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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2021, n. 1676
Art. 53 Legge di Bilancio 2021 – “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici” – Criteri
per l’erogazione dei contributi.

L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Formazione professionale, Diritto allo studio, Scuola, Università, sulla
base dell’istruttoria espletata dal responsabile P.O. e confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione
e Università, nonché dal Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione riferisce
quanto segue:
Considerato che l’Art.53 della Lr 67/2018 “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici”, ai
commi 1 e 2 recita:
1. Al fine assicurare il diritto allo studio, contrastare fenomeni di abbandono scolastico e valorizzare
appieno gli spazi e le strutture disponibili nelle scuole, favorendone l’interazione con il territorio, la
Regione assegna un contributo straordinario agli istituti scolastici secondari di secondo grado per
progetti di carattere culturale e sociale, da svolgersi in orari extracurricolari, presentati anche su
proposta di associazioni studentesche.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la richiesta, l’assegnazione e
la rendicontazione del contributo di cui al comma 1, riconoscendo priorità ai progetti presentati da
istituti scolastici situati in territori con maggior livello di disagio socioeconomico e con maggiori tassi
di dispersione scolastica.
Le risorse messe a disposizione dalla Legge di Bilancio regionale per il 2021 per le finalità previste dall’art.53
della Lr 67/2018 sono pari a 100.000,00 euro.
I progetti, presentati dalle Istituzioni Scolastiche, devono essere finalizzati al pieno utilizzo degli spazi scolastici,
o di parte di essi, mediante lo svolgimento di attività aggiuntive da svolgersi in orario extracurriculare. La
durata di ciascun progetto non potrà essere inferiore ad 6 mesi e superiore a 2 anni scolastici a partire dall’a.s.
2021/22. Ad ogni progetto potrà essere assegnato un contributo straordinario a fondo perduto di max €
10.000,00.
La possibilità di articolare il progetto nel biennio consentirà di svolgere attività strutturate ed incisive,
presupposto fondamentale per la buona riuscita dell’intervento. La possibilità di essere presenti nella stessa
scuola e nelle stesse classi per due anni consentirà di produrre un reale impatto nelle scelte quotidiane dei
ragazzi coinvolti.
I progetti dovranno avere come protagonista la popolazione studentesca, e potranno essere realizzati anche
attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati esterni per l’esercizio di attività laboratoriali integrate
con competenze, culture ed esperienze terze rispetto alla scuola.
VISTI
-

-

il D. Lgs n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
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
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “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”.
la DGR n. 1307 del 16/07/2019 avente ad oggetto Art. 53 Legge di Bilancio 2019 –“Contributi straordinari
per il pieno utilizzo degli spazi scolastici”
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Tanto premesso, al fine dell’acquisizione e della selezione delle proposte progettuali per l’ottenimento del
contributo, sentito l’USR, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 53 della L.R. 67/2018 punto 2, si
propone alla Giunta regionale:
-

di approvare i Criteri di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare mandato alla Sezione Istruzione e Università di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti necessari
al fine dell’acquisizione e della selezione delle proposte progettuali;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università a concedere contributi economici per la
realizzazione delle proposte progettuali presentate dalle Istituzioni Scolastiche.

Dato atto che le Leggi regionali 35 e 36 del 2020 e la DGR n. 71 del 18/01/2021 hanno previsto, in termini
di competenza e cassa, un fondo di euro 100 mila nel bilancio autonomo regionale per l’esercizio finanziario
2021, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, per supportare le scuole pugliesi nell’utilizzo degli
spazi scolastici, al fine di assicurare il diritto allo studio e contrastare la dispersione scolastica.
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 Dlgs.118/2011
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 100.000,00 a carico del Bilancio regionale:
CAPITOLO 407002 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PIENO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI. ART. 53
L.R. N. 67/2018 (BILANCIO 2019)
Importo: € 100.000,00
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 7– Diritto allo studio
Titolo 1 – Spese correnti
Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti
Liv. III: 01 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
Liv. IV :01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
Liv. V: 002- Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione - Istituzioni scolastiche
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs n. 118/2011.
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti
dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della legge regionale
n.7/97 art. 4 lett. d) propone alla Giunta:
1. di autorizzare, per la realizzazione del predetto al Programma, la spesa complessiva di € 100.000,00 a
valere sul capitolo di spesa 407002;
2. di approvare i criteri di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per l’acquisizione e la selezione delle proposte progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche
pugliesi per l’ottenimento del contributo;
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3. di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università la pubblicazione dell’avviso, la nomina
della commissione e l’adozione di ogni ulteriore adempimento attuativo del presente provvedimento,
secondo le modalità e nei termini indicati negli allegati criteri;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università a concedere contributi economici;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.
Le sottoscritte 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, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile di P.O.
Anna Maria Coletto
La Dirigente
Sezione Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
La sottoscritta Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro
Avv. Silvia Pellegrini
L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Formazione professionale, Diritto allo studio, Scuola, Università
Dott. Sebastiano Leo

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Politiche per il lavoro, Formazione professionale,
Diritto allo studio, Scuola, Università;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di autorizzare, per la realizzazione del predetto al Programma, la spesa complessiva di € 100.000,00 a
valere sul capitolo di spesa 407002;
2. di approvare i criteri di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per l’acquisizione e la selezione delle proposte progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche
pugliesi per l’ottenimenti del contributo;
3. di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università la pubblicazione dell’avviso, la nomina
della commissione e l’adozione di ogni ulteriore adempimento attuativo del presente provvedimento,
secondo le modalità e nei termini indicati negli allegati criteri;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università a concedere contributi economici;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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>Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ğ ƉƌŽŵŽƐƐĂ ĚĂůů͛ƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽ ĂůůĞ WŽůŝƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ŝů >ĂǀŽƌŽ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ ŝƌŝƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚƵĚŝŽ͕ ^ĐƵŽůĂ͕ hŶŝǀĞƌƐŝƚă ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ Ă ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞůůĞ ĨĂƐĐĞ
ƐƚƵĚĞŶƚĞƐĐŚĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞŝůĨĞŶŽŵĞŶŽĚŝĂďďĂŶĚŽŶŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĞ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ Ă ƉŝĞŶŽ Őůŝ ƐƉĂǌŝ Ğ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ŶĞůůĞ ƐĐƵŽůĞ͕ ƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ĐƵůƚƵƌĂůĞĞƐŽĐŝĂůĞĚĂƐǀŽůŐĞƌƐŝŝŶŽƌĂƌŝŽĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐŽůĂƌĞ͘
>͛ŝŶƚĞŶƚŽğƋƵĞůůŽĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĞĐĂƉĂĐŝƚăĞůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăĐƌĞĂƚŝǀĞĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĞ
ƉƌŽƉŽƌƌĞůĂ^ĐƵŽůĂĐŽŵĞůƵŽŐŽĚŝĐŽŵƵŶĞĐƌĞƐĐŝƚĂĐŝǀŝůĞĞĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĐŽůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ğ ĚŝƌĞƚƚŽ Ăůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽƉƵŐůŝĞƐŝ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ƌƚ͘ϱϯĚĞůůĂ>͘ϲϳͬϮϬϭϴ͘

Ϯ͘ Kd/KE&/EE/Z/
>Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŚĂ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ĐŽŶ ů͛Ăƌƚ͘ϱϯ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ Ěŝ ŝůĂŶĐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϬϮϭ͕ Φ ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ă ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ ŝů ĨĞŶŽŵĞŶŽ Ěŝ ĂďďĂŶĚŽŶŽ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ Ğ Ă ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ Ă ƉŝĞŶŽ Őůŝ ƐƉĂǌŝ Ğ ůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ŶĞůůĞ ƐĐƵŽůĞ͕ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ϮϬϮϭ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ϰ͕
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂϳ͕ƚŝƚŽůŽϭ͘ĚŽŐŶŝƉƌŽŐĞƚƚŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĂƐƐĞŐŶĂƚŽƵŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĂĨŽŶĚŽ
ƉĞƌĚƵƚŽĚŝŵĂǆΦϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘

ϯ͘ ^K''dd/d/dK>d/WZ^EdZKDE
WŽƐƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Őůŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝ Ěŝ ϮΣ ŐƌĂĚŽ ƐƚĂƚĂůŝ Ğ ƉĂƌŝƚĂƌŝ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ
WƵŐůŝĂ͕ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ƐƚƵĚĞŶƚĞƐĐŚĞ Ž ŐƌƵƉƉŝ ŝŶĨŽƌŵĂůŝ Ěŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ Ğ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚŝůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƐƚĞƐƐĞ͘ >ĂĚƵƌĂƚĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĚϲŵĞƐŝĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă Ϯ ĂŶŶŝ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ Ğ ƐǀŽůŐĞƌƐŝ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůů͛Ă͘Ɛ͘ ϮϬϮϭͬϮϮ͘ ŝĂƐĐƵŶ /ƐƚŝƚƵƚŽ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝŽĚŝϮΣŐƌĂĚŽƉŽƚƌăĐĂŶĚŝĚĂƌĞƵŶĂƐŽůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘

ϰ͘ Z/dZ//s>hd/KE
>ĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝǀĞƌƌĂŶŶŽǀĂůƵƚĂƚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐƌŝƚĞƌŝ͗
Ͳ ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ ƐŝƚƵĂƚŝ ŝŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ĐŽŶ ŵĂŐŐŝŽƌ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĚŝƐĂŐŝŽ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞĐŽŶŵĂŐŐŝŽƌŝƚĂƐƐŝĚŝĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͖
Ͳ ƋƵĂůŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͖
Ͳ ĐŚŝĂƌĞǌǌĂ ŶĞůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝ ŶĞů ůŽƌŽ
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ͖
Ͳ ŐƌĂĚŽĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨĞƌŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ŝĚĞĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƐĐƵŽůĂĐŽŵĞ
ƉƌĞƐŝĚŝŽĚŝƐŽĐŝĂůŝƚăĞůƵŽŐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĐŝǀŝůĞĞĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĞƐƚĞƌŶŝ͖
Ͳ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƐƚƵĚĞŶƚĞƐĐŚĞ͕ƐŽŐŐĞƚƚŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĞͬŽĚĞůǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽĐƵůƚƵƌĂůĞĞ
ƐŽĐŝĂůĞ ;ƐĂƌă ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƚĂ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ Ă ůŝǀĞůůŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ͘
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ĞƋƵĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͗
Ͳ Ŷ͘ϯƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƌŝ
Ͳ Ŷ͘ϭƉƌŽŐĞƚƚŽƉĞƌůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
Ͳ Ŷ͘ϭƉƌŽŐĞƚƚŽƉĞƌůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝd
Ͳ Ŷ͘ϮƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ŽŐŐŝĂ
Ͳ Ŷ͘ϮƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞ
Ͳ Ŷ͘ϭƉƌŽŐĞƚƚŽƉĞƌůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝdĂƌĂŶƚŽ





69047

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



>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƉĞƌǀĞŶƵƚĞƐĂƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĚĂƵŶĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝϱŵĞŵďƌŝ͕
ŶŽŵŝŶĂƚĂĚĂůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞhŶŝǀĞƌƐŝƚăĐŽƐŞĐŽŵƉŽƐƚĂ͗
Ͳ ŝůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞhŶŝǀĞƌƐŝƚăŽƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ
Ͳ ϭĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚŽĚĂůů͛ŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛hĨĨŝĐŝŽ^ĐŽůĂƐƚŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƵŐůŝĂ͖
Ͳ ϭĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚŽĚĂůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă͖
Ͳ ϭƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ&KZ^;&ŽƌƵŵƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝͿ͖
Ͳ ϭƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞŽŶƐƵůƚĞĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝ͘
ĞƚƚĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂƐƐŽůǀĞƌăĂŝƐƵŽŝĐŽŵƉŝƚŝĂŶĐŚĞĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĚƵĞͬƚĞƌǌŝĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘

ϱ͘ DK>/d͛/ZE/KEd/KE

>Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĐŽŶĐůƵĚĞƌƐŝ ĞĚ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞ ĞŶƚƌŽ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ϮϬϮϮͬϮϬϮϯ͘


/ůƉƌĞƐĞŶƚĞůůĞŐĂƚŽƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝŶ͘ϮƉĂŐŝŶĞ
/ůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
DĂƌŝĂZĂĨĨĂĞůůĂ>ĂŵĂĐĐŚŝĂ
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