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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1515
Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza,ai sensi
dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed
integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca.
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata congiuntamente dal Servizio VIA/VINCA e dal Servizio Parchi e Tutela
della Biodiversità e confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e dalla Dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue.
VISTI:
- la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva “Uccelli”, in seguito sostituita dalla
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
- la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi
naturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva “Habitat”;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 21 gennaio 2021, che adotta il quattordicesimo
elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE)
2021/159/UE;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 recante “Regolamento recante
attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche”, successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 settembre 2002 recante
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007
recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- la Strategia Nazionale per la Biodiversità, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sulla diversità biologica elaborata a Rio
de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall’Italia con la Legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la
Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’intesa il 7 ottobre 2010;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015
“Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea
insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. (G.U. Serie Generale 24 luglio 2015, n. 170) ed errata corrige al
DM 10 luglio 2015”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018
“Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti
nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2018
“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti
nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) Direttiva n. 92/43/CEE “habitat” art. 6,
paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28.12.2019 n. 303;
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- la Legge Regionale del 12.04.2001 n. 11 e smi recante “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”;
- la Legge Regionale del 14.06.2007 n. 17 e smi recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione
al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 3 recante “Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di
interesse comunitario”;
- l’art. 42 rubricato “Rete Natura 2000. Sistema sanzionatorio” della Legge Regionale n. 44 del 10 agosto
2018;
- il Regolamento Regionale del 22/12/2008, n. 28 recante “Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del
18/07/2008, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone Speciali di Protezione (ZPS)” introdotti con D.M. del
17/10/2007”;
- il Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 recante “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria
(SIC)”;
- il Regolamento Regionale del 10 maggio 2017, n. 12 recante “Modifiche e Integrazioni al Regolamento
Regionale N.6 del 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”;
- i Piani di gestione dei siti Rete natura 2000 ed i regolamenti approvati con le seguenti deliberazioni di
Giunta Regionale 494/2009, 1615/2009, 1742/2009, 2258/2009, 2435/2009, 2436/2009, 346/2010,
347/2010, 1083/2010, 1084/2010, 1401/2010 rettificata da 1871/2010, 1/2014, 432/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24.07.2018 recante “Valutazione di incidenza ambientale.
DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT”ART. 6, paragrafi 3 e 4 e art. 5 del D.P.R.357/97 e s.m.i. Atto di indirizzo
e coordinamento. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n.304/2006” come successivamente in parte qua
modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2319 del 9 dicembre 2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2442 del 21.12.2018 recante “Rete natura 2000. Individuazione di
habitat e specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”.
VISTI ALTRESI’:
- l’articolo 6 della Legge Regionale del 12 aprile 2001 n. 11 e smi, l’articolo 23 della Legge Regionale del 3
luglio 2012, n. 18 e smi, 18 come sostituito dall’articolo 52 comma 1 della Legge Regionale del 29 dicembre
2017 n. 67, nonché l’articolo 57 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse
naturali”, tutti relativi al riparto delle competenze amministrative codificato per l’espletamento delle
procedure di Valutazione di incidenza;
- l’articolo 17 della Legge Regionale del 14 dicembre 2012 n. 44 recante “Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica”, con particolare riferimento all’integrazione tra valutazioni ambientali;
- la DGR 30 aprile 2020, n. 620 recante “Art. 57 c. 1 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 e 55. mm.
e ii. “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell’uso eccessivo di risorse naturali”. Disposizioni in materia di competenze dei comuni relativamente ai
siti di importanza comunitaria.” con cui la Regione ha deliberato di ritenere che nella definizione di “opere
di sistemazione esterne”, per le quali la competenza sulla Valutazione di incidenza è attribuita ai Comuni
aventi i requisiti di cui all’art. 57 della Legge n. 221/2015, rientrino talune tipologie di interventi individuati
dalla Regione e successivamente condivisi dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (attuale Ministero della Transizione Ecologica).
CONSIDERATO CHE:
- la legge regionale n. 11/2001 all’articolo 7, comma 2-bis in materia di valutazione di impatto ambientale
prevede quanto segue: “Per quanto concerne la procedura di valutazione di incidenza di cui all’articolo
5 del D.P.R. n. 357/1997 e sue modifiche e integrazioni, per gli interventi che possano avere incidenza
significativa sui siti della “rete Natura 2000” di cui alla direttiva n. 79/409/CEE e alla direttiva n. 92/43/CEE,
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si osservano le procedure di cui all’«Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura
di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n.
357/1997 così come modificato e integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003» approvato con Delib.G.R.
14 marzo 2006, n. 304 e sue modifiche e integrazioni.”;
con la DGR n. 1362 del 24 luglio 2018 “Valutazione di incidenza ambientale. DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT”
art. 6, paragrafi 3 e 4 e art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche ed
integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006”, la Regione Puglia ha approvato il documento “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 paragrafi
della Direttiva n. 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art.
6 del DPR n. 120/2003” nelle more che si concludesse il percorso avviato a livello nazionale finalizzato alla
elaborazione ed approvazione delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Tale DGR è stata
in parte qua modificata dalla successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 2319 del 9 dicembre 2019;
a valle dell’approvazione della predetta DGR n. 1362/2018, nel corso del 2019 si sono dunque conclusi i
lavori di redazione delle “Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) – Direttiva 92/43/
CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4” elaborate nell’ambito dell’apposito Gruppo di lavoro avviato
a partire dal Comitato paritetico per la biodiversità del 17 febbraio 2016, con il primo dei 13 incontri
operativi svoltosi in data 23 marzo 2016 e l’ultimo tenutosi in data 5 giugno 2019, con la versione definitiva
licenziata in data 19 giugno 2019;
in data 28 dicembre 2019 è stata pubblicata sulla G.U. l’intesa sancita il 28 novembre 2019 ai sensi
dell’articolo 8, co. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE
“HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4;
la prefata intesa prevede quanto segue:
“1. Sono adottate le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat»
art. 6, paragrafi 3 e 4 (allegato 1), trasmesso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare il 21 ottobre 2019, parte integrante del presente atto.
2. Le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6,
paragrafi 3 e 4, costituiscono lo strumento di indirizzo per l’attuazione a livello nazionale di quanto
disposto dall’art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,
indicando criteri e requisiti comuni per l’espletamento della procedura di Valutazione di incidenza
(VIncA), di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle
Linee guida, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l’applicabilità e
l’efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità
per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza
regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali.
4. Le Linee guida di cui al punto 1 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.”;
con nota prot. 0006957.04-02-2020 la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del MITE ha
invitato tutte le Regioni e Province Autonome a provvedere al recepimento delle Linee guida nazionali per
la Valutazione di Incidenza;
con successiva nota prot.0048581.07-05-2021 la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del
MITE ha sollecitato la Regione Puglia a voler procedere quanto prima al recepimento delle Linee Guida
nazionali, al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall’Intesa del 28.11.2019 nonché al fine
di addivenire alla positiva archiviazione dell’EU Pilot 6730/14/ENVI;
con altra nota prot. 0080133.21.07.2021 la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del MITE ha
evidenziato la massima rilevanza istituzionale della questione ed ha chiesto una dettagliata relazione che
evidenzi i profili di conformità della DGR 1362/2018 alle Linee Guida Nazionali;
con nota regionale prot 6634 del 23 luglio 2021 delle Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ed
Autorizzazioni Ambientali è stata comunicata alla Direzione Generale del MITE la tempistica stimata per il
pieno recepimento delle Linee Guida Nazionali;
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- a livello di Governance le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza forniscono una risposta di
sistema all’EU Pilot 6730/14/ENVI denominato “Attuazione in Italia della direttiva 92/43/CEE del Consiglio
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche”, avviato dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano riguardo alla non
corretta applicazione di alcune disposizioni della suddetta Direttiva.
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
• le “Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/ CEE «Habitat» articolo 6,
paragrafi 3 e 4” prevedono che:
- “non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla VIncA, se non sufficientemente motivate da
valutazioni tecniche preliminari sito-specifiche condotte dalle Autorità regionali o dagli Enti Gestori
dei Siti che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, e configurabili quindi
come screening di incidenza. […] In ogni caso, i richiamati elenchi di esclusioni aprioristica dalla VIncA
dovranno essere abrogati ed eventualmente sostituiti da pre-valutazioni effettuate a livello sito–
specifico”.
- “Le “autocertificazioni” o “dichiarazioni di non Incidenza”, non devono essere accettate.
Nell’ordinamento giuridico italiano l’autocertificazione è ammessa quale dichiarazione sostitutiva
di stati, qualità personali e fatti documentabili dal cittadino che si assume la responsabilità delle
dichiarazioni in essa contenute; altrettanto può dirsi per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Tali forme di esclusione rappresentano una mera acquisizione di atti che per la loro natura non sono
certificabili in quanto necessitano di essere verificati da parte del Valutatore o dell’Ente Gestore del
Sito Natura 2000. Non sono pertanto autocertificabili le valutazioni circa l’effettiva coerenza della
proposta con gli obiettivi di conservazione del sito.”.
- “Non si possono delimitare aree buffer in modo aprioristico La Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, il D.P.R.
357/97 e s.m.i, nonché i diversi documenti di indirizzo della Commissione europea, non prevedono
l’individuazione di zone di buffer rispetto ai siti Natura 2000 all’interno delle quali i P/P/P/I/A devono
essere o meno assoggettati alle disposizione dell’art. 6.3 della Direttiva. Pertanto, nella discrezionalità
tecnica delle Autorità regionali e delle Provincie Autonome, il criterio relativo alla individuazione di
zone definite come buffer deve corrispondere a prevalutazioni condotte sull’effetto diretto ed indiretto
di determinate tipologie di P/P/P/I/A nei confronti di singoli siti, poiché i livelli di interferenza possono
variare in base alla tipologia delle iniziative e alle caratteristiche sito-specifiche (si veda paragrafo
2.3). Per tale ragione una individuazione aprioristica di zone buffer non può essere accettata, ma
deve essere individuata in modo differenziali per i diversi siti e le diverse categorie di progetto, in
considerazione dell’area vasta di influenza del P/P/P/I/A”.
- “Lo screening rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile,
in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all’avvio del Livello II di
Valutazione Appropriata. L’utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e
proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una
interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da richiedere l’avvio di una valutazione appropriata in
quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul
sito, anche se potenziali. Quindi l’inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di
VIncA deve essere esclusa […]. In applicazione del principio di precauzione, possono essere individuate
tuttavia particolari “indicazioni” atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività,
come ad esempio i vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie,
riconducibili a determinate Condizione d’Obbligo (C.O.) determinate con apposito atto regionale o
delle PP.AA., o inserite nel Piano di Gestione o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche. Le sole C.O.
che possono essere accettate nelle istanze di screening ed integrate nelle proposte, in quanto ritenute
di scarsa rilevanza sulla valutazione complessiva delle potenziali incidenze significative, sono oggetto
di definizione a livello regionale. Con Condizioni d’Obbligo, si intende una lista di indicazioni standard
che il proponente, al momento della presentazione dell’istanza, deve integrare formalmente nel P/P/
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P/I/A proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione. La funzione prioritaria delle
C.O., individuate a livello regionale, per sito o per gruppi di siti omogenei, è quella di indirizzare il
proponente ad elaborare correttamente o a rimodulare la proposta prima della sua presentazione.” …
“Le C.O sono individuate con atto ufficiale delle Regioni o delle PP.AA., sulla base delle caratteristiche
biogeografiche e sito-specifiche dei siti Natura 2000 interessati, che, preventivamente alla loro
adozione, ne danno informativa al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ai fini
dell’esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui siti Natura 2000”.
- Nei casi nei quali lo screening di incidenza su P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone
Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in
un’area naturale protetta nazionale, il rilascio del parere di screening da parte dell’Autorità competente
è subordinato al rispetto dell’art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all’ottenimento del
“sentito” dell’Ente di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91. In tali casi, qualora l’Ente
di Gestione dell’area protetta non si sia già espresso, rilasciando sia il “sentito” sulla Valutazione di
Incidenza, che l’eventuale nulla-osta ai sensi dell’art. 13 della legge 394/91, i termini per la conclusione
del procedimento di screening, coerentemente a quanto disposto dall’art.2, comma 7, e dall’art. 17,
della Legge 241/90, vengono sospesi, fino all’ottenimento del relativo parere. Il “sentito”, previsto per
gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all’Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora
non coincidente con l’Autorità competente per la VIncA. Rimane nella discrezionalità delle Regione
e Province Autonoma, la facoltà di inserire il “sentito” anche per le aree protette di competenza
regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato
quale Ente gestore dei siti Natura 2000 […] Durante la fase istruttoria, il Valutatore acquisisce il
sentito dell’Ente Gestore del Sito Natura 2000 (se non coincidente con il Valutatore medesimo) (o gli
Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati), e quello dell’eventuale Area protetta
nazionale presente (art. 5, comma 7, D.P.R. 357/97 s.m.i.). Rimane nella discrezionalità delle Regione
e Province Autonoma, la facoltà di inserire il “sentito” anche per le aree protette di competenza
regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato
quale Ente gestore dei siti Natura 2000.
- È stato inoltre elaborato come modello di supporto per le Regioni e Province Autonome un Format
“Proponente” da utilizzare per la presentazione del P/P/P/I/A. In tal caso, le singole Regioni e PP.AA
possono adeguare ed integrare le informazioni richieste del Format proponente o proporre modelli ex
novo sulla base di particolari esigenze operative o peculiarità territoriali, a condizione che gli elementi
richiesti siano comunque sufficienti a garantire una esaustiva valutazione della proposta da parte del
Valutatore (vedi paragrafo 2.5).”.
• La disciplina regionale approvata con la DGR n. 1362 del 24 luglio 2018 come modificata dalla DGR n.
2319 del 9 dicembre 2019:
• delinea la procedura da seguire nel caso di rilevato contrasto del P/P/I/A con gli obiettivi e le
misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000;
• specifica le modalità di trasmissione dei provvedimenti di Vinca (paragrafo 7.3);
• prevede la procedura da seguire per la “Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli
habitat di specie” (capitolo 8).
RITENUTO NECESSARIO:
- in ragione della approvazione della disciplina regionale in data antecedente a quella delle LG nazionali,
provvedere al completo e sistematico adeguamento rispetto alla normativa statale sopravvenuta nel
dicembre 2019, conservando però talune disposizioni rispetto alle quali le Regioni hanno facoltà di
regolamentare in via autonoma;
- aggiornare con la presente proposta di Deliberazione le disposizioni procedurali già definite dalla Regione
Puglia con la DGR n. 1362 del 24 luglio 2018, come modificata dalla DGR n. 2319 del 9 dicembre 2019,
recependo le Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6,
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paragrafi 3 e 4 complete del FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/
Interventi/Attività – PROPONENTE e del FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/
Interventi/Attività -ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO (Allegato);
- considerare la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti
di competenza regionale e di semplificazione fornendo indicazioni procedurali ulteriori, segnatamente in
riferimento all’individuazione dell’autorità responsabile a rendere il cd. “sentito” nell’ambito dei margini
espressamente concessi alle Regioni dalle LG nazionali;
- confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018
– come modificata - inerente alla trasmissione del provvedimento (paragrafo 7.3) aggiornandola come nel
seguito:
“L’Autorità competente cura la trasmissione dei provvedimenti di screening di incidenza e di valutazione
appropriata al Comune, alla Provincia, all’ente di gestione del sito Natura2000 ove individuato, all’Ente
di gestione dell’area naturale protetta interessata, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali (a cui
dovranno essere altresì trasmesse le perimetrazioni delle aree di intervento oggetto dei provvedimenti
nel formato vettoriale WGS84 – fuso 33N), alla articolazione organizzativa responsabile della gestione
dei finanziamenti nel caso di progetti interventi, opere, finanziati a valere su risorse pubbliche, alla
Sezione regionale di Vigilanza, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Servizio Territoriale
all’Arma dei carabinieri Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare , in caso di
P/P/I/A che interessino aree costiere e/o marine, alla competente Capitaneria di Porto, in caso i P/P/I/A
interessino l’ambito agricolo o forestale o siano legati ai finanziamenti PSR, i provvedimenti di screening
di incidenza e di valutazione appropriata sono altresì trasmessi ai Servizi Territoriali di competenza e
all’Autorità di Gestione del PSR.
Le autorità competenti sono tenute a utilizzare i sistemi informatizzati resi disponibili dalla Regione per
la gestione delle procedure e per assolvere agli obblighi di trasmissione dei provvedimenti e dei dati ivi
contenuti.”;
- confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 come modificata - inerente alla “Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie”
nel seguito integralmente trascritta:
“Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall’art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat in
riferimento alla Rete Natura 2000 che “{...) deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle
specie interessati nella loro area di ripartizione naturale”, si rende necessario verificare gli effetti
discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la procedura di
VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela
della Rete Natura 2000. Ai fini di tale verifica, anche i soggetti non in possesso di titoli autorizzativi o in
possesso di titoli autorizzativi rilasciati in assenza di VINCA, devono presentare all’Autorità competente
alla VINCA o a quella preposta al rilascio del titolo autorizzativo che provvede a sua volta alla
trasmissione della medesima documentazione all’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza
esaustiva documentazione, così come specificata nel successivo Allegato C, che consenta una compiuta
valutazione dell’eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat,
degli habitat di specie e delle specie in relazione allo stato dei luoghi antecedente allo realizzazione
del progetto/intervento. Qualora all’esito di detta verifica condotta dall’Autorità competente sulla base
delle fonti informative disponibili, risulti una compromissione dello stato di conservazione degli habitat,
degli habitat di specie e delle specie considerati dall’omonima Direttiva, fatta salva l’applicazione delle
sanzioni per norma previste nonché la disciplina di cui alla Parte VI del d.Igs. n. 152/2006 e smi, la
medesima Autorità informa senza indugio le competenti articolazioni del Ministero dell’Ambiente e
della Tutelo del Territorio e del Mare. Ove detta verifica venga espletata dalle amministrazioni delegate
ai sensi della legge regionale 17 del 14 giugno 2007 ed a mente della legge n. 221 del 28 dicembre
2015, i relativi esiti devono essere comunicati alla Sezione competente per lo Vinca nonché a quella
responsabile della Gestione della Rete Natura 2000 della Regione Puglia. L’espletamento di tale verifica
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non esime comunque il proponente dall’obbligo di attivare i procedimenti amministrativi previsti dalle
normative di settore contemplati nei casi di interventi realizzati in assenza o in difformità del/dal titolo
autorizzativo né l’Autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo ad erogare le sanzioni previste
dalla legge.”;
- confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018
– come modificata - nella parte in cui prevede il procedimento da seguire nel caso di rilevato contrasto del
P/P/I/A con gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, aggiornandola come
nel seguito:
- “in fase di screening di incidenza l’autorità competente per la VINCA verifica se il P/P/I/A rientra nei casi
preclusi dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione e nel caso in cui, in esito a detta
verifica, risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l’istanza oggetto di screening viene dichiarata
improcedibile a causa del rilevato contrasto con dette misure ed il procedimento amministrativo avviato
viene concluso, ai sensi dell’art 2 comma 1 della Legge n 241/1990 e smI, con un provvedimento espresso
redatto in forma semplificata senza pertanto dar corso alla fase istruttoria;
- in fase di valutazione appropriata l’Autorità competente verifica se il P/P/I/A rientra nei casi preclusi
dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione; nel caso in cui, in esito a detta verifica,
risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l’autorità competente comunica l’esito di tale verifica
al proponente chiedendo al medesimo se è interessato alla prosecuzione dell’iter di valutazione per
l’eventuale approvazione del P/P/I/A con la Valutazione delle Soluzioni alternative. In caso di riscontro
positivo, l’istruttoria prosegue secondo le modalità di cui al capitolo 4 “Valutazione delle soluzioni
alternative: prerequisito alla deroga dell’art. 6.4” delle Linee Guida Nazionali; in caso contrario la
valutazione di incidenza si conclude con esito sfavorevole.”.
RITENUTO ALTRESÌ OPPORTUNO:
- verificare la fase di prima attuazione del presente provvedimento, anche sulla base delle eventuali
segnalazioni ed osservazioni che dovessero pervenire da parte delle Autorità competenti per la VinCA
(Province e Comuni) e degli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali, riservandosi di
procedere ad un suo eventuale aggiornamento entro sei mesi dall’approvazione dello stesso.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4 lett. d) ed h) della l.r. 7/1997 e smi, nonché dell’art. 44 dello Statuto regionale, propone alla Giunta:
1. di recepire le «Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo

6, paragrafi 3 e 4» complete del FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/
Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE e del FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/
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Progetti/Interventi/Attività -ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO riportate in allegato al
presente provvedimento;
2. di confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio
2018 – come modificata - inerente alla trasmissione del provvedimento (paragrafo 7.3) aggiornandola
come nel seguito:
“L’Autorità competente cura la trasmissione dei provvedimenti di screening di incidenza e di
valutazione appropriata anche ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, al
Comune, alla Provincia, all’ente di gestione del sito Natura2000 ove individuato, all’Ente di gestione
dell’area naturale protetta parco interessata, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali (cui dovranno
essere altresì trasmesse le perimetrazioni delle aree di intervento oggetto dei provvedimenti nel
formato vettoriale WGS84 – fuso 33N), alla articolazione organizzativa responsabile della gestione
dei finanziamenti nel caso di progetti interventi, opere, finanziati a valere su risorse pubbliche, alla
Sezione regionale di Vigilanza, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Servizio Territoriale
all’Arma dei carabinieri Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare e, in caso
di P/P/I/A che interessino aree costiere e/o marine, alla competente Capitaneria di Porto, in caso i
P/P/I/A interessino l’ambito agricolo o forestale o siano legati ai finanziamenti PSR, i provvedimenti
di screening di incidenza e di valutazione appropriata sono altresì trasmessi ai Servizi Territoriali di
competenza e all’Autorità di Gestione del PSR.
Le autorità competenti sono tenute a utilizzare i sistemi informatizzati resi disponibili dalla Regione
per la gestione delle procedure e per assolvere agli obblighi di trasmissione dei provvedimenti e dei
dati ivi contenuti.
Le autorità competenti sono tenute ad utilizzare i sistemi informatizzati resi disponibili dalla Regione
per la gestione delle procedure e per assolvere agli obblighi di trasmissione dei provvedimenti e dei
dati ivi contenuti.”;
3. di confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24.07.2018 come modificata -inerente alla “Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie”
nel seguito riportata:
“Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall’art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat in
riferimento alla Rete Natura 2000 che “{...) deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza,
il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat
delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale”, si rende necessario verificare gli
effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la
procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire
la finalità di tutela della Rete Natura 2000. Ai fini di tale verifica, anche i soggetti non in possesso di
titoli autorizzativi o in possesso di titoli autorizzativi rilasciati in assenza di VINCA, devono presentare
all’Autorità competente alla VINCA o a quella preposta al rilascio del titolo autorizzativo che provvede
a sua volta alla trasmissione della medesima documentazione all’Autorità competente per la
Valutazione di Incidenza esaustiva documentazione, così come specificata nel successivo Allegato C,
che consenta una compiuta valutazione dell’eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello stato
di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie in relazione allo stato dei luoghi
antecedente allo realizzazione del progetto/intervento. Qualora all’esito di detta verifica condotta
dall’Autorità competente sulla base delle fonti informative disponibili, risulti una compromissione dello
stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie considerati dall’omonima
Direttiva, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per norma previste nonché la disciplina di cui alla
Parte VI del d.Igs. n. 152/2006 e smi, la medesima Autorità informa senza indugio le competenti
articolazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutelo del Territorio e del Mare. Ove detta verifica
venga espletata dalle amministrazioni delegate ai sensi della legge regionale 17 del 14 giugno 2007
ed a mente della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, i relativi esiti devono essere comunicati alla
Sezione competente per lo Vinca nonché a quella responsabile della Gestione della Rete Natura 2000
della Regione Puglia. L’espletamento di tale verifica non esime comunque il proponente dall’obbligo
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di attivare i procedimenti amministrativi previsti dalle normative di settore contemplati nei casi di
interventi realizzati in assenza o in difformità del/dal titolo autorizzativo né l’Autorità preposta al
rilascio del titolo autorizzativo ad erogare le sanzioni previste dalla legge.”;
4. di confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018
– come modificata - nella parte in cui prevede il procedimento da seguire nel caso di rilevato contrasto del
P/P/I/A con gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 aggiornandola come
nel seguito, solo in ordine ad aspetti formali:
“in fase di screening di incidenza l’autorità competente per la VINCA verifica se il P/P/I/A rientra nei casi
preclusi dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione e nel caso in cui, in esito a detta
verifica, risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l’istanza oggetto di screening viene dichiarata
improcedibile a causa del rilevato contrasto con dette misure ed il procedimento amministrativo avviato
viene concluso, ai sensi dell’art 2 comma 1 della Legge n 241/1990 e smi, con un provvedimento espresso
redatto in forma semplificata senza pertanto dar corso alla fase istruttoria;
in fase di valutazione appropriata l’Autorità competente verifica se il P/P/I/A rientra nei casi preclusi
dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione; nel caso in cui, in esito a detta verifica,
risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l’autorità competente comunica l’esito di tale verifica
al proponente chiedendo al medesimo se è interessato alla prosecuzione dell’iter di valutazione per
l’eventuale approvazione del P/P/I/A con la Valutazione delle Soluzioni alternative. In caso di riscontro
positivo, l’istruttoria prosegue secondo le modalità di cui al capitolo 4 “Valutazione delle soluzioni
alternative: prerequisito alla deroga dell’art. 6.4” delle Linee Guida Nazionali; in caso contrario la
valutazione di incidenza si conclude con esito sfavorevole.”;
5. di designare, nelle more dell’individuazione degli Enti gestori di tutti i siti della Rete Natura 2000, l’autorità
responsabile dell’espressione del “sentito” endoprocedimentale alla valutazione di incidenza come segue:
- l’ente di gestione dell’area protetta regionale per gli interventi che possono avere incidenze su siti
della Rete Natura 2000 ricadenti totalmente o parzialmente in aree protette istituite ai sensi della L. n.
394/1991 e smi e della l.r. n. 19/1997 e smi;
- nei casi nei quali il P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e
Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in una riserva naturale dello Stato
e/o Regionale orientata con Ente gestore differente dall’Ente gestore del Parco nazionale e/o regionale,
tutti gli Enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91 e alla L.R.19/97;
- in fase di prima applicazione il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità per gli interventi che possono
avere incidenze su siti della Rete Natura 2000 per i quali non sia stato individuato l’ente di gestione e
che non ricadono né totalmente né parzialmente in aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/1991
e smi e della l.r. n. 19/1997 e smi;
6. di specificare che, ai fini dell’acquisizione del “sentito” da parte della suddetta autorità come sopra
individuata, l’Autorità competente al rilascio della valutazione di incidenza chiede tale “sentito” (che,
a mente del paragrafo 2.7 delle LG nazionali relative allo screening di incidenza, sospende i termini
del procedimento ex art. 2 co. 7 e dell’art. 17 della Legge n. 241/1990 e smi) concedendo all’autorità
responsabile del sentito un termine perentorio pari a 20 giorni;
7. di riservare a successiva deliberazione di Giunta regionale l’individuazione delle condizioni d’obbligo;
8. di riservare ai successivi atti deliberativi di prevalutazione sito/habitat/intervento-specifici l’individuazione
dell’autorità competente per la verifica di corrispondenza;
9. di stabilire che il presente atto, completo del relativo allegato, costituisce ulteriore aggiornamento della
DGR n. 304/2006 di cui all’articolo 7 co. 2-bis della Legge Regionale 11/2001 e smi e, dunque, contiene
l’insieme di disposizioni da applicare alle procedure di valutazione d’incidenza relative agli interventi
proposti all’interno del territorio regionale;
10. di verificare la fase di prima attuazione del presente provvedimento, riservandosi di procedere ad un
aggiornamento entro sei mesi dall’approvazione dello stesso, anche sulla base delle eventuali segnalazioni
delle Autorità competenti per la VinCA e degli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
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12. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero

della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, alle Province ed alla Città
Metropolitana della Regione Puglia nonché all’ANCI, affinché ne dia diffusione ai Comuni aderenti, agli enti
gestori delle aree naturali protette regionali e nazionali ricadenti sul territorio pugliese;
13. di demandare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli adempimenti previsti dall’art. 9 del D.Lgs n.
33/2013 e smi ai fini dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
I funzionari estensori PO
(Dott.ssa Maria FIORE)

(Dott.ssa Roberta SERINI)

(Dott.ssa Giorgia BARBIERI)

La Dirigente ad interim del Servizio VIA/Vinca
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)

La Dirigente ad interim del Servizio Parchi e Tutela della biodiversità
(Ing. Caterina DIBITONTO)

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)

La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021, NON RAVVISA la necessità di
esprimere le osservazioni riportate nell’allegato alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)
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LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di recepire le «Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat»
articolo 6, paragrafi 3 e 4» complete del FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/
Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE e del FORMAT SCREENING DI V.INC.A per
Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività -ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO
riportate in allegato al presente provvedimento;
2. di confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio
2018 – come modificata - inerente alla trasmissione del provvedimento (paragrafo 7.3) aggiornandola
come nel seguito:
“L’Autorità competente cura la trasmissione dei provvedimenti di screening di incidenza e
di valutazione appropriata anche ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza
e sorveglianza, al Comune, alla Provincia, all’ente di gestione del sito Natura2000 ove
individuato, all’Ente di gestione dell’area naturale protetta parco interessata, alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali (cui dovranno essere altresì trasmesse le perimetrazioni delle
aree di intervento oggetto dei provvedimenti nel formato vettoriale WGS84 – fuso 33N), alla
articolazione organizzativa responsabile della gestione dei finanziamenti nel caso di progetti
interventi, opere, finanziati a valere su risorse pubbliche, alla Sezione regionale di Vigilanza,
al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Servizio Territoriale all’Arma dei carabinieri
Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare e, in caso di P/P/I/A che
interessino aree costiere e/o marine, alla competente Capitaneria di Porto, in caso i P/P/I/A
interessino l’ambito agricolo o forestale o siano legati ai finanziamenti PSR, i provvedimenti di
screening di incidenza e di valutazione appropriata sono altresì trasmessi ai Servizi Territoriali
di competenza e all’Autorità di Gestione del PSR.
Le autorità competenti sono tenute a utilizzare i sistemi informatizzati resi disponibili dalla
Regione per la gestione delle procedure e per assolvere agli obblighi di trasmissione dei
provvedimenti e dei dati ivi contenuti.
Le autorità competenti sono tenute ad utilizzare i sistemi informatizzati resi disponibili dalla
Regione per la gestione delle procedure e per assolvere agli obblighi di trasmissione dei
provvedimenti e dei dati ivi contenuti.”;
3. di confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del
24.07.2018 - come modificata -inerente alla “Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli
habitat di specie” nel seguito riportata:
a. “Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall’art. 3 comma 1 della Direttiva
Habitat in riferimento alla Rete Natura 2000 che “{...) deve garantire il mantenimento ovvero,
all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat
naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale”, si
rende necessario verificare gli effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non
abbiano scontato preventivamente la procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove
possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela della Rete Natura 2000.
Ai fini di tale verifica, anche i soggetti non in possesso di titoli autorizzativi o in possesso di
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titoli autorizzativi rilasciati in assenza di VINCA, devono presentare all’Autorità competente
alla VINCA o a quella preposta al rilascio del titolo autorizzativo che provvede a sua volta alla
trasmissione della medesima documentazione all’Autorità competente per la Valutazione di
Incidenza esaustiva documentazione, così come specificata nel successivo Allegato C, che
consenta una compiuta valutazione dell’eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello
stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie in relazione allo stato
dei luoghi antecedente allo realizzazione del progetto/intervento. Qualora all’esito di detta
verifica condotta dall’Autorità competente sulla base delle fonti informative disponibili, risulti
una compromissione dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle
specie considerati dall’omonima Direttiva, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per norma
previste nonché la disciplina di cui alla Parte VI del d.Igs. n. 152/2006 e smi, la medesima
Autorità informa senza indugio le competenti articolazioni del Ministero dell’Ambiente e della
Tutelo del Territorio e del Mare. Ove detta verifica venga espletata dalle amministrazioni
delegate ai sensi della legge regionale 17 del 14 giugno 2007 ed a mente della legge n. 221
del 28 dicembre 2015, i relativi esiti devono essere comunicati alla Sezione competente per
lo Vinca nonché a quella responsabile della Gestione della Rete Natura 2000 della Regione
Puglia. L’espletamento di tale verifica non esime comunque il proponente dall’obbligo di
attivare i procedimenti amministrativi previsti dalle normative di settore contemplati nei
casi di interventi realizzati in assenza o in difformità del/dal titolo autorizzativo né l’Autorità
preposta al rilascio del titolo autorizzativo ad erogare le sanzioni previste dalla legge.”;
4. di confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio
2018 – come modificata - nella parte in cui prevede il procedimento da seguire nel caso di rilevato
contrasto del P/P/I/A con gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000
aggiornandola come nel seguito, solo in ordine ad aspetti formali:
“in fase di screening di incidenza l’autorità competente per la VINCA verifica se il P/P/I/A rientra nei
casi preclusi dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione e nel caso in cui, in esito
a detta verifica, risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l’istanza oggetto di screening
viene dichiarata improcedibile a causa del rilevato contrasto con dette misure ed il procedimento
amministrativo avviato viene concluso, ai sensi dell’art 2 comma 1 della Legge n 241/1990 e smi, con
un provvedimento espresso redatto in forma semplificata senza pertanto dar corso alla fase istruttoria;
in fase di valutazione appropriata l’Autorità competente verifica se il P/P/I/A rientra nei casi preclusi
dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione; nel caso in cui, in esito a detta verifica,
risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l’autorità competente comunica l’esito di tale verifica
al proponente chiedendo al medesimo se è interessato alla prosecuzione dell’iter di valutazione per
l’eventuale approvazione del P/P/I/A con la Valutazione delle Soluzioni alternative. In caso di riscontro
positivo, l’istruttoria prosegue secondo le modalità di cui al capitolo 4 “Valutazione delle soluzioni
alternative: prerequisito alla deroga dell’art. 6.4” delle Linee Guida Nazionali; in caso contrario la
valutazione di incidenza si conclude con esito sfavorevole.”;
5. di designare, nelle more dell’individuazione degli Enti gestori di tutti i siti della Rete Natura 2000,
l’autorità responsabile dell’espressione del “sentito” endoprocedimentale alla valutazione di
incidenza come segue:
• l’ente di gestione dell’area protetta regionale per gli interventi che possono avere incidenze
su siti della Rete Natura 2000 ricadenti totalmente o parzialmente in aree protette istituite ai
sensi della L. n. 394/1991 e smi e della l.r. n. 19/1997 e smi;
• nei casi nei quali il P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di
Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in una
riserva naturale dello Stato e/o Regionale orientata con Ente gestore differente dall’Ente
gestore del Parco nazionale e/o regionale, tutti gli Enti di gestione delle aree protette di cui
alla legge 394/91 e alla L.R.19/97;
• in fase di prima applicazione il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità per gli interventi che
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possono avere incidenze su siti della Rete Natura 2000 per i quali non sia stato individuato
l’ente di gestione e che non ricadono né totalmente né parzialmente in aree protette istituite
ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e della l.r. n. 19/1997 e smi;
di specificare che, ai fini dell’acquisizione del “sentito” da parte della suddetta autorità come sopra
individuata, l’Autorità competente al rilascio della valutazione di incidenza chiede tale “sentito” (che,
a mente del paragrafo 2.7 delle LG nazionali relative allo screening di incidenza, sospende i termini
del procedimento ex art. 2 co. 7 e dell’art. 17 della Legge n. 241/1990 e smi) concedendo all’autorità
responsabile del sentito un termine perentorio pari a 20 giorni;
di riservare a successiva deliberazione di Giunta regionale l’individuazione delle condizioni d’obbligo;
di riservare ai successivi atti deliberativi di prevalutazione sito/habitat/intervento-specifici
l’individuazione dell’autorità competente per la verifica di corrispondenza;
di stabilire che il presente atto, completo del relativo allegato, costituisce ulteriore aggiornamento
della DGR n. 304/2006 di cui all’articolo 7 co. 2-bis della Legge Regionale 11/2001 e smi e, dunque,
contiene l’insieme di disposizioni da applicare alle procedure di valutazione d’incidenza relative agli
interventi proposti all’interno del territorio regionale;
di verificare la fase di prima attuazione del presente provvedimento, riservandosi di procedere ad
un aggiornamento entro sei mesi dall’approvazione dello stesso, anche sulla base delle eventuali
segnalazioni delle Autorità competenti per la VinCA e degli Enti gestori delle aree naturali protette
nazionali e regionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero
della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, alle Province ed
alla Città Metropolitana della Regione Puglia nonché all’ANCI, affinché ne dia diffusione ai Comuni
aderenti, agli enti gestori delle aree naturali protette regionali e nazionali ricadenti sul territorio
pugliese;
di demandare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli adempimenti previsti dall’art. 9 del D.Lgs n.
33/2013 e smi ai fini dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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>>'dKϭͲ&KZDd^ZE/E'/s͘/E͘WZ
W/E/ͬWZK'ZDD/ͬWZK'dd/ͬ/EdZsEd/ͬdd/s/dʹWZKWKEEd͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϯ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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>>'dKϮͲ&KZDd^ZE/E'/s͘/E͘WZ
W/E/ͬWZK'ZDD/ͬWZK'dd/ͬ/EdZsEd/ͬdd/s/dͲ/^dZhddKZ/s>hddKZ^ZE/E'
^W/&/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϱ
WWE/Ͳ>/^dWZ^^/KE/D/E͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϴ


ͳ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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WZD^^
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞƚƚŽĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽğǀŽůƚŽĂƵŶŝĨŽƌŵĂƌĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ Ŷ͘ ϵϮͬϰϯͬ ,ĂďŝƚĂƚ Ğ ĚĞů WZ
ϯϱϳͬϭϵϵϳ Ğ Ɛŵŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ Ěŝ WŝĂŶŝ͕ WƌŽŐĞƚƚŝ͕ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ
ƚƚŝǀŝƚă;WͬWͬWͬ/ͬͿ
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽ͕ŝŶǀŝƌƚƶĚĞůů͛ŝŶƚĞƐĂƐĂŶĐŝƚĂŝůϮϴŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϵ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϴ͕ĐŽŵŵĂ
ϲ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϯ͕ Ŷ͘ ϭϯϭ͕ ƐƵůůĞ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ;s/ŶĐͿͲĚŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬͨ,ĂďŝƚĂƚͩĂƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϯĞϰ͕ƚƌĂŝů'ŽǀĞƌŶŽ͕ůĞ
ƌĞŐŝŽŶŝĞůĞWƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞĚŝdƌĞŶƚŽĞĚŝŽůǌĂŶŽ͕ƌĞĐĞƉŝƐĐĞůĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂŶĂǌŝŽŶĂůŝ
ƉĞƌ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ Ͳ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ ͨ,ĂďŝƚĂƚͩ Ăƌƚ͘ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϯ Ğ ϰ
ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉƵŶƚŽϯĚĞůůĂĐŝƚĂƚĂ/ŶƚĞƐĂ͘

ͳͺ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
>Ă ƌĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂŝ ^ŝƚŝ Ěŝ /ŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ;^/Ϳ Ž ƉƌŽƉŽƐƚŝ ƚĂůŝ
;Ɖ^/Ϳ͕ĚĂůůĂŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůŝĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ;^ͿĞĚĂůůĞŽŶĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůŝ;W^Ϳ͘
>ΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ ͞,ĂďŝƚĂƚ͟ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ͕ ŝŶ ƋƵĂƚƚƌŽ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ͕ ŝů ƋƵĂĚƌŽ
ŐĞŶĞƌĂůĞƉĞƌůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝ^ŝƚŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕
ĨŽƌŶĞŶĚŽƚƌĞƚŝƉŝĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͗ƉƌŽƉŽƐŝƚŝǀĞ͕ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϯ Ğ ϰ ĚŝƐƉŽŶŐŽŶŽ ŵŝƐƵƌĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞ Ğ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ͕
ǀŽůƚĞ ĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ͕ ΗŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞΗ͕
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĚĂƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐĞƚƚŝŶŽŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƵŶ
^ŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ĚĞĨŝŶĞŶĚŽ ĂůƚƌĞƐŞ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ĚĞŐůŝ ^ƚĂƚŝ ŵĞŵďƌŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĞĚŝDŝƐƵƌĞĚŝŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͘
ŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͕ůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ĂůĚŝůăĚĞŐůŝĂŵďŝƚŝ
ĐŽŶŶĞƐƐŝ Ž ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ^ŝƚŽ͕ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ /ŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ƉĞƌ ĐŽŶĐŝůŝĂƌĞ ůĞ
ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ůŽĐĂůĞ Ğ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
>Ă ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞ ƋƵĞƐƚĂ ŶƵŽǀĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞƌŝǀĂ ĚĂůůĞ ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚă
ĚĞůůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƋƵĂůĞŽŐŶŝƐŝŶŐŽůŽ
^ŝƚŽ ĨŽƌŶŝƐĐĞ ƵŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ Ğ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ ĚĂ
ƚƵƚĞůĂƌĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ĞƵƌŽƉĞŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ŽǀǀĞƌŽ͕ ĂůůΖŽĐĐŽƌƌĞŶǌĂ͕ ŝů
ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ͕ŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞĚŝƚĂůŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞ͘
ƚƚƌĂǀĞƌƐŽůΖĂƌƚ͘ϳĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͕ŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůΖĂƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϮ͕ϯ͕Ğϰ͕
ƐŽŶŽ ĞƐƚĞƐŝ ĂůůĞ ŽŶĞ Ěŝ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ^ƉĞĐŝĂůĞ ;W^Ϳ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϭϰϳͬϮϬϬϵͬh
͞hĐĐĞůůŝ͘͟ dĂůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ğ ƌŝƉƌĞƐĂ ĂŶĐŚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϯϱϳͬϵϳ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚĂů͘W͘Z͘ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ŽŶƚĞƐƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ
^ŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀŝ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ Ğ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ƌŝĨĞƌŝďŝůŝ
ĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘


ŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬΗ,ĂďŝƚĂƚΗͲƌƚŝĐŽůŽϲ
ϭ͘ WĞƌ ůĞ ǌŽŶĞ ƐƉĞĐŝĂůŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ Őůŝ ^ƚĂƚŝ ŵĞŵďƌŝ ƐƚĂďŝůŝƐĐŽŶŽ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ĐŚĞ ŝŵƉůŝĐĂŶŽ ĂůůΖŽĐĐŽƌƌĞŶǌĂ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ Ž ŝŶƚĞŐƌĂƚŝ ĂĚ Ăůƚƌŝ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ğ ůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ ŵŝƐƵƌĞ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ Ž ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ĐŽŶĨŽƌŵŝ ĂůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞŝ ƚŝƉŝ Ěŝ
ŚĂďŝƚĂƚ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ / Ğ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ // ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞŝ Ɛŝƚŝ͘
D/^hZ/KE^Zs/KE
Ϯ͘ 'ůŝ ^ƚĂƚŝ ŵĞŵďƌŝ ĂĚŽƚƚĂŶŽ ůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ ŵŝƐƵƌĞ ƉĞƌ ĞǀŝƚĂƌĞ ŶĞůůĞ ǌŽŶĞ ƐƉĞĐŝĂůŝ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ŝů ĚĞŐƌĂĚŽ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ
ƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ƉĞƌ ĐƵŝ ůĞ ǌŽŶĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĚĞƐŝŐŶĂƚĞ͕ ŶĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ŝŶ ĐƵŝ ƚĂůĞ
ƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞ ƉŽƚƌĞďďĞ ĂǀĞƌĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƌĞƚƚŝǀĂ͘'ZK>^/dK
ϯ͘ YƵĂůƐŝĂƐŝ ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŶŽŶ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐŽ Ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů
ƐŝƚŽ ŵĂ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂ ĂǀĞƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƐƵ ƚĂůĞ ƐŝƚŽ͕ ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ Ž
ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĂĚ Ăůƚƌŝ ƉŝĂŶŝ Ğ ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ ĨŽƌŵĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĐŚĞ ŚĂ ƐƵů ƐŝƚŽ͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ŵĞĚĞƐŝŵŽ͘ůůĂůƵĐĞĚĞůůĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐƵůƐŝƚŽĞĨĂƚƚŽƐĂůǀŽ
ŝů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϰ͕ ůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ĚĂŶŶŽ ŝů ůŽƌŽ ĂĐĐŽƌĚŽ ƐƵ ƚĂůĞ ƉŝĂŶŽ Ž
ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƐŽůƚĂŶƚŽ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ĂǀƵƚŽ ůĂ ĐĞƌƚĞǌǌĂ ĐŚĞ ĞƐƐŽ ŶŽŶ ƉƌĞŐŝƵĚŝĐŚĞƌă ůΖ/ŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞů
ƐŝƚŽ ŝŶ ĐĂƵƐĂ Ğ͕ ƐĞ ĚĞů ĐĂƐŽ͕ ƉƌĞǀŝŽ ƉĂƌĞƌĞ ĚĞůůΖŽƉŝŶŝŽŶĞ ƉƵďďůŝĐĂ͘ s>hd/KE /
/E/E
ϰ͘ YƵĂůŽƌĂ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐƵů ƐŝƚŽ Ğ ŝŶ
ŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ƵŶƉŝĂŶŽŽƉƌŽŐĞƚƚŽĚĞďďĂĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽƉĞƌŵŽƚŝǀŝ
ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͕ŝŶĐůƵƐŝŵŽƚŝǀŝĚŝŶĂƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ůŽ
^ƚĂƚŽŵĞŵďƌŽĂĚŽƚƚĂŽŐŶŝŵŝƐƵƌĂĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞĐŚĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂ
ŐůŽďĂůĞĚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƐŝĂƚƵƚĞůĂƚĂ͘>Ž^ƚĂƚŽŵĞŵďƌŽŝŶĨŽƌŵĂůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀĞ ĂĚŽƚƚĂƚĞ͘ YƵĂůŽƌĂ ŝů ƐŝƚŽ ŝŶ ĐĂƵƐĂ ƐŝĂ ƵŶ ƐŝƚŽ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ƚƌŽǀĂŶŽ ƵŶ ƚŝƉŽ Ěŝ
ŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůĞĞͬŽƵŶĂƐƉĞĐŝĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝ͕ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂĚĚŽƚƚĞƐŽůƚĂŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŶŶĞƐƐĞĐŽŶůĂƐĂůƵƚĞĚĞůůΖƵŽŵŽĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂƉƵďďůŝĐĂŽƌĞůĂƚŝǀĞĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞƉŽƐŝƚŝǀĞ
Ěŝ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƉĞƌ ůΖĂŵďŝĞŶƚĞ ŽǀǀĞƌŽ͕ ƉƌĞǀŝŽ ƉĂƌĞƌĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ Ăůƚƌŝ
ŵŽƚŝǀŝŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͘D/^hZ/KDWE^/KE


^ƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůůΖƌƚ͘ϲĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞŝƐƵŽŝƋƵĂƚƚƌŽƉĂƌĂŐƌĂĨŝ
/Ŷ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ů͛ƌƚ͘ ϲ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ ğ ŝů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ĚŝƐƉŽŶĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ŝŶ
ŵĞƌŝƚŽĂůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞĂƚƚŝǀŝƚăƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝƐŝƚŝĚĞůůĂ
ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ Ğ ƌŝǀĞƐƚĞ ƵŶ ƌƵŽůŽ ĐŚŝĂǀĞ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ĚĞůůĞ
ƐƉĞĐŝĞĞĚŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
ĞƚƚĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵĂ ǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ Η'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬͲ'ƵŝĚĂĂůůΖŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ;ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
,ĂďŝƚĂƚͿ ƉƵďďůŝĐĂƚĂ ŝŶ ĚĂƚĂ Ϯϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ ;ϮϬϭϴͿ ϳϲϮϭ ĨŝŶĂů ;'ĂǌǌĞƚƚĂ hĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ
ĞƵƌŽƉĞĂϮϱ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵͲ;ϮϬϭϵͬϯϯͬϬϭͿͿ͘
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ ğ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽ ŝŶ ƋƵĂƚƚƌŽ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ĐŚĞ͕ ŶĞůů͛ŝŶƐŝĞŵĞ͕
ĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽŝƉƌŝŶĐŝƉŝĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚŝĂůůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝ͘ŽŵĞ
Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĐŚŝĂƌŝƚŽ͕ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĞƐŝƐƚĞ ƵŶĂ ĚŝƐƚŝŶǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ůΖƌƚ͘ ϲ͕
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϭ Ğ Ϯ͕ ĐŚĞ ĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽ ƵŶ ƌĞŐŝŵĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ Ğ ůΖƌƚ͘ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϯ Ğ ϰ͕ ĐŚĞ
ĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĂĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͘
/ůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭ͕ƉƌĞǀĞĚĞůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƌĞŐŝŵĞŐĞŶĞƌĂůĞĐŚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂŐůŝ
^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝƉĞƌƚƵƚƚĞůĞŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůŝĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ;^ͿŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝĂƉƉůŝĐĂĂƚƵƚƚŝŝ
ƚŝƉŝĚŝŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ/ĞĂůůĞƐƉĞĐŝĞĚŝĐƵŝĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ//ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŝƐŝƚŝ͕
ĞĐĐĞǌŝŽŶĨĂƚƚĂƉĞƌƋƵĞůůŝĚĞĨŝŶŝƚŝŶŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝŶĞůůŽ^ƚĂŶĚĂƌĚĂƚĂ&ŽƌŵEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘/Ŷ
ƚĂůĞĐŽŶƚĞƐƚŽğŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌŝĐŽƌĚĂƌĞĐŚĞƉĞƌůĞŽŶĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůĞ;W^Ϳ͕ƐŝĚĞǀĞ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϭĞϮĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϭϰϳͬϮϬϬϵͬ͞hĐĐĞůůŝ͘͟ŝĨĂƚƚŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭƐŝĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂŶŽŝŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƉŽƐŝƚŝǀŝ Ğ ƉƌŽĂƚƚŝǀŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ƐŝƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͕
ďĂƐĂƚĞ ƐƵůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƐŝƚŽͬŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͘ Ě ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ ƉĞƌ ŝů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϳ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ͕ ŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϮ͕ϯĞϰĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽĂŶĐŚĞĂůůĞW^͘
/ů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ Ϯ͕ ŚĂ ĐŽŵĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ŝů
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ŝů ĚŝƐƚƵƌďŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĐŽŶĚŽƚƚŽ
Ăůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͘ ͛ ŝŶĐĞŶƚƌĂƚŽ ƋƵŝŶĚŝ ƐƵůůĂ ĂǌŝŽŶĞ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ͕ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ ƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂ dƌĂƚƚĂƚŽ ĐŚĞ
ŝƐƚŝƚƵŝƐĐĞůĂŽŵƵŶŝƚăĞƵƌŽƉĞĂ͘>͛ĂŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞƐƚŽƉĂƌĂŐƌĂĨŽğƉŝƶĂŵƉŝŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϯ Ğ ϰ͕ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
ƉŝĂŶŝŽƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ĞĚğĞƐƚĞƐŽŝŶĨĂƚƚŝĂŶĐŚĞĂĚĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƋƵĂůŝĂĚĞƐĞŵƉŝŽů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ůĂ
ƉĞƐĐĂ͕ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͕ůĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ͕ĞƚĐ͕͘ĂŶĐŚĞŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝĞƐƐĞ
ŶŽŶƌŝĞŶƚƌŝŶŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲ͘ϯ͘
/ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϯ Ğ ϰ͕ ƐƚĂďŝůŝƐĐŽŶŽ ŝŶǀĞĐĞ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶǌŝĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ Ğ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝ ĐŚĞ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽŐĞŶĞƌĂƌĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐƵƵŶƐŝƚŽEĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬ͘
/ůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯĚĞĨŝŶŝƐĐĞĞĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƋƵĂůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ͞ŽƉƉŽƌƚƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͟;ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƐƐĞƐƐŵĞŶƚͿƌŝǀŽůƚĂĂƉŝĂŶŝŽƉƌŽŐĞƚƚŝ
ŶŽŶ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐŝ Ž ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƚŽ͘ EĞůůĂ 'ƵŝĚĂ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ;ϮϬϭϴͿğĐŚŝĂƌŝƚŽĐŚĞƉĞƌ͞ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͟
Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ƐŽůŽ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝ ƉŝĂŶŝ Ğ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ăů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽͬŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
/ůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰĨŽƌŶŝƐĐĞŝŶǀĞĐĞƉƌĞĐŝƐŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĂĂƉƉůŝĐĂƌĞƐŽůŽŶĞŝĐĂƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝŝŶĐƵŝ͕
ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝ ĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ŽĐĐŽƌƌĂĐŽŵƵŶƋƵĞƉƌŽĐĞĚĞƌĞ
ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĂůƚĞƌĂƚŝǀĞ ĞĚ ĂůůĂ
ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞŝ ŵŽƚŝǀŝ ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ͕ ŝŶĐůƵƐŝ ŵŽƚŝǀŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ
ƐŽĐŝĂůĞ ĞĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͘ ^ŽůŽ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝ ŶĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϰ
ƉĞƌŵĞƚƚĞŝŶĨĂƚƚŝĚŝĚĞƌŽŐĂƌĞĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ
Ğ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ͞ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͟ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ăů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝƐƚŝƚƵŝƚĂ͘


ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌĂůΖƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮĞůΖƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ
WŽŝĐŚĠĞŶƚƌĂŵďŝŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝŚĂŶŶŽŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝƐŝŵŝůŝ͕ğůŽŐŝĐŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞĐŚĞƚƵƚƚŝŝ
ƉŝĂŶŝ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖƌƚ͘ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝ ĂůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůůΖƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘
ŝžğĂĨĨĞƌŵĂƚŽĚĂůůĂŽƌƚĞĚŝŐŝƵƐƚŝǌŝĂĚĞůůĞŽŵƵŶŝƚăĞƵƌŽƉĞĞŶĞůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂͲϭϮϳͬϬϮ͕
ŶĞůůĂƋƵĂůĞğĂƐƐĞƌŝƚŽĐŚĞ͞>ΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉŝĂŶŽŽĚŝƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽĂŶŽƌŵĂ
ĚĞůůΖƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ƉƌĞƐƵƉƉŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞĐŚĞƐŝƌŝƚĞŶŐĂĐŚĞŶŽŶƉŽƐƐĂŝŶĨůƵŝƌĞ
ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞů ƐŝƚŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ Ğ͕ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ ŶŽŶ ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůĞ Ěŝ
ƉƌŽǀŽĐĂƌĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŝŽĚŝƐƚƵƌďŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘͟dƵƚƚĂǀŝĂ͕
ŶŽŶ Ɛŝ ƉƵž ĞƐĐůƵĚĞƌĞ ĐŚĞ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƉŽƐƐĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂƌ ůƵŽŐŽ ĂĚ ƵŶ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ Ž ĚŝƐƚƵƌďŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ŶŽŶ ƉŽƐƐĂŶŽ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ĞƐƐĞƌĞƌŝƚĞŶƵƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĞƌƌŽƌŝ͘ϲ/ŶƚĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͕ůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖƌƚ͘
ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ Ϯ͕ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ ĚĞůůĂ
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĞĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŚĂďŝƚĂƚ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ĚĞůůĂ ĨĂƵŶĂ Ğ ĚĞůůĂ ĨůŽƌĂ ƐĞůǀĂƚŝĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞů ƉƌŝŵŽ
͞ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ͟ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂŵĞĚĞƐŝŵĂ͘ΖĂůƚƌŽĐĂŶƚŽ͕ƐĞůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌƵŶƉŝĂŶŽŽ
ƉƌŽŐĞƚƚŽğƐƚĂƚĂĐŽŶĐĞƐƐĂƐĞŶǌĂƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞůΖƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
Ěŝ ƵŶ ŚĂďŝƚĂƚ Ž Ěŝ ƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ŝů ƐŝƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ĚĞƐŝŐŶĂƚŽ͕ Ɛŝ ƉƵž
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞƵŶĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘;ĂƵƐĂͲϯϬϰͬϬϱ͕ͲϯϴϴͬϬϱ͕ͲϰϬϰͬϬϵ͘ͿΗ͘
>Ζƌƚ͘ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ƵŶĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŐƌĂĚƵĂůĞ ƉĞƌ ǀĂůƵƚĂƌĞ ƉŝĂŶŝ Ğ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽĂǀĞƌĞƵŶĞĨĨĞƚƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐƵƵŶƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘>ĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶŽ
ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ
ĂŶĐŚĞĐŽŶůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůůΖƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚĞůůĞW^͕ĚĞůůΖƌƚ͘ϰ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ
ϭĞϮ͕ĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂhĐĐĞůůŝ͕Ğƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͕ĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͘
/ ƉŝĂŶŝ Ğ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƚŽ͕
ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ Ž ĐŽŵĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ Ěŝ Ăůƚƌŝ ƉŝĂŶŝ Ğ ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĐůƵƐŝ ĚĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůΖƌƚ͘ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͕ ŵĂ ůĞ ůŽƌŽ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŶŽŶ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ ĂůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ƵŐƵĂůŵĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ƵŶĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
͛ŝŶĨĂƚƚŝƵƚŝůĞƚĞŶĞƌĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂŶĐŚĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞŶĞůůĞƋƵĂůŝ
ƵŶƉŝĂŶŽŽƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐŽŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƚŽƉƵž
ŐĞŶĞƌĂƌĞ ƵŶ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ƐƵ ƵŶ ĂůƚƌŽ ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͘ /ŶŽůƚƌĞ ğ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞĐŚĞĚŝǀĞƌƐŝĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŝŽƉƌĞͲĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂǀǀŝĂƚŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽƌĞůĂƚŝǀŝĂĚĞƐĐůƵƐŝŽŶŝĚĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽ ĂǀĞƌĞ ŐĞŶĞƌĂƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ ĚĞůůĂ ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ
ƚƌŽǀĂƌĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐƵŶƚĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ͘Ϯ͘
YƵĞƐƚŽ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ͕ ƐĞ ŶŽŶ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ Ğ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ƚĂůŝĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽƉĂƐƐŝďŝůŝĚŝ
ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞƵŶƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚĞŐƌĂĚŽĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞƉĞƌůĞƋƵĂůŝŝů
ƐŝƚŽğƐƚĂƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ͘
Ă Đŝž ŶĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞ ĐŚĞ͕ ƚƌĂ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ŐĞŶĞƌĂůŝ ĚĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ Ϯ͕ ğ ĂŶĐŚĞ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ
ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϯ Ğ ϰ Ğ͕ ĚƵŶƋƵĞ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĚŝĨĨŽƌŵŝƚă
ŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌƐŝ ĐŽŵĞ ŝŶŽƐƐĞƌǀĂŶǌĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲ͘Ϯ͘WƌŽƉƌŝŽƉĞƌƚĂůĞƌĂŐŝŽŶĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘
ϲ͘ϯ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐƚĞƐĞ ŶŽŶ Ăŝ ƐŽůŝ ƉŝĂŶŝ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŝ ŵĂ Ă ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ
ŐĞŶĞƌĂƌĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐƵůƐŝƚŽͬŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ĂůůĂ ůƵĐĞ ĚĞůůĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ ƐŽƉƌĂ ƌĂŐŐŝƵŶƚĞ͕ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝĂƉƉůŝĐĂĂƚƵƚƚŝŝƉŝĂŶŝ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵŝƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĚĂƚƚŝǀŝƚă;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽŶĞů
ƚĞƐƚŽ WͬWͬWͬ/ͬͿ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ ŝƚƚŝĐŝ ĞĚ ŝ ĐĂůĞŶĚĂƌŝ ǀĞŶĂƚŽƌŝ͕ ŶŽŶ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƚŽͬŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ Ğ ůĂ ĐƵŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ƉŽƚƌĞďďĞ ŐĞŶĞƌĂƌĞ
ŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐƵůƐŝƚŽͬŝŵĞĚĞƐŝŵŽ͘


͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚĂů͘W͘Z͘ϭϮϬͬϮϬϬϯͲ
ƌƚŝĐŽůŽϱΗsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂΗ
ϭ͘ EĞůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ɛŝ ĚĞǀĞ ƚĞŶĞƌĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůĞŶǌĂ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŝƉƌŽƉŽƐƚŝƐŝƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ĚĞŝƐŝƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ Ğ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ ƐƉĞĐŝĂůŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘ KEd^dK / Z/&Z/DEdK
dZZ/dKZ/>
Ϯ͘ / ƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ Ğ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ͕ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŝ ƉŝĂŶŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ Ğ
ĨĂƵŶŝƐƚŝĐŽͲ ǀĞŶĂƚŽƌŝ Ğ ůĞ ůŽƌŽ ǀĂƌŝĂŶƚŝ͕ ƉƌĞĚŝƐƉŽŶŐŽŶŽ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ Ěŝ ĐƵŝ
ĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ '͕ ƵŶŽ ƐƚƵĚŝŽ ƉĞƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ Ğ ǀĂůƵƚĂƌĞ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĐŚĞ ŝů ƉŝĂŶŽ ƉƵž ĂǀĞƌĞ ƐƵů
ƐŝƚŽ͕ƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽ͘'ůŝĂƚƚŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝƉŝĂŶŝĚŝ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ Ăů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ
ƉŝĂŶŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ Ğ ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ ĂůůĞ ƌĞŐŝŽŶŝ Ğ ĂůůĞ
ƉƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͘^dh/K//E/EʹW/E/
ϯ͘ / ƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶŽŶ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐŝ Ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ Ăů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ŝŶ
ƵŶŽƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƚŽ͕ŵĂ
ĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĂǀĞƌĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐƵůƐŝƚŽƐƚĞƐƐŽ͕ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ
ĂĚ Ăůƚƌŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ƵŶŽ ƐƚƵĚŝŽ ǀŽůƚŽ ĂĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞĞǀĂůƵƚĂƌĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞƐƉƌĞƐƐŝŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ'͕ŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĞĨĨĞƚƚŝĐŚĞ
ĚĞƚƚŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂǀĞƌĞ ƐƵů ƉƌŽƉŽƐƚŽ ƐŝƚŽ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ ƐƵů ƐŝƚŽ Ěŝ
ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂŽƐƵůůĂǌŽŶĂƐƉĞĐŝĂůĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ ŵĞĚĞƐŝŵŝ͘^dh/K//E/Eʹ /EdZsEd/;ŶĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳ͕
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ĐŽŶ ͘W͘Z͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͕ ŽůƚƌĞ Ă ƉŝĂŶŝ Ğ ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ ğ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂ ůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͿ͘
ϰ͘ WĞƌ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŝ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ϴ ůƵŐůŝŽ ϭϵϴϲ͕ Ŷ͘ϯϰϵ͕ Ğ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
ZĞƉƵďďůŝĐĂϭϮĂƉƌŝůĞϭϵϵϲ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůůĂ'ĂǌǌĞƚƚĂhĨĨŝĐŝĂůĞŶ͘ϮϭϬĚĞůϳƐĞƚƚĞŵďƌĞϭϵϵϲ͕
Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ ƉƌŽƉŽƐƚŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ƐŝƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĞǌŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŝ
ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ğ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ
ƉƌĞĚĞƚƚĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĐŚĞ͕ ŝŶ ƚĂů ĐĂƐŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ĂŶĐŚĞ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ĞĚ ŝŶĚŝƌĞƚƚŝ ĚĞŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƵŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƵůůĞƐƉĞĐŝĞƉĞƌŝƋƵĂůŝĚĞƚƚŝƐŝƚŝĞǌŽŶĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͘ƚĂůĞ
ĨŝŶĞ ůŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ Őůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĐŽŶ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ ĨĂĐĞŶĚŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ '͘
s>hd/KE / /E/E /Ed'Zd >> WZKhZ / s>hd/KE /
/DWddKD/Ed>;s/Ϳ
ϱ͘ŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞŝƉŝĂŶŝĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂŝĐŽŵŵŝĚĂϭĂϰ͕
ůĞ ƌĞŐŝŽŶŝ Ğ ůĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ ĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ ĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽ ůĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝƐƚƵĚŝ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽůĞĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ĚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌƐŝ ƐĞĐŽŶĚŽ Őůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ '͕ ŝ ƚĞŵƉŝ ƉĞƌ
ůΖĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƉŝĂŶŝ ŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘ s>hd/KE / /E/E WZ W/E/ 
/EdZsEd/
ϲ͘&ŝŶŽĂůůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞŵƉŝƉĞƌůΖĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϱ͕ůĞ
ĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĐƵŝ Ăŝ ĐŽŵŵŝ Ϯ Ğ ϱ ĞĨĨĞƚƚƵĂŶŽ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƐƚĞƐƐĂ ĞŶƚƌŽ ƐĞƐƐĂŶƚĂ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂů
ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăŝ ĐŽŵŵŝ Ϯ͕ ϯ Ğ ϰ Ğ ƉŽƐƐŽŶŽ ĐŚŝĞĚĞƌĞ ƵŶĂ ƐŽůĂ ǀŽůƚĂ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽŽǀǀĞƌŽƉŽƐƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƌĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĂůůĞƋƵĂůŝŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚĞǀĞ
ĂƚƚĞŶĞƌƐŝ͘EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝůĞƉƌĞĚĞƚƚĞĂƵƚŽƌŝƚăĐŚŝĞĚĂŶŽŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽ͕ŝůƚĞƌŵŝŶĞ
ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞĐŽƌƌĞ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ ŝŶ ĐƵŝ ůĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ
ƉĞƌǀĞŶŐŽŶŽĂůůĞĂƵƚŽƌŝƚăŵĞĚĞƐŝŵĞ͘dDW/^d/,
ϳ͘ >Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ Ěŝ ƉŝĂŶŝ Ž Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ ƉƌŽƉŽƐƚŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ
ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ Ɛŝƚŝ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ Ğ ǌŽŶĞ ƐƉĞĐŝĂůŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ͕ ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ Ž ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ŝŶ ƵŶΖĂƌĞĂ ŶĂƚƵƌĂůĞ ƉƌŽƚĞƚƚĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŵĞ
ĚĞĨŝŶŝƚĂĚĂůůĂůĞŐŐĞϲĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϭ͕Ŷ͘ϯϵϰ͕ğĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƐĞŶƚŝƚŽůΖĞŶƚĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌĞĂ
ƐƚĞƐƐĂ͘s>hd/KE//E/E/EZWZKdddE/KE>/
ϴ͘>ΖĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůƉŝĂŶŽŽĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽ
ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƵďďůŝĐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ͘
s>hd/KE / /E/E KD ^dZhDEdK WZsEd/sK  KE^h>d/KE
Wh>/
ϵ͘YƵĂůŽƌĂ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞůĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝŶĞŐĂƚŝǀĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐƵůƐŝƚŽĞĚŝŶ
ŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉŽƐƐŝďŝůŝ͕ŝůƉŝĂŶŽŽůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞďďĂĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ƉĞƌ ŵŽƚŝǀŝ ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ /ŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ͕ ŝŶĐůƵƐŝ ŵŽƚŝǀŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƐŽĐŝĂůĞ ĞĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĂĚŽƚƚĂŶŽŽŐŶŝŵŝƐƵƌĂĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂŐůŽďĂůĞĚĞůůĂƌĞƚĞͨEĂƚƵƌĂϮϬϬϬͩĞŶĞĚĂŶŶŽĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂů
DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƉĞƌ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϯ͘
D/^hZ/KDWE^/KE
ϭϬ͘ YƵĂůŽƌĂ ŶĞŝ Ɛŝƚŝ ƌŝĐĂĚĂŶŽ ƚŝƉŝ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ƐƉĞĐŝĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝ͕ ŝů ƉŝĂŶŽ Ž
ůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝĐƵŝƐŝĂƐƚĂƚĂǀĂůƵƚĂƚĂůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂŶĞŐĂƚŝǀĂƐƵůƐŝƚŽĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕
ƉƵžĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽƐŽůƚĂŶƚŽĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĚĞƐŝŐĞŶǌĞĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĂƐĂůƵƚĞĚĞůůΖƵŽŵŽ
Ğ ĂůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƉƵďďůŝĐĂ Ž ĂĚ ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƉĞƌ ůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ͕
ƉƌĞǀŝŽƉĂƌĞƌĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ͕ƉĞƌĂůƚƌŝŵŽƚŝǀŝŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉƵďďůŝĐŽ͘ D/^hZ / KDWE^/KE /E ^K / WZ^E / ^W/  ,/dd
WZ/KZ/dZ/


,ĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽŶĞůŽĚŝĐĞWĞŶĂůĞ͗Ăƌƚƚ͘ϳϮϳͲ
ďŝƐĞϳϯϯͲďŝƐ
ŽŶ ŝů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϳ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϭϮϭ͕ ů͛/ƚĂůŝĂ ŚĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ŝů ĐŽĚŝĐĞ ƉĞŶĂůĞ
ŝŶƐĞƌĞŶĚŽ ŝ ƌĞĂƚŝ Ěŝ ͞hĐĐŝƐŝŽŶĞ͕ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ ĐĂƚƚƵƌĂ͕ ƉƌĞůŝĞǀŽ͕ ĚĞƚĞŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞƐĞŵƉůĂƌŝ Ěŝ
ƐƉĞĐŝĞĂŶŝŵĂůŝŽǀĞŐĞƚĂůŝƐĞůǀĂƚŝĐŚĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͟ĞĚŝ͞ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞŽĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝŚĂďŝƚĂƚ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƵŶ ƐŝƚŽ ƉƌŽƚĞƚƚŽ͘͟ EĞůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƌĞĐĞƉŝƐĐĞ ůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϮϬϬϴͬϵϵͬƐƵůůĂƚƵƚĞůĂƉĞŶĂůĞĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĐŚĞƌŝĐŚŝĞĚĞĂŐůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝĚŝƐĂŶǌŝŽŶĂƌĞ
ƉĞŶĂůŵĞŶƚĞĂůĐƵŶŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŐƌĂǀŝƌĞĂƚŝŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ
Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϳϰ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂƚŽ ĐŚĞ ŝƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ůĂ ŽŵƵŶŝƚă
ĞƵƌŽƉĞĂ;ƚƌĂƚƚĂƚŽͿ͘>ĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂůŽĚŝĐĞƉĞŶĂůĞŚĂŶŶŽƉŽƌƚĂƚŽĂůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĚƵĞ
ŶƵŽǀŝĂƌƚŝĐŽůŝ͗ů͛ƌƚ͘ϳϮϳͲďŝƐƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĞƐƉĞĐŝĞĞů͛ƌƚ͘ϳϯϯͲďŝƐƌĞůĂƚŝǀŽĂŐůŝŚĂďŝƚĂƚ͘
ƌƚ͘ ϳϮϳͲďŝƐ ;hĐĐŝƐŝŽŶĞ͕ ĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ ĐĂƚƚƵƌĂ͕ ƉƌĞůŝĞǀŽ͕ ĚĞƚĞŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞƐĞŵƉůĂƌŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ
ĂŶŝŵĂůŝŽǀĞŐĞƚĂůŝƐĞůǀĂƚŝĐŚĞƉƌŽƚĞƚƚĞͿ
^ĂůǀŽ ĐŚĞ ŝů ĨĂƚƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂ Ɖŝƶ ŐƌĂǀĞ ƌĞĂƚŽ͕ ĐŚŝƵŶƋƵĞ͕ ĨƵŽƌŝ ĚĂŝ ĐĂƐŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ͕ ƵĐĐŝĚĞ͕
ĐĂƚƚƵƌĂ Ž ĚĞƚŝĞŶĞ ĞƐĞŵƉůĂƌŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂĚ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĞ ĂŶŝŵĂůĞ ƐĞůǀĂƚŝĐĂ ƉƌŽƚĞƚƚĂ ğ
ƉƵŶŝƚŽĐŽŶů͛ĂƌƌĞƐƚŽĚĂƵŶŽĂƐĞŝŵĞƐŝŽĐŽŶů͛ĂŵŵĞŶĚĂĨŝŶŽĂϰ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͕ƐĂůǀŽŝĐĂƐŝŝŶ
ĐƵŝ ů͛ĂǌŝŽŶĞ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ƵŶĂ ƋƵĂŶƚŝƚă ƚƌĂƐĐƵƌĂďŝůĞ Ěŝ ƚĂůŝ ĞƐĞŵƉůĂƌŝ Ğ ĂďďŝĂ ƵŶ ŝŵƉĂƚƚŽ
ƚƌĂƐĐƵƌĂďŝůĞ ƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĞ͘ ŚŝƵŶƋƵĞ͕ĨƵŽƌŝĚĂŝĐĂƐŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ͕
ĚŝƐƚƌƵŐŐĞ͕ ƉƌĞůĞǀĂ Ž ĚĞƚŝĞŶĞ ĞƐĞŵƉůĂƌŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂĚ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĞ ǀĞŐĞƚĂůĞ ƐĞůǀĂƚŝĐĂ
ƉƌŽƚĞƚƚĂğƉƵŶŝƚŽĐŽŶů͛ĂŵŵĞŶĚĂĨŝŶŽĂϰϬϬϬĞƵƌŽ͕ƐĂůǀŽŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝů͛ĂǌŝŽŶĞƌŝŐƵĂƌĚŝƵŶĂ
ƋƵĂŶƚŝƚă ƚƌĂƐĐƵƌĂďŝůĞ Ěŝ ƚĂůŝ ĞƐĞŵƉůĂƌŝ Ğ ĂďďŝĂ ƵŶ ŝŵƉĂƚƚŽ ƚƌĂƐĐƵƌĂďŝůĞ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞĐŝĞ͘
ƌƚ͘ϳϯϯͲďŝƐ;ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞŽĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝŚĂďŝƚĂƚĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶƐŝƚŽƉƌŽƚĞƚƚŽͿ
ϭ͘ŚŝƵŶƋƵĞ͕ĨƵŽƌŝĚĂŝĐĂƐŝĐŽŶƐĞŶƚŝƚŝ͕ĚŝƐƚƌƵŐŐĞƵŶŚĂďŝƚĂƚĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶƐŝƚŽƉƌŽƚĞƚƚŽŽ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ůŽ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞŶĚŽŶĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ ğ ƉƵŶŝƚŽ ĐŽŶ
ů͛ĂƌƌĞƐƚŽĨŝŶŽĂĚŝĐŝŽƚƚŽŵĞƐŝĞĐŽŶů͛ĂŵŵĞŶĚĂŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϯ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘
Ϯ͘ ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϳϮϳ ͲďŝƐ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ƉĞŶĂůĞ͕ ƉĞƌ ƐƉĞĐŝĞ ĂŶŝŵĂůŝ Ž
ǀĞŐĞƚĂůŝ ƐĞůǀĂƚŝĐŚĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ƋƵĞůůĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ /s ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϵϮͬϰϯͬ ;ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚͿ Ğ ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ / ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϵͬϭϰϳͬ ;ŝƌĞƚƚŝǀĂ
hĐĐĞůůŝͿ͘
ϯ͘ŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϳϯϯͲďŝƐĚĞůĐŽĚŝĐĞƉĞŶĂůĞƉĞƌ͚ŚĂďŝƚĂƚĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝ
ƵŶƐŝƚŽƉƌŽƚĞƚƚŽ͛ƐŝŝŶƚĞŶĚĞƋƵĂůƐŝĂƐŝŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞƉĞƌůĞƋƵĂůŝƵŶĂǌŽŶĂƐŝĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂ
ĐŽŵĞ ǌŽŶĂ Ă ƚƵƚĞůĂ ƐƉĞĐŝĂůĞ Ă ŶŽƌŵĂ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϭ Ž Ϯ͕ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϮϬϬϵͬϭϰϳͬ;ŝƌĞƚƚŝǀĂhĐĐĞůůŝͿ͕ŽƋƵĂůƐŝĂƐŝŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůĞŽƵŶŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞƉĞƌĐƵŝ
ƵŶƐŝƚŽƐŝĂĚĞƐŝŐŶĂƚŽĐŽŵĞǌŽŶĂƐƉĞĐŝĂůĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĂŶŽƌŵĂĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͕
ĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ;ŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚͿ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ
>ĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂğŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĂůƋƵĂůĞğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞƋƵĂůƐŝĂƐŝƉŝĂŶŽŽƉƌŽŐĞƚƚŽĐŚĞƉŽƐƐĂĂǀĞƌĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐƵƵŶƐŝƚŽŽ
ƉƌŽƉŽƐƚŽ ƐŝƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ Ž ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĂĚ Ăůƚƌŝ ƉŝĂŶŝ Ğ
ƉƌŽŐĞƚƚŝĞƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽƐƚĞƐƐŽ͘ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĐŚĞĂŶĂůŝǌǌĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞ͕ƐĞƉƉƵƌůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ͕ǀĂŶŶŽ
ĐŽůůŽĐĂƚŝ ŝŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚŝŶĂŵŝĐŽ͘ ŝž ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶŝ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ƚƌĂ ŝ ǀĂƌŝ Ɛŝƚŝ Ğ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĐŚĞ ƉŽƌƚĂŶŽ ĂůůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ Ğ ĂůůĂ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ƐŝĂ Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĐŚĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ Ɛŝ ƋƵĂůŝĨŝĐĂ ĐŽŵĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ĐĂůĂ ŶĞů
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶƐŝƚŽ͕ĞĐŚĞůŽŝŶƋƵĂĚƌĂŶĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůΖŝŶƚĞƌĂƌĞƚĞ͘>Ă
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂ͕ ƉĞƌ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ Ğ ƉĞƌ
ŽƚƚĞŵƉĞƌĂƌĞ Ăů ƐƵŽ ƌƵŽůŽ Ěŝ ΗĐŽŶƚƌŽůůŽΗ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ ϵ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ͕ ŚĂ
ĨŽƌŶŝƚŽ ƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝ Ğ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ƵŶΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ŽŵŽŐĞŶĞĂ ĚĞůůĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŝŶƚƵƚƚŝŐůŝ^ƚĂƚŝĚĞůůΖhŶŝŽŶĞ͘
>ĂďŽǌǌĂĚĞůůĂ͞'ƵŝĚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϯĞϰĚĞůůĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ ,ĂďŝƚĂƚ͟ ;ϮϬϭϵͿ ƌŝŵĂŶĚĂ ĂůůΖĂƵƚŽƌŝƚă ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ĐŽŵĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ĚĂůůŽ^ƚĂƚŽŵĞŵďƌŽŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝĞƐƉƌŝŵĞƌĞŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕
ďĂƐĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ƐƵů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ Ěŝ ĚĂƚŝ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂ Ɖŝƶ ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌŝ Ğ ĐŚĞ
ŶŽŶ ƉƵž ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞ ĚĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝ ƌĞĐŝƉƌŽĐŚĞ ĚĞŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ƉŽƌƚĂƚŽƌŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘ >Ž
ƐƚĞƐƐŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ Ğ ŝ ĐĂƐŝ Ɖŝƶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĚĞůůĂ ƉƌĂƐƐŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƚĂ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
ŚĂŶŶŽ ĐŽŶĚŽƚƚŽ Ă ƵŶ ĐŽŶƐĞŶƐŽ ŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŽ ƐƵůůΖĞǀŝĚĞŶǌĂ ĐŚĞ ůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ
ĚĂůůΖĂƌƚ͘ϲ͘ϯĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚƐŝĂŶŽĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌƐŝƉĞƌŝƐĞŐƵĞŶƚŝůŝǀĞůůŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͗
ͻ >ŝǀĞůůŽ /͗ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ʹ ͛ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͕ ƉƌŝŵĂ ĨƌĂƐĞ͘ WƌŽĐĞƐƐŽ
ĚΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ Ěŝ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƐƵ ƵŶ ^ŝƚŽ EĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬ Ž Ɖŝƶ Ɛŝƚŝ ͕ ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ Ž ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĂĚ Ăůƚƌŝ ƉŝĂŶŝ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ Ğ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă Ěŝ ƚĂůŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ
ĨĂƐĞ ŽĐĐŽƌƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ŝŶ ƉƌŝŵŽ ůƵŽŐŽ ƐĞ͕ ŝů ƉŝĂŶŽ Ž ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƐŽŶŽ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽͬƐŝƚŝĞ͕ŝŶƐĞĐŽŶĚŽůƵŽŐŽ͕ƐĞğƉƌŽďĂďŝůĞĂǀĞƌĞƵŶ
ĞĨĨĞƚƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐƵůƐŝƚŽͬƐŝƚŝ͘
ͻ >ŝǀĞůůŽ //͗ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ Ͳ YƵĞƐƚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ğ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͕ ƐĞĐŽŶĚĂ ĨƌĂƐĞ͕ Ğ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ Ğ ůĂ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͘ /ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞů
ƉŝĂŶŽŽƉƌŽŐĞƚƚŽƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞů^ŝƚŽͬƐŝƚŝ͕ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂĚĂůƚƌŝƉŝĂŶŝ
Ž ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ğ ĚĞůůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ^ŝƚŽͬƐŝƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŝ ƐƵŽŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ŶĞŐĂƚŝǀĂ͕ Ɛŝ ĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂƚƚĞĂĞůŝŵŝŶĂƌĞŽĂůŝŵŝƚĂƌĞƚĂůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĂĂůĚŝƐŽƚƚŽĚŝƵŶůŝǀĞůůŽ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͘
ͻ>ŝǀĞůůŽ///͗ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĚĞƌŽŐĂĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͕ŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͘ YƵĞƐƚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ğ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂ ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϰ͕ ĞĚ
ĞŶƚƌĂŝŶŐŝŽĐŽƐĞ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŶĞŐĂƚŝǀĂ͕Ɛŝ ƉƌŽƉŽŶĞĚŝŶŽŶƌĞƐƉŝŶŐĞƌĞƵŶ
ƉŝĂŶŽŽƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŵĂĚŝĚĂƌŶĞƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͘/ŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ůΖĂƌƚŝĐŽůŽ
ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰĐŽŶƐĞŶƚĞĚĞƌŽŐŚĞĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͕ĐŚĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽůΖĂƐƐĞŶǌĂĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ůΖĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝŵŽƚŝǀŝŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ;/ZKW/ͿƉĞƌƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕Ğů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŝĚŽŶĞĞŵŝƐƵƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀĞĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞ͘
>ĂďŽǌǌĂĚĞůůĂ'ƵŝĚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ;ϮϬϭϵͿ͕ŚĂƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĞƌƐŝŽŶĞĚĞůϮϬϬϮ͕
ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞǀĂ ƵŶĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĂƌƚŝĐŽůĂƚĂ ƐƵ ƋƵĂƚƚƌŽ ůŝǀĞůůŝ͕ ƵŶŽ ĚĞŝ ƋƵĂůŝ͕ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
Ăůů͛ĂƚƚƵĂůĞ >ŝǀĞůůŽ ///͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ŝŶ ƵŶĂ ĨĂƐĞ Ă ƐĞ ƐƚĂŶƚĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ůĂ ͞ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůĂ
ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ Ăů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ĂůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ Ğ ĂůůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ĚĞů
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ƉŝĂŶŽŽƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶŐƌĂĚŽĚŝƉƌĞǀĞŶŝƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƉĂƐƐŝďŝůŝĚŝƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƌĞůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞů^ŝƚŽ
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘͟
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƵŶĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌƉŽƚĞƌ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ĚĞƌŽŐĂ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͕ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ƉƌĞƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϰ͕ ŶĞůůĂ 'ƵŝĚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ ;ϮϬϭϵͿ ğ ƐƚĂƚĂ ŝŶĐůƵƐĂ͕ ƋƵĂůĞ ƉƌĞͲ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ͕ŶĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞů>ŝǀĞůůŽ///͘
>ΖĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚăĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƉĞŶĚĞĚĂĚŝǀĞƌƐŝĨĂƚƚŽƌŝĞ͕ŶĞůůĂƐĞƋƵĞŶǌĂĚŝƉĂƐƐĂŐŐŝ͕ŽŐŶŝ
ůŝǀĞůůŽğŝŶĨůƵĞŶǌĂƚĂĚĂůƉĂƐƐĂŐŐŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
>ΖŽƌĚŝŶĞ ŝŶ ĐƵŝ ǀĞŶŐŽŶŽ ƐĞŐƵŝƚĞ ůĞ ĨĂƐŝ ğ ƋƵŝŶĚŝ ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůΖĂŵďŝƚŽ ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽ͕ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ ŶŽŶ Ɛŝ ůŝŵŝƚĂŶŽ Ăŝ ƉŝĂŶŝ Ğ Ăŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĐŚĞ Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂŶŽ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ Ž ĐŽƉƌŽŶŽ ƵŶ ƐŝƚŽ ƉƌŽƚĞƚƚŽ͖ ĞƐƐŝ ŚĂŶŶŽ ĐŽŵĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ĂŶĐŚĞ
ƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐĞƚƚŝƐŝƚƵĂƚŝĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůƐŝƚŽŵĂĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽĂǀĞƌĞƵŶĞĨĨĞƚƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ
ƐƵ Ěŝ ĞƐƐŽ͕ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ůŽƌŽ ĚŝƐƚĂŶǌĂ ĚĂů ƐŝƚŽ ŝŶ ƋƵĞƐƟŽŶĞ ;ĐĂƵƐĞ ϵϴͬϬϯ͕
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϱϭ͕ͲϰϭϴͬϬϰ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϮϯϮ͕ϮϯϯͿ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ůĂŽƌƚĞŚĂĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĐŚĞůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͕ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ ŶŽŶ ŽƐƚĂ Ă ƵŶĂ ŵŝƐƵƌĂ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ɖŝƶ
ƌŝŐŽƌŽƐĂĐŚĞ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ƉŽƚƌĞďďĞŝŵƉŽƌƌĞƵŶĚŝǀŝĞƚŽĂƐƐŽůƵƚŽĚŝƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƚŝƉŽĚŝ
Ăƚƚŝǀŝƚă͕ƐĞŶǌĂĂůĐƵŶŽďďůŝŐŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůƐŝŶŐŽůŽƉƌŽŐĞƚƚŽŽ
ƉŝĂŶŽƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ;ĂƵƐĂͲϮͬϭϬϯϵͲϳϱͿ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝŐƵŝĚĞĞƵƌŽƉĞĞ
>Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ƐĞ ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ĞĚ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚĂ
ĚĂůůĞƉĂƌƚŝĐŽŝŶǀŽůƚĞŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞ͕ƐŝĂĚĂů
ƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞĐŚĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͕ŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽĞƋƵŝůŝďƌĂƚŽƚƌĂ
ůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĞů͛ƵƐŽ
ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ YƵĞƐƚŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ ƐǀŝůƵƉƉĂƚŝ ĂŶĐŚĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŝͬůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝĚĂůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚŝĂĨŽƌŶŝƌĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĞƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂĚƵŶĂ
ƐĞƌŝĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĚĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ƋƵĂůŝ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͗
x/ŵƉŝĂŶƚŝĞŽůŝĐŝ
xƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞ
x^ǀŝůƵƉƉŽƉŽƌƚƵĂůĞĞĚŽƉĞƌĞĚŝĚƌĂŐĂŐŐŝŽ
x/ŵƉŝĂŶƚŝĚŝĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂ
x'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĨŽƌĞƐƚĞ
xŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
Ğƚƚŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͕ ŽůƚƌĞ ĂůůĂ 'ƵŝĚĂ Ăůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϲ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ
;ϮϬϭϴͿ Ğ ĂůůĂ ĐŝƚĂƚĂ 'ƵŝĚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ ͕ ƐŽŶŽ ƐĐĂƌŝĐĂďŝůŝ ĚĂů ƐŝƚŽ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ƵƌŽƉĞĂĂůůŝŶŬ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬŶĂƚƵƌĞͬŶĂƚƵƌĂϮϬϬϬͬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚͬŐƵŝĚĂŶĐĞͺĞŶ͘Śƚŵ
>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ƚĂůŝ ŐƵŝĚĞ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ƐƵ ĐŽŵĞ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ Ăů ŵĞŐůŝŽ ůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀŽůƚĂŝŶǀŽůƚĂƚƌĂƚƚĂƚĞƐĞŐƵĞŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůůĞĚƵĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ;͞,ĂďŝƚĂƚ͟ĞĚ͞hĐĐĞůůŝ͟Ϳ͘EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂĨĨƌŽŶƚĂŶŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ĚĂ ƐĞŐƵŝƌĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĐŽŵŵŝ ϯ Ğ ϰ Ğ ĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ƐƵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ĂƐƉĞƚƚŝĐŚŝĂǀĞĚŝƋƵĞƐƚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůĂ ďŽǌǌĂ Ěŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ͞'ƵŝĚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϯ Ğ ϰ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ ,ĂďŝƚĂƚ͟ ;ϮϬϭϵͿ͕ Ăů ĐĂƉŝƚŽůŽ ϱ͕
ĐŽŶƚŝĞŶĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϲ͘ϯ͕ĐŽŶ
ůĞŝƌĞƚƚŝǀĞϮϬϬϬͬϲϬͬ;t&ʹŝƌĞƚƚŝǀĂYƵĂĚƌŽĐƋƵĞͿ͕ϮϬϭϭͬϵϮͬhĞϮϬϭϰͬϱϮͬh͕;s/Ϳ
ĞϮϬϬϭͬϰϮͬ;s^Ϳ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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>͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϯĞϰĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ
ŶĞŝƚƌĞůŝǀĞůůŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ
/ŶƋƵĞƐƚŽƉĂƌĂŐƌĂĨŽ͕ƉĞƌŵĞŐůŝŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝƚƌĂůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂĞ
ƋƵĂŶƚŽ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚŽ ĚĂŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛h͕ ƐŽŶŽ ƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƚŝ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝĚĞůůĞĨĂƐŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĞĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽůĂs/ŶĐ͘
/ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĐĂƉŝƚŽůŝĚĞůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƐĐŽŶŽĞĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌŽŐŶŝ
ƐŝŶŐŽůŽ>ŝǀĞůůŽ͕ĚĂŶĚŽĂŶĐŚĞƌŝƐĂůƚŽĂĚƵŶĂĨĂƐĞĞƐƐĞŶǌŝĂůĞĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ƋƵĂůĞ ƋƵĞůůĂ ĚĞůů͛ŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ ^ŽůƵǌŝŽŶŝ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ Ɛŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂ ĐŽŵĞ ƉƌĞͲ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƉĞƌĂĐĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌĞŐŝŵĞĚŝĚĞƌŽŐĂƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϲ͘ϰ͘
EĞůůĞ&ŝŐƵƌĞϭĞϮǀŝĞŶĞƐĐŚĞŵĂƚŝǌǌĂƚŽů͛ŝŶƚĞƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͘
/>ŝǀĞůůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂ͞'ƵŝĚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůůΖƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϯĞϰĚĞůůĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ,ĂďŝƚĂƚ͕͟ƉƵƌƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽůĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞĨĂƐŝĚŝ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ s/ŶĐ͕͘ ĚĞďďŽŶŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĐŽŵĞĞƐƉƌĞƐƐŽŝŶĚĞƚƚĂŐůŝŽŶĞŝĐĂƉŝƚŽůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕ůŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐ;>ŝǀĞůůŽ/ͿĞůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ ;>ŝǀĞůůŽ //Ϳ ƐŽŶŽ ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ƌƚ͘
ϲ͘ϯ͘
>ŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐ;>ŝǀĞůůŽ/ͿŶŽŶƌŝĐŚŝĞĚĞƵŶŽ^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĞŶŽŶƉƵžƉƌĞǀĞĚĞƌĞŵŝƐƵƌĞĚŝ
ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĐŚĞ͕ŝŶƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞĚŝƉƌĞĞƐĂŵĞ͕ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞďďĞƌŽŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůůĂs/ŶĐ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ ;>ŝǀĞůůŽ //Ϳ ĐŚĞ ŶŽŶ ĚĞǀĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ůĂĐƵŶĞ͕ ŵĂ ĂǀĞƌĞ ƌŝůŝĞǀŝ Ğ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ
ĐŽŵƉůĞƚŝ͕ĚĞĐŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀŝ͘
ŶĐŚĞƐĞůĂĨĂƐĞĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ^ŽůƵǌŝŽŶŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ĐŚĞƉƌŝŵĂĐŽƐƚŝƚƵŝǀĂƵŶůŝǀĞůůŽĂ
ƐĞ ƐƚĂŶƚĞ͕ ĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞ ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ƌƚ͘ ϲ͘ϰ Ğ ƋƵŝŶĚŝ Ăů
>ŝǀĞůůŽ///͕ƉŽƚƌĞďďĞ͕ŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ƌŝƐƵůƚĂƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽĐŚĞŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ĂŶĐŚĞĚŝĐŽŶĐĞƌƚŽ
ĐŽŶů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ƉƌŽĐĞĚĂĂĚƵŶĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐƵůůĞƉŽƐƐŝďŝůŝ^ŽůƵǌŝŽŶŝ
ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŐůŝ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ŶĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͘
/ŶĨĂƚƚŝ͕ ƵŶĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ Ğ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĂŶĂůŝƐŝ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ ĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ƐƵů ƋƵĂůĞ Ɛŝ
ŝŶƚĞŶĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞŶŽƌŵĞĚŝƚƵƚĞůĂĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ƉƵžĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂů
ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ Ğ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ǀĞƌƐŽ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵŝŶŽƌĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐĞŶǌĂŐŝƵŶŐĞƌĞĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝŶĞŐĂƚŝǀĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ;ƌƚ͘ϲ͘ϯͿ͘
EĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ ĚĞǀĞ͕ ĚƵŶƋƵĞ͕ ƉƌĞǀĂůĞƌĞ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ƉƌŽƉŽƐƚĞ͕ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĞƐƐĞ ƐŝĂŶŽ͕ ĂĨĨŝŶĐŚĠ ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽ ƵŶĂ
ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂŵŝŶŝŵĂŽŶƵůůĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘
/Ŷ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ĚŽǀƌă ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ƐĞ ŝů
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŶĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ŚĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽ ĞĚ ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽ ůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŵŝŶŽƌĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘
EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ŶĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĞŵĞƌŐĂŶŽ ĐĂƌĞŶǌĞ ŝŶ ƚĂů ƐĞŶƐŽ͕ ů͛ƵƚŽƌŝƚă
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂs/ŶĐƉŽƚƌăƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĚŝƌŝŵŽĚƵůĂƌĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ĞͬŽ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͕ ŽƉƉƵƌĞ
ƉƌŽƉŽŶĞŶĚŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞůĞƐŽůƵǌŝŽŶŝƌŝƚĞŶƵƚĞƉŝƶŝĚŽŶĞĞĂĨĨŝŶĐŚĠƐŝƉŽƐƐĂĞƐĐůƵĚĞƌĞƵŶĂ
ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŶĞůůĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ĚĂƵŶƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĨŽƌŵĂůĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽŶĞůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂĚĞůůĂŽƌƚĞĚŝ
'ŝƵƐƚŝǌŝĂ h ŶĞůůĂ ĂƵƐĂ  ϮϰϭͬϬϴ͕ ůĂ ͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ^ŽůƵǌŝŽŶŝ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕͟ ƌŝĞŶƚƌĂ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϲ͘ϰ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ƌŝƐƵůƚĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌƐŝ ĐŽŵĞ ĨĂƐĞ Ěŝ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞů>ŝǀĞůůŽ///͘
/ŶǀĞƌŽ͕ ğ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ĐŚĞ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ ^ŽůƵǌŝŽŶŝ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͟ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ĐŽŵĞ ƉƌĞͲƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ƉĞƌ ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞƚƚŽ Ăƌƚ͘ ϲ͘ϰ͕ Ğ ƋƵŝŶĚŝ
ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐĂ ĂůůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ ů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ĚĞů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ĚĞƌŽŐĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŝƚĂƚŽ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



ʹ
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ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϰ Ğ ƉĞĐƵůŝĂƌŝ ĚĞů ƚĞƌǌŽ >ŝǀĞůůŽ ĚĞůůĂ s/ŶĐ͕ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĐŽŶĚƵƌƌĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ŶĞ
ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽƚƵƚƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͕Ăůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŶŝŶĐŝĚĞŶǌĞŶĞŐĂƚŝǀĞƐƵůƐŝƚŽͬŝ
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŝĚŽŶĞĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͘
Ă ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞ ĐŚĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů >ŝǀĞůůŽ ///͕ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂůůĂ 'ƵŝĚĂ
DĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ͕ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ƐŽůŽ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ĚĞůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐƵů ƐŝƚŽͬŝ Ğ ŝŶ ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ ƵŶ WͬWͬWͬ/ͬ
ĚĞďďĂĞƐƐĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽƉĞƌŵŽƚŝǀŝŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͕ŝŶĐůƵƐŝŵŽƚŝǀŝ
Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƐŽĐŝĂůĞ Ž ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ ĂĚŽƚƚĂŶĚŽ ŽŐŶŝ ŵŝƐƵƌĂ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƉĞƌ
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞĐŚĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂŐůŽďĂůĞĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƐŝĂƚƵƚĞůĂƚĂ͘
/Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ͕ ƐŽůŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĚĞƚƚĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ƉŽƚƌă ĚĂƌĞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ĂĐĐŽƌĚŽ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ĂǀĞŶĚŽǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŶƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞĐĞƌƚĞǌǌĂƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĐŚĞĞƐƐĂŶŽŶƉƌĞŐŝƵĚŝĐŚĞƌăůΖŝŶƚĞŐƌŝƚă
ĚĞůƐŝƚŽͬŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘











ʹͺ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ʹͻ








&ŝŐƵƌĂ ϭ ʹ ^ĐŚĞŵĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯĞϰĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ,ĂďŝƚĂƚ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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͵Ͳ

&ŝŐƵƌĂϮʹ>ŝǀĞůůŝĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŶĞůůĂ'ƵŝĚĂĂůůΖŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ
ϲ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ ;ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚͿ ;ϮϬϭϴͿ ϳϲϮϭ ĨŝŶĂů ;'ĂǌǌĞƚƚĂ hĨĨŝĐŝĂůĞ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂϮϱ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵͿ͘

͵ͳ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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^ƚĂŶĚĂƌĚĂƚĂ&ŽƌŵEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
/ů EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ĂƚĂ &Žƌŵ ;^& Ͳ ^ĐŚĞĚĂ Ž ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬͿ
ĐŽŶƚŝĞŶĞƉĞƌŽŐŶŝ^ŝƚŽůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ;ĐĨƌ͘ ϭ͘ϲͿ ĞĚ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ Ăůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ Ğ ĐŽĞƌĞŶǌĂ
ĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
dĂůĞ ƐĐŚĞĚĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ƐŝƚŽ͕ ƵŶĂ ŵĂƉƉĂ͕ ůĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ ůΖƵďŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ůΖĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ͕ŶŽŶĐŚĠŝĚĂƚŝĞĐŽůŽŐŝĐŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞĂůůĞƐƉĞĐŝĞĚŝůůĞŐĂƚŽ/Ğ//;ĐĨƌ͘
Ăƌƚ͘ϰ͘ϭĞĐƌŝƚĞƌŝĚŝĐƵŝĂůů͛ůůĞŐĂƚŽ///ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬͿƉĞƌŝƋƵĂůŝŝů ƐŝƚŽğ ƐƚĂƚŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĞĚĞƐŝŐŶĂƚŽ͘
^Ğ ŶĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ϯ ĚĞůůŽ ^&͕ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ͕ ŝů ĐĂŵƉŽ
ΗƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚăΗ ĚĞů ƚŝƉŽ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ž ΗƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ŶĞů ƐŝƚŽΗ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ƌŝƉŽƌƚĂ ƵŶĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ͨŶŽŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ͩ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ĐŽŶ ůĂ ůĞƚƚĞƌĂ ͕ ƚĂůŝ
ŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞƉŽƐƐŽŶŽŶŽŶĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝƉĞƌĚĞĨŝŶŝƌĞŐůŝͨŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƐŝƚŽͩ͘>Ž^ƚĂŶĚĂƌĚĂƚĂ&ŽƌŵƌĂĐĐŚŝƵĚĞŝŶŽůƚƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŚĞĨĂĐŝůŝƚĂŶŽůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ĐŽŵĞůĂůŝƐƚĂĚĞůůĞĂůƚƌĞƐƉĞĐŝĞĂŶŝŵĂůŝĞ
ǀĞŐĞƚĂůŝƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ĂůůĞĨŽŶƚŝďŝďůŝŽŐƌĂĨŝĐŚĞƵƚŝůŝ͕ĂůůĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝĞŵŝŶĂĐĐĞ͕ĞƚĐ͘͘
ŽŶ ůĂ ĞĐŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ϮϬϭϭͬϰϴϰͬh ĚĞůů͛ϭϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϭ ;ϮϬϭϭͿ Ŷ͘ ϰϴϵϮ
ƌĞĐĂŶƚĞ ͞EƵŽǀŽ &ŽƌŵƵůĂƌŝŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƉĞƌ ŽŶĞ Ěŝ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ^ƉĞĐŝĂůĞ ;W^Ϳ ƉĞƌ ǌŽŶĞ
ƉƌŽƉŽŶŝďŝůŝ ƉĞƌ ƵŶĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵĞ ^ŝƚŝ ĚΖ/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ;^/Ϳ Ğ ƉĞƌ ŽŶĞ
^ƉĞĐŝĂůŝ Ěŝ ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ;^Ϳ͟ ğ ƐƚĂƚĂ ĂĚŽƚƚĂƚĂ ů͛ƵůƚŝŵĂ ǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ĂƚĂ
&ŽƌŵĐŽŶůĞƌĞůĂƚŝǀĞŶŽƚĞĞƐƉůŝĐĂƚŝǀĞ͘
^ĞďďĞŶĞ ǀĂůƵƚĂƚŝ ĐŽŵĞ ͞ŶŽŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͟ ŶĞůůŽ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ĂƚĂ &Žƌŵ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ͘ϯĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͕ŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝƵŶ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŽĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƐƵ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ĐŽŵĞ  ŶĞůůŽ ^& ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĂŶĂůŝǌǌĂƚŝ ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ ĚĞů ůŽƌŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ Ăůů͛ ŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞů ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŽƌŽĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝŚĂďŝƚĂƚ͕ŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞŽƉƉƵƌĞĚŝƐƉĞĐŝĞĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ
ĂůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝƚăďŝŽůŽŐŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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KďŝĞƚƚŝǀŝĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
'ůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚăĚĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŝŶƵŶƐŝƚŽEĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬ ĂĨĨŝŶĐŚĠ ƋƵĞƐƚŽ ƉŽƐƐĂ ĐŽŶĐŽƌƌĞƌĞ ŝů Ɖŝƶ ƉŽƐƐŝďŝůĞ Ăů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ ŝŶ ĞƐƐŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝů ůŝǀĞůůŽ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽ ;ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ž ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŝŶ ďĂƐĞ ĂŶĐŚĞ ĂůůΖĂƌĞĂ Ěŝ
ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƚŝƉŝĚŝŚĂďŝƚĂƚŽƐƉĞĐŝĞͿ͘
YƵĞƐƚŝ ƐŽŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůůŽ ^ƚĂŶĚĂƌĚ
ĂƚĂ&ŽƌŵEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞĚŝůůĞŐĂƚŽ/ Ğ//ƉĞƌ ŝƋƵĂůŝŝůƐŝƚŽğ
ƐƚĂƚŽĚĞƐŝŐŶĂƚŽ͘
^Ğ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞů ƚŝƉŽ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ ĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ / Ž ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĞ ĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ // ğ ǀĂůƵƚĂƚĂ
ͨŶŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂͩŶĞůůŽ^ƚĂŶĚĂƌĚĂƚĂ&ŽƌŵEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƚĂůŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞŶŽŶǀĂŶŶŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ĐŽŵĞ ŝŶĐůƵƐŝ ŶĞŐůŝ ͨŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƚŽ͕ͩ Ă ŵĞŶŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐŝĂ
ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽŝŶƌĂŐŝŽŶĞĚĞůůĂůŽƌŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĨƵŶǌŝŽŶĞĞĐŽůŽŐŝĐĂ͘
/ŶĨĂƚƚŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ ƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ ĂŶĐŚĞ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ĐŽŵĞ 
ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ĐŽŵĞ ͞ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͟ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂĚĚŝǀĞŶŝƌĞ ĂĚ ƵŶ
ůŽƌŽŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽŽƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ͘
EĞůůΖĂĚŽƚƚĂƌĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƵŶ ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ğ ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϰ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϰ͕ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ͕ ͟ƐƚĂďŝůŝƌĞ ůĞ ƉƌŝŽƌŝƚă ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞŝ ƐŝƚŝƉĞƌŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽŽŝůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ͕ŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽĚŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ͕ĚŝƵŶŽŽƉŝƶƚŝƉŝĚŝŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ/ŽĚŝƵŶĂŽƉŝƶƐƉĞĐŝĞ
ĚŝĐƵŝĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ//ĞƉĞƌůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ŶŽŶĐŚĠĂůůĂůƵĐĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝĚŝĚĞŐƌĂĚŽ
ĞĚŝĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĐŚĞŝŶĐŽŵďŽŶŽƐƵĚĞƚƚŝƐŝƚŝ͘͟
^ĞďďĞŶĞ͕ůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͕Ăůů͛Ăƌƚ͘ϳƉƌĞƐĐƌŝǀĂĐŚĞů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭ͕ŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂ
ĂůůĞW^͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϯĞϰ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϭĞϮ͕ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂhĐĐĞůůŝ͕ĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂŶĂůŽŐŚĞĐŚĞƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂƐƵĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘
Ă Đŝž ĐŽŶƐĞŐƵĞ ĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞůůĂ 'ƵŝĚĂ Ăůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϲ ;ϮϬϭϴͿ ͞ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƐƚĂďŝůŝƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŝĂůŝǀĞůůŽĚŝƐŝƚŽĂŶĐŚĞƉĞƌůĞW^ĚŝĐƵŝĂůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂhĐĐĞůůŝ͕ƉĞƌ
ŽƚƚĞŵƉĞƌĂƌĞĂŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϮĞϯĞĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϭ͕ϮĞϰ͕ĚŝƚĂůĞ
ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ͘͟
ŝ ŶŽƌŵĂ͕ ŽĐĐŽƌƌĞ ŝŶĨĂƚƚŝ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ă ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ƐŝƚŽ ŶŽŶ ƐŽůŽ ƉĞƌ
ƚƵƚƚĞůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĞŝƚŝƉŝĚŝŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ĚŝĐƵŝĂůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ ŵĂ
ĂŶĐŚĞƉĞƌƚƵƚƚĞůĞƐƉĞĐŝĞŽƌŶŝƚŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐƵŝĂůů͛ůůĞŐĂƚŽ/ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂhĐĐĞůůŝĐŚĞƐŽŶŽ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶŵĂŶŝĞƌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŝŶƵŶƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ŶŽŶĐŚĠƉĞƌůĞƐƉĞĐŝĞŵŝŐƌĂƚƌŝĐŝĐŚĞ
ǀŝƌŝƚŽƌŶĂŶŽƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ͘
EŽŶğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶǀĞĐĞƐƚĂďŝůŝƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŝŽŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉĞƌƐƉĞĐŝĞŽ
ƚŝƉŝĚŝŚĂďŝƚĂƚůĂĐƵŝƉƌĞƐĞŶǌĂŶĞůƐŝƚŽŶŽŶğƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐĞĐŽŶĚŽůŽ^ƚĂŶĚĂƌĚĂƚĂ&Žƌŵ
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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DŝƐƵƌĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞWŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
DŝƐƵƌĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
>Ğ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ŵŝƐƵƌĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ Ž ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞ Őůŝ
ŚĂďŝƚĂƚ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ůĞ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ĨĂƵŶĂ Ğ ĨůŽƌĂ ƐĞůǀĂƚŝĐŚĞ ŝŶ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ
ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ ;ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĂ Ă ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚͿ͘ /Ŷ Ăůƚƌŝ ƚĞƌŵŝŶŝ͕ ƐŽŶŽ ŵŝƐƵƌĞ
ĂƚƚĞĂŵĂŶƚĞŶĞƌĞŽƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘ĞƚƚĞ
DŝƐƵƌĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝ
ͻ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϰ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϭĞϮ͕ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂĞǆϳϵͬϰϬϵͬΗhĐĐĞůůŝΗ͕ƉĞƌůĞŽŶĞĚŝ
WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůĞ;W^Ϳ͖
ͻ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭ͕ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬΗ,ĂďŝƚĂƚΗ͕ƉĞƌůĞŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůŝ
ĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ;^Ϳ͘
EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ŝů ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƚƌĂ ůĞ ĚƵĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ͕ ůΖĂƌƚ͘ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭ͕ ĚĞůůĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ ŶŽŶ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ĂůůĞ ŽŶĞ Ěŝ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ^ƉĞĐŝĂůĞ ;W^Ϳ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƉĞƌ ĞƐƐĞ
ǀĂůŐŽŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞŝĚŝƐƉŽƐƚŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϮ͕ϯĞϰ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭ͕ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚƉƌĞǀĞĚĞ͗
ͻ ĞƐƉůŝĐŝƚĞŵŝƐƵƌĞ͕ĐŚĞƐŝĂŶŽĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĞĐŽůŽŐŝĐŚĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝĂůůĞŐĂƚŽ
/ĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĚŝĂůůĞŐĂƚŽ//ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŝƐŝƚŝ͕ŝŶƚĞƐĞĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĞ
ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ͘ >Ğ ŵŝƐƵƌĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ Ž
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĞĂůů͛ŽĐĐŽƌƌĞŶǌĂƉƌĞǀĞĚĞƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉŝĂŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͘
ͻ ŝƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĐŚĞƐŝĂƉƉůŝĐĂĂƚƵƚƚĞůĞŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůŝ
ĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƐĞŶǌĂĞĐĐĞǌŝŽŶŝ͕ĞĚĂƚƵƚƚŝŝƚŝƉŝĚŝŚĂďŝƚĂƚ
ŶĂƚƵƌĂůĞĚĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ/ĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĚĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ//ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŝƐŝƚŝ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝ
ƋƵĞůůŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞŶŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝŶĞůůŽ^ƚĂŶĚĂƌĚĂƚĂ&ŽƌŵEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
/ŶŽůƚƌĞůĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞǀŽŶŽƚĞŶĞƌĞĐŽŶƚŽĚĞůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕ƐŽĐŝĂůŝ
ĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ͘
ŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭ͕ůŽƐĐŽƉŽĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚğŝŶĨĂƚƚŝƋƵĞůůŽĚŝͨ͘͘͘
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ Ă ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞ ůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ
ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĂ ĨůŽƌĂ Ğ ĚĞůůĂ ĨĂƵŶĂ ƐĞůǀĂƚŝĐŚĞ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĞƵƌŽƉĞŽ ĚĞŐůŝ ^ƚĂƚŝ
ŵĞŵďƌŝĂůƋƵĂůĞƐŝĂƉƉůŝĐĂŝůƚƌĂƚƚĂƚŽͩ͘ƐŝƐƚĞƋƵŝŶĚŝƵŶŽďďůŝŐŽĚŝƌŝƐƵůƚĂƚŽ͘
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŽƉĞƌĂƌĞƵŶĂĐŚŝĂƌĂĚŝƐƚŝŶǌŝŽŶĞƚƌĂŽďŝĞƚƚŝǀŝĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘
Ζ ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞ ƉƌĞƐƵƉƉŽƌƌĞ ĐŚĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƐŝĂŶŽ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƚĂďŝůŝ
ŶĞů ƚĞŵƉŽ͕ ĞĚ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ŶĞůůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ĐĂƐŝ ĚĞďďŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ă ůƵŶŐŽ
ƚĞƌŵŝŶĞ͘
ΖƉƌŽďĂďŝůĞŝŶǀĞĐĞ ĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƚĂůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ŵƵƚŝŶŽ ŝŶ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĂůůΖĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚŝƉŝ Ěŝ ƉƌĞƐƐŝŽŶŝ ĂůůĞ ƋƵĂůŝ ŝ Ɛŝƚŝ ƐŽŶŽ ĞƐƉŽƐƚŝ Ğ͕
ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ ĂŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ͕ ĂƵƐƉŝĐĂďŝůŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ͕ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Őŝă
ŝŶƚƌĂƉƌĞƐĞ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ ŝ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝ ǀĞƌŝ Ğ
ƉƌŽƉƌŝ ĚĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ ƉĞƌ ƵŶ ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĞĚĞǀŽŶŽ͗
ϭ͘ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ ĂůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ĚĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ / Ğ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ
ĚĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ//ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŝƐŝƚŝ͖
Ϯ͘ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂĚŝŵĂŶƚĞŶĞƌĞŽƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽ
Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ Őůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ĨĂƵŶĂ Ğ ĨůŽƌĂ
ƐĞůǀĂƚŝĐŚĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘
 ƵƚŝůĞ ƌŝĐŽƌĚĂƌĞ ĐŚĞ ĚĞƚƚĞ ŵŝƐƵƌĞ ĚĞǀŽŶŽ ƚĞŶĞƌĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŝŽƌŝƚă Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŶĞůůĞƐƉĞĐŝĞĞŶĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝŵĂŐŐŝŽƌĞƌŝůĞǀĂŶǌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƋƵĂůŝŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ͕
ĞͬŽĂůůĞŵŝƐƵƌĞƉŝƶŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŽƵƌŐĞŶƚŝĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞ͘
ŶĐŚĞ ƉĞƌ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ ǀĂůƵƚĂƚŝ ĐŽŵĞ  ;͞ŶŽŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͟Ϳ ŶĞůůŽ ^& ŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ
ĐŽŵĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ĂůŵĞŶŽ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůΖĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝ ƉĞƌ ĂĚĚŝǀĞŶŝƌĞ ĂĚ ƵŶ ůŽƌŽ ŵŝŐůŝŽƌĞ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ;ƐƐĞƐƐŵĞŶƚͿ͘
>ĞƉƌŝŽƌŝƚăĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůůĂŶŽƚĂĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƐƵůůĂĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ŽŶĞ ^ƉĞĐŝĂůŝ Ěŝ ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ;^Ϳ Ͳ sĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞů ϭϰ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϮ
ƚĞŶĞŶĚŽŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂ'ƵŝĚĂĂůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϲ;ϮϬϭϴͿ͗
x ůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ğ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ĞůĞŶĐĂƚŝ ŶĞů ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ;ŽƐƐŝĂƉƌĞƐĞŶǌĂŶĞůƐŝƚŽ͕ĞĐĐĞǌŝŽŶĨĂƚƚĂƉĞƌƋƵĞůůŝůĂĐƵŝƉƌĞƐĞŶǌĂŶŽŶğ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐĞĐŽŶĚŽŝůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽͿ͖
x ůŽƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞůŽĐĂůĞ͕ƌĞŐŝŽŶĂůĞĞŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞ͖
x ŝƌŝƐĐŚŝĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĚĞŐƌĂĚŽĐƵŝƐŽŶŽĞƐƉŽƐƚŝƐƉĞĐŝĞĞŚĂďŝƚĂƚ͖
x ůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘͟
/ŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͕ůΖĂĚŽǌŝŽŶĞĞůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƐŝƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƉĞƌ ŝ ^ŝƚŝ Ěŝ /ŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ;^/Ϳ͕ ğ
ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐĂĂůůĂůŽƌŽĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶĞƋƵĂůŝ^͘


WŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
/ů WŝĂŶŽ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ Ɛŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂ ĐŽŵĞ ƵŶŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ůĂ ĐƵŝ ĂĚŽǌŝŽŶĞ
ƌŝƐƵůƚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƐŽůŽ ƋƵĂůŽƌĂ ůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĚĞů ƐŝƚŽ ŶŽŶ ĐŽŶƐĞŶƚĂ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ
ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ Ž ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ Ğ ŝů ĐƵŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͕ ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĂŶĐŚĞ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ ϰ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϯϱϳͬϵϳ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŽƚƚŝŵĂůŝ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ͕ŵĞƚƚĞŶĚŽŝŶĂƚƚŽůĞƉŝƶŽƉƉŽƌƚƵŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝƚƵƚĞůĂĞŐĞƐƚŝŽŶĞ͘
/ŶĨĂƚƚŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůDϯƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϬϮ͕ƐŽůŽŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝůĞŵŝƐƵƌĞĚŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞƐĐƌŝƚƚĞ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ğŽƉƉŽƌƚƵŶŽƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƉŝĂŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉĞƌŝƐŝƚŝĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
>ĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ;Ăƌƚ͘ϲͿ͕ĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ŚĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽŶĞůWŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝĚŽŶĞŽĂůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ
ĚĞůůĞƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăĚŝŽŐŶŝƐŝŶŐŽůŽƐŝƚŽ͘
dĂůĞƐƚƌƵŵĞŶƚŽğŝŶŐƌĂĚŽĚŝŝŶƚĞŐƌĂƌĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƉƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĐŽŶƋƵĞůůŝƐŽĐŝŽͲ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ĞĚ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͘ / ƉŝĂŶŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐĞŵƉƌĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŵĂ͕ƐĞƵƐĂƚŝ͕ĚĞǀŽŶŽƚĞŶĞƌĞĐŽŶƚŽĚĞůůĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƚăĚŝĐŝĂƐĐƵŶƐŝƚŽĞĚŝƚƵƚƚĞůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ͘ ƐƐŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ă ƐĠ ƐƚĂŶƚŝ ŽƉƉƵƌĞ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝ ŝŶ
ĂůƚƌŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƉŝĂŶŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ͘
/ů WŝĂŶŽ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ͕ ĚĞǀĞ ŝŶƚĞŐƌĂƌƐŝ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Ăůƚƌŝ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐŽŶŝůWŝĂŶŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŝůWŝĂŶŽĨŽƌĞƐƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ŝů WŝĂŶŽ ĨĂƵŶŝƐƚŝĐŽ ǀĞŶĂƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŝ WŝĂŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ͕ ŝ WŝĂŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ͕ŝWŝĂŶŝĚĞůůĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞƋƵĂůŽƌĂŝůƐŝƚŽǀŝƌŝĐĂĚĂŝŶƉĂƌƚĞŽƚƵƚƚŽ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝĞĐƌŝƚĞƌŝĚĂƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞƉĞƌůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
WƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ
/ů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ ƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ ğ ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ŶĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϵϭ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂƚŽ ƐƵů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂ ;hͿ ;Ğǆ ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϳϰ ĚĞů dͿ͘ >Ă ƉŽůŝƚŝĐĂ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞ Ă ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƋƵĂůŝ ůĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ͕ ůĂ ƚƵƚĞůĂ ĞĚ ŝů
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘ƐƐĂğĨŽŶĚĂƚĂƐƵŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚĞůůĂƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞĞ
ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ͕ƐƵůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂĐŽƌƌĞǌŝŽŶĞ͕ŝŶǀŝĂƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂĂůůĂĨŽŶƚĞ͕ĚĞŝĚĂŶŶŝ
ĐĂƵƐĂƚŝĂůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ŶŽŶĐŚĠƐƵůƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͞ĐŚŝŝŶƋƵŝŶĂƉĂŐĂ͘͟
^ĞĐŽŶĚŽůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ͕ůŽƐĐŽƉŽĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞğƋƵŝŶĚŝƋƵĞůůŽĚŝ
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶ ĂůƚŽ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ ŐƌĂǌŝĞ Ă ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞ Ěŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽ͘/ůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞğŝŶǀŽĐĂƚŽĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶ
ůŝǀĞůůŽ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ƐĂůƵƚĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƋƵĂŶĚŽ ƵŶ
ĨĞŶŽŵĞŶŽ͕ ƵŶ ƉƌŽĚŽƚƚŽ Ž ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƉƵž ĂǀĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ͕
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ƚƌĂŵŝƚĞ ƵŶĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ Ğ ŽďŝĞƚƚŝǀĂ͕ ƐĞ ƋƵĞƐƚĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ
ĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĐŽŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĐĞƌƚĞǌǌĂ͘
EĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ŝů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ ƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŽŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂŶŽŶƐŝĂƉŽƐƐŝďŝůĞĞƐĐůƵĚĞƌĞĐŽŶƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞĐĞƌƚĞǌǌĂƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŝů
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ
Ěŝ
ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ
ŐĞŶĞƌĂƚĞ
ĚĂ
ƵŶ
ƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂͬƉƌŽŐĞƚƚŽͬŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͬĂƚƚŝǀŝƚăƐƵŝƐŝƚŝĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘

^ƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
>ŽƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞğĚĞĨŝŶŝƚŽĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ͗
Ͷ ƉĞƌ ƵŶ ŚĂďŝƚĂƚ ŶĂƚƵƌĂůĞ ğ͗ ͨůΖĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽŵŵĂ ĚĞŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĐŚĞ ŝŶĨůƵŝƐĐŽŶŽ
ƐƵůůΖŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůĞŝŶĐĂƵƐĂ͕ŶŽŶĐŚĠƐƵůůĞƐƉĞĐŝĞƚŝƉŝĐŚĞĐŚĞŝŶĞƐƐŽƐŝƚƌŽǀĂŶŽ͕ĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽĂůƚĞƌĂƌĞĂůƵŶŐĂƐĐĂĚĞŶǌĂůĂƐƵĂƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ͕ůĂƐƵĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞůĞ
ƐƵĞĨƵŶǌŝŽŶŝ͕ŶŽŶĐŚĠůĂƐŽƉƌĂǀǀŝǀĞŶǌĂĚĞůůĞƐƵĞƐƉĞĐŝĞƚŝƉŝĐŚĞ;͘͘͘Ϳ͖ͩ
Ͷ ƉĞƌ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĞ ğ͗ ͨůΖĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽŵŵĂ ĚĞŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĐŚĞ͕ ŝŶĨůƵĞŶĚŽ ƐƵůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ŝŶ
ĐĂƵƐĂ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂůƚĞƌĂƌĞ Ă ůƵŶŐŽ ƚĞƌŵŝŶĞ ůĂ ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ Ğ ůΖŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ƐƵĞ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝ

^ƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ
>ŽͨƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞͩĚŝƵŶŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůĞğĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽͨƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞͩƋƵĂŶĚŽ͗
ͻ ůĂƐƵĂĂƌĞĂĚŝƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞĞůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĐŚĞƐŽŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞƐŽŶŽƐƚĂďŝůŝŽŝŶ
ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ͕
ͻ ůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞůĞĨƵŶǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůƐƵŽŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ĞƐŝƐƚŽŶŽĞƉŽƐƐŽŶŽĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĂĚĞƐŝƐƚĞƌĞŝŶƵŶĨƵƚƵƌŽƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞ͕
ͻ ůŽƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞƚŝƉŝĐŚĞğƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ͘
>ŽͨƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞͩĚŝƵŶĂƐƉĞĐŝĞğĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽͨƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞͩƋƵĂŶĚŽ͗
ͻ ŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂƐƉĞĐŝĞŝŶĐĂƵƐĂŝŶĚŝĐĂŶŽĐŚĞƚĂůĞ
ƐƉĞĐŝĞĐŽŶƚŝŶƵĂĞƉƵžĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞĂĚĞƐƐĞƌĞƵŶĞůĞŵĞŶƚŽǀŝƚĂůĞĚĞŐůŝ
ŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůŝĐƵŝĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞ͕
ͻ ůΖĂƌĞĂĚŝƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞĚŝƚĂůĞƐƉĞĐŝĞŶŽŶğŝŶĚĞĐůŝŶŽŶĠƌŝƐĐŚŝĂĚŝĚĞĐůŝŶĂƌĞŝŶ
ƵŶĨƵƚƵƌŽƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞ͕
ͻ ĞƐŝƐƚĞ ĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌăƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞĂĚ ĞƐŝƐƚĞƌĞƵŶŚĂďŝƚĂƚƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĂĨĨŝŶĐŚĠůĞƐƵĞ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝƐŝŵĂŶƚĞŶŐĂŶŽĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ͘

,ĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞ
>ΖŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ğ ƵŶŽ ƐƉĂǌŝŽ ŵƵůƚŝͲĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂ ĨĂƚƚŽƌŝ ĂďŝŽƚŝĐŝ Ğ ďŝŽƚŝĐŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝŝŶĐƵŝǀŝǀĞůĂƐƉĞĐŝĞŝŶƵŶĂĚĞůůĞĨĂƐŝĚĞůƐƵŽĐŝĐůŽďŝŽůŽŐŝĐŽ͘

/ŶƚĞŐƌŝƚăĚŝƵŶ^ŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
>ΖͨŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞů ƐŝƚŽͩ ğ ƐƚĂƚĂ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ĐŽŵĞ ͨůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ğ ĚĞůůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞů ƐŝƚŽ ŝŶ ƚƵƚƚĂ ůĂ ƐƵĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ž Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ͕ ĐŽŵƉůĞƐƐŝ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ ĞͬŽ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝĚŝƐƉĞĐŝĞƉĞƌŝƋƵĂůŝŝůƐŝƚŽğƐƚĂƚŽŽƐĂƌăĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽͩ;'ƵŝĚĂĂůůΖŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂͨ,ĂďŝƚĂƚͩϵϮͬϰϯ͕ͬϮϬϬϬͿ͘

^ŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă
/ůĐŽŶĐĞƚƚŽĚŝĐŝžĐŚĞğͨƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽͩĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŽŝŶŵŽĚŽŽďŝĞƚƚŝǀŽ͘
>ĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůΖĞŶƚŝƚăĚĞůƉŝĂŶŽŽƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶĂĨĨĞƌŝƐĐĞƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂůůĂ
ƚŝƉŽůŽŐŝĂ͕ďĞŶƐŞĂůůŝǀĞůůŽĚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăĐŚĞƉƵžŐĞŶĞƌĂƌĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůƐŝƚŽŽĚĞŝƐŝƚŝ
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
ůƚĞŵƉŽƐƚĞƐƐŽ͕ďŝƐŽŐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƚăĞĚĂůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞů ƐŝƚŽ Ž ĚĞŝ Ɛŝƚŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůĞ
ƐŝƚŽŽĚŝƚĂůŝƐŝƚŝ͘
 ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŶŽƚĂƌĞ ĐŚĞ ůΖŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƐƵŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĐŽŶŐŝƵŶƚŝ ğ
ƋƵĞůůĂĚŝƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĐƵŵƵůĂƚŝǀŝĐŚĞƐƉĞƐƐŽƐŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶŽĐŽŶŝůƚĞŵƉŽ͘
>ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϯĞϰ͕ğŝŶŽůƚƌĞĂƚƚŝǀĂƚĂŶŽŶĚĂůůĂĐĞƌƚĞǌǌĂŵĂĚĂůůĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝƚă Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ŶŽŶ ƐŽůŽ ĚĂ ƉŝĂŶŝ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƐŝƚƵĂƚŝ
ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƵŶ ƐŝƚŽ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ĚĂ ƋƵĞůůŝ Ăů Ěŝ ĨƵŽƌŝ Ěŝ ĞƐƐŽ ƐĞŶǌĂ ůŝŵŝƚŝ ƉƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝ Ěŝ
ĚŝƐƚĂŶǌĂ͘
WĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ƐĞ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŽ ͨƉŽƐƐĂ ĂǀĞƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕
ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ Ž ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĂĚ Ăůƚƌŝ ƉŝĂŶŝ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŝͩ ŽĐĐŽƌƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ƵŶ
ƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐĂƵƐĂĞĚĞĨĨĞƚƚŽ͘
ΖĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŝŶŽůƚƌĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĂďƌĞǀĞŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ͕ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝŐĞŶĞƌĂƚŝĚĂůƉŝĂŶŽŽƉƌŽŐĞƚƚŽƐƵůƐŝƚŽŽƐƵŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘

ĨĨĞƚƚŽĐƵŵƵůŽ
>ΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͕ ƚƌĂƚƚĂ ƋƵĞƐƚŽ ĂƐƉĞƚƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĐŽŶŐŝƵŶƚŝ Ěŝ Ăůƚƌŝ
ƉŝĂŶŝŽƉƌŽŐĞƚƚŝ͘EĞůůΖĂŵďŝƚŽĚŝƚĂůĞĂŶĂůŝƐŝƐŝĚĞǀŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƉŝĂŶŝŽƉƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞƐŝĂŶŽ
ĐŽŵƉůĞƚĂƚŝ͖ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ ŵĂ ŶŽŶ ĐŽŵƉůĞƚĂƚŝ͖ Ž ŶŽŶ ĂŶĐŽƌĂ ƉƌŽƉŽƐƚŝ ŵĂ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ŝŶ ƵŶŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƋƵĞůůŝŝŶĨĂƐĞĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͘
hŶĂƐĞƌŝĞĚŝƐŝŶŐŽůŝŝŵƉĂƚƚŝƌŝĚŽƚƚŝƉƵž͕ŶĞůůΖŝŶƐŝĞŵĞƉƌŽĚƵƌƌĞƵŶΖŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ
ƐƵůƐŝƚŽŽƐƵŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘

ĨĨĞƚƚŝƉƌŽďĂďŝůŝ
/ŶůŝŶĞĂĐŽŶŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ͕ůĞ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĞĚŝ ĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϯ͕ Ğ
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ϰ͕ ƐŽŶŽ ĂƚƚŝǀĂƚĞ ŶŽŶ ƐŽůŽ ĚĂ ƵŶĂ ĐĞƌƚĞǌǌĂ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ĚĂ ƵŶĂ ƉƌŽďĂďŝůŝƚă ĚĞů
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͘

ĨĨĞƚƚŝŝŶĚŝƌĞƚƚŝ
'ůŝĞĨĨĞƚƚŝŝŶĚŝƌĞƚƚŝƐŽŶŽƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĂǌŝŽŶĞ
ĞƐƚĞƌŶĂŽŝŶƚĞƌŶĂĂŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝĐƵŝĞĨĨĞƚƚŝƉŽƐƐŽŶŽĂůƚĞƌĂƌĞƉĞƌžŝŶŵŽĚŽŶĞŐĂƚŝǀŽůŽ
ƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵŝ͘
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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/ŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ
ΖĚĞĨŝŶŝƚĂŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂĨƵŶǌŝŽŶĂůĞƵŶĞĨĨĞƚƚŽŝŶĚŝƌĞƚƚŽĚŝƵŶƉŝĂŶŽ͕ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŽ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĞƐƚĞƌŶŽ Ž ŝŶƚĞƌŶŽ ĂůůΖĂƌĞĂ ^/ͬ^ Ž W^͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ĚĂů
ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽŵŝƐƵƌĂďŝůĞĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂďŝŽƚŝĐŚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚĞů
ƐŝƚŽ ;ĂĚ ĞƐ͘ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŶŽĐŝǀĞ͕ ĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂůƚĞƌĂƌĞ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞů ƐƵŽůŽ͕
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝƐŽŶŽƌĞĞĐĐ͘Ϳ͕ĚĂůĐŽŶƐƵŵŽͬƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůƐŝƚŽ;ĞƐ͘ĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ ĂĐƋƵĂͿ͕ ĚĂ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ĐŽŶ ĂƌĞĞ ĞƐƚĞƌŶĞ ĐŚĞ ƌŝǀĞƐƚŽŶŽ ƵŶĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ƉĞƌ ůĞ
ƐƉĞĐŝĞƚƵƚĞůĂƚĞ;ĂĚĞƐ͘ƐŝƚŝĚŝƌŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĞĐĐ͘ͿŽĚĂŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞ
ĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ;ƌĞƚĞĞĐŽƌƌŝĚŽŝĞĐŽůŽŐŝĐŝͿ͘

ĞŐƌĂĚŽ
/ůĚĞŐƌĂĚŽğƵŶĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĨŝƐŝĐŽĐŚĞĐŽůƉŝƐĐĞƵŶŚĂďŝƚĂƚ͘/ŶƵŶƐŝƚŽƐŝŚĂƵŶĚĞŐƌĂĚŽ
ƋƵĂŶĚŽůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůůΖŚĂďŝƚĂƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽǀŝĞŶĞƌŝĚŽƚƚĂŽƉƉƵƌĞůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞůĞĨƵŶǌŝŽŶŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ Ăů ƐƵŽ ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ă ůƵŶŐŽ ƚĞƌŵŝŶĞ Ž Ăů ďƵŽŶŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ƚŝƉŝĐŚĞ ĂĚ ĞƐƐŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ƌŝĚŽƚƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŝŶŝǌŝĂůĞ͕ ĚĞƐĐƌŝƚƚĂ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ĚĞŐůŝ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ĂƚĂ
&ŽƌŵEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĚĞůƐŝƚŽ͘
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĚĞŐƌĂĚŽğĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŚĞŝůƐŝƚŽĨŽƌŶŝƐĐĞĂůůĂ
ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ͘ /ŶŽůƚƌĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ǀĂůƵƚĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ƉĞƌ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƉĞƌůŽƐƚĞƐƐŽ;ĞƐ͘ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůů͛ŚĂďŝƚĂƚĚĞůϮϬйͿ͘
>ŽƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐŝǀĂůƵƚĂƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚŝƚƵƚƚĞůĞŝŶĨůƵĞŶǌĞĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĂŐŝƌĞ
ƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŚĞ ŽƐƉŝƚĂ Őůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ;ƐƉĂǌŝŽ͕ ĂĐƋƵĂ͕ ĂƌŝĂ͕ ƐƵŽůŽͿ͘ ^Ğ ƋƵĞƐƚĞ ŝŶĨůƵĞŶǌĞ
ƚĞŶĚŽŶŽ Ă ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŚĂďŝƚĂƚ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞŝŶŝǌŝĂůĞ͕ƚĂůĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽğĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĐŽŵĞĚĞŐƌĂĚŽ͘
WĞƌǀĂůƵƚĂƌĞƋƵĞƐƚŽĚĞŐƌĂĚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ͕ƐŝƉƵžĨĂƌƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞĚŝƵŶŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůĞĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ
ϭ͕ůĞƚƚĞƌĂͿ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĨĂƚƚŽƌŝ͗
Ͷ ͨůĂ ƐƵĂ ĂƌĞĂ Ěŝ ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ Ğ ůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĐŚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂďŝůŝ Ž ŝŶ
ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞͩ͘
YƵĂůƐŝĂƐŝĞǀĞŶƚŽŽĂǌŝŽŶĞĐŚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĂĂƌŝĚƵƌƌĞůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĚŝƵŶŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůĞ
ƉĞƌŝůƋƵĂůĞŝůƐŝƚŽğƐƚĂƚŽĚĞƐŝŐŶĂƚŽƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƵŶĚĞŐƌĂĚŽ͘>ΖŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ
ĚĞůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞůůΖŚĂďŝƚĂƚ ǀĂ ǀĂůƵƚĂƚĂ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ƚŽƚĂůĞ ĐŚĞ ĞƐƐŽ ŽĐĐƵƉĂ ŶĞů ƐŝƚŽ͕ ĞĚ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŚĂďŝƚĂƚŵĞĚĞƐŝŵŽ͕ĞĚĞůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐƚĂďŝůŝƚŽ͘
Ͷ ͨ>ĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞůĞĨƵŶǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůƐƵŽŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ĞƐŝƐƚŽŶŽĞƉŽƐƐŽŶŽĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĂĚĞƐŝƐƚĞƌĞŝŶƵŶĨƵƚƵƌŽƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞͩ͘
YƵĂůƐŝĂƐŝ ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞ ŶĞŐĂƚŝǀĂ ĚĞŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ă ůƵŶŐŽ
ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ƵŶ ĚĞŐƌĂĚŽ͘ >Ğ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ă ůƵŶŐŽ ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůůΖŚĂďŝƚĂƚ ƐŽŶŽ ĐŽƌƌĞůĂƚĞ
ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞůůΖŚĂďŝƚĂƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĞĚĞůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ
ĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐƚĂďŝůŝƚŽ͘

WĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞ
>ĂƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞğƌŝĨĞƌŝƚĂĂůůĞƐƉĞĐŝĞ͕ĞƉƵžĞƐƐĞƌĞůŝŵŝƚĂƚĂŶĞůƚĞŵƉŽ;ƌƵŵŽƌĞ͕ƐŽƌŐĞŶƚĞ
ůƵŵŝŶŽƐĂ ĞĐĐ͘Ϳ Ž ĐŽŵĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚĞů ĚĞŐƌĂĚŽ ĚĞů ƐŝƚŽ͘ >ΖŝŶƚĞŶƐŝƚă͕ ůĂ ĚƵƌĂƚĂ Ğ ůĂ
ĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚĞůƌŝƉĞƚĞƌƐŝĚĞůůĂ ƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽƋƵŝŶĚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ͘WĞƌĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ƵŶĂ ƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ŝŶĨůƵĞŶǌĂƌĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĞ͕ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ŝͿ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ͘ WĞƌ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă ĚĞůůĂ ƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ďŝƐŽŐŶĂ ďĂƐĂƌƐŝ ƐƵŝ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ƐĞŐƵĞŶƚŝĨĂƚƚŽƌŝ͗
Ͷ ͨ/ĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂƐƉĞĐŝĞŝŶĐĂƵƐĂŝŶĚŝĐĂŶŽĐŚĞƚĂůĞ
ƐƉĞĐŝĞĐŽŶƚŝŶƵĂĞƉƵžĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞĂĚĞƐƐĞƌĞƵŶĞůĞŵĞŶƚŽǀŝƚĂůĞĚĞŐůŝ
ŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůŝĐƵŝĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞͩ͘
YƵĂůƐŝĂƐŝĞǀĞŶƚŽĐŚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞĂůĚĞĐůŝŶŽĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƐƉĞĐŝĞ ƐƵů ƐŝƚŽ Ž ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ƐƚĂďŝůŝƚŽƉĞƌůĂƐƉĞĐŝĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƵŶĂƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͘
Ͷ ͨ>ΖĂƌĞĂĚŝƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞĚŝƚĂůĞƐƉĞĐŝĞŶŽŶğŝŶĚĞĐůŝŶŽŶĠƌŝƐĐŚŝĂĚŝĚĞĐůŝŶĂƌĞŝŶ
ƵŶĨƵƚƵƌŽƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞͩ͘
YƵĂůƐŝĂƐŝĞǀĞŶƚŽĐŚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞŽĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌĞĂůĞĚŝ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞĐŝĞŶĞůƐŝƚŽŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐƚĂďŝůŝƚŽƉĞƌůĂƐƉĞĐŝĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŽŵĞƵŶĂƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͘
Ͷ ͨƐŝƐƚĞĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌăƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞĂĚĞƐŝƐƚĞƌĞƵŶŚĂďŝƚĂƚƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĂĨĨŝŶĐŚĠůĞƐƵĞ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝƐŝŵĂŶƚĞŶŐĂŶŽĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞͩ͘
YƵĂůƐŝĂƐŝ ĞǀĞŶƚŽ ĐŚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞ ĂůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ĚĞůůΖŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ
ƐƉĞĐŝĞ ŶĞů ƐŝƚŽ Ž ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ƐƚĂďŝůŝƚŽƉĞƌůĂƐƉĞĐŝĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƵŶĂƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͘
^ŝ ŚĂ ƵŶĂ ƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĞ ŝŶ ƵŶ ƐŝƚŽ ƋƵĂŶĚŽ ŝ ĚĂƚŝ ƐƵůůΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝĚŝƋƵĞƐƚŽƐŝƚŽŝŶĚŝĐĂŶŽĐŚĞƚĂůĞƐƉĞĐŝĞŶŽŶƉƵžƉŝƶĞƐƐĞƌĞƵŶĞůĞŵĞŶƚŽǀŝƚĂůĞ
ĚĞůůΖŚĂďŝƚĂƚĐƵŝĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞŝŶŝǌŝĂůĞ͘YƵĞƐƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ
ĂŶĐŚĞĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŚĞŝůƐŝƚŽĨŽƌŶŝƐĐĞĂůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂƌĞƚĞŝŶďĂƐĞĂŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĨŝƐƐĂƚŝĂůŝǀĞůůŽĚŝƐŝƚŽ͘
>Ğ ƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĨŝƐƐĂƚŽƉĞƌůĂƐƉĞĐŝĞŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ĞƋƵŝŶĚŝǀĂůƵƚĂƚĞŝŶďĂƐĞĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĐŚĞ
ĞƐƐĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂǀĞƌĞ ƐƵů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚĂůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ͘ >Ă ƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŝů
ĚĞŐƌĂĚŽ ͕ ƐŽŶŽ ƋƵŝŶĚŝ ǀĂůƵƚĂƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĞĚ ŚĂďŝƚĂƚ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĞĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĨŝƐƐĂƚŝĂůŝǀĞůůŽĚŝƐŝƚŽƉĞƌƚĂůŝƐƉĞĐŝĞĞĚŚĂďŝƚĂƚ͘
 ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ƐŝƚŽ͕ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ğ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞůůΖƵůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ĂƚĂ &Žƌŵ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ Ğ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭϳĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚĞĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϮĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂhĐĐĞůůŝ͘

WͬWͬWͬ/ͬ;WŝĂŶŝ͕WƌŽŐƌĂŵŵŝ͕WƌŽŐĞƚƚŝ͕/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƚƚŝǀŝƚăͿ
EĞů ƚĞƐƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶ WͬWͬWͬ/ͬ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ƚƵƚƚŝ ŝ WŝĂŶŝ͕ WƌŽŐƌĂŵŵŝ͕
WƌŽŐĞƚƚŝ͕ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ ƚƚŝǀŝƚă ůĂ ĐƵŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ƉŽƚƌĞďďĞ ŐĞŶĞƌĂƌĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ
EĂƚƵƌĂ͘

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂŶŽĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
^ŽŶŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ƉŝĂŶŝ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Őůŝ Ăƚƚŝ Ğ ŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͕ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ƋƵĞůůŝ ĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ ĚĂůůĂ ŽŵƵŶŝƚă
ĞƵƌŽƉĞĂ͕ŶŽŶĐŚĠůĞůŽƌŽŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͗
ϭͿ ĐŚĞƐŽŶŽĞůĂďŽƌĂƚŝĞͬŽĂĚŽƚƚĂƚŝĚĂƵŶΖĂƵƚŽƌŝƚăĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƌĞŐŝŽŶĂůĞŽůŽĐĂůĞ
ŽƉƉƵƌĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝ ĚĂ ƵŶΖĂƵƚŽƌŝƚă ƉĞƌ ĞƐƐĞƌĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŽŶĞŐŽǌŝĂůĞĞ
ϮͿ ĐŚĞƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ͕ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͘

/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
WĞƌŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐŝŝŶƚĞŶĚĞƋƵĂůƐŝĂƐŝĞĨĨĞƚƚŽŽŝŵƉĂƚƚŽĚŝƌĞƚƚŽŽŝŶĚŝƌĞƚƚŽ͕ĂďƌĞǀĞ͕ ŵĞĚŝŽŽ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽĐŚĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĐĂƵƐĂƚŽĂůůΖĂŵďŝĞŶƚĞĨŝƐŝĐŽĞŶĂƚƵƌĂůĞŝŶƵŶƉ^/͕^/͕^Ž
W^͕ĚĂƵŶƉŝĂŶŽ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŽĂƚƚŝǀŝƚă;ŝƚĞƌŵŝŶŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ĞĨĨĞƚƚŽ͕
ŝŵƉĂƚƚŽ͕ƐŽŶŽƵƐĂƚŝĐŽŶůŽƐƚĞƐƐŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽͿ͘

/ŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ
>ΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂğƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƋƵĂŶĚŽƵŶƉŝĂŶŽ͕ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŽĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵĐĞĞĨĨĞƚƚŝ
ŶĞŐĂƚŝǀŝ͕ ĚĂ ƐŽůŽ Ž ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Ăůƚƌŝ ƉŝĂŶŝ͕ ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ž Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ƐƵůůĞ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝ ǀĞŐĞƚĂůŝ ĞĚ ĂŶŝŵĂůŝ͕ ƐƵŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞů ƐŝƚŽ ŵĞĚĞƐŝŵŽ͕ ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ^ŝƚŽ Ž ĚĞŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘ >Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă ĚŝƉĞŶĚĞ ĚĂůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ Ğ ĚĂůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞĚĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ͘

DŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ;ĂƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞͿ
DŝƐƵƌĞ ŝŶƚĞƐĞ Ă ƌŝĚƵƌƌĞ Ăů ŵŝŶŝŵŽ͕ Ž ĂĚĚŝƌŝƚƚƵƌĂ ĂĚ ĂŶŶƵůůĂƌĞ͕ ůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ŶĞŐĂƚŝǀĂ Ěŝ ƵŶ
ƉŝĂŶŽ͕ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŽĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ĚŽƉŽ ůĂ ƐƵĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ ŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ğ ĚĞďďŽŶŽ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ǀŽůƚĞ ĂůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ŶĞů ^ŝƚŽ ĚĂůůΖĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĞŶǌĂ ƉĞƌž ĂƌƌĞĐĂƌĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ
ƐƵůůŽƐƚĞƐƐŽ͘

ͶͲ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůŝƉĞƌůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ͻĚĞŐƵĂƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂƉĞƌůĞƵƚŽƌŝƚăĚĞůĞŐĂƚĞĂůůĂs/ŶĐ
>Ğ ƵƚŽƌŝƚă ĚĞůĞŐĂƚĞ ĂůůĂ s/ŶĐ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ƉĞƌŝůĐŽƌƌĞƚƚŽĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽŝůůŝǀĞůůŽ
ĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͘
ŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϱĐŽŵŵĂϰĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳ͕ƐŽŶŽůĞZĞŐŝŽŶŝĐŚĞ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĚŝƉƌŽƉƌŝĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ŶŽƌŵĂŶŽůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽůΖĂƵƚŽƌŝƚă
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ŝů ƐƵŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ͘ EŽŶ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĚĞůĞŐĂƌĞ ĚĞƚƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ Ă
^ƚƌƵƚƚƵƌĞŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂƚĞĂůŝǀĞůůŽƚĞĐŶŝĐŽͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͘
^ĞƉƉƵƌĞ ƚĂůŝ ĚĞůĞŐŚĞ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŶŽƌŵĂƚĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ƐƚĂƚĂůĞ͕ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŚĞ ůĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ƉƌŽǀǀĞĚĂŶŽ ĂĚ ƵŶĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƐƵůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ Ă
^ƚƌƵƚƚƵƌĞ ŶŽŶ ĂĚĞŐƵĂƚĞ͕ ĐŽŵĞ ĂůĐƵŶŝ ŽŵƵŶŝ͕ Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝŶŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ hĨĨŝĐŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ Ž͕ ƉƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞŶƚĞ͕ Őůŝ Ŷƚŝ 'ĞƐƚŽƌŝ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ Ž ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ
ĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝŵĂŐŐŝŽƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĞƚĞĐŶŝĐŽͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ͘
>ĂĚĚŽǀĞ͕ ĚŽǀĞƐƐĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ůĂ ĐŽŵƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ Ɖŝƶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĚĞůĞŐĂƚŝ ĂůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ƵŶŽ ƐƚĞƐƐŽ ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ƐĂƌă ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉŽƌƌĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ Ă ůŝǀĞůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ĐŚĞ ůĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶĚŽƚƚĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂŶŽůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĂŶĂůŝƐŝĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŽĐƵŵƵůŽĞĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞů
ƐŝƚŽ ĞĚ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ Ěŝ ŶŽŶ ŝŶĐŽƌƌĞƌĞ ŝŶ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϲ͘Ϯ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ
͞,ĂďŝƚĂƚ͘͟
/Ŷ ƚĂůŝ ĐĂƐŝ ƉŽƚƌĞďďĞ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶŝ Ğ WW͘ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ƵŶ
ƵŶŝĐŽƐŽŐŐĞƚƚŽƋƵĂůĞƵƚŽƌŝƚăĚĞůĞŐĂƚĂĂůůĂs/ŶĐ͘
/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳ͕ůĞZĞŐŝŽŶŝĞůĞWƌŽǀŝŶĐŝĞƵƚŽŶŽŵĞĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽ
ƵŶ ƌƵŽůŽ Ěŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƐƵůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞůůĞ ƵƚŽƌŝƚă ĚĂ ĞƐƐĞ ĚĞůĞŐĂƚĞ ƉĞƌ ůĂ
s/ŶĐ͘

ͻEĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽƚƌĂZĞŐŝŽŶŝĞWW͘ƉĞƌůĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚŝ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂĐŚĞĐŽŝŶǀŽůŐŽŶŽƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬůŝŵŝƚƌŽĨŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂ
ƌĞŐŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĚŝǀĞƌƐĞ͘
ůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĞĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůŝǀĞůůŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ŽŵŽŐĞŶĞŽ ĚĞůůĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ĚĂ WͬWͬWͬ/͕ͬ ůĞ ZĞŐŝŽŶŝ Ğ WW͘ ĂƐƐŝĐƵƌĂŶŽ ůĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶĞĨŽƌŵĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŶĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝs/ŶĐŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƐŝƐƚŝĐŚĞ͗
x ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬůŝŵŝƚƌŽĨŝĂĐŽŶĨŝŶĞƚƌĂƌĞŐŝŽŶŝĂŵŵŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĚŝǀĞƌƐĞ͖
x sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂWͬWͬWͬ/ͬŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
x sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ĚĂ WͬWͬWͬ/ͬ ĚĂ ĂƚƚƵĂƌĞ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ěŝ ƵŶĂ
ZĞŐŝŽŶĞ Ž WW͘ ŵĂ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ŐĞŶĞƌĂƌĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƐƵ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂZĞŐŝŽŶŝŽWW͘ůŝŵŝƚƌŽĨĞ͘
hůƚĞƌŝŽƌŝ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƐƚĂƵƌĂƚĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĚĞůůĞWƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƉŝĞŶĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ͞,ĂďŝƚĂƚ͘͟

ͻ>ŝǀĞůůŽŵŝŶŝŵŽĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂs/ŶĐ
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϱ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ ůĞƚƚĞƌĂ ĨͿ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƐŽŶŽ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝ ĐŽŶ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ Ğ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ
ĂůŵĞŶŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ă ƋƵĞůůŽ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ĨĂƚƚŝďŝůŝƚă ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϯ͕
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ĐŽŵŵŝϱĞϲ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϱϬ͞ŽĚŝĐĞĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕͟Ž
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŶ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ ƚĂůĞ ĚĂ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ůĂ ĐŽŵƉŝƵƚĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞĚĞůůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞƐƵŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
WĞƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĞĚ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ŶŽŶ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ WĂƌƚĞ ^ĞĐŽŶĚĂ ĚĞů
͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ s/ŶĐ͕ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ůŝǀĞůůŽ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ğ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚĂ͕ ĐĂƐŽ ƉĞƌ ĐĂƐŽ͕ ƚƌĂ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĞĚ ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ
s/ŶĐ͗ ƐƉĞƚƚĂ Ăů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Őůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ
ƵƚŝůŝĂůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
ZŝŵĂŶĞ ŝŶ ĐĂƉŽ Ăů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ƋƵĂůŽƌĂ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂŶŽŶƐŝĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘

ͻsĂƌŝĂŶƚŝĚŝWŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝ
YƵĂůŽƌĂ ůĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ Ěŝ WŝĂŶŝ Ğ WƌŽŐƌĂŵŵŝ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ͕
ĂŶĐŚĞ ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĞͬŽ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͕ ^ŝƚŝ Ěŝ /ŶƚĞƌĞƐƐĞ ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ ŽŶĞ ^ƉĞĐŝĂůŝ Ěŝ
ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ ŽŶĞ Ěŝ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ^ƉĞĐŝĂůĞ͕ ŝƐƚŝƚƵŝƚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĞ ŝƌĞƚƚŝǀĞ ϵϮͬϰϯͬ
͞,ĂďŝƚĂƚ͟ Ğ ϮϬϬϵͬϭϰϳͬ ͞hĐĐĞůůŝ͟ ƐŽŶŽ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞ Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ
ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ă s^ Ž Ěŝ s^ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ĐŽŶ ůĂ s/ŶĐ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ WĂƌƚĞ ^ĞĐŽŶĚĂ ĚĞů
͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ;Ăƌƚƚ͘ϭϯͲϭϴͿ͘

ͻDŽĚŝĨŝĐŚĞĚŝWƌŽŐĞƚƚŝͬ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬƚƚŝǀŝƚă
YƵĂůŽƌĂ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞŐůŝ ůůĞŐĂƚŝ //͕ ///͕ /s ĂůůĂ WĂƌƚĞ ^ĞĐŽŶĚĂ ĚĞů
͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶĚŝƌĞƚƚŝ͕ ƐƵŝ ^ŝƚŝ Ěŝ /ŶƚĞƌĞƐƐĞ
ŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůŝĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ŽŶĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůĞ͕ŝƐƚŝƚƵŝƚŝĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůĞ ŝƌĞƚƚŝǀĞ ϵϮͬϰϯͬ ͞,ĂďŝƚĂƚ͟ Ğ ϮϬϬϵͬϭϰϳͬ ͞hĐĐĞůůŝ͟ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ
ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/ŽĚŝs/ƐŽŶŽŝŶƚĞŐƌĂƚĞĐŽŶůĂs/ŶĐĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂWĂƌƚĞ^ĞĐŽŶĚĂĚĞů
͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ;Ăƌƚƚ͘ϭϵͲϮϴͿ͘
WĞƌ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞů ĐĂŵƉŽ Ěŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ WĂƌƚĞ ^ĞĐŽŶĚĂ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ă ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Őŝă ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ
ĐŽŶƉĂƌĞƌĞƉŽƐŝƚŝǀŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ğĨĂƚƚŽŽďďůŝŐŽĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ
ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ s/ŶĐ ĐŚĞ ƉŽƚƌă ĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞ ŝů ƉĂƌĞƌĞ
ƌĞƐŽ͕ ŽƉƉƵƌĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ů͛ĂǀǀŝŽ Ěŝ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ğ͕ ƋƵĂůŽƌĂ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƵŶ
ĞŶĚŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂŵŝƚĞ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ŝŶĐĂƌĚŝŶĂ ŝů
ƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞ͘

ͻ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƌĞĂsĂƐƚĂĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
ŽŶĂƌĞĂǀĂƐƚĂĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽŝůŝŵŝƚŝŵĂƐƐŝŵŝƐƉĂǌŝĂůŝĞƚĞŵƉŽƌĂůŝĚŝ
ŝŶĨůƵĞŶǌĂ ĚĞů ƉŝĂŶŽ͕ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŽĚ Ăƚƚŝǀŝƚă ;WͬWͬWͬ/ͬͿ͕ ŽǀǀĞƌŽ
ů͛ŝŶƚĞƌĂĂƌĞĂŶĞůůĂƋƵĂůĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƵžŐĞŶĞƌĂƌĞƚƵƚƚŝŝƐƵŽŝƉŽƐƐŝďŝůŝĞĨĨĞƚƚŝ͘
/ůĐŽŶĐĞƚƚŽĚŝƌĞĂsĂƐƚĂŚĂƵŶĐĂŵƉŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŽŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂĚƵŶŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝŽŵŽŐĞŶĞĞŽŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐĞƚƌĂůŽƌŽ͕ĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽƌŝǀĞůĂƌĞ
ĂĨĨŝŶŝƚăƐŝĂŝŶƵŶƉŝĐĐŽůŽĐŚĞŝŶƵŶŐƌĂŶĚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞůŝŵŝƚĂƚŽĚĂĐŽŶĨŝŶŝ
ŶĂƚƵƌĂůŝ͘
YƵŝŶĚŝ͕ů͚ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝůŝŵŝƚŝĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŶĚŽƚƚĂŝŶŵŽĚŽŽŐŐĞƚƚŝǀŽĞ
ǀĂƌŝĂ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ WͬWͬWͬ/ͬ ƉƌŽƉŽƐƚŽ͕ ĚĞůůĂ ƐƵĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ
ĚĞůůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƚăĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘
/ŶĨĂƐĞĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐů͚ĂƌĞĂǀĂƐƚĂğŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂs/ŶĐ͕ƐƵůůĂ
ďĂƐĞ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ƚĞĐŶŝĐĂ͕ŵĞŶƚƌĞŝŶĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͕ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂĚŝĂŶĂůŝƐŝ
ğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ Ğ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ Ğ ĐŽŶĚŝǀŝƐĂ ĚĂůů͚ƵƚŽƌŝƚă s/ŶĐ ŝŶ
ƐĞĚĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ͻƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞƵƚŽƌŝƚăĚĞůĞŐĂƚĞĂůůĂ
s/ŶĐ͘
/ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ^ĐƌĞĞŶŝŶŐ Ğ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ Ɛŝ ĚĞǀŽŶŽ
ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞĐŽŶů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌ
ůĂ s/ŶĐ͘ WƌŝŵĂ ĚĞůů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞƚƚŽ ƉĂƌĞƌĞ͕ ů͛ƵƚŽƌŝƚă s/ŶĐ ĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞ ŝů ͞ƐĞŶƚŝƚŽ͟
ĚĞůů͛ŶƚĞ'ĞƐƚŽƌĞĚĞů^ŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƐĞŶŽŶĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞĐŽŶůĂƐƚĞƐƐĂŽĚĞŐůŝŶƚŝŐĞƐƚŽƌŝ
ĚĞŝ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶĐĂƐŽĚŝƉŝƶƐŝƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘YƵĂŶƚŽĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂŐůŝŶƚŝ'ĞƐƚŽƌŝĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞƚĞŶƵƚŽŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĞƌĞĨŝŶĂůĞ͘
/ů ƉĂƌĞƌĞ ŵŽƚŝǀĂƚŽ ĚĞǀĞ ĚĂƌĞ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚŝĂƌŽ ĞĚ ƵŶŝǀŽĐŽ ĚĞůůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĞĚĞůůĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝƌĂŐŐŝƵŶƚĞ͘

ͻ>͛ŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞůƐŝůĞŶǌŝŽͲĂƐƐĞŶƐŽŶŽŶğĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĂůůĂs/ŶĐ
>͛Ăƌƚ͘ϭϳďŝƐ͕ĐŽŵŵĂϰ͕ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬ͕ŝŶŵĞƌŝƚŽů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞůƐŝůĞŶǌŝŽͲĂƐƐĞŶƐŽ͕ƌŝƉŽƌƚĂ
ĐŚĞ͗͞>ĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽŶŽŶƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞů
ĚŝƌŝƚƚŽĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂƌŝĐŚŝĞĚĂŶŽůΖĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĞƐƉƌĞƐƐŝ͘͟
WĞƌƚĂŶƚŽ ŝů ƐŝůĞŶǌŝŽͲĂƐƐĞŶƐŽ ŶŽŶ ğ ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ ĂůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĚŝƐĐĞŶĚĞŶƚŝ ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϯĞϰĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ,ĂďŝƚĂƚ͘

Ͷ͵

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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>ĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂŶĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝs/Ğ
s^
^ŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂŶŽ ŶĞů ƐĞŐƵŝƚŽ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝ Ăůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ
s/ Ğ Ěŝ s^ Ğ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĞĚ ĂŐůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͘ >Ă ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă Ğ ůĂ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ĚĞů ƚĞŵĂ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞĞůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝWŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝ Ğ
WƌŽŐĞƚƚŝŶŽŶĐŚĠĚĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽƚƵƚƚĂǀŝĂĞƐƐĞƌĞ
ƚƌĂƚƚĂƚŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ ƐĞĚĞ ŵĂ ƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕ ƐŝĂ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞĐŚĞƚĞĐŶŝĐŽ͕ĚĂĐŽŶĚƵƌƌĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ
Ěŝs/ĞĚŝs^ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂĚƵŶĂĞƐĂƵƐƚŝǀĂƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞƉŽƐƐĂĨŽƌŶŝƌĞĐƌŝƚĞƌŝŽŵŽŐĞŶĞŝĞ
ĐŽŶĚŝǀŝƐŝĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
>Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ƐƵ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ƚƵƚĞůĂƚŝ ĚĞůůĞ
ŝƌĞƚƚŝǀĞ ,ĂďŝƚĂƚ ĞĚ hĐĐĞůůŝ ğ ƵŶŽ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐĂƌĚŝŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ ;s^ Ğ s/Ϳ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞ ĚĂůůĂ WĂƌƚĞ ^ĞĐŽŶĚĂ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ͘ WĞƌ ƚĂůĞ
ƌĂŐŝŽŶĞ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ŝŶƐĞƌŝƚĂ ĚĂů ͘>ŐƐ͘ ϭϬϰͬϮϬϭϳ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ďͲƚĞƌͿ͕ ĚĞů ͘ >ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ ĐŽŵĞ͗ ͞ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ Ăů ƋƵĂůĞ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂ ĂǀĞƌĞ
ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƐƵ ƵŶ ƐŝƚŽ Ž ƐƵ ƵŶ͛ĂƌĞĂ ŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĐŽŵĞ ƐŝƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ
EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ Ž ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĂĚ Ăůƚƌŝ ƉŝĂŶŝ Ğ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ğ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ
ĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽƐƚĞƐƐŽ͘͟
/ů ͘>ŐƐ͘ ϭϬϰͬϮϬϭϳ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂŶĚŽ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽ ĂŶĐŚĞ ů͛Ăƌƚ͘ ϱ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ĐͿ͕ ĚĞů
͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ ŚĂ ĂůƚƌĞƐŞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ ĐŚĞ ƉĞƌ ŝŵƉĂƚƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͕ĚŝƌĞƚƚŝ ĞŝŶĚŝƌĞƚƚŝ͕ĚŝƵŶƉŝĂŶŽ͕ĚŝƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂŽĚŝƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ƐƵĚŝǀĞƌƐŝ
ĨĂƚƚŽƌŝ͘ dƌĂ ƋƵĞƐƚŝ ğ ŝŶĐůƵƐĂ ůĂ ͞ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ğ ĂŐůŝ
ŚĂďŝƚĂƚƉƌŽƚĞƚƚŝŝŶǀŝƌƚƶĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϵͬϭϰϳͬ͘͟
>Ă sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ğ ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ŝŶ Ăůƚƌŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ĚĞůůĂ WĂƌƚĞ
^ĞĐŽŶĚĂĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͗
ƌƚ͘ϲͲKŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ;ĐŽŵŵŝϭĞϮʹs^͖ĐŽŵŵĂϳͲs/Ϳ
ϭ͘>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂƌŝŐƵĂƌĚĂŝƉŝĂŶŝĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĂǀĞƌĞ
ŝŵƉĂƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞĞƐƵůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞ͘
Ϯ͘ &ĂƚƚŽ ƐĂůǀŽ ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ Ăů ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ǀŝĞŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ƵŶĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ ŝ
ƉŝĂŶŝĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͗
Ă͘ ĐŚĞƐŽŶŽĞůĂďŽƌĂƚŝƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƉĞƌŝ
ƐĞƚƚŽƌŝ ĂŐƌŝĐŽůŽ͕ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ĚĞůůĂ ƉĞƐĐĂ͕ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ ĚĞů ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ ĚĞůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ͕ ĚĞůůĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ͕ ĚĞůůĂ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŽĚĞůůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽůŝ͕ĞĐŚĞĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽŝůƋƵĂĚƌŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ůΖĂƌĞĂĚŝůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŽĐŽŵƵŶƋƵĞ
ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĞůĞŶĐĂƚŝŶĞŐůŝĂůůĞŐĂƚŝ//͕///̖/sĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͖
ď͘ ƉĞƌŝƋƵĂůŝ͕ŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽƐƐŝďŝůŝŝŵƉĂƚƚŝƐƵůůĞĨŝŶĂůŝƚăĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝ
ĚĞƐŝŐŶĂƚŝĐŽŵĞǌŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĞƉĞƌůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƵĐĐĞůůŝƐĞůǀĂƚŝĐŝ
ĞƋƵĞůůŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞƐŝƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚ
ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ĚĞůůĂ ĨůŽƌĂ Ğ ĚĞůůĂ ĨĂƵŶĂ ƐĞůǀĂƚŝĐĂ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƵŶĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϱ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ ϴ
ƐĞƚƚĞŵďƌĞϭϵϵϳ͕Ŷ͘ϯϱϳ͕ĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͘
ŽŵŝƐƐŝƐ
ϳ͘ >Ă s/ ğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ƉĞƌ͗ ĂͿ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂŐůŝ ĂůůĞŐĂƚŝ // Ğ /// ĂůůĂ ƉĂƌƚĞ ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͖ďͿŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂŐůŝĂůůĞŐĂƚŝ//ͲďŝƐĞ/sĂůůĂƉĂƌƚĞƐĞĐŽŶĚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚĞĐƌĞƚŽ͕ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂĚ ŽƉĞƌĞ Ž ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ƌŝĐĂĚŽŶŽ͕ ĂŶĐŚĞ
ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ĂƌĞĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ ƉƌŽƚĞƚƚĞ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϲ ĚŝĐĞŵďƌĞ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ϭϵϵϭ͕Ŷ͘ϯϵϰ͕ŽǀǀĞƌŽĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚŝƐŝƚŝĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘ŽŵŝƐƐŝƐ
ƌƚ͘ϭϬͲŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝs^͕s/͕sĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/͕
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĐŽŵŵĂϯͿ
ϯ͘>Ăs^ĞůĂs/ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱ
ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ Ŷ͘ ϯϱϳ ĚĞů ϭϵϵϳ͖ Ă ƚĂů ĨŝŶĞ͕ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ůŽ ƐƚƵĚŝŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞŽůŽƐƚƵĚŝŽĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽ'
ĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĚĞĐƌĞƚŽŶ͘ϯϱϳĚĞůϭϵϵϳĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐŝĞƐƚĞŶĚĞ
ĂůůĞĨŝŶĂůŝƚăĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƉƌŽƉƌŝĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂŽƉƉƵƌĞĚŽǀƌăĚĂƌĞĂƚƚŽ
ĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘>ĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽĚĂŶŶŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůůĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ͘

>Ž ƐƚĞƐƐŽ ͘W͘Z͘ ϯϱϳͬϵϳ Ğ ƐƐ͘ ŵŵ Ğ ŝŝ͕͘ Ăƌƚ͘ ϱ͕ ĐŽŵŵĂ ϰ͕ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĐŚĞ ƉĞƌ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ
ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŝĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
ğƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌĞĚĞƚƚŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĐŚĞ͕ŝŶƚĂůĐĂƐŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂŶĐŚĞŐůŝ
ĞĨĨĞƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝĞĚŝŶĚŝƌĞƚƚŝĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝƐƵŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƵůůĞƐƉĞĐŝĞƉĞƌŝƋƵĂůŝĚĞƚƚŝƐŝƚŝĞǌŽŶĞ
ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͘  ƚĂůĞ ĨŝŶĞ ůŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂů
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ďĞŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂďŝůĞ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶůĞĨŝŶĂůŝƚăĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ĨĂĐĞŶĚŽ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ůůĞŐĂƚŽ'ĞĚĂŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝĐƵŝĂůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝůŝŶĞĞŐƵŝĚĂ͘
'ůŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂŽŐůŝƐƚƵĚŝĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝs/Ğs^
ĚĞǀŽŶŽ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĂůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞů
ƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐĞƚƚŽĞůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĚĞůƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ƚƵƚĞůĂƚŝ ŶĞŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ĞĚ ğ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĐŚĞůĞĂŶĂůŝƐŝƐǀŽůƚĞƚĞŶŐĂŶŽŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͗
Ͳ

'ůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂůƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐĞƚƚŽ͖

Ͳ

>Ž ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ğ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͖

Ͳ

>ĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝ
ĚŝƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŶůĞŵĞĚĞƐŝŵĞ͖

Ͳ

dƵƚƚĞůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĚŝƌĞƚƚĞĞŝŶĚŝƌĞƚƚĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂůƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐĞƚƚŽƐƵŝƐŝƚŝ
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƐŝĂŝŶĨĂƐĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŚĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘

^ŝĂ ƉĞƌ ůĂ s/ ĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ s^͕ ŝů ͘ >ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ
ůΖŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ ŶĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ;ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ s^Ϳ͕ ŶĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ;ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ă s/Ϳ Ğ ŶĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝs/ͿĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂĚƵŶĂĐŽŵƉŝƵƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ;ŝŶĐŝĚĞŶǌĂͿ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĂ Ăůů͛ĂƵƚŽƌŝƚă
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĚŝĂĐĐĞƌƚĂƌĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚăĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐƚĂďŝůŝƚĞ
ƉĞƌ ŝ Ɛŝƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘ >͛ĞǀŝĚĞŶǌĂ ƉƵďďůŝĐĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ ƚƌĂ s^ Ž s/ Ğ
s/ŶĐ ĂƐƐŝĐƵƌĂ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ăů ƉƵďďůŝĐŽ ƐŝŶ ĚĂůůĞ ƉƌŝŵĞ ĨĂƐŝ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ğ ůĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƵďďůŝĐŽ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ s/ŶĐ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĞƐƉƌŝŵĞƌĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ͘
WŽŝĐŚĠ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ s/ Ž ƉĞƌ ůĂ s^ ͞Ɛŝ ĞƐƚĞŶĚĞ ĂůůĞ
ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͟ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĨŝŶĂůĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĐůƵƐŝ Ğ ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞ ĚŝƐƚŝŶƚŝ Ğ ĚĞĨŝŶŝƚŝ Őůŝ ĞƐŝƚŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ůŝǀĞůůŝ Ă ĐƵŝ ğ ƐƚĂƚĂ ĐŽŶĚŽƚƚĂ͕ ŝǀŝ
ŝŶĐůƵƐŽƋƵĞůůŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ϳ Ğ ϳďŝƐ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ůĞ ZĞŐŝŽŶŝ Ğ ůĞ WƌŽǀŝŶĐĞ
ƵƚŽŶŽŵĞ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůĂ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂ Ğ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽ
ĐŽŶ ƉƌŽƉƌŝĞ ůĞŐŐŝ Ž ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ ůΖŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĂĚ ĞƐƐĞ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ s^ Ğ Ěŝ s/͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽ ůĞ ĨŽƌŵĞ Ɖŝƶ
ŽƉƉŽƌƚƵŶĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽƚƌĂŝĚŝǀĞƌƐŝƐŽŐŐĞƚƚŝŽŶƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝs^ͬs/
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



Ͷͷ

65074

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021


ĞĚŝs/ŶĐ͕ƋƵĂůŽƌĂŶŽŶĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚŝ͘
ZŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂs/͕ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƉĞƌƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚŝƉŽůŽŐŝĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞŐůŝůůĞŐĂƚŝ//͕//
ďŝƐ͕///Ğ/sĂůůĂWĂƌƚĞ^ĞĐŽŶĚĂĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ůĂs^ŚĂƵŶĐĂŵƉŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞƉŝƶ
ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŽ͕ ĐŚĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉƵž ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĂů ůŝǀĞůůŽ ƐƚĂƚĂůĞ Ă ƋƵĞůůŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ Ğ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ͘ KĐĐŽƌƌĞ ƋƵŝŶĚŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĐŚĞ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ Ğ ŝů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĐŽŶ ĐƵŝ ğ ƐǀŽůƚĂ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞǀŽŶŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂůůŝǀĞůůŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŽ
Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ hůƚĞƌŝŽƌŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ͕
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉŝƶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĂůŝǀĞůůŽĚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂůůĞ
ĨĂƐŝ ĂƚƚƵĂƚŝǀĞ Ěŝ ƚĂůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ğ ĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘
ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂĐŽŵƵŶĞĂŵŽůƚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞğů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ
ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ĚĞŵĂŶĚĂƚŝ Ă ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞƐƵŝƐƚĂŶǌĂ͘/ŶƚĂůŝĐĂƐŝ͕ƵŶŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐŐĞŶĞƌĂůĞ͕ƉƵžĐŽŵƵŶƋƵĞ
ĨŽƌŶŝƌĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĐŚĞĚŽǀĞƐƐĞƌŽƌĞŶĚĞƌƐŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ŶĞůŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚĞůĞĂƌĞĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
ǀĞƌĂƐƐŽůƚŽĂůůĂs/ŶĐĚŝƵŶWŝĂŶŽͬWƌŽŐƌĂŵŵĂŝŶĂŵďŝƚŽs^ŶŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚă
Ěŝ ĚŝƐĂƉƉůŝĐĂƌĞ ůĂ s/ŶĐ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ğ ĂůůĞ ŽƉĞƌĞ ĞƐĞŐƵŝƚĞ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ĚĞƚƚŝWŝĂŶŝĞWƌŽŐƌĂŵŵŝ͘
/Ŷ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƐĐĂůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ ĚĞů WŝĂŶŽ Ž WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ɛŝ ĚĞǀĞ ƋƵŝŶĚŝ ĂƉƉůŝĐĂƌĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ Ɖŝƶ ĐŽĞƌĞŶƚĞ͘ ŽƐŝ ĐŽŵĞ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞ͘
>Ă ďŽǌǌĂ Ěŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ͞'ƵŝĚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕
ƉĂƌĂŐƌĂĨŝϯ ĞϰĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ,ĂďŝƚĂƚ͟;ϮϬϭϵͿ͕ĐĂƉŝƚŽůŽϰ͕ĐŽŶƚŝĞŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƐƵůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂs^ĞůŝǀĞůůŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͘hƚŝůŝŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽƐŽŶŽĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůDddDͲD/d
Ͳ /^WZ ŝŶƐŝĞŵĞ ĂůůĞ ZĞŐŝŽŶŝ Ğ WƌŽǀŝŶĐĞ ƵƚŽŶŽŵĞ Ηs^Ͳ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ Ͳ
ƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞƌůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝΗ;ϮϬϭϭͿ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^͕ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ͕ĐŽŵŵŝϯĞϯͲďŝƐ͕ĚĞů͘ůŐƐ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϮ͕ĂƉƉĂƌĞƵƚŝůĞƚĞŶĞƌĞĐŽŶƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽĂĨĨĞƌŵĂƚŽ
ĚĂůůĂŽƌƚĞĚŝ'ŝƵƐƚŝǌŝĂĐŽŶůĂƐĞŶƚĞŶǌĂŶĞůůĂĐĂƵƐĂͲϭϳϳͬϭϭ͘
/ů ŐŝƵĚŝĐĞ ĚĞů ƌŝŶǀŝŽ ĂǀĞǀĂ ĐŚŝĞƐƚŽ͕ ŝŶ ƐŝŶƚĞƐŝ͕ ƐĞ ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ Ϯ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ďͿ͕ ĚĞůůĂ
ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ͨs^ͩ ĚĞďďĂ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŽ ŶĞů ƐĞŶƐŽ ĐŚĞ ĞƐƐŽ ƐƵďŽƌĚŝŶĂ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ
ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƉŝĂŶŽ Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ěŝ ĚĞƚƚĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ Ăů
ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ͕ƉĞƌƚĂůĞƉŝĂŶŽ͕ĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌĐŚĠůŽƐŝĚĞďďĂĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƌĞĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂͨŚĂďŝƚĂƚͩ͘
ŽŵĞğŶŽƚŽ͕ŝůĐŝƚĂƚŽĂƌƚŝĐŽůŽϯ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͕ůĞƚƚĞƌĂďͿ͕ĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂͨs^͕ͩƌŝĐŚŝĞĚĞƵŶĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞŽŐŶŝǀŽůƚĂĐŚĞğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϲ
ĞϳĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂͨŚĂďŝƚĂƚͩ͘
ĂůĐŽŵďŝŶĂƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϱ͕ĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂͨs^ͩĞĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂͨŚĂďŝƚĂƚͩƌŝƐƵůƚĂĐŚĞ͞ƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğƌŝĐŚŝĞƐƚĂƉĞƌƋƵĂůƐŝĂƐŝ
ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŶŽŶ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐŽ Ž ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŝƚŽ Ěŝ
ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ ŵĂ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƐƵ ƵŶ ƚĂůĞ ƐŝƚŽ͕
ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂĚĂůƚƌŝƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐĞƚƚŝ͘͟
ƚĂůƌŝŐƵĂƌĚŽůĂŽƌƚĞƌŝďĂĚŝƐĐĞĐŚĞ͞ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ƉƌŝŵĂĨƌĂƐĞ͕ĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ͨŚĂďŝƚĂƚͩƐƵďŽƌĚŝŶĂŝůƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚŝƵŶ͛ŽƉƉŽƌƚƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞĚŝƵŶƉŝĂŶŽŽ
Ěŝ ƵŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĂůůĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ǀŝ ƐŝĂ ƵŶĂ ƉƌŽďĂďŝůŝƚă Ž ƵŶ ƌŝƐĐŚŝŽ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ
ƉƌĞŐŝƵĚŝĐŚŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ;ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞů ϳ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϬϰ͕
tĂĚĚĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ Ğ sŽŐĞůďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͕ ͲϭϮϳͬϬϮ͕ ZĂĐĐ͘ ƉĂŐ͘ /ͲϳϰϬϱ͕ ƉƵŶƚŽ
ϰϯͿ͘͟
ŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĂ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ͞ŶŽŶ ƉŽƐƐĂ ĞƐĐůƵĚĞƌƐŝ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ
ŽŐŐĞƚƚŝǀŝ͕ĐŚĞĚĞƚƚŽƉŝĂŶŽŽƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞŐŝƵĚŝĐŚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝůƐŝƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ;ǀ͕͘
ŝŶƚĂůƐĞŶƐŽ͕ƐĞŶƚĞŶǌĂĚĞůϭϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϳ͕ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞͬ/ƌůĂŶĚĂ͕ͲϰϭϴͬϬϰ͕ZĂĐĐ͘ƉĂŐ͘/Ͳ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



Ͷ

65075

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021


ϭϬϵϰϳ͕ƉƵŶƚŽϮϮϳͿ͘͟
>ĂŽƌƚĞĂĨĨĞƌŵĂĚƵŶƋƵĞĐŚĞ
͞ƵŶ ĞƐĂŵĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ƉĞƌ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ƐĞ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ž ƵŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƉƵž ĂǀĞƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƐƵ ƵŶ ƐŝƚŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͕ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ͨŚĂďŝƚĂƚ͕ͩ ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞůŝŵŝƚĂƚŽĂůůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĞĚŝƐƚĂďŝůŝƌĞ ƐĞƉŽƐƐĂĞƐƐĞƌĞĞƐĐůƵƐŽ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝ ŽŐŐĞƚƚŝǀŝ͕ ĐŚĞ ĚĞƚƚŽ ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƉƌĞŐŝƵĚŝĐŚŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ƐŝƚŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͟
ĞĐŽŶĐůƵĚĞĐŚĞ
͙͞ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͕ůĞƚƚĞƌĂďͿ͕ĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂͨs^ͩĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŽŶĞů
ƐĞŶƐŽ ĐŚĞ ĞƐƐŽ ƐƵďŽƌĚŝŶĂ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƉŝĂŶŽ Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ăů ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ͕ ƉĞƌ ƚĂůĞ ƉŝĂŶŽ͕ ĚĞŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ ƉĞƌĐŚĠ ůŽ Ɛŝ ĚĞďďĂ ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ Ă
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂͨŚĂďŝƚĂƚ͕ͩĐŽŵƉƌĞƐŽŝůƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽĐŚĞŝůƉŝĂŶŽƉŽƐƐĂ
ĂǀĞƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƐƵů ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͘ >͛ĞƐĂŵĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ƉĞƌ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ƐĞ
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ƐŝĂ ƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĂ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ůŝŵŝƚĂƚŽ ĂůůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ Ěŝ
ƐƚĂďŝůŝƌĞ ƐĞ ƉŽƐƐĂ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĐůƵƐŽ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŽŐŐĞƚƚŝǀŝ͕ ĐŚĞ ĚĞƚƚŽ ƉŝĂŶŽ Ž
ƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞŐŝƵĚŝĐŚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝůƐŝƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͘Η
/Ŷ ƚĂůĞ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ů͛ĞƐŝƚŽ ĚĞůůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĐŽŶĚŽƚƚŽ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ
ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ă s^ ğ ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶƚĞ ƉĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ
ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ ŝů WŝĂŶŽ Ž WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ă s^͘ dĂůĞ ĨĂƐĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ğ ŝŶĐůƵƐĂ ŶĞů ZĂƉƉŽƌƚŽ
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϮ;sĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs^Ϳ
ĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
/ŶĨŝŶĞ͕ ǀĂ ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ŶĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ s^ Ž Ěŝ s/͕ ů͛ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ğ
ǀŝŶĐŽůĂŶƚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽĚŝs^ŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/
ĐŚĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ƐŽůŽ ƐĞ ǀŝ ğ ĐĞƌƚĞǌǌĂ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůΖĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŶĞŐĂƚŝǀĂƐƵŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
>͛ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ŶĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ s^ Ž Ěŝ s/͕ ğ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ǀŝŶĐŽůĂŶƚĞ ĂŶĐŚĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ĨĂƐŝ Ěŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞͬĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐĞƚƚŽ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĞůůĞƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝƐƵůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ͘ϯ
ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŶĞůůĞ ƐĞŶƚĞŶǌĞ ĚĞůůĂ ŽƌƚĞ Ěŝ 'ŝƵƐƚŝǌŝĂ ƵƌŽƉĞĂ ŝŶ
ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ƚĞĐŶŝĐŽͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ǀĂůƵƚĂƚŽƌŝ Ăů ĨŝŶĞ ĚĞůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĞĨĨĞƚƚŝƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞǀŽůŝƉĞƌů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůƐŝƚŽ͕ğŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌŝĐŽƌĚĂƌĞ͗
Ͳ

͙͕ŝŶǀŝƌƚƶĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯ͕ƵŶ͛ŽƉƉŽƌƚƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐƵů ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĞů ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŵƉůŝĐĂ ĐŚĞ͕ ƉƌŝŵĂ
ĚĞůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ͕ ƐŝĂŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͕ ĂůůĂ ůƵĐĞ ĚĞůůĞ ŵŝŐůŝŽƌŝ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͕ƚƵƚƚŝŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĚĞůƉŝĂŶŽŽƉƌŽŐĞƚƚŽĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽ͕ĚĂƐŽůŝŽŝŶ
ĐŽŵďŝŶĂǌŝŽŶĞĐŽŶĂůƚƌŝƉŝĂŶŝŽƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƚĂůĞ ƐŝƚŽ͘ >Ğ ĂƵƚŽƌŝƚă ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂŶŽ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐƵů ƐŝƚŽ ƉƌŽƚĞƚƚŽ
ƐŽůŽ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĂďďŝĂŶŽ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ ůĂ ĐĞƌƚĞǌǌĂ ĐŚĞ ĞƐƐĂ ğ ƉƌŝǀĂ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚŝ
ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞǀŽůŝ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞů ĚĞƚƚŽ ƐŝƚŽ͘ ŝž ĂǀǀŝĞŶĞ ƋƵĂŶĚŽ ŶŽŶ ƐƵƐƐŝƐƚĞ ĂůĐƵŶ
ĚƵďďŝŽƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞĚĂƵŶƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽƋƵĂŶƚŽĂůů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƚĂůŝĞĨĨĞƚƚŝ;ǀ͘
ŝŶͲϰϬϰͬϬϵ͕h͗͗ϮϬϭϭ͗ϳϲϴ͕ƉƵŶƚŽϵϵ͕Ͳϯϵϵͬϭϰ͕h͗͗ϮϬϭϲ͗ϭϬ͕ƉƵŶƚŝϰϵĞϱϬ͕ĂƵƐĂ
ͲϮϰϯͬϭϱ͘Ϳ͘

Ͳ

/ŶŽůƚƌĞ͕ǀĂƌŝůĞǀĂƚŽĐŚĞů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϵ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͕ĚĞůůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĚŝĂƌŚƵƐĞƐŝŐĞĐŚĞ
ůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϵ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͕ĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂŽĨĨƌĂŶŽƌŝŵĞĚŝͨĂĚĞŐƵĂƚŝ
ĞĚ ĞĨĨĞƚƚŝǀŝͩ͘  ƚĂůĞ ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕ ǀĂ ƌŝĐŽƌĚĂƚŽ ĐŚĞ ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͕ ĚĞůůĂ
ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯ ŝƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĨŽŶĚĂƚŽ ƐƵ ƵŶ
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐĞǀĞƌŽĐŚĞ͕ĐŽŶƚĞŶĞŶĚŽŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƐĞŶƚĞ
ĚŝƉƌĞǀĞŶŝƌĞĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĂůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞŝƐŝƚŝƉƌŽƚĞƚƚŝĚŽǀƵƚĞĂŝƉŝĂŶŝŽĂŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ ĚĂů ŵŽŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ŝŵƉŽŶĞ ĂůůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ Ěŝ
ŶĞŐĂƌĞ ů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƋƵĂůŽƌĂ ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ
ƐƵůů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĞĨĨĞƚƚŝƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞǀŽůŝĚŝƚĂůŝƉŝĂŶŝŽƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚŝƚĂůŝƐŝƚŝ;ǀ͘
ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ͲϭϮϳͬϬϮ͕ h͗͗ϮϬϬϰ͗ϰϴϮ͕ ƉƵŶƚŝ ϱϳ Ğ ϱϴ͕ Ͳϯϵϵͬϭϰ͕ h͗͗ϮϬϭϲ͗ϭϬ͕
ƉƵŶƚŽϰϴ͕ĂƵƐĂͲϮϰϯͬϭϱͿ͘

WĞƌƚĂŶƚŽ ů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ Ğ ŶĞůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞƉƵƚĂƚŽ ĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
;sĂůƵƚĂƚŽƌĞͿ ĚĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ƉĞƌ ŝ >ŝǀĞůůŝ /͕ // Ğ /// ĚĞůůĂ s/ŶĐ͕ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ
ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞůůĞ ŵŝŐůŝŽƌŝ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ƐƵů ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ŝŶ ĞƐĂŵĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ
ĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƵŶĂĂŶĂůŝƐŝƌŝŐŽƌŽƐĂĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƚƌĂƐŵĞƐƐĞ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚĞůƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐĞƚƚŽͬŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŽĂƚƚŝǀŝƚă͕ĞĚĂǀĞƌĞůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ǀĂůƵƚĂƌĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ŽŐŐĞƚƚŝǀĂ Ğ ĐĞƌƚĂ ŝŶ ĐŚĞ ŵŽĚŽ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉŽƐƐĂ
ŝŶĐŝĚĞƌĞƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͘
/ŶŐĞŶĞƌĂůĞŝůsĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͕ğƚĞŶƵƚŽĂĚŽƉĞƌĂƌĞƐƵůůĂďĂƐĞ
ĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝďƵŽŶĂĨĞĚĞŶĞůů͛ĂǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽĞĚĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŐŝƵƐƚŝǌŝĂŶĞŝ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
ŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ƉĞƌ ůĞ sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ s^ Ğ s/ ;ŝƌĞƚƚŝǀĞ
ϮϬϬϭͬϰϮ͕ͬϮϬϭϰͬϱϮͬhͿ͕ůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ͞,ĂďŝƚĂƚ͟ŶŽŶŝŵƉŽŶĞƉĞƌůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂů͛ŽďďůŝŐŽŐĞŶĞƌĂůĞĚŝĂĐƋƵŝƐŝƌĞŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůů͛ŽƉŝŶŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂŵĂƌŝŵĂŶĚĂĂĚ
ƵŶĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌƐŝ ͞ĐĂƐŽ ƉĞƌ ĐĂƐŽ͘͟ /ŶĨĂƚƚŝ͕ ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϯ͕ ƐĞĐŽŶĚĂ
ƉĂƌƚĞ͕ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞůĞƵƚŽƌŝƚăŶĂǌŝŽŶĂůŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĚŝĂŶŽŝůůŽƌŽ
ĂĐĐŽƌĚŽ ƐƵ ƵŶ ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ƐŽůƚĂŶƚŽ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ĂǀƵƚŽ ůĂ ĐĞƌƚĞǌǌĂ ĐŚĞ ĞƐƐŽ ŶŽŶ
ƉƌĞŐŝƵĚŝĐŚĞƌă ůΖŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞů ƐŝƚŽ ŝŶ ĐĂƵƐĂ Ğ͕ ƐĞ ĚĞů ĐĂƐŽ͕ ƉƌĞǀŝŽ ƉĂƌĞƌĞ ĚĞůůΖŽƉŝŶŝŽŶĞ
ƉƵďďůŝĐĂ͘
EĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ɛŝ ĚĞǀĞ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ƚĞŶĞƌĞ ĐŽŶƚŽ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ
ĚĂůůĂŽƌƚĞĚŝ'ŝƵƐƚŝǌŝĂĞƵƌŽƉĞĂ͕ŶĞůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂͲϮϰϯͬϭϱ͕ŝŶĐƵŝƐŝĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞ͞ů͛Ăƌƚϲ;ϯͿ
ĚĞůůĂ,ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞůĞƚƚŽŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĐŽŶů͛Ăƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭ͕ůĞƚƚĞƌĂďͿĚĞůůĂ
ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌŚƵƐ͕ ƋƵĂůĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ
ĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽĚĞůů͛h͘͟
>ĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝĂƌŚƵƐ;ϭϵϵϴͿƌĂƚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůů͛hĐŽŶŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϯͬϰͬ
ĞĚĂůů͛/ƚĂůŝĂĐŽŶůĂůĞŐŐĞϭϲŵĂƌǌŽϮϬϬϭŶ͘ϭϬϴ͕ŚĂƉĞƌŽŐŐĞƚƚŽů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕
ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƵďďůŝĐŽ Ăŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĚĞĐŝƐŝŽŶĂůŝ Ğ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ŐŝƵƐƚŝǌŝĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭ͕ůĞƚƚĞƌĂďͿ͕ŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂůůĂŽƌƚĞŶĞůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂͲϮϰϯͬϭϱĚŝƐƉŽŶĞ
ĐŚĞĐŝĂƐĐƵŶĂWĂƌƚĞĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͞ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞůƉƌŽƉƌŝŽĚŝƌŝƚƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĂƉƉůŝĐĂŝŶŽůƚƌĞ
ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌƚŝĐŽůŽ ĂůůĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂĚ Ăƚƚŝǀŝƚă ŶŽŶ ĞůĞŶĐĂƚĞ
ŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ / ĐŚĞ ƉŽƐƐĂŶŽ ĂǀĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͘  ƚĂů ĨŝŶĞ ůĞ WĂƌƚŝ
ƐƚĂďŝůŝƐĐŽŶŽƐĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽƉŽƐƚĂğƐŽŐŐĞƚƚĂĂƚĂůŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͘͟
>Ă ŽƌƚĞ Ěŝ 'ŝƵƐƚŝǌŝĂ ƵƌŽƉĞĂ ŚĂ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ĂůůĞ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ EŽŶ
'ŽǀĞƌŶĂƚŝǀĞ;KE'ͿŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂƚƚƵĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͕ŶŽŶĐŚĠƐƚĂďŝůŝƚŽĐŚĞůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĂĚĞƐƐĞ
ĐŽƌƌĞůĂƚĞ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϵ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ Ϯ͕ ĚĞůůĂ
ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĚŝĂƌŚƵƐ͕ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽƉĞƌƚĂŶƚŽů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŐŝƵƐƚŝǌŝĂƐƵƚĂůŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĐŽŵĞ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůΖĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞůůĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶĚŽƚƚĞ͘
>Ğ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ƋƵĂůŝ ƉŽƌƚĂƚŽƌŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ƐŽŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϯ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ Ŷ͘ ϯϰϵͬϴϲ͕ ŝƐƚŝƚƵƚŝǀĂ ĚĞů
DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞĐƌĞƚŽĚĞůŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘
ůůĂůƵĐĞĚŝƚĂůŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ
ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƵďďůŝĐŽ ŶĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĐŚĞĞƐƐĂ͕ĂŶĐŚĞŶĞŝĐĂƐŝŶŽŶĐŽŵƉƌĞƐŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝs^Ğs/͕ŶŽŶĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞĚŝƉĞƌƐĞƵŶĂƚƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ŶĞůůĂ
ƋƵĂƐŝ ƚŽƚĂůŝƚă ĚĞŝ ĐĂƐŝ͕ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ğ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ Ěŝ ƵŶ
ĞŶĚŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŚĞ ƌŝƐƉŽŶĚĞ ƐŝĂ ƉĞƌ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƵďďůŝĐŽ ĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŐůŝĂƚƚŝĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬ͘

DŽĚĂůŝƚăĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽŶĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ϭͿsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϬ͕ĐŽŵŵĂϯ͕
ĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ŶĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝs/͕ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝ
ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/͕s^ĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĚŝs^͗
ͻ WƌŽŐƌĂŵŵŝ͕WŝĂŶŝ͕WƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞĂĨĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝs^ĞͬŽs/͕ŝŶĐůƵĚŽŶŽ
ůĂs/ŶĐ͕ĞƐŽŶŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝĚĂů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĐŚĞƐƚĂďŝůŝƐĐĞƐŝĂŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĐŚĞůĞ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ŵŽĚĂůŝƚăĂƚƚĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŐůŝĂƚƚŝ͘
ͻ WƌŽŐĞƚƚŝ͕ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ă s/͕ ĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽ ŶĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŝŶĞƌĞŶƚŝůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͖ƋƵĞƐƚŝƐŽŶŽ
ƌĞƐŝƉƵďďůŝĐŝŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϵĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͘
ͻ WƌŽŐƌĂŵŵŝ͕ WŝĂŶŝ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă s^ ĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽ ŶĞů
ZĂƉƉŽƌƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŝŶĞƌĞŶƚŝůŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͖ƋƵĞƐƚŝƐŽŶŽƌĞƐŝ
ƉƵďďůŝĐŝŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϮĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
EĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ĚĂůůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĞŵĞƌŐĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞů ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ Ěŝ
ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ĚĞƚƚŝ ƉŝĂŶŝ Ž ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ƐŽŶŽ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŝ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂs^͕ůĞĐƵŝŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůƉƵďďůŝĐŽƐŽŶŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĞĚĂ
ƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϯͲϭϳĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
/ŶƐŝŶƚĞƐŝ͕ŝů͘ůŐƐϭϱϮͬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂů͘ůŐ͘ƐϭϬϰͬϮϬϭϳ͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƵďďůŝĐŽ ƉĞƌ ůĞ sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕
ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͗
x sĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs^;dŝƚŽůŽ//ͲĂƌƚ͘ϭϮ͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲͿ
x s^;dŝƚŽůŽ//ͲĂƌƚƚ͘ϭϭ͕ϭϯ͕ϭϰ͕ϭϲĞϭϳ͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲͿ
x sĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/;dŝƚŽůŽ///ʹĂƌƚ͘ϭϵ͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲͿ
x s/;dŝƚŽůŽ///ͲĂƌƚƚ͘Ϯϯ͕Ϯϰ͕ϮϰͲďŝƐĞϮϱ͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲͿ
x WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƵŶŝĐŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;Ăƌƚ͘Ϯϳ͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲͿ
x WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽƵŶŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;Ăƌƚ͘ϮϳͲďŝƐ͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲͿ

ϮͿsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŶŽŶŝŶĐůƵƐĂŶĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĐƵŝĂů͘ůŐƐ͘
ϭϱϮͬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ĐŽŶĚŽƚƚĂĂŝƐŽůŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
ͻ WŝĂŶŝ͕WƌŽŐƌĂŵŵŝ͕WƌŽŐĞƚƚŝ͕/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƚƚŝǀŝƚă͕ŶŽŶƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝs^Ğ
s/͕ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞůůĂ ƐĨĞƌĂ ĚĞŐůŝ ĞŶĚŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĐŚĞ ĚĞďďŽŶŽ ĂƚƚĞŶĞƌƐŝ Ă ƋƵĂŶƚŽ
ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůůĂ>͘ϮϰϭͬϵϬŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ĂůĨŝŶĞ
Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ ů͛ĂƚƚŽ ĨŝŶĂůĞ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞͬĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͘
ͻ / ƉĂƌĞƌĞ ƌĞƐŝ ĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ s/ŶĐ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞƐŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ăŝ
ƐĞŶƐŝĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϰŵĂƌǌŽϮϬϭϯŶ͘ϯϯƌĞĐĂŶƚĞ͞ZŝŽƌĚŝŶŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞŐůŝ
ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ƉƵďďůŝĐŝƚă͕ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕͟ ĐŚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ ƚƌĂ ů͛ĂůƚƌŽ͕ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽĂĚĂƚŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͘
ͻ WĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞŝůƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚŽƌƚŝĐŽůŽϱϳ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϴĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ϮϮϭ͕ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ͗ ͞Ϯ͘ >Ğ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϱ͕ ĐŽŵŵĂ ϴ͕ ĚĞů
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂϴƐĞƚƚĞŵďƌĞϭϵϵϳ͕Ŷ͘
ϯϱϳ͕ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂŶŽ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ƉŝĂŶŝ͕͟ ğ ĚĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĐŚĞ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĨĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƐŽůŽ ĂƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ͕ĞƋƵŝŶĚŝŶŽŶŝŶĨŝĐŝĂŐůŝĂůƚƌŝĐŽŵŵŝĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĂƌƚŝĐŽůŽϱ͕ƉĞƌŝƋƵĂůŝƌĞƐƚĂ
ƐƚĂďŝůŝƚŽů͛ŽďďůŝŐŽĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂƉĞƌŝWƌŽŐĞƚƚŝĞ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕
ƌŝƐƵůƚĂ ŶŽŶ ĂǀĞƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂůůĂ >͘ϮϰϭͬϵϬ͕ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͘
/ŶƐŝŶƚĞƐŝ͕ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬ͕ĚĂů͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯ͕ĚĂů͘ůŐƐ͘ϵϳͬϮϬϭϲĞĚĂů
͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌůĂĨĂƐĞĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕ůĞŵŽĚĂůŝƚă
Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƵďďůŝĐŽ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ŶŽŶ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝs^ĞͬŽs/ĚŝĐƵŝĂů͘ůŐƐϭϱϮͬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘


sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂʹĨĂƐĞĚŝ^ĐƌĞĞŶŝŶŐ
Ͳ WĞƌ ŝ WͬWͬWͬ/͕ͬ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ƐŽůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ŵĂ ŶŽŶ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĐƵŝĂůůĂWĂƌƚĞ^ĞĐŽŶĚĂĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͕ůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůƐŝƚŽ
ǁĞď ĚĞůů͛ĂǀǀŝŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ğ ĂĨĨŝĚĂƚĂ ĂůůĂ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂs/ŶĐ͕ŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ
ĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞĚĞůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝĐŽŶŝƉŽƌƚĂƚŽƌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘
/ů ůŝǀĞůůŽ ŵŝŶŝŵŽ ŐĂƌĂŶƚŝƚŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ůĂ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƉĂƌĞƌĞ ĨŝŶĂůĞ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Ž ŝŶ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ƐĞǌŝŽŶĞƚĞŵĂƚŝĐĂĚĞůƐŝƚŽǁĞď͕ŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂů͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘ZĞƐƚĂƐĂůǀĂůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ Ğ ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ŐŝƵƐƚŝǌŝĂ ;ĐĨƌ͘ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ĐĐĞƐƐŽ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ Ğ
ĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŐŝƵƐƚŝǌŝĂͿ͘

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂʹsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂĞĨĂƐŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ
Ͳ >Ğ ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂŶŽ ĂůůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƐƵŝƉƌŽƉƌŝƐŝƚŝǁĞď͕ŶĞůůĂĨĂƐĞŝŶŝǌŝĂůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĚŝƚƵƚƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝůĞǀĂŶƚŝĂŝ
ĨŝŶŝĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂǀĂůƵƚĂƌĞ͕ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚă
Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ͘ /ů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ğ Ěŝ ϯϬ ŐŐ͘ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂů ŵŽŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ŽŶůŝŶĞ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ
ů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĞĚĂ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ž ǀĞŶŐĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ ŝ ϯϬ ŐŐ͘
ĚĞĐŽƌƌŽŶŽŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞĚĂůŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝĚĞƚƚĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝǀĞŶŐŽŶŽƌĞƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĂů
ƉƵďďůŝĐŽ͘
EĞůů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂ Ă ǀĂůƵƚĂƌĞ Ğ Ă ƚĞŶĞƌĞ
ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚŽĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽĞĚĂĨŽƌŶŝƌĞ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ŽŶůŝŶĞ͕ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůĂ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ĂĚŽƚƚĂƚĂ͕ ŝů ƚĞƐƚŽ ĚĞůůĂ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ĞͬŽ ĚĞůů͛ĂƚƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽƌŝŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝ ŵŽƚŝǀŝ Ğ ůĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐƵ ĐƵŝ ĞƐƐĂ Ɛŝ
ĨŽŶĚĂ͘


ĐĐĞƐƐŽĂŐůŝĂƚƚŝĞĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŐŝƵƐƚŝǌŝĂ
WĞƌ ŝ ƉĂƌĞƌŝ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ĚĂůůĞ ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͕ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ŝƚĂůŝĂŶĂŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ͕ŽůƚƌĞĂůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŐůŝĂƚƚŝĞĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬ
Ğ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ ϯϯͬϮϬϭϯ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ĂŶĐŚĞ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ŐŝƵƐƚŝǌŝĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƚĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϯĚĞůůĂůĞŐŐĞ
Ŷ͘ϯϰϵͬϴϲĐŚĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϴ͕ĐŽŵŵĂϱĚĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂůĞŐŐĞ͕
ŚĂŶŶŽůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌŝĐŽƌƌĞƌĞŝŶƐĞĚĞĚŝŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƉĞƌů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ
ĚŝĂƚƚŝŝůůĞŐŝƚƚŝŵŝ͘
/ŶƐŝŶƚĞƐŝůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăƉĞƌůĞKE'ĚŝĂĐĐĞĚĞƌĞĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůůĞW͘͘ĞĂůůĂŐŝƵƐƚŝǌŝĂƌĞůĂƚŝǀĞĂŝ
ƉĂƌĞƌŝĞƐƉƌĞƐƐŝƐƵůůĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂğŐĂƌĂŶƚŝƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗
ͻ>ĞŐŐĞϯϰϵͬϴϲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ;Ăƌƚ͘ϭϴ͕ĐŽŵŵĂϱͿ
ͻ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬ
ͻ͘ůŐƐϯϯͬϮϬϭϯĞƐ͘ŵ͘ŝ͘;Ăƌƚƚ͘ϱ͕ϵ͕ϵďŝƐ͕ϯϱ͕ϰϬͿ


ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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>ŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ>ŝǀĞůůŽ/
>Ž^ĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
>Ž ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ğ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ Ğ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂůůĂ 'ƵŝĚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ  ƐƵůůĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ Ăƌƚ͘ ϲ ;ϯͿ ;ϰͿ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ Η,ĂďŝƚĂƚΗ͕ ĐŽŵĞ >ŝǀĞůůŽ / ĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽ ůŽŐŝĐŽ ĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞ ĐŚĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂ ůĂ s/ŶĐ͘ >Ž ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ĚƵŶƋƵĞ ğ ƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞůůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ Ğ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ůΖĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůůΖƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůΖĂƐƐĞŶǌĂ Ž ŵĞŶŽ Ěŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ
ŶĞŐĂƚŝǀŝ Ěŝ ƵŶ WŝĂŶŽͬ WƌŽŐƌĂŵŵĂͬWƌŽŐĞƚƚŽͬ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽͬƚƚŝǀŝƚă ;WͬWͬWͬ/ͬͿ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬ͘
/Ŷ/ƚĂůŝĂŝůƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂğĂǀǀĞŶƵƚŽ
ĐŽŶŝů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶŝů͘W͘Z͘ϭϮϬͬϮϬϬϯ͕ƐĞŶǌĂĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽ
ŶĞůůĂĐŝƚĂƚĂ'ƵŝĚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂĚĞůϮϬϬϭŝŶŵĞƌŝƚŽĂŝƋƵĂƚƚƌŽůŝǀĞůůŝĞĂůƉĞƌĐŽƌƐŽůŽŐŝĐŽ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞ͘
>ΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĐŽŵŵĂϯĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ŚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽůĂƐƚĞƐƵƌĂĚŝƵŶŽƐƚƵĚŝŽĚŝ
ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŽůŽƉĞƌŐůŝΗŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶŽŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐŝĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƚŽ͕
ŵĂ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂǀĞƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƐƵů ƐŝƚŽ ƐƚĞƐƐŽ͕ ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ Ž
ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂĚĂůƚƌŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝΗ͕ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖĂƌƚ͘ϲ͘ϯĚĞůůĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͘
>ĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂů>ŝǀĞůůŽ/ƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ğƚƵƚƚĂǀŝĂŝŶĐůƵƐĂŶĞůĐŽŶƚĞŶƵƚŽ
ĚĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĐŝƚĂƚŽ Ăƌƚ͘ ϲ͘ϯ͕ ůĂĚĚŽǀĞ ŝŶĚŝĐĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĚĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƐƵ ƉŝĂŶŝ Ğ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞΗƉŽƐƐŽŶŽĂǀĞƌĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐƵůƐŝƚŽƐƚĞƐƐŽΗ͘
/ů ŵĂŶĐĂƚŽ ĞƐƉůŝĐŝƚŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĐŚĞ ůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƐŝĂ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ;>ŝǀĞůůŽ /Ϳ͕ Ğ ů͛ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă
ĚĞů ƐƵŽ ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ŚĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽ ƵŶĂ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŵŽůƚŽ
ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚĂ͕ĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞĂůƐƵŽŝŶƚĞƌŶŽƚĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĞĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŶŽŶĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĂĚĞƌĞŶƚŝĂůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͘
>Ă 'ƵŝĚĂ DĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ  ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ ůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ĐŽŵĞƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ĚŝƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽŽƉŝĂŶŽƐƵƵŶƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂĚĂůƚƌŝ
ƉŝĂŶŝŽƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐŝďŝůĞŐƌĂĚŽĚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăĚŝƚĂůŝŝŶĐŝĚĞŶǌĞ͘
&ƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ğ ƋƵŝŶĚŝ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂƌĞ ƐĞ ƵŶ WŝĂŶŽͬ
WƌŽŐƌĂŵŵĂͬWƌŽŐĞƚƚŽͬ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽͬƚƚŝǀŝƚă;WͬWͬWͬ/ͬͿƉŽƐƐĂĞƐƐĞƌĞƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůĞĚŝŐĞŶĞƌĂƌĞ
Ž ŵĞŶŽ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƐƵů ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ƐŝĂ ŝƐŽůĂƚĂŵĞŶƚĞ ƐŝĂ ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶ Ăůƚƌŝ WͬWͬWͬ/͕ͬ ǀĂůƵƚĂŶĚŽ ƐĞ ƚĂůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ŽŐŐĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ
ŝƌƌŝůĞǀĂŶƚŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐŝƚŽͲƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͘dĂůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐƚĂ
ĚŝƋƵĂƚƚƌŽĨĂƐŝ͗
ϭ͘ ĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ƐĞŝůWͬWͬWͬ/ͬ ğĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐŽŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
ƐŝƚŽ
Ϯ͘ ĞƐĐƌŝǀĞƌĞ ŝů WͬWͬWͬ/ͬ ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ğ ĂůůĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăůƚƌŝ
WͬWͬWͬ/ͬ ĐŚĞ ŝŶƐŝĞŵĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ŝŶĐŝĚĞƌĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ƐƵů ƐŝƚŽ Ž ƐƵŝ Ɛŝƚŝ
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
ϯ͘ sĂůƵƚĂƌĞůΖĞƐŝƐƚĞŶǌĂŽŵĞŶŽĚŝƵŶĂƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐƵůƐŝƚŽŽƐƵŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ϰ͘ sĂůƵƚĂƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĞĨĨĞƚƚŝƐƵůƐŝƚŽŽƐƵŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ŝŶǀĞĐĞ ůĂ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă
ĚĞůůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ƋƵĞƐƚĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂĐŽŶůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ;>ŝǀĞůůŽ//Ϳ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƐƚƵĚŝŽĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
EĞůůĂ 'ƵŝĚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ  ǀŝĞŶĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ĐŚĞ ΗWĞƌ ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞ ůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ
ůΖĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĚĞǀĞƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝĨŽŶƚŝ͘DŽůƚŽƐƉĞƐƐŽůĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶŝ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐĞŵƉƌĞ ŝŵƉƌŽŶƚĂƚĞ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ
ƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽͬƉŝĂŶŽ Ğ Ăů ƐŝƚŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͘ WĞƌ ŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝͬƉŝĂŶŝ Ěŝ ĞƐŝŐƵĂ ĞŶƚŝƚă ůΖĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉƵž ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ǀŝ ƐĂƌĂŶŶŽ
ĞĨĨĞƚƚŝƌŝůĞǀĂŶƚŝƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞĚŽƉŽĂǀĞƌĞƐĂŵŝŶĂƚŽůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘ůůŽƐƚĞƐƐŽ
ŵŽĚŽ͕ ƚĂůŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ƉĞƌ ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ĐŚĞ ǀŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĞĨĨĞƚƚŝ
ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ƉĞƌ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ ŐƌĂŶĚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă͘ >ΖĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ĚĞĐŝĚĞƌĞ ƐƵůůĂ
ďĂƐĞĚĞůůĞƐƵĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĞĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůŽƐƚĂƚƵƐĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘ >ĂĚĚŽǀĞ ŶŽŶ ğ ĐŽƐŝ ĐŚŝĂƌŽ ƐĞ Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞƌĂŶŶŽ ĞĨĨĞƚƚŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ͕ ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽŵŽůƚŽƉŝƶƌŝŐŽƌŽƐŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐΗ͘
EĞĐŽŶƐĞŐƵĞĐŚĞ͕ĞƐƐĞŶĚŽůΖĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂĚŽǀĞƌǀĂůƵƚĂƌĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĞƐƵůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͕ŶĞůůĂĨĂƐĞ
ĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐŶŽŶğƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚĂůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŽ^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
ŝ ĨĂƚƚŽ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕ ƐĞŶǌĂ ů͛ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĚĞůůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ƉƌŝŵĂ ǀĞƌĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶĞůůĂ 'ƵŝĚĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ  ;ϮϬϬϭͿ ƐƵůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ Ăƌƚ͘ ϲ͘ϯ ƉƌŝŵĂ ĨƌĂƐĞ ŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϵϮͬϰϯͬ͘
/ůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ^ĐƌĞĞŶŝŶŐ ƐŝĚĞǀĞĐŽŶĐůƵĚĞƌĞĐŽŶůΖĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚŝƵŶƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ Ğ ǀŝŶĐŽůĂŶƚĞ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĚĂůůΖĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ Ă ůŝǀĞůůŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ dĂůĞ ƉĂƌĞƌĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞƐŽ ƉƵďďůŝĐŽ ;ĞƐ͘ WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵů ƐŝƚŽ ĚĞůůΖĂƵƚŽƌŝƚă
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞĚŝĐĂƚĂͿ͕ĂĨĨŝŶĐŚĠŶĞƐŝĂŐĂƌĂŶƚŝƚĂůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ;͘ůŐƐϯϯͬϮϬϭϯ
ĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ͿĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŐŝƵƐƚŝǌŝĂ͘
ĞƚƚŽ ƉĂƌĞƌĞ ƐĂƌă ;Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞŝ ĐĂƐŝͿ ŝŶĐůƵƐŽ Ž ŵĞŶŽ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ Ěŝ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂĂůƚƌĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
>ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐŶĞŝĐĂƐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĞǆůĞŐĞ;ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ĞƚĐ͘Ϳğ
ŝŶĨĂƚƚŝ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƵŶ ĞŶĚŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƐĞƉƉƵƌĞ ǀŝŶĐŽůĂŶƚĞ͕ ŶĞůůĂ
ŵĂŐŐŝŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ĐĂƐŝ͕ ŝů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ŶŽŶ Ɛŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂ͕ ĚĂ ƵŶ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ĐŽŵĞƵŶĂǀĞƌĂĞƉƌŽƉƌŝĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂƐĠƐƚĂŶƚĞ͘
Ă ƋƵĞƐƚŽ ĂƐƉĞƚƚŽ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ĂŶĐŚĞ ůΖŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ŝ ǀĂƌŝ hĨĨŝĐŝ ƉĞƌ
ƉĞƌǀĞŶŝƌĞĂůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐůƵƐŝǀĂ͘




ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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/^WK^//KE/

ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂĨĂƐĞĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ͻŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ĐŚĞĚĞǀĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ
ůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ƐŝƐƚĞ ƵŶĂ ƐƚƌĞƚƚĂ ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ Ğ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘ ZĞƋƵŝƐŝƚŽ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐƵ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ğ ƵŶĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠůΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă
ƉĞƌŐůŝĞƐƚĞŶƐŽƌŝĚĞŐůŝƐƚƵĚŝŽƉĞƌŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂĚĞƚƚĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͘
/ů ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŽ ĚĞŝ ĚŝǀĞƌƐŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ğ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶŶĞƐƐŽ ĂůůĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ Ɛŝƚŝ ĚĞůůĂ ZĞƚĞ͘ 
ŝŶĨĂƚƚŝ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ğ ĂůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ Ăů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞƉĞƌŝƋƵĂůŝŝůƐŝƚŽğƐƚĂƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ͘ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƐŝƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕ ĞƋƵŝŶĚŝĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌ ĞƐƐŝ
ƐƚĂďŝůŝƚĞ͕ĐŚĞğƉŽƐƐŝďŝůĞĐŽƌƌĞůĂƌĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝĚĞƚƚŝƐŝƚŝĐŽŶůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂĞĚ
ŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘/ŶĨĂƚƚŝůŽƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞ
ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞǀĂůƵƚĂƚŽŽŐŶŝϲĂŶŶŝŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƌĞƉŽƌƚĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĞǆĂƌƚ͘ϭϳŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ
ĐŚĞĚĂů/sƌĂƉƉŽƌƚŽǀĂůƵƚĂƉŝƶĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂŵĞŶƚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞůĞƐƉĞĐŝĞĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝƐŝƚŝ͘/Ŷ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ Ěŝ ĚĞƚƚĂ ĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂŵĞŶƚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝǀŝƐƚŝ͘ĂĐŝžŶĞĐŽŶƐĞŐƵĞ
ĐŚĞĂŶĐŚĞŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐƐŝĚŽǀƌăƚĞŶĞƌĞĐŽŶƚŽĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚŝƚĂůĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞ
ĚĞŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŝĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘

ͻdĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĂĐŽƌƌĞƚƚĂƉĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĂĨĂƐĞĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐ;>ŝǀĞůůŽ/
ĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂͿ
YƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĂƚƚĂĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞƐĞΗƵŶWͬWͬWͬ/ͬƉŽƐƐĂĞƐƐĞƌĞƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůĞ
Ěŝ ĐĂƵƐĂƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐƵů ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬΗ ;ĞƐ͘ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ ΗƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ s/ŶĐΗ͕
ΗƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĂs/ŶĐΗͬΖǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/ŶĐΗ͕ĞƚĐ͘ͿĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ŝŶĚŝĐĂƚĂ ĐŽŵĞ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ;>ŝǀĞůůŽ / ĚĞůůĂ s/ŶĐͿ Ğ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝ
ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ĐĂŵƉŽ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϲ͘ϯ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ Ğ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϱ ĚĞů
͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘͘
ZŝƐƵůƚĂŝŵƉƌŽƉƌŝŽƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƚĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƉĞƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞůĂĨĂƐĞĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͘dĂůŝ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƉĞƌƚĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
>Ă ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ΗƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĂůůĂ s/ŶĐΗ ŐĞŶĞƌĂ ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŝ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ƐŽƚƚŝŶƚĞŶĚĞ ĐŚĞ ůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ğ ƐƚĂƚĂ ƐǀŽůƚĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğ
ĐŚĞ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ Ɛŝ ĚĞǀĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ăů >ŝǀĞůůŽ // Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͘
 ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞ ŶĞůůĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ ĚĞů ǀĂůƵƚĂƚŽƌĞ ĐŚĞ ůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐğƐƚĂƚĂƐǀŽůƚĂ͘
 ŝŵƉƌŽƉƌŝŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ ĐŚĞ WͬWͬWͬ/ͬ ğ ĞƐĐůƵƐŽ ĚĂůůĂ s/ŶĐ͕ ŝŶƚĞƐĂ ĐŽŵĞ >ŝǀĞůůŽ // ĚĞůůĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞŶǌĂĚĞƚƚĂƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶĞ͘

ͻEŽŶĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂĐĐĞƚƚĂƚĞΗůŝƐƚĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƐĐůƵƐŝ
ĂƉƌŝŽƌŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞĚĂůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂΗ
>ĂŽƌƚĞĚŝ'ŝƵƐƚŝǌŝĂĞƵƌŽƉĞĂŚĂƐƚĂďŝůŝƚŽĐŚĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĞƐĞŶƚĂƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŶŽŶğĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ;ͲϮϱϲͬϵϴ͕ͲϲͬϬϰ͕ͲϮϰϭͬϬϴ͕ͲϰϭϴͬϬϰ͕ͲϱϯϴͬϬϵͿ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞ ůŝƐƚĞ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝ ĂƉƌŝŽƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĂůůĂ s/ŶĐ͕ ƐĞ ŶŽŶ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŵŽƚŝǀĂƚĞ ĚĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝ ƐŝƚŽͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŽŶĚŽƚƚĞ
ĚĂůůĞ ƵƚŽƌŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ž ĚĂŐůŝ Ŷƚŝ 'ĞƐƚŽƌŝ ĚĞŝ ^ŝƚŝ ĐŚĞ ƚĞŶŐĂŶŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂďŝůŝƋƵŝŶĚŝĐŽŵĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘WĞƌ
ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƐŶĞůůŝŵĞŶƚŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ͕ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ƐƚĞƐƵƌĂ ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ŝů ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉĞƌ ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ŶĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƉĞƌ ĞůŝŵŝŶĂƌĞ ůΖƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ŶĞŝ ƉĂƌĞƌŝ Ěŝ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͘
/Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ ŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ ĞůĞŶĐŚŝ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝ ĂƉƌŝŽƌŝƐƚŝĐĂ ĚĂůůĂ s/ŶĐ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĂďƌŽŐĂƚŝ ĞĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ ĚĂ ƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ƐŝƚŽʹƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
;ǀĞĚŝWĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘ϯͿ͘

ͻ/ŶĨĂƐĞĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚĞǀĞƐŽůŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂĞƐĂƵƐƚŝǀĂ
ĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬĚĂĂƚƚƵĂƌĞ͕ƐĞŶǌĂůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝ
ĞůĂďŽƌĂƌĞƵŶŽƐƚƵĚŝŽĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
>ŽƐƚƵĚŝŽ;ƌĞůĂǌŝŽŶĞͿĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞĚĞƚƚŽ͕ğƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞƐŽůŽĂůůĂĨĂƐĞ//ĚĞůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ŽǀǀĞƌŽĂůůĂĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͘/ŶĨĂƐĞ
Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ŶŽŶ ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ůŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘ >Ž ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĂůůĂ ƐŽůĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĚŝƵŶWͬWͬWͬ/ͬƐƵƵŶƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘ŝžĐŚĞ
ǀŝĞŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŝŶƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğƵŶĂĞƐĂƵƐƚŝǀĂĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞů
WͬWͬWͬ/ͬĚĂĂƚƚƵĂƌĞ͘
>Ă ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚƵĚŝ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ŶŽŶ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ƉĞƌ ŝů >ŝǀĞůůŽ / Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕ ƉŽƌƚĂ
ĂůůΖĂŐŐƌĂǀŝŽ ĚĞů ĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƐŝĂ ƉĞƌ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĐŚĞ ƉĞƌ ŝů ǀĂůƵƚĂƚŽƌĞ͘ ŶĐŚĞ ƉĞƌ
ƐƵƉĞƌĂƌĞƋƵĞƐƚĞĐƌŝƚŝĐŝƚă͕ĚĞƚƚĂĨĂƐĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs/ŶĐ;>ŝǀĞůůŽ/ͿĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƐǀŽůƚĂ
ĚĂů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ Ğ ĚĞůůĂ ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăů
ƉƵŶƚŽϮ͘ϲ͘

ͻ>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƐǀŽůƚĂ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂůsĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕ĐŚĞŐŝăĚŝƐƉŽŶĞĚĞůůĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͘
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŶĚŽƚƚĂĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌ
ůĂ s/ŶĐ ;sĂůƵƚĂƚŽƌĞͿ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĨŽƌŶŝƚĞ ĚĂů
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͘ /ů ǀĂůƵƚĂƚŽƌĞ ğ ŝŶĨĂƚƚŝ ůΖƵŶŝĐŽ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƉŽƌƌĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ƵŶĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ŽŐŐĞƚƚŝǀĂ͕ ĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽ Őŝă Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ƐŝĂ ƋƵĞůůĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂůWͬWͬWͬ/͕ͬƐŝĂƋƵĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞ
ĂůůĞĚŝǀĞƌƐĞĂǌŝŽŶŝĐŚĞŝŶƐŝƐƚŽŶŽƐƵůŵĞĚĞƐŝŵŽƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ;ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĞ
ŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂͿ ƉĞƌ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůΖĞĨĨĞƚƚŽ ĐƵŵƵůŽ͘ ŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ğ ůĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ
ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ğ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƐŝƚŽͲƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕ ĂĚĞŐƵĂƚŝ ĂůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ͕ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝ͕ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŝ Ğ͕ ŝů Ɖŝƶ
ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝ͘/ŶŽůƚƌĞğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĚŝƐƉŽƌƌĞ͕ƉĞƌŽŐŶŝƐŝƚŽ͕ĚŝĚĂƚŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ͕ĐĂƌƚĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĐŽŵƉůĞƚĞ ĞĂƐĐĂůĂĂĚĞŐƵĂƚĂ͕ŵĂƉƉĞĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƉůĞƚĞ Ğ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ ƐƵůůĞ
ƉƌĞƐƐŝŽŶŝĞŵŝŶĂĐĐĞ͘ůƚƌĞƐŞğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞŝůǀĂůƵƚĂƚŽƌĞĂďďŝĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĐĐĞƐƐŽĂ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂĚĂůƚƌŝWͬWͬWͬ/ͬĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞĞĨĨĞƚƚŝĐƵŵƵůĂƚŝǀŝ͘
dĂůĞƌƵŽůŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞƵŶĂΗƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăΗĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞĞͬŽĚĞůůΖŶƚĞĚĞůĞŐĂƚŽĂůůĂs/ŶĐ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ͻEŽŶĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂĐĐĞƚƚĂƚĞΗĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝΗ
>Ğ ΗĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͟ Ž ΗĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŶŽŶ /ŶĐŝĚĞŶǌĂΗ͕ ŶŽŶ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂĐĐĞƚƚĂƚĞ͘
EĞůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ ů͛ĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ğ ĂŵŵĞƐƐĂ ƋƵĂůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ Ěŝ ƐƚĂƚŝ͕ ƋƵĂůŝƚă ƉĞƌƐŽŶĂůŝ Ğ ĨĂƚƚŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂďŝůŝ ĚĂů ĐŝƚƚĂĚŝŶŽ ĐŚĞ Ɛŝ ĂƐƐƵŵĞ ůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĞƐƐĂ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ͖ ĂůƚƌĞƚƚĂŶƚŽ ƉƵž ĚŝƌƐŝ ƉĞƌ ůĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĚŝĂƚƚŽŶŽƚŽƌŝŽ͘
dĂůŝĨŽƌŵĞĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶĂŵĞƌĂĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝĐŚĞƉĞƌůĂůŽƌŽŶĂƚƵƌĂ
ŶŽŶƐŽŶŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂďŝůŝŝŶƋƵĂŶƚŽŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽĚŝĞƐƐĞƌĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůsĂůƵƚĂƚŽƌĞŽ
ĚĞůůΖŶƚĞ'ĞƐƚŽƌĞĚĞů^ŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘EŽŶƐŽŶŽƉĞƌƚĂŶƚŽĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂďŝůŝůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ
ĐŝƌĐĂů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ͘

ͻEŽŶƐŝƉŽƐƐŽŶŽĚĞůŝŵŝƚĂƌĞĂƌĞĞďƵĨĨĞƌŝŶŵŽĚŽĂƉƌŝŽƌŝƐƚŝĐŽ
>Ă ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ ͞,ĂďŝƚĂƚ͕͟ ŝů ͘W͘Z͘ ϯϱϳͬϵϳ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ěŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂ͕ ŶŽŶ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ǌŽŶĞ Ěŝ ďƵĨĨĞƌ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ƋƵĂůŝ ŝ WͬWͬWͬ/ͬ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ Ž ŵĞŶŽ
ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŝ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϲ͘ϯ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŶĞůůĂ ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ƚĞĐŶŝĐĂ ĚĞůůĞ ƵƚŽƌŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ğ ĚĞůůĞ WƌŽǀŝŶĐŝĞ ƵƚŽŶŽŵĞ͕ ŝů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝǌŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚĞĐŽŵĞďƵĨĨĞƌĚĞǀĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂƉƌĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶĚŽƚƚĞ
ƐƵůů͛ĞĨĨĞƚƚŽ ĚŝƌĞƚƚŽ ĞĚ ŝŶĚŝƌĞƚƚŽ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ WͬWͬWͬ/ͬ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ Ěŝ
ƐŝŶŐŽůŝ Ɛŝƚŝ͕ ƉŽŝĐŚĠ ŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ƉŽƐƐŽŶŽ ǀĂƌŝĂƌĞ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĚĞůůĞ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĞĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƐŝƚŽͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ;ƐŝǀĞĚĂƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘ϯͿ͘WĞƌƚĂůĞƌĂŐŝŽŶĞƵŶĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĂƉƌŝŽƌŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ǌŽŶĞ ďƵĨĨĞƌ ŶŽŶ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĂĐĐĞƚƚĂƚĂ͕ ŵĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůŝ ƉĞƌ ŝ ĚŝǀĞƌƐŝ Ɛŝƚŝ Ğ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂĚŝŝŶĨůƵĞŶǌĂĚĞůWͬWͬWͬ/ͬ͘͘

ͻ^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ&ŽƌŵĂƚ
WĞƌ ƵŶŝĨŽƌŵĂƌĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Őůŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞĚ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕ Ğ ĐŽŶĚƵƌƌĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƚĞŵƉŽ ƐƉĞĚŝƚŝǀĞ ĞĚ ĞƐĂƵƐƚŝǀĞ͕ ğ ƐƚĂƚŽ
ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƵŶ &ŽƌŵĂƚ ƉĞƌ ͞WŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝͬWƌŽŐĞƚƚŝͬ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬƚƚŝǀŝƚă Ͳ &ĂƐĞ Ěŝ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕͟ĚĂĐŽŵƉŝůĂƌĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůsĂůƵƚĂƚŽƌĞ͘
ĞƚƚŽ ĨŽƌŵĂƚ͕ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂŐůŝ ͞ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕͟ ğ ĚĞĚŝĐĂƚŽ ĂůůĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ
ĚĞůůĞ ƵƚŽƌŝƚă ĚĞůĞŐĂƚĞ ĂůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘ / ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŵŝŶŝŵŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ Ğ ůĂ
ƐĞƋƵĞŶǌĂůŽŐŝĐĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞƚƚŽŵŽĚĞůůŽŶŽŶğŵŽĚŝĨŝĐĂďŝůĞ͘
ƐƚĂƚŽŝŶŽůƚƌĞĞůĂďŽƌĂƚŽĐŽŵĞŵŽĚĞůůŽĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽ ƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝĞWƌŽǀŝŶĐĞƵƚŽŶŽŵĞ
ƵŶ &ŽƌŵĂƚ ͞WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͟ ĚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ͘ /Ŷ ƚĂů ĐĂƐŽ͕ ůĞ
ƐŝŶŐŽůĞ ZĞŐŝŽŶŝ Ğ WW͘ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂĚĞŐƵĂƌĞ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ĚĞů
&ŽƌŵĂƚƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŽƉƌŽƉŽƌƌĞŵŽĚĞůůŝĞǆŶŽǀŽƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĞƐŝŐĞŶǌĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞ
ŽƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝƐŝĂŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ
Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶĂ ĞƐĂƵƐƚŝǀĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ ;ǀĞĚŝ
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ͘Ϯ͘ϱͿ͘

WƌĞͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĚĞůůĞWƌŽǀŝŶĐĞƵƚŽŶŽŵĞ͘
/ůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĞŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕ ŶŽŶ ƉƵž ƌŝĐŽŶĚƵƌƐŝ ĂůůĂ ŵĞƌĂ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŽƉĞƌĞ ĞĚ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚĂůůĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ĞĚ ŝŶĚĞƌŽŐĂďŝůŝ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϲ͘ϯ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϵϮͬϰϯ͕ͬ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƋƵĞƐƚŽ ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ŶŽŶ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůWͬWͬWͬ/ͬƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŽŐŐĞƚƚŽ
ĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ůĞ ZĞŐŝŽŶŝ Ğ WW͕͘͘ Ěŝ ĐŽŶĐĞƌƚŽ ĐŽŶ Őůŝ Ŷƚŝ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ƉŽƐƐŽŶŽ ƐǀŽůŐĞƌĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐŝƚŽͲƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ;ƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝͿ
ƉĞƌ ĂůĐƵŶĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ž Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ͕ Ğ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶŝ Ž ŵŝŶĂĐĐĞ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ŝŶƐŝƐƚĞƌĞ ƐƵ Ěŝ ĞƐƐŝ Ğ ŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ͘ϮĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ ůĞ ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ĚĞůůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ěŝ ĐĂƌƚĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ă ƐĐĂůĞ
ĂĚĞŐƵĂƚĞ Ğ Ěŝ ŵĂƉƉĞ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ Ɛŝƚŝ Ž ƉŽƌǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐŝƚŽ ŶĞůůĞ ƋƵĂůŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ĚĂ ƌŝƚĞŶĞƌƐŝ ŶŽŶ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶĐŝĚĞŶƚŝƐƵŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƐƚĞƐƐŝ͘
>Ğ ƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĚŽƚƚĞ ƉĞƌ ŐƌƵƉƉŝ Ěŝ Ɛŝƚŝ ŽŵŽŐĞŶĞŝ ĚĂůůĞ ƵƚŽƌŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ĂŶĐŚĞ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞŝ ĐŽŶĨŝŶŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ ƐŝĂŶŽ
ƉƌĞƐĞŶƚŝƐŝƚŝĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂƌĞŐŝŽŶĞďŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂĐŽŶƵŶĂůƚŽůŝǀĞůůŽĚŝŽŵŽŐĞŶĞŝƚă;ĞƐ͘ƐƚĞƐƐŝ
ŚĂďŝƚĂƚĚŝĂůůĞŐĂƚŽ/ĐŽŶŵĞĚĞƐŝŵŽŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞͿ͘
ƚŝƚŽůŽ ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ƵŶĂ ƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶĚŽƚƚĂƉĞƌŐƌƵƉƉŽĚŝ ƐŝƚŝŽŵŽŐĞŶĞŝ ĞƉĞƌ
ƌĞŐŝŽŶĞ ďŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƌĞŐŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ ƉŽƚƌĞďďĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝƉĂŶŶĞůůŝĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŝƐƵŝƚĞƚƚŝŶĞŝĐĞŶƚƌŝƵƌďĂŶŝ͘dĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƵž
ĞƐƐĞƌĞ ǀĂůƵƚĂƚĂ ĐŽŵĞ ŶŽŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ŝŶ ƚƵƚƚŝ ŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ŶĞŝ ƋƵĂůŝ ƐŝĂ ƐƚĂƚĂ
ĂĐĐĞƌƚĂƚĂ ů͛ĂƐƐĞŶǌĂ ĚĞů ĨĂůĐŽ ŐƌŝůůĂŝŽ Ž ĚĞŝ ĐŚŝƌŽƚƚĞƌŝ͘ KƉƉƵƌĞ Ăůƚƌŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶ ĂƌĞĞ
ĂŶƚƌŽƉŝǌǌĂƚĞ ;ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞŝ ƐĞĚŝŵŝ ƐƚƌĂĚĂůŝ Ğ ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝ͕ ĂƐĨĂůƚĂƚƵƌĂ ĚĞůůĞ
ƐƚƌĂĚĞ ƐĞŶǌĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ƐĞǌŝŽŶĞ Ž ĚĞů ƚƌĂĐĐŝĂƚŽ͕ ĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞŐŶĂůĞƚŝĐĂ͕ ĞƚĐ͘Ϳ
ĨĂƚƚĞƐĂůǀĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉŝƶƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŶƚŝŐĞƐƚŽƌŝĚĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ;ĞƐ͘
ǀŝŶĐŽůŝůĞŐĂƚŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽͿ͘
YƵĞƐƚĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ĐŽŶĚƵƌƌĞ ĂůůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ WͬWͬWͬ/ͬ ĐŚĞ͕ ƐĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ŝŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ĂƌĞĞ ĚĞů ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ŶŽŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐƵůŵĞĚĞƐŝŵŽ͘
ůĞŵĞŶƚŝĞĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůĞƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ
>ΖĂƵƚŽƌŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ƚƚŽ ;'Z͕ ĞůŝďĞƌĂ͕ ĞĐƌĞƚŽ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ĚĂ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ĚĞŐůŝ
ĞƐŝƚŝ ĚĞŐůŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ Ğ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ĐŚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬĂƚƚŝǀŝƚă͕ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ǀĂůƵƚĂƚŝ ĐŽŵĞ ŶŽŶ ŝŶĐŝĚĞŶƚŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ
ŵĞĚĞƐŝŵŝ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ ĐŚĞ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƚŽ ĐŽŶ ŝů
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͖ ĐŽŶ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂůŝƐŝƚŝ͖ĐŚĞŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶŽƚƌĂůĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞĞŵŝŶĂĐĐĞƐƵƚĂůŝƐŝƚŝ͖ĞĐŚĞŶŽŶ
ƉŽƐƐŽŶŽŐĞŶĞƌĂƌĞĞĨĨĞƚƚŝĐƵŵƵůĂƚŝǀŝĐŽŶĂůƚƌŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬĂƚƚŝǀŝƚă͘WĞƌƚĂůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬĂƚƚŝǀŝƚă
ůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞǀĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝ ĞƐƉĞƌŝƚŽ Ğ ŶŽŶ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͕ĨĂƚƚĂƐĂůǀĂƵŶĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂƚƌĂůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ
ĚĂůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĞƋƵĞůůĂƉƌĞͲǀĂůƵƚĂƚĂ͘
>͛ŝƚĞƌƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝĚĞƚƚĞƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞƵƚŽƌŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůŝĚĞǀĞŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽ͘
'ůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞͲǀĂůƵƚĂƚŝ͕ƌŝƚĞŶƵƚŝ͞ŶŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͟ŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝ
Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝ ƉĂƌĞƌŝ ŵŽƚŝǀĂƚŝ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ĂůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ĚĞƚƚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ͕ ƐŽŶŽ
ƉƵďďůŝĐĂƚŝƐƵůƐŝƚŽǁĞďĚĞůůĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌƵŶƚĞƌŵŝŶĞŵŝŶŝŵŽĚŝϯϬŐŐ
ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ĂĚŽǌŝŽŶĞ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ ŵĞĚŝĂƚĞ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ƚƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ž ĚĞůůĞ WƌŽǀŝŶĐĞ
ƵƚŽŶŽŵĞ͘
>Ğ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌǀĞŶƵƚĞ ĚĂů ƉƵďďůŝĐŽ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĂŵŝŶĂƚĞ ĞĚ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƌĞĐĞƉŝƚĞŶĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞ͘
/Ŷ ĚĞƚƚŝ ƚƚŝ͕ ůĞ ZĞŐŝŽŶŝ Ğ WƌŽǀŝŶĐĞ ƵƚŽŶŽŵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ ƉĞƌ
ů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĞĚ ŚĂŶŶŽ ůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ŝŶĚŝĐĂƌĞ͕
ŵŽƚŝǀĂŶĚŽŶĞůĂƐĐĞůƚĂ͕ůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăͬŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞͬŽŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƉĞƌŝƋƵĂůŝ
ŐůŝĞƐŝƚŝĚŝĚĞƚƚĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƚƌĂƐŵĞƐƐŝ͕ƉĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚăs/ŶĐĞͬŽ
Ăůů͛ŶƚĞ'ĞƐƚŽƌĞƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕;ĞƐ͘ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŽƌĞƐƚĂůŝͿ͘ůƚƌĞƐŞ͕ƐĞĚĞů
ĐĂƐŽ͕ ƐƚĂďŝůŝƌĞ ƵŶ ƚĞƌŵŝŶĞ ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ ϯϬ ŐŝŽƌŶŝ ƉĞƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ĚŝĨĨŽƌŵŝƚă Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ƵƚŽƌŝƚă ĚĞůĞŐĂƚĞ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ ;ĞƐ͘ ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Ăů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ͖ ŶƚĞ
'ĞƐƚŽƌĞƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖ĞƚĐ͘Ϳ͘
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƐƵĂĂĚŽǌŝŽŶĞů͛ƚƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğĐŽŵƵŶƋƵĞƐŽŐŐĞƚƚŽĂůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ŐŝƵƐƚŝǌŝĂ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚĂ͕ ƉĞƌ ůĞ ŵĂƚĞƌŝĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϴ͕ ĐŽŵŵĂ ϱ͕ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ Ŷ͘ ϯϰϵͬϴϲ͕ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ƉĞƌ ůĞ ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƚĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϯ ĚĞůůĂ
ŵĞĚĞƐŝŵĂ ůĞŐŐĞ Ŷ͘ ϯϰϵͬϴϲ͕ Ěŝ ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ƉĞƌ
ů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝŝůůĞŐŝƚƚŝŵŝ͘
EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ůĞ ZĞŐŝŽŶŝ Ğ WW͘͘ ĂĚŽƚƚŝŶŽ ƚĂůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞůůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ;Ž ĚĞů ƚŝƚŽůŽ
ĂďŝůŝƚĂƚŝǀŽͿĚŝĐŚŝĂƌĂĐŚĞŝůWͬWͬWͬ/ͬƉƌŽƉŽƐƚŽğĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĞůůŝŐŝăǀĂůƵƚĂƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉƌĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ͕ ŵĞŶƚƌĞ ůΖƵƚŽƌŝƚă ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƌŝůĂƐĐŝŽ
ĚĞůůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞŽĂůƚƌĂƵƚŽƌŝƚăĚĞůĞŐĂƚĂ;ĞƐ͘ŶƚĞ'ĞƐƚŽƌĞĚĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬͿ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ ůĂ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ƚƌĂ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ğ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞŝ WͬWͬWͬ/ͬ ƉƌĞͲǀĂůƵƚĂƚŝ͘
>ΖĞƐŝƚŽĚŝƚĂůĞǀĞƌŝĨŝĐĂǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůΖĂƚƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽĨŝŶĂůĞ͕ĐŽŵĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
EĞŝ ĐĂƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ ǀŝĞŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ ůΖhĨĨŝĐŝŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ s/ŶĐ͕ ƐĞŶǌĂ ĐŚĞ ǀĞŶŐĂ
ĂǀǀŝĂƚŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ Ğ ůΖŶƚĞ ŐĞƐƚŽƌĞ ĚĞů ƐŝƚŽ ƉĞƌ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞů ŽŵĂŶĚŽ hŶŝƚă
&ŽƌĞƐƚĂůŝŵďŝĞŶƚĂůŝĞĚŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ;h&Ϳ͘
/ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ͗
ͻ dƵƚƚŝ ŝ WͬWͬWͬ/ͬ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ZĞŐŝŽŶŝ Ğ ĚĞůůĞ WW͕͘͘
ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝĐŽŵĞŐŝăƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ĞƉĞƌƚĂŶƚŽůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs/ŶĐƐƵĚŝĞƐƐŝƌŝƐƵůƚĂĞƐƉůĞƚĂƚĂ͖
ͻ ůĞƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĚĞůůĞWW͘͘ĚĞǀŽŶŽďĂƐĂƌƐŝƐƵŐůŝKďŝĞƚƚŝǀŝĞƐƵůůĞDŝƐƵƌĞ
ĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƐƵŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝWŝĂŶŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ͕ŶŽŶĐŚĠƐƵŐůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶƐĞƌŝƚŝŶĞůΗ&ŽƌŵĂƚsĂůƵƚĂƚŽƌĞΗ;ǀĞĚŝWĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘ϲʹ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƉĞƌ
^ĐƌĞĞŶŝŶŐƐƉĞĐŝĨŝĐŽͿ͖
ͻ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ ŽĚ ĂůƚƌĂ ƵƚŽƌŝƚă
ĚĞůĞŐĂƚĂ ;ĞƐ͘ ŶƚĞ 'ĞƐƚŽƌĞ ĚĞŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬͿ ĞĨĨĞƚƚƵĂ ƵŶĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƐƵůůĂ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ƚƌĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ğ WͬWͬWͬ/ͬ ƉƌĞͲǀĂůƵƚĂƚŝ
;ǀĞĚŝWĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘ϲͿ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚΖKďďůŝŐŽ
>Ž ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƐƉĞĚŝƚŝǀĂ͕ ĐŚĞ ĚĞǀĞ ĂǀĞƌĞ ƵŶ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ
ŝŶĞƋƵŝǀŽĐĂďŝůĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞƐƵŐůŝĞƐŝƚŝĚŝĚĞƚƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞǀŽŶŽĐŽŶĚƵƌƌĞ
ĂůůΖĂǀǀŝŽĚĞů>ŝǀĞůůŽ//ĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͘
>ΖƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ƋƵĂŶĚŽ Ɛŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽ ĐŽŵĞ ǀĞƌĞ Ğ ƉƌŽƉƌŝĞ
ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶŝ͕ĨĂĚŝƉĞƌƐĠƌŝƚĞŶĞƌĞĐŚĞŝůWͬWͬWͬ/ͬƉƌŽƉŽƐƚŽƉŽƐƐĂŝŶƋƵĂůĐŚĞŵŽĚŽŐĞŶĞƌĂƌĞ
ƵŶĂ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ŶĞŐĂƚŝǀĂ ƐƵů ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ƚĂůĞ ĚĂ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ůΖĂǀǀŝŽ Ěŝ ƵŶĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞĞƐĐůƵƐŽĂƉƌŝŽƌŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞŝůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝ
ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞŶĞŐĂƚŝǀĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐƵůƐŝƚŽ͕ĂŶĐŚĞƐĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ͘
YƵŝŶĚŝ ůΖŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ĞͬŽ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶŝ ŶĞů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ s/ŶĐ ĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĐůƵƐĂ͕ ƋƵĞƐƚŽ ĂŶĐŚĞ ĂůůĂ ůƵĐĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ŶĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ŽƌƚĞ Ěŝ
'ŝƵƐƚŝǌŝĂĞƵƌŽƉĞĂŶĞůůĂĐĂƵƐĂϯϮϯͬϭϳĚĞůϭϮ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϴ͕ŶĞůůĂƋƵĂůĞǀŝĞŶĞƌŝĨĞƌŝƚŽĐŚĞŽŐŶŝ
ŵŝƐƵƌĂ ĂƚƚĂ ĂĚ ŝŵƉĞĚŝƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝ ƐƵů ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ŶŽŶ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƚĞŶƵƚĂ ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŝŶƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞ͘
/ŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ͕ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƚƵƚƚĂǀŝĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ
ΗŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝΗĂƚƚĞĂŵĂŶƚĞŶĞƌĞŝůWͬWͬWͬ/ͬĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă͕ĐŽŵĞĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽŝǀŝŶĐŽůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƌŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞ͕
ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĚΖKďďůŝŐŽ ;͘K͘Ϳ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ĂƚƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŽĚĞůůĞWW͕͘͘ŽŝŶƐĞƌŝƚĞŶĞůWŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞŽŶĞůůĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ƐŝƚŽͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͘
>Ğ ƐŽůĞ ͘K͘ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂĐĐĞƚƚĂƚĞ ŶĞůůĞ ŝƐƚĂŶǌĞ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ŶĞůůĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƚĞŶƵƚĞ Ěŝ ƐĐĂƌƐĂ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ƐƵůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ĚĞůůĞ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕ƐŽŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ŽŶŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚΖKďďůŝŐŽ͕ƐŝŝŶƚĞŶĚĞƵŶĂůŝƐƚĂĚŝŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƐƚĂŶĚĂƌĚĐŚĞŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕Ăů
ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂ͕ ĚĞǀĞ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ŶĞů WͬWͬWͬ/ͬ
ƉƌŽƉŽƐƚŽĂƐƐƵŵĞŶĚŽƐŝůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĞůůĂůŽƌŽƉŝĞŶĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘>ĂĨƵŶǌŝŽŶĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂ
ĚĞůůĞ͘K͕͘ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƉĞƌƐŝƚŽŽƉĞƌŐƌƵƉƉŝĚŝƐŝƚŝŽŵŽŐĞŶĞŝ͕ğƋƵĞůůĂĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĂĚ ĞůĂďŽƌĂƌĞ ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ Ž Ă ƌŝŵŽĚƵůĂƌĞ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌŝŵĂ
ĚĞůůĂƐƵĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘
^Ğ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ŝů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ ƌŝůĞǀŝ ƵŶĂ ĐĂƌĞŶǌĂ ŶĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
͘K͘ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƉƵž ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ͘K͘ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂƋƵĞůůĞŐŝăĐŽĚŝĨŝĐĂƚĞĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
YƵĂůŽƌĂ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů ǀĂůƵƚĂƚŽƌĞ ƌŝƚĞŶŐĂ ĐŚĞ ůĞ ͘K͘ ŝŶƐĞƌŝƚĞ ĚĂů
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŶŽŶƐŝĂŶŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝĂŵŝƚŝŐĂƌĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĚĞůWͬWͬWͬ/͕ͬĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂǀǀŝĂƚĂ
ůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂĞŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƵůƚĞƌŝŽƌŝŵŝƐƵƌĞĚŝ
ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞŝŶĨĂƐĞĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͘
>Ğ ͘K ƐŽŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĐŽŶ ĂƚƚŽ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞůůĞ ZĞŐŝŽŶŝ Ž ĚĞůůĞ WW͕͘͘ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ďŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ Ğ ƐŝƚŽͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ ĐŚĞ͕
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ůŽƌŽ ĂĚŽǌŝŽŶĞ͕ ŶĞ ĚĂŶŶŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ Ăů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ Ğ
dƵƚĞůĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůDĂƌĞ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƵƚŽƌŝƚăŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝ
^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂƐƵŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
>͛ŶƚĞ ŐĞƐƚŽƌĞ ĚĞů ƐŝƚŽ Ğ ů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞŶƚĞ ĂůůĂ s/ŶĐ ĚĞǀŽŶŽ ƌĞŶĚĞƌĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĞĚ
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŝĐŽͲŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ Ăů
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂƌĞĂůůĞ͘K͘ĚĂŝŶƚĞŐƌĂƌĞŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ĐŽŵĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽƋƵĞůůĞ
ƌŝĨĞƌŝƚĞ ĂůůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ƉĞƌŝŽĚŝ Ěŝ ƌŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ͕ Ž ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĂǀŝĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϰ ĚĞůůĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϵͬϭϰϳͬ͘
ZŝŵĂŶĞŶĞůůĂĨĂĐŽůƚăĚĞůůĞZĞŐŝŽŶŝŽĚĂůůĞWW͘ĚĞĐŝĚĞƌĞƐĞĂĚŽƚƚĂƌĞŽŵĞŶŽůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ͘K͘͘
/ů ǀĂůƵƚĂƚŽƌĞ ĚŽǀƌă ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ĐŚĞ ůĞ ͘K͘ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ ƐŝĂŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶƐĞƌŝƚĞ
ŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͘
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



ͷͻ
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/ůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝĚĞƚƚĞ͘K͘ğŝŶĐĂƉŽĂůů͛ŶƚĞ'ĞƐƚŽƌĞĚĞů^ŝƚŽ͕ĐŚĞƉƵžĂǀǀĂůĞƌƐŝ
ĚĞů ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞů ŽŵĂŶĚŽ hŶŝƚă &ŽƌĞƐƚĂůŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ĞĚ ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ ;h&Ϳ Ğ ĚĞŐůŝ
Ăůƚƌŝ ĞŶƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ŝ ƋƵĂůŝ ƉŽƐƐŽŶŽ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝĞĚĂǀǀŝĂƌĞůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĨĂƐŝĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ͘


Ͳ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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&ŽƌŵĂƚĚĞůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞƉĞƌ
ΗWŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝͬWƌŽŐĞƚƚŝͬ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬƚƚŝǀŝƚăͲ&ĂƐĞĚŝ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͟
ŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ  ƉĞƌ WͬWͬWͬ/͕ͬ ůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƉƵž
ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĚŽƚƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ ĚĞůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ğ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ͕ ƐŽůůĞǀĂŶĚŽ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĚĂ ŽŐŶŝ ŽŶĞƌĞ
ĐŽŶŶĞƐƐŽĂůƌĞƉĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĞƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăĚĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽ
ŐŝăŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůΖƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
WĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽƚŝǀŽ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚƵĞ ŵŽĚĞůůŝ Ěŝ &ŽƌŵĂƚ ƉĞƌ
ΗWŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝͬWƌŽŐĞƚƚŝͬ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬƚƚŝǀŝƚăͲ&ĂƐĞĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐΗ͕ƵŶŽĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽƉĞƌůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬ ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĞů͛ĂůƚƌŽ͕ĚĂĐŽŵƉŝůĂƌĞĂĐĂƌŝĐŽ ĚĞů
sĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕ ƉĞƌ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƌĞ͕ Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐĞĐŽŶĚƵƌƌĞĂŶĂůŝƐŝĐŚĞƐŝĂŶŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƚĞŵƉŽƐƉĞĚŝƚŝǀĞĞĚĞƐĂƵƐƚŝǀĞ͘
WĞƌŝWŝĂŶŝŽWƌŽŐƌĂŵŵŝŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞů&ŽƌŵĂƚ͞WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͟ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶƐĞƌŝƚŝŶĞů
ZĂƉƉŽƌƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞͬŽŶĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĚŝs^͘
WĞƌƚĂŶƚŽ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŽĚ ŝů WƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ
ĚĞǀĞ ĂǀĞƌĞ ĐƵƌĂ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƌĞ ŶĞů ŵŝŐůŝŽƌĞ ĚĞŝ ŵŽĚŝ ŝů WͬWͬWͬ/ͬ ĐŚĞ ŝŶƚĞŶĚĞ ƉƌŽƉŽƌƌĞ͕
ƚĞŶĞŶĚŽ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů &ŽƌŵĂƚ ͞WƌŽƉŽŶĞŶƚĞΗ͕ Ƶƚŝůŝ ĂůůĂ
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞƐĂƵƐƚŝǀĂĞĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂĨŽƌŶŝƌĞŶĞů&ŽƌŵĂƚƐŽŶŽ͗
Ͳ

EŽŵĞͬĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬWͬWͬ/͖ͬ

Ͳ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞůWͬWͬWͬ/͖ͬͲEŽŵĞͬĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͖

Ͳ

EŽŵĞ ĚĞů ^ŝƚŽ Ž ĚĞŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽͬŝ͖ Ͳ EŽŵĞ ĚĞůůΖĂƌĞĂ ƉƌŽƚĞƚƚĂ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ

Ͳ

/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůΖĞƐĂƚƚĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖

Ͳ

ůůĞŐĂƚŝƚĞĐŶŝĐŝĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞĚĞůůĂƐƵĂ
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖

Ͳ

ZĞůĂǌŝŽŶĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖

Ͳ

hŶĂ ĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ͕ ƋƵĂůŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐƵŽůŽ͕
ĂƉĞƌƚƵƌĂĂƌĞĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͕ƚĂŐůŝŽŽƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂůŝ͖

Ͳ

WĞƌ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ƐƵ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŽƚƚĞŶƵƚĞ͖

Ͳ

/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ĞĚ Ăŝ ŵĞǌǌŝ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ŽĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă͖ͲǀĞŶƚƵĂůĞƌŝƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞůůΖŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ͖

Ͳ

ƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă Ž
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘


WĞƌŐůŝĂƐƉĞƚƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ŶĞů&ŽƌŵĂƚ͞WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͟ƐŽŶŽŝŶƐĞƌŝƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂ͗
Ͳ

ƉƌĞƐĂ ǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ KďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ
WŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĂůĨŝŶĞĚŝĂƉƉƵƌĂƌĞƐĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂğĐŽĞƌĞŶƚĞ
ĐŽŶůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝƐƚĞƐƐŝ͖

Ͳ

ƋƵĂůŽƌĂ ŝů WͬWͬWͬ/ͬ ŶĞ ƉŽƐƐŝĞĚĂ ŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͕ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĐŽŶ ŝ WͬWͬWͬ/ͬ ƉƌĞͲǀĂůƵƚĂƚŝ ĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ
s/ŶĐ͖͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ğ ĚĞůůĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ
ĨŽƌŶŝƚĞ ŶĞůůĞ ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ě͛ŽďďůŝŐŽ Ğ ĂůůĂ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ƐƵůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͘


hŶĂ ǀŽůƚĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕ ŝů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕ ĂǀĞŶĚŽ Őŝă Ă
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞůĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƉƵžƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞů ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ĚŝƌĞƚƚĞ͕ ŝŶĚŝƌĞƚƚĞ Ğ ĐƵŵƵůĂƚŝǀĞ
ŐĞŶĞƌĂƚĞ ĚĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă Ž ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƐƵů ƐŝƚŽ ƐƚĞƐƐŽ͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ƉĞƌ Őůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ
ůΖĂƌĞĂğƐƚĂƚĂŝŶƐĞƌŝƚĂŝŶEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
&ĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ů͛ĂŵƉŝĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĐĂƐŝƐƚŝĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ŶĞů &ŽƌŵĂƚ ͞WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕͟
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĐŽŵĞƐƵƉƉŽƌƚŽĞĚĂůůĞŐĂƚŽĂůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝůŝŶĞĞŐƵŝĚĂ͕ůĞƐŝŶŐŽůĞZĞŐŝŽŶŝĞWW͘
ƉŽƐƐŽŶŽĂĚĞŐƵĂƌĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂƌĞĞͬŽŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐƵĚĚĞƚƚŽ&ŽƌŵĂƚ
ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ž ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ͕ ƐĞ ĚĞů ĐĂƐŽ͕
ĂŶĐŚĞ &ŽƌŵĂƚ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ƉĞƌ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐĞƚƚŽƌŝĂůŝ ;ĞƐ͘ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ĞĚŝůŝǌŝ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͖ ƉĞƌ WŝĂŶŝ Ğ WƌŽŐƌĂŵŵŝ͖ Ž ĨŽƌŵĂƚ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝ ĚĞĚŝĐĂƚŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞ ƉƌĞͲǀĂůƵƚĂƚĞ ĚĂ ŝŶŽůƚƌĂƌĞ͕ ŽǀĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͕ ĂůůĞ ƐŽůĞ ƵƚŽƌŝƚă ĐŚĞ ƌŝůĂƐĐŝĂŶŽ
ů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞ͘

ʹ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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>ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ^ĐƌĞĞŶŝŶŐ
>Ğ ZĞŐŝŽŶŝ Ğ WW͘͘ ;Ğ ĚƵŶƋƵĞ ůΖŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĚĞůĞŐĂƚĞͿĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽĂůƉƵďďůŝĐŽůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌĞƐƉůĞƚĂƌĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĚƵĞ ŵŽĚĂůŝƚă͕ ĞŶƚƌĂŵďĞ ĂƚƚŝǀĂƚĞ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĐŽŶ ůΖŝƐƚĂŶǌĂ
ĐŽƌƌĞĚĂƚĂ ĚĂ ƵŶ &ŽƌŵĂƚ Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚŽ ƉĞƌ ŝů ͞WƌŽƉŽŶĞŶƚĞΗ Ğ ĐŽŶĐůƵƐĞ ĐŽŶ ůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐǀŽůƚĂƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞĐŚĞĐŬͲůŝƐƚƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽ&ŽƌŵĂƚ͞sĂůƵƚĂƚŽƌĞΗ͘
>ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŶĞůĚŝĂŐƌĂŵŵĂĚŝĨůƵƐƐŽŝŶ&ŝŐƵƌĂϯ͘

WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐĞĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
/ů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶŽ ĂƉƉŽƐŝƚŽ &ŽƌŵĂƚ͕ ĂǀǀŝĂ ů͛ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕
ĚĞƐĐƌŝǀĞŶĚŽŝŶŵŽĚŽĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽŝůWͬWͬWͬ/ͬ͘
EĞŝĐĂƐŝŶĞŝƋƵĂůŝŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂďďŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĐŚĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƌŝĞŶƚƌĂƚƌĂůĞ
ƚŝƉŽůŽŐŝĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĚĞƚƚĂŝƐƚĂŶǌĂǀŝĞŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞů
ƐŽŐŐĞƚƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůΖƵƚŽƌŝƚă ƉƌĞƉŽƐƚĂ Ăů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽ ĨŝŶĂůĞ͕ ƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽ ŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ĚĞů &ŽƌŵĂƚ ͞ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͟ ŝů
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĂůů͛ĂƚƚŽĚŝƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
EĞůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉŽƚĞƌĂƉƉůŝĐĂƌĞůĞƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͕ŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŶŽŶŚĂůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝ
ĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞůΖƵƚŽƌŝƚăĚĞůĞŐĂƚĂĂůůĂs/ŶĐ͕ĞƉĞƌƚĂŶƚŽŶŽŶǀŝĞŶĞĂǀǀŝĂƚŽ ƵŶ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͘
EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ů͛ŝƐƚĂŶǌĂ ǀŝĞŶĞ ŝŶǀĞĐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ Ž ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ŽƉƉƵƌĞ Ăůů͛hĨĨŝĐŝŽ ƚĞĐŶŝĐŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽƉĞƌŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞ͕ĐŚĞƉƌŽǀǀĞĚĞĂƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞŝůƉĂƌĞƌĞĚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂs/ŶĐ͘
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĚĞů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ ƵŶĂ ĞƐĂƵƐƚŝǀĂ Ğ ĐŽŵƉůĞƚĂ
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŚĞ ƌŝůĂƐĐŝĂ ů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ Ğ Ěŝ ĂƚƚĞŶĞƌƐŝ Ă
ƋƵĂŶƚŽ ĞŵĂŶĂƚŽ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ;ĞƐ͘ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚ͛KďďůŝŐŽͿ͘
>Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ǀĂƌŝĂ Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ĚĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƵŶĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ
WͬWͬWͬ/ͬ ĐŚĞ ƌŝĞŶƚƌŝ ƚƌĂ ƋƵĞůůĞ ƉƌĞͲǀĂůƵƚĂƚĞ͕ ĂǀǀŝĂŶĚŽ ĐŽƐŞ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ;Ϳ͕ŽƉƉƵƌĞ͕ŝŶƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝĐĂƐŝ͕ƌŝĐŚŝĞĚĂů͛ĂǀǀŝŽĚŝƵŶŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
;Ϳ͘

/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ;ĐĂƐŝĞͿ
͘sĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂƉĞƌWͬWͬWͬ/ͬƉƌĞͲǀĂůƵƚĂƚŝ
>͛ĂƵƚŽƌŝƚăƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƉĞƌŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞǀĞƌŝĨŝĐĂ͗
Ͳ

^Ğ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ Ğ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƐŽŶŽ ƌŝĨĞƌŝƚŝ ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ Ă ƉƌĞͲ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŶĐůƵĚĞƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ͘Ğůů͛ĞƐŝƚŽ
ĚŝƚĂůĞǀĞƌŝĨŝĐĂŶĞǀŝĞŶĞĚĂƚĂĞǀŝĚĞŶǌĂŶĞůů͛ƚƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽĨŝŶĂůĞ͘

Ͳ

/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƉĂƌǌŝĂůĞ ĚŝƐƐŽŶĂŶǌĂ͕ ŝŶ ĨĂƐĞ ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌŝĂ͕ ƌŝĐŚŝĞĚĞ Ăů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ěŝ
ŝŶƐĞƌŝƌĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ Ă ƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ž ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘

Ͳ

^Ğ ůĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ƌĞĐĞƉŝƚĞ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĐŚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ ĚĞůůĞ
ƐƚĞƐƐĞ͕ ĐŽŶĐůƵĚĞ ƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ͘ Ğůů͛ĞƐŝƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂŶĞǀŝĞŶĞĚĂƚĂĞǀŝĚĞŶǌĂŶĞůů͛ƚƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽĨŝŶĂůĞ͘

EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝĚĂůů͛ĞƐĂŵĞĞŵĞƌŐĂĐŚĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŶŽŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĂĂƋƵĞůůĞƉƌĞͲǀĂůƵƚĂƚĞ͕
ƐŝƉƌŽĐĞĚĞĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĞ͕ƐĞĚĞůĐĂƐŽ͕Ăůů͛ĂǀǀŝŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐƐƉĞĐŝĨŝĐŽĐŚĞǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂs/ŶĐ͕ŽƉƉƵƌĞ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ĚĞůů͛ĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞŝƐƚĂŶǌĂƉĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝĞƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ƋƵĂŶĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ǀŝĞŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚĂů͛ƵƚŽƌŝƚăs/ŶĐ͕ĐŚĞĞŶƚƌŽϯϬ
ŐŝŽƌŶŝƉƵžŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞƋƵĂůŽƌĂĨŽƐƐĞƌŽƌŝůĞǀĂƚĞĐĂƌĞŶǌĞǀĂůƵƚĂƚŝǀĞ;ǀĞĚŝĂŶĐŚĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĂ
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘ϯͿĞͬŽů͛ŶƚĞ'ĞƐƚŽƌĞĚĞů^ŝƚŽ͘
 ůŝǀĞůůŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ŝů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ Ɛŝ ĐŽŶĐůƵĚĞ ĐŽŶ ŝů
ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ž ĂƚƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽ ĨŝŶĂůĞ͕ ŶĞů ƋƵĂůĞ ǀŝĞŶĞ ĚĂƚĂ ĞǀŝĚĞŶǌĂ
ĚĞůů͛ĞƐŝƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĐŚĞ ĂƐƐƵŵĞ ůĂ ǀĂůĞŶǌĂ Ěŝ ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ
ĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͘

͘^ĐƌĞĞŶŝŶŐƐƉĞĐŝĨŝĐŽͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ƉĞƌůĂs/ŶĐʹ&ŽƌŵĂƚsĂůƵƚĂƚŽƌĞ
/ůsĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂƌĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ŝŶƉƌŝŵĂŝƐƚĂŶǌĂ͕ů͛ĞƐĂƵƐƚŝǀŝƚă
ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞĚĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ůĂĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐŽͲ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ Ğ ƉƌŽĐĞĚĞ ĂĚ ŝŶƐĞƌŝƌĞ ĂůĐƵŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ ƌŝŐƵĂƌĚŽ Ăů ƐŝƚŽͬŝ EĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬ͗
Ͳ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖

Ͳ

>ĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚĞůWͬWͬWͬ/ͬĚĂŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖

Ͳ

^ĞŝůƐŝƚŽĚŝƐƉŽŶĞĚŝKďŝĞƚƚŝǀŝĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞͬŽĚĞůWŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ͖

Ͳ

^ĞŝůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬğƌŝĐŽŵƉƌĞƐŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞŽŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŝŶĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͘

^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŝů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ ĚĞǀĞ ĂĐĐĞƌƚĂƌĞ ůĂ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ƐƵŽ
ƉŽƐƐĞƐƐŽƌŝŐƵĂƌĚŽĂůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖ƋƵĂůŽƌĂŶŽŶƐŝĂŶŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝĂůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞůůĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ ŝů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ
ƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ͕ĚĞǀĞƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞů͛ĂǀǀŝŽĚĞů>ŝǀĞůůŽ//ĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ
;^ĞǌŝŽŶĞϯ&ŽƌŵĂƚ͞sĂůƵƚĂƚŽƌĞ͟Ϳ͘
ƐƉůĞƚĂƚĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƚĂůĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞ ĂůůĂ ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ŵĂŐŐŝŽƌĚĞƚƚĂŐůŝŽƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ;^ĞǌŝŽŶĞϰ&ŽƌŵĂƚ͞sĂůƵƚĂƚŽƌĞ͟Ϳ͗
ͻ 'ůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ ĨŝƐƐĂƚŝ ƉĞƌ Őůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĚĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůΖĂƌĞĂĚĞůWͬWͬWͬ/ͬƉƌŽƉŽƐƚŽ͖
ͻ >Ž ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƚŝ
ĚĂůůΖŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ͖
ͻ / ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ Ğ ŵŝŶĂĐĐŝĂ ĐŚĞ ŝŶƐŝƐƚŽŶŽ ƐƵ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘
ŽŶĐůƵƐĂ ƋƵĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞ Ăůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ĚĞůůĞ ƋƵĂƚƚƌŽ
ĨĂƐŝĚŝĂŶĂůŝƐŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂ'ƵŝĚĂDĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂƉĞƌŝůůŝǀĞůůŽĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŝů
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞǀĂƌŝĞƐĞǌŝŽŶŝĚĞů͞&ŽƌŵĂƚsĂůƵƚĂƚŽƌĞ͗͟
ϭͿĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞƐĞŝůWͬWͬWͬ/ͬğĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐŽŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ͗
ͻ /ů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ ĐŽŶ ĂĐĐĞƌƚĂƚĞ ĨŝŶĂůŝƚă ŵŝƌĂƚĞ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƚŽ ǀŝĞŶĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƋƵĂůĞĂǌŝŽŶĞǀŽůƚĂĂůůĂͨĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞͩĚĞůƐŝƚŽŵĞĚĞƐŝŵŽ͘
ͻ >ĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬĐŽŶĂĐĐĞƌƚĂƚĞĨŝŶĂůŝƚăŵŝƌĂƚĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
ƐŝƚŽŶŽŶĚĞǀŽŶŽŝŵƉůŝĐĂƌĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͘
ͻ ^ĞƚĂůĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌŝƐƵůƚĂƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ǀŝĞŶĞ ĨŽƌŶŝƚĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞƌŝŐƵĂƌĚŽ
ĂůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůWͬWͬWͬ/ͬĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ͘
ͻ /ŶĐĂƐŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ƐŝĚĞǀĞƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĨĂƐŝĚĞůůŽ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͘
ϮͿ sĞƌŝĨŝĐĂƌĞ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăůƚƌŝ WͬWͬWͬ/ͬ ĐŚĞ ŝŶƐŝĞŵĞ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ƉŽƐƐŽŶŽŝŶĐŝĚĞƌĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͗
ͻ /ů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƐĞ ůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ğ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĨŽƌŶŝƚĂ ĚĂů
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƐŝĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ Ğ ƉĞƌ
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ƐƵ ĂƌĞĂ ǀĂƐƚĂ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞ ĂůůĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͘
ͻ /ůsĂůƵƚĂƚŽƌĞĚĞǀĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŝWͬWͬWͬ/ͬĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽŝůŵĞĚĞƐŝŵŽƐŝƚŽŽŝ
ŵĞĚĞƐŝŵŝ Ɛŝƚŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĚĂ ƋƵĞůůŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ ƐŽƚƚŽ
ĞƐĂŵĞ͘  ƚĂůĞ ƐĐŽƉŽ ůĞ ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ Ɛŝ ĚĞǀŽŶŽ ĚŽƚĂƌĞ Ěŝ ƵŶĂ ďĂŶĐĂ ĚĂƚŝ
ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞů͛ĞůĞŶĐŽĚŝƚƵƚƚŝŝWͬWͬWͬ/ͬĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝŶŽŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƌĞŶĚĞŶĚŽůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉĞƌůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ͘
ͻ ^ĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƌŝƐƵůƚĂǀŝŶĐŽůĂƚĂĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝĂůĐƵŶĞ͘K͕͘ŝůsĂůƵƚĂƚŽƌĞŶĞǀĞƌŝĨŝĐĂůĂ
ĐŽĞƌĞŶǌĂĞĚĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ͘
/ůsĂůƵƚĂƚŽƌĞƉƌŽĐĞĚĞĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕ƐŝĂƉĞƌŐůŝ
ĂƐƉĞƚƚŝƚĞĐŶŝĐŽͲƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĐŚĞƉĞƌƋƵĞůůŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝůĞŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚ͛KďďůŝŐŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞ
ƋƵĂůŝŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞŶĞĚĞǀĞĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ͘
ϯͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞůĂƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
/ů ǀĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů &ŽƌŵĂƚ ĚĞĚŝĐĂƚŽ͕ ĞĨĨĞƚƚƵĂ ůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĚĞůůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƐƵů
WͬWͬWͬ/ͬƉĞƌŝůƋƵĂůĞğƐƚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŝƐƚĂŶǌĂ;&ŽƌŵĂƚƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞͿ͘
>ΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂǀŝĞŶĞĐŽŶĚŽƚƚĂĚĂůǀĂůƵƚĂƚŽƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĞƐƉůŝĐŝƚŽĐŽŶĨƌŽŶƚŽĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůŽ
ƐƚĂŶĚĂƌĚĂƚĂ&Žƌŵ͕ĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĨŝƐƐĂƚŝƉĞƌŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞůĞƐƉĞĐŝĞƉĞƌŝ
ƋƵĂůŝ ŝů ƐŝƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ĚĞƐŝŐŶĂƚŽ Ğ Ăů ůŽƌŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ă ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ƌĞŐŝŽŶĞ
ďŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ;Ăƌƚ͘ϭϳŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚĞĂƌƚ͘ϭϮŝƌĞƚƚŝǀĂhĐĐĞůůŝͿĞĚŝƐŝƚŽ͘
/ŶƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞǀĞŶŐŽŶŽĂŶĂůŝǌǌĂƚĞůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ĚĂǀĂůƵƚĂƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
ͻ ^ĞŝůWͬWͬWͬ/ͬƉƌŽƉŽƐƚŽƌŝĞŶƚƌĂŶĞůůĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůƌĞƉŽƌƚĚŝ
ĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭϳĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͖
ͻ ^ĞŝůWͬWͬWͬ/ͬƉƌŽƉŽƐƚŽƌŝĞŶƚƌĂŶĞůůĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝĞŵŝŶĂĐĐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƉĞƌŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ
Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƚŽ ŶĞů WŝĂŶŽ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ͕ ĞͬŽ ŶĞůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕
ĞͬŽŶĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽƐƚĂŶĚĂƌĚ͖
ͻ ^Ğ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ ƐŽŶŽ ĐŽŶĨŽƌŵŝ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĞ
DŝƐƵƌĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞͬŽWŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞů^ŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖
ͻ ^Ğ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚΖŽďďůŝŐŽ ƐŽŶŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ͘
ϰͿsĂůƵƚĂƌĞůĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĞĨĨĞƚƚŝƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
ĞƐĐƌŝǀĞƌĞ ĐŽŵĞ ŝů WͬWͬWͬ/͕ͬ ŝƐŽůĂƚĂŵĞŶƚĞ Ž ĐƵŵƵůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Ăůƚƌŝ ƉƵž ƉƌŽĚƵƌƌĞ
ĞĨĨĞƚƚŝ͕ ƐŝĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝ ĐŚĞ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ͕ ƐƵů ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ŽƉƉƵƌĞ ŝůůƵƐƚƌĂƌĞ ůĞ ƌĂŐŝŽŶŝ
ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ƚĂůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͘ WĞƌ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă ĚĞůůĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐƵů ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ƐŝĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝ ĐŚĞ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ͕ŽĐĐŽƌƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƐĞŝůWͬWͬWͬ/ͬƉƌŽƉŽƐƚŽĐŽŵƉŽƌƚŝ͗
ͻ >Ă ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƉĞƌĚŝƚĂ Ž ĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ž ĚĂŶŶĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ Ěŝ
ŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͖
ͻ >Ă ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƉĞƌĚŝƚĂ
ĚŝƌĞƚƚĂ ĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ ĞĚ ŝů ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĚĂŶŶĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽͬƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ůŽƌŽ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ
ƐƉĞĐŝĞ͖
ͻ WŽƐƐŝďŝůŝĞĨĨĞƚƚŝĐƵŵƵůĂƚŝǀŝĐŽŶĂůƚƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĐŚĞŝŶƐŝƐƚŽŶŽŶĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂĂƌĞĂ͖
ͻ WŽƐƐŝďŝůŝĞĨĨĞƚƚŝŝŶĚŝƌĞƚƚŝƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



ͷ

65094

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021


EĞů&ŽƌŵĂƚĚĞůsĂůƵƚĂƚŽƌĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝΗƐƚĂŶĚĂƌĚΗŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌƋƵĞƐƚŽ
ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕ ŝŶĐůƵƐĂ ƵŶĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ƵŶĂ Ěŝ ƐŝŶƚĞƐŝ͕
ĐŚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƵŶ ĐĂŵƉŽ ĂƉĞƌƚŽ ŶĞů ƋƵĂůĞ ƌĞĚŝŐĞƌĞ ůĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ Ğ ůĞ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĚĞůůΖĞƐŝƚŽĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ;ƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽͿ;ƐĞǌ͘ϭϭͿ͕ĚĂƌŝƉŽƌƚĂƌĞŶĞůů͛ĂƚƚŽĚŝ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
^ƵƉĞƌĂƚĞůĞĨĂƐŝƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚĞ͕ŝůsĂůƵƚĂƚŽƌĞƉƵžĐŽŶĐůƵĚĞƌĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĞƐƉƌŝŵĞŶĚŽƵŶ
ƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽ͕ĐŚĞƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉĞƌůĞƋƵĂůŝ͗
Ͳ

>ΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƵž Ž ŶŽŶ ƉƵž ŐĞŶĞƌĂƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ĚŝƌĞƚƚĞ͕ ŝŶĚŝƌĞƚƚĞ ĞͬŽ
ĐƵŵƵůĂƚŝǀĞƐƵŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐƵƵŶŽŽƉŝƶƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖

Ͳ

>ΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƵž Ž ŶŽŶ ƉƵž ŐĞŶĞƌĂƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ĚŝƌĞƚƚĞ͕ ŝŶĚŝƌĞƚƚĞ ĞͬŽ
ĐƵŵƵůĂƚŝǀĞƐƵƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐƵƵŶŽŽƉŝƶƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖

Ͳ

>ΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƵž Ž ŶŽŶ ƉƵž ŐĞŶĞƌĂƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ĚŝƌĞƚƚĞ͕ ŝŶĚŝƌĞƚƚĞ ĞͬŽ
ĐƵŵƵůĂƚŝǀĞƐƵůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘

>͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůsĂůƵƚĂƚŽƌĞƚĞƌŵŝŶĂĐŽŶůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕
ƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƚŽŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞϭϮĚĞů&ŽƌŵĂƚ͞sĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕͟ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞƚƌĞƉŽƐƐŝďŝůŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͗ϭͿ
ƉŽƐŝƚŝǀŽ͖ ϮͿ ĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞ ŝƐƚĂŶǌĂ͖ ϯͿ ŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ ŝŶ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ ĐĂƐŽ ĐŽŶ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂŽƉƉƵƌĞĚŝƌŝƚĞŶĞƌĞŝŵƉƌŽĐĞĚŝďŝůĞů͛ŝƐƚĂŶǌĂŝŶƋƵĂŶƚŽ
ŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶŽďŝĞƚƚŝǀŝŽŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘

ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐ
&Ăƚƚŝ ƐĂůǀŝ ŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ƉƌĞͲǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͕ ůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽƐŝƉƵžĐŽŶĐůƵĚĞƌĞĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
ĂͿ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ŽŐŐĞƚƚŝǀĂ ĐŚĞ ŝů WͬWͬWͬ/ͬ ŶŽŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌă
ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŶŽŶ ƉƌĞŐŝƵĚŝĐŚĞƌă ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞů
ƐŝƚŽĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞ͘
ďͿ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ĐŚĞ ŝů WͬWͬWͬ/ͬ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌă ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƉĞƌŵĂŶĞ ƵŶ ŵĂƌŐŝŶĞ Ěŝ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ ŝů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ Ěŝ
ƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝĞƐĐůƵĚĞƌĞƵŶĂŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͘
^ŽůŽŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝ ƐŝƐŝĂƉĞƌǀĞŶƵƚŝĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĂͿŝůWͬWͬWͬ/ͬƉƵžĞƐƐĞƌĞĂƐƐĞŶƚŝƚŽ͕
ƉƌĞǀŝŽŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĞǆůĞŐĞ͘
EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ƐŝĂ ƉĞƌǀĞŶƵƚŝ ĂůůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ďͿ͕ Ɛŝ ƉƌŽƐĞŐƵĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ;>ŝǀĞůůŽ//ĚĞůůĂs/ŶĐ͘Ϳ͘
dƌĂ ŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ĞƐŝƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ĚĞůůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ĂŶĐŚĞ ůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĐŚĞ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐƚĂƚĞ ǀĂůƵƚĂƚĞ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĐŽŶ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ğ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ŐĞŶĞƌĂůŝĞͬŽƐŝƚŽͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͘
EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ ĨĂƐĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ Ɛŝ ƐŝĂ ŝŶǀĞĐĞ ĐŽŶĐůƵƐĂ ĐŽŶ ů͛ĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ͕
ŵŽƚŝǀĂƚĂ ĚĂ ĐĂƌĞŶǌĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ ĞͬŽ ŵĂŶĐĂƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ ŝů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐŝĐŽŶĐůƵĚĞĐŽŶĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐĐƌŝƚƚĂĂůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͘
/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăĚĞůůĂs/ŶĐ͕͘ŝŶƚĞƐĂĐŽŵĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĐĂƐŽƉĞƌ
ĐĂƐŽ͕ůĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĚĞůsĂůƵƚĂƚŽƌĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝĨĞƌŝƚĞĂWͬWͬWͬ/ͬƐŝĂĚŝůŝŵŝƚĂƚĂĞŶƚŝƚă
ĐŚĞĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ŝů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĞƐƉƌŝŵĞ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ŵŽƚŝǀĂƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ Ěŝ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌĂƉƉŽƌƚĂƚŽĂůůĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĚĞůWͬWͬWͬ/ͬĞƋƵŝŶĚŝĞƐƉƌĞƐƐŽƉĞƌŵĞǌǌŽ
ĚŝƵŶĂůĞƚƚĞƌĂŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂůƚƌŽŝĚŽŶĞŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ;ĞƚĞƌŵŝŶĂŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ͕ĞůŝďĞƌĂ͕
ĞƚĐ͘Ϳ͘ /ů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ǀŝĞŶĞ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ŽĚ ŝŶ ĂůƚƌĞ ƐĞǌŝŽŶŝ ĚĞů ƐŝƚŽ ǁĞď ĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚĞ͕ Ğ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ Ăůů͛ŶƚĞ 'ĞƐƚŽƌĞ ĚĞů ^ŝƚŽ ;ƐĞ ŶŽŶ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝů sĂůƵƚĂƚŽƌĞͿ ƉĞƌ ŝů
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞů
ŽŵĂŶĚŽhŶŝƚă&ŽƌĞƐƚĂůŝŵďŝĞŶƚĂůŝĞĚŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ;h&Ϳ͘
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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&ŝŐƵƌĂϯʹŝĂŐƌĂŵŵĂĚŝĨůƵƐƐŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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dĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞĞǀĂůŝĚŝƚăƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůůŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐ
dĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞ
/ů ͘W͘Z͘ ϯϱϳͬϵϳ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱ͕ ĐŽŵŵĂ ϲ͕ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ ƐŝĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ϲϬ ŐŝŽƌŶŝ͖ ƚĂůĞ ƚĞƌŵŝŶĞ ğ ĞƐƚĞƐŽ ĂŶĐŚĞ ĂůůŽ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
ŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϱĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĂƌƚŝĐŽůŽ͕ůĞƵƚŽƌŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůĞWW͕͘͘ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƐƵůůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŵŽĚĂůŝƚăĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞƉŝƶŝĚŽŶĞĞƉĞƌ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞƉƌĞǀŝƐƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϯ͕ƉŽƐƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞƉŝƶ
ďƌĞǀŝƉĞƌů͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕ƉƵƌĐŚĠĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŝĚŝƐƉŽƐƚŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬ
ĞĚŝů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
EĞŝ ĐĂƐŝ ŶĞŝ ƋƵĂůŝ ůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐƵ WͬWͬWͬ/ͬ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ^ŝƚŝ Ěŝ /ŵƉŽƌƚĂŶǌĂ
ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ ŽŶĞ ^ƉĞĐŝĂůŝ Ěŝ ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ŽŶĞ Ěŝ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ^ƉĞĐŝĂůĞ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ͕
ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶƵŶ͛ĂƌĞĂŶĂƚƵƌĂůĞƉƌŽƚĞƚƚĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƉĂƌĞƌĞĚŝ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŽĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵĂ
ϳ͕ĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ŽǀǀĞƌŽĂůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞů͞ƐĞŶƚŝƚŽ͟ĚĞůů͛ŶƚĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞĚŝĐƵŝĂůůĂůĞŐŐĞϯϵϰͬϵϭ͘
/ŶƚĂůŝĐĂƐŝ͕ƋƵĂůŽƌĂů͛ŶƚĞĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌĞĂƉƌŽƚĞƚƚĂŶŽŶƐŝƐŝĂŐŝăĞƐƉƌĞƐƐŽ͕ƌŝůĂƐĐŝĂŶĚŽ
ƐŝĂŝů͞ƐĞŶƚŝƚŽ͟ƐƵůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ĐŚĞů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞŶƵůůĂͲŽƐƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ
ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ϯϵϰͬϵϭ͕ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕
ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϳ͕ĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϳ͕ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰϭͬϵϬ͕
ǀĞŶŐŽŶŽƐŽƐƉĞƐŝ͕ĨŝŶŽĂůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽƉĂƌĞƌĞ͘
/ů ͞ƐĞŶƚŝƚŽ͕͟ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ Őůŝ Ŷƚŝ 'ĞƐƚŽƌŝ ĚĞůůĞ ƌĞĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞ ğ ĞƐƚĞƐŽ ĂŶĐŚĞ Ăůů͛ŶƚĞ Ěŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƋƵĂůŽƌĂŶŽŶĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞĐŽŶů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂ
s/ŶĐ͘
ZŝŵĂŶĞ ŶĞůůĂ ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă ĚĞůůĞ ZĞŐŝŽŶĞ Ğ WƌŽǀŝŶĐĞ ƵƚŽŶŽŵĂ͕ ůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ŝŶƐĞƌŝƌĞ ŝů
͞ƐĞŶƚŝƚŽ͟ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ ĂƌĞĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů
dŝƚŽůŽ///ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϯϵϰͬϵϭ͕ƋƵĂůŽƌĂůŽƐƚĞƐƐŽŶŽŶƐŝĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽƋƵĂůĞŶƚĞŐĞƐƚŽƌĞĚĞŝ
ƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůsĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕ƋƵĞƐƚĂĐŽŵƉŽƌƚĂ
ƵŶĂ ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĨŝŶŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘ /ů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ϲϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĞĐŽƌƌĞ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂ ƚĂůĞ
ĚĂƚĂ͘

sĂůŝĚŝƚăƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůƉĂƌĞƌĞĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐ
/ů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ŚĂ ǀĂůŝĚŝƚă Ěŝ ϱ ĂŶŶŝ͕ ĨĂƚƚŝ ƐĂůǀŝ ŝ ĐĂƐŝ ŶĞŝ ƋƵĂůŝ ğ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƵŶĂĚƵƌĂƚĂƉŝƶďƌĞǀĞ͕ǀĂůƵƚĂƚĂŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝŶĂŵŝĐŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŐůŝ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝŽĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ŽƉŝƶĂŵƉŝĂŶĞŝĐĂƐŝŶĞŝƋƵĂůŝŝůƉĂƌĞƌĞƐŝĂƌŝĨĞƌŝƚŽĂ
WŝĂŶŝ ƉůƵƌŝĞŶŶĂůŝ͘ EĞŝ ĐĂƐŝ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ s/Ͳs/ŶĐ͕ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϱ͕ĐŽŵŵĂϱĚĞů͘ůŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
WĞƌůĞǀĂƌŝĂŶƚŝĚŝWͬWͬWͬ/ͬğĨĂƚƚŽŽďďůŝŐŽĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŝƐƚĂŶǌĂĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ
Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ s/ŶĐ ĐŚĞ ƉŽƚƌă ĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ƌĞƐŽ ŽƉƉƵƌĞ
ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞů͛ĂǀǀŝŽĚŝƵŶĂŶƵŽǀĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĞ͕ƋƵĂůŽƌĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶĞŶĚŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕
ĂŶĐŚĞƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞƉƵƚĂƚĂĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞĚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞ͘
EĞŝĐĂƐŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƉĞƚƵƚĞĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂƚĞŵƉŽƌĂůĞƉƌĞƐƚĂďŝůŝƚĂ;ĞƐ͘ƐĨĂůĐŝŽĚĞŐůŝĂƌŐŝŶŝĚĞŝ
ĐĂŶĂůŝͿ͕ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ŚĂ ǀĂůĞŶǌĂ ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ Ğ ƌŝŵĂŶĞ ǀĂůŝĚŽ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ĂŶŶƵĂůŝƚă ŶĞůůĂ ƋƵĂůĞ
ǀŝĞŶĞƌŝƉƌŽƉŽƐƚŽů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝůĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚăĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬŶŽŶ
ƐŝĂ ƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ͕ ů͛ƵƚŽƌŝƚă s/ŶĐ ƉƵž ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ ŶĞů
ƉĂƌĞƌĞĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐů͛ŽďďůŝŐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĐŽŶƵŶĂŶƚŝĐŝƉŽĚŝϯϬ
ŐŝŽƌŶŝů͛ĂǀǀŝŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂůů͛ŶƚĞ'ĞƐƚŽƌĞĚĞů^ŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƉĞƌů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ Ğ ƉĞƌ ŝů ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͘/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞŝĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƌŝƉĞƚĞƌĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͘

ͻ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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>ŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂŶĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝs/Ğs^
EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐŝĂ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐŽ ŶĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ͘ůŐƐ͘
ϭϱϮͬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘Ěŝs/Ğs^͕ů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ŽůƚƌĞĂĚĂĐƋƵŝƐŝƌĞ
ŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŵŝŶŝŵŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞů&ŽƌŵĂƚ͞WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕͟ƉƵžƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĂŶĐŚĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ŝ ĚĂƚŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ ŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĚĂůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕
ĐŽŶ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ ŵŝŶŝŵŽ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ƵƚŝůĞ ĂĚ ĞƐƉůĞƚĂƌĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĞƐĂƵƐƚŝǀŽ ůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ
ŝŶĐŝĚĞŶǌĂŵĞĚĞƐŝŵŽ͘
>ΖƵƚŝůŝǌǌŽĚĞů&ŽƌŵĂƚ͕ŶŽŶĐŚĠůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕
ƉƵžĞƐƐĞƌĞƐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůŽ^ƚƵĚŝŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞͬŽĚĞůůŽ^ƚƵĚŝŽĚŝ
/ŵƉĂƚƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ;^/Ϳ͕ ƉĞƌ ůĂ s/͕ Ğ ĚĂů ZĂƉƉŽƌƚŽ WƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ Ž ĚĂů ZĂƉƉŽƌƚŽ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ;ZͿ͕ƉĞƌůĂs^͘
dĂůŝƐƚƵĚŝĚĞǀŽŶŽƋƵŝŶĚŝĐŽŶƚĞŶĞƌĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůůĂĚŝƐůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬ
ŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĂůůĞƚƵƚĞůĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůΖĂƌĞĂ͕ĞĚğĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĐŚĞůĞĂŶĂůŝƐŝƐǀŽůƚĞƚĞŶŐĂŶŽŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ͗
Ͳ

>Ă ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ ĐŽŶ ůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͖

Ͳ

'ůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĚĂů
WͬWͬWͬ/͖ͬ

Ͳ

>Ž ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ğ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ͖

Ͳ

dƵƚƚĞůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂůWͬWͬWͬ/ͬƐƵŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ

Ͳ

>Ă ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ Ăůƚƌŝ WͬWͬWͬ/ͬ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ͕ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ž ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶ
ĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘

^ĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĨŽƌŶŝƚŝŶŽŶğƉŽƐƐŝďŝůĞĞƐĐůƵĚĞƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝ
ŝŶĐŝĚĞŶǌĞŶĞŐĂƚŝǀĞƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƐŝĂǀǀŝĂŝů>ŝǀĞůůŽ//ĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂĐŽŶ
ůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ĐŚĞ ĂŶĚƌă ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ĐŽŶ ůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ
/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĞͬŽĐŽŶŝůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůůŝǀĞůůŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝs^ŶŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵŝůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞ͕ŽĐĐŽƌƌĞƉƌĞƐĐƌŝǀĞƌĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞŝƐŝŶŐŽůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ĐŚĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ĞƐƐĞƌĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĞĨĨĞƚƚŽ ĐƵŵƵůŽ
ŐĞŶĞƌĂƚŽĚĂŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘
ŽŵĞ ğ ŶŽƚŽ͕ ŝ 'ŝƵĚŝĐŝ ĚĞůůĂ ŽƌƚĞ Ěŝ ŐŝƵƐƚŝǌŝĂ ĚĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝƚă ĞƵƌŽƉĞĞ͕ ŶĞůůĂ ĐĂƵƐĂ Ͳ
ϭϳϳͬϭϭ͕ ŚĂŶŶŽ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŽ ůΖĂƌƚ͘ ϯ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ Ϯ͕ ůĞƚƚĞƌĂ ;ďͿ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ s^ ŶĞů ƐĞŶƐŽ
ĐŚĞ ĞƐƐŽ ΗƐƵďŽƌĚŝŶĂ ůΖŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ă
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂĂůƌŝĐŽƌƌĞƌĞ͕ƉĞƌƚĂůĞƉŝĂŶŽ͕ĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌĐŚĠůŽƐŝ
ĚĞďďĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ͲĂŝ ƐĞŶƐŝĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂŚĂďŝƚĂƚΗ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽůĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƉŽƐƐŝďŝůŝŝŵƉĂƚƚŝƐƵŝƐŝƚŝĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ;ĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽ
ĚĞůůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂͿ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă Ă s^ ĚĞů
ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ŝů ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ Ă s^ Ğ Ă
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͘
/Ŷ ƚĂůĞ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĂƉƉĂƌĞ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ŝů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂůůĂ
ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͕ĐŚĞŶŽŶĂŵŵĞƚƚĞĚĞƌŽŐŚĞĂůůĂ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽƉƌŝŽĂƌƚ͘ϲ͘ϯ͕ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂͲ>ŝǀĞůůŽ//
>ĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͘
>Ă sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ ğ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĂ ĚĂůůĂ 'ƵŝĚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ  ;ϮϬϬϭͿ ƐƵůůĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ;Ăƌƚ͘ ϲ͘ϯ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ Η,ĂďŝƚĂƚΗͿ͕ ĐŽŵĞ >ŝǀĞůůŽ // ĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽůŽŐŝĐŽĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂůĂs/ŶĐ͘ĨŽƌŵĂƚŽĚĂƋƵĂƚƚƌŽůŝǀĞůůŝ͘ƐƐĂƐĞŐƵĞ
ŝů>ŝǀĞůůŽ/ĞǀŝĞŶĞĂƚƚŝǀĂƚĂƋƵĂůŽƌĂůĂĨĂƐĞĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝƐŝĂĐŽŶĐůƵƐĂŝŶŵŽĚŽ
ŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ƚĞĐŶŝĐĂ͕ŶŽŶƐŝĂŝŶŐƌĂĚŽĚŝĞƐĐůƵĚĞƌĞĐŚĞŝů;WͬWͬWͬ/ͬͿƉŽƐƐĂĂǀĞƌĞĞĨĨĞƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƐƵŝ
ƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂğŽƉƉŽƌƚƵŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞĐŚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝ
ĚŝŶĂƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽƉƌĞǀĂůĞƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘ŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϱĐŽŵŵŝϮĞϯĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂƉƌĞǀĞĚĞůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞů ;WͬWͬWͬ/ͬͿ ƐŽƚƚŽ ĨŽƌŵĂ Ěŝ
^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘ ^ƉĞƚƚĂ ĂůůΖĂƵƚŽƌŝƚă ĚĞůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ s/ŶĐ ĐŽŶĚƵƌƌĞ ů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĚĞůůĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͘ ŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ ƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞů
ƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƐŝĂŝƐŽůĂƚĂŵĞŶƚĞĐŚĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶĂůƚƌŝWͬWͬWͬ/͕ͬğĞƐĂŵŝŶĂƚĂŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂ
ůŽƌŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĨƵŶǌŝŽŶĞĞĐŽůŽŐŝĐĂ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ s/͕ ů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱ ĐŽŵŵĂ ϰ ĚĞů
͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝĂƌŝĐŽŵƉƌĞƐĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĞůŽ^ƚƵĚŝŽĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞďďĂĐŽŶƚĞŶĞƌĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞƚƵƚĞůĂƚŝĚĂůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘ dƵƚƚĂǀŝĂ
ĐŽŶ ů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϬ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ĚĞƚƚĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ǀŝĞŶĞŵĞŐůŝŽĞƐƉůŝĐŝƚĂƚĂĞ͕ŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĐŽŶů͛ĂƌƚŝĐŽůŽƐĞŝ͕ĞƐƚĞƐĂĂŶĐŚĞĂŝWŝĂŶŝĞ
WƌŽŐƌĂŵŵŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŝĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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>Ž^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
>ΖĂƌƚ͘ϱĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳ͕ĂŝĐŽŵŵŝϮĞϯƌĞĐĞƉŝƐĐĞůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽ ŝŶ ƵŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ƐƚƵĚŝŽ ;^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂͿ͕ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ Ă
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞĞǀĂůƵƚĂƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĐŚĞƵŶWͬWͬWͬ/ͬƉƵžŐĞŶĞƌĂƌĞƐƵŝ^ŝƚŝĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĞĚĞƐŝŵŝ
>Ž^ƚƵĚŝŽ;ŽZĞůĂǌŝŽŶĞͿĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂğƐƚĂƚŽƋƵŝŶĚŝŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽŶĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝƚĂůŝĂŶĂĐŽŶ
ůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ďĞŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůĞ ĐŚĞ ƌĞŶĚĂ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ΗŽƉƉŽƌƚƵŶĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂΗƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂůůΖĂƌƚ͘ϲ͕ĐŽŵŵŝϯĞϰ͕ĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͘
dĂůĞƐƚƵĚŝŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂŝƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ;ƉŝĂŶŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ Ğ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ͕ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŝ ƉŝĂŶŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ Ğ ĨĂƵŶŝƐƚŝĐŽͲǀĞŶĂƚŽƌŝ Ğ ůĞ
ůŽƌŽ ǀĂƌŝĂŶƚŝͿ Ğ ĚĂŝ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝ Ěŝ WͬWͬWͬ/ͬ ŶŽŶ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐŝ Ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ Ăů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ğ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
/Ŷ ŵĞƌŝƚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ŶĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ s/ Ğ s^
;͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘Ϳ͕ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ůŽ ƐƚƵĚŝŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ž ůŽ
ƐƚƵĚŝŽĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;^/Ϳ͕ĚĞǀŽŶŽƋƵŝŶĚŝĐŽŶƚĞŶĞƌĞŝŶŵŽĚŽďĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂďŝůĞůŽ
^ƚƵĚŝŽĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
/ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ă ƐǀŽůŐĞƌĞ ůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞǀŽŶŽ
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ Ğ ĂĚĞŐƵĂƚŽ͕ ƚƵƚƚŝ ŝ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘

ͻůůĞŐĂƚŽ'Ăů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳ
>ΖĂƚƚƵĂůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞůŽ^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞďďĂĞƐƐĞƌĞĞůĂďŽƌĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞ
ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ĚĂůů͛ůůĞŐĂƚŽ ' ĚĞů ͘W͘Z͘ ϯϱϳͬϵϳ͕ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ΗŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞůůĂ
ZĞůĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ Ěŝ WŝĂŶŝ Ğ WƌŽŐĞƚƚŝΗ͘ >Ă ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽğŝŶǀĂƌŝĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽŶĞůϭϵϵϳĚĂů͘W͘Z͘ϯϱϳ͕ŶŽŶ
ĞƐƐĞŶĚŽƐƚĂƚŽƌĂŐŐŝƵŶƚŽůΖĂĐĐŽƌĚŽŝŶŽŶĨĞƌĞŶǌĂ^ƚĂƚŽZĞŐŝŽŶŝƐƵůŶƵŽǀŽƚĞƐƚŽĚŝƐĐƵƐƐŽŶĞů
ϮϬϬϯ͕ ƋƵĂŶĚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ĞŵĂŶĂƚŽ ŝů ͘W͘Z͘ Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϭϮϬ͕ ĐŚĞ ŚĂ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚŝĂƌĐŚŝǀŝĂƌĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŝŶĨƌĂǌŝŽŶĞĂǀǀŝĂƚĂƉĞƌƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͘
dĂůĞĂůůĞŐĂƚŽ͕ƐĞĚĂƵŶĂƉĂƌƚĞŚĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƉĞƌŝƉƌŝŵŝĂŶŶŝĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů͘W͘Z͘ƵŶ
ƉƵŶƚŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƵƚŝůĞ ƉĞƌ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ĐŚĞ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ă ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞůůĂ s/͕ ŶŽŶ ĚŝƉĞŶĚĞ ĚĂůůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ ĚĂůůΖĂůƚƌĂ ŚĂ
ĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽ Ğ ƚƵƚƚΖŽƌĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ĚĞůůĞ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ ĚŽǀƵƚĞ ĂůůΖĞĐĐĞƐƐŝǀĂ ŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƚƌĂƚƚĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͘
dĂůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ƐŽŶŽ ŝŶĨĂƚƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŐĞŶĞƌŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ƐƵů ƐŝƐƚĞŵĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĂďŝŽƚŝĐŚĞ͕ ďŝŽƚŝĐŚĞ Ğ ůĞ ůŽƌŽ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝ
ĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ͘ >ΖĂƐƐĞŶǌĂ ŶĞůůΖůůĞŐĂƚŽ ' Ěŝ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ ĞͬŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ Ă ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ ĂůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚă Ěŝ ƵŶ ƐŝƚŽ͕ ĂůůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ƌĞƚĞ͕ Ğ ĂůůĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă
ĚĞůůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůůĂƉƌĂƐƐŝƵŶůŝŵŝƚĞĂůĐŽƌƌĞƚƚŽĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
ůĐƵŶĞZĞŐŝŽŶŝĞWW͕͘͘ŶĞůůΖŽƚƚĞŵƉĞƌĂƌĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽĂƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵĂϱ͕
ĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ŚĂŶŶŽƐƵƉĞƌĂƚŽƚĂůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĞůĂďŽƌĂŶĚŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂĐŚĞ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶŽĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƐĐŽŶŽŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŵŝŶŝŵŝĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůůΖůůĞŐĂƚŽ'͘
>ĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ
Ğ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚŝƐƉŽƐƚŝ ĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ ' ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽŶĞ ůĂ ƉŝĞŶĂ Ğ ĐŽƌƌĞƚƚĂ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŝŶŵŽĚŽƵŶŝĨŽƌŵĞĞĐŽĞƌĞŶƚĞŝŶƚƵƚƚĞůĞƌĞŐŝŽŶŝŝƚĂůŝĂŶĞ͘


ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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/^WK^//KE/
ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝƐƵů>ŝǀĞůůŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ
ͻZĞƋƵŝƐŝƚŝĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͗
ϭ͘ ĞǀĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƉƌĞŶĚĞƌĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖
Ϯ͘ ĞǀĞƌŝƉŽƌƚĂƌĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĞůĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĚĞůůĞĂŶĂůŝƐŝƐǀŽůƚĞƐƵůůĞƐƉĞĐŝĞĚŝůůĞŐĂƚŽ//
ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ͕ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ůůĞŐĂƚŽ / ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ hĐĐĞůůŝ Ğ Ěŝ ƚƵƚƚŝ Őůŝ
ƵĐĐĞůůŝŵŝŐƌĂƚŽƌŝĐŚĞƌŝƚŽƌŶĂŶŽƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŶĞůƐŝƚŽ͕ŶŽŶĐŚĠĚŝƚƵƚƚŝŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝĐƵŝ
ĂůůΖůůĞŐĂƚŽ/ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯ͖ͬ
ϯ͘ >ΖĂŶĂůŝƐŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƐǀŽůƚĂĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĞŵŝŐůŝŽƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͖
ϰ͘ ĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĨŽƌŶŝƚĂ ƵŶĂ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂ ĂŶĂůŝƐŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ƐƚĂďŝůŝƚŝƉĞƌŝůƐŝƚŽ͖
ϱ͘ ĞǀĞĐŽŶƚĞŶĞƌĞĐŽŵƉůĞƚĞ͕ƉƌĞĐŝƐĞĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝƐƵŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ŽƚƚĞŶƵƚŝ͖
ϲ͘ ĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ͖
ϳ͘ ĞǀĞĞƐƐĞƌĞŐĂƌĂŶƚŝƚĂůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽ

ͻWĞĐƵůŝĂƌŝƚăĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůůŽ^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝůĐŽƌƌĞƚƚŽĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚŝĚĞƚƚĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ƵŶŽ^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕
ŽůƚƌĞĂƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽŶĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ'ĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĐŽŶŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ͗
ͻ ĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽͬĚĞŝƐŝƚŝ͖
ͻ ĂŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞĂůůĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƚŽͬŶĞŝƐŝƚŝ͖
ͻ ĂŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƚŽͬŶĞŝƐŝƚŝ͖
ͻ ĂůůŽƌŽƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽĚŝƐŝƚŽĞĚŝƌĞŐŝŽŶĞďŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ͖ͻĂůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚă
ĚĞůƐŝƚŽ͖
ͻ ĂůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚŝƌĞƚĞ͖
ͻ ĂůůĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăĚĞůůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
>Ž ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ŚĂ ůĂ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ Ğ ĂŶĂůŝǌǌĂƌĞ ŝŶ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝƐŝƚŝŶĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
dĂůĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ǀĂůƵƚĂƚĂ ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ Ž ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĂĚ ĂůƚƌĞ ĂǌŝŽŶŝ͕
ƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞů^ŝƚŽƐƚĞƐƐŽĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŚĞŝů^ŝƚŽ
ĨŽƌŶŝƐĐĞĂůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂƌĞƚĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞŝƐƵŽŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘
^ĞƉƉƵƌĞůΖĂůůĞŐĂƚŽ'ĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ƌŝƐƵůƚĂĐŽŶƚĞŶĞƌĞĂůĐƵŶŝĞůĞŵĞŶƚŝƚŝƉŝĐŝ
ĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ;^/Ϳ͕ůŽ^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝĚĞǀĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌĞĚĂĞƐƐŽ
ƉĞƌŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĂŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞĂůůĞƐƉĞĐŝĞƉĞƌĐƵŝŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞƐŝŐŶĂƚŝ͘
EĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ůĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƚŝƉŝĐŚĞ ĚĞů ^/ ;ĞƐ͘ ĂƌŝĂ͕
ĂĐƋƵĂ͕ ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕ ƐƵŽůŽ͕ ƌƵŵŽƌĞ͕ ĨĂƵŶĂ Ğ ĨůŽƌĂ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĞ Ğ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ
ƐŽůŽƋƵĂŶĚŽƌŝƚĞŶƵƚĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐŝƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͘

ͻŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ͕ĞƐĂƵƐƚŝǀŝƚăĞŽŐŐĞƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĂŶĂůŝƐŝĞƐƉĞƌŝƚĞŶĞŐůŝ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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^ƚƵĚŝĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
EŽŶ ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ ƐŽƚƚŽƐƚŝŵĂƌĞ ĂůĐƵŶĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ŽƉƉƵƌĞ ƚƌĂůĂƐĐŝĂƌĞ ƚĂůƵŶŝ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝƐƵŚĂďŝƚĂƚ͕ƐƉĞĐŝĞŽŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĨĞƌŝƚŝ
ĚĂůWͬWͬWͬ/ͬƉŽŝĐŚĠĐŝžƉŽƚƌĞďďĞĐŽŶĚƵƌƌĞĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝŶŽŶŽŐŐĞƚƚŝǀĞĚĞůůŽ
^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘

ͻŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞůůĞĨŝŐƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůůĂƐƚĞƐƵƌĂĚĞůůŽ
^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
'ůŝ ^ƚƵĚŝ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĚĂƚƚŝ ĚĂ ĨŝŐƵƌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ěŝ ĐŽŵƉƌŽǀĂƚĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ŝŶ ĐĂŵƉŽ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽͬĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ĚĞůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶĂƚƵƌĂ͕ ŶĞŝ
ƐĞƚƚŽƌŝĨůŽƌŝƐƚŝĐŽͲǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůĞĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŽ͕ƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞƉĞƌŝ
ƋƵĂůŝŝůƐŝƚŽͬŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬğͬƐŽŶŽƐƚĂƚŽͬŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽͬŝ͘
>ΖĞƐƚĞŶƐŽƌĞĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝĞƐƉŽƌƌĞŝŶŵŽĚŽĂĚĞŐƵĂƚŽůĞ
ĂƌŐŽŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ͕ ĚŝŵŽƐƚƌĂŶĚŽ Ěŝ ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŽŐŐĞƚƚŽ
ĚŝƚƵƚĞůĂ͕ůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůƐŝƚŽ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůŽ^ƚĂŶĚĂƌĚĂƚĂ&Žƌŵ
EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ Ğ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƚŽ Ğ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ĐŚĞ ŝů WͬWͬWͬ/ͬ ƉƵž ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞů ƐŝƚŽ ƐƚĞƐƐŽ͕ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ƋƵĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ĐŚĞ ƌŝǀĞƐƚŽŶŽ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƉĞƌ ůĂ
ĨĂƵŶĂĞůĂĨůŽƌĂƐĞůǀĂƚŝĐŚĞĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽĚĂůůΖĂƌƚ͘ϭϬĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ͘
YƵĂŶĚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ ůŽ ƐƚƵĚŝŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĚĂƚƚŽ ĚĂ ƵŶ ŐƌƵƉƉŽ ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ĐŚĞ
ĐŽŝŶǀŽůŐĂ ĨŝŐƵƌĞ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĞĚ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ ŶĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶĐĂŵƉŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂs/ŶĐƌŝůĞǀŝĐĂƌĞŶǌĞƚĞĐŶŝĐŽͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞŶĞůůŽ
^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ƋƵĞƐƚĂ ƉŽƚƌă ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ͕ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ Őůŝ
ĂƐƉĞƚƚŝƐĞƚƚŽƌŝĂůŝĚĂĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ͘

ͻZĞƋƵŝƐŝƚŝĞĚĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂůůĞZĞŐŝŽŶŝĞWƌŽǀŝŶĐŝĞ
ĂƵƚŽŶŽŵĞĂŐůŝĞƐƚĞŶƐŽƌŝĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ŽŵĞƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝĚŝƌĞĚŝŐĞƌĞůŽ^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƉĞƌ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞ͕ĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ŶŽŶĐŚĠƉĞƌ
ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ /ŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ĚĂů WͬWͬWͬ/ͬ ƐƵů ƐŝƚŽ Ž ƐƵŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘
EĞŐůŝĂƚƚŝĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĚĞůůĂWW͘ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĚĂƚĂĞǀŝĚĞŶǌĞƉĞƌƚĂŶƚŽĐŚĞ͞ůŽ
^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞďďĂ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĚĂƚƚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝ ĞĚ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŝŶĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽƉƌĞĨĞƌŝďŝůŵĞŶƚĞĚĂƵŶŐƌƵƉƉŽ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ĞĚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĨŝƌŵĂƚŽ ĚĂ ƵŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ ĐŽŶ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂďŝůĞ ŝŶ ĐĂŵƉŽ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽ ĞĚ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ͕ ƐĞ ĚŝǀĞƌƐŽ͕ ĚĂů
ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂĚĞůƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂͬŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͬĂƚƚŝǀŝƚă͘͟
>ΖƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ƉŽƚƌă ƌŝƐĞƌǀĂƌƐŝ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ ǀŝƚĂĞ ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ ŝů
ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞůůĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ĂŶĐŚĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ĞǀŝƚĂƌĞ ŝů ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ ĨĞŶŽŵĞŶŽ ĚĞů ĐŽƉŝĂͬŝŶĐŽůůĂ͕ ŝůͬŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ
ƌŝůĂƐĐŝĂƌĞůĂůŝďĞƌĂƚŽƌŝĂĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăƐƵůůĂƉƌŽƉƌŝĞƚă/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĞ/ŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞĚĞŝĚĂƚŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ;͘ůŐƐ͘ϭϬ͘Ϯ͘ϮϬϬϱ͕Ŷ͘ϯϬĞ>͘ϲϯϯͬϭϵϰϭͿ͘
dƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝ Ěŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ƚŝƉŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƐĞƌŝƚĂ ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĞ
ĂůůΖƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ͕ůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĞůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞ
ĚĞůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚŝ ĐŽŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŵŽĚĂůŝƚă͕ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞ ĚĂůůĂ ĐŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĨŽŶƚĞ Ğ ĚĞůůΖĂƵƚŽƌĞ͘ YƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ ŝŶ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ Ăů ͘ůŐƐ ϯϯͬϮϬϭϯ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ƐƵůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͘
^Ăƌă ĐƵƌĂ ƉŽŝ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ƌĞŶĚĞƌĞ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝ ƚĂůŝ ĚĂƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ŶĞů
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϬ͞WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĂĐĐĞƐƐŽĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͟ĚĞůĐŝƚĂƚŽ͘ůŐƐ͘
ϯϯͬϮϬϭϯĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ĞĚĞůůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĚŝĂƌŚƵƐ͘

ͻ/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝĚĂƚŝ
EĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ůΖŽƌŝŐŝŶĞ͕ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ Ğ ŝů
ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ͕ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ůĂĐƵŶĞ Ğ
ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ ŶĞůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĞĚ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ͘ sĂŶŶŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ƐƚƵĚŝ Ğ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ;Ğ ĚŝǀƵůŐĂƚŝǀĞͿ Ğ ůĞ ďĂŶĐŚĞ ĚĂƚŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ƉĞƌ ůĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞƉĞƌůΖĂŶĂůŝƐŝĚĞůůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘sĂŶŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝŐůŝKƌŐĂŶŝƐŵŝĞŐůŝŶƚŝ
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝ ;ƌĞĨĞƌĞŶƚŝͿ͘ >Ă ĐŽŵƉůĞƚĂ ĐŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĨŽŶƚŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ǀĂ ŝŶƐĞƌŝƚĂ ŶĞůůĂ
ďŝďůŝŽŐƌĂĨŝĂ͘

ͻĚĞŐƵĂƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂƉĞƌůĞƵƚŽƌŝƚăĚĞůĞŐĂƚĞĂůůĂs/ŶĐ͘
>Ğ ƵƚŽƌŝƚă ĚĞůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ s/ŶĐ͘ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ƉĞƌŝůĐŽƌƌĞƚƚŽĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
ŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϱĐŽŵŵĂϰĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ƐŽŶŽůĞZĞŐŝŽŶŝĐŚĞ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĚŝ
ƉƌŽƉƌŝĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ ŶŽƌŵĂŶŽ ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽ
ůΖĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ŝů ƐƵŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ͘ EŽŶ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĚĞůĞŐĂƌĞ ĚĞƚƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ă
^ƚƌƵƚƚƵƌĞŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂƚĞĂůŝǀĞůůŽƚĞĐŶŝĐŽͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͘
͛ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƋƵŝŶĚŝ ĐŚĞ ůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ƉƌŽǀǀĞĚĂŶŽ ĂĚ ƵŶĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ŶĞů
ŵĞƌŝƚŽĚĞůůĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĞ ĐĂƉĂĐŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞŐůŝ hĨĨŝĐŝĂŝƋƵĂůŝŝŶƚĞŶĚĞĚĞůĞŐĂƌĞ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕ Ž Ŷƚŝ 'ĞƐƚŽƌŝ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ Ž ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ ƉƌŽƚĞƚƚĞ Ͳ ĐŚĞ ĚŝƐƉŽŶŐŽŶŽ Ěŝ
ŵĂŐŐŝŽƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƐƵŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘

ͻŽŶŐƌƵŝƚăĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂů>ŝǀĞůůŽ//
ŽŵĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ĚĂůůĞ 'ƵŝĚĞ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂ͕ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͕ Ž
ĂƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞ͕ ƐŽŶŽ ŵŝƐƵƌĞ ŝŶƚĞƐĞ Ă ƌŝĚƵƌƌĞ Ăů ŵŝŶŝŵŽ͕ Ž ĂĚĚŝƌŝƚƚƵƌĂ ĂĚ ĂŶŶƵůůĂƌĞ͕
ůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂŶĞŐĂƚŝǀĂĚŝƵŶWͬWͬWͬ/͕ͬĚƵƌĂŶƚĞŽĚŽƉŽůĂƐƵĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘EĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ
ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ Ğ ĚĞďďŽŶŽ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ǀŽůƚĞ ĂůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ
ŐĞŶĞƌĂƚĞŶĞů^ŝƚŽĚĂůůΖĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞŶǌĂƉĞƌžĂƌƌĞĐĂƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŝĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝƐƵůůŽƐƚĞƐƐŽ͘
'ůŝ ^ƚƵĚŝ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĐŽŶ ĞƐŝƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů >ŝǀĞůůŽ //͕ ŶŽŶ ĚĞďďŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ
ůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶĞůĞǀĂƚŽŶƵŵĞƌŽĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞŽĂƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞ͕ƉŽŝĐŚĠƋƵĞƐƚŽ
ĐŽŶĚƵƌƌĞďďĞĞƌƌŽŶĞĂŵĞŶƚĞĂŶŽŶĂǀǀŝĂƌĞƵŶĂĞƐĂƵƐƚŝǀĂĂŶĂůŝƐŝĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͘
>Ğ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ŶĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ s/ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐĞŵƉƌĞ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂďŝůŝ
ĐŽŵĞ ŵŝƐƵƌĞ ŝĚŽŶĞĞ ŶĞůůΖŽƚƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘ /ŶĨĂƚƚŝ ůĞ
ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ŽƚƚŝĐĂ s/ ƉŽƐƐŽŶŽ ĨĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŶĐŚĞ ĂĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŵŝƐƵƌĞ ŶŽŶ
ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ ĂŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ŐĞŶĞƌĂƚŝ ĚĂů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ƋƵĂůŝ͗ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ͖ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƐŽĐŝĂůĞ ĞĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͖ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ
ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͖ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƚĞƐŝ Ă ƌŝĞƋƵŝůŝďƌĂƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ŝŵƉĂƚƚŝŝŶĚŽƚƚŝƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞŶŽŶƌĞůĂǌŝŽŶĂƚŝĂůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖ĞƚĐ͘
>ĞŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶŝ͕ŶĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂΗ,ĂďŝƚĂƚΗ͕ĚĞǀŽŶŽŝŶǀĞĐĞĂǀĞƌĞůĂƐŽůĂĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ
ƌŝĚƵƌƌĞ ůĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ƐƵ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ
ƐŝĂƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƚŽŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞŝůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ
ĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůƐŝƚŽͬŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůůĂƐŽŐůŝĂĚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă͘
>ĞŵŝƐƵƌĞĚŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĐŽŶŐƌƵĞƐŽůŽ ƐĞŶŽŶƐŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽ
ĐŽŵĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ƚĞƐĞ Ă ďŝůĂŶĐŝĂƌĞ ƵŶĂ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ŶŽŶ
ŵŝƚŝŐĂďŝůĞ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůĂ ůŽƌŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ Ăů >ŝǀĞůůŽ /// ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
^ŽůŽĚŽƉŽůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞ͕ŝůsĂůƵƚĂƚŽƌĞƉƵžĂĐĐĞƚƚĂƌĞůĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ƌŝĨŝƵƚĂƌůĞ ĞͬŽ ĐŚŝĞĚĞƌŶĞ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ŽůƚƌĞĐŚĞƐƚĂďŝůŝƌŶĞĚŝŶƵŽǀĞ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



ͷ
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YƵĂůŽƌĂ ŶŽŶ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞů WͬWͬWͬ/͕ͬ ŶĞůůĞ ƐƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ Ž ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƌŝƚĞŶƵƚĞ
ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ĚĂůů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĂůůĂ s/ŶĐ͕ ŶĞů ƉĂƌĞƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂĚĞďďŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞƵůƚĞƌŝŽƌŝŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͕ƐŽƚƚŽ
ĨŽƌŵĂĚŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͘
YƵĂŶƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ƉĞƌ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ǀĂůĞ ĂŶĐŚĞ
ƉĞƌ ŝů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ ĐŚĞ ĚĞǀĞ ĞǀŝƚĂƌĞ Ěŝ ŝŶƐĞƌŝƌĞ ŶĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ƉĂƌĞƌĞ ƵŶ ĞůĞǀĂƚŽ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ĂŶǌŝĐŚĠ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ăůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĂǀǀŝĂƌĞ ůΖĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͘
^Ğ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ǀĂůƵƚĂƚĞ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ͕ ĚŝǀĞŶƚĂŶŽ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞůůĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬ͘



ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůŽ^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
EĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƐĐƌŝƚƚĞ ĞĚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ ůĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ĨŽŶƚŝ Ěŝ
ŝŵƉĂƚƚŽĞĚŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂůWͬWͬWͬ/ͬƐƵůƐŝƐƚĞŵĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝƋƵĂůŝ͗ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ͕ĚƵƌĂƚĂ͕ŝŶƚĞŶƐŝƚă͕ƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚăĞĨƌĞƋƵĞŶǌĂ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŶŽŶƐŝĂƉŽƐƐŝďŝůĞƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞƐƚĂŶĚĂƌĚŽŝŶĚŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ƐŝƉƵž
ƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂŵĞƚŽĚŝ͞ƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝ͟ĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ;ĞƐ͘ŝůΗŐŝƵĚŝǌŝŽĞƐƉĞƌƚŽΗͿ͘/ŶƚĂůĐĂƐŽ͕ƋƵĂůŽƌĂ
ůĂ ƐƚŝŵĂ ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ Ěŝ ƚĂůŝ ĨŽŶƚŝ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ ƐŝĂ ǀĂůƵƚĂƚĂ ŶŽŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĂůůŽ ƐƚƵĚŝŽ Ğ
ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ ĐŽŵĞ ƚĂůĞ ĚĂů ǀĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕ ůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌă ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƵŶĂ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŽďďůŝŐĂ ĂůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ĐŚĞ ŚĂ ůĂ ƐŽůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ŝ ŵĞƚŽĚŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝ ĐŽŶ ĚĂƚŝ ŽŐŐĞƚƚŝǀŝ͕
ĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝĂĐĐĞƌƚĂƌĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŶĞůůĂs͘/Ŷ͘ĐĞ͕
ƐĞĚĞůĐĂƐŽ͕ĂƚƚƵĂƌĞŵŝƐƵƌĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞ͘
/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŶŽŶĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĐŽŵĞƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞŐůŝ
ŝŵƉĂƚƚŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ Őŝă ƌŝƚĞŶƵƚŝ ƉƌŽďĂďŝůŝ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
YƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ͲϭϰϮͬϭϲ ĐŚĞ ĐŝƚĂ ƋƵĂŶƚŽ ƐĞŐƵĞ͗ ͞>Ğ
ĂƵƚŽƌŝƚă ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂŶŽ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐƵů ƐŝƚŽ ƉƌŽƚĞƚƚŽ ƐŽůŽ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĂďďŝĂŶŽĂĐƋƵŝƐŝƚŽůĂĐĞƌƚĞǌǌĂĐŚĞĞƐƐĂğƉƌŝǀĂĚŝĞĨĨĞƚƚŝƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞǀŽůŝƉĞƌů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă
ĚĞůĚĞƚƚŽƐŝƚŽ͘͟
^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ƐƚŝŵĂ ĚĞŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽ Ğ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ŝů ůŝŵŝƚĞ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞĞƐƉĂǌŝĂůĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂŶĂůŝƐŝ͘/ŶƚĞƌŵŝŶŝƐƉĂǌŝĂůŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ
ƵŶĂ ĂƌĞĂ ǀĂƐƚĂ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ĚĂů
WͬWͬWͬ/ͬ ƐƵů ƐŝƐƚĞŵĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ ů Ěŝ ĨƵŽƌŝ Ěŝ ĚĞƚƚŝ ůŝŵŝƚŝ ƐƉĂǌŝŽƚĞŵƉŽƌĂůŝ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
ĞƐĐůƵƐŽ͕ĐŽŶƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞĐĞƌƚĞǌǌĂƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ͕ŝůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝĞĨĨĞƚƚŝůĞŐĂƚŝĂůWͬWͬWͬ/ͬ͘
>ĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞǀĞƚĞŶĞƌĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞƚƵƚƚŝŐůŝƵůƚĞƌŝŽƌŝ
WͬWͬWͬ/ͬ ;Őŝă ĞƐĞŐƵŝƚŝ͕ ĂĚŽƚƚĂƚŝ͕ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ Ž ŝŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽͿ ŝ ĐƵŝ ĞĨĨĞƚƚŝ Ɛŝ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶŽ
ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƐŝƚŽ͘
>ŽƐƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ĚĞǀĞĐŽŶƚĞŶĞƌĞĐŽŵĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĚ
ŝůůƵƐƚƌĂƌĞŝŶŵŽĚŽĐŽŵƉůĞƚŽĞĚĂĐĐƵƌĂƚŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂƐƉĞƚƚŝ͗
/͘>ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĚĞůWͬWͬWͬ/ͬ
//͘ZĂĐĐŽůƚĂĚĂƚŝŝŶĞƌĞŶƚŝŝƐŝƚŝĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂŝWͬWͬWͬ/ͬ
///͘ŶĂůŝƐŝĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐƵŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
/s͘sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăĚĞůůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞ
s͘/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ
s/͘ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĚĞůůŽ^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
s//͘ŝďůŝŽŐƌĂĨŝĂ͕ƐŝƚŽŐƌĂĨŝĂĞƉƉĞŶĚŝĐĞĂůůŽ^ƚƵĚŝŽ

/͘>K>//KE^Z//KEdE/>WͬWͬWͬ/ͬ

/Ŷ ƋƵĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ĚĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ Ɛŝ ŝŶƐĞƌŝƐĐŽŶŽ ƚƵƚƚŝ ƋƵĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ƶƚŝůŝ Ă
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞŝůĐŽŶƚĞƐƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŝŶĐƵŝƐŝĐŽůůŽĐĂŝůWͬWͬWͬ/͕ͬŶŽŶĐŚĠƐŝ
ĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽ ĞĚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĐŚĞ͕ ĐŚĞ͕ ŝƐŽůĂƚĂŵĞŶƚĞ Ž
ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Ăůƚƌŝ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ ƉƌŽĚƵƌƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ƐƵů ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͘ /Ŷ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
x>ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
xĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝ
WĞƌ ƵŶĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ĨŽƌŶŝƌĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ
ĂǌŝŽŶŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƐƵƐĐĞƚƚŝďŝůŝ Ěŝ ŐĞŶĞƌĂƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ ĚĞůůĂ ZĞƚĞ
EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƌĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ;WͬWͬWͬ/ͬͿ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ
ŵŝŶŝŵŝĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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WŝĂŶŝŽWƌŽŐƌĂŵŵŝͿ;WͬWͿ
WĞƌ ŝ WŝĂŶŝ Ž WƌŽŐƌĂŵŵŝͿ ;WͬWͿ ůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝǀŽůƚĂ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞ͕ĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĂƌĞĞŽǀĞƐŝ
ĂƉƉůŝĐĂŶŽ͕ ŝŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĂůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶĞƐƐĞƌĞĞĂůůŽƌŽƉĞƌŝŽĚŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăĞĚƵƌĂƚĂ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ǀĂŝŶĚŝĐĂƚŽƐĞƉĞƌ
ůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂŽůΖŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĐŽŵƉůĞƚĂĚĞůWŝĂŶŽƐŽŶŽĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝƵůƚĞƌŝŽƌŝWͬWͬWͬ/ͬĞ
ƐĞƋƵĞƐƚŝƐŝĂŶŽŐŝăƐƚĂƚŝĂĚŽƚƚĂƚŝ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝŽƉƌĞǀŝƐƚŝ͘
 >ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
¾ ĂƚŽ ǀĞƚƚŽƌŝĂůĞ Ğ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĚĞů WŝĂŶŽ Ž WƌŽŐƌĂŵŵĂ ĐŽŶ ƐŽǀƌĂƉƉŽƐƚŝ ŝ
ƉĞƌŝŵĞƚƌŝĚĞŝ^/ͬ^ĞĚĞůůĞW^ĐŽŶĐĂŵƉŝƚƵƌĂƌŝĨĞƌŝƚĂĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞů^/ͬ^ĞĚĞůůĞ
W^͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ŝŶ ƐĐĂůĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĐŽŶ ůĞŐĞŶĚĞ ƌŝĨĞƌŝƚĞ Ă ƚƵƚƚŝ ŝ ƚĞŵĂƚŝƐŵŝ
ƌĂĨĨŝŐƵƌĂƚŝ ƐƵůůĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ ;ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ƉĞƌ WŝĂŶŝ ĞƐƚĞƌŶŝ Ăŝ Ɛŝƚŝ
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ŵĂĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĂǀĞƌĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐƵŝƐŝƚŝƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵŝͿ͖
¾ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ƚĞĐŶŝĐŽͲĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂ ĐŚĞ ŝůůƵƐƚƌŝ ŝ ǀŝŶĐŽůŝ Ğ ůĞ ƚƵƚĞůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂůWŝĂŶŽŽWƌŽŐƌĂŵŵĂ͖
¾ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶůĞƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͖
¾ ^ĞƚƚŽƌĞ Ěŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ ĚĞů WŝĂŶŽ Ž WƌŽŐƌĂŵŵĂ ;ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ ƌŝĐƌĞĂƚŝǀŽ͕
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ĞĐĐ͘Ϳ͖
¾ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ŶĞů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĐŽůůŽĐĂ ŝů WŝĂŶŽ Ž
WƌŽŐƌĂŵŵĂ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ĞͬŽ ĂŶƚƌŽƉŝĐŝ ƐĂůŝĞŶƚŝ͕
ĂŶĐŚĞ ƐĞ ŶŽŶ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐŝ Ăŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƚƵƚĞůĂƚŝ ĚĞůůĞ ŝƌĞƚƚŝǀĞ
,ĂďŝƚĂƚĞĚhĐĐĞůůŝ͘
 ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂ͗
¾ dŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ƉŝĂŶŽ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ğ ůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ Ăůƚƌŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽ ƐĞ ƋƵĞƐƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ Őŝă ƐƚĂƚŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^͖
¾ ZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂŶŽŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ĂǌǌŽŶĂŵĞŶƚŽŽĐĂƌƚĂĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝƉŝĂŶŽ;ĐŽŶ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŶĞůĐĂƐŽĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞƉĂƌǌŝĂůĞͿ͕ŶŽƌŵĞĚŝƉŝĂŶŽ͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚŝs^͖
¾ YƵĂůŽƌĂ Ɛŝ ƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ěŝ ƉŝĂŶŽ Ž ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŵĞƚƚĂ ŝŶ
ĞǀŝĚĞŶǌĂ͕ ĂŶĐŚĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŽ͕ ůĞ ŶŽƌŵĞ Ž Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
¾ sĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă͗


ĐŽŶ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌĞĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ
ƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ŝů ƉŝĂŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ ƵŶ WĂƌĐŽ ŶĂƚƵƌĂůĞ Ž ƵŶĂ
ZŝƐĞƌǀĂ͕ƐŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĐŚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŝƐƚŝƚƵŝƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘ϯϵϰͬϵϭ͖



ĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͖ŽĐŽŶůĞŵŝƐƵƌĞĚŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŽĐŽŶŝƉŝĂŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞǀŝŐĞŶƚŝŶĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͖Ž
ĐŽŶĂůƚƌĞŶŽƌŵĞĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͖

¾ ǀĞŶƚƵĂůŝ Ăůƚƌŝ ƉĂƌĞƌŝͬĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ Ž ĚĂ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ;ŶƵůůĂ ŽƐƚĂ
ŝĚƌĂƵůŝĐŽ͕ǀŝŶĐŽůŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ͕ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽ͕ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽ͕ĂůƚƌŽͿ͖
¾ ĂƚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĞͬŽĂůƚƌŝĚĂƚŝƌŝƚĞŶƵƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ
ĚĞůƉŝĂŶŽƚƌĂĐƵŝ;ƐĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝĂůƚŝƉŽĚŝƉŝĂŶŽŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂͿ͗


ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůƉŝĂŶŽ;,ĂͿ͖ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽƉĞƌƚĂƉƌĞǀŝƐƚĂͬĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ;ŵƋͿ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ŝŶĚŝĐĞĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂŵĞĚŝŽ;ŵƋͬŵƋͿ͖



ǀŽůƵŵĞƚƌŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂͬĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ;ŵĐͿ



ŝŶĚŝĐĞǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŽŵĞĚŝŽ;ŵĐͬŵƋͿ͖



ĂůƚĞǌǌĂŵĂƐƐŝŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂͬĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ;ŵͿ͖



ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͕ĞĐĐ͖͘

¾ ĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝĐŚĞĚĞƌŝǀĞƌĂŶŶŽĚĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽŽWƌŽŐƌĂŵŵĂ͖
¾ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ Ž ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĞ ƉƌĞƐĞ ŝŶ ĞƐĂŵĞ
ŶĞůůĂƐƚĞƐƵƌĂĚĞůƉŝĂŶŽŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĐĞůƚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ͘

WƌŽŐĞƚƚŝͬ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬƚƚŝǀŝƚă;Wͬ/ͬͿ
WĞƌ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĞĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ;WͬůͿ ůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ŝŶǀĞĐĞ ŝŶĐĞŶƚƌĂƌƐŝ ƐƵůůΖĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ
ůŽƌŽĨŝŶĂůŝƚăŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĂƌĞĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͕ƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚŝ
ƐƵŽůŽĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝ͕ĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝ͕ĚĞůĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚĞŝ
ůĂǀŽƌŝ͕ ĚĞůůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ĐĂŶƚŝĞƌĞ ;ĞƐ͘ ǀŝĂďŝůŝƚăͿ Ğ ĚĞǀĞ ŝŶŽůƚƌĞ
ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ƵŶĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶŝ ĂĚŽƚƚĂƚĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞǀŝƚĂƌĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝ
ŝŵƉĂƚƚŝƐƵůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĐŽŵĞ ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ ůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ǀŽůƚĞĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞů ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ Ěŝ
ŝŶĐŝĚĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƌŝůĞǀĂŶƚŝŽƉŝƶƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞǀŽůƚĞ
ĂƌŝĚƵƌƌĞĂůŵŝŶŝŵŽůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĐŽŶŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŽůĞƐƉĞĐŝĞ;ĞƐ͘ůĂǀĂŐŐŝŽĚĞŐůŝĂƚƚƌĞǌǌŝͿ͘
WĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ;Ϳ͕ ŝŶ ŐĞŶĞƌĞ ůĞŐĂƚĞ ĂůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĞǀĞŶƚŝ Ğ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ;ŐĂƌĞ
ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ ĐŽŶĐĞƌƚŝ͕ ĞǀĞŶƚŝͬƌŝƉƌĞƐĞ ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ Ğ ƐƉŽƚ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ŶĞůůĂ
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ ŽůƚƌĞ ĂůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ĚĞůůΖĞǀĞŶƚŽ Ğ ĂůůĂ ƐƚŝŵĂ ĚĞů ĐĂƌŝĐŽ ĂŶƚƌŽƉŝĐŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ;ĞƐ͘
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ƐƵ ŵƋͿ͕ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ƋƵĂůŝ͗ ůΖŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ Ěŝ ƐƵŽůŽ͖ ŝů ƌƵŵŽƌĞ ƉƌŽĚŽƚƚŽ͖ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝŽƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ͕ůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨŝƵƚŝŽƌĞĨůƵŝ͕ĞƚĐ͘͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ǀĂ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ƐĞ ƉĞƌ ůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂ Ž ůΖŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞů Wͬ/ͬ ƐŽŶŽ ĐŽŶŶĞƐƐŝ Ž
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ WͬWͬWͬ/ͬ Ğ ƐĞ ƋƵĞƐƚŝ ƐŝĂŶŽ Őŝă ƐƚĂƚŝ ĂĚŽƚƚĂƚŝ͕ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͕ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ Ž
ƉƌĞǀŝƐƚŝ͘
 >ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
¾ ĂƚŽ ǀĞƚƚŽƌŝĂůĞ Ğ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĚĞů Wͬ/ͬ ĐŽŶ ƐŽǀƌĂƉƉŽƐƚŝ ŝ ƉĞƌŝŵĞƚƌŝ ĚĞŝ
^/ͬ^ Ğ ĚĞůůĞ W^ ĐŽŶ ĐĂŵƉŝƚƵƌĂ ƌŝĨĞƌŝƚĂ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ^/ͬ^ Ğ ĚĞůůĞ W^͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ŝŶ ƐĐĂůĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĐŽŶ ůĞŐĞŶĚĞ ƌŝĨĞƌŝƚĞ Ă ƚƵƚƚŝ ŝ ƚĞŵĂƚŝƐŵŝ ƌĂĨĨŝŐƵƌĂƚŝ
ƐƵůůĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ ;ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ƉĞƌ Wͬ/ͬ ĞƐƚĞƌŶŝ Ăŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬ͕ŵĂĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĂǀĞƌĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐƵŝƐŝƚŝƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵŝͿ͖
¾ ĂƚŽǀĞƚƚŽƌŝĂůĞĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĐŽŶůΖƵďŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬ/ͬŝŶĂƌĞĂǀĂƐƚĂ;ƐĐĂůĂϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬŽ
ŵŝŶŽƌĞ͕ ƐĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽͿ ĞĚ ŝŶ ĂƌĞĂ ƌŝƐƚƌĞƚƚĂ ;ĂƵƐƉŝĐĂďŝůĞ ůĂ ƐĐĂůĂ ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ ͬϭ͗ϱ͘ϬϬϬͿ͕
ƌŝĨĞƌŝƚŝĂŝƉĞƌŝŵĞƚƌŝĚĞŝ^/ͬ^ĞĚĞůůĞW^͕ĐŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂůĞŐĞŶĚĂ͘
¾ >ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůWͬ/͕ͬƉŽƐƐŝďŝůŵĞŶƚĞƐƵŽƌƚŽĨŽƚŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ;ŵĞĚŝĂŶƚĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽͿĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ
ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ ĐŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽ ŝů ƉƵŶƚŽ ;ƐĞ ƚƌĂƚƚĂƐŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƵŶƚƵĂůĞͿ Ž ƐĞƌŝĞ Ěŝ
ƉƵŶƚŝ ĐŚĞ ĚĞůŝŵŝƚĂŶŽ ŝů ƉŽůŝŐŽŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ;ƐĞ ůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ ƵŶΖĂƌĞĂͿ͗ ŝů
ƐŝƐƚĞŵĂŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͘
¾ /ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŝƌĐĂ ůĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ ĚĂů ^ŝƚŽ Ž ĚĂŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůΖĂƌĞĂ ŶĞůůĂ
ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĐŽůůŽĐĂ ŝů Wͬ/ͬ ;ƉĞƌ Wͬ/ͬ ĞƐƚĞƌŶŝ Ăŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ŵĂ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ğ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŽŶĚƵƌƌĞ ƵŶĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϲ͘ϯ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ
,ĂďŝƚĂƚͿ͖
¾ ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ă ĐŽůŽƌŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞůůΖ/ƐƚĂŶƚĂŶĞĂ Ğ
ůΖŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ĚĞůůĞ ĨŽƚŽ͕ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĐŽŶŝ ǀŝƐƵĂůŝ Ğ ĚŝĚĂƐĐĂůŝĞ͕
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ĂƚƚŝŶĞŶƚŝůΖĂƌĞĂĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
¾ ZĞůĂǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ƚĞĐŶŝĐŽͲĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂ ĐŚĞ ŝůůƵƐƚƌŝ ŝ ǀŝŶĐŽůŝ Ğ ůĞ ƚƵƚĞůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂůWͬ/͖ͬ
¾ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶůĞƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͖
¾ ^ĞƚƚŽƌĞ Ěŝ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂ ĚĞů Wͬ/ͬ ;ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ ƌŝĐƌĞĂƚŝǀŽ͕ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͕
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ĞǀĞŶƚŽŽŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞƉƌŝǀĂƚĂŽƉƵďďůŝĐĂ͕ĞĐĐ͘Ϳ͖
¾ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ŶĞů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĐŽůůŽĐĂ ŝů Wͬ/ͬ ĐŽŶ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ĞͬŽ ĂŶƚƌŽƉŝĐŝ ƐĂůŝĞŶƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ŶŽŶ
ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ ĂŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƐŝĞƉŝ͕
ĂůďĞƌŝ ŝƐŽůĂƚŝ͕ ĐĞƐƉƵŐůŝĞƚŝ͕ ŵƵƌŝ Ă ƐĞĐĐŽ͕ ĞĚŝĨŝĐŝ ĚŝƌŽĐĐĂƚŝ͕ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŽͲǌŽŽƚĞĐŶŝĐŚĞ ŝŶ
ĂƚƚŽ͕ ƉŽǌǌĞ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝ Ğ ĐŽƌƐŝ ĚΖĂĐƋƵĂ͕ ƉĂƌĞƚŝ ƌŽĐĐŝŽƐĞ͕ ƐĐĂƌƉĂƚĂ ƐĂďďŝŽƐĂ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ Ğ
ƐŝŶƚĞƚŝĐĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ĚĞŐƌĂĚŽ Ž ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ŵĞĚĞƐŝŵŽĐŽŶƚĞƐƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
 ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂ͗
¾ /ŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽŽƉƌŝǀĂƚŽĚĞůWͬ/͖ͬ
¾ ůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝĚĞůWͬ/ͬ;ƉŝĂŶƚĞ͕ƉƌŽƐƉĞƚƚŝ͕ƐĞǌŝŽŶŝ͕ĞƚĐ͘Ϳ͖
¾ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝůŝŵŝƚŝƚĞŵƉŽƌĂůŝĞƐƉĂǌŝĂůŝĚĞůůΖĂŶĂůŝƐŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͖
¾ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌĞĂǀĂƐƚĂƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĨĞƌŝƚĂĚĂůWͬ/͖ͬ
¾ ƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĞƌĞŶƚĞ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ĚĞů ƐŝƚŽ ĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ğ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞůůĞŶŽƌŵĞŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͖
¾ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ͕ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝŽĚŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞƉƌĞƐĞ
ŝŶĞƐĂŵĞŶĞůůĂƐƚĞƐƵƌĂĚĞůWͬ/ͬĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĐĞůƚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ͖
¾ WĞƌ ŝ Wͬ/͕ͬ ƋƵĂůŽƌĂ Ɛŝ ƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŵĞƚƚĂ ŝŶ
ĞǀŝĚĞŶǌĂ͕ĂŶĐŚĞĂůŝǀĞůůŽĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŽ͕ŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
¾ ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĞĂůůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ͖
¾ ŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͕ ĞŶƚŝƚă͕ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĞͬŽ ǀŽůƵŵŝ ŽĐĐƵƉĂƚŝ͕ ƌŝĨĞƌŝƚŝ ĂůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐĂŶƚŝĞƌĞ
;ŵŽǀŝŵĞŶƚŝƚĞƌƌĂ͕ŵĞǌǌŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƌŽƵƚŝůŝǌǌŽ͕ǀŝĂďŝůŝƚăĞƉŝƐƚĞ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ͕ŶƵŽǀĞŽƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ĞƚĐͿ͖
¾ ŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͕ĞŶƚŝƚă͕ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĞͬŽǀŽůƵŵŝŽĐĐƵƉĂƚŝ͕ƌŝĨĞƌŝƚŝĂůůĂĨĂƐĞĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůWͬ/
ŽƉƉƵƌĞĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŽƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă;Ϳ͖
¾ ĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ĨŝƐŝĐŝ ĐŚĞ ĚĞƌŝǀĞƌĂŶŶŽ ĚĂů Wͬ/ͬ ;ĚĂ ƐĐĂǀŝ͕ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂ͕ ŽƉĞƌĞ Ěŝ
ĚƌĂŐĂŐŐŝŽ͕ůŝǀĞůůĂŵĞŶƚŝ͕ĞƚĐ͘Ϳ͖
¾ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ƐŽŶŽƌĞ͕ ůƵŵŝŶŽƐĞ Ğ Ěŝ ƐŽƐƚĂŶǌĞ
ŶĞůůΖĂƌŝĂ͕ŶĞůůΖĂĐƋƵĂĞŶĞůƐƵŽůŽ͕
¾ YƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ;ƉĞƌ ĞƐ͘ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝƐŽƌƐĂ ŝĚƌŝĐĂ͕
ŐĞƐƚŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ͖
¾ WƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝĞĚĂůƚƌŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĚŝƌŝƐƵůƚĂĞůŽƌŽŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ͖
¾ ^ƉĞĐŝĨŝĐŽĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͖
¾ ƵƌĂƚĂĞƉĞƌŝŽĚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬ/͖ͬ
¾ ƵƌĂƚĂ͕ƉĞƌŝŽĚŽĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞĨĂƐŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬ/ͬ
;ĨĂƐŝĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͕ĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ͖
¾ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĐƵŵƵůĂƚŝǀŝĐŽŶĂůƚƌŝWͬ/͖ͬ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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¾ KŐŶŝ ĂůƚƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ƵƚŝůĞ ĂůůĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞů Wͬ/ͬ Ğ ĚĞů
ĐŽŶƚĞƐƚŽŝŶĐƵŝƐŝĐŽůůŽĐĂ͘


//͘ZK>dd//EZEd//^/d/EdhZϮϬϬϬ/EdZ^^d//WͬWͬWͬ/ͬ

/Ŷ ƋƵĞƐƚĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ƌŝĞŶƚƌĂ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝ Ɛŝƚŝ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞǀĞŶŐĂŶŽĂĐƋƵŝƐŝƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͗
͘ ^ƚĂŶĚĂƌĚĂƚĂ&ŽƌŵEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖KďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ
ŶĞů ƐŝƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ŶĞůů͛ĂƚƚŽ Ěŝ ĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϰ;ϰͿ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ
,ĂďŝƚĂƚ
͘ WŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞŽDŝƐƵƌĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƐŝƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͖
͘ ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͖
͘ ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůůΖĂƌĞĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ;ƐƚƵĚŝ ƐƵ ŚĂďŝƚĂƚ͕
ƐƉĞĐŝĞĞŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞͿ͖
͘ ĂƌƚĂ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ĐĂƌƚĂ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉƌĞƐƐŽůĞƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͖
&͘ ǀĞŶƚƵĂůŝ ĂůƚƌĞ ĐĂƌƚĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ ƌŝƚĞŶƵƚĞ Ƶƚŝůŝ ;ĐĂƌƚĂ ĚĞůůΖƵƐŽ ĚĞů ƐƵŽůŽ͕ ĐĂƌƚĂ ĚĞůůĂ
ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐĂƌƚĂĚĞŐůŝĂĐƋƵŝĨĞƌŝĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĞĐĐ͘Ϳ͕ŝŶƐĐĂůĂĂĚĞŐƵĂƚĂ͖
'͘ ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂWͬ/͕ͬĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝůŝĞǀŝĚŝĐĂŵƉŽƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͘

ƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽƐƵůůĂƉŽƌǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽͬŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂůWͬ/ͬ
WĞƌů͛ĂƌĞĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞŝWͬ/͕ͬƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƚƵƚƚŝŝĚĂƚŝƌĂĐĐŽůƚŝ;ƉƵŶƚŝͲ'ͿĞĚŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝůŝĞǀŝĚŝĐĂŵƉŽ͕ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͗

 ĂƌƚĂ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ƉƵŶƚƵĂůĞ Ğ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ǌŽŶĂ Ěŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬ/ͬĐŽŶƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵƉƌŽŶƚĂĚĞůůĞŽƉĞƌĞ͕ĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞĞĚĞůůĞ
ĂǌŝŽŶŝĐŽůůĞŐĂƚĞͲ;ĚĂƚŽǀĞƚƚŽƌŝĂůĞͿ͖
 ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŚĞĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĐŝŽğŚĂďŝƚĂƚ͕ƐƉĞĐŝĞĞ
ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞů EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ Ͳ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ĂƚĂ &Žƌŵ ĚĞů ^ŝƚŽ͕
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ƐƵůůΖĂƌĞĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ğ ŶĞůůΖĂƌĞĂ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ͕ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬ/ͬ͘
/ůůŝǀĞůůŽĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĂĨŽƌŶŝƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĞŵĞŶƚŝ͗
^ƉĞĐŝĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞ
ϭ͘ /ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ ;Ɛŝƚŝ Ž ĂƌĞĞ ĐŝƌĐŽƐĐƌŝƚƚĞ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă
ƋƵĞůůŝƌŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͕ĚŝƐǀĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ƚƌŽĨŝĐŝĞĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽͿĚŝƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞ
Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ Ž ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ ϮϬϬϵͬϭϰϳͬ Ğ
ϵϮͬϰϯͬŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŶĞůůŽ^ƚĂŶĚĂƌĚĂƚĂ&ŽƌŵEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĚĞů^ŝƚŽŽĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚ
ĚŝƐƉĞĐŝĞ͕ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞŝĂĚŽƐƉŝƚĂƌůĞĞůŽƌŽĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ;ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞͿ͖
Ϯ͘ ĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ŝŶ ƐĐĂůĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ;ĐŽŵƉƌĞƐĂ ƚƌĂ ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬͲϭ͗Ϯ͘ϬϬϬ͕ Ž ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ůĂĚĚŽǀĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂͿĚĞůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽͬƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ
Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ ϮϬϬϵͬϭϰϳͬ ŝĚĞŵ Ğ ϵϮͬϰϯͬ Ž ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ĨĂƵŶŝƐƚŝĐŝ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŝĚŽŶĞŝ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ƌŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͕ Ěŝ
ƐǀĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ƚƌŽĨŝĐŝĞĚĂŝĐŽƌƌŝĚŽŝĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ;ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞͿ͖
ϯ͘ /ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝƉƌĞƐĞŶǌĂŽĚŝŚĂďŝƚĂƚĨĂƵŶŝƐƚŝĐŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞŝ
Ěŝ ĂůƚƌĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƐĞŐŶĂůĂƚĞ ŶĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ;ƐĞǌŝŽŶĞ ϯ͘ϯ ĚĞůůŽ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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^ƚĂŶĚĂƌĚĂƚĂ&ŽƌŵEĂƚƵƌĂϮϬϬϬͿŽŝŶůŝƐƚĞƌŽƐƐĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝŽƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
ϰ͘ ĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ŝŶ ƐĐĂůĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ;ĐŽŵƉƌĞƐĂ ƚƌĂ ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬͲϭ͗Ϯ͘ϬϬϬ͕ Ž ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ůĂĚĚŽǀĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂͿĚĞůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝƉƌĞƐĞŶǌĂŽĚŝŚĂďŝƚĂƚĨĂƵŶŝƐƚŝĐŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞŝĚŝ
ĂůƚƌĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƐĞŐŶĂůĂƚĞ ŶĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ;ƐĞǌŝŽŶĞ ϯ͘ϯ ĚĞůůŽ
^ƚĂŶĚĂƌĚĂƚĂ&ŽƌŵEĂƚƵƌĂϮϬϬϬͿŽŝŶůŝƐƚĞƌŽƐƐĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝŽƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
,ĂďŝƚĂƚƐĞŶƐƵĚŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ
ϭ͘ /ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽŽƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯ͕ͬ ůůĞŐĂƚŽ /͕ ƐĞŐŶĂůĂƚŝ ŶĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ĚĞů ƐŝƚŽ Ğ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůΖĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖;ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞͿ
Ϯ͘ ĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ŝŶ ƐĐĂůĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ;ĐŽŵƉƌĞƐĂ ƚƌĂ ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬͲϭ͗Ϯ͘ϬϬϬ͕ Ž ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ůĂĚĚŽǀĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂͿĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞŶŽŶ͕ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůΖĂƌĞĂ
Ěŝ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ƐĞŐŝăŶŽŶƌĞƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂůůΖƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͖;ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞͿ
ϯ͘ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ŚĂďŝƚĂƚ ĞͬŽ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ž ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ǀĞŐĞƚĂůŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƐĞŐŶĂůĂƚŝ ĚĂ ĞŶƚŝ Ž ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ Ž ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ Ěŝ ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůΖĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
ϰ͘ ĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƐĐĂůĂ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ;ĐŽŵƉƌĞƐĂ ƚƌĂ ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬͲϭ͗Ϯ͘ϬϬϬ͕ Ž
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ůĂĚĚŽǀĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂͿ Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ŚĂďŝƚĂƚ ĞͬŽ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ž ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ǀĞŐĞƚĂůŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂĞŶƚŝŽĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞŽƌŝůĞǀĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽ
ĚŝƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůΖĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
/ƌŝůŝĞǀŝĚŝĐĂŵƉŽƉĞƌůΖĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ
ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ ƉĞƌŝŽĚŝ ĐŽĞƌĞŶƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĞĐŽůŽŐŝĂ
ĚĞůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ƐƉĞĐŝĞ͘ >Ğ ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ Ğ Őůŝ Ŷƚŝ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ
ŚĂŶŶŽ ůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ ĚĞƐŝŐŶĂƚŝ Ă ŐĞƐƚŝƌĞ͕
ĐĂůĞŶĚĂƌŝĞƉĞƌŝŽĚŝŝĚŽŶĞŝƉĞƌůΖĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝůŝĞǀŝ͕ĂŶĂůŝƐŝĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝĚŝĐĂŵƉŽĚĞůůĞ
ƐƉĞĐŝĞĞĚŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŝĚŝǀĞƌƐŝƐŝƚŝ;ĞƐ͘ƉĞƌŝŽĚŽĚŝĨŝŽƌŝƚƵƌĂ
ŽƌĐŚŝĚĞĞƉĞƌŚĂďŝƚĂƚĐŽĚ͘ϲϮϭϬ;ΎͿ͗&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞƌďŽƐĞƐĞĐĐŚĞƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝĞĨĂĐŝĞƐĐŽƉĞƌƚĞ
ĚĂĐĞƐƉƵŐůŝƐƵƐƵďƐƚƌĂƚŽĐĂůĐĂƌĞŽ;&ĞƐƚƵĐŽͲƌŽŵĞƚĂůůĂͿ;ΎƐƚƵƉĞŶĚĂĨŝŽƌŝƚƵƌĂĚŝŽƌĐŚŝĚĞĞͿͿ͘

///͘E>/^//E/s/h/KE>>/E/E^h/^/d/EdhZϮϬϬϬ

WĞƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůWͬWͬWͬ/ͬƐƵŝ
ƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŵĞĚŝĂŶƚĞƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĐŽŶŝĚĂƚŝƌĂĐĐŽůƚŝ
ƐƵŝƐŝƚŝƐƚĞƐƐŝ͘
>͛ĂŶĂůŝƐŝĚŽǀƌăƉƌĞǀĞĚĞƌĞƵŶĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞƚĞĐŶŝĐŽͲĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂĐŚĞŝůůƵƐƚƌŝŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝ
ĚĞůWͬWͬWͬ/ͬŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂŝƐŝƚŝĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂŝŶƚĞŐƌŝƚăĞĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ĂŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞĂůůĞƐƉĞĐŝĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĚĂůůΖĂŶĂůŝƐŝ͕ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĚĂƚĂ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͕
ĚĞůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂƚƌĂŝƉŝĂŶŝĂĚŽƚƚĂƚŝĞĂƉƉƌŽǀĂƚŝĞĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƉĞƌŝƐŝƚŝ͕ĚĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞĚĂŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƉŝĂŶŝĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘
>ĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĚĂůWͬWͬWͬ/ͬĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ĞƐƉůŝĐŝƚĞ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ
ƐƉĞĐŝĞĞĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝ͕ĂŶĐŚĞƋƵĂůŽƌĂƐŝĨĂĐĞƐƐĞƌŝĐŽƌƐŽĂŵĞƚŽĚŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƋƵĂůŝĂĚĞƐĞŵƉŝŽŝůĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽΗŐŝƵĚŝǌŝŽĞƐƉĞƌƚŽΗ͘
WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ͕ ĞůĞŶĐĂƚŝ ŶĞů ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ ĞĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞŝ
ƌŝůŝĞǀŝĚŝĐĂŵƉŽ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƐĞůΖĞĨĨĞƚƚŽğĚŝƌĞƚƚŽŽŝŶĚŝƌĞƚƚŽ͕ĂďƌĞǀĞŽĂůƵŶŐŽ
ƚĞƌŵŝŶĞ͕ ĚƵƌĞǀŽůĞ Ž ƌĞǀĞƌƐŝďŝůĞ͕ Ğ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĨĂƐŝ ĚĞů
ĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬ͘
ĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŚĂďŝƚĂƚ͕ŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞĞƐƉĞĐŝĞ͕ƐĞůΖĞĨĨĞƚƚŽƐŝĂŝƐŽůĂƚŽ
Ž ĂŐŝƐĐĂ ŝŶ ƐŝŶĞƌŐŝĂ ĐŽŶ Ăůƚƌŝ ĞĨĨĞƚƚŝ͕ Ğ ƐĞ ůΖĞĨĨĞƚƚŽ ƉŽƐƐĂ ĞƐƐĞƌĞ ĐƵŵƵůĂƚŝǀŽ ĐŽŶ ƋƵĞůůŽ Ěŝ
ĂůƚƌŝWͬWͬWͬ/ͬ͘WĞƌƚĂŶƚŽŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝĐŚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞǀĂůƵƚĂƚŝƐŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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Ͳ

ĨĨĞƚƚŝŝƌĞƚƚŝĞͬŽ/ŶĚŝƌĞƚƚŝ͖

Ͳ

ĨĨĞƚƚŽĐƵŵƵůŽ͖

Ͳ

ĨĨĞƚƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ;ϭͲϱĂŶŶŝͿŽĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ͖

Ͳ

ĨĨĞƚƚŝƉƌŽďĂďŝůŝ͖

Ͳ

>ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚ͕ŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞĞƐƉĞĐŝĞŝŶƚĞƌĨĞƌŝƚŝ͖

Ͳ

WĞƌĚŝƚĂĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĞĚŝŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞ;ƐƚŝŵĂƚĂ
ƐŝĂ ŝŶ ĞƚƚĂƌŝ ƐŝĂ ŝŶ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ěŝ ƋƵĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ
ŝŶĚŝĐĂƚĂŶĞůůŽ^ƚĂŶĚĂƌĚĂƚĂ&ŽƌŵĚĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽͿ͖

Ͳ

ĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĞĚŝŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ͖

Ͳ

WĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞ͘

EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞǀĂůƵƚĂƚŽĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
9 /ůWͬWͬWͬ/ͬŝŶƚĞƌĞƐƐĂŚĂďŝƚĂƚƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝ;ΎͿĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖůůĞŐĂƚŽ/
ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬƉĞƌŝƋƵĂůŝŝůƐŝƚŽͬŝƐŝƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞƐŝŐŶĂƚŝ͍^Ğ͕^ŝ͗
¾

YƵĂůŝŚĂďŝƚĂƚƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝǀĞŶŐŽŶŽŝŶƚĞƌĨĞƌŝƚŝ͍

¾

YƵĂŶƚĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞǀŝĞŶĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂŶĞůƐŝƚŽͬƐŝƚŝ͍

¾

sĞŶŐŽŶŽ ŝŵƉĂƚƚĂƚĞ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ğ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ Ăů ůŽƌŽ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ͍

9 /ůWͬWͬWͬ/ͬŝŶƚĞƌĞƐƐĂŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽŶŽŶƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖůůĞŐĂƚŽ/
ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬƉĞƌŝƋƵĂůŝŝůƐŝƚŽͬŝƐŝƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞƐŝŐŶĂƚŝ͍^Ğ͕^ŝ͗
¾

YƵĂůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽǀĞŶŐŽŶŽŝŶƚĞƌĨĞƌŝƚŝ͍

¾

YƵĂŶƚĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞǀŝĞŶĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂŶĞůƐŝƚŽͬƐŝƚŝ͍

¾

sĞŶŐŽŶŽ ŝŵƉĂƚƚĂƚĞ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ğ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ Ăů ůŽƌŽ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ͍

9 /ůWͬWͬWͬ/ͬŝŶƚĞƌĞƐƐĂŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖůůĞŐĂƚŽ/ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϵϮͬϰϯ͕ͬŶŽŶĨŝŐƵƌĂŶƚŝƚƌĂƋƵĞůůŝƉĞƌŝƋƵĂůŝŝůƐŝƚŽͬŝƐŝƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞƐŝŐŶĂƚŝ;ƌŝƉŽƌƚĂƚŝĐŽŶ
ůĂůĞƚƚĞƌĂŶĞů^ŝƚĞƐƐĞƐƐŵĞŶƚͿ͍^Ğ͕^ŝ͗
¾

YƵĂůŝŚĂďŝƚĂƚƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝǀĞŶŐŽŶŽŝŶƚĞƌĨĞƌŝƚŝ͍

¾

YƵĂŶƚĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞǀŝĞŶĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂŶĞůƐŝƚŽͬƐŝƚŝ͍

¾

sĞŶŐŽŶŽ ŝŵƉĂƚƚĂƚĞ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ğ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ Ăů ůŽƌŽ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ͍

9 /ů WͬWͬWͬ/ͬ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ Ž ƉƵž ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌĞ ƐƉĞĐŝĞ ĞͬŽ ŝů ůŽƌŽ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ͕ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ;ΎͿĚĞůůΖůůĞŐĂƚŽ//ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬƉĞƌŝƋƵĂůŝŝůƐŝƚŽͬŝƐŝƚŝ
ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞƐŝŐŶĂƚŝ͍
¾

YƵĂůŝƐƉĞĐŝĞǀĞŶŐŽŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞŶĞůƐŝƚŽͬƐŝƚŝ͍

¾

YƵĂůĞğůĂůŽƌŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŶĞůƐŝƚŽͬƐŝƚŝ;ĞƐ͘ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ͕ĐŽƉƉŝĞĞƚĐ͘Ϳ͍

¾

YƵĂůğůΖŝŵƉĂƚƚŽƐƵůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽĚŝƐŝƚŽĞŶĞůůΖĂƌĞĂĚŝƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ͍

¾

YƵĂŶƚĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůůŽƌŽŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞǀŝĞŶĞŝŶƚĞƌĨĞƌŝƚĂ͍

¾

sĞŶŐŽŶŽŝŵƉĂƚƚĂƚĞůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞůĞĨƵŶǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂ
ůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞ͍

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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9 /ů WͬWͬWͬ/ͬ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ Ž ƉƵž ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌĞ ƐƉĞĐŝĞ ĞͬŽ ŝů ůŽƌŽ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ͕ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ŶŽŶ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ ĚĞůůΖůůĞŐĂƚŽ // ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ Ğ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϰ ĚĞůůĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϵͬϭϰϳͬƉĞƌŝƋƵĂůŝŝůƐŝƚŽͬŝƐŝƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞƐŝŐŶĂƚŝ͍
¾

YƵĂůŝƐƉĞĐŝĞǀĞŶŐŽŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞŶĞůƐŝƚŽͬƐŝƚŝ͍

¾

YƵĂůĞğůĂůŽƌŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŶĞůƐŝƚŽͬƐŝƚŝ;ĞƐ͘ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ͕ĐŽƉƉŝĞĞƚĐ͘Ϳ͍

¾

YƵĂůğůΖŝŵƉĂƚƚŽƐƵůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽĚŝƐŝƚŽĞŶĞůůΖĂƌĞĂĚŝƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ͍

¾

YƵĂŶƚĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞůůŽƌŽŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞǀŝĞŶĞŝŶƚĞƌĨĞƌŝƚĂ͍

¾

sĞŶŐŽŶŽŝŵƉĂƚƚĂƚĞůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞůĞĨƵŶǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂ
ůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞ͍

9 /ůWͬWͬWͬ/ͬŚĂƵŶŝŵƉĂƚƚŽƐƵŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĨŝƐƐĂƚŝƉĞƌŐůŝŚĂďŝƚĂƚͬƐƉĞĐŝĞƉĞƌŝ
ƋƵĂůŝŝůƐŝƚŽͬŝƐŝƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞƐŝŐŶĂƚŝ͍/ůůŽƌŽƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽğƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƚŽŽƌŝƚĂƌĚĂƚŽĂ
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůWͬWͬWͬ/͍ͬ/ůWͬWͬWͬ/ͬƉƵžŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞƌĞŝƉƌŽŐƌĞƐƐŝĐŽŵƉŝƵƚŝƉĞƌĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ
ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͍
9 /Ŷ ĐŚĞ ŵŽĚŽ ŝů WͬWͬWͬ/ͬ ŝŶĐŝĚĞ͕ ƐŝĂ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŚĞ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ͕ ƐƵ
ŚĂďŝƚĂƚͬƐƉĞĐŝĞͬŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞƐŽƉƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͍ĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽƋƵĂŶƚŽ
ƐĞŐƵĞ͗
¾

ůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂůWͬWͬWͬ/ͬǀŝĞŶĞƉĞƌƐĂ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͍

¾

ůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂůWͬWͬWͬ/ͬǀŝĞŶĞƉĞƌƐĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
͍

¾

ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ Ž ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ǀŝĞŶĞ
ĨƌĂŵŵĞŶƚĂƚĂ͍

¾

ŝů WͬWͬWͬ/ͬ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƵŶ ƐŝƚŽ ƌŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ Ěŝ ƐǀĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ ƐŽƐƚĂ͕
ƚƌĂŶƐŝƚŽ͕ƌŝĨƵŐŝŽŽĨŽƌĂŐŐŝĂŵĞŶƚŽĚŝƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͍

¾

ŝůWͬWͬWͬ/ͬƉƌŽĚƵĐĞƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶŝŽĚŝƐƚƵƌďŝƐƵƵŶĂŽƉŝƶƐƉĞĐŝĞŶĞůůĞĨĂƐŝĚĞůƉƌŽƉƌŝŽ
ĐŝĐůŽďŝŽůŽŐŝĐŽ͕ƐƵƵŶŽŽƉŝƶŚĂďŝƚĂƚͬŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞ͍

¾

ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ŝŶ Ăůƚƌŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕
ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕ Ğ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ ĚĞů ƐŝƚŽ ;ĞƐ͘ ŵƵƌĞƚƚŝ Ă ƐĞĐĐŽ͕ ƌƵĚĞƌŝ Ěŝ ĞĚŝĨŝĐŝ͕
ĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ǌŽŶĞƵŵŝĚĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝŽƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ͍

¾

ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬĐŽŵƉŽƌƚĂůΖŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĐŽƌƌŝĚŽŝĞĐŽůŽŐŝĐŝ͍
^ĞƐŝ͕ŝŶĐŚĞŵŽĚŽĞĚĂƋƵĂůŝƐƉĞĐŝĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͍

9 >ĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬĐŽŵƉŽƌƚĂŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƉĞƌŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐŝĂ
ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝĐŚĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ͍WĞƌĐŚĠ͍
9 /ŶĐŚĞŵŽĚŽŝůWͬWͬWͬ/ͬŝŶĐŝĚĞƐƵůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůƐŝƚŽ͍ĞǀĞĞƐƐĞƌĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
¾

ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ ƉƵž ƉƌŽǀŽĐĂƌĞ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ŶĞŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝ ĐŚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă ĚĞů ƐŝƚŽ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŚĂďŝƚĂƚ Ž
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ͍

¾

ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ ƉƵž ĐŽŶĚƵƌƌĞ ĂůůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŚĞĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞͬŽůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚĞůƐŝƚŽ͍

¾

ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ ƉƵž ĐŽŶĚƵƌƌĞ Ă ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĚĞŐůŝ ĞƋƵŝůŝďƌŝ ƚƌĂ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĞƌŝĚƵƌƌĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂĚĞůƐŝƚŽ͍

¾

ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬƉƵžƉƌŽǀŽĐĂƌĞƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽŝŶĐŝĚĞƌĞƐƵůůĞ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝŽƐƵůůĂĚĞŶƐŝƚăĚĞůůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝŽƐƵůů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽƚƌĂůĞƐƉĞĐŝĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͍

dĂůĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĂ ĚĂ ƵŶĂ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ
ŚĂďŝƚĂƚ͕ŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞĞƐƉĞĐŝĞŝŶƚĞƌĨĞƌŝƚŝ͕ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĂ&ŝŐƵƌĂϰ͘

ͺͷ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ͺ


ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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&ŝŐƵƌĂϰ͗YƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞ

ͺ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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/s͘s>hd/KE>>/s>>K/^/'E/&/d/s/d>>/E/E

WĞƌĐŝĂƐĐƵŶŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŽĞŵŽƚŝǀĂƚŽ͕
ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ĞǀŝĚĞŶǌĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ ĐŽŵƉƌŽǀĂďŝůŝ Ğ ĐŽŶ ŵĞƚŽĚŝ ĐŽĞƌĞŶƚŝ͕ ŝů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ŶĞŐĂƚŝǀĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͘ ^ŝ ŚĂ
ƵŶĂ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ƋƵĂŶĚŽ ĚĂŐůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĞŵĞƌŐĞ ƵŶĂ ƉĞƌĚŝƚĂ Ž
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƐĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĚĞůŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ Ž ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƐŝƚŽ Ğ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƌĞŐŝŽŶĞ
ďŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͘ůƚƌĞƐŞů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂğƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐĞǀŝĞŶĞĂůƚĞƌĂƚĂů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă
ĚĞů ƐŝƚŽ Ž ǀŝĞŶĞ ƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƚŽ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƐŝƚŽͲ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͘
WĞƌ Őůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ ƚĞŶƵƚŝ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞǀĂůƵƚĂƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂƐƉĞƚƚŝ͗
/͘ŝůŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
//͘ŝůŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝ
/Ͳ/ůŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ŵĂŶƵĂůĞ
ĚΖŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚ;ŚƚƚƉ͗ͬͬǀŶƌ͘ƵŶŝƉŐ͘ŝƚͬŚĂďŝƚĂƚͬͿĞĐŽŶůŽƐƚĞƐƐŽƚŝƉŽĚŝŚĂďŝƚĂƚ
ŝŶ Ăůƚƌŝ Ɛŝƚŝ ĚĞůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ƌĞŐŝŽŶĞ ďŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ͘ Wŝƶ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚĞůůΖŚĂďŝƚĂƚ Ɛŝ ĚŝƐĐŽƐƚĂ
ĚĂůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŝƉŽ͕ŵŝŶŽƌĞƐĂƌăŝůƐƵŽŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘
//Ͳ/ůŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝǀŝĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗
ĂͿŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶŝƚƌĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝďŝŽƚŝĐŚĞĞĂďŝŽƚŝĐŚĞĚĞŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ͕
ďͿ ůĞ ĐĂƉĂĐŝƚă Ğ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĨƵƚƵƌŽ ĚĞůůĂ ƐƵĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ůĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝŝŶĨůƵĞŶǌĞƐĨĂǀŽƌĞǀŽůŝ͘
WĞƌ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ ŝŶĐůƵƐĞ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ ĂǀŝĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞ ƚƵƚĞůĂƚĞ ĚĂůůĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϵͬϭϰϳͬh͕ ƚĞŶƵƚŝ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞǀĂůƵƚĂƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂƐƉĞƚƚŝ͗
/͘ŝůŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞ
/ʹWĞƌŝůŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞƐŝĞĨĨĞƚƚƵĂƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŐůŽďĂůĞ
ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĚĞůůΖŚĂďŝƚĂƚ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ďŝŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĞ͘ WĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ
ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĞ Ğ ǀĂůƵƚĂƚĞ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ;ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĂďŝŽƚŝĐŝ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝͿĞůĞĨƵŶǌŝŽŶŝ;ŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůΖĞĐŽůŽŐŝĂĞĂůůĂĚŝŶĂŵŝĐĂĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ƐŽŶŽ ƚƌĂ ŝ Ɖŝƶ ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ ƐŝĂ ƉĞƌ ƐƉĞĐŝĞ ĂŶŝŵĂůŝ ƐŝĂ ƉĞƌ ƋƵĞůůĞ ǀĞŐĞƚĂůŝͿ ĚĞůůΖŚĂďŝƚĂƚ ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂƐƉĞĐŝĞĞƐĂŵŝŶĂƚĂ͘
^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ƐŽƉƌĂ ĨŽƌŶŝƚĞ͕ ĂĚ ŽŐŶŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂŽŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞŝŶƚĞƌĨĞƌŝƚŽŽŵĞŶŽĚĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůWͬWͬWͬ/͕ͬĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĂƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăĚĞůůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͗
ͻEƵůůĂ;ŶŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂʹŶŽŶŐĞŶĞƌĂĂůĐƵŶĂŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂƐƵůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůƐŝƚŽͿ
ͻ ĂƐƐĂ ;ŶŽŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ʹ ŐĞŶĞƌĂ ůŝĞǀŝ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ŝŶĐŝĚŽŶŽ
ƐƵůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůƐŝƚŽĞŶŽŶŶĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚŽŶŽůĂƌĞƐŝůŝĞŶǌĂͿ
ͻDĞĚŝĂ;ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ŵŝƚŝŐĂďŝůĞͿ
ͻůƚĂ;ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ŶŽŶŵŝƚŝŐĂďŝůĞͿ
/ ĐƌŝƚĞƌŝ ŝŶ ďĂƐĞ Ăŝ ƋƵĂůŝ ƐŽŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă ĚĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
;ŝŶĐŝĚĞŶǌĂŶŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŽŶƵůůĂͲďĂƐƐĂͲŵĞĚŝĂͲĂůƚĂͿĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞĂůůĞ
ƐƉĞĐŝĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝ Ğ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝ͘ WĂƌŝŵĞŶƚŝ͕ ůĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐĞ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞ͕ ĂŶĐŚĞ
ƋƵĂůŽƌĂƐŝĨĂĐĞƐƐĞƌŝĐŽƌƐŽĂŵĞƚŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƋƵĂůŝĂĚĞƐĞŵƉŝŽŝůĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ
ΗŐŝƵĚŝǌŝŽĞƐƉĞƌƚŽΗ͘
/ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂŐůŝ ĂƌĞĂůŝ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ğ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ĐŚĞ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ƐƵďŝƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ďĂƐƐĞ͕ ŵĞĚŝĞ͕ Ž ĂůƚĞ ůĞŐĂƚĞ
ĂůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ ŝŶ ĞƐĂŵĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ǀĞƚƚŽƌŝĂůĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͘
>ΖĂŶĂůŝƐŝĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂĚĞǀĞƉŽƚĞƌƐŝĐŽŶĐůƵĚĞƌĞĐŽŶ͗

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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 ƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝƐƵůůΖ/ŶƚĞŐƌŝƚăĚĞů^ŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖
 ƵŶĂƐŝŶƚĞƐŝĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝ^ŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăĚĞůWͬWͬWͬ/ͬŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚ͕ŚĂďŝƚĂƚĚŝ
ƐƉĞĐŝĞ͕ƐƉĞĐŝĞ͖
 ƵŶĂƐĐŚĞĚĂƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĂĚĂƵŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŵŽƚŝǀĂƚĂĐŚĞƚĞŶŐĂ
ĐŽŶƚŽĂŶĐŚĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂůů͛ŝŶƐŝĞŵĞ
ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ;ĐƵŵƵůŽ͕ ĚŝƌĞƚƚŝ ĞͬŽ ŝŶĚŝƌĞƚƚŝ͕ Ă ďƌĞǀĞͬůƵŶŐŽ ƚĞƌŵŝŶĞ͕ ĂůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ĐĂŶƚŝĞƌĞͬĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽͬĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

s͘/E/s/h/KE^Z//KE>>sEdh>/D/^hZ/D/d/'/KE

>Ğ'ƵŝĚĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂŝŶƚƌŽĚƵĐŽŶŽůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͕ŽĂƚƚĞŶƵĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƋƵĂůŝŵŝƐƵƌĞŝŶƚĞƐĞĂƌŝĚƵƌƌĞĂůŵŝŶŝŵŽŽĂĚĚŝƌŝƚƚƵƌĂĂƐŽƉƉƌŝŵĞƌĞ
ů͛ŝŵƉĂƚƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚŝƵŶƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉƌŽŐĞƚƚŽĚƵƌĂŶƚĞŽĚŽƉŽůĂƐƵĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
ƵŶƋƵĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ă ŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞ Ž ĂŶŶƵůůĂƌĞ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ
ŶĞŐĂƚŝǀŝ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽŐůŝĂ Ěŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă͕ ƐŝĂ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŽƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝĂĚŽƉŽŝůƐƵŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŶǌĂĂƌƌĞĐĂƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŝĞĨĨĞƚƚŝ
ŶĞŐĂƚŝǀŝ ƐƵŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ͘ >͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĨĞƌŝƚĂ Ă
ĐŝĂƐĐƵŶĨĂƚƚŽƌĞĚŝĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞŝŵƉůŝĐĂŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŶĞŐĂƚŝǀĞ͘
KŐŶŝŵŝƐƵƌĂĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞǀĞďĂƐĂƌƐŝƐƵƉƌŝŶĐŝƉŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝĐŚĞŶĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽ
ůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͘
>ĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĐŚŝĂƌŝƌĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂŵĞŶƚĞŝŶĐŚĞŵŽĚŽůĂ
ƐƚĞƐƐĂ ĂŶŶƵůůĞƌă Ž ƌŝĚƵƌƌă Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ͕ ĚĞĨŝŶĞŶĚŽ ůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞŝǀĂůŽƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞƉĞƌŵĂŶƚĞŶĞƌĞůΖĞĨĨĞƚƚŽĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůůĂ
ƐŽŐůŝĂĚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă͘
>Ă ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ŵŝƐƵƌĂ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĂƌƚŝĐŽůĂƚĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĂƌŐŽŵĞŶƚŝ͗
ͻ ŝůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͖
ͻ ůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͖
ͻ ŝ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ĚŝƐƚƵƌďŽ ĞͬŽ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ Ğ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĐŚĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞƉƌŽƉŽƐƚĞ͖ůĂĨĂƚƚŝďŝůŝƚă
ƚĞĐŶŝĐŽͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĞůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͖
ͻ ůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͖
ͻ ůΖĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ Ğ ŝů ůŽƌŽ ŐƌĂĚŽ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶƐŝƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͖
ͻ ůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĐŽŝŶǀŽůƚĞĞŝůůŽƌŽŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ĂůŝǀĞůůŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶƐŝƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͖
ͻ ŝǀĂůŽƌŝĂƚƚĞƐŝĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐŚĞĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽŝůŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞ
ĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞ͕ĚĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͖
ͻ ůĞŵŽĚĂůŝƚăĞůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞŝŶĐƵŝƐŝĂƚƚƵĂůĂŵŝƐƵƌĂ͖
ͻ ůĂ ƐĐĂůĂ ƐƉĂǌŝŽͲƚĞŵƉŽƌĂůĞ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ƵŶ ĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů
WͬWͬWͬ/͖ͬ
ͻ ŝů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ĚĂ ĂƚƚƵĂƌĞ ĨŝŶŽ Ăů ĐŽŵƉůĞƚŽ ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂ͖
ͻ ůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂ͖
ͻ ůĞƉƌŽďĂďŝůŝƚăĚŝĞƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽ͘
 ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă
ĚĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƐǀŽůŐĞƌĞ ƵŶĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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/ŶĐŝĚĞŶǌĂ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞƚƚĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͕ ĞĚ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ
ƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƐŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞŝĚŝǀĞƌƐŝůŝǀĞůůŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚŝ͗
sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͗
ͻ DŝƚŝŐĂƚĂͬEƵůůĂ ;ŶŽŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ʹ ŶŽŶ ŐĞŶĞƌĂ ĂůĐƵŶĂ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ ƐƵůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞů
ƐŝƚŽͿ
ͻ DŝƚŝŐĂƚĂͬĂƐƐĂ ;ŶŽŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ʹ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ Őŝă ŵŝƚŝŐĂƚĂ ĐŚĞ ŐĞŶĞƌĂ ůŝĞǀŝ
ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ŝŶĐŝĚŽŶŽ ƐƵůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞů ƐŝƚŽ Ğ ŶŽŶ ŶĞ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚŽŶŽ ůĂ ƌĞƐŝůŝĞŶǌĂͿ ͻ DŝƚŝŐĂƚĂͬDĞĚŝĂ ;ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ŶŽŶ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ŵŝƚŝŐĂďŝůĞͿ
ͻ DŝƚŝŐĂƚĂͬůƚĂ;ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ŶŽŶƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŵŝƚŝŐĂďŝůĞͿ
>ĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĂĚĂƵŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŵŽƚŝǀĂƚĂĐŚĞƚĞŶŐĂĐŽŶƚŽĂŶĐŚĞ
ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ Ğ ĚĞůůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ ƐŝĂ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ ĐŚĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ͕ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ͘/ŶĐĂƐŽĚŝĞƐŝƚŽĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
ŵŝƚŝŐĂƚĂDĞĚŝĂĞůƚĂ͕ůĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞƐŝĚĞǀŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĐŽŵĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͘
^Ğ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ǀĂůƵƚĂƚĞ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ͕ ĚŝǀĞŶƚĂŶŽ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞůůĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬ͘
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƋƵĞƐƚĂ ĨĂƐĞ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶƐĞƌŝƌĞƵŶĂƚĂďĞůůĂƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀĂƐƵůů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ƐǀŽůƚĞ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă ĚĞůůĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ͕ ĐŽŶ Ğ ƐĞŶǌĂ
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ;&ŝŐƵƌĂϱͿ͘
͛ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ
DŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞƉĞƌŵĂŶŐĂƵŶĂŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ;ŵĞĚŝĂĞĚĂůƚĂͿ͕ĞǀŝĂŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞĐŽŵƵŶƋƵĞŝůWͬWͬWͬ/͕ͬŽĐĐŽƌƌĞĂǀǀŝĂƌĞƵŶĂĨĂƐĞĚŝĂŶĂůŝƐŝĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ^ŽůƵǌŝŽŶŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ĐŚĞĂůŽƌŽǀŽůƚĂƉŽƐƐŽŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶŝ͘

ͻͲ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ͻͳ


&ŝŐƵƌĂ ϱ ʹ dĂďĞůůĂ ƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀĂ ĚĞů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă ĚĞůůĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƉƌŝŵĂ Ğ ĚŽƉŽ
ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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s/͘KE>h^/KE/>>K^dh/K//E/E

/Ŷ ďĂƐĞ Ăů ƉĞƌĐŽƌƐŽ ĨŝŶ ƋƵŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ͕ ŶĞůůĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ ĚĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞƐĞůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐƵů^ŝƚŽŽƐƵŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƉƵžĞƐƐĞƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕
ŶŽŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ Ž ŶŽŶ ĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ Ž ƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞ͘ >Ž ƐƚƵĚŝŽ Ɛŝ ƉƵž ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ĐŽŶ ĚƵĞ
ŵŽĚĂůŝƚă͗
ĂͿ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ŽŐŐĞƚƚŝǀĂ ĐŚĞ ŝů WͬWͬWͬ/ͬ ŶŽŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌă ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŶŽŶ ƉƌĞŐŝƵĚŝĐŚĞƌă ŝů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞů ƐŝƚŽͬŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĞĚĞƐŝŵŝ͘
ďͿ ŶŽŶ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĞƐĐůƵĚĞƌĞ ĐŚĞ ŝů WͬWͬWͬ/ͬ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌă ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕ŽǀǀĞƌŽƉĞƌŵĂŶĞƵŶŵĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂĐŚĞ͕ƉĞƌŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
ĚŝƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝĞƐĐůƵĚĞƌĞĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝƐƵůƐŝƚŽͬŝEĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬ͘

>Ă ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ͕ ƉĞƌ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ ĚĂů
dĞĐŶŝĐŽŽĚĂůƚĞĂŵĚŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝĂůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ƐŝĂ ƉĞƌǀĞŶƵƚŝ ĂůůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ďͿ͕ ůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ
Ăůů͚ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉŽƚƌă Őŝă ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ƵŶĂ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝ
^ŽůƵǌŝŽŶŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂŵŝŶŽƌŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘


s//͘/>/K'Z&/͕^/dK'Z&/WWE/>>K^dh/K

ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ƵŶĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ƐƉĞĚŝƚŝǀĂ ĚĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ǀĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕ƐŝƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞĚŝŝŶƐĞƌŝƌĞŽůƚƌĞĂůůĂďŝďůŝŽŐƌĂĨŝĂĂŶĐŚĞƵŶ͛ĂƉƉĞŶĚŝĐĞĐŚĞŝŶĐůƵĚĂ
ƚƵƚƚŝ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ğ ŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ďŝďůŝŽŐƌĂĨŝĐŽ Ƶƚŝůŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŝŝƉĞƌƚĞƐƚƵĂůŝ͘
ƚŝƚŽůŽĚŝĞƐĞŵƉŝŽ͕ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶƐĞƌŝƚŝ͗
ͻ^ĐŚĞĚĂEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ;^ƚĂŶĚĂƌĚĂƚĂ&ŽƌŵͲEĂƚƵƌĂϮϬϬϬͿĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞůƐŝƚŽĞƌĞůĂƚŝǀĂ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͖
ͻDŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŐĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͖
ͻǀĞŶƚƵĂůŝWŝĂŶŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĂĚŽƚƚĂƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ͖
ͻǀĞŶƚƵĂůŝƐƚƵĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝŽƌŝƐƵůƚĂƚŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖
ͻ ŝďůŝŽŐƌĂĨŝĂ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ͖ ͻ >Ă ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ ŶĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͘ 'ƵŝĚĂ
ĂůůΖŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϲ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚΗ ϵϮͬϰϯͬΗ Ͳ hĨĨŝĐŝŽ ĚĞůůĞ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞŽŵƵŶŝƚăƵƌŽƉĞĞ͕ϮϬϭϴ͖
ͻ ŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ƐƵůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϰ͕ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ Η,ĂďŝƚĂƚΗ
;ϵϮͬϰϯͬͿ͘ ΗŚŝĂƌŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶĐĞƚƚŝ Ěŝ͗ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ ŵŽƚŝǀŝ /ŵƉĞƌĂƚŝǀŝ Ěŝ
ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ͕ ŵŝƐƵƌĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝǀĞ͕ ŽĞƌĞŶǌĂ ŐůŽďĂůĞ͕ ƉĂƌĞƌĞ ĚĞůůĂ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞΗ͖
ͻΗsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐĞƚƚŝĂǀĞŶƚŝƵŶΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƵŝƐŝƚŝĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬ͘ 'ƵŝĚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϯ Ğ ϰ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
Η,ĂďŝƚĂƚΗϵϮͬϰϯͬΗͲŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ'ŵďŝĞŶƚĞ͕EŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϭ͖
ͻΗDĂŶƵĂůĞƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬΗ͕ĞůĂďŽƌĂƚŽĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůΖŵďŝĞŶƚĞĞ
dƵƚĞůĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůDĂƌĞŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ>/&EĂƚƵƌĂϵϵͬEdͬ/dͬϬϬϲϮϳϵ͖
ͻΗ>ĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂŚĂďŝƚĂƚΗ;ϮϬϭϰͿĚĞůůĂ'WEDĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽ
ĚĞůůΖŵďŝĞŶƚĞĞdƵƚĞůĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůDĂƌĞ͖
ͻ DĂŶƵĂůĞ ŝƚĂůŝĂŶŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ ;ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬͿ ;ϮϬϭϬͿ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǀŶƌ͘ƵŶŝƉŐ͘ŝƚͬŚĂďŝƚĂƚͬ
ͻ'ĞŶŽǀĞƐŝW͕͘ŶŐĞůŝŶŝW͕͘ŝĂŶĐŚŝ͕͘ƵƉƌĠ͕͘ƌĐŽůĞ^͕͘'ŝĂĐĂŶĞůůŝs͕͘ZŽŶĐŚŝ&͕͘^ƚŽĐŚ&͘
;ϮϬϭϰͿ͘ ^ƉĞĐŝĞ Ğ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͗ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͕ ƐƚĂƚŽ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞƚƌĞŶĚ͘/^WZ͕^ĞƌŝĞZĂƉƉŽƌƚŝ͕ϭϵϰͬϮϬϭϰ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



ͻʹ
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ͻĞƚĐ͘

ͻ͵

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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KďďůŝŐŚŝĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚĂŽƐƐĞƌǀĂƌĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůsĂůƵƚĂƚŽƌĞ
;ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂs/ŶĐͿ
>͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ s/ŶĐ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ ůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ŶĞ ĚŝƐƉŽŶĞ ůĂ
ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŽŶůŝŶĞ͘
/ůsĂůƵƚĂƚŽƌĞĚĞǀĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚă͕ůĂĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůŽ^ƚƵĚŝŽƉƌŽĚŽƚƚŽ
Ğ͕ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ ŝƚĞƌ͕ ŶŽƚŝĨŝĐĂ Ăů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ğ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ăů ƉƵďďůŝĐŽ ůĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ž ŝů ƌŝŐĞƚƚŽ ĚĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ
ŵĞĚĞƐŝŵŽŝŶĐĂƐŽĚŝŐƌĂǀŝĐĂƌĞŶǌĞ͘
ƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕ ŝů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ ĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞ ŝů ƐĞŶƚŝƚŽ ĚĞůů͛ŶƚĞ 'ĞƐƚŽƌĞ ĚĞů ^ŝƚŽ
EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ;ƐĞ ŶŽŶ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ ŵĞĚĞƐŝŵŽͿ ;Ž Őůŝ Ŷƚŝ ŐĞƐƚŽƌŝ ĚĞŝ ^ŝƚŝ
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶĐĂƐŽĚŝƉŝƶƐŝƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝͿ͕ĞƋƵĞůůŽĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌĞĂƉƌŽƚĞƚƚĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ;Ăƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵĂϳ͕͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳƐ͘ŵ͘ŝ͘Ϳ͘
ZŝŵĂŶĞ ŶĞůůĂ ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă ĚĞůůĞ ZĞŐŝŽŶĞ Ğ WƌŽǀŝŶĐĞ ƵƚŽŶŽŵĂ͕ ůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ŝŶƐĞƌŝƌĞ ŝů
͞ƐĞŶƚŝƚŽ͟ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ ĂƌĞĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů
dŝƚŽůŽ///ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϯϵϰͬϵϭ͕ƋƵĂůŽƌĂůŽƐƚĞƐƐŽŶŽŶƐŝĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽƋƵĂůĞŶƚĞŐĞƐƚŽƌĞĚĞŝ
ƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
>ĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝƉŽƌƚĂƚŽƌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞĚĞůůĞKE'ĚŽǀƌĂŶŶŽƉĞƌǀĞŶŝƌĞĞŶƚƌŽŝů
ϯϬ ĞƐŝŵŽ ŐŝŽƌŶŽ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ͕ ƐĞ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ ŵŽƚŝǀĂƚĞ͕ ƚĞŶƵƚĞ ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŝŶĨĂƐĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĞĚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĞƌĞĞĚĞůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͘
>͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůsĂůƵƚĂƚŽƌĞĚĞǀĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞ͗
Ͳ

ŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůŽ^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͖

Ͳ

ŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞƉĞƌŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŐŝăŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůsĂůƵƚĂƚŽƌĞ͖

Ͳ

ŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĞĚĞůůĂƌŝƉƌŽĚƵĐŝďŝůŝƚăĚĞŝŵĞƚŽĚŝĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƵƐĂƚŝƉĞƌůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůŐƌĂĚŽĚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăĚĞůůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐƵŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͖

Ͳ

ŶĂůŝƐŝ ƐƵůůĂ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ Ğ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ƐƵŐůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ
ĐƵŵƵůĂƚŝǀŝĞĚĞǀĞŶƚƵĂůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞĚĞůsĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕ŝŶ
ŵĞƌŝƚŽĂĚƵůƚĞƌŝŽƌŝWͬWͬWͬ/ͬŝŶĨĂƐĞĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞͬǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͖

Ͳ

ŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐƚŝŵĂ ĚĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ;ŶƵůůĂ͕ ďĂƐƐĂ͕ ŵĞĚŝĂ͕ ĂůƚĂͿ
ƐƵ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ĚĂƚŝ͕ ĂŐůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ Ğ ĂůůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞ͖

Ͳ

ŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ǀĂůŝĚŝƚă ĞĚ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĞĚ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͖

Ͳ

ŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ƌĂŐŐŝƵŶƚĞ ŶĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐƵů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖

Ͳ

ŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐĂƌĞŶǌĞ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͖

Ͳ

ŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ Ğ ĚĞůůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ƉƵŶƚŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ ĚĞůůĞ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌǀĞŶƵƚĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͖

Ͳ

ŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĞĚĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘

/ů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕ ĐŽŶĐůƵƐĞ ƋƵĞƐƚĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ Ğ ǀĂůƵƚĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ŽŐŐĞƚƚŝǀŽ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



ͻͶ

65123

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021


ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ğ ŶĞůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͕ ƉƵž ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ƐƚĞƐƵƌĂ
ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ŵŽƚŝǀĂƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽ ůĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ ƌĂŐŐŝƵŶƚĞ ŶĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ
ŵĞĚĞƐŝŵŽŽƌŝĨŝƵƚĂŶĚŽůĞƐƚĞƐƐĞƌŝŐĞƚƚĂŶĚŽůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͘


ͻͷ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ
>Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͕ Ɛŝ ĐŽŶĐůƵĚĞ ĐŽŶ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ
ĚĂůůΖƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ;ƉĂƌĞƌĞͿ͕ƐĞŶƚŝƚŽů͛ŶƚĞŐĞƐƚŽƌĞĚĞŝƐŝƚŽͬŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
;ƐĞ ŶŽŶ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚŝͿ͕ ĞŶƚƌŽ ϲϬ ŐŐ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ ĚĂů ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂ Ğ ĚĞůůΖĂůůĞŐĂƚĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘WĞƌůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŝŶƚĞŐƌĂƚĞŶĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝ
s/Ğs^ƐŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂů͘ůŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
ƵƌĂŶƚĞ ůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ͕ Ěŝ ŶŽƌŵĂ ƵŶĂ ƐŽůĂ ǀŽůƚĂ͕ ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝ͕
ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞŐĂƚĂ
ĂůůΖŝƐƚĂŶǌĂ͕ĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘
ůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƚĞŵƉŽ ů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĚĞǀĞ ĞƐĂŵŝŶĂƌĞ ůĞ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ĞƐƉƌĞƐƐĞ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽ͘
ZĞƐƚĂ ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ĨĞƌŵĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĂƌĐŚŝǀŝĂƌĞ ůΖŝƐƚĂŶǌĂ͕ ŶĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƵƐƵĂůŝ ĚĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ƉĞƌŝŵƉƌŽĐĞĚŝďŝůŝƚăĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĚĂůŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐĐŽŶƚƌŽĂůůĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ Ž ĚĂ ĐĂƌĞŶǌĞ ŶĞŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ Ěŝ ŵĞƌŝƚŽ͕ ŶŽŶ ĐŽůŵĂƚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ͘
>ĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂƐŝĐŽŶĐůƵĚĞĐŽŶƵŶƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ͕ĐŽŶŽƐĞŶǌĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕
ŽĐŽŶƵŶƉĂƌĞƌĞŶĞŐĂƚŝǀŽ͘
/ŶĞŶƚƌĂŵďŝŝĐĂƐŝůĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞŵŽƚŝǀĂƚĞĞƌĞƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͘
EĞůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ŶĞů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐƉůŝĐŝƚĂƚŽ ĐŚĞ ůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƚƌĂƐŵĞƐƐĞ ĚĂů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƐŽŶŽ ĐŽŵƉůĞƚĞ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ǀŝ ƐŽŶŽ ŽŵŝƐƐŝŽŶŝ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕ĞĐŚĞůĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝƐŽŶŽƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŵĞŶƚĞĞŽŐŐĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂĐĐĞƚƚĂďŝůŝ͘
YƵŝŶĚŝ͕ĐŽŵƉůĞƚĂƚĞƚƵƚƚĞůĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂŶĂůŝƐŝĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůsĂůƵƚĂƚŽƌĞ͕
ůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂƉŽƚƌăĐŽŶĐůƵĚĞƌƐŝĐŽŶƵŶĂĚĞůůĞĚƵĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
ĂͿ Ɛŝ ƌŝůĂƐĐŝĂ ƉĂƌĞƌĞ ƉŽƐŝƚŝǀŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ĐŚĞ ŝů WͬWͬWͬ/ͬ ŶŽŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌă
ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƐƵů ƐŝƚŽͬŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ŶŽŶ ƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂŶĚŽ ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ͘ /ů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƵŶƚŽ ĂͿ ƉƵž ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕ ĐŚĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͘
ďͿ Ɛŝ ƌŝůĂƐĐŝĂ ƉĂƌĞƌĞ ŶĞŐĂƚŝǀŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͕ ŶŽŶ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ĐŚĞ ŝů WͬWͬWͬ/ͬ ŶŽŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌă
ŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕ŽǀǀĞƌŽƉĞƌŵĂŶĞƵŶŵĂƌŐŝŶĞĚŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂĐŚĞ͕ƉĞƌŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽ
ĚŝƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝĞƐĐůƵĚĞƌĞĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝƐƵůƐŝƚŽͬŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
^ŽůŽŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƐŝƐŝĂƉĞƌǀĞŶƵƚŝĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĂͿŝůWͬWͬWͬ/ͬƉƵžĞƐƐĞƌĞĂƐƐĞŶƚŝƚŽ͕
ƉƌĞǀŝŽŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĞǆůĞŐĞ͘
EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ƐŝĂ ƉĞƌǀĞŶƵƚŝ ĂůůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ďͿ͕ Ğ ƋƵĂůŽƌĂ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƐŝĂ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĂƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞů͚ŝƚĞƌĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌů͚ĞǀĞŶƚƵĂůĞĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬWͬWͬ/͕ͬ
ƐŝƉƌŽƐĞŐƵĞŶĞůů͚ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ^ŽůƵǌŝŽŶŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͘
>ΖĞƐŝƚŽĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞͬŽŵŝƐƵƌĞ
ĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͘/ŶĐĂƐŽ
ĚŝĞƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĞĚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͕
ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĞƐƉůŝĐŝƚĂƚŝĂŶĐŚĞŶĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
WͬWͬWͬ/ͬ͘
Ζ ďĞŶĞ ƌŝĐŽƌĚĂƌĞ ĐŚĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ƉĞƌŵĂŶŐĂŶŽ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ĂŶĐŚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ
ĚĞůůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ DŝƐƵƌĞ Ěŝ DŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ Őůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ŽƌƚĞ Ěŝ
'ŝƵƐƚŝǌŝĂ ĞƵƌŽƉĞĂ͕ Őůŝ ^ƚĂƚŝ DĞŵďƌŝ ŶŽŶ ĚĞǀŽŶŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞ ΗŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŚĞ ƌŝƐĐŚŝĂŶŽ Ěŝ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞƐĞƌŝĂŵĞŶƚĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĞĐŽůŽŐŝĐŚĞĚŝƋƵĞƐƚŝƐŝƚŝ͕WĞƌƚĂŶƚŽŝŶƚĂůŝĐĂƐŝ
ŶŽŶğƉŽƐƐŝďŝůĞĂƉƉƌŽǀĂƌĞŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞŝůƉŝĂŶŽ͕ƉƌŽŐĞƚƚŽŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐŽŶŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůΖĂƌƚ͘ϲ͘ϯΗ͘

sĂůŝĚŝƚăƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ
>ĂǀĂůŝĚŝƚăƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůƉĂƌĞƌĞĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂğϱĂŶŶŝ͕ƚĞƌŵŝŶĞŽůƚƌĞŝůƋƵĂůĞ
ů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞğĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝŶƵůůĂ͕ĨĂƚƚŝƐĂůǀŝŝĐĂƐŝŶĞŝƋƵĂůŝğĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚĂ
ƵŶĂ ĚƵƌĂƚĂ Ɖŝƶ ďƌĞǀĞ͕ ǀĂůƵƚĂƚĂ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝŶĂŵŝĐŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞŐůŝ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝŽĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ŽƉŝƶĂŵƉŝĂŶĞŝĐĂƐŝŶĞŝƋƵĂůŝŝůƉĂƌĞƌĞƐŝĂƌŝĨĞƌŝƚŽĂ
ƉŝĂŶŝ͕ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ž ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƉůƵƌŝĞŶŶĂůŝ ;ĞƐ͘ /͕ h͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘ EĞŝ ĐĂƐŝ Ěŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂs/Ͳs/ŶĐ͕ƐŝĂƉƉůŝĐĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϱ͕ĐŽŵŵĂϱĚĞů͘ůŐƐ
ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘
/ŶĐĂƐŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞƐŝƌŝƉĞƚŽŶŽĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞŽĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂƚĞŵƉŽƌĂůĞƉƌĞĚĞĨŝŶŝƚĂĞĐŽŶ
ůĞƐƚĞƐƐĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ;ĞƐ͘ƌŝƉƵůŝƚƵƌĂĚĞŐůŝĂƌŐŝŶŝĚĞŝĐĂŶĂůŝĚŝďŽŶŝĨŝĐĂͿ͕ŶĞůƉĂƌĞƌĞ
ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĐŚĞ ů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ ƉĞƌ ƋƵĞůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽğĚĂŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞŝϱĂŶŶŝ͕ƐĞŶǌĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ĂǀǀŝŽ Ěŝ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ ŝƐƚĂŶǌĂ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƐŝĂŶŽ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͘ /ů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŚĂ ů͛ŽďďůŝŐŽ ŝŶ ŽŐŶŝ
ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ů͛ĂǀǀŝŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ăůů͛ŶƚĞ 'ĞƐƚŽƌĞ ĚĞů ^ŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ĞĚ Ăů
ŽŵĂŶĚŽ hŶŝƚă &ŽƌĞƐƚĂůŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ĞĚ ŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ ;h&Ϳ͕ ƉĞƌ ů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ĐŝƌĐĂ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͘ KůƚƌĞ ŝ ϱ ĂŶŶŝ ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĞƐƉůĞƚĂƌĞ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ ů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ğ
ĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƉĞƌŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
YƵĂůŽƌĂ ŶŽŶ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞ Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ ϭϱϮͬϬϲ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ƉĞƌ ůĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝ͕ ğ ĨĂƚƚŽ ŽďďůŝŐŽ Ăů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂs/ŶĐĐŚĞƉŽƚƌăĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞŝůƉĂƌĞƌĞƌĞƐŽŽƉƉƵƌĞƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞů͛ĂǀǀŝŽĚŝ
ƵŶĂŶƵŽǀĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘YƵĂůŽƌĂůĂǀĂƌŝĂŶƚĞƐŝĂƐŽŐŐĞƚƚĂĂĚƵůƚĞƌŝŽƌŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ŝůƉĂƌĞƌĞ
ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂs/ŶĐǀŝĞŶĞĞƐƉƌĞƐƐŽŝŶĨĂƐĞĞŶĚŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞ͘

^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ
ŝĨŝŶŝĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůΖĂƌƚ͘ϭϱ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϭϵϵϳ͕ŝů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĨŽƌŵĂůĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂŶĐŚĞĂůů͛ƵŶŝƚăĚĞůh&ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĞĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂĚ ĂůƚƌĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂŝ ĚŝǀĞƌƐŝ
ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŝĚĞůůĞZĞŐŝŽŶŝĞWW͘͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ž Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ Ěŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͕ĚĞǀĞƐĞŵƉƌĞƌŝƉŽƌƚĂƌĞů͛ŽďďůŝŐŽƉĞƌŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ
ůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ŝŶŝǌŝŽ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ Ž ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂůůĞ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝƉĞƌƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ^ŽůƵǌŝŽŶŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͗ƉƌĞͲ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽĂůůĂĚĞƌŽŐĂĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ͘ϰ͘
>ΖĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ^ŽůƵǌŝŽŶŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ŶĞŐĂƚŝǀĂ Ž ŶĞƐƐƵŶĂ ĐĞƌƚĞǌǌĂ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůΖĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
ŶĞŐĂƚŝǀĂ͕ ĐŚĞ ƉĞƌŵĂŶĞ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ŶĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂ ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ăů >ŝǀĞůůŽ //͕ ŽĐĐŽƌƌĞ ĞƐĂŵŝŶĂƌĞ ůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĚĞůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉŽƐƐŝďŝůŝƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞͬŽƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬ͘
>Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚ͘ϲ͘ϯ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ ŶŽŶ ƉƌĞǀĞĚĞ ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞ ĐŚĞ
ǀĞŶŐĂŶŽƉƌĞƐĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ ϲ͘ϰ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ͕ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ
ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ;>ŝǀĞůůŽ /// ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂͿ͕ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ
ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽĐŚĞŶŽŶĐŝƐŽŶŽ^ŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ŝŶŐƌĂĚŽĚŝŵĂŶƚĞŶĞƌĞŝůWͬWͬWͬ/ͬĂůĚŝ
ƐŽƚƚŽĚĞůůĂƐŽŐůŝĂĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂŶĞŐĂƚŝǀĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͘
EĞůůĂ ŶƵŽǀĂ ͞'ƵŝĚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϯ Ğ ϰ ĚĞůůĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ,ĂďŝƚĂƚ͟;ϮϬϭϵͿ͕ůĂ͞ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͟ŶŽŶğƉŝƶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ĐŽŵĞ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ Ă ƐĞ ƐƚĂŶƚĞ͕ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ŶĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŽƚƌĂƚƚĂƌůŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĐĂƉŝƚŽůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵĂƌŝůĞǀĂŶǌĂ
ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂĚĞůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĚĞƌŽŐĂƌĞů͛Ăƌƚ͘ϲ͘ϯĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ͘
/ŶĨĂƚƚŝ͕ƐĞďďĞŶĞůĂŽƌƚĂĚŝ'ŝƵƐƚŝǌŝĂĞƵƌŽƉĞĂŶĞůůĂĂƵƐĂͲϮϰϭͬϬϴŶĞĂďďŝĂƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽůĂ
ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂƐŽůŽŝŶĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶŝůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϲ͘ϰ͕ĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ^ŽůƵǌŝŽŶŝ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƐĞŐƵĞ ůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϲ͘ϯ ĚĞůůĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞğĂƚƚƵĂƚĂĐŽŶŐůŝƐƚĞƐƐŝĐƌŝƚĞƌŝĚĞůůĂ
ŽƉƉŽƌƚƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
WĞƌƚĂůĞŵŽƚŝǀŽ͕ĂŶĐŚĞĂůůĂůƵĐĞĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝƉƌĞĐĂƵǌŝŽŶĞ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ĞƐƐĞŶĚŽƉƌĞͲƌĞƋƵŝƐŝƚŽĂůů͛ĂǀǀŝŽĚĞůů͛ŝƚĞƌĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϲ͘ϰ͕ĚĞďďĂ
ĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂŶĞůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝŽƉƉŽƌƚƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘
ϲ͘ϯĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽů͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝŽŐŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞͬƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĂ
ĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂğĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůŵĞĚĞƐŝŵŽĂƌƚŝĐŽůŽ͘
EĞůůĂ 'ƵŝĚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ  ;ϮϬϭϵͿ͕ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ŝŵƉůŝĐĂ
ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ž ƉŝĂŶŽ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ
ƉƌĞǀĞŶŝƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƉĂƐƐŝďŝůŝĚŝƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƌĞůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
 ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ĚĞů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ěŝ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞ ŶĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĂ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ŶĞŐĂƚŝǀĂ ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͕ ƐƉĞƚƚĂ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĂůůΖĂƵƚŽƌŝƚă
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ůĂ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ž ŵĞŶŽ ĂůůĂ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͘
dĂůŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ĚĂ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ĚĂ
ŝƉŽƚĞƐŝ ĚĞů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĚĂ ƋƵĞůůĞ Ěŝ Ăůƚƌŝ ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĨŽƌŵƵůĂƚŽ
ŵŽƚŝǀĂƚĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂĚŝĐƵŝĂů>ŝǀĞůůŽ//͘
EĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ Ž Ěŝ
ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞů WͬWͬWͬ/͕ͬ ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŵĞŶǌŝŽŶĂƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ Ğ ŝů ůŽƌŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽŝŵƉĂƚƚŽƐƵůƐŝƚŽͬƐƵŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
KĐĐŽƌƌĞĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĐŚĞƵŶĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐǀŽůƚĂƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƵŶĂĐŽƌƌĞƚƚĂĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂĂŶĂůŝƐŝĚŝƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƉƵžĐŽŶĚƵƌƌĞĂůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĐŚĞ ŐŝăĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƋƵĞůůĂĐŽŶŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂŵŝŶŽƌĞŽŶƵůůĂ͘/ůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƚĂůĞŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞďďĞƵŶŽƐŶĞůůŝŵĞŶƚŽƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞĂƉƌŝŽƌŝƐƚŝĐĂƌŝĐĞƌĐĂĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĚŝŵŝŶŽƌĞŽŶƵůůĂŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



ͻͺ
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ƉŽƚƌĞďďĞĐŽŶĚƵƌƌĞĂĚƵŶĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞů>ŝǀĞůůŽ//ĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͘

ͻͻ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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/^WK^//KE/
ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ^ŽůƵǌŝŽŶŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
ͻsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ^ŽůƵǌŝŽŶŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ
>ĂĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ^ŽůƵǌŝŽŶŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ĞĚŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵĂƌŝůĞǀĂŶǌĂ
ƋƵĂůĞƉƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽĂůůĂĚĞƌŽŐĂĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ͘ϰ͕ĂŶĚƌĞďďĞĞƐƉůĞƚĂƚĂŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŽƉƉŽƌƚƵŶĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌŝŵĂĚĞůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂĞĚŽƉŽĂǀĞƌĞƐĂŵŝŶĂƚŽ
ƚƵƚƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ůŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝ
ŝŵƉĂƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƐƵƵŶŽŽƉŝƶƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ͘
/ŶĨĂƚƚŝ͕ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů >ŝǀĞůůŽ // ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ŝŶ ŽŐŶŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůĞĚŝǀĞƌƐĞ^ŽůƵǌŝŽŶŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ŝŶĂůƚƌĞƉĂƌŽůĞƐƵŽŐŶŝ^ŽůƵǌŝŽŶĞ
ůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐǀŽůƚĂ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ĂŶĂůŝƐŝ ďĂƐĂƚĂ ƐƵŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ĚĞůůĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͘
ŝĨĂƚƚŽ͕ƋƵĂůŽƌĂƐŝĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂƵŶĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŶŽŶŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƵůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬ͕ ƚĂůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĐŽŶĚƵĐĞ Ă ƵŶĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ
ƉŽƐƚĂŝŶĞƐƐĞƌĞƐƵůů͛ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĞƐĂŵŝŶĂƚĂ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ Ɛŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ăůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĂŶĐŚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͕ ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ ůĂĚĚŽǀĞ͕
ĂĐĐĞƌƚĂƚĂůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ͕ƐŝƌŝƚĞŶŐĂĐŽŵƵŶƋƵĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŝůWͬWͬWͬ/ͬŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͘
ͻƌŝƚĞƌŝŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ^ŽůƵǌŝŽŶŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͕ůΖĂŶĂůŝƐŝĞůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ^ŽůƵǌŝŽŶŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
ĚŝƵŶWͬWͬWͬ/ͬĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŶĚŽƚƚĂŝŶŵŽĚŽĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽ͕ŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝ
ĐŚĞůĞƐƚĞƐƐĞƉŽƐƐŽŶŽĂǀĞƌĞƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůƐŝƚŽŽĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘YƵĞƐƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂ
ĐŚĞ͗
ĂͿ ůΖĞƐĂŵĞ ĚĞůůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĚĞǀĞ ĂǀĞƌĞ ŝů ƐŽůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ĨĂƌĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ
ůΖŝŵƉĂƚƚŽƐƵůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƐŝĂŶƵůůŽŽĐŽŵƵŶƋƵĞƐŽƚƚŽůĂƐŽŐůŝĂĚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă͖
ďͿ Őůŝ ƵŶŝĐŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ĐŚĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐŝ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƋƵĞůůŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŽĐĐŽƌƌĞǀĂůƵƚĂƌĞůĂƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐƵŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͖
ĐͿ ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂĂŶĐŚĞůΖŽƉǌŝŽŶĞΗǌĞƌŽΗ͘
ͻƐĂŵĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚŽĚĞůůĞ^ŽůƵǌŝŽŶŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉƌŽƉŽƐƚĞ
/ů ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ^ŽůƵǌŝŽŶŝ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐǀŽůƚŽ ƐŽůŽ ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŝŶŽƌĞŽŵĂŐŐŝŽƌĞŝŶĐŝĚĞŶǌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů ƐŝƚŽ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ĂǀĞŶĚŽ Őŝă ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ͕ ŶĞů >ŝǀĞůůŽ //͕ ŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŶĞŐĂƚŝǀĞ
dĂůĞĞƐĂŵĞğŝŶĨĂƚƚŝŵŝƌĂƚŽĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞƐĞĞƐŝƐƚĂƵŶĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĐŽŶŵŝŶŽƌĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂ
ƐƵůƐŝƚŽͬƐƵŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŽƐĞ͕ĂůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞĐŚĞŽďŝĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŶŽŶĞƐŝƐƚŽŶŽ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂůWͬWͬWͬ/ͬƉƌŽƉŽƐƚŽ͘
>Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ŶŽŶ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĐŽŶ ŝů WͬWͬWͬ/ͬ ;ŽƉǌŝŽŶĞ ǌĞƌŽͿ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐĞŵƉƌĞ
ĂŶĂůŝǌǌĂƚĂĞǀĂůƵƚĂƚĂŝŶƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞ͕ĞĚğĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͘
/ŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂĚĞŐƵĂƚĂĚŝƚƵƚƚĞůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ŶŽŶƐŝ
ƉƵžĐŽŶĐůƵĚĞƌĞĐŚĞŶŽŶǀŝƐŝĂŶŽƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͘
>ĞƐŽůƵǌŝŽŶŝĚĞǀŽŶŽƋƵŝŶĚŝĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉĂƌĂƚĞĨƌĂĚŝůŽƌŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂĐŝĂƐĐƵŶŚĂďŝƚĂƚ͕ŚĂďŝƚĂƚ
ĚŝƐƉĞĐŝĞĞƐƉĞĐŝĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂůůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ͕ůΖĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞ
ƉĞƌŵĂŶŐĂŶŽ ĂůĐƵŶŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ Ğ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝů WͬWͬWͬ/ͬ ƉƌŽƉŽƐƚŽ͕ Ɛŝ ƉƵž ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŵĞŶƚĞ Ğ ŽŐŐĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞĐŚĞŶŽŶĞƐŝƐƚŽŶŽƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͘
ͻ EŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ŶŽŶ ƉƌĂƚŝĐĂďŝůŝ Ž ĐŚĞ Őŝă

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ƉƌĞǀĞĚŽŶŽůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƵŶŵĂŐŐŝŽƌŝŵƉĂƚƚŽ
>ĞĚŝǀĞƌƐĞƉƌŽƉŽƐƚĞĚĞǀŽŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĞĚĂǀĞƌĞƵŶŝŵƉĂƚƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ŝŶŝǌŝĂůĞ͘ /Ŷ ĂůƚƌĞ ƉĂƌŽůĞ͕ ƚƌĂ ůĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƐŽůƵǌŝŽŶŝŶŽŶƉƌĂƚŝĐĂďŝůŝŽĐŚĞŐŝăƉƌĞǀĞĚŽŶŽƵŶŝŵƉĂƚƚŽŵĂŐŐŝŽƌĞ͘
EŽŶğĂĐĐĞƚƚĂďŝůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝĚŝWͬWͬWͬ/ͬůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĐŽŶ
ŝŵƉĂƚƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ɖŝƶ ĞůĞǀĂƚŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŽƌŝĞŶƚĂƌĞ ůΖƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ Ă ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ŝů
ƉƌŽŐĞƚƚŽŝŶŝǌŝĂůĞ͘

ͳͲͳ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ZŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůůΖĂŶĂůŝƐŝĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ^ŽůƵǌŝŽŶŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
>Ă ĐŽƌƌĞƚƚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ^ŽůƵǌŝŽŶŝ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ĐŚĞ ůΖĂŶĂůŝƐŝ ƐŝĂ ƐǀŽůƚĂ Ă
ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĚĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ĐŽŶĐůƵƐŽ ĐŽŶ ĞƐŝƐƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ Ğ
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂƚĂ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ƐƵŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ Ɛŝ ĚĞǀŽŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝĞŵĞƌƐŝŶĞů>ŝǀĞůůŽ//͗
ͻ >ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ Ɛŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĐŽŶ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚ͕ƐƉĞĐŝĞ͕ĞŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞ͖
ͻ ůĞŵĞŶƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ Ğ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƚŝ ƋƵĂůŝ Ͳ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ ŚĂďŝƚĂƚ͕
ƐƉĞĐŝĞ͕ŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞ͕ƉƌŽĐĞƐƐŝͬĨƵŶǌŝŽŶŝĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĞƚĐ͖͘
ͻ ůĞŵĞŶƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝŶĞůůĞĂƌĞĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬŝŶĐůƵƐŝŝĐĂŶƚŝĞƌŝ͗
ͻ ůĞŵĞŶƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝŶĞŐůŝƐǀŝůƵƉƉŝůŝŶĞĂƌŝĚĞůWͬWͬWͬ/ͬŝŶĐůƵƐŝĐĂŶƚŝĞƌŝ͕
ͻ ůĞŵĞŶƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂŝƉĞƌŝŽĚŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚĞŝĐĂŶƚŝĞƌŝ͕
ͻ ůĞŵĞŶƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂůůŽƐŵĂŶƚĞůůĂŵĞŶƚŽĂůůĂĨŝŶĞĚĞůĐŝĐůŽĚŝǀŝƚĂĚĞůWͬWͬWͬ/͕ͬ
ͻ ůĞŵĞŶƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂŝŵĞƚŽĚŝĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůůĞĂƌĞĞ͕ŶĞůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĂŶƚĞŽƉĞƌĂŵ͗
ͻ ĂƌƚĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞƌŝƚĞŶƵƚĞƵƚŝůŝ;ĐĂƌƚĂĚĞůůΖƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽ͕ĐĂƌƚĂĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ͕ĞĐĐ͘ͿĂ
ƐĐĂůĂĂĚĞŐƵĂƚĂ͖
ͻ ůƚƌŽ
/Ŷ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ƐŽƉƌĂ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝ͕ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ^ŽůƵǌŝŽŶŝ
ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ǀĂŐůŝĂƚĞ ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ͗/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůΖŽƉǌŝŽŶĞ ΗǌĞƌŽΗ͕ ƉĞƌ
WͬWͬWͬ/ͬƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝ͗
ͻ ƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůWͬWͬWͬ/͖ͬhďŝĐĂǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ;ƉĂƌǌŝĂůŝŽƚŽƚĂůŝͿ͗
ͻ ƌĞĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͖hďŝĐĂǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ;ƉĂƌǌŝĂůŝŽƚŽƚĂůŝͿ͗
ͻ ^ǀŝůƵƉƉŝůŝŶĞĂƌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂůWͬWͬWͬ/͖ͬƚƌĂĐĐŝĂƚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝ;ƉĂƌǌŝĂůŝŽ
ƚŽƚĂůŝͿ͗
ͻ ^ǀŝůƵƉƉŝůŝŶĞĂƌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂŝĐĂŶƚŝĞƌŝ͖ƚƌĂĐĐŝĂƚŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝ;ƉĂƌǌŝĂůŝŽƚŽƚĂůŝͿ͗
ͻ ŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚĞůWͬWͬWͬ/͖ͬŵŽĚŝĨŝĐŚĞ;ƉĂƌǌŝĂůŝŽƚŽƚĂůŝͿ͗
ͻ ŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞ͖ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ;ƉĂƌǌŝĂůŝŽƚŽƚĂůŝͿ͗
ͻ EƵŽǀĂŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬ͗
ͻ EƵŽǀĂŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞ͗
ͻ EƵŽǀĂ ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ͕ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ğ ĚĞůůĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ
ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬ͗
ͻ EƵŽǀĂŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨĂƐŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞĚĞŝŵĞƚŽĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞ͖
ͻ EƵŽǀĂŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůWͬWͬWͬ/ͬƉŽƐƚͲŽƉĞƌĂŵ͘
ͻ ĂůĞŶĚĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂŶƚŝĞƌŝ͖
ͻ dŝƉŽůŽŐŝĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉĞƌŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĨŝŶĂůŝƚă
ͻ ͨKƉǌŝŽŶĞǌĞƌŽ͖ͩ
ͻ ůƚƌŽ͘
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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/Ŷ ĂůĐƵŶŝ ĐĂƐŝ͕ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĚŽǀƌĞďďĞ ĂŶĐŚĞ ƚĞŶĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ƚŝƉŽůŽŐŝĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͕ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŽƌŝŐŝŶĂůĞ͘YƵĂůŽƌĂůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƐŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞ
ĂĐĐĞƌƚĂƚĂ ĐŽŵĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ ƌŝĨĞƌŝƚŽ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ĂůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ƋƵĂŶƚŝƚăΖ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ĚĂ ĨŽŶƚĞ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ ĚĂ ƵŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĞŶĞƌŐŝĂ ŝĚƌŽĞůĞƚƚƌŝĐĂ͕ ƚƌĂ ůĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ĞƐƐĞƌĞ ǀĂůƵƚĂƚĞ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞůůĞ ďĂƐĂƚĞ
ƐƵůůĞ ƐĐĞůƚĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ Ğ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Őŝă ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕
ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞĚĂĨŽŶƚŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ĐŽŵĞƋƵĞůůĂƐŽůĂƌĞ͕
ĞŽůŝĐĂĞŐĞŽƚĞƌŵŝĐĂ͘/ŶƚĂůŝĐĂƐŝ͕ůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŶĐůƵƐĂĐŽŶĞƐŝƚŽ
ŶĞŐĂƚŝǀŽ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ŵŽƚŝǀĂƚŽ ĐŽŶ ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ͘ /ů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƉŽƚƌă ƋƵŝŶĚŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ŝů ŶƵŽǀŽ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ğ ƌĞůĂƚŝǀŽ ƐƚƵĚŝŽ Ěŝ
ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĂůΖŽƉǌŝŽŶĞ
ΗǌĞƌŽΗ͕ƉĞƌWͬWͬWͬ/ͬƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ͗
ͻ ƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůWͬWͬWͬ/͖ͬhďŝĐĂǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ;ƉĂƌǌŝĂůŝŽƚŽƚĂůŝͿ͗
ͻ ƌĞĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ͖hďŝĐĂǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ;ƉĂƌǌŝĂůŝŽƚŽƚĂůŝͿ͗
ͻ ŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚĞůWͬWͬWͬ/͖ͬŵŽĚŝĨŝĐŚĞ;ƉĂƌǌŝĂůŝŽƚŽƚĂůŝͿ͗
ͻ ŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞ͖ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ;ƉĂƌǌŝĂůŝŽƚŽƚĂůŝͿ͗
ͻ dŝƉŽůŽŐŝĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉĞƌŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĨŝŶĂůŝƚă
ͻ DĞƚŽĚŝĚŝƐŵĂŶƚĞůůĂŵĞŶƚŽĂůůĂĨŝŶĞĚĞůĐŝĐůŽĚŝǀŝƚĂĚĞůWͬWͬWͬ/ͬ͗
ͻ DĞƚŽĚŝĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůůĞĂƌĞĞ͕ŶĞůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĂŶƚĞͲŽƉĞƌĂŵ͗
ͻ ĂůĞŶĚĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂŶƚŝĞƌŝ͗
ͻ ĂůĞŶĚĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖƵƚŝůŝǌǌŽƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ͗
ͻ ͨKƉǌŝŽŶĞǌĞƌŽͩ
ͻ ůƚƌŽ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉĞƌWͬWͬWͬ/ͬͬƐŝĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝĐŚĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ͗
DŝƐƵƌĞ Ěŝ DŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƌŝĚƵƌƌĞ ůĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ƐƵ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĞŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞ͕ƋƵĂůŝ͗
ͻ ĚĂƚĞĞƚĞŵƉŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽĚŝǀŝĞƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝ
ƌŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĚĂƚĂƐƉĞĐŝĞͿ͖
ͻ ƚŝƉŽĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽƵƐŽĚŝƵŶĂĚƌĂŐĂƐƉĞĐŝĂůĞĂĚ
ƵŶĂĚŝƐƚĂŶǌĂƐƚĂďŝůŝƚĂĚĂůůĂƌŝǀĂƉĞƌŶŽŶŝŶĐŝĚĞƌĞƐƵƵŶŚĂďŝƚĂƚĨƌĂŐŝůĞͿ͖
ͻ ǌŽŶĞ ƌŝŐŽƌŽƐĂŵĞŶƚĞ ŝŶĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƵŶ ƐŝƚŽ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ƚĂŶĞ Ěŝ
ŝďĞƌŶĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐƉĞĐŝĞĂŶŝŵĂůĞͿ͖
ͻ ůƚƌŽ͘
hŶ ĞƐĂŵĞ Ěŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĐŽůůĞŐĂƚĞ ĂůůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƉƵž
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ Ěŝ ĂƉƉƵƌĂƌĞ ƐĞ͕ ĂůůĂ ůƵĐĞ Ěŝ ƚĂůŝ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ Ğ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů WͬWͬWͬ/ͬ
ŶŽŶŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌăŝŶŵĂŶŝĞƌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůƐŝƚŽ͘
^ĞĐŽŶĚŽŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵĞŐŝăŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞů>ŝǀĞůůŽ//͕ůĞŵŝƐƵƌĞƉŽƐƐŽŶŽƌŝĨĞƌŝƌƐŝ
Ă͗
ͻǀŝƚĂƌĞŽƌŝĚƵƌƌĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĂůůĂĨŽŶƚĞ
ͻǀŝƚĂƌĞŽŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞƐƵůƐŝƚŽ
ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉƌŽĚƵƌƌĞ͗
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ͻ ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĂƉƉŽƌƚĂƚĞ Ăů
WͬWͬWͬ/ͬƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚ͕ƐƉĞĐŝĞ͕
Ğ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ͕ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƚŝ ĚĂůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ Ěŝ
>ŝǀĞůůŽ//͖
ͻ ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂƉƉŽƌƚĂƚĞĂůůĞĨĂƐŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůWͬWͬWͬ/͖ͬ
ͻ ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨĂƐŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞĚĞŝŵĞƚŽĚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝĚĞůWͬWͬWͬ/ͬŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ
ĞĚĞůĐĂŶƚŝĞƌĞ͖
ͻ ĂůĞŶĚĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂŶƚŝĞƌŝ͖
ͻ DĞƚŽĚŝĚŝƐŵĂŶƚĞůůĂŵĞŶƚŽĂůůĂĨŝŶĞĚĞůĐŝĐůŽĚŝǀŝƚĂĚĞůWͬWͬWͬ/͖ͬ
ͻ DĞƚŽĚŝĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůůĞĂƌĞĞ͕ŶĞůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĂŶƚĞŽƉĞƌĂŵ͖
ͻ ĂůĞŶĚĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖƵƚŝůŝǌǌŽƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ͗
ͻ ůƚƌŽ͘

ͳͲͶ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ϰ͘ϰŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞ^ŽůƵǌŝŽŶŝůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
 ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ^ŽůƵǌŝŽŶŝ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ ŝů ŶƵŽǀŽ ƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂƉƵžĐŽŶĐůƵĚĞƌƐŝŝŶƚƌĞĚŝǀĞƌƐŝŵŽĚŝ͗
ĂͿ ƋƵĂůŽƌĂůĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƉƌĞƐĐĞůƚĂŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚŝĂůĐƵŶĂŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ
ƐƵŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞĞŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞ͕ƐĞŶǌĂŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶŝ͕ůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ
ƐŝĐŽŶĐůƵĚĞĐŽŶĞƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽ͖
ďͿ ƋƵĂůŽƌĂ ůĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ƉƌĞƐĐĞůƚĂ ĐŽŶ ůĞ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶŝ ĂĚŽƚƚĂƚĞ ŶŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ĂůĐƵŶĂ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ƐƵ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ Ğ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ͕ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂƐŝĐŽŶĐůƵĚĞĐŽŶĞƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽƚƵƚƚĞůĞŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ŶĞůůΖĂƚƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƐƵŝƌĞůĂƚŝǀŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝ͖
ĐͿ ƐĞ͕ǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͕ůĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƉƌĞƐĐĞůƚĂ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶůĞŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ͕
ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĂŶĐŽƌĂ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ Ɛŝ ĐŽŶĐůƵĚĞ ĐŽŶ
ĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĞŝůWͬWͬWͬ/ͬŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͖
ĚͿ ƋƵĂůŽƌĂ ŝů WͬWͬWͬ/ͬ ĚĞďďĂ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ŵŽƚŝǀŝ ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ ƉƌĞǀŝĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ ϱ͕
ĐŽŵŵŝϵĞϭϬ͕ĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳƐ͘ŵ͘ŝ͘ĞĚĂůűĂƌƚ͘ϲ͘ϰĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͕ŝŶŵĂƚĞƌŝĂ
ĚŝDŝƐƵƌĞĚŝŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞƐŝƉƌŽĐĞĚĞĐŽŶŝů>ŝǀĞůůŽ///͘
>ΖĞƐŝƚŽ ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ^ŽůƵǌŝŽŶŝ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ǀŝĞŶĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŶĞů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͕
Ğ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƵŶ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͘ dĂůŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͕
ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐƉůŝĐŝƚĂƚŝ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
WͬWͬWͬ/ͬ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ ϭϱ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϯϱϳͬϵϳ͕ ŝů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĨŽƌŵĂůĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂŶĐŚĞĂůů͛ƵŶŝƚăĚĞůh&ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĞͬŽ ĂĚ ĂůƚƌĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŝ ĚĞůůĞ
ZĞŐŝŽŶŝĞWW͘͘
EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ž Ăƚƚŝǀŝƚă ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĚĞǀĞ ƐĞŵƉƌĞ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ůΖŽďďůŝŐŽ ƉĞƌ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ůĂ
ĚĂƚĂ Ěŝ ŝŶŝǌŝŽ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ Ž ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂůůĞ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝƉĞƌƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
dĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞ
>͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ ^ŽůƵǌŝŽŶŝ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ǀŝĞŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝϲϬŐŝŽƌŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͘>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝƐŽůƵǌŝŽŶŝ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůĞ Őŝă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĂǀǀŝĞŶĞ Ž ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ž ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵŽƚŝǀŝ ŽƐƚĂƚŝǀŝ͗ ŝŶ
ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ĐĂƐŝ Ɛŝ ƌŝĐĂĚĞ ŶĞůůĞ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ Ğ
ƋƵŝŶĚŝŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝϲϬŐŝŽƌŶŝƐŝƌŝĂǀǀŝĂŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞĂůƐŽƉƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĚĞůůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝŽ
ĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝĂŝŵŽƚŝǀŝŽƐƚĂƚŝǀŝ͘
YƵĂůŽƌĂ ůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĐŽŵĞ ^ŽůƵǌŝŽŶŝ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ Ɛŝ ĐŽŶĨŝŐƵƌŝŶŽ ĐŽŵĞ ƵŶ ŶƵŽǀŽ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĐŚĞƌŝĐŚŝĞĚĞƉĞƌƚĂŶƚŽůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽ^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ Ɛŝ ĐŚŝƵĚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ Ăů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂǀǀŝĂƌĞƵŶŶƵŽǀŽŝƚĞƌĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



ͳͲͷ
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DŝƐƵƌĞĚŝŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞͲ>ŝǀĞůůŽ///
>ĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ŶĞŐĂƚŝǀĂ͕ ĐŚĞ ƉĞƌŵĂŶĞ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚĞ
ŶĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ăů >ŝǀĞůůŽ //͕ Ğ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ĞƐĂŵŝŶĂƚŽ Ğ
ǀĂůƵƚĂƚŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĚĞů WͬWͬWͬ/͕ͬ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůΖŽƉǌŝŽŶĞ ΗǌĞƌŽΗ͕
ƋƵĂůŽƌĂ Ɛŝ ƐŝĂ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ŵŽƚŝǀŝ ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ ;/ZKW/ Ͳ
/ŵƉĞƌĂƚŝǀĞ ZĞĂƐŽŶƐ ŽĨ KǀĞƌƌŝĚŝŶŐ WƵďůŝĐ /ŶƚĞƌĞƐƚͿ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ŵŽƚŝǀĂƚŝ Ğ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝ͕ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĂǀǀŝĂƚĂ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϲ͘ϰ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ͕
ŽǀǀĞƌŽ ŝů >ŝǀĞůůŽ /// ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĂůůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
DŝƐƵƌĞĚŝŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͘
/ů>ŝǀĞůůŽ///ĚĞůůĂs/ŶĐğŶŽƌŵĂƚŽĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĂůůΖĂƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵŝϵĞϭϬ͕ĚĞů͘W͘Z͘
ϯϱϳͬϵϳ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ĐŚĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϲ͘ϰ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϭ Ğ Ϯ͕ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϵϮͬϰϯͬ
Η,ĂďŝƚĂƚΗ͘
/Ŷ ƋƵĞƐƚŽ >ŝǀĞůůŽ Ɛŝ ǀĂůƵƚĂ ůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞŝ ŵŽƚŝǀŝ ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉƵďďůŝĐŽ͕ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞďďĞƌŽ͕ ŝŶ ĚĞƌŽŐĂ Ăŝ ĚŝƐƉŽƐƚŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϲ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ͕ Ěŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞĐŽŵƵŶƋƵĞƵŶWͬWͬWͬ/͕ͬĂƚƚƵĂŶĚŽƉĞƌžƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞŽŐŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂDŝƐƵƌĂ
Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ĂƚƚĂ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ Ğ ůĂ
ĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
/ŵŽƚŝǀŝ ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝĞŵŽƚŝǀĂƚŝ
ĚĂůůĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚĞ ĚĞƉƵƚĂƚĞ ĂůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƉƵďďůŝĐĂ Ğ ĂůůĂ ƐĂůƵƚĞ
ĚĞůů͛ƵŽŵŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĂůůĞ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂŶŽ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ Ğ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ
ĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŵĞŵďƌŽ͘
ůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂĚĞŝŵŽƚŝǀŝ
ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝƵŶŝŵƉĂƚƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ
ƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬğĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĚĂůůĞ'ŝƵŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝŽĚĞůůĞWƌŽǀŝŶĐŝĞƵƚŽŶŽŵĞ͕ƐƵůůĂ
ďĂƐĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĞĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞĚĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĞĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ
ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂs/ŶĐ͘
>ĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽƉĞƌƚĂŶƚŽĐŽŵĞĚĞƌŽŐĂĂůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂΗ,ĂďŝƚĂƚΗ
ĞƉĞƌƚĂůĞŵŽƚŝǀŽŝůƌŝĐŽƌƐŽĂƋƵĞƐƚĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŵŝƐƵƌĂĚĞǀĞƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŐůŝƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝĐƌŝƚĞƌŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůűĂƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͕ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂĞĚĂůůΖĂƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵŝϵĞϭϬ͕ĚĞů͘W͘Z͘ϯϱϳͬϵϳ
ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘
/ŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŵŽƚŝǀŝŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ƐĞ ƐŝĂŶŽ ƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϰ͕ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϲ͕ ĚĞůůĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŝƚƌĞƐĐĞŶĂƌŝƉŽƐƐŝďŝůŝ͗
ϭͿĂƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌ͘ϰ͘ϭ͗ŶŽŶƐŽŶŽĐŽŝŶǀŽůƚŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝ
^ĞůΖĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŶŽŶĐŽŝŶǀŽůŐĞŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ
ĞĂůWͬWͬWͬ/ͬğƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂƵŶĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͕ŝŶĐůƵƐŝŵŽƚŝǀŝ
ĚŝŶĂƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ğƉŽƐƐŝďŝůĞĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞůΖŝƚĞƌƉĞƌůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞDŝƐƵƌĞ
Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͘ >ΖĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ Ğ ƐĞ ĚĞů ĐĂƐŽ͕ ĂĚŽƚƚĂ ƚĂůŝ ŵŝƐƵƌĞ͕
ĐŽŵƉŝůĂĞƚƌĂƐŵĞƚƚĞůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ&ŽƌŵĂƚĂůDddDĐŚĞ͕ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝĂƵƚŽƌŝƚăĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ͕
ŽƉĞƌĂůĞŽƉƉŽƌƚƵŶĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞůŽŝŶŽůƚƌĂĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂƉĞƌ
ƐŽůĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
ϮͿĂƌƚ͘ϲƉĂƌ͘ϰ͘ϮƉĂƌƚĞϭ͗ƐŽŶŽĐŽŝŶǀŽůƚŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝ
^ĞůΖĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĐŽŝŶǀŽůŐĞŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞĞůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WͬWͬWͬ/ͬ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĂůůĂ ƐĂůƵƚĞ ĚĞůůΖƵŽŵŽ Ğ ĂůůĂ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂƉƵďďůŝĐĂŽĂĚĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝƉƌŝŵĂƌŝĂŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƉĞƌůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ĚŝŵŽƐƚƌĂƚĞ Ğ ƵĨĨŝĐŝĂůŝǌǌĂƚĞ͕ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ůΖŝƚĞƌ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ
ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͘>ΖĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂ͕ĞƐĞĚĞůĐĂƐŽ͕ĂĚŽƚƚĂƚĂůŝŵŝƐƵƌĞ͕ĐŽŵƉŝůĂ
ĞƚƌĂƐŵĞƚƚĞŝů&ŽƌŵĂƚĂůDddDĐŚĞ͕ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝĂƵƚŽƌŝƚăĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ͕ŽƉĞƌĂůĞŽƉƉŽƌƚƵŶĞ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞůŽŝŶŽůƚƌĂĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂƉĞƌƐŽůĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
ϯͿĂƌƚ͘ϲƉĂƌ͘ϰ͘ϮƉĂƌƚĞϮ͗ƐŽŶŽĐŽŝŶǀŽůƚŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŵĂƐŝğŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞůůĞ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
^Ğ ůΖĞƐŝƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĐŽŝŶǀŽůŐĞ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ Ğ
ƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽ Ăůƚƌŝ ŵŽƚŝǀŝ ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ ĚŝǀĞƌƐŝ ĚĂ ĞƐŝŐĞŶǌĞ
ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĂůůĂ ƐĂůƵƚĞ ĚĞůůΖƵŽŵŽ Ğ ĂůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƉƵďďůŝĐĂ Ž ĂĚ ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ ƉƌŝŵĂƌŝĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƉĞƌ ůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ƐƵƉƉŽƌƚĂƚŝ ĚĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ƵĨĨŝĐŝĂůŝ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞ͕ ůΖĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉƵž ĂǀǀŝĂƌĞ ůΖŝƚĞƌ Ěŝ ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ
ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŵƉŝůĂƌĞ ŝů &ŽƌŵĂƚ Ğ ŝŶǀŝĂƌůŽ Ăů DddD ƉĞƌ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ğ ŝů ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ŝŶŽůƚƌŽƉĞƌƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉĂƌĞƌĞĂůůĂ͘

^ŝ ƌŝĐŽƌĚĂ ĐŚĞ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ŶŽŶ ĞƐƉƌŝŵĞ ƉĂƌĞƌŝ ƐƵůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ DŝƐƵƌĞ Ěŝ
ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞƉƌŝŵĂĐŚĞƐŝĂƐƚĂƚĂĐŽŶĐůƵƐĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽDĞŵďƌŽůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝŵŽƚŝǀŝŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽĞĚĂĚŽƚƚĂƚŽŝůƌĞůĂƚŝǀŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƵĨĨŝĐŝĂůĞ͘
^Ğ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ ŶĞŝ ƉƵŶƚŝ ϭ͕ Ϯ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĞ Ž ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƉĂƌĞƌĞ ŶĞŐĂƚŝǀŽ
ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ŶĞůůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ϯ͕ ŶŽŶ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĂĐĐĞƚƚĂƌĞ ůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ
ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ŶĠĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞŝůWͬWͬWͬ/ͬ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ
ƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͕ ƚĂůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ğ ƐƚĂƚĂ ĐŚŝĂƌŝƚĂ ĞĚ ĞƐƉůŝĐŝƚĂƚĂ ŝŶ ĚŝǀĞƌƐŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ
ƚĞĐŶŝĐŝ͕ƚƌĂŝƋƵĂůŝ͗
ͻ ŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ƐƵůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϰ͕ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ Η,ĂďŝƚĂƚΗ
;ϵϮͬϰϯͬͿͲ,/Z/&//KE/KEdd//͗^K>h/KE/>dZEd/s͕DKd/s/
/DWZd/s/ / Z/>sEd /EdZ^^ Wh>/K͕ D/^hZ KDWE^d/s͕
KZE '>K>͕ WZZ >> KDD/^^/KE ;ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂ
ϮϬϬϳͬϮϬϭϮͿ
;ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĨŝůĞƐͬĂƌĐŚŝǀŝŽͬĂůůĞŐĂƚŝͬƌĞƚĞͺŶĂƚƵƌĂͺϮϬϬϬͬ
ŽĐƵ
ŵĞŶƚŽͺĚŝͺŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽͺƐƵůůǆĂƌƚŝĐŽůŽͺϲǆͺƉĂƌĂŐƌĂĨŽͺϰǆͺĚĞůůĂͺĚŝƌĞƚƚŝǀĂͺǆ,ĂďŝƚĂƚǆͺϵ
ϮͲϰϯͲͺͲͺ'ĞŶŶĂŝŽͺϮϬϬϳ͘W&Ϳ͖
ͻ Η>Ğ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚΗ Ͳ DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůΖŵďŝĞŶƚĞ Ğ
dƵƚĞůĂ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĚĞů DĂƌĞ͕ ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ WƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ EĂƚƵƌĂ Ğ ĚĞů
DĂƌĞ
Ͳ
ϮϬϭϰ
;ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĨŝůĞƐͬĂƌĐŚŝǀŝŽͬĂůůĞŐĂƚŝͬƌĞƚĞͺŶĂƚƵƌĂͺϮϬϬϬͬ
ŵŝƐƵƌĞͺĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞͺĚŝƌĞƚƚŝǀĂͺŚĂďŝƚĂƚ͘ƉĚĨͿ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝƐƵůůĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ
WZ^hWWK^d/WZ>Ζss/K>>WZKhZWZ>Ζddh/KE>>D/^hZ/
KDWE^/KE

>Ğ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϰ͕ ǀĂŶŶŽ ĂƉƉůŝĐĂƚĞ ƋƵĂŶĚŽ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐǀŽůƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯ͕ƐŽŶŽŶĞŐĂƚŝǀŝŽŝŶĐĞƌƚŝ͕ŽƐƐŝĂ͗
ϭ͘ ƋƵĂŶĚŽƵŶWͬWͬWͬ/ͬŝŶĐŝĚĞŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůƐŝƚŽͬƐŝƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽͬŝ͖
Ϯ͘ ƋƵĂŶĚŽƉĞƌŵĂŶŐŽŶŽĚƵďďŝƐƵůůΖĂƐƐĞŶǌĂĚŝĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝ ƉĞƌůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞů ƐŝƚŽͬƐŝƚŝ
ĚŽǀƵƚŝĂůWͬWͬWͬ/ͬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͖
ϯ͘ ĚŽƉŽ ĐŚĞ Ɛŝ ğ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ŝŶĞƋƵŝǀŽĐĂďŝůĞ
ů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝŶŽŶŐĞŶĞƌĂƌĞŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƵŝ
ƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
ϰ͘ ƋƵĂŶĚŽ ƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽ ŵŽƚŝǀŝ ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ ;/ZKW/Ϳ͕ ŝŶĐůƵƐŝ
ΗŵŽƚŝǀŝĚŝŶĂƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂΗ͘
/ ƉƵŶƚŝ ϭ Ğ Ϯ Ğ ϯ ƐŽŶŽ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽůůĞŐĂƚŝ ĂůůĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
^ŽůƵǌŝŽŶŝ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŚĞ ůΖĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ĨŝŶĂůĞ ƉƌĞƐĐĞůƚĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŵƵŶƋƵĞůĂŵĞŶŽĚĂŶŶŽƐĂƉĞƌŐůŝŚĂďŝƚĂƚ͕ůĞƐƉĞĐŝĞ͕ŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞĞƉĞƌůΖŝŶƚĞŐƌŝƚă
ĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ĂƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞĚĂůůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕ĞĚĂǀĞŶĚŽ
ĂĐĐĞƌƚĂƚŽ ů͛ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ĂůƚƌĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŶŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͘
YƵĂŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ Ăů ƉƵŶƚŽ ϰ͕ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ůĞ ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƌĞ
ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶWͬWͬWͬ/͕ͬŝŶĚĞƌŽŐĂĂŝĚŝƐƉŽƐƚŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϲ͘ϯ͕ƐŽůŽŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝƐŝĂƐƚĂƚŽ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽĐŚĞůΖĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝƚƌĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
ƉƌĞƐĐĞůƚŝƉĞƌůĂůŽƌŽƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŵŽƚŝǀŝŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽƐŝĂĂ
ĨĂǀŽƌĞĚŝƋƵĞƐƚŝƵůƚŝŵŝ͘

DKd/s//DWZd/s//Z/>sEd/EdZ^^Wh>/K;/ZKW/Ϳ

>ĂǀĞƌŝĨŝĐĂƐƵůůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞŐůŝ/ZKW/ĚĞǀĞďĂƐĂƌƐŝƐƵůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ ůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ͗ ğ ĐŚŝĂƌŽ ƋƵŝŶĚŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ƚƵƚƚŝ ŝ ƚŝƉŝ Ěŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͕ĚŝŶĂƚƵƌĂƐŽĐŝĂůĞŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ƐŽŶŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƐĞ
ĐŽŶƚƌĂƉƉŽƐƚŝĂůƉĞƐŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝƚƵƚĞůĂƚŝĚĂůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ͖
ďͿ ůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐĞ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƵŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ Ă
ůƵŶŐŽ ƚĞƌŵŝŶĞ͘ 'ůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ Ă ďƌĞǀĞ ƚĞƌŵŝŶĞ Ž Ăůƚƌŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ĐŚĞ
ĂƉƉŽƌƚĞƌĞďďĞƌŽ ƐŽůƚĂŶƚŽ ďĞŶĞĨŝĐŝ ŶĞů ďƌĞǀĞ ƉĞƌŝŽĚŽ ƉĞƌ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ ƐĞŵďƌĂŶŽ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝƉĞƌƐƵƉĞƌĂƌĞŝŶŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ƚƵƚĞůĂƚŝĚĂůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ͘
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĐŚĞŝΗŵŽƚŝǀŝŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͕ŝŶĐůƵƐŝŝ
ŵŽƚŝǀŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƐŽĐŝĂůĞ Ž ĞĐŽŶŽŵŝĐĂΗ ;/ZKW/Ϳ Ɛŝ ĚĞǀŽŶŽ ƌŝĨĞƌŝƌĞ Ă ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ŶĞůůĞ ƋƵĂůŝ ŝ
WͬWͬWͬ/ͬƉƌĞǀŝƐƚŝƌŝƐƵůƚĂŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝĞŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞĂƚƚĞƐƚĂƚŝ͗
͘ ŶĞů ƋƵĂĚƌŽ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ Ž ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ǀŽůƚĞ Ă ƚƵƚĞůĂƌĞ ǀĂůŽƌŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ ƉĞƌ ůĂ
ǀŝƚĂĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ;ƐĂŶŝƚă͕ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ĂŵďŝĞŶƚĞͿ͖
͘ ŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƉŽůŝƚŝĐŚĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝƉĞƌůŽ^ƚĂƚŽĞůĂƐŽĐŝĞƚă͖
͘ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ Ž ƐŽĐŝĂůĞ
ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂĚŽďďůŝŐŚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƉƵďďůŝĐŽ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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/E/s/h/KEKE'Zh/d>>D/^hZ/KDWE^/KE

>ĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚĚĞǀŽŶŽŵŝƌĂƌĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚŝƵŶƐŝƚŽĂůůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞĚŝ
ƵŶŽ Ž Ɖŝƶ ŚĂďŝƚĂƚ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ŚĂďŝƚĂƚ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĞͬŽ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂĞͬŽƌŽƚƚĂĚŝŵŝŐƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐƵŝŝůƐŝƚŽ
ğ ƐƚĂƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ͘ dĂůŝ ŵŝƐƵƌĞ ǀĂŶŶŽ ǀĂůƵƚĂƚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ůƵĐĞ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞĚŝĂĐĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂŐůŽďĂůĞĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
>ŽƐƚƵĚŝŽĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂĐŽŶĐůƵƐŽĐŽŶĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ĞŶĞůƋƵĂůĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞŐŝăĞƐĂŵŝŶĂƚĞůĞ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŝĚŽŶĞĞĞŐůŝ/ZKW/͕ƉƵžĐŽŶƚĞŶĞƌĞĂůƐƵŽŝŶƚĞƌŶŽůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝDŝƐƵƌĞ
Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ ĂƚƚĞ Ă ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞ ů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ƐƵ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĞŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞ͘
YƵĂůŽƌĂ ŶĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ƐƚĂƚĞ Őŝă ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ĚĞƚƚĞ DŝƐƵƌĞ͕ ƐƉĞƚƚĂ
Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ Ăů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĨŽƌŶĞŶĚŽůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƉŝƶŝĚŽŶĞĞ͘
>͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶŝ ğ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽůůĞŐĂƚĂ ĂĚ ĂƐƉĞƚƚŝ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ Ğ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚ͕ĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞŝŶƚĞƌĨĞƌŝƚŝ͘
>͛ĞŶƚŝƚăĚĂĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂƐŝĂƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĚŝŚĂďŝƚĂƚĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĞŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞĞͬŽĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝĞƐĞŵƉůĂƌŝĚĞůůĂ
ƐƉĞĐŝĞ ƉĞƌƚƵƌďĂƚĂ͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĨĂƚƚŽƌŝ ƋƵĂůŝ ůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĐŽƌƌŝĚŽŝĞĐŽůŽŐŝĐŝĞƌŽƚƚĞĚŝŵŝŐƌĂǌŝŽŶĞ͘
WĞƌ ƚĂůŝ ƌĂŐŝŽŶŝ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ ů͛ĂƌĞĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ŝĚŽŶĞĂ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŵŝƐƵƌĂ͕ŶĞĐŽŶƐĞŐƵĞĂŶĐŚĞů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞůŝǀĞůůŝĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝ
ĂůƌĂƉƉŽƌƚŽϭ͗ϭ͘
 ůŝǀĞůůŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ŝ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ŵŝŶŝŵŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ďĂƐĂƚŝƐƵŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĂƉƉŽƌƚŝ͗
ͻ ZĂƉƉŽƌƚŽϮ͗ϭƉĞƌŚĂďŝƚĂƚĞͬŽƐƉĞĐŝĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ;ǀĂůŝĚŽĂŶĐŚĞ
ƉĞƌŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞͿ͖
ͻ ZĂƉƉŽƌƚŽ ϭ͘ϱ͗ϭ ƉĞƌ ŚĂďŝƚĂƚ ĞͬŽ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ;ǀĂůŝĚŽ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ
ŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞͿ͖
ͻ ZĂƉƉŽƌƚŽϭ͗ϭƉĞƌƵůƚĞƌŝŽƌŝŚĂďŝƚĂƚ͕ƐƉĞĐŝĞŽŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞ͘

d/WK>K'//D/^hZ/KDWE^/KE

>Ğ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĂů ƉƌŽŐĞƚƚŽ
;ĐŽŵƉƌĞƐĞ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶŶĞƐƐĞͿ Ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ă ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ
ů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚŝƵŶWͬWͬWͬ/ͬƐƵƵŶŽŽƉŝƶƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ;ĚĂĂĐĐĞƌƚĂƌĞƚƌĂŵŝƚĞ
s/ŶĐͿƉĞƌŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĞĐŽůŽŐŝĐĂŐůŽďĂůĞĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
>ĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝDŝƐƵƌĞĚŝŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ'ƵŝĚĂŶĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽŶ
ƌƚŝĐůĞϲ;ϰͿŽĨƚŚĞ͞,ĂďŝƚĂƚŝƌĞĐƚŝǀĞ͟ϵϮͬϰϯͬƐŽŶŽ͗
ͻ ŝů ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ž ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ Ěŝ Ɛŝƚŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͗ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƌĞ ůΖŚĂďŝƚĂƚ ƉĞƌ
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞĐŚĞŶĞǀĞŶŐĂŵĂŶƚĞŶƵƚŽŝůǀĂůŽƌĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ͕ŽĚŝŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůΖŚĂďŝƚĂƚƌĞƐƚĂŶƚĞŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƉĞƌĚŝƚĂĐĂƵƐĂƚĂĚĂůƉŝĂŶŽŽĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĂĚƵŶƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖
ͻ ůĂ ƌŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŚĂďŝƚĂƚ͗ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƌŝͲĐƌĞĂƌĞ ƵŶ ŚĂďŝƚĂƚ ƐƵ ƵŶ ƐŝƚŽ ŶƵŽǀŽ Ž
ĂŵƉůŝĂƚŽ͕ĚĂŝŶƐĞƌŝƌĞŶĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖
ͻ ůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶŶƵŽǀŽƐŝƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞ,ĂďŝƚĂƚĞͬŽhĐĐĞůůŝ͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ
ĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ͘
͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ
ĂůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŐŝăƉƌĞǀŝƐƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞ,ĂďŝƚĂƚĞhĐĐĞůůŝ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ ůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ͕

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭ͕ Ž ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂͬĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ŶƵŽǀŽ ƐŝƚŽ Őŝă ŝŶǀĞŶƚĂƌŝĂƚŽ ĐŽŵĞ Ěŝ
ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĐŽŵĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕
ŝŶƋƵĂŶƚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŽďďůŝŐŚŝ͞ŶŽƌŵĂůŝ͟ŐŝăƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌƵŶŽ^ƚĂƚŽŵĞŵďƌŽ͘/ŶƉƌĂƚŝĐĂ
ƵŶĂ ŵŝƐƵƌĂ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƉƵž ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĞ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ŝů ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ Ž
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶŚĂďŝƚĂƚŐŝăƐƚĂďŝůŝƚŽĐŽŵĞŵŝƐƵƌĂĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘
Ă ƋƵĞƐƚŽ ŶĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞ ĐŚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂĚĚŝǌŝŽŶĂůĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘

dDW/^d//K/KE͕>K>//KEDKE/dKZ''/K>>D/^hZ/
KDWE^/KE

dĞŵƉŝĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ/ƚĞŵƉŝƐƚĂďŝůŝƚŝƉĞƌůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞDŝƐƵƌĞĚŝ
ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀŽŶŽ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĞĐŽůŽŐŝĐŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ŝů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
>Ğ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ǀĂŶŶŽ ĚƵŶƋƵĞ ĐŽŶĐŽƌĚĂƚĞ Ğ ĂƚƚƵĂƚĞ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůΖŝŶŝǌŝŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵůƐŝƚŽ͘
ůĐƵŶĞ ĞĐĐĞǌŝŽŶŝ ƐƵŝ ƚĞŵƉŝ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ǀĂůƵƚĂďŝůŝ ƋƵĂůŽƌĂ ƐŝĂ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚŝŵŽƐƚƌĂďŝůĞ ĐŚĞ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ůĞŐĂƚĞ ĂůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WͬWͬWͬ/͕ͬ ƉŽƐƐĂŶŽ
ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚĞ͘^ŽůŽŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽğ
ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĂƚƚƵĂƌĞ ůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
WͬWͬWͬ/ͬ͘
>ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ WƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ɖŝƶ
ŽƉƉŽƌƚƵŶĂ ƉĞƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ Ğ ĂƚƚƵĂƌĞ ůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ğ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ Ž ŝŶ
ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă ĚĞů ^ŝƚŽ Ž ĚĞŝ ^ŝƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂů WͬWͬWͬ/ͬ͘ >Ă ŵŝƐƵƌĂ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ƉƵž
ƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞĂŶĐŚĞůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽƐŝƚŽĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘WŝƶŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕
ůΖĂƌĞĂƉƌĞƐĐĞůƚĂĚĞǀĞƌŝĞŶƚƌĂƌĞŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂZĞŐŝŽŶĞŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂŽĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ
ĂƌĞĂĚŝƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞƉĞƌŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞůĞƐƉĞĐŝĞĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͕ŽƌŽƚƚĂŵŝŐƌĂƚŽƌŝĂ͕Ž
ǌŽŶĂĚŝƐǀĞƌŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌůΖĂǀŝĨĂƵŶĂĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂhĐĐĞůůŝ͘
 ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ƉƌĞĐŝƐĂƌĞ ĐŚĞ ůĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ ƚƌĂ ŝů ƐŝƚŽ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ Ğ ŝů ůƵŽŐŽ ĚŽǀĞ ƐŽŶŽ
ŵĞƐƐĞŝŶĂƚƚŽůĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĚĞǀĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂƵůƚĞƌŝŽƌĞĐƌŝƚŝĐŝƚă
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ĚƵŶƋƵĞŶŽŶĚĞǀĞŝŶĐŝĚĞƌĞ
ƐƵůůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůƐŝƚŽ͕ƐƵůƌƵŽůŽĐŚĞĞƐƐŽƐǀŽůŐĞŶĞůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞďŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂĞƐƵůůĞ
ƌĂŐŝŽŶŝƉĞƌůĞƋƵĂůŝğƐƚĂƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ͘/ŶĂůƚƌĞƉĂƌŽůĞŝůƐŝƚŽƉƌĞƐĐĞůƚŽƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽůůĞŐĂƚŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĞĚ ĞĐŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ
ů͛ĂƌĞĂŶĞůůĂƋƵĂůĞƐŝǀĞƌŝĨŝĐŚĞƌăƵŶ͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ĞůĂŵŝƐƵƌĂĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ŶŽŶ ĚĞǀĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞ ĐŽŶ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƐŝƚŽ͘
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝ sŝƐƚĞ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ă ůƵŶŐŽ ƚĞƌŵŝŶĞ ĐŚĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽ ůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ
ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƐƵůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͕ƐŝĂĂŶƚĞĐŚĞƉŽƐƚŽƉĞƌĂŵ͕ĂůĨŝŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ
ƉƌĞĨŝƐƐĂƚŽĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂůŽƌŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘
>Ă ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂ Ğ ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ ĚĂů
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞů WͬWͬWͬ/͕ͬ ĐŚĞ Ɛŝ ĂƐƐƵŵĞ ƐŝĂ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ͕
ŶŽŶĐŚĠŐůŝŽŶĞƌŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂůŽƌŽĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
 ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĐŚĞ ŝŶĐůƵĚĞ ůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͕ ĂĐĐĞƌƚĂƚĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ ŝ ŵŽƚŝǀŝ
ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͕ŝůsĂůƵƚĂƚŽƌĞǀĞƌŝĨŝĐĂůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĞDŝƐƵƌĞĚŝ
ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƚƵƚĞůĂĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƐŝƚŝĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂŐůŽďĂůĞĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
>Ğ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ŶĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ǀĂůƵƚĂƚĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ
ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂs/ŶĐ͕ƐĞŶƚŝƚŽů͛ŶƚĞŐĞƐƚŽƌĞĚĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
YƵĂůŽƌĂ ŝů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ ƌŝƚĞŶŐĂ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ŶŽŶ ĐŽŶŐƌƵĂ͕ ŶŽŶ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ž ŶŽŶ ĂĚĞŐƵĂƚĂ
ĚĞǀĞ͗
Ͳ

ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ DŝƐƵƌĞ Ěŝ
ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝŽƐƚĂƚŝǀĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽĐŽŶĚŽƚƚŽĂůƌŝŐĞƚƚŽ
ĚĞůůĂƉƌŝŵĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͖

Ͳ

ƉƌŽƉŽƌƌĞ ĞͬŽ ĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞ ĐŽŶ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ƐĞ
ƌŝƚĞŶƵƚĞŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ͖

Ͳ

ƉƌĞƐĐƌŝǀĞƌĞů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝDŝƐƵƌĞĚŝŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞĂƋƵĞůůĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞ͘

Ͳ

Ž͕ ŝŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕ ƌŝŐĞƚƚĂƌĞ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ğ ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽĐŚĞ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŵŽƚŝǀŝŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉƵďďůŝĐŽ͕ŶŽŶğƉŽƐƐŝďŝůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞŝĚŽŶĞĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂ
ĐŽĞƌĞŶǌĂĚŝƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ĂƌĐŚŝǀŝĂŶĚŽŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘

YƵĂůŽƌĂ ů͛ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ƐŝĂ ƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ ů͛ƵƚŽƌŝƚă
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ s/ŶĐ ͕ ĐŽŶ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ͕ ƉƌŽǀǀĞĚĞ ĂůůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ĞƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽĚĞůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ŝů
&ŽƌŵƵůĂƌŝŽƉĞƌůĂdƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘
ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͘
>Ğ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ĂƚƚƵĂƌĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚĞ ĂůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĞƵƌŽƉĞĂ͕ ƉĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ž ƉĞƌ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƉĂƌĞƌĞ͕ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂŵŝƚĞ ĚĞů
DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ͕ĐŚĞĚĞǀĞĂĐƋƵŝƐŝƌĞůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
Ͳ

ůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ Ğ
ĚĞůůĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ͖

Ͳ

ŐůŝĂƚƚŝƵĨĨŝĐŝĂůŝĚŝĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ/ZKW/͖

Ͳ

ŝů&ŽƌŵƵůĂƌŝŽƉĞƌůĂdƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉŝůĂƚŽ͖

Ͳ

ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă ƉƌĞƉŽƐƚĂ ĂůůĂ s/ŶĐ͕ ĐŽŶ ĂŶŶĞƐƐŽ ŝů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞů
sĂůƵƚĂƚŽƌĞ͘

>Ă ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ ƐŽƉƌĂ ğ ŝŶŽůƚƌĂƚĂ Ăů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ
ZĞŐŝŽŶŝ ĞͬŽ ĚĂůůĞ WƌŽǀŝŶĐŝĞ ƵƚŽŶŽŵĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ĐŚĞ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ
ĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽ ƵŶĂ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƐƵůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞůůĞ ƵƚŽƌŝƚă ĚĂ ĞƐƐĞ
ĚĞůĞŐĂƚĞ ƉĞƌ ůĂ s/ŶĐ͕ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϯϱϳͬϵϳ͕ ĞƐƉƌŝŵŽŶŽ ŝŶ ƚĂů ŵŽĚŽ ŝů ůŽƌŽ
ĂĐĐŽƌĚŽ ƐƵůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ ŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ Ğ ƐĞ ŶĞ ĂƐƐƵŵŽŶŽ ůĂ ĚŝƌĞƚƚĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͘
EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƌĞĞ WƌŽƚĞƚƚĞ EĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ĚĞůĞŐĂƚĞ ĂŶĐŚĞ ĐŽŵĞ ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ
s/ŶĐ͕ůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƵžĞƐƐĞƌĞŝŶŽůƚƌĂƚĂĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂůů͛ŶƚĞ'ĞƐƚŽƌĞŵĞĚĞƐŝŵŽ͕
ĂĐƋƵŝƐŝƚŽŝůĐŽŶĐĞƌƚŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĞͬŽĚĂůůĞWƌŽǀŝŶĐŝĂƵƚŽŶŽŵĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͘
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



ͳͳͳ
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/ůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂĞĚĞƐĂŵŝŶĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂĞƉƌŽĐĞĚĞ͕
ŝŶĐĂƐŽĚŝĞƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽ͕Ăůů͛ŝŶŽůƚƌŽĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ͕ŽƉƉƵƌĞĨŽƌŵƵůĂůĞƉƌŽƉƌŝĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĂŶĐŚĞƌŝŐĞƚƚĂŶĚŽůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ĞŶƚƌŽƵŶƚĞƌŵŝŶĞĚŝϯϬŐŝŽƌŶŝ͘

ͳͳʹ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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>>'dK ϭ Ͳ &KZDd ^ZE/E'
/
s͘/E͘
ƉĞƌ
WŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝͬWƌŽŐĞƚƚŝͬ/ŶƚĞƌǀĞŶƚ
ŝͬƚƚŝǀŝƚăʹWZKWKEEd

ͳͳ͵

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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&KZDd^ZE/E'/s͘/E͘ƉĞƌWŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝͬWƌŽŐĞƚƚŝͬ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬƚƚŝǀŝƚăʹ
WZKWKEEd
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
KŐŐĞƚƚŽWͬWͬWͬ/ͬ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

 WŝĂŶŽͬWƌŽŐƌĂŵŵĂ;ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞͿĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲͿ

 WƌŽŐĞƚƚŽͬŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ;ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚŐͿĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲͿ
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽͬŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƌŝĐĂĚĞŶĞůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĐƵŝĂŐůŝůůĞŐĂƚŝ//͕/ůďŝƐ͕///Ğ/sĂůůĂWĂƌƚĞ^ĞĐŽŶĚĂ
ĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘
 ^ŝŝŶĚŝĐĂƌĞƋƵĂůĞƚŝƉŽůŽŐŝĂ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

 EŽ
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽͬŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽğĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͍

 ^ŝŝŶĚŝĐĂƌĞƋƵĂůŝƌŝƐŽƌƐĞ͗

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘

 EŽ
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽͬŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽğƵŶΖŽƉĞƌĂƉƵďďůŝĐĂ͍
 ^ŝ

 EŽ


 ƚƚŝǀŝƚă;ƋƵĂůƐŝĂƐŝĂƚƚŝǀŝƚăƵŵĂŶĂŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶƚĞŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽͬŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐŚĞ
ƉŽƐƐĂĂǀĞƌĞƌĞůĂǌŝŽŶĞŽŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĂĐŽŶůΖĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂŶĂƚƵƌĂůĞͿ


 WZKWK^dWZͲs>hdd;sZ/&//KZZ/^WKEEͿ



ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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 WŝĂŶŝĨĂƵŶŝƐƚŝĐŝͬƉŝĂŶŝŝƚƚŝĐŝ
 ĂůĞŶĚĂƌŝǀĞŶĂƚŽƌŝͬŝƚƚŝĐŝ
 WŝĂŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝͬƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
 WŝĂŶŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝͬŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
 ůƚƌŝƉŝĂŶŝŽ
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙

 ZŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞͬŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĚŝĨŝĐŝWZϯϴϬͬϮϬϬϭ
 ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞǆŶŽǀŽĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĞĚŝĨŝĐŝ
 DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞĐŝǀŝůŝĞĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ

dŝƉŽůŽŐŝĂWͬWͬWͬ/ͬ͗

 DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚŝĨŽƐƐŝ͕ĐĂŶĂůŝ͕ĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ
 ƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ
 ƚƚŝǀŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůŝ
 DĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝŵŽƚŽƌŝƐƚŝĐŚĞ͕ĐŝĐůŝƐƚŝĐŚĞ͕ŐĂƌĞĐŝŶŽĨŝůĞ͕ĞǀĞŶƚŝ
ƐƉŽƌƚŝǀŝ͕ƐĂŐƌĞĞͬŽƐƉĞƚƚĂĐŽůŝƉŝƌŽƚĞĐŶŝĐŝ͕ĞǀĞŶƚŝͬƌŝƉƌĞƐĞ
ĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞĞƐƉŽƚƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞƚĐ͘

 ůƚƌŽ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
^/KEϭͲ>K>//KE/EYhZDEdKdZZ/dKZ/>

ZĞŐŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
ŽŵƵŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘WƌŽǀ͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘
>ŽĐĂůŝƚăͬ&ƌĂǌŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
/ŶĚŝƌŝǌǌŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗


WĂƌƚŝĐĞůůĞĐĂƚĂƐƚĂůŝ͗
;ƐĞƵƚŝůŝĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞͿ










ŽŶƚĞƐƚŽ
ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀŽ
 ĞŶƚƌŽ
ƵƌďĂŶŽ
 ŽŶĂ
ƉĞƌŝƵƌďĂŶ
Ă
 ƌĞĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞ
 ƌĞĞ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
 ƌĞĞ
ŶĂƚƵƌĂůŝ
 ͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙
͘͘
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ͗
>d͘




;ƐĞƵƚŝůŝĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞͿ
^͘Z͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
>KE'͘




EĞůĐĂƐŽĚŝWŝĂŶŽŽWƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞĂƌĞĂĚŝŝŶĨůƵĞŶǌĂĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙





^/KEϮʹ>K>//KEWͬWͬWͬ/ͬ/EZ>/KE/^/d/EdhZϮϬϬϬ
^/d/EdhZϮϬϬϬ

^/

^

W^

ĐŽĚ͘

ĐŽĚ͘

ĐŽĚ͘

/dͺͺͺͺͺͺͺ

ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

/dͺͺͺͺͺͺͺ



/dͺͺͺͺͺͺͺ



/dͺͺͺͺͺͺͺ

ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

/dͺͺͺͺͺͺͺ



/dͺͺͺͺͺͺͺ



/dͺͺͺͺͺͺͺ

ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

/dͺͺͺͺͺͺͺ



/dͺͺͺͺͺͺͺ



ΖƐƚĂƚĂƉƌĞƐĂǀŝƐŝŽŶĞĚĞŐůŝKďŝĞƚƚŝǀŝĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ĞͬŽĚĞůWŝĂŶŽĚŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞĞĚĞůůĞŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚΖKďďůŝŐŽĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞĨŝŶŝƚĞĚĞů^ŝƚŽͬŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͍  ^ŝ EŽ
ŝƚĂƌĞ͕ů͛ĂƚƚŽĐŽŶƐƵůƚĂƚŽ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ƌĞĞWƌŽƚĞƚƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϯϵϰͬϵϭ͗hWͺͺͺͺͺͺ
Ϯ͘ϭͲ/ůWͬWͬWͬ/ͬŝŶƚĞƌĞƐƐĂĂƌĞĞ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
ŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞŶĂǌŝŽŶĂůŝŽ
͙͙͙͙͙
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͍
ǀĞŶƚƵĂůĞŶƵůůĂŽƐƚĂͬĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞͬƉĂƌĞƌĞƌŝůĂƐĐŝĂƚŽĚĞůů͛ŶƚĞ
 ^ŝ EŽ
'ĞƐƚŽƌĞĚĞůů͛ƌĞĂWƌŽƚĞƚƚĂ;ƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĞŐŝăƌŝůĂƐĐŝĂƚŽͿ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

Ϯ͘ϮͲWĞƌWͬWͬWͬ/ͬĞƐƚĞƌŶŝĂŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͗
Ͳ ^ŝƚŽĐŽĚ͘/dͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂůƐŝƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘;ͺŵĞƚƌŝͿ
Ͳ

^ŝƚŽĐŽĚ͘/dͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂůƐŝƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘;ͺŵĞƚƌŝͿ

Ͳ

^ŝƚŽĐŽĚ͘/dͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂůƐŝƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘;ͺŵĞƚƌŝͿ


dƌĂŝƐŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶĚŝĐĂƚŝĞů͛ĂƌĞĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂůWͬWͬWͬ/͕ͬƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚăŽ
ďĂƌƌŝĞƌĞ ĨŝƐŝĐŚĞ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ Ž ĂŶƚƌŽƉŝĐĂ ;ĞƐ͘ ĚŝǀĞƌƐŝ ƌĞƚŝĐŽůŝ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŝ͕ ĐĞŶƚƌŝ ĂďŝƚĂƚŝ͕
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĞŽƐƚƌĂĚĂůŝ͕ǌŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ĞƚĐ͘Ϳ͍͍
 ^ŝ EŽ
ĞƐĐƌŝǀĞƌĞ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙


^/KEϯʹ^ZE/E'D/EdsZ/&//KZZ/^WKEE/WZKWK^dWZͲs>hdd
^ŝƌŝĐŚŝĞĚĞĚŝĂǀǀŝĂƌĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝsĞƌŝĨŝĐĂĚŝŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂƉĞƌWͬWͬWͬ/ͬƉƌĞͲǀĂůƵƚĂƚŝ͍
^ŝ EŽ
^Ğ͕^ŝ͕ŝůƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŝů&ŽƌŵĂƚĂůůĂƐŽůĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞĚĞů
WͬWͬWͬ/͕ͬĞĐŽŵƉŝůĂƌĞĞůĞŵĞŶƚŝƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚŝ͘^ĞEŽƐŝƌŝĐŚŝĞĚĞĚŝĂǀǀŝĂƌĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͘
WZͲs>hd/KE/ʹƉĞƌƉƌŽƉŽƐƚĞŐŝăĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĞĂƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
^Ğ͕^ŝ͕ĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞŝŶŵŽĚŽĐŚŝĂƌŽĞ
ĐŽŵƉůĞƚŽŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ƚƚŽĚŝƉƌĞͲ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƋƵĂůĞŝů
WͬWͬWͬ/ͬƌŝĞŶƚƌĂŶĞůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞ
 ^/
ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĞƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂ
 EK
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂs͘/ŶĐ͗͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
^/KEϰʹ^Z//KEK/&/>WͬWͬWͬ/ͬ^^K''ddZ^ZE/E'

WZKWK^dWZͲs>hdd͗
^ŝĚŝĐŚŝĂƌĂ͕ĂƐƐƵŵĞŶĚŽƐŝŽŐŶŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕
ĐŚĞŝůƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐĞƚƚŽͬŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͬĂƚƚŝǀŝƚăƌŝĞŶƚƌĂ
ĞĚğĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĞůůŝŐŝăƉƌĞͲǀĂůƵƚĂƚŝĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ĞƉĞƌƚĂŶƚŽŶŽŶƐŝƌŝĐŚŝĞĚĞů͛ĂǀǀŝŽĚŝ
ƵŶŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͍
;Ŷ͘ď͗͘ŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝƐƉŽƐƚĂŶĞŐĂƚŝǀĂ;EKͿ͕Ɛŝ
ƌŝĐŚŝĞĚĞů͛ĂǀǀŝŽĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐƐƉĞĐŝĨŝĐŽͿ





Z>/KE^Z/dd/sdd'>/d>WͬWͬWͬ/ͬ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



ͳͳ
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;Ŷ͘ď͗͘ŶĞůĐĂƐŽĨĂƌĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚĂů
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞͿ
















ϰ͘ϯͲŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗ĂůůĞŐĂƚŝƚĞĐŶŝĐŝĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŝĂƐĐĂůĂĂĚĞŐƵĂƚĂ
;ďĂƌƌĂƌĞƐŽůŽŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůůĞŐĂƚŝĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂͿ


 &ŝůĞǀĞƚƚŽƌŝĂůŝͬƐŚĂƉĞĚĞůůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
 ǀĞŶƚƵĂůŝƐƚƵĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ĚĞůů͛WͬWͬWͬ/ͬ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ
 ĂƌƚĂǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝWŝĂŶŽͬWƌŽŐƌĂŵŵĂ
 ZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝWŝĂŶŽͬWƌŽŐƌĂŵŵĂ
 WůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĞĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĂƌĞĞĚŝ
ĐĂŶƚŝĞƌĞ
 KƌƚŽĨŽƚŽĐŽŶůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝWͬ/ͬĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝĂƌĞĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
 ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂĂŶƚĞŽƉĞƌĂŵ

 ůƚƌŝĞůĂďŽƌĂƚŝƚĞĐŶŝĐŝ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
 ůƚƌŝĞůĂďŽƌĂƚŝƚĞĐŶŝĐŝ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
 ůƚƌŝĞůĂďŽƌĂƚŝƚĞĐŶŝĐŝ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
 ůƚƌŽ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
 ůƚƌŽ͗

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘




ϰ͘ϮͲKE//KE/͛K>/'K;Ŷ͘ď͗͘ ^Ğ͕^ŝ͕ŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞƐŝĂƐƐƵŵĞůĂƉŝĞŶĂ ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚ͛ŽďďůŝŐŽ
ĚĂŶŽŶĐŽŵƉŝůĂƌĞŝŶĐĂƐŽĚŝ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞ͗
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŽͿ
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚ͛KďďůŝŐŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂ
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



ͳͳͺ
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/ůWͬWͬWͬ/ͬğƐƚĂƚŽĞůĂďŽƌĂƚŽĞĚğ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂ
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚ͛KďďůŝŐŽ͍
 ^ŝ

ƉƌŽƉŽƐƚĂ͘
ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ƚƚŽĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚ͛KďďůŝŐŽ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

 EŽ

¾ ͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙
¾ ͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͘͘
¾ ͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͘͘



¾ ͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͘͘
¾ ͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͘͘
¾ ͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͘͘
^Ğ͕EŽ͕ƉĞƌĐŚĠ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
^/KEϱͲK/&/>W/EKͬWZK'ddKͬ/EdZsEdKͬdd/s/d͛
ͳͳͻ
;ĐŽŵƉŝůĂƌĞƐŽůŽƉĂƌƚŝƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝͿ

 ^/

EK

 WZDEEd

 d

D
W
K
Z

E



͛ƉƌĞǀŝƐƚĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝƵƐŽ
ĚĞůƐƵŽůŽ͍
^Ğ͕^ŝ͕ĐŽƐĂğƉƌĞǀŝƐƚŽ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙
^ŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞŵŽǀŝŵĞŶƚŝ
ƚĞƌƌĂͬƐďĂŶĐĂŵĞŶƚŝͬƐĐĂǀŝ͍

 ^/
 EK

^Ğ͕^ŝ͕ĐŽƐĂğƉƌĞǀŝƐƚŽ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

sĞƌƌĂŶŶŽůŝǀĞůůĂƚĞŽĚĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐƉŝĞƚƌĂŵĞŶƚŽƐƵ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝŶĂƚƵƌĂůŝ͍
^Ğ͕^ŝ͕ĐŽƐĂğƉƌĞǀŝƐƚŽ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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^ŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞĂƌĞĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞĞͬŽĂƌĞĞĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝͬƚĞƌƌĞŶŽĂƐƉŽƌƚĂƚŽͬĞƚĐ͍͘
 ^/
 EK
͛ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂŽůĂ
ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚŝƉŝƐƚĞĚŝĂĐĐĞƐƐŽ
Ăůů͛ĂƌĞĂ͍

 ^/
 EK

^Ğ͕^ŝ͕ĐŽƐĂğƉƌĞǀŝƐƚŽ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

^Ğ͕^ŝ͕ĐŽƐĂğƉƌĞǀŝƐƚŽ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

>ĞƉŝƐƚĞǀĞƌƌĂŶŶŽƌŝƉƌŝƐƚŝŶŝĂƚĞĂ
ĨŝŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝͬĂƚƚŝǀŝƚă͍
^Ğ͕^ŝ͕ĐŽƐĂğƉƌĞǀŝƐƚŽ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

^ƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂůŝ

͛ƉƌĞǀŝƐƚŽů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ ^Ğ͕^ŝ͕ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ͗
ĞͬŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂů
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
^ŝ EŽ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͛ƉƌĞǀŝƐƚŽŝů
^Ğ͕^/͕ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ͗
ƚĂŐůŝŽͬĞƐďŽƐĐŽͬƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚŝ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ƐƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂůŝ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
 ^/
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
 EK
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘

>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂğĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞĞͬŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞůĞ
ƐƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂůŝĂůůŽĐƚŽŶĞĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ;ĞƐ͘
ĞƌĂĚŝĐĂǌŝŽŶĞͿ͍
 ^/
 EK

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

^ŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝ
ƉŝĂŶƚƵŵĂǌŝŽŶĞͬƌŝŶǀĞƌĚŝŵĞŶƚŽͬŵĞƐƐĂĂĚŝŵŽƌĂĚŝƐƉĞĐŝĞ
ǀĞŐĞƚĂůŝ͍
 ^/
 EK

^Ğ͕^ŝ͕ĐŽƐĂğƉƌĞǀŝƐƚŽ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
/ŶĚŝĐĂƌĞůĞƐƉĞĐŝĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



ͳʹͲ
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^ƉĞĐŝĞĂŶŝŵĂůŝ



>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂğĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĞͬŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞůĞ
ƐƉĞĐŝĞĂŶŝŵĂůŝĂůůŽĐƚŽŶĞĞůĂ
ůŽƌŽĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͍
 ^/
 EK

^ŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽͬŝŵŵŝƐƐŝŽŶĞͬ
ƌŝƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŽͬĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚŝƐƉĞĐŝĞĂŶŝŵĂůŝŽĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƉĞƐĐĂƐƉŽƌƚŝǀĂ͍
 ^/
 EK
 
^Ğ͕^ŝ͕ĐŽƐĂğƉƌĞǀŝƐƚŽ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
/ŶĚŝĐĂƌĞůĞƐƉĞĐŝĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

¾ WĂůĞŵĞĐĐĂŶŝĐŚĞ͕ĞƐĐĂǀĂƚƌŝĐŝ͕ŽĂůƚƌŝŵĞǌǌŝƉĞƌŝů
ŵŽǀŝŵĞŶƚŽƚĞƌƌĂ͗
¾ DĞǌǌŝƉĞƐĂŶƚŝ;ĂŵŝŽŶ͕ĚƵŵƉĞƌ͕ĂƵƚŽŐƌƵ͕ŐƌƵ͕
ďĞƚŽŶŝĞƌĞ͕ĂƐĨĂůƚĂƚŽƌŝ͕ƌƵůůŝĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌŝͿ͗

DĞǌǌŝŵĞĐĐĂŶŝĐŝ

¾ DĞǌǌŝĂĞƌĞŝŽŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝ;ĞůŝĐŽƚƚĞƌŝ͕ĂĞƌĞŝ͕ďĂƌĐŚĞ͕
ĐŚŝĂƚƚĞ͕ĚƌĂŐŚĞ͕ƉŽŶƚŽŶŝͿ͗

DĞǌǌŝĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞŽŵĞǌǌŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌůŽ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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&ŽŶƚŝĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝ
ƌŝĨŝƵƚŝ



>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌĞǀĞĚĞůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĨŽŶƚŝĚŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ;ůƵŵŝŶŽƐŽ͕
ĐŚŝŵŝĐŽ͕ƐŽŶŽƌŽ͕ĂĐƋƵĂƚŝĐŽ͕
ĞƚĐ͘ͿŽƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝ
ƌŝĨŝƵƚŝ͍
 ^/
 EK


/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĚŝůŝǌŝ
WĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĚŝůŝǌŝƐƵƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ
ZŝƉŽƌƚĂƌĞŝůƚŝƚŽůŽĞĚŝůŝǌŝŽŝŶĨŽƌǌĂ
ĂůƋƵĂůĞğƐƚĂƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ
ů͛ŝŵŵŽďŝůĞĞͬŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

DĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
WĞƌŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͕ŐĂƌĂ͕
ŵŽƚŽƌŝƐƚŝĐŚĞ͕ĞǀĞŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝ͕
ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝƉŝƌŽƚĞĐŶŝĐŝ͕ƐĂŐƌĞ͕ĞƚĐ͘

>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂğĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĞͬŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞ͍
^/ EK
ĞƐĐƌŝǀĞƌĞ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙







ƐƚƌĞŵŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚ
 WĞƌŵĞƐƐŽĂĐŽƐƚƌƵŝƌĞ
ŽŽĂůƚƌĞ
 WĞƌŵĞƐƐŽĂĐŽƐƚƌƵŝƌĞŝŶƐĂŶĂƚŽƌŝĂ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
Ƶƚŝůŝ͗
 ŽŶĚŽŶŽ
͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙
 /ͬ^/
͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙
 ůƚƌŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙


͙
͙
͙
͙
͙
͘
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¾ EƵŵĞƌŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͗
¾ EƵŵĞƌŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝǀĞŝĐŽůŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůů͛ĞǀĞŶƚŽ;ŵŽƚŽ͕ĂƵƚŽ͕ 
ďŝĐŝĐůĞƚƚĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ͗
¾ EƵŵĞƌŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝŵĞǌǌŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽ;ĂŵďƵůĂŶǌĞ͕ǀŝŐŝůŝĚĞů 
ĨƵŽĐŽ͕ĨŽƌǌĞĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ͕ŵĞǌǌŝĂĞƌĞŝŽŶĂǀĂůŝͿ͗

¾ EƵŵĞƌŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝŐƌƵƉƉŝĞůĞƚƚƌŽŐĞŶŝĞͬŽďĂŐŶŝĐŚŝŵŝĐŝ͗
ĞƐĐƌŝǀĞƌĞ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
>͛ĂƚƚŝǀŝƚăͬŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐŝƌŝƉĞƚĞ
ĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞͬƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞĂůůĞ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ƐƚĞƐƐĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
 ^ŝ EŽ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
WŽƐƐŝďŝůŝǀĂƌŝĂŶƚŝͲŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͗
ƚƚŝǀŝƚăƌŝƉĞƚƵƚĞ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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>ĂŵĞĚĞƐŝŵĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŚĂŐŝăŽƚƚĞŶƵƚŽŝŶƉĂƐƐĂƚŽƉĂƌĞƌĞ
ƉŽƐŝƚŝǀŽĚŝs͘/ŶĐ͍͘
^ŝ EŽ
^Ğ͕^ŝ͕ĂůůĞŐĂƌĞĞĐŝƚĂƌĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ƉĂƌĞƌĞŝŶ͞EŽƚĞ͘͟

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
EŽƚĞ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘





^/KEϲͲZKEKWZK'ZDD/KE/WZs/^dWZ/>WͬWͬWͬ/ͬ

ĞƐĐƌŝǀĞƌĞ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͘͘



>ĞŐĞŶĚĂ͗
 ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͘͘
 ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͘
 ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͘
 ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͘
 ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͘
 ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͘


ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ŶŶŽ͗
ͺͺͺͺ
ϭΣƐĞƚƚ͘
ϮΣƐĞƚƚ͘
ϯΣƐĞƚƚ͘
ϰΣƐĞƚƚ͘



'ĞŶŶĂ
ŝŽ






&ĞďďƌĂ
ŝŽ






DĂƌǌ
Ž






Ɖƌŝ
ůĞ






DĂŐŐ
ŝŽ






'ŝƵŐŶ
Ž






>ƵŐůŝ
Ž






ŐŽƐƚ
Ž






^ĞƚƚĞŵď
ƌĞ






KƚƚŽď
ƌĞ






EŽǀĞŵď

ŶŶŽ͗
ͺͺͺͺ
ϭΣƐĞƚƚ͘
ϮΣƐĞƚƚ͘
ϯΣƐĞƚƚ͘
ϰΣƐĞƚƚ͘


'ĞŶŶĂ
ŝŽ






&ĞďďƌĂ
ŝŽ






DĂƌǌ
Ž






Ɖƌŝ
ůĞ






DĂŐŐ
ŝŽ






'ŝƵŐŶ
Ž






>ƵŐůŝ
Ž






ŐŽƐƚ
Ž






^ĞƚƚĞŵď
ƌĞ






KƚƚŽď
ƌĞ






EŽǀĞŵď







ŝƚƚĂͬ^ŽĐŝĞƚă

WƌŽƉŽŶĞŶƚĞͬWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ
ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ

&ŝƌŵĂĞͬŽdŝŵďƌŽ

>ƵŽŐŽĞĚĂƚĂ













ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



ͳʹͶ
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>>'dK Ϯ Ͳ &KZDd ^ZE/E'
/
s͘/E͘
ƉĞƌ
WŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝͬWƌŽŐĞƚƚŝͬ/ŶƚĞƌǀĞŶƚ
ŝͬƚƚŝǀŝƚă
Ͳ
/^dZhddKZ/
s>hddKZ^ZE/E'^W/&/K

ͳʹͷ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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&KZDd^ZE/E'/s͘/E͘ƉĞƌWŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝͬWƌŽŐĞƚƚŝͬ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝͬƚƚŝǀŝƚăͲ
/^dZhddKZ/s>hddKZ^ZE/E'^W/&/K

KŐŐĞƚƚŽWͬWͬ/ͬ͗

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙



 WŝĂŶŝĨĂƵŶŝƐƚŝĐŝͬƉŝĂŶŝŝƚƚŝĐŝ
 ĂůĞŶĚĂƌŝǀĞŶĂƚŽƌŝͬŝƚƚŝĐŝ
 WŝĂŶŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝͬƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
 WŝĂŶŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝͬŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
 ůƚƌŝ

ƉŝĂŶŝ
Ž
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

 ZŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞͬŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞĚŝĨŝĐŝWZϯϴϬͬϮϬϬϭ
 ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞǆŶŽǀŽĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞĚĞĚŝĨŝĐŝ
dŝƉŽůŽŐŝĂWͬWͬ/ͬ͗

 DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞĐŝǀŝůŝĞĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ
 DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨŽƐƐŝ͕ ĐĂŶĂůŝ͕ ĐŽƌƐŝ
Ě͛ĂĐƋƵĂ

 ƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ
 ƚƚŝǀŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůŝ

ͳʹ

 DĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ŵŽƚŽƌŝƐƚŝĐŚĞ͕ ĐŝĐůŝƐƚŝĐŚĞ͕ ŐĂƌĞ ĐŝŶŽĨŝůĞ͕
ĞǀĞŶƚŝ ƐƉŽƌƚŝǀŝ͕ ƐĂŐƌĞ ĞͬŽ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŝ ƉŝƌŽƚĞĐŶŝĐŝ͕
ĞǀĞŶƚŝͬƌŝƉƌĞƐĞĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞĞƐƉŽƚƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝ͕ĞƚĐ͘

 ůƚƌŽ

;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ğ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ͘ůŐƐ͘ ϭϱϮͬϬϲ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ğ
ǀĂůƵƚĂƚĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝĂůƚƌĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶƚĞŐƌĂƚĞs/ͬs^Ͳs͘/ŶĐ͍͘͘
 ^/ EK
^Ğ͕
^/͕
ĨĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
Ğ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙






ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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^/KE ϭ ʹ >K>//KE͕ /EYhZDEdK dZZ/dKZ/>͕ sZ/&/ KhDEd/KE
WZK'ddh>^/Ed^/>>WZKWK^d
ϭ͘ϭ͘>K>//KE/EYhZDEdKdZZ/dKZ/>

ZĞŐŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
ŽŵƵŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘WƌŽǀ͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘
>ŽĐĂůŝƚăͬ&ƌĂǌŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
/ŶĚŝƌŝǌǌŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
WĂƌƚŝĐĞůůĞ
;ƐĞ ƌŝƚĞŶƵƚĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞͿ

ĐĂƚĂƐƚĂůŝ͗

ƵƚŝůĞ Ğ


ŽŶƚĞƐƚŽ
ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝǀŽ
 ĞŶƚƌŽ
ƵƌďĂŶŽ
 ŽŶĂ
ƉĞƌŝƵƌďĂŶĂ





 ƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞ





 ƌĞĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ

ŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ͗
>d͘




;ƐĞ ƌŝƚĞŶƵƚĞ Ƶƚŝůŝ Ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞͿ
>KE'͘




^͘Z͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ WŝĂŶŽͬWƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ ĂƌĞĂ ǀĂƐƚĂ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ;ŽƉƉƵƌĞ ĨĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ƉŝĂŶŽ
Ž
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂͿ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ϭ͘Ϯ ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͗ sZ/&/ KDW>d KhDEd/KE WZ^Edd >
ͳʹ
WZKWKEEd;ĐŽŵƉŝůĂƌĞƐŽůŽƐĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞğƌŝƚĞŶƵƚĂƵƚŝůĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞͿ
 &ŝůĞ
ǀĞƚƚŽƌŝĂůŝͬƐŚĂƉĞ
ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛WͬWͬ/ͬ

ĚĞůůĂ

 ĂƌƚĂǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝWŝĂŶŽ
 ZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝWŝĂŶŽͬWƌŽŐƌĂŵŵĂ
 WůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ğ ĚĞůůĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝĂƌĞĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
 KƌƚŽĨŽƚŽĐŽŶůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞ
ĚŝWͬ/ͬĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĂƌĞĞĚŝĐĂŶƚŝĞƌĞ
 ĚĞŐƵĂƚĞ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĞ ĚĞůůΖĂƌĞĂ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ;ĂŶĐŚĞ'/^Ϳ
 /ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉĞƌůΖĞƐĂƚƚĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĞ
 ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ŽƉĞƌĂŵ

ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ĂŶƚĞ

^
/

E
Ž





























 ZĞůĂǌŝŽŶĞ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀĂ  ĞĚ ĞƐĂƵƐƚŝǀĂ
ĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͬĂƚƚŝǀŝƚă
 ǀĞŶƚƵĂůŝƐƚƵĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ



 ƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ
 ůƚƌŝ
ĞůĂďŽƌĂƚŝ
ƚĞĐŶŝĐŝ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
 ůƚƌŝ
ĞůĂďŽƌĂƚŝ
ƚĞĐŶŝĐŝ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
 ůƚƌŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
 ůƚƌŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗



ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞğĐŽŵƉůĞƚĂĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĂĚŝŶƋƵĂĚƌĂƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞŝů
WͬWͬ/ͬĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌŶĞůĂƉŽƌƚĂƚĂ͍

^/ EK
^Ğ͕ EŽ͕ ŝŶĚŝĐĂƌĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ĞͬŽ ŵĂŶĐĂŶƚĞ Ğ ǀĞĚĞƌĞ ƐĞǌ͘ ϱ͘ϭ Ğ ϳ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘

ϭ͘ϯͲ^/Ed^//KEdEhd/>>WZKWK^d
ĞƐĐƌŝǀĞƌĞ;ŽƉƉƵƌĞĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞͿ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
^/KEϮʹ>K>//KEWͬWͬ/ͬ/EZ>/KE/^/d/EdhZϮϬϬϬ
^/d/EdhZϮϬϬϬ

^/

^

Đ
Ž
Ě͘

Đ
Ž
Ě͘

KďŝĞƚƚŝǀŝ
Ğ
DŝƐƵƌĞ
Ěŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ĞͬŽ WŝĂŶŽ Ěŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞ

W^

Đ
Ž
Ě͘

/dͺͺͺͺͺͺͺ

ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

/dͺͺͺͺͺͺͺ



/dͺͺͺͺͺͺͺ



/dͺͺͺͺͺͺͺ

ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

/dͺͺͺͺͺͺͺ



/dͺͺͺͺͺͺͺ



/dͺͺͺͺͺͺͺ

ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

/dͺͺͺͺͺͺͺ



/dͺͺͺͺͺͺͺ



WĞƌŽŐŶŝƐŝƚŽ/ŶĚŝĐĂƌĞůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞů͛ĂƚƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŝǀŽ
/dͺͺͺͺͺͺͺ^ƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
/dͺͺͺͺͺͺͺ^ƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
/dͺͺͺͺͺͺͺ^ƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
/dͺͺͺͺͺͺͺ^ƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
;ĐŽŵƉŝůĂƌĞƐŽůŽƐĞƵƚŝůĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂͿ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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Ϯ͘ϭͲ/ůWͬWͬ/ͬŝŶƚĞƌĞƐƐĂĂƌĞĞ
ŶĂƚƵƌĂůŝ ƉƌŽƚĞƚƚĞ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ž
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͍
 ^ŝ EŽ

ƌĞĞ WƌŽƚĞƚƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ϯϵϰͬϵϭ͗ hW ͺ ͺ ͺ ͺ ͺ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙
ǀĞŶƚƵĂůĞ ŶƵůůĂ ŽƐƚĂͬĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞͬƉĂƌĞƌĞ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĚĞůů͛ŶƚĞ
'ĞƐƚŽƌĞ ĚĞůů͛ƌĞĂ WƌŽƚĞƚƚĂ ;ƐĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ Ğ Őŝă ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽͿ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙
ZŝƉŽƌƚĂƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĞůĞŵĞŶƚŝ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůů͛ĂƚƚŽ ;ƐĞ ƵƚŝůĞͿ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

/ů WͬWͬ/ͬ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ  ĂůƚƌĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ĂƌĞĞ ƚƵƚĞůĂƚĞ ;ZĂŵƐĂƌ͕ /͕ ĨĂƐĐĞ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ W/ Ž ͘ůŐƐ ϰϮͬϬϰ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ĞƚĐ͘Ϳ͍;ǀĞƌŝĨŝĐĂĨĂĐŽůƚĂƚŝǀĂ͕ůĂĚĚŽǀĞƌŝƚĞŶƵƚĂŽƉƉŽƌƚƵŶĂͿ
 ^ŝ EŽ

^Ğ͕^ŝ͕ŝŶĚŝĐĂƌĞƋƵĂůĞĞĚĂůůĞŐĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůĞƉĂƌĞƌĞŽƚƚĞŶƵƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
/ŶĚŝĐĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝǀŝŶĐŽůŝƉƌĞƐĞŶƚŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
Ϯ͘ϮͲE>/^/WZWͬWͬ/ͬ^dZE//^/d/EdhZϮϬϬϬ
Ͳ

^ŝƚŽĐŽĚ͘/dͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂůƐŝƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘;ͺŵĞƚƌŝͿ

Ͳ

^ŝƚŽĐŽĚ͘/dͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂůƐŝƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘;ͺŵĞƚƌŝͿ

Ͳ

^ŝƚŽĐŽĚ͘/dͺͺͺͺͺͺͺĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂůƐŝƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘;ͺŵĞƚƌŝͿ


^ƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞĚĂůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ůĂĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂŝƐŝƚŝĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚăŽ ͳʹͻ
ďĂƌƌŝĞƌĞ ĨŝƐŝĐŚĞ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ Ž ĂŶƚƌŽƉŝĐĂ ;ĞƐ͘ ĚŝǀĞƌƐŝ ƌĞƚŝĐŽůŝ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŝ͕ ĐĞŶƚƌŝ ĂďŝƚĂƚŝ͕
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĞŽƐƚƌĂĚĂůŝ͕ǌŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ĞƚĐ͘ͿƉƌĞƐĞŶƚŝƚƌĂů͛ĂƌĞĂĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWͬWͬ/ͬ
ĞĚ ŝ Ɛŝƚŝ ƐŽƉƌĂ ŝŶĚŝĐĂƚŝ͕ ƐŽŶŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ĂĚ ĞƐĐůƵĚĞƌĞ ŝů ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐƵŝ ƐŝƚŽͬŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ
ŵĞĚĞƐŝŵŝ͍͍

^ŝ EŽ
^Ğ͕
^ŝ͕
ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ
ƉĞƌĐŚğ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
^/KE ϯ Ͳ 'hd KEK^E  ^/ /E&KZDd/s > ^/dKͬ/ EdhZ ϮϬϬϬ
/EdZ^^dKͬ/
EĞůĐĂƐŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝŶĞƐĂŵĞ͕ůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƐƵůƐŝƚŽͬŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă ĚĞůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ s͘/ŶĐ͘ ƐŽŶŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ƉĞƌ ƉŽƚĞƌ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ăůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ Ěŝ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͍        ;ƐĞ͕ EŽ͕ ƋƵŝŶĚŝ ƐĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞů sĂůƵƚĂƚŽƌĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĂĚĞŐƵĂƚĞ Ɛŝ
ƉƌŽĐĞĚĞĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂʹƐĞǌ͘ϭϮͿ͘
 ^/ EK

^Ğ͕
EŽ͕
ƉĞƌĐŚĠ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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^/KEϰͲ^Z//KE>>ZddZ/^d/,>^/dKEdhZϮϬϬϬ
^/dKEdhZϮϬϬϬʹĐŽĚ͘ƐŝƚŽ/dͺͺͺͺͺͺͺ
^ƚĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ĞĚ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƐŝƚŽ
EĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ŶĞůů͛ĂƌĞĂ
ĚĞů
WͬͬWͬ/ͬ
;Ŷ͘ď͘ƌŝƉĞƚĞƌĞƚĂďĞůůĂƉĞƌŽŐŶŝƐŝƚŽͬŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽͬŝĚĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂͿ
^dEZd&KZD
^ddK
/
K/dd/sK ͬK D/^hZ
WZ^^/K
,ĂďŝƚĂƚ Ğ ^ƉĞĐŝĞ Ěŝ
KE^Zs/KE
/KE^Zs/KE
E/ ͬK
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
ZĞƉŽƌƚ Ăƌƚ͘ ϭϳ , Ž ϭϮ
KďŝĞƚƚŝǀŝΎ ĞͬŽ DŝƐƵƌĞ Ěŝ
D/E
ϭ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ ;ůů͘ / Ğ // ,͕
h͕ŽŝŶĨŽƉŝƶĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ
ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ WŝĂŶŝ
Ύ
ZĞƉŽƌƚ
ƌƚ͘ϰhͿ͕
ĚĂWĚ'ĞDĚ͘
Ěŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ͘;ΎƐĞĚĞĨŝŶŝƚŝͿ
Ăƌƚ͘ ϭϳ
, Ž ϭϮ



h͕ŽŝŶĨŽ





































hůƚĞƌŝŽƌŝ
Ƶƚŝůŝ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ƐƵůůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞů ƐŝƚŽͬŝ
EĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬ
ĞͬŽ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝ
ƉƌĞƐƐŝŽŶŝ Ğ ŵŝŶĂĐĐĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞ ŶĞůůŽ ^&͗
;ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĨĂĐŽůƚĂƚŝǀĞͿ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘

ϰ͘ϭͲĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞƐĞŝůWͬWͬ/ͬğĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐŽŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬ͍
>Ă
ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ğ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐĂ
ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƚŽ
EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͍
^/ EK

^Ğ͕^ŝ͕ŝŶĐŚĞŵŽĚŽůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉŽƚƌăĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƵŶŽŽƉŝƶŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙


ͳ

     

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙



^/KEϱʹE>/^//WK^^//>/&ddKZ///E/E
ϱ͘ϭͲŶĂůŝƐŝŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůWͬWͬůͬĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĂůƚƌŝWͬWͬůͬĐŚĞŝŶƐŝĞŵĞƉŽƐƐŽŶŽŝŶĐŝĚĞƌĞ
ŝŶŵĂŶŝĞƌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
>Ă ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĨŽƌŶŝƚĂ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ğ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ƉĞƌ ůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŽƐƐŝďŝůĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ŶĞŐĂƚŝǀĂ ƐƵů ƐŝƚŽͬŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ƉĞƌ ŝů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͍
^/ EK
^Ğ͕
EŽ͕
ƉĞƌĐŚĠ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
^ƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůWͬWͬ/ͬĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽŐĞŶĞƌĂƌĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͗
ϭ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
Ϯ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ϯ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ϰ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

ͳ͵ͳ

ϱ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

ϱ͘Ϯ Ͳ Ζ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͍ ^Ğ͕ ^ŝ͕ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ĞůĞŶĐŽ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ϳ͕ ƉĂƌƚĞ ;Ϳ
ΗsĞƌŝĨŝĐĂ
ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝΗ͘
͘ ^/ EK
ƉĞƌĐŚĠ͗
^Ğ
^/͕
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ϱ͘ϯͲŶĂůŝƐŝĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĞĨĨĞƚƚŝĐƵŵƵůĂƚŝǀŝĚŝĂůƚƌŝ
WͬWͬ/ͬ


ƐŝƐƚŽŶŽĂůƚƌŝWͬWͬ/ͬĐŚĞŝŶƐŝƐƚŽŶŽƐƵůŵĞĚĞƐŝŵŽƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͍
 ^/ EK
^Ğ͕^ŝ͕ƋƵĂůŝ͗
ϭ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
Ϯ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ϯ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ϰ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
/Ŷ ĐŚĞ ŵŽĚŽ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ WͬWͬ/ͬ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽƌƌĞůĂƚŝ ĂůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ŝŶ
ĞƐĂŵĞ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĐƵŵƵůĂƚŝǀŝĞͬŽƐŝŶĞƌŐŝĐŝ͗
ϭ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
Ϯ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ϯ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ϰ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

sZ/&
KE//KE/
͛K>/'K
^/KE
ϲ
ʹ
;Ŷ͘ď͘ƐĞǌŝŽŶĞĚĂĐŽŵƉŝůĂƌĞƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝĞWW͘ĐŚĞŚĂŶŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƉŽƐŝƚŽĂƚƚŽ
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚ͛ŽďďůŝŐŽͿ
ϲ͘ϭʹ^ŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶƐĞƌŝƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚ͛ŽďďůŝŐŽƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͍
 ^/ EK
ϲ͘Ϯ Ͳ ^ŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚΖŽďďůŝŐŽ ĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͍
;Ŷ͘ď͘ƉĞƌŽŐŶŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚ͛ŽďďůŝŐŽŝŶƐĞƌŝƚĂǀĂůƵƚĂƌĞƐĞĐŽƌƌĞƚƚĂͬĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚŝĚŽŶĞĂ^ŝͬEŽͿ

ͳ͵ʹ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ů͛ƚƚŽ
Ěŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
Ě͛KďďůŝŐŽ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚ͛ŽďďůŝŐŽŝŶƐĞƌŝƚĞ͗
¾ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ^/ EK
¾ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ^/ EK
¾ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ^/ EK
¾ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ^/ EK
^ĞEŽ͕ƉĞƌĐŚĠ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϲ͘ϯ Ͳ ^ŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĞͬŽ ůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚΖŽďďůŝŐŽ͍  ^Ğ͕ ^ŝ͕
ƌŝƉŽƌƚĂƌĞĞůĞŶĐŽŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞϳ͕ƉĂƌƚĞ;ͿΗsĞƌŝĨŝĐĂĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͘͟

^/ EK
^Ğ^/͕ƉĞƌĐŚĠ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
^/KEϳͲsZ/&/KDW>d/Ed'Z/KE/Z/,/^d

ŽŶĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŶ͙͘͘͘;ĐŝƚĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽͿ͙ƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͘


/ůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͍ 
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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^/ EK



^ĞEŽ͕ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůΖĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂ͘
^Ğ ^ŝ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ Őůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂůĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ ůĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘






Ϳ>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƌŝŐƵĂƌĚŽůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞğĐŽŵƉůĞƚĂĞ
ĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ;ϱ͘ϮͿ͍





ϭͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙




^/ EK
ϮͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘




^/ EK
ϯͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘




^/ EK

^ĞEŽ͕ƉĞƌĐŚĠ͗;Ŷ͘ď͘͘hŶĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝƐƉŽƐƚĂŶĞŐĂƚŝǀĂ;EKͿŝŶƋƵĞƐƚĂƐĞǌŝŽŶĞ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂůΖĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂͲ
ƐĞǌ͘
ϭϮͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
^Ğ͕^ŝ͕ƌŝƚŽƌŶĂƌĞĂƐĞǌŝŽŶĞϭ͘ϯ͘





Ϳ >Ă ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ůĞ ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚΖKďďůŝŐŽ ğ ĐŽŵƉůĞƚĂ Ğ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ;ϲ͘ϯͿ͍






ϭͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘ 


 ^/ EK
ϮͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘ 



^/ EK
ϯͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘  ^/ EK





ͳ͵͵
^ĞEŽ͕ƉĞƌĐŚĠ͗;Ŷ͘ď͘͘hŶĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝƐƉŽƐƚĂŶĞŐĂƚŝǀĂ;EKͿŝŶƋƵĞƐƚĂƐĞǌŝŽŶĞ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂůΖĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂ
ʹ
ƐĞǌ͘
ϭϮͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙
^/KE ϴ ʹ sZ/&/ >> WKdE/>/ /E/E ^h> ^/dK EdhZ ϮϬϬϬ
;ƌŝƉĞƚĞƌĞƉĞƌŽŐŶŝƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĐŽŝŶǀŽůƚŽͿ
ϴ͘ϭ >Ğ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ  ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ ĂƉƌĞƐƐŝŽŶŝ ĞͬŽ ŵŝŶĂĐĐĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ
ĚĞůZĞƉŽƌƚĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭϳ,ŽϭϮhĞͬŽŝŶƐĞƌŝƚĞŶĞůůŽ^ƚĂŶĚĂƌĚĂƚĂ&Žƌŵ͍

^/ EK
^Ğ^/͕ƋƵĂůŝ͗

ϭ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
Ϯ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ϯ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ϴ͘Ϯ>ĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂƉƌĞƐƐŝŽŶŝĞŵŝŶĂĐĐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƉĞƌŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽŶĞůWŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĞͬŽŶĞůůĞDŝƐƵƌĞĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͍ 



^/ EK

^Ğ^/͕ƋƵĂůŝ͗
ϭ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
Ϯ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ϯ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ϴ͘ϯ >Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƌŝĞŶƚƌĂ ƚƌĂ ƋƵĞůůĞ ŶŽŶ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ
ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞͬŽĚĂůWŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͍ 
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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 ^/ EK

^Ğ ^ŝ͕ ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ůŽ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ ůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ;ĚĂ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ŝŶ ƐĞǌ͘ ϭϭͿ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

>Ğ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ  ƐŽŶŽ ĐŽŶĨŽƌŵŝ ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ
ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞͬŽĚĂůWŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͍ 

^/ EK
^ĞEŽ͕ƉĞƌĐŚĠ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

>ĞŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚΖŽďďůŝŐŽŝŶƐĞƌŝƚĞƐŽŶŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƐŝƚŽ͍

^/ EK
^ĞEŽ͕ƉĞƌĐŚĠ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

^/KE ϵ Ͳ s>hd/KE >> ^/'E/&/d/s/d >>Ζ/E/E ^h> ^/dK EdhZ ϮϬϬϬ
;ƌŝƉĞƚĞƌĞƉĞƌŽŐŶŝƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĐŽŝŶǀŽůƚŽͿ
ϵ͘ϭ,/dd//EdZ^^KDhE/dZ/K

ͳ͵Ͷ

,ĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ;ůůĞŐĂƚŽ/,ͿŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͗
x ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
x ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
x ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 




WŽƐƐŝďŝůĞƉĞƌĚŝƚĂĚŝŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͗
ĐŽĚ͘ŚĂďŝƚĂƚ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
;Ŷ͘ď͘ƌŝƉĞƚĞƌĞƉĞƌŽŐŶŝŚĂďŝƚĂƚĐŽŝŶǀŽůƚŽͿ







EŽ


 ^/
 WĞƌŵĂŶĞŶ
ƚĞ
 dĞŵƉŽƌĂŶ
ĞŽ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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WŽƐƐŝďŝůĞĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͗
ĐŽĚ͘ŚĂďŝƚĂƚ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
;Ŷ͘ď͘ƌŝƉĞƚĞƌĞƉĞƌŽŐŶŝŚĂďŝƚĂƚĐŽŝŶǀŽůƚŽͿ







EŽ



^/
 WĞƌŵĂŶĞŶ
ƚĞ
 dĞŵƉŽƌĂŶ
ĞŽ












ϵ͘ϮͲ^W/,/dd/^W///EdZ^^KDhE/dZ/K

^ƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ;ůůĞŐĂƚŽ//,ĞĂƌƚ͘ϰhͿŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͗
x ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
x ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
x ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

WŽƐƐŝďŝůĞ ƉĞƌƚƵƌďĂǌŝŽŶĞͬĚŝƐƚƵƌďŽ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͗
ƐƉĞĐŝĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
;Ŷ͘ď͘ƌŝƉĞƚĞƌĞƉĞƌŽŐŶŝƐƉĞĐŝĞĐŽŝŶǀŽůƚĂͿ

Ěŝ

ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ






^/
 WĞƌŵĂŶĞŶ
ƚĞ
 dĞŵƉŽƌĂŶ
ĞŽ


WŽƐƐŝďŝůĞ ƉĞƌĚŝƚĂ ĚŝƌĞƚƚĂͬŝŶĚŝƌĞƚƚĂ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ;Ŷ͘ď͘ƌŝƉĞƚĞƌĞƉĞƌŽŐŶŝƐƉĞĐŝĞĐŽŝŶǀŽůƚĂͿ
ƐƉĞĐŝĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘
E͘ĐŽƉƉŝĞ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ͕ĞƐĞŵƉůĂƌŝĚĂ^&͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗




WŽƐƐŝďŝůĞƉĞƌĚŝƚĂͬĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞ͗
ƐƉĞĐŝĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
ƚŝƉŽůŽŐŝĂ
ŚĂďŝƚĂƚ
Ěŝ
ƐƉĞĐŝĞ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
;Ŷ͘ď͘ƌŝƉĞƚĞƌĞƉĞƌŽŐŶŝŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞĐŽŝŶǀŽůƚŽͿ



ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

EŽ





EŽ

EŽ



^/
^ƚŝŵĂ
Ŷ͘
;ĐŽƉƉŝĞ͕
ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ͕
ĞƐĞŵƉůĂƌŝͿ
ƉĞƌƐŝ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙

^/
 WĞƌŵĂŶĞŶ
ƚĞ
 dĞŵƉŽƌĂŶ
ĞŽ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



ͳ͵ͷ
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ϵ͘ϰ ʹ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĞĨĨĞƚƚŝ
ŝŶĚŝƌĞƚƚŝ

ϵ͘ϯ
ʹ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĐƵŵƵůĂƚŝǀŝ

ĞĨĨĞƚƚŝ



'ůŝĂůƚƌŝWͬWͬ/ͬ ĐŚĞŝŶƐŝƐƚŽŶŽƐƵů ƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶ ĞƐĂŵĞƉŽƐƐŽŶŽŐĞŶĞƌĂƌĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞ
ĐƵŵƵůĂƚŝǀĞĞͬŽƐŝŶĞƌŐŝĐŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝŶĞƐĂŵĞ͍ 
^/ EK

^Ğ ^ŝ͕ ƋƵĂůŝ ĞĚ ŝŶ ĐŚĞ ŵŽĚŽ ŝŶĐŝĚŽŶŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵů ƐŝƚŽ͕ ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŝŶ
ĞƐĂŵĞ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͙͙͙͙͙͙

>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƵžŐĞŶĞƌĂƌĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞŝŶĚŝƌĞƚƚĞƐƵůƐŝƚŽEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͍

^/ EK
^Ğ^ŝ͕ƋƵĂůŝ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
͙͙͙͙


^/KEϭϬͲ^/Ed^/s>hd/KE
ͳ͵
>ΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƵžŐĞŶĞƌĂƌĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞĚŝƌĞƚƚĞ͕ŝŶĚŝƌĞƚƚĞ͕ĞͬŽĐƵŵƵůĂƚŝǀĞ͕ĂŶĐŚĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ͕ƐƵŚĂďŝƚĂƚĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
^/ EK
^Ğ͕
^ŝ͕
ƉĞƌĐŚĠ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
>ΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƵžŐĞŶĞƌĂƌĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞĚŝƌĞƚƚĞ͕ŝŶĚŝƌĞƚƚĞ͕ĞͬŽĐƵŵƵůĂƚŝǀĞ͕ĂŶĐŚĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ͕ƐƵƐƉĞĐŝĞĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
^/ EK
^Ğ͕
^ŝ͕
ƉĞƌĐŚĠ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
>ΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƵžŐĞŶĞƌĂƌĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞĚŝƌĞƚƚĞ͕ŝŶĚŝƌĞƚƚĞ͕ĞͬŽĐƵŵƵůĂƚŝǀĞ͕ĂŶĐŚĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ͕ƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚă
ĚĞůƐŝƚŽͬŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͍
^/ EK
^Ğ͕
^ŝ͕
ƉĞƌĐŚĠ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
^/KEϭϭʹKE>h^/KE>>K^ZE/E'^W/&/K
ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ;ƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽͿ͗;Ŷ͘ď͘ĚĂƌŝƉŽƌƚĂƌĞŶĞůƉĂƌĞƌĞĚŝƐĐƌĞĞŶŝŶŐͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘



^/KEϭϮʹKE>h^/KE>WZK/DEdK/^ZE/E'


^/dK>>K^ZE/E'͗
;ůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞϭϭͿ

ƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽ

  WK^/d/sK ;^ĐƌĞĞŶŝŶŐ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽͿ
>Ž ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
Ɛŝ ĐŽŶĐůƵĚĞ ƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƐĞŶǌĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚă
Ěŝ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ
Ă
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂ͖ ŶĞůů͛ĂƚƚŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ŝů ƉĂƌĞƌĞ
ŵŽƚŝǀĂƚŽ ;^Ğǌ͘ ϭϮͿ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů
ƋƵĂůĞůŽƐĐƌĞĞŶŝŶŐƐŝğĐŽŶĐůƵƐŽĐŽŶ
ƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽ͘


hĨĨŝĐŝŽ
ͬ
^ƚƌƵƚƚƵƌĂ
sĂůƵƚĂƚŽƌĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
͙


͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽ

E'd/sK
  Z/DEK 
s>hd/KE
WWZKWZ/d
ͳ͵


  Z,/s//KE
/^dE ;ŵŽƚŝǀĂƚĂ
ĚĂ
ĐĂƌĞŶǌĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝͬŵĂŶĐĂ
ƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ʹ
ƐĞǌ͘ ϴ͘ ŽƉƉƵƌĞ ĚĂ
ĂůƚƌĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽͿ
^ƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ
;ƐĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽͿ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘

&ŝƌŵĂ

>ƵŽŐŽĞĚĂƚĂ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͘

͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͘

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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WWE/Ͳ>/^dWZ^^/KE/
D/E

ͳ͵ͺ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ůΖĞůĞŶĐŽ ĐŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶŝ Ğ ŵŝŶĂĐĐĞ ĚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ƉĞƌ
ƵŶŝĨŽƌŵĂƌĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝĂůŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞŶĞŝƐŝƚŝ
ĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝĞƐŝƚŝĚĞŐůŝƐƚƵĚŝƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
ƐǀŽůƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ͘
dĂůĞĞůĞŶĐŽ͕ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĂůϬϳͬϬϱͬϮϬϭϴ͕ğĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶůŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ͕
ĂůƐŝƚŽŚƚƚƉ͗ͬͬĐĚƌ͘ĞŝŽŶĞƚ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬŚĞůƉͬŚĂďŝƚĂƚƐͺĂƌƚϭϳ
ĂůƐŝƚŽŚƚƚƉ͗ͬͬĐĚƌ͘ĞŝŽŶĞƚ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬŚĞůƉͬďŝƌĚƐͺĂƌƚϭϮ
ĐůŝĐĐĂŶĚŽĂůůŝŶŬΗ>ŝƐƚŽĨƚŚƌĞĂƚƐĂŶĚƉƌĞƐƐƵƌĞƐ͘ǆůƐΗ
EĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ůΖĞůĞŶĐŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƚƌĂĚŽƚƚŽ ŝŶ ŝƚĂůŝĂŶŽ ƉĞƌ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌŶĞ ƵŶ ƐƵŽƉŝƶ
ĂŐĞǀŽůĞ ƵƚŝůŝǌǌŽ͘ ^ŝ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂ ƚƵƚƚĂǀŝĂ Ěŝ ĐŽŶƐƵůƚĂƌĞ ŝ Ɛŝƚŝ ƐŽƉƌĂ ŝŶĚŝĐĂƚŝ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ
ĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂǀĞƌƐŝŽŶĞŽƌŝŐŝŶĂůĞŶĞůůĂƋƵĂůĞŝĐŽĚŝĐŝƐŽŶŽƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ͘


ŽĚŝĐĞ WƌĞƐƐŝŽŶĞͬŵŝŶĂĐĐŝĂ

ͲŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
Ϭϭ
ŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚŝƚĞƌƌĞŶŝĂĚƵƐŽĂŐƌŝĐŽůŽ;ĐŽŶů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝĚƌĞŶĂŐŐŝ;ďŽŶŝĨŝĐŚĞͿͿĞƵƐŽĚĞůĨƵŽĐŽ
ĐĐĞƚƚŽ
x ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝŝĚƌŽůŽŐŝĐŝĐŽŵĞŝĚƌĞŶĂŐŐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞϯϭ͖
x ů͛ƵƐŽ ĚĞů ĨƵŽĐŽ ƉĞƌ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞ ƵŶ ƐƵŽůŽ ;ŽĐĐƵƉĂƚŽ ĚĂ ŚĂďŝƚĂƚ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ž ƐĞŵŝͲŶĂƚƵƌĂůŝͿ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞϭϭ͖
ůĂĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂĚĂƌĞĞĂĚŝďŝƚĞĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂŐƌŝĐŽůĞƉĞƌĞŶĞƌŐŝĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂϯϱ
ϬϮ
ŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚĂƵŶƚŝƉŽĚŝƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽĂŐƌŝĐŽůŽĂĚƵŶĂůƚƌŽ;ĐŽŶů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝĚƌĞŶĂŐŐŝ;ďŽŶŝĨŝĐŚĞͿĞƵƐŽ
ĚĞůĨƵŽĐŽ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝŝĚƌŽůŽŐŝĐŝĐŽŵĞŝĚƌĞŶĂŐŐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞϯϭ͖
x ů͛ƵƐŽ ĚĞů ĨƵŽĐŽ ƉĞƌ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞ ƵŶ ƐƵŽůŽ ;ŽĐĐƵƉĂƚŽ ĚĂ ŚĂďŝƚĂƚ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ž ƐĞŵŝͲŶĂƚƵƌĂůŝͿ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞϭϭ͖
x ůĂ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ ĂĚŝďŝƚĞ Ă ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ ĂŐƌŝĐŽůĞ ƉĞƌ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ Ă ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĞ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂϯϱ͖
x ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ Ă ůĂƌŐĂ ƐĐĂůĂ ;ϬϯͿ͖ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝ ƉĞƌ ůŽ Ɖŝƶ ĂůůĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĂůŝĐŽŵĞŝůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĚĂƉƌĂƚŝĂƉĂƐĐŽůŝ;ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞϬϵŽϭϬͿ͖
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶŝ ĚĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ ĞƐƚĞŶƐŝǀĞ ĂĚ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ;ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ƵƐĂŶĚŽ ŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ĐŽĚŝĐŝ
ϭϱ͕ϭϲ͕ϭϴ͕ϮϬ͕ϮϭͿ
Ϭϯ
ŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĂ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ŵŝƐƚĂ Ğ ĂŐƌŽͲĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĂĚ ĂŐƌŝĐŽůƵƌĂ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ ;ĞƐ͘ ŵŽŶŽĐŽůƚƵƌĂͿ͘
YƵĞƐƚĂƉƌĞƐƐŝŽŶĞğĐŽŶŶĞƐƐĂĐŽŶŝŐƌĂŶĚŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĂŐƌŝĐŽůŝ͕ŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĂƉŝĐĐŽůĂƐĐĂůĂ;ĞƐ͘
ĂůŝǀĞůůŽĚŝƐŝŶŐŽůĂƉĂƌƚŝĐĞůůĂͿĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂƐŽƚƚŽŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĐŽĚŝĐŝ;ĞƐ͘ϬϮŽϬϱͿ
Ϭϰ
>ĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝĚĞŝƚĞƌƌĞŶŝ;ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĞŶĚŝĐŝ͕ƚĞƌƌĂǌǌĂŵĞŶƚŝ͕ůŝǀĞůůĂŵĞŶƚŝ͕ƐƉŝĞƚƌĂŵĞŶƚŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ
Ϭϱ
ZŝŵŽǌŝŽŶĞĚĞŝƉŝĐĐŽůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌŝĐŽůŽ;ƐŝĞƉŝ͕ŵƵƌĞƚƚŝĂƐĞĐĐŽ͕ĐĂŶĂůŝ͕ƐŽƌŐĞŶƚŝ͕
ĂůďĞƌŝŝƐŽůĂƚŝͿĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƌŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĨŽŶĚŝĂƌŝĂ͘
WĞƌŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝƐƵůĂƌŐĂƐĐĂůĂ;ĞƐ͘ƌŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĨŽŶĚŝĂƌŝĂŵĞĚŝĂŶƚĞĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽĚŝƉŝĐĐŽůĞƉĂƌƚŝĐĞůůĞĂ
ĐĂƵƐĂĚĞůůĂĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚŝĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞŵŝƐƚĞŝŶĂǌŝĞŶĚĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞͿƵƐĂƌĞϬϯ
Ϭϲ
ďďĂŶĚŽŶŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƉĂƐĐŽůŝ;ĞƐ͘ĨŝŶĞĚĞůůĂƉƌĂƚŝĐĂĚĞůƉĂƐĐŽůŽŽĚĞůůŽƐĨĂůĐŝŽĚĞŝƉƌĂƚŝͿ
Ϭϳ
ďďĂŶĚŽŶŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞͬƵƐŽĚŝĂůƚƌŝƐŝƐƚĞŵŝĂŐƌŝĐŽůŝĞĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚĂůŝ;ĐŽŶĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞŝƉĂƐĐŽůŝͿ͘
ŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĂďďĂŶĚŽŶŽĚĞůĨƵŽĐŽ;ϭϮͿ
Ϭϴ
^ĨĂůĐŝŽŽƚĂŐůŝŽĚĞŝƉĂƐĐŽůŝ
Ϭϵ
WĂƐĐŽůŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽŽƐŽǀƌĂƉĂƐĐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůďĞƐƚŝĂŵĞ
ϭϬ
WĂƐĐŽůŽĞƐƚĞŶƐŝǀŽŽƐŽƚƚŽƉĂƐĐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůďĞƐƚŝĂŵĞ
ϭϭ
hƐŽĚĞůĨƵŽĐŽĐŽŵĞƉƌĂƚŝĐĂĂŐƌŝĐŽůĂ;ĞƐ͘ƉĞƌĐƌĞĂƌĞƉĂƐĐŽůŝ͕ďƌƵĐŝĂƚƵƌĂĚĞůůĞƐƚŽƉƉŝĞͿ͘
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ŝŶĐĞŶĚŝĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞ,Ϭϴ͖
x ŝŶĐĞŶĚŝĚŽůŽƐŝ;,ϬϰͿ
ϭϮ
DĂŶĐĂƚŽƵƐŽĚĞůĨƵŽĐŽƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
ϭϯ
ZŝƐĞŵŝŶĂĚĞŝƉĂƐĐŽůŝĞĚŝĂůƚƌŝŚĂďŝƚĂƚƐĞŵŝͲŶĂƚƵƌĂůŝ
ϭϰ
ůůĞǀĂŵĞŶƚŝĚŝďĞƐƚŝĂŵĞ;ƐĞŶǌĂƉĂƐĐŽůŽͿ͘
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ƉĂƐĐŽůŽŽƐŽǀƌĂƉĂƐĐŽůŽĚŝďĞƐƚŝĂŵĞĐŚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞϬϵ͖
x ĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůů͛ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚŝďĞƐƚŝĂŵĞ;ĐŽŵĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽůůĞŐĂƚĞĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ĚŝĐĂƌŶĞĚŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽĐŚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌŝƉŽƌƚĂƚĂĐŽŵĞϬϴƉĞƌůŽƐĨĂůĐŝŽ͕ϬϭŽϬϮƉĞƌůĂĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ
ĂĐŽůƚƵƌĞƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĨŽƌĂŐŐŝŽƉĞƌŐůŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ
ϭϱ
ƌĂƚƵƌĂŵĞĚŝĂŶƚĞƚĞĐŶŝĐŚĞŽŝŶƉĞƌŝŽĚŝŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝ
ϭϲ
ůƚƌĞƉƌĂƚŝĐŚĞŐĞƐƚŝŽŶĂůŝĚŝƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
ϭϳ
ĐĐĞƚƚŽ͗ƐĨĂůĐŝŽĞƚĂŐůŝŽĚĞŝƉĂƐĐŽůŝ
ĐĐĞƚƚŽ͗ƐĨĂůĐŝŽĞƚĂŐůŝŽĚĞŝƉĂƐĐŽůŝ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ϭϴ

ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ

ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ
ϯϰ
ϯϱ
ϯϲ

Ϭϭ

ϬϮ

Ϭϯ
Ϭϰ
Ϭϱ
Ϭϲ

Ϭϳ
Ϭϴ

/ƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂŵƉŝĂŐƌŝĐŽůŝ͘
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ƉƌĞůŝĞǀŽĚŝĂĐƋƵĞ;ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂĐŽŵĞϯϬͿ͖
x ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĞĚŝŐŚĞ;ĐŚŝƵƐĞͿƉĞƌŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞ;ϯϮͿ͖
x ĂůƚƌĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉĞƌŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞ;ϯϯͿ͖
x ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚŶŽŶĂŐƌŝĐŽůŝŽŚĂďŝƚĂƚĂŐƌŝĐŽůŝĞƐƚĞŶƐŝǀŝŝŶĂůƚƌĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƵƐŽĂŐƌŝĐŽůŽĐƌĞĂƚŝŽ
ĂŐĞǀŽůĂƚŝĚĂůů͛ŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞ
hƐŽĚĞŝĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝŶĂƚƵƌĂůŝƐƵŝƚĞƌƌĞŶŝĂŐƌŝĐŽůŝ
hƐŽĚĞŝĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝƐŝŶƚĞƚŝĐŝ;ŵŝŶĞƌĂůŝͿƐƵŝƚĞƌƌĞŶŝĂŐƌŝĐŽůŝ͘
YƵĞƐƚĂƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƵƐƚĂĂŶĐŚĞůĂĚĚŽǀĞůĂĨŽŶƚĞ;ŶĂƚƵƌĂůĞ;ϭϴͿŽǀǀĞƌŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ;ϮϬͿğ
ƐĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ
hƐŽĚĞŐůŝĂŶƚŝƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĐŚŝŵŝĐŝŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
hƐŽĚĞůůĞƉƌŽƚĞǌŝŽŶŝĨŝƐŝĐŚĞŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͘
ĐĐĞƚƚŽů͛ĂƌĂƚƵƌĂĐŚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂϭϱ
hƐŽĚŝĂůƚƌŝŵĞƚŽĚŝƉĞƌŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝ;ĞĐĐĞƚƚŽů͛ĂƌĂƚƵƌĂͿ
WƌĂƚŝĐŚĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝƐĐĂƌƚŝĂŐƌŝĐŽůŝ͘
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ů͛ĂĐĐƵŵƵůŽƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽĚŝůĞƚĂŵĞŽƉƌŽĚŽƚƚŝĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝƉƌŝŵĂĚĞůů͛ƵƐŽĐŽŵĞĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞϭϵ͖
x ďƌƵĐŝĂƚƵƌĂĚĞůůĞƐƚŽƉƉŝĞϭϭ
ƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽƐŽƌŐĞŶƚŝƉƵŶƚƵĂůŝĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĞĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝŽĚŝĨĂůĚĂ͘
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽŵĂƌŝŶŽĐŚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞϮϴ͖
x ŝŵŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚĂƐŽƌŐĞŶƚŝĂŐƌŝĐŽůĞĐŚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞϮϳ
ƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚŝĨĨƵƐŽƉĞƌůĞĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝŽĚŝĨĂůĚĂ
ƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌů͛ĂƌŝĂ
ƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽŵĂƌŝŶŽ
ƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƐƵŽůŽ
WƌĞůŝĞǀŽĚĂůůĞĨĂůĚĞĂĐƋƵŝĨĞƌĞ͕ĚĂůůĞĂĐƋƵĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͘
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ĐĂŵďŝŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞĐŽůŽŐŝĐŚĞĂĐĂƵƐĂĚĞůů͛ŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞŶĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚŝƌƌŝŐĂƚŝ;ϭϴͿ͖
x ĚƌĞŶĂŐŐŝƉĞƌůĂďŽŶŝĨŝĐĂĚŝŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůŝŽƐĞŵŝͲŶĂƚƵƌĂůŝƉĞƌůĂůŽƌŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂĐĂŵƉŝĐŽůƚŝǀĂƚŝ
;ϯϭͿ͖
ŽƉĞƌĞŝĚƌĂƵůŝĐŚĞĐŽŵĞĐĂŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŽĚŝŐŚĞ;ĐŚŝƵƐĞͿƉĞƌůĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ;ϯϯ͕ϯϮͿ
ŽŶŝĨŝĐŚĞƉĞƌƵƐŝĂŐƌŝĐŽůŝ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƵƐŽĚŝĚŝŐŚĞ;ĐŚŝƵƐĞͿŝŶĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
DŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůĨůƵƐƐŽŝĚƌŝĐŽŽĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉĞƌů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;ĞĐĐĞƚƚŽůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĚĞůůĞĚŝŐŚĞ;ĚĞůůĞĐŚŝƵƐĞͿͿ
/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞĐŽůƚƵƌĞ;ĐŽŵƉƌĞƐŝK'DͿ
ŽůƚŝǀĂǌŝŽŶŝĂŐƌŝĐŽůĞĂůĨŝŶĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ
ƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞŶŽŶƌŝĨĞƌŝďŝůŝĂůůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
Ͳ^ĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂ
ŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝďŽƐĐĂƚĞĂĚĂůƚƌŝƚŝƉŝĚŝƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽŽĨŽƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ;ĞĐĐĞƚƚŽůĞďŽŶŝĨŝĐŚĞͿ͘
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞŝŶƉŝĂŶƚĂŐŝŽŶŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝďŝŽŵĂƐƐĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĂĚƵƐŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ;ϮϴͿ͖
x ůĞŽƉĞƌĞĚŝďŽŶŝĨŝĐŚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞϮϳ
ŽŶǀĞƌƐŝŽŶŝĂĚĂůƚƌŝƚŝƉŝĚŝĨŽƌĞƐƚĞĐŽŵƉƌĞƐĂůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝďŽƐĐŚŝŵŽŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͘
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ůĂƉŝĂŶƚĂŐŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞŶŽŶƚŝƉŝĐŚĞĞĂůůŽĐƚŽŶĞ;ϬϯͿ͖
x ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞŝŶƉŝĂŶƚĂŐŝŽŶŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝďŝŽŵĂƐƐĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĂĚƵƐŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ;ϮϴͿ͖
x ďŽŶŝĨŝĐŚĞ;ϮϳͿ
ZŝĨŽƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĂůůŽĐƚŽŶĞŽŶŽŶƚŝƉŝĐŚĞ;ĐŽŵƉƌĞƐĞŶƵŽǀĞƐƉĞĐŝĞĞK'DͿ͘
ĐĐĞƚƚŽůĂĨŽƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐƉĞĐŝĞĂůůŽĐƚŽŶĞŽŶŽŶƚŝƉŝĐŚĞĐŚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂĐŽŵĞϬϭ
ďďĂŶĚŽŶŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ
dĂŐůŝďŽƐĐŚŝǀŝƐĞŶǌĂƌŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞƉŽƐƚŝĐŝƉĂƚĂŽŶĂƚƵƌĂůĞ
dĂŐůŝďŽƐĐŚŝǀŝ;ĞĐĐĞƚƚŽŝƚĂŐůŝĂƌĂƐŽͿĚŝƐŝŶŐŽůŝĂůďĞƌŝ͘
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƚĂŐůŝŽƌĞůĂƚŝǀŝĂƚĂŐůŝĚŝĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ;ϭϮͿ͖
x ƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚŝĂůďĞƌŝŵŽƌƚŝĞŵŽƌŝďŽŶĚŝ;ϬϳͿ͖
x ƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚŝĂůďĞƌŝƐĞŶĞƐĐĞŶƚŝŽƚĂŐůŝŽĚŝďŽƐĐŚŝǀĞƚƵƐƚŝ;ϬϴͿ͖
ƚĂŐůŝŽĂƌĂƐŽ;ϬϵͿ
ZŝŵŽǌŝŽŶĞĚŝĂůďĞƌŝŵŽƌƚŝĞŵŽƌŝďŽŶĚŝ͕ŝŶĐůƵƐŝŐůŝƐĐĂƌƚŝĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ
ZŝŵŽǌŝŽŶĞĚĞŝǀĞĐĐŚŝĂůďĞƌŝ;ĞĐĐĞƚƚŽŐůŝĂůďĞƌŝŵŽƌƚŝĞŵŽƌŝďŽŶĚŝͿ͘
ĐĐĞƚƚŽ͗

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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Ϭϵ
ϭϬ
ϭϭ

ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ

ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ

ϮϮ
Ϯϯ

Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ

Ϭϭ
ϬϮ
Ϭϯ

Ϭϰ
Ϭϱ
Ϭϲ
Ϭϳ
Ϭϴ
Ϭϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ

x ƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚŝĂůďĞƌŝŵŽƌƚŝĞŵŽƌŝďŽŶĚŝ;ϬϳͿ͖
x ĚĂŶŶŝĂŐůŝĂůďĞƌŝǀŝĐŝŶŝ͕ĂůƐƵŽůŽŽĂůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝ;ϬϲͿ
dĂŐůŝŽƌĂƐŽ͕ƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĂůďĞƌŝ͘
ŽŵƉƌĞŶĚĞŝĚĂŶŶŝĂŐůŝŚĂďŝƚĂƚĨŽƌĞƐƚĂůŝŽĂŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉĞĐŝĞ͕ĂůƐƵŽůŽŽĂůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝŽĂŐůŝĂůƚƌŝĞůĞŵĞŶƚŝ
ĐŽƌƌĞůĂƚŝĂŝƚĂŐůŝďŽƐĐŚŝǀŝ;ĂƉŝĐĐŽůĂŽĂůĂƌŐĂƐĐĂůĂͿ
dĂŐůŝŝůůĞŐĂůŝ
ƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƚĞĐĐŝĂĞĚĞƐďŽƐĐŽĞĐĐĞƚƚŽŝůƚĂŐůŝŽ͘
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝůĞŐŶŽŵŽƌƚŽƉĞƌůĞŐŶĂĚĂĂƌĚĞƌĞ;ϬϳͿ͖
x ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝƐƉĞĐŝĞŶŽŶĂƌďŽƌĞĞ͕ĐŽŵĞĨƵŶŐŚŝŽĨƌƵƚƚŝ;'ϬϵͿ
ŝƌĂĚĂŵĞŶƚŽ
hƐŽĚĞůĨƵŽĐŽĐŽŵĞƉƌĂƚŝĐĂĨŽƌĞƐƚĂůĞ
ĐĐĞƚƚŽ͗ŝŶĐĞŶĚŝĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ,Ϭϴ͕ŝŶĐĞŶĚŝĚŽůŽƐŝ;,ϬϰͿ
ďďĂŶĚŽŶŽĚĞůů͛ƵƐŽĚĞůĨƵŽĐŽŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůŝ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ĂǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝĚŝŝŶĐĞŶĚŝ;ĞƐ͘ĨƵŽĐŽƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽͿƉĞƌůĂƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚĞůƐŽƚƚŽďŽƐĐŽ;ϮϵͿ͖
x ƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞŐŶŽŵŽƌƚŽ;ϬϳͿ
'ĞƐƚŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞĐŚĞƌŝĚƵĐĞůĞĨŽƌĞƐƚĞǀĞƚƵƐƚĞ
'ůŝŝŵƉĂƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝƐƵŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĨŽƌĞƐƚĂůŝŽƐƵůĚŝƐƚƵƌďŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĂĐĂƵƐĂĚŝƋƵĞƐƚĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂĐŽŶŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĐŽĚŝĐŝ;ϭϮ͕ϬϵŽϬϲͿ
dƌĂƐƉŽƌƚŽĚĞůůĞŐŶĂŵĞ
ƌĂƚƵƌĞŶĞůůĂĨŽƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞĂůƚƌĞƉƌĂƚŝĐŚĞĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůŝ
hƐŽĚŝĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝŶĂƚƵƌĂůŝ
hƐŽĚŝĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝƐŝŶƚĞƚŝĐŝ
hƐŽĚŝƉĞƐƚŝĐŝĚŝ͕ĨƵŶŐŝĐŝĚŝ͕ĨĞƌŽƌŵŽŶŝŽƌĞƉĞůůĞŶƚŝŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůŝ
hƐŽĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶŝĨŝƐŝĐŚĞŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůŝ;ĞƐ͘ƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝͿ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ĚŝƌĂĚĂŵĞŶƚŝ;ϭϮͿ͖
x ĂƌĂƚƵƌĞ;ϭϳͿ
hƐŽĚŝĂůƚƌŝŵĞƚŽĚŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝ
ƚƚŝǀŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůŝĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĞĚŝĨĂůĚĂ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽŵĂƌŝŶŽ;ϮϱͿ͖
x ŝŵŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚĂĨŽŶƚŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ;ϮϰͿ
ƚƚŝǀŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůŝĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƌŝĂ
ƚƚŝǀŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůŝĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĂƌĞ
ƚƚŝǀŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůŝĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƐƵŽůŽ
DŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞŽĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝĨŝƐŝĐŚĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĞďŽŶŝĨŝĐŚĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĨŽƌĞƐƚĂůŝ;ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞĚŝŐŚĞͿ
&ŽƌĞƐƚĞƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ
EŽŶŝŶĐůƵĚĞů͛ƵƐŽĚĞůůĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞĞů͛ƵƐŽĚŝĨĞƌƚŝůŝǌǌĂŶƚŝĐŚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞϭϳͲϮϳ
ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂůŝĞƐĐůƵĚĞŶĚŽƋƵĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ĂŐƌŽͲƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂ
ͲDŝŶŝĞƌĞ͕ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵŝŶĞƌĂůŝ;ƉŝĞƚƌĂ͕ŵĞƚĂůůŝ͕ŐŚŝĂŝĂ͕ƐĂďďŝĂ͕ĐŽŶĐŚŝŐůŝĞͿ
ƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐĂůĞ
ƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵŝŶĞƌĂůŝ;ƉŝĞƚƌĂ͕ŵĞƚĂůůŝ͕ŐŚŝĂŝĂ͕ƐĂďďŝĂ͕ĐŽŶĐŚŝŐůŝĞͿ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ŽůĞŽĚŽƚƚŝĞŐĂƐĚŽƚƚŝ;ϬϳͿ͖
x ĨƵŽƌŝƵƐĐŝƚĂĚŝĐĂƌďƵƌĂŶƚĞĚĂĂƵƚŽďŽƚƚŝ;ϬϮͿ
ƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂƌďŽŶĞ
ƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƚŽƌďĂ
^ĐĂƌŝĐŽͬĚĞƉŽƐŝƚŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝŝŶĞƌƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂůů͛ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞ
^ĐĂƌŝĐŽͬĚĞƉŽƐŝƚŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĚŝĚƌĂŐĂŐŐŝŽƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂůů͛ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞ
ďďĂŶĚŽŶŽŽĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚŝďĂĐŝŶŝƐĂůŝŶŝ
/ŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽƚĞĐŶŝĐŚĞ
/ŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƉƵŶƚŝĨŽƌŵĞĂůůĞĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĞƐŽƚƚĞƌĂŶĞĞĐĂƵƐĂƚŽĚĂĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞ
ĐĐĞƚƚŽ͗ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽŵĂƌŝŶŽĐŚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞϭϮ
/ŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚŝĨĨƵƐŽĂůůĞĂĐƋƵĞƐŽƚƚĞƌĂŶĞĞĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĐĂƵƐĂƚŽĚĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞ
ĐĐĞƚƚŽ͗ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽŵĂƌŝŶŽĐŚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞϭϮ
/ŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽŵĂƌŝŶŽĐĂƵƐĂƚŽĚĂĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞ
ZƵŵŽƌĞ͕ůƵĐĞ͕ĞĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĐĂƵƐĂƚŝĚĂĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞ
WƌĞůŝĞǀŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝƉĞƌů͛ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞ͘
/ŶǀĞĐĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĚƌĞŶĂŐŐŝŽĞƉƌĞůŝĞǀŽĚŝĂĐƋƵĂĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůů͛ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĂůůĂƌŝĐĞƌĐĂ;ĞƐ͘ƉƌĞůŝĞǀŽĚŝƚŽƌďĂŽ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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ϭϱ

Ϭϭ
ϬϮ
Ϭϯ
Ϭϰ
Ϭϱ

Ϭϲ
Ϭϳ
Ϭϴ

Ϭϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ

ϭϰ

Ϭϭ

ϬϮ
Ϭϯ

Ϭϰ

Ϭϱ

Ϭϲ
Ϭϳ
Ϭϴ
Ϭϵ
&
&Ϭϭ

ĚŝĂĐƋƵĞŵŝŶĞƌĂůŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞŶĞůůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞͿ
ƚƚŝǀŝƚăŵŝŶĞƌĂƌŝĞĞĚŝĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶŵĞŶǌŝŽŶĂƚĞƐŽƉƌĂ
ʹ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ
/ŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞŽůŝĐĂ͕ŵĂƌŝŶĂĞƚŝĚŝĂůĞ͕ĐŽŵƉĞƐĞůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĐĐĞƚƚŽ͗ůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŝĐĂ;ϬϲͿ
ĞŶƚƌĂůŝŝĚƌŽĞůĞƚƚƌŝĐŚĞ;ĚŝŐŚĞ͕ďƌŝŐůŝĞ͕ƚƵƌďŝŶĞͿ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĐĐĞƚƚŽ͗ůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŝĐĂ;ϬϲͿ
ĞŶƚƌĂůŝĂĚĞŶĞƌŐŝĂƐŽůĂƌĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĐĐĞƚƚŽ͗ůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŝĐĂ;ϬϲͿ
ĞŶƚƌĂůŝŐĞŽƚĞƌŵŝĐŚĞ;ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞͿ
ĐĐĞƚƚŽ͗ůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŝĐĂ;ϬϲͿ
^ǀŝůƵƉƉŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ;ĐŽŵƉƌĞƐĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĂďŝŽĞŶĞƌŐŝĂ͕ŝŵƉŝĂŶƚŝĂ
ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝĨŽƐƐŝůŝĞŶƵĐůĞĂƌŝͿ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂďŝŽŵĂƐƐĞ;ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;ϯϱͿĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ;ϮϳͿ͖
x ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞĐŚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŶŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĐŽĚŝĐŝϬϯ͕Ϭϰ͖
x ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŝĐĂ;ϬϲͿ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĞůĞƚƚƌŝĐŝƚăĞĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ;ĐĂǀŝͿ
KůĞŽĚŽƚƚŝĞŐĂƐĚŽƚƚŝ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝƚăĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽŶĞůůĞĂĐƋƵĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĞĚŝ
ĨĂůĚĂ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĂƌĞ;ϭϬͿ͖
x ŝŵŵŝƐƐŝŽŶĞŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ;ϬϵͿ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝƚăĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƌŝĂ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝƚăĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĂƌĞ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝƚăĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƐŽŶŽƌŽ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝƚăĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽůƵŵŝŶŽƐŽ͕ƚĞƌŵŝĐŽŽĂůƚƌŽ
ƉƌĞůŝĞǀŽĚĂůůĞĨĂůĚĞĂĐƋƵŝĨĞƌĞ͕ĚĂůůĞĂĐƋƵĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ;ĞƐĐůƵƐŽů͛ĞŶĞƌŐŝĂ
ŝĚƌŽĞůĞƚƚƌŝĐĂͿ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ĨŽŶƚŝŐĞŽƚĞƌŵŝĐŚĞ;ϬϰͿ͖
x ĞŶĞƌŐŝĂŝĚƌŽĞůĞƚƚƌŝĐĂ;ϬϮͿ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
ͲZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
^ƚƌĂĚĞ͕ƉĞƌĐŽƌƐŝ͕ĨĞƌƌŽǀŝĞĞƌĞůĂƚŝǀĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ĂǌŝŽŶŝĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĨƵŽƌŝƐƚƌĂĚĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞ&Ϭϳ͖
x ƉŝĐĐŽůĞƐƚƌĂĚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĐŽŶĂůƚƌĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŶŝƌĞůĂƚŝǀŝĐŽĚŝĐŝ͖ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĂƵƚŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ
ĐŽŶŝƌĞůĂƚŝǀŝĐŽĚŝĐŝŶĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ&;ĞƐ͘&ϬϳͿ͖
x ƐƚƌĂĚĞĚŝĞƐďŽƐĐŽĐŚŝƵƐĞĂůůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞϭϲ
ZŽƚƚĞŵĂƌŝƚƚŝŵĞ
ĐĐĞƚƚŽ͗ƉƵŶƚŝĚŝŽƌŵĞŐŐŝŽĚĞŝŶĂƚĂŶƚŝĚĂĚŝƉŽƌƚŽ;&ϬϳͿ
ZŽƚƚĞŵĂƌŝƚƚŝŵĞĞƉƵŶƚŝĚŝĂŶĐŽƌĂŐŐŝŽ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ƉƵŶƚŝĚŝŽƌŵĞŐŐŝŽĚĞŝŶĂƚĂŶƚŝĚĂĚŝƉŽƌƚŽ;&ϬϳͿ͖
x ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉŽƌƚƵĂůŝƚĞƌƌĞƐƚƌŝĐŚĞƐŽŶŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞƵƐĂŶĚŽůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝ
ZŽƚƚĞĂĞƌĞĞƉĞƌĂĞƌĞŝ͕ĞůŝĐŽƚƚĞƌŝĞĂůƚƌŝǀĞůŝǀŽůŝ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĞĚ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ ŝŶĨƌĂƚƌƵƚƚƵƌĞ ĂĞƌĞŽƉŽƌƚƵĂůŝ͕ ĞůŝĐŽƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ƐŽƚƚŽ ůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ&;ĞƐ͘&Ϭϯ͕&ϬϰͿ͖
x ĂĞƌĞŝĚĂĚŝƉŽƌƚŽĞĚƌŽŶŝ;&ϬϳͿ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽǀŝĂƚĞƌƌĂ͕ǀŝĂĂĐƋƵĞ͕ǀŝĂĂĞƌĞĂĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂůůĞĂĐƋƵĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĞĚŝ
ĨĂůĚĂ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĂƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽϬϳ͖
x ŝŵŵŝƐƐŝŽŶĞŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ;ϬϲͿ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽǀŝĂƚĞƌƌĂ͕ǀŝĂĂĐƋƵĞ͕ǀŝĂĂĞƌĞĂĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƌŝĂ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽǀŝĂƚĞƌƌĂ͕ǀŝĂĂĐƋƵĞ͕ǀŝĂĂĞƌĞĂĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĂƌĞ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽǀŝĂƚĞƌƌĂ͕ǀŝĂĂĐƋƵĞ͕ǀŝĂĂĞƌĞĂĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂĐƵƐƚŝĐŽĞĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽǀŝĂƚĞƌƌĂ͕ǀŝĂĂĐƋƵĞ͕ǀŝĂĂĞƌĞĂĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
&ͲhƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ƐǀŝůƵƉƉŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
ŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚĂĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽĂŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ͕ĂƌĞĞƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ;ĞĐĐĞƚƚŽďŽŶŝĨŝĐŚĞĞ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůůĂůŝŶĞĂĚŝĐŽƐƚĂ͕ĞƐƚƵĂƌŝĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂĐŽƐƚĂͿ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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&ϬϮ
&Ϭϯ

&Ϭϰ
&Ϭϱ

&Ϭϲ
&Ϭϳ

&Ϭϴ

&Ϭϵ
&ϭϬ
&ϭϭ
&ϭϮ
&ϭϯ

&ϭϰ

&ϭϱ

&ϭϲ
&ϭϳ
&ϭϴ
&ϭϵ

ĐĐĞƚƚŽ͗
x ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůŽƐƉŽƌƚĞŝůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĚĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĞƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ;&ϬϱͿ͖
x ďŽŶŝĨŝĐŚĞ;&ϮϲͿ͖
x ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůůĂůŝŶĞĂĚŝĐŽƐƚĂ͕ĚĞŐůŝĞƐƚƵĂƌŝĞĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂĐŽƐƚĂ;&ϬϴͿ
ŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝŽŵŽĚŝĨŝĐŚĞ;ĚŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝĞĚŝůŝǌŝͿĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝĂƌĞĞƵƌďĂŶĞŽƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ
ŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĚĂĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽĂŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝͬŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĂƌĞĞƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ;ĞĐĐĞƚƚŽ
ďŽŶŝĨŝĐŚĞĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůůĂůŝŶĞĂĚŝĐŽƐƚĂ͕ĞƐƚƵĂƌŝĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂĐŽƐƚĂͿ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ďŽŶŝĨŝĐŚĞ;&ϮϳͿ͖
x ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůůĂůŝŶĞĂĚŝĐŽƐƚĂ͕ĚĞŐůŝĞƐƚƵĂƌŝĞĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂĐŽƐƚĂ;&ϬϴͿ͖
x ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞƌĞƚŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ;Ϭϭ͕ϬϯͿ͕
x ĞƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝƐŽƌƐĞŵŝŶĞƌĂƌŝĞ;͙Ϳ͖
x ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ;͘͘͘Ϳ͖
x ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĚĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞ;͙Ϳ
ŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝŽŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝͬŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝĂƌĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝͬŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
ŽŵƉƌĞŶĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝĚĞŝůĂǀŽƌŝĚŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĚŝĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
ƌĞĂǌŝŽŶĞ Ž ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƉĞƌ ůŽ ƐƉŽƌƚ͕ ŝů ƚƵƌŝƐŵŽ Ğ ŝů ƚĞŵƉŽ ůŝďĞƌŽ ;Ăůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ
ƵƌďĂŶĞŽƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĂƌĞĞƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ;&ϬϭͿ͖
x ůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞƐƉŝĂŐŐĞ;&ϬϲͿ͕
x ĂƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞĞĚĞůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ;&ϬϳͿ
^ǀŝůƵƉƉŽĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉŝĂŐŐĞƉĞƌŝůƚƵƌŝƐŵŽĞůĂƌŝĐƌĞĂǌŝŽŶĞŝŶĐůƵƐŽŝůƌŝƉĂƐĐŝŵĞŶƚŽĞůĂƉƵůŝǌŝĂĚĞůůĞ
ƐƉŝĂŐŐĞ
ƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞĞĚĞůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ŝŵƉĂƚƚŝůĞŐĂƚŝĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĂůůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĂƌĞĞƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ;&Ϭϭ͕&ϬϮͿ͖
x ĐƌĂǌŝŽŶĞŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůƚƵƌŝƐŵŽĞĚĞůƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ;&ϬϱͿ͖
x ƐǀŝůƵƉƉŽĞŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉŝĂŐŐĞƉĞƌŝůƚƵƌŝƐŵŽĞůĂƌŝĐƌĞĂǌŝŽŶĞ;&ϬϲͿ
DŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůůĂůŝŶĞĂĚŝĐŽƐƚĂĚĞŐůŝĞƐƚƵĂƌŝĞĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂĐŽƐƚĂƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽ͕ů͛ƵƐŽĞůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞƌŝĐƌĞĂǌŝŽŶĂůŝ;ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞŽƉĞƌĞĞůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝĚŝĨĞƐĂ
ĚĞůůĂĐŽƐƚĂĚĂůů͛ĞƌŽƐŝŽŶĞŵĂƌŝŶĂͿ
ĐĐĞƚƚŽ͗ůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƵƚƚƵƌĞĐŽƐƚŝĞƌĞƉĞƌů͛ŽƌŵĞŐŐŝŽĚŝŶĂǀŝĞďĂƚƚĞůůŝ;ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝͿ;ϬϯͿĞďĂƚƚĞůůŝĚĂĚŝƉŽƌƚŽ;&ϬϳͿ͕ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůůĂůŝŶĞĂĚŝĐŽƐƚĂƌĞůĂƚŝǀĞ
ĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝĞŽůŝĐŚĞ͕ŵĂƌŝŶĞĞƚŝĚŝĂůŝ
ĞƉŽƐŝƚŽĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĚĂŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝͬƌŝĐƌĞĂƚŝǀŝ
ĞƉŽƐŝƚŽĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĚĂŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
ĐĐĞƚƚŽĚĞƉŽƐŝƚŽĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůů͛ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞĞĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝ
ĞŶĞƌŐŝĂ
/ŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĞĚŝĨĂůĚĂĐĂƵƐĂƚŝĚĂƉĞƌĚŝƚĞ
^ĐĂƌŝĐŽĚŝĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞƵƌďĂŶĞ;ĞĐĐĞƚƚŽĂĐƋƵĞĚŝƉƌŝŵĂƉŝŽŐŐŝĂĞͬŽƉĞƌĚŝƚĞĚĞůůĂƌĞƚĞĨŽŐŶĂƌŝĂͿĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽ
ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂůůĞĂĐƋƵĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĞͬŽĚŝĨĂůĚĂ
/ŵƉŝĂŶƚŝ͕ƐŝƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽĂďďĂŶĚŽŶĂƚŝĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂůůĞĂĐƋƵĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĞĚŝ
ĨĂůĚĂ͘ĐĐĞƚƚŽ͗
x ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĂƌĞ;&ϮϭͿ͖
x ŝŵŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂ;&ϭϵͿ
ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞƌŝĐƌĞĂǌŝŽŶĂůŝĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĞĂĐƋƵĞĚŝ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĞĚŝĨĂůĚĂ
^ĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽ ĚĂƐŽƌŐĞŶƚŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞĚĂƐĐĂƌŝĐŚŝŝĚƌŝĐŝĚŝƌĞĨůƵŝƵƌďĂŶŝĞƉĞƌĚŝƚĞĚĞůůĂ
ƌĞƚĞ ĨŽŐŶĂƌŝĂ  ƵƌďĂŶĂ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ĐŽŵĞ &ϭϮ Ž &ϭϭ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ ĐĐĞƚƚŽ ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ
ŵĂƌŝŶŽ;&ϮϬͿ
ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĞĂĐƋƵĞĚŝ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĞĚŝĨĂůĚĂ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĂƌĞ;&ϮϭͿ͖
x ŝŵŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚĂƐŽƌŐĞŶƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞ;&ϭϵͿ͖
x ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƉƵŶƚƵĂůĞĐĂƵƐĂƚŽĚĂůůĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ;ϬϱͿ͖
x ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ;ϭϬͿĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ;ϬϴͿ
ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞƌŝĐƌĞĂǌŝŽŶĂůŝĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚŝĨĨƵƐŽĂůůĞĂĐƋƵĞĚŝ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĞĚŝĨĂůĚĂ
ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚŝĨĨƵƐŽĂůůĞĂĐƋƵĞĚŝ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĞĚŝĨĂůĚĂ
ƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ
ĐĐĞƚƚŽ͗ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽĚĂƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ;&ϬϵͿ
ƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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&ϮϬ
&Ϯϭ

&ϮϮ
&Ϯϯ
&Ϯϰ
&Ϯϱ
&Ϯϲ
&Ϯϳ
&Ϯϴ
&Ϯϵ
&ϯϬ
&ϯϭ
&ϯϮ
&ϯϯ
&ϯϰ

'
'Ϭϭ

'ϬϮ
'Ϭϯ

'Ϭϰ
'Ϭϱ

'Ϭϲ

'Ϭϳ

'Ϭϴ
'Ϭϵ

'ϭϬ

ƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĂƌĞ;ĞĐĐĞƚƚŽŵĂĐƌŽĞŵŝĐƌŽ
ƉĂƌƚŝĐĞůůĂƌĞŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽŵĂƌŝŶŽͿ
ƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĂƌĞ;ĞĐĐĞƚƚŽŵĂĐƌŽĞŵŝĐƌŽ
ƉĂƌƚŝĐĞůůĂƌĞŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽŵĂƌŝŶŽͿ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽŵĂƌŝŶŽĐĂƵƐĂƚŽĚĂƚƌĂƐƉŽƌƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ;ϬϳͿ͖
x ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝŵĂƚĞƌŝƉƌŝŵĞ;ϭϮͿĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ;ϭϬͿ
ƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŵĂĐƌŽĞŵŝĐƌŽƉĂƌƚŝĐĞůůĂƌĞŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽŵĂƌŝŶŽ
;ĞƐ͘ďƵƐƚĞĚŝƉůĂƐƚŝĐĂͿ
ƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŵĂĐƌŽĞŵŝĐƌŽƉĂƌƚŝĐĞůůĂƌĞŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽŵĂƌŝŶŽ
;ĞƐ͘ďƵƐƚĞĚŝƉůĂƐƚŝĐĂͿ
ƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂĐƵƐƚŝĐŽ͕ůƵŵŝŶŽƐŽ͕ƚĞƌŵŝĐŽ͕ĞĐĐ͘
ƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂĐƵƐƚŝĐŽ͕ůƵŵŝŶŽƐŽ͕ƚĞƌŵŝĐŽ͕ĞĐĐ͘
ŽŶŝĨŝĐĂ͕ƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝĂĐƋƵŝƚƌŝŶŽƐŝ͕ƉĂůƵĚŝ͕ƚŽƌďŝĞƌĞĞƌŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞƉĞƌƵƐŽĞĚŝůŝǌŝŽŽƌŝĐƌĞĂƚŝǀŽ
ŽŶŝĨŝĐĂ͕ƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝĂĐƋƵŝƚƌŝŶŽƐŝ͕ƉĂůƵĚŝ͕ƚŽƌďŝĞƌĞĞƌŝŶĐŽǀĞƌƐŝŽŶĞƉĞƌƵƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞͬĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
DŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůƌĞŐŝŵĞŝĚƌŝĐŽĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ŽƉĞƌĞĚŝƌĞŐŝŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐĂƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞŽ
ƌŝĐƌĞĂƚŝǀŽ
ŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƌŝƐĞƌǀĞŝĚƌŝĐŚĞĞĚŝŐŚĞƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞŽƌŝĐƌĞĂƚŝǀŽ
ĐĐĞƚƚŽ͗ĚŝŐŚĞƉĞƌůĂƌĞŐŝŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐĂĞƌŝƐĞƌǀĞŝĚƌŝĐŚĞ;&ϮϴͿ
ŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƌŝƐĞƌǀĞŝĚƌŝĐŚĞĞĚŝŐŚĞƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
ĐĐĞƚƚŽ͗ĚŝŐŚĞĐŚĞĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽĂĐƋƵĞĚŝƌĂĨĨƌĞĚĚĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĞĐĞŶƚƌĂůŝŝĚƌŽĞůĞƚƚŝĐŚĞ;ϭϯͿ
ůƚƌĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŝĚƌĂƵůŝĐŚĞƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞŽƌŝĐƌĞĂƚŝǀŽ
ůƚƌĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŝĚƌĂƵůŝĐŚĞƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ
WƌĞůŝĞǀŽĚŝĂĐƋƵĂĚŝĨĂůĚĂĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ;ŝŶĐůƵƐŽƋƵĞůůĂŵĂƌŝŶĂͿƉĞƌƵƐŝƉƵďďůŝĐŝĞƌŝĐƌĞĂƚŝǀŝ
ĐĐĞƚƚŽ͗ƉƌĞůŝĞǀŽĚĂĚŝŐŚĞĞƌŝƐĞƌǀĞŝĚƌŝĐŚĞ;&ϮϵͿ
WƌĞůŝĞǀŽ Ěŝ ĂĐƋƵĂ Ěŝ ĨĂůĚĂ Ğ Ěŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ;ŝŶĐůƵƐŽ ƋƵĞůůĂ ŵĂƌŝŶĂͿ ƉĞƌ ƵƐŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝͬŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ ;ĞƐĐůƵƐŽ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂͿ
ĐĐĞƚƚŽ͗ƉƌĞůŝĞǀŽĚĂĚŝŐŚĞĞƌŝƐĞƌǀĞŝĚƌŝĐŚĞ;&ϯϬͿĞƉƌĞůŝĞǀŽƉĞƌƌĂĨĨƌĞĚĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ĚŝĞŶĞƌŐŝĂ;ϭϯͿ
'ͲhƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞďŝŽůŽŐŝĐŚĞĚŝǀĞƌƐŽĚĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĞƐĞůǀŝĐŽůƚƵƌĂ
WĞƐĐĂ Ğ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ěŝ ŵŝƚŝůŝ ;ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ ĂŵĂƚŽƌŝĂůĞͿ ĐŚĞ ĐĂƵƐĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞͬƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉƌĞĚĞ Ğ
ĚŝƐƚƵƌďŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞĐĂƵƐĂŶŽĚŝƐƚƵƌďŽĞĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĨŝƐŝĐĂĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚĞŝĨŽŶĚĂůŝ;'ϬϯͿ͖
x ĐĂƚƚƵƌĂĞƵĐĐŝƐŝŽŶŝĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ;ĞƐ͘ĂĐĂƵƐĂĚŝĐŽůůŝƐŝŽŶŝĐŽŶŝƉĞƐĐŚĞƌĞĐĐŝͿ;'ϭϮͿ
ƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĂƉĞƐĐĂĞĂůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝŵŝƚŝůŝ
WĞƐĐĂĞƌĂĐĐŽůƚĂĚŝŵŝƚŝůŝ;ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ĂŵĂƚŽƌŝĂůĞͿĐŚĞ ĐĂƵƐĂŶŽĚŝƐƚƵƌďŽĞĚŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĨŝƐŝĐĂĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚ
ĚĞŝĨŽŶĚĂůŝ͘
ĐĐĞƚƚŽ͗ĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞĐĂƵƐĂŶŽƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞͬƉƌĞĚĂƚŽƌŝĞĚŝƐƚƵƌďŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĐŚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞ'Ϭϭ͘
ZĂĐĐŽůƚĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĞĂŵĂƚŽƌŝĂůĞĚŝŵŝĐƌŽĞŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ
WĞƐĐĂĞƌĂĐĐŽůƚĂĚŝŵŝƚŝůŝŝŶĂĐƋƵĂĚŽůĐĞ;ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞͿ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ƉĞƐĐĂƐƉŽƌƚŝǀĂŝŶĂĐƋƵĂĚŽůĐĞ;'ϬϲͿ͖
x ƉƌĞƐƐŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐĞƌǀĞ ŝƚƚŝĐŚĞ ƋƵĂůŝ ƋƵĞůůĞ ůĞŐĂƚĞ ĂůůĂ ĐŽŵƉĞƚŝǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŽ;'ϬϴͿ͖
x ĐĂƚƚƵƌĂĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĞƵĐĐŝƐŝŽŶŝĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ;'ϭϮͿ
WĞƐĐĂĞƌĂĐĐŽůƚĂĚŝŵŝƚŝůŝĂĐƋƵĂĚŽůĐĞ;ĂŵĂƚŽƌŝĂůĞͿ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ƉĞƐĐĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŝŶĂĐƋƵĂĚŽůĐĞ;'ϬϲͿ͖͙͘͘;'ϬϴͿ͖
x ĐĂƚƚƵƌĂĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĞƵĐĐŝƐŝŽŶŝĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ;'ϭϮͿ
ĂĐĐŝĂ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ƉƌĞƐƐŝŽŶŝĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ;'ϬϴͿ͖
x ƵĐĐŝƐŝŽŶŝĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ;'ϭϮͿ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐĞƌǀĞŝƚƚŝĐŚĞĞĚŝƐĞůǀĂŐŐŝŶĂ
ZĂĐĐŽůƚĂĞĐŽůůĞǌŝŽŶĞĚŝĂůƚƌĞƉŝĂŶƚĞƐĞůǀĂƚŝĐŚĞĞĂŶŝŵĂůŝ;ĞĐĐĞƚƚŽĐĂĐĐŝĂĞƉĞƐĐĂƐƉŽƌƚŝǀĂͿ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ƉĞƐĐĂƐƉŽƌƚŝǀĂ;'ϬϲͿ͖
x ĐĂĐĐŝĂ;'ϬϳͿ͖
x ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĂůŐŚĞŵĂƌŝŶĞ;'ϬϰͿ͖
x ĐĂƚƚƵƌĂĞƵĐĐŝƐŝŽŶŝĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ;'ϭϮͿ
ĂĐĐŝĂͬƵĐĐŝƐŝŽŶŝŝůůĞŐĂůŝ
ĐĐĞƚƚŽ͗ƌĂĐĐŽůƚĂŝůůĞŐĂůĞ͕ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝƐƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂůŝ;'ϭϭͿ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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'ϭϭ
'ϭϮ
'ϭϯ
'ϭϰ
'ϭϱ
'ϭϲ
'ϭϳ
'ϭϴ
'ϭϵ
'ϮϬ
'Ϯϭ
'ϮϮ
'Ϯϯ
'Ϯϰ
'Ϯϱ
'Ϯϲ
'Ϯϳ
,
,Ϭϭ
,ϬϮ
,Ϭϯ
,Ϭϰ
,Ϭϱ
,Ϭϲ

,Ϭϳ
,Ϭϴ

/Ϭϭ
/ϬϮ

/Ϭϯ
/Ϭϰ
/Ϭϱ
:
:Ϭϭ
:ϬϮ
:Ϭϯ
:Ϭϰ
:Ϭϱ
<
<Ϭϭ
<ϬϮ
<Ϭϯ
<Ϭϰ

ZĂĐĐŽůƚĂŝůůĞŐĂůĞ͕ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝƐƉĞĐŝĞ
ĐĐĞƚƚŽ͗ƵĐĐŝƐŝŽŶĞĞĐĂƚƚƵƌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĂŶŝŵĂůŝ;'ϭϬͿ
ĂƚƚƵƌĂĞƵĐĐŝƐŝŽŶŝŝůůĞŐĂůŝ;ĚŽǀƵƚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉĞƐĐĂĞĚŝĐĂĐĐŝĂͿ
ǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŽĚŝĂŶŝŵĂůŝ;ĞĐĐĞƚƚŽĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŽĚĂƉŝŽŵďŽͿ
ĐĐĞƚƚŽ͗ĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŽĚĂƉŝŽŵďŽĐŚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ'ϭϰ
hƐŽĚŝŵƵŶŝǌŝŽŶŝĚŝƉŝŽŵďŽŽƉŝŽŵďŝŶŝƉĞƌůĂƉĞƐĐĂ
>͛ĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŽŝŶŐĞŶĞƌĂůĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ'ϭϯ
DŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂĐŽƐƚĂƉĞƌů͛ĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂŝŶŵĂƌĞ
ĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂĐŚĞŐĞŶĞƌĂŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĂƌĞ
ĐĐĞƚƚŽ͗ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĨŝƐŝĐŽ;ĞƐ͘ƌƵŵŽƌĞŽůƵĐĞͿ;'ϭϵͿ
/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞ;ĐŽŵƉƌĞƐŝK'DͿŶĞůů͛ĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂŝŶŵĂƌĞ
ďďĂŶĚŽŶŽĚĞůů͛ĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂŝŶŵĂƌĞ
ůƚƌŝŝŵƉĂƚƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůů͛ĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂŝŶŵĂƌĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
WƌĞůŝĞǀŽĚŝĂĐƋƵĂ͕ĚĞǀŝĂǌŝŽŶŝĚŝĨůƵƐƐŝŝĚƌŝĐŝ͕ĚŝŐŚĞĞĂůƚƌĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƉĞƌů͛ĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂŝŶĂĐƋƵĂĚŽůĐĞ
ĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂŝŶĂĐƋƵĞĚŽůĐŝĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽĨŽŶƚŝĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĞĂĐƋƵĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŽĚŝ
ĨĂůĚĂ
ĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂŝŶĂĐƋƵĞĚŽůĐŝĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽĨŽŶƚŝĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚŝĨĨƵƐŽĂůůĞĂĐƋƵĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŽĚŝĨĂůĚĂ
ĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂŝŶĂĐƋƵĞĚŽůĐŝĐŚĞŐĞŶĞƌĂŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĂƌĞ
/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞ;ĐŽŵƉƌĞƐĞƐƉĞĐŝĞĂůŝĞŶĞĞK'DͿŝŶĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂĚŝĂĐƋƵĂĚŽůĐĞ
ďďĂŶĚŽŶŽĚĞůů͛ĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂŝŶĂĐƋƵĞĚŽůĐŝ
ůƚƌŝŝŵƉĂƚƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůů͛ĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂŝŶĂĐƋƵĞĚŽůĐŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůƉƌĞůŝĞǀŽĞĂůůĂĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞďŝŽůŽŐŝĐŚĞǀŝǀĞŶƚŝŶŽŶĐŽŵƉƌĞƐĞƚƌĂůĞ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
,ͲƚƚŝǀŝƚăŵŝůŝƚĂƌŝ͕ŵŝƐƵƌĞĚŝƉƵďďůŝĐĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ĂůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ
ƐĞƌĐŝƚĂǌŝŽŶŝĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŵŝůŝƚĂƌŝ͕ƉĂƌĂŵŝůŝƚĂƌŝŽĚŝƉŽůŝǌŝĂĂƚĞƌƌĂ
ĐĐĞƚƚŽ͗ůĞďĂƐŝŵŝůŝƚĂƌŝŶĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĐŚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĂĐŽŵĞ&
ƐĞƌĐŝƚĂǌŝŽŶŝĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŵŝůŝƚĂƌŝ͕ƉĂƌĂŵŝůŝƚĂƌŝŽĚŝƉŽůŝǌŝĂŝŶĂĐƋƵĞĚŽůĐŝŽŝŶĂŵďŝĞŶƚĞŵĂƌŝŶŽ
dĞƌŵŝŶĞĚĞůůĞĞƐĞƌĐŝƚĂǌŝŽŶŝŵŝůŝƚĂƌŝƚĞƌƌĞƐƚƌŝĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝŚĂďŝƚĂƚĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĂƉĞƌƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽ
ĚĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ
sĂŶĚĂůŝƐŵŽŽŝŶĐĞŶĚŝĚŽůŽƐŝ
ĞŶĚƌŽĐŚŝƌƵƌŐŝĂ͕ ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽͬƌŝŵŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůďĞƌŝ Ğ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ůƵŶŐŽ ůĞ ƐƚƌĂĚĞ ƉĞƌ ůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ƉƵďďůŝĐĂ
ĐĐĞƐƐŝƉƌĞĐůƵƐŝŽůŝŵŝƚĂƚŝĂƐŝƚŝĞͬŽŚĂďŝƚĂƚ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞĚĞŝĐŽƌƌŝĚŽŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ;ϬϭͿ͖
x ƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞĚĞŝĐĂŵƉŝĂŐƌŝĐŽůŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŶĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͖
x ƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝƌŝŵďŽƐĐŚŝŵĞŶƚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŶĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͖
x ƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĂƌĞĞĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞŶĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͖
x ƌĞĐŝŶǌŝŽŶŝƉƌŽƚĞƚƚŝǀĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞŶĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŝŶƚƌƵƐŝǀĞĞĚŝƐƚƌƵƚƚŝǀĞ
ĐĐĞƚƚŽ͗ƌŝĐĞƌĐŚĞƐŝƐŵŝĐŚĞĞŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ;ϬϵͿ
ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƵŵĂŶĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝĚŝƐƚƵƌďŽŶŽŶƌŝƉŽƌƚĂƚĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
/ʹ^ƉĞĐŝĞĂůŝĞŶĞĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ
/ŶǀĂƐŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĂůŝĞŶĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ
WĞƌĂůƚƌĞƐƉĞĐŝĞĂůŝĞŶĞƵƐĂƌĞŝůĐŽĚŝĐĞ/ϬϮ
ůƚƌĞƐƉĞĐŝĞĂůŝĞŶĞ;ĂƉĂƌƚĞůĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂͿ
WĞƌůĞƐƉĞĐŝĞŝŶǀĂƐŝǀĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞƵƐĂƌĞ/Ϭϭ͘/ƉƌŽďůĞŵŝĐŽŶůĞƐƉĞĐŝĞŶĂƚŝǀĞ;ĞŶƚƌŽŝůůŽƌŽƐƉĂǌŝŽ
ŶĂƚƵƌĂůĞͿ ĐŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ŝŶǀĂƐŝǀŽ ƐŽŶŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ĐŽŵĞ /Ϭϰ Ž ĐŽŶ Ăůƚƌŝ ĐŽĚŝĐŝ Ěŝ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĐŚĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă ƵŵĂŶĞ Ɖŝƶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͘ WƌŽďůĞŵŝ ĐŽŶ ŵĂůĂƚƚŝĞ͕ ƉĂƚŽŐĞŶŝ Ğ ƉĂƌĂƐƐŝƚŝ ;ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŝŶƐĞƚƚŝ
ƉĂƌĂƐƐŝƚŝĞŶĞŵĂƚŽĚŝͿĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞ/Ϭϯ͘
EKEhd/>/Z;ůƚƌĞƐƉĞĐŝĞĂůŝĞŶĞŶŽŶŝŶǀĂƐŝǀĞͿ
^ƉĞĐŝĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ;ĞƐ͘ĐŝŶŐŚŝĂůŝ͕ĐĂŶŝĞŐĂƚƚŝƌĂŶĚĂŐŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ
DĂůĂƚƚŝĞĚŝƉŝĂŶƚĞĞĂŶŝŵĂůŝ͕ƉĂƚŽŐĞŶŝĞƉĂƌĂƐƐŝƚŝ
:Ͳ&ŽŶƚŝĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽǀĂƌŝĞ
^ŽƌŐĞŶƚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĚŝĚŝǀĞƌƐŽƚŝƉŽƉĞƌůĞĂĐƋƵĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĞĚŝĨĂůĚĂ
^ŽƌŐĞŶƚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĚŝĚŝǀĞƌƐŽƚŝƉŽƉĞƌůĞĂĐƋƵĞŵĂƌŝŶĞ
^ŽƌŐĞŶƚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĚŝĚŝǀĞƌƐŽƚŝƉŽƉĞƌů͛ĂƌŝĂ
^ŽƌŐĞŶƚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĚŝĚŝǀĞƌƐŽƚŝƉŽƉĞƌŝůƐƵŽůŽĞŝƌŝĨŝƵƚŝƐŽůŝĚŝ;ĞƐĐůƵƐŽŐůŝƐĐĂƌŝĐŚŝͿ
^ŽƌŐĞŶƚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĚŝĚŝǀĞƌƐŽƚŝƉŽĚĂĞĐĐĞƐƐŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ
<ʹůƚĞƌĂǌŝŽŶŝĂŝƌĞŐŝŵŝŝĚƌĂƵůŝĐŝŝŶĚŽƚƚŝĚĂĂƚƚŝǀŝƚăĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ
WƌĞůŝĞǀŽĚŝĂĐƋƵĞĚŝĨĂůĚĂ͕ĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŽŵŝƐƚĞ
ƌĞŶĂŐŐŝ;ďŽŶŝĨŝĐŚĞͿ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƵƐŽĚŝĚŝŐŚĞ;ĐŚŝƵƐĞͿ
DŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůĨůƵƐƐŽŝĚƌŝĐŽ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
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<Ϭϱ
>
>Ϭϭ
>ϬϮ
>Ϭϯ
>Ϭϰ
>Ϭϱ
>Ϭϲ
>Ϭϳ
D
DϬϭ
DϬϮ
DϬϯ
DϬϰ
DϬϱ
DϬϲ
DϬϳ

DϬϴ
DϬϵ

DϭϬ
E
EϬϭ
EϬϮ
EϬϯ
EϬϰ
EϬϱ
EϬϲ
EϬϳ
EϬϴ
EϬϵ
y
yƵ
yǆƉ
yǆƚ
yƉ
yƚ
yĞ
yŽ

ůƚĞƌĂǌŝŽŶŝĨŝƐŝĐŚĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ
> Ͳ WƌŽĐĞƐƐŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ;ĐŽŶ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ĞǀĞŶƚŝ ĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝĐŝ Ğ Ěŝ ƋƵĞůůŝ ŝŶĚŽƚƚŝ ĚĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ Ž
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝͿ
WƌŽĐĞƐƐŝŶĂƚƵƌĂůŝĂďŝŽƚŝĐŝ;ĞƐ͘ĞƌŽƐŝŽŶĞ͕ŝŶƐĂďďŝĂŵĞŶƚŽ͕ƉƌŽƐĐŝƵŐĂŵĞŶƚŽ͕ƐŽŵŵĞƌƐŝŽŶĞ͕ƐĂůŝŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿ
^ƵĐĐĞƐƐŝŽŶŝŶĂƚƵƌĂůŝĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĚĞůůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞ;ŽůƚƌĞĐŚĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐĂƵƐĂƚĞ
ĚĂƉƌĂƚŝĐŚĞĂŐƌŝĐŽůĞŽĨŽƌĞƐƚĂůŝͿ
ĐĐƵŵƵůŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞŽƌŐĂŶŝĐŽ
WƌŽĐĞƐƐŝŶĂƚƵƌĂůŝĚŝĞƵƚƌŽĨŝǌǌĂǌŝŽŶĞŽĚŝĂĐŝĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨĞƌƚŝůŝƚăͬĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞŐĞŶĞƚŝĐĂ;ĞƐ͘ƉĞƌŝŶĐƌŽĐŝƚƌĂĐŽŶƐĂŶŐƵŝŶĞŝŽĞŶĚŽŐĂŵŝĂͿ
ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ;ĐŽŵƉĞƚŝǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞĚĂǌŝŽŶĞ͕ƉĂƌĂƐƐŝƚŝƐŵŽ͕ƉĂƚŽŐĞŶŝͿ
ƐƐĞŶǌĂŽƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌĞůĂǌŝŽŶŝĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞŝŶƚĞƌƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ;ĞƐ͘ŝŵƉŽůůŝŶĂƚŽƌŝͿ
ĐĐĞƚƚŽ ĐĂŵďŝ ŶĞůůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞƌƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ Ăŝ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ĐůŝŵĂƚŝĐŝ ĐŚĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞŝŶďĂƐĞĂŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝĐŽĚŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂE
Dʹ&ĞŶŽŵĞŶŝŐĞŽůŽŐŝĐŝ͕ĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝŶĂƚƵƌĂůŝ
ƚƚŝǀŝƚăǀƵůĐĂŶŝĐŚĞ
KŶĚĞĚŝŵĂƌĞĂ͕ŵĂƌĞŵŽƚŝ
ĐĐĞƚƚŽ͗ƚĞŵƉĞƐƚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞDϬϳ
dĞƌƌĞŵŽƚŝ
ĐĐĞƚƚŽ͗ƚĞƌƌĞŵŽƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂĂƚƚŝǀŝƚăĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ;ĞƐ͘ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůĞĚŝŐĂƐ'ϬϯŽƌŝĐĞƌĐŚĞ
ŐĞŽƚĞĐŶŝĐŚĞ'ϬϵͿ
sĂůĂŶŐŚĞ
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŝĚŝǀĂůĂŶŐŚĞĚŽǀƵƚĞĂĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞEϬϭŽĚŽǀƵƚĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ;ƐĐŝĨƵŽƌŝƉŝƐƚĂͿĐŽŵĞ&Ϭϳ
&ƌĂŶĞ
'ƌĂŶĞĞƐŵŽƚƚĂŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůů͛ĞƌŽƐŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽĚŽǀƵƚĞĚĂƚĞŵƉĞƐƚĞ;DϬϳͿŽŝŶĐĞŶĚŝ;DϬϵͿĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůůĂĐĂƵƐĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
ƌŽůůŽĚŝĐĂǀŝƚăƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞ
EŽŶŝŶĐůƵĚĞĐƌŽůůŝĚŽǀƵƚŝĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƵŵĂŶĞ;ĞƐ͘ĂƚƚŝǀŝƚăŵŝŶĞƌĂƌŝĞ;ϬϭͿͿ
dĞŵƉĞƐƚĞ͕ĐŝĐůŽŶŝ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ĞĨĨĞƚƚŝŝŶĚŝƌĞƚƚŝĚŝƚĞŵƉĞƐƚĞĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞŶƐĞĐŽŵĞĚĞĨůƵƐƐŝǀĞƌƐŽǀĂůĞ;DϬϴͿ
x ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂŶƚŝƚăĞĚĞůů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚăĚĞůůĞƚĞŵƉĞƐƚĞ;EϬϯͿ
ůůƵǀŝŽŶŝ
EŽŶĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝĂůůƵǀŝŽŶĂůŝĚŽǀƵƚŝŽĂĐĐĞŶƚƵĂƚŝĚĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƵŵĂŶĞ
/ŶĐĞŶĚŝ
ĐĐĞƚƚŽ͗
x ŝŶĐĞŶĚŝŝŶĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝĚŽǀƵƚŝĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ;ϭϭͿŽĨŽƌĞƐƚĂůŝ;ϭϯͿ͖
x ŝŶĐĞŶĚŝŝŶĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝĂƉƉŝĐĐĂƚŝĐŽŶĚŽůŽ;,ϬϰͿ
ůƚƌĞĐĂƚĂƐƚƌŽĨŝŶĂƚƵƌĂůŝ
EͲĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ
ĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĚĞůůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ;ĞƐ͘ŝŶŶĂůǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŽĞƐƚƌĞŵŝƚĞƌŵŝĐŝͿĐĂƵƐĂƚŝĚĂ
ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ
^ŝĐĐŝƚăĞĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝĐĂƵƐĂƚĞĚĂŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ
ƵŵĞŶƚŽŽǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝĐĂƵƐĂƚĞĚĂŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ
>ŝǀĞůůŽĚĞůŵĂƌĞĞĞƌŽƐŝŽŶĞŵĂƌŝŶĂĐĂƵƐĂƚĂĚĂŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ
ĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĚĞůůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĞͬŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚŝŚĂďŝƚĂƚĚŽǀƵƚŝĂŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ
ĐůŝŵĂƚŝĐŝ
ĞƐŝŶĐƌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝďŝŽůŽŐŝĐŝͬĞĐŽůŽŐŝĐŝĐĂƵƐĂƚŝĚĂŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ
ĞĐůŝŶŽŽĞƐƚŝŶǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĚŽǀƵƚŝĂŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ
DƵƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĂĐĂƵƐĂĚĞŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ
ůƚƌŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂďŝŽƚŝĐŚĞ
yͲWƌĞƐƐŝŽŶŝƐĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ͕ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƉƌĞƐƐŝŽŶŝĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĚĞŐůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝ
WƌĞƐƐŝŽŶŝƐĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ
EĞƐƐƵŶĂƉƌĞƐƐŝŽŶĞ
EĞƐƐƵŶĂŵŝŶĂĐĐŝĂ
EĞƐƐƵŶĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵůůĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝ
EĞƐƐƵŶĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵůůĞŵŝŶĂĐĐĞ
DŝŶĂĐĐĞĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůů͛h
DŝŶĂĐĐĞĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞŐůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝ



ŽĚŝĐĞ/&Z͗ϬϬϴϵͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϯϱ

ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϯϱϳͬϭϵϵϳĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϭϮϬͬϮϬϬϯ͘ ZĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ sŝŶĐĂ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϰͬϮϬϬϲ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘



ͳͶ

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021

65175

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1516
COMUNE DI TARANTO – Variante puntuale al PRG. Ritipizzazione aree distinte in catasto al fg. 265, ptc. 157158, site alla Via Fusaro-Via Scoglio del Tonno in contrada Cesareo, da attrezzatura scolastica ad attrezzatura
sanitaria. – Approvazione ex art. 16 LR 56/1980 e Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 c.1 lett. c)
NTA del PPTR.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione
Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della
Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

PREMESSO
Il Comune di Taranto, munito di PRG approvato con DPGR n. 421 del 20/03/78 (con declaratoria
di adeguamento alla LR n. 56/1980), con DCC n. 124 del 06/10/2020 ha adottato la Variante al PRG per la
ritipizzazione del suolo sito alla Via Fusaro - Via Scoglio del Tonno in contrada Cesareo, distinto in catasto al
fg. 265, ptc. 157-158 di 1.848 mq complessivi, da zona per “Servizi d’interesse pubblico: distretto scolastico B2.3” (art. 29 delle NTA del PRG), a zona per “Attrezzature d’interesse collettivo: sanitaria - B1.4” (art. 28 delle
NTA del PRG).
La relativa documentazione, trasmessa con nota comunale prot. 89436 del 14/06/2021 per
l’approvazione ex art. 16 della LR n. 56/1980, comprende:
- DCC n. 124 del 06/10/2020 di adozione;
- relazione tecnica istruttoria comunale;
- atti di pubblicazione (non sono segnalate osservazioni/opposizioni);
- n. 6 elaborati progettuali:
 tav. 1 - stralci planimetrici (catastale; PRG; IGM con stato di fatto e di progetto; PPTR);
 tav. 1 (bis) - stralci planimetrici (inclusa tavola 5.2 del PRG);
 tav. 2 - stralci tavole 5.3 e 5.4 del PRG;
 elaborato comprendente scheda urbanistica, estratto di mappa e visure catastali, titolo di proprietà
e altro;
 relazione tecnica progettuale;
 istanza di parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96.1, lett. D delle NTA del PPTR.
Sono inoltre pervenuti in atti:
- nota prot. 8945 del 24/07/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, dalla quale risulta, per
quanto attiene agli adempimenti in materia di VAS, che la procedura di registrazione ai sensi dell’art.
7.4 del Regolamento Regionale 18/2013 risulta conclusa e non selezionata per la verifica (condizione di
esclusione ex art. 7.2.a.viii);
- nota prot. 3642 del 09/03/2021 della Sezione Lavori Pubblici regionale, con parere di compatibilità
geomorfologica ex art. 89 del DPR 380/2001, favorevole con prescrizioni.
La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso con nota prot. 8290 del 10/11/2020 il
parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica in ordine alla compatibilità paesaggistica
di cui all’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, favorevole con le seguenti conclusioni:
““Si ritiene necessario, con riferimento alla sola zona “Attrezzature di interesse collettivo: sanitaria” interessata
dalla variante, integrare la norma per detta zona (art 28 delle NTA del PRG), con il seguente comma:
“Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:
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• realizzare le recinzioni evitando l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature
eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici con maglia idonea al passaggio di animali e
affiancate da siepi, cespugli e o alberature;
• utilizzare specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione
del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie
esotiche e di conifere in genere;
• garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a parcheggi e servizi
utilizzando materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego
di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse
superfici. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni
autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
• utilizzare per l’illuminazione impianti a basso consumo e/o alimentate con energie rinnovabili anche in
applicazione della LR n 15/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il
risparmio energetico”.
””
Il Servizio Strumentazione Urbanistica, con parere tecnico ha ritenuto meritevole di approvazione la
Variante al PRG in oggetto, con la precisazione che i parametri relativi agli “spazi a verde attrezzato” (0,4 mq/
mq) e ai “parcheggi pubblici” (0,25 mq/mq) devono intendersi quali dotazioni minime e di conseguenza l’indice
di copertura indicato di 0,4 mq/mq, in quanto non congruente con i precedenti, debba essere contenuto nel
valore residuale pari a 0,35 mq/mq al massimo.

VISTO
• il parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento;
• il parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica posto in allegato B al presente
provvedimento.

RITENUTO CHE
Alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai pareri tecnici allegati A e B, per la Variante al PRG del Comune
di Taranto adottata con DCC n. 124 del 06/10/2020, per la ritipizzazione del suolo sito alla Via Fusaro - Via
Scoglio del Tonno in contrada Cesareo, distinto in catasto al fg. 265, ptc. 157-158 di 1.848 mq complessivi,
da zona per “Servizi d’interesse pubblico: distretto scolastico - B2.3” (art. 29 delle NTA del PRG), a zona per
“Attrezzature d’interesse collettivo: sanitaria - B1.4” (art. 28 delle NTA del PRG), sussistano i presupposti di
fatto e di diritto per:
1.
2.

APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le precisazioni di
cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica allegato al presente provvedimento e parte
integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le
motivazioni e nei termini e prescrizioni di cui al parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica, allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato
B).

GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione
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dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché agli
allegati A e B al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell’art. 4
comma 4 della L.R. n. 7/97 punto d), che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale, propone
alla Giunta:
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2.

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le precisazioni
di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante al PRG del Comune di Taranto adottata con
DCC n. 124 del 06/10/2020, per la ritipizzazione del suolo sito alla Via Fusaro - Via Scoglio del Tonno in
contrada Cesareo, distinto in catasto al fg. 265, ptc. 157-158 di 1.848 mq complessivi, da zona per “Servizi
d’interesse pubblico: distretto scolastico - B2.3” (art. 29 delle NTA del PRG), a zona per “Attrezzature
d’interesse collettivo: sanitaria - B1.4” (art. 28 delle NTA del PRG).

3.

DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR per
la suddetta Variante al PRG del Comune di Taranto, per le motivazioni e nei termini e prescrizioni di
cui al parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B).

4.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto,
per gli ulteriori adempimenti di competenza;

5.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)						
Il Funzionario P.O. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)
Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)			
			

65178

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021

La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(Ing. Barbara LOCONSOLE)						

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(Dott. Giuseppe MAESTRI)		

				

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DPGR n. 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2.

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le precisazioni
di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante al PRG del Comune di Taranto adottata con
DCC n. 124 del 06/10/2020, per la ritipizzazione del suolo sito alla Via Fusaro - Via Scoglio del Tonno in
contrada Cesareo, distinto in catasto al fg. 265, ptc. 157-158 di 1.848 mq complessivi, da zona per “Servizi
d’interesse pubblico: distretto scolastico - B2.3” (art. 29 delle NTA del PRG), a zona per “Attrezzature
d’interesse collettivo: sanitaria - B1.4” (art. 28 delle NTA del PRG).

3.

DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR per
la suddetta Variante al PRG del Comune di Taranto, per le motivazioni e nei termini e prescrizioni di
cui al parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B).

4.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto,
per gli ulteriori adempimenti di competenza.

5.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
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Maestri
Giuseppe
23.07.2021
07:13:35
GMT+00:00

>>'dK


ŽŐŐĞƚƚŽ͗ KDhE/dZEdK–sĂƌŝĂŶƚĞƉƵŶƚƵĂůĞĂůWZ'͘ZŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂƌĞĞĚŝƐƚŝŶƚĞŝŶĐĂƚĂƐƚŽĂů
ĨŐ͘ Ϯϲϱ͕ ƉƚĐ͘ ϭϱϳͲϭϱϴ͕ ƐŝƚĞ ĂůůĂ sŝĂ &ƵƐĂƌŽͲsŝĂ ^ĐŽŐůŝŽ ĚĞů dŽŶŶŽ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂĚĂ ĞƐĂƌĞŽ͕ ĚĂ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĂĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͘


WZZdE/K



/ů ŽŵƵŶĞ Ěŝ dĂƌĂŶƚŽ͕ ŵƵŶŝƚŽ Ěŝ WZ' ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ W'Z Ŷ͘ ϰϮϭ ĚĞů ϮϬͬϬϯͬϳϴ ;ĐŽŶ
ĚĞĐůĂƌĂƚŽƌŝĂ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĂůůĂ >Z Ŷ͘ ϱϲͬϭϵϴϬͿ͕ ĐŽŶ  Ŷ͘ ϭϮϰ ĚĞů ϬϲͬϭϬͬϮϬϮϬ ŚĂ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ůĂ
sĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'ƉĞƌůĂƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽƐŝƚŽĂůůĂsŝĂ&ƵƐĂƌŽͲsŝĂ^ĐŽŐůŝŽĚĞůdŽŶŶŽŝŶĐŽŶƚƌĂĚĂ
ĞƐĂƌĞŽ͕ ĚŝƐƚŝŶƚŽ ŝŶ ĐĂƚĂƐƚŽ Ăů ĨŐ͘ Ϯϲϱ͕ ƉƚĐ͘ ϭϱϳͲϭϱϴ Ěŝ ϭ͘ϴϰϴ ŵƋ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ͕ ĚĂ ǌŽŶĂ ƉĞƌ Η^Ğƌǀŝǌŝ
ĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͗ĚŝƐƚƌĞƚƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽͲϮ͘ϯΗ;Ăƌƚ͘ϮϵĚĞůůĞEdĚĞůWZ'Ϳ͕ĂǌŽŶĂƉĞƌΗƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ
ĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽůůĞƚƚŝǀŽ͗ƐĂŶŝƚĂƌŝĂͲϭ͘ϰΗ;Ăƌƚ͘ϮϴĚĞůůĞEdĚĞůWZ'Ϳ͘


>ĂƌĞůĂƚŝǀĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ƚƌĂƐŵĞƐƐĂĐŽŶŶŽƚĂĐŽŵƵŶĂůĞ ƉƌŽƚ͘ϴϵϰϯϲĚĞůϭϰͬϬϲͬϮϬϮϭƉĞƌ
ůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĞǆĂƌƚ͘ϭϲĚĞůůĂ>ZŶ͘ϱϲͬϭϵϴϬ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͗
Ͳ Ŷ͘ϭϮϰĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϮϬĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞ͖
Ͳ ƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĐŽŵƵŶĂůĞ͖
Ͳ ĂƚƚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ;ŶŽŶƐŽŶŽƐĞŐŶĂůĂƚĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝͬŽƉƉŽƐŝǌŝŽŶŝͿ͖
Ͳ Ŷ͘ϲĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͗
➢ ƚĂǀ͘ϭͲƐƚƌĂůĐŝƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĐŝ;ĐĂƚĂƐƚĂůĞ͖WZ'͖/'DĐŽŶƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͖WWdZͿ͖
➢ ƚĂǀ͘ϭ;ďŝƐͿͲƐƚƌĂůĐŝƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĐŝ;ŝŶĐůƵƐĂƚĂǀŽůĂϱ͘ϮĚĞůWZ'Ϳ͖
➢ ƚĂǀ͘ϮͲƐƚƌĂůĐŝƚĂǀŽůĞϱ͘ϯĞϱ͘ϰĚĞůWZ'͖
➢ ĞůĂďŽƌĂƚŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞƐĐŚĞĚĂƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ĞƐƚƌĂƚƚŽĚŝŵĂƉƉĂĞǀŝƐƵƌĞĐĂƚĂƐƚĂůŝ͕ƚŝƚŽůŽĚŝ
ƉƌŽƉƌŝĞƚăĞĂůƚƌŽ͖
➢ ƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͖
➢ ŝƐƚĂŶǌĂĚŝƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϵϲ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘


^ŽŶŽŝŶŽůƚƌĞƉĞƌǀĞŶƵƚŝŝŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝ͗
Ͳ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϴϵϰϱ ĚĞů ϮϰͬϬϳͬϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĚĂůůĂ ƋƵĂůĞ
ƌŝƐƵůƚĂ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞĂŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝs^͕ĐŚĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂŝ
ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϳ͘ϰ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϭϴͬϮϬϭϯ ƌŝƐƵůƚĂ ĐŽŶĐůƵƐĂ Ğ ŶŽŶ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂ ƉĞƌ ůĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ;ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĞǆĂƌƚ͘ϳ͘Ϯ͘Ă͘ǀŝŝŝͿ͖
Ͳ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϯϲϰϮ ĚĞů ϬϵͬϬϯͬϮϬϮϭ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ >ĂǀŽƌŝ WƵďďůŝĐŝ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŶ ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϴϵĚĞůWZϯϴϬͬϮϬϬϭ͕ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĐŽŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͖
Ͳ ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϴϮϵϬĚĞůϭϬͬϭϭͬϮϬϮϬĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂĞƐĂŐŐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕Ěŝ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂŝŶŽƌĚŝŶĞ
ĂůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚ͘ ϵϲ͘ϭ͘Đ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WWdZ͕ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĐŽŶ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ϭͬϲ





WĂŐŝŶĂϭĚŝϯ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



ŽŵĞ ĚĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ dĞĐŶŝĐŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ ůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ğ ƐƚĂƚĂ
ĂĚŽƚƚĂƚĂ ŝŶ ĞƐŝƚŽ ĂĚ ŝƐƚĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ĚŝƚƚĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĂ ĚĞů ƐƵŽůŽ͕ ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐĂ ĂůůΖĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ĐŽŶƚŝŐƵĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞ;ƐƵůůĂƉƚĐ͘ϰϯ͕Ěŝϭ͘ϰϭϰŵƋͿ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĐŽŶƚŝƚŽůŽĞĚŝůŝǌŝŽŶ͘ϭϭϱ
ĚĞůϭϴͬϬϱͬϭϵϴϯĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ;ĨŝŶŽĂĐŽŶĚŽŶŽŶ͘ϭϰϯĚĞůϬϳͬϬϳͬϮϬϬϲĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝĂŐŝďŝůŝƚăŶ͘ϲϮĚĞů
ϬϴͬϬϴͬϮϬϬϲͿ͕ ĂƐƐĞŶƚŝƚĂ ŝŶ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ĐŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂ ĚĞů ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ WƌĞĨĞƚƚŝǌŝŽ Ŷ͘ ϵ ĚĞů
ϮϰͬϬϴͬϭϵϵϵ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĞ >>ZZ Ŷ͘ ϯͬϭϵϵϴ Ğ Ŷ͘ ϴͬϭϵϵϴ͕ Ğ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĂ Ăů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ŐŝƵƐƚĂ'ZŶ͘ϭϭϴϴĚĞůϭϴͬϬϳͬϮϬϭϳ͘

>Ž ƐƚĞƐƐŽ ^ĞƌǀŝǌŝŽ dĞĐŶŝĐŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ůĂ ŵĂŐůŝĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͕ ƐŝƚĂ ŝŶ ƉĞƌŝĨĞƌŝĂ Ă ƐƵĚ ĚĞů
ĐĞŶƚƌŽ ĐŝƚƚĂĚŝŶŽ͕ ƌŝƐƵůƚĂ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĞĚŝĨŝĐĂƚĂ ĞĚ ƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĂ Ğ Ěŝ ĨĂƚƚŽ Őŝă ĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĂ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ WZ' di “distretto scolastico”͕ ĐŽŵĞ ƌŝƐƵůƚĂ ĚĂůůĂ ůĞƚƚƵƌĂ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞŝ
ůƵŽŐŚŝ͖ŝnoltre stante le ridotte dimensioni dell’area di che trattasi, alcun progetto di ƐĐƵŽůĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
ƉŽƚƌĞďďĞƚƌŽǀĂƌĞŝǀŝĂůůŽĐĂǌŝŽŶĞĞƉĞƌĂůƚƌŽƵŶΖŝƉŽƚĞƐŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƵďďůŝĐŽĂĐĂƌĂƚƚĞƌĞĞƐƉƌŽƉƌŝĂƚŝǀŽ
ĞŝŶďĂƐĞĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝWZ'ƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞƉƌĞĐůƵƐĂƉĞƌĐĂĚƵĐĂǌŝŽŶĞĚĞůǀŝŶĐŽůŽƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂůĞ͘


/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĂsĂƌŝĂŶƚĞĂůWZ'ƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŵƉŽƌƚĂůĂƌŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ
ŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ͗

• ĚĂΗ^ĞƌǀŝǌŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͗ĚŝƐƚƌĞƚƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽͲϮ͘ϯΗĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĚĂůůΖĂƌƚ͘ϮϵĚĞůůĞEdĚĞů
WZ'͕ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂ Ă ƵŶ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ ƵŶŝƚĂƌŝŽ Ěŝ ƐĐƵŽůĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ ƉĞƌ ƐĞƌǀŝƌĞ ĐŝƌĐĂ ϱϬ͘ϬϬϬ
ĂďŝƚĂŶƚŝ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽǌŽŶĂŽŵŽŐĞŶĞĂĚŝƚŝƉŽΗ&ΗĞǆĂƌƚ͘ϰ͕ƉƵŶƚŽϱĚĞůDϭϰϰϰͬϭϵϲϴ;ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ
ƉĞƌ ůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĂůůΖŽďďůŝŐŽ͕ ĞƐĐůƵƐŝ Őůŝ ŝƐƚŝƚƵƚŝ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝͿ͕ ŶŽƌŵĂƚĂ ĐŽŶ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŶĚŝĐŝĞƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͗
Ͳ ŝŶĚŝĐĞĚŝĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͗ϭ͕ϱŵĐͬŵƋĞĨŽŶĚŝĂƌŝŽϱ͕ϬŵĐͬŵƋ͖
Ͳ ŝŶĚŝĐĞĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͗Ϭ͕ϰŵƋͬŵƋ͖
Ͳ ĂůƚĞǌǌĂŵĂǆ͗ϯϬ͕ϬϬŵƚ͖
Ͳ ǀĞƌĚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ͗Ϭ͕ϰŵƋͬŵƋĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝƉƵďďůŝĐŝϬ͕ϮŵƋͬŵƋ͖
Ͳ ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƉŝĂŶŽ ĂƚƚƵĂƚŝǀŽ ĞƐƚĞƐŽ ĂůůΖŝŶƚĞƌĂ ĂƌĞĂ ĚĞůŝŵŝƚĂƚĂ ŶĞůůĞ ƚĂǀŽůĞ Ěŝ WZ' ;ŶĞůůĂ
ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞŝŶĚŝĐĂƚĂĚŝĐŝƌĐĂϯϬ͘ϯϴϳŵƋͿ͖
• ĂĚ ΗƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ͗ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ Ͳ ϭ͘ϰΗ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ Ϯϴ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů
WZ'͕ĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂĚĂŵďƵůĂƚŽƌŝ͕ƉŽůŝĂŵďƵůĂƚŽƌŝĞůŽĐĂůŝĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŵĞĚŝĐĂ;ĞƐĐůƵƐĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝ
ĚĞŐĞŶǌĂͿ͕ĞƉĞƌƚĂŶƚŽĂŶĐŚΖĞƐƐĂǌŽŶĂŽŵŽŐĞŶĞĂĚŝƚŝƉŽΗ&ΗĞǆĂƌƚ͘ϰ͕ƉƵŶƚŽϱĚĞůDϭϰϰϰͬϭϵϲϴ
;ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞͿ͕ŶŽƌŵĂƚĂĐŽŶŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŶĚŝĐŝĞƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͗
Ͳ ŝŶĚŝĐĞĚŝĨĂďďƌŝĐĂďŝůŝƚăĨŽŶĚŝĂƌŝŽ͗ϯ͕ϬŵĐͬŵƋ͖
Ͳ ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͗ Ϭ͕ϰ ŵƋͬŵƋ ;ĨŝƐƐĂƚŽ ĐŽŶ ůĂ  Ŷ͘ ϭϮϰͬϮϬϮϬ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă Ϭ͕ϱ ŵƋͬŵƋ
ŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂůůĞEdĚĞůWZ'Ϳ͖
Ͳ ĂůƚĞǌǌĂŵĂǆϮϬ͕ϬϬŵƚ͖
Ͳ ǀĞƌĚĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ͗ Ϭ͕ϰ ŵƋͬŵƋ ;ĨŝƐƐĂƚŽ ĐŽŶ ůĂ  Ŷ͘ ϭϮϰͬϮϬϮϬ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă Ϭ͕Ϯϱ ŵƋͬŵƋ
ŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂůůĞEdĚĞůWZ'Ϳ͕ĞƉĂƌĐŚĞŐŐŝƉƵďďůŝĐŝϬ͕ϮϱŵƋͬŵƋ͘

ŝž ƐƚĂŶƚĞ͕ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ĂǀǀŝĞŶĞ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
ŽŵŽŐĞŶĞĞĚŝƚŝƉŽΗ&ΗĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂƐĞƌǀŝǌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞ ĞǆĂƌƚ͘ϰ͕ƉƵŶƚŽϱĚĞůD

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

Ϯͬϲ





WĂŐŝŶĂϮĚŝϯ

65181

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021


/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/KYh>/dhZE

^/KEhZE/^d/

^Zs//K^dZhDEd/KEhZE/^d/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭϰϰϰͬϭϵϲϴ͕ ƐĞŐŶĂƚĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ ΗϮ͘ϯΗ ;ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĂůůĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ƉĞƌ
ůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůΖŽďďůŝŐŽͿ͕ĂĚĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞΗϭ͘ϰΗ͘


ŝƌĐĂ ŝů ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ϭ͘ϴϰϴ ŵƋ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽ ĚĞů ǀŝŐĞŶƚĞ WZ' ƉĞƌ
ůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĂůůΖŽďďůŝŐŽ͕ ŶĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĐŽŵƵŶĂůĞ ǀŝĞŶĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĐŚĞ Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƵŶĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ϯϲϱ͘ϬϬϬ ĂďŝƚĂŶƚŝ ;ĐƵŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů D͕ ƵŶ ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ Ěŝ
ϱϰϳ͘ϱϬϬŵƋͿĞĚĞĨĨĞƚƚŝǀĂĂĚŽŐŐŝĚŝϮϬϭ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ;ĐƵŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůD͕ƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽ
ĚŝϯϬϭ͘ϱϬϬŵƋͿ͕ůĞĂƌĞĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂΗĚŝƐƚƌĞƚƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽΗĂŵŵŽŶƚĂŶŽĂĐŝƌĐĂϭ͘ϮϵϮ͘ϴϬϮŵƋ;ĂůŶĞƚƚŽ
Ěŝϯϰϭ͘ϰϴϵŵƋĚŝΗĂƌĞĞĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞΗͿĞƉĞƌƚĂŶƚŽƵůƚƌĂƐŽǀƌĂďďŽŶĚĂŶƚŝ͘


YƵĂŶƚŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝďŝůĞ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ƚĞĐŶŝĐŽͲƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽ ƉĞƌĐŚĠ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ Ƶƚŝůŝƚă ƉƵďďůŝĐĂ͕ ŝŶ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĂĚ ƵŶĂ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂŐůŝ ΗƐƉĂǌŝ Ă ǀĞƌĚĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽΗ ;Ϭ͕ϰ
ŵƋͬŵƋͿ Ğ Ăŝ ΗƉĂƌĐŚĞŐŐŝ ƉƵďďůŝĐŝΗ ;Ϭ͕Ϯϱ ŵƋͬŵƋͿ ĚĞǀŽŶŽ ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ ƋƵĂůŝ ĚŽƚĂǌŝŽŶŝ ŵŝŶŝŵĞ ĐŽŶ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĐŚĞ ůΖŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ŝŶĚŝĐĂƚŽ Ěŝ Ϭ͕ϰ ŵƋͬŵƋ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŶŽŶ ĐŽŶŐƌƵĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ĚĞďďĂĞƐƐĞƌĞĐŽŶƚĞŶƵƚŽŶĞůǀĂůŽƌĞƌĞƐŝĚƵĂůĞƉĂƌŝĂϬ͕ϯϱŵƋͬŵƋĂůŵĂƐƐŝŵŽ͘


ŽŶĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ ŝŶŶĂŶǌŝ͕ Ɛŝ ĞƐƉƌŝŵĞ ƉĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ Ěŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ai sensi dell’art. 16 della LR n. 56/1980, in merito aůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ĂĚŽƚƚĂƚĂ ĚĂů
ŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽĐŽŶŶ͘ϭϮϰĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϮϬ͕ƉĞƌůĂƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽƐŝƚŽĂůůĂsŝĂ&ƵƐĂƌŽͲ
sŝĂ ^ĐŽŐůŝŽ ĚĞůdŽŶŶŽ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂĚĂ ĞƐĂƌĞŽ͕ ĚŝƐƚŝŶƚŽ ŝŶ ĐĂƚĂƐƚŽ Ăů ĨŐ͘ Ϯϲϱ͕ ƉƚĐ͘ϭϱϳͲϭϱϴ Ěŝ ϭ͘ϴϰϴŵƋ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ͕ĚĂǌŽŶĂƉĞƌΗ^ĞƌǀŝǌŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͗ĚŝƐƚƌĞƚƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ ͲϮ͘ϯΗ;Ăƌƚ͘ϮϵĚĞůůĞEd
ĚĞůWZ'Ϳ͕ĂǌŽŶĂƉĞƌΗƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽůůĞƚƚŝǀŽ͗ƐĂŶŝƚĂƌŝĂͲϭ͘ϰΗ;Ăƌƚ͘ϮϴĚĞůůĞEdĚĞůWZ'Ϳ͘


ŝůĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽƉ͘Ž͘ 





ŝůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽ
;'ĞŽŵ͘ŵĂŶƵĞůĞDŽƌĞƚƚŝͿ





;ƌĐŚ͘sŝŶĐĞŶǌŽ>ĂƐŽƌĞůůĂͿ

Moretti Emanuele
22.07.2021
Lasorella

14:03:49
Vincenzo
GMT+00:00

22.07.2021
13:56:28
GMT+00:00

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϭĂƌŝͲdĞů͗ϬϴϬϱϰϬϲϴϮϭ
ŵĂŝů͗ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͲƉĞĐ͗ƐĞƌǀŝǌŝŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘ƌĞŐŝŽŶĞΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

ϯͬϲ





WĂŐŝŶĂϯĚŝϯ
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ALLEGATO B






/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K


^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ




ŽŵƵŶĞĚŝdZEdK͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĂůWZ'͕ĚĂΗŽŶĂƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͗ĚŝƐƚƌĞƚƚŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽΗĂĚΗƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽůůĞƚƚŝǀŽ͗ƐĂŶŝƚĂƌŝĂΗ͕
ĚŝƵŶΖĂƌĞĂůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂĂůůĂsŝĂ&ƵƐĂƌŽ͘ĚĂĞƐĂƌĞŽdĂƌĂŶƚŽ͕ĂĚŽƚƚĂƚĂĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚŝ
Ŷ͘ϭϮϰĚĞůϬϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ
;Ăƌƚ͘ϵϲ͘ϭ͘ĐĚĞůůĞEdĚĞůWWdZͿ


WZZdE/K


;KhDEd/KE'>/dd/Ϳ
ŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ŶϭϭϯϬϱϵĚĞůϮϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘ĚŝƋƵĞƐƚĂ^ĞǌŝŽŶĞŶ͘ϭϰϱͬϳϵϭϮĚĞů
Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ ŝů ŽŵƵŶĞ Ěŝ dĂƌĂŶƚŽ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ Ăŝ sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR ƉĞƌ ůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ ŝŶ
ŽŐŐĞƚƚŽ͘ >Ă ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ ĚĂů ŽŵƵŶĞ Ěŝ dĂƌĂŶƚŽ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ƉĚĨ ƌŝƐƵůƚĂ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝ͗



EKD&ŝůĞ

/DWZKEdDϱ

ĞůŝďĞƌĂĚŝ͘͘ϭϮϰϮϬϮϬ͘ƉĚĨ

ϬϬϴϳĞϳϰĞϮϳĞĚϳϵϵϰϴϮĚĐϭĞĚĂĞďϯϰĐϮĐϯ

Relazione di Compatibilit… Paesaggistica.pdf

ϵϯϱϭϳϳďϬϰϬĨĞϳĐϴϳĚĂĨϯϱϬďϲĂϴĨϵϭĨϳϭ

ŝƐƚĂŶǌĂĚŝƉĂƌĞƌĞĚŝcompatibilit… paesaggistica.pdf
ĂϯĂϱϴϰĐĚϰϱϮĂϱϱϵϳϳďĐϬϬϱďĨϱϬĨĂĨϱϳϱ
ƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵϲĐŽ͘
ϭĚĞůůĞE͘d͘͘ĚĞůW͘W͘d͘Z͕͘ƌĞůĂƚŝǀĂĂĚƵŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ
ϬϬϯϴϮďĚϯϵϲĨĐϳďϲϯĞϰϴϬϱďϴϴϳϬϬϱĨĞϳϬ
ǀĂƌŝĂŶƚĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĂůW͘Z͘'͕͘ĚĂŽŶĂƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĚŝ͘ƉĚĨ

ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ Ϭϴϵͬϴϵϰϱ ĚĞů Ϯϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͕ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝs^ŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĐŚĞĚĞƚƚĂsĂƌŝĂŶƚĞƌŝƐƵůƚĂ
ĐŽŵƉƌĞƐĂ ƚƌĂ ŝ ƉŝĂŶŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ Ɛŝ ğ ĐŽŶĐůƵƐĂ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂĂůĐŽŵŵĂϳ͘ϰĚĞůZZϭϴͬϮϬϭϯŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϬ–Ϯϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͘

;^Z//KE>>sZ/Ed>>K^dZhDEdKhZE/^d/K'EZ>Ϳ
/ůŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽğĚŽƚĂƚŽĚŝƵŶWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ;WZ'ͿĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂ
Ěŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϰϮϭĚĞůϮϬ͘Ϭϯ͘ϭϵϳϴ͘

>Ă sĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͕ ĐŽŵĞ ĂĚŽƚƚĂƚĂ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂ Ěŝ  Ŷ͘ ϭϮϰ ĚĞů Ϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͕
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĂůĐƵŶĞĂƌĞĞƐŝƚĞŝŶǀŝĂ&ƵƐĂƌŽĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶĐĂƚĂƐƚŽƚĞƌƌĞŶŝĚĞůŽŵƵŶĞĚŝdĂƌĂŶƚŽĂů
ĨŽŐůŝŽ Ϯϲϱ͕ Ɖ͘ůůĞ ŶŶ ϭϱϳ Ğ ϭϱϴ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ l’ĂƌĞĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂůůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ͕ ĐŚĞ ŚĂ ƵŶĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ƉĂƌŝĂ ϭϴϰϴ ŵƋ͕ğĐŽůůŽĐĂƚĂĂ^ƵĚĚĞůŶƵĐůĞŽƵƌďĂŶŽĚŝdĂƌĂŶƚŽĞĚğ
ƌĂĐĐŚŝƵƐĂ ĂĚ Ɛƚ ĚĂ ǀŝĂ ^ĐŽŐůŝŽ ĚĞů dŽŶŶŽ ;>ĂŐŽ Ěŝ &ƵƐĂƌŽͿ Ă EŽƌĚ͕ ^ƵĚ ĞĚ KǀĞƐƚ ĚĂ ĂůƚƌĞ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚŝ͘




sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKDK/>/d͕Yh>/dhZE͕
KWZWh>/,͕K>K'/W^''/K




^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

ŶƚƌĂŶĚŽ ŶĞů ŵĞƌŝƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ Ăů WZ' ĞƐƐĂ ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ƌŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂĂƌĞĂĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƚŝƉŝǌǌĂƚĂĂΗŽŶĂƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͗
ŝƐƚƌĞƚƚŽ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽΗ͕ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ Ϯϵ ĚĞůůĞ Ed ĚĞů WZ' ŝŶ ΗƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ͗ƐĂŶŝƚĂƌŝĂΗ͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĚĂůůΖĂƌƚ͘ϮϴĚĞůůĞEdĚĞůWZ'Ǥ
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŶĞůůĂ “ZĞůĂǌŝŽŶĞ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ” ǀŝĞŶĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĐŚĞ ĚĞƚƚĂ sĂƌŝĂŶƚĞ ğ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĂůůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ƵŶ WŽůŝĂŵďƵůĂƚŽƌŝŽ ŝŶ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞZ–Ɛƌů͘

;s>hd/KE>>KDWd//>/dW^''/^d/Ϳ
WƌĞŵĞƐƐŽ ĐŚĞ ŝů ǀŝŐĞŶƚĞ WZ' ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ dĂƌĂŶƚŽ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĂĚĞŐƵĂƚŽ Ăů WŝĂŶŽ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ;WWdZͿĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϵϳĚĞůůĞEd͕ĚĂůůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůǀŝŐĞŶƚĞWŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ;WWdZͿ͕ƐŝƌŝůĞǀĂƋƵĂŶƚŽ
ƐĞŐƵĞ͘

ŶƚƌĂŶĚŽ ŶĞů ŵĞƌŝƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ
ĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐĂ͕ƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞl’ĂƌĞĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂůůĂsĂƌŝĂŶƚĞƌŝĐĂĚĞ
nell’Ambito Territoriale dell'”ƌĐŽ :ŽŶŝĐŽ dĂƌĂŶƚŝŶŽΗ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŶĞůůĂ &ŝŐƵƌĂ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂΗ>ΖĂŶĨŝƚĞĂƚƌŽĞůĂƉŝĂŶĂƚĂƌĂŶƚŝŶĂΗ͕ŵĞŶƚƌĞŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ
ŶĠĚĂΗĞŶŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝΗŶĠĚĂΗhůƚĞƌŝŽƌŝŽŶƚĞƐƚŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝΗĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚϯϴĚĞůůĞEd
ĚĞůWWdZ͘

/ůǀĂůŽƌĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽŝŶĞƐĂŵĞğƌŝůĞǀĂďŝůĞŶĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞů
tipico paesaggio dell’arco ionico tarantino, strutturato nella parte meridionale da zone
ƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚŝĐŽŶĞƐŝŐƵŝƌŝůŝĞǀŝĚĞůůĞDƵƌŐĞƚĂƌĂŶƚŝŶĞĞĚŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂƵŶĂ
ŵĂƚƌŝĐĞĂŐƌŝĐŽůĂĂǀŝŐŶĞƚŽ͕ĂƐƐŽĐŝĂƚŽůŽĐĂůŵĞŶƚĞĂůƐĞŵŝŶĂƚŝǀŽĞŝŶƚĞƌǀĂůůĂƚŽƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĚĂŝ
ĐĞŶƚƌŝƵƌďĂŶŝ;dĂůƐĂŶŽ͕>ĞƉŽƌĂŶŽ͕WƵůƐĂŶŽĞĐĐ͘ͿĞĚĂůƌĞůĂƚŝǀŽŵŽƐĂŝĐŽƉĞƌŝƵƌďĂŶŽ͘

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůΖĂƌĞĂ ĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ ĞƐƐĂ ƌŝƐƵůƚĂ ƌŝĐĂĚĞƌĞ ŶĞůůŽ ƐƉĂǌŝŽ
ƉĞƌŝƵƌďĂŶŽŝŶƚĞƌŶŽĂůůĂŶƵŽǀĂƚĂŶŐĞŶǌŝĂůĞƐƵĚͲŽǀĞƐƚĚŝdĂƌĂŶƚŽ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽĚĂůůΖĂůƚĞƌŶĂƌƐŝ
ĚĞůůĞŐĞŽŵĞƚƌŝĞĚĞůŵŽƐĂŝĐŽĂŐƌŝĐŽůŽĞĚĂŝŵĂƌŐŝŶŝĚĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝ͘

dƵƚƚŽ Đŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ ƌŝůĂƐĐŝĂƌĞ ƉĞƌ ůĂ sĂƌŝĂŶƚĞ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ ŝů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ
compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, a condizione che, nelle
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĨĂƐŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐŝĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚŝĐƵŝĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽƐĞŐƵĞŶƚĞ͕
ĚĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ƌŝůĂƐĐŝŽ Ěŝ ƉĞƌŵĞƐƐŝ Ğ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ
ĚĞůůΖĞŶƚĞ͘
>Ğ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ƐŽŶŽ ĚĞƚƚĂƚĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ŝů ŵŝŐůŝŽƌ ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůůĂǀĂƌŝĂŶƚĞŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞĚŝŶŽŶĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞĐŽŶ
ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐƵŝĂůůĂƐĞǌŝŽŶĞϮĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝĂŵďŝƚŽ͕ĐŝžĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͗



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1517
Comune di Ascoli Satriano (FG) – Variante Strutturale al Piano Urbanistico Generale. Attestazione di
compatibilità ai sensi dell’art.11 della L.R.n.20/2001. Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi
dell’art.96, comma 1, lett. c) delle NTA del PPTR.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione
Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermate dal Dirigente della Sezione
Urbanistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
Vista la Legge regionale n.20 del 27/07/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio” che all’art.12
comma 1 stabilisce che “Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo
stesso procedimento previsto dall’articolo 11” che, ai commi 7 e 8, stabilisce quanto segue:
“Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di
compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non
siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di
pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della
Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica
e territoriale di cui all’art.5 del D.Lgs. 267/2000.
La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta
giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo.”
Visto che con Deliberazione di Giunta Regionale n.1328 del 03/08/07 è stato approvato il “Documento
Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento
e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”, di cui all’art.4 comma 3 lett.b) della L.R. n.20/2001.
Premesso che il Comune di Ascoli Satriano è dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato
definitivamente con D.C.C. n.33 del 29/05/2008.
Dato atto che, con riferimento agli aspetti paesaggistici:
− Con D.C.C. n. 16 del 21/06/2018 il Comune di Ascoli Satriano ha adottato la proposta di Adeguamento
del PUG al PPTR, dando così avvio al procedimento di adeguamento come previsto dall’art. 97 co. 3
delle NTA del PPTR e con D.C.C. n. 2 del 29/03/2019 ha controdedotto le osservazioni pervenute sulla
proposta di Adeguamento del PUG al PPTR;
− nell’ambito del procedimento di cui all’art.97 delle NTA del PPTR per l’Adeguamento del PUG al PPTR,
con nota prot. n. 5727 del 23/05/2019 il Comune ha convocato la Conferenza di servizi ai sensi del
comma 2 dell’art.97 delle NTA del PPTR;
− la Conferenza di Servizi si è conclusa il 26/05/2020 pronunciandosi favorevolmente in merito alla
compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96, co. 1 relativamente alla Variante di Adeguamento del PUG
di Ascoli Satriano al PPTR come modificata/integrata a seguito delle determinazioni della Conferenza
stessa;
− Con D.G.R. n.789 del 17/05/2021 la Regione Puglia ha rilasciato parere di compatibilità paesaggistica ai
sensi dell’art.96, co.1, lett.a) delle NTA del PPTR per l’Adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR.
Dato atto che il Comune, con nota prot.n.5563 del 29/04/2021 ha trasmesso la documentazione tecnicoamministrativa relativa alla variante puntuale al PUG adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3
del 26/01/2021 avente ad oggetto: “Variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del
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PUG vigente a seguito del suo adeguamento al PPTR – art.12 L.R. n.20/2001. Adozione” per il controllo di
compatibilità ai sensi dell’art.11 e dell’art. 12 comma 1 della L.R. n.20 del 27/07/2001.
Dato atto che il Segretario Comunale con nota prot. n. 5509 del 29/04/2021 ha attestato l’assenza di
osservazioni.
Dato atto che:
− la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con nota prot.n. 15201 del 10/12/2019 ha
comunicato l’elenco dei piani urbanistici comunali per i quali si è conclusa la procedura di registrazione
prevista al comma 7.4 del R.R. n. 18/2013, tra cui la variante in esame che risulta non selezionata;
	
la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con propria nota prot.n. 8201 del 7/09/2021 ha
stabilito quanto segue:
“...richiamata la DGR n.789 del 17.05.2021 con la quale la Regione Puglia ha rilasciato parere di
compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.96, co.1, lett.a) delle NTA del PPTR per l’Adeguamento
del PUG di Ascoli Satriano al PPTR e considerato che la variante in oggetto non modifica o contrasta
con quanto statuito in sede di adeguamento del PUG al PPTR, fermo restando le disposizioni
normative del PPTR approvato con DGR 176/2015 e fatti salvi gli atti di governo del territorio ove
più restrittivi, si ritiene che possa essere espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai
sensi dell’art.96 c.1 lett.c) delle NTA del PPTR per la Variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano
con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 26.01.2021”.
− il Servizio Strumentazione Urbanistica ha ritenuto di:
− attestare la compatibilità alla L.R. n. 20/2001 e al DRAG, della variante approvata dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. 3 del 29/01/2021 per le sole nuove perimetrazioni dei contesti
rurali determinate sulla scorta delle caratteristiche fisiche e funzionali del territorio;
− di escludere dalla stessa attestazione di compatibilità la modifica proposta alla Superficie
fondiaria minima per le motivazioni sopra descritte”.
Preso atto del parere tecnico della Sezione Urbanistica (Allegato A).
Preso atto del parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio (Allegato B).
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai Pareri Tecnici allegati (Allegati A e B), sussistano i
presupposti di fatto e di diritto per:
− ATTESTARE LA COMPATIBILITA’ alla L.R. n.20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R.n.1328/07, ai sensi
dell’art. 11 della L.R. n.20/2001, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio
Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento (Allegato
A), parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere riportate in
narrativa, della variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.3/2021 relativa alla sola riperimetrazione delle zone agricole conseguente all’adeguamento del PUG al
PPTR;
− RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96, comma1, lett.c) delle NTA del
PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. 8201 del 7/09/2021 della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello
stesso (Allegato B), per la variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.3/2021.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art.4 – comma 4 della L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale,
propone alla Giunta:
1. DI FARE PROPRIA la relazione ivi compresi gli allegati di cui alle lettere A e B, nelle premesse riportati,
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si
intendono integralmente trascritti e condivisi.
2. DI ATTESTARE LA COMPATIBILITA’ alla L.R. n.20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R.n.1328/07, ai sensi
dell’art. 11 della L.R. n.20/2001, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio
Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento (Allegato A),
parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere riportate in narrativa,
della variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021
relativa alla sola riperimetrazione delle zone agricole conseguente all’adeguamento del PUG al PPTR.
3. DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96, comma1, lett.c) delle NTA del
PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. 8201 del 7/09/2021 della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello
stesso (Allegato B), per la variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.3/2021.
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di
Ascoli Satriano.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario P.O. della Sezione Urbanistica
(arch. Maria MACINA) 						
Il Funzionario P.O. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Giuseppe ORLANDO)					
Il Funzionario P.O. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Luigia CAPURSO)						
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Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo LASORELLA)
					
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara LOCONSOLE) 		
			
Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe MAESTRI) 		

			

Il Direttore ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22,
NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)
LAGIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. DI FARE PROPRIA la relazione ivi compresi gli allegati di cui alle lettere A e B, nelle premesse riportati,
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si
intendono integralmente trascritti e condivisi.
2. DI ATTESTARE LA COMPATIBILITA’ alla L.R. n.20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R.n.1328/07, ai sensi
dell’art. 11 della L.R. n.20/2001, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio
Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento (Allegato A),
parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere riportate in narrativa,
della variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021
relativa alla sola riperimetrazione delle zone agricole conseguente all’adeguamento del PUG al PPTR.
3. DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96, comma1, lett.c) delle NTA del
PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. 8201 del 7/09/2021 della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello
stesso (Allegato B), per la variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.3/2021.
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di
Ascoli Satriano.
Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

Maestri
Giuseppe
13.09.2021
07:40:18
GMT+00:00
Parere tecnico - Allegato A

OGGETTO: Comune di Ascoli Satriano (FG) – D.C.C. n.3/2021. Adozione variante di
classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del Piano Urbanistico Generale
vigente.
Premessa
Il Comune di Ascoli Satriano è dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato
definitivamente con D.C.C. n.33 del 29/05/2008.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 29/01/2021 avente ad oggetto: “Variante
di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del PUG vigente a seguito del suo
adeguamento al PPTR – art.12 L.R. n.20/2001. Adozione” ha adottato una variante strutturale
al PUG.
Con nota prot. n.5563 del 29/04/2021, integrata con note prot. n. 6428 del 20/05/2021, ha
trasmesso la seguente documentazione:
 Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 29/01/2021
 Elab.1: Relazione Illustrativa
 Elab.2a: Zone Agricole
 Elab.2b: Zone Agricole
 Elab.3: Norme Tecniche di Attuazione
 Attestazione del segretario comunale prot. n. 5509 del 29.04.2021 in merito
all’assenza di osservazioni.
Con nota prot. n. 7793 del 28/06/2021 la Sezione scrivente ha precisato quanto segue:
“La variante proposta è stata adottata ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n. 20/2001 e pertanto,
variante alle previsioni strutturali del Piano Urbanistico Generale.
Il suddetto articolo stabilisce che “Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del
P.U.G. mediante lo stesso procedimento previsto dall’art.11” che, a sua volta, prevede l’adozione del
Documento Programmatico Preliminare.
Dall’esame della Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021 di adozione della variante alle
previsioni strutturali del Piano e dalla Relazione Illustrativa si desume che durante la conferenza di
servizi ex art. 97 per l’adeguamento del PUG al PPTR è emersa la necessità di riclassificare le zone
agricole con una nuova perimetrazione e con una nuova formulazione delle relative NTA. Dallo stesso
atto comunale si rileva inoltre che con Delibera n. 126 del 14/10/2020 la Giunta comunale ha avviato
la procedura per la formazione della Variante al PUG in aderenza alle risultanze della Conferenza di
servizi conclusasi il 26/05/2020.
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L’adeguamento del Piano al PPTR ha comportato la necessità di sopprimere gli Ambiti Territoriali Estesi
del PUTT/p e di ridefinire le zone agricole che nel Piano erano coincidenti con gli ATE.
La variante propone di distinguere i contesti rurali in:

Zone per attività agricola (art. 4.02/var delle NTA)

Zone agricole di interesse paesaggistico (art. 4.06/var delle NTA)
Dall’analisi delle NTA della variante si evince che l’art. 4.06/var – Zone agricole di interesse
paesaggistico, sostituisce l’art. 4.06 – Zona agricola sottoposta a tutela: ambiti territoriali estesi del
PUTT/p.
Nel suddetto articolo modificato è stata indicata un’unica Sf = superficie fondiaria minima, di 10.000
mq ed una H = altezza massima di zona, di 4,5 m che, nella norma del PUG approvato nel 2008, sono
maggiormente dettagliate; in particolare la Sf del PUG vigente è di 20.000 mq per l’Ambito Territoriale
Esteso “B” e di 10.000 mq per gli Ambiti Territoriali Estesi “C” e “D”.
Considerato il pregio ambientale e paesaggistico dell’ambito in esame, caratterizzato dalla presenza
del Parco Regionale dell’Ofanto, della ZSC Valle Ofanto-Lago Capaciotti e del Paesaggio rurale delle
"marane d’Ascoli Satriano", all’interno della Figura territoriale paesaggistica de “Le marane di Ascoli
Satriano” del PPTR, si ritiene necessario acquisire un elaborato di confronto tra la perimetrazione degli
ATE e quella delle nuove zone agricole, corredata da una relazione contenente la descrizione delle
caratteristiche che ne hanno determinato la nuova classificazione.
Inoltre, dall’esame dei verbali relativi alla conferenza di servizi ex art.97 delle NTA del PPTR non si
rileva alcuna giustificazione a supporto del ridimensionamento della Sf quale diretta conseguenza della
rideterminazione dei perimetri delle zone agricole dovuta all’adeguamento del Piano al PPTR.
Peraltro, le motivazioni della riduzione della superficie fondiaria minima, non sono state descritte nella
Relazione Illustrativa della variante proposta.
Le suddette motivazioni risultano ancor più necessarie in quanto, dall’esame del verbale del
28/02/2008 della conferenza di servizi conclusiva, finalizzata all’attestazione di compatibilità regionale
del PUG di Ascoli Satriano, emerge l’espressa richiesta di riportare la Sf a 20.000 mq nell’art. 4.06 delle
NTA.
In conclusione la procedura di variante alle previsioni strutturali del PUG, conseguente
all’adeguamento del PUG al PPTR, sarà valutata esclusivamente in merito alla rideterminazione dei
perimetri delle zone agricole.
La modifica introdotta alla Superficie fondiaria minima, non determinata o scaturita dalla necessità di
adeguare il Piano urbanistico ad uno strumento di pianificazione sovraordinato, richiede l’adozione del
DPP ai sensi dell’art.11 della L.R. n.20/2001 ed uno studio approfondito sulle caratteristiche dei luoghi
che possa motivare la scelta di ridurre la Superficie fondiaria minima da 20.000 mq a 10.000 mq”.

Con nota prot. n. 9207 del 22/07/2021 il Comune ha trasmesso gli elaborati richiesti:
 Elab.1: Relazione Illustrativa – Confronto tra perimetrazione ATE e Zone Agricole
variate
 Elab.2a: Confronto tra perimetrazione ATE e Zone Agricole variate
 Elab.2b: Confronto tra perimetrazione ATE e Zone Agricole variate
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Elab.3: Struttura delle zone agricole di interesse paesaggistico

Contenuti della variante ed istruttoria regionale
La variante presentata dal Comune si è resa necessaria a seguito dell’adeguamento del Piano
Urbanistico Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato definitivamente
con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015.
Le Zone Agricole individuate dal PUG per il territorio di Ascoli Satriano coincidono con i
cinque Ambiti Territoriali Estesi del previgente Piano Urbanistico Territoriale
Tematico/Paesaggio (A, B,C,D,E ) e le relative norme, contenenti le disposizioni del PUTT/P,
non distinguono tra norme urbanistiche e norme paesaggistiche.
Peraltro, così come si evince dalla “Relazione Illustrativa – Confronto tra perimetrazione ATE
e Zone agricole variate”, nel vigente PUG “un ATE di tipo A si sovrappone all’intero centro
urbano, comprese le zone di espansione e/o di completamento, e che, analogamente alcuni
ATE di Tipo C e di Tipo D si sovrappongono alla Zona industriale ex ASI del PUG, tutto ciò in
contrasto con le NTA del PUTT/P che si applicano esclusivamente ai territori rurali. A causa di
tale incongruenza si sono avuti in passato contenziosi per diniego al rilascio del Permesso di
Costruire dovuto al fatto che la normativa del PUTT/P relativa agli ATE A non consente
trasformazioni edilizie. Il contenzioso è giunto sino al Consiglio di Stato e ha visto soccombenti
sia il Comune che la Regione”.
Con l’adeguamento del PUG al PPTR e, nello specifico, durante la Conferenza di Servizi
convocata ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR, è emersa la necessità di una Variante al
PUG per una nuova perimetrazione e classificazione delle Zone Agricole con la riformulazione
delle relative norme tecniche di attuazione.
Queste ultime sono state riperimetrate in funzione della definizione contenuta nel
Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) approvato con D.G.R. n.1328/2007,
ovvero in funzione dei caratteri dominanti ed "articolati in base a considerazioni integrate di
tipo ambientale, paesaggistico, produttivo/colturale e/o insediativo".
La variante pertanto, a seguito di approfondimenti conoscitivi operati sul territorio
extraurbano, propone due tipologie di contesti rurali:


Zone per attività agricola: sono le zone destinate in prevalenza all’agricoltura ed alla
forestazione



Zone agricole di interesse paesaggistico: aree fortemente caratterizzate dal punto
di vista paesaggistico-ambientale, nelle quali è anche presente in modo diffuso
l’attività agricola. In dette aree rientra il parco Regionale dell’Ofanto, il SIC di Valle
Ofanto-Lago di Capaciotti, il Paesaggio Rurale delle marane d’Ascoli Satriano.
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Per queste ultime zone, nel Paesaggio rurale, è prevista una Superficie fondiaria
minima pari a 10.000 mq in variante rispetto a quanto previsto dal PUG vigente.
Nel merito della variante in oggetto si premette che è stata valutata esclusivamente la
variante conseguente all’adeguamento del PUG al PPTR, ovvero la variante alle previsioni
strutturali del PUG che riguarda la sola riperimetrazione delle zone agricole che si ritiene
condivisibile in quanto individua contesti in funzione di caratteristiche geomorfologiche ed
ambientali e funzionali all’attività agricola in linea con la classificazione adottata.
Per quanto già comunicato al Comune con nota prot. n. 7793 del 28/06/2021, la modifica alla
Superficie fondiaria minima da 20.000 mq a 10.000 mq non risulta motivata, né determinata
dall’adeguamento del PUG al PPTR; infatti dall’esame dei verbali relativi alla conferenza di
servizi ex art. 97 delle NTA del PPTR non si rileva alcuna giustificazione a supporto del
ridimensionamento della Sf quale diretta conseguenza della riperimetrazione delle zone
agricole dovuta all’adeguamento del Piano al PPTR.
Peraltro, le motivazioni della riduzione della superficie fondiaria minima non sono riportate
nella Relazione Illustrativa della variante proposta.
La suddetta modifica alla Superficie fondiaria minima non è oggetto della presente
istruttoria e dovrà conseguentemente essere stralciata dalla variante al PUG in fase di
approvazione definitiva ai sensi del comma 12 dell’art. 11 della L.R. n. 20/2001 da parte del
Consiglio Comunale.
Conclusioni
Premesso quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di:
 attestare la compatibilità alla L.R. n. 20/2001 e al DRAG, della variante approvata
dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 29/01/2021 per le sole nuove
perimetrazioni dei contesti rurali determinate sulla scorta delle caratteristiche
fisiche e funzionali del territorio;
 di escludere dalla stessa attestazione di compatibilità la modifica proposta alla
Superficie fondiaria minima per le motivazioni sopra descritte.

Il Funzionario P.O.
(arch. Maria Macina)

Il Dirigente del Servizio
Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo Lasorella)

MACINA MARIA
06.09.2021
11:51:18 UTC

Lasorella
Vincenzo
07.09.2021
07:26:38
GMT+00:00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1518
“Biennale del Mediterraneo” nella Città di Taranto. Approvazione schema di Accordo di programma tra
Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Taranto.

L’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, Dott.
Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore P.O. Coordinamento strategico tra
programmi CTE e programmazione unitaria in tema Turismo e Cultura, Dott.ssa Bianca Bellino, confermata
dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Dott. Aldo
Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
−

secondo i principi costituzionali di cui agli articoli 9, 33 e 117 comma III della Costituzione, la Repubblica
concorre alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali;

−

gli artt. 118 e 119 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. prevedono che i Ministeri, le Regioni e gli altri Enti
pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possano
realizzare, promuovere e sostenere, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive
inerenti ai beni culturali, anche con il fine di favorirne la fruizione;

−

il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. promuove la valorizzazione del patrimonio culturale e mira ad
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;

−

la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzione e divulgazione;

−

l’art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di stipulare
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai
principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;

−

l’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che, per la definizione e l’attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione
integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici,
o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o
il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi
di intervento, promuove la conclusione di un Accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei
soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità,
il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

CONSIDERATO CHE:
−

con la L.R. n. 6 del 29/04/2004 e ss.mm.ii. “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina
transitoria delle attività culturali”, nello spettacolo e nella cultura è stata riconosciuta una componente
fondamentale dell’identità dei Territori;

−

con la L.R. n. 17 del 25/06/2013 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di beni culturali”, è stata disciplinata
la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale per il potenziamento e il miglioramento della fruizione,
della conoscenza e della conservazione dei beni culturali e dello sviluppo del territorio, al fine di
promuovere percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale;

−

al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione
e promozione dell’intero sistema, nonché le priorità di intervento, con DGR n. 543 del 19/3/2019 la
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Regione ha approvato il Piano Strategico della cultura per la Puglia PiiiL Cultura in Puglia, sviluppato su un
arco decennale 2017-2026;
−

il Piano Strategico della Cultura rappresenta un mezzo di pianificazione e crescita del Territorio nel mediolungo periodo. La Regione Puglia risulta tra le prime regioni italiane ad avvalersi in modo strutturato di tale
strumento in relazione ai temi della Cultura e su un territorio vasto, differenziato e, dunque, complesso;

−

con DGR n. 191 del 14/2/2017, la Regione ha altresì approvato il Piano strategico regionale del Turismo
Puglia 365 sviluppato su un arco decennale 2016/2025;

−

il Piano strategico del Turismo, sviluppato parallelamente ed omogeneamente alla costruzione del Piano
Nazionale del Turismo, prevede tra gli obiettivi principali: far crescere la competitività della destinazione
Puglia in Italia e all’estero, aumentare i flussi di turisti internazionali, dare una spinta positiva alla
destagionalizzazione, potenziare l’innovazione organizzativa e tecnologica del settore, con l’intento di
aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto l’anno, promuovere la destinazione
attraverso il turismo culturale;

−

con la L.R. n. 2/2018 “Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e
sociale del territorio di Taranto”, la Regione Puglia ha delineato l’obiettivo programmatico di mettere
a disposizione della Città di Taranto ogni sforzo ed ogni azione di governo, ordinaria e straordinaria, in
grado di promuovere uno sviluppo diverso, basato sulla fiducia e la speranza di un futuro migliore, per le
persone, le famiglie e le imprese che la compongono;

−

il Comune di Taranto ha adottato il Piano Strategico per il turismo, con Deliberazione della Giunta
Comunale n.16 del 29/01/2019 ed ha approvato un atto di indirizzo recante “Patto per il turismo Taranto
Capitale di mare” con Deliberazione della Giunta Comunale n. 364 del 29/01/2020.

CONSIDERATO CHE:
−

Il Comune di Taranto ha presentato la propria candidatura al bando pubblicato dal Ministero per i Beni e
le Attività culturali e per il Turismo in data 15/11/2019 per il conferimento del titolo di «Capitale italiana
della cultura» per l’anno 2021, successivamente assegnato all’isola di Procida;

−

nell’ambito del dossier di candidatura denominato “La Cultura cambia il clima”, il Comune di Taranto ha
presentato, quale progetto strategico, l’istituzione, in partnership con il Ministero della Cultura e la Regione
Puglia, di una Biennale del Mediterraneo allo scopo di promuovere a livello nazionale ed internazionale
lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee (arte, architettura, design)
legate al Mediterraneo, mediante attività stabili, mostre, manifestazioni, sperimentazioni, progetti;

−

la Giunta Regionale, con deliberazione 11 gennaio 2021, n. 1 ha approvato lo schema di Protocollo
d’intesa tra Regione Puglia, Comune di Taranto e Comune di Bari per disciplinare i reciproci impegni,
strategie e attività in relazione all’eventuale riconoscimento di “Capitale italiana della cultura 2022”, con
l’impegno, in caso di mancato riconoscimento del suddetto titolo, di selezionare di comune accordo talune
iniziative particolarmente significative dei programmi culturali presentati in sede di candidatura, al fine
di valorizzare il lavoro svolto e utilizzarlo per un rafforzamento dell’offerta turistico-culturale territoriale;

−

la Regione Puglia intende far crescere la competitività della Città di Taranto in Italia e all’estero, favorendo
nuovi modelli di sviluppo attraverso la qualificazione e l’internazionalizzazione dell’offerta culturale, la
promozione e valorizzazione di attività e beni di interesse culturale, la coesione ed inclusione sociale, il
rilancio di flussi turistici di qualità con una diversificazione e innovazione del prodotto turistico-culturale,
in ottica di destagionalizzazione e fruizione tutto l’anno della destinazione;

−

per le suddette ragioni, la Regione Puglia riconosce, d’intesa con il Comune di Taranto e con il Ministero
della Cultura, la rilevanza della istituzione a Taranto di una rassegna culturale internazionale stabile quale
la Biennale del Mediterraneo nel comune interesse a valorizzare la centralità di Taranto e della Puglia
in Italia e in Europa, esaltandone la vocazione mediterranea, fondata su profondi legami interculturali,
interreligiosi, economici e commerciali con gli altri Paesi e le altre regioni dell’area
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ATTESO CHE:
−

per l’organizzazione e gestione stabile della rassegna artistica e culturale internazionale “Biennale del
Mediterraneo” da tenersi nella Città di Taranto a partire dall’anno 2022 si rende necessario sottoscrivere
apposito Accordo di programma tra il Ministero della Cultura, la Regione Puglia e il Comune di Taranto,
il cui schema viene allegato sub A) alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

−

il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza
non falsata negli Stati membri, nè con il comma 6 dell’art. 5. “Principi comuni in materia di esclusione
per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore
pubblico” del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti);

−

i soggetti sottoscrittori dell’Accordo sono organismi di diritto pubblico, cui la legge affida il compito di
soddisfare interessi pubblici, consistenti specificamente nella valorizzazione della Città di Taranto e della
Puglia nell’ambito del Mediterraneo attraverso la Cultura, esplorando le nuove tendenze della creatività
contemporanea in relazione ai seguenti campi: arte ed architettura, arti performative, fotografia,
video arte, moda, design, cinema, audiovisivo, creatività digitale, il cui esercizio congiunto permette di
massimizzare i risultati delle attività da svolgere entro un progetto unitario a vocazione internazionale.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità̀ legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:
•

di prendere atto di quanto indicato in premessa, che si intende integralmente riportato;

•

di approvare lo schema di Accordo di Programma tra Ministero della Cultura, Regione Puglia e
Comune di Taranto, finalizzato alla organizzazione e gestione stabile della rassegna artistica e culturale
internazionale “Biennale del Mediterraneo” da tenersi nella Città di Taranto a partire dall’anno 2022,
allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

•

di dare mandato all’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo
e Impresa turistica, Dott. Massimo Bray di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma,
apportandovi eventuali modifiche non sostanziali ove dovessero rendersi utili nel prosieguo e nella
vigenza dello stesso;
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•

di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di mettere in atto tutti i successivi adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi
di cui al presente Accordo;

•

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

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Il funzionario istruttore
P.O. Coordinamento strategico tra programmi CTE e programmazione unitaria in tema Turismo e Cultura
Bianca Bellino

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
Aldo Patruno

IL PROPONENTE
L’ Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Massimo Bray

LA GIUNTA
−

Udita la relazione e la conseguente proposta all’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese
culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica;

−

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

−

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che si intende integralmente riportato.
2. di approvare lo schema di Accordo di Programma tra Ministero della Cultura, Regione Puglia e
Comune di Taranto, finalizzato alla Organizzazione e gestione stabile della rassegna artistica e culturale
internazionale “Biennale del Mediterraneo” da tenersi nella Città di Taranto a partire dall’anno 2022,
allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. di dare mandato all’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo
e Impresa turistica, Dott. Massimo Bray di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma,
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apportandovi eventuali modifiche non sostanziali ove dovessero rendersi utili nel prosieguo e nella
vigenza dello stesso.
4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi di cui al
presente Accordo.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ACCORDO DI PROGRAMMA
per l’organizzazione e gestione stabile della rassegna artistica e culturale internazionale
“BIENNALE DEL MEDITERRANEO” da tenersi nella Città di Taranto a partire dall’anno 2022.
L’anno duemilaventuno il giorno_________ del mese di ______________ in Taranto, con il presente
atto stipulato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
TRA
— Ministero della Cultura (di seguito, “MIC”), nella persona del Ministro On.le Dario Franceschini;

— Regione Puglia, nella persona dell’Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese
culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Dott. Massimo Bray, a ciò autorizzato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del ________________;
— Comune di Taranto, nella persona del Sindaco Dott. Rinaldo Melucci, giusta Deliberazione della
Giunta Comunale n. ___ del_______________;
PREMESSO che:
 la Repubblica, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117 comma III della Costituzione, concorre alla
promozione e alla organizzazione delle attività culturali;
 la Costituzione prevede la leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le
Città metropolitane al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attività di interesse comune;
 il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. promuove la valorizzazione del patrimonio culturale
e mira ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio
stesso;
 la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura,
l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e
riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e
ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
 con la L.R. n. 6 del 29/04/2004 e ss.mm.ii. “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di
disciplina transitoria delle attività culturali”, nello spettacolo e nella cultura è stata riconosciuta
una componente fondamentale dell’identità dei Territori;
 con la L.R. n. 17 del 25/06/2013 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di beni culturali”, è stata
disciplinata la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale per il potenziamento e il
miglioramento della fruizione, della conoscenza e della conservazione dei beni culturali e dello
sviluppo del territorio, al fine di promuovere percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo
sostenibile e la coesione sociale;
 l’art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di
stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune,
in conformità ai principi generali dell’attività amministrativa, improntati a criteri di economicità
ed efficacia;
2
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 l’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che, per la definizione e l'attuazione di opere,
di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di
altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione
o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente
sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un
accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni
altro connesso adempimento;
 gli artt. 118 e 119 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. prevedono che i Ministeri, le Regioni e gli
altri Enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e
privati, possano realizzare, promuovere e sostenere, anche congiuntamente, ricerche, studi ed
altre attività conoscitive inerenti ai beni culturali, anche con il fine di favorirne la fruizione;
 gli artt. 6 e 112 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. prevedono la valorizzazione dei beni culturali,
promuovendo la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurando le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, e la valorizzazione dei beni pubblici
anche per il tramite di accordi tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali per definire
strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione;
 nel rispetto del principio di sussidiarietà, lo Stato, le Regioni, i Comuni ed i soggetti privati
collaborano per lo sviluppo della cultura, del territorio, dell’architettura nel contesto sociale;
 la qualità dell’architettura, della città e del territorio assume un ruolo fondamentale nel
determinare la stessa qualità della vita dei cittadini, essendo strettamente connessa a temi
nodali quali il benessere sociale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico;
 la riqualificazione e il rinnovamento della città e del territorio costituisce una delle azioni
primarie per lo sviluppo sociale, culturale ed economico di una comunità;
 le città d’arte, come Taranto, rivestono un ruolo di rilievo nell’offerta culturale e turistica a livello
regionale, nazionale e internazionale;
 la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l’organizzazione delle attività culturali, come
sancito dalla Costituzione, costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della
Repubblica, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace
collaborazione istituzionale;
 occorre perseguire azioni per incrementare la qualità della fruizione oltre che per favorire
l’accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, andando oltre i meri
eventi estemporanei in favore di interventi strutturali che lascino segni permanenti sul
Territorio, in ottica di sviluppo economico e di benessere, coesione e inclusione sociale;
 la Città di Taranto, che fonda nel suo rapporto con il mare la propria identità, occupa una
posizione baricentrica nel bacino del Mediterraneo ed è storicamente un importante crocevia di
popoli, culture e tradizioni;
 il MIC, la Regione Puglia e il Comune di Taranto riconoscono l’interesse comune a:


sviluppare forme di collaborazione per promuovere a livello nazionale ed internazionale
lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti e degli altri linguaggi della
creatività contemporanea legati al Mediterraneo, mediante attività stabili,
manifestazioni, sperimentazioni, progettualità innovative;



intercettare, elaborare e diffondere le nuove tendenze della creatività contemporanea
nell’area del Mediterraneo in relazione ai seguenti ambiti: arte e architettura
3
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contemporanee, arti performative, fotografia, video‐arte, moda, design, cinema,
audiovisivo, creatività digitale;


valorizzare la centralità del Mezzogiorno in Italia e in Europa, esaltandone la vocazione
mediterranea, fondata su profondi legami interculturali, interreligiosi, economici e
commerciali con gli altri Paesi e le altre regioni dell’area;
CONSIDERATO che

—

il Comune di Taranto ha tra le proprie priorità programmatiche il rilancio culturale e turistico
della Città – anche in ottica di riconversione della propria economia – attraverso la valorizzazione
del patrimonio culturale materiale e immateriale, la promozione dei linguaggi legati alla
creatività contemporanea e la definizione di progettualità ad elevato valore aggiunto, in grado
di definire un nuovo e diverso posizionamento del territorio anche a livello internazionale;

— in tale ottica l’Amministrazione comunale, a partire dall’anno 2017, in collaborazione con lo
Stato e con la Regione, ha supportato e collaborato direttamente alla organizzazione di
numerose iniziative in ambito artistico e culturale, anche con riferimento specifico alla
promozione della qualità nei settori della architettura e del design, fra cui si riportano, a mero
titolo esemplificativo:


le tre edizioni del Festival di architettura, design e arte denominato “MAS WEEK”,
promosso dalla società di architettura e ingegneria Modern Apulian Style (di seguito,
“MAS”), tenutosi a Taranto in strutture messe a disposizione dal Comune dal 2017 al
2019;



il Workshop e la mostra “Cantieri Tosi ‐ Polo del Mare” tenutisi all’interno del Castello
Aragonese di Taranto in data 16 maggio 2019 in occasione della Giornata Europea del
Mare e dedicati al rilancio degli ex Cantieri Tosi come volano per la rinascita turistica,
economica e culturale della città;



la Mostra “Cesare Bazzani. Progetti e Opere nella Città dei Due Mari ‐ Taranto (1899 –
1938)” organizzata in collaborazione con l‘associazione Orizzonte Cultura 2.0 e con gli
Archivi di Stato di Taranto e Terni, inaugurata il 30 aprile 2019;



il Workshop PHI 2018, laboratorio creativo‐sperimentale promosso da Officina PHI,
tenutosi a Taranto dal 15 al 20 ottobre, avente come oggetto “Villa Peripato come
cerniera urbana e sociale del Borgo Ottocentesco”;



il seminario itinerante di progettazione architettonica VILLARD:21 tenutosi a Taranto nel
giugno 2020 con il tema “Taranto: from Social Housing to Social Habitat”;



la partecipazione alla XVII edizione della Biennale di Architettura di Venezia, nell’ambito
del Padiglione Italia dedicato alle “Comunità resilienti”, con la presentazione del piano
“Ecosistema Taranto” e della road map disegnata dall’Amministrazione comunale ‐ sulla
scorta degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 ‐ relativamente alla transizione economica,
ecologica ed energetica;



l’organizzazione del “MAP Festival 2021” insieme ad ICO Magna Grecia ed all’Ordine degli
Architetti;



la collaborazione con l’Arcidiocesi Metropolitana di Taranto, la Soprintendenza per i beni
architettonici e monumentali, il DICAR del Politecnico di Bari ed il MIC – Direzione
generale creatività contemporanea ‐ funzionale alla valorizzazione e promozione della
Concattedrale “Gran Madre di Dio” dell’architetto Giò Ponti, in ricorrenza del
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cinquantenario della sua inaugurazione, attraverso una serie di mostre ed eventi dedicati
(2021);
-

il MIC, nel quadro del complessivo sforzo del Governo verso la definizione ed implementazione
del cosiddetto “Cantiere Taranto”, intende promuovere il ruolo di Taranto quale polo culturale,
non solo attraverso il recupero e la valorizzazione del prezioso patrimonio storico‐artistico della
città, ma anche attraverso il supporto ad iniziative di ricerca e sviluppo nel campo delle arti, dei
linguaggi della creatività contemporanea e delle nascenti industrie creative che la città ospita;

-

la Regione Puglia intende far crescere la competitività della Città di Taranto in Italia e all’estero,
favorendo nuovi modelli di sviluppo attraverso la qualificazione e l’internazionalizzazione
dell’offerta culturale, la promozione e valorizzazione di attività e beni di interesse culturale, la
coesione ed inclusione sociale, il rilancio di flussi turistici di qualità con una diversificazione e
innovazione del prodotto turistico‐culturale, in ottica di destagionalizzazione e fruizione tutto
l’anno della destinazione;
Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra individuate si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 ‐ PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART. 2 ‐ OGGETTO DELL’ACCORDO
1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra il Ministero della Cultura (d’ora innanzi “MIC”),
la Regione Puglia ed il Comune di Taranto (di seguito anche le “Parti”) relativamente alla
istituzione, organizzazione e gestione stabile della rassegna culturale internazionale
denominata “Biennale del Mediterraneo” (di seguito anche “Biennale”) da tenersi nella Città
di Taranto a partire dalla primavera del 2022 ‐ con un’edizione “pilota” ‐ assicurandone la
continuità nel tempo e la necessaria dotazione finanziaria, logistica e strumentale.
2. Per le suddette finalità, ciascuna delle Parti sottoscrittrici – in relazione alle rispettive
competenze e nell’ambito della “cornice di intervento” definita dal presente atto – potrà
porre in essere tutte le attività ritenute necessarie e funzionali ad assicurare la piena ed
efficace realizzazione della Biennale, secondo la progettualità e i programmi in fase di
definizione tra le Parti; altresì, anche eventualmente al di fuori del perimetro attuativo della
Biennale stessa – comunque in un’ottica di massimizzazione degli effetti virtuosi della
rassegna – potranno essere implementate azioni tese al recupero, restauro valorizzazione di
beni di interesse culturale, storico, artistico ed ambientale nella città di Taranto funzionali
all’ospitalità dell’evento, nonché azioni tese alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche
e promozionali anche in funzione del potenziamento dell’attrattività del territorio.
ART. 3 – IMPEGNO DELLE PARTI E RISORSE FINANZIARIE
1. Il MIC fornisce indirizzi e inquadra la Biennale nell’ambito della propria programmazione
culturale pluriennale, concorrendo alla sua realizzazione e gestione tramite un
finanziamento dedicato annuo – a partire dall’edizione pilota della primavera del 2022 ‐ da
definire sulla base del progetto e del relativo Piano Economico Finanziario, nel limite delle
risorse da stanziare nel bilancio dello Stato a copertura parziale o totale dei costi necessari.
5

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021

2. La Regione Puglia, anche per il tramite delle Agenzie e degli Enti partecipati, si impegna a
inserire la Biennale nella propria pianificazione strategica e nella programmazione unitaria
2021‐2027, concorrendo direttamente alla sua governance e al funzionamento, sulla base
del progetto e del relativo Piano Economico Finanziario, con un finanziamento dedicato
annuo ‐ a partire dall’edizione pilota della primavera del 2022 ‐ nel limite delle risorse da
stanziare nel bilancio regionale a copertura parziale o totale dei costi necessari.
3. Il Comune di Taranto si impegna a inserire la Biennale nei diversi piani e programmi strategici
già attivi o da attivarsi su Taranto e ad elaborare, anche attraverso il ricorso a figure
professionali dotate di idonee competenze tecniche e specialistiche, il progetto scientifico
della Biennale, comprensivo di business plan. Il Comune si impegna, altresì, a concorrere
direttamente alla governance e al funzionamento della stessa Biennale, anche mettendo a
disposizione, oltre alla sede ufficiale, edifici e luoghi idonei per lo svolgimento delle
manifestazioni e degli eventi programmati, nonché e a fornire ogni necessario supporto
amministrativo, organizzativo e logistico.
4. Al fine di assicurare la governance, il funzionamento efficace ed efficiente e la continuità nel
tempo della Biennale, le Parti sottoscrittrici del presente Accordo potranno procedere alla
costituzione di una Fondazione di partecipazione o di altro organismo a partecipazione
pubblica ritenuto idoneo al perseguimento delle suddette finalità.
5. Altre Amministrazioni pubbliche, nonché soggetti privati di varia natura, potranno
contribuire alla organizzazione e al buon funzionamento della Biennale, attraverso
partecipazione all’organismo di governo della stessa e/o contribuzione finanziaria a
copertura delle spese e/o altre forme condivise di sostegno. La Biennale potrà altresì
beneficiare di ulteriori finanziamenti attraverso la partecipazione a bandi pubblici e privati,
sponsorizzazioni o gestione attiva del proprio eventuale patrimonio.
ART. 4 ‐ DURATA
1. Il presente Accordo ha validità per un periodo di 5 (cinque) anni a far data dalla sottoscrizione
ed è rinnovabile previo atto scritto delle Parti.
ART. 5 ‐ COLLEGIO DI VIGILANZA
1. Ai sensi dell’art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è istituito un “Collegio di
Vigilanza”.
2. Le Parti convengono che il Collegio di Vigilanza sarà composto come di seguito
rappresentato:


Il Sindaco del Comune di Taranto con il ruolo di Presidente;



n. 1 (uno) componente individuato/nominato dal MIC con apposito e successivo atto;



n. 1 (uno) componente individuato/nominato dalla Regione Puglia con apposito e
successivo atto.

3. Il Collegio di Vigilanza avrà il compito, in particolare:
a. di vigilare sulla corretta e tempestiva attuazione dell’Accordo;
b. di individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si potrebbero frapporre all’attuazione
dell’Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

6

65205

65206

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021

c. di provvedere, ove necessario, alla convocazione delle Parti e degli altri soggetti
eventualmente interessati, per l’acquisizione di pareri in merito all’attuazione
dell’Accordo;
d. di dirimere, in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine
all’interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
e. di deliberare in merito all’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle
obbligazioni assunte con l’Accordo;
ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo sarà
effettuato tra le Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità ed
indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle
disposizioni organizzative interne delle medesime Parti.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie
organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta
gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").
3. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche
verbalmente, per le attività di cui al presente Accordo o comunque raccolti anche in
conseguenza e nel corso dell'esecuzione dello stesso, verranno trattati esclusivamente per
le finalità strettamente connesse all’Accordo. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le
misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di
distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti
destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti agli art. 12 e ss. del
GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di
competenza dell'altra Parte.
5. Titolari del trattamento dei dati personali:
a. per il MiC, con sede legale in […], è […]. Il Responsabile della Protezione dei dati
(RPD), è […], contattabile ai seguenti recapiti: e‐mail: […], telefono: […];
b. per la Regione, con sede legale in [...], è [...]. Il Responsabile della protezione dei dati
personali ‐ RPD può essere contattato ai seguenti recapiti: e‐mail: […], telefono: […];
c. per il Comune, con sede legale in [...], è [...]. Il Responsabile della protezione dei dati
personali ‐ RPD può essere contattato ai seguenti recapiti: e‐mail: […], telefono: […].
ART. 7 – CLAUSOLE FINALI
1. Eventuali atti di intesa attuativa e/o esecutiva ritenuti necessari dalle Parti in funzione del
del presente Accordo saranno raggiunti, approvati e sottoscritti dagli organi e dagli uffici
delle stesse secondo il rispettivo regime di competenza ordinamentale.
2. Eventuali modifiche o integrazioni del presente Accordo che si rendessero necessarie
saranno concordate in forma scritta tra le Parti. Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto
e di diritto di rilievo significativo, le Parti hanno la facoltà di richiedere la revisione del
presente Accordo, tramite nota inviata via PEC.
7
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1519
POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Approvazione delle LINEE
GUIDA REGIONALI PER L’EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE DELLA PRODUZIONE
OLEARIA.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario istruttore e condivisa dalla Dirigente del Servizio programmazione della formazione
professionale, Claudia Claudi, dal Dirigente del Servizio associazionismo qualità e mercati, Nicola Laricchia,
dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale Anna Lobosco, dal Dirigente della Sezione Competitività
delle filiere agroalimentari, Luigi Trotta e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini, e dal Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed
ambientale, Gianluca Nardone, riferisce quanto segue.
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo
di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18
giugno 2009;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea sulla convalida dell’apprendimento non formale
e informale del 20 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119,
4.5.2016;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente;
VISTA la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa
a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che
abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del
riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione
secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (2018/C 444/01);
VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020;
VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
VISTO il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
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VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018 riguardante l’istituzione
del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle
competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
VISTO il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici
titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione
del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale
delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;
VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione
dei contenuti descrittivi del RRFP”;
VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione
degli standard formativi sperimentali”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 26/07/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema
di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del
“Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche
Norme di settore” (RRQPN).

PREMESSO CHE:
-

con Legge Regionale 24 marzo 2014, n. 9 “Norme sull’impresa olearia”, successivamente modificata
con Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 31 “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014 n. 9
(Norme sull’impresa olearia)” è stata istituita la figura del “mastro oleario”, quale responsabile della
conduzione tecnica del frantoio;

-

la predetta legge definisce altresì le funzioni in capo al “mastro oleario”, l’istituzione, presso
l’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari, dell’Albo regionale dei mastri oleari, nonché la
relativa formazione;

-

con D.G.R. n. 1619 del 26 ottobre 2016 è stato istituito l’Albo regionale dei mastri oleari, ai sensi
dell’art. 2 comma 3 della Legge Regionale 24 marzo 2014, n. 9 e sono state approvate le Linee Guida
per l’iscrizione dei mastri oleari al predetto Albo regionale;

-

con riferimento alla formazione dei mastri oleari, la legge n. 9/2014, nello stabilire alcuni principi e
aspetti generali relativi ai corsi di formazione, rinvia per la definizione della durata, delle modalità

65210

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021

di svolgimento e dei relativi programmi a successiva deliberazione di concerto tra i due Assessorati
competenti (risorse agroalimentari e formazione professionale);
-

il sistema regionale della formazione professionale si fonda sull’applicazione di standard professionali
(figure descritte per competenze), standard formativi (modalità di attuazione dei corsi) e standard di
certificazione (procedure per la certificazione finale delle competenze), in attuazione delle norme che
regolamentano in Sistema Nazionale di certificazione istituito con la L. 92/2012 e il D.lgs. n. 13/2013;

-

con la D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 è stato istituito il “Repertorio Regionale delle Figure
Professionali” (RRFP) e con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1277
del 02/12/2013, sono stati adottati i contenuti descrittivi del Repertorio Regionale delle Figure
Professionali, consultabile anche sul portale www.sistema.puglia.it, che costituisce il riferimento per
l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e
realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra
domanda ed offerta di lavoro;

CONSIDERATO CHE:
-

nel corso dei lavori di aggiornamento del repertorio realizzati dalla Sezione formazione professionale
attraverso focus group con esperti dei diversi settori, nel 2015 si è proceduto alla costruzione di
diverse figure della filiera agroalimentare, tra le quali quelle della produzione olearia;

-

in ragione dell’esistenza della Legge Regionale n. 9/2014 e della specifica competenza nella materia,
per l’analisi delle proposte relative alla filiera olearia è stata avviata la collaborazione con la Sezione
competitività delle filiere agroalimentari, che ha portato a diversi momenti di confronto in esito
ai quali si è ritenuto di affiancare alla figura del Responsabile tecnico dell’impresa Olearia (mastro
oleario) anche una figura di Tecnico che ricopra il ruolo di gestione dell’impianto, tanto anche allo
scopo di promuovere la formazione dei giovani nelle figure tecniche;

-

le due figure “RESPONSABILE TECNICO DELL’IMPRESA OLEARIA” e “TECNICO DELLA GESTIONE DEL
FRANTOIO” sono state quindi inoltrate al partenariato di settore e infine discusse nella riunione del
14.11.2019 alla quale erano presenti, oltre ai referenti regionali dei due, Dipartimenti, i rappresentanti
di: Università degli studi di Bari, CISL, Confartigianato, Fondazione ITS agroalimentare Puglia, CRSFA
Basile Caramia, CopAgri, Associazione Frantoiani di Puglia;

-

in esito alla riunione, le due Sezioni competenti hanno raccolto e vagliato le proposte per
l’implementazione delle linee guida afferenti i percorsi formativi e le schede delle figure professionali,
pervenute dal partenariato;

-

in applicazione delle disposizioni regionali inerenti l’aggiornamento del Repertorio Regionale delle
Figure Professionali (A. D. n. 974/2015), l’inserimento di nuove Figure richiede l’acquisizione del
parere positivo da parte del Comitato tecnico di cui alla D.G.R. n. 2273/2012 e smi;

-

con nota prot. n. 0030640 del 29/07/2021l, la Sezione Formazione Professionale ha trasmesso ai
componenti di detto Comitato tecnico, la proposta di “LINEE GUIDA REGIONALI PER L’EROGAZIONE
DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE DELLA PRODUZIONE OLEARIA” nonché le schede
delle figure di “RESPONSABILE TECNICO DELL’IMPRESA OLEARIA” e “TECNICO DELLA GESTIONE DEL
FRANTOIO” e decorsi i termini per l’approvazione (attraverso silenzio assenso), la documentazione è
stata approvata senza richieste di interruzione del procedimento;

RITENUTO, pertanto di dover dare seguito alla Legge Regionale n. 9/2014 e s.m.i. e consentire la promozione
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sul territorio regionale di percorsi formativi qualificanti per la filiera olearia, con il presente provvedimento si
intende:
1. approvare il documento sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
“LINEE GUIDA REGIONALI PER L’EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE
DELLA PRODUZIONE OLEARIA: RESPONSABILE TECNICO DELL’IMPRESA OLEARIA (mastro oleario in
attuazione della L.R. 24.03.2014 n. 9 e s.m.i.) e TECNICO DELLA GESTIONE DEL FRANTOIO”;
2.

approvare l’inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali delle nuove Figure:

TIPO
INTERVENTO

CODICE FIGURA
ATTRIBUITO

DENOMINAZIONE FIGURA

nuova figura

482

RESPONSABILE TECNICO
DELL’IMPRESA OLEARIA

nuova figura

483

TECNICO DELLA GESTIONE DEL
FRANTOIO

STANDARD FORMATIVO
Qualifiche professionali di
livello 5 EQF
Standard formativo specifico
adottato come da “Linee Guida”
allegate al presente provvedimento
Qualifiche professionali di
livello 4 EQF
Standard formativo specifico
adottato come da “Linee Guida”
allegate al presente provvedimento

3. approvare i contenuti delle suddette, come analiticamente descritte nelle relative Schede di Figura,
rispettivamente, allegati A.1 e A.2, parti integranti del presente provvedimento, come approvate dal
Comitato tecnico;
4. di disporre che ai percorsi formativi riferiti alle suddette figure, rispettivamente di Livello 5EQF e
4EQF, si applichino gli standard formativi specifici come da indicazioni delle “Linee guida” Allegato A
al presente provvedimento;
5. stabilire che la pubblicazione dei contenuti specifici delle schede di Figura di cui ai suddetti allegati
al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione Repertorio Regionale delle Figure
Professionali, avvenga a cura della Sezione Formazione Professionale, al fine di favorirne la massima
diffusione;
6. pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
7. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art. 6.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGs. 196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria
innanzi esposta espletata dal funzionario istruttore e condivisa dalla Dirigente del Servizio programmazione
della formazione professionale, Claudia Claudi, dal dirigente del Servizio associazionismo qualità e mercati,
Nicola Laricchia, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Anna Lobosco, dal Dirigente della
Sezione competitività delle filiere agroalimentari, Luigi Trotta e confermata dal Direttore del Dipartimento
Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini e dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale ed ambientale, Gianluca Nardone, nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in calce
sottoscritte dagli stessi con le quali, tra l’altro, attestano che il presente provvedimento è di competenza della
G.R. – ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propongono
alla Giunta:
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di approvare il documento sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
“LINEE GUIDA REGIONALI PER L’EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE
DELLA PRODUZIONE OLEARIA: RESPONSABILE TECNICO DELL’IMPRESA OLEARIA (mastro oleario in
attuazione della L.R. 24.03.2014 n. 9 e s.m.i.) e TECNICO DELLA GESTIONE DEL FRANTOIO”;
3.

di approvare l’inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali delle nuove Figure:

TIPO
INTERVENTO

CODICE
FIGURA
ATTRIBUITO

DENOMINAZIONE FIGURA

STANDARD FORMATIVO

nuova figura

482

RESPONSABILE TECNICO
DELL’IMPRESA OLEARIA

Qualifiche professionali di
livello 5 EQF
Standard formativo specifico adottato
come da “Linee Guida” allegate al
presente provvedimento

nuova figura

483

TECNICO DELLA GESTIONE DEL
FRANTOIO

Qualifiche professionali di
livello 4 EQF
Standard formativo specifico adottato
come da “Linee Guida” allegate al
presente provvedimento

4. di approvare i contenuti delle suddette, come analiticamente descritte nelle relative Schede di Figura,
rispettivamente, allegati A.1 e A.2, parti integranti del presente provvedimento, come approvate dal
Comitato tecnico;
5. di disporre che ai percorsi formativi riferiti alle suddette figure, rispettivamente di Livello 5EQF e
4EQF, si applichino gli standard formativi specifici come da indicazioni delle “Linee guida” Allegato A
al presente provvedimento;
6. di stabilire che la pubblicazione dei contenuti specifici delle schede di Figura di cui ai suddetti allegati
al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione Repertorio Regionale delle Figure
Professionali, avvenga a cura della Sezione Formazione Professionale, al fine di favorirne la massima
diffusione;
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7. pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
8. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La funzionaria Resp. Sub. Az. 10.7
PO Puglia FESR-FSE 2014-2020

(Rossana Ercolano)

Dirigente del Servizio Programmazione
Della Formazione Professionale

(Claudia Claudi)

Dirigente del Servizio
associazionismo qualità e mercati

(Nicola Laricchia)

Dirigente della Sezione Formazione Professionale

(Anna Lobosco)

Dirigente della Sezione competitività
delle filiere agroalimentari

(Luigi Trotta)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento NON RAVVISANO la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii.
___________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione

(Silvia PELLEGRINI)

Il Direttore del Dipartimento
agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale

(Gianluca NARDONE)

L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio,
Scuola, Università, Formazione Professionale
(Sebastiano LEO)
l’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare,
Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria,
Caccia e pesca, Foreste

(Donato PENTASSUGLIA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro,
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Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo di concerto con l’Assessore
all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste,
Donato Pentassuglia;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di approvare il documento sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
“LINEE GUIDA REGIONALI PER L’EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE
DELLA PRODUZIONE OLEARIA: RESPONSABILE TECNICO DELL’IMPRESA OLEARIA (mastro oleario in
attuazione della L.R. 24.03.2014 n. 9 e s.m.i.) e TECNICO DELLA GESTIONE DEL FRANTOIO”;
3. di approvare l’inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali delle nuove Figure:

TIPO
INTERVENTO

CODICE
FIGURA
ATTRIBUITO

DENOMINAZIONE FIGURA

STANDARD FORMATIVO

nuova figura

482

RESPONSABILE TECNICO
DELL’IMPRESA OLEARIA

Qualifiche professionali di
livello 5 EQF
Standard formativo specifico adottato
come da “Linee Guida” allegate al presente
provvedimento

nuova figura

483

TECNICO DELLA GESTIONE DEL
FRANTOIO

Qualifiche professionali di
livello 4 EQF
Standard formativo specifico adottato
come da “Linee Guida” allegate al presente
provvedimento

4. di approvare i contenuti delle suddette, come analiticamente descritte nelle relative Schede di Figura,
rispettivamente, allegati A.1 e A.2, parti integranti del presente provvedimento, come approvate dal
Comitato tecnico;
5. di disporre che ai percorsi formativi riferiti alle suddette figure, rispettivamente di Livello 5EQF e
4EQF, si applichino gli standard formativi specifici come da indicazioni delle “Linee guida” Allegato A
al presente provvedimento;
6. di stabilire che la pubblicazione dei contenuti specifici delle schede di Figura di cui ai suddetti allegati
al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione Repertorio Regionale delle Figure
Professionali, avvenga a cura della Sezione Formazione Professionale, al fine di favorirne la massima
diffusione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n.
13/94, art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato A
LINEE GUIDA REGIONALI PER L’EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI
ALLE FIGURE DELLA PRODUZIONE OLEARIA:
RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPRESA OLEARIA (MASTRO OLEARIO IN
ATTUAZIONE DELLA L. R. 24.03.2014 N. 9 E S.M.I.) E TECNICO DELLA GESTIONE DEL
FRANTOIO.
1. Descrizione delle figure professionali
Il mastro oleario (Responsabile tecnico dell'impresa olearia) è il responsabile della conduzione
tecnica del frantoio; egli si occupa di coordinare le seguenti attività:
a) la gestione del magazzino e dei registri;
b) la fase di molitura;
c) la fase di confezionamento dell’olio;
d) la gestione, l’utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione: acqua di vegetazione e
sansa.
Di norma, il mastro oleario coincide con il titolare dell’impresa.
Nell’ipotesi in cui il mastro oleario sia persona diversa dal titolare dell’impresa, egli si adegua alle
direttive del titolare, operando nei limiti delle deleghe conferitegli.
La Regione Puglia, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.r. 9/2014, favorisce, attraverso specifici
corsi, la formazione e l’aggiornamento professionale dei mastri oleari.
Il tecnico della gestione del frantoio svolge attività di conduzione tecnica del frantoio. Opera
nella conduzione degli impianti dedicati alla trasformazione di olive in olio. Si occupa
dell’organizzazione del magazzinaggio delle olive e delle attività preliminari all’estrazione dell'olio,
delle attività di produzione, della gestione, utilizzo e/o smaltimento dei sottoprodotti e reflui della
lavorazione, dello stoccaggio dell’olio, della sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle
lavorazioni, delle analisi dei parametri chimici e commerciali, delle valutazioni sensoriali dell’olio
prodotto e del controllo del confezionamento.

2. Articolazione dei percorsi
I corsi di formazione per Tecnico della gestione del frantoio hanno una durata complessiva di 600
ore di cui una parte teorica ed una parte pratica (stage).
In deroga agli standard formativi regionali, i corsi di formazione per Mastro oleario hanno una
durata complessiva di 210 ore.
Lo stage deve avere una durata minima di 180 ore per i percorsi di tecnico della gestione del
frantoio e di 60 ore per i percorsi di mastro oleario (in entrambi i casi fino ad un massimo del 50%
delle ore complessive).
Lo svolgimento delle lezioni tecnico – pratiche e dello stage deve essere effettuato presso le
imprese olearie (art. 4 comma 2 della L.r. 9/2014). In fase di presentazione del progetto volto al
riconoscimento del corso, l’organismo formativo proponente dovrà garantire la disponibilità delle
imprese olearie presso cui svolgere lo stage. In fase di richiesta di autorizzazione all’avvio dei corsi,
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la disponibilità delle imprese olearie dovrà essere dimostrata attraverso apposito titolo
(convenzione, contratto di affitto, comodato, altro).

L’articolazione didattica dei corsi deve essere correlata allo standard professionale della figura
rispettivamente di “Tecnico della gestione del frantoio” e di “Responsabile tecnico
dell'impresa olearia”.

3. Soggetti attuatori
I corsi di formazione di cui al presente atto sono erogati da organismi formativi accreditati ai sensi
della D.G.R. 195/2012 e s.m.i. e/o specificamente riconosciuti.
Le Università e le Fondazioni ITS si considerano soggetti riconosciuti per la realizzazione dei
percorsi di formazione di cui al presente atto, nella modalità autofinanziata. In ogni caso, ai fini del
riconoscimento del progetto/corso, dovranno fare apposita istanza all’amministrazione regionale
(Sezione Formazione professionale) secondo le procedure di seguito descritte.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L.R. n. 9/2014, le attività formative possono essere realizzate da
consorzi di imprese e/o loro associazioni, temporaneamente associate con enti di formazione
riconosciuti/autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e
documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori e
apparecchiature per le attività formative.
Tutti i percorsi formativi erogati dai soggetti di cui sopra dovranno essere previamente riconosciuti
e autorizzati dalla Regione. In particolare, trattasi principalmente di interventi formativi
autonomamente finanziati, la cui autorizzazione e gestione compete alla Sezione Formazione
Professionale, sulla base delle disposizioni adottate con DGR 29 maggio 2018, n. 879.

4. Requisiti di accesso al corso
Per accedere al corso per Tecnico della gestione del frantoio è necessario il possesso, in
alternativa, dei seguenti requisiti:
- Titolo di istruzione secondaria di secondo grado.
- Almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.
Ai fini dell’accesso al corso di formazione per Responsabile tecnico dell'impresa olearia
(Mastro Oleario) è necessario il possesso, in alternativa, dei seguenti requisiti:
Essere soggetti che già esercitano i compiti attribuiti al mastro oleario, di cui all’art. 2 della
L.R. 9/2014, ai quali viene riconosciuto un credito in ingresso come meglio specificato nel
paragrafo 6;
titolo di istruzione secondaria di secondo grado
Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero dovranno presentare la dichiarazione di
valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
I cittadini stranieri inoltre dovranno dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua
italiana orale e scritta (livello minimo A2), che consenta di partecipare attivamente al percorso
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formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli
atti del soggetto formatore.
5. Formatori
I docenti devono essere in possesso di adeguate e specifiche competenze teorico / pratiche.
Almeno il 70% delle attività di docenza deve essere erogato da esperti/formatori con almeno 5
anni di esperienza nell’attività professionale oggetto di insegnamento.
I docenti delle lezioni teoriche dovranno essere in possesso di titolo di laurea coerente con
l’oggetto dell’insegnamento e con almeno 5 anni di documentata esperienza nell’attività
professionale oggetto di insegnamento.
6. Riconoscimento crediti formativi
In coerenza con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2014 e con le normative vigenti in
materia, previa valutazione, saranno riconosciuti crediti formativi per l’accesso al corso per
Responsabile tecnico dell'impresa olearia (Mastro Oleario) al fine di valorizzare le
competenze acquisite attraverso i titoli pregressi e/o l’esperienza professionale.
Le modalità operative per la procedura di valutazione, riconoscimento e quantificazione del credito
formativo, da espletare nella fase di iscrizione al percorso, saranno definite con successivo
provvedimento della Sezione competente.
Il credito non può superare il 70% del monte ore complessivo del percorso.
Nei percorsi rivolti ai soggetti occupati al momento dell’avvio del corso è possibile non prevedere lo
stage se la formazione è mirata a sviluppare competenze attinenti l’ambito di lavoro dei destinatari
(es. dipendente di un frantoio che necessita di integrare singole competenze della figura).
7. Esame finale e Commissione d’esame
Ai fini dell’ammissione all’esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 70% delle ore
complessive del corso di Tecnico e di almeno il 90% delle ore complessive del corso di
Responsabile (nel caso di crediti la percentuale si applica alla formazione da svolgersi) nonché il
superamento delle verifiche di apprendimento in itinere e l’esito positivo dell’attività di stage.
La prova finale, da svolgere secondo i vigenti standard regionali per la valutazione e certificazione
delle competenze correlate a Figure del Repertorio Regionale, si compone di prova tecnico-pratica
e colloquio ed è diretta a verificare l’effettivo possesso di tutte le Unità di Competenze previste
dalla Figura professionale di riferimento.
La prova si considera superata con una valutazione complessiva non inferiore a 60/100.
Nelle more della completa attuazione del processo di riforma in corso, la prova finale sarà
sostenuta innanzi una commissione composta ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 15/2002 e s.m.i.

8. Certificazione finale
Al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualifica professionale
rispettivamente di “Tecnico della gestione del frantoio” di livello 4 EQF o di “Responsabile Tecnico
dell’impresa olearia”, di livello 5 EQF elaborato secondo i vigenti standard regionali di attestazione,
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nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 ed in coerenza con le disposizioni
regionali in materia.
L’attestato rilasciato al termine del corso per “Responsabile Tecnico dell’impresa olearia” (mastro
oleario), di livello 5 EQF, costituisce titolo per l’iscrizione nell’Albo regionale dei mastri oleari,
tenuto presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale e ambientale.

Percorsi formativi

Opportunità sul mercato del lavoro

Collocazione organizzativa

Tipologia Rapporti di lavoro
Collocazione contrattuale

Codice
Denominazione Figura
Denominazione sintetica
Settore di riferimento
Ambito di attività
Livello di Complessità
Descrizione

Allegato A.1

Quando non è egli stesso titolare dell'impresa, assolve al ruolo di massima responsabilità e si rapporta direttamente al titolare.
A questa figura fanno capo tutti i dipendenti/collaboratori/operai dell'impresa. Si rapporta anche con una serie di figure esterne
all'impresa quali clienti, fornitori e consulenti.
La figura, se coincide con quella del titolare dell'attività d'impresa deve disporre a vario titolo delle competenze e delle
strutture/attrezzature necessarie all'attività.
La filiera olivicola-olearia della Puglia rappresenta un sistema produttivo che riveste una fondamentale importanza nella
economia agroalimentare non solo regionale ma nell’intera filiera nazionale.
Le imprese della filiera olivicola-olearia pugliesi si trovano ad affrontare importanti sfide, dalla competizione dei sistemi
produttivi concorrenti, (UE ed extra UE), all’aumento di potere di mercato delle imprese di confezionamento oltre che di quelle
della distribuzione, sino ai recenti mutamenti della politica agricola comunitaria (PAC).
L’imprenditore o responsabile di impresa dovrà definire strategie di differenziazione (certificazione biologica e DOP/IGP) e
individuare i modelli produttivi (intensivo e superintensivo). Dovrà porre particolare attenzione alla tutela del prodotto tipico,
alle tecniche di estrazione dell’olio dalle olive in conformità alle normative vigenti e, in particolare, a quelle relative all’igiene
degli alimenti, alla sicurezza del lavoro e alla tutela dell’ambiente, al fine di fornire le necessarie informazioni sull’identità, la
qualità e la tracciabilità del prodotto.
Si richiede preferibilmente il possesso di un titolo di istruzione superiore, cui si aggiungono conoscenze e capacità/abilità
inerenti la gestione dell’impresa olearia da integrare con esperienza/ stage presso aziende operanti nel settore olivicolo oleario. E’, inoltre, opportuna la propensione all’autoimprenditorialità e all’autopromozione.
I requisiti di accesso al percorso di formazione professionale sono disciplinati dalla normativa di settore.
La Regione Puglia favorisce la formazione e l’aggiornamento professionale dei mastri oleari, attraverso l’attivazione di specifici
corsi destinati a coloro i quali esercitano i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi dell’articolo 2 della L.R. n.9 del 24 marzo
2014 e smi e a coloro i quali, in possesso del titolo di studio di diploma di istruzione media di secondo grado, intendono svolgere
l’attività di mastro oleario. Le persone che dimostrino di aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti la domanda di iscrizione

FIGURA PROFESSIONALE

482
Responsabile Tecnico dell'impresa olearia
Mastro oleario
Produzioni alimentari
amministrazione e gestione
gruppo-livello C
E’ responsabile della conduzione tecnica del frantoio e, di norma, la figura coincide con il titolare dell’impresa olearia. Si occupa
del coordinamento delle seguenti attività: gestione del magazzino e dei registri, della fase di molitura e di confezionamento
nonché della gestione, utilizzo e smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione (acqua di vegetazione e sansa).
Di norma, coincide con il titolare dell’impresa. Può essere anche dipendente privato nell’impresa olearia.
Contratto collettivo nazionale di riferimento delle aziende private del settore Agricoltura.
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processo produttivo

Capacità/Abilità

Denominazione AdA
Descrizione della performance

Gestione del frantoio
Coordinare le attività di ricevimento delle olive, dei processi di estrazione, della classificazione, conservazione e
confezionamento dell’olio di oliva.
• definire caratteristiche tecniche e funzionali delle strutture produttive e anche definendo incarichi, compiti,
funzioni, turni e periodi di lavoro
• sviluppare metodologie innovative sui processi produttivi, tecniche e tecnologie
• individuare la materia prima al fine di gestire il processo di approvvigionamento e l’idoneità delle attrezzature
necessarie al processo produttivo definito
• mantenere le strutture produttive nelle idonee condizioni di funzionalità, di igiene e di sicurezza richieste dalle
vigenti normative anche in relazione alle procedure relative all’analisi del rischio

CODICE UC – 2095

UNITA’ DI COMPETENZA

ISTAT Professioni 2011

CLASSIFICAZIONI
Repertorio ISCO 2008

Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni: Produzioni alimentari ADA.2.136.405 - Organizzazione e gestione del

L.R. n.9 del 24 Marzo 2014 e smi

321 - Life science technicians and related associate professional

221 - Life science professionals

131 - Managers of small enterprises

121 - Directors and chief executives

Fonti documentarie consultate per la
realizzazione della descrizione

al corso i compiti di Mastro oleario potranno beneficiare di crediti formativi definiti in specifica Deliberazione di Giunta
regionale.
L’attestato di qualifica rilasciato al termine del corso costituisce titolo per la iscrizione nell’Albo regionale dei mastri oleari,
istituito presso il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale.

ALLEGATO A.1 - Codice CIFRA: FOP/DEL/2021/00015 - OGGETTO: POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”.”. Approvazione delle LINEE GUIDA REGIONALI PER L’EROGAZIONE DEI
PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE DELLA PRODUZIONE OLEARIA.

65220
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021

Conoscenze

Capacità/Abilità

Denominazione AdA
Descrizione della performance

Conoscenze

CODICE UC – 2096

UNITA’ DI COMPETENZA

predisporre le dichiarazioni e le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente sui processi produttivi
adottati e sui prodotti ottenuti
verificare la rispondenza della qualità dei prodotti ottenuti alle modalità di produzione, stoccaggio,
confezionamento ed etichettatura
monitorare le varie fasi del processo di estrazione nei cicli a lavorazione continua e discontinua
classificare l’olio prodotto in base alla normativa merceologica vigente
gestire il magazzino e il sistema SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)
Tecniche di direzione ed organizzazione aziendale
tipologie di fornitori per la gestione del processo di approvvigionamento
caratteristiche delle principali cultivar di olivo per produzioni di qualità
caratteristiche delle olive e patologie per effettuare le valutazioni qualitative
caratteristiche tecniche e di funzionamento degli impianti di estrazione a ciclo continuo e a ciclo discontinuo
normativa relativa al settore olivicolo – oleario (dop, igp, agricoltura biologica, agricoltura integrata) per la
produzione di olio certificato
norme di igiene nel frantoio (haccp) per un miglioramento degli standard qualitativi di produzione
norme di sicurezza sui luoghi di lavoro per minimizzare i rischi derivanti dall'impiego dei macchinari per
l'estrazione dell'olio
norme e procedimenti per lo stoccaggio e la gestione del magazzino
Registro prodotti olio sul sistema SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)

Interventi di recupero/smaltimento dei residui di lavorazione
Coordinare le fasi di recupero/smaltimento dei residui di lavorazione garantendo la sicurezza sul lavoro ed evitando
contaminazioni ambientali
• interagire con gli enti e le autorità preposte nelle fasi di smaltimento dei reflui di lavorazione, secondo le
procedure prestabilite
• coordinare l'intervento di tutti gli addetti all'impianto per la sua conduzione in sicurezza
• controllare le caratteristiche dei sottoprodotti e dei reflui ottenuti, sviluppando le opportune metodologie di
conferimento o di smaltimento, nel rispetto della normativa vigente
• fattori di rischio legati al ciclo di produzione per la prevenzione di possibili contaminazioni ambientali
• informazioni sulla gestione agronomica dei reflui di lavorazione oleari
• procedure di conduzione di impianti di recupero per il trattamento dei sottoprodotti oleari

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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Promuovere sul mercato i prodotti e i servizi aziendali utilizzando tecniche e tecnologie adeguate alle diverse
caratteristiche dell’impresa
• eseguire indagini e analisi di mercato relative alle produzioni di interesse per focalizzare meglio le azioni
commerciali e le scelte produttive
• gestire attività promozionali di prodotti e servizi anche attraverso l’impiego di strumenti telematici quali
internet, posta elettronica, pagine html
• sviluppare iniziative promozionali ed azioni pubblicitarie mirate alla commercializzazione dei propri prodotti e
servizi
• applicare la normativa relativa all’etichettatura ed al packaging
• progettare servizi innovativi per sviluppare la multifunzionalità dell’impresa olearia
• tenersi aggiornati sulle attività e gli eventi presenti sul territorio (es. fiere) utili alla promozione dei propri
prodotti/servizi
• promuovere e valorizzare metodi di fidelizzazione del cliente e tecniche di ospitalità aziendale
• programmare attività e promuovere azioni innovative anche attraverso l’acceso ai Fondi comunitari, nazionali e
regionali
• Inglese - linguaggio tecnico - a livello intermedio
• elementi di analisi dei mercati per una corretta lettura dei fabbisogni espressi al fine di orientare la produzione
• elementi di marketing mix e di marketing plan per programmare le azioni da attuare sul mercato e potersi
interfacciare nei modi più efficaci
• normative nazionali ed internazionali relative ad etichettatura e packaging dei prodotti finiti
• tecniche di promozione dei prodotti e servizi dell’impresa verso i potenziali clienti
• strumenti di finanziamento per agricoltura e innovazione

Descrizione della performance

Conoscenze

Capacità/Abilità

Promozione dei prodotti e dei servizi

Denominazione AdA

CODICE UC – 2097

UNITA’ DI COMPETENZA
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Produzioni alimentari
Produzione di beni e servizi
gruppo-livello B
Svolge attività di conduzione tecnica del frantoio. Opera nella conduzione degli impianti dedicati alla
trasformazione di olive in olio. Si occupa dell’organizzazione del magazzinaggio delle olive e delle attività
preliminari all’estrazione dell'olio, del monitoraggio e delle attività di produzione, della gestione, utilizzo e/o
smaltimento dei sottoprodotti e reflui della lavorazione, dello stoccaggio dell’olio, della sanificazione degli
impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni, delle analisi dei parametri commerciali, delle valutazioni
sensoriali dell’olio prodotto e del controllo del confezionamento.
Lavora prevalentemente con contratto di lavoro dipendente in aziende di settore, anche se non sono escluse
forme di lavoro autonomo.
CCNL del settore agricoltura ed attività affini come figura di II° o III° livello

FIGURA PROFESSIONALE

483
Tecnico della gestione del frantoio

Svolge generalmente funzioni con un livello medio alto di autonomia. Può occuparsi anche della
programmazione e coordinamento di specifiche attività nel corso del ciclo produttivo.
Opportunità sul mercato del Gli sbocchi occupazionali per questa figura includono, oltre all'inserimento nelle aziende della filiera olivicololavoro
olearia, anche attività di consulenza per le aziende che operano nel settore dalla fase di magazzinaggio delle olive
e di gestione delle operazioni in oleificio. Le competenze acquisite, in linea con obiettivi di qualificazione del
prodotto, anche in termini di sicurezza alimentare, di valorizzazione del paesaggio e difesa dell'ambiente,
offriranno sbocchi occupazionali nelle aree a vocazione olivicola olearia.
Percorsi formativi
Si richiede preferibilmente il possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore come perito agrario o
agrotecnico. Per sviluppare le competenze e acquisire maggiore professionalità, il soggetto può aver frequentato
corsi di formazione post diploma specifici.
Fonti documentarie consultate Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni: Produzioni alimentari ADA.2.150.462 - Produzione di olio
per la realizzazione della vergine
descrizione

Collocazione organizzativa

Collocazione contrattuale

Tipologia Rapporti di lavoro

Codice
Denominazione Figura
Denominazione sintetica
Settore di riferimento
Ambito di attività
Livello di Complessità
Descrizione

Allegato A.2
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Conoscenze

Capacità/Abilità

Denominazione AdA
Descrizione della performance

Conoscenze

Capacità/Abilità

Denominazione AdA
Descrizione della performance

Operazioni di frantoio
Effettuare l’estrazione dell’olio dalle olive con processi di lavorazione continua e discontinua nel rispetto delle
caratteristiche chimiche e organolettiche dei prodotti
• regolare i parametri operativi delle macchine e degli impianti in relazione alle caratteristiche della materia
prima in ingresso
• gestire e controllare il processo di estrazione
• effettuare il controllo funzionale delle macchine e degli impianti di estrazione
• gestire il processo produttivo in base a protocolli di certificazione
• gestire il processo produttivo conformemente alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
• caratteristiche delle principali cultivar di olivo presenti nel territorio di riferimento
• caratteristiche tecniche e di funzionamento delle macchine e degli impianti di estrazione a ciclo continuo e
discontinuo

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2099

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2098
Accettazione delle olive in frantoio
Programmare i flussi di produzione in ingresso al fine di minimizzare i tempi e ottimizzare la gestione degli spazi
destinati allo stoccaggio
• Gestire la fase di ricevimento della materia prima in ingresso e controllarne la qualità attraverso verifiche
visive e documentali (stato sanitario, grado di maturazione, contenuto in acqua e olio)
• Gestire la fase di stoccaggio e movimentazione della materia prima in frantoio
• Supportare l’individuazione del processo produttivo più idoneo in relazione alle caratteristiche delle olive in
ingresso
• Gestire le attrezzature, le macchine e gli impianti per l’alimentazione delle linee di estrazione e curarne la
manutenzione
• Curare i rapporti clienti/fornitori e attuare le pratiche per la tracciabilità della materia prima in entrata
• Caratteristiche e patologie delle olive per effettuare le valutazioni qualitative delle diverse cultivar di olive
• Principali caratteristiche meccanico costruttive degli impianti (capacità oraria, equipaggiamenti e motore)
per l’alimentazione delle linee di estrazione
• sistemi di tracciabilità delle produzioni
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Descrizione della performance

Denominazione AdA

Conoscenze

Capacità/Abilità

Denominazione AdA
Descrizione della performance

tecniche di gestione dei sottoprodotti e reflui
elementi della normativa relativa al settore olivicolo (dop, igp, agricoltura biologica) per la produzione di olio
certificato
norme di igiene del frantoio (haccp) per un miglioramento degli standard qualitativi di produzione
norme relative allo smaltimento dei reflui
norme di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)

caratteristiche fisiche, chimico-biologiche ed organolettiche dell'olio
principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza alimentare
parametri di genuinità e qualità dell'olio
strumenti per la misurazione e valutazione della qualità dell'olio
normativa comunitaria, nazionale e regionale e criteri per l'autocontrollo igienico e sanitario (HACCP)
tecniche di degustazione ed analisi sensoriale dell'olio

•
•
•
•
•
•
•

Manutenzione degli impianti di produzione e delle strutture adibite allo stoccaggio delle olive, all’estrazione, allo
stoccaggio dell’olio e confezionamento
Gestire la manutenzione ordinaria e programmare la manutenzione straordinaria degli impianti, tenendo conto

CODICE UC – 2101

UNITA’ DI COMPETENZA

caratteristiche analitiche e sensoriali dell’olio di oliva
Regole e modalità di comportamento (generali e specifiche) sulla sicurezza sul lavoro

•

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2100
Analisi chimiche fisiche e sensoriali dell’olio
Controllare la materia prima secondo standard qualitativi organolettici, cernita e stoccaggio in olivaio per l'avvio
della produzione di olio vergine
• Eseguire analisi visive, olfattive e gustative del prodotto olio
• valutare la qualità alimentare del prodotto sulla base delle analisi sensoriali
• riconoscere le caratteristiche fisiche, chimico-biologiche, salutistiche ed organolettiche dell'olio

•
•
•

•
•
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Capacità/Abilità

Descrizione della performance

Denominazione AdA

Conoscenze

Capacità/Abilità

•

•

•
•

gestire lo stoccaggio e l'imballaggio delle confezioni per la spedizione/vendita
monitorare il confezionamento dell'olio garantendo il rispetto delle norme in materia di formati e
etichettature
monitorare l'imbottigliamento ed il confezionamento dell'olio garantendo il rispetto delle norme di igiene e
sicurezza alimentare
verificare la corretta etichettatura delle confezioni

Controllare il processo di confezionamento dell’olio, l’imballaggio e lo stoccaggio secondo le esigenze aziendali e
quelle espresse dal cliente

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2102
Controllo del confezionamento dell'olio

delle esigenze e dei tempi delle lavorazioni e l’operazione di lavaggio e sanificazione delle macchine, impianti e
locali.
• programmare la manutenzione degli impianti secondo i programmi concordati con il responsabile di
stabilimento ed in base a quanto previsto dalle istruzioni per l’uso delle macchine ed impianti.
• gestire gli impianti cpi (cleaning in place) di trattamento e lavaggio automatico verificando il rispetto delle
procedure previste
• gestire la documentazione relativa alle procedure di sanificazione delle industrie di produzione alimentare
• applicare le tecniche idonee per la valutazione dell'efficacia delle procedure di sanificazione
• coordinare le squadre addette alla manutenzione
• mettere gli impianti in sicurezza a conclusione delle attività di manutenzione
• ordinare le attrezzature, pezzi di ricambio e materiali di consumo necessari
• tipologie di fornitori di ricambi e attrezzature necessari
• caratteristiche e modalità di funzionamento degli impianti e dei macchinari cpi (cleaning in place)
• principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
• requisiti igienico-sanitari degli ambienti di produzione e stoccaggio
• tecniche e procedure di sanificazione degli impianti
• tipologie di controllo della sanificazione
• meccanica ed elettronica di base degli impianti per le attività operative di conduzione degli stessi
• attrezzi ed utensili utilizzati per la manutenzione
• norme di sicurezza prevista dal piano Haccp e dalla L. 81/08
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Capacità/Abilità

Descrizione della performance

Denominazione AdA

Conoscenze

impiegare le tecnologie di chiarificazione e stabilizzazione degli oli vergini di oliva
caratteristiche chimiche e sensoriali dell’olio
caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli impianti per il confezionamento e
l'etichettatura
elementi per la definizione della qualità del prodotto
etichettatura dell'olio di oliva e i marchi di qualità
norme relative al confezionamento dell'olio, formati e etichettature
norme tecniche di imballaggio e stoccaggio
principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
principi di contabilità di magazzino
procedure aziendali di carico e scarico dei materiali
sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche)
specifiche norme sanitarie per il confezionamento
influenza delle tecnologie di chiarificazione e stabilizzazione e stoccaggio degli oli vergini di oliva sulla shelflife del prodotto e sulla individuazione del Termine minimo di conservazione o TMC

Gestire le fasi di recupero dei sottoprodotti e smaltimento dei reflui di lavorazione garantendo la sicurezza sul
lavoro ed evitando contaminazioni ambientali
• Interagire con gli enti e le autorità nelle fasi di smaltimento dei reflui di lavorazione, seguendo le procedure
prestabilite
• lavorare in squadra e coordinare l’intervento di tutti gli addetti all’impianto per la sua conduzione in
sicurezza
• risolvere problemi ed imprevisti che interferiscono con il normale funzionamento degli impianti
• utilizzare gli strumenti e le attrezzature per la conduzione degli impianti di recupero dei sottoprodotti
• controllare il/i percorso/i di riutilizzo delle sanse per vivaismo olivicolo, concimazione, produzione energia
• valorizzare i sottoprodotti oleari per la multifunzionalità dell’impresa olearia e il miglioramento della
competitività del settore
• controllare il percorso di smaltimento delle sanse

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2103
Gestione dei sottoprodotti e reflui di lavorazione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
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Conoscenze

•

•

•

•

•

•

•

•

fattori di rischio legati al ciclo di produzione al fine di prevenire possibili contaminazioni ambientali
tecniche di gestione agronomica dei reflui di lavorazione oleari
procedure di conduzione di impianti di recupero per il trattamento dei sottoprodotti oleari
tecniche di riutilizzo e valorizzazione energetica dei sottoprodotti oleari (nocciolino e sansa di oliva)
regole e modalità di comportamento (generali e specifiche) sulla sicurezza sul lavoro
norme in materia di smaltimento, riciclo delle acque di vegetazione/sanse
principali riferimenti legislativi e normativi, comunitari, nazionali e regionali, in materia di HACCP e igiene dei
prodotti alimentari
principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1520
POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Disposizioni sui percorsi formativi
per “Direttore tecnico di Agenzia viaggi” (D.G.R. n. 1785/2019) in applicazione delle norme transitorie di cui
al Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle
Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario istruttore e confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione
Professionale, Claudia Claudi, dalla Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, Angela Gabriella Belviso,
dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Anna Lobosco e dal Dirigente della Sezione
Turismo, Salvatore Patrizio Giannone e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo
di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18
giugno 2009;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea sulla convalida dell’apprendimento non formale
e informale del 20 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119,
4.5.2016;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente;
VISTA la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa
a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che
abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del
riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione
secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (2018/C 444/01);
VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020;
VISTO il Decreto legislativo novembre 2007, n. 206 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche’ della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.
VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
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VISTO il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
VISTO il Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (1) Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE;
VISTO il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante
l’istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
VISTO il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici
titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione
del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale
delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;
VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione
dei contenuti descrittivi del RRFP”;
VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione
degli standard formativi sperimentali”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 26/07/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema
di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del
“Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche
Norme di settore” (RRQPN).
VISTA la D.G.R. 1474/2018 “Nuove linee guida per l’accreditamento degli Organismi formativi”;

Premesso che:
-

la professione di “Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo” è contemplata dall’art. 20 c.d.“Codice
del Turismo”approvato con D.lgs. 23 Maggio 2011, n. 79, secondo cui “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei
direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano”;
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-

nelle more dell’adozione del succitato decreto, la Regione Puglia con la Legge Regionale 30 aprile 2019,
n. 17 e ss.mm.ii, “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo” (BURP - n. 46 suppl. del 2-5-2019), al
Titolo II ha definito le caratteristiche ed i requisiti del “Direttore tecnico di Agenzia di viaggi”, specificando
che la relativa abilitazione “si ottiene a seguito di specifico corso di formazione professionale e relativo
esame di abilitazione”;

-

con D.G.R. n. 1785 del 7 ottobre 2019 sono state approvate le “Linee guida regionali per l’erogazione
dei percorsi formativi per “Direttore Tecnico di Agenzia Viaggi - L.R. 30 aprile 2019 n. 17 “Disciplina delle
agenzie di viaggi e turismo”;

-

nella seduta del 4 agosto 2021 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano ha adottato, su proposta del Ministero del Turismo, l’intesa ai
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro
del turismo concernente la disciplina dei requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici
delle agenzie di viaggio e turismo (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021);

-

il Decreto, prot. n. 1432, sottoscritto dal ministro in data 5 agosto 2021 è entrato in vigore con la
pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del Turismo in data 6 agosto 2021 ed è stato
comunicato alle regioni con nota prot. n. 1531 del 30 agosto 2021 mediante Pec del 31 agosto 2021, ai
sensi dell’art. 4 del medesimo decreto.

Premesso ulteriormente che:
-

le linee guida regionali per la formazione del Direttore tecnico di Agenzia di viaggi, adottate con D.G.R.
7 ottobre 2019, n. 1785, stabiliscono che l’abilitazione di tale figura professionale si ottiene a seguito di
specifico corso di formazione professionale, fatti salvi i casi di esonero dall’obbligo di frequenza del corso
stabiliti dalla l.r. 17/2019, e del superamento del relativo esame di abilitazione;

-

i predetti corsi di formazione sono erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della D.G.R. 195/2012
e s.m.i. e DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 e/o specificamente autorizzati
ai sensi del quadro normativo vigente in materia di formazione professionale;

-

i corsi formativi, erogati dai soggetti di cui sopra, sono previamente riconosciuti e autorizzati dalla
Regione. Trattasi in particolare di interventi formativi autonomamente finanziati, la cui autorizzazione e
gestione compete alla Regione Puglia, sulla base delle disposizioni adottate con D.G.R. 29 maggio 2018,
n. 879;

-

per conseguire l’abilitazione, al termine del percorso formativo, è previsto inoltre un esame finale
dinanzi ad una commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia
di certificazione delle competenze, la cui gestione, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 17/2019, è a cura della
Sezione regionale competente in materia di Turismo;

-

sintetizzando, per quanto detto, l’abilitazione si consegue all’esito di un percorso che prevede un corso
di formazione e un esame abilitativo finale: sul piano amministrativo ne discende un procedimento
complesso articolato in più fasi afferenti peraltro a competenze di più strutture regionali;

Considerato quindi che:
-

l’articolo 3 (Norma transitoria e clausola di salvaguardia), comma 1, del D.M. che ci occupa, dispone che
il medesimo “si applica ai procedimenti abilitativi avviati successivamente alla sua entrata in vigore”
e quindi, posta la sua decorrenza alla data del 6 agosto 2021, non si applica a quelli avviati in data
precedente all’entrata in vigore;
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-

ne discende sul piano giuridico e sostanziale che gli individuati requisiti professionali, e relative modalità
abilitative, per la figura professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggi, a far data dal 6 agosto, sono
quelli stabiliti dal D.M. mentre per i procedimenti abilitativi già avviati in data antecedente continuano a
essere valide ed efficaci le disposizioni vigenti a livello regionale sia in ordine ai requisiti richiesti che alle
modalità abilitative;

-

ne discende ulteriormente la necessità di stabilire, con riferimento ai corsi riconosciuti dalla Regione
in data precedente al 6 agosto 2021, quali di questi possano essere ritenuti ancora utili ai fini del
conseguimento dell’abilitazione, posto che la norma si riferisce ai “procedimenti abilitativi” e non al mero
riconoscimento del corso tenuto conto altresì che i requisiti stabiliti dal D.M. (peraltro anche le concrete
modalità abilitative) non coincidono con quelli sanciti dalla vigente normativa regionale (ragione per la
quale sarà necessario intervenire sulla normativa regionale adeguandola a quella nazionale);

-

a tali fini appare utile evidenziare che il procedimento amministrativo propedeutico alla effettiva
realizzazione di un percorso formativo consta di più fasi successive, che constano di altrettanti
provvedimenti formali, e precisamente: Riconoscimento del corso, sulla base di apposita istanza di
riconoscimento da parte di organismi accreditati; Autorizzazione all’avvio del corso, a seguito di formale
richiesta di autorizzazione all’avvio di corsi già riconosciuti. A questa ultima segue formale comunicazione
da parte dell’ente di formazione autorizzato corredata da documentazione relativa, tra l’altro, al
calendario didattico e all’elenco degli allievi;

-

sintetizzando appare evidente, sia sotto l’aspetto formale che sostanziale, nel lessico utilizzato dal
normatore nazionale, che debbano intendersi quali procedimenti abilitativi avviati prima dell’entrata
in vigore del D.M., e quindi utili ai fini del conseguimento dell’abilitazione a Direttore tecnico di agenzia
di viaggi quelli per i quali sia stata prodotta, in data antecedente al 6 agosto 2021, da parte dell’ente
di formazione autorizzato, formale comunicazione di avvio del corso al competente settore regionale;
conseguentemente non possano essere più ritenuti utili i corsi, ancorchè autorizzati, non formalmente
oggetto di comunicazione di avvio entro la medesima data.

Ritenuto quindi, sulla base delle premesse e considerazioni formulate, di dover disciplinare nello specifico il
periodo transitorio, in attuazione dell’art. 3 del D.M. del 5 agosto 2021, nelle more dell’adozione dell’Accordo
in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sui contenuti del corso di cui all’art. 2 comma 7 lett.
e) del D.M. stesso, si rende necessario:
1. sospendere il rilascio delle autorizzazioni all’avvio di nuovi corsi per Direttori Tecnici di Agenzia di
Viaggi;
2. consentire sia la conclusione dei corsi già avviati in data antecedente al 6 agosto 2021 a seguito di
formale comunicazione di avvio del corso, sia l’organizzazione e realizzazione del correlato esame
finale di abilitazione secondo le disposizioni regionali vigenti, allo scopo di garantire la conclusione
del procedimento abilitativo per coloro che abbiano frequentato con esito positivo i corsi in oggetto.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGs. 196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
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per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali,
Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Massimo Bray, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale, Claudia
Claudi, dalla Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, Angela Gabriella Belviso, dalla Dirigente della Sezione
Formazione Professionale, Anna Lobosco e dal Dirigente della Sezione Turismo, Salvatore Patrizio Giannone
e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini e
dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno,
nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali, tra l’altro, attestano
che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97
e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di sospendere il rilascio delle autorizzazioni all’avvio di nuovi corsi per Direttori Tecnici di Agenzia di
Viaggi;
3. di consentire sia la conclusione dei corsi già avviati in data antecedente al 6 agosto 2021 a seguito
di formale comunicazione di avvio del corso, sia l’organizzazione e realizzazione del correlato esame
finale di abilitazione secondo le disposizioni regionali vigenti, allo scopo di garantire la conclusione
del procedimento abilitativo per coloro che abbiano frequentato con esito positivo i corsi in oggetto;
4. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.sistema.puglia.it, avvenga
a cura della Sezione Formazione Professionale, al fine di favorirne la massima diffusione;
5. di stabilire che il presente provvedimento venga comunicato, a cura della Sezione Formazione
Professionale, agli enti di formazione professionali con corsi riconosciuti per la figura professionale
di cui trattasi;
6. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n.
13/94, art. 6.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La funzionaria Resp. Sub. Az. 10.7
PO Puglia FESR-FSE 2014-2020

(Rossana Ercolano)
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Dirigente del Servizio Programmazione
Della Formazione Professionale

(Claudia Claudi)

Dirigente del Servizio
Sviluppo del Turismo

(Angela Gabriella Belviso)

Dirigente della Sezione Formazione Professionale (Anna Lobosco)
Dirigente della Sezione Turismo

(Salvatore Patrizio Giannone)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento NON RAVVISANO la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii.
___________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione

(Silvia PELLEGRINI)

Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio

(Aldo PATRUNO)

L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio,
Scuola, Università, Formazione Professionale
(Sebastiano LEO)
L’Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle
Imprese Culturali , Turismo, Sviluppo
e Impresa Turistica

(Massimo BRAY)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro,
Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo di concerto con l’Assessore
alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Massimo Bray;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di sospendere il rilascio delle autorizzazioni all’avvio di nuovi corsi per Direttori Tecnici di Agenzia di
Viaggi;
3. di consentire sia la conclusione dei corsi già avviati in data antecedente al 6 agosto 2021 a seguito
di formale comunicazione di avvio del corso, sia l’organizzazione e realizzazione del correlato esame
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finale di abilitazione secondo le disposizioni regionali vigenti, allo scopo di garantire la conclusione
del procedimento abilitativo per coloro che abbiano frequentato con esito positivo i corsi in oggetto;
4. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.sistema.puglia.it, avvenga
a cura della Sezione Formazione Professionale, al fine di favorirne la massima diffusione;
5. di stabilire che il presente provvedimento venga comunicato, a cura della Sezione Formazione
Professionale, agli enti di formazione professionali con corsi riconosciuti per la figura professionale
di cui trattasi;
6. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n.
13/94, art. 6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1521
Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n.36/2020, al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R.
n.71/2021 – ex art.51 c.2 D.lgs. n.118/11 e ss.mm.ii. Fondi per l’Istruzione e Formazione Tecnica del
Ministero dell’Istruzione, in virtù del Decreto Direttoriale n. 181 del 17/06/2021.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore, Dott. Gabriele Valerio e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Dott.ssa Anna
Lobosco, confermata dalla Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Avv.
Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue:
- VISTO la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, l’articolo 1, comma 631, che ha previsto la
riorganizzazione del Sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, di cui all’articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e il comma 875, così come modificato dall’articolo 7, comma 37-ter, della
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’istituzione del Fondo per l’Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore, così come modificato dall’articolo 1, comma 67, della legge 27 ottobre 2017, n. 205;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante “Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti
Tecnici Superiori”;
- VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35, concernente “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
sviluppo”, in particolare l’articolo 52, riguardante misure di semplificazione e promozione dell’istruzione
tecnico-professionale e degli Istituti Tecnici Superiori;
- VISTA la legge 3 luglio 2015, n. 107, concernente la “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’articolo 1, comma
45, che stabilisce l’assegnazione alle singole Fondazioni ITS, quale elemento di premialità, di quota parte
non inferiore al trenta per cento del Fondo per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
- VISTO l’Accordo in Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, all’articolo 2, comma 2-bis, nel quale è
stabilito che la quota di premialità, destinata alle Fondazioni ITS per la realizzazione di nuovi percorsi,
garantisce maggiore qualità del sistema, valorizza il profilo internazionale, assicura la dotazione strumentale
e lo sviluppo di attività di ricerca;
- VISTO il suddetto Accordo, che modifica l’Accordo in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014, di definizione
dei criteri di riparto a livello regionale del citato Fondo di cui all’articolo 1, comma 875, legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modifiche e integrazione, e del sistema di monitoraggio e valutazione degli ITS;
- VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 17 giugno 2021, n. 181, che definisce i criteri di riparto della
somma complessiva disponibile, pari a euro 67.125.038,00, sul citato Fondo per l’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore per l’anno 2021 e gli indirizzi di programmazione nazionale del sistema ITS.
Nell’ambito delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l’Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore, il Ministero dell’Istruzione, in virtù del Decreto Direttoriale n. 181 del 17/06/2021 ha assegnato
alla Regione Puglia euro 5.605.896,00.
VISTI inoltre:



il D.Lgs.n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
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e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009”;



l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;



la L.R. n. 35 del 30/12/2020 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;



la L.R. n. 36 del 30/12/2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia”;



la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021 – 2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO:
con il presente atto, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, si provvede ad
effettuare una variazione al Bilancio Regionale di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, in termini di competenza e di
cassa, pari complessivamente ad euro 5.605.896,00, riveniente dai fondi assegnati dal suddetto Decreto,
come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
Il presente atto verrà pubblicato integralmente sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6, nonché sui siti
istituzionali.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, al Bilancio di
Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, come di
seguito esplicitato:
CRA

62 DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
11 SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tipo Bilancio

VINCOLATO
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PARTE ENTRATA
Cod. UE: 2 “altre entrate”
Entrate Ricorrenti
CRA
Capitolo
P.d.C.F.
Competenza e cassa 2021

62 – Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
11 – Sezione Formazione Professionale

E2101010

“Decreti M.I.U.R. nell’ambito delle risorse disponibili sul Fondo per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”

E.2.01.01.01.001
€ 5.605.896,00

Si attesta che l’importo di € 5.605.896,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo Ministero dell’Istruzione, in virtù del Decreto Dipartimentale n. 181 del 17/06/2021 (tale
importo è stato accreditato giusto provvisorio di entrata n. 8527 del 10/08/2021)
PARTE SPESA
Cod. UE: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea”
Spesa Ricorrente
CRA
Capitolo

62 – Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
11 – Sezione Formazione Professionale

U1502002

“Trasferimenti ai soggetti attuatori delle attività finanziate con le risorse disponibili a
valere sui Decreti M.I.U.R. per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”

Missione

15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma

02 – Formazione professionale

Titolo

1 – Spese correnti

Macroaggregato

04 – Trasferimenti correnti

P.d.C.F.

U.1.04.01.01
€ 5.605.896,00

Competenza e cassa 2021

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ai successivi atti di impegno, derivanti dal presente provvedimento, provvederà la Dirigente della Sezione
Formazione Professionale, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie, nonché sulla base
delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte con le quali, tra l’altro, si attesta che il presente provvedimento
è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e della D.G.R.
n. 3261/98 - propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
3. di dare atto che il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
6. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale tutti gli adempimenti conseguenti
per l’attuazione del presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Dott. Gabriele Valerio

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini

L’Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
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2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto.
3. di dare atto che il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Formazione Professionale tutti gli adempimenti conseguenti per
l’attuazione del presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del FOP/DEL/2021/00018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

2
1

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Formazione professionale
Spese correnti
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.605.896,00
5.605.896,00

Totale Programma

2

Formazione professionale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.605.896,00
5.605.896,00

TOTALE MISSIONE

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

5.605.896,00
5.605.896,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.605.896,00
5.605.896,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.605.896,00
5.605.896,00

MISSIONE

15
Programma
Titolo

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

2
101

Tipologia

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

2

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.605.896,00
5.605.896,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.605.896,00
5.605.896,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.605.896,00
5.605.896,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.605.896,00
5.605.896,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

in diminuzione

65242

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021

65243

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1522
Variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021/2023 per restituzione alla Regione Abruzzo di
somme non dovute relative al Progetto POWERED – P.O. IPA/ADRIATIC c.b.c. 2007/2013

L’Assessore allo Sviluppo Economico, dr. Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Gestione Finanziaria e Controlli” e confermata dal Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale,
riferisce quanto segue:
• VISTO il regolamento U.E. 1083/2006;
• VISTO il regolamento U.E. 1080/2006;
• VISTO il regolamento U.E. 1828/2006;
• VISTO il regolamento U.E. 1085/2006;
• VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge n. 42/2009”;
• VISTO, in particolare, l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii., che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
• VISTA la L.R. del 30/12/2020 n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
• VISTA la L.R. del 30/12/2020 n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
• VISTA la DGR n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale, previsti dall’art.39, co.10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..
PEREMESSO CHE:
 con deliberazione n. 1017/2009, la Giunta Regionale prendeva atto della eleggibilità del territorio
pugliese e dei relativi potenziali Beneficiari Finali ai progetti del Programma di Cooperazione Territoriale
Europea “I.P.A. ADRIATIC c.b.c. 2007_2013”, dettando le indicazioni relative alla “governance” e alla
partecipazione di enti e soggetti Pugliesi, ivi inclusi Uffici e Servizi regionali, ai progetti da presentare
per l’eventuale ammissione a finanziamento;
 a seguito della “call for proposal” pubblicata dall’Autorità di Gestione del Programma – Regione
Abruzzo – l’allora Servizio Mediterraneo partecipò, unitamente a partner del Montenegro, della
Croazia e dell’Albania, al progetto POWERED, il cui Lead Partner era la Regione Abruzzo;
 tale progetto, approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma, fu ammesso a finanziamento
per un totale di € 4.453.000,00. La quota di budget per le attività della Regione Puglia ammontava ad
€ 164.000,00 dei quali € 139.400,00 di cofinanziamento U.E. (FESR) ed € 24.600,00 di cofinanziamento
nazionale (FdR);
 con Deliberazione n. 1770 del 02/08/2011 la Giunta Regionale prendeva atto dell’avvenuta
approvazione e ammissione a finanziamento del progetto e provvedeva alla Variazione di Bilancio
necessaria per il tracciamento dei flussi finanziari iscrivendo in Bilancio i capitoli:
2033501 – parte Entrata
1083501 – parte spesa – per il cofinanziamento U.E. (85%)
1083511 – parte spesa – per il cofinanziamento nazionale (15%);
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 a seguito dell’implementazione delle attività previste, il Servizio Mediterraneo provvedeva, nel
tempo, a rendicontare - tramite le apposite DVE - le spese sostenute e certificate dalle autorità di
controllo del programma e ad incassare, sul capitolo all’uopo deputato, i rimborsi effettuati dalla
Autorità di Gestione;
 le attività progettuali sono state regolarmente implementate e il progetto vedeva la sua conclusione
nel corso dell’anno 2015; nel periodo intercorso tra l’avvio delle attività e la sua conclusione, l’allora
Servizio Mediterraneo inviava alla Regione Abruzzo n. 14 DVE (Dichiarazioni di Spesa certificata) a
seguito delle quali la stessa Regione Abruzzo provvedeva a rimborsare alla Regione Puglia le spese
sostenute e certificate;
 successivamente, la Sezione Cooperazione Territoriale – subentrata a seguito della riorganizzazione
MAIA al Servizio Mediterraneo – nel prendere atto che anche l’ultima DVE inoltrata era stata rimborsata
e sulla base delle informazioni ricevute dal funzionario P.O. (in quiescenza dal 01/09/2019), che era
stato RUP del progetto per la parte relativa alla Regione Puglia, il quale confermava che tutte le
attività del progetto erano concluse anche dal punto di vista contabile, provvedeva ad archiviare la
documentazione progettuale nonché, in sede di ricognizione dei residui di bilancio 2019 effettuata
nel 2020, a cancellare i Residui Attivi e Passivi e le Economie Vincolate presenti sui capitoli di Bilancio
Vincolato aperti a seguito della precitata DGR 1017/2009.
RILEVATO CHE:
 con nota prot. 0226204/20 del 27/07/2020, acquisita gli atti, la Regione Abruzzo ha comunicato
che, a seguito della verifica delle attività inerenti il Programma “I.P.A. ADRIATIC 2007/2013 c.b.c.”,
aveva riscontrato un maggiore trasferimento di Risorse Comunitarie alla Regione Puglia rispetto alle
DVE presentate e approvate pari ad € 19.671,54 (€ 127.440,15 trasferiti; € 107.768,61 spettanti),
chiedendo la restituzione dell’importo eccedente il dovuto;
 tale maggiore erogazione scaturiva dal fatto che l’Autorità di Gestione del Programma, nel rimborsare
periodicamente le DVE, non aveva provveduto a detrarre sistematicamente – pro quota, così come
previsto dal Manuale di Implementazione del Programma – le somme erogate a tutti i partner di
progetto a titolo di anticipazione all’avvio delle attività progettuali; per la Regione Puglia l’anticipazione
ricevuta ammontava ad € 19.686,37.
ATTESO CHE:
 la Sezione Cooperazione Territoriale, con nota AOO_178_PROT – n. 0000257 del 07/08/2020,
riscontrava la precedente comunicazione della Regione Abruzzo chiedendo di acquisire tutta la
documentazione probatoria inerente la richiesta di restituzione trasmessa;
 la Regione Abruzzo, solo con nota n. 0109784/21 del 18/03/2021, provvedeva ad inviare la
documentazione richiesta;
 a seguito dell’esame di tali atti, è risultato che effettivamente la Regione Abruzzo ha erroneamente
erogato maggiori rimborsi rispetto al dovuto alla Regione Puglia e, pertanto, bisogna provvedere al
rimborso della somma di € 19.671,54.
CONSIDERATO CHE:
 la Regione Puglia non può trattenere la somma introitata che occorre restituire alla Regione Abruzzo.
ACCERTATO CHE:
 dall’esame della documentazione esistente agli atti, risulta in maniera inoppugnabile che l’importo di
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€ 19.671,54 è stato indebitamente incassato dalla Regione Puglia e che, pertanto, si deve procedere
alla liquidazione a rimborso di tale somma.
RILEVATO CHE:
 le somme riferibili al progetto e relative a Residui Attivi, Residui Passivi, Economie Vincolate sono
state eliminate in sede di Riaccertamento Ordinario dei Residui nel corso dell’Esercizio Finanziario
2019 – come indicato dalla Sezione Cooperazione Territoriale – si rende necessaria una variazione al
Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021/2023 al fine di disporre di apposito capitolo di spesa
per la restituzione dell’importo in argomento alla regione Abruzzo.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione al Bilancio di
Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
2021-2023, approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm. e ii., come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
Spesa non ricorrente – cod. U.E. : 8
Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 3 - Gestione Economica, finanziaria, Programmazione, provveditorato.
VARIAZIONE DI BILANCIO

DECLARATORIA

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F. 2021
Competenza e
Cassa

C.R.A.

CAPITOLO

66.03

U0003860

Rimborso di Entrate e proventi diversi
Erroneamente riscossi

U.1.09.99.05.000

- € 19.671,54

44.02

c.n.i.
U_______

Restituzione a Regione Abruzzo di somme
Incassate in eccesso relative al progetto
POWERED – P.O. IPA/ADRIATIC 2007/13

U.1.09.99.02.000

+ € 19.671,54

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

65246

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021

Con successivi atti del Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale si procederà ad effettuare l’impegno
e la liquidazione della spesa derivante dal presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, rilevato, accertato, atteso e considerato
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo dell’art.
4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2.

di prendere atto che, nell’implementare le attività relative al Progetto POWERED, approvato e ammesso
a finanziamento sulle risorse di cui al Programma c.t.e. IPA/ADRIATIC 2007/2013, del quale la Regione
Puglia era partner progettuale come da DGR 1017/2009, la Regione Abruzzo – Autorità di Gestione del
Programma “de quo” - ha chiesto la restituzione della somma di € 19.671,54, che erroneamente aveva
accreditato quale rimborso delle spese certificate alla Regione Puglia;

3.

di prendere atto che, a seguito dell’istruttoria espletata dalla Sezione Cooperazione Territoriale
subentrata – a seguito della riorganizzazione MAIA - al Servizio Mediterraneo, tale richiesta di rimborso
è fondata e, pertanto, la somma citata deve essere restituita;

4.

di prendere atto che, a seguito della chiusura delle attività relative al Progetto POWERED, la Sezione
Cooperazione Territoriale, in sede di riaccertamento ordinario dei Residui dell’esercizio finanziario 2019,
aveva provveduto alla cancellazione dei Residui Attivi, dei Residui Passivi e delle Economie Vincolate
iscritte ai capitoli di Bilancio Dedicati al progetto in argomento;

5.

di prendere atto che, a causa della cancellazione dei residui Attivi, Residui Passivi e delle economie
vincolate sui precitati capitoli è necessario procedere ad una variazione di Bilancio al fine di disporre
delle risorse atte a soddisfare la richiesta di rimborso avanzata dalla Regione Abruzzo;

6. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni
al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio finanziario gestionale 2021-2023, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa sul bilancio
Autonomo, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente
provvedimento;
7. di prendere atto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di Bilancio come
previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..;
8.

di dare mandato alla Sezione Cooperazione Territoriale di procedere al rimborso della Somma di €
19.671,54 alla Regione Abruzzo – Autorità di Gestione del Programma IPA/ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 –
scaturente da somme erroneamente erogate in misura maggiore di quanto rendicontato;

9.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. Gestione Finanziaria
(Giuseppe Aprile)
Il Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale
(ing. Giuseppe Rubino)
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La sottoscritta Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico non ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 26 del D.P.G.R. n° 443/2015
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
(d.ssa GiannaElisa Berlingerio)
L’Assessore alla Sviluppo Economico
(ing. Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA
•

udita la relazione dell’Assessore relatore;

•

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2.

di prendere atto che, nell’implementare le attività relative al Progetto POWERED, approvato e ammesso
a finanziamento sulle risorse di cui al Programma c.t.e. IPA/ADRIATIC 2007/2013, del quale la Regione
Puglia era partner progettuale come da DGR 1017/2009, la Regione Abruzzo – Autorità di Gestione del
Programma “de quo” - ha chiesto la restituzione della somma di € 19.671,54, che erroneamente aveva
accreditato quale rimborso delle spese certificate alla Regione Puglia;

3.

di prendere atto che, a seguito dell’istruttoria espletata dalla Sezione Cooperazione Territoriale
subentrata – a seguito della riorganizzazione MAIA - al Servizio Mediterraneo, tale richiesta di rimborso
è fondata e, pertanto, la somma citata deve essere restituita;

4.

di prendere atto che, a seguito della chiusura delle attività relative al Progetto POWERED, la Sezione
Cooperazione Territoriale, in sede di riaccertamento ordinario dei Residui dell’esercizio finanziario 2019,
aveva provveduto alla cancellazione dei Residui Attivi, dei Residui Passivi e delle Economie Vincolate
iscritte ai capitoli di Bilancio Dedicati al progetto in argomento;

5.

di prendere atto che, a causa della cancellazione dei residui Attivi, Residui Passivi e delle economie
vincolate sui precitati capitoli è necessario procedere ad una variazione di Bilancio al fine di disporre
delle risorse atte a soddisfare la richiesta di rimborso avanzata dalla Regione Abruzzo;

6. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni
al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio finanziario gestionale 2021-2023, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa sul bilancio
Autonomo, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente
provvedimento;
7. di prendere atto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di Bilancio come
previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..;
8.

di dare mandato alla Sezione Cooperazione Territoriale di procedere al rimborso della Somma di €
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19.671,54 alla Regione Abruzzo – Autorità di Gestione del Programma IPA/ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 –
scaturente da somme erroneamente erogate in misura maggiore di quanto rendicontato;
9.

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.
Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1523
Partecipazione regionale al workshop internazionale “Gateway for connectivity in the Western Balkans” in
Durazzo ed al meeting delle imprese pugliesi in Albania in Tirana, 29 -30 settembre 2021 - Autorizzazione
missione all’estero della delegazione regionale.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, ing. Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Cooperazione Territoriale, confermata dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico riferisce
quanto segue.
Visto che:
- La Sezione Cooperazione Territoriale assicura le funzioni di Governance di tutti i Programmi CTE e, in
generale, della proiezione internazionale del territorio regionale.
- Il Dipartimento Sviluppo Economico governa le politiche di competitività ed innovazione del sistema
produttivo pugliese e ne supporto il processo di internazionalizzazione nei mercati globali.
- La Regione Puglia ha stretto accordi di collaborazione con il governo albanese per sostenere percorsi di
sviluppo congiunto nell’ambito delle politiche di preadesione.
- La Regione Puglia svolge le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA Italia Albania
Montenegro 2014 – 2020.
- La nuova programmazione europea 2021-2027 prevede la continuazione del sopra citato Programma.
- Le delegazioni istituzionali di Italia, Albania e Montenegro sono attivamente impegnate nella definizione
del nuovo Programma Interreg IPA e delle relative priorità di investimento su cui fondare le future
relazioni fra i Paesi citati.
- Nel mese di giugno 2021 si è svolta in Puglia una missione istituzionale della delegazione albanese nel
quadro della programmazione europea Interreg IPA 2021 – 2027 ma anche nel più ampio contesto delle
relazioni fra Puglia ed Albania; nel corso della predetta missione si è svolto un confronto a largo spettro
sulle opportunità di cooperazione e su progettualità innovative tra Puglia ed Albania.
- Attraverso tale visita istituzionale si è inteso avviare un nuovo corso nei rapporti fra la Puglia e l’area
balcanica, partendo dall’Albania per continuare successivamente con il Montenegro: la cultura
dell’innovazione come motore di crescita dei territori transfrontalieri, trasformazione digitale, gestione
dei rischi marittimi, nuove competenze tecniche a beneficio delle imprese, start up innovative, economia
creativa, investimenti green e management dei fondi IPA sono stati i temi al centro degli incontri
istituzionali con i rappresentanti della Regione Puglia e gli stakeholders territoriali.
- Ad inizio del mese di settembre c.a. il Premier albanese Edi Rama, insieme con altri Ministri e rappresentanti
istituzionali, hanno incontrato ad Otranto il Presidente della Regione Puglia ed altri esponenti del governo
regionale, e nel corso di tale visita sono stati presi accordi da finalizzare attraverso una successiva visita
in Albania.
- La Regione Puglia è stata invitata a partecipare, in data 30 settembre p.v., al workshop internazionale
“Gateway for connectivity in the Western Balkans” che si terrà a Durazzo con la presenza dei Ministri delle
infrastrutture / trasporti di Albania, Kosovo, Macedonia del Nord, Bulgaria e Montenegro.
Premesso che:
- si rende opportuno ricambiare le citate visite istituzionali albanesi di giugno e settembre scorso al fine di
garantire il necessario follow up;
- la visita istituzionale in Albania sarà incentrata prevalentemente sulle priorità del nuovo Programma
Interreg IPA 2021-2027;
- nel corso della missione sarà data particolare attenzione anche alle opportunità di collaborazione fra il
tessuto produttivo pugliese ed albanese;
- presso la sede di Tirana della Regione Puglia, in data 29 settembre p.v., si terrà un meeting dedicato
alle imprese pugliesi in Albania ed alle relative opportunità di investimento attraverso un’azione di
accompagnamento istituzionale;
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le imprese pugliesi operanti in Albania sono associate per la gran parte in Confindustria Albania;
un tema di grande interesse che sarà al centro del workshop e del meeting riguarda la possibilità di
prendere parte alla piattaforma politica già attivata dai governi di Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria
per il rilancio del Corridoio economico-infrastrutturale VIII, in merito al quale la Regione Puglia ha
predisposto un Position Paper elaborato dalla Prof. Angela Bergantino nell’ambito del progetto Sagov,
finanziato dal Programma Italia Albania Montenegro.

Considerato che:
- in data 28 settembre p.v. si terrà il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg IPA Italia Albania
Montenegro 2014-2020 e la Task Force relativa alla programmazione 2021-2027.
- Nel corso di tali sessioni, saranno assunte importanti decisioni che necessitano di essere consolidate sul
piano istituzionale attraverso azioni di follow up che prevedono meeting bilaterali tra la Regione Puglia ed
il Ministero degli esteri albanese, nonché altre Istituzioni locali.
- L’Assessore allo Sviluppo Economico è stato invitato ufficialmente dalla Ministra albanese delle
Infrastrutture Belinda Balluku e dal Segretariato del Transport Community a partecipare al workshop
internazionale che si terrà a Durazzo in data 30 settembre p.v.
- Nel predetto worshop dal titolo “Gateway for connectivity in the Western Balkans”, l’Assessore Alessandro
Delli Noci interverrà nel Panel “Pan-European Corridor VIII: future steps and Challenges”.
- Nel corso del workshop, ed a latere dello stesso, si terranno riunioni di carattere tecnico sui temi della
Connectivity Agenda quale priorità per lo sviluppo dei Balcani in ottica europea; i Corridoi trans europei
che attraversano i Balcani nelle direttrici est – ovest e nord – sud sono di diretto interesse per la Puglia e
l’Albania alla luce del flusso di merci e persone che passa dai porti di Bari, Brindisi, Durazzo e Valona e Bar
in Montenegro.
- I governi di Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria hanno lanciato una piattaforma politica di
collaborazione per l’attivazione del Corridoio VIII dal Mar Nero fino ai porti pugliesi.
Atteso che:
- si ritiene necessaria la partecipazione di una delegazione regionale all’evento citato ed ai meeting
organizzati dall’Antenna di Tirana della Regione Puglia con le imprese pugliesi presenti in Albania, con i
Ministri albanesi degli Esteri, delle Infrastrutture e della Pubblica Amministrazione, con i Sindaci di Tirana
e Durazzo e con l’Ambasciatore italiano in Albania; la delegazione regionale sarà così composta:
 ing. Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico;
 dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico;
 Prof.ssa Angela Stefania Bergantino, docente di economia dei trasporti presso l’Università di Bari.
- La partecipazione della prof.ssa Bergantino è motivata dalla consistente esperienza della stessa nell’ambito
dell’economia dei trasporti, ed in particolare dal suo contributo scientifico nell’elaborazione del Position
Paper regionale sul Corridoio VII.
- In conformità alla normativa regionale (l.r. 1/2011 e DGR 1082/2002), le missioni all’estero di Rappresentanti
Istituzionali, Dirigenti e Funzionari della Regione Puglia devono essere Preventivamente autorizzate dalla
Giunta Regionale.
- La spesa presunta per la missione dell’intera delegazione è quantificabile in circa € 2.000,00.
- nel Bilancio Autonomo regionale è istituito il capitolo 1082270 “AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA
PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA/TRANSNAZIONALE E INTERREGIONALE PROGRAMMAZIONE 2014/2020. RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI
PER TRASFERTE”, ora inserito nel C.R.A. della Sezione Cooperazione Territoriale, predisposto anche per
sostenere le spese per le missioni da effettuare nell’ambito di attività Internazionali.
- con precedente atto dirigenziale 177/DIR/2021/0006 del 26/02/2021, del Direttore del soppresso
Coordinamento delle Politiche Internazionali, sul suddetto capitolo di spesa era stata impegnata e
trasferita all’Economo Cassiere Centrale la somma di € 10.000,00.
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Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione nel BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta una spesa presunta di € 2.000,00 da finanziare con le disponibilità del
seguente capitolo del Bilancio Autonomo nell’esercizio finanziario 2021:
cap. 1082270 “AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA/
TRANSNAZIONALE E INTERREGIONALE - PROGRAMMAZIONE 2014/2020. RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTE”.
Sul suddetto capitolo, un impegno di spesa comprensivo dell’importo sopra indicato è stato già assunto con
atto del Direttore del soppresso Coordinamento delle Politiche Internazionali n. 177/DIR/20201/00006 del
26/02/2021 e le risorse sono nella disponibilità dell’Economo Cassiere Centrale che provvede al rimborso
delle spese di missione per il tramite dell’Economo di plesso della Presidenza, previa presentazione della
relativa documentazione giustificativa.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, ed alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545.
Tutto ciò visto, premesso, considerato e atteso:
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo dell’art.
4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di approvare la partecipazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico - ing. Alessandro Delli Noci – e
della Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico – dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio – al Workshop
Internazionale “Gateway for connectivity in the Western Balkans” che si terrà in Albania nei giorni 29 e
30 settembre 2021;
2. di autorizzare la partecipazione, nell’ ambito della delegazione Pugliese, della prof.ssa Angela Stefania
Bergantino – Docente di Economia Applicata presso l’Università degli Studi di Bari;
3. di autorizzare la missione all’estero dell’Assessore Delli Noci e della Direttora Berlingerio ai fini della
partecipazione all’Evento “de quo”;
4. di dare atto che la spesa complessiva per la Delegazione Pugliese come sopra descritta ammonta
presuntivamente ad € 2.000,00 e che la stessa trova copertura nelle risorse disponibili al capitolo del
Bilancio Autonomo 1082270 “AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA/TRANSNAZIONALE E INTERREGIONALE - PROGRAMMAZIONE 2014/2020.
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTE”;
5. di dare atto che le risorse necessarie sono già nella disponibilità dell’ Economo Cassiere Centrale a seguito
dell’Adozione – da parte del soppresso Coordinamento delle Politiche Internazionali – dell’atto dirigenziale
177/DIR/2021/0006 del 26/02/2021 – di apposito atto dirigenziale di impegno e trasferimento;
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6. di prendere atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
7. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. Gestione Finanziaria
(Giuseppe Aprile)
Il Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale
(ing. Giuseppe Rubino)
La sottoscritta Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico non ravvisa osservazioni alla presente proposta
di DGR ,ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.P.G.R. n° 443/2015 e ss.mm.ii..
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
(d.ssa Gianna Elisa Berlingerio)
L’Assessore alla Sviluppo Economico
(ing. Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA
•

udita la relazione dell’Assessore relatore;

•

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA

8. di approvare la partecipazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico - ing. Alessandro Delli Noci – e
della Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico – dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio – al Workshop
Internazionale “Gateway for connectivity in the Western Balkans” che si terrà in Albania nei giorni 29 e
30 settembre 2021;
9. di autorizzare la partecipazione, nell’ambito della delegazione Pugliese, della prof.ssa Angela Stefania
Bergantino – Docente di Economia Applicata presso l’Università degli Studi di Bari;
10. di autorizzare la missione all’estero dell’Assessore Delli Noci e della Direttora Berlingerio ai fini della
partecipazione all’Evento “de quo”;
11. di dare atto che la spesa complessiva per la Delegazione Pugliese come sopra descritta ammonta
presuntivamente ad € 2.000,00 e che la stessa trova copertura nelle risorse disponibili al capitolo del
Bilancio Autonomo 1082270 “AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA/TRANSNAZIONALE E INTERREGIONALE - PROGRAMMAZIONE 2014/2020.
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTE”;
12. di dare atto che le risorse necessarie sono già nella disponibilità dell’Economo Cassiere Centrale a seguito
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dell’Adozione – da parte del soppresso Coordinamento delle Politiche Internazionali – dell’atto dirigenziale
177/DIR/2021/0006 del 26/02/2021 – di apposito atto dirigenziale di impegno e trasferimento;
13. di prendere atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
14. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1525
Comune di Molfetta (BA) – Adeguamento Tecnico Funzionale per traslazione 2° braccio molo sopraflutto
del Piano Regolatore del Porto (P.R.P.). PRESA D’ATTO.
Il Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore alle Infrastrutture Avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare della P.O. “Supporto professionale nella progettazione ed
esecuzione dei lavori e nelle procedure ex art. 5 L. 84/1994” e dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
• Il Porto di Molfetta, classificato di 2^ categoria 2^ classe, ai sensi del Regio Decreto 7 agosto 1887, n.
5053 è di competenza regionale, in forza del primo trasferimento di funzioni amministrative attribuite
dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario con Decreto del Presidente della repubblica 15 gennaio
1972, n.8;
• La Giunta regionale, accogliendo apposita istanza avanzata dal Sindaco del Comune di Molfetta, con
deliberazione 23 dicembre 2002, n. 2051 ha conferito al medesimo Comune la delega amministrativa
per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti concernenti i lavori di prosecuzione e di completamento
delle diga foranea del porto comunale, in attuazione dell’art.3, comma 4 della legge regionale 30
novembre 2000, n. 20 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle
opere pubbliche, viabilità e trasporti;
• La Capitaneria di Porto di Molfetta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della Legge 28 gennaio
1994, n. 84, ha adottato il Piano Regolatore del Porto (P.R.P.) con provvedimento n. 27/04 del
18-03-2004 e trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l’acquisizione del prescritto
parere tecnico di competenza;
• L’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, acquisita la deliberazione del
Consiglio comunale di Molfetta 5 aprile 2004, n. 31 con la quale il Comune dichiarava la conformità
dell’adottato P.R.P. al Piano regolatore Generale del medesimo Comune, con voto n.109 reso
nell’adunanza del 30-07-2004, ha espresso parere favorevole con prescrizioni all’approvazione del
predetto Piano Regolatore portuale;
• Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, acquisito il parere favorevole con prescrizioni
reso con voto n. 668 dalla competente Commissione ministeriale per le valutazioni dell’impatto
ambientale nella seduta del 10 marzo 2005, con provvedimento n. DEC/DSA/2005/00648 del
23-06-2005 di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ha pronunciato il giudizio
positivo con prescrizioni di compatibilità ambientale e paesaggistica dell’adottato Piano Regolatore
Portuale di Molfetta;
• Con deliberazione di Giunta regionale 15 maggio 2006, n. 558 è stato approvato il nuovo Piano
regolatore del Porto di Molfetta, costituito dai seguenti elaborati:
PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI MOLFETTA
- Tav.E01 - Inquadramento Economico Programmatico e Territoriale, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E02 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.1 - Generali considerazioni sulla
sostenibilità ambientale, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E03 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.2 - Generali considerazioni sulla
sostenibilità paesaggistica - Relazione;
- Tav. E03.1 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.2 - Generali considerazioni sulla
sostenibilità paesaggistica - Planimetria dei vincoli;
- Tav.E03.2 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.2 - Generali considerazioni sulla
sostenibilità paesaggistica - Porto/centro antico;
- Tav.E03.3 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.2 - Generali considerazioni sulla
sostenibilità paesaggistica - Porto/area cantieri;
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- Tav.E03.4 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.2 - Generali considerazioni sulla
sostenibilità paesaggistica - Porto/area Madonna dei Martiri;
- Tav.E03.5 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.2 - Generali considerazioni sulla
sostenibilità paesaggistica - Porto/area protetta Cala S. Giacomo;
- Tav. E03.6 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.2 - Generali considerazioni sulla
sostenibilità paesaggistica - Sezioni di progetto con indicazioni intervento;
- Tav. E04 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.3 - Generali considerazioni
sull’interconnessione viaria - Relazione;
- Tav.E04.1 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.3 - Generali considerazioni
sull’interconnessione viaria - Viabilità attuale;
- Tav.E04.2 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.3 - Generali considerazioni
sull’interconnessione viaria - Viabilità di piano, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E05 - Relazione geologica;
- Tav.E06.1 - Studio del clima meteomarino e prove di stabilità del frangiflutto - Vol.1;
- Tav.E06.2 - Harbour optimisation study - Vol.2 - Report on numerose model studies;
- Tav. E06.3 - Wave penetration, moored ship response and stability of breakwater head - Vol.3 Report on model studies;
- Tav. E07 - Inquadramento territoriale - Stato attuale;
- Tav.E08 - Vecchio piano regolatore del porto;
- Tav.E09 - Stralcio relativo all’area portuale;
- Tav. E10.1 - Nuovo piano regolatore portuale, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E10.2 - Nuovo piano regolatore portuale - Edifici - Servizi – Infrastrutture, aggiornata al
03.11.2005;
- Tav.E10.3 - Nuovo piano regolatore portuale - Collegamenti viari territoriali e aree produttive
esistenti, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E10.4 - Norme tecniche di attuazione, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E11 - Nuovo piano regolatore portuale - Confronti con il P.R.P.1949, con il P.R.G. e con lo stato di
fatto, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E12 - Linea doganale e dividente demaniale, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E13 - Quadro di insieme dragaggi e sezioni tecniche, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E14 - Profili - Sezioni tipo opere a terra;
- Tav.E15 - Sezioni tipo opere marittime;
1.1) CHIARIMENTI E ATTI INTEGRATIVI FORNITI SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI
PUBBLICI
- Tav.0513-004.JOB - Ottimizzazione tecnico-economica della lunghezza del secondo braccio del molo
foraneo di sopraflutto;
- Criteri di dimensionamento della porzione commerciale del Porto di Molfetta nella configurazione di
cui alla proposta di P.R.P., corredati da:
a) deliberazione del Consiglio comunale di Molfetta n.41 del 26.06.2003, di adozione della variante al
P.R.G. per l’ampliamento delle aree da assegnare ad insediamenti produttivi;
b) relazione generale di Variante al P.R.G. per l’ampliamento delle aree da assegnare ad insediamenti
produttivi;
c) protocollo d’intesa fra il comune di Molfetta e la soc. “Casillo Partecipazioni s.r.l.” sottoscritto in
data 21.02.2003;
d)- istanza a firma di operatori della zona artigianale ed industriale, datata gennaio 2004;
- studio di impatto ambientale - quadro di riferimento programmatico;
2) STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
- Tav.I - Quadri di riferimento programmatico e progettuale;
- Tav.II - Quadro di riferimento ambientale;
- Tav. III - Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;
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- Tav.IV - Allegati 1-2-3;
- Tav.V - Relazione di sintesi;
- Tav.A - Planimetria degli interventi di piano;
- Tav.B - Planimetria geoidrologica;
- Tav.C - Sezioni geostratigrafiche interpretative;
- Tav.D - Carta della viabilità attuale;
- Tav.E - Carta della viabilità di piano;
- Dichiarazione giurata e verbale di asseverazione di perizia;
2.1) CHIARIMENTI E ATTI INTEGRATIVI FORNITI SU RICHIESTA DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
- Risposte ai quesiti del Ministero dell’Ambiente per l’interpretazione delle scelte progettuali e la
definizione delle reali interferenze ambientali dell’intervento;
- Quadro di riferimento progettuale e ambientale: paesaggio;
- Tav.II - Studio di impatto ambientale - Quadro di riferimento ambientale;
- Relazione visiva fra Duomo vecchio e Basilica della Madonna dei Martiri - Stato di fatto;
- Relazione visiva fra Basilica della Madonna dei Martiri e Duomo vecchio - Stato di fatto;
- Relazione visiva fra Duomo vecchio e Basilica della Madonna dei Martiri - Ricostruzione prospettica
di P.R.P.;
- Relazione visiva fra Basilica della Madonna dei Martiri e Duomo vecchio - Ricostruzione prospettica
di P.R.P.;
- Punto di osservazione dal Duomo vecchio verso la Basilica della Madonna dei Martiri;
- Punto di osservazione dal sagrato della Basilica della Madonna dei Martiri al Duomo vecchio.
I lavori per la realizzazione del Porto, in conformità con il P.R.P. approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 558/2006, sono stati consegnati il 26 marzo 2008.
Successivamente alla consegna dei lavori sono state approvate dall’Amministrazione comunale due
perizie di variante:
- perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa alla realizzazione via mare dello “sperone”, approvata
con deliberazione di Giunta comunale 11 gennaio 2010, n. 3;
- perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa alla modifica delle strutture della banchina di nord
ovest e martello per adeguamento alla normativa di cui al DM 14 gennaio 2008, sopravvenuta, con
contestuale stralcio di alcune lavorazioni previste, approvata con deliberazione di Giunta comunale
16 maggio 2011, n. 101;
L’adeguamento Tecnico Funzionale è stato proposto dal Direttore dei Lavori al RUP con le seguenti
motivazioni:
- dalla ricognizione già eseguita per conto dell’Amministrazione di due ulteriori fasce larghe 10
m ciascuna, disposte su entrambi i lati dell’area individuata da ISPRA ed oggetto della bonifica
in corso a cura del Nucleo SDAI della Marina Militare, è recentemente risultata la presenza di
numerosissimi ordigni residuali bellici e rottami in zone interessate dalla impronta dell’opera sul
fondale;
- la traslazione verso terra di circa 10 m del sopraflutto lasciandone inalterato l’orientamento –
oggetto dell’ATF – rende possibile l’esecuzione della gran parte dell’opera all’interno dell’area
oggetto della bonifica in corso, evitando così di dover bonificare le due fasce di cui sopra;
- tale riallineamento consente quindi di scongiurare la sospensione dei lavori – inevitabilmente
necessaria in attesa della bonifica delle suddette fasce aggiuntive del fondale, i cui tempi sono
difficilmente prevedibili ma comunque assai lunghi e incompatibili con la regolare prosecuzione
dei lavori;
- il riallineamento del molo proposto con il presente ATF non comporta maggiori oneri per
l’Amministrazione e non determina inconvenienti apprezzabili per la sicurezza della navigazione,
per il comportamento idraulico dei bacini portuali e per la funzionalità del porto mentre risulta
migliorativo sotto il profilo ambientale in relazione ai minori trasporti di materiali di cava, alla
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minore immissione in mare di materiali di cava, alla minore impronta delle opere sul fondale
ancorché di modesto rilievo.
Con deliberazione di Giunta comunale 29 ottobre 2012, n. 228 l’Amministrazione comunale ha dato
mandato al RUP di porre in essere quanto necessario per attuare la modifica al piano proposta;
L’adeguamento tecnico funzionale prevede il riallineamento del secondo braccio del molo di
sopraflutto e la sua traslazione di circa 10 m verso terra senza modificarne l’orientamento, allo scopo
di evitare l’interruzione dell’esecuzione dell’opera per il completamento della bonifica bellica.
Con nota prot. n. 18130 del 15 marzo 2013, il comune di Molfetta ha richiesto agli enti regionali e
alla Capitaneria di Porto i pareri di competenza trasmettendo la Relazione tecnico - illustrativa della
proposta di adeguamento tecnico funzionale.
Risultano acquisiti i seguenti pareri:
- Capitaneria di Porto di Molfetta, nota prot. n. 5789 del 29 aprile 2013, con la quale si richiedono
integrazioni alla Relazione tecnico – illustrativa proposta in merito a: 1) […] la traslazione e la
risagomatura rispetto a quanto previsto dal progetto approvato, lambisce comunque ed in alcuni
casi vi sconfina l’area non sottoposta a bonifica; 2) […] considerato che la traslazione del molo di
sopraflutto comporterebbe un restringimento del canale di accesso al porto si ritiene opportuno
programmare una prova simulata con il pilota del porto che consenta di accertare gli effetti reali
che tale traslazione avrebbe sulla sicurezza della navigazione.
- Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici, nota prot. n. 19861 del 15 maggio 2013, con la quale
l’ATF proposto viene ritenuto assentibile, condizionato al parere del Consiglio Superiore dei LLPP
e all’adempimento di quanto richiesto dalla Capitaneria di Porto di Molfetta.
- Regione Puglia – Servizio Urbanistica, nota prot. n. 5429 del 6 maggio 2013, con la quale il Servizio
interessato rappresenta che la proposta in esame, a termini di quanto previsto nel voto n. 93 del
09/10/2009 del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, rientri tra la casistica degli adeguamenti
tecnico – funzionali non necessitanti di formali varianti alle previsioni del P.R.G. vigente.
- Regione Puglia - Servizio Ecologia, nota prot. n. 5103 del 28 maggio 2013 con rinvio al Ministero
dell’Ambiente del parere di competenza, riservandosi l’esame da parte del Comitato VIA.
- Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale, parere favorevole n. 5998 espresso
nella seduta del 18 giugno 2013, fatto salvo ogni altro parere tra cui le valutazioni definitive del
Ministero dell’Ambiente.
In data 20 maggio 2013 il Comune di Molfetta ha inviato un elaborato denominato “Addendum alla
Relazione Tecnica illustrativa” alla Capitaneria di Porto in riscontro alle rilevazioni riportate nella nota
prot. n. 5789 del 29 aprile 2013;
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è espresso con parere n. 66/2013 reso nell’Adunanza del 18
settembre 2013 con il quale l’Organo tecnico centrale ha ritenuto che la proposta di traslazione del 2^
braccio del molo di sopraflutto del nuovo porto commerciale di Molfetta potesse essere considerata
quale Adeguamento Tecnico Funzionale.
Il parere è favorevole con prescrizioni ed osservazioni e raccomandazioni che di seguito si riportano
sinteticamente:
- punto 1.1 - L’atto amministrativo della Autorità Marittima
Si rileva la mancanza di un atto formale di adozione da parte della Capitaneria di Porto, la quale si è
comunque espressa nell’ambito del procedimento.
- punto 1.2 - La posizione del Comune di Molfetta (requisito del “non contrasto” con gli strumenti
urbanistici vigenti)
La proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale è formulata dal Comune di Molfetta nella duplice
veste di stazione appaltante e amministrazione comunale. Il Comune dichiara che la proposta non
modifica ne’ la previsione del PRP vigente né del progetto appaltato.
- punto 1.3 - La posizione della Regione Puglia
La Regione con le note delle strutture competenti ha dato sostanzialmente parere favorevole alla
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proposta di ATF subordinandolo al parere di questo Consesso per gli aspetti tecnici e del Ministero
dell’ambiente per gli aspetti ambientali
- punto 2.1 - Riconoscibilità della fattispecie di adeguamento tecnico funzionale delle opere previste
dal vigente piano regolatore portuale.
La proposta di adeguamento non risulta potenziamento delle attività portuali, ma un adeguamento
delle opere previste nel PRP esistente alla luce delle rinnovate condizioni delle indagini del fondale per
ciò che attiene il ritrovamento di ordigni bellici.
- punto 2.2 – Completezza formale degli elaborati a corredo della proposta di adeguamento tecnico
funzionale
Gli elaborati tecnico amministrativi sono ritenuti sufficientemente completi. Viene prescritta
la predisposizione di una tavola riepilogativa del lay out di Piano regolatore da allegare agli atti
approvati.
punto 3.1 – Considerazioni Tecniche (requisito della “fattibilità tecnica” delle opere sottese
dall’adeguamento tecnico funzionale)
La proposta è ritenuta fattibile con il rispetto delle prescrizioni tecniche formulate dalla Capitaneria
di Porto di Molfetta.
punto 3.2 – Considerazioni ambientali
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è espresso ritenendo che
le modifiche proposte non rientrino nel caso specifico relativo all’art. 6, comma 7 e quindi non si
necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20 (del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.
ii).
Il 24 settembre 2013 è intervenuta l’ordinanza del G.I.P. della Procura della Repubblica c/o il Tribunale
di Trani che disponeva il sequestro dell’area. In data 15 maggio 2015 la Procura della Repubblica con
decreto n. 1592/09 disponeva la revoca del sequestro delle sole aree portuali.
Con nota prot. n. 7212 del 28 marzo 2017, la Sezione Lavori Pubblici ha riscontrato la nota comunale
di richiesta di parere circa la “relazione preliminare di sintesi delle opere da eseguirsi per la messa
in sicurezza del porto di Molfetta”, preannunciando favorevole del Progetto di Adeguamento Tecnico
Funzionale del Piano Regolatore del Porto di Molfetta.
Con nota prot. 20068 del 18 marzo 2021, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici regionale
con n. 4377 in pari data, il Comune di Molfetta, facendo seguito all’incontro tenutosi presso gli uffici
regionali in data 11 marzo 2021, ha inviato comunicazioni inerenti l’Adeguamento Tecnico Funzionale
e lo stato di avanzamento dei lavori.
Con detta nota veniva rappresentato quanto di seguito sinteticamente riportato:
- con deliberazione di Giunta comunale 14 maggio 2018, n. 136 il Comune ha approvato il Progetto
generale di completamento del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta ed il Progetto esecutivo del 1^
stralcio funzionale relativo ai lavori per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all’ormeggio
del bacino portuale, sulla scorta del parere n. 41/2017 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
reso nell’Assemblea Plenaria del 15 dicembre 2017 con l’assenso degli enti interessati e del parere
favorevole 26 gennaio 2018, n. 2609 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale
VIA VAS;
- con deliberazione di Giunta comunale 30 dicembre 2019, n. 277 è stata approvata una Perizia di
variante e suppletiva n. 3, a seguito di parere ANAC reso con deliberazione 17 ottobre 2018, n. 869,
che ripropone quanto già previsto dal progetto esecutivo del 1^ stralcio funzionale relativo ai lavori
per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all’ormeggio del bacino portuale;
- in data 29 gennaio 2020 […] sono ripresi i lavori di costruzione del Nuovo Porto Commerciale, per
la parte relativa alla salvaguardia, sicurezza alla navigazione ed all’ormeggio del bacino portuale.
Detti lavori, allo stato in corso di esecuzione, risultano pienamente coerenti con quanto previsto
nell’Adeguamento Tecnico Funzionale all’epoca preposto […].
Con nota prot. n. 23227 del 1 aprile 2021, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici
regionale con n. 5156 in pari data, il Comune di Molfetta ha trasmesso la Perizia di Variante n. 4,
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approvata con deliberazione di Giunta comunale 30 marzo 2021, n. 57, che consiste in un raccordo
geometrico-planimetrico da realizzarsi alla radice del secondo braccio del molo sopraflutto, così da
conferire opportuna continuità tra la porzione d’opera già realizzata (e ripristinata a regola d’arte
nella parte sommitale oggetto di erosione e di degrado) e il realizzando prolungamento del braccio.
[…] la modifica apportata è conforme alle previsioni del PRP approvato con deliberazione di Giunta
regionale n.588 del 15.05.2006 e risulta il naturale approfondimento progettuale dell’Adeguamento
Tecnico Funzionale (su cui il Consiglio Superiore ha espresso voto favorevole) rispetto ai lavori già
realizzati fino alla data del sequestro del cantiere (da pagg. 15 e 16 della Relazione Tecnica Perizia di
Variante n. 4).
CONSIDERATO CHE:
• Il Porto di Molfetta, classificato di 2^ categoria 2^ classe, è dotato di Piano Regolatore del Porto
(P.R.P.) approvato con deliberazione di Giunta regionale 15 maggio 2006, n. 558.
• I lavori per la realizzazione del Porto, in conformità con il P.R.P. approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 558/2006, sono stati consegnati il 26 marzo 2008.
• Successivamente alla consegna dei lavori è emersa la necessità di prevedere il riallineamento del
secondo braccio del molo di sopraflutto e la sua traslazione di circa 10 m verso terra senza modificarne
l’orientamento, allo scopo di evitare l’interruzione dell’esecuzione dell’opera a causa del necessario
completamento della bonifica bellica.
• Con deliberazione di Giunta comunale 29 ottobre 2012, n. 228 l’Amministrazione comunale ha dato
mandato al RUP di porre in essere quanto necessario per attuare la modifica al Piano Regolatore
portuale proposta.
• Con nota prot. n. 18130 del 15 marzo 2013 il comune di Molfetta ha richiesto agli enti regionali e
alla Capitaneria di Porto i pareri di competenza trasmettendo la Relazione Tecnico illustrativa della
proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale.
• Risultano acquisiti i seguenti pareri:
- Capitaneria di Porto di Molfetta, nota prot. n. 5789 del 29 aprile 2013;
- Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici, nota prot. n. 19861 del 15 maggio 2013;
- Regione Puglia – Servizio Urbanistica, nota prot. n. 5429 del 6 maggio 2013;
- Regione Puglia - Servizio Ecologia, nota 28 maggio 2013 prot. n. 5103 con rinvio al Ministero
dell’Ambiente del parere di competenza, riservandosi l’esame da parte del Comitato VIA;
- Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale, parere favorevole n. 5998 espresso
nella seduta del 18 giugno 2013;
- Parere n. 66/2013 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici favorevole con prescrizioni ed
osservazioni e raccomandazioni riportate in narrativa.
- Detto parere riporta al suo interno il parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, che si è espresso ritenendo che le modifiche proposte non rientrino nel caso specifico
relativo all’art. 6, comma 7 e quindi non si necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all’art.
20 (del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii).
- Il parere n. 66/2013 in merito all’Adeguamento Tecnico Funzionale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici reso nell’Adunanza del 18 settembre 2013 della Terza Sezione è stato trasmesso
alla Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia con nota prot. n. 16032 del 21-11-2013 per
opportuna presa d’atto nei modi e nelle forme amministrative di propria esclusiva competenza,
rappresentando inoltre che nel presente parere nulla ha riferimento all’appalto in corso ed al
eventuali ricadute contrattuali.
ATTESO CHE:
la normativa di riferimento in materia di pianificazione portuale, come noto, è, allo stato, rappresentata da:
• Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive
modificazioni, il cui art. 5, comma 3-bis per i porti di interesse regionale rimanda alle disposizioni
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legislative regionali vigenti. Detto articolo 5 è stato di recente modificato dall’articolo 1 del
decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 che ha introdotto, tra le altre cose, la definizione
di “Adeguamento Tecnico Funzionale” del quale viene stabilito il procedimento. In particolare il
comma 5 del citato articolo 5 riporta testualmente:
“5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale
in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali,
relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano
regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione
dell’Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti da parte del Comune o dei Comuni interessati. E’ successivamente
acquisito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si esprime entro 45 giorni,
decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. [L’adeguamento
tecnico-funzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato
dall’adeguamento medesimo] … ”.
La Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni) ha stralciato la parte che prevede per l’adeguamento Tecnico
- Funzionale l’approvazione con atto regionale.
Articolo n. 5 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 recante “Disciplina della tutela e dell’uso
della costa”, che si riporta testualmente per le parti di interesse:
“Art. 5 Pianificazione dei porti di interesse regionale
[…]
3. In applicazione dell’articolo 5-bis, comma 7, della l. 84/1994 nei porti classificati di interesse
regionale ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge, il Piano regolatore portuale è adottato dal
comune, previa espressione dell’intesa con l’autorità marittima ai fini della verifica di compatibilità
del piano con le esigenze di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del traffico marittimo
e della idoneità delle aree finalizzate al controllo.
4. I comuni adottano il Piano regolatore portuale al fine di adeguare la pianificazione portuale
alle nuove esigenze di sviluppo, recupero, riconversione e riqualificazione strutturali e funzionali
e, in ogni caso, ove sia in vigore un piano regolatore non formalmente approvato ai sensi
della l. 84/1994. Dalla data di adozione del Piano regolatore portuale si applicano le misure di
salvaguardia, così come previste dalla vigente normativa regionale in materia di governo del
territorio, fino alla data di entrata in vigore del piano stesso. Per lo sviluppo della nautica da
diporto regionale, il Piano regolatore portuale destina le strutture o le aree allo stato attuale
sottoutilizzate dei porti esistenti, alla realizzazione di approdi turistici come definiti all’articolo
2, lettera b), del regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del
demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma
dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
5. Il Piano regolatore portuale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa
acquisizione sul Piano adottato del parere di cui dell’articolo 5, comma 3, della l. 84/1994.
6. Le varianti al Piano regolatore portuale sono approvate con la medesima procedura di
approvazione prevista ai commi 3, 4 e 5, tranne quelle di natura esclusivamente tecnico-funzionale.
7. Sono considerate varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali del Piano regolatore
portuale le modifiche contenute in progetti di intervento che congiuntamente:
a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;
b) non modifichino in modo sostanziale la conformazione e il dimensionamento complessivo
dell’impianto portuale;
c) non contengano previsione di opere soggette alle procedure di Valutazione di impatto
ambientale o a Valutazione di incidenza.
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8. Sulla natura di variante esclusivamente tecnico-funzionale si pronuncia il Servizio regionale
competente”.
TUTTO CIO’ PREMESSO, ATTESA la necessità di chiudere il procedimento relativo all’Adeguamento Tecnico
Funzionale proposto dal Comune di Molfetta al fine di consentire il più efficace perfezionamento delle attività
della messa in efficienza del sistema portuale in presenza di un quadro amministrativo definito in ottemperanza
alle indicazioni fornite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 66/2013 espresso nell’Adunanza
del 18 settembre 2013 ed in coerenza con le previsioni normative regionali medio tempore intervenute, si
ritiene di procedere alla PRESA D’ATTO, per quanto di competenza, dell’Adeguamento Tecnico Funzionale al
Piano Regolatore del porto di Molfetta per la traslazione 2^ braccio molo di sopraflutto.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta,
trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell’art.4, co. 4, lett. k) della legge regionale
n. 7/97, l’adozione del conseguente atto finale:
•

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

•

di prendere atto, per quanto di competenza, dell’Adeguamento Tecnico Funzionale al Piano Regolatore
del porto di Molfetta per la traslazione 2^ braccio molo di sopraflutto, alle condizioni e prescrizioni
riportate nel parere n. 66/2013 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso nell’adunanza del 18
settembre 2013;

•

di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Lavori Pubblici, che è altresì incaricata della
ulteriore trasmissione al Comune di Molfetta, alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di Molfetta, Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti – Direzione Marittima di Bari;

•

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario P.O.
(Arch. Federica Greco)					
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Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
(Avv. Raffaele Landinetti)						
Il Direttore ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22,
NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
(Dott. Angelosante Albanese)
		
L’Assessore alle Infrastrutture
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
−
−

−

udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alle Infrastrutture Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del funzionario responsabile, del
Dirigente della Sezione Lavori Pubblici e del Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alle Infrastrutture Avv. Raffaele Piemontese;
2. DI PRENDERE ATTO, per quanto di competenza, dell’Adeguamento Tecnico Funzionale al Piano
Regolatore del porto di Molfetta per la traslazione 2^ braccio molo di sopraflutto, alle condizioni
e prescrizioni riportate nel parere n. 66/2013 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso
nell’adunanza del 18 settembre 2013;
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Sezione Lavori Pubblici, che è altresì incaricata della
ulteriore trasmissione al Comune di Molfetta, alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione
Puglia, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di Molfetta, Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti – Direzione Marittima di Bari;
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1527
COMUNE DI SAN DONACI (BR) – Variante al PRG in esecuzione della sentenza del TAR Lecce 22/2018, per
la riqualificazione urbanistica del suolo sulla Via Foscolo (fg. 24, p.lla 1981). – Approvazione ex art. 16 della
L.R. 56/1980 e Parere di compatibilità paesaggistica ex art.96 c.1 lett. c) N.T.A. P.P.T.R.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione
Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della
Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO
Il Comune di San Donaci (BR) è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato definitivamente con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 1421 del 30/09/02.
Con Delibera di Consiglio Comunale (DCC) n. 13 del 18/04/19 ha adottato, in esecuzione della sentenza
del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lecce n. 22/2018, a seguito della decadenza del vincolo
espropriativo, la Variante per la “riqualificazione urbanistica” del suolo di 409 mq sulla Via Foscolo, in catasto
al foglio di mappa n. 24 p.lla 1981, con riconferma delle precedenti previsioni di PRG di “Strada di Piano” e
parte “Zona agricola E1”.
I relativi atti, previe pubblicazioni senza osservazioni, sono stati trasmessi con nota comunale prot. 8092 in
data 19/09/19 e comprendono:
- la DCC n. 13 del 18/04/19 di adozione;
- n. 13 allegati tecnici;
- gli atti di pubblicazione.
Con nota prot. 6570 del 18/04/19 la Sezione Lavori Pubblici regionale ha comunicato di non esprimere
parere ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001, in quanto il procedimento di variante al PRG in argomento non
comporta aumenti di criticità ai fini della compatibilità sismica e geomorfologica.
Per quanto attiene agli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dal Portale
Ambientale regionale risulta che la procedura di registrazione ai sensi dell’art. 7.4 del Regolamento
Regionale 18/2013, avviata in data 05/12/19, si è conclusa e non selezionata per la verifica (codice VAS-1564REG-074013-004; caso di esclusione 7.2.a.ix).
La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. 8380 del 17/10/19 non ha rilevato, per la
Variante proposta, motivi ostativi al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 96.1.c
delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
VISTO
• il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento;
• il parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio posto in allegato B al presente
provvedimento.
RITENUTO CHE
Alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai pareri tecnici allegati A e B, per la Variante al PRG del Comune di
San Donaci (BR) adottata con DCC n. 13 del 18//04/19 in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 22/2018,
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a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, per la “riqualificazione urbanistica” del suolo di 409 mq
sulla Via Foscolo in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla 1981, con riconferma delle precedenti previsioni di
PRG di “Strada di Piano” e parte “Zona agricola E1”, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
1.

2.

APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni
di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento e parte integrante
e sostanziale dello stesso (Allegato A);
RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le
motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. AOO_145/8380 del 17/10/19 della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello
stesso (Allegato B).

GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché agli
allegati A e B al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell’art. 4
comma 4 della L.R. n. 7/97 punto d), che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale, propone
alla Giunta:
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2.

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le
puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante al PRG del Comune di San Donaci (BR)
adottata con DCC n. 13 del 18/04/19 in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 22/2018, a seguito
della decadenza del vincolo espropriativo, per la “riqualificazione urbanistica” del suolo di 409 mq sulla
Via Foscolo in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla 1981, con riconferma delle precedenti previsioni di
PRG di “Strada di Piano” e parte “Zona agricola E1”.

3.

DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la
suddetta Variante al PRG del Comune di San Donaci (BR), per le motivazioni e nei termini di cui alla nota
prot. n. AOO_145/8380 del 17/10/19 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B).

4.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San
Donaci (BR), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
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DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)						
Il Funzionario P.O. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)			
			
La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(Ing. Barbara LOCONSOLE)						
Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(Dott. Giuseppe MAESTRI)		

				

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DPGR n. 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)
L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.

2.

DI APPROVARE ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le
puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante al PRG del Comune di San Donaci (BR)
adottata con DCC n. 13 del 18/04/19 in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 22/2018, a seguito
della decadenza del vincolo espropriativo, per la “riqualificazione urbanistica” del suolo di 409 mq sulla
Via Foscolo in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla 1981, con riconferma delle precedenti previsioni di
PRG di “Strada di Piano” e parte “Zona agricola E1”.

3.

DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la
suddetta Variante al PRG del Comune di San Donaci (BR), per le motivazioni e nei termini di cui alla nota
prot. n. AOO_145/8380 del 17/10/19 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B).
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4.

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San
Donaci, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

5.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1531
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario III – Azione 3.2.- Asse Prioritario IX – Azione 9.3.
Programma Regionale “PugliaSocialeIN” – “Hub di Innovazione Sociale”_Presad’atto degli esiti della
procedura negoziale con il Comune di Brindisi per la realizzazione del Progetto “Case di Quartiere”.
L’Assessore al Welfare Rosa Barone, sulla base dell’istruttoria espletata dalle funzionarie istruttrici,
confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione e dalla Dirigente
del Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l’innovazione sociale, riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE 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 (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTOil Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 , intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” in materia di ammissibilità della spesa;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015,
al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato
con Decisione di esecuzione C(2020)4719 della Commissione Europea del 08.07.2020;
VISTA la DGR n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione europea C(2020) 4719
dell’8 luglio 2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di
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Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale;
VISTO l’atto dirigenziale n. 165/110 del 10/11/2017 con il quale l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020 ha approvato la definitiva articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni;
VISTA la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
VISTA la D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
VISTA la Deliberazione G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 (BURP n. 14 del 26/1/2021) recante “Approvazione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”;
VISTO il DPGR del 22 gennaio 2021, n. 22 (BURP n. 15 del 28/1/2021) recante “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”, comprensivo dei relativi allegati;
VISTA la DGR n. 686 del 26 aprile 2021 avente per oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarico di Direttore del Dipartimento Welfare” con la quale è stato assegnato
l’incarico di Direzione all’Avv. Valentina Romano;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione
ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 674 del 26/04/2021 con cui sono stati prorogati al 30/06/2021 gli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale, ancorché conferiti ad interim, e quelli
in scadenza dalla data di adozione della deliberazione medesima;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 1084 del 30/06/2021 con cui sono stati prorogati al 31/08/2021 gli incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale, ancorché conferiti ad interim, e quelli
in scadenza dalla data di adozione della deliberazione medesima;
VISTO l’A.D. n. 11 del 23/03/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio economia sociale,
Terzo Settore e investimenti per l’innovazione sociale alla dr.ssa Silvia Visciano.
PREMESSO CHE:
- il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell’Asse IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di
investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per l’inclusione sociale, la lotta alla
povertà e ogni forma di discriminazione;
- le azioni dell’Asse IX sono, dunque, rivolte alla massimizzazione degli impatti delle politiche ordinarie,
nazionali e regionali in materia, attraverso l’attivazione di interventi per la rimozione di condizioni
di contesto che concorrono a generare discriminazione o barriere nell’accesso ai servizi e a migliori
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condizioni di vita, la promozione di un welfare generativo capace di attivare il capitale sociale delle
comunità locali;
il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell’Asse III, dedicato alla competitività delle piccole e medie
imprese,fissa, tra gli altri, all’obiettivo specifico 3b), le priorità di azione per l’attuazione di interventi
strutturali a sostegno del consolidamento dell’imprenditoria privata che opera nella qualificazione
dell’offerta di servizi di interesse sociale, in stretta integrazione con le politiche pubbliche di innalzamento
dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell’economia sociale
e dell’innovazione sociale;
l’integrazione tra queste direttrici strategiche richiede una serrata sinergia e sincronizzazione
nell’utilizzo dei Fondi FESR e FSE; la rigenerazione dei contesti urbani degradati, la riqualificazione del
patrimonio abitativo, il potenziamento e l’accessibilità delle reti di strutture concorrono, infatti, con
azioni di innovazione sociale ed accessibilità alle opportunità di inclusione, crescita della qualità della
vita, empowerment delle reti locali di attori pubblici e privati deputati al contrasto delle povertà e di
ogni rischio di esclusione, all’implementazione di un insieme di policy rivolte a conciliare gli obiettivi del
consolidamento dell’offerta sociale e della sua sostenibilità;
al fine di sostenere il processo diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale,
con Deliberazione n. 2274 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha adottato il Programma Regionale
Puglia Sociale IN, finalizzato alla promozione dell’innovazione sociale e allo sviluppo dell’economia
sociale, il quale mira a connettere sinergicamente tutte le azioni che l’Amministrazione regionale
intende porre in essere per promuovere un contesto favorevole allo sviluppo di un’economia sociale,
ricercando e attivando soluzioni innovative e dando risposte nuove alle “domande sociali” delle
persone, delle organizzazioni e delle comunità locali;
Puglia Sociale IN ha preso avvio con la realizzazione della Fase I del Programma, dedicata alla
progettazione partecipata, in ossequio ai principi fissati dalla L.R. 13 luglio 2017, n. 28, “Legge Regionale
sulla partecipazione”, con la ricognizione di tutte le azioni di ricerca e monitoraggio e analisi di buone
pratiche, con la valutazione in itinere e ex post di iniziative già realizzate nell’ultimo quinquennio o in
corso di svolgimento per promuovere innovazione tecnologica e innovazione sociale, con le attività
di animazione territoriale sui principali ambiti in cui si intende promuovere innovazione sociale e
sostenere la crescita dell’economia sociale.
nell’ambito della Fase I, è stata realizzata una Social Innovation Challenge (Sfida all’Innovazione Sociale)
con due manifestazioni di interesse, Call2Action e Call4Ideas, per la selezione di idee e di progetti
innovativi da consolidare e accompagnare nel percorso della fattibilità e della accelerazione;
il Programma Puglia Sociale IN, in coerenza con la strategia europea per l’innovazione e l’Accordo di
Partenariato 2014-2020, pone, al centro dell’Asse IX del POR, l’inclusione sociale attiva e il contrasto
alla povertà quale driver per l’innovazione sociale e lo sviluppo delle imprese sociali, fissando, tra gli
altri, i seguenti obiettivi:
i. favorire esperienze di mutuo-aiuto e di crowdfunding di lavoro sociale per rendere accessibili ai
cittadini più svantaggiati servizi sociosanitari a costi sostenibili, e favorire esperienze di contatto con
il mondo del lavoro per giovani professionisti inoccupati;
ii. promuovere l’animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd. spazi di
socialità, orti sociali per la solidarietà tra le generazioni);
iii. promuovere progetti e partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all’innovazione
sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community;
iv. rafforzare le imprese sociali e le organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia
della loro azione in un contesto collaborativo e innovativo;
in tale contesto, l’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a
contenuto sociale” contribuisce al perseguimento della Priorità d’investimento 3.c) “Sostenere la
creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”, Risultato Atteso 3.7
- Obiettivo Specifico 3b) “Diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale”, del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede come beneficiari: Micro, piccole e medie imprese, di cui al D.Lgs.
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3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2,
comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.”, associazioni aventi le caratteristiche degli Enti
del Terzo Settore di cui all’art. 4 co. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, Enti
locali;
in tale contesto, l’Azione 9.3 “Interventi per l’innovazione sociale” contribuisce al perseguimento
della Priorità d’investimento 9i) “L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità (FSE - art.3 punto i) Reg. UE n. 1304/2013)”, Risultato
Atteso 9.1 - Obiettivo Specifico 9a) “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà”, del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede come beneficiari: Regione, Comuni singoli e associati in Ambiti
territoriali sociali ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2006, altri Enti pubblici, Aziende di Servizi alla
Persona, Fondazioni, Imprese e cooperative sociali, organizzazioni del Terzo Settore;
tali direttrici sono state individuate nel Programma Regionale Puglia Sociale IN - Fase II - quali driver per
la realizzazione dei seguenti obiettivi:
i. promuovere lo sviluppo di nuove aree di produzione di beni e servizi, capaci di fornire risposte
innovative a bisogni sociali diffusi e nuovi delle persone, delle famiglie e delle comunità, nonché
capaci di sostenere la crescita delle imprese profit e no profit operanti in diversi settori di attività
economica;
ii. favorire la qualità delle organizzazioni del terzo settore nel territorio regionale, nonché delle loro
reti, in termini di empowerment e qualità, crescita della capacità manageriale interna, sviluppo
di network e capacità di alleanza con imprese sociali e altre aziende profit ma anche in termini
di capacità di comunicazione e di informazione, orientamento e promozione dell’accessibilità dei
propri servizi, e ancora di sperimentazione di innovazione interna alle proprie organizzazioni con la
diffusione della rendicontazione sociale, di esperienze di welfare aziendale e di certificazione etica
delle stesse organizzazioni;
con Del. G.R. n. 2426 del 19 dicembre 2019 (B.U.R.P. n. 17/2020) la Giunta Regionale ha approvato la
strategia di realizzazione di interventi di innovazione sociale, attraverso HUB di Innovazione Sociale,
quali innovativi strumenti di coesione e competitività di cittadini ed organizzazioni private a contenuto
sociale, demandando alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione l’implementazione di due
apposite procedure negoziali ai sensi di quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia
2014-2020, da svolgere, la prima, con i Comuni capoluogo di Provincia e, la seconda, con i Comuni con
popolazione residente maggiore di 20.000 abitanti;

CONSIDERATO CHE
con nota prot. n. AOO_146/0001282 del 28/02/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
ha invitato i Sindaci del Comuni capoluogo di Provincia all’incontro conoscitivo del 10/03/2020 al fine
di illustrare le potenzialità dell’avvio della procedura nei relativi territori amministrati;
con nota prot. n. AOO_146/0005738 del 29/05/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
ha invitato i Sindaci del Comuni capoluogo di Provincia ad un ulteriore incontro di confronto tenutosi in
data 03/06/2020, volto a presentare le modalità con le quali procedere alla fase negoziale di selezione
degli interventi;
con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
ha provveduto ad inviare ai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della Regione Puglia la “Richiesta
di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali” nella quale erano indicati i criteri e le
modalità per partecipare alla procedura negoziale per la creazione di Hub di innovazione sociale;
l’istanza di finanziamento relativa a ciascuna proposta progettuale, unitamente alla documentazione
richiesta, poteva essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC a partire dal giorno successivo alla
ricezione della suddetta nota ed entro centoventi (120) giorni dall’invio della stessa, e quindi entro il
27 novembre 2020;
con nota prot. n. 0096360 del 04/11/2020 il Comune di Brindisi ha avanzato richiesta di proroga per la
presentazione della proposta progettuale;
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con nota prot. n. AOO_146/0051138 del 16/11/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione,
in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto che ha reso più complesso lo svolgimento delle
attività in presenza presso le amministrazioni, e della centralità dell’elemento della co-progettazione e
del coinvolgimento della cittadinanza nella predisposizione della proposta progettuale, ha concesso la
proroga dei termini di presentazione della proposta progettuale al 31 gennaio 2021;
con Determinazione dirigenziale n.146/DIR/2021/00128 del 27/01/2021 si è proceduto alla nomina
del gruppo di lavoro incaricato di coadiuvare il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3 nella procedura
di negoziazione e valutazioni delle proposte progettuali presentate nell’ambito della procedura
PugliaSocialeIN – Hub di Innovazione Sociale, così composto:
- dott. Ettore Attolini, Direttore della Struttura Complessa denominata “Area Innovazione Sociale,
Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS” e del Servizio “Innovazione Politiche Sociali”, presso l’Aress;
- ing. Michele Carella, funzionario della Sezione Provveditorato Economato della Regione Puglia,
PO – Responsabile progettazione lavori su immobili regionali, sicurezza dei cantieri;
- dott. Emanuele Attilio Pepe, funzionario della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione,
Responsabile Sub-Azione 9.1.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con nota prot. n. 0009471 del 31/01/2021 trasmessa a mezzo PEC in pari data, acquisita al protocollo
regionale con prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/01/02/2021/0001142, integrata con nota prot. n.
0025725 del 09/03/2021 trasmessa a mezzo PEC in pari data, acquisita al protocollo regionale con
prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/10/03/2021/0002818, il Comune di Brindisi ha trasmesso la proposta
progettuale denominata “Case di Quartiere”;
in data 11 marzo 2021 il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, coadiuvato dal gruppo di lavoro nominato
con la suddetta Determinazione dirigenziale n.146/DIR/2021/00128, ha proceduto alla verifica di
ammissibilità formale e sostanziale delle proposte progettuali pervenute, tra cui la propostadenominata
“Case di Quartiere” trasmessa dal Comune di Brindisi;
ad esito della prima seduta di valutazione la proposta “Case di Quartiere” del Comune di Brindisi è
risultata ammissibile dal punto di vista formale e sostanziale, pertanto in data 14 aprile 2021, a seguito
di convocazione inviata con nota prot. n. AOO_146/0004601 del 07/04/2021, si è tenuto il primo
tavolo di confronto negoziale diretto con il Comune di Brindisi a seguito del quale, con nota prot. n.
AOO_146/0005116 del 15/04/2021, il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3 ha richiesto di produrre
integrazioni alla proposta presentata;
con nota prot. n. 0058236 del 03/06/2021trasmessa a mezzo PEC in pari data, acquisita al protocollo
regionale con prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/03/06/2021/0008095, il Comune di Brindisi ha
riscontrato la suddetta richiesta di integrazioni;
con nota prot. n. AOO_146/0008754 del 16/06/2021, il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, valutate le
integrazioni trasmesse, ha richiesto di produrre ulteriori approfondimenti;
con nota prot. n. 0076465 del 20/07/2021 trasmessa a mezzo PEC in pari data, acquisita al protocollo
regionale con prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/20/07/2021/0010761, il Comune di Brindisi ha
riscontrato la suddetta richiesta di integrazioni;

PRESO ATTO CHE
in data 08/09/2021,a seguito di convocazione inviata con nota prot. n. AOO_146/0016186 del
03/09/2021, si è tenuto il secondo tavolo di confronto negoziale diretto con il Comune di Brindisi;
il verbale redatto in data 08/09/2021, a conclusione del secondo tavolo di confronto negoziale e
sottoscritto dal Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione in qualità di Responsabile
delle Azioni 3.2 e 9.3, dal Sindaco del Comune di Brindisi in qualità di Legale rappresentante del
soggetto proponente e dallaDirigente del Settore Programmazione Economica e Sviluppo del Comune
di Brindisi, attesta su entrambe le griglie di valutazione FESR e FSE, e per tutti i sub criteri, un giudizio
sufficiente/buono.
Tanto premesso e considerato, è necessario:
- prendere atto dell’esito positivo della procedura negoziale con il Comune di Brindisi con riferimento
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alla proposta progettuale “Case di Quartiere” per la creazione di Hub di innovazione sociale, come da
verbale allegato al presente provvedimento;
- demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione l’adozione di apposito atto dirigenziale
di ammissione a finanziamento con contestuale impegno di spesa per il finanziamento del progetto
“Case di Quartiere” del Comune di Brindisi e successiva sottoscrizione del Disciplinare regolante i
rapporti tra Regione Puglia e Comune di Brindisi.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del d. lgs. 196/2003 come modificato
dal d. lgs. 101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. d).

L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 lettera d della L.R. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015, propone alla Giunta Regionale di:

− di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
− di prendere atto dell’esito positivo della procedura negoziale con il Comune di Brindisi con riferimento
alla proposta progettuale “Case di Quartiere” per la creazione di Hub di innovazione sociale,come da
verbale allegato alla presente proposta di deliberazione,di cui costituisce parte integrante e sostanziale ;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione di provvedere
all’adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi compresi l’atto di
ammissione a finanziamento con contestuale impegno di spesa per il finanziamento del progetto “Case
di Quartiere” del Comune di Brindisi e successiva sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Comune di Brindisi;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
La Responsabile della Sub-azione 9.3
del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
(Monica Luisi)
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La Responsabile della Sub-azione 3.2
del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
(Giorgia Battista)
La Dirigente del Servizio Economia sociale,
Terzo Settore e investimenti per l’innovazione sociale
(Silvia Visciano)
Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Responsabile dell’Azione 3.2 e dell’Azione 9.3 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
(Antonio Mario Lerario)
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO WELFARE
(Valentina Romano)
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE AL WELFARE
(Rosa Barone)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di prendere atto dell’esito positivo della procedura negoziale con il Comune di Brindisi con riferimento
alla proposta progettuale “Case di Quartiere” per la creazione di Hub di innovazione sociale, come da
verbale allegato alla presente proposta di deliberazione,di cui costituisce parte integrante e sostanziale ;
2.di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione di provvedere
all’adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi compresi l’atto di
ammissione a finanziamento con contestuale impegno di spesa per il finanziamento del progetto “Case
di Quartiere” del Comune di Brindisi e successiva sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Comune di Brindisi;
3.di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l’innovazione sociale

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO III - AZIONE 3.2. - ASSE
PRIORITARIO IX - AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN”
- PROCEDURA NEGOZIALE PER PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTA AI COMUNI
CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLA PUGLIA, PER LA CREAZIONE DI HUB DI
INNOVAZIONE SOCIALE (DGR N. 2426 DEL 19/12/2019)
- Nota di invio Richiesta di comunicazione prot. 37175 del 24/07/2020 -

SECONDO TAVOLO DI CONFRONTO NEGOZIALE CON IL COMUNE DI BRINDISI
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

con Del. G.R. n. 2426 del 19 dicembre 2019 (B.U.R.P. n. 17/2020) la Giunta Regionale
ha approvato la strategia di realizzazione di interventi di innovazione sociale,
attraverso HUB di Innovazione Sociale, quali innovativi strumenti di coesione e
competitività di cittadini ed organizzazioni private a contenuto sociale, demandando
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione l’implementazione di due apposite
procedure negoziali ai sensi di quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR
Puglia 2014-2020, da svolgere, la prima, con i Comuni capoluogo di Provincia e, la
seconda, con i Comuni con popolazione residente maggiore di 20.000 abitanti;
con nota prot. n. AOO_146/0001282 del 28/02/2020 la Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione ha invitato i Sindaci del Comuni capoluogo di Provincia
all’incontro conoscitivo del 10/03/2020 al fine di illustrare le potenzialità dell’avvio
della procedura nei relativi territori amministrati;
con nota prot. n. AOO_146/0005738 del 29/05/2020 la Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione ha invitato i Sindaci del Comuni capoluogo di Provincia ad un
ulteriore incontro di confronto tenutosi in data 03/06/2020, volto a presentare le
modalità con le quali procedere alla fase negoziale di selezione degli interventi;
con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020 la Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione ha provveduto ad inviare ai Sindaci dei Comuni capoluogo di
provincia della Regione Puglia la “Richiesta di comunicazione per la ricognizione di
proposte progettuali” nella quale erano indicati i criteri e le modalità per partecipare
alla procedura negoziale per la creazione di Hub di innovazione sociale;
l’istanza di finanziamento relativa a ciascuna proposta progettuale, unitamente alla
documentazione richiesta, poteva essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC a
partire dal giorno successivo alla ricezione della suddetta nota ed entro centoventi
(120) giorni dall'invio della stessa, e quindi entro il 27 novembre 2020;
con nota prot. n. 0096360 del 04/11/2020 il Comune di Brindisi ha avanzato richiesta
di proroga per la presentazione della proposta progettuale;
con nota prot. n. AOO_146/0051138 del 16/11/2020 la Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto che ha reso più
complesso lo svolgimento delle attività in presenza presso le amministrazioni, e della
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-

-

-

-

-

-

centralità dell’elemento della co-progettazione e del coinvolgimento della cittadinanza
nella predisposizione della proposta progettuale, ha concesso la proroga dei termini di
presentazione della proposta progettuale al 31 gennaio 2021;
con Determinazione dirigenziale n. 146/DIR/2021/00128 del 27/01/2021 si è
proceduto alla nomina del gruppo di lavoro incaricato di coadiuvare il Responsabile
delle Azioni 3.2 e 9.3 nella procedura di negoziazione e valutazioni delle proposte
progettuali presentate nell’ambito della procedura PugliaSocialeIN – Hub di
Innovazione Sociale, così composto:
- dott. Ettore Attolini, Direttore della Struttura Complessa denominata “Area
Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS” e del Servizio
“Innovazione Politiche Sociali”, presso l’Aress;
- ing. Michele Carella, funzionario della Sezione Provveditorato Economato della
Regione Puglia, PO – Responsabile progettazione lavori su immobili regionali,
sicurezza dei cantieri;
- dott. Emanuele Attilio Pepe, funzionario della Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione, Responsabile Sub-Azione 9.1.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con nota prot. n. 0009471 del 31/01/2021 trasmessa a mezzo PEC in pari data,
acquisita
al
protocollo
regionale
con
prot.
n.
r_puglia/AOO_146/PROT/01/02/2021/0001142, integrata con nota prot. n. 0025725
del 09/03/2021 trasmessa a mezzo PEC in pari data, acquisita al protocollo regionale
con prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/10/03/2021/0002818, il Comune di Brindisi ha
trasmesso la proposta progettuale denominata “Case di Quartiere”;
in data 11 marzo 2021 il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, coadiuvato dal gruppo di
lavoro nominato con la suddetta Determinazione dirigenziale n. 146/DIR/2021/00128,
ha proceduto alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale delle proposte
progettuali pervenute, tra cui la proposta denominata “Case di Quartiere” trasmessa
dal Comune di Brindisi;
ad esito della prima seduta di valutazione la proposta “Case di Quartiere” del Comune
di Brindisi è risultata ammissibile dal punto di vista formale e sostanziale, pertanto in
data 14 aprile 2021, a seguito di convocazione inviata con nota prot. n.
AOO_146/0004601 del 07/04/2021, si è tenuto il primo tavolo di confronto negoziale
diretto con il Comune di Brindisi a seguito del quale, con nota prot. n.
AOO_146/0005116 del 15/04/2021, il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3 ha richiesto
di produrre integrazioni alla proposta presentata;
con nota prot. n. 0058236 del 03/06/2021 trasmessa a mezzo PEC in pari data,
acquisita
al
protocollo
regionale
con
prot.
n.
r_puglia/AOO_146/PROT/03/06/2021/0008095, il Comune di Brindisi ha riscontrato la
suddetta richiesta di integrazioni;
con nota prot. n. AOO_146/0008754 del 16/06/2021, il Responsabile delle Azioni 3.2 e
9.3, valutate le integrazioni trasmesse, ha richiesto di produrre ulteriori
approfondimenti;
con nota prot. n. 0076465 del 20/07/2021 trasmessa a mezzo PEC in pari data,
acquisita
al
protocollo
regionale
con
prot.
n.

2

65284

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021

DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’innovazione sociale

r_puglia/AOO_146/PROT/20/07/2021/0010761, il Comune di Brindisi ha riscontrato la
suddetta richiesta di integrazioni;
il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, coadiuvato dal gruppo di lavoro, ha proceduto
alla verifica della suddetta documentazione integrativa e, con nota prot. n.
AOO_146/0016186 del 03/09/2021, ha convocato il Comune di Brindisi per il secondo
tavolo di confronto negoziale diretto.

-

Ciò premesso, in collegamento web tramite la piattaforma Google Meet, in data 08
settembre 2021 alle ore 10.00 si è tenuto il secondo tavolo di confronto negoziale diretto
con il Comune di Brindisi.
Sono presenti il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, dr. Antonio
Mario Lerario, in qualità di Responsabile della Azione 3.2 e della Azione 9.3 del POR Puglia
FESR FSE 2014-2020, il Sindaco del Comune di Brindisi Ing. Riccardo Rossi, in qualità di Legale
rappresentante del soggetto proponente e la dr.ssa Gelsomina Macchitella in qualità di
Dirigente del Settore Programmazione Economica e Sviluppo del Comune di Brindisi.
Alla presenza delle parti interessate si procede ad una revisione complessiva della proposta
progettuale definitiva, composta dalla seguente documentazione acquisita agli atti della
Sezione Inclusione Sociale e Innovazione in formato digitale:
-

-

Modello C – Proposta progettuale, così come integrato con nota prot. 0058236 del
03/06/2021 e con nota prot. 0076465 del 20/07/2021, ai paragrafi FESR
“Adeguatezza del piano rispetto agli obiettivi di sviluppo dello stesso” e “Sostenibilità
economico-finanziaria del progetto” , ed FSE “Sostenibilità - Intesa come valutazione
di validità del cronoprogramma progettuale e del monitoraggio e valutazione degli
obiettivi progettuali raggiunti nel corso del tempo” e “Sostenibilità - Intesa come
valutazione rispetto all'introduzione e definizione di una griglia di indicatori per
attestare il grado di congruità e sostenibilità dello specifico progetto”;
Il progetto di fattibilità economico finanziaria così come integrato con nota prot.
0058236 del 03/06/2021;
Delibera di Giunta Comunale n. 220 del 15/07/2021 di approvazione delle Linee
Guida di utilizzo degli spazi delle Case di Quartiere;
Le Linee Guida per la gestione delle Case di Quartiere;
Attestazione del Sindaco ex DPR 445/2000 relativa all’attribuzione diretta dei grant e
all’attribuzione di incarichi o servizi con procedure ad evidenza pubblica.

Il Responsabile della Azione 3.2 e della Azione 9.3 dr. Antonio Mario Lerario, preso atto ed
esaminata la proposta progettuale e sue successive integrazioni, sulla base della versione
definitiva della proposta progettuale e degli elementi acquisiti nel corso del confronto
negoziale, attribuisce i seguenti giudizi in base alle griglie di valutazione di cui al paragrafo
5.2 della “Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali” inviata con
nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020.
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’innovazione sociale

Griglia di valutazione attività FESR
CRITERI

SUB-CRITERI

Insufficiente Sufficiente

A.1 Adeguatezza del piano sotto il profilo strategico, intesa come
conoscenza dei bisogni della comunità di riferimento, del territorio
(caratteristiche economiche e sociali) del mercato relativo alle aree di
business che si intendono sostenere.

A. Congruità del piano di investimenti dal
punto di vista tecnico-finanziario

X

A.2 Adeguatezza del piano rispetto agli obiettivi di sviluppo dello
stesso, intesa come capacità dell'investimento di rendere fruibile
lo/gli spazi messi a disposizione per lo sviluppo di attività
imprenditoriali di interesse sociale
A2.a) predisposizione e di linee guida e/o regolamento di utilizzo degli
spazi/impianti/macchinari/attrezzature

B. Sostenibilità economico-finanziaria del
progetto

D. Compatibilità dell’investimento con le
strumentazioni urbanistiche e con i tempi
occorrenti per l’ottenimento delle
autorizzazioni, concessioni e pareri
propedeutici al suo avvio

X

A2.b) previsione di spazi/impianti/macchinari/attrezzature dedicati a
nuove aree di business per le quali il valore economico si integra con
il valore sociale prodotto per le comunità di riferimento e/o dedicati
ad attività di marketing territoriale

X

B1. Sostenibilità economico-finanziaria del progetto, intesa come
prospettiva di funzionamento dello/degli spazi rifunzionalizzati,
attraverso un adeguato sistema di gestione (durata di 5 anni
dall'avvio del funzionamento, specifica degli indicatori di verifica
dell'andamento, etc.)

X

B2. Eventuale previsione del contributo finanziario dei
soggetti/associazioni coinvolti nella riqualificazione dello/degli spazi
individuati (nel rispetto degli istituti giuridici previsti dal D.Lgs
50/2016)

C. Fattibilità tecnica e amministrativa
dell'investimento

Buono

//

//

//

C1. Grado di definizione delle attività tecnico-amministrative volte ad
assicurare la realizzazione dell’intervento nei termini previsti dal
cronoprogramma, corredata da analisi SWOT

X

C2. Previsione di una adeguata cabina di regia composta da personale
interno e/o esterno che coordini le attività sino al termine dei 5 anni
successivi all'avvio del funzionamento

X

D1. Cantierabilità del progetto di investimento, valutata sul livello di
progettazione disponibile(deve essere disponibile almeno il progetto di
fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del d.lgs. 50/2016)

X

E. Negli interventi su manufatti edilizi,
adozione di specifici criteri di sostenibilità in E1. Adozione di specifici criteri di sostenibilità ambientale applicabili alla
linea con la Legge Regionale 10 giugno 2018 specificità della singola proposta progettuale
n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile"

X

4
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’innovazione sociale

Griglia di valutazione attività FSE
CRITERI

A. Qualità e coerenza progettuale

B. Coerenza con le finalità delle politiche
trasversali promosse dalla UE e dalla
Regione Puglia

SUB-CRITERI
A.1 - Coerenza - valutazione dell’analisi di contesto e dei
fabbisogni del territorio e relativa coerenza della proposta
progettuale in relazione all'oggetto e agli obiettivi della
procedura e alla rispondenza ai fabbisogni del territorio
rilevati
A.2 - Chiarezza - Intesa come valutazione della descrizione
della proposta progettuale, del rispetto delle caratteristiche
previste dalla procedura e dell'analisi dei fabbisogni del
territorio
A.3 - Efficacia - Intesa come valutazione della credibilità degli
impatti dichiarati e loro adeguatezza con gli strumenti di
gestione del progetto e/o di controllo della qualità attivati a
garanzia dell’efficace realizzazione dell'iniziativa
A.4 - Sostenibilità - Intesa come valutazione di validità del
cronoprogramma progettuale e del monitoraggio e
valutazione degli obiettivi progettuali raggiunti nel corso del
tempo
B.1 - Buone prassi - valutazione di strumenti e metodi che
consentano la previsione di replicabilità e trasferibilità in altri
contesti settoriali e/o territoriali
B.2 - Responsabilità sociale - valutazione dell'incremento del
Capitale Sociale anche rispetto all'introduzione di indicatori di
responsabilità sociale che possano configurarsi anche nella
previsione di un bilancio sociale dell'iniziativa

Insufficiente Sufficiente

X

X

X

X

X

X

B.3 - Impatto socio-tecnico e di competenza - Inteso come
valutazione circa l'impatto sul conseguimento degli obiettivi
assunti in tema di sviluppo urbano e in tema di aree interne a
cui il FSE partecipa e come valutazione circa la promozione
dello sviluppo di competenze (digitali e non) e partecipazione
al conseguimento degli obiettivi comunitari tra cui quello
dello sviluppo sostenibile

C.1 - Congruità - Intesa come valutazione della congruenza tra
finanziamento richiesto, strumenti e risorse programmate e
risultati attesi dal progetto
C. Congruità e sostenibilità del preventivo
C.2 - Sostenibilità - Intesa come valutazione rispetto
economico-finanziario
all'introduzione e definizione di una griglia di indicatori per
attestare il grado di congruità e sostenibilità dello specifico
progetto

Buono

X

X

X

Considerato che la proposta progettuale “Case di Quartiere” presentata dal Comune di
Brindisi ha raggiunto su entrambe le griglie di valutazione, e per tutti i sub criteri, un giudizio
sufficiente/buono, la stessa è considerata ammissibile a finanziamento così come previsto
dal paragrafo 5.2 della “Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte
progettuali” inviata con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020.
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’innovazione sociale

Il Responsabile della Azione 3.2 e 9.3
POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020
Dott. Antonio Mario Lerario
Firmato digitalmente da:Antonio M
ario Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Quest
o certificato rispetta le raccoma
ndazioni previste dalla Determina
zione Agid N. 121/2019
Data:15/09/2021 11:34:14

Il Sindaco del Comune di Brindisi
Ing. Riccardo Rossi
Firmato digitalmente da: ROSSI RICCARDO
Ruolo: SINDACO
Organizzazione: COMUNE/VATIT-80000250748/00268880747
Data: 16/09/2021 16:22:15

La Dirigente del Settore P.E.S. del Comune di Brindisi
Dr.ssa Gelsomina Macchitella
Firmato digitalmente da:MACCHITELLA GELSOMINA
Data:16/09/2021 17:20:03
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1533
Emergenza Covid 19 – Rimborso spese ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 1/2018. Variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia, al
documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla dott.ssa Vincenza Murgolo e
dalla PO “Volontariato e comunicazione”, dott. Vito Augusto Capurso, confermata dal dirigente a interim della
Sezione protezione civile, dott. Antonio Mario Lerario, riferisce quanto segue:

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da CVID19, più volte prorogato fino alla data del
prossimo 31 dicembre;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, ha emanato l’Ordinanza n.
630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. In
particolare l’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630/2020, dispone che il Capo del Dipartimento
della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza
in rassegna anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non
economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica;
il medesimo articolo 1, comma 3, della citata ordinanza n. 630/2020 prevede che le risorse finanziarie per
l’attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e
sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché
attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna;
con O.C.D.P.C. n. 635 del 13 febbraio 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili” le Regioni e le Province autonome intervenute con squadre di volontari
sono state individuate per provvedere all’istruttoria finalizzata alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai
sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle
organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in
occasione dell’emergenza in questione;
la circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. COVID 19/34712 del 15 giugno 2020 definisce
le disposizioni per la presentazione delle richieste dei rimborsi (ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo n. 1/2018), nonché per la relativa istruttoria e liquidazione attinente le attività svolte dai
volontari nell’ambito dell’emergenza Covid 19;
l’articolo 40 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, dispone, tra l’altro, il rimborso spese in favore
delle associazioni di Volontariato di protezione civile a seguito di rendicontazione di quanto effettivamente
sostenuto e documentato ;
Considerato che:

- sono pervenute, da parte delle associazioni di volontariato di protezione civile richieste di rimborso per le
spese sostenute nell’espletamento di attività legate all’emergenza COVID 19, ai sensi dell’articolo 40 del
decreto legislativo n. 1/2018;
- con nota AOO_026-3017 del 18 marzo 2021, a seguito di ricognizione delle istanze di rimborso pervenute e
sulla base della istruttoria espletata, al fine dell’applicazione dei benefici di legge in favore delle associazioni
di Volontariato di protezione civile che hanno preso parte alle attività di supporto per l’emergenza COVID
19, la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha chiesto al Dipartimento della Protezione Civile
Nazionale l’accreditamento della somma complessiva di € 55.253,79 sul capitolo di entrata E2033857;
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- di seguito, con nota AOO_116-6365 del 10 settembre 2021 il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla
Gestione del Bilancio Vincolato della Sezione Bilancio e Ragioneria, ha comunicato di aver provveduto ad
incassare l’importo di € 55.253,79 con reversale di incasso n. 98197/2021 (accertamento 6021080971),
evidenziando al contempo che il capitolo di entrata E2033857 “Assegnazioni del Dipartimento di Protezione
Civile per attività di protezione civile espletate dalle associazioni di volontariato” è attualmente privo di
stanziamento;
- in ragione di quanto sopra esposto, necessita provvedere ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale – esercizio finanziario 2021,
per l’adeguamento dello stanziamento del pertinente capitolo di entrata n. 2033857 “Assegnazioni del
dipartimento di protezione civile per attività di protezione civile espletate dalle associazioni di volontariato”,
nonchè di spesa n. 531030 “Erogazioni in favore delle associazioni di volontariato per attività di protezione
civile”;
Visto:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126, recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
- l’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e delle relative spese;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”.
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71, di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto legislativo
n. 118/2011, la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 71/2021,
così come di seguito riportato:
BILANCIO VINCOLATO
ENTRATA
Entrata ricorrente - COD. UE: 2 – Altre entrate
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CRA

42.07
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Capitolo
di spesa

Declaratoria

Titolo
Tipologia

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

E2033857

Assegnazioni del dipartimento
di protezione civile per attività di
protezione civile espletate dalle
associazioni di volontariato

2.101

E.02.01.01.01.000

Variazione
e.f. 2021
Competenza
Cassa
+ €.55.253,79

Titolo giuridico: articolo 40 del decreto legislativo n. 1/2018, “Codice di Protezione civile”.
Debitore: Dipartimento Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’importo di € 55.253,79 è stato accertato e riscosso con reversale d’incasso n. 98197/2021, n. accertamento
6021080971.
SPESA
Spesa non ricorrente - COD. UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

CRA

Capitolo
di spesa

42.07

U531030

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

Variazione
e.f. 2021
Competenza
Cassa

Erogazioni in favore delle
associazioni di volontariato per
attività di protezione civile

11.01.01

U.1.04.04.001

+ € 55.253,79

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e dell’articolo 42, comma 2,
lettera g) dello Statuto della Regione Puglia, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto deliberativo:
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
2. di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011, le variazioni al Bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale approvati con deliberazione
di Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71, in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione della somma
di € 55.253,79, come espressamente riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
3. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
4. di incaricare la Sezione bilancio e ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1 di cui all’articolo 10,
comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, alla Tesoreria regionale;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione protezione civile all’adozione di tutti i conseguenti atti di impegno
e liquidazione della spesa;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
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nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:
L’istruttrice
(dott.ssa Vincenza Murgolo)					
La PO “Volontariato e Comunicazione”
(dott. Vito Augusto Capurso)					
Il Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile
(dott. Antonio Mario Lerario)				
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 22/2021, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna
osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione				
(dott. Ciro Giuseppe Imperio)				
Il Presidente 					
(dott. Michele Emiliano)				
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione:
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge:
DELIBERA
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
2. di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011, le variazioni al Bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale approvati con deliberazione
di Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71, in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione della somma
di € 55.253,79, come espressamente riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
3. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
4. di incaricare la Sezione bilancio e ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1 di cui all’articolo 10,
comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, alla Tesoreria regionale;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione protezione civile all’adozione di tutti i conseguenti atti di impegno
e liquidazione della spesa;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di deliberazione PRC 24
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

11

Soccorso civile

1
1

Sistema di protezione civile
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

11

Programma
Titolo

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

55.253,79
55.253,79

Sistema di protezione civile

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

55.253,79
55.253,79

Soccorso civile

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

55.253,79
55.253,79

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

55.253,79
55.253,79

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

55.253,79
55.253,79

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

Tipologia

TOTALE TITOLO

DENOMINAZIONE

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

101

Trasferimenti correnti da
Amministrazioni Pubbliche

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

in aumento

residui presunti
previsione di competenza

€

55.253,79

previsione di cassa

€

55.253,79

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

55.253,79
55.253,79

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

55.253,79
55.253,79

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

55.253,79
55.253,79

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1534
POR Puglia 2014-2020. Approvazione delle Linee Guida e dello schema di Convenzione tra Regione
Puglia ed INPS per la disciplina delle modalità attuative e gestionali nonché dei flussi informativi relativi
alla rendicontazione nell’ambito del POR Puglia 2014-2020 delle spese anticipate dallo Stato e legate
all’erogazione della Cassa integrazione in deroga.

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, Avv. Raffaele Piemontese, d’intesa
con l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla PO ‘Supporto
al Responsabile di Fondo FSE’ Avv. Pasquale Lanera, condivisa dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria e dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, e confermata dall’Autorità di Gestione
del POR e dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, propone quanto segue.
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia
di COVID-19;
- il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle
loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
- 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, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29/10/2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2020)4719 del 8/7/2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16/07/2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
della Commissione europea C(2020) 4719 dell’8 luglio 2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07/06/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia 2014-2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria ha adottato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il documento descrittivo
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del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e i relativi allegati, da
ultimo modificata con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 08/10/2020;
- la Deliberazione n. 1166 del 18/7/2017 con la quale la Giunta regionale ha designato - ai sensi dell’art. 123
par. 3 del Regolamento UE 1303/2013 - il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria
quale Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
- la Deliberazione n. 782 del 26/05/2020, avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contrasto alle
conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR
524/2020”, con la quale la Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro, l’adesione al Piano di Azione e Coesione
(PAC) ed a quanto previsto dall’art. 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 558/2020 circa l’applicazione
del tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo
contabile 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021, nonché approvato lo schema di Accordo con il Governo nazionale
in cui far confluire gli impegni del Governo alla riassegnazione delle risorse dei Fondi SIE ai sensi dell’art.
242 del decreto-legge n. 34/2020.
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

la Commissione Europea, nell’ambito del ‘Coronavirus Response Investment Initiative’ (CRII e CRII+), ha
adottato talune iniziative in risposta all’emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19, introducendo
con i Regolamenti (UE) nn. 460/2020 e 558/2020 talune modifiche ai Regolamenti (UE) nn. 1301/2013
e 1303/2013 volte rispettivamente a mobilitare gli investimenti straordinari legati all’emergenza, nella
duplice forma di sostegno dei servizi sanitari e di rilancio dell’economia e dell’occupazione, nonché a
fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all’epidemia di COVID-19;
sempre la Commissione Europea - Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione - nel
documento recante le misure indicative che possono essere mobilitate nell’ambito del FSE per affrontare
la crisi da COVID -19, ha indicato talune azioni che potrebbero essere utilizzate per assicurare il supporto
del Fondo Sociale Europeo nell’affrontare le sfide immediate ai sistemi di assistenza sanitaria, la riduzione
dell’occupazione e l’incremento del rischio di esclusione sociale, anche per operazioni concepite per
affrontare le conseguenze della crisi Covid-19;
in ambito nazionale, invece, l’art 126, comma 10, del decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n.
27/2020, ha previsto che “Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano
le risorse disponibili, nell’ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento
europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza
connessa all’infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale
circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano,
e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in
ambito sociale”;
ancora in ambito nazionale, l’art. 242 del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, ha
previsto che le Autorità di Gestione di Programmi Operativi del ciclo 2014-2020 possano rendicontare
nell’ambito dei Programmi le spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e
alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia di COVID-19.

RILEVATO CHE:
-

nel quadro degli interventi legislativi ispirati al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
mediante misure di sostegno per i lavoratori è stato ampliato il campo di applicazione del previgente
regime relativo alla Cassa integrazione in deroga estendendone l’ammissibilità a piccole e microimprese,
appartenenti a qualsiasi settore economico, ed eliminando le restrizioni legate all’anzianità individuale;
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in particolare, l’art. 22 del decreto-legge n. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”) ha stabilito che le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, possano riconoscere trattamenti di Cassa integrazione in deroga per la durata della riduzione
o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti
disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;
il citato art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, così come convertito dalla legge n. 27/2020,
ha previsto che possano accedere alla Cassa integrazione in deroga i datori di lavoro privati ai quali non
si applichino le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal
D.lgs. n. 148/2015, e che la Cassa integrazione in deroga sia riconosciuta per la durata della sospensione
o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane (22 settimane
per le cd. “zone rosse” e 13 settimane per le cd. “zone gialle”) a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al
31 agosto 2020;
l’art. 70 del decreto-legge n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), ha innalzato la durata del trattamento di
integrazione salariale in deroga previsto dall’art. 22 citato, prevedendo per i datori di lavoro che abbiano
già utilizzato completamente le prime 9 settimane (ovvero le 22 e 13 settimane concesse, rispettivamente,
per le “zone rosse” e “zone gialle”), la possibilità di richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima
causale utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso tra il 23
febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020;
gli artt. 70 e 70-bis del decreto-legge n. 34/2020, così come rispettivamente modificati ed introdotti
dalla legge di conversione n. 77/2020, hanno previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane
di ammortizzatore sociale con medesima causale “Covid-19”, da utilizzare sia a partire dal 1° settembre
2020 e sino al 31 ottobre 2020 sia per periodi decorrenti anche antecedentemente al 1° settembre 2020,
esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente
concesso fino alla durata massima di 14 settimane;
in data 20/03/2020 la Regione Puglia e le Parti sociali hanno sottoscritto l’Accordo per la fruizione
della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 che definisce le modalità di
intervento per l’attuazione delle previsioni del citato art. 22 in materia di Cassa integrazione in deroga in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro è l’unità organizzativa regionale competente per l’istruttoria
delle domande di Cassa integrazione in deroga e per il rilascio delle autorizzazioni al trattamento da
parte dell’INPS.

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

il sopra citato art. 242 del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, prevede la possibilità
di portare a rendicontazione a valere sui Fondi strutturali le spese per l’emergenza anticipate dallo Stato;
nell’alveo delle spese anticipate dallo Stato per fronteggiare l’emergenza sanitaria rientrano anche le
spese sostenute per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) a favore di lavoratori di imprese del territorio
regionale;
ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, paragrafo 10 (inserito dal Regolamento (UE) n. 460/2020),
e 25 bis, paragrafo 7 (inserito dal Regolamento (UE) n. 558/2020), del Regolamento (UE) n. n. 1303/2013
le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell’epidemia
di COVID-19 sono ammissibili nell’ambito del POR a decorrere dall’01/02/2020, anche qualora le stesse
siano portate materialmente a termine o completamente attuate prima dell’acquisizione nell’ambito del
Programma;
l’ANPAL, con nota prot. n. 4364 del 19/02/2021, nell’ambito del ‘Quadro di riferimento per gli interventi
FSE da attuare in risposta al COVID-19’, ha chiarito che, laddove le misure di sostegno economico
siano volte a preservare il funzionamento dei sistemi sanitari e contribuiscano, nell’alveo dell’Obiettivo
tematico IX, alla priorità di investimento 9.iv “Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili
e di qualità”, la combinazione con una misura di politica attiva non è sollecitata, trattandosi di misure
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essenziali per contenere la diffusione del virus e garantire che i servizi di assistenza sanitaria possano
ancora essere prestati in favore dei bisognosi;
con riferimento alle modalità di rendicontazione di tale intervento, ANPAL, di concerto con INPS, ha
definito le ‘Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga
attivata in risposta all’emergenza da COVID-19’ aventi l’obiettivo di fornire un supporto operativo all’iter
procedurale necessario per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi relativi all’attivazione
della Cassa integrazione in deroga, prevista dagli interventi legislativi sopra citati, che si intendono
finanziare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020;
le predette Linee guida, oltre a disegnare l’iter di rendicontazione della Cassa integrazione in deroga a
valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020, forniscono talune indicazioni relativamente, tra
l’altro, agli indicatori, alle modalità di monitoraggio dei dati ed alla conservazione della documentazione;
sempre le citate Linee Guida prevedono che le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi
relativi alla rendicontazione sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020 delle spese sostenute
legate all’erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall’emergenza sanitaria COVID–19
siano disciplinate da apposita Convenzione regolante i rapporti tra INPS e Amministrazione titolare del
Programma, predisposta sulla base del modello allegato alle dette Linee guida, riguardanti, tra l’altro, le
modalità organizzative, gestionali, tecniche e di sicurezza per le attività di rendicontazione dei pagamenti
erogati, di monitoraggio della spesa e di accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di
sostegno al reddito;
al fine di consentire la rendicontazione delle suddette spese l’Autorità di Gestione del POR Puglia
2014/2020 modificherà il predetto Programma inserendo la descrizione dell’operazione sostanziatasi nel
sostenimento di spese per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) a favore di lavoratori di imprese del
territorio regionale nell’alveo delle priorità di investimento 8.v (adattamento dei lavoratori, delle imprese
e degli imprenditori al cambiamento) e 9.iv (Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi
sociali e cure sanitarie d’interesse generale);

tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale, al fine
di rendicontare a valere sui Fondi strutturali le spese per l’emergenza anticipate dallo Stato, di approvare le
‘Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta
all’emergenza da COVID-19’ nonché lo schema di Convenzione tra Regione Puglia ed INPS per la disciplina
delle modalità attuative e gestionali nonché dei flussi informativi relativi alla rendicontazione nell’ambito
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 delle spese sostenute legate all’erogazione della Cassa integrazione in
deroga, sub allegati 1) e 2) al presente provvedimento e costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.”
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico/finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, Raffaele Piemontese relatore,
d’intesa con l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare le ‘Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in
deroga attivata in risposta all’emergenza da COVID-19’ nonché lo schema di Convenzione tra Regione
Puglia ed INPS per la disciplina delle modalità attuative e gestionali nonché dei flussi informativi relativi
alla rendicontazione nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 delle spese sostenute legate
all’erogazione della Cassa integrazione in deroga, sub allegati 1) e 2) al presente provvedimento e
costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso;
3. di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 e al dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro per la sottoscrizione della Convenzione, apportandovi le modificazioni
di carattere non sostanziale che dovessero eventualmente rendersi medio tempore necessarie;
4. di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 per l’approvazione di eventuali
modificazioni e/o aggiornamenti alle ‘Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese
connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all’emergenza da COVID-19’;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie
Il Responsabile di Struttura
PO “Supporto al Responsabile di Fondo FSE“
(Pasquale Lanera)
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale ORLANDO)
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
(Luisa Anna FIORE)
I sottoscritti non ravvisano la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del
DPGR n. 21/2021.
Autorità di Gestione del POR
(Pasquale ORLANDO)
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
(Silvia Pellegrini)
Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
(Raffaele Piemontese)
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale
(Sebastiano Leo)
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla
Programmazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato;
2. di approvare le ‘Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in
deroga attivata in risposta all’emergenza da COVID-19’ nonché lo schema di Convenzione tra Regione
Puglia ed INPS per la disciplina delle modalità attuative e gestionali nonché dei flussi informativi
relativi alla rendicontazione nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 delle spese sostenute
legate all’erogazione della Cassa integrazione in deroga, sub allegati 1) e 2) al presente provvedimento
e costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso;
3. di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 e al dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro per la sottoscrizione della Convenzione, apportandovi le modificazioni
di carattere non sostanziale che dovessero eventualmente rendersi medio tempore necessarie;
4. di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 per l’approvazione di eventuali
modificazioni e/o aggiornamenti alle ‘Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese
connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all’emergenza da COVID-19’;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato 1)

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE A VALERE SUL FSE DELLE SPESE CONNESSE ALLA CIG IN
DEROGA ATTIVATA IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA DA COVID-19
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2. LA CIG IN DEROGA................................................................................................................ 3
2.1. Condizioni per l’accesso ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia (come
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) .............................................................................. 4
2.2. Durata del trattamento .................................................................................................... 4
2.3. Accordi sindacali per i datori di lavoro ............................................................................. 5
2.4. Procedura per richiedere la CIG in deroga ....................................................................... 6
2.4.1. Modalità di presentazione e istruttoria delle domande relative alle prime 9 settimane
(DL Cura Italia) ............................................................................................................................. 6
2.4.2. Modalità di presentazione delle domande relative al periodo integrativo (DL Rilancio)
...................................................................................................................................... 7
3. ITER DI RENDICONTAZIONE DELLA CIG IN DEROGA A VALERE SUI PROGRAMMI OPERATIVI
REGIONALI FSE 2014 – 2020 ....................................................................................................... 8
3.1. Spese ammissibili ............................................................................................................. 8
3.2. Fase preliminare alla rendicontazione: autorizzazione della CIG in deroga ed erogazione
dei pagamenti ............................................................................................................................. 9
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3.4. Fase di rendicontazione: svolgimento delle verifiche desk, predisposizione e invio del
rendiconto delle spese sostenute all’AdC ................................................................................. 10
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QUADRO NORMATIVO


























Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (Decreto Cura Italia);
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio);
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione
salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”,
abrogato dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
decreto interministeriale n. 3 del 24 marzo 2020 di riparto dei fondi, previsto dall'articolo 22 del decreto Cura
Italia recante "Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga";
decreto interministeriale n. 5 del 24 aprile 2020 concernente la ripartizione della seconda quota delle risorse, per
l’anno 2020, di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
circolare INPS del 10 febbraio 2020, n. 20, recante le misure, in vigore dal 1° gennaio 2020, degli importi massimi
dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di
solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo,
dell’indennità di disoccupazione Naspi, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di
disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili;
circolare INPS del 12 marzo 2020, n. 38, recante norme speciali in materia di trattamento ordinario di
integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi;
circolare INPS del 28 marzo 2020, n. 47, recante primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte
dal decreto-legge n. 18/2020 unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter di concessione relativo ai
trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto, sottolineando anche come gli stessi deroghino alle
vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;
circolare INPS n. 48 del 29 marzo 2020 relativa all’accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare
delle prestazioni pensionistiche e di altra natura con quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di
riscossione attraverso nuove procedure telematiche, nonché all’eliminazione dei modelli cartacei;
circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 8 dell’8 aprile 2020 concernente indicazioni operative
in tema di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020 relativo alla semplificazione delle modalità di gestione e compilazione
del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni
salariali;
messaggio INPS n. 1658 del 17 aprile 2020 recante “Modalità di presentazione delle domande di cassa
integrazione in deroga inviate con causale “Covid-19” per le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui
all'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”;
circolare INPS n. 61 del 23 maggio 2020 relativa alla corretta gestione dell’iter concessorio dei trattamenti di
cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano;
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decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze
del 19 giugno 2020 (repertorio Decreti n. 9 del 20 giugno 2020), emanato il 1° luglio 2020;
circolare INPS del 27 giugno 2020, n.78;
circolare n. 11 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 1° luglio 2020;
circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020;
messaggio INPS n. 2901 del 21 luglio 2020 recante: “Trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD. Nuova disciplina
decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Effetti conseguenti all’applicazione della norma.
Indirizzi ministeriali. Modalità operative”;
Circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 2020 e relativo allegato 1 recante le indicazioni operative per il
monitoraggio degli interventi COVID-19;
messaggio INPS n. 3007 del 31 luglio 2020 recante: ”Trattamenti di CIGD, CIGO e ASO. Nuova disciplina
decadenziale relativa ai pagamenti diretti erogati dall’INPS. Oneri a carico dei datori di lavoro”;
Circolare MEF-IGRUE n. 18 del 28 settembre 2020 recante: “Anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021.
Certificazione spese per l’emergenza COVID-19. Cofinanziamento UE 100%. Programmi Operativi FESR e FSE”.

1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO
Oggetto del presente documento sono gli interventi di cassa integrazione in deroga derivanti dall’emergenza sanitaria
COVID–19.
Le Linee Guida, quale strumento in progress suscettibile di aggiornamenti in rispondenza all’evoluzione del quadro
normativo in materia, intendono fornire un supporto operativo all’iter procedurale necessario per la rendicontazione
delle spese connesse agli interventi relativi all’attivazione della Cassa integrazione in deroga, prevista dall’articolo 22,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, che si intendono finanziare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020.
Dal momento che le risorse provengono dai POR, si ritiene utile precisare quanto segue:
- le attività di gestione e controllo verranno operate in conformità a quanto previsto dai Sistemi di Gestione e
Controllo dei singoli Programmi Operativi e in linea con gli atti integrativi e di deroga emanati durante il
periodo emergenziale, ove compatibili con l’intervento;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del Regolamento (UE) 1303/2013, il beneficiario dell’operazione è
l’Autorità di Gestione del Programma.

2. LA CIG IN DEROGA
Una delle prime misure adottate allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus riguarda la possibilità di
chiedere la cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive
situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna.
Nello specifico, l’art. 17 del DL 2 marzo 2020, n. 9 ha previsto per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con
unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto e Emilia- Romagna e i datori di lavoro che non hanno sede
legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle
predette Regioni, di riconoscere limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze
emanate dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e
comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di
euro per la Regione Lombardia, circa 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione
Emilia-Romagna.
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La cassa integrazione è stata successivamente estesa a tutte le altre Regioni e Province Autonome; la sua applicazione
è avvenuta in maniera scaglionata e con limiti di durata differenti in relazione alla diversa classificazione del territorio
nazionale da parte dei successivi provvedimenti governativi (cfr. § Durata del trattamento).
L’articolo 22, comma 1 del Decreto-Legge “Cura Italia” stabilisce infatti che le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono riconoscere trattamenti di
cassa integrazione salariale in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non
trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in
costanza di rapporto di lavoro.
La cassa integrazione in deroga è assunta sulla base di Accordi Quadro stipulati, anche per via telematica, tra le
Regioni e le Province Autonome e le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
1
Successivamente è intervenuto l’art. 70 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd DL Rilancio) stabilendo che la
cassa integrazione in deroga è riconosciuta nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere
dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.
Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi
provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a
trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi
Fondi, costituti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative
prestazioni.

2.1. CONDIZIONI PER L’ACCESSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 22, COMMA 1, DEL DECRETO CURA
ITALIA (COME CONVERTITO DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27)
Ai sensi dell’art. 22, comma 1 del DL Cura Italia, i datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla cassa
integrazione in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.Lgs. n. 148/2015 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà).
Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro
maturata presso le aziende richiedenti il trattamento, aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro
subordinato, anche a tempo determinato nei limiti della durata del primo contratto.
Con riferimento ai lavoratori a tempo determinato, la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del DL Cura Italia ha
introdotto l’art. 19-bis che prevede per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali la possibilità di
procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di
somministrazione.
Le categorie di lavoratori che possono beneficiare della CIG in deroga sono specificatamente individuate negli
Accordi Quadro stipulati tra le Regioni/Province Autonome e le organizzazioni sindacali e datoriali
2
comparativamente maggiormente rappresentative .

2.2. DURATA DEL TRATTAMENTO
Così come previsto dall’art. 22 del DL Cura Italia, e a condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la
CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un
periodo non superiore a 9 settimane (22 settimane per le c.d. “zone rosse” e 13 settimane per le c.d. “zone gialle”) a
decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020.
1

Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga in forza della Legge 24 aprile 2020, n. 27.
L’INPS verifica esclusivamente che le categorie siano ricomprese nella norma e che i lavoratori siano presenti nell'elenco allegato
al decreto di concessione inviato dalla Regione.

2
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Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, DL Rilancio) ha innalzato la durata del trattamento di integrazione
salariale in deroga (art. 70), introducendo una proroga alle settimane previste dal DL Cura Italia.
In particolare, i datori di lavoro che hanno già utilizzato interamente le prime 9 settimane, (ovvero le 22 e 13
settimane concesse per le c.d. “zone rosse” e “zone gialle”) possono richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima
causale “Covid-19”, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso tra il 23
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.
Inoltre, sono previste ulteriori 4 settimane di ammortizzatore sociale con causale “Covid-19”, che possono essere
utilizzate a partire dal 1° settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020 per far fronte a riduzioni o sospensioni di attività
lavorativa riconducibili all’emergenza epidemiologica. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente
fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 settimane più 5
settimane), l’articolo 70-bis del DL Rilancio ha previsto la possibilità di usufruire delle predette 4 settimane anche per
periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

2.3. ACCORDI SINDACALI PER I DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti
e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, né per i datori di lavoro che
hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza
3
epidemiologica da COVID-19 (art. 22, comma 1) , tale ultima alternativa è stata poi soppressa dall’articolo 70 del DL
Rilancio
Ai sensi del vigente art. 22 del DL Cura Italia, l’accordo sindacale può essere concluso anche in via telematica con le
RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’azienda.
L’istanza di CIG in deroga può essere presentata alla Regione solo a conclusione della procedura sindacale, sulla base
delle modalità e tempistiche previste dagli Accordi quadro stipulati dalle Regioni con le organizzazioni sindacali e
4
datoriali.
Per la Provincia autonoma di Bolzano l’Accordo prevede, invece, che ai fini della procedibilità e dell’autorizzazione
della domanda è sufficiente che la domanda diretta alla sede INPS di Bolzano, venga altresì inoltrata alle OO.SS.
5
territoriali comprendendo l’elenco dei lavoratori interessati.
Per la Provincia autonoma di Trento, l’Accordo Quadro provinciale prevede che l'accordo sindacale ai sensi dell’art. 22
del DL Cura Italia è considerato raggiunto qualora non intervenga richiesta di consultazione ed esame congiunto da
parte delle organizzazioni sindacali (o dell’RSA/RSU, se presenti) entro i tre giorni dall’invio alle stesse da parte
dell’azienda interessata della comunicazione di adesione alla disciplina stabilita dall’Accordo Quadro contenente la
certificazione dell’accesso alla cassa in deroga in conseguenza degli effetti diretti o indiretti dell'emergenza Covid-19,
6
dell’entità e della durata prevedibile della sospensione, del numero di lavoratori interessati .
Il verbale di accordo sindacale deve indicare gli elementi individuati dagli Accordi Quadro, quali a titolo
esemplificativo:
3

Disposizione introdotta dalla Legge di Conversione del D.L. 18 del 17 marzo 2020, n. 27 del 24 aprile 2020.
Il termine varia dai 2 giorni (48 h) previsto dall’Accordo Quadro della Regione Marche ai 5 giorni previsti da Basilicata, Puglia,
Calabria. Diversamente le Regioni Lazio e Veneto prevedono nei rispettivi Accordi Quadro il ricorso alla procedura semplificata:
informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle OO.SS. che attiva la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3
giorni lavorativi, in mancanza della definizione il datore di lavoro può presentare l’istanza di CIG IN DEROGA allegando l’evidenza
dell’informativa data alle OO.SS, fatta salva l’entrata in vigore di norme semplificatrici che trovano immediata applicazione
dall’entrata in vigore delle stesse. L’informativa deve attestare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica per l’attività
aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIG IN DEROGA.
5
Accordo Quadro della PA di Bolzano.
6
Accordo Quadro della PA di Trento.
4
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1) data di avvio della procedura sindacale;
2) che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIG in deroga è
conseguenza dell’emergenza epidemiologica o delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte;
3) dichiarazione del datore di lavoro attestante che per l’unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda
non può beneficiare degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e II del D.lgs.
n.148/2015 ordinari;
4) periodo richiesto della CIG in deroga avente decorrenza non anteriore al 23/02/2020 e fino al 31/08/2020;
5) indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIG in deroga;
6) numero complessivo dei lavoratori in organico e numero ed elenco dei lavoratori interessati alla
sospensione/riduzione e per i quali si chiede il sostegno della CIG in deroga;
7) attestare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica per l’attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che
giustifichi il ricorso alla CIG in deroga.

2.4. PROCEDURA PER RICHIEDERE LA CIG IN DEROGA
2.4.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE RELATIVE ALLE PRIME 9
SETTIMANE (DL CURA ITALIA)
Le domande per la concessione della Cassa Integrazione in deroga, compilate sui format predisposti dalle Regioni,
unitamente agli allegati richiesti, devono essere presentate, secondo le modalità (Sistema informativo regionale e/o
PEC) previste, alle Regioni di competenza.
Alla domanda deve essere allegata l’ulteriore documentazione, ove prevista, dagli specifici Accordi Quadro regionali.
Le Regioni verificano i requisiti di accesso e adottano il decreto di concessione. Fa eccezione la Regione Valle d’Aosta,
che non verifica ex-ante il possesso dei requisiti di accesso alla misura, ma effettua dei controlli a campione ex-post.
Si precisa che per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna le 9 settimane costituiscono un periodo aggiuntivo
a quello precedentemente disposto dall’art. 17 del DL n. 9/2020 e che il DL n. 18/2020 e i decreti di riparto delle
risorse (DM 24 marzo 2020 e DDG del 27 marzo 2020) stabiliscono che i trattamenti possono essere autorizzati dalle
Regioni interessate con un unico provvedimento di concessione, anche a fronte di un’unica domanda relativa all’intero
periodo.
Per la Province autonome di Trento e Bolzano, le domande di concessione della deroga, con la causale “Covid-19”,
7
devono essere autorizzate dai relativi Fondi di solidarietà . Le istanze devono essere presentate dai datori di lavoro
direttamente all’INPS attraverso il Sistema Informativo. Nella compilazione della domanda dovrà essere indicata la
causale per deroga COVID (92 per Trento e 93 per Bolzano) allegando alla stessa l’accordo aziendale ove necessario
per l’accesso alla prestazione, oppure l’accordo quadro, e il file.csv compilato con tutti i dati degli addetti all’unità
produttiva.
Le domande trasmesse dai datori di lavoro sono istruite dalle Regioni secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle stesse e validate a seguito delle verifiche di competenza.
Il decreto è trasmesso all’INPS entro 48 ore dall’adozione, esclusivamente tramite il Sistema Informativo dei Percettori
(SIP) come disciplinato dalla Circolare INPS del 28 Marzo 2020, n. 47.
Unitamente al decreto di concessione, le Regioni trasmettono all’INPS la lista dei destinatari corredati dalle relative
domande aziendali (modello “SR 100”).
La struttura territoriale competente dell’INPS emette il provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla
contestuale notifica dello stesso, via PEC/Cassetto previdenziale, al datore di lavoro. Il datore di lavoro,
successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati
7

Messaggio INPS n.1658 del 17 Aprile 2020 - Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga inviate con
causale “Covid-19” per le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18/2020
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necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”). Per il dettaglio sui termini per la trasmissione
del modello, si rinvia al messaggio INPS n. 3007 del 31 luglio 2020, mentre per le modalità di compilazione, si rimanda
al messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020 e alla circolare n. 48 del 29 marzo 2020.

2.4.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE AL PERIODO INTEGRATIVO
(DL RILANCIO)8
Le modalità di accesso e i termini di presentazione delle istanze per i periodi di trattamento successivi alle prime 9
settimane sono definiti dall’art. 70, comma 1, lett. f), e dall’articolo 71, comma 1, del DL Rilancio.
Nello specifico, la domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime 9
settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede INPS territorialmente competente, a far data dal 18 giugno
2020.
In particolare:
1. i datori di lavoro che hanno avuto l’autorizzazione per tutte le 9 settimane, a prescindere da quanto
effettivamente fruito, potranno chiedere un ulteriore periodo di 5 settimane direttamente all’INPS che
provvede alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento;
2. i datori di lavoro che hanno ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di
poter richiedere le ulteriori 5 settimane previste dal DL Rilancio, dovranno rivolgersi alla Regione per
richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime 9, secondo le procedure descritte al §
2.4.1 .
9

Come precisato dalla Circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020 , le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d.
“zone rosse” e “zone gialle” prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’INPS, devono
completare il periodo di competenza regionale che ha una durata rispettivamente di ulteriori 3 mesi e 4 settimane
rispetto alle 9 settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (22 settimane e 13 settimane complessive).
Rimane inalterato, invece, l’iter previsto dall’art. 22, commi 1 e 5, del D.L. n. 18/2020 per la CIG in deroga delle
Province autonome di Trento e di Bolzano (cfr. par. 2.4.1).
Con riferimento alle ulteriori 4 settimane che, come visto in precedenza, possono essere richieste per periodi anche
antecedenti al 1° settembre 2020, i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente
concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, dovranno inoltrare specifica domanda all’INPS.
Per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni delle c.d. “zone rosse” e per quelli con unità produttive
site nelle c.d. “zone gialle”, le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che
abbiamo interamente fruito delle precedenti settimane, ovvero 27 complessive (22 + 5) per le c.d. “zone rosse” e 18
complessive (13 + 5) per le c.d. “zone gialle”.
I termini per la presentazione delle istanze, definiti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 20 giugno 2020, sono i seguenti:
a) a decorrere dal 18 giugno 2020, ai fini della richiesta dell’anticipazione di pagamento del trattamento, pari al
40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, l’istanza è presentata all’INPS entro il quindicesimo giorno
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Se il periodo di
sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo
giorno successivo alla medesima data (ovvero entro il 3 luglio 2020);
b) in tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a
pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
10
riduzione dell’attività . In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trascorso 17 luglio 2020
8

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Circolare n.11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 01.07.2020.
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.pdf.
10
Con riferimento alla disciplina decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 si rinvia a quanto specificato nel
9
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(trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2020), se tale ultima data è
posteriore a quella innanzi indicata;
c) per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel
periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, l’istanza può essere presentata a pena di
decadenza entro il termine trascorso del 15 luglio 2020.
Le modalità di presentazione all’INPS della domanda per i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi
successivi a quelli riconosciuti sono definite nella Circolare INPS n. 78 del 27 giugno 2020 e n. 86 del 15 luglio 2020. In
particolare, la domanda, trasmessa entro i termini di cui ai precedenti a), b) e c), deve essere corredata dalla lista dei
beneficiari e dall’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo
richiesto.

3. ITER DI RENDICONTAZIONE DELLA CIG IN DEROGA A VALERE SUI PROGRAMMI OPERATIVI
REGIONALI FSE 2014 – 2020
Le risorse finanziarie che concorrono al finanziamento della CIG in deroga per contrastare gli effetti derivanti
dall’epidemia di COVID-19 sono programmate nell’ambito delle seguenti priorità di investimento:
- 9.iv - Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale.
- 8.v - L’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento
Nell’ambito della priorità di investimento 9.iv possono essere programmate le spese riferite ai trattamenti di CIGD
per la durata della riduzione/sospensione del rapporto di lavoro compresa nel periodo dal 23 febbraio al 17 maggio.
La finalità di tali interventi è quella di favorire l’accesso ai servizi sanitari.
Nella pdi 9.iv potranno essere altresì programmate le spese relative agli interventi CIGD di altri periodi successivi al 17
maggio (post Lockdown), purché ne sia dimostrato il collegamento con la finalità propria della pdi 9.iv (a titolo
esemplificativo, non esaustivo: casi di focolai di COVID-19 presso aziende; chiusura di scuole private di ogni ordine e
grado/università private).
Nell’ambito della priorità 8.v possono essere programmate tutte le spese relative agli interventi CIG in deroga riferite
a periodi successivi al 17 maggio (post lockdown), nonché le spese riferite ai periodi precedenti se la Regione lo
ritiene opportuno.
Gli interventi sono finalizzati al mantenimento dell’occupazione e la relativa politica attiva non è necessaria, ma
11
raccomandata, anche tenuto conto dei provvedimenti governativi che introducono il divieto di licenziamento .
Nel caso in cui vengano programmati interventi di politica attiva, che possono non seguire il criterio “testa a testa”,
questa può essere erogata anche successivamente alla politica passiva, non appena si verifichino le condizioni per la
sua attuazione. Pertanto, le spese connesse alla politica passiva potranno essere certificate alla Commissione
12
europea anche precedentemente alla certificazione delle spese relative alla politica attiva .
L’iter procedurale descritto nei paragrafi successivi deve essere recepito dalle Amministrazioni dei Programmi
Operativi per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi di Cassa integrazione in deroga mediante una
modifica al proprio Si.Ge.Co o alla documentazione collegata da attuarsi anche attraverso atti aggiuntivi di
recepimento dei contenuti delle Linee Guida, che costituiscono parte integrante degli stessi.
Nell’ambito della convenzione bilaterale tra Regione/Provincia autonoma ed INPS sono precisati i requisiti dei
trattamenti che devono essere oggetto di rendicontazione in base alle specificità territoriali.

3.1. SPESE AMMISSIBILI
Messaggio INPS 2901 del 21 luglio 2020
11
Art. 46 del Decreto c.d. Cura Italia (D.L. n. 18/2020) come ulteriormente modificato dal Decreto c.d. Rilancio (art. 80)
Le spese relative alle misure di politica attiva e passiva, pur ammissibili a partire dal 1.2.2020, possono essere certificate alla
Commissione europea solo successivamente all’adozione da parte della Ce della decisione che modifica i Programmi Operativi
includendo tali spese.

12
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Sono ammissibili alla rendicontazione a valere sulle risorse FSE gli importi erogati dall’INPS a titolo di integrazione
salariale e relativi oneri riportati all’interno della banca dati percettori.

3.2. FASE PRELIMINARE ALLA RENDICONTAZIONE: AUTORIZZAZIONE DELLA CIG IN DEROGA ED
EROGAZIONE DEI PAGAMENTI
La procedura di rendicontazione del trattamento di CIG in deroga, articolata nelle fasi di seguito descritte, vede come
attori coinvolti gli uffici regionali/provinciali competenti in materia di ammortizzatori sociali, l’INPS in qualità di
soggetto terzo pagatore e di amministratore dei Fondi di solidarietà per le Province autonome di Trento e Bolzano, e
l’Autorità di gestione.
Coerentemente con le disposizioni normative e procedurali richiamate al paragrafo 1, entro 48 ore dall’adozione del
provvedimento di autorizzazione della CIG in deroga, l’Ufficio regionale competente in materia di ammortizzatori
sociali, ovvero il Fondo di solidarietà bilaterale delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede a trasmettere
all’INPS il decreto di concessione, unitamente alla lista dei potenziali destinatari, comprensiva dei relativi codici fiscali,
attraverso il Sistema Informativo dei Percettori (SIP) secondo le procedure in essere previste dallo stesso Istituto.
Considerato quanto disposto dall’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche, l’Istituto,
ricevuto il decreto regionale effettua i controlli di competenza inerenti:
alla correttezza dei dati inseriti;
alle caratteristiche del datore di lavoro (datore di lavoro privato che non rientra nell’ambito di applicazione della
CIGO o dei Fondi di solidarietà);
alla presenza delle condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione per l’azienda/unità produttiva ed i
requisiti contrattuali dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, in particolare in
ordine alla sussistenza del rapporto lavorativo in essere alla data indicata dal legislatore;
alla non cessazione dell’azienda/UP nel periodo di concessione dell’integrazione;
nel caso delle Province autonome di Trento e Bolzano, che l’Ufficio provinciale per cui si presenta la domanda sia
sita nel territorio delle medesime.
Qualora, in fase istruttoria, si rilevino errori bloccanti relativi alle caratteristiche contributive del datore di lavoro,
all’indicazione delle ore, al numero dei beneficiari ovvero al periodo concedibile, ne viene data tempestiva
comunicazione alla Regione per le rettifiche del caso.
Una volta acquisiti i dati dal datore di lavoro mediante l’invio dei modelli SR 41, l’INPS, ai fini del pagamento, effettua i
controlli di competenza, anche in modalità automatizzata, che consistono principalmente nella verifica dei seguenti
aspetti:
- coerenza tra la lista dei codici fiscali dei potenziali beneficiari trasmessa dalla Regione ed i codici fiscali degli
effettivi destinatari trasmessi dal datore di lavoro tramite i modelli SR41;
- l’abbinamento corretto tra matricola, ticket e autorizzazione;
- la corretta esposizione degli eventi, entro il periodo autorizzato e nel limite delle ore concesse;
- l’esistenza in vita del beneficiario;
- la presenza del codice fiscale validato dal Fisco;
- la non presenza del beneficiario in liste oggetto di verifiche ispettive o di altro genere;
- la presenza, per lo stesso beneficiario, di altre disposizioni di pagamento per il medesimo periodo, anche sulla
base di diverse autorizzazioni;
- nel caso di domande inerenti alle zone rosse, la residenza o il domicilio del lavoratore ovvero della presenza
dell’unità produttiva/plesso organizzativo nei Comuni indicati dalla normativa.
A seguito dell’esito positivo delle verifiche, l’INPS eroga la prestazione ai destinatari esclusivamente con la modalità
del pagamento diretto.

9
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3.3. FASE PRELIMINARE ALLA RENDICONTAZIONE
Al fine di assicurare l’esecuzione del compito di interesse pubblico connesso alla rendicontazione a valere sul FSE, ai
sensi dall’art. 242 del DL 34/2020, l’INPS comunica alla Regione/Provincia Autonoma i dati personali dei lavoratori
opportunamente pseudonimizzati mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative, relativi ai
pagamenti erogati, le cui autorizzazioni ricadono nel periodo di riferimento secondo il tracciato allegato alla
Convenzione, di cui al par. 7, acclusa alle presenti Linee Guida.
La fornitura dei dati da parte dell’INPS è realizzata per il tramite della Banca dati Percettori mediante file di formato
.csv, che riveste carattere probatorio dei pagamenti effettuati.

3.4. FASE DI RENDICONTAZIONE: SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE DESK, PREDISPOSIZIONE E
INVIO DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE ALL’ADC
Al fine della rendicontazione del trattamento di CIG in deroga a valere sul Programmi Operativi FSE, l’AdG, provvede a
effettuare i controlli on desk sulla documentazione di seguito elencata:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

domanda di concessione della CIG in deroga trasmessa alla Regione di competenza (all’INPS nel caso dei datori
di lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano);
decreto di concessione della Regione e provvedimento del Fondo di solidarietà bilaterale;
istanza inviata alle Regioni per il completamento delle 9 settimane fruibili;
lista dei potenziali destinatari del trattamento corredata dalle relative domande aziendali (modello SR 100);
provvedimento di autorizzazione al pagamento dell’INPS;
per le province autonome, domanda per la proroga del trattamento di CIG in deroga trasmessa all’INPS.

La verifica della suddetta documentazione, conservata presso le diverse Amministrazioni coinvolte, può avvenire in via
telematica o tramite l’accesso ai sistemi informativi regionali e dell’INPS con un’utenza dedicata, e/o sulla base dei
dati trasmessi dall’Istituto, al fine di effettuare i controlli di competenza e mettere a disposizione degli organismi di
controllo nazionali e comunitari la relativa documentazione. Nel sistema informativo dell’AdG devono essere riportati
unicamente i dati di monitoraggio e la documentazione funzionale (check list di controllo e altra documentazione se
acquisita in via telematica) a dare evidenza dei controlli eseguiti.
Gli esiti di tali verifiche desk sono riepilogati in un’apposita check list, unica per il progetto “Cassa integrazione in
deroga”, riportante anche l’importo relativo al trattamento di CIG in deroga rendicontabile all’Autorità di
Certificazione.

3.5. EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO
L’AdG effettua controlli in loco presso la sede regionale dell’INPS al fine di verificare la documentazione attestante
l’effettività dell’erogazione del sostegno al reddito, riferiti ad un campione limitato di lavoratori interessati ai fini della
verifica della quietanza dei mandati di pagamento della cassa integrazione in deroga e dei modelli SR 41.
Ai fini del campionamento si propongono le seguenti due metodologie alternative:
1. “procedimento di stima per differenza con stratificazione” prevista dalla nota EGESIF n. 16-00-14 del 20.01.2017
“Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit”, utilizzata nell’ambito del PON SPAO per la verifica
del bonus “Occupazione Sud”;
2. una procedura individuata da ogni singola AdG.
In merito all’effettuazione dei controlli in loco durante l’intero periodo di vigenza delle misure restrittive introdotte al
fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, la nota ANPAL “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da
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attuare in risposta al COVID 19” n. 8013 del 31 agosto 2020, prevede che le Autorità di Gestione possono adottare
procedure in deroga attraverso cui sostituire le verifiche “in presenza” con nuove modalità di controllo “da remoto”.
In ogni caso, i controlli in loco, effettuati in modalità da remoto o in presenza, sulle operazioni che hanno prodotto
spesa certificata nell’anno contabile in corso, dovranno di norma concludersi in tempo utile entro la presentazione del
pacchetto conti dell’anno contabile di riferimento della spesa certificata e pertanto l’effettuazione delle verifiche in
loco non è propedeutica alla certificazione della spesa alla CE.

4. CIRCUITO FINANZIARIO
In linea con quanto previsto dalla Circolare MEF-IGRUE n. 18 del 28 settembre 2020, le risorse erogate dalla
Commissione Europea a titolo di rimborso delle spese anticipate dallo Stato e rendicontate sui Programmi Operativi
FSE, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei
rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari, vigenti o da
adottarsi.

5. MODALITÀ DI RICHIESTA CUP
La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione responsabile del progetto cui compete
l'attuazione dell’intervento (AdG o Responsabile di misura).
I soggetti responsabili cui è riservata la funzione di richiesta del CUP hanno facoltà di richiedere l'abilitazione di uno o
più utenti, anche in tempi successivi.
Il soggetto responsabile dell’attuazione del progetto rimane comunque responsabile sia dell’attivazione della richiesta
del codice che della correttezza delle informazioni inserite.
Con riferimento alle modalità di richiesta del CUP si rinvia al format allegato alle presenti Linee Guida.
Per la richiesta del CUP, viene generato un CUP per singola priorità di investimento considerata (8.v o 9.iv).
Le istruzioni operative per accedere alla funzionalità del template e richiedere il codice CUP con la procedura guidata
sono allegate alle presenti Linee guida.

6. INDICATORI
La Commissione europea ha presentato una proposta di indicatori specifici (di output e risultato) con lo scopo di
13
cogliere appieno quanto realizzato nei PO sul fronte anti COVID-19 .
L’obiettivo dei predetti indicatori è quello di fornire alla Commissione gli elementi informativi necessari per
monitorare la spesa degli interventi volti a contrastare l’epidemia COVID-19 e i suoi effetti immediati. La CE ha
specificato come l'uso di indicatori e codici univoci pur non essendo obbligatorio, sarebbe fortemente auspicabile, in
quanto agevolerebbe l’attività di monitoraggio e faciliterebbe la comunicazione e la trasparenza tra CE e SM.
In assenza del set completo di dati non sensibili sullo stato del mercato del lavoro, (“microdati” quali: situazione
occupazionale per impostazione predefinita: occupati, età e livello di istruzione, suddivisi per sesso) può essere
14
valorizzata solo la riga relativa al totale complessivo dei partecipanti .
13

“NON PAPER: List of programme specific indicators related to the cohesion policy response to the COVID-19 pandemic” –
EGESIF_20-0007-00 12/05/2020. (nel dettaglio, gli indicatori di output proposti sono: CV30 - valore delle azioni del FSE per
combattere o contrastare il Covid-19", CV31 - Numero di partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia
COVID-19”, CV33 - Enti supportati nella lotta contro il COVID-19; con riferimento agli indicatori di risultato, questi sono CVR1 –
Numero di partecipanti che mantengono il loro posto di lavoro 6 mesi dopo l’uscita dall’intervento CVR2 – Numero di partecipanti
che ottengono una qualifica dopo essere stati supportati nelle azioni combattere gli effetti della pandemia di COVID-19). Come
annunciato nel corso del Gruppo tecnico di lavoro del Comitato Fse del 9 giugno 2020, la Commissione prevede l’applicazione di
questi indicatori nelle riprogrammazioni che saranno presentate sia nell’ambito CRII che ReactEU.
14
Q&A EC “Structural Funds – horizontal questions - Data collection”
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Indicazioni sull’utilizzo degli indicatori sopra descritti sono contenute nelle specifiche Linee Guida, allegate al presente
documento.

7. CONVENZIONE
Le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi alla rendicontazione sui programmi operativi regionali FSE
2014 – 2020 delle spese sostenute legate all’erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall’emergenza
sanitaria COVID–19 sono disciplinate da apposita Convenzione che regola i rapporti tra INPS e la Regione/Provincia
Autonoma, predisposta sulla base del modello allegato alle presenti Linee guida.

8. MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALLA CIG IN DEROGA
Le Autorità di Gestione dovranno garantire il monitoraggio degli interventi relativi al trattamento di CIG in deroga
trasferendo i dati al SNM attraverso i propri Sistemi informativi, secondo le regole comuni e condivise all’interno del
documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio” e dell’Allegato 1 alla Circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 2020 e
successive modifiche. L’allegato 1 della predetta Circolare, al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, indica le
modalità operative da seguire per identificare nel Sistema Nazionale di Monitoraggio, in modo omogeneo tra
Programmi, gli interventi attivati in risposta alla crisi COVID19 a valere sia su risorse UE e sia su risorse nazionali.
Nel Sistema nazionale di monitoraggio, collegato al/ai CUP richiesto/i, viene caricato un solo progetto, con uno o più
Codici locali, classificato coerentemente con Natura CUP 06, ma riportante i valori economico-finanziari, procedurali e
fisici (ossia un indicatore di output che riporta il totale partecipanti) dell’intero Progetto.
Per quanto attiene alla struttura FN06-Pagamenti, le informazioni che devono essere fornite sono basate sul tracciato
di cui al par. 3.3 delle presenti Linee guida.
L’INPS fornisce alle Regioni il tracciato informativo, allegato alla Convenzione di cui al par. 7, necessario alla corretta
rendicontazione delle operazioni, contenente i codici fiscali pseudonimizzati ed i pagamenti per singolo percettore
sulla base delle autorizzazioni.
L’Autorità di Gestione trasmette al Sistema nazionale di monitoraggio i dati necessari al popolamento della struttura
FN08-Percettori collegata alla struttura FN06-Pagamenti (quindi alle effettive erogazioni).

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Al fine di garantire la disponibilità e l’accesso alla documentazione inerente alle attività, in occasione degli audit di
controllo dei preposti organi dello Stato, dell’Autorità di Gestione, nonché dell’Unione Europea, l’INPS si impegna a
conservare tutti i documenti sia di natura amministrativa, sia di natura contabile sotto forma di originali e copie
autentiche (nei casi consentiti) per i tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Le Autorità di Gestione, anche per il tramite degli uffici regionali/provinciali competenti, conservano la
documentazione oggetto di controllo ai fini della rendicontazione delle spese relative agli interventi a valere sulle
risorse FSE dei propri Programmi Operativi.
L’AdG si impegna altresì a conservare la documentazione di propria pertinenza presso i propri uffici.
La documentazione citata dovrà essere conservata in base alla normativa comunitaria (art. 140 Reg. (UE) 1303/2013) e
alla normativa nazionale di riferimento.
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Allegato 2)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E INPS PER LA RENDICONTAZIONE A VALERE
SUL FSE DELLE SPESE CONNESSE ALLA CIG IN DEROGA ATTIVATA IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA
COVID-19
CONVENZIONE
TRA
REGIONE PUGLIA (in seguito “Regione”), con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, codice fiscale
80017210727, legalmente rappresentata da ____________, in qualità di ____________, e da _____________, in
qualità di ____________, autorizzati a sottoscrivere la presente Convenzione giusta D.G.R. n. ____ del ________;

E
l’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (di seguito “INPS”) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice
fiscale 80078750587, nella persona di ________________, in qualità di Direttore della Direzione regionale Puglia,
giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del_______;
di seguito indicati congiuntamente anche “le Parti”
PREMESSO CHE













la Commissione europea, con il Regolamento (UE) n. 2020/460 e il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento
europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi strutturali, finalizzato a
favorire l’utilizzo dei fondi, in funzione di contrasto all’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la
pandemia da COVID-19;
l’articolo 126, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020 n. 27 (decreto Cura Italia) prevede che le Amministrazioni pubbliche, titolari di programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali, possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati
a fronteggiare l’emergenza da COVID-19;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto
Rilancio) prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi strutturali al contrasto dell’emergenza da COVID19, per ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli
impegni già assunti nell’ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione;
le Iniziative di investimento in risposta al Coronavirus CRII - Coronavirus Response Investment Initiative e CRII+ Coronavirus Response Investment Initiative Plus della Commissione europea definiscono le linee di indirizzo volte
ad affrontare la situazione di crisi derivante dalla pandemia di COVID-19;
gli Accordi tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e le Regioni/Province autonome (cd. Accordi
Provenzano), frutto delle modifiche adottate dalla Commissione europea e delle norme contenute nel decreto
Rilancio (art. 242 comma 6), consentono di riprogrammare i Programmi Operativi dei Fondi strutturali 20142020;
le Linee guida comunicate da ANPAL il 30/11/2020 (Prot INPS.0005.30/11/2020.0106497) per la rendicontazione
a valere sul FSE delle spese connesse alla Cassa integrazione in deroga attivata in risposta all’emergenza da
COVID-19, forniscono un supporto operativo all’iter procedurale necessario per la rendicontazione delle spese
connesse agli interventi relativi all’attivazione della Cassa integrazione in deroga che si intendono finanziare a
valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020;
l’articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con la precisazione
che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e rapporti giuridici sorti
sulla base del medesimo decreto legge) prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità
produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna e, per i datori di lavoro che non hanno
sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
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domiciliati nelle predette Regioni, di riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza
delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti
assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di Cassa
integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo
massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione
Lombardia, 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna;
l’articolo 22, comma 1, del decreto ‘Cura Italia’ stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono riconoscere trattamenti di Cassa
integrazione in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in
costanza di rapporto di lavoro;
l’articolo 22, comma 1 del decreto ‘Cura Italia’, come convertito dalla legge n. 27/2020, definisce le condizioni
per l’accesso alla Cassa integrazione in deroga; in particolare, i datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere
alla Cassa integrazione in deroga, sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (Cigo, Cigs, Fis e
Fondi di solidarietà);
l’articolo 22, comma 1, del decreto ‘Cura Italia’ prevede che la Cassa integrazione in deroga sia riconosciuta per
la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9
settimane (22 settimane per le cd. “zone rosse” e 13 settimane per le cd. “zone gialle”) a decorrere dal 23
febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020;
l’articolo 22, comma 1, del decreto ‘Cura Italia’ prevede che i datori di lavoro che occupano più di cinque
dipendenti accedono al trattamento di Cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti
e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
l’articolo 22, comma 4, del decreto ‘Cura Italia’ disciplina le modalità di presentazione delle domande relative
alle prime 9 settimane, prevedendo che tali domande debbano essere presentate, secondo le previste modalità
(Sistema informativo regionale e/o PEC) alle Regioni di competenza;
l’articolo 22, comma 5, del decreto ‘Cura Italia’ prevede che le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al
comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, siano trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo
n. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni e che le funzioni previste per le Province autonome al
comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi;
l’articolo 70 del decreto ‘Rilancio’ innalza la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga previsto
dall’articolo 22 del decreto ‘Cura Italia’, prevedendo per i datori di lavoro che hanno già utilizzato
completamente le prime 9 settimane (ovvero le 22 e 13 settimane concesse per le cd. “zone rosse” e “zone
gialle”), la possibilità di richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima causale “Covid-19”, utilizzabili per
riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020;
l’articolo 70 del decreto ‘Rilancio’ stabilisce che la Cassa integrazione in deroga è riconosciuta nel limite massimo
di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in
forza alla data del 25 marzo 2020;
l’articolo 70 e l’articolo 70-bis del decreto ‘Rilancio’, introdotti dalla legge n. 77/2020 di conversione del decreto
medesimo, prevedono la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane di ammortizzatore sociale con causale
“Covid-19”, che possono essere utilizzate sia a partire dal 1° settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020 sia per
periodi decorrenti anche antecedentemente al 1° settembre 2020, esclusivamente per i datori di lavoro che
abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9
settimane più 5 settimane);
l’articolo 70, comma 1, lett. f), e l’articolo 71, comma 1, del decreto ‘Rilancio’ disciplinano le modalità di accesso
e i termini di presentazione delle istanze per i periodi di trattamento successivi alle prime 9 settimane,
specificando che la domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle
prime 9 settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede INPS territorialmente competente, che
autorizza la relativa prestazione, indicando altresì che per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane
fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 18/2020;
l’articolo 242, comma 1, del decreto ‘Rilancio’ prevede la possibilità di portare a rendicontazione a valere sui
Fondi strutturali le spese per l’emergenza anticipate dallo Stato, stabilendo che: “le Autorità di Gestione di
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Programmi Operativi 2014-2020 dei Fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di
cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento
nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese
emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari,
economici e sociali generati dall'epidemia da COVID-19”;
l’articolo 242, comma 2, del medesimo decreto ‘Rilancio’ stabilisce che: “Le risorse erogate dall'Unione europea a
rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1, sono riassegnate alle stesse
Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere
destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi”
il Regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio all’articolo 125, comma 1, stabilisce
che l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio
della sana gestione finanziaria e, al comma 2, lett. d), dello stesso articolo, prevede, tra l’altro, che per la
rendicontazione delle spese a valere sul FSE, l’Autorità di Gestione istituisca un sistema di registrazione e
conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione,
la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, ha introdotto diposizioni
integrative al Regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra citato;
in relazione alla presente Convenzione sono Autorità di Gestione le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano quali soggetti gestori del Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria,
oltre che responsabili del corretto utilizzo delle risorse finanziarie;

VISTI











il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito “Regolamento UE”;
il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così
come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il “Codice”;
il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, con oggetto "Misure di
sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”;
il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2019, n. 157, in tema di notifica
delle violazioni dei dati personali (data breach);
il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 275, emanato a
seguito della comunicazione dell’INPS (prot. n. 2030 del 10 dicembre 2020) ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto la fornitura alle Regioni/Province autonome di
dati inerenti al pagamento degli assegni di Cassa integrazione in deroga attivata in risposta all’emergenza da
COVID-19 al fine della rendicontazione delle spese per il FSE, che prescrive ai titolari del trattamento coinvolti
nella comunicazione degli stessi dati di valutare l’adozione di tecniche di pseudonimizzazione in relazione ai
codici fiscali dei beneficiari;
che a seguito del provvedimento del Garante di cui sopra e della nota del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali prot. n. 0021944 del 15.12.2020, nelle more della formalizzazione della presente Convenzione ed in
considerazione dell’urgenza di procedere nella fornitura dei dati richiesti dalle Autorità di Gestione dei Fondi
europei al fine della rendicontazione di cui si tratta, i dati in argomento, con tutte le cautele previste, sono stati
già posti a disposizione delle medesime Autorità dal 21 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
Articolo 1 (Oggetto della convenzione)
1.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che regola tra INPS e Regione Puglia
(quale Autorità di Gestione) le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori
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2.

sociali in deroga di cui alla normativa citata in premessa, con la finalità di rendicontare a valere sul Programma
Operativo Regionale Puglia 2014 – 2020 le spese sostenute legate all’erogazione della Cassa integrazione in
deroga e derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19.
In particolare, si definiscono le modalità organizzative, gestionali, tecniche e di sicurezza per l’erogazione da
parte dell’INPS dei seguenti servizi:
i.
rendicontazione dei pagamenti erogati;
ii.
monitoraggio della spesa;
iii.
accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al reddito.
Articolo 2 (Disponibilità fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga)

1.

Le risorse finanziarie che concorrono ai pagamenti della Cassa integrazione in deroga fino a un valore pari a
__________________ euro sono programmate:
1.
nell’ambito della priorità di investimento 8.v - Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli
imprenditori al cambiamento - per ___________euro;
2.
nell’ambito della priorità di investimento 9.iv - Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi
servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale - per ___________euro.
Articolo 3 (Trasmissione dei dati relativi ai pagamenti erogati da parte dell’INPS)

1.

2.

3.

4.

L’INPS mette a disposizione della Regione Puglia i dati, per ogni lavoratore, relativi ai pagamenti erogati dall’INPS
quale indennità di Cassa integrazione in deroga (al lordo della contribuzione figurativa e degli assegni per nucleo
familiare), inerenti alle autorizzazioni, rilasciate dalla stessa Regione Puglia, delle settimane previste nel decretolegge n. 18/2020 e successive modificazioni, secondo il tracciato stabilito nell’allegato alla presente Convenzione
“Dettaglio pagamenti beneficiari CIGD regionale COVID” e nel rispetto di quanto previsto nel Provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 275, con l’adozione di tecniche di
pseudonimizzazione in relazione ai codici fiscali dei beneficiari.
I dati personali relativi ai pagamenti effettuati quali indennità di Cassa integrazione in deroga saranno condivisi
dall'INPS con la Regione Puglia per il tramite della Banca dati Percettori, piattaforma attualmente in uso
all’Istituto alla quale la Regione Puglia può accedere, relativamente alle informazioni di propria competenza,
mediante utenza preventivamente certificata ed autorizzata come prescritto nell’allegato “Criteri tecnici per la
fruibilità dei servizi forniti dall’Inps” e con le modalità di cui all’allegato “Il Sistema Informativo dei Percettori”.
Al fine di consentire l’esecuzione dei controlli da parte dei soggetti a ciò deputati (Autorità di gestione/Autorità
di Audit/Auditors Commissione europea), l’INPS, su richiesta del soggetto che effettua il controllo, mette a
disposizione i dati sui pagamenti per singolo lavoratore non pseudonimizzati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
25, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n 480/2014, riferiti ad un campione limitato di lavoratori interessati.
Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Articolo 4 (Iter procedurale)

1.

Sulla base dei dati relativi ai pagamenti erogati trasmessi dall’INPS, di cui all’articolo 3, la Regione Puglia effettua
le verifiche desk di competenza e svolge gli adempimenti ai fini della certificazione delle spese alla Commissione
europea.
Articolo 5 (Verifiche desk e in loco)

1.
2.

3.

La Regione Puglia effettua le verifiche desk di competenza sulla documentazione acquisita in via telematica o
accedendo ai sistemi informativi dell’INPS con un’utenza dedicata e/o sulla base dei dati trasmessi dall’Istituto.
L’Autorità di Gestione effettua controlli in loco presso la sede regionale dell’INPS al fine di verificare la
documentazione attestante l’effettività dell’erogazione del sostegno al reddito, campionando un numero di
destinatari adeguato ai fini della verifica della quietanza dei mandati di pagamento della Cassa integrazione in
deroga e del modello SR41.
In merito all’effettuazione dei controlli in loco durante l’intero periodo di vigenza delle misure restrittive
introdotte al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, la nota ANPAL “Quadro di riferimento per gli
interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19” n. 8013 del 31 agosto 2020, prevede che le parti possono
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concordare procedure in deroga attraverso cui sostituire le verifiche “in presenza” con nuove modalità di
controllo “da remoto”.
Articolo 6 (Disposizioni in materia di protezione di dati personali)
1.

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, ciascuno per il
proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel
Regolamento (UE), nel decreto legislativo n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che
concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del
Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell’ambito delle regole e per le
specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e
osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione
della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e
responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati,
ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali
responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati
(artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti
provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire
precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati ed autorizzati, avranno
accesso ai dati.
5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le
attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena
siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i
dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro
riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo Regolamento UE.
7. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza
previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, così da garantire un’adeguata
sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, al
fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi
dell‘articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
8. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la
vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati
personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
9. Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo
preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria
collaborazione nell’espletamento delle suddette attività.
10. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici
eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati
personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d.
“data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e
nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In
tal caso, le Parti assicurano l’impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento
del suddetto obbligo.
Articolo 7 (Conservazione della documentazione)
1.

Gli uffici regionali competenti e l’INPS si impegnano a conservare tutti i documenti, sia di natura amministrativa
che di natura contabile, sotto forma di originali e copie autentiche (nei casi consentiti), per i tempi e con le
modalità previsti dalla vigente normativa comunitaria (art. 140 Reg. (UE) n. 2013/1303) e dalla normativa
nazionale di riferimento.
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Articolo 8 (Durata della Convenzione)
1.

2.

La presente Convenzione, che si applica ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga inerenti alle settimane
previste nel decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, aventi ad oggetto autorizzazioni della Regione
Puglia, decorre dal 21 dicembre 2020 (data di inizio della fornitura dei dati riportata nei visti) alla data del 1°
marzo 2025. La Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 4 anni, tramite scambio di note
PEC tra le Parti, al fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti nella stessa Convenzione.
Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell’ambito della presente
Convenzione, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla sua struttura a seguito di nuove disposizioni
di legge, per recepire eventuali indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per
evoluzioni tecnico/informatiche relative alle attività previste. Dette eventuali modifiche saranno da concordare
tra le Parti tramite appositi scambi di note.

Per INPS
Il Direttore Regionale INPS

Per la Regione Puglia
Il __________________

_____________________

____________________
Il __________________
____________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1550
Comune di MANFREDONIA (FG) - Deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 14/2020 e n.28/2021.
Variante al PRG per ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto terreni al foglio 39, particelle 3533 e
3535 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio. Non approvazione e rinvio.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione
Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dal Dirigente della Sezione
Urbanistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.
Vista la Legge regionale n.56 del 1980 “Tutela ed uso del territorio” che all’art.16 – “Piano regolatore generale
comunale: formazione ed approvazione” stabilisce che “Le varianti al P.R.G. sono adottate senza la preventiva
autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del P.R.G.”.
Premesso che il Comune di Manfredonia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato definitivamente
con Deliberazione della Giunta Regionale n.8 del 22/01/1998.
Dato atto che il Comune di Manfredonia con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.14/2020 avente
ad oggetto: “Ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto terreni al foglio 39, particelle 3533 e 3535
per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio. Variante puntuale al P.R.G. Adozione” e con
Deliberazione della Commissione Straordinaria n.28/2021 ha adottato una variante al PRG ai sensi dell’art.16
della L.R.n.56/80 per il suolo censito catastalmente al foglio 39 particelle n.3533 e 3535.
Dato atto che con nota prot. n. 24332 del 10/06/2021 il Comune ha trasmesso la documentazione inerente
alla variante al PRG proposta.
Dato atto che:
− con nota prot. n. 1529 del 28/01/2021 il Servizio Autorità Idraulica della Sezione Lavori Pubblici
regionale ha espresso il parere ex art.89 del D.P.R. n. 380/2001 con prescrizioni;
− con Determinazione n.197 del 11/05/2021 il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale
ha escluso la variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 9 a 15
della L.R. n. 44/2012 condizionando al rispetto di alcune prescrizioni;
− con nota prot. n. 5928 del 2/07/2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione
Puglia ha trasmesso il parere tecnico di compatibilità paesaggistica della variante con le conclusioni di
seguito riportate:
“Per quanto innanzi, considerato che il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del Comune di
MANFREDONIA non risulta adeguato ai sensi dell’art. 97 delle NTA al vigente Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR), verificato che la proposta di variante urbanistica adottata con
Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 14/2020, per quanto suddetto, risulta in contrasto
con gli indirizzi di cui all’art. 43 e con le prescrizioni per il BP “Territori Costieri” di cui all’art. 45
delle NTA del PPTR , si ritiene, in merito agli aspetti paesaggistici, di esprimere parere di NON
COMPATIBILITÀ paesaggistica ex art. 96 delle NTA del PPTR”.
Dato atto che il Servizio Strumentazione Urbanistica ha ritenuto “di non condividere la proposta di variante
adottata dal Comune di Manfredonia relativa all’area identificata catastalmente al foglio 39 particelle
3533 e 3535, stante la mancata previsione della cessione delle aree destinate a servizi ai sensi dell’art. 3 del
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DM n. 1444/68, in relazione al nuovo carico insediativo e il contrasto con le NTA del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale”.
Visto il Parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica (Allegato A), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Visto il Parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio (Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai Pareri Tecnici allegati (Allegato A e Allegato B),
sussistano i presupposti di fatto e di diritto per NON APPROVARE, ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R.
n.56/80, la variante adottata dal Comune di Manfredonia con Deliberazioni della Commissione Straordinaria
n. 14/2020 e n.28/2021, per le motivazioni di cui agli Allegati A e B, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, e per l’effetto RINVIARLA AL COMUNE.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art.4 – comma 4 della L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale,
propone alla Giunta:
1.

DI FARE PROPRIA la relazione ivi compresi gli allegati (A e B) nelle premesse riportati, che qui per
economia espositiva si intendono integralmente trascritti e condivisi quale parte integrante e sostanziale
del presente atto.

2.

DI ESPRIMERE, per la variante adottata dal Comune di Manfredonia con le Deliberazioni della
Commissione Straordinaria n.14/2020 e n.28/2021, PARERE DI NON COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
ex art. 96, comma 1 lett. c) delle NTA del PPTR, per le motivazioni di cui all’Allegato B, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

3.

DI NON APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R. n. 56/1980, la variante adottata dal
Comune di Manfredonia con Deliberazioni della Commissione Straordinaria n.14/2020 e n.28/2021 per
le motivazioni di cui agli Allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per
l’effetto RINVIARLA AL COMUNE.

4.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
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5.
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DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di
Manfredonia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Funzionario Istruttore della Sezione Urbanistica
(arch. Maria MACINA) 						
Il Funzionario Istruttore della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Luigi GUASTAMACCHIA)					
Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo LASORELLA)
					
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara LOCONSOLE) 		
			
Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe MAESTRI) 		

			

Il Direttore ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22,
NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)
				
				
L’Assessora proponente
(avv. Anna Grazia MARASCHIO)
				

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica;
VISTE
le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1.

DI FARE PROPRIA la relazione ivi compresi gli allegati (A e B) nelle premesse riportati, che qui per
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economia espositiva si intendono integralmente trascritti e condivisi quale parte integrante e sostanziale
del presente atto.
2.

DI ESPRIMERE, per la variante adottata dal Comune di Manfredonia con le Deliberazioni della
Commissione Straordinaria n.14/2020 e n.28/2021, PARERE DI NON COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
ex art. 96, comma 1 lett. c) delle NTA del PPTR, per le motivazioni di cui all’Allegato B, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

3.

DI NON APPROVARE, ai sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R. n. 56/1980, la variante adottata dal
Comune di Manfredonia con Deliberazioni della Commissione Straordinaria n.14/2020 e n.28/2021 per
le motivazioni di cui agli Allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per
l’effetto RINVIARLA AL COMUNE.

4.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

5.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di
Manfredonia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

65322

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

MAESTRI
GIUSEPPE
04.08.2021
09:20:56
UTC
Parere tecnico - Allegato A

OGGETTO: Comune di Manfredonia (FG) – Deliberazione della Commissione Straordinaria
n.14 del 24/06/2020. “Ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto terreni al foglio
39, particelle 3533 e 3535 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio.
Variante puntuale al P.R.G. Adozione”.
Il Comune di Manfredonia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n.8 del 22/01/1998.
Con la Deliberazione in oggetto ha adottato una variante al PRG ai sensi dell’art.16 della L.R.
n. 56/80.
Con nota prot. n. 24332 del 10/06/2021 ha trasmesso la Deliberazione n. 14/2020
unitamente alla seguente documentazione relativa alla variante al PRG proposta:
 Deliberazione della Commissione Straordinaria n.28/2021 avente ad oggetto
“Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
n.14 del 24/06/2020 – Ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto terreni al
F.39, p.lle 3533 e 3535 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato
all’esproprio. Variante puntuale al PRG. Presa d’atto”;
 Estratto pubblicazione avviso di deposito sul quotidiano “Il Mattino di Foggia”
 Relata di pubblicazione all’albo pretorio;
 Determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia n.197/2021 di esclusione dalla procedura di VAS;
 Copia parere ex art.89 del D.P.R. n. 380/2001 della Sezione Lavori Pubblici della
Regione Puglia;
 Elaborati (Relazione urbanistica e tecnico-illustrativa, Norme tecniche di attuazione,
Rapporto preliminare di verifica, TAV.1 e TAV. 2).
Contenuti della Variante
La proposta di variante al PRG riguarda un’area di 1100 mq, tipizzata dal PRG come “P4 –
Parcheggio pubblico e viabilità” ed in parte come Zona omogenea “CB7”.
Nella Relazione si dichiara che le aree oggetto d’esame ““nel PRG vigente ricadono per il maggior
corpo in zona individuata come “P4” che rientra tra le “aree per attrezzature di uso pubblico di
interesse generale” tipizzate erroneamente come “parcheggio P4 di proprietà pubblica” art.74 delle
NTA del vigente PRG””.

L’art.74 – “Zone P. Parcheggi pubblici e privati “delle NTA del PRG stabilisce quanto segue:

1
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1) “Parcheggi pubblici.
Le aree predisposte per i parcheggi pubblici, che comprendono sia i parcheggi esistenti che quelli di
previsione, sono state indicate con la sigla “P” (tav. in scala 1:2000 del P.R.G.) o semplicemente con
uno spazio delimitato senza retino, nelle tavole in scala 1:5000. I parcheggi per ogni abitante insediato
o da insediare dovranno avere una superficie minima di mq 2.5 ad abitante. Le aree per parcheggio
dovranno essere alternate con alberature, delimitate da aiole e con segnaletica colorata indicante i
posti macchina. Potranno comunque essere previsti anche parcheggi sotterranei (autosilos) in zone
attualmente con destinazione a giardino o eventualmente anche nella F22 (futura villa comunale) o
nella villa comunale di previsione in sostituzione della sede ferroviaria nel Centro Urbano (vedi
comparto CB6) purché la quota a livello strada (destinata a verde) venga mantenuta e nei sottostanti
livelli venga eseguito il parcheggi coperto a norma dei regolamenti in materia. Anche nel Centro
Storico, in fase di Piano di Recupero, verranno eseguiti (previsti) parcheggi interrati nelle aree di
ristrutturazione urbanistica. I nuovi parcheggi pubblici aggregati ai comparti CA sono i seguenti: P1, P2,
P5, P9, P10, P11, P12, P16, P17 e P18 e sono da eseguire al fine di raggiungere le quantità ammesse
per legge. I nuovi parcheggi pubblici aggregati ai comparti
CB sono i seguenti: P19, P20, P21, P23 e P24.
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Per un totale generale di superficie per parcheggi pari a mq 74.444, di cui mq 25.293 su aree pubbliche
e mq 49.151 su aree private.
2)

Parcheggi privati.

Oltre ai parcheggi pubblici nelle quantità di mq 2.5 ad abitante, occorre prevedere all’interno dei
comparti ulteriori aree per parcheggio nella quantità di mq 1 ogni mc 10 di volume costruito.
Questi ultimi potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse, oppure promiscuamente ed anche su
aree del lotto di pertinenza della costruzione.
Ovviamente sulle aree di parcheggio non sono ammesse costruzioni di alcun genere. Sono concesse
coperture con strutture in ferro e canne sul tetto o pergolati”.

Con istanze del 2005, 2009, 2019 e 2020, la proprietà ha richiesto all’Amministrazione
Comunale di procedere alla ritipizzazione urbanistica delle aree stante la decadenza del
vincolo quinquennale preordinato all’esproprio, non avendo avviato la procedura
espropriativa per la realizzazione del parcheggio né reiterato il vincolo urbanistico
preordinato all’esproprio.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81/2019 l’Amministrazione comunale ha
demandato al Dirigente del 6° Settore la predisposizione della variante puntuale al PRG
vigente.
Con la variante in esame la Commissione Straordinaria ha proposto di ritipizzare la superficie
di 920 mq come “Zona Omogenea B34” e la restante parte, di 190 mq, a “viabilità pubblica”.
L’indice di fabbricabilità fondiario attribuito è di 1,5 mc/mq che sviluppa una volumetria di
1.380 mc, con un maggior carico insediativo, derivante dalla realizzazione degli alloggi, pari a
14 abitanti con obbligo ai sensi dell’art.3 del D.M. 1444/68 di destinare a servizi una
superficie minima di 252 mq.
La variante propone la cessione di 190 mq destinati a “viabilità pubblica”.
La verifica contenuta nell’art. 98 delle NTA del PRG effettuata sulle superfici ex art.3 del D.M.
1444/68 nel centro urbano di Manfredonia riporta quanto segue:
 una necessità di superfici pari a 628.615 mq su una popolazione di 34.923 abitanti
 una dotazione di servizi esistenti paro a 384.086 mq
 una superficie di progetto pari a 637.922 mq
Nella Relazione si conclude che dalla tabella contenuta nell’art. 98 delle NTA “emerge che la
variante proposta non incide sul rispetto della dotazione minima di standard previsti dal D.M. 1444/68,
in quanto, come sopra dimostrato il PRG prevede aree a standard in esubero che garantiscono il
rispetto del D.M. 1444/68 anche a seguito del lieve aumento di carico urbanistico”.
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La Deliberazione n. 14/2020, come si desume dalla Deliberazione della C.S. n. 28/2021, risulta
depositata ai fini della pubblicazione e non osservata nei termini prescritti.
La Commissione Straordinaria con deliberazione n. 28/2021 ha adottato la variante con
l’introduzione di alcune modifiche alle NTA in accoglimento delle prescrizioni contenute nella
Determinazione n. 197/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.
Istruttoria urbanistica
Nell’attribuzione dell’indice di edificabilità fondiaria non si è tenuto conto della perequazione
urbanistica che prevede il giusto ristoro in termini di suscettività edificatoria a fronte della
cessione gratuita dei suoli destinati a viabilità.
Nel calcolo degli standard, a fronte del nuovo carico insediativo di 14 abitanti, è stata
prevista una cessione di mq 190 inferiore al minimo previsto di 252 mq e peraltro non
classificabile ai sensi dell’art. 3 del DM n. 1444/1968.
Dato atto che:
 con nota prot. n. 1529 del 28/01/2021 il Servizio Autorità Idraulica della Sezione Lavori
Pubblici regionale ha espresso il parere ex art.89 del D.P.R. n. 380/2001 con alcune
prescrizioni;
 con Determinazione n.197 del 11/05/2021 il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali regionale ha escluso la variante dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica di cui agli artt. da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 condizionando al rispetto di alcune
prescrizioni;
 con nota prot. n. 5928 del 2/07/2021 il Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso il
parere tecnico circa la compatibilità paesaggistica della variante con le conclusioni di seguito
riportate:
“Per quanto innanzi, considerato che il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del Comune
di MANFREDONIA non risulta adeguato ai sensi dell'art. 97 delle NTA al vigente Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), verificato che la proposta di variante urbanistica
adottata con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 14/2020, per quanto suddetto,
risulta in contrasto con gli indirizzi di cui all’art. 43 e con le prescrizioni per il BP “Territori
Costieri” di cui all’art. 45 delle NTA del PPTR , si ritiene, in merito agli aspetti paesaggistici,
di esprimere parere di NON COMPATIBILITÀ paesaggistica ex art. 96 delle NTA del PPTR”.
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Si ritiene di non condividere la proposta di variante adottata dal Comune di Manfredonia
relativa all’area identificata catastalmente al foglio 39 particelle 3533 e 3535, stante la
mancata previsione della cessione delle aree destinate a servizi ai sensi dell’art. 3 del DM n.
1444/68, in relazione al nuovo carico insediativo e il contrasto con le NTA del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale.
Si propone alla Giunta Regionale di non approvare la variante proposta dal Comune di
Manfredonia e adottata con Deliberazioni della Commissione Straordinaria n.14/2020 e
n.28/2021 in quanto in contrasto con il DM n. 1444/68 e le NTA del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale, ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R. n.56/80.

*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE1%'-2%1%6-%
(EXE

Il Funzionario P.O.
(arch. Maria Macina)

Lasorella
Vincenzo
26.07.2021
07:47:57
GMT+00:00

Il Dirigente del Servizio
Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo Lasorella)
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/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĞĂƚƚƵĂůŝƉ͘ůůĞŶŶ͘ϯϱϯϯĞϯϱϯϱĚĞůůĂĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝĐŝƌĐĂϭϭϬϬŵƋ
ƐŽŶŽĨƌĂǌŝŽŶĂƚĞĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
• Ĩϯϵ͕Ɖ͘ůůĂϯϱϯϯͬĂĞϯϱϯϱͬĂƉĂƌŝĂŵƋϵϮϬĚĂdestinare a zona omogenea “B34”;
• Ĩϯϵ͕Ɖ͘ůůĂϯϱϯϯͬďĞϯϱϯϱͬďƉĂƌŝĂŵƋϭϵϬĚĂĚĞƐƚŝŶĂƌĞĂǀŝĂďŝůŝƚăƉƵďďůŝĐĂ͘
Ai sensi dell’art. 30 delle NTA del PRG “ŽŶĞ Ěŝ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ϯϰ” sono “ǌŽŶĞ Ěŝ
completamento … relative a quegli spazi liberi rimasti nella città giardino di Siponto o
nell’area compresa tra la strada statale diĂĐĐĞƐƐŽĂDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂĞŝůůƵŶŐŽŵĂƌĞĚŝ^ŝƉŽŶƚŽ͕
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŶĞůW͘Ěŝ&͘WĞƌƋƵĞƐƚĞǌŽŶĞǀĂůŐŽŶŽůĞƐƚĞƐƐĞŶŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůǀĞĐĐŚŝŽW͘Ěŝ&͘
con case monofamiliari, bifamiliari con al massimo due piani (piano terra e primo piano).”

;dhd>W^''/^d/,/h/>WWdZͿ
WƌĞŵĞƐƐŽĐŚĞĐŽŶ'ZŶ͘ϭϳϲĚĞůϭϲ͘ϬϮ͘ϮϬϭϱ;hZWŶ͘ϰϬĚĞůϮϯ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϱͿğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ŝůWŝĂŶŽWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ;WWdZͿĞĐŚĞŝůWŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ;WZ'Ϳ
ĚĞůŽŵƵŶĞĚŝDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂŶŽŶƌŝƐƵůƚĂĂĚĞŐƵĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚϵϳĚĞůůĞEdĂůWWdZ͕ĚĂůůĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƚƵƚĞůĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞƐŝƌŝůĞǀĂĐŚĞ͗

^ƚƌƵƚƚƵƌĂ/ĚƌŽͲŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ͗
 ĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ: l’area ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ğ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ ďĞŶŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĂůW“Territori Costieri”ƐŽŐŐĞƚƚŽ
agli indirizzi di cui all’art. ϰϯ, alle direttive di cui all’art. ϰϰ͕ŶŽŶĐŚĠĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĚŝ
cui all’art. ϰϱĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͖
 hůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ;Ăƌƚ͘ ϭϰϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϰϮͬϬϰͿ͗ l’area oggetto di
ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽŶ ğ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ĚĞůůĂ
ƐƵĚĚĞƚƚĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͖



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE




^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ


^ƚƌƵƚƚƵƌĂĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
 ĞŶŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗ l’area oggetto di propoƐƚĂ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽŶ ğ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ ďĞŶŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͖
 hůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ;Ăƌƚ͘ ϭϰϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϰϮͬϬϰͿ͗ l’area oggetto di
ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽŶ ğ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ĚĞůůĂ
ƐƵĚĚĞƚƚĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͖

^ƚƌƵƚƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞ
 ĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ͗l’area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͖
 hůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ;Ăƌƚ͘ ϭϰϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϰϮͬϬϰͿ͗ l’area oggetto di
ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŶŽŶ ğ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ĚĞůůĂ
ƐƵĚĚĞƚƚĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͘ dƵƚƚĂǀŝĂ ĚĞƚƚĂ ĂƌĞĂ Ɛŝ ĂƚƚĞƐƚĂ ƐƵů “>ƵŶŐŽŵĂƌĞ ĚĞů ^ŽůĞ” ƐƚƌĂĚĂ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ ĚĂů WWdZ ƋƵĂůĞ hW – “^ƚƌĂĚĂ ƉĂŶŽƌĂŵŝĐĂ” ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ Ěŝ
cui all’art. 86 alle direttive di cui all’art. 87 e alle misure di salvaguardia e di
utilizzazione di cui all’art. 88 delle NTA del PPTR.

;s>hd/KE>>KDWd//>/dW^''/^d/Ϳ
ŶƚƌĂŶĚŽ ŶĞů ŵĞƌŝƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͕ ĚĂůůĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĞů WWdZ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ l’area interessata dalla proposta di
ǀĂƌŝĂŶƚĞ͕ricade nell’Ambito paesaggistico “'ĂƌŐĂŶŽ” e nella Figura Territoriale “L’altopiano
di Manfredonia”;ĐĨƌ͘^ĐŚĞĚĂĚŝŵďŝƚŽŶ͘ϱ͘ϭͿ͘

ŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ Ɛŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŚĞ l’area interessata dalla proposta di variante ğ ƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂƌĞĞĐŚĞĂĚŽŐŐŝŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞĚŝĨŝĐĂƚĞĞĐŚĞƐŝĂƚƚĞƐƚĂŶŽĂƐƵĚ
ĚĞůŶƵĐůĞŽĂďŝƚĂƚŽĚŝDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂƚƌĂůĂůŝŶĞĂferroviaria e il “>ƵŶŐŽŵĂƌĞĚĞů^ŽůĞ”.

ŶƚƌĂŶĚŽŶĞůŵĞƌŝƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĂƌĞĞ͕ĚĂůůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞů
WWdZ͕ƐŝƌŝůĞǀĂĐŚĞůĞƐƚĞƐƐĞ͕ŽůƚƌĞĂƌŝĐĂĚĞƌĞŶĞůW“dĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƚŝĞƌŝ” per il quale ai sensi
dell’art. 45 comma 2 lett͘ĂϭͿĚĞůůĞEdğƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƉŝĂŶŝ͕ƉƌŽŐĞƚƚŝ
Ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽ la “ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŶƵŽǀĂ ŽƉĞƌĂ ĞĚŝůŝǌŝĂ͕ ĨĂƚƚĂ
ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ ŽƉĞƌĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ăů ƌĞĐƵƉĞƌŽͬƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽͬĂŵďŝĞŶƚĂůŝ”͕
ĞƐƐĞƌŝĐĂĚŽŶŽ͗
• ŶĞůůĂŵŽƌĨŽƚŝƉŽůŽŐŝĂƵƌďĂŶĂ“dĞƐƐƵƚŽƵƌďĂŶĞĂŵĂŐůŝĞůĂƌŐŚĞ”ĐŽŵĞƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚĂĚĂůůĂ
“ĂƌƚĂ ĚĞůůĞ DŽƌĨŽƚŝƉŽůŽŐŝĞ hƌďĂŶĞ” (elaborato 3.2.8 del PPTR)͖ ƋƵĞƐƚĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ
insediativa localizzata ai bordi del tessuto urbano consolidato è l’esito di ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ
ĂŐŐŝƵŶƚĞĞƐŝƌŝĐŽŶŽƐĐĞƵŶĂŵŝŶŽƌĞĚĞŶƐŝƚăĞĚŝůŝǌŝĂĞĚƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĚŝůĂƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƉĂǌŝŽ ĂƉĞƌƚŽ ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĂ ƐƉĞƐƐŽ ĂďďĂŶĚŽŶĂƚŽ ĞĚ ğ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ĚĂ ĞĚŝĨŝĐŝ Ěŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ
tipologia e altezza e da un’alta percentuale di spazi aperti poco definitiĚĂƵŶƉƵŶƚŽĚŝ
ǀŝƐƚĂĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ͘



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021






/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K
Yh>/dhZE






^/KEdhd>s>KZ//KE>
W^''/K

^ĞƌǀŝǌŝŽKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

• ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŽ ĐŽƐƚŝĞƌŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ΗtĂƚĞƌĨƌŽŶƚ ƵƌďĂŶŽ ƌĞĐĞŶƚĞ ĚĂ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞΗ ĐŽŵĞ ƉĞƌŝŵĞƚƌĂƚŽ ŶĞů WƌŽŐĞƚƚŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĞů WWdZ
ΗsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ĚĞŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ ĐŽƐƚŝĞƌŝΗ ;ĞůĂďŽƌĂƚŽ
ϰ͘Ϯ͘ϰĚĞůWWdZͿ͘Si tratta, così come definiti nell’elaborato 4.2 del PPTR di “ƐƉĂǌŝĂ
ƚƵƚƚŝ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝ͕ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝ ĚĂ ƵŶĂ ƐĐĂƌƐĂ ƋƵĂůŝƚă ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐĂ Ğ ĚĂ
ƵŶŽƐĐŝĂƚƚŽƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽŵĂƌŝŶŽĞƌƵƌĂůĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ͘ĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂ
ƵŶĂ ĐŽƐƉŝĐƵĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƐƉĂǌŝ ĂƉĞƌƚŝ ŝŶĐŽůƚŝ͕ ĞƐƐŝ ŝŶĐůƵĚŽŶŽ ƐƉĞƐƐŽ ĂŶĐŚĞ ĂŵƉŝ
ůĞŵďŝĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽƐƚŽƌŝĐŽƌƵƌĂůĞĐŽƐƚŝĞƌŽ͘^ŝƉƌĞǀĞĚŽŶŽƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ ĂďďĂŶĚŽŶĂƚŝ͕ ŝŶĐŽůƚŝ ĞͬŽ ĚĞŐƌĂĚĂƚŝ Ğ ůĂ ůŽƌŽ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƐŝƐƚĞŵŝ ĐŽŶƚŝŶƵŝ Ěŝ ƐƉĂǌŝ ǀĞƌĚŝ͕ ƐƉĂǌŝ ĂƉĞƌƚŝ Ğ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ ƉĞƌ ŝů ƚĞŵƉŽ ůŝďĞƌŽ Ğ ůŽ ƐƉŽƌƚ͕ ĐŽůůĞŐĂƚŝ Ăů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞůůĞ Đŝƚƚă ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ƉŝƐƚĞĐŝĐůŽͲƉĞĚŽŶĂůŝĞĚĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽƐƵŐŽŵŵĂĞƐƵĨĞƌƌŽ͘
/ƉƌŽŐĞƚƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽprevedere l’uso di materiali costruttivi locali ecocompatibili e di
ƐƉĞĐŝĞĂƵƚŽĐƚŽŶĞŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĞ.”;ĐĨƌƉĂŐ͘ϰϮͿ͘

EĞůŵĞƌŝƚŽĚĞůůĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝsĂƌŝĂŶƚĞĂůWWdZŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ
nella “dĂǀ͘Z–ZĞůĂǌŝŽŶĞ” rappresentaŐĞŶĞƌŝĐĂŵĞŶƚĞĐŚĞ͗
“ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů WŝĂŶŽ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;WWdZͿ͕ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ
Delibera di G.R. n.176 del 16/02/2015 l’area oggetto dell’intervento è interessata
ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞĚĂďĞŶŝƉaesaggistici “Territori Costieri” definiti all’art. 41 dĞůůĞEdĚĞůWWdZ͘
La ritipizzazione consentirebbe di recuperare un’area degradata ormai in stato di
ĂďďĂŶĚŽŶŽ ĚĂ ĚĞĐĞŶŶŝ Ğ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌůĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ
l’adiacente zona “B34”.

dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞŝůWZ'ĚĞůŽŵƵŶĞĚŝDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂŶŽŶğĂĚĞŐƵĂƚŽĂů
PPTR ai sensi dell’art. 97 delle NTA͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŝŶŽůƚƌĞĐŚĞƉĞƌŝůW“dĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƚŝĞƌŝ”͗
• Őůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ di cui all’art 43 comma ϭ ůĞƚƚ͘ĐͿ ĚŝƐƉŽŶŐŽŶŽ ĐŚĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞǀŽŶŽ ƚĞŶĚĞƌĞ Ă͗ “;͘͘͘Ϳ ůŝŵŝƚĂƌĞ Ğ ƌŝĚƵƌƌĞ ůĞ
trasformazioni e l’artificializzazione della fascia costiera”͖
• ůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ěŝ cui all’art ϰϱ ĐŽŵŵĂ Ϯ ůĞƚƚ͘ĂϭͿ ĚĞůůĞ Ed ĚŝƐƉŽŶŐŽŶŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƉŝĂŶŝ͕ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽ la “ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ
ŶƵŽǀĂŽƉĞƌĂĞĚŝůŝǌŝĂ͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌůĞŽƉĞƌĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůƌĞĐƵƉĞƌŽͬƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞŝ
ǀĂůŽƌŝƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽͬĂŵďŝĞŶƚĂůŝ”͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ŝŶŽůƚƌĞ ĐŚĞ ůĂ ǀĂƌŝĂŶƚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ una ritipizzazione dell’area ŝŶ “ŽŶĂ Ěŝ
ŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ϯϰ” ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ ůĂ
ƐƚĞƐƐĂ͕ŽůƚƌĞĂĚĞƐƐĞƌĞŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽĐŽŶŝƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝĂƌƚƚ͘ϰϯĞϰϱĚĞůůĞEdĚĞůWWdZ͕ŶŽŶğ
ĐŽĞƌĞŶƚĞĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶ͗
R ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂ͗
• DŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖
• sĂůŽƌŝǌǌĂƌĞĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝĐŽƐƚŝĞƌŝ͖



sŝĂ'ĞŶƚŝůĞ͕ϱϮͲϳϬϭϮϲĂƌŝͲϬϴϬϱϰϬϳϳϲϭ
ƉĞĐ͗ƐĞǌŝŽŶĞ͘ƉĂĞƐĂŐŐŝŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

Ͷ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1564
Protocollo d’intesa tra il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e il Comando Regionale
Puglia della Guardia di Finanza per le attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti
dal P.S.R. Puglia”. Approvazione atto di Proroga (biennio 2021-2023).

L’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla P.O. “Supporto Rendicontazione e della gestione dei flussi finanziari e contabili” e dalla
P.O. “Coordinamento Amministrativo e Semplificazione Procedimentale”, confermata dal Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1290 del 21/07/2009 è stato approvato lo schema di “Protocollo
d’intesa” tra la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed il Comando
Regionale Puglia della Guardia di Finanza per il potenziamento delle attività di controllo sulla spesa pubblica
in materia di incentivi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo 2007-2013 e in
tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi;
- il predetto Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto da entrambe le parti in data 4 agosto 2009, con durata di
24 mesi dalla data di consegna dei beni e/o fornitura dei servizi, previsti dall’intesa istituzionale, prevedendo
che ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto del medesimo Protocollo, l’Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale – Servizio Agricoltura si impegna ad assicurare al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza
la fornitura di autovetture;
- nella suddetta DGR n.1290/2009 è stato previsto, all’art.4 dello Schema di Protocollo ad essa allegato, che
il Protocollo d’intesa “potrà essere integrato o modificato in ogni momento di comune accordo tra le parti
firmatarie, anche al fine di tener conto di eventuali nuovi aspetti emergenti dalla collaborazione in essere e
dall’esigenza di meglio definire o precisare gli strumenti e le modalità della collaborazione medesima”;
- il Protocollo d’intesa in parola è stato rinnovato, con successivi atti di proroga sottoscritti da entrambe le
parti, in data 2 febbraio 2012, 18 giugno 2013, 18 febbraio 2015, 6 settembre 2017 e 9 ottobre 2019;
VISTO :
- il Verbale relativo alla riunione della Cabina di regia (istituita ai sensi dell’art.3 della convenzione sottoscritta
in data 4 agosto 2009 e successivamente prorogata con distinti atti) tenutasi il giorno 28 del mese di luglio 2021
presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, da cui si evince la volontà del Dipartimento
medesimo a proseguire le attività di collaborazione con la Guardia di Finanza anche per il biennio successivo,
alla luce degli stanziamenti già programmati sul Bilancio Regionale per le annualità 2021-2023, e l’opportunità
di orientare le verifiche effettuate da parte della Guardia di Finanza sugli interventi di seguito riportati:
•
•
•

Finanziamenti PSR 2014-2020 (Misure: 4.1a, 4.1b, 6.4, 4.2);
Finanziamenti di transizione (ex misure 121, 120, 123);
Finanziamenti Programma FEAMP;

DATO ATTO che al fine di dare corso alle attività oggetto del rinnovato Protocollo d’intesa, la Regione Puglia
si impegna ad assicurare al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza la disponibilità di beni
e/o servizi, nel dettaglio individuati dalla Cabina di Regia, con risorse finanziarie pari ad Euro 250.000,00
(duecentocinquantamila)/biennio, finalizzate alla prosecuzione delle attività per tutto il periodo concordato;
RITENUTO di approvare l’ “Atto di proroga del Protocollo d’intesa tra il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
rurale ed ambientale della Regione Puglia e il Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza” per il biennio
2021-2023, allegato alla presente Deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento trova copertura finanziaria sui Capitoli di seguito riportati, entro i limiti stabiliti
con legge di bilancio (LR 35-36/2020, DGR 71/2021)- per l’esercizio finanziario 2021-2023, pari ad euro
250.000,00/biennio:
Tipo Bilancio: Autonomo;
CRA: 64.01;
Esercizio Finanziario: 2021
 € 20.000,00 – Cap.111022 “Rimborso spese in favore del Comando Regionale Puglia della Guardia di
Finanza per attività di controllo sulla spesa pubblica in tema di contrasto delle frodi sulle produzioni
agroalimentari pugliesi”, Missione: 16 - Programma: 1 Titolo : 01-Macroaggregato :3-Codifica Piano
dei Conti finanziari U. 1.03.02.99, giusta D.D. di impegno N.001/77/2021;
Esercizio Finanziario: 2022
 € 75.000,00 – Cap.111022 “Rimborso spese in favore del Comando Regionale Puglia della Guardia di
Finanza per attività di controllo sulla spesa pubblica in tema di contrasto delle frodi sulle produzioni
agroalimentari pugliesi”- Missione: 16 - Programma: 1 Titolo : 01-Macroaggregato :3-Codifica Piano
dei Conti finanziari U. 1.03.02.99;
 € 100.000,00 – Cap. 111027 denominato “Protocollo D’intesa tra Regione e Comando Regionale
Puglia della Guardia Di Finanza Per Attività di Controllo Sulla Spesa Pubblica in tema di contrasto delle
frodi sulle produzioni Agroalimentari Pugliesi. (Art. 8 L.R. 10/2009) - Acquisto Autovetture”-Missione
16 Programma 01 Titolo 02 –Macroaggregato:2 - Piano dei Conti Finanziario: 2.02.01.01;
Esercizio Finanziario: 2023
 € 25.000,00 - Cap.111022 “Rimborso spese in favore del Comando Regionale Puglia della Guardia di
Finanza per attività di controllo sulla spesa pubblica in tema di contrasto delle frodi sulle produzioni
agroalimentari pugliesi” - Missione: 16 - Programma: 1 Titolo : 01-Macroaggregato :3-Codifica Piano
dei Conti finanziari U. 1.03.02.99;
 € 30.000,00 – Cap. 111027 denominato “Protocollo D’intesa tra Regione e Comando Regionale Puglia
della Guardia Di Finanza Per Attività di Controllo Sulla Spesa Pubblica in tema di contrasto delle frodi
sulle produzioni Agroalimentari Pugliesi. (Art. 8 L.R. 10/2009) - Acquisto Autovetture”- Missione 16
Programma 01 Titolo 02 –Macroaggregato:2 - Piano dei Conti Finanziario: 2.02.01.01;
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale relatore, sulla base delle risultanze
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istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. e) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla
Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di procedere ad approvare l’“Atto di Proroga del Protocollo d’intesa tra il Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia e il Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza”
per il biennio 2021-2023, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
3. di delegare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ai provvedimenti
successivi;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
P.O. “Supporto Rendicontazione e della gestione
dei flussi finanziari e contabili”
Dott.ssa Grazia Santospirito
								
P.O. “Coordinamento Amministrativo e
Semplificazione Procedimentale”
Ing. Benedetto Palella
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

		

L’Assessore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Dott. Donato Pentassuglia
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di procedere ad approvare l’“Atto di Proroga del Protocollo d’intesa tra il Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia e il Comando Regionale Puglia Guardia di
Finanza” per il biennio 2021-2023, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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3. di delegare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ai provvedimenti
successivi;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Il presente allegato è composto da n. 7 pagine
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
NARDONE
Prof. Gianluca Nardone
GIANLUCA

24.09.2021
17:17:37

______________________________
UTC

Guardia di Finanza

Regione Puglia

ATTO DI PROROGA DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA E
IL COMANDO REGIONALE PUGLIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
Il presente atto viene sottoscritto tra:


la Regione Puglia, C.F. 80017210727, rappresentata dal Prof. Gianluca Nardone, in qualità di
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
e



il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza di Bari, C.F. 80018990723,
rappresentato dal Comandante Regionale, Generale di Divisione Francesco Mattana,

di seguito “Parti”,
VISTO l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le
amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono
sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;
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VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente “Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza” che, all’articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti
stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il
“Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo
della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”, che individua la
citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia
economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in
particolare:
 all’articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e
repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di
uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse
economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea;
 all’articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia
economica e finanziaria, possa fornire collaborazione “agli organi istituzionali, alle Autorità
indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta”;
CONSIDERATO che è volontà comune di proseguire l’attività di collaborazione, inizialmente
avviata in data 04 agosto 2009 e, da ultimo, prorogata con convenzione sottoscritta il 09 ottobre
2019;
PREMESSO CHE la Giunta Regionale con delibera n. 1290 del 21/07/2009 ha approvato lo
schema di protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e il Comando Regionale Puglia della Guardia di
Finanza in ordine al potenziamento delle attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di
incentivi previsti dal P.S.R. 2007-2013 e in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni
agroalimentari pugliesi;
CONSIDERATO CHE con D.G.R. n. 2249 del 28/10/2014, pubblicata nel B.U.R.P. n. 159 del
18/11/2014, è stato approvato il nuovo programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il
periodo 2014/2020 e approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 8412 del 24
novembre 2015 e ratificato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 2424 del n. 30 dicembre 2015;
TENUTO CONTO CHE in relazione a quanto innanzi esposto si è inteso concordare la
prosecuzione delle attività collaborative sia per il P.S.R. 2007/2013 che per il P.S.R. 2014/2020, in
relazione alle disponibilità dell’Ente secondo linee operative già individuate nel corso dei
precedenti accordi protocollari;
VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), con particolare riguardo all’articolo 2-ter (“Base giuridica per il trattamento di dati
personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri”);
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

2
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del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio”, con particolare riferimento all’articolo 47 (“Modalità di trattamento e flussi di dati da
parte delle Forze di polizia”);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante “Regolamento a
norma dell’art. 57 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di
attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al
trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia” e, in
particolare, l’articolo 13, comma 1, in base al quale “La comunicazione di dati personali a
pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da
disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è
necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando
e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”;
CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:
Articolo 1
(Oggetto della collaborazione)
1. Con la sottoscrizione del presente accordo, da considerarsi a tutti gli effetti come prosecuzione
ed integrazione del Protocollo d’intesa (sottoscritto in data 04 agosto 2009 e successivamente
prorogato in data 02 febbraio 2012, 18 giugno 2013, 18 febbraio 2015, 06 settembre 2017 e 09
ottobre 2019), le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell’ambito dei rispettivi fini
istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare le azioni di
contrasto nello specifico settore, secondo le modalità già stabilite nel richiamato protocollo
iniziale, estendendo gli interventi ispettivi anche al settore della politica comune per la pesca, in
particolare ai percettori di erogazioni afferenti i fondi FEAMP.
2. Per il Comando, la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo
conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze mediante la direttiva
annuale per l’azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.
Articolo 2
(Referenti)
1. Nel quadro di quanto definito nell’articolo 1, i referenti per l’attuazione del presente accordo
sono:

a. per la Regione:
(1) sul piano programmatico, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale;
(2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure la P.O.” Coordinamento
Amministrativo e Semplificazione Procedimentale” ;

b. per il Comando, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti Reparti operativi:
3
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(1) sul piano programmatico, il Capo di Stato Maggiore e il Capo Ufficio Operazioni del
Comando Regionale Puglia;
(2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure amministrative, rispettivamente i
dipendenti Comandi Provinciali e il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia.
Articolo 3
(Modalità esecutive e trattamento dei dati personali)
1. Per garantire l’attività di collaborazione, la Regione Puglia:
a. mette a disposizione della Guardia di Finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto
utili al perseguimento delle finalità collaborative, nei termini già perfezionati nell’atto del 04
agosto 2009, ivi incluse quelle relative ai beneficiari/destinatari delle misure di
sostegno/incentivo/finanziamento già perfezionate;
b. può, in modo motivato, segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano
indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi
ritenuti utili;
c. fornisce input informativi qualificati di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni
esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e
la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.
2. Ferma restando l’autonomia del Corpo nell’analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata
ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
a. potrà utilizzare, nell’ambito dei propri compiti d’Istituto, i dati e gli elementi acquisiti per
orientare e rafforzare l’azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e
finanziari in danno del bilancio della Regione Puglia in materia di Spesa Pubblica;
b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase
istruttoria contabile e sul segreto d’ufficio, segnalerà alla Regione Puglia, laddove necessario
per lo svolgimento dei compiti istituzionali del medesimo Ente e limitatamente alle
informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all’esito dei propri
interventi. La Regione Puglia, a sua volta, comunicherà al Reparto del Corpo competente
eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.
3. Il trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in virtù del presente
protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità
dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.
196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.
A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le
Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell’ambito delle rispettive competenze e delle
proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare
la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell’ambito del
protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le
parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e
limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità
idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal
Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti saranno effettuate di norma a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

4

65339

65340

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021

a. (Regione Puglia- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
ufficio.amministrazione.sviluppo.rurale@pec.rupar.puglia.it;

Rurale

ed

Ambientale):

b. (Comando Regionale): ba0210000p@pec.gdf.it
Articolo 4
(Cabina di Regia ed ulteriori aspetti della cooperazione)
1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune
accordo, possono promuovere delle cabine di regia per monitorare l’andamento dei fenomeni
cui è rivolta l’attenzione istituzionale.
2. Si riconfermano le modalità di convocazione dei predetti incontri nonché ogni altro aspetto
tecnico ed organizzativo secondo le indicazioni previste dai precedenti accordi sopra richiamati.
3. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 5
(Risorse economiche)
1. Al fine di dare corso alle attività oggetto del presente protocollo d’intesa, la Regione Puglia si
impegna ad assicurare al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza la disponibilità di
beni e/o servizi nel dettaglio individuati dalla Cabina di Regia con risorse finanziarie, pari ad
Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), entro i limiti stabiliti con legge di bilancio per
l’esercizio 2021-2023 sui Capitoli di seguito riportati:
-

111022 “Rimborso spese in favore del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza
per attività di controllo sulla spesa pubblica in tema di contrasto delle frodi sulle produzioni
agroalimentari pugliesi”;

-

111027 “Protocollo d'intesa tra Regione e Comando Regionale Puglia della Guardia di
Finanza per attività di controllo sulla spesa pubblica in tema di contrasto delle frodi sulle
produzioni agroalimentari pugliesi”;

finalizzate alla prosecuzione delle attività per tutto il periodo concordato nel successivo articolo
6.
2. In particolare, la Regione, in qualità di stazione appaltante, si impegna ad assicurare la fornitura
di autovetture attualmente in dotazione, anche con la possibilità di acquisto delle stesse e di
ulteriori nuove autovetture con trasferimento della proprietà direttamente al Comando Regionale
Puglia della Guardia di Finanza di Bari.
3. La definizione del programma di quantificazione dei beni e servizi da destinare alla Guardia di
Finanza, che si avvarrà del supporto tecnico del dipendente Reparto amministrativo, sarà
condivisa nell’ambito della cabina di regia di cui al precedente articolo 4.

5
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Articolo 6
(Modalità di trasferimento e rendicontazione)
1. Nell’ipotesi in cui si dovesse procedere al trasferimento di risorse finanziarie a titolo di ristoro
degli oneri sostenuti, il Comando Regionale Puglia provvederà ad inviare alla Regione Puglia
una documentata istanza di rimborso; quest’ultima si impegna, all’atto del ricevimento della
stessa, accertatane la pertinenza e la congruità e, comunque, nel limite della somma di cui al
precedente articolo 5, a versare l’importo richiesto all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo
2395, contemplato nel “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021/2023” o capitolo da comunicare in seguito a variazioni
successive, fornendo opportuna dichiarazione di avvenuto versamento, in conformità alle
specifiche modalità di trasferimento delle risorse che verranno dettagliate nell’istanza di ristoro
degli oneri sostenuti.
Articolo 7
(Durata dell’accordo)
1. Il presente accordo:
a. tenuto conto dell’esigenza delle parti di dare continuità alle attività oggetto dello stesso, è
prorogato, in prosecuzione della data di scadenza del precedente accordo, sino al mese di
agosto 2023, e potrà essere rinnovato, per espressa volontà delle Parti da formalizzare nei
modi previsti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di
corrispondenza;
b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o
modifiche concordate tra le Parti.
2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
-

Regione Puglia- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
ufficio.amministrazione.sviluppo.rurale@pec.rupar.puglia.it;

-

Comando: ba0210000p@pec.gdf.it;
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Articolo 8
(Rinvio ed obblighi di registrazione)
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia all’articolato del
protocollo sottoscritto in data 04 agosto 2009 e dei successivi atti di proroga citati all’art. 1 –
punto 1.
2. Gli obblighi di registrazione e gli adempimenti amministrativi scaturenti dalla stipula del presente
atto di proroga saranno a carico del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
della Regione Puglia.
Bari, __________________________
per

per

LA REGIONE PUGLIA

LA GUARDIA DI FINANZA

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)

Il Comandante Regionale Puglia
(Gen. D. Francesco Mattana)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1567
Accordi Regionali di cui alle D.G.R. n. 273/2021, n.601/2021 e n. 1255/2021 per la prenotazione CUP della
Vaccinazione Anti Covid-19 per Popolazione Residente tramite le Farmacie Convenzionate –Determinazioni.
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa così come confermata dal Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, dal Dirigente
ad Interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale riferisce quanto segue.
Premesso che:
Il contesto emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19 ha confermato la necessità di rafforzare le
misure volte a migliorare la capacità del sistema sanitario di rispondere ad una eventuale situazione di crisi,
nonché a proseguire l’impegno nei programmi di prevenzione delle malattie infettive, avviandone di nuovi se
opportuno, garantendone applicabilità e sostenibilità.
Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Cabina di Regia regionale di cui alla D.G.R. 2132/2020, è stato
ritenuto come auspicabile il coinvolgimento della rete delle farmacie pubbliche e private per la fase di
informazione sulla vaccinazione, registrazione della prenotazione e stampa del pro-memoria, in modo da
accelerare i tempi in fase di check-in ai punti vaccinali.
Con D.G.R. n. 273/2021, n. 601/2021 e n. 1255/2021 sono stati approvati gli Accordi regionali con le Farmacie
convenzionate pubbliche e private per consentire l’espletamento, da parte delle stesse, delle prenotazioni
CUP della Vaccinazione Anti Covid-19 per Popolazione Residente, nelle diverse fasce di età candidabili.
Tale coinvolgimento ha consentito di offrire alle categorie di soggetti coinvolti nel piano straordinario di
vaccinazione, una rete distribuita geograficamente e per orari di apertura, con positivi risultati, in termini di
semplificazione e velocizzazione delle attività di registrazione delle prenotazioni CUP inerenti la vaccinazione
anti-COVID19 agli assistiti pugliesi, a conferma del ruolo centrale delle farmacie di comunità quali presidi
sanitari di prossimità.
Considerato che:
L’art. 8 degli Accordi regionali di cui alle richiamate D.G.R. stabilisce le specifiche per la remunerazione del
servizio di prenotazione CUP prestato dalle farmacie e prevede che il pagamento delle spettanze dovute
avvenga in un’unica soluzione da parte delle ASL territorialmente competenti al termine della campagna di
immunizzazione anti covid-19.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 “…In considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del
Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e’ ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2021...”
Concomitantemente, il perdurare dello stato emergenziale dovuto alla pandemia da Covid 19 ed all’indice dei
contagi, ha determinato anche il prolungarsi della campagna di vaccinazione anti covid-19 nella popolazione
candidabile, con la conseguente posticipazione delle attività di remunerazione da parte delle ASL, nei confronti
delle farmacie di comunità, per il servizio prestato in ragione dei richiamati Accordi regionali di cui alle D.G.R.
n. 273/2021, n. 601/2021 e n. 1255/2021.
Ritenuto pertanto necessario:
Proporre all’approvazione della Giunta Regionale una ricalendarizzazione delle attività di pagamento, da parte
delle ASL, nei confronti delle farmacie di comunità, per il servizio prestato di cui agli Accordi regionali riferibili
alle D.G.R. n. 273/2021, n. 601/2021 e n. 1255/2021, prevedendo che:
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-

nel mese di Ottobre 2021, si proceda alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle
farmacie convenzionate relative al periodo Febbraio-Giugno 2021;

-

nel mese di Novembre 2021, si proceda alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle
farmacie convenzionate relative al periodo Luglio-Ottobre 2021;

-

a partire dal mese di Dicembre 2021 e fino al termine della campagna vaccinale anti-covid19,
si proceda mensilmente alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle farmacie
convenzionate relative al mese precedente (ad. Es. nel mese di Dicembre 2021 saranno remunerate
le prenotazioni di Novembre 2021, e così per le successive mensilità).

Resta fermo che, la remunerazione per il servizio di prenotazione CUP prestato da parte delle farmacie
convenzionate dovrà avvenire conformemente alle previsioni dei richiamati Accordi regionali e secondo le
specifiche dagli stessi definiti.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle part7icolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di approvare, a parziale rettifica di quanto precedentemente disposto con D.G.R. n. 273/2021, n. 601/2021
e n. 1255/2021, la calendarizzazione delle attività di pagamento, da parte delle ASL, nei confronti delle
farmacie di comunità, per il servizio di prenotazione CUP prestato di cui ai relativi Accordi regionali,
prevedendo che:
-

nel mese di Ottobre 2021, si proceda alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle
farmacie convenzionate relative al periodo Febbraio-Giugno 2021;

-

nel mese di Novembre 2021, si proceda alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle
farmacie convenzionate relative al periodo Luglio-Ottobre 2021;

-

a partire dal mese di Dicembre 2021 e fino al termine della campagna vaccinale anti-covid19,
si proceda mensilmente alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle farmacie
convenzionate relative al mese precedente (ad. Es. nel mese di Dicembre 2021 saranno remunerate
le prenotazioni di Novembre 2021, e così per le successive mensilità).

2. Di dare atto che, restano invariate tutte le ulteriori disposizioni emesse con le D.G.R. n. 273/2021, n.
601/2021 e n. 1255/2021 in merito agli Accordi regionali in parola, in conformità delle quali e secondo
le cui specifiche dovrà essere effettuata dalle ASL la remunerazione per il servizio di prenotazione CUP
prestato da parte delle farmacie convenzionate.
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3. Di dare atto che il presente provvedimento non determina ulteriori oneri a carico del Sistema Sanitario
Regionale.
4. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di notificare il presente atto
alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e
private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali.
5. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”
Paolo Stella
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE
Concetta Ladalardo
IL DIR. AD INTERIM DELLA SEZIONE “RISORSE STRUM.I E TECNOLOGICHE SANITARIE”
Benedetto G. Pacifico
Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
Vito Montanaro
L’ASSESSORE
Pietro Luigi Lopalco

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
•
•
•

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di approvare, a parziale rettifica di quanto precedentemente disposto con D.G.R. n. 273/2021, n. 601/2021
e n. 1255/2021, la calendarizzazione delle attività di pagamento, da parte delle ASL, nei confronti delle
farmacie di comunità, per il servizio di prenotazione CUP prestato di cui ai relativi Accordi regionali,
prevedendo che:
-

nel mese di Ottobre 2021, si proceda alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle
farmacie convenzionate relative al periodo Febbraio-Giugno 2021;
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-

nel mese di Novembre 2021, si proceda alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle
farmacie convenzionate relative al periodo Luglio-Ottobre 2021;

-

a partire dal mese di Dicembre 2021 e fino al termine della campagna vaccinale anti-covid19,
si proceda mensilmente alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle farmacie
convenzionate relative al mese precedente (ad. Es. nel mese di Dicembre 2021 saranno remunerate
le prenotazioni di Novembre 2021, e così per le successive mensilità).

2. Di dare atto che, restano invariate tutte le ulteriori disposizioni emesse con le D.G.R. n. 273/2021, n.
601/2021 e n. 1255/2021 in merito agli Accordi regionali in parola, in conformità delle quali e secondo
le cui specifiche dovrà essere effettuata dalle ASL la remunerazione per il servizio di prenotazione CUP
prestato da parte delle farmacie convenzionate.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non determina ulteriori oneri a carico del Sistema Sanitario
Regionale.
4. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di notificare il presente atto
alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e
private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali.
5. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1569
D.Lgs. 17.08.1999, n.368, art.35 - Assegnazione n.30 contratti di formazione specialistica a finanziamento
regionale per le Scuole di Specializzazione delle Università degli Studi di Bari e di Foggia – a.a. 2020-2021.

L’Assessore alla Sanità e Benessere animale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore,
confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della
Sezione Strategie e governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
L’art. 35, comma 2 del D.Lgs. n. 368/1999 prevede che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, determini il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle
Province autonome con riferimento alle attività del Servizio Sanitario Nazionale.
Il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”,
convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, in materia di formazione specialistica dei
medici, ha previsto al comma 1, lett. b) dell’art.21 che all’esito delle prove di ammissione alle Scuole di
specializzazione mediche “è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati
alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria”.
L’art. 5, comma 4, del D.M. n. 105 del 30 giugno 2014, recante il “Regolamento concernente le modalità di
ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n.
368/1999”, prevede che “le Università sedi di Scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione
specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da
donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati (…). I contratti sono attivati purché i finanziamenti siano
comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico”.
Con nota prot. AOO_DGSINFS n. 21783 del 22 luglio 2021 il MIUR ha previsto la possibilità per le Regioni di
comunicare al competente Ministero eventuali contratti di formazione specialistica a finanziamento regionale
aggiuntivi rispetto a quelli statali in tempo utile per l’emanazione del bando di ammissione alle Scuole per
l’a.a. 2020-2021, nel presupposto che tali contratti abbiano copertura finanziaria autorizzata e certa per tutta
la durata del corso di specializzazione.
Il Dipartimento regionale della Promozione della Salute e del Benessere animale, sentite le Università degli
Studi di Bari e di Foggia, ha individuato le discipline per le quali finanziare i contratti aggiuntivi regionali di
formazione specialistica ed il relativo numero sulla base dei seguenti parametri:
1. Differenziale tra assegnazione di contratti di formazione medica specialistica MIUR e fabbisogno
regionale di specialisti medici, anche alla luce di criticità ed urgenze emerse di anno in anno;
2. Rispetto del numero massimo di studenti iscrivibili per ciascuna Scuola di specializzazione, come
previsti dal Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca;
3. Differenziale tra posti iscrivibili e contratti assegnati dal MIUR.
Il Dipartimento regionale della Promozione della Salute, pertanto, con nota prot. AOO_005 n. 5282 del 23 luglio
2021 ha comunicato al MIUR il numero dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica a finanziamento
regionale, specificando le Scuole di specializzazione destinatarie.
In considerazione di tutto quanto su precisato, per l’anno accademico 2020-2021 si propone di assegnare alle
Università degli Studi di Bari e di Foggia, sulla base del fabbisogno regionale di formazione specialistica dei
medici e nel rispetto del numero di studenti iscrivibili alle Scuole di Specializzazione, n. 30 (trenta) contratti
di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato, secondo le tipologie di Scuole di
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specializzazione e le quantità comunicate al MIUR ed elencate nell’Allegato A, composto di n.1 (una) pagina,
che costituisce parte integrante del presente schema di provvedimento.
Inoltre, considerato che il D.M. n. 68/2015, a partire dall’a.a. 2014-2015, indica in quattro o in cinque anni
accademici il numero degli anni di corso a seconda del tipo di Scuola di Specializzazione – specificati nella
colonna intitolata “Numero anni di corso” della tabella di cui all’Allegato A – il finanziamento dei contratti di
formazione in oggetto dovrà coprire quattro anni di corso per n. 22 contratti (ossia sino all’a.a. 2023-2024) e
cinque anni di corso per n. 8 contratti (ossia sino all’a.a. 2024-2025).
Con specifico riferimento ai costi si richiama il D.P.C.M. del 7.3.2007, che determina il costo dei contratti di
formazione specialistica in 25.000,00 (venticinquemila/00) euro per i primi due anni di corso ed in 26.000,00
(ventiseimila/00) euro per ciascun anno successivo.
Ne consegue che il costo complessivo dei contratti a finanziamento regionale, per l’intero corso di studi è
quantificato come segue:
• a.a. 2020-2021 _ euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) - primo anno di corso per n. 30
contratti;
• a.a. 2021-2022 _ euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) - secondo anno di corso per n. 30
contratti;
• a.a. 2022-2023 _ euro 780.000,00 (settecentoottantamila/00) - terzo anno di corso per n. 30 contratti;
• a.a. 2023-2024 _ euro 780.000,00 (settecentoottantamila /00) - quarto anno di corso per n. 30
contratti.
• A.a. 2024-2025 _ euro 208.000,00 (duecentoottomila/00) - quinto anno di corso per n. 8 contratti.
Risulta pertanto indispensabile che per ogni anno di corso sia assicurata la copertura finanziaria dei contratti
aggiuntivi regionali specificati, considerando comunque in essere il finanziamento dei contratti di formazione
già autorizzati nei precedenti anni. Pertanto considerato che ai sensi del D.lgs. 118/2011 è possibile effettuare
stanziamenti per i primi tre anni (2022-2023-2024), per gli anni successivi si provvederà a effettuare gli
ulteriori stanziamenti per i successivi anni di corso.
La spesa relativa ai 30 contratti di formazione specialistica per l’anno accademico 2020-2021 di € 750.000,00
(settecentocinquantamila/00) non comporta variazioni di bilancio e trova copertura nello stanziamento
dell’annualità 2022 di cui al capitolo 1302005 “Finanziamento Scuole di Specializzazione in medicina delle
Università Pugliesi”, pari a 4.000.000,00 di euro.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 “
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera
k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
 Di assegnare alle Università degli Studi di Bari e di Foggia, per l’anno accademico 2020-2021, complessivi
30 (trenta) nuovi contratti di formazione specialistica, aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato
per la formazione di medici specialisti, facendosi carico dei relativi oneri finanziari secondo le tipologie
di Scuole di specializzazione e le quantità elencate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
 Di prendere atto del costo complessivo dei contratti a finanziamento regionale per l’intero corso di
studi, dettagliatamente riportato in istruttoria al presente provvedimento, assicurandone la copertura
finanziaria e considerando comunque in essere il finanziamento dei contratti di formazione già
autorizzati negli anni precedenti.
 Di quantificare la spesa relativa ai 30 contratti di formazione specialistica per l’anno accademico 20202021 in € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), da finanziare con lo stanziamento dell’annualità
2022 di cui al capitolo 1302005 “Finanziamento Scuole di Specializzazione in medicina delle Università
Pugliesi”, pari a 4.000.000,00 di euro.
 Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta a provvedere con propri atti ai successivi impegni di spesa nei corrispondenti esercizi
finanziari;
 Di disporre che i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Puglia siano assegnati agli
aventi titolo che si impegnino a prestare servizio per Aziende o Enti del SSR pugliese per almeno tre
anni dal conseguimento del titolo di specializzazione;
 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
Il Funzionario istruttore

(Francesca Liaci)

Il Dirigente del Servizio (Giuseppe Lella)
Il Dirigente della Sezione S.G.O. (Antonio Mario Lerario)
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
Il Direttore del Dipartimento (Vito Montanaro)
L’Assessore (Pier Luigi Lopalco)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Salute;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
 Di assegnare alle Università degli Studi di Bari e di Foggia, per l’anno accademico 2020-2021, complessivi
30 (trenta) nuovi contratti di formazione specialistica, aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato
per la formazione di medici specialisti, facendosi carico dei relativi oneri finanziari secondo le tipologie
di Scuole di specializzazione e le quantità elencate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
 Di prendere atto del costo complessivo dei contratti a finanziamento regionale per l’intero corso di
studi, dettagliatamente riportato in istruttoria al presente provvedimento, assicurandone la copertura
finanziaria e considerando comunque in essere il finanziamento dei contratti di formazione già
autorizzati negli anni precedenti.
 Di quantificare la spesa relativa ai 30 contratti di formazione specialistica per l’anno accademico 20202021 in € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), da finanziare con lo stanziamento dell’annualità
2022 di cui al capitolo 1302005 “Finanziamento Scuole di Specializzazione in medicina delle Università
Pugliesi”, pari a 4.000.000,00 di euro.
 Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta a provvedere con propri atti ai successivi impegni di spesa nei corrispondenti esercizi
finanziari;
 Di disporre che i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Puglia assegnati agli
aventi titolo che si impegnino a prestare servizio per Aziende o Enti del SSR pugliese per almeno tre
anni dal conseguimento del titolo di specializzazione;
 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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CONTRATTI REGIONALI
AGGIUNTIVI 2020-2021
BARI

FOGGIA

TOTALE

NUMERO ANNI
DI CORSO

ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA
CLINICA
ANATOMIA PATOLOGICA
ANESTESIA E RIANIMAZIONE E
TERAPIA INTENSIVA
CARDIOCHIRURGIA
MALATTIE APPARATO DIGERENTE
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
CHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA PLASTICA,
RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA
CHIRURGIA TORACICA
CHIRURGIA VASCOLARE

2

2

4

1

1

5

2

2

4

2

2

4

1

1

4

1

2

4

2

4

2

4
1

4
4

2

2

5

1

1

4

1

1

4

1

1

4

2

2

5

2

2

5

2

1

3

4

1
20

10

29

5
/

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
EMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL
METABOLISMO
FARMACOLOGIA MEDICA
GENETICA MEDICA
GERIATRIA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
MALATTIE DELL’APPARATO
CARDIOVASCOLARE
MALATTIE DELL’APPARATO
RESPIRATORIO
MALATTIE INFETTIVE
MEDICINA DEL LAVORO
MEDICINA DI EMERGENZA
URGENZA

1
2
2
1

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
MEDICINA INTERNA
MEDICINA LEGALE
MEDICINA NUCLEARE
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
NEFROLOGIA
NEUROCHIRURGIA
NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
OFTALMOLOGIA
ONCOLOGIA MEDICA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PATOLOGIA CLINICA
PEDIATRIA
PSICHIATRIA
RADIOTERAPIA
RADIODIAGNOSTICA
REUMATOLOGIA
MEDICINA SPORT ED ESERCIZIO
FISICO
STATISTICA SANITARIA E
BIOMEDICA
MEDICINA DI COMUNITA' E DELLE
CURE PRIMARIE
UROLOGIA
TOTALE

Codice CIFRA: SGO/DEL/2021/00072______
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2021, n. 1594
D.G.R. n. 1378 del 4 agosto 2021: Approvazione Avviso Pubblico per la designazione della Consigliera di
parità Regionale effettiva ai sensi del decreto legislativo 11.04.2006, n. 198, così come modificato dal
decreto legislativo 14.09.2015.
Riapertura termini di presentazione delle candidature.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dai competenti uffici e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro Dott.ssa Luisa
Anna Fiore riferisce quanto segue:
Visti:
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e, in particolare:
 l’articolo 12, comma 3, ai sensi del quale le Consigliere ed i Consiglieri di parità regionali effettivi e
supplenti sono nominati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle Regioni;
 l’articolo 14, ai sensi del quale il mandato delle Consigliere e dei Consiglieri di parità ha la durata di
quattro anni ed è rinnovabile per non più di due volte;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2010 (Decreto Legislativo 11 aprile 2006,
n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”: linee guida ed indirizzi in materia di nomine e
permessi delle Consigliere e dei Consiglieri di parità);
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 32/0003332/MA008.A006 del 22/02/2016
avente ad oggetto “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti
a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
“Codice della pari opportunità tra uomo e donna”. Primi chiarimenti applicativi;
CONSIDERATO che:
- il mandato della Consigliera di parità regionale effettiva si è concluso a seguito di dimissioni volontarie in
data 01 dicembre 2020, come da comunicazione inviata al Presidente della Giunta;
- le designazioni, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 sopra richiamato devono essere effettuate previo
“espletamento di una procedura di valutazione comparativa”;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.1378 del 4 agosto 2021 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 116 del 6 settembre 2021 con la quale è stato approvato l’ Avviso Pubblico per la designazione del/
la consiglier* di parità effettiv* della Regione Puglia ai sensi del d. lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. (All.A) ed il
relativo schema di domanda (All. A1), allegati alla stessa deliberazione;
DATO ATTO CHE le candidature dovevano essere trasmesse entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia secondo le
modalità previste nel predetto Avviso;
PRESO ATTO delle candidature pervenute alla data di scadenza per la presentazione delle stesse;
RITENUTO opportuno ampliare la platea di candidati alla procedura valutativa di cui trattasi al fine di garantire
la scelta della figura istituzionale più qualificata;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico – finanzia e/o
patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4
lett.d) della L.R. 7/97 – propone alla Giunta:
-

-

-

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di riaprire i termini per la presentazione delle candidature in esito all’Avviso Pubblico per la
designazione del/la consigler* di parità effettiv* della Regione Puglia approvato con Delibera di
Giunta Regionale n.1378 del 4 agosto 2021 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
116 del 6 settembre 2021;
di stabilire che le candidature indirizzate al Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e
Formazione – Sezione Promozione e tutela del lavoro (oggi Sezione Politiche e mercato del lavoro)
– Via Corigliano 1 Z.I. 70123 Bari (Ba) – devono essere trasmesse al seguente indirizzo pec:
serviziolavoro@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione della presente Delibera di Giunta Regionale sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia;
di stabilire che sono fatte salve le candidature pervenute ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con
Delibera di Giunta Regionale n.1378 del 4 agosto 2021;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro
dott.ssa Angela Di Domenico
Il Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro
dott.ssa Luisa Anna Fiore
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini
L’ Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo
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LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

-

-

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di riaprire i termini dell’Avviso Pubblico per la designazione del/la consigler* di parità effettiv* della
Regione Puglia approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1378 del 4 agosto 2021 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 6 settembre 2021;
di stabilire che le candidature indirizzate al Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
– Sezione Promozione e Tutela del Lavoro (oggi Sezione Politiche e mercato del lavoro) – Via Corigliano
1 Z.I. 70123 Bari (Ba) – devono essere trasmesse al seguente indirizzo pec:
serviziolavoro@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione della presente Delibera di Giunta Regionale sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia;
di stabilire che sono fatte salve le candidature pervenute ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con
Delibera di Giunta Regionale n.1378 del 4 agosto 2021;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1615
Interventi per la promozione di “Attività Fisica Adattata” di cui alla L.R. n. 14 del 18.5.2017 e al Regolamento
AFA di cui alla DGR n. 306/2019 – Convenzione di cui alla DGR n. 484 del 29 marzo 2021. Atti conseguenti.
Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2022-2023 ai sensi del D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii.
Applicazione avanzo vincolato.

Il Vicepresidente, con delega al Bilancio e allo Sport per Tutti, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile PO “Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo Economico Finanziario”, confermata
dalla Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, come confermata
dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale riferisce quanto segue
VISTI:
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009;
l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2021);
la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 “Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
la D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
la L.R. Puglia n. 29/2017 recante “istituzione dell’Agenzia Regionale Sanitaria Strategica per la Salute
ed il Sociale (ARESS)”, come successivamente integrata e modificata;
la L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/7/2015, con cui è stato adottato il Modello
organizzativo ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA, come
successivamente modificata e integrata;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 458 del 8/4/2016, con la quale sono state definite le
Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, in attuazione del modello MAIA, come successivamente
modificata e integrata;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 1069 del 19/6/2018 recante l’approvazione dell’Atto
aziendale di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il
Sociale (A.Re.S.S.) e la presa d’atto del finanziamento della sua dotazione organica.
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PREMESSO CHE:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

con deliberazione n. 566 del 18/04/2017 la Giunta Regionale ha approvato le Linee di Indirizzo “The
Apulian Lifestyle per una lunga vita felice”, definite dall’Health Marketplace, finalizzate ad avviare un
processo di sviluppo per la valorizzazione dello stile di vita pugliese, attraverso l’implementazione di
percorsi di informazione e formazione;
la succitata deliberazione attribuisce all’Health Marketplace il coordinamento amministrativo e
tecnico-scientifico, anche attraverso strumenti di Information and Communication Technology (ICT),
delle attività inerenti le Linee di Indirizzo citate;
con deliberazione n. 132 del 06/02/2018 la Giunta Regionale ha approvato il progetto “l’Apulian
Lifestyle e l’ICT per il Distretto Salute della Puglia” finalizzato ad attivare sul territorio regionale
interventi ed azioni di tipo sistemico per la valorizzazione di quei contesti locali che con il loro
patrimonio di persone, istituzioni e di realtà produttive rappresentano lo stile di vita pugliese e sono in
grado di promuovere una reale offerta di salute, attribuendo all’Health Marketplace il coordinamento
scientifico e alla Direzione Amministrativa del Gabinetto delle attività;
con deliberazione n. 1428 del 2/08/2018 la Giunta Regionale ha istituito, alle dirette dipendenze della
Presidenza, una Struttura Speciale denominata “Coordinamento dell’Health Marketplace” allo scopo
di coordinare le attività previste dalle Linee di Indirizzo Apulian Lifestyle e far diventare la Regione
Puglia un Distretto ICT Salute.
con DGR n. 1160 del 01/07/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione e ammissione
a finanziamento del progetto Tematico “FOOD4HEALTH” afferente il Programma “Interreg-IPA II
c.b.c. Italia - Albania - Montenegro 2014/2020” con partner progettuale il Coordinamento Health
Marketplace, il cui Direttore è il Dott. Felice Ungaro.
con DGR n. 1598 del 09/09/2019 la Giunta Regionale ha approvato la variazione di bilancio per le
attività di progetto da implementare a cura della Regione Puglia - Presidenza della Giunta Regionale/
Health Marketplace;
Con la succitata DGR n. 1598/2019 è stato stabilito che: vista la complessità delle attività richieste
dall’implementazione delle attività del progetto FOOD4HEALTH, la Regione Puglia - Presidenza della
Giunta Regionale/Health Marketplace sia supportata nell’espletamento dei propri compiti dalla
Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente;
Con DGR n. 484/2021, mediante la sottoscrizione di una convenzione tra Struttura Speciale
di Coordinamento Health Marketplace/Direzione Amministrativa del Gabinetto/Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo – Sport per tutti, è stato inoltre disposto:
• che la Struttura Speciale di Coordinamento Health Marketplace, presso l’ARESS ai sensi della
DGR n. 2119/2020, continui a collaborare e a supportare la Presidenza per l’attuazione delle
politiche regionali in materia di salute e benessere e prosegua senza soluzione di continuità
la direzione tecnico-scientifica delle attività progettuali sopra menzionate;
• che la Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto prosegua la proficua opera di
collaborazione già in essere con la Struttura Speciale di “Coordinamento Health Marketplace”
presso l’ Agenzia ARESS, con il ruolo di direzione amministrativa, finanziaria e contabile delle
attività progettuali proprie dell’Health Marketplace;
• di promuovere, la collaborazione tra la Struttura Speciale di “Coordinamento Health
Marketplace” presso l’ Agenzia ARESS e la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in
Sanità - Sport per tutti, attraverso l’utilizzo di specifiche risorse progettuali previste nell’ambito
del FSR e degli stanziamenti annui in materia di Sport, interventi per la promozione di “Attività
Fisica Adattata” di cui alla L.R. n. 14 del 18.5.2017 e al Regolamento AFA DGR 306/2019, diretti
a cittadini con e senza malattie croniche, al fine di sostenere processi di prevenzione attiva
e conseguire possibili misure di appropriatezza della spesa sanitaria attraverso il risparmio
di costi evitabili, prevedendo, previa verifica degli specifici finanziamenti, l’istituzione di
specifiche responsabilità equiparate a PO a valere sui fondi vincolati in oggetto;
con Delibera di Giunta regionale n. 357 del 26 febbraio 2019 si prende atto dei “Criteri per
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l’istituzione e il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa della Regione Puglia ai sensi
degli articoli 13, 14 e 15 del CCNL Funzioni locali del 21.5.2018” (successivamente adottati con
A.D. n.7 del 15/03/2019 dal Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale
e Organizzazione) stabilendo al punto 4 del dispositivo che gli incarichi di responsabilità connessi
all’attuazione di programmi e/o progetti cofinanziati con fondi vincolati ed equiparati alle posizioni
organizzative sono disciplinati con i rispettivi atti di organizzazione, ad eccezione delle procedure di
emanazione dell’avviso, e che quindi non attiene alle competenze della Sezione Personale il rilascio di
autorizzazioni in merito all’istituzione di responsabilità equiparate a PO.
DATO ATTO che
•

si rende necessario utilizzare l’avanzo di amministrazione presunto approvato con DGR 199/2021 per
un importo complessivo di € 119.153,70 derivante dalle economie vincolate generatesi in esercizi
precedenti sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0874020, come dettagliato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento.

RAVVISATA la necessità di rendere operative le direttive di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 484/2021.
DATO atto che in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento è possibile prevedere:
• una azione di qualificazione del personale operante presso la Regione Puglia mediante il conferimento
di incarichi di responsabilità equiparati a P.O.;
• l’instaurazione di rapporto di collaborazione per azioni di interesse comune ai sensi dell’art 15 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 con Agenzie Regionali Strategiche.
VERIFICATO che
• Il modello organizzativo regionale denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale” ed indicato con l’acronimo MAIA approvato con deliberazione di Giunta
regionale 31/07/2015 n. 1518 e il nuovo modello organizzativo regionale “MAIA 2.0”, di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 Dicembre 2020 che individua le Agenzie Regionali
Strategiche quali enti destinati ad agire, in associazione a ciascuno dei Dipartimenti regionali, come
motore delle attività di exploration della macchina amministrativa e quali enti che operano per il
miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento,
nonché definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico;
• l’Agenzia Regionale Sanitaria Strategica per la Salute ed il Sociale (ARESS), ente strumentale della
Regione Puglia con personalità giuridica di diritto pubblico, risulta essere fra le suddette;
• con L.R. Puglia n. 29/2017 la Regione Puglia ha provveduto all’istituzione dell’Agenzia Regionale
Sanitaria Strategica per la Salute ed il Sociale (ARESS)”;
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art.
15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune”;
• la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.
7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs.
n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a
quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso
a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni
reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati
una serie di presupposti.
CONSIDERATO che
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la Regione Puglia ha legiferato in materia di Attività Fisica Adattata (AFA) con la L.R. n. 14 del
18.5.2017 “Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell’Attività fisica
adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo
sviluppo dello sport per tutte e per tutti)” e con D.G.R. n. 306 del 21.2.2019 (pubblicata sul BURP
n. 31 del 19.3.2019) ha approvato il “Regolamento in materia di riconoscimento, somministrazione,
promozione e tutela dell’Attività Fisica Adattata (AFA) – rif. Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33,
ss.mm.ii., rif. Legge 30 dicembre 2016, n.40 art. 53” (Regolamento AFA);
si intende promuovere, la collaborazione tra la Struttura Speciale di “Coordinamento Health
Marketplace” e la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità - Sport per tutti, attraverso
l’utilizzo di specifiche risorse progettuali previste nell’ambito del FSR e degli stanziamenti annui in
materia di Sport, interventi per la promozione di “Attività Fisica Adattata” di cui alla L.R. n. 14 del
18.5.2017 e al Regolamento AFA, diretti a cittadini con e senza malattie croniche, al fine di sostenere
processi di prevenzione attiva e conseguire possibili misure di appropriatezza della spesa sanitaria
attraverso il risparmio di costi evitabili;
risultano iscritte nel bilancio regionale specifici finanziamenti vincolati con destinazione al programma
di educazione ai corretti stili di vita sul cap. U0874020;
è necessario prevedere una azione di qualificazione del personale operante presso la Regione Puglia
mediante il conferimento di incarichi di responsabilità equiparati a PO nonché concrete, specifiche
e pervasive attività di supporto al fine di consentire la più ampia efficacia delle attività di cui alla
delibera di Giunta regionale n. 484/2021 e al potenziamento dell’attività fisica adattata attraverso
azioni annuali anche di orientamento paraolimpico e di potenziamento strutturale di specifica
impiantistica sportiva.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, al fine di assicurare l’effettiva operatività sul territorio regionale, oltre
che assicurare adeguate attività di supporto e animazione territoriale, per la più ampia efficacia delle attività
di cui alla delibera di Giunta regionale n. 484/2021, si rende necessario:
•

•

•

istituire n. 2 incarichi di responsabilità equiparati a PO della durata triennale, successivamente
prorogabile, incardinate nella Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
al fine di qualificare l’azione del personale operante presso la Regione Puglia;
disporre l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 42
comma 8 del d. lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii., così come dettagliato nella sezione relativa agli adempimenti
contabili;
apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2022-2023 approvato con LR 36/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021 così
come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto, previa istituzione di n. 3 nuovi
capitoli di spesa (CNI) denominati:
❏ CNI: SPESE PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI
“ATTIVITÀ FISICA ADATTATA”– RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO AL PERSONALE DI CAT D;
❏ CNI: SPESE PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI INTERVENTI
PER LA PROMOZIONE DI “ATTIVITÀ FISICA ADATTATA” – CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO
DELL’ENTE;
❏ CNI: SPESE PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI INTERVENTI
PER LA PROMOZIONE DI “ATTIVITÀ FISICA ADATTATA” – IRAP;

•

demandare al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
l’adozione di tutti gli atti conseguenti e degli atti di accertamento e impegno conseguenti al presente
deliberato.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 119.153,70
derivante dalle economie vincolate generatesi in esercizi precedenti sul capitolo di spesa del bilancio regionale
U0874020.
L’avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021
e pluriennale 2021-2023, approvato con l.r n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale 2021-2023 approvato con Del di G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d. lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, come dettagliato nella tabella seguente:

VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

61.06

61.06

61.06

VARIAZIONE
E. F. 2021

VARIAZIONE
E. F. 2021

Competenza

Cassa

€ 119.153,70

0,00

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a
deficienze di cassa.

20.01.01

U.1.10.01.01.000

0,00

- € 119.153,70

CNI

SPESE PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE
DI “ATTIVITÀ FISICA ADATTATA”
– RETRIBUZIONI DI POSIZIONE
E RISULTATO AL PERSONALE DI
CAT D;

06.01.01

U.1.01.01.01.000

+€ 90.000,00

+€ 90.000,00

CNI

SPESE PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI INTERVENTI
PER LA PROMOZIONE DI “ATTIVITÀ FISICA ADATTATA” – CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL’ENTE;

06.01.01

U.1.01.02.01.000

+€ 21.503,70

+€ 21.503,70

CNI

SPESE PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI INTERVENTI
PER LA PROMOZIONE DI “ATTIVITÀ FISICA ADATTATA” – IRAP;

06.01.01

U.1.02.01.01.000

+€ 7.650,00

+€ 7.650,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport
per tutti, si procederà all’impegno delle somme di cui al presente atto.
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Il Vicepresidente, con delega al Bilancio e allo Sport per Tutti, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 119.153,70, derivante dalle economie vincolate sul capitolo
U0874020;
3. Di apportare le variazioni, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2022-2023, approvato con l.r. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
4. Di dare atto che le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
5. Di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente provvedimento,
nella parte relativa alla variazione al bilancio;
6. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
7. Di demandare al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per
tutti l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente deliberato;
8. Di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte
della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di P.O. “Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo Economico-Finanziario”
(Vittorio CIOFFI)
Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
(Benedetto G. PACIFICO)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito MONTANARO)
Il Vicepresidente, con delega al Bilancio e allo Sport per Tutti
(Raffaele PIEMONTESE)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
−

udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente con delega al Bilancio e allo Sport per
Tutti;
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−
−
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viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei termini di legge:

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

DELIBERA
Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 119.153,70, derivante dalle economie vincolate sul capitolo
U0874020;
Di apportare le variazioni, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale
2022-2023, approvato con l.r. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
Di dare atto che le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente provvedimento,
nella parte relativa alla variazione al bilancio;
Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
Di demandare al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per
tutti l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente deliberato;
Di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1628
L. R. n. 33/2006 e s.m.i.- Titolo I – art. 1 - “Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/
Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell’emergenza
sanitaria Covid 19”. Approvazione Avviso Pubblico e Variazione compensativa ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario di Posizione Organizzativa “Programmazione, coordinamento e monitoraggio
interventi regionali per attività motorie e sportive” e dal Dirigente della “Sezione Amministrazione, Finanza
e Controllo in Sanità - Sport per Tutti”, come confermata dal Direttore del “Dipartimento Promozione della
Salute e del Benessere Animale”, riferisce quanto segue.
Visti:
• il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009”;
• l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che dispone

che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio di previsione;
• la L. R. n. 35/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale

2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
• la L. R. n. 36/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-

2023 della Regione Puglia”;
• la D.G.R. n. 71/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-

2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Premesso che:
− la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti” e s.m.i,
promuove l’attività sportiva degli organismi e delle associazioni e società sportive dilettantistiche,
operanti senza fini di lucro, secondo i principi indicati dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242
(Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni e dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003),
e successive modificazioni;
− Il Programma Regionale Triennale 2019-2021 denominato Linee Guida per lo Sport, approvato con
D.G.R. n. 1079 del 18.06.2019, e predisposto in attuazione dell’art. 2 bis della Legge Regionale 4
dicembre 2006, n. 33 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti” e s.m.i. contenente
le linee prioritarie di intervento per la promozione dello sport e delle attività motorio-sportive da
realizzarsi in Puglia, intende consolidare il ruolo sociale dello sport al fine di perseguire quale obiettivo
finale: una migliore qualità della vita dei cittadini;
− Le Linee Guida per lo Sport 2019-2021 rimarcano fortemente il principio che praticare una o più
delle varie forme di attività fisica, a tutte le età, contribuisce a preservare lo stato di salute inteso,
nell’accezione dell’OMS, come stato di benessere fisico, psichico e sociale.

65366

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 18-10-2021

Dato atto che:
−

Il perdurare dell’emergenza COVID-19 ed il mantenimento della sospensione della gran parte delle
attività sportive stanno compromettendo il perseguimento dell’obiettivo che la Regione Puglia si
è prefissata di raggiungere nel Triennio 2019-2021: incrementare la pratica motoria e sportiva sul
territorio pugliese;

−

la sospensione delle attività sportive, in particolare nelle piscine, ha creato ingenti perdite economiche
mettendo a rischio di fallimento alcune gestioni in quanto al fine di evitare il depauperamento degli
impianti, le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche hanno continuato a sostenere spese di
gestione oltre a registrare il mancato introito di mesi di abbonamento dei praticanti.

Considerato che:
−

con D.G.R. n. 978 del 25.6.2020 e D.D. n. 190 è stato indetto l’AVVISO PUBBLICO “PUGLIASPORT2020
Erogazione contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con sede
in Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID – 19” rivolto esclusivamente ad A.S.D./
S.S.D., indicate all’art. 11, co. 2, della L.R. n. 33/2006, così come modificata dalla L.R. n. 32/2012 al fine
di supportare le realtà associative danneggiate dall’epidemia a causa della crisi economica;

−

è necessario che la Regione Puglia destini parte delle risorse stanziate nel Bilancio 2021 per la
Programmazione annuale in materia di sport in favore dei gestori degli impianti natatori (Associazioni/
Società Sportive Dilettantistiche indicate all’art. 11 co. 2 della L.R. n. 33/2006, affiliate alla FIN), con
sede legale ed operativa nella Regione Puglia che dimostrino di svolgere attività sportiva sul territorio
regionale;

−

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1205/2021 è stato indetto l’avviso A-D “Sostegno alla
qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale Anno 2021” indetto
con DGR 1205/2021”, avviso a sportello la cui presentazione delle domande ha scadenza il 29.10.2021,
prenotando l’intero stanziamento a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0861010 –
anno 2021, pari ad euro 950.000,00.

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di consentire la ripresa del mondo dello sport ed in particolare dei
gestori degli impianti natatori con sede in Puglia proporre alla Giunta di:
−

intraprendere iniziative, di carattere straordinario ed urgente attraverso l’approvazione ed indizione
dell’Avviso Pubblico “Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche affiliate alla FIN con sede nella Regione Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria
Covid 19”, parte integrante della presente (Allegato A);

−

integrare le risorse finanziarie stanziate sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0861010 al fine
di garantire il sopracitato sostegno, per un importo complessivo pari ad euro 350.000,00, prelevando
la suddetta somma dai capitoli U0601007 e U0861061 afferenti alla L.R. n. 33/2006 e s.m.i., come
specificato nella sezione relativa agli adempimenti contabili;

−

autorizzare il Dirigente della Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti all’assunzione
di impegni di spesa e liquidazione ed effettuare eventuali variazioni compensative tra i capitoli di
spesa del Bilancio di gestione (D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023), ai sensi
dell’art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ove ritenute necessarie per la realizzazione
dell’Avviso allegato al presente provvedimento;
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−

valorizzare le organizzazioni con sede nella regione Puglia, affiliate alla FIN, gestori di impianti natatori
(piscine/spazi d’acqua) che nell’anno agonistico 2018/2019 hanno conseguito titoli sportivi ai sensi
del Regolamento Federale;

−

permettere alla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, in fase di
istruttoria/valutazione delle istanze pervenute a seguito di indizione dell’Avviso de quo, di avvalersi
eventualmente del supporto tecnico della FIN al fine di concludere l’attività istruttoria entro il termine
massimo di 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’istanza;

−

stabilire che il presente intervento è da intendersi quale aiuto per i beneficiari che sono imprese o
esercitano attività economica (aiuto de minimis);

−

nominare quale Responsabile del Procedimento di cui all’Avviso de quo la Dott.ssa Domenica
Cinquepalmi Funzionario PO “Programmazione, coordinamento e monitoraggio interventi regionali
per attività motorie e sportive” della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport
per tutti - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.lgs 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una variazione compensativa tra capitoli del bilancio regionale (D.G.R.
n. 71/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39,
comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale. Approvazione.”), come di seguito indicato.
C.R.A.
61 Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
06 Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
Missione 6; Programma: 1; Titolo 1; Macro aggregato: 4
Spese correnti
Codice UE: 08
Variazione compensativa tra capitoli di spesa del bilancio regionale:
Capitolo di
spesa

Missione e
Programma

Titolo
Macroaggregato

Piano dei conti
finanziario

Declaratoria

U0861010

6.1

1.4

U.1.04.04.01.000

CONTRIBUTI PER
PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’
SPORTIVA DILETTANTISTICA
- ART. 11, LETT. A) L.R. N.
33/2006
TOTALE

Variazione E.F. 2021
Competenza
+ 350.000,00

+ 350.000,00

Cassa

+ 350.000,00

+ 350.000,00
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Capitolo
di spesa

Missione e
Programma

Titolo
Macroaggregato

Piano dei conti
finanziario

Descrizione

U0861061

6.1

1.4

U.1.04.04.01.000

CONTRIBUTI PER
FAVORIRE L’ESERCIZIO
E LA PRATICA DI
ATTIVITA’ MOTORIE E
RICREATIVO-SPORTIVE
PER CONVENZIONI
TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

U0601007

6.1

1.4

U.1.04.01.02.000

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ
SPERIMENTALI A VALENZA
REGIONALE E PER LA
PROMOZIONE DELLA
PRATICA SPORTIVA IN
FAVORE DEI DISABILI
- ART. 2 CO.4 PUNTO
1 L.R. N. 33/2006.
TRASFERIMENTI AMM.NI
LOCALI.
TOTALE

Variazione E.F. 2021
Competenza
-250.000

Cassa
-250.000

-100.000

-100.000

- 350.000,00

- 350.000,00

Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa sopra riportati.
Ai successivi impegni di spesa provvederà il Dirigente della Amministrazione Finanza e Controllo in sanità –
Sport per tutti con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese relatore, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lett. f) della L.R. 7/1997,
propone alla Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di provvedere, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla variazione compensativa tra capitoli di
spesa del bilancio regionale - anno 2021 - per complessivi 350.000,00, come precisato nella Sezione
Adempimenti Contabili;
3. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare la variazione compensativa tra capitoli di
spesa del bilancio regionale - anno 2021 - per complessivi 350.000,00, come precisato nella Sezione
Adempimenti Contabili;
4. di approvare l’Allegato A - Avviso Pubblico “Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/
Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell’emergenza
sanitaria Covid 19” , l’Allegato A.1 - Istanza di candidatura di ammissione all’Avviso Pubblico, l’Allegato A.2
- Caratteristiche Impianto natatorio e l’Allegato A.3 - Dichiarazione “Modello de minimis”, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
5. di indire l’Avviso allegato alla presente Deliberazione e stabilire che potranno candidarsi i gestori degli
impianti natatori indicati all’art. 2 dello stesso Avviso presentando istanza di contributo, pena l’esclusione,
unicamente a mezzo pec al seguente indirizzo: servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it dalla data di
pubblicazione sul BURP della presente Deliberazione e fino alle ore 23:59 del 15.11.2021;
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6. di stabilire, altresì, che, in adempimento a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del
18.12.2013 (GUCE L. 352 del 24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli artt.
107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), i richiedenti il contributo de
quo devono sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 “Modello de minimis”;
qualora si verifichi la presenza cumulativa di più aiuti de minimis il contributo sarà concesso nel limite del
massimale stabilito dalla norma;
7. di dare mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti
di:
a) provvedere, con proprie Determinazioni Dirigenziali, agli eventuali adempimenti connessi al
presente atto, modifiche ed integrazioni, e quanto previsto in proposta, comprese eventuali
variazioni compensative tra i capitoli di spesa del Bilancio di gestione (D.G.R. n. 71 del 18/01/2021
di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio
finanziario gestionale 2021/2023), ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per
la realizzazione dell’Avviso allegato al presente provvedimento;
b) acquisire dalla FIN l’elenco delle ASD/SSD che gestiscono impianti natatori con i relativi titoli sportivi
conseguiti nell’anno agonistico 2018/2019 al fine di concludere l’attività istruttoria entro il termine
massimo di 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’istanza;
8. di nominare Responsabile del Procedimento di cui all’Avviso de quo la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi
Funzionario PO “Programmazione coordinamento e monitoraggio interventi regionali per attività motorie
e sportive” della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti - Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sui siti Internet istituzionali
www.regione.puglia.it e www.pugliasportiva.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Funzionaria PO
Programmazione, coordinamento e monitoraggio interventi regionali per attività motorie e sportive
Dott.ssa Domenica Cinquepalmi 		

Il Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
Dott. Benedetto Pacifico				
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi degli artt. 18 e 20 del
DPGR n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Dott. Vito Montanaro				
Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega allo Sport
Avv. Raffaele Piemontese
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente della Giunta regionale con delega allo Sport,
Avv. Raffaele Piemontese;
Viste le sottoscrizioni poste alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di provvedere, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla variazione compensativa tra capitoli di
spesa del bilancio regionale - anno 2021 - per complessivi 350.000,00, come precisato nella Sezione
Adempimenti Contabili;
3. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare la variazione compensativa tra capitoli di
spesa del bilancio regionale - anno 2021 - per complessivi 350.000,00, come precisato nella Sezione
Adempimenti Contabili;
4. di approvare l’Allegato A - Avviso Pubblico “Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/
Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell’emergenza
sanitaria Covid 19” , l’Allegato A.1 - Istanza di candidatura di ammissione all’Avviso Pubblico, l’Allegato A.2
- Caratteristiche Impianto natatorio e l’Allegato A.3 - Dichiarazione “Modello de minimis”, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
5. di indire l’Avviso allegato alla presente Deliberazione e stabilire che potranno candidarsi i gestori degli
impianti natatori indicati all’art. 2 dello stesso Avviso presentando istanza di contributo, pena l’esclusione,
unicamente a mezzo pec al seguente indirizzo: servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it dalla data di
pubblicazione sul BURP della presente Deliberazione e fino alle ore 23:59 del 15.11.2021;
6. di stabilire, altresì, che, in adempimento a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del
18.12.2013 (GUCE L. 352 del 24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli artt.
107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), i richiedenti il contributo de
quo devono sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 “Modello de minimis”;
qualora si verifichi la presenza cumulativa di più aiuti de minimis il contributo sarà concesso nel limite del
massimale stabilito dalla norma;
7. di dare mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti
di:
a) provvedere, con proprie Determinazioni Dirigenziali, agli eventuali adempimenti connessi al
presente atto, modifiche ed integrazioni, e quanto previsto in proposta, comprese eventuali
variazioni compensative tra i capitoli di spesa del Bilancio di gestione (D.G.R. n. 71 del 18/01/2021
di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio
finanziario gestionale 2021/2023), ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per
la realizzazione dell’Avviso allegato al presente provvedimento;
b) acquisire dalla FIN l’elenco delle ASD/SSD che gestiscono impianti natatori con i relativi titoli sportivi
conseguiti nell’anno agonistico 2018/2019 al fine di concludere l’attività istruttoria entro il termine
massimo di 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’istanza;
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8. di nominare Responsabile del Procedimento di cui all’Avviso de quo la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi
Funzionario PO “Programmazione coordinamento e monitoraggio interventi regionali per attività motorie
e sportive” della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti - Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sui siti Internet istituzionali
www.regione.puglia.it e www.pugliasportiva.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Codice GFS/DEL/2021/00023

ALLEGATO A alla D.G.R. n. ………. del ………….

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
AVVISO PUBBLICO
Erogazione contributi Anno 2021
a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione
Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID - 19
Il presente Avviso si integra con la Programmazione Annuale della Regione Puglia - Anno 2021 - in materia di sport
prevista dall’art. 2 bis, 4 comma, della L.R. n. 33/2006, al fine di intervenire rapidamente nel fornire sostegni finanziari
ai gestori1 delle piscine/spazi d’acqua ad uso pubblico2, con sede legale ed operativa in Puglia, gravemente
danneggiati dal perdurare dello stato di emergenza pandemica da COVID – 19 e dalla conseguente sospensione delle
attività.
Gli impianti natatori (piscine/spazi d’acqua) sono uno dei settori fortemente interessati da questa situazione in
quanto, al fine di evitare il depauperamento degli impianti, continuano a sostenere spese di gestione oltre a registrare
il mancato introito di mesi di abbonamento dei praticanti.
La Regione, consapevole delle ingenti perdite e del rischio di fallimento di alcune gestioni, ritiene necessario offrire un
sostegno finanziario, in forma di contributo economico a fondo perduto, ai gestori di impianti natatori al fine di far
fronte alle spese di gestione relative agli impianti natatori (piscine/spazi d’acqua) per i quali l’attività della struttura
non risulti cessata alla data della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del presente Avviso Pubblico in
quanto trattasi di sostegno finalizzato alla ripresa delle attività sportive.
L’Avviso de quo non esclude dalla partecipazione i gestori che hanno beneficiato in qualsiasi forma di aiuti per
l’emergenza Covid – 19 da enti/organizzazioni pubbliche e private compresa la partecipazione all’Avviso
PUGLIASPORT2020 indetto nell’anno 2020 giusta Determinazione Dirigenziale n. 190 del 25.6.2020 ed hanno ricevuto
contributi, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso.
Art. 1
OBIETTIVI
L’Avviso intende sostenere i gestori di impianti natatori, strutture presenti ed operative sul territorio pugliese
interessate dalle misure restrittive, introdotte con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, affiliate alla FIN
(Federazione Italiana Nuoto) per garantire la continuità operativa delle suddette realtà.
Con il presente Avviso la Regione Puglia intende riconoscere ai gestori di impianti natatori, organizzazioni affiliate alla
FIN un contributo economico, necessario a fronteggiare, a seguito della crisi economica connessa all’emergenza
Covid-19, le spese di gestione relative in particolare agli impianti natatori, (piscine/spazi d’acqua) di proprietà/in
affitto/concessione/convenzione/comodato d’uso, di uso pubblico.

1

Per gestore di piscina/ spazio d’acqua si intende l’ASD,SSD,Fin che, oltre a curare la gestione operativa della struttura, sia:
1) proprietario della struttura;
2) titolare di regolare contratto di locazione /di contratto di comodato gratuito della struttura;
3) in possesso di scrittura privata per utilizzo di spazio d’acqua/piscina;
4) titolare di concessione della struttura a seguito di project financing o contratto d’appalto;
5) titolare di concessione di spazio d’acqua;
6) titolare di Convenzione con Ente Pubblico o Privato.

2 Piscine pubbliche/spazi d’acqua di uso pubblico: si intendono le tipologie di piscine di proprietà pubblica o privata che sono aperte al pubblico
(es. piscine pubbliche di proprietà comunale gestite da ASD affiliate alla Fin).
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Art.2
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i gestori di impianti natatori indicati nell’art. 11 co. 2 della
L.R. n. 33/2006, organizzazioni riconosciute dal CONI e/o dal CIP ed affiliate alla FIN, con sede legale ed operativa
nella
Regione
Puglia
che
dimostrano
di
avere
un
contratto
di
proprietà/locazione/concessione/convenzione/comodato d’uso di impianto natatorio (piscina/ spazio d’acqua),
struttura allocata sul territorio regionale e di svolgere attività sportiva sul stesso territorio.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di inammissibilità:

a) aver svolto attività sportiva sul territorio pugliese alla data del 28.2.2020;
b) essere regolarmente affiliati alla FIN alla data della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del
presente Avviso Pubblico (affiliazione anno 2021);
c) essere gestori di impianto natatorio, alla data della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del
presente Avviso Pubblico, per il quale l’organizzazione continua a sostenere spese per il funzionamento
(dimostrabile dall’ultima utenza dell’impianto natatorio/documentazione contabile di spesa sostenuta per
l’impianto natatorio, pagata nell’anno 2021, intestata all’organizzazione richiedente il contributo).
Art.3
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze di richiesta contributo (Allegato A.1 al presente Avviso) dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione,
unicamente a mezzo pec al seguente indirizzo : servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it
Ogni gestore può presentare una sola istanza.
È POSSIBILE INOLTRARE ISTANZA a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della D.G.R. di approvazione del
presente Avviso e fino alle ore 23:59 del 15.11.2021
L’istanza deve essere completata ed inoltrata entro la data sopra riportata.
Il mancato rispetto dei vincoli prescritti dall’Avviso sarà valutato secondo quanto previsto dallo stesso Avviso.
La candidatura è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e con le responsabilità previste
dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole delle sanzioni penali e
amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. in caso di false dichiarazioni, falsità in atti, uso o esibizione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. La Regione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 71 del citato T.U.
In fase di inoltro a mezzo pec dell’istanza (Istanza di candidatura - Allegato A.1) dovranno essere trasmessi i seguenti
documenti in formato pdf:
✓ Documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’organizzazione che inoltra
istanza di contributo;
✓ Atto costitutivo;
✓ Statuto;
✓ Attestazione iscrizione CONI/CIP – anno 2021;
✓ Attestazione FIN – anno 2021;
✓ Copia contratto di proprietà/locazione/concessione/convenzione/comodato d’uso della struttura
impianto natatorio (piscina/spazio d’acqua);
✓ breve descrizione caratteristiche dell’impianto natatorio - Allegato A.2;
✓ Qualsiasi documento dell’istituto bancario o postale (estratto conto, comunicazione della banca/posta,
ecc.) che riporti i principali dati identificativi del c.c. bancario o postale dell’organizzazione richiedente il
contributo (intestatario ed IBAN) emesso nell’anno 20213;
✓ copia ricevuta ultima bolletta/documentazione contabile di spesa sostenuta per l’impianto natatorio
pagata nell’anno 2021 di un’utenza intestata all’organizzazione richiedente il contributo (Fornitura
Energia Elettrica/altra utenza/altra spesa sede operativa);

3

Il conto corrente deve essere esclusivamente attivo presso Istituto Bancario o Postale intestato all'organizzazione richiedente il contributo (non
sono considerate valide Carte Prepagate, PostePay, ecc.).
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✓ Dichiarazione “Modello de minimis” Reg. (CE) n. 1407/2013 - (da allegare se impresa o esercita attività
economica) - Allegato A.3.
L’istanza (Allegato A.1 “Istanza di candidatura”) deve essere firmata dal Legale Rappresentante nelle seguenti
possibili modalità:
a) Con firma digitale del Legale Rappresentante (utilizzando il formato PAdES-pdf);
oppure
b) Con firma autografa del Legale Rappresentante: in questo caso l’istanza di candidatura va firmata ed
acquisita in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc. , insieme ad un documento di identità;
Costituiscono inoltre, motivi di esclusione dall’ammissione al beneficio:
a.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti indicati nell’art. 2 del presente Avviso;

b. la trasmissione dell’istanza di candidatura con modalità non previste dall’Avviso;
c.

l’erronea compilazione dell’istanza e/o trasmissione della documentazione richiesta;

d. l’aver fornito dichiarazioni non veritiere o prodotto atti falsi;
e.

l’irregolarità del DURC.

L’istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata è di competenza della
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti.
Art. 4
DOTAZIONE FINANZIARIA E DE MINIMIS
La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione Puglia per il suddetto Avviso è di € 350.000,00.
Se il richiedente il contributo Grandi Eventi Sportivi è impresa, o esercita attività economica, il presente intervento si
configura quale aiuto, pertanto in adempimento a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18.12.2013
(GUCE L. 352 del 24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE
agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), in sede di istanza lo stesso deve sottoscrivere apposita dichiarazione ai
sensi del DPR n. 445/2000 “Modello de minimis”; qualora si verifichi la presenza cumulativa di più aiuti de minimis il
contributo sarà concesso nel limite del massimale stabilito dalla norma.
Art. 5
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà attributo nella seguente modalità:
a) per ogni organizzazione che dimostra di gestire di una sola piscina € 5.000,00;
per ogni organizzazione che dimostra di gestire due o più piscine ai € 5.000,00 di base si aggiungono altri €
2.000,00 per ogni ulteriore piscina gestita sino ad un massimo di 6 piscine.
Al fine di facilitare la comprensione della modalità di attribuzione del contributo si riporta il seguente
esempio: l’organizzazione che gestisce 6 piscine riceverà un contributo di € 5.000,00 (quale contributo base
per la prima piscina) + € 10.000,00 (€ 2.000,00 x le ulteriori 5 piscine gestite) = € 15.000,00.
b) per ogni organizzazione che non gestisce direttamente impianti natatori (piscine), ma utilizza spazi acqua
nelle piscine di proprietà privata o pubblica € 750,00 indipendentemente dal numero.
Alle suddette somme va aggiunto il contributo premiale riconosciuto alle organizzazioni valutate positivamente in
base al posizionamento in Graduatoria come specificato nell’art. 6.
Art. 6
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA PREMIALITA’
L’attività di istruttoria vedrà la partecipazione attiva della FIN – Comitato regionale Pugliese che supporterà la Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti al fine di assegnare la premiliatià agli affiliati alla
FIN, gestori di impianto natatorio (piscina), che nell’anno agonistico 2018/2019 hanno conseguito titoli sportivi ai
sensi del Regolamento Federale. Sono esclusi gli Spazi d’acqua dall’attribuzione della premialità.
La FIN predisporrà l’elenco delle organizzazioni beneficiarie della premialità.
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L’importo del contributo da erogare a ciascuna organizzazione è determinato secondo le modalità indicate dall’art. 5 a
cui si aggiunge, per le sole organizzazione in posseso di specifici titoli sportivi attestati dalla FIN, il contributo premiale
da riconoscere in base al posizionamento in Graduatoria delle organizzazioni come di seguito riportato:
-

€ 3.000,00 per le prime 10 organizzazioni in Graduatoria;
€ 1.000,00 per le organizzazioni posizionate in Graduatoria dal 11° al 20° posto.

L’attribuzione ed il riconoscimento del punteggio potrà essere effettuato solamente a condizione che l’istanza di
contributo sia stata adeguatamente ed esaustivamente compilata in ogni sua parte e trasmessa a mezzo PEC
all’indirizzo di posta certificata di cui al precedente art. 3.
A parità di punteggio avrà precedenza l’organizzazione con maggiore anzianità di iscrizione alla FIN.
ART. 7
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
L’istruttoria delle istanze sarà curata dalla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti.
Il procedimento amministrativo relativo alle istanze pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della Legge
n. 241/90 e s.m.i.
Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione
obbligatoria.
L’attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione
dell’istanza, con comunicazione ai soggetti proponenti di giudizio positivo o negativo sull’ammissibilità
all’agevolazione.
In caso di esito negativo dell’istruttoria (esclusione), la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ Sport per Tutti, prima dell’approvazione dell’elenco dei beneficiari, comunica al partecipante, i motivi che ostano
all'accoglimento dell’istanza.
Art. 8
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo assegnato in base alla graduatoria verrà erogato in un’unica soluzione, con provvedimento del Dirigente
della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti.
Art. 9
REVOCA E DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Il contributo regionale decade o è revocato per:
- rinuncia espressa da parte del beneficiario;
- irregolarità contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato;
- aver fornito dichiarazioni non veritiere o prodotto atti fasi.
Art. 10
CONTROLLI E VERIFICHE
La Regione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 71 del citato T.U. rese dal
beneficiario in sede di istanza e dichiarate con atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445.
Qualora si verifichino dichiarazioni mendaci, il Dirigente della Sezione adotterà i provvedimenti conseguenti di revoca
del contributo.
I fondi liberati saranno utilizzati per il finanziamento di altre istanze come da graduatoria, fino al limite delle risorse
disponibili.
Art. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al
presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la
partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività.
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I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e
secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101/2018, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati.
Qualora la Regione Puglia debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento,
l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati
personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento,
esclusivamente per le finalità medesime.
Tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di
trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, sui portali internet regionali: www.regione.puglia.it, www.pugliasportiva.it, ai sensi del Regolamento
UE n.1303/2013 art. 115 paragrafo 2.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al
trattamento e gli altri diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. n.196/2003 ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Via Gentile, 52
- 70121 Bari.
Art. 12
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la Dott.ssa Cinquepalmi Domenica, funzionario della
Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanita’ - Sport per Tutti – Via Gentile, 52 - 70121 Bari.
Art. 13
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.
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ALLEGATO A.1 alla D.G.R. n. ………. del ………….

ISTANZA DI CANDIDATURA
Alla

OGGETTO:

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità - Sport per Tutti
Via Gentile, n. 52
BARI
PEC: servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

ISTANZA DI CANDIDATURA
Avviso Pubblico “Erogazione contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria
COVID – 19”

La/Il sottoscritta/o …………………………………………… nata/o a …………………………………. (……) il …………..………. e residente a
…………………..……… (………….) in …………………………, Codice Fiscale ……………………………………., in qualità di Rappresentante
Legale della …………………………………. (art. 11 co. 2 della L.R. n. 33/2006) "…………………………………………………………….",
Partita IVA …………………………, Codice Fiscale …………………….…………., data costituzione ………………………., data inizio
attività ……………………………, iscritta al registro CONI/CIP ed affiliata alla FIN dal………….. (riportare la data di affiliazione),
con sede legale a:
- …………………………. (………..….) in ……………………..……., Tel. ……………………..…., Email ………………..….., PEC
………………………………………..………
e con sedi operative dell’impianto natatorio (piscina):
N.

DENOMINAZIONE
IMPIANTO

INDIRIZZO
via

n. civico

CAP

città

provincia

1
2
3
4
5
(n. 6 massimo finanziabile)

6

e con sedi operative dell’impianto natatorio (spazi d’acqua):
N.
1

DENOMINAZIONE
IMPIANTO

INDIRIZZO
via

n. civico

CAP

città

provincia
(n. 1 massimo finanziabile)
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Referente dell’organizzazione: ………………….., Tel/cell ……………….., Email ………………….
CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dall'Avviso Pubblico “Erogazione contributi Anno 2021 a
sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito
dell’Emergenza sanitaria COVID - 19”.
A tal fine, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale

1.
2.
3.
4.

DICHIARA
di essere in possesso dei poteri idonei alla sottoscrizione della presente candidatura;
di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto dell'Avviso;
che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione e nella procedura telematica sono rispondenti
al vero;
che :
□ il beneficiario non è impresa, ovvero non esercita attività economica
□ il beneficiario è impresa o esercita attività economica;
(barrare una sola casella con una X : l’ipotesi che interessa)

5.

In caso di impresa o esercizio di attività economica:
□ di non aver ricevuto contributi concessi a titolo di “de minimis”, nell’anno in corso
Ovvero
□ di aver ricevuto contributi concessi a titolo di “de minimis”, nell’anno in corso, come di seguito riportato
(barrare una sola casella con una X: l’ipotesi che interessa)

Ente concedente

6.

Riferimento normativo o
amministrativo che
prevede l’agevolazione

Importo dell’agevolazione

Data di concessione

□ di essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Impresa
Commerciale o Ente non Commerciale, ma con attività suscettibile di ricevere corrispettivi aventi natura
commerciale di cui all’art. 55 DPR 917/1986, modificato con D.lgs. 344/2003 e s.m.i.;
Ovvero:
□ di non essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Ente
non Commerciale che svolge attività diverse da quelle di cui all’art. 55 DPR 917/86, ovvero non svolge
abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito d’impresa quale risulta dalle norme fiscali in
materia o ONLUS in base all’art. 16 del D.lgs. 460/1997;
(barrare una sola casella con una X: l’ipotesi che interessa)

7.

□ di aver attivato le seguenti posizioni previdenziali:
a. INPS, matricola n. ……………………….
b. INAIL, posizione n ……………………....
c. Altra Cassa Previdenziale ………………….., matricola n. ……………………….
ed è in regola con la liquidazione dei contributi, e non ha contenziosi in atto con gli Enti previdenziali e
assistenziali e/o provvedimenti e/o azioni esecutive disposti dall’Autorità Giudiziaria;
Ovvero:
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□ di non essere titolare di alcuna posizione assicurativa presso INPS, INAIL o altro, e dunque non è sottoposta
all'obbligo della verifica di Regolarità Contributiva in quanto non ha dipendenti (*) e/o è soggetta a norme
speciali .
(barrare una sola casella con una X; l’ipotesi che interessa)

(*) Per “dipendente” deve intendersi ogni lavoratore a qualsiasi titolo e per il quale sussiste l’obbligo di
versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e/o assicurativi.
8.

che l'organizzazione da esso rappresentato:
a) Appartiene alle organizzazioni indicate all’art. 11, co. 2, della L.R. n. 33/2006;
b) È riconosciuta dal CONI e/o dal CIP – requisito certificato anche per l’anno 2021;
c) È affiliata alla FIN alla data della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del presente Avviso
Pubblico (affiliazione anno 2021);
d) Ha sede legale ed operativa nella Regione Puglia ed è attiva alla data della Delibera di Giunta Regionale
di approvazione del presente Avviso Pubblico;
e) Ha un contratto di proprietà/locazione/concessione/convenzione/comodato d’uso di impianto natatorio
(piscina/ spazio d’acqua), con sede nella Regione Puglia;
f) Ha svolto attività sportiva sul territorio pugliese alla data del 28.2.2020;
g) Continua a sostenere le spese per il funzionamento dell’impianto natatorio (dimostrabile dall’ultima
utenza dell’impianto natatorio/documentazione contabile di spesa sostenuta per l’impianto natatorio,
pagata nell’anno 2021, intestata all’organizzazione richiedente il contributo) alla data della Delibera di
Giunta Regionale di approvazione del presente Avviso Pubblico;
h) Utilizzerà per la presente procedura il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
………………..
9. che, alla data del 31.12.2019, il numero di iscritti è ………….;
10. di aver allegato alla presente Istanza (Allegato A.1), come richiesto dall'Avviso, la seguente documentazione:
- Documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’organizzazione che inoltra
istanza di contributo;
- Atto costitutivo;
- Statuto;
- Attestazione iscrizione CONI/CIP – anno 2021;
- Attestazione FIN – anno 2021;
- Copia contratto di proprietà/locazione/concessione/convenzione/comodato d’uso di impianto natatorio
(piscina/ spazio d’acqua);
- breve descrizione caratteristiche dell’impianto Allegato A.2;
- Qualsiasi documento dell’istituto bancario o postale (estratto conto, comunicazione della banca/posta,
ecc.) che riporti i principali dati identificativi del c.c. bancario o postale dell’organizzazione richiedente il
contributo (intestatario ed IBAN) emesso nell’anno 20211;
- copia ricevuta ultima bolletta/documentazione contabile di spesa sostenuta per l’impianto natatorio
pagata nell’anno 2021 di un’utenza intestata all’organizzazione richiedente il contributo (Fornitura
Energia Elettrica/altra utenza/altra spesa sede operativa);
- Dichiarazione “Modello de minimis” Reg. (CE) n. 1407/2013 - (da allegare se impresa o esercita attività
economica) - Allegato A.3.

11. di essere a conoscenza che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di dati personali (D.lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 - Regolamento Europeo n. 679/2016 –GDPR, D.lgs. n.101 del 10 agosto 2018) il trattamento
delle informazioni personali conferite in relazione alle attività dell'Avviso "Erogazione contributi Anno 2021 a
sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a
seguito dell’Emergenza sanitaria COVID - 19" sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa secondo le finalità e le modalità di seguito indicate.
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO e AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Il trattamento dei dati forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi in relazione alle attività
dell'Avviso Pubblico "Erogazione contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche,
affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID - 19".
Data
…………………………..
Firma del Rappresentante Legale2
………………………………………………

Il conto corrente deve essere esclusivamente attivo presso Istituto Bancario o Postale intestato all'organizzazione richiedente il contributo (non
sono considerate valide Carte Prepagate, PostePay, ecc.).
2 L'istanza può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera,
ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.
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ALLEGATO A.2 alla D.G.R. n. …. del …….

CARATTERISTICHE IMPIANTO NATATORIO
Alla

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in
Sanità - Sport per Tutti
Via Gentile, n. 52
BARI
PEC: servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

1.

Piscina/Spazio d’acqua__________________________________________________________
(denominazione dell'impianto)

2.

Ubicazione____________________________________________________________________
(indirizzo, telefono, pec, e-mail)

3.

Classificazione dell'impianto_____________________________________________________

Categoria

A - Pubblica

Gruppo

Tipologia

A1 – uso pubblico

coperta - scoperta

A2 – uso collettivo

coperta - scoperta

A3 – uso gioco acquatico

mista

Altro:
B – Condominiale con più di quattro
unità abitative
C - Cura, termale
D - piscine al servizio di unità abitative
mono-bi-tri-familiari e quadrifamiliari

4.

Caratteristiche dell’ impianto
SI/NO
Piscina con vasca/e all’aperto

Piscina con vasca/e al coperto
Piscina con vasca/e all’aperto e vasca/e al coperto
Piscina con copertura mobile
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Piscina con copertura fissa
Piscina con vasca all’aperto con copertura gonfiabile
5.

Numero e tipi di vasche:

Tipo

N°

Dimensioni M axb

Altezza min max

Nuoto
Tuffi e attività subacquee
Ricreative
Bambini (h<cm 40)
Polifunzionali
Somma:

6. Aspetti tecnici dell’impianto
• Impianto trattamento acqua
SI/NO
Filtrazione con filtri a sabbia
Filtrazione con filtri a diatomee
Filtrazione altro tipo
Disinfezione con cloro - composti
Disinfezione con cloro - ozono
Disinfezione con raggi ultravioletti
Riscaldamento acqua vasca (scambiatori vasche)
• Impianto di riscaldamento
SI/NO
Termoventilazione sala vasca
Termoventilazione spogliatoi e servizi
Condizionamento aria ambienti vari
Altro tipo di riscaldamento
• Impianto di illuminazione artificiale
SI/NO
Vasche coperte
Vasche scoperte ( Subacquea )
• Impianto di amplificazione sonora
Interno sala vasche
Subacqueo vasche

SI/NO

Superficie MQ
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7.

Numero massimo ammissibile di frequentatori________________________________

(Sommatoria superfici vasche in MQ / 2 MQ = numero massimo di frequentatori)
8.
Gestore dell'attività: …………………………………………… nata/o a …………………………………. (……) il …………..………. e
residente a …………………..……… (………….) in …………………………, Codice Fiscale ……………………………………., in qualità di
Rappresentante Legale della ASD/SSD (art. 11 co. 2 della L.R. n. 33/2006) "…………………………………………………………….",
Partita IVA …………………………, Codice Fiscale …………………….…………., data costituzione ………………………., data inizio
attività ……………………………, iscritta al registro CONI/CIP ed affiliata alla FIN, con sede legale a:
- …………………………..……… (………..….) in ……………………..……., Tel. ……………………..…., Email ………………..….., PEC
………………………………………..………
e con sedi operative dell’impianto natatorio (piscina)a:
1 …………………………………….. (.…) - in ……………………..……., Tel. ……………………..….,
2 …………………………………….. (.…) - in ……………………..……., Tel. ……………………..….,
3 …………………………………….. (.…) - in ……………………..……., Tel. ……………………..….,
4 …………………………………….. (.…) - in ……………………..……., Tel. ……………………..….,
5 …………………………………….. (.…) - in ……………………..……., Tel. ……………………..….,
6 …………………………………….. (.…) - in ……………………..……., Tel. ……………………..….
9.

Responsabile della piscina: Sig. _______________________________________________
Nato a______________________ il _____________ Residente a_________________________
Via_____________________________________ Tel ___________________ e-mail _________

10. Dichiarazione:
la piscina è in attività dal________________________________________________________
Rappresentante Legale della ASD/SSD
_________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE
I dati personali forniti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al
presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la
partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività.
I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e
secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", del regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101/2018, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati.
Qualora la Regione Puglia debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento,
l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati
personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento,
esclusivamente per le finalità medesime.
Tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di
trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, sui portali internet regionali: www.regione.puglia.it, www.pugliasportiva.it, ai sensi del regolamento
UE 1303/2013 art. 115 paragrafo 2.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al
trattamento e gli altri diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. n.196/2003 ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Via Gentile, 52
- 70121 Bari.
Data _____________________

FIRMA leggibile
_______________________________
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ALLEGATO A.3*
* Modello da compilare ed allegare all’Istanza di contributo se il richiedente è impresa o esercita attività

economica.

MODELLO “DE MINIMIS”
DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” Reg. (CE) n. 1407/2013
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________
residente in ____________________________ via _______________________________________
in qualità di (barrare una delle seguenti voci):
□ Titolare
□ Legale rappresentante
□ Procuratore speciale
□ Altro (specificare) ____________________________________________________________________
di ______________________________________________________________________________
avente sede legale in _________________________ Via _____________________________n._____
Partita IVA e/o C.F. _______________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (GUCE L 352 del
24.12.2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”);
DICHIARA

□ che Il soggetto richiedente non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime “de minimis”
(Regolamento CE n. 1407/2013) sino alla data della presente dichiarazione;

□ che Il soggetto richiedente ha ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di “de
minimis”, nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):
MODELLO “DE MINIMIS”
DATA

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

ENTE EROGATORE/ATTO
DI FINANZIAMENTO

IMPORTO

TOTALE
che l’importo che si richiede con la presente istanza è pari a € ____________1
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, ___/___/______
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