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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1622
POR PUGLIA FESR - FSE 2014/2020. Asse X – Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per
l’istruzione universitaria”. Borse di studio ADISU Puglia A.A. 2021/2022. Approvazione dello Schema di
Disciplinare tra Regione Puglia e ADISU Puglia.
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Diritto allo Studio Universitario e delle AFAM e sviluppo della ricerca universitaria”, condivisa e fatta
propria dalla dirigente della Sezione Istruzione e Università, Arch. Maria Raffaella Lamacchia e confermata
dal Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione Avv. Silvia Pellegrini riferisce
quanto segue:
Premesso che:
-

con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea è
stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2018) 7150 del 23/10/2018;

-

con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stata individuata l’Autorità di Gestione
del POR Puglia 2014-2020, nella persona del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, ora, a
seguito del DPGR n. 316 del 17 maggio 2016, Sezione Programmazione unitaria;

-

con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016 e ss.mm.ii. la Giunta Regionale ha preso atto del Documento
“Metodologia e criteri di selezioni delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;

-

con Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 sono stati nominati i Responsabili di Azione
del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra
il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della
Sezione Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione 10.4
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”;

-

con Delibera di Giunta regionale n. 970 del 13 giugno 2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del
28/07/2017, è stato approvato l’atto di organizzazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

-

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 è stato adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;

-

con Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di Gestione
del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) n.
1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15/11/2018 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018.

-

con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 9/5/2019 e ss. mm. e ii., il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha approvato modifiche ed integrazioni del Documento descrittivo del Sistema
di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72,
73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visti:
-

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, 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;
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-

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

-

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;

-

i Regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;

-

l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

-

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;

Considerato che:
-

Regione Puglia, al fine di dare attuazione agli interventi in materia di diritto allo studio universitario
e coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell’alta formazione con quelle di
economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati, ha individuato con la L.R.
n. 18/2007 (“Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione”)
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia;

-

L’Agenzia, ente strumentale deputato ad assolvere ai compiti regionali nella materia del diritto allo studio
universitario, attua gli interventi, nel rispetto e nell’ambito della programmazione regionale, opera
sull’intero territorio regionale con strutture decentrate ed è dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico, proprio personale nonché autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, patrimoniale,
contabile e tecnica;

-

nel documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 è previsto, tra l’altro, che: “Nei casi consentiti dalla Legge,
nonché secondo gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria e di quanto stabilito dalla direttiva
UE/2014/24, potranno essere, inoltre, previste procedure di affidamento in house e assegnazioni sulla
base degli accordi fra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della Legge 241/1990”;

-

Regione Puglia e ADISU Puglia hanno convenuto con Accordo ex art. 15, L. 241/1990 (sottoscritto con
firma digitale dal presidente dell’ADISU e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, come
da DGR 765 del 25.05.16) di attuare, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e per tutto il periodo di
validità del POR Puglia FESR FSE 2014 – 2020, le misure di sostegno in favore degli studenti iscritti alle
Università, Accademie delle Belle Arti e Conservatori di Musica, nonché istituti analoghi, operanti in tutto
il territorio regionale;

-

Regione Puglia, in particolare nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Asse X del POR Puglia 2014/2020,
si è impegnata a destinare, per il tramite dell’ADISU Puglia, una quota di risorse agli studenti idonei nella
graduatoria dell’ADISU Puglia, al fine di consentire di fruire dei benefici messi a concorso;

Considerato inoltre che:
-

Con apposito “ADDENDUM ALL’ACCORDO EX ART.15 L.241/90 TRA REGIONE PUGLIA E AGENZIA
REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PUGLIA (ADISU Puglia) PER LA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO: Benefici e Servizi”, (giusto schema approvato con DGR 784 DEL 26_05_2020)
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sottoscritto con firma digitale dalle parti il 25/06/2020 è stato integrato il summenzionato Accordo
stipulato nel 2015 e prevista la redazione per ogni annualità di un “DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA REGIONE PUGLIA ED ADISU PUGLIA”;
-

Con DGR n. 962 del 16/06/2021 sono stati approvati gli Indirizzi operativi per il Bando Borse di studio
Adisu a partire dall’Anno Accademico 2021/2022;

Preso atto che l’Agenzia Adisu ha già ottemperato ai seguenti adempimenti previsti dal citato Accordo ex
art. 15, L. 241/1990 e successivo Addendum:
• Determinazione del Direttore generale n. 745 del 06/08/2020 - Nomina Responsabile del procedimento
per gli adempimenti e la gestione amministrativa del “POR PUGLIA FESR - FSE 2014/2020. Asse X —
Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”. Borse di studio
ADISU”;
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 1377 del 04/08/2021 - Nomina del commissario straordinario
di Adisu Puglia per lo svolgimento di azioni specifiche e circoscritte temporalmente;
• Decreto del Commissario Straordinario del 06/08/2021 - Approvazione “Bando benefici e servizi
Anno accademico 2021/2022”;
• Nota Adisu prot. n. 4702 del 9 settembre 2021, con la quale il direttore generale ha richiesto alla
dirigente della Sezione Istruzione e Università, l’individuazione di quattro funzionari regionali
per le Commissioni di valutazione per l’istruttoria delle istanze sul bando “Benefici e Servizi” A.A.
2021/2022 e relativo riscontro della Sezione Istruzione e Università con nota prot. AOO_162/
PROT/13/09/2021/0003250;
• Determinazione del Direttore generale n. 823 del 14/09/2021 - Nomina commissioni miste
per l’istruttoria delle istanze a valere sul bando “Benefici e Servizi” A.A. 2021/2022. CUP BARI:
H91B21005580008 CUP FOGGIA: H71B21004400008 CUP LECCE: H81B21006610008 CUP TARANTO:
H51B21004070006;
• Determinazione della SEDE TERRITORIALE DI FOGGIA n. 835 del 16/09/2021 - Concorso Borse di
Studio, posti alloggio e laureandi ammessi al beneficio della permanenza alloggio a.a. 2021/2022 Approvazione graduatorie provvisorie idonei ed esclusi - Studenti iscritti ad anni successivi al primo;
• Determinazione della SEDE TERRITORIALE DI LECCE n. 836 del 17/09/2021 - Bando benefici e servizi
2021/22 - Approvazione graduatorie provvisorie relative agli studenti iscritti ad anni successivi al primo
ai vari corsi di laurea dell’Università del Salento, dell’Accademica di Belle Arti e del Conservatorio di
Musica “Tito Schipa” e delle graduatorie provvisorie ex art. 15 c.3 relative alla permanenza nel posto
alloggio da parte degli studenti laureandi - sede di Lecce;
• Determinazione della SEDE TERRITORIALE DI BARI n. 841 del 17/09/2021 - Bando di concorso, a.a.
2021/2022; studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, magistrale e
magistrale a ciclo unico; approvazione graduatorie provvisorie degli studenti idonei alla borsa di
studio ed esclusi, studenti idonei all’assegnazione di posto letto e laureandi ammessi al beneficio
della permanenza; sede territoriale di Bari;
• Determinazione della SEDE TERRITORIALE DI TARANTO n. 843 del 17/09/2021 - Approvazione
Graduatorie Provvisorie di studenti idonei, esclusi ed assegnatari di posto alloggio anni successivi al
primo Anno Accademico 2021/2022. Sede di Taranto;
• Determinazione della SEDE TERRITORIALE DI LECCE n. 866 del 24/09/2021Bando benefici e servizi
2021/22 - Approvazione graduatorie provvisorie relative agli studenti iscritti al primo anno dei vari
corsi di laurea dell’Università del Salento, dell’Accademica di Belle Arti e del Conservatorio di Musica
“Tito Schipa” - sede di Lecce;
• Determinazione della SEDE TERRITORIALE DI TARANTO n. 867 del 24/09/2021 - Approvazione
Graduatorie Provvisorie di studenti idonei, esclusi ed assegnatari di posto alloggio iscritti al primo
anno. Sede di Taranto. Anno Accademico 2021/2022;
• Determinazione della SEDE TERRITORIALE DI BARI n. 869 del 24/09/2021 - Bando di concorso, a.a.
2021/2022; studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a
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ciclo unico; approvazione graduatorie provvisorie degli studenti idonei alla borsa di studio ed esclusi,
studenti idonei all’assegnazione di posto letto; sede territoriale di Bari;
Determinazione della SEDE TERRITORIALE DI FOGGIA n. 865 del 24/09/2021 - Concorso Borse di
Studio, posti alloggio a.a. 2021/2022 - Approvazione graduatorie provvisorie idonei ed esclusi Studenti iscritti al primo anno.

Preso atto che Regione Puglia dal 2017 ad oggi ha impegnato le sotto indicate risorse, come previsto 5ter
dal citato Accordo ex art. 15, L. 241/1990 e successivo Addendum:
• AD 115 del 28/12/2017 – POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 – ASSE X – AZIONE 10.4 – Borse di studio
Adisu Puglia – DGR 2285 del 21.12.2017 – Registrazione obbligazione giuridicamente perfezionata in
parte entrata e in parte spesa del bilancio regionale (impegno contabile di € 9.000.000,00 per l’anno
accademico 2017/2018);
• AD 73 del 01/10/2018 - POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 – ASSE X – AZIONE 10.4 – Borse di studio
Adisu Puglia A.A. 2018/2019 – Accertamento, impegno di spesa e liquidazione acconto (impegno
contabile di € 6.470.588,23 per l’Anno Accademico 2018/2019);
• AD 160 del 06/12/2019 - POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 – ASSE X – AZIONE 10.4 – Borse di studio
Adisu Puglia A.A. 2019/2020 – Accertamento, impegno di spesa e liquidazione acconto (impegno
contabile di € 7.058.823,54 per l’Anno Accademico 2019/2020);
• AD 84 del 09/09/2020 - POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 – ASSE X – AZIONE 10.4 – Borse di studio
Adisu Puglia A.A. 2020/2021 – Accertamento, impegno di spesa (impegno contabile di € 12.000.000,00
per l’Anno Accademico 2020/2021).
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L. 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 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 artt. 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. D ed E:
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare lo schema di DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ADISU PUGLIA
quale Soggetto beneficiario dell’intervento per l’Anno Accademico 2021/2022, allegato (ALLEGATO 1) al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università a porre in essere gli adempimenti
consequenziali per l’adozione del “DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED
ADISU PUGLIA” allegato (ALLEGATO 1) al presente provvedimento e ad apportare allo stesso le eventuali
opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
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4. di notificare il presente provvedimento all’Agenzia ADISU Puglia;
5. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dalle stesse predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile di P.O.
Dott.ssa Alessandra Maroccia

La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna
osservazione:
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA
-

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e
Lavoro;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare quanto indicato in premessa che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento
2. di approvare lo schema di DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ADISU
PUGLIA quale Soggetto beneficiario dell’intervento per l’Anno Accademico 2021/2022, allegato
(ALLEGATO 1) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università a porre in essere gli adempimenti
consequenziali per l’adozione del “DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA
ED ADISU PUGLIA” allegato (ALLEGATO 1) al presente provvedimento e ad apportare allo stesso le
eventuali opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
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4. di notificare il presente provvedimento all’Agenzia ADISU Puglia;
5. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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             ǡ  ±̹ 
   ͿͻȀͺͼȀȋ
ȌǢ

Ȉ
Ȉ

  ̸ͷͺǦͶͶͷͽ ȋ  Ȍ ȋȌ 
 ͶͼͶͷͺǢ
              ̹  ͷͺǡ
 ͷǡ   ȋȌ ͷͶͺȀͶͷ     Ǧ   
ǯ ǡ ǯ ǤͷͶͷͻǢ

Ȉ

 ǤǤ ͶͷͺȀͶͶǡȂ Ǧ
ǤͶͿͺǤͷ;Ǥ Ǥ;ǤͶͻǤͷ;Ǣ

 

Ȉ


ǯ          ̹Ǥ ͺ   
  ǡ   ǡî
    ±              ǡ
  Ǣ

Ȉ

     Ǥ ͷ;ȀͶͶͽ         ǡ 
 ǯ  Ǥ ͺ          ǡ
     ̹ 
̹  ̹  ǡ   ǡ       ǡ     
ǡîǢ

Ȉ

       ǯ        
ȋ  Ȍǡ               

ŽĚŝĐĞ/&Z͗^hZͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϰϮ
K''ddK͗WKZWh'>/&^ZͲ&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͘ƐƐĞyʹǌŝŽŶĞϭϬ͘ϰ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌŝĐĞƌĐĂĞƉĞƌůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘͟ŽƌƐĞĚŝƐƚƵĚŝŽ/^hWƵŐůŝĂ͘͘ϮϬϮϭͬϮϬϮϮ͘ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ĐŚĞŵĂĚŝŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ/^h
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           ǯ    
  ǡ    Ǣ
Ȉ

    ǡȀ
ǡ           ǯ 
Ǣ

Ȉ

ǯǲ ̹ǡǯǳͶͷͺǦ
ͶͶ ǡ           ̹   ̹
      ̹   ǡ           
       ǡ  ± ǯ    ͷͶ Ȍ Ǧ ǲ    
ǡ  ̹Ȁǳǡǯ
ͷͶǤͺǲ   ǯǳǢ

Ȉ

   ǡ  ǯǡ          
 î
ǡ  îǢ

Ȉ

    ǤͷͻǡǤͺͷȀͷͿͿͶ  ͽͼͻ
ͻǤͶͻǤͶͷͼǡ   ͽ;ͺͼȀͶͻȀͶͶǡǯ
  ͶͷͺȂͶͶǡ
 ǡ  ǡ
 ±ǡ

Ȉ

ǡ ǯǯͶͷͺȀͶͶǡ
°ǡ ǡ
ǯ ǡ  
 

Ȉ

       Ǥͷͻ    ǡ     ǡ
      ǡ      ǡ  ǡ   
      ǡ            
ȄǡȄ
     Ȁ ǡ         
Ǣ

Ȉ

 °ǯǲ Ȃ  ͶͷȀͶǳǢ

ǤͷǦ 

ͳǤ ǯǲ Ȃ  ͶͷȀͶǳ
        ǡ       

  ǤǤǤ  ʹͲͳͶ Ȃ ʹͲʹͲ ȋ  Ȍǡ   ǲ  ̵ǡ 

 ̵ǳǦ
ͳͲǤͶ ǲ           ̵ ǳǡ °   
  Ǥ

ǤȂ 

ʹǤ

   ǡ     ͳͷ ȋ Ȍ        

 Ǧ ǣ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗^hZͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϰϮ
K''ddK͗WKZWh'>/&^ZͲ&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͘ƐƐĞyʹǌŝŽŶĞϭϬ͘ϰ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌŝĐĞƌĐĂĞƉĞƌůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘͟ŽƌƐĞĚŝƐƚƵĚŝŽ/^hWƵŐůŝĂ͘͘ϮϬϮϭͬϮϬϮϮ͘ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ĐŚĞŵĂĚŝŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ/^h
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9               
ǯǢ

͵Ǥ               
Ǧ  ͳͲȋ ȌǤ
ǤȂ

ͳǤ ǯǡǯ ǡ ǯǯ
ǡ 
                

     Ͷǡ ǯ
  ʹͲʹͳȀʹͲʹʹǣ

9  ǡ   Ǣ

9   ȋǤǤʹͳͲȀͳͻͻͺȌ ± 
  ǯǡ          
 Ǣ

9   ǡ ǯ  ǤǤǤ͵ͺȀͳͻͻͻǢ
9    ǤǤͷͲͺȀͻͻǢ

 ǣ
x

8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL%DUL³$0RUR´

x

3ROLWHFQLFRGL%DUL

x

&RQVHUYDWRULR³13LFFLQQL´±%DUL

x

&RQVHUYDWRULR³15RWD´0RQRSROL %$ 

x

$FFDGHPLDGL%HOOH$UWLGL%DUL

x

/80-HDQ0RQQHW&DVDPDVVLPD %$ 

x

8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL)RJJLD

x

&RQVHUYDWRULR³8*LRUGDQR´±)RJJLD

x

$FFDGHPLDGL%HOOH$UWLGL)RJJLD

x

8QLYHUVLWjGHO6DOHQWR

x

&RQVHUYDWRULR³76FKLSD´±/HFFH

x

$FFDGHPLDGL%HOOH$UWLGL/HFFH

x


 ǲ ǤǳȂǤ
ǤͺǦ

ͳǤ ǯǣ


XQDSURFHGXUDYDOXWDWLYDFRQO¶DSSOLFD]LRQHGLFULWHULGLVHOH]LRQHWDOLGDDFFHUWDUHLOSRVVHVVRGHLVHJXHQWL
UHTXLVLWL
R

UHTXLVLWLHFRQRPLFLHSDWULPRQLDOLDOPRPHQWRGHOODSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVRULWHQHQGRYDOLGR
HVFOXVLYDPHQWH O¶,6(( SHU SUHVWD]LRQL XQLYHUVLWDULH FDOFRODWR LQ EDVH DOOH GLVSRVL]LRQL SUHYLVWH
GDO '3&0GLFHPEUH Q H OD 'LFKLDUD]LRQH 6RVWLWXWLYD 8QLFD '68  SHU LO ULODVFLR
GHOO¶DWWHVWD]LRQH,6((GLVFLSOLQDWDGDO'0QRYHPEUH


  ǡ  
x

ǡǤͺͻͳͷʹͲͳǣ

O¶,6((SHUSUHVWD]LRQLXQLYHUVLWDULHQRQSRWUjVXSHUDUHLOOLPLWHPDVVLPRGL¼
ͳͲ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗^hZͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϰϮ
K''ddK͗WKZWh'>/&^ZͲ&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͘ƐƐĞyʹǌŝŽŶĞϭϬ͘ϰ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌŝĐĞƌĐĂĞƉĞƌůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘͟ŽƌƐĞĚŝƐƚƵĚŝŽ/^hWƵŐůŝĂ͘͘ϮϬϮϭͬϮϬϮϮ͘ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ĐŚĞŵĂĚŝŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ/^h
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O¶,63(QRQSRWUjVXSHUDUHLOOLPLWHPDVVLPRGL¼

x

,UHTXLVLWLUHODWLYLDOOHFRQGL]LRQLHFRQRPLFKHGHYRQRHVVHUHSRVVHGXWLGDWXWWLJOLVWXGHQWL


UHTXLVLWLGLPHULWRVHFRQGROHVXFFHVVLYHWDEHOOH$H%

R

      

$ &RUVLGLODXUHDHODXUHDPDJLVWUDOHDFLFORXQLFRLYLFRPSUHVLLFRUVLDFFDGHPLFLGL,H,,
OLYHOOR

, UHTXLVLWL GL PHULWR SHU O¶DFFHVVR DL EHQHILFL VDUDQQR YDOXWDWL H[ SRVW H FLRq GRSR FKH OR
VWXGHQWH DYUj DFTXLVLWR DOPHQR  FUHGLWL LQHUHQWL LO SLDQR GL VWXGL GHO FRUVR GL ODXUHD
IUHTXHQWDWR
% &RUVLGLODXUHDPDJLVWUDOH
, UHTXLVLWL GL PHULWR SHU O¶DFFHVVR DL EHQHILFL VDUDQQR YDOXWDWL H[ SRVW H FLRq GRSR FKH OR
VWXGHQWH DYUj DFTXLVLWR DOPHQR  FUHGLWL PDWXUDWL GXUDQWH O¶DQQR SHU FXL OR VWXGHQWH KD
ULFKLHVWRLOEHQHILFLR
& 'RWWRUDWRGL5LFHUFD
ÊULFKLHVWRLOVRORSRVVHVVRGHOWLWRORGL/DXUHD
, UHTXLVLWL GL PHULWR SHU O¶DFFHVVR DL EHQHILFL VDUDQQR YDOXWDWL H[ SRVW H FLRq GRSR FKH OR
VWXGHQWHDYUjDFTXLVLWRLUHTXLVLWLQHFHVVDULSHUO¶DPPLVVLRQHDODQQRGLFRUVR
' 6FXROHGL6SHFLDOL]]D]LRQH
ÊULFKLHVWRLOVRORSRVVHVVRGHOWLWRORGL/DXUHD
, UHTXLVLWL GL PHULWR SHU O¶DFFHVVR DL EHQHILFL VDUDQQR YDOXWDWL H[ SRVW H FLRq GRSR FKH OR
VWXGHQWHDYUjDFTXLVLWRLUHTXLVLWLQHFHVVDULSHUO¶DPPLVVLRQHDODQQRGLFRUVR


        
$ &RUVLGL/DXUHD

$O ILQH GLSRWHUDFFHGHUH DLEHQHILFL SHUJOLDQQL VXFFHVVLYL DOSULPR GHL FRUVLGLODXUHDOR
VWXGHQWH GRYUj GLPRVWUDUH GL HVVHUH LQ SRVVHVVR HQWUR LO  DJRVWR  GHL UHTXLVLWL GL
PHULWRGLFXLDOOD7DEHOOD$

% &RUVLGL/DXUHD0DJLVWUDOHDFLFORXQLFR
$O ILQH GL SRWHU DFFHGHUH DL EHQHILFL SHU JOL DQQL VXFFHVVLYL DO SULPR GHL FRUVL GL ODXUHD
PDJLVWUDOH D FLFOR XQLFR OR VWXGHQWH GRYUj GLPRVWUDUH GL HVVHUH LQ SRVVHVVR HQWUR LO 
DJRVWRGHLUHTXLVLWLGLPHULWRGLFXLDOOD7DEHOOD$
& &RUVLGL/DXUHD0DJLVWUDOH
$O ILQH GL SRWHU DFFHGHUH DL EHQHILFL SHU JOL DQQL VXFFHVVLYL DO SULPR GHL FRUVL GL ODXUHD
PDJLVWUDOHORVWXGHQWHGRYUjGLPRVWUDUHGLHVVHUHLQSRVVHVVRHQWURLODJRVWRGHLL
UHTXLVLWLGLPHULWRGLFXLDOOD7DEHOOD$
 ǯǡ
 ǡ         ǡ  
  ǣ
Ͳ

SHU LO VHFRQGR DQQR  FUHGLWL QRQFKp LO VRGGLVIDFLPHQWR GL HYHQWXDOL REEOLJKL
IRUPDWLYLRYHSUHYLVWLDOO¶DWWRGLDPPLVVLRQHDLFRUVL

Ͳ

SHUO¶XOWHULRUHVHPHVWUHFUHGLWLHQWURLODJRVWR

' $FFDGHPLHGL%HOOH$UWL
              
 ǯ ǡ 
 ǯǲǳǤ
ͳͳ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗^hZͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϰϮ
K''ddK͗WKZWh'>/&^ZͲ&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͘ƐƐĞyʹǌŝŽŶĞϭϬ͘ϰ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌŝĐĞƌĐĂĞƉĞƌůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘͟ŽƌƐĞĚŝƐƚƵĚŝŽ/^hWƵŐůŝĂ͘͘ϮϬϮϭͬϮϬϮϮ͘ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ĐŚĞŵĂĚŝŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ/^h
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( &RUVLGL'RWWRUDWRGL5LFHUFD
1          ǯ ǯ  ǡ 
Ǥ
) 6FXROHGL6SHFLDOL]]D]LRQH
Ê ULFKLHVWR LO SRVVHVVR GHL UHTXLVLWL QHFHVVDUL SHU O¶DPPLVVLRQH DOO¶DQQR LQ FRUVR FRPH
SUHYLVWLGDOULVSHWWLYRRUGLQDPHQWRGL$WHQHR
* &RQVHUYDWRUL
*OL VWXGHQWL LVFULWWL DG DQQL VXFFHVVLYL DL &RQVHUYDWRUL GL PXVLFD DYHQWL VHGH QHO WHUULWRULR
SXJOLHVHGHYRQRSRVVHGHUHLUHTXLVLWLGLPHULWRSUHYLVWLGDOO¶DOOHJDWDWDEHOOD³$´
+ 6WXGHQWLSDUWHFLSDQWLDLSURJUDPPLGLPRELOLWjLQWHUQD]LRQDOH
, FUHGLWL H OH YRWD]LRQL DFTXLVLWL GDOOR VWXGHQWH QHO FRUVR GHL SURJUDPPL GL PRELOLWj
LQWHUQD]LRQDOHVDUDQQRYDOXWDWLLQEDVHDTXDQWRIRUPDOPHQWHULFRQRVFLXWRHFHUWLILFDWRGDJOL
$WHQHL

   
Ͳ

*OL VWXGHQWL LQ SRVVHVVR GL XQD ODXUHD WULHQQDOH H FKH VL LVFULYRQR DG XQ FRUVR GL ODXUHD
PDJLVWUDOHDFLFORXQLFRSRVVRQRFRQFRUUHUHSHUODERUVDGLVWXGLRDSDUWLUHGDODQQR

³7DEHOOD$´

 ǯǤǤͶͷȀͶǡ   
 

ͳι

   
  ȋͷȌ
 ȋȌ




ͳιǣ
ͳιǣ
ͳιǣ ͳιǣ
     
 
 
 
 
ʹιǣʹͷ 
ʹιǣʹͷ 
ʹιǣʹͷ 
ʹιǣ͵Ͳ 
͵ιǣͺͲ 
͵ιǣͺͲ 
͵ιǣͺͲ 
ǣͺͲ
Ͷιǣͳ͵ͷ  Ͷιǣͳ͵ͷ 
ǣͳ͵ͷ

ͷιǣͳͻͲ  ͷιǣͳͻͲ 

ιǣʹͶͷ 
ǣ
ǣ͵ͲͲ
ʹͶͷ 




ʹι


³7DEHOOD%´

0HULWRSHUVWXGHQWLGLYHUVDPHQWHDELOLLVFULWWLQHOO¶$$DOOH8QLYHUVLWjDO3ROLWHFQLFR
DOOH$FFDGHPLHGL%HOOH$UWLH&RQVHUYDWRULGLPXVLFD






ʹι      
ͳι

 ȋͷȌ
 ȋȌ




ͳιǣ ͳιǣ ͳιǣ ͳιǣ




 
 
 
 
ʹιǣͳͷ 
ʹιǣͳͺ 
ʹιǣͳͷ 
ʹιǣͳͷ 
͵ιǣͶͺ 
ͳι ǣͶͺ 
͵ιǣͶͺ 
͵ιǣͶͺ 
ͳι ǣͺͳ 
ǣʹ
Ͷιǣͺͳ 
Ͷιǣͺͳ 

ͷιǣͳͳͶ 
ͷιǣͳͳͶ 
ǣͳͲͺ
ͳι ǣͳͶ 
ιǣͳͶ 

ͳι ǣͳͺͲ 
ǣͳͺͲ
ǣʹͳ͵



DOILQHGLXQDHTXDGLVWULEX]LRQHGHLEHQHILFLSURSRU]LRQDOPHQWHDOOLYHOORGLUHGGLWRWUHIDVFHIDVFLD³$´
SHUVWXGHQWLFRQ,6((SHUSUHVWD]LRQLXQLYHUVLWDULHLQIHULRUHRXJXDOHD¼IDVFLD³%´SHUVWXGHQWL
ͳʹ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗^hZͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϰϮ
K''ddK͗WKZWh'>/&^ZͲ&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͘ƐƐĞyʹǌŝŽŶĞϭϬ͘ϰ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌŝĐĞƌĐĂĞƉĞƌůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘͟ŽƌƐĞĚŝƐƚƵĚŝŽ/^hWƵŐůŝĂ͘͘ϮϬϮϭͬϮϬϮϮ͘ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ĐŚĞŵĂĚŝŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ/^h
WƵŐůŝĂ͘

69008

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del 5-11-2021

FRQ,6((SHUSUHVWD]LRQLXQLYHUVLWDULHFRPSUHVRWUD¼H¼IDVFLD³&´SHUVWXGHQWLFRQ
,6((SHUSUHVWD]LRQLXQLYHUVLWDULHFRPSUHVRWUD¼H¼


FKH O¶LPSRUWR GHOOD TXRWD LQ GHQDUR GHOOD %RUVD GL 6WXGLR VDUj LQFUHPHQWDWR GHO  DJOL VWXGHQWL LO FXL
YDORUH,6((SHUSUHVWD]LRQLXQLYHUVLWDULHqFRPSUHVRWUDH¼



OD ORFDOL]]D]LRQH GHOO¶RSHUD]LRQH VXO WHUULWRULR SXJOLHVH O¶LQGLYLGXD]LRQH GHO WDUJHW GHL GHVWLQDWDUL LQ
UHVLGHQWLHRGRPLFLOLDWLSDULRSSRUWXQLWjHQRQGLVFULPLQD]LRQHHYHQWXDOLHOHPHQWLGLSUHPLDOLWjSULRULWjH
FRQGL]LRQLJHQHULFKHHVSHFLILFKHLQFRQIRUPLWjDOODQRUPDWLYDYLJHQWH

ǤͻȂ Ǥ


ͳǤ             
 Ǧ  ǡ     ǯ   ǡ   
 ǣ

  ǣ
x

8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL%DUL³$0RUR´ FRQO¶HVFOXVLRQHGLFRUVLDWWLYDWLD7DUDQWR 

x

3ROLWHFQLFRGL%DUL FRQO¶HVFOXVLRQHGLFRUVLDWWLYDWLD7DUDQWR 

x

&RQVHUYDWRULR³13LFFLQQL´±%DUL

x

&RQVHUYDWRULR³15RWD´0RQRSROL %$ 

x

$FFDGHPLDGL%HOOH$UWLGL%DUL

x

/80-HDQ0RQQHW&DVDPDVVLPD %$ 

 

 ǣ

x

8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL)RJJLD

x

&RQVHUYDWRULR³8*LRUGDQR´±)RJJLD

x

$FFDGHPLDGL%HOOH$UWLGL)RJJLD

 ǣ
x

8QLYHUVLWjGHO6DOHQWR

x

&RQVHUYDWRULR³76FKLSD´±/HFFH

x

$FFDGHPLDGL%HOOH$UWLGL/HFFH

 ǣ
x

8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL%DUL³$0RUR´ FRQULIHULPHQWRDLVROLFRUVLDWWLYDWLD7DUDQWR 

x

3ROLWHFQLFRGL%DUL FRQULIHULPHQWRDLVROLFRUVLDWWLYDWLD7DUDQWR 

x

,VWLWXWR6XSHULRUHGL6WXGL0XVLFDOL³*3DLVLHOOR´±7DUDQWR

ʹǤ     ǡ    ǡ     

              
  ͳǤ

͵Ǥ ǯǯǡ   ǡ° 

 ǡ 
Ǥ

ͶǤ ǯ  ǯ
ǡ ǯ 

  Ǥ

ͷǤ ǯ          °  
 ǯ Ǥ




ͳ͵

ŽĚŝĐĞ/&Z͗^hZͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϰϮ
K''ddK͗WKZWh'>/&^ZͲ&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͘ƐƐĞyʹǌŝŽŶĞϭϬ͘ϰ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌŝĐĞƌĐĂĞƉĞƌůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘͟ŽƌƐĞĚŝƐƚƵĚŝŽ/^hWƵŐůŝĂ͘͘ϮϬϮϭͬϮϬϮϮ͘ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ĐŚĞŵĂĚŝŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ/^h
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ǤͼȂ ǯǯ

ǯ°   ǣ
D

%HQHILFLVLULIHULVFRQRHVFOXVLYDPHQWHD%RUVHGLVWXGLRHURJDWHGD$GLVXLQGHQDUR

E 6HUYL]LVLULIHULVFRQRDG DOORJJLRHURJDWDGD$GLVXVRWWRIRUPDGLVHUYL]LRRSSXUHULPERUVDWDLQGHQDUR
H PHQVDHURJDWDGD$GLVXVRWWRIRUPDGLVHUYL]LR

 Ǥ ǡǯǤǡͳ
   Ǥ  Ǥ ͳ͵Ͳ͵ȀʹͲͳ͵ǡ            
 Ǥ

ǯ     ° ǡ       ǡ  

 ǡ ǣ
 HFRQRPLFLHSDWULPRQLDOL IDVFLDGLUHGGLWR$%R& 

 GLWLSRORJLDGLDSSDUWHQHQ]D IXRULVHGHSHQGRODUHRLQVHGH 
 GLPHULWR

 ǤǡǯǤǡͳ
   Ǥ  Ǥ ͳ͵Ͳ͵ȀʹͲͳ͵ǡ            
ȋǡȌǤ


ͳͶ

ŽĚŝĐĞ/&Z͗^hZͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϰϮ
K''ddK͗WKZWh'>/&^ZͲ&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͘ƐƐĞyʹǌŝŽŶĞϭϬ͘ϰ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌŝĐĞƌĐĂĞƉĞƌůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘͟ŽƌƐĞĚŝƐƚƵĚŝŽ/^hWƵŐůŝĂ͘͘ϮϬϮϭͬϮϬϮϮ͘ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ĐŚĞŵĂĚŝŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ/^h
WƵŐůŝĂ͘



ϭ͘ϭϴϰ͕ϬϬΦ

&ĂƐĐŝĂΗΗ

ϭ͘ϵϴϭ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϯϬϳ͕ϬϬΦ

ϭ͘Ϭϴϵ͕ϬϬΦ

&ĂƐĐŝĂΗΗ

&ĂƐĐŝĂΗΗ

&ĂƐĐŝĂΗΗ



ϭ͘ϯϲϭ͕ϮϱΦ

ϭ͘ϲϯϯ͕ϳϱΦ

Ϯ͘ϰϳϲ͕ϮϱΦ

ϭ͘ϰϴϬ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϳϳϱ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϲϵϬ͕ϬϬΦ





ϭ͘ϰϮϬ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϴϭϳ͕ϱϬΦ

ϭ͘ϰϱϰ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϭϱϮ͕ϬϬΦ

ϯ͘ϯϬϱ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϭϴϭ͕ϮϱΦ

Ϯ͘ϲϰϰ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϳϰϱ͕ϬϬΦ

&ĂƐĐŝĂΗΗ



ŝƐĂďŝůŝƚă

ŝŵƉŽƌƚŽĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽ



&ĂƐĐŝĂΗΗ



&ĂƐĐŝĂΗΗ

&ĂƐĐŝĂΗΗ

E&//
ϳϰϲ͕ϬϬΦ

ϳϰϲ͕ϬϬΦ

ϳϰϲ͕ϬϬΦ

ŝŵƉŽƌƚŽ
ĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽƐĞ
Ŷ͘ƉĂƐƚŝĨƌƵŝƚŝх
ŽсϮϬϬ

ϳϰϲ͕ϬϬΦ

ϳϰϲ͕ϬϬΦ

ϳϰϲ͕ϬϬΦ

ŝŵƉŽƌƚŽ
ĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽƐĞ
Ŷ͘ƉĂƐƚŝĨƌƵŝƚŝх
ŽсϮϬϬ

ϳϰϲ͕ϬϬΦ

ϳϰϲ͕ϬϬΦ

ŝŵƉŽƌƚŽĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽƐĞŶ͘ƉĂƐƚŝ
ĨƌƵŝƚŝфϮϬϬ

ϳϰϲΎŶƉĂƐƚŝͬϮϬϬ

ŝŵƉŽƌƚŽĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽƐĞŶ͘ƉĂƐƚŝ
ĨƌƵŝƚŝфϮϬϬ

;ϳϰϲΎŶƉĂƐƚŝĨƌƵŝƚŝͿͬϯϭϬ
ϭ͘ϴϲϳ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϴϲϳ͕ϬϬΦ
ϭ͘ϴϲϳ͕ϬϬΦ

ϳϰϲ͕ϬϬΦ

ŝŵƉŽƌƚŽĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽƐĞŶ͘ƉĂƐƚŝ
ĨƌƵŝƚŝфϯϭϬ


ŝŵƉŽƌƚŽ
ĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽƐĞŶ͘
ŵĞƐŝƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ
ĂůůŽŐŐŝŽсϭϬ

ϳϰϲ͕ϬϬΦ




ŝŵƉŽƌƚŽ
ĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽƐĞ
Ŷ͘ƉĂƐƚŝĨƌƵŝƚŝх
ŽсϯϭϬ

DE^

;ϭϴϲϳΎŶŵĞƐŝͿͬϭϬ



ŝŵƉŽƌƚŽĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽƐĞŶ͘
ŵĞƐŝƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂĂůůŽŐŐŝŽ
фϭϬ



ϭ͘ϴϲϳ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϴϲϳ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϴϲϳ͕ϬϬΦ

ŝŵƉŽƌƚŽ
ĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽƐĞŶ͘
ŵĞƐŝƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ
ĂůůŽŐŐŝŽсϭϲ

>>K''/K

;ϭϴϲϳΎŶŵĞƐŝͿͬϭϲ

ŝŵƉŽƌƚŽĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝŽƐĞŶ͘ŵĞƐŝ
ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂĂůůŽŐŐŝŽфϭϲ

ŝƐĂďŝůŝƚă





ϭ͘ϴϯϱ͕ϬϬΦ

Ϯ͘Ϭϱϯ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϳϮϳ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϵϯϬ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϭϲϲ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϴϵϴ͕ϬϬΦ



ϰ͘Ϭϲϳ͕ϬϬΦ

ϰ͘ϯϱϴ͕ϬϬΦ

ϱ͘Ϯϱϳ͕ϬϬΦ



Ϯ͘ϯϳϵ͕ϳϱΦ

ϯ͘ϮϮϮ͕ϮϱΦ

Ϯ͘ϭϬϳ͕ϮϱΦ



Ϯ͘ϮϮϲ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϱϮϭ͕ϬϬΦ

ϯ͘ϰϯϲ͕ϬϬΦ



ϰ͘ϰϯϬ͕ϱϬΦ

ϰ͘ϳϵϰ͕ϮϱΦ

ϱ͘ϵϭϴ͕ϬϬΦ



ŝƐĂďŝůŝƚă

dKd>

ŽĚŝĐĞ/&Z͗^hZͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϰϮ
K''ddK͗WKZWh'>/&^ZͲ&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ͘ƐƐĞyʹǌŝŽŶĞϭϬ͘ϰ͞/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌŝĐĞƌĐĂĞƉĞƌůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͘͟ŽƌƐĞĚŝƐƚƵĚŝŽ/^hWƵŐůŝĂ͘͘ϮϬϮϭͬϮϬϮϮ͘ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ĐŚĞŵĂĚŝ
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ/^hWƵŐůŝĂ͘

ȋȌʹͷΨǤ

ͳͷ

ǯ  ȋǡȌ ȋǡȌ°   

/Ŷ^ĞĚĞ

WĞŶĚŽůĂƌĞ

&ƵŽƌŝƐĞĚĞ



d/WK>K'/
^dhEd

&ĂƐĐŝĂΗΗ





KZ^

 ǯǯʹͲʹͳǦʹͲʹʹ

^Zs//
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ǤͽǦ 
ͳǤ ̵ ǡǯ ǡ

                ǡ

    ±ǯ Ǥ

 ǡ ǡ  
ʹǤ

ǯǤ

 ǯ ǡǯǡǡ

              ǯ

ǡ               

ǡ   ǡ      ǡ     ǡ 

 ǯǯ ǡ 
  ± Ǥ

;Ǧ  
   °  
Ǥ


ǤͿǦ 
°ǯǤͳ

ǤǤǤʹǤͶǤͳͻͺǤͳ͵ͳǤ

ǤͷͶȂ
          ǯ   Ǥ ͳͷ ǤʹͶͳȀͻͲ  

 ǡǤ
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