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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1532
Legge regionale 12 agosto 2016, n. 20 e smi. Rinnovo dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Direttore del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, di concerto con il Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata
dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• Con legge regionale 20 agosto 2016, n. 20 recante “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei
rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)” è stata istituita l’Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti (d’ora in avanti per brevità AGER), così
modificando la legge regionale n. 24/2012 sulla organizzazione dei servizi pubblici locali in materia
di rifiuti.
• L’art. 8 della l.r. n. 20/2016 di modifica dell’art. 10 della l.r. n. 24/2012 dispone che a capo di AGER
sia preposto un Direttore Generale (d’ora in avanti per brevità DG), nominato dalla Giunta Regionale
attraverso procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia, sentito il
Comitato dei delegati, che dura in carica per tre anni e che è rinnovabile una sola volta.
• Per effetto dell’articolo succitato, con DGR 5 luglio 2018, n. 1202 è stato dunque nominato Direttore
Generale di AGER l’Avv. Gianfranco Grandaliano, in esito all’espletamento di apposita selezione
pubblica (culminata nell’Atto Direttoriale n. 4/2018) a conclusione della quale la Giunta Regionale ha
ritenuto il profilo di quest’ultimo quello più idoneo allo svolgimento del predetto incarico.
Considerato che:
•

•

•
•

A seguito della nomina di cui alla citata DGR, in data 1 ottobre 2018 è stato sottoscritto il contratto
individuale di lavoro tra il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione (in rappresentanza
della Regione) e l’Avv. Grandaliano.
L’art. 3 del contratto prevede che il DG si impegni a raggiungere tutti gli obiettivi fissati dal Direttore
del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio (attuale Direttore
del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana a seguito della scissione del precedente
Dipartimento a seguito dell’approvazione del MAIA2).
L’art. 4 prevede che gli effetti del medesimo decorrano dalla data della sottoscrizione e che, come già
sopra accennato, lo stesso ha durata triennale e che sia rinnovabile una sola volta.
Infine l’art. 5 prevede che il rapporto di lavoro instauratosi tra le parti, alla scadenza del triennio,
cessa senza obbligo di preavviso, salvo rinnovo.

Valutato che:
•

a seguito del decorso del triennio che scade il 1 ottobre 2021 (considerando come dies a quo il 1
ottobre 2018), dalle relazioni trasmesse dal Direttore Generale (in atti) emerge che gli obiettivi fissati
in capo al DG dell’AGER siano stati traguardati e, segnatamente (distinti per annualità):
- espletamento delle funzioni idonee a condurre l’Agenzia fuori dalla gestione commissariale e,
quindi, da Commissario ad acta dell’AGER a Direttore Generale, con l’approvazione di tutti gli
atti necessari al suo corretto funzionamento (Statuto, regolamento, ecc. ecc.);
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per l’anno 2019:
• realizzazione di interventi per investimenti coerenti con le finalità previste dalla L.R.
40/216 art. 37 c. 1,2,3 a favore delle Amministrazioni Locali per circa € 4 Mln;
• è stata garantita la regolarità nella gestione dei flussi a livello regionale, non senza
evidenti difficoltà di carattere generale, così come è stato effettuato il monitoraggio
sulle attività degli organi competenti all’avvio del servizio di raccolta, spazzamento e
trasporto dei RSU e sulle relative tempistiche;
• è stato avviato il percorso di adattamento della struttura all’assolvimento della funzione
di ETC secondo le indicazioni contenute nel dispositivo 443/2019 dell’Autorità Arera. In
tale dimensione l’Agenzia rappresenta oggi un riferimento nazionale per dell’Autorità
l’attività di sperimentazione nell’applicazione del MTR.
per l’anno 2020:
• progettazione già avviata a PAUR dell’Impianto di trattamento rifiuti da spazzamento
da ubicare in agro di Molfetta;
• affidamento dell’incarico per lo studio di fattibilità dell’Impianto di compostaggio con
digestione anaerobica da ubicarsi in agro di Foggia;
• progettazione già avviata a PAUR della Piattaforma Integrata per il trattamento dei rifiuti
urbani composta da Impianto di compostaggio con digestione anaerobica Impianto
TMB, Remat e CSS da ubicarsi in agro di Brindisi;
• affidamento per incarichi di progetti di messa in Sicurezza delle discariche di Giovinazzo
e di Andria, si sottolinea che per entrambe nel corso del primo semestre del 2021 sono
state espletate le gare per le progettazioni definitive;
• Studi di Fattibilità per gli Impianti di CSS di Monte sant’Angelo e per gli Impianti di
trattamento rifiuti cellulosici di Ugento e di recupero residuo spazzamento stradale
in Statte, per i quali sono state effettuate nel corso del primo semestre del 2021 le
procedure negoziate per gli affidamenti delle progettazioni definitive;
• è stata costantemente garantita la regolarità nella gestione dei flussi a livello regionale,
non senza evidenti difficoltà di carattere generale, così come è stato effettuato il
monitoraggio sulle attività degli organi competenti all’avvio del servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei RSU e sulle relative tempistiche.

Va da ultimo segnalato che l’Agenzia ha completato la prima annualità del processo di approvazione delle
predisposizioni tariffarie relative ai piani economico-finanziari per l’anno 2020, predisposti ai sensi del nuovo
Metodo Tariffario rifiuti (MTR), introdotto alla fine del 2019 con la Delibera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/
rif e relativo allegato A- con cui l’Autorità ha definito un framework di regole comuni, certe e condivise per la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività
di gestione.
Assolta la precedente condizione ed approssimandosi il termine di scadenza dell’incarico conferito con la DGR
n. 1202/2018, risulta pertanto necessario provvedere al rinnovo del medesimo incarico, stante la disposizione
di cui all’art. 5 della l.r. n. 20/2016 sopra riferito.
Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di procedere al rinnovo dell’incarico di Direttore Generale
all’Avv. Gianfranco Grandaliano, nella sua qualità di DG uscente dell’AGER ed in virtù del raggiungimento degli
obiettivi precedentemente fissati.
Garanzia di riservatezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
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
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dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e smi, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili. 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. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi
La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, propone alla
Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della l.r. n. 7/1997 e smi, ed in particolare:
• di fare propria ed approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui si intende
integralmente riportata e trascritta;
• di prevedere che, in virtù del raggiungimento degli obiettivi propri del Direttore Generale di AGER, si
proceda al rinnovo del contratto stipulato tra Regione Puglia (per conto dell’Agenzia Regionale) e l’Avv.
Gianfranco Grandaliano;
• di prevedere altresì che, a valle della approvazione della presente deliberazione, la Sezione Personale
ed Organizzazione della Regione provveda alla stipula del rinnovo del contratto già sottoscritto in data 1
ottobre 2018;
• di incaricare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana di trasmettere la presente
deliberazione ad AGER, all’Avv. Gianfranco Grandaliano, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche nonché alla
Sezione Personale ed Organizzazione per gli adempimenti conseguenti;
• di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP nonché sul Portale Regionale
dell’“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento 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 estensore PO
Giorgia BARBIERI

Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi RUGGIERO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi dell’art. 18 del DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Paolo F. GAROFOLI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

12015

Il Capo di Gabinetto
Claudio STEFANAZZI
Il Presidente della Giunta Regionale
Michele EMILIANO

LA GIUNTA
- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- vista la sottoscrizione apposta al presente provvedimento da parte del funzionario estensore del
provvedimento e del Direttore del Dipartimento coinvolto;
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di fare propria ed approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui si intende
integralmente riportata e trascritta;
• di prevedere che, in virtù del raggiungimento degli obiettivi propri del Direttore Generale di AGER, si
proceda al rinnovo del contratto stipulato tra Regione Puglia (per conto dell’Agenzia Regionale) e l’Avv.
Gianfranco Grandaliano;
• di prevedere altresì che, a valle della approvazione della presente deliberazione, la Sezione Personale
ed Organizzazione della Regione provveda alla stipula del rinnovo del contratto già sottoscritto in data 1
ottobre 2018;
• di incaricare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana di trasmettere la presente
deliberazione ad AGER, all’Avv. Gianfranco Grandaliano, all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche nonché alla Sezione Personale ed Organizzazione per gli
adempimenti conseguenti;
• di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP nonché sul Portale Regionale
dell’“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1556
Art. 2 D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i.- Avvio del procedimento di verifica per il Direttore Generale dell’ASL LE.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le
Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale
- Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta,
riferisce quanto segue.
L’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. in materia di valutazione dell’attività dei Direttori Generali delle Aziende
ed Enti del SSN, stabilisce:
- al co. 3 che “al fine di assicurare omogeneità nella valutazione dell’attività dei direttori generali, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le procedure per valutare e verificare tale attività, tenendo conto:
a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione
regionale, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi
sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati, avvalendosi anche dei dati e
degli elementi forniti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
b) della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di attesa e la
puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario,
dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e
dell’appropriatezza prescrittiva;
c) degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi
del personale;
d) degli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente”.
- al co. 4 che “trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro novanta
giorni, sentito il parere del sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all’articolo 3, comma 14, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, della
Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, verifica i risultati aziendali
conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e in caso di esito negativo dichiara,
previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall’incarico
con risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con
provvedimento motivato. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell’operato del
direttore generale. A fini di monitoraggio, le regioni trasmettono all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali una relazione biennale sulle attività di valutazione dei direttori generali e sui relativi esiti”.
Ai sensi della predetta normativa, ricorrono le condizioni per avviare il procedimento di verifica, ai fini della
conferma o meno dell’incarico, per il dott. Rodolfo Rollo, nominato Direttore Generale della ASL LE con la
D.G.R. n. 1584 del 2/9/2019.
Con riferimento ai criteri per la valutazione, considerato che ad oggi la Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano non ha definito i criteri e le procedure
per valutare e verificare l’attività dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSN, trova applicazione l’art.
5, co. 1 dello stesso D.Lgs. n. 171/2016, secondo il quale: “fino alla costituzione dell’elenco nazionale e degli
elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano, per il conferimento degli incarichi di
direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di
direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto”.
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Pertanto per la valutazione dei suddetti Direttori Generali sottoposti a verifica saranno applicati i criteri e le
modalità procedurali fino ad oggi utilizzate e stabilite con atti della Giunta Regionale, da ultimo con la D.G.R.
n. 1629 dell’8/10/2020 per i Direttori Generali di Aziende Sanitarie Locali.
Le procedure relative alla verifica sono inoltre richiamate dall’art. 5 del contratto di diritto privato stipulato
tra la Regione ed il predetto Direttore Generale secondo lo schema approvato – da ultimo, con la D.G.R. n.
1487 del 2/8/2019.
Pertanto, sulla base delle Deliberazioni della Giunta Regionale relative a precedenti procedimenti di verifica, da
ultimo la citata D.G.R. n. 1629 dell’8/10/2020, nonché del contratto di diritto privato dallo stesso sottoscritto,
ad oggi i criteri e le modalità di valutazione di metà mandato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
sono i seguenti:
−

La valutazione viene effettuata da una Commissione di esperti in materia di programmazione
sanitaria, acquisizione di beni e servizi, gestione finanziaria e bilancio, gestione delle risorse umane,
appositamente nominata dalla Giunta Regionale.
− Ai componenti della Commissione di esperti non spetta alcun compenso, intendendosi l’incarico a
titolo completamente gratuito. E’ fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per
l’espletamento dell’incarico, da liquidarsi ad avvenuta dettagliata rendicontazione.
− La valutazione deve riguardare gli obiettivi di mandato attribuiti al Direttore generale elencati nell’atto
deliberativo di nomina, previa verifica del rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui
all’Allegato 1 del relativo contratto;
− La valutazione viene effettuata sulla base degli atti e documenti in possesso dei competenti Servizi
e Sezioni del Dipartimento Promozione Della Salute e del Benessere Animale, nonché dell’Agenzia
Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS), delle relazioni eventualmente pervenute dal Nucleo
Ispettivo Regionale (NIR), dei pareri rilasciati dagli organi che – ai sensi della vigente normativa –
hanno titolo a provvedere ovvero, per le Aziende Sanitarie, le rispettive Conferenze dei Sindaci.
− L’esito della valutazione, per ciascun obiettivo di mandato, prevede esclusivamente due opzioni: 1)
Obiettivo raggiunto; 2) Obiettivo non raggiunto.
− La valutazione complessiva s’intende negativa nel caso in cui gli obiettivi di mandato non raggiunti
risultino in misura superiore al 20% del totale di quelli assegnati.
La valutazione può inoltre tenere conto – limitatamente all’arco temporale di riferimento della verifica – delle
relazioni di accompagnamento ai rendiconti trimestrali ed al Bilancio Consuntivo aziendale redatte dai Collegi
Sindacali delle Aziende Sanitarie interessate, messe a disposizione dalla competente Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo, nonché del report sull’attività dei Collegi Sindacali e sulle criticità gestionali da questi
ultimi rilevate nelle ASL i cui Direttori generali sono interessati dalla verifica, messo a disposizione dalla
competente Sezione Raccordo al Sistema Regionale.
Pertanto, con il presente schema di provvedimento si propone avviare - secondo i criteri e le modalità innanzi
richiamate - il procedimento di verifica per il Direttore Generale della ASL LE.
Si propone, altresì, la designazione dei componenti della Commissioni di esperti che dovranno procedere
alla valutazione del Direttore Generale sottoposto a verifica, rinviandone la nomina ad un successivo atto del
Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere Animale, ad avvenuto esperimento degli adempimenti
in materia di nomine regionali ai sensi della D.G.R. n. 24/2017.
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
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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 L.R. n. 28/2001 s.m.i.
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, 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 avviare il procedimento di verifica , ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i. per il dott. Rodolfo
Rollo, nominato Direttore Generale della ASL LE con la D.G.R. n. 1584 del 2/9/2019.
- di stabilire che la Regione Puglia procederà alla valutazione per il predetto Direttore Generale secondo
le modalità stabilite dagli atti deliberativi della Giunta Regionale in materia di verifica di metà mandato, da
ultimo con la D.G.R. n. 1629 dell’8/10/2020 e quindi con le seguenti modalità procedurali:
−

La valutazione viene effettuata da una Commissione di esperti in materia di programmazione
sanitaria, acquisizione di beni e servizi, gestione finanziaria e bilancio, gestione delle risorse umane,
appositamente nominata dalla Giunta Regionale.
− Ai componenti della Commissione di esperti non spetta alcun compenso, intendendosi l’incarico a
titolo completamente gratuito. E’ fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per
l’espletamento dell’incarico, da liquidarsi ad avvenuta dettagliata rendicontazione.
− La valutazione deve riguardare gli obiettivi di mandato attribuiti al Direttore generale elencati nell’atto
deliberativo di nomina), previa verifica del rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui
all’allegato 1 del contratto;
− La valutazione viene effettuata sulla base degli atti e documenti in possesso dei competenti Servizi
e Sezioni del Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale e dello Sport per tutti,
nonché dell’Agenzia Regionale per la salute ed il sociale (ARESS), delle relazioni eventualmente
pervenute dal Nucleo Ispettivo Regionale (NIR), dei pareri rilasciati dagli organi che – ai sensi della
vigente normativa – hanno titolo a provvedere ovvero, per le Aziende Sanitarie, le Conferenze dei
Sindaci.
− L’esito della valutazione, per ciascun obiettivo di mandato, prevede esclusivamente due opzioni: 1)
Obiettivo raggiunto; 2) Obiettivo non raggiunto.
− La valutazione complessiva s’intende negativa nel caso in cui gli obiettivi di mandato non raggiunti
risultino in misura superiore al 20% del totale di quelli assegnati.
La valutazione può inoltre tenere conto – limitatamente all’arco temporale di riferimento della verifica –
delle relazioni di accompagnamento ai rendiconti trimestrali ed al Bilancio Consuntivo aziendale redatte
dal Collegio Sindacale ASL LE, messe a disposizione dalla competente Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo, nonché del report sull’attività del Collegio Sindacale e sulle criticità gestionali da questi ultimi
rilevate, messo a disposizione dalla competente Sezione Raccordo al Sistema Regionale.
- di designare i componenti della Commissione di esperti in materia di programmazione sanitaria,
acquisizione di beni e servizi, gestione finanziaria e bilancio, gestione delle risorse umane, che dovranno
procedere alla valutazione del Direttore Generale sottoposto a verifica come di seguito:
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

- di rinviare la nomina della suddetta Commissione ad un successivo atto del Direttore del Dipartimento
della Salute e del Benessere Animale, ad avvenuto esperimento degli adempimenti in materia di nomine
regionali ai sensi della D.G.R. n. 24/2017.
- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile P. O.

“Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR”: Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano SSR”: Giuseppe Lella

Il Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” : 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 Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti: Vito
Montanaro
L’Assessore: Pietro Luigi Lopalco

DELIBERAZIONE 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
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DELIBERA
- Di avviare il procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i. per il dott. Rodolfo
Rollo, nominato Direttore Generale della ASL LE con la D.G.R. n. 1584 del 2/9/2019.
- di stabilire che la Regione Puglia procederà alla valutazione per il predetto Direttore Generale secondo
le modalità stabilite dagli atti deliberativi della Giunta Regionale in materia di verifica di metà mandato, da
ultimo con la D.G.R. n. 1629 dell’8/10/2020 e quindi con le seguenti modalità procedurali:
−

La valutazione viene effettuata da una Commissione di esperti in materia di programmazione
sanitaria, acquisizione di beni e servizi, gestione finanziaria e bilancio, gestione delle risorse umane,
appositamente nominata dalla Giunta Regionale.
− Ai componenti della Commissione di esperti non spetta alcun compenso, intendendosi l’incarico a
titolo completamente gratuito. E’ fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per
l’espletamento dell’incarico, da liquidarsi ad avvenuta dettagliata rendicontazione.
− La valutazione deve riguardare gli obiettivi di mandato attribuiti al Direttore generale elencati nell’atto
deliberativo di nomina), previa verifica del rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui
all’allegato 1 del contratto.
− La valutazione viene effettuata sulla base degli atti e documenti in possesso dei competenti Servizi
e Sezioni del Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale e dello Sport per tutti,
nonché dell’Agenzia Regionale per la salute ed il sociale (ARESS), delle relazioni eventualmente
pervenute dal Nucleo Ispettivo Regionale (NIR), dei pareri rilasciati dagli organi che – ai sensi della
vigente normativa – hanno titolo a provvedere ovvero, per le Aziende Sanitarie, le Conferenze dei
Sindaci.
− L’esito della valutazione, per ciascun obiettivo di mandato, prevede esclusivamente due opzioni: 1)
Obiettivo raggiunto; 2) Obiettivo non raggiunto.
− La valutazione complessiva s’intende negativa nel caso in cui gli obiettivi di mandato non raggiunti
risultino in misura superiore al 20% del totale di quelli assegnati.
La valutazione può inoltre tenere conto – limitatamente all’arco temporale di riferimento della verifica –
delle relazioni di accompagnamento ai rendiconti trimestrali ed al Bilancio Consuntivo aziendale redatte
dal Collegio Sindacale ASL LE, messe a disposizione dalla competente Sezione Amministrazione Finanza e
Controllo, nonché del report sull’attività del Collegio Sindacale e sulle criticità gestionali da questi ultimi
rilevate, messo a disposizione dalla competente Sezione Raccordo al Sistema Regionale.
- di designare i componenti della Commissione di esperti in materia di programmazione sanitaria,
acquisizione di beni e servizi, gestione finanziaria e bilancio, gestione delle risorse umane, che dovranno
procedere alla valutazione del Direttore Generale sottoposto a verifica come di seguito:
Ettore ATTOLINI
Francesco FERA
		

Mario AULENTA

- di rinviare la nomina della suddetta Commissione ad un successivo atto del Direttore del Dipartimento
della Salute e del Benessere Animale, ad avvenuto esperimento degli adempimenti in materia di nomine
regionali ai sensi della D.G.R. n. 24/2017.
- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento.
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- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1903
L.R. 12 agosto 2016, n.20 e s.m.i. Incarico di Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica D.G.R n.1532/2021

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, confermata
dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue.
Omissis
Omissis
Omissis

Garanzia di riservatezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
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 e smi, ed ai sensi del vigente
Regolamento Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili. 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. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi
La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, propone alla
Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della l.r. n. 7/1997 e smi, ed in particolare:
• di fare propria ed approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui si intende
integralmente riportata e trascritta;
• di modificare la DGR 1532/2021, disponendo il rinnovo dell’incarico di Direttore Generale di AGER all’avv.
Gianfranco Grandaliano per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 01/10/2021;
• di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di approfondire l’attuale assetto di deleghe
interne di AGER, ai fini della separazione dei ruoli e delle responsabilità organizzative;
• di prevedere altresì che, a valle della approvazione della presente deliberazione, la Sezione Personale
della Regione provveda alla stipula del rinnovo del contratto già sottoscritto in data 1 ottobre 2018 per un
periodo di 6 mesi;
• di incaricare la Segreteria Generale della Giunta regionale di notificare la presente deliberazione ad AGER,
all’Avv. Gianfranco Grandaliano, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche nonché alla Sezione Personale per gli
adempimenti conseguenti;
• di incaricare la Segreteria Generale della Giunta regionale di acquisire le dichiarazioni ai sensi del D. Lgs.
39/2013, ai sensi della DGR 24/2017;
• di pubblicare, per ragioni di tutela della riservatezza, il presente provvedimento limitatamente al solo
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dispositivo sul BURP nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento 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 Direttore Amministrativo del Gabinetto
Pierluigi RUGGIERO

Il Capo di Gabinetto
Claudio STEFANAZZI

Il Presidente della Giunta Regionale
Michele EMILIANO

LA GIUNTA
- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta del Presidente della GR;
- vista la sottoscrizione apposta al presente provvedimento da parte dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e dal Capo di Gabinetto;
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA
• di fare propria ed approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui si intende
integralmente riportata e trascritta;
• di modificare la DGR 1532/2021, disponendo il rinnovo dell’incarico di Direttore Generale di AGER all’avv.
Gianfranco Grandaliano per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 01/10/2021;
• di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di approfondire l’attuale assetto di deleghe
interne di AGER, ai fini della separazione dei ruoli e delle responsabilità organizzative;
• di prevedere altresì che, a valle della approvazione della presente deliberazione, la Sezione Personale
della Regione provveda alla stipula del rinnovo del contratto già sottoscritto in data 1 ottobre 2018 per un
periodo di 6 mesi;
• di incaricare la Segreteria Generale della Giunta regionale di notificare la presente deliberazione ad AGER,
all’Avv. Gianfranco Grandaliano, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche nonché alla Sezione Personale per gli
adempimenti conseguenti;
• di incaricare la Segreteria Generale della Giunta regionale di acquisire le dichiarazioni ai sensi del D. Lgs.
39/2013, ai sensi della DGR 24/2017;
• di pubblicare, per ragioni di tutela della riservatezza, il presente provvedimento limitatamente al solo
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dispositivo sul BURP nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

DOTT. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2189
Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali 2016-2018. P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - Azione 6.4 Presa d’atto relazione finale annualità 2018 e approvazione della classificazione triennale 2016 - 2018.
L’Assessore con delega alle Risorse Idriche, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria operata dal
Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque e confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche
riferisce quanto segue.
PREMESSO:
-

che il d.lgs. 152/06 recante “Norme in materia ambientale”, in adempimento a quanto disposto dalla
direttiva comunitaria 2000/60/CE, persegue la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità
ambientale delle risorse idriche. A tal fine individua gli “obiettivi di qualità ambientale” che le Regioni
sono chiamate a perseguire entro orizzonti temporali ben precisi - e sancisce il ruolo fondamentale della
pianificazione e del monitoraggio, quali strumenti guida dell’azione di tutela;

-

che, ai sensi del d.lgs. 152/06, Allegato I – come modificato dal D.M. 260/2010 - che stabilisce i criteri
per il “Monitoraggio e Classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale”, la
programmazione del monitoraggio dei corpi idrici superficiali avviene per cicli sessennali, strettamente
connessi ai cicli della programmazione dei Piani di Tutela delle Acque, con l’obiettivo di stabilire un
quadro generale coerente ed esauriente dello stato ecologico e chimico delle acque all’interno di ciascun
bacino idrografico;

-

che la programmazione del monitoraggio si articola in monitoraggio di sorveglianza e monitoraggio
operativo, in base alla valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati,
monitoraggio di indagine limitato a casi specifici di approfondimento nonché monitoraggio delle acque
a specifica destinazione funzionale.
In particolare:
•

il monitoraggio di sorveglianza è definito per i corpi idrici non a rischio e, nelle more della
classificazione, per quelli probabilmente a rischio con il principale obiettivo di validare gli impatti
imputabili alle pressioni puntuali e diffuse, di calibrare i successivi piani di monitoraggio e di
permettere la classificazione dei Corpi Idrici Superficiali. Lo stesso deve avere durata di almeno 1
anno per ogni ciclo di monitoraggio (6 anni), ad eccezione dei siti afferenti la rete nucleo (ovvero
l’insieme di punti fissi della rete di monitoraggio finalizzati alla valutazione delle variazioni a
lungo termine sia naturali che antropogeniche) che devono essere monitorati con una frequenza
triennale;

•

il monitoraggio operativo viene definito per i corpi idrici a rischio di non soddisfare gli obiettivi
ambientali previsti dal d.lgs. 152/2006, con lo scopo di valutarne le variazioni di stato risultanti dal
programma di misure e di permetterne la classificazione; il ciclo di monitoraggio operativo ha una
durata di 3 anni nell’ambito del periodo sessennale;

• Il monitoraggio di indagine viene attivato in casi particolari, qualora un’emergenza ambientale o
la rilevazione di dati particolarmente negativi su un Corpo Idrico, suggeriscano un supplemento di
indagine;
• il monitoraggio per le acque a specifica destinazione, a frequenza annuale, riguarda le acque dolci
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le acque dolci che richiedono protezione
e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, nonché le acque destinate alla vita dei
molluschi;
-

che, ai sensi del D.M. 260/2010, la classificazione dello Stato Ecologico (SE) e dello Stato Chimico (SC) dei
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corpi idrici superficiali è prodotta al termine dell’anno di monitoraggio di sorveglianza per i corpi idrici
non a rischio e per quelli probabilmente a rischio, e al termine del triennio di monitoraggio Operativo
per i corpi idrici a rischio; lo stesso decreto indica le procedure per la classificazione dello Stato Ecologico
(SE) e dello Stato Chimico (SC) dei corpi idrici superficiali:

-

•

lo “Stato Ecologico” è espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi
acquatici associati alle acque superficiali. Alla sua definizione concorrono i seguenti Elementi di
Qualità: biologici (EQB), idromorfologici, fisico-chimici e chimici a sostegno degli elementi biologici;

•

lo “Stato Chimico” viene attribuito in base alla conformità dei dati analitici di laboratorio rispetto
agli Standard di Qualità Ambientale (SQA) fissati per un gruppo di sostanze pericolose inquinanti,
aggiornato e integrato da ultimo con il D.Lgs. 172/2015 “Attuazione della direttiva 2013/39/UE,
che modifica la direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della
politica delle acque”;

che, relativamente ai corpi idrici fortemente modificati (CIFM) e artificiali (CIA) - identificati dalle regioni
nei casi in cui modifiche delle caratteristiche idro-morfologiche comportino l’impossibilità effettiva
di raggiungere gli obiettivi fissati - lo Stato Ecologico è definito in termini di Potenziale Ecologico. La
metodologia di classificazione del “Potenziale Ecologico” è stata definita – limitatamente ad alcune
categorie di acque – dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con il
Decreto Direttoriale n. 341/STA del 30.05.2016 “Classificazione del potenziale ecologico per i corpi idrici
fortemente modificati e artificiali fluviali e lacustri”.

CONSIDERATO:
-

che la Regione Puglia, in adempimento alla normativa comunitaria e nazionale di settore, ha dato avvio
al secondo sessennio di monitoraggio 2016 - 2021, nell’ambito del secondo Piano di Gestione delle
Acque, approvando il Programma di Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali per il triennio
2016 – 2018 con DGR n. 1045/2016 e affidandone l’esecuzione all’Agenzia Regionale per la Prevenzione
e la Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA Puglia);

-

che nel 2016 è stato effettuato il monitoraggio di sorveglianza e del primo operativo sul totale dei 95
corpi idrici superficiali regionali, a seguito del quale, con deliberazione di Giunta regionale n. 206 del
05.02.2019, è stata approvata la classificazione dei corpi idrici appartenenti alla Rete di Sorveglianza e
alla Rete Nucleo (che costituirà, come previsto dal DM 260/2010, il livello di riferimento per valutare le
variazioni sia naturali che antropogeniche dei corpi idrici nel tempo);

-

che, in particolare, dalla classificazione di sorveglianza è emerso che dei 19 corpi idrici inclusi nella Rete
di Sorveglianza, solo i corpi idrici “Foce Carapelle” e “Ofanto_18” raggiungono lo Stato Ecologico e lo
Stato Chimico pari al “Buono” e pertanto continueranno a essere monitorati con cadenza sessennale
nell’ambito della rete di Sorveglianza; i restanti 17 corpi idrici che non hanno raggiunto l’obbiettivo di
qualità, così come previsto dal programma di monitoraggio ex DGR n. 1045/2016, continuano a essere
monitorati annualmente nell’ambito della rete Operativa;

-

che nell’annualità 2017, è stato effettuato il monitoraggio operativo sulla rete di monitoraggio
opportunamente integrata a valle degli esiti dell’annualità di sorveglianza, come precedentemente
descritti, su un totale di 93 corpi idrici, attraverso analisi biologiche, fisico-chimiche e chimiche,
specificamente individuate, i cui esiti sono stati approvati con DGR n. 1789 del 07.10.2019;

-

che la Giunta regionale, nel corso del 2018, con propria deliberazione n. 1004 del 12.06.2018, ha
approvato il “Programma di monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari nei corpi idrici superficiali
e sotterranei pugliesi e definizione delle relative reti di monitoraggio”, che integra i programmi di
monitoraggio esistenti al fine di valutare gli impatti sulla risorsa idrica regionale derivanti dall’uso di
tali sostanze, demandandone l’esecuzione ad ARPA Puglia, già affidataria delle attività di monitoraggio
qualitativo dei corpi idrici superficiali, a partire dal secondo semestre del 2018;
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che, pertanto, nel 2018 – terza e ultima annualità operativa - il programma di monitoraggio ha previsto:
•

il monitoraggio dei 93 corpi idrici ricadenti nella rete Operativa, attraverso analisi biologiche, fisicochimiche e chimiche, specificamente individuate;

•

il monitoraggio dei Residui dei Prodotti Fitosanitari nel secondo semestre, secondo il Programma
approvato con DGR 1004/2018, che prevede il monitoraggio trimestrale di complessive 171 sostanze
su 98 siti, allocati in tutte le categorie di acque superficiali, i cui esiti sono stati restituiti da ARPA
Puglia con separata relazione da approvare con successivo provvedimento;

•

l’espletamento dei campionamenti per le analisi delle sostanze di cui alla Watch List ex d.lgs. n.
172/2015 (elenco di controllo istituito al fine di individuare sostanze pericolose emergenti che
potenzialmente possono inquinare l’ambiente acquatico, per valutarne l’eventuale inserimento
nella lista delle sostanze prioritarie), secondo il programma definito a livello nazionale, che prevede
una stazione di campionamento in Puglia e la consegna dei campioni ad ARPA Friuli Venezia Giulia
per le attività di analisi di laboratorio;

•

il monitoraggio delle acque a specifica destinazione, per un totale di n. 43 siti di monitoraggio
ricadenti nelle acque designate dalla Regione in ottemperanza all’art. 79 del d.lgs. 152/2006 e i cui
esiti vengono restituiti da ARPA Puglia in separate relazioni annuali.

che la Giunta regionale, con propria deliberazione n.1333 del 16.07.2019, ha adottato la proposta di
Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque, di cui il monitoraggio dei corpi
idrici superficiali costituisce strumento attuativo.

RILEVATO:
-

che ARPA Puglia, all’esito delle attività di monitoraggio svolte nell’annualità 2018, ha trasmesso con nota
prot. n.91897 del 20.12.2019, acquisita agli atti della sezione Risorse Idriche con prot. n.AOO_075/16095
del 30.12.2019, la relazione “Anno 2018 – Monitoraggio Operativo – Relazione Finale” - allegata quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A) e il relativo Allegato contenente
le “Tabelle EQB” e le “Tabelle parametri chimico-fisici ed inquinanti (medie annuali)” (depositato agli atti
della Sezione Risorse Idriche);

- che, come risultante dalla relazione di cui al punto precedente, ARPA Puglia ha effettuato, coerentemente
a quanto previsto dal “Programma di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali della Regione
Puglia per il triennio 2016 – 2018”, approvato con DGR n. 1045/2016, le attività relative al monitoraggio
operativo (a meno di qualche determinazione analitica, dovuta all’impossibilità tecnica di effettuare il
campionamento per alcuni parametri e/o elementi di qualità o a causa dell’inadeguatezza di qualche
metodica proposta a livello nazionale) e l’espletamento dei campionamenti per le analisi delle sostanze di
cui alla Watch List ex d.lgs. n. 172/2015;
- che, nello specifico, nella relazione “Anno 2018 – Monitoraggio Operativo – Relazione Finale”- allegata
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A), sono riportate:
•

le valutazioni degli elementi di qualità biologica e degli elementi chimici e chimico fisici a supporto
per i 93 corpi idrici sottoposti alle attività di monitoraggio operativo;

•

gli esiti dei campionamenti effettuati sulla stazione TC_08, ricadente nel corpo idrico “Foce
Candelaro” selezionata per le analisi delle sostanze di cui alla Watch List ex d.lgs. n. 172/2015,
secondo il programma definito a livello nazionale;

- che, inoltre, dalla suddetta relazione emerge che nel corso del 2018, con riferimento agli Elementi di Qualità
Biologica, come concordato in sede di incontro tecnico del 19 Aprile 2018 tra la Regione Puglia - Sezione
Risorse idriche e l’ ARPA Puglia (rif. Verbale nota prot. n. AOO_075/5547 del 07.05.2018), in cui si prendeva
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atto delle difficoltà operative rappresentate dall’agenzia regionale in merito al campionamento di alcuni
EQB e in accordo a quanto previsto dalla norma, è stata condotta una stratificazione del monitoraggio, in
modo da garantire almeno un campionamento di ogni EQB nei tre anni;
- che, rispetto alle valutazioni condotte nel 2016 e 2017, per alcune categorie di acque e per alcuni degli
Elementi di Qualità Biologica, la valutazione dello stato ecologico si è basata su valori del Rapporto
di Qualità Ecologica (RQE), previsti dal D.M. 260/2010 aggiornati dalla Decisione 2018/229/EU della
Commissione Europea, intervenuta nell’anno in corso;
- che, con particolare riferimento ai corpi idrici fortemente modificati e artificiali regionali –identificati con
DGR n. 1951 del 03.11.2015 e n. 2429 del 30.12.2015 – nel rispetto del cronoprogramma dettato dal
MATTM ai fini dell’applicazione della metodologia di classificazione del Potenziale Ecologico, di cui al DD
341/STA del 30.05.2016, la stessa è stata applicata sul 70% dei CIFM e CIA regionali.
RILEVATO ALTRESÌ:
-

che, a valle degli esiti delle attività di monitoraggio annuali condotte nel periodo 2016 – 2018,
precedentemente descritti, ARPA Puglia ha trasmesso con nota prot. n.50776 del 12.08.2020 e successiva
integrazione prot. n.64230 del 21.09.2021 (acquisite agli atti della Sezione regionale Risorse Idriche
rispettivamente con prot. n. AOO_075/8231 del 14.08.2020 e prot. n. AOO_075/11375 del 27.09.2021,
la “Relazione Triennale 2016-2018. Proposta di classificazione dei Corpi Idrici Superficiali della Regione
Puglia”, contenente la proposta di classificazione triennale dello stato/potenziale ecologico e dello
stato chimico dei corpi idrici superficiali, nonché una sintesi degli esiti dei campionamenti effettuati sul
corpo idrico “Foce Candelaro” per le analisi delle sostanze di cui alla Watch List ex d.lgs. n. 172/2015 nel
periodo triennale;

-

che la Sezione regionale Risorse Idriche ha avviato un confronto con ARPA Puglia (incontro tecnico del 08
Novembre 2021), al fine di approfondire alcune criticità rilevate, quali il mancato raggiungimento degli
obiettivi ambientali di alcuni corpi idrici, dovuto a superamenti sporadici dei valori soglia e/o a possibili
situazioni climatiche che potrebbero aver condizionato lo stato di qualità;

-

che, a valle degli approfondimenti condotti da ARPA Puglia e opportunamente condivisi con la Sezione
regionale Risorse Idriche, è emerso che:

-

•

alcuni superamenti sporadici degli SQA per alcune sostanze chimiche, a seguito di attenta analisi
e tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla Linea Guida ISPRA (MLG n. 116/2014) sono
evidentemente dati anomali;

•

alcuni superamenti degli SQA per determinate sostanze chimiche (quali ad esempio il Piombo e il
Benzo(a)pirene) sono dovuti a un limite più restrittivo introdotto dal D.Lgs. 172/2015 e, pertanto,
non confrontabili con i risultati del sessennio precedente;

•

con riguardo alle acque marino – costiere, è evidente, in alcuni casi, uno scadimento della qualità
legato all’EQB “Posidonia Oceanica” anche a causa delle procedure di classificazione che potrebbero
essere non pienamente rappresentative del reale stato di qualità dei posidonieti pugliesi, come già
la Sezione Risorse Idriche aveva rappresentato al Ministero competente con propria nota prot. n.
AOO_075/8880 del 26.07.2018;

che, pertanto, ARPA Puglia ha trasmesso, con nota prot. n. 84589 del 14.12.2021, acquisita agli atti della
Sezione Risorse Idriche con prot. n. AOO_075/15098 del 15.12.2021 la “Relazione Triennale 2016-2018.
Proposta di classificazione dei Corpi Idrici Superficiali della Regione Puglia” opportunamente revisionata
a valle dei succitati approfondimenti, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (ALLEGATO B), contenente la proposta di classificazione dello stato/potenziale ecologico
e dello stato chimico dei corpi idrici superficiali, per il triennio 2016 – 2018, implementata con una “stima
del livello di confidenza associato”, sinteticamente restituita nelle tabelle allegate quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO C);
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-

che la proposta di classificazione triennale di cui al punto precedente è comprensiva delle valutazioni
già approvate con DGR n. 206/2019 per i corpi idrici “Foce Carapelle” e “Ofanto_18” della rete di
sorveglianza ed è stata, pertanto, restituita per il totale dei 95 corpi idrici superficiali regionali, divisi in n.
38 corsi d’Acqua, n. 6 Laghi/invasi, n. 12 Acque di transizione e n. 39 acque Marino Costiere;

-

che, con riferimento ai corpi idrici fortemente modificati e artificiali regionali - identificati con DGR n.
1951 del 03.11.2015 e n. 2429 del 30.12.2015 – nel rispetto del cronoprogramma dettato dal MATTM ai
fini dell’applicazione della metodologia di classificazione del Potenziale Ecologico, di cui al DD 341/STA
del 30.05.2016, la stessa è stata applicata su n. 8 corsi d’Acqua sui 14 identificati e su n. 6 invasi sui 6
identificati, pari al 70% dei CIFM e CIA regionali;

-

che ARPA Puglia ha integrato la proposta di classificazione triennale dei corpi idrici superficiali con un
giudizio di attendibilità/affidabilità della classificazione dei corpi idrici, mediante la stima del livello
di confidenza associato, valutata utilizzando la metodologia descritta nell’Allegato I delle Linee Guida
ISPRA n. 116/2014 “Progettazione di reti di monitoraggio delle acque ai sensi del d.lgs. 152/2006 e
relativi decreti attuativi”, con eventuali modifiche determinate dalle specificità regionali del piano di
campionamento e/o delle metodologie di laboratorio utilizzate;

-

che dalla “Relazione Triennale 2016-2018. Proposta di classificazione dei Corpi Idrici Superficiali della
Regione Puglia”, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO
B), emerge che:
per la categoria corsi d’acqua:
•

lo Stato o Potenziale Ecologico risulta “Buono” nel 15,8% dei casi (n. 6 su 38 corsi d’acqua); i restanti
corpi idrici hanno uno stato/potenziale ecologico inferiore al Buono;

•

lo Stato Chimico risulta “Buono” nel 60,5% dei casi (n. 23 su 38 corsi d’acqua), mentre per i restanti
corpi idrici si è rilevato un “Mancato raggiungimento dello stato Buono”;

per la categoria laghi/invasi:
•

il Potenziale Ecologico risulta “Sufficiente” nel 100% dei casi (n. 6 su 6 Invasi);

•

lo Stato Chimico risulta “Buono” nell’ 83,3% dei casi (n. 5 su 6 Invasi); solo l’invaso di Marana
Capacciotti non ha conseguito lo Stato Chimico Buono a causa del superamento della media annua
per il Piombo. Tale superamento però è riferito alla sola annualità 2017 (nel corso della quale la
particolare situazione meteo climatica verificatasi non ha consentito il campionamento con la
frequenza prevista dal Programma di monitoraggio) e non è confermato dagli esiti analitici degli
anni successivi;

per la categoria Acque di transizione:
•

lo Stato Ecologico risulta sempre inferiore allo stato “Buono” e in particolare risulta “Scarso” nel
8,3% dei casi (n.1 su 12 acque di transizione) e “Sufficiente” nel 91,7% dei casi ((n.11 su 12 acque di
transizione);

•

lo Stato Chimico risulta “Buono” nel 25% dei casi (n.3 su 12 acque di transizione), mentre per i
restanti corpi idrici si è rilevato un “Mancato raggiungimento dello stato Buono”;

per la categoria Acque Marino - Costiere:
• lo Stato Ecologico risulta “Buono” nel 46,2% dei casi (n.18 su 39 acque marino - costiere); i restanti
corpi idrici hanno uno stato ecologico inferiore al Buono;
• lo Stato Chimico risulta “Buono” nel 23,1% dei casi (n.9 su 39 acque marino - costiere); per i restanti
corpi idrici si è rilevato un “Mancato raggiungimento dello stato Buono”;
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che, a valle della proposta di classificazione per il triennio 2016 – 2018, è possibile valutare il trend
sullo stato di qualità, ecologico e chimico, dei corpi idrici superficiali pugliesi, rispetto alla classificazione
del precedente ciclo sessennale di monitoraggio, intervenuta con DGR n. 1952 del 03.11.2015, come di
seguito schematizzato:

Trend dello Stato/Potenziale Ecologico (%) per categorie di acque
Categorie

Stazionario

Miglioramento

Peggioramento

Corsi d’Acqua
Invasi
Acque di Transizione
Acque Marino - Costiere

63
50
25
82

26
67
13

8
50
8
5

Non
confrontabile
3
-

Trend dello Stato Chimico (%) per categorie di acque
Categorie

Stazionario

Miglioramento

Peggioramento

Corsi d’Acqua
Invasi
Acque di Transizione
Acque Marino - Costiere

55
50
66
38

21
33
17
18

21
17
17
44

Non
confrontabile
3
-

-

che, dall’analisi dei trend, si evidenzia una tendenza diffusa al mantenimento dello stato di qualità, con
alcune eccezioni relative al peggioramento del potenziale ecologico degli invasi e dello stato chimico
delle acque marino – costiere, oltre che un netto miglioramento dello stato ecologico per le acque di
transizione, benché non sia stato ancora raggiunto il Buono Stato Ecologico;

-

che la stima del livello di confidenza, elaborata da ARPA Puglia nella “Relazione Triennale 2016-2018.
Proposta di classificazione dei Corpi Idrici Superficiali della Regione Puglia”, allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO B), fornisce indicazioni su quanto lo
stato di qualità attribuito possa essere considerato “robusto” e sufficientemente stabile nel tempo, e che,
pertanto, costituirà uno strumento fondamentale per l’interpretazione degli esiti delle attività condotte,
a supporto del processo decisionale per l’identificazione delle opportune misure da adottare nell’ambito
dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque.

ATTESO che la Proposta di classificazione triennale dei corpi idrici superficiali regionali, come restituita da
ARPA Puglia nella “Relazione Triennale 2016-2018. Proposta di classificazione dei Corpi Idrici Superficiali
della Regione Puglia”, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO
B), costituisce un avanzamento del quadro conoscitivo ambientale regionale del Piano regionale di Tutela
delle Acque adottato con DGR n.1333/2019, allo stato attuale in attesa del parere motivato dell’Autorità
competente per la VAS, ai fini della successiva approvazione definitiva.
RITENUTO NECESSARIO sottoporre alle determinazioni della Giunta Regionale gli esiti del monitoraggio dei
corpi idrici superficiali eseguito nell’annualità 2018 come risultanti dalla relazione “Anno 2018 – Monitoraggio
Operativo – Relazione Finale”- allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(ALLEGATO A), nonché la Proposta di classificazione triennale 2016 – 2018 dei corpi idrici superficiali
pugliesi, come risultante dalla “Relazione Triennale 2016-2018. Proposta di classificazione dei Corpi Idrici
Superficiali della Regione Puglia”, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
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(ALLEGATO B) e sinteticamente restituita nelle tabelle allegate quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (ALLEGATO C).
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla 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.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e 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’Assessore con delega alle Risorse Idriche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art.4, comma 4, d) della L.R. n. 7/1997 che detta “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione
Regionale” propone alla Giunta:
1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in premessa ed in particolare che:
a. a conclusione dell’attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali per l’annualità 2018, l’ARPA Puglia
ha trasmesso con nota prot. n. 91897 del 20.12.2019, acquisita agli atti della sezione Risorse Idriche
con prot. n. AOO_075/16095 del 30.12.2019, la relazione “Anno 2018 – Monitoraggio Operativo
– Relazione Finale” - allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(ALLEGATO A) e il relativo Allegato contenente le “Tabelle EQB” e le “Tabelle parametri chimico-fisici
ed inquinanti (medie annuali)” (depositato agli atti della Sezione Risorse Idriche);
b.

nella suddetta relazione Arpa Puglia ha riportato le valutazioni degli elementi di qualità biologica
e degli elementi chimici e chimico fisici a supporto per i 93 corpi idrici sottoposti alle attività di
monitoraggio operativo;

c.

a valle degli esiti delle attività di monitoraggio annuali condotte nel periodo 2016 – 2018 e dei necessari
approfondimenti, ARPA Puglia ha trasmesso, con nota prot. n. 84589 del 14.12.2021, acquisita agli
atti della Sezione Risorse Idriche con prot. n. AOO_075/15098 del 15.12.2021, la “Relazione Triennale
2016-2018. Proposta di classificazione dei Corpi Idrici Superficiali della Regione Puglia”, allegata quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO B);

d.

nella relazione di cui al punto c. è contenuta la proposta di classificazione triennale 2016-2018 dello
stato/potenziale ecologico e dello stato chimico dei corpi idrici superficiali, implementata con una
“stima del livello di confidenza associato”, sinteticamente restituita nelle tabelle allegate quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO C).

2. DI APPROVARE gli esiti delle attività condotte nel 2018 e risultanti dalla relazione “Anno 2018 –
Monitoraggio Operativo – Relazione Finale” - allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (ALLEGATO A).
3. DI PRENDERE ATTO che gli esiti del monitoraggio delle acque a specifica destinazione funzionale, nonché
del monitoraggio dei Residui dei Prodotti Fitosanitari per l’annualità 2018 sono restituiti da ARPA Puglia in
separate relazioni annuali e che, pertanto, sono oggetto di distinti provvedimenti di approvazione.
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4. DI APPROVARE la Proposta di Classificazione Triennale dello Stato/Potenziale Ecologico e dello Stato
Chimico dei corpi idrici superficiali regionali, come restituita da ARPA Puglia nella “Relazione Triennale
2016-2018. Proposta di classificazione dei Corpi Idrici Superficiali della Regione Puglia”, allegata quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO B) e sintetizzata nelle tabelle
allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO C).
5. DI DARE ATTO che la classificazione triennale dei corpi idrici superficiali di cui al punto 4. costituisce
un avanzamento del quadro conoscitivo ambientale regionale del Piano regionale di Tutela delle Acque
adottato con DGR n.1333/2019, allo stato attuale in attesa del parere motivato dell’Autorità competente
per la VAS, ai fini della successiva approvazione definitiva e che le valutazioni sull’affidabilità/attendibilità
della classificazione dei corpi idrici, mediante la stima del livello di confidenza associato, costituiranno
strumento utile a supporto del processo decisionale per l’identificazione delle opportune misure da
adottare nell’ambito dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque.
6. DI DEMANDARE alla Sezione Regionale Risorse Idriche la pubblicazione dei dati di monitoraggio dei corpi
idrici superficiali nella sezione dedicata del portale www.sit.puglia.it.
7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
internet regionale.
8. DI TRASMETTERE, a cura della Sezione Risorse Idriche, copia del presente provvedimento all’ARPA Puglia,
nonché all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale ai fini dell’aggiornamento del Piano
di Gestione Acque.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
L’istruttore
dott.ssa Daniela PAGLIARULO

La PO Monitoraggio corpi idrici e analisi, controllo e gestione indicatori di qualità
arch. Rosangela COLUCCI

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea ZOTTI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento 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 Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
dott. Angelosante ALBANESE

L’Assessore con delega alle Risorse Idriche
avv. Raffaele PIEMONTESE
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore con delega alle Risorse Idriche;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in premessa ed in particolare che:
a. a conclusione dell’attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali per l’annualità 2018, l’ARPA Puglia
ha trasmesso con nota prot. n. 91897 del 20.12.2019, acquisita agli atti della sezione Risorse Idriche
con prot. n. AOO_075/16095 del 30.12.2019, la relazione “Anno 2018 – Monitoraggio Operativo
– Relazione Finale” - allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(ALLEGATO A) e il relativo Allegato contenente le “Tabelle EQB” e le “Tabelle parametri chimico-fisici
ed inquinanti (medie annuali)” (depositato agli atti della Sezione Risorse Idriche);
b.

nella suddetta relazione Arpa Puglia ha riportato le valutazioni degli elementi di qualità biologica
e degli elementi chimici e chimico fisici a supporto per i 93 corpi idrici sottoposti alle attività di
monitoraggio operativo;

c.

a valle degli esiti delle attività di monitoraggio annuali condotte nel periodo 2016 – 2018 e dei necessari
approfondimenti, ARPA Puglia ha trasmesso, con nota prot. n. 84589 del 14.12.2021, acquisita agli
atti della Sezione Risorse Idriche con prot. n. AOO_075/15098 del 15.12.2021, la “Relazione Triennale
2016-2018. Proposta di classificazione dei Corpi Idrici Superficiali della Regione Puglia”, allegata quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO B);

d.

nella relazione di cui al punto c. è contenuta la proposta di classificazione triennale 2016-2018 dello
stato/potenziale ecologico e dello stato chimico dei corpi idrici superficiali, implementata con una
“stima del livello di confidenza associato”, sinteticamente restituita nelle tabelle allegate quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO C).

2. DI APPROVARE gli esiti delle attività condotte nel 2018 e risultanti dalla relazione “Anno 2018 –
Monitoraggio Operativo – Relazione Finale” - allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (ALLEGATO A).
3. DI PRENDERE ATTO che gli esiti del monitoraggio delle acque a specifica destinazione funzionale, nonchè
del monitoraggio dei Residui dei Prodotti Fitosanitari per l’annualità 2018 sono restituiti da ARPA Puglia
in separate relazioni annuali e che, pertanto, sono oggetto di distinti provvedimenti di approvazione.
4. DI APPROVARE la Proposta di Classificazione Triennale dello Stato/Potenziale Ecologico e dello Stato
Chimico dei corpi idrici superficiali regionali, come restituita da ARPA Puglia nella “Relazione Triennale
2016-2018. Proposta di classificazione dei Corpi Idrici Superficiali della Regione Puglia”, allegata quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO B) e sintetizzata nelle tabelle
allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO C).
5. DI DARE ATTO che la classificazione triennale dei corpi idrici superficiali di cui al punto 4. costituisce
un avanzamento del quadro conoscitivo ambientale regionale del Piano regionale di Tutela delle Acque
adottato con DGR n.1333/2019, allo stato attuale in attesa del parere motivato dell’Autorità competente
per la VAS, ai fini della successiva approvazione definitiva e che le valutazioni sull’affidabilità/attendibilità
della classificazione dei corpi idrici, mediante la stima del livello di confidenza associato, costituiranno
strumento utile a supporto del processo decisionale per l’identificazione delle opportune misure da
adottare nell’ambito dell’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque.
6. DI DEMANDARE alla Sezione Regionale Risorse Idriche la pubblicazione dei dati di monitoraggio dei corpi
idrici superficiali nella sezione dedicata del portale www.sit.puglia.it.
7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
internet regionale.
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8. DI TRASMETTERE, a cura della Sezione Risorse Idriche, copia del presente provvedimento all’ARPA Puglia,
nonché all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale ai fini dell’aggiornamento del Piano
di Gestione Acque.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ









ŽĐƵŵĞŶƚŽƌĞĚĂƚƚŽĚĂ͗
- ƌ͘/ŶŐ͘sŝŶĐĞŶǌŽĂŵƉĂŶĂƌŽ͕ZWWƵŐůŝĂ
- ƌ͘ŽŵĞŶŝĐŽ'ƌĂŵĞŐŶĂ͕ZWWƵŐůŝĂʹŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
- ƌ͘EŝĐŽůĂhŶŐĂƌŽ͕ZWWƵŐůŝĂʹŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
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- ƌ͘ƐƐĂĂƚĞƌŝŶĂĞƐĂŶƚŝƐ͕ZWWƵŐůŝĂʹĞŶƚƌŽZĞŐŝŽŶĂůĞDĂƌĞ͖
- ƌ͘sŝƚŽ>ĂŐŚĞǌǌĂ͕ZWWƵŐůŝĂʹŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ͖
- ƌ͘DĂƵƌŝǌŝŽDĂƌƌĞƐĞ͕ZWWƵŐůŝĂʹW&ŽŐŐŝĂ͖
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



/E/
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DZK/EsZdZd/EdKE//͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ
&hE/dd/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϲ
/E/>/DK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϳ
>dZ/>DEd/,/D/KͲ&/^//^hWWKZdK͕KDWZ^>^K^dE/h/>>d>>ϭͲϭ>͘>'^͘
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&/dKW>EdKE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϰ
/E/>d>K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϭ
>dZ/>DEd/,/D/KͲ&/^//^hWWKZdK͕KDWZ^>^K^dE/h/>>d>>ϭϭ>͘>'^͘
ϭϳϮͬϮϬϭϱ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϲ

KZW//Z//^hWZ&//>/>>d'KZ/͞Yh/dZE^//KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͟ϵϮ
&/dKW>EdKE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϯ
DZK&/d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϮ
DZK/EsZdZd/EdKE//͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϮ
&hE/dd/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϳ
KdK/EKZ'E/K/^/K>dK;/EͿ͕&K^&KZKZdd/sK;WͲWKϰͿ͕K^^/'EK/^/K>dK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϮ
>dZ/>DEd/,/D/KͲ&/^//^hWWKZdK͕KDWZ^>^K^dE/h/>>d>>ϭϭ>͘>'^͘
ϭϳϮͬϮϬϭϱ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϴ

KZW//Z//^hWZ&//>/>>d'KZ/͞YhDZ/EKͲK^d/Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͟ϭϰϱ
&/dKW>EdKE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϲ
DZK>',͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱϮ
E'/K^WZD͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲϭ
DZK/EsZdZd/EdKE//͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲϴ
/E/dZ/y͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳϮ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

Ϯ
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>dZ/>DEd/,/D/KͲ&/^//^hWWKZdK͕KDWZ^>^K^dE/h/>>d>>ϭϭ>͘>'^͘
ϭϳϮͬϮϬϭϱ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳϳ

KE^/Z/KE/KE>h^/s͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴϱ
^dZhddhZWZ^KE>K/EsK>d/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴϲ





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϯ


12039

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
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/EdZKh/KE

>Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĐŽŶ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘ ϭϲϰϬ ĚĞů ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϬ ƐƵů hZW Ŷ͘ ϭϮϰ ĚĞů
ϮϯͬϬϳͬϮϬϭϬ͕ŚĂĨŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŽŝůƉƌŝŵŽƉŝĂŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ;/^ͿĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞů͘D͘ϱϲͬϮϬϬϵƐƵůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
/ů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ĐƵŝƐŽƉƌĂ ğ ƐƚĂƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ Ğ ƌĞƐŽ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ ĚĂůůŽ ^ƚĂƚŽ/ƚĂůŝĂŶŽĐŽŶ ŝů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘
ϭϱϮͬϬϲ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ;͘D͘ ϱϲͬϮϬϬϵ͕ ͘D͘ ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϳϮͬϮϬϭϱͿ͕ ŝŶ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ ĂůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϮϬϬϬͬϲϬͬ;ŝƌĞƚƚŝǀĂĐƋƵĞͿ͕ĚĞůĞŐĂŶĚŽŶĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂůůĞZĞŐŝŽŶŝ͘
EĞůůĂƐƚĞƐƐĂĐŝƚĂƚĂĞůŝďĞƌĂZĞŐŝŽŶĂůĞƐŝƉƌĞŶĚĞǀĂĂƚƚŽĚĞůWƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝ/ŶƚĞƐĂ͕ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂ
ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϬ ƚƌĂ ŝů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ ůŝŶĞĂ Ěŝ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ϯ͘ϭ ;ǌŝŽŶĞ Ϯ͘ϭ͘ϰͿ͕ ƐƐĞ //͕ ĚĞů WKZͲ&^Z
ϮϬϬϳͲϮϬϭϯ Ğ ů͛ZW WƵŐůŝĂ͕ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŝ ŽƌƉŝ /ĚƌŝĐŝ
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͖ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕Ăůů͛ŐĞŶǌŝĂǀĞŶŝǀĂĂĨĨŝĚĂƚŽŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝĂƚƚƵĂƌĞůĂĨĂƐĞ
Ěŝ ͞^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͕͟ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ƉƌŝŵŽ ĂŶŶŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉƌŝŵŽ ĐŝĐůŽ ƐĞƐƐĞŶŶĂůĞ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞŶŽƌŵĞ͘ZWWƵŐůŝĂƉƌĞŶĚĞǀĂĂƚƚŽĚŝƚĂůĞĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĐŽŶůĂ
ĞůŝďĞƌĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϱϲϱĚĞůϮϬͬϬϵͬϮϬϭϬ͘
^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂŐůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͕ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĐŽŶ ůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ZŶ͘ϭϮϱϱĚĞůϭϵͬϬϲͬϮϬϭϮ;hZWŶ͘ϭϬϭĚĞůϭϭͬϬϳͬϮϬϭϮͿ͕ŚĂĂĨĨŝĚĂƚŽĂĚZW
WƵŐůŝĂ͕ƉĞƌŝůƐĞĐŽŶĚŽĂŶŶŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚă͕ĂŶĐŚĞůĂĨĂƐĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůϭΣĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͞KƉĞƌĂƚŝǀŽ͕͟
Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŝ ͘D͘ ϱϲͬϮϬϬϵ Ğ ϮϲϬͬϮϬϭϬ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ZW ŚĂ ƉƌĞƐŽ ĂƚƚŽ ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ůĂ
ĞůŝďĞƌĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϰϭϱĚĞůϭϵͬϬϳͬϮϬϭϮ͘
ůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůϭΣĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ĐŽŶůĂĞůŝďĞƌĂĚŝ'ŝƵŶƚĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶ͘
ϭϵϭϰ ĚĞů ϭϱͬϭϬͬϮϬϭϯ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚĂ ƐƵů hZW Ŷ͘ ϭϰϱ ĚĞů ϲͬϭϭͬϮϬϭϯ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ĂĨĨŝĚĂƚŽ ĂĚ ZW ŝů
ƉƌŽƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽƉĞƌŝůϮΣĂŶŶŽ͘>ĂƉƌĞƐĂĚ͛ĂƚƚŽĚŝƚĂůĞĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽğƐƚĂƚĂ
ƵĨĨŝĐŝĂůŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛ŐĞŶǌŝĂĐŽŶůĂĞůŝďĞƌĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϲϯϲĚĞůϬϲͬϭϮͬϮϬϭϯ͘
ůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůϮΣĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ĐŽŶƵŶ͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞĞůŝďĞƌĂĚŝ'ŝƵŶƚĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͕ ůĂ Ŷ͘ ϭϲϵϯ ĚĞů ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϰ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚĂ ƐƵů hZW Ŷ͘ ϭϮϯ ĚĞů ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϰ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ĂĨĨŝĚĂƚŽ ĂĚ
ZWŝůƉƌŽƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽƉĞƌŝůϯΣĂŶŶŽ͕ĞƐŝŶŽĂůϯϬ'ŝƵŐŶŽϮϬϭϱ͘>ĂƉƌĞƐĂ
Ě͛ĂƚƚŽĚŝƚĂůĞĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽğƐƚĂƚĂƵĨĨŝĐŝĂůŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛ŐĞŶǌŝĂĐŽŶůĂĞůŝďĞƌĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘
ϱϰϬĚĞůϭϬͬϬϵͬϮϬϭϰ͘
^ĐĂĚƵƚŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϭϱ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŚĂŝŶƚĞƐŽĚĂƌĞŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĂůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ĞĚƵŶƋƵĞ͕ĐŽŶůĂ'ZŶ͘ϭϲϲϲĚĞůϮϱͬϬϵͬϮϬϭϱ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůhZWŶ͘ϭϯϮ
ĚĞů ϬϵͬϭϬͬϮϬϭϱ͕ ŚĂ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƉƌŽƌŽŐĂƚŽ ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ĂĚ ZW ƐŝŶŽ Ăů ϯϭ ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϱ͘ >Ă
ƉƌĞƐĂ Ě͛ĂƚƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ ğ ƐƚĂƚĂ ƵĨĨŝĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ ĚĂůů͛ŐĞŶǌŝĂ ĐŽŶ ůĂ ĞůŝďĞƌĂ ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞ
'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϳϬϰĚĞůϬϵͬϭϬͬϮϬϭϱ͘
ƌŝƐĐŽŶƚƌŽĚŝƋƵĞƐƚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ͕ZWWƵŐůŝĂŚĂƉƌŽĚŽƚƚŽĞƚƌĂƐŵĞƐƐŽƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
Ͳ ^ĞǌŝŽŶĞ ZŝƐŽƌƐĞ /ĚƌŝĐŚĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞ͕ ĐŽƌƌĞĚĂƚĞ ĚĂŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĂŶĂůŝƚŝĐŝ ĚĞů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐǀŽůƚŽ͘

/ŶĞƐŝƚŽĂůƉƌŝŵŽĐŝĐůŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĐŽŶ'ZŶ͘ϭϵϱϮĚĞůϯŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϱŚĂ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƚƌŝĞŶŶĂůĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĞĐŽůŽŐŝĐŽ Ğ ĐŚŝŵŝĐŽ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂZWWƵŐůŝĂ͘

ŽŶ'ZŶ͘ϭϬϰϱĚĞůϭϰůƵŐůŝŽϮϬϭϲ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůhZWŶ͘ϴϴĚĞůϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŚĂ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůWƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϲͲ
ϮϬϭϴ͕ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂůĞ Ɛŝ Ěă ů͛ĂǀǀŝŽ Ăů ƐĞĐŽŶĚŽ ĐŝĐůŽ ĚĞŝ WŝĂŶŝ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ĚĞŝ WŝĂŶŝ Ěŝ dƵƚĞůĂ ĚĞůůĞ
ĐƋƵĞ͕ĚĞŵĂŶĚĂŶĚŽŶĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂĚZWWƵŐůŝĂ͘>ĂƉƌĞƐĂĚ͛ĂƚƚŽĚŝƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽğ
ƐƚĂƚĂƵĨĨŝĐŝĂůŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛ŐĞŶǌŝĂĐŽŶůĂĞůŝďĞƌĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϱϯϳĚĞůů͛ϴƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϲ͘
EĞůϮϬϭϲğƐƚĂƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŝůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůϭΣĂŶŶŽĚĞů//ĐŝĐůŽĚĞŝWŝĂŶŝĚŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ĚĞŝ WŝĂŶŝ Ěŝ dƵƚĞůĂ ĚĞůůĞ ĐƋƵĞ ĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĞ ŶŽƌŵĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ϭΣ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĂŶŶŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ĐŝĐůŽ ƐĞƐƐĞŶŶĂůĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ĚĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ͞^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͘͟ >Ă ZĞůĂǌŝŽŶĞ
ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăůů͛ĂŶŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ϮϬϭϲ ğ ƐƚĂƚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ĚĂ ƋƵĞƐƚĂ
ŐĞŶǌŝĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϮϲϴϴĚĞůϬϳͬϭϭͬϮϬϭϴ͘
EĞů ϮϬϭϳ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ŝů WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ϮΣ ĂŶŶŽ ĚĞů // ĐŝĐůŽ͕ Ěŝ ƚŝƉŽ
͞KƉĞƌĂƚŝǀŽ͘͟>ĂZĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚŝƚĂůĞĂŶŶƵĂůŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉĞƌ
ůĂŵĂƚƌŝĐĞĐƋƵĞğƐƚĂƚĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂĚĂƋƵĞƐƚĂŐĞŶǌŝĂĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϴϰϵϱϯĚĞů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͕ŵĞŶƚƌĞůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĐŚĞƌĂĐĐŽŐůŝĞĞǀĂůƵƚĂŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϳ
ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƚƵƚƚĞůĞŵĂƚƌŝĐŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂ;ĂĐƋƵĞ͕ďŝŽƚĂĞƐĞĚŝŵĞŶƚŝͿğƐƚĂƚĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂ
ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϬϬϰϮĚĞůϮϰͬϬϱͬϮϬϭϵ͘

EĞůϮϬϭϴğƐƚĂƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŝůWƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůϯΣĂŶŶŽĚĞů//ĐŝĐůŽ͕ĂŶĐŚ͛ĞƐƐŽ
ĚŝƚŝƉŽ͞KƉĞƌĂƚŝǀŽ͕͟ĂĐƵŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞZĞůĂǌŝŽŶĞ͘

/ŶĨŝŶĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂůĂŵŽůĞĚŝůĂǀŽƌŽƐǀŽůƚŽĞů͛ŝŶŐĞŶƚĞƋƵĂŶƚŝƚăĚŝĚĂƚŝƌĂĐĐŽůƚŝ͕ŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĞŝ
ĐŽŵŵĞŶƚŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƐŽŶŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐŝŶƚĞƐŝ Ěŝ ƚƵƚƚĂ
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ͕ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ƋƵĂůĞ ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞůůĞ ƚĂďĞůůĞ ƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀĞ
ĂůůĞŐĂƚĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞůĂǌŝŽŶĞ͘





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ




DdZ/>/DdK/



/ ŽƌƉŝ /ĚƌŝĐŝ ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ;/^Ϳ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ŶĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ ƐŽŶŽ ƋƵĞůůŝ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞů͞WƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϲͲϮϬϭϴ͟ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶůĂ'ZŶ͘ϭϬϰϱ
ĚĞůϭϰͬϬϳͬϮϬϭϲ͘
//^ĚĂŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϲͲϮϬϭϴƐŽŶŽŐůŝƐƚĞƐƐŝŝŶĐůƵƐŝŶĞůƉƌŝŵŽƉŝĂŶŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ůĂ 'Z Ŷ͘ ϭϲϰϬ ĚĞů ϭϮͬϬϳͬϮϬϭϬ͕ ĐŽŶ ůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞dŽƌƌĞŶƚĞ >ŽĐŽŶĞͺϭϲ͟ ;ůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ĚĞůů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ ŶĞůůĂ 'Z Ŷ͘ ϭϮϱϱ
ĚĞůϭϵͬϬϲͬϮϬϭϮͿĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƋƵĞůůŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞KĨĂŶƚŽͺϭϴ͕͟ĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂʹ^ĞǌŝŽŶĞZŝƐŽƌƐĞ/ĚƌŝĐŚĞĐŽŶŶŽƚĂŶ͘ϱϭϰĚĞůϬϭͬϬϮͬϮϬϭϲ͘

KůƚƌĞ Ăů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ YƵĂĚƌŽ͕ ŝŶ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ Ăů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲ ŝů WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŚĂ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐŽ ĂŶĐŚĞ ůĞ ĐƋƵĞ Ă ^ƉĞĐŝĨŝĐĂ ĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽůĞĐƋƵĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂƉŽƚĂďŝůĞ͕ůĞ
ĐƋƵĞŝĚŽŶĞĞĂůůĂǀŝƚĂĚĞŝƉĞƐĐŝĞůĞĐƋƵĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůůĂǀŝƚĂĚĞŝŵŽůůƵƐĐŚŝ͖ŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
Ěŝ ƚĂůŝ ĂĐƋƵĞ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƐŝŶŐŽůŝ ƌĞƉŽƌƚ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ƐĞƉĂƌĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞƉĞƌƚĂŶƚŽŶŽŶƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝŶƋƵĞƐƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘

/ů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ĐŽŶĚŽƚƚŽ ŶĞů ϮϬϭϲ ŚĂ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ƵŶĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝ ͘/͘ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ZĞƚĞ Ěŝ ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͖ ŝŶ ĞƐŝƚŽ Ă ƚĂůĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ğ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĐŚĞ͕ ĨĂƚƚĂ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ͞&ŽĐĞ ĂƌĂƉĞůůĞ͟ Ğ ͞KĨĂŶƚŽͺϭϴ͕͟ ĐŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ^ƚĂƚŽ ĐŽůŽŐŝĐŽ Ğ ŚŝŵŝĐŽ ͞ďƵŽŶŽ͕͟ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ZĞƚĞĚŝ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂƐŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƚŝŝŶƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăʹĞĐŽůŽŐŝĐŽĞͬŽĐŚŝŵŝĐŽʹŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂů͞ďƵŽŶŽ͟Ğ
ƉĞƌƚĂŶƚŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽŶĞůůĞĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϳĞϮϬϭϴ͘

ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ĚŝǀŝƐŽ ƉĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ĂĐƋƵĞ͕ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞŝ /^ ƉƵŐůŝĞƐŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŶĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͕ŽůƚƌĞĐŚĞŝůŶƵŵĞƌŽĚĞŝƐŝƚŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͘

ĂƚĞŐŽƌŝĂ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂͬ&ŝƵŵŝ
>ĂŐŚŝͬŝŶǀĂƐŝ
ĐƋƵĞdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽŽƐƚŝĞƌĞ


ŽĚŝĐĞ

>
d
D


ŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ
;ŶƵŵ͘Ϳ
ϯϲ
ϲ
ϭϮ
ϯϵ
ϵϯ

^ŝƚŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
;ŶƵŵ͘Ϳ
ϯϲ
ϲ
ϭϱ
ϴϰ
ϭϰϭ



dƌĂŝϭϰϭƐŝƚŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƌŝĐĂĚŽŶŽŝϰϳƐŝƚŝĚĞůůĂƌĞƚĞŶƵĐůĞŽ͕ĚĞĨŝŶŝƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ
;Ăů ƉƵŶƚŽ ͘ϯ͘Ϯ͘ϰͿ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŶĞůůĂ 'Z Ŷ͘ ϮϰϮϵ ĚĞů ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϱ͕ ĐŚĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ
ŽŐŶŝĂŶŶŽ͕ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůĨĂƚƚŽĐŚĞůĂĨĂƐĞƐŝĂƋƵĞůůĂĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĞ ƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚĞ ŶŽƌŵĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ŶĞů ĐŝĐůŽ ƐĞƐƐĞŶŶĂůĞ
ŽŐŶŝƚƌĞĂŶŶŝ͘
>Ă ƌĞƚĞ ŶƵĐůĞŽ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ ϰϳ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͕ ĐŝĂƐĐƵŶŽ
ĐŽŶƚƌŽůůĂƚŽŝŶƵŶƵŶŝĐŽƐŝƚŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘>ĂƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞƉĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝĂĐƋƵĞğůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
Ͳ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂͬ&ŝƵŵŝ;ĐŽĚ͘ͿсŶ͘ϭϴ͘/͘
Ͳ
>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ;ĐŽĚ͘>ͿсŶ͘ϯ͘/͘
Ͳ
ĐƋƵĞdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ;ĐŽĚ͘dͿсŶ͘ϲ͘/͘
Ͳ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽŽƐƚŝĞƌĞ;ĐŽĚ͘DͿсŶ͘ϮϬ͘/͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϲ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



>Ă ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝ Ɛŝƚŝ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ EƵĐůĞŽ ğ ƐƚĂƚĂ ĂǀĂŶǌĂƚĂ ŶĞů ϮϬϭϲ͖ ůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐĂƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŶĞůϮϬϭϵ͘

 ƋƵĞƐƚŝ Ɛŝƚŝ ǀĂŶŶŽ ĂŐŐŝƵŶƚŝ ƋƵĞůůŝ ĂůůŽĐĂƚŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĐŚĞƌŝƐƵůƚĂŶŽĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞŶŽƌŵĞĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ůůĞŐĂƚŽϮĂůůĂWĂƌƚĞ///Ϳ͘
dĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽƐŝĂĚĞŝƐŝƚŝƉĞƌůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĂĐƋƵĞĐŚĞĚŝƋƵĞůůŝƉĞƌůĞĂĐƋƵĞĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ
ƐŝŽƚƚŝĞŶĞƵŶƚŽƚĂůĞĚŝϭϴϰƐŝƚŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϴ͘

dƌĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝŝŶĐůƵƐŝŶĞůůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƌĞƚĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽǀĞŶĞƐŽŶŽĂůĐƵŶŝ
ĐŽŶ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƚĂůŝ ĚĂ ƉŽƚĞƌ ĞƐƐĞƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ ĐŽŵĞ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ ;/Ϳ Ž ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ
;/&DͿ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϬͬϲϬ͖ͬ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ŝŶĨĂƚƚŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞ ĂŐůŝ ^ƚĂƚŝ ŵĞŵďƌŝ Ěŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂ/^ĐƌĞĂƚŝĞǆͲŶŽǀŽŽ/^ŶĂƚƵƌĂůŝĐŚĞĂďďŝĂŶŽƐƵďŝƚŽ
ŶŽƚĞǀŽůŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ŝĚƌŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ ƉĞƌ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ͘ /Ŷ /ƚĂůŝĂ ŝ
ĐƌŝƚĞƌŝ ƚĞĐŶŝĐŝ ƉĞƌ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ Ğ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ ƉĞƌ ůĞ ĂĐƋƵĞ
ĨůƵǀŝĂůŝĞůĂĐƵƐƚƌŝƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞů͘D͘Ŷ͘ϭϱϲĚĞůϮϳŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ͘
WĞƌůĂWƵŐůŝĂ͕ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ&ŽƌƚĞŵĞŶƚĞDŽĚŝĨŝĐĂƚŝ;/&DͿĞĚĞŝŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ
;/ͿƌĞŐŝŽŶĂůŝğƐƚĂƚĂƌĂƚŝĨŝĐĂƚĂĐŽŶůĞ'ZŶ͘ϭϵϱϭĚĞůϬϯͬϭϭͬϮϬϭϱĞŶ͘ϮϰϮϵĚĞůϯϬͬϭϮͬϮϬϭϱ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ƉĞƌ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͞ŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ͟ ŝŶ WƵŐůŝĂ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ Ŷ͘ ϯ ŽƌƉŝ /ĚƌŝĐŝ
ƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ Ğ Ŷ͘ ϭϮ ŽƌƉŝ /ĚƌŝĐŝ &ŽƌƚĞŵĞŶƚĞ DŽĚŝĨŝĐĂƚŝ ;ǀĞĚŝ ƚĂďĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ
ĚĞĨŝŶŝƚŝ ŶĞů ͘D͘ ϭϱϲͬϮϬϭϯ Ăůů͛ůůĞŐĂƚŽ ϭ Ğ ƌŝƉƌĞƐŝ ŝŶ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ŶĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ /^WZ ͞/Z/D ʹ
^ŝƐƚĞŵĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝĚƌŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ͕ĂŶĂůŝƐŝĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟D>'Ŷ͘ϭϭϯͬϮϬϭϰ͘

ŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƉĞƌůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟ŝŶWƵŐůŝĂ
;ƚƌĂƚƚŽĚĂdĂď͕͘ůů͘Ϯ͕'ZϭϵϱϭͬϮϬϭϱͿ
KZW//Z//Zd/&//>/KZW//Z//&KZdDEdDK/&/d/
ĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂͬ&ŝƵŵŝ͟



ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ
ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ

ŽĚŝĐĞĐŽŵƉůĞƚŽ

dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ

/d&Ͳ/ϬϭϮϭϲ/Eϳd

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
/

ĂƐŽͬƌŝƚĞƌŝŽ


/d&ͲZϭϲͲϭϴϮϭϳ&ϳd

/



&͘'ƌĂŶĚĞ

/d&ͲZϭϲͲϭϱϬϭϳ&ϳd

/



&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ

/d&Ͳ/ϬϭϱͲϭϮ^^ϯd

/&D

ϰʹϲ

ĂŶĚĞůĂƌŽƐŽƌŐͲĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽͺϭϳ

/d&ͲZϭϲͲϬϴϰϭϳ/Eϳd͘ϭ

/&D

Ϯ

ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͺϭϳ /d&ͲZϭϲͲϬϴϰϭϳ/Eϳd͘ϯ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞʹĨŽĐĞ
/d&ͲZϭϲͲϬϴϰϭϳ/Eϳd͘ϰ

/&D

Ϯʹϲ

/&D

Ϯʹϲ

^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĂŶĚĞůĂƌŽ

/d&ͲZϭϲͲϬϴϰͲϬϮϭϲ/Eϳd͘ϯ

/&D

Ϯ

&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϲ

/d&ͲZϭϲͲϬϴϰͲϬϭϭϲ&ϳ&

/&D

ϰʹϲ

ĞƌǀĂƌŽͺĨŽĐĞ

/d&ͲZϭϲͲϬϴϱϭϲ/Eϳd͘ϯ

/&D

Ϯʹϰ

dŽƌƌĞŶƚĞ>ŽĐŽŶĞ
ĐŽŶĨů͘ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽͺĨŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ

/d&Ͳ/ϬϮϬͲZϭϲͲϬϴϴͲϬϭϭϲ/Eϳd

/&D

ϮʹϰͲϲ

/d&ͲZϭϲͲϬϴϲϭϲ/Eϳd͘Ϯ

/&D

Ϯ

&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ

/d&Ͳ/ϬϮϬͲZϭϲͲϬϴϴϭϲ/Eϳd͘ϯ

/&D

ϮͲϲ

͘ZĞĂůĞ

/d&ͲZϭϲͲϭϰϰϭϳ&ϳd

/&D

ϭ

'ĂůĂƐŽ

/d&ͲZϭϲͲϭϵϳϭϲ&ϳd

/&D

Ϯ

^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞĚĞŝŶ͘ϭϮ/&DĨůƵǀŝĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ͕Ŷ͘ϭϭƐŽŶŽŝŶĐůƵƐŝŶĞůWŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϲͲϭϴ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŝůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞dŽƌƌĞŶƚĞ>ŽĐŽŶĞͺϭϲ͟ğƐƚĂƚŽĞƐĐůƵƐŽ
ĚĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ĐŽŶůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂ'ZŶ͘ϭϮϱϱĚĞůϭϵͬϬϲͬϮϬϭϮ͘
WĞƌůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͕͟ƚƵƚƚŝŝŶ͘ϲĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝůĂĐƵĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞŽƌƉŝ
/ĚƌŝĐŝ&ŽƌƚĞŵĞŶƚĞDŽĚŝĨŝĐĂƚŝ;ǀĞĚŝƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ

ŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝƉĞƌůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟ŝŶWƵŐůŝĂ;dĂď͕͘ůů͘ϭ͕'ZŶ͘ϮϰϮϵͬϮϬϭϱͿ





WĞƌ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ Ğ ƉĞƌ ƋƵĞůůŝ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ͕ ůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ƉƌĞǀĞĚĞ Ͳ ƋƵĂůĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ͳ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ͞ďƵŽŶ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ Ğ ĐŚŝŵŝĐŽ͖͟ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ ŝů WŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽůŽŐŝĐŽ ğ ǀĂůƵƚĂƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů Ɖŝƶ ďĂƐƐŽ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ďŝŽůŽŐŝĐŽ͕ ĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŽ Ğ ĐŚŝŵŝĐŽ ;ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝͿ ĞĚ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĐŽŶ ƵŶŽ
ƐĐŚĞŵĂĐƌŽŵĂƚŝĐŽƐŝŵŝůĞĂƋƵĞůůŽĚĞĨŝŶŝƚŽƉĞƌůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ;ƚƌĂƚƚĞŐŐŝŽƐƵĐŽůŽƌĞͿ͘//&DĞŝ/͕
ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ŚĂŶŶŽ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ŝŶ ǀŝƌƚƶ ĚĞůůĞ
ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞ ŝŶ ǀĂƌŝŽ ŵŽĚŽ Őůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ Őůŝ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ ĨůƵǀŝĂůŝ͘ /ů
WŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽůŽŐŝĐŽ DĂƐƐŝŵŽ ;WDͿ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ŵĂƐƐŝŵĂ ĐŚĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ
ƌĂŐŐŝƵŶƚĂĚĂƵŶ/&DŽƵŶ/͕ƋƵĂůŽƌĂƐŝĂŶŽĂƚƚƵĂƚĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞŝĚƌŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͘
>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉĞƌůĂ͞ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽƉĞƌŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ
ĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĨůƵǀŝĂůŝĞůĂĐƵƐƚƌŝ͟ğƐƚĂƚĂĞůĂďŽƌĂƚĂĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ͕ĐŽĂĚŝƵǀĂƚŽĚĂŐůŝĞƐƉĞƌƚŝ
ĚĞŐůŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝ EĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ĐŽŶ ĞĐƌĞƚŽ ŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞ Ŷ͘ ϯϰϭͬ^d ĚĞů ϯϬ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϲ͘ dĂůĞ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ Őůŝ ŝŶĚŝĐŝ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĂůĐƵŶŝ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ďŝŽůŽŐŝĐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂ WĞƌŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŝĚƌŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĞůĂĨĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂĚĞŝĨŝƵŵŝĞůĂŐŚŝ͕ƉĞƌůĞŵĂĐƌŽĨŝƚĞĚĞŝůĂŐŚŝĞ
ĚĞŝ/ĨůƵǀŝĂůŝĞƉĞƌŝŵĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝĚĞŝůĂŐŚŝ͕ŝůĞĐƌĞƚŽŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞŶŽŶĚĞĨŝŶŝƐĐĞƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ƉĞƌŝůŵĞƚŽĚŽĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŶĚŝĐĞ͕ŵĂĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůWƌŽĐĞƐƐŽĞĐŝƐŝŽŶĂůĞ
'ƵŝĚĂƚŽ ƐƵůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ DŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ /ĚƌŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ ;W'ͲDD/͕ ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ ƉƉƌŽĐĐŝŽ WƌĂŐĂͿ ĚĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝ/&DĞ/͘
ƚƚĞƐĂ ůĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůĞ ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ͕ ŝů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ ŚĂ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ĂůůĞ
ZĞŐŝŽŶŝĚĞůůĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĐŚĞƚƌĂƚƚĂƐŝ͕ĨŝƐƐĂŶĚŽůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞů
ϮϴĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϴƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĂĚĂůŵĞŶŽŝůϮϬйĚĞŝ/&Dͬ/͕ĚĞůϯϬŐŝƵŐŶŽ
ϮϬϭϴĂĚĂůŵĞŶŽŝůϰϬйĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĞĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴƉĞƌŝůϲϬй͘
EĞůĐĂƐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕͟ůĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůŶ͘ϯϰϭͬϮϬϭϲğƐƚĂƚĂĂƉƉůŝĐĂƚĂ͕ŝŶƋƵĞƐƚĂƉƌŝŵĂĨĂƐĞ͕ĂůϱϳйĚĞŝ/&Dͬ/
;ϴĐ͘ŝ͘ƐƵϭϰͿ͕ŽǀǀĞƌŽĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉĞƌŝƋƵĂůŝŝůƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽƉƌĞǀĞĚĞŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝůĞŵĞŶƚŝĚŝ
YƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂĐŽŶƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŐŝăĚĞĨŝŶŝƚĞ͕ĐŚĞŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶů͛ƉƉƌŽĐĐŝŽWƌĂŐĂ͘
^Ğ Ɛŝ ĨĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ĞŶƚƌĂŵďĞ ůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ;ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂͬĨŝƵŵŝ Ğ ůĂŐŚŝͬŝŶǀĂƐŝͿ ƉĞƌ ŝ
ƋƵĂůŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ/Ğ/&DʹϮϬĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŝŶƚŽƚĂůĞͲ͕ůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞğƐƚĂƚĂ
ĂƉƉůŝĐĂƚĂŶĞůϳϬйĚĞŝĐĂƐŝ;ϭϰĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝʹϴĨŝƵŵŝĞϲůĂŐŚŝͲƐƵϮϬͿ͘

ƐŝŶƚĞƐŝĚŝƚƵƚƚŽƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ŶĞůůĞƚĂďĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝğƌŝƉŽƌƚĂƚĂů͛ĂůůŽĐĂǌŝŽŶĞŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂĚĞŝ
Ɛŝƚŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ;ĐĞŶƚƌŽŝĚĞͿ͕ ů͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ Ăŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĐŽŶ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĐŽĚŝĨŝĐĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ
ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞʹƉĞƌůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĞ>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝʹƐĞƐŝƚƌĂƚƚŝĚŝŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ;/ͿŽ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ;/&DͿĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞƐŝŐŶĂƚŝĐŽŶůĞ'ZŶ͘ϭϵϱϭĚĞůϬϯͬϭϭͬϮϬϭϱĞŶ͘ϮϰϮϵĚĞů
ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϱͿ͘
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ





KZ^/ΖYhͬ&/hD/;ŶΣϯϲŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ͕ŶΣϯϲƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽͿ

ŽĚŝĐĞ
^ƚĂǌŝŽŶĞ

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

ͺd^Ϭϭ
ͺd^ϬϮ
ͺ&&Ϭϭ
ͺ&&ϬϮ
ͺdϬϭ
ͺdϬϮ
ͺdϬϯ

&ŝƵŵĞ^ĂĐĐŝŽŶĞ
&ŝƵŵĞ^ĂĐĐŝŽŶĞ
&ŝƵŵĞ&ŽƌƚŽƌĞ
&ŝƵŵĞ&ŽƌƚŽƌĞ
dŽƌƌĞŶƚĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞĂŶĚĞůĂƌŽ

ͺdϬϰ

dŽƌƌĞŶƚĞĂŶĚĞůĂƌŽ

ͺdϬϱ
ͺdϬϲ
ͺdϬϳ
ͺdϬϴ
ͺddϬϭ
ͺ^Ϭϭ
ͺ^ϬϮ
ͺ^Ϭϯ
ͺ>Ϭϭ
ͺ>ϬϮ
ͺϬϭ
ͺϬϮ
ͺϬϯ
ͺϬϰ
ͺZϬϭ
ͺZϬϮ
ͺZϬϯ
ͺ&KϬϭ
ͺ&KϬϮ
ͺ&KϬϯ
ͺZϬϭ
ͺ'ZϬϭ
ͺZϬϭ
ͺ^Ϭϭ
ͺdϬϭ
ͺ>EϬϭ
ͺ&>Ϭϭ
ͺ'Ϭϭ

dŽƌƌĞŶƚĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ
dŽƌƌĞŶƚĞ^ăůƐŽůĂ
dŽƌƌĞŶƚĞ^ăůƐŽůĂ
dŽƌƌĞŶƚĞ^ăůƐŽůĂ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞ
dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞĂƌĂƉĞůůĞ
dŽƌƌĞŶƚĞĂƌĂƉĞůůĞ
dŽƌƌĞŶƚĞĂƌĂƉĞůůĞ
&ŝƵŵĞKĨĂŶƚŽ
&ŝƵŵĞKĨĂŶƚŽ
&ŝƵŵĞKĨĂŶƚŽ
&ŝƵŵĞƌĂĚĂŶŽ
&ŝƵŵĞ'ƌĂŶĚĞ
ĂŶĂůĞZĞĂůĞ
dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ
&ŝƵŵĞdĂƌĂ
&ŝƵŵĞ>ĞŶŶĞ
&ŝƵŵĞ>ĂƚŽ
&ŝƵŵĞ'ĂůĂƐŽ

^ĂĐĐŝŽŶĞͺϭϮ
&ŽĐĞ^ĂĐĐŝŽŶĞ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϲ
ĂŶĚĞůĂƌŽƐŽƌŐ͘ͲĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽͲĐŽŶĨů͘
^ĂůƐŽůĂͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂͲĐŽŶĨů͘
ĞůŽŶĞͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͲĨŽĐĞ
ĂŶĂůĞĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
&ŽĐĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽŶŽƌĚ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽƐƵĚ
^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĂŶĚĞůĂƌŽ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϴ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϲ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϴ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϮ
ĞƌǀĂƌŽĨŽĐĞ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ
ĐŽŶĨů͘ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽͺĨŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
KĨĂŶƚŽͲĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞ
ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞͲĐŽŶĨů͘&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ͘
&͘'ƌĂŶĚĞ
͘ZĞĂůĞ
dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ
dĂƌĂ
>ĞŶŶĞ
>ĂƚŽ
'ĂůĂƐŽ

>d
;ŐƌĂĚŝ͕ŵŝŶƵƚŝ͕
ƐĞĐŽŶĚŝͲŵŝůůĞƐŝŵŝͿ

>KE'
;ŐƌĂĚŝ͕ŵŝŶƵƚŝ͕
ƐĞĐŽŶĚŝͲŵŝůůĞƐŝŵŝͿ

ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĞ
ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ&ŽƌƚĞŵĞŶƚĞ
DŽĚŝĨŝĐĂƚŝ
;'ZŶ͘ϭϵϱϭͬϮϬϭϱ
ĞŶ͘ϮϰϮϵͬϮϬϭϱͿ

ϰϭΣϱϭΖϯϲ͕ϮΗE
ϰϭΣϱϱΖϮϵ͕ϯϯϳΗE
ϰϭΣϯϴΖϱϬ͕ϬϱϳΗE
ϰϭΣϱϯΖϰϲ͕ϴϮϯΗE
ϰϭΣϰϲΖϯϱ͕ϬϭϳΗE
ϰϭΣϰϯΖϮϲ͕ϴϳϮΗE
ϰϭΣϰϮΖϱϬ͕ϳϳϳΗE

ϭϱΣϬϳΖϮϰΗ
ϭϱΣϴΖϭϮ͕ϬϱϱΗ
ϭϱΣϮΖϰϬ͕ϲϰϳΗ
ϭϱΣϭϱΖϱϬ͕ϭϳϬΗ
ϭϱΣϭϵΖϵ͕ϯϵϭΗ
ϭϱΣϮϳΖϱϯ͕ϵϬϴΗ
ϭϱΣϯϬΖϭϬ͕ϱϳϮΗ



/&DΎ



/&D

ϰϭΣϯϳΖϯϰ͕ϮϲϵΗE

ϭϱΣϯϴΖϳ͕ϭϮϰΗ



ϭϱΣϰϬΖϰ͕ϬϯϬΗ

/&D

ϰϭΣϯϲΖϯϲ͕ϬϱϭΗE

/&DΎ





/&DΎ

/&D



/&D


/&DΎ


/&D
/
/Ύ
/&D
/Ύ



/&D
/ͬ/&DΎ͗ŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞŽĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞŶŽŶğƐƚĂƚĂĂƉƉůŝĐĂƚĂůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĐƵŝĂů͘͘Ŷ͘ϯϰϭͬ^d
ĚĞůϯϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽ
ϰϭΣϯϱΖϱϴ͕ϴϴϵΗE
ϰϭΣϯϭΖϰϳ͕ϳΖΖE
ϰϭΣϯϰΖϮϱ͕ϮϳϳΗE
ϰϭΣϯϴΖϱϭ͕ϬϴϰΗE
ϰϭΣϯϮΖϰϵ͕ϰϵϳΗE
ϰϭΣϮϳΖϮϬ͕ϭϯϳΗE
ϰϭΣϯϲΖϮϬ͕ϲϯϲΗE
ϰϭΣϮϯΖϯϬ͕ϬϭϴΗE
ϰϭΣϯϰΖϭϴ͕ϮϯϳΗE
ϰϭΣϭϲΖϮϵ͕ϵϯϳΗE
ϰϭΣϮϰΖϰ͕ϬϵϰΗE
ϰϭΣϮϱΖϯϳ͕ϮϮϲΗE
ϰϭΣϯϭΖϭϳ͕ϮϵϲΗE
ϰϭΣϵΖϰ͕ϴϱϴΗE
ϰϭΣϭϯΖϯϭ͕ϮϮϲΗE
ϰϭΣϮϯΖϱϭ͕ϯϳϬΗE
ϰϭΣϬϴΖϯϭ͕ϬϭϬΗE
ϰϭΣϭϳΖϵ͕ϱϰϭΗE
ϰϭΣϮϬΖϮϲ͕ϳϵϬΗE
ϰϬΣϰϳΖϮϳ͕ϴϯϵΗE
ϰϬΣϯϳΖϮϵ͕ϭϱϭΗE
ϰϬΣϰϮΖϭϬ͕ϯϭϴΗE
ϰϬΣϭϭΖϮϬ͕ϯϱΖΖE
ϰϬΣϯϬΖϱϵ͕ϱϱϱΗE
ϰϬΣϯϬΖϭϴ͕ϰΗE
ϰϬΣϯϬΖϵ͕ϯϲϲΗE
ϰϬΣϮϰΖϱϰ͕ϬϱϲΗE

ϭϱΣϰϮΖϭϴ͕ϮϱϱΗ
ϭϱΣϰϵΖϮϬ͕ϴΖΖ
ϭϱΣϱϯΖϲ͕ϬϯϴΗ
ϭϱΣϯϮΖϰϰ͕ϵϴϳΗ
ϭϱΣϮϮΖϳ͕ϰϯϬΗ
ϭϱΣϮϮΖϰϬ͕ϴϮϮΗ
ϭϱΣϯϲΖϯϲ͕ϰϱϯΗ
ϭϱΣϭϵΖϭϭ͕ϴϰϳΗ
ϭϱΣϯϲΖϰϳ͕ϬϰϲΗ
ϭϱΣϮϮΖϬ͕ϮϲϱΗ
ϭϱΣϯϵΖϴ͕ϲϴϯΗ
ϭϱΣϰϬΖϰ͕ϲϳϳΗ
ϭϱΣϱϯΖϱϱ͕ϴϵϵΗ
ϭϱΣϮϴΖϯ͕ϰϭϬΗ
ϭϱΣϯϮΖϮϳ͕ϬϭϭΗ
ϭϱΣϰϴΖϱϭ͕ϮϭϬΗ
ϭϱΣϱϮΖϭϲ͕ϴϰΗ
ϭϲΣϲΖϭ͕ϰϰϰΗ
ϭϲΣϭϮΖϮϬ͕ϳϰϬΗ
ϭϲΣϮϱΖϳ͕ϬϴϬΗ
ϭϳΣϱϴΖϱϵ͕ϴϱϰΗ
ϭϳΣϰϴΖϮϲ͕ϰϮϮΗ
ϭϴΣϭΖϯϴ͕ϱϴΖΖ
ϭϳΣϴΖϰϰ͕ϬϯϮΗ
ϭϳΣϬϬΖϱϮ͕ϭΗ
ϭϲΣϱϳΖϱϮ͕ϯϮϯΗ
ϭϲΣϱϮΖϮϬ͕ϮϴϵΗ

>',/ͬ/Es^/;ŶΣϲŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ͕ŶΣϲƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽͿ

ŽĚŝĐĞ^ƚĂǌŝŽŶĞ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

>ͺKϬϭ

KĐĐŚŝƚŽ;ĐĞŶƚƌŽůĂŐŽͿ

>ͺϬϭ

ĞůŽŶĞ;ĐĞŶƚƌŽůĂŐŽͿ

>ͺϬϭ
>ͺ>KϬϭ

ĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ;ĐĞŶƚƌŽůĂŐŽͿ
>ŽĐŽŶĞ;ĐĞŶƚƌŽůĂŐŽͿ

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

>d
;ŐƌĂĚŝ͕ŵŝŶƵƚŝ͕ƐĞĐŽŶĚŝͲ
ŵŝůůĞƐŝŵŝͿ

>KE'
;ŐƌĂĚŝ͕ŵŝŶƵƚŝ͕
ƐĞĐŽŶĚŝͲŵŝůůĞƐŝŵŝͿ

ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ
ƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĞŽƌƉŝ
/ĚƌŝĐŝ&ŽƌƚĞŵĞŶƚĞ
DŽĚŝĨŝĐĂƚŝ
;'ZŶ͘ϭϵϱϭͬϮϬϭϱ
ĞŶ͘ϮϰϮϵͬϮϬϭϱͿ

ϰϭΣϯϰΖϬϭ͕ϬϬϬΗE

ϭϰΣϱϲΖϰϰ͕ϬϬϬΗ

/&D

ϰϭΣϮϲΖϬ͕ϬϬϬΗE

ϭϱΣϮϱΖϰϬ͕ϰϬϬΗ

/&D

ϰϭΣϵΖϯϴ͕ϯϬϬΗE
ϰϭΣϱΖϯϬ͘ϬϱΗE

ϭϱΣϰϴΖϯϭ͕ϮϬϬΗ
ϭϱΣϱϵΖϱϳ͘ϭϱΗ

/&D
/&D

KĐĐŚŝƚŽ;&ŽƌƚŽƌĞͿ
dŽƌƌĞŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽ
;ĞůŽŶĞͿ
DĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ
>ŽĐŽŶĞ;DŽŶƚĞDĞůŝůůŽͿ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϵ


12045

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ


>ͺ^Ϭϭ
>ͺ/Ϭϭ

^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ;ĐĞŶƚƌŽůĂŐŽͿ ^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ;ĂƐĞŶƚĞůůŽͿ
ŝůůĂƌĞƐĞ;ĐĞŶƚƌŽůĂŐŽͿ
ŝůůĂƌĞƐĞ



ϰϬΣϱϬΖϱϵ͕ϬϬϬΗE
ϰϬΣϯϴΖϬϳ͕ϲϮΗE

ϭϲΣϭϰΖϮϭ͕ϬϬϬΗ
ϭϳΣϱϰΖϯϴ͕ϭϭΗ

/&D
/&D

YhDZ/EKͲK^d/Z;ŶΣϯϵŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ͕ŶΣϴϰƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽͲŶΣϰϮƚƌĂŶƐĞƚƚŝͿ
ŽĚŝĐĞ^ƚĂǌŝŽŶĞ
DͺdZϬϭ
DͺdZϬϮ
Dͺ&&Ϭϭ
Dͺ&&ϬϮ
Dͺ&^Ϭϭ
Dͺ&^ϬϮ
DͺϬϭ
DͺϬϮ
Dͺ&sϬϭ
Dͺ&sϬϮ
DͺWϬϭ
DͺWϬϮ
Dͺs/Ϭϭ
Dͺs/ϬϮ
DͺD/Ϭϭ
DͺD/ϬϮ
DͺDdϬϭ
DͺDdϬϮ
DͺDEϬϭ
DͺDEϬϮ
Dͺ&Ϭϭ
Dͺ&ϬϮ
DͺZϬϭ
DͺZϬϮ
Dͺ>Ϭϭ
Dͺ>ϬϮ
DͺDϬϭ
DͺDϬϮ
Dͺ&KϬϭ
Dͺ&KϬϮ
Dͺ/Ϭϭ
Dͺ/ϬϮ
DͺD>Ϭϭ
DͺD>ϬϮ
DͺϬϭ
DͺϬϮ
DͺϬϭ
DͺϬϮ
DͺDϬϭ
DͺDϬϮ
DͺDKϬϭ
DͺDKϬϮ
Dͺ&ZϬϭ
Dͺ&ZϬϮ
Dͺs>Ϭϭ
Dͺs>ϬϮ
Dͺd'Ϭϭ
Dͺd'ϬϮ
DͺWWϬϭ
DͺWWϬϮ
DͺϬϭ
DͺϬϮ
DͺϬϭ
DͺϬϮ
Dͺ^Ϭϭ
Dͺ^ϬϮ
DͺϬϭ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
dƌĞŵŝƚŝͺϭϬϬ
dƌĞŵŝƚŝͺϱϬϬ
&ͺ&ŽƌƚŽƌĞͺϱϬϬ
&ͺ&ŽƌƚŽƌĞͺϭϳϱϬ
&ͺ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͺϱϬϬ
&ͺ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͺϭϳϱϬ
&ͺĂƉŽŝĂůĞͺϱϬϬ
&ͺĂƉŽŝĂůĞͺϭϳϱϬ
&ͺsĂƌĂŶŽͺϱϬϬ
&ͺsĂƌĂŶŽͺϭϳϱϬ
WĞƐĐŚŝĐŝͺϮϬϬ
WĞƐĐŚŝĐŝͺϭϳϱϬ
sŝĞƐƚĞͺϱϬϬ
sŝĞƐƚĞͺϭϳϱϬ
DĂƚƚŝŶĂƚĞůůĂͺϮϬϬ
DĂƚƚŝŶĂƚĞůůĂͺϭϳϱϬ
DĂƚƚŝŶĂƚĂͺϮϬϬ
DĂƚƚŝŶĂƚĂͺϭϳϱϬ
DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͺ^/EͺϱϬϬ
DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͺ^/EͺϭϳϱϬ
&ͺĂŶĚĞůĂƌŽͺϱϬϬ
&ͺĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϳϱϬ
&ͺĂƌĂƉĞůůĞͺϱϬϬ
&ͺĂƌĂƉĞůůĞͺϭϳϱϬ
&ͺůŽŝƐĂͺϱϬϬ
&ͺůŽŝƐĂͺϭϳϱϬ
&ͺĂƌŵŽƐŝŶĂͺϱϬϬ
&ͺĂƌŵŽƐŝŶĂͺϭϳϱϬ
&ͺKĨĂŶƚŽͺϱϬϬ
&ͺKĨĂŶƚŽͺϭϳϱϬ
ŝƐĐĞŐůŝĞͺϱϬϬ
ŝƐĐĞŐůŝĞͺϭϳϱϬ
DŽůĨĞƚƚĂͺϱϬϬ
DŽůĨĞƚƚĂͺϭϳϱϬ
ĂƌŝͺĂůŝĐĞͺϱϬϬ
ĂƌŝͺĂůŝĐĞͺϭϳϱϬ
ĂƌŝͺdƌƵůůŽͺϱϬϬ
ĂƌŝͺdƌƵůůŽͺϭϳϱϬ
DŽůĂͺϱϬϬ
DŽůĂͺϭϳϱϬ
DŽŶŽƉŽůŝͺϭϬϬ
DŽŶŽƉŽůŝͺϭϱϬϬ
&ŽƌĐĂƚĞůůĞͺϱϬϬ
&ŽƌĐĂƚĞůůĞͺϭϳϱϬ
sŝůůĂŶŽǀĂͺϱϬϬ
sŝůůĂŶŽǀĂͺϭϳϱϬ
dͺ'ƵĂĐĞƚŽͺϱϬϬ
dͺ'ƵĂĐĞƚŽͺϭϳϱϬ
WͺWĞŶŶĞͺϭϬϬ
WͺWĞŶŶĞͺϲϬϬ
ZͺĂƉŽŝĂŶĐŽͺϱϬϬ
ZͺĂƉŽŝĂŶĐŽͺϭϳϱϬ
ĂŵƉŽĚŝDĂƌĞͺϱϬϬ
ĂŵƉŽĚŝDĂƌĞͺϭϳϱϬ
>ͺ^͘ĂƚĂůĚŽͺϱϬϬ
>ͺ^͘ĂƚĂůĚŽͺϭϳϱϬ
ĞƐŝŶĞͺϮϬϬ

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ
ŚŝĞƵƚŝͲ&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞ
&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞͲ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞ
&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞͲ&ŽĐĞsĂƌĂŶŽ
&ŽĐĞsĂƌĂŶŽͲWĞƐĐŚŝĐŝ
WĞƐĐŚŝĐŝͲsŝĞƐƚĞ
sŝĞƐƚĞͲDĂƚƚŝŶĂƚĂ

DĂƚƚŝŶĂƚĂͲDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ

DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞͲ&ŽĐĞůŽŝƐĂ
&ŽĐĞůŽŝƐĂͲDĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂ
DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂͲĂƌůĞƚƚĂ
ĂƌůĞƚƚĂͲŝƐĐĞŐůŝĞ
ŝƐĐĞŐůŝĞͲDŽůĨĞƚƚĂ
DŽůĨĞƚƚĂͲĂƌŝ

ĂƌŝͲ^͘sŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ

^͘sŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿͲDŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝͲdŽƌƌĞĂŶŶĞ
dŽƌƌĞĂŶŶĞͲ>ŝŵŝƚĞŶŽƌĚDWdŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
ƌĞĂDĂƌŝŶĂWƌŽƚĞƚƚĂdŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWdŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽͲƌŝŶĚŝƐŝ
ƌŝŶĚŝƐŝͲĞƌĂŶŽ

ĞƌĂŶŽͲ>ĞĞƐŝŶĞ
>ĞĞƐŝŶĞͲůŝŵŝŶŝ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

>d
;ŐƌĂĚŝ͕ŵŝŶƵƚŝ͕ƐĞĐŽŶĚŝͲ
ŵŝůůĞƐŝŵŝͿ
ϰϮΣϳΖϮ͕ϬϬϬΗE
ϰϮΣϲΖϱϲ͕ϯϬϬΗE
ϰϭΣϱϱΖϯϮ͕ϭϬϬΗE
ϰϭΣϱϲΖϴ͕ϭϲϰΗE
ϰϭΣϱϰΖϱϬ͕ϰϬϬΗE
ϰϭΣϱϱΖϮϴ͕ϳϴϳΗE
ϰϭΣϱϱΖϯϬ͕ϴϬϬΗE
ϰϭΣϱϲΖϱ͕ϭϲϴΗE
ϰϭΣϱϱΖϮϳ͕ϵϬϬΗE
ϰϭΣϱϲΖϵ͕ϲϮϳΗE
ϰϭΣϱϳΖϭϬ͕ϰϬϬΗE
ϰϭΣϱϳΖϰϴ͕ϵϬϵΗE
ϰϭΣϱϯΖϭϯ͕ϵϬϬΗE
ϰϭΣϱϯΖϰϲ͕ϰϮϳΗE
ϰϭΣϰϯΖϰϮ͕ϭϴϳΗE
ϰϭΣϰϯΖϯ͕ϭϯϭΗE
ϰϭΣϰϭΖϰϬ͕ϲϬϬΗE
ϰϭΣϰϭΖϯϰ͕ϲϱϮΗE
ϰϭΣϯϴΖϯϴ͕ϬϬϬΗE
ϰϭΣϯϴΖϮ͕ϳϱϴΗE
ϰϭΣϯϱΖϱ͕ϭϬϬΗE
ϰϭΣϯϱΖϭ͕ϳϯϯΗE
ϰϭΣϮϵΖϰϱ͕ϯϬϬΗE
ϰϭΣϯϬΖϭ͕ϲϴϰΗE
ϰϭΣϮϲΖϭϭ͕ϱϳϭΗE
ϰϭΣϮϲΖϰϰ͕ϮϱϯΗE
ϰϭΣϮϰΖϱϰ͕ϯϬϬΗE
ϰϭΣϮϱΖϯϯ͕ϳϴϬΗE
ϰϭΣϮϭΖϱϲ͕ϰϬϬΗE
ϰϭΣϮϮΖϮϳ͕ϰϰϮΗE
ϰϭΣϭϰΖϰϴ͕ϯϬϬΗE
ϰϭΣϭϱΖϮϯ͕ϲϬϯΗE
ϰϭΣϭϮΖϭϬ͕ϴϬϬΗE
ϰϭΣϭϮΖϰϱ͕ϯϲϬΗE
ϰϭΣϴΖϰϭ͕ϲϬϬΗE
ϰϭΣϵΖϮϮ͕ϰϴϵΗE
ϰϭΣϲΖϰϯ͕ϱϬϬΗE
ϰϭΣϳΖϮϬ͕ϰϬϰΗE
ϰϭΣϯΖϮϭ͕ϰϴϮΗE
ϰϭΣϯΖϰϵ͕ϲϱϴΗE
ϰϬΣϱϳΖϲ͕ϬϬϬΗE
ϰϬΣϱϳΖϯϵ͕ϳϵϯΗE
ϰϬΣϱϭΖϭϯ͕ϲϲϳΗE
ϰϬΣϱϭΖϰϯ͕ϭϰϭΗE
ϰϬΣϰϳΖϰϰ͕ϯϬϬΗE
ϰϬΣϰϴΖϮϰ͕ϰϳϴΗE
ϰϬΣϰϮΖϮϵ͕ϰϬϬΗE
ϰϬΣϰϯΖϮϰ͕ϳϬϭΗE
ϰϬΣϰϭΖϭϬ͕ϵϴϯΗE
ϰϬΣϰϭΖϮϮ͕ϯϬϬΗE
ϰϬΣϯϴΖϱϵ͕ϮϬϬΗE
ϰϬΣϯϵΖϱϯ͕ϳϲϱΗE
ϰϬΣϯϮΖϮϱ͕ϱϬϬΗE
ϰϬΣϯϮΖϰϵ͕ϮϭϰΗE
ϰϬΣϮϯΖϱϳ͕ϭϬϴΗE
ϰϬΣϮϰΖϯϭ͕ϵϯϬΗE
ϰϬΣϮϭΖϰϮ͕ϱϭϲΗE

>KE'
;ŐƌĂĚŝ͕ŵŝŶƵƚŝ͕ƐĞĐŽŶĚŝͲ
ŵŝůůĞƐŝŵŝͿ
ϭϱΣϮϵΖϱϰ͕ϬϬϬΗ
ϭϱΣϯϬΖϵ͕ϯϬϬΗ
ϭϱΣϭϳΖϯϴ͕ϵϬϬΗ
ϭϱΣϭϳΖϰϮ͕ϴϳϯΗ
ϭϱΣϯϬΖϯϬ͕ϲϬϬΗ
ϭϱΣϯϬΖϮϭ͕ϭϯϬΗ
ϭϱΣϰϬΖϬ͕ϳϬϬΗ
ϭϱΣϰϬΖϮϱ͕ϬϲϮΗ
ϭϱΣϰϳΖϯϳ͕ϬϬϬΗ
ϭϱΣϰϳΖϰϳ͕ϱϱϯΗ
ϭϲΣϭΖϯ͕ϮϬϬΗ
ϭϲΣϭΖϴ͕ϬϰϱΗ
ϭϲΣϭϭΖϭϭ͕ϬϬϬΗ
ϭϲΣϭϭΖϱϭ͕ϭϳϵΗ
ϭϲΣϲΖϱϱ͕ϰϲϵΗ
ϭϲΣϳΖϮϵ͕ϲϬϯΗ
ϭϲΣϰΖϭϬ͕ϯϬϬΗ
ϭϲΣϱΖϭ͕ϳϵϯΗ
ϭϱΣϱϳΖϯϮ͕ϯϬϬΗ
ϭϱΣϱϳΖϱϳ͕ϮϯϭΗ
ϭϱΣϱϯΖϱϵ͕ϱϬϬΗ
ϭϱΣϱϰΖϰϵ͕ϯϵϮΗ
ϭϱΣϱϱΖϱϯ͕ϲϬϬΗ
ϭϱΣϱϲΖϯϳ͕ϲϳϰΗ
ϭϲΣϬΖϰϭ͕ϬϵϰΗ
ϭϲΣϭΖϳ͕ϵϭϯΗ
ϭϲΣϰΖϭϱ͕ϮϬϬΗ
ϭϲΣϰΖϯϳ͕ϬϴϬΗ
ϭϲΣϭϮΖϭϳ͕ϮϬϬΗ
ϭϲΣϭϮΖϰϱ͕ϳϮϲΗ
ϭϲΣϯϬΖϱϲ͕ϯϬϬΗ
ϭϲΣϯϭΖϯϵ͕ϬϵϬΗ
ϭϲΣϯϲΖϱϵ͕ϵϬϬΗ
ϭϲΣϯϳΖϮϳ͕ϴϳϰΗ
ϭϲΣϰϴΖϰϯ͕ϭϬϬΗ
ϭϲΣϰϵΖϴ͕ϰϲϭΗ
ϭϲΣϱϲΖϵ͕ϳϬϬΗ
ϭϲΣϱϲΖϯϬ͕ϰϱϬΗ
ϭϳΣϳΖϬ͕ϭϵϴΗ
ϭϳΣϳΖϮϱ͕ϱϲϲΗ
ϭϳΣϭϴΖϮϳ͕ϯϬϬΗ
ϭϳΣϭϵΖϭϲ͕ϱϰϴΗ
ϭϳΣϮϳΖϮϴ͕ϲϭϬΗ
ϭϳΣϮϴΖϭϬ͕ϯϬϰΗ
ϭϳΣϯϱΖϯϭ͕ϮϬϬΗ
ϭϳΣϯϱΖϱϱ͕ϱϮϰΗ
ϭϳΣϰϴΖϰϬ͕ϵϬϬΗ
ϭϳΣϰϵΖϮϵ͕ϱϳϱΗ
ϭϳΣϱϲΖϮϮ͕ϰϴϮΗ
ϭϳΣϱϲΖϮϳ͕ϲϱϰΗ
ϭϴΣϬΖϭϵ͕ϱϬϬΗ
ϭϴΣϭΖϭϬ͕ϱϰϮΗ
ϭϴΣϰΖϱϯ͕ϭϬϬΗ
ϭϴΣϱΖϯϭ͕ϱϱϰΗ
ϭϴΣϭϴΖϭϬ͕ϯϲϵΗ
ϭϴΣϭϴΖϰϮ͕ϰϭϮΗ
ϭϴΣϮϬΖϮϳ͕ϬϳϱΗ

ϭϬ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ


ŽĚŝĐĞ^ƚĂǌŝŽŶĞ
DͺϬϮ
Dͺ&Ϭϭ
Dͺ&ϬϮ
DͺdϬϭ
DͺdϬϮ
DͺWZϬϭ
DͺWZϬϮ
Dͺh'Ϭϭ
Dͺh'ϬϮ
Dͺ^DϬϭ
Dͺ^DϬϮ
DͺWϬϭ
DͺWϬϮ
DͺWϬϭ
DͺWϬϮ
Dͺ>^Ϭϭ
Dͺ>^ϬϮ
Dͺ^sϬϭ
Dͺ^sϬϮ
DͺWEϬϭ
DͺWEϬϮ
Dͺ&WϬϭ
Dͺ&WϬϮ
Dͺ&>Ϭϭ
Dͺ&>ϬϮ
Dͺ'/Ϭϭ
Dͺ'/ϬϮ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĞƐŝŶĞͺϭϳϱϬ
&ͺůŝŵŝŶŝͺϮϬϬ
&ͺůŝŵŝŶŝͺϭϳϱϬ
dƌŝĐĂƐĞͺϭϬϬ
dƌŝĐĂƐĞͺϱϬϬ
WƵŶƚĂZŝƐƚŽůĂͺϭϬϬ
WƵŶƚĂZŝƐƚŽůĂͺϴϬϬ
hŐĞŶƚŽͺϱϬϬ
hŐĞŶƚŽͺϭϳϱϬ
^ͺDĂƌŝĂͺϮϬϬ
^ͺDĂƌŝĂͺϭϬϬϬ
W͘ĞƐĂƌĞŽͺϮϬϬ
W͘ĞƐĂƌĞŽͺϭϬϬϬ
ĂŵƉŽŵĂƌŝŶŽͺϮϬϬ
ĂŵƉŽŵĂƌŝŶŽͺϭϳϱϬ
dͺ>ŝĚŽͺ^ŝůǀĂŶĂͺϭϬϬ
dͺ>ŝĚŽͺ^ŝůǀĂŶĂͺϳϱϬ
dͺ^͘sŝƚŽͺϭϬϬ
dͺ^͘sŝƚŽͺϳϬϬ
WͺZŽŶĚŝŶĞůůĂͺϮϬϬ
WͺZŽŶĚŝŶĞůůĂͺϭϳϱϬ
&ͺWĂƚĞŵŝƐĐŽͺϱϬϬ
&ͺWĂƚĞŵŝƐĐŽͺϭϳϱϬ
&ͺ>ĂƚŽͺϱϬϬ
&ͺ>ĂƚŽͺϭϳϱϬ
'ŝŶŽƐĂͺϮϬϬ
'ŝŶŽƐĂͺϭϳϱϬ

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ůŝŵŝŶŝͲKƚƌĂŶƚŽ
KƚƌĂŶƚŽͲ^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂ
^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂͲdŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽ
dŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ
hŐĞŶƚŽͲ>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ
>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽͲdŽƌƌĞŽůŝŵĞŶĂ
dŽƌƌĞŽůƵŵĞŶĂͲdŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽ
dŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽͲĂƉŽ^͘sŝƚŽ
ĂƉŽ^͘sŝƚŽͲWƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂ
WƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂͲ&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂ
&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂͲŚŝĂƚŽŶĂ
ŚŝĂƚŽŶĂͲ&ŽĐĞ>ĂƚŽ
&ŽĐĞ>ĂƚŽͲƌĂĚĂŶŽ

>d
ϰϬΣϮϮΖϭϰ͕ϵϮϮΗE
ϰϬΣϭϮΖϭϱ͕ϭϬϬΗE
ϰϬΣϭϮΖϭϮ͕ϴϳϯΗE
ϯϵΣϱϰΖϱϵ͕ϱϰϰΗE
ϯϵΣϱϰΖϱϱ͕ϲϳϳΗE
ϯϵΣϰϳΖϮϯ͕ϮϬϬΗE
ϯϵΣϰϳΖϯ͕ϳϭϲΗE
ϯϵΣϱϭΖϱϰ͕ϴϬϬΗE
ϯϵΣϱϭΖϯϭ͕ϴϳϲΗE
ϰϬΣϳΖϯϬ͕ϭϬϬΗE
ϰϬΣϳΖϮϬ͕ϭϱϬΗE
ϰϬΣϭϰΖϰϵ͕ϵϬϬΗE
ϰϬΣϭϰΖϯϮ͕ϯϬϬΗE
ϰϬΣϭϳΖϰϰ͕ϱϱϴΗE
ϰϬΣϭϲΖϱϯ͕ϲϰϰΗE
ϰϬΣϮϭΖϯϴ͕ϮϴϴΗE
ϰϬΣϮϭΖϭϳ͕ϮϭϵΗE
ϰϬΣϮϰΖϯϮ͕ϲϳϯΗE
ϰϬΣϮϰΖϮϭ͕ϱϱϱΗE
ϰϬΣϮϴΖϰϱ͕ϵϬϬΗE
ϰϬΣϮϴΖϰϲ͕ϱϭϮΗE
ϰϬΣϯϭΖϳ͕ϬϬϬΗE
ϰϬΣϯϬΖϮϭ͕ϯϲϯΗE
ϰϬΣϮϵΖϮϮ͕ϯϬϬΗE
ϰϬΣϮϴΖϱϰ͕ϰϳϯΗE
ϰϬΣϮϱΖϮϱ͕ϳϵϯΗE
ϰϬΣϮϱΖϬ͕ϴϯϰΗE

>KE'
ϭϴΣϮϭΖϭϯ͕ϮϰϰΗ
ϭϴΣϮϳΖϰϬ͕ϰϬϬΗ
ϭϴΣϮϴΖϱϮ͕ϳϰϮΗ
ϭϴΣϮϯΖϰϭ͕ϵϱϲΗ
ϭϴΣϮϯΖϱϰ͕ϮϭϭΗ
ϭϴΣϮϬΖϯϵ͕ϬϲϳΗ
ϭϴΣϮϬΖϮϮ͕ϵϮϴΗ
ϭϴΣϴΖϭϱ͕ϴϬϬΗ
ϭϴΣϳΖϰϬ͕ϵϬϵΗ
ϭϳΣϱϵΖϯϲ͕ϰϬϬΗ
ϭϳΣϱϵΖϯ͕ϴϭϱΗ
ϭϳΣϱϯΖϯϵ͕ϴϬϬΗ
ϭϳΣϱϯΖϭϮ͕ϴϬϬΗ
ϭϳΣϯϯΖϯϱ͕ϴϬϯΗ
ϭϳΣϯϯΖϯϮ͕ϴϵϮΗ
ϭϳΣϮϬΖϮϯ͕ϭϯϵΗ
ϭϳΣϮϬΖϭϰ͕ϬϵϭΗ
ϭϳΣϭϮΖϭ͕ϳϵϰΗ
ϭϳΣϭϭΖϯϰ͕ϴϱϮΗ
ϭϳΣϭϬΖϯϯ͕ϰϬϬΗ
ϭϳΣϵΖϮϵ͕ϴϳϯΗ
ϭϳΣϲΖϭϭ͕ϰϬϬΗ
ϭϳΣϲΖϴ͕ϳϵϲΗ
ϭϲΣϱϵΖϰϯ͕ϱϬϬΗ
ϭϳΣϬΖϭϯ͕ϲϳϭΗ
ϭϲΣϱϯΖϯϲ͕ϱϱϮΗ
ϭϲΣϱϰΖϯϭ͕ϯϰϰΗ

Yh/dZE^//KE;ŶΣϭϮŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ͕ŶΣϭϱƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽͿ
ŽĚŝĐĞ^ƚĂǌŝŽŶĞ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
dͺ>Ϭϭ
dͺ>ϬϮ
dͺ>Ϭϯ
dͺsϬϭ
dͺsϬϮ
dͺsϬϯ
dͺ>^Ϭϭ
dͺd'Ϭϭ
dͺWhϬϭ
dͺϬϭ
dͺ>Ϭϭ
dͺ>ϬϮ
dͺWϬϭ
dͺDWϬϭ
dͺDWϬϮ

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂƐƉŽŶĚĂ
ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĂůŽĐĂůŝƚă>ĂWƵŶƚĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ
&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽ
ͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂ
ŽƌŝĞŶƚĂůĞ

>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂƐƉŽŶĚĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĂ
ůŽĐĂůŝƚă>ĂWƵŶƚĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ
&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ

>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ

>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ

sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ
dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
ĞƐŝŶĞ

sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ
dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
ĞƐŝŶĞ

ůŝŵŝŶŝ'ƌĂŶĚĞ

ůŝŵŝŶŝ'ƌĂŶĚĞ

ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ
DĂƌWŝĐĐŽůŽͲWƌŝŵŽ^ĞŶŽ
DĂƌWŝĐĐŽůŽͲ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ

ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ
DĂƌWŝĐĐŽůŽͲWƌŝŵŽ^ĞŶŽ
DĂƌWŝĐĐŽůŽͲ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ

>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ
^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ

>d
;ŐƌĂĚŝ͕ŵŝŶƵƚŝ͕
ƐĞĐŽŶĚŝͲŵŝůůĞƐŝŵŝͿ

>KE'
;ŐƌĂĚŝ͕ŵŝŶƵƚŝ͕
ƐĞĐŽŶĚŝͲŵŝůůĞƐŝŵŝͿ

ϰϭΣϱϯΖϭϭ͕ϵϬϬΗE

ϭϱΣϮϬΖϰϱ͕ϵϬϬΗ

ϰϭΣϱϯΖϭϮ͕ϭϬϬΗE

ϭϱΣϮϲΖϮϱ͕ϰϬϬΗ

ϰϭΣϱϰΖϮϲ͕ϬϰϲΗE

ϭϱΣϯϭΖϮϳ͕ϯϮϬΗ

ϰϭΣϱϰΖϮ͕ϲϬϬΗE
ϰϭΣϱϰΖϭϳ͕ϮϬϬΗE
ϰϭΣϱϭΖϮϲ͕ϯϬϬΗE
ϰϭΣϮϱΖϮϲ͕ϵϬϯΗE
ϰϬΣϰϮΖϱϭ͕ϭϯϲΗE
ϰϬΣϯϱΖϰϮ͕ϬϵϴΗE
ϰϬΣϮϭΖϯϮ͕ϳϬϬΗE
ϰϬΣϭϮΖϰϭ͕ϱϬϬΗE
ϰϬΣϭϮΖϴ͕ϭϬϬΗE
ϰϬΣϭϰΖϱϲ͕ϳϭϴΗE
ϰϬΣϮϵΖϭϵ͕ϯϭϵΗE
ϰϬΣϮϵΖϮϮ͕ϭϳϬΗE

ϭϱΣϰϭΖϭϬ͕ϰϬϬΗ
ϭϱΣϰϳΖϱϬ͕ϬϬϬΗ
ϭϱΣϰϳΖϯϯ͕ϲϬϬΗ
ϭϱΣϱϵΖϱϯ͕ϮϰϮΗ
ϭϳΣϰϳΖϰϯ͕ϲϳϭΗ
ϭϴΣϮΖϮϵ͕ϱϯϵΗ
ϭϴΣϮϬΖϵ͕ϭϬϬΗ
ϭϴΣϮϲΖϯϮ͕ϰϬϬΗ
ϭϴΣϮϳΖϯ͕ϭϬϬΗ
ϭϳΣϱϰΖϭϲ͕ϮϲϮΗ
ϭϳΣϭϱΖϮϵ͕ϬϰϴΗ
ϭϳΣϭϴΖϮϴ͕ϵϱϬΗ

Yh^d/Ed>>WZKh/KE/YhWKd/>;ŶΣϮƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽͿ
Codice Stazione

Descrizione

Corpo Idrico Superficiale Regione Puglia

LAT (gradi, minuti,
secondi-millesimi)

LONG (gradi, minuti,
secondi-millesimi)

AP_IO01
AP_IL01

Invaso di Occhito (presso diga)
Invaso del Locone (presso diga)

Occhito (Fortore)
Locone (Monte Melillo)

41°37' 10,202" N
41° 05' 25,270"N

14°58' 8,438" E
16° 00' 12,510"E

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϭ
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Yh/KE>>s/d/W^/;ŶΣϮϬƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽͿ
Codice Stazione

Descrizione

Corpo Idrico Superficiale Regione Puglia

VP_TS01
VP_FF01
VP_FF02
VP_TC01
VP_TC02
VP_TC03
VP_SA01
VP_SA02
VP_CE01
VP_CE02
VP_CA01
VP_CA02
VP_FO01
VP_FO02
VP_GR01
VP_AL01
VP_SC01
VP_FG01
VP_LN01
VP_FL01

Torrente Saccione
Fiume Fortore
Fiume Fortore
Torrente Candelaro
II vasca Candelaro
Stagno Daunia Risi
Torrente Salsola
Torrente Salsola
Torrente Cervaro
Torrente Cervaro
Torrente Carapelle
Torrente Carapelle
Fiume Ofanto
Fiume Ofanto
Fiume Grande
Laghi Alimini Fontanelle
Sorgente Chidro
Fiume Galeso
Fiume Lenne
Fiume Lato

Saccione_12
Fortore_12
Fortore_12
Candelaro confl. Triolo confl. Salsola_17
Candelaro-Canale della Contessa
Candelaro confl. Celone - foce
Salsola ramo nord
Salsola confl. Candelaro
Cervaro_18
Cervaro_16_1
Carapelle_18_Carapellotto
confl. Carapellotto - foce Carapelle
confl. Locone - confl. Foce ofanto
Foce Ofanto
Fiume Grande_17
N.I.*
N.I.*
N.I.*
Lenne_16
Lato_16

LAT (gradi, minuti,
secondi-millesimi)
41°51' 36,2" N
41°38' 50,057" N
41°53' 46,823" N
41°37' 34,269" N
41°31' 50,395" N
41°35' 58,889" N
41°32' 49,497" N
41°36' 20,636" N
41°16' 29,937" N
41°24' 4,094" N
41°13' 31,226" N
41°23' 51,370" N
41°17' 9,541" N
41° 20' 26,790"N
40°37' 29,151" N
40°10' 52,067" N
40°18'18,7'' N
40°30' 6,969" N
40°30'18,4" N
40°30' 8.9" N

LONG (gradi, minuti,
secondi-millesimi)
15°07'24" E
15°2' 40,647" E
15°15' 50,170" E
15°38' 7,124" E
15°49' 23,933" E
15°42' 18,255" E
15°22' 7,430" E
15°36' 36,453" E
15°22' 0,265" E
15°39' 8,683" E
15°32' 27,011" E
15°48' 51,210" E
16°6' 1,444" E
16° 12' 20,740"E
17°58' 59,854" E
18°26' 51,616" E
17°40' 57,8"E.
17°14' 47,363" E
17° 00'52,1" E
16° 57'52,6" E

*N.I.: non individuato dalla Regione Puglia




ACQUE DESTINATE ALLA VITA DEI MOLLUSCHI (n° 15 Corpi Idrici, n° 21 stazioni di campionamento)

Codice Stazione

Descrizione

Corpo Idrico Superficiale Regione Puglia

VM_MF01
VM_CA01
VM_VI01
VM_MA01
VM_MN01
VM_IM03
VM_IM04
VM_IM01
VM_IM02
VM_SA01
VM_SA02
VM_TA01
VM_SS01

Marina di Fantine
Parco allev. Mitili (Capoiale)
Lago di Varano (incile Foce Capoiale)
Mattinatella
Manfredonia
Impianto mollusc.3 (Manfredonia)
Impianto mollusc.4 (Manfredonia)
Impianto mollusc. (Manfredonia)
Impianto mollusc.2 (Manfredonia)
Saline (Foce Carmosina)
Saline (Foce Carmosina - impianto)
Trani
S. Spirito

Chieuti-Foce Fortore
Foce Schiapparo-Foce Capoiale
Lago di Varano
Vieste-Mattinata

VM_SV01*
VM_CS01
VM_SI01
VM_GT01
VM_GS01
VM_PG01

Savelletri
Castro
S. Isidoro
Mar Grande (Loc. Tarantola)
Mar Grande (Loc. S.Vito - impianto)
Mar Piccolo (I seno - Loc. Galeso)

VM_PS01*
VM_PB01

Mar Piccolo (II Seno - Loc. Cimini)
Mar Piccolo (II Seno - Loc. Battentieri)

Mattinata-Manfredonia
Manfredonia-Torrente Cervaro
Foce Aloisa-Margherita di Savoia
Barletta-Bisceglie
Molfetta-Bari
Monopoli-Torre Canne
Otranto-S. Maria di Leuca
Limite sud AMP Porto Cesareo-Torre Colimena
Capo S. Vito-Punta Rondinella
Mar Piccolo - Primo Seno
Mar Piccolo - Secondo Seno



LAT (gradi, minuti, LONG (gradi, minuti,
secondi-millesimi) secondi-millesimi)
41°55' 28,100" N
41°56' 33,100" N
41°54' 2,600" N
41°43' 40,267" N
41°37' 11,300" N
41° 38' 31,771" N
41° 38' 10,498" N
41°33' 38,500" N
41° 33' 48,669" N
41°24' 54,300" N
41° 26' 1,534" N
41°16' 20,359" N
41°9' 47,440" N

15°11' 45,900" E
15°40' 28,300" E
15°41' 10,400" E
16°6' 30,942" E
15°54' 59,100" E
15° 59' 7,844" E
15° 59' 21,080" E
15°56' 6,500" E
15° 57' 19,472" E
16°4' 15,200" E
16° 5' 21,095" E
16°26' 14,053" E
16°45' 41,480" E

40°52' 23,100" N
39°59' 31,885" N
40°13' 7,100" N
40°26' 9,200" N
40° 25' 24,848" N
40°29' 49,600" N

17°25' 7,600" E
18°25' 56,112" E
17°54' 57,700" E
17°14' 30,000" E
17° 11' 44,388" E
17°15' 9,600" E

40°28' 25,500" N
40°29' 43,400" N

17°18' 13,300" E
17°18' 47,800" E



WĞƌŽŐŶŝƐŝŶŐŽůŽƐŝƚŽ͕ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĞůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŐĂƌĂŶƚŝƚĞŶĞůĐŽƌƐŽ
ĚĞůϮϬϭϴƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůŐŝăĐŝƚĂƚŽƉŝĂŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĐŽŶůĂ
'Z Ŷ͘ ϭϬϰϱ ĚĞů ϭϰͬϬϳͬϮϬϭϲ ;Ă ĐƵŝ Ɛŝ ƌŝŵĂŶĚĂ ƉĞƌ ŝ ĚĞƚƚĂŐůŝͿ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ɛŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ YƵĂůŝƚă ŝŽůŽŐŝĐĂ͕ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂ͕ ğ ƐƚĂƚĂ
ĐŽŶĚŽƚƚĂƵŶĂƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůƚƌŝĞŶŶŝŽ͕ŝŶŵŽĚŽĚĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞĂůŵĞŶŽƵŶ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŶĞŝƚƌĞĂŶŶŝ͘

WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĨŝƐŝĐŝĞĐŚŝŵŝĐŝŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ͕ĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂŶĂůŝƚŝĐŚĞĂĚŽƚƚĂƚĞ͕
ŶĞůůĞƚĂďĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞŝŵĞƚŽĚŝĞĚŝůŝŵŝƚŝĚŝƌŝůĞǀĂďŝůŝƚăƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůŝƐƵůůĂ
ďĂƐĞ ĚĞůůĞ DŝŐůŝŽƌŝ dĞĐŶŝĐŚĞ ŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ƉĞƌ ŵĂƚƌŝĐĞ Ğ ƉĞƌ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZW WƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
;WͿ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϮ


DAP FOGGIA

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
UFC/100 ml
0,001
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1

EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 524.2
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 1614
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 524.2 1995
EPA 525.3: 2012
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
MP-FG-C-AC-06
MP-FG-C-AC-06
EPA 524.2 1995
APAT CNR IRSA 7030F Man.29 2003
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1
0,0005
0,00001
0,00001
0,00001
0,0005
0,0005
0,01
0,0005
0,0005
0,05
0,05
0,1
1

200
16
16
100
10
20
0,1
0,05
0,1
0,02
0,1
0,1
0,001
0,001
0,001
0,001

40

100

0,5

0,1

1

0,1

0,01

0,1

0,1

0,1
0,1

Limite di
rilevabilità

UNI EN ISO-10304-1:2009
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.4060
UNI EN ISO-10304-1:2009
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2090
UNI EN ISO-10304-1:2009
UNI EN ISO-10304-1:2009
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.4030

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.4060

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5120 +
Standard Methods 4500-O G
ISO 15705:2002

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

Solventi aromatici
Batteriologia

Diserbanti ureici

Prodotti fitosanitari

Composti organostannici

Idrocarburi Policiclici Aromatici

Ftalati
Difenileteri bromati

Policlorobifenili (Congeneri)

Pesticidi fosforati

Tetracloruro di carbonio

Alchilfenoli

Fenoli (pentaclorofenolo)

Solventi clorurati

Pesticidi clorurati

Metalli pesanti

Particellato sospeso
Cloruri
Solfati

Nutrienti

N-tot

mg/l

COD

N-NH4

mg/l

BOD5

N-NO3
P-tot.
P-PO4
TSS
Cl
SO4
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano
1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano
1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene
1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano
DDT Totale
4,4'-DDD
2,4'-DDD
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Endosulfan (alfaEndosulfan + betaEndosulfan)
Esaclorobenzene
pentaclorobenzene
1,2,4-triclorobenzene
1,2,3-triclorobenzene
esaclorobutadiene
1,2-dicloroetano
tricloroetilene
tetracloroetilene
diclorometano
triclorometano
pentaclorofenolo
Ottilfenolo
4(para)nonilfenolo
CCl4
Clorpyrifos
Clorfenvinfos
28
52
77
81
101
118
126
128
138
153
156
169
180
Ftalato di bis (2-etilesile)
sommatoria congeneri 28, 47, 99, 100, 153, 154
antracene
benz(a)antracene
benzo(a)pirene
benzo(b)fluorantene
benzo(g,h,i)perilene
benzo(k)fluorantene
crisene
dibenzo(ah)antracene
fenantrene
fluorantene
fluorene
indeno(1,2,3-cd)pirene
naftalene
pirene
monobutilstagno
dibutilstagno
tributilstagno
trifluralin
alaclor
simazina
atrazina
ciclodiene
diuron
isoproturon
benzene
Escherichia coli

APAT IRSA-CNR man. 29/2003
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2040A

mg/l
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2010 B

mg/l
mg/l(meq/l)

CaCO3

Ca(HCO3)2

Durezza

Ossigeno

Alcalinità
Domanda biochimica di ossigeno
(BOD5 ) a 20° senza nitrificazione
Domanda chimica ossigeno (COD)

O2

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

%

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

Unità

pH

% saturazione O2

Ossigeno

APAT IRSA-CNR man. 29/2003
APAT IRSA-CNR man. 29/2003

Metodo analitico

Acidità (concentrazione ioni idrogeno)

Unità di misura
°C
µsiemens/cm 20°C

Analita
temperatura
Conducibilità

Parametro
Temperatura
Conducibilità

Monitoraggio fiumi - acque


DAP BARI

UNI EN ISO 10304-1:2009
MP-C-AQ-05-rev2 del 2014
UNI EN ISO 10304-1:2009
UNI EN 872:2005
UNI EN ISO 10304-1:2009
UNI EN ISO 10304-1:2009
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
Calcolo approccio lower bound
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
Calcolo approccio lower bound
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
DAP Taranto
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
DAP Foggia
DAP Foggia
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 7030met.F

UNICHIM Metodo 2363 ed 2009

UNI EN 12260:2004

ISO 15705:2002

APHA 5210 D:2012

APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003

APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003
APAT IRSA-CNR man. 29/2003

Metodo analitico

0,03
0,1
0,0005
0,009
0,006
0,009
0,1
0,001
0,1
0,001
0,1
0,0006
0,36
0,1
0,00001
0,00001
0,00001
0,009
0,09
0,3
0,18
0,005
0,05
0,05
0,05
1

1000
50
30
2000
10
10
0,5
0,1
1
0,02
1
0,1
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,001
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,00075
0,00075
0,00075
0,00075
0,0005
0,0006
0,0007
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,12
0,003
0,09
0,05
0,009
0,03
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,39

15

1000

10

1

1

0,5

0,1

0,1

Limite di
rilevabilità

DAP BRINDISI

EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
epa 8260 r.3 2006
epa 8260 r.3 2006
epa 8260 r.3 2006
epa 8260 r.3 2006
epa 8260 r.3 2006
epa 8260 r.3 2006
epa 8260 r.3 2006
epa 8260 r.3 2006
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 1614
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
DAP Lecce
DAP Lecce
EPA 5030C - EPA 8260C
APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003

APAT CNR-IRSA metodo 4040 Man. 29/03
APAT CNR-IRSA metodo 4110 man. 29/03
APAT CNR-IRSA metodo 4110 man. 29/03
APAT CNR-IRSA metodo 2090/A man. 29/03
APAT CNR-IRSA metodo 4090/b man. 29-03
UNI EN ISO 10304-1:2009
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D

APAT CNR - IRSA metodo 4030 man. 29/30

APAT CNR-IRSA metodo 4060 man. 29/03

ISO 15705:2002

APAT CNR-IRSA metodo 5120 man. 29/03

APAT CNR-IRSA metodo 2010 man.29/03

APAT CNR-IRSA metodo 2040/B man. 29/03

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003
APAT IRSA-CNR man. 29/2003

Metodo analitico

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,00001
0,00001
0,00001
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,1
0,1
0,1
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

2
5
5
500
10
10
0,1
0,06
0,05
0,02
0,25
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

2

2

20

2

5

1

Limite di
rilevabilità

DAP LECCE

EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
A.N.5991-2405-EN-2013
A.N.5991-2405-EN-2013
UNI EN ISO 15680:2005
APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003

EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
UNI EN ISO 15680:2005
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
EPA 525.3: 2012
EPA 1614
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012

Manuale Quaatro Seal Q-036-05 Rev.0
Manuale Quaatro Seal Q-036-05 Rev.0
Manuale Quaatro Seal Q-036-05 Rev.0
APAT CNR-IRSA metodo 2090/A man. 29/03
UNI EN ISO 10304-1:2009
UNI EN ISO 10304-1:2009
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012

Manuale Quaatro Seal Q-036-05 Rev.0

Manuale Quaatro Seal Q-036-05 Rev.0

APHA Standard Methods for examin Water e
Wastewater ed 21st205,5210B
ISO 15705:2002

APAT CNR-IRSA metodo 2010 man.29/03

APAT CNR-IRSA metodo 2040/B man. 29/03

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003
APAT IRSA-CNR man. 29/2003

Metodo analitico

0,01
0,01
0,01
0,01
0,002
0,05
0,05
0,05
1

0,01
0,01
0,01
0,01
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,001
0,01
0,01

0,001
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,05
0,05
0,01
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,1
0,001
0,05
0,05
0,001
0,01
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,04

2
5
5
500
10
10
0,1
0,02
0,1
0,01
1
0,1
0,001
0,001
0,001
0,001

2

2

20

2

5

1

Limite di
rilevabilità

EPA 5030C - EPA 8260C

EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
metodo interno (GC/MS)
metodo interno (GC/MS)
metodo interno (GC/MS)

IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
EPA 3535 - EPA 8270D

EPA 5030C - EPA 8260C
APAT IRSA-CNR metodo 7030F man. 29/03

APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT

EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C

Manuale Quaatro Seal Q-035-04 Rev.6
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
Manuale Quaatro Seal Q-031-04 Rev.2
APAT IRSA-CNR metodo 2090 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 4020 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 4020 man. 29/03
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005

ISO 15705: 2002
APAT IRSA-CNR metodo 4060 man. 29/03 + Manuale
Quaatro Seal Q-035-04 Rev.6
Manuale Quaatro Seal Q-033-04 Rev.5

APAT IRSA-CNR metodo 5120 man. 29/03

APAT IRSA-CNR metodo 2010 man. 29/03

APAT IRSA-CNR metodo 2040/B man. 29/03

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003
APAT IRSA-CNR man. 29/2003

Metodo analitico

DAP TARANTO

0,1
0

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,00001
0,00001
0,00001

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1

0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

10
2,0
15
100
1
1
0,1
0,05
0,1
0,01
1,0
0,1

25

10

20,00

0,01

2

10

0,01

0,1

1,00

10





ϭϯ

Limite di
rilevabilità
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Analita
trasparenza
temperatura
Conducibilità
pH
O2
% saturazione O2
% saturazione O2
Ca(HCO3)2
Clorofilla "a"
TOC
N-tot
N-NH4
N-NO3
P-tot.
P-PO4
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano
1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano
1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene
1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano
DDT Totale
4,4'-DDD
2,4'-DDD
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Endosulfan (alfaEndosulfan + betaEndosulfan)
Esaclorobenzene
pentaclorobenzene
1,2,4-triclorobenzene
1,2,3-triclorobenzene
esaclorobutadiene
1,2-dicloroetano
tricloroetilene
tetracloroetilene
diclorometano
triclorometano
pentaclorofenolo
Ottilfenolo
4(para)nonilfenolo
CCl4
Clorpyrifos
Clorfenvinfos
28
52
77
81
101
118
126
128
138
153
156
169
180
Ftalato di bis (2-etilesile)
sommatoria congeneri 28, 47, 99, 100, 153, 154
antracene
benz(a)antracene
benzo(a)pirene
benzo(b)fluorantene
benzo(g,h,i)perilene
benzo(k)fluorantene
crisene
dibenzo(ah)antracene
fenantrene
fluorantene
fluorene
indeno(1,2,3-cd)pirene
naftalene
pirene
monobutilstagno
dibutilstagno
tributilstagno
trifluralin
alaclor
simazina
atrazina
ciclodiene
diuron
isoproturon
benzene

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

Solventi aromatici

Diserbanti ureici

Prodotti fitosanitari

Composti organostannici

Idrocarburi Policiclici Aromatici

Ftalati
Difenileteri bromati

Policlorobifenili (Congeneri)

Pesticidi fosforati

Tetracloruro di carbonio

Alchilfenoli

Fenoli (pentaclorofenolo)

Solventi clorurati

Pesticidi clorurati

Metalli pesanti

Nutrienti

Parametro
Trasparenza
Temperatura
Conducibilità
Acidità (concentrazione ioni idrogeno)
Ossigeno
Ossigeno
Ossigeno ipolimnico
Alcalinità
Clorofilla
Carbonio Organico Totale

Monitoraggio - Laghi-Invasi - acque



Unità di misura
m
°C
µsiemens/cm 20°C
Unità
mg/l
%
%
mg/l(meq/l)
µg/l (mg/mஂ)
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

DAP FOGGIA

EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 524.2
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 524.2 1995
EPA 1614
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 524.2 1995
EPA 525.3: 2012
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
MP-FG-C-AC-06
MP-FG-C-AC-06
EPA 524.2 1995

ICRAM Scheda 3
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2010 B
ICRAM Scheda 2
APAT IRSA-CNR n.5040 man.29/03
APAT IRSA-CNR n.4060 man.29/03
APAT IRSA-CNR n.4030C man. 29/03
UNI EN ISO-10304-1:2009
APAT IRSA-CNR n.4060 man.29/03
UNI EN ISO-10304-1:2009
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012

Metodo analitico

0,0005
0,0005
0,01
0,0005
0,0005
0,05
0,05
0,1

0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1
0,0005

0,001
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1

100
100
40
200
16
16
0,1
0,05
0,1
0,02
0,1
0,1
0,001
0,001
0,001
0,001

1

0,01
0,1

Limite di
rilevabilità

DAP BARI

ICRAM Scheda 3
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003
sonda multiparametrica
APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003
UNI EN 12260:2004
MU 2363:2009
UNI EN ISO 10304-1:2009
MP-C-AQ-05-rev2 del 2014
UNI EN ISO 10304-1:2009
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
Calcolo approccio lower bound
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
Calcolo approccio lower bound
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
DAP Taranto
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
DAP Foggia
DAP Foggia
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Metodo analitico

0,009
0,09
0,3
0,18
0,005
0,05
0,05
0,05

0,03
0,1
0,0005
0,009
0,006
0,009
0,1
0,001
0,1
0,001
0,1
0,0006
0,36
0,1

100
1000
15
1000
50
30
0,5
0,1
1
0,02
1
0,1
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,001
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,00075
0,00075
0,00075
0,00075
0,0005
0,0006
0,0007
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,12
0,003
0,09
0,05
0,009
0,03
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,39

1

Limite di
rilevabilità

EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 1614
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
DAP Lecce
DAP Lecce
EPA 5030C - EPA 8260C

ICRAM Scheda 3
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
APAT IRSA CNR n. 201/A
Sonda multiparametrica
DAP Lecce
APAT CNR-IRSA metodo 4060 man. 29/03
APAT CNR - IRSA metodo 4030 man. 29/30
APAT CNR-IRSA metodo 4020C Man. 29/03
APAT CNR-IRSA metodo 4060 man. 29/03
APAT CNR-IRSA metodo 4020 man. 29/03
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D

Metodo analitico

DAP BRINDISI

0,05

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,1
0,1
0,1
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

2
2
2
5
5
0,1
0,06
0,05
0,02
0,25
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Limite di
rilevabilità
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Analita
altezza colonna d'acqua
trasparenza
temperatura
Salinità
pH
% saturazione O2
O2
Clorofilla "a"
Si-SiO4
N-tot
N-NH4
N-NO2
N-NO3
P-tot. (DIP)
P-PO4
TSS
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano
1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano
1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene
1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano
DDT Totale
4,4'-DDD
2,4'-DDD
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Endosulfan (alfaEndosulfan + betaEndosulfan)
Esaclorobenzene
pentaclorobenzene
1,2,4-triclorobenzene
1,2,3-triclorobenzene
esaclorobutadiene
1,2-dicloroetano
tricloroetilene
tetracloroetilene
diclorometano
triclorometano
pentaclorofenolo
Ottilfenolo
4(para)nonilfenolo
CCl4
Clorpyrifos
Clorfenvinfos
28
52
77
81
101
118
126
128
138
153
156
169
180
Ftalato di bis (2-etilesile)
sommatoria congeneri 28, 47, 99, 100, 153, 154
antracene
benz(a)antracene
benzo(a)pirene
benzo(b)fluorantene
benzo(g,h,i)perilene
benzo(k)fluorantene
crisene
dibenzo(ah)antracene
fenantrene
fluorantene
fluorene
indeno(1,2,3-cd)pirene
naftalene
pirene
monobutilstagno
dibutilstagno
tributilstagno
trifluralin
alaclor
simazina
atrazina
ciclodiene
diuron
isoproturon
benzene

Unità di misura
m
m
°C
PSU
Unità
%
mg/l
µg/l(mg/mஂ)
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

DAP FOGGIA

EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 524.2
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 1614
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 524.2 1995
EPA 525.3: 2012
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
MP-FG-C-AC-06
MP-FG-C-AC-06
EPA 524.2 1995

ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
APAT IRSA-CNR n.2010
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012

Metodo analitico

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

Solventi aromatici

Diserbanti ureici

Prodotti fitosanitari

Composti organostannici

Idrocarburi Policiclici Aromatici

Ftalati
Difenileteri bromati

Policlorobifenili (Congeneri)

Pesticidi fosforati

Tetracloruro di carbonio

Alchilfenoli

Fenoli (pentaclorofenolo)

Solventi clorurati

Pesticidi clorurati

Metalli pesanti

Particellato sospeso

Nutrienti

Parametro
Profondità
Trasparenza
Temperatura*
Salinità*
Acidità (concentrazione ioni idrogeno)*
Ossigeno*
Ossigeno*
Clorofilla
Silicati

Monitoraggio - Acque di Transizione - acque



0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1
0,0005
0,00001
0,00001
0,00001
0,0005
0,0005
0,01
0,0005
0,0005
0,05
0,05
0,1

0,001
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1

20
2
2
2
2
5
5
100
0,1
0,05
0,1
0,02
0,1
0,1
0,001
0,001
0,001
0,001

0,1
0,1
0,01

Limite di
rilevabilità

DAP BARI

ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
CNR IRSA 150.1 Quaderni 59 1984
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
Calcolo approccio lower bound
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
Calcolo approccio lower bound
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
DAP Taranto
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
DAP Foggia
DAP Foggia
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Metodo analitico

0,03
0,1
0,0005
0,009
0,006
0,009
0,1
0,001
0,1
0,001
0,1
0,0006
0,36
0,1
0,00001
0,00001
0,00001
0,009
0,09
0,3
0,18
0,005
0,05
0,05
0,05

10
5
2
1
5
3
3
500
0,5
0,1
0,1
0,02
1
0,1
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,001
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,00075
0,00075
0,00075
0,00075
0,0005
0,0006
0,0007
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,12
0,003
0,09
0,05
0,009
0,03
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,39

0,1

Limite di
rilevabilità

DAP BRINDISI

EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 1614
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
DAP Lecce
DAP Lecce
EPA 5030C - EPA 8260C

ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 14
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D

Metodo analitico

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,00001
0,00001
0,00001
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05

0,001
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,1
0,1
0,1
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

10
2
2
2
2
5
5
500
0,1
0,06
0,05
0,02
1
0,1
0,001
0,001
0,001
0,001

Limite di
rilevabilità

EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
A.N.5991-2405-EN-2013
A.N.5991-2405-EN-2013
UNI EN ISO 15680:2005

EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
UNI EN ISO 15680:2005
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
EPA 525.3-2012
EPA 1614
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012

ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
APAT CNR-IRSA metodo 2090/A man. 29/03
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012

Metodo analitico

DAP LECCE

0,01
0,01
0,01
0,01
0,002
0,05
0,05
0,05

0,01
0,01
0,01
0,01
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,001
0,01
0,01

0,001
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,05
0,05
0,01
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,1
0,001
0,05
0,05
0,05
0,01
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,1

10
2
2
2
2
5
5
500
0,1
0,02
0,1
0,01
1
0,1
0,001
0,001
0,001
0,001

Limite di
rilevabilità

EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
metodo interno (GC/MS)
metodo interno (GC/MS)
metodo interno (GC/MS)

IRSA-CNR metodo 5110
IRSA-CNR metodo 5110
IRSA-CNR metodo 5110
IRSA-CNR metodo 5110
IRSA-CNR metodo 5110
IRSA-CNR metodo 5110
IRSA-CNR metodo 5110
IRSA-CNR metodo 5110
IRSA-CNR metodo 5110
IRSA-CNR metodo 5110
IRSA-CNR metodo 5110
IRSA-CNR metodo 5110
IRSA-CNR metodo 5110
EPA 3535 - EPA 8270C

EPA 5030C - EPA 8260C

APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT
APAT

EPA 5030C - EPA 8260C

EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C

man.
man.
man.
man.
man.
man.
man.
man.
man.
man.
man.
man.
man.

ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
APAT IRSA-CNR metodo 2090 man.
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN

Metodo analitico

DAP TARANTO

0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,00001
0,00001
0,00001

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1

0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

20
10
25
8
10
5,0
15
100
1,0
0,05
1,0
0,01
1,0
0,1

0,01

Limite di
rilevabilità
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Analita
altezza colonna d'acqua
trasparenza
temperatura
salinità
pH
% saturazione O2
O2
Clorofilla "a"
Si-SiO4
N-tot
N-NH4
N-NO2
N-NO3
P-tot. (DIP)
P-PO4
TSS
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano
1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene
1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano
DDT Totale
4,4'-DDD
2,4'-DDD
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Endosulfan (alfaEndosulfan +
Esaclorobenzene
pentaclorobenzene
1,2,4-triclorobenzene
1,2,3-triclorobenzene
esaclorobutadiene
1,2-dicloroetano
tricloroetilene
tetracloroetilene
diclorometano
triclorometano
pentaclorofenolo
Ottilfenolo
4(para)nonilfenolo
CCl4
Clorpyrifos
Clorfenvinfos
28
52
77
81
101
118
126
128
138
153
156
169
180
Ftalato di bis (2-etilesile)
sommatoria congeneri 28, 47, 99, 100,
antracene
benz(a)antracene
benzo(a)pirene
benzo(b)fluorantene
benzo(g,h,i)perilene
benzo(k)fluorantene
crisene
dibenzo(ah)antracene
fenantrene
fluorantene
fluorene
indeno(1,2,3-cd)pirene
naftalene
pirene
monobutilstagno
dibutilstagno
tributilstagno
trifluralin
alaclor
simazina
atrazina
ciclodiene
diuron
isoproturon
benzene

Unità di misura
m
m
°C
PSU
Unità
%
mg/l
µg/l(mg/mஂ)
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

DAP FOGGIA

EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 524.2
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 1614
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 524.2 1995
EPA 525.3: 2012
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
MP-FG-C-AC-06
MP-FG-C-AC-06
EPA 524.2 1995

ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
APAT IRSA-CNR n.2010
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012

Metodo analitico

0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1
0,0005
0,00001
0,00001
0,00001
0,0005
0,0005
0,01
0,0005
0,0005
0,05
0,05
0,1

0,001
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1

20
2
2
2
2
5
5
100
0,1
0,05
0,1
0,02
0,1
0,1
0,001
0,001
0,001
0,001

Limite di
rilevabilità

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

Solventi aromatici

Diserbanti ureici

Prodotti fitosanitari

Composti organostannici

Idrocarburi Policiclici Aromatici

Ftalati
Difenileteri bromati

Policlorobifenili (Congeneri)

Pesticidi fosforati

Tetracloruro di carbonio

Alchilfenoli

Fenoli (pentaclorofenolo)

Solventi clorurati

Pesticidi clorurati

Metalli pesanti

Particellato sospeso

Nutrienti

Parametro
Profondità
Trasparenza
Temperatura
Salinità
Acidità (concentrazione ioni idrogeno)
Ossigeno
Ossigeno
Clorofilla
Silicati

Monitoraggio - Acque Marino-Costiere - acque


DAP BARI

ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
CNR IRSA 150.1 Quaderni 59 1984
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
Calcolo approccio lower bound
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
Calcolo approccio lower bound
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
DAP Taranto
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
DAP Foggia
DAP Foggia
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

Metodo analitico

0,05

0,03
0,1
0,0005
0,009
0,006
0,009
0,1
0,001
0,1
0,001
0,1
0,0006
0,36
0,1
0,00001
0,00001
0,00001
0,009
0,09
0,3
0,18
0,005

10
5
2
1
5
3
3
500
0,5
0,1
0,1
0,02
1
0,1
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,001
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,00075
0,00075
0,00075
0,00075
0,0005
0,0006
0,0007
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,12
0,003
0,09
0,05
0,009
0,03
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,39

0,1

Limite di
rilevabilità

DAP BRINDISI

EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
epa 8260 r.3 2006
epa 8260 r.3 2006
epa 8260 r.3 2006
epa 8260 r.3 2006
epa 8260 r.3 2006
epa 8260 r.3 2006
epa 8260 r.3 2006
epa 8260 r.3 2006
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
epa 8260 r.3 2006
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 1614
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
DAP Lecce
DAP Lecce
epa 8260 r.3 2006

ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
APAT CNR-IRSA metodo 2090/A man. 29/03
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D

Metodo analitico

0,05

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,00001
0,00001
0,00001
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,1
0,1
0,1
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

10
2
2
2
2
5
5
500
0,1
0,06
0,05
0,05
0,25
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Limite di
rilevabilità

DAP LECCE

EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
UNI EN ISO 15680:2005
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
ICRAM 2008 - EPA 8070/C
EPA 525.3-2012
EPA 1614
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
DAP Foggia/Bari
DAP Foggia/Bari
DAP Foggia/Bari
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
EPA 525.3-2012
A.N.5991-2405-EN-2013
A.N.5991-2405-EN-2013
UNI EN ISO 15680:2005

ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
APAT CNR-IRSA metodo 2090/A man. 29/03
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012

Metodo analitico

0,01
0,01
0,01
0,01
0,002
0,05
0,05
0,05

0,01
0,01
0,01
0,01
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,001
0,01
0,01

0,001
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,05
0,05
0,01
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,1
0,001
0,05
0,05
0,05
0,01
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,1

10
2
2
2
2
5
5
500
0,1
0,02
0,1
0,01
1
0,1
0,001
0,001
0,001
0,001

Limite di
rilevabilità

EPA 5030C - EPA 8260C

EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
metodo interno (GC/MS)
metodo interno (GC/MS)
metodo interno (GC/MS)

APAT IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 5110 man. 29/03
EPA 3535 - EPA 8270C

EPA 5030C - EPA 8260C

EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C

ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
Manuale Quattro Seal MP-C-AQ 07
APAT IRSA-CNR metodo 2090 man. 29/03
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005

Metodo analitico

DAP TARANTO

0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,00001
0,00001
0,00001

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1

0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

20
10
25
8
10
5,0
15
100
1,0
0,05
1,0
0,01
1,0
0,1

Limite di
rilevabilità
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ROTIFERI
Brachionus plicatilis

ALGHE
Phaeodactylum tricornutum

BATTERI
Vibrio fischeri

BATTERI
Vibrio fischeri
ELUTRIATO

Analita
Ghiaia
Sabbia
Pelite
TOC
TN
Dsed
Lfe
AVS
TP
As
Cd
Cr Tot.
Cr VI
Hg
Ni
Pb
1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano
1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene
1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano
4,4'-DDT
2,4'-DDT
4,4'-DDT+2,4'-DDT
4,4'-DDE
2,4'-DDE
4,4'-DDE+2,4'-DDE
4,4'-DDD
2,4'-DDD
4,4'-DDD+2,4'-DDD
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
alfa-Endosulfan
Esaclorobenzene
pentaclorobenzene
1,2,4-triclorobenzene
1,2,3-triclorobenzene
esaclorobutadiene
1,2-dicloroetano
tricloroetilene
tetracloroetilene
diclorometano
triclorometano
pentaclorofenolo
Ottilfenolo
4(para)nonilfenolo
CCl4
Clorpyrifos
Clorfenvinfos
28
52
77
81
101
118
126
128
138
153
156
169
180
Ftalato di bis (2-etilesile)
sommatoria congeneri 28, 47, 99, 100, 153,
acenaftene
acenaftilene
antracene
benz(a)antracene
benzo(a)pirene
benzo(b)fluorantene
benzo(g,h,i)perilene
benzo(k)fluorantene
crisene
dibenzo(ah)antracene
fenantrene
fluorantene
fluorene
indeno(1,2,3-cd)pirene
naftalene
pirene
monobutilstagno
dibutilstagno
tributilstagno
trifluralin
alaclor
simazina
atrazina
ciclodiene
diuron
isoproturon
benzene
T.E. PCDD
PCDF
PCB 77
PCB 81
PCB 118
PCB 126
PCB 156
PCB 169
PCB 189
PCB 105
PCB 114
PCB 123
PCB 157
PCB 167
PCB Totali
Sommat. T.E. PCDD, PCDF (Diossine e
Idrocarburi pesanti (C>12)

% Effetto
EC 20
EC 50
classe/UT
% Effetto
EC 20
EC 50
classe/UT

S.T.I.

g/cm
µ mol/cm3
µ mol/cm3
µg/g
mg/kg p.s.
mg/kg p.s.
mg/kg p.s.
mg/kg p.s.
mg/kg p.s.
mg/kg p.s.
mg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
µg/kg p.s.
% Effetto
% Effetto
EC 20
EC 50
classe/UT

3

Unità di misura
%
%
%
%
µg/g

DAP FOGGIA

ASTM E 1440-91

UNI EN ISO 10253:2006

ICRAM-Metodologie analitiche di riferimento-Appendice 2

UNI EN ISO 11348-3 : 2009

EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto

DAP Taranto
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
DAP Bari
DAP Bari
DAP Bari
Metodo interno
Metodo interno
Metodo interno
Metodo interno

Metodo interno
Metodo interno
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,01
0,01
0,01

Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007

0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

40

Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
EPA 3550C:2007 - EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.19+EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.19+EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.19+EPA 8270:2007

0,1
0,1
0,1

Limite di
rilevabilità

0,0007
93
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Metodo analitico
ICRAM sedimenti scheda 3
ICRAM sedimenti scheda 3
ICRAM sedimenti scheda 3
DAP Bari
Quaderno 64 IRSA CNR n.6
Metodo interno
Giordani, Varioli
APAT-IRSA 4160
ICP-MS
EPA 6020A-2007
EPA 6020A-2007
EPA 6020A-2007
EPA 6020A-2007
EPA 6020A-2007
EPA 6020A-2007
EPA 6020A-2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007
Quaderno 64 IRSA CNR n.22 - EPA 8270:2007

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

Saggi Ecotossicologici

Idrocarburi pesanti

PCB e Diossine

Solventi aromatici

Diserbanti ureici

Prodotti fitosanitari

Composti organostannici

Idrocarburi Policiclici Aromatici

Ftalati
Difenileteri bromati

Policlorobifenili (Congeneri)

Pesticidi fosforati

Tetracloruro di carbonio

Alchilfenoli

Fenoli (pentaclorofenolo)

Solventi clorurati

Pesticidi clorurati

Metalli pesanti

Carbonio organico
Azoto totale
Densità
Ferro labile
Solfuri volatili disponibili
Fosforo totale

Granulometria

Parametro

Monitoraggio C.I.S. marino costieri e di transizione - sedimenti


DAP BARI
Metodo analitico

ASTM E 1440-91

UNI EN ISO 10253:2206

ICRAM Metodologie Analitiche di riferimento -Appendice 2

UNI EN ISO 11348-3:2009

sistema fuori uso e non riparabile
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto

EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
sistema fuori uso e non riparabile
sistema fuori uso e non riparabile
sistema fuori uso e non riparabile
sistema fuori uso e non riparabile
sistema fuori uso e non riparabile
sistema fuori uso e non riparabile
sistema fuori uso e non riparabile
sistema fuori uso e non riparabile
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
sistema fuori uso e non riparabile
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Brindisi
DAP Taranto
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Lecce
DAP Lecce
DAP Lecce
DAP Lecce

EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c

UNI EN 13657:2004
UNI EN 13657:2004
UNI EN 13657:2004
UNI EN 13657:2004
UNI EN 15192:2007
UNI EN 13657:2004
UNI EN 13657:2004
UNI EN 13657:2004
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c
EPA 3545-EPA 3640-EPA 8270c

ICRAM sedimenti scheda 3
ICRAM sedimenti scheda 3
ICRAM sedimenti scheda 3
UNI EN 13137:2002
Quaderno 64 IRSA CNR n.6
Metodo interno

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,5
0,5

1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5

1
1
0,05
1
0,2
0,05
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5

0,1
0,1
0,1
0,1
300

Limite di
rilevabilità

DAP BRINDISI
Metodo analitico

ASTM E 1440-91

UNI EN ISO 10253:2206

ICRAM Metodologie Analitiche di riferimento -Appendice 2

UNI EN ISO 11348-3:2009

EPA 8260
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto

EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 8260
EPA 8260
EPA 8260
EPA 8260
EPA 8260
EPA 8260
EPA 8260
EPA 8260
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 8260
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
EPA 3545-3640a-8270
DAP Taranto
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
DAP Bari
DAP Bari
DAP Bari
DAP Lecce
DAP Lecce
DAP Lecce
DAP Lecce

EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270

EPA 3051-6020
EPA 3051-6020
EPA 3051-6020
EPA 3051-6020
IRSA CNR Q64
EPA 7473
EPA 3051-6020
EPA 3051-6020
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270
EPA 3545-3640a-8270

ICRAM sedimenti scheda 3
ICRAM sedimenti scheda 3
ICRAM sedimenti scheda 3
DAP Bari
IRSA CNR Q 64
Metodo interno

1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
1
5
5

5
5

10
0,1
0,1
0,1
5
0,005
0,1
0,1
5
5
5
5

500

1
1
1

Limite di
rilevabilità

DAP LECCE

ASTM E 1440-91

UNI EN ISO 10253:2206

ICRAM Metodologie Analitiche di riferimento -Appendice 2

UNI EN ISO 11348-3:2009

A.N.5991-2405-EN-2013
A.N.5991-2405-EN-2013
DAP Brindisi
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto

EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270

EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270

Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
Altro DAP
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270
EPA 3550/C - EPA 8270

Metodo analitico

0,05
0,05

0,05
0,05
0,05
0,05

0,05
0,05

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

0,05
0,05

0,05
0,05
0,05
0,05

Limite di
rilevabilità

ASTM E 1440-91

UNI EN ISO 10253:2206

ICRAM Metodologie Analitiche di riferimento -Appendice 2

UNI EN ISO 11348-3:2009

SPME + GC/FID

EPA 3545 + EPA 8270D
EPA 3545 + EPA 8270D
EPA 3545 + EPA 8270D
EPA 3545 + EPA 8270D
EPA 3545 + EPA 8270D
EPA 3545 + EPA 8270D
EPA 3545 + EPA 8270D
EPA 3545 + EPA 8270D
EPA 3545 + EPA 8270D
EPA 3545 + EPA 8270D
EPA 3545 + EPA 8270D
EPA 3545 + EPA 8270D
EPA 3545 + EPA 8270D
EPA 3545 + EPA 8270D
EPA 3545 + EPA 8270D
EPA 3545 + EPA 8270D
Metodo interno
Metodo interno
Metodo interno

EPA 3545 + EPA 8270
EPA 3545 + EPA 8270
EPA 3545 + EPA 8270
EPA 3545 + EPA 8270
EPA 3545 + EPA 8270
EPA 3545 + EPA 8270
EPA 3545 + EPA 8270
EPA 3545 + EPA 8270
EPA 3545 + EPA 8270
EPA 3545 + EPA 8270
EPA 3545 + EPA 8270
EPA 3545 + EPA 8270
EPA 3545 + EPA 8270
EPA 3545 + EPA 8270

Metodo interno

Metodo interno
Metodo interno
Metodo interno
Metodo interno
Metodo interno
Metodo interno
Metodo interno
Metodo interno

EPA 3051, UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2
EPA 3051, UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2
EPA 3051, UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2
EPA 3051, UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2
IRSA-CNR metodi analitici fanghi quad. 64
EPA 3051, UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2
EPA 3051, UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2
EPA 3051, UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2

metodo interno (analisi elementare)
metodo interno (gravimetrico)

ICRAM sedimenti scheda 3
ICRAM sedimenti scheda 3
ICRAM sedimenti scheda 3

Metodo analitico

DAP TARANTO

0,1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,001
0,001
0,001

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,100
0,100
0,050
1,000
0,20
0,050
1,000
1,000

0,01

0,01
0,01
0,01

Limite di
rilevabilità
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Solventi aromatici

Diserbanti ureici

Prodotti fitosanitari

Composti organostannici

Idrocarburi Policiclici Aromatici

Alchilfenoli

Difenileteri bromurati

Ftalati

Policlorobifenili (Congeneri)

Pesticidi fosforati

Fenoli (pentaclorofenolo)
Tetracloruro di carbonio

Solventi clorurati

Pesticidi clorurati

Metalli pesanti

Parametro

Analita
Ag
Al
As
Cd
Cr
Cu
Fe
Hg
Ni
Pb
V
Zn
1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano
1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(pclorofenil)etano
1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene
1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano
DDT Totale
4,4'-DDD
2,4'-DDD
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
alfa-Endosulfan
Esaclorobenzene
pentaclorobenzene
1,2,4-triclorobenzene
1,2,3-triclorobenzene
esaclorobutadiene
1,2-dicloroetano
tricloroetilene
tetracloroetilene
diclorometano
triclorometano
pentaclorofenolo
CCl4
Clorpyrifos
Clorfenvinfos
28
52
77
81
101
118
126
128
138
153
156
169
180
Ftalato di bis (2-etilesile)
sommatoria congeneri 28, 47, 99, 100,
153, 154
4(para)nonilfenolo
Ottilfenolo
acenaftene
acenaftilene
antracene
benz(a)antracene
benzo(a)pirene
benzo(b)fluorantene
benzo(g,h,i)perilene
benzo(k)fluorantene
crisene
dibenzo(ah)antracene
fenantrene
fluorantene
fluorene
indeno(1,2,3-cd)pirene
naftalene
pirene
monobutilstagno
dibutilstagno
tributilstagno
trifluralin
alaclor
simazina
atrazina
ciclodiene
diuron
isoproturon
benzene
DAP Brindisi

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
metodo interno-diluizione isotopica
metodo interno-diluizione isotopica
metodo interno-diluizione isotopica
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi

1

1
1
1
1

1
1

0,000001

DAP Brindisi
DAP Brindisi

DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Taranto

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DAP Brindisi
DAP Brindisi

µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.

1

DAP Brindisi

µg/kg p.u.

1

1
1

DAP Brindisi

µg/kg p.u.

5
50
50

30
20
50

Limite di rilevabilità

DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi

DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi

DAP BARI
Metodo analitico

µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.

Unità di misura
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.
µg/kg p.u.

Monitoraggio C.I.S. marino costieri e di transizione - biota

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



EPA 5021a+ 8260c

EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
DAP Bari
DAP Bari
DAP Bari
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d

EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d

DAP Taranto

EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 5021a+ 8260c
EPA 5021a+ 8260c
EPA 5021a+ 8260c
EPA 5021a+ 8260c
EPA 5021a+ 8260c
EPA 5021a+ 8260c
EPA 5021a+ 8260c
EPA 5021a+ 8260c
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 5021a+ 8260c
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d

EPA 3545-3640a-8270d
EPA 3545-3640a-8270d

EPA 3545-3640a-8270d

EPA 3545-3640a-8270d

EPA 7473
UNI EN 13804-13805-15763
UNI EN 13804-13805-15763

UNI EN 13804-13805-15763
UNI EN 13804-13805-15763
UNI EN 13804-13805-15763

1

1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1

0,000001

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

5
50
50

30
20
50

DAP Brindisi

DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi

DAP Brindisi
DAP Brindisi

EPA 1614

DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi

DAP Brindisi
DAP Brindisi

DAP Brindisi

DAP Brindisi

DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi

DAP Brindisi
DAP Brindisi
DAP Brindisi

1

1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1

0,000001

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

5
50
50

30
20
50

DAP BRINDISI
DAP TARANTO
Metodo analitico
Limite di rilevabilità Metodo analitico Limite di rilevabilità
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ŶͬϭϬϬŐĚŝƉŽůƉĂ

Ϭ͕Ϭϱ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

Ŷ

ϰ͕ϰΖͲd
Ϯ͕ϰΖͲd
ϰ͕ϰΖͲ
Ϯ͕ϰΖͲ
ϰ͕ϰΖͲ
Ϯ͕ϰΖͲ
ĂůĨĂͲ,,
ďĞƚĂͲ,,
ŐĂŵŵĂͲ,,
ĚĞůƚĂͲ,,
ůĚƌŝŶ
ŝĞůĚƌŝŶ
ŶĚƌŝŶ
/ƐŽĚƌŝŶ
ĂůĨĂͲŶĚŽƐƵůĨĂŶ
ƐĂĐůŽƌŽďĞŶǌĞŶĞ
ƉĞŶƚĂĐůŽƌŽďĞŶǌĞŶĞ
ϭ͕Ϯ͕ϰͲƚƌŝĐůŽƌŽďĞŶǌĞŶĞ
ĞƐĂĐůŽƌŽďƵƚĂĚŝĞŶĞ
ĂĐĞŶĂĨƚĞŶĞ
ĂĐĞŶĂĨƚŝůĞŶĞ
ĂŶƚƌĂĐĞŶĞ
ďĞŶǌ;ĂͿĂŶƚƌĂĐĞŶĞ
ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞ
ďĞŶǌŽ;ďͿĨůƵŽƌĂŶƚĞŶĞ
ďĞŶǌŽ;ŐŚŝͿƉĞƌŝůĞŶĞ
ďĞŶǌŽ;ŬͿĨůƵŽƌĂŶƚĞŶĞ
ĐƌŝƐĞŶĞ
ĚŝďĞŶǌŽ;ĂŚͿĂŶƚƌĂĐĞŶĞ
ĨĞŶĂŶƚƌĞŶĞ
ĨůƵŽƌĂŶƚĞŶĞ
ĨůƵŽƌĞŶĞ
ŝŶĚĂŶŽ;ϭ͕Ϯ͕ϯͲĐĚͿƉŝƌĞŶĞ
ŶĂĨƚĂůĞŶĞ
ƉŝƌĞŶĞ

µg/kg p.u.

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱ

WƌŝŶĚŝƐŝ

µg/kg p.u.

Eŝ
Wď
WƌŝŶĚŝƐŝ

Ϭ͕ϬϬϱ

WƌŝŶĚŝƐŝ

µg/kg p.u.

,Ő

Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϱ

WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ

µg/kg p.u.

µg/kg p.u.

ƌ
Ƶ

µg/kg p.u.

Ϭ͕ϬϮ

Ϭ͕Ϭϯ

µg/kg p.u.

Ɛ
Ě
WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

µg/kg p.u.

ϮϬ
Ϭ͕ϭ

WƌŝŶĚŝƐŝ

µg/100 g di polpa

Ő

WĂƌŝ

ϭϴ
ϭϴ

WĂƌŝ

WĂƌŝ

limite di
rilevabilità

DAP Foggia
Metodo analitico

ƐĂƐƐŝƚŽƐƐŝŶĞ

ŶͬϭϬϬŐĚŝƉŽůƉĂ

ĐŽůŝĨŽƌŵŝĨĞĐĂůŝ
E. coli

Unità misura

Analita

*** = campionamento trimestrale nella matrice "biota"
**** = campionamento semestrale nella matrice"biota"

****Idrocarburi policiclici aromatici

****Solventi clorurati

****Pesticidi clorurati

****Metalli

ΎΎΎdŽƐƐŝŶĞ

ΎΎΎDŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝĂ

Parametro

Monitoraggio acque destinate alla Vita dei Molluschi - biota


DAP Bari

WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

͘D͘^͘ϯϭͬϬϳͬϭϵϵϱͲDWE
hE//^Kͬd^ϭϲϲϰϵͲϯ͗ϮϬϭϬ
;DWEͿ
>/^

Metodo analitico

ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϬϬϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϬϮ

Ϭ͕Ϭϯ

Ϭ͕ϭ

ϮϬ

ϭϴ

ϭϴ

limite di
rilevabilità

DAP Brindisi

WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϱϬϮϭĂнϴϮϲϬĐ
WϱϬϮϭĂнϴϮϲϬĐ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ
WϯϱϰϱͲϯϲϰϬĂͲϴϮϳϬĚ

hE/EϭϯϴϬϰͲϭϯϴϬϱͲϭϱϳϲϯ

hE/EϭϯϴϬϰͲϭϯϴϬϱͲϭϱϳϲϯ

hE/EϭϯϴϬϰͲϭϯϴϬϱͲϭϱϳϲϯ

Wϳϰϳϯ

hE/EϭϯϴϬϰͲϭϯϴϬϱͲϭϱϳϲϯ

hE/EϭϯϴϬϰͲϭϯϴϬϱͲϭϱϳϲϯ

hE/EϭϯϴϬϰͲϭϯϴϬϱͲϭϱϳϲϯ

hE/EϭϯϴϬϰͲϭϯϴϬϱͲϭϱϳϲϯ

hE/EϭϯϴϬϰͲϭϯϴϬϱͲϭϱϳϲϯ

WĂƌŝ

ZĂƉƉŽƌƚŝ/ƐƚŝƐĂŶϵϲͬϯϱ

ZĂƉƉŽƌƚŝ/ƐƚŝƐĂŶϵϲͬϯϱ

Metodo analitico

ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϬϬϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϬϮ

Ϭ͕Ϭϯ

Ϭ͕ϭ

ϮϬ

ϭϴ

ϭϴ

limite di
rilevabilità

WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WĂƌŝ

DWE

DWE

ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϬϬϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϬϮ

Ϭ͕Ϭϯ

Ϭ͕ϭ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

limite di
rilevabilità

DAP Lecce
Metodo analitico

WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ
WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WƌŝŶĚŝƐŝ

WĂƌŝ

DWE

DWE

Metodo analitico

ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϬϬϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϬϮ

Ϭ͕Ϭϯ

Ϭ͕ϭ

ϮϬ

ϮϬ

ϮϬ

limite di
rilevabilità

DAP Taranto




ϭϵ

ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
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Idrocarburi di origine
petrolifera

Idrocarburi disciolti o emulsionati (dopo
estrazione mediante etere di petrolio)

mg/l **

mg/l
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5160

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5170
0,01

0,20

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ





* disciolto
** Le unità di misura specificate sono conformi all'allegato II parte III del D.lgs 152/2006 e risultano modificate rispetto al piano di monitoraggio.

MBAS

UNI EN 26777:1994
MP-C-AQ-05-rev2 del 2014
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005

D.L. 152/06 Parte III All.2 Nota 10 alla Tab 1/B

MU 2363:2009

APHA 5210 D:2012

APAT IRSA-CNR man. 29/2003
APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
UNI EN ISO 10304-1:2009
APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2060
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2090
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2100

DAP Brindisi

Metodo colorimetrico-Kit Dott. Lange

EPA 3510C + EPA 8270D
0,01

0,01
0,005
5,00
0,10
0,10
0,05
0,10
0,02
0,10
0,10

0,04

0,1

0,01
0,001
10
0,1

0,1

0,1
0,1
0,1

DAP Bari
Metodo analitico

Calcolo approccio lower bound EPA 3510C
1996 + EPA 8270D 2014

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5070

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n. 4040
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.4060
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005

D.L. 152/06 Parte III All.2 Nota 10 alla Tab 1/B

Standard Methods 4500-O G
Metodo interno (spettrofotometrico)
UNI EN ISO-10304-1:2009
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2040A
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5120 +
Standard Methods 4500-O G
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.4030

Standard Methods 4500-O G

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2060
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2090
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2100

Limite di
rilevabilità

mg/l**

mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

NO2
P-tot
Zinco totale
Rame*
Arsenico*
Cadmio totale
Cromo*
Mercurio totale
Nichel*
Piombo*
Metodo
paranitroanilina
Metodo 4amminoantipirina

DAP Foggia
Metodo analitico

mg/l **

mg/l

mg/l

BOD5

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

O2
HOCl
Cl
CaCO3

NH4

%

O2

NH3

Unità di misura
unità
mg/l
°C

Analita
pH
TSS
°C

Tensioattivi (che reagiscono al blu di
metilene)

Fenoli

Metalli

Nutrienti

Parametro
Acidità (concentrazione ioni idrogeno)
Totale materie in sospensione
Temperatura
Tasso di saturazione dell’ossigeno
disciolto
Ossigeno
Cloro residuo totale
Cloruri
Durezza
Domanda biochimica di ossigeno (BOD5)
a 20 °C senza nitrificazione

Monitoraggio acque idonee alla Vita dei Pesci - acque









0,1

0,10

0,005

0,05
0,05
10
1,0
0,5
0,1
0,02
0,05
1
0,1

0,005

0,02

1

0,004
10
0,5

0,1
0,1

Limite di
rilevabilità

DAP Brindisi

UNI EN ISO 9377-2:2002

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5170

APAT CNR-IRSA metodo 5070/A1 man. 29/03

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n. 4040
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.4060
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione

D.L. 152/06 Parte III All.2 Nota 10 alla Tab 1/B

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.4030

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5120

APAT IRSA-CNR man. 29/2003
Metodo interno
APAT CNR-IRSA metodo 4090/b man. 29-03
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2040A

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2060
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2090
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2100

Metodo analitico

0,1

0,05

0,01

0,02
0,05
2
0,1
0,1
0,06
0,1
0,02
0,25
0,1

0,02

5

0,004
20
1

0,5

Limite di
rilevabilità

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5160

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5170

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5070

Manuale Quattro Seal Q-030-04 Rev.2
Manuale Quattro seal Q-085-04 Rev.0
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005

D.L. 152/06 Parte III All.2 Nota 10 alla Tab 1/B

APAT IRSA-CNR man. 29/2003
APAT CNR-IRSA metodo 4080 man. 29/03
UNI EN ISO-10304-1:2009
APAT CNR-IRSA metodo 2040/B man. 29/03
APHA Standard Methods for examin Water e
Wastewater ed 21st205,5210B
Manuale Quattro Seal Q-033-04 Rev.1

APAT IRSA-CNR man. 29/2003

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2060
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2090
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2100

Metodo analitico

DAP Lecce

0,1

0,05

0,005

0,002
0,005
1
1
0,1
0,02
0,1
0,01
1
0,1

0,002

2

0,005
10
1

0,1
0,5

Limite di
rilevabilità



ϮϬ

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5160

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5170

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5070

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n. 4040
Manuale Quattro seal Q-085-04 Rev.0
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005

D.L. 152/06 Parte III All.2 Nota 10 alla Tab 1/B

Standard Methods 4500-O G
Metodo interno (spettrofotometrico)
UNI EN ISO-10304-1:2009
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2040A
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5120 +
Standard Methods 4500-O G
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.4030

Standard Methods 4500-O G

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2060
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2090
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2100

Metodo analitico

DAP Taranto

ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ

0,001

0,025

0,005

0,03
0,002
1,0
1,0
0,1
0,05
0,1
0,01
1,0
0,1

0,05

0,04

0,01

0,01
0,01
1
10

0,1

1,00
0,1

Limite di
rilevabilità
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Analita
temperatura
salinità
pH
% saturazione O2
liquido filtrato
solidi sospesi
coliformi fecali
pellicola in superficie
Ag
As
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
4,4'-DDT
2,4'-DDT
4,4'-DDE
2,4'-DDE
4,4'-DDD
2,4'-DDD
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
alfa-Endosulfan
Esaclorobenzene
pentaclorobenzene
1,2,4-triclorobenzene
esaclorobutadiene
acenaftene
acenaftilene
antracene
benz(a)antracene
benzo(a)pirene
benzo(b)fluorantene
benzo(ghi)perilene
benzo(k)fluorantene
crisene
dibenzo(ah)antracene
fenantrene
fluorantene
fluorene
indeno(1,2,3-cd)pirene
naftalene
pirene

Unità di misura
°C
PSU
unità
%
mg Pt/l
mg/l
n/100 ml
esame visivo
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

DAP Foggia

5
0,0002
0
0,00005
0,0001
0,00001
0,0001
0,00005
0,00002
0,0001
0,0001
0,00005
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1
0,1
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1
0,0005

UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 524.2
EPA 524.2
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 525.3: 2012
EPA 524.2 1995
EPA 525.3: 2012

Limite di
rilevabilità

Sonda Multiparametrica
Sonda Multiparametrica
Sonda Multiparametrica
Sonda Multiparametrica
APAT IRSA-CNR n.2020C
APAT IRSA-CNR n.2090B
APAT CNR IRSA 7020 B Man.29 2003

Metodo analitico

DAP Bari
Metodo analitico
Sonda Multiparametrica
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2030
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2060
Sonda Multiparametrica
APAT CNR IRSA 2020 C Man 29 2003
UNI EN 872:2 2005
APAT IRSA-CNR man.29/2003 7020met.B
esame visivo
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
Calcolo approccio lower bound
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



* Campionamento mensile
** Campionamento trimestrale
*** Campionamento semestrale

Idrocarburi policiclici aromatici ***

Solventi clorurati ***

Pesticidi clorurati ***

Metalli ***

Parametro
Temperatura **
Salinità *
Acidità (concentrazione ioni idrogeno) **
Ossigeno *
Colorazione **
Materiale in sospensione **
Microbiologia **
Idrocarburi **

Monitoraggio Acque superficiali destinate alla vita dei molluschi - acque



0,0001
0,5
0,0001
0,0001
0,0001
0,02
1
0,0001
0,001
0,003
0,003
0,003
0,001
0,003
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,00075
0,00075
0,00075
0,00075
0,0005
0,0006
0,0007
0,05
0,05
0,1000
0,1000
0,0300
0,1000
0,0005
0,0090
0,0060
0,0090
0,1000
0,0010
0,1000
0,0010
0,1000
0,0006
0,4
0,1000

1
2
0

0,1

Limite di
rilevabilità

DAP Brindisi

uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
uni iso 17294 con high matrix int. E cella di collisione
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D
EPA 3510C- EPA 8270D

Sonda Multiparametrica
Sonda Multiparametrica
Apat CNR-IRSA m. 2030 man 29/03
Apat CNR-IRSA m. 2060 man 29/03
Apat CNR-IRSA m. 5060 man 29/03
APAT CNR-IRSA metodo 2120/4A man. 29/03
APAT CNR-IRSA metodo 7020/B man. 29/03

Metodo analitico

0,0001
0,0001
0,00006
0,0001
0,0001
0,00002
0,00025
0,0001
0,002
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1
0,1000

0,5
0

Limite di
rilevabilità

DAP Lecce

Sonda Multiparametrica
Sonda Multiparametrica
Sonda Multiparametrica
Sonda Multiparametrica
APAT CNR-IRSA metodo 2020/A man. 29/03
APAT CNR-IRSA metodo 2090/A man. 29/03
APAT CNR-IRSA metodo 7020/B man. 29/03
esame visivo
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
EPA 525,3-2012
UNI EN ISO 15680:2005
UNI EN ISO 15680:2005
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5080

Metodo analitico

0,0001
0,0001
0,00002
0,0001
0,0001
0,00001
0,001
0,0001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,05
0,01
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0010
0,0100
0,0100
0,0010
0,0100
0,0100
0,0100
0,0010
0,0
0,0100

0,5
0

Limite di
rilevabilità

EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 5030C - EPA 8260C
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D
EPA 3535 - EPA 8270D



0,1
0,1
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1
0,1000

0,0001
0,001
0,0001
0,001
0,0001
0,0001
0,001
0,0001
0,001

5
0,1
0

1

Limite di
rilevabilità

Ϯϭ

Sonda Multiparametrica
Sonda Multiparametrica
APAT IRSA-CNR metodo 2060 man. 29/03
Sonda Multiparametrica
APAT IRSA-CNR metodo 2020 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 2090 man. 29/03
APAT IRSA-CNR metodo 7020B man. 29/03
Esame visivo
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005
UNI EN ISO 17294:1 2007, UNI EN ISO 17294:2 2005

Metodo analitico

DAP Taranto

ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



Monitoraggio acque superficiali destinate alla produzione di Acqua Potabile - Acque

DAP Foggia
Metodo analitico

Parametro

DAP Bari
Limite di
rilevabilità

Metodo analitico

Limite di
rilevabilità

Analita

Unità di misura

Acidità (concentrazione ioni idrogeno)

pH

unità

ICRAM Scheda 2

0,1

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

0,1

Totale materie in sospensione
Temperatura
Conducibilità
Fluoruri
Cloruri
Cloro organico totale estraibile
Domanda chimica ossigeno (COD)
Tasso di saturazione dell’ossigeno
disciolto
Domanda biochimica di ossigeno
(BOD5) a 20 °C senza nitrificazione
Carbonio organico totale
Carbonio organico residuo (dopo
flocculazione e filtrazione su membrana
da 5 µ) TOC

TSS
°C
Conducibilità
F
Cl
Cl2
COD

mg/l
°C
µsiemens/ cm 20 °C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2090
ICRAM Scheda 2
ICRAM Scheda 2
UNI EN ISO-10304-1:2009
UNI EN ISO-10304-1:2009
metodo interno
ISO 15705:2002

0,1
0,1
0,1
10
0,0001
3

UNI EN 872:2005
sonda
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
UNI EN ISO 10304-1:2009
UNI EN ISO 10304-1:2009
metodo interno
ISO 15705:2002

0,1
0,1
10
0,0001
10

Caratteri organolettici

Nutrienti

Cianuri
Solfati

Metalli

Pesticidi

Solventi clorurati

Fenoli
Alchilfenoli
Tetracloruro di carbonio
Pesticidi fosforati

Policlorobifenili (Congeneri)

Ftalati
Difenileteri bromati
Tensioattivi (che reagiscono al blu di
metilene)
Sostanze estraibili al cloroformio

Idrocarburi Policiclici Aromatici

Idrocarburi disciolti o emulsionati
Composti organostannici

Prodotti fitosanitari

Diserbanti ureici
Solventi aromatici
Batteriologia

0,1

O2

%

ICRAM Scheda 2

BOD5

mg/l

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5120

1

APHA 5210 D:2012

1

TOC

mg/l

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5040

0,1

APAT CNR IRSA5040 Man 29 2003

1

sonda

TOCdf

mg/l

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5040

0,10

APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003

1,00

Colore
Odore
Azoto Kjeldahl (N-tot, escluso NO2 ed NO3)

mg/l scala pt
fattore diliuzione a 25 °C
mg/l

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2020
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.2050
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.4060

5
0,10

APAT CNR IRSA 2020 C Man 29 2003
APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
UNI EN 12260:2004

1
0,00
1,00

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.4030

NH4

mg/l

0,04

MU 2363:2009

0,02

NO3

mg/l

UNI EN ISO-10304-1:2009

1,00

UNI EN ISO 10304-1:2009

3,00

NO2

mg/l

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.4050

0,01

UNI EN 26777:1994

0,05

PO4
Cn
SO4
Antimonio
Arsenico
Bario
Berillio
Boro
Cadmio
Cobalto
Cromo totale
Ferro disciolto
Manganese
Mercurio
Nichelio
Piombo
Rame
Selenio
Vanadio
Zinco
1,1,1-tricloro-2,2bis(p-clorofenil)etano
1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano
1,1-dicloro-2,2bis(p-clorofenil)etilene
1,1-dicloro-2,2bis(p-clorofenil)etano
4,4'-DDD
2,4'-DDD
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Endosulfan (alfaEndosulfan + betaEndosulfan)
Parathion
Esaclorobenzene
Pentaclorobenzene
1,2,4-triclorobenzene
1,2,3-triclorobenzene
esaclorobutadiene
1,2-dicloroetano
tricloroetilene
tetracloroetilene
diclorometano
triclorometano
Metodo paranitroanilina

mg/l di P2O5
mg/l
mg/l
ђg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l

UNI EN ISO-10304-1:2009
M.U. 2251:2008
UNI EN ISO-10304-1:2009
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
UNI ISO 17294-2:2005
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
EPA 524.2 1995
Metodo interno

0,10
0,01
20,00
0,5
0,0001
0,005
0,001
0,005
0,0001
0,001
0,0001
0,005
0,004
0,00002
0,0001
0,0001
0,001
0,001
0,001
0,005
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0001

0,10
0,01
10,00
0,5
0,0005
0,010
0,001
0,050
0,0001
0,000
0,0010
0,010
0,001
0,00002
0,0010
0,0001
0,001
0,001
0,001
0,010
0,003
0,003
0,003
0,003
0,005
0,005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,00075
0,00075
0,00075
0,00075
0,0005
0,001
0,0006
0,0007
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Metodo 4-amminoantipirina

mg/l

Ottilfenolo
4(para)nonilfenolo
CCl4
Clorpyrifos
Clorfenvinfos
28
52
77
81
101
118
126
128
138
153
156
169
180
Ftalato di bis (2-etilesile)
sommatoria congeneri 28, 47, 99, 100, 153, 154

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 524.2
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 1614

0,1
0,1
0,1
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1

UNI EN ISO 10304-1:2009
MU 2251:2008
UNI EN ISO 10304-1:2009
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
UNI EN ISO 17294-2:2005
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
Calcolo approccio lower bound
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 3510C + EPA 8270D
Calcolo approccio lower bound
EPA
3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
DAP Taranto

MBAS

mg/l

APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5170

0,2

Metodo colorimetrico-Kit Dott. Lange

0,1

SEC
antracene
benz(a)antracene
benzo(a)pirene
benzo(b)fluorantene
benzo(ghi)perilene
benzo(k)fluorantene
crisene
dibenzo(ah)antracene
fenantrene
fluorene
fluorantene
indeno(1,2,3-cd)pirene
naftalene
pirene
Idrocarburi di origine petrolifera
monobutilstagno
dibutilstagno
tributilstagno
trifuralin
alaclor
simazina
atrazina
ciclodieni (Dieldrin, Eldrin, Clordano e Eptacloro)
diuron
isoproturon
benzene
Coliformi totali
Coliformi fecali
Streptococchi fecali
Salmonella

mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
UFC/100 ml
UFC/100 ml
UFC/100 ml
assenza/ presenza

Metodo Interno
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 524.2 1995
EPA 525.3 2012
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 n.5160
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
EPA 525.3 2012
MP-FG-C-AC-06
MP-FG-C-AC-06
EPA 524.2 1995
APAT CNR IRSA 7010C Man.29 2003
APAT CNR IRSA 7020B Man.29 2003
UNI EN ISO 7899- 2:2003
APAT CNR IRSA 7080 Man.29 2003

0,001
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,0005
0,1
0,0005
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0005
0,0005
0,01
0,0005
0,0005
0.05
0.05
0,1
0
0
0

Metodo interno
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
DAP Brindisi
DAP Taranto
DAP Taranto
DAP Taranto
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014
EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
DAP Foggia
DAP Foggia
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 7010met.C
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 7020met.B
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 7040metC
APAT IRSA-CNR man. 29/2003 7080

0,1
0,03
0,1
0,0005
0,009
0,006
0,009
0,1
0,001
0,1
0,01
0,001
0,0006
0,36
0,1

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

0,005
0,003
0,09
0,05
0,009
0,03
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,39

0,009
0,09
0,3
0,18
0,005
0.05
0.05
0,05


ϮϮ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ


WĞƌů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞďŝŽůŽŐŝĐĂ;YͲůĞŵĞŶƚŝĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂͿĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕
ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĂƉƉůŝĐĂƚŝŝŵĞƚŽĚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝƉƌŽƉŽƐƚŝĞƌĞƐŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ
Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘ / ĚĞƚƚĂŐůŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ŵĞƚŽĚŝ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞŝ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ă ĐŝĂƐĐƵŶ
Y͘ ŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ŝ ŵĞƚŽĚŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ;ǀĞĚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞůĂǌŝŽŶĞͿ͘
WĞƌŽŐŶŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝĂĐƋƵĞĞƉĞƌŽŐŶŝůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚă͕ůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽƌĞůĂƚŝǀŽĂĐŝĂƐĐƵŶYğ
ƐƚĂƚŽĂƚƚƌŝďƵŝƚŽŝŶďĂƐĞĂůĐĂůĐŽůŽĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽĚŝYƵĂůŝƚăĐŽůŽŐŝĐĂ;ZYͿ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůůĞĐŝŶƋƵĞ
ĐůĂƐƐŝ ;ůĞǀĂƚŽ͕ ƵŽŶŽ͕ ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ ^ĐĂƌƐŽ͕ ĂƚƚŝǀŽͿ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ĐŝƚĂƚŽ ͘D͘ ϮϲϬͬϮϬϭϬ ĐŽŶ Őůŝ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝͬŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ƉĞƌĂůĐƵŶŝĚĞŐůŝůĞŵĞŶƚŝĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ͕ĚĞŝŶƵŽǀŝǀĂůŽƌŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂǌŝŽŶĞƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĐŽŶůĂĞĐŝƐŝŽŶĞϮϬϭϯͬϰϴϬͬh͕
Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ŶŽƚĂ DddD ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϳϴϲϵ ĚĞů ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϱ͖ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ĚĞƌŝǀĂƚŝ ĚĂůůĂ
ĞĐŝƐŝŽŶĞ ϮϬϭϴͬϮϮϵͬh ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝ ĚĂů DddD ŶĞů ĐŽƌƐŽ
ĚĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽƚĞĐŶŝĐŽĚĞůϮϮͬϬϱͬϮϬϭϴ;͞WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶƵŽǀŝŵĞƚŽĚŝĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ŝŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂƚŝ Ͳ ĞĐŝƐŝŽŶĞ ϮϬϭϴͬϮϮϵͬh͟Ϳ Ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ĚĂŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ěŝ /^WZ ƌĞƐŝ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĂŶŶŽ͘

WĞƌŝůϳϬйĚĞŝŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ;/ͿĞĚĞŝŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ&ŽƌƚĞŵĞŶƚĞDŽĚŝĨŝĐĂƚŝ;/&DͿ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ
ŶĞůůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ Ğ >ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϭϵϱϭͬϮϬϭϱ Ğ Ŷ͘ ϮϰϮϵͬϮϬϭϱ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ŝŶǀĞĐĞ
ǀĂůƵƚĂƚŽ ŝůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ĐŝĂƐĐƵŶY͖ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ğ
ƋƵĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂůDddDĐŽŶŝůĞĐƌĞƚŽŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞŶ͘ϯϰϭͬ^dĚĞůϯϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ;ŶŽƚĂDddDŶ͘ϭϵϱϮϰĚĞůϭϵͬϬϵͬϮϬϭϵͿ͘

/ŶĨŝŶĞ͕ ŶĞůůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ͺdϬϴ͕ ŶĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ͞&ŽĐĞ ĂŶĚĞůĂƌŽ͕͟ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂ ĚĂ
/^WZ ;ĐŽŵĞ ĚĂ ƐĐŚĞĚĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ Ă ƐĞŐƵŝƌĞͿ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƉƌĞůĞǀĂƚŝ ĐĂŵƉŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ŝŶŝǌŝĂůĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞƐŽƐƚĂŶǌĞĐŚŝŵŝĐŚĞĚŝĐƵŝĂůůĂ>ŝƐƚĂĚŝŽŶƚƌŽůůŽ;tĂƚĐŚ>ŝƐƚͿĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳϴͲ
ƵŶĚĞĐŝĞƐĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϮͬϮϬϭϱ͖ŝĐĂŵƉŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶǀŝĂƚŝĂĚZW&ƌŝƵůŝsĞŶĞǌŝĂ'ŝƵůŝĂ͕ƵŶŽĚĞŝ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĞĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂƌĞƚĞŝƚĂůŝĂŶĂtĂƚĐŚ>ŝƐƚ͘


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

Ϯϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ


Z/^h>dd/

ŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂĐŝƚĂƚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝĞŶĞŐůŝĞƐŝƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝ
ƐŝŶŐŽůŝůĞŵĞŶƚŝĚŝYƵĂůŝƚăƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͘>͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝƋƵĂůŝƚă
ƐĂƌăƉƌŽƉŽƐƚŽĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůƚƌŝĞŶŶŝŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽŶĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞdƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ͘
>Ă ŶŽƌŵĂ Ğ ůĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ Ěŝ /^WZ Ŷ͘ ϭϭϲͬϮϬϭϰ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ŝŶĨĂƚƚŝ ĐŚĞ ƉĞƌ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ăů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐŝĂ ƉƌŽĚŽƚƚĂ Ăů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞů ƚƌŝĞŶŶŝŽ͘ >Ğ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ
ƉƌĞĐŝƐĂŶŽ ĐŚĞ ͞ŶĞů ĐĂƐŽ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ KƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŐůŝ ^Y
͘͘͘ŽŵŝƐƐŝƐ͘͘͘ ĂŶŶƵĂůŝ͕ ŵĂ ƐŽůŽ ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĚĞů ƚƌŝĞŶŶŝŽ ŚĂ ǀĂůĞŶǌĂ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘͟

/Ŷ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶĂƚƵƌĂ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĂ Őŝă ĂǀǀĞŶƵƚĂ ĐŽŶƐĞŐŶĂ ĂůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞ ZŝƐŽƌƐĞ /ĚƌŝĐŚĞ Ěŝ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĂŶĂůŝƚŝĐŝ ŐƌĞǌǌŝ ƌŝĨĞƌŝƚŝ Ăůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ͕ ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ ŝŶ
ĂůůĞŐĂƚŽ Ăŝ ĚƵĞ ƌĞƉŽƌƚ ƐĞŵĞƐƚƌĂůŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĞ ŶŽƚĞ ƉƌŽƚƚ͘ Ŷ͘ ϴϱϮϮϯ ĚĞů ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϴ Ğ Ŷ͘ ϲϱϮϬϭ ĚĞů
ϭϲͬϬϵͬϮϬϭϵ͕ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ĐŽŵĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăƉĞƌŝŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͕ƐƵƉƉŽƌƚĂƚŝƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ĚĂŝǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝŝŶĚĂŐĂƚŝĞĚĂĨŝŐƵƌĞͬŐƌĂĨŝĐŝĞƐƉůŝĐĂƚŝǀŝ͘
/Ŷ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐĂƐŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ŝ ĚĂƚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ƵŶ ĐŝĐůŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĂŶŶƵĂůĞ ;ŽǀǀĞƌŽ ƐƵ ϭϮ
ŵĞƐŝͿ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŝ͘D͘ϱϲͬϮϬϬϵ͕͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬĞĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϳϮͬϮϬϭϱ͘

>͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝğŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂƉĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĂĐƋƵĂ;ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͕>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͕ĐƋƵĞĚŝ
dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͕ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞͿ͘

ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝŽŐŶŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƐŝŶŐŽůŝůĞŵĞŶƚŝĚŝYƵĂůŝƚăĞͬŽ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͕ƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂŝĚĂƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚĂďĞůůĂƌĞ͖ĐŽŵĞĚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ Őůŝ Y ƐŽŶŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ͗ ůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ YƵĂůŝƚă ŝŽůŽŐŝĐĂ͕ ůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ
YƵĂůŝƚăŚŝŵŝĐŽͲ&ŝƐŝĐŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽ͕ůƚƌŝůĞŵĞŶƚŝĚŝYƵĂůŝƚăŚŝŵŝĐŽͲ&ŝƐŝĐŝ͕/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͘

/ŶĂůůĞŐĂƚŽƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞƚƵƚƚĞůĞƚĂďĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŐůŝYƉĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝĂĐƋƵĞĞůĞƚĂďĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞ
ĂŝǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝ͘

^ŝ ƉƌĞŵĞƚƚĞ ĐŚĞ ůĂ ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ƋƵĂůĐŚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĂŶĂůŝƚŝĐĂ͕ ĐŚĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŶŽŶ ŝŶĨŝĐŝĂ ŝů
ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĨŝŶĂůĞ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ĚŽǀƵƚĂ Ă ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚŝǀĞƌƐŽ ŐĞŶĞƌĞ͕ ƚƌĂ ĐƵŝ ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ƚĞĐŶŝĐĂ Ěŝ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝůƉĂƌĂŵĞƚƌŽĞͬŽůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŶŽŐŐĞƚƚŽĞů͛ŝŶĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚŝ
ƋƵĂůĐŚĞŵĞƚŽĚŝĐĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ǀĞĚŝŝƐŝŶŐŽůŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƐŽƚƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝͿ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

Ϯϰ


12060
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ





ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ



^Zs//K/DKE/dKZ''/K/KZW//Z//^hWZ&//>/>>
Z'/KEWh'>/


ŶŶŽϮϬϭϴͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ


KZW//Z//^hWZ&//>/>>d'KZ/
͞KZ^/͛Yh͟










ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



Ϯϱ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ


ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟



ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ

/dKDEdKE/,












ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



Ϯϲ


12062
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ




WĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƋƵĂůŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂ;YͿ͞ŝĂƚŽŵĞĞ͕͟ZWWƵŐůŝĂŚĂĂƉƉůŝĐĂƚŽů͛ŝŶĚŝĐĞ/Dŝ͕ĐŽŵĞƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂů͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬ͘

>͛/Dŝ ;/ŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶ ŽŵŵŽŶ DĞƚƌŝĐ ŝŶĚĞǆͿ ğ ĚƵŶƋƵĞ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ƉĞƌ ůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĞ ĐŽŵƵŶŝƚă ĚŝĂƚŽŵŝĐŚĞ ĨůƵǀŝĂůŝ͘ >͛ŝŶĚŝĐĞ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ ŶĞů
ZĂƉƉŽƌƚŽ/^d/^EϬϵͬϭϵğĚŝƚŝƉŽŵƵůƚŝŵĞƚƌŝĐŽĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂĚƵĞŝŶĚŝĐŝ͕ů͛/W^;/ŶĚŝĐĞĚŝ^ĞŶƐŝďŝůŝƚăƉĞƌ
Őůŝ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͕D'Z&͕ϭϵϴϮͿĞĚŝůd/;/ŶĚŝĐĞdƌŽĨŝĐŽ͕ZŽƚƚĞĞƚĂů͕͘ϭϵϵϵͿ͘
EĞů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞůů͛/W^ Ğ ĚĞů d/ Ɛŝ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ
Ăůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝĐŽĞĂƋƵĞůůŽƚƌŽĨŝĐŽ͘

>͛/DŝğĚĂƚŽĚĂůůĂŵĞĚŝĂĂƌŝƚŵĞƚŝĐĂĚĞŐůŝZY;ZĂƉƉŽƌƚŝĚŝYƵĂůŝƚăĐŽůŽŐŝĐĂͿĚĞŝĚƵĞŝŶĚŝĐŝ/W^Ğd/͗




Ăůů͛/Dŝ͕ĞƐƉƌĞƐƐŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝZY͕ƐŝĂƌƌŝǀĂĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăĐŽŶŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝŐŝƵĚŝǌŝ
ĞĐŽůŽƌĂǌŝŽŶŝ͕ĐŽŵĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͘
/ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ƉƵŐůŝĞƐŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽ Ăŝ ŵĂĐƌŽƚŝƉŝ Dϭ͕ DϮ͕ Dϰ͕ Dϱ͕ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ͞ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͟ ;'Z
ϮϴϰϰͬϮϬϭϬͿ͘

>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞƉĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝĨůƵǀŝĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝ
;ŐŐŝŽƌŶĂƚŝĚĂůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞϮϬϭϴͬϮϮϵͬh͕ůů͘ϭͿ

DĂĐƌŽƚŝƉŽĨůƵǀŝĂůĞ


ůĞǀĂƚŽ

ƵŽŶŽ

>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ĐĂƌƐŽ

ĂƚƚŝǀŽ

DϭͲDϮͲDϯͲDϰ

шϬ͕ϴϬϬ

Ϭ͕ϲϭϬʹϬ͕ϳϵϵ

Ϭ͕ϱϭϬʹϬ͕ϲϬϵ

Ϭ͕ϮϱϬʹϬ͕ϱϬϵ

фϬ͕ϮϱϬ

Dϱ

шϬ͕ϴϴϬ

Ϭ͕ϲϱϬʹϬ͕ϴϳϵ

Ϭ͕ϱϱϬʹϬ͕ϲϰϵ

Ϭ͕ϮϲϬʹϬ͕ϱϰϵ

фϬ͕ϮϲϬ



ŽŵĞ ƉĞƌ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝ /&D Ğ ŝ / ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛Y
͞ŝĂƚŽŵĞĞďĞŶƚŽŶŝĐŚĞ͟ǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ŝŶĚŝĐĞ/Dŝ͘
/ůĞĐƌĞƚŽŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞϯϰϭͬϮϬϭϲĚĞůϯϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲĚĞůDddDƐƚĂďŝůŝƐĐĞŝůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞƉĞƌŝ/&D
Ğ ŝ / ;ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ ĚĂůůĂ ĞĐŝƐŝŽŶĞ ϮϬϭϴͬϮϮϵͬhͿ͕ ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ƉĞƌ ŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ŵĂĐƌŽƚŝƉŝ
ĨůƵǀŝĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͘



>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞƉĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝĨůƵǀŝĂůŝĚŝ/&DĞ/ƉƵŐůŝĞƐŝ
;dĂď͘ϭ͕ϯϰϭͬϮϬϭϲĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞϮϬϭϴͬϮϮϵͬhͿ͘

DĂĐƌŽƚŝƉŽĨůƵǀŝĂůĞ


>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ
ƵŽŶŽĞŽůƚƌĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ĐĂƌƐŽ

ĂƚƚŝǀŽ

DϭʹDϮʹDϯʹDϰ

шϬ͕ϲϭϬ

Ϭ͕ϱϭϬʹϬ͕ϲϬϵ

Ϭ͕ϮϱϬʹϬ͕ϱϬϵ

фϬ͕ϮϱϬ

Dϱ

шϬ͕ϲϱϬ

Ϭ͕ϱϱϬʹϬ͕ϲϰϵ

Ϭ͕ϮϲϬʹϬ͕ϱϰϵ

фϬ͕ϮϲϬ



WĞƌ ů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ͕ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĚĞů  ϯϰϭͬϮϬϭϲ ğ ƐƚĂƚĂ ĂƉƉůŝĐĂƚĂ ƐƵ ϱ ĚĞŝ ϭϬ /&D Ğ /
ŝŶĚĂŐĂƚŝƉĞƌů͛Y͞ŝĂƚŽŵĞĞďĞŶƚŽŶŝĐŚĞ͟;ǀĞĚĂƐŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝŶĞůĐĂƉŝƚŽůŽ͞DĂƚĞƌŝĂůŝĞDĞƚŽĚŝ͟Ϳ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

Ϯϳ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

/ůŵĞƚŽĚŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĞƚƚĂŐůŝŽŶĞůDĂŶƵĂůĞWdͲDĞƚŽĚŝŝŽůŽŐŝĐŝƉĞƌůĞĐƋƵĞ
ͲWĂƌƚĞ/͕yyͬϮϬϬϳ͕ğƐƚĂƚŽǀĂůŝĚĂƚŽĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůdWŶĞůŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
ĂƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂů'Ě>͞DĞƚŽĚŝŝŽůŽŐŝĐŝƉĞƌůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϬͬϲϬ͟ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽĚĂ/^WZ͕ĐƵŝůĂƐƚĞƐƐĂZW
WƵŐůŝĂ ŚĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ͘ / ĚĞƚƚĂŐůŝ ƐŽŶŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ ŶĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ͞DĞƚŽĚŝ ŝŽůŽŐŝĐŝ ƉĞƌ ůĞ ĂĐƋƵĞ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝŝŶƚĞƌŶĞ͟ͲD>'/^WZϭϭϭͬϮϬϭϰ͘

>ĂĨĂƐĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀĞĚĞŝŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽůĂƐĐĞůƚĂ͕ŝŶďĂƐĞĂůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂƉƌĞƐĞŶǌĂŝŶĐĂŵƉŽ͕
ĚĞů ƐƵďƐƚƌĂƚŽ ĚĂ ĐĂŵƉŝŽŶĂƌĞ ĐŽůŽŶŝǌǌĂƚŽ ĚĂŐůŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ĚŝĂƚŽŵŝĐĂ͘ /Ŷ
ŽƌĚŝŶĞ Ěŝ ƉƌĞĨĞƌĞŶǌĂ ůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ƐƵďƐƚƌĂƚŽ ĐĂŵƉŝŽŶĂďŝůŝ ƐŽŶŽ͗ ϭͿ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ŵŽǀŝďŝůŝ ĚƵƌĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ
;ĐŝŽƚƚŽůŝͿ͖ ϮͿ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ ŝŶ ƐŝƚƵ Ž ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚĞ ŝŶ ĂůǀĞŽ ;ƐƵďƐƚƌĂƚŝ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝͿ͖ ϯͿ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ
ĂĐƋƵĂƚŝĐĂĞŵĞƌŐĞŶƚĞŽƐŽŵŵĞƌƐĂ͘
EĞů ƉƌŝŵŽ ĐĂƐŽ Ɛŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ϱ ĐŝŽƚƚŽůŝ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝ ŝŶ ǀĂƌŝ ƉƵŶƚŝ ĚĞůůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ;ĨŝŶŽ Ă ĐŽƉƌŝƌĞ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ϭϬϬ ĐŵϮͿ͘ EĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ĐĂƐŽ Ɛŝ
ƌĂĐĐŽůŐŽŶŽϱͲϲƐƚĞůŝ;ƉĂƌƚĞƐŽŵŵĞƌƐĂͿĚŝŵĂĐƌŽĨŝƚĞĞŵĞƌŐĞŶƚŝŽϱƉŝĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞĚŝƐŽŵŵĞƌƐĞ͘
>ĂĨĂƐĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĚŝĂŶĂůŝƐŝƉƌĞǀĞĚĞůĂƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŵƉŝŽŶĞĞůĂƉƵůŝǌŝĂĚĞŝĨƌƵƐƚƵůŝ;DĞƚŽĚŽϭͲ
ĂůůĞŐĂƚŽ ͕ ĐĂƉ͘ ϮϬϮϬ ĚĞů DĂŶƵĂůĞ /^WZͿ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ǀĞƚƌŝŶŝ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ŝů
ĐŽŶƚĞŐŐŝŽĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝ͘
WĞƌůĂĨĂƐĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐŝĚĞǀĞƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝͬĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŝ͗
Ͳ ĞǀŝƚĂƌĞǌŽŶĞĚĞůĐŽƌƐŽĚ͛ĂĐƋƵĂĐŽŶĞůĞǀĂƚŽŐƌĂĚŽĚŝŽŵďƌĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ͖
Ͳ ĐĂŵƉŝŽŶĂƌĞ ůĂ ǌŽŶĂ ĞƵĨŽƚŝĐĂ ;ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞͿ ƋƵĂůŽƌĂ ů͛ĂĐƋƵĂ ĚŽǀĞƐƐĞ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌŽĨŽŶĚĂ Ž ƚŽƌďŝĚĂ͕
ƉƌĞŶĚĞŶĚŽŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞůĞĚŝĂƚŽŵĞĞĞƉŝĨŝƚŝĐŚĞ͕ĂĚĞƐĞĂůůĞŵĂĐƌŽĨŝƚĞƐŽŵŵĞƌƐĞŽĂůůĞƉĂƌƚŝ
ĚĞůůĞŵĂĐƌŽĨŝƚĞĞŵĞƌŐĞŶƚŝƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐŽŵŵĞƌƐĞ͖
Ͳ ĞǀŝƚĂƌĞǌŽŶĞĚŝĐŽƌƌĞŶƚĞůĞŶƚĂ͕ƉƌĞĚŝůŝŐĞŶĚŽŝůĨŝůŽŶĞĐĞŶƚƌĂůĞĚĞůů͛ĂůǀĞŽ͖
Ͳ ĐĂŵƉŝŽŶĂƌĞƐƵďƐƚƌĂƚŝƐƚĂďŝůŵĞŶƚĞĐŽůŽŶŝǌǌĂƚŝĞĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞƐŽŵŵĞƌƐŝ͖
Ͳ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĚĂǀĂůůĞĂŵŽŶƚĞ͘
>͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂůŵĞƚŽĚŽğĂůŝǀĞůůŽĚŝƐƉĞĐŝĞ͘>͛ƵŶŝƚăĚŝďĂƐĞƐĐĞůƚĂĚĂZWWƵŐůŝĂƉĞƌ
ĂƌƌŝǀĂƌĞĂůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞğŝůŶƵŵĞƌŽĚŝǀĂůǀĞ͖ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĐŽŶƐŝŐůŝĂĚŝ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝůĐŽŶƚĞŐŐŝŽĚŝϰϬϬǀĂůǀĞ;ŽĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝƵŶŶƵŵĞƌŽĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂϯϬϬĞϱϬϬͿ͘



ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ
>Ž ƐƚƵĚŝŽ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ĚŝĂƚŽŵŝĐĂ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŽŶĚŽƚƚŽ ĚĂ ZW WƵŐůŝĂ ĐŽŶ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ ;Ăŝ
ƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͿĚƵƌĂŶƚĞů͛ĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽϮϬϭϴ͘
>͛ŝŶĚĂŐŝŶĞğƐƚĂƚĂƐǀŽůƚĂƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚŝϮϬĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟ƐƵŝϮϲƚŽƚĂůŝ
ŝŶĐůƵƐŝ ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŶĞů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϭϬϰϱ ĚĞů ϭϰ ůƵŐůŝŽ
ϮϬϭϲ͘ EĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ 'Z Ɛŝ ůĞŐŐĞ ŝŶĨĂƚƚŝ͗ ͙͞ů͛ĂƚƚƵĂůĞ ƌĞƚĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͙ ğ ƐŽŐŐĞƚƚĂ Ă
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞĐŚĞƉŽƚƌĂŶŶŽŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂĚĂ
ƐǀŽůŐĞƌƐŝŶĞůϮϬϭϲ͙͘͟
ĂůůĂƌĞƚĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴƐŽŶŽƐƚĂƚŝƋƵŝŶĚŝĞƐĐůƵƐŝϲĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ;ŝŶŐƌŝŐŝŽŶĞůůĂƚĂďĞůůĂ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽͿ ƉĞƌĐŚĠ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĐĂůĐŽůĂƚŽ ŶĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ϮϬϭϲ ğ
ƌŝƐƵůƚĂƚŽƉĂƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂ͞ƵŽŶŽ͟;D>'/^WZϭϭϲͬϮϬϭϰ͕ƉĂƌ͘ϭ͘ϮĞƉĂƌ͘ϭ͘Ϯ͘ϱͿ͘
EĞůů͛ĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽϮϬϭϴƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝϭϭĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉĞƌĐŚĠƐƵƐƐŝƐƚĞǀĂŶŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚăĚĞůŵĞƚŽĚŽĐŚĞŚĂŶŶŽƉĞƌŵĞƐƐŽŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
>Ă ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ƉƵŐůŝĞƐŝ ŚĂ ĚŝƌĞǌŝŽŶĂƚŽ ůĂ ƐĐĞůƚĂ ĚĞů ƐƵďƐƚƌĂƚŽ ĚĂ ĐĂŵƉŝŽŶĂƌĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ǀĞƌƐŽ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ŵŽǀŝďŝůŝ ;ĐŝŽƚƚŽůŝͿ Ğ ŵĂĐƌŽĨŝƚĞ ĞŵĞƌŐĞŶƚŝ Ž ƐŽŵŵĞƌƐĞ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂŶĐŚĞŝůŝŵŝƚŝůĞŐĂƚŝĂůůĂƚŽƌďŝĚŝƚăĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ͘
/ůǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞğƐƚĂƚŽĐĂůĐŽůĂƚŽƚƌĂŵŝƚĞƵŶƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞĚŝĐĂƚŽ͕/dKDͺYZͺ/d͖ƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ ŽŶͲůŝŶĞ ŵĞƐƐŽ Ă ƉƵŶƚŽ ĚĂ /^^Ͳ/^WZ Ğ ƌĞƐŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ĚĂů ^ŝƐƚĞŵĂ ^/Ed/ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂ
ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϯ͘/ůƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽğƉŽƐƐŝďŝůĞĂĐĐĞĚĞŶĚŽĂůůŝŶŬŚƚƚƉ͗ǁǁǁ͘ƐŝŶƚĂŝ͘ƐŝŶĂŶĞƚ͘ĂƉĂƚ͘ŝƚ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

Ϯϴ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴĚĞůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ
Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ ͞ŝĂƚŽŵĞĞ ďĞŶƚŽŶŝĐŚĞ͖͟ ĞƐƐŝ ƐŽŶŽ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ƐŝĂ ĐŽŵĞ ǀĂůŽƌĞ ƐŝŶŐŽůŽ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ
/DŝƉĞƌŽŐŶŝƐĞŵĞƐƚƌĞĐŚĞĐŽŵĞǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĂŶŶƵĂůĞ͕ĐŽŶůĂƌĞůĂƚŝǀĂĐůĂƐƐĞĚŝƐƚĂƚŽŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ĞĐŽůŽŐŝĐŽŽƚƚĞŶƵƚĂƉĞƌŽŐŶƵŶŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĐĂŵƉŝŽŶĂƚŝ͘
WĞƌŝ/&DĞ/ĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶĂƚŝĚĂƵŶĂƐƚĞƌŝƐĐŽ;ΎͿůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůD
ϮϲϬͬϮϬϭϬ͘
sĂůŽƌŝĞĐůĂƐƐŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/DŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟
ŝŶĚĂŐĂƚŝŶĞůů͛ĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽϮϬϭϴ
ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ

ZYͺ/Dŝ
ƵƚƵŶŶŽ
ϮϬϭϴ

ZYͺ/Dŝ
ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ
ϮϬϭϴ

>^^Ͳ^ddK
K>K'/K
ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϱϴϰ

Ϭ͕ϰϰϱ

Ϭ͕ϱϭϰϱ

^h&&//Ed









EĂƚƵƌĂůĞ

Ϭ͕ϰϵϬ

Ϭ͕ϲϮϭ

Ϭ͕ϱϱϲ

^h&&//Ed

Dϱ

/&D

Ϭ͕ϱϭϱ

Ϭ͕ϰϲϲ

Ϭ͕ϰϵϭ

^Z^K

Dϱ

EĂƚƵƌĂůĞ

Ϭ͕ϯϯϭ

Ϭ͕ϲϮϵ

Ϭ͕ϰϴϬ

^Z^K

ZYͺ/Dŝ
DĂĐƌŽƚŝƉ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WƌŝŵĂǀĞƌĂ
ŝĨůƵǀŝĂůŝ
͘/͘
ϮϬϭϴ

ŽĚŝĐĞ
^ƚĂǌŝŽŶĞ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

ͺd^Ϭϭ

&͘^ĂĐĐŝŽŶĞ

^ĂĐĐŝŽŶĞͺϭϮ

Dϰ

EĂƚƵƌĂůĞ

ͺ&&Ϭϭ

&͘&ŽƌƚŽƌĞ

&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ

Dϰ

/&DΎ

ͺdϬϭ

d͘ĂŶĚĞůĂƌŽ

ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϮ

Dϱ

ͺdϬϯ

d͘ĂŶĚĞůĂƌŽ

ͺdϬϰ

d͘ĂŶĚĞůĂƌŽ

ĂŶĚĞůĂƌŽƐŽƌŐͲĐŽŶĨů͘
dƌŝŽůŽͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽ
ĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂͺϭϳ

ͺddϬϭ

d͘dƌŝŽůŽ

dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ

Dϱ

EĂƚƵƌĂůĞ

о

о

о

о

ͺ^Ϭϭ

d͘^ăůƐŽůĂ

^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽŶŽƌĚ

Dϱ

EĂƚƵƌĂůĞ

Ϭ͕ϲϬϬ

Ϭ͕ϰϬϭ

Ϭ͕ϱϬϭ

^Z^K

ͺ^ϬϮ

d͘^ăůƐŽůĂ

EĂƚƵƌĂůĞ

о

о

о

о

d͘^ăůƐŽůĂ

^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽƐƵĚ
^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘
ĂŶĚĞůĂƌŽ

Dϱ

ͺ^Ϭϯ

Dϱ

/&DΎ

о

о

о

о

ͺ>Ϭϭ

&͘ĞůŽŶĞ

&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϴ

Dϱ

EĂƚƵƌĂůĞ









ͺ>ϬϮ

&͘ĞůŽŶĞ

&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϲ

Dϱ

/&D

Ϭ͕ϲϳϭ

Ϭ͕ϲϮϯ

Ϭ͕ϲϰϳ

^h&&//Ed

ͺϬϭ

d͘ĞƌǀĂƌŽ

ĞƌǀĂƌŽͺϭϴ

Dϱ

EĂƚƵƌĂůĞ









ͺϬϮ

d͘ĞƌǀĂƌŽ

ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ

Dϱ

EĂƚƵƌĂůĞ









ͺϬϯ

d͘ĞƌǀĂƌŽ

ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϮ

Dϱ

EĂƚƵƌĂůĞ

Ϭ͕ϳϰϲ

Ϭ͕ϭϵϯ

Ϭ͕ϰϳϬ

^Z^K

ͺZϬϭ

d͘ĂƌĂƉĞůůĞ

ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴ

Dϱ

EĂƚƵƌĂůĞ









Dϱ

EĂƚƵƌĂůĞ

Ϭ͕ϰϲϯ

Ϭ͕ϲϰϯ

Ϭ͕ϱϱϯ

^h&&//Ed

Dϱ

/&DΎ

о

о

о

о

Dϱ

EĂƚƵƌĂůĞ









ͺZϬϮ

d͘ĂƌĂƉĞůůĞ

ͺZϬϯ

d͘ĂƌĂƉĞůůĞ

ͺ&KϬϮ

&͘KĨĂŶƚŽ

ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺ
ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ
ĐŽŶĨů͘ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽͲ
ĨŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞͲĐŽŶĨů͘
&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ

ͺ&KϬϯ

&͘KĨĂŶƚŽ

&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ

Dϱ

/&D

о

о

о

о

ͺZϬϭ

&͘ƌĂĚĂŶŽ

ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ͘

Dϱ

/

Ϭ͕ϰϳϵ

Ϭ͕ϯϭϮ

Ϭ͕ϯϵϲ

^Z^K

ͺ^Ϭϭ

d͘ƐƐŽ

dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ

Dϱ

/Ύ

о

Ϭ͕Ϯϵϯ

Ϭ͕Ϯϵϯ

^Z^K

ͺ'ZϬϭ

&͘'ƌĂŶĚĞ

&͘'ƌĂŶĚĞ

Dϱ

/Ύ

о

о

о

о

ͺZϬϭ

͘ZĞĂůĞ

͘ZĞĂůĞ

Dϱ

/&D

о

о

о

о

ͺdϬϭ

&͘dĂƌĂ

dĂƌĂ

Dϭ

EĂƚƵƌĂůĞ

Ϭ͕ϳϯϯ

Ϭ͕ϱϲϮ

Ϭ͕ϲϰϴ

hKEK

ͺ>EϬϭ

&͘>ĞŶŶĞ

>ĞŶŶĞ

Dϱ

EĂƚƵƌĂůĞ

о

о

о

о

ͺ&>Ϭϭ

&͘>ĂƚŽ

>ĂƚŽ

Dϱ

EĂƚƵƌĂůĞ

о

о

о

о


ŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽŶŽŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŶĞůϮϬϭϴƉĞƌĐŚĠůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽğƌŝƐƵůƚĂƚŽƵŽŶŽŶĞŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝĚĞůϮϬϭϲĞͬŽϮϬϭϳ
о
ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶŽŶĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƉĞƌĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚăĚĞůŵĞƚŽĚŽ
/ͬ/&DΎ ŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞŽĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞŶŽŶğƐƚĂƚĂĂƉƉůŝĐĂƚĂůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĐƵŝĂůŶ͘ϯϰϭͬ^dĚĞůϯϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

Ϯϵ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

^ƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŽƚƚĞŶƵƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞĚŝĂƚŽŵĞĞďĞŶƚŽŶŝĐŚĞŶĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂƉƵŐůŝĞƐŝ
ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ϮϬϭϴ͕ ŝů ϵй ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶĚĂŐĂƚŝ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ ůĂ
ĐůĂƐƐĞ͞ďƵŽŶŽ͟;Ŷ͘ϭŶĂƚƵƌĂůĞͿ͕ŵĞŶƚƌĞŝůϯϲйğŝŶĐůĂƐƐĞ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟;Ŷ͘ϯŶĂƚƵƌĂůŝĞϭ/&DͿ͘
/ů ƌĞƐƚĂŶƚĞ ϱϱй ƌŝƐƵůƚĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŵĞ ͞ƐĐĂƌƐŽ͟ ;Ŷ͘ ϯ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ Ŷ͘ ϭ /&D Ğ Ŷ͘ Ϯ /Ϳ ;ǀĞĚŝ ƚĂďĞůůĂ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂͿ͘

ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚă
ƌŝĨĞƌŝƚĞĂůů͛Y͞ŝĂƚŽŵĞĞ͟
ůĂƐƐĞ
'ƌĂĚŽŶĂƚƵƌĂůŝƚă
й
ůĞǀĂƚŽ

EĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎ

Ϭ͕Ϭ

ƵŽŶŽ

EĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎ

ϵ͕ϭ

/&D
/
EĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎ

Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϯϳ͕ϯ

/&D

ϵ͕ϭ

ƵŽŶŽĞŽůƚƌĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ĐĂƌƐŽ

ĂƚƚŝǀŽ

/

Ϭ͕Ϭ

EĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎ
/&D
/

Ϯϳ͕ϯ
ϵ͕ϭ
ϭϴ͕Ϯ

EĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎ

Ϭ͕Ϭ

/&D

Ϭ͕Ϭ

/

Ϭ͕Ϭ

ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
^ŝĐŽŶĨĞƌŵĂůĂĐƌŝƚŝĐŝƚăƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂĂŶĐŚĞŶĞŐůŝĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀĂĂůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐĐĞƐƐŝŝŶ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂƉƌĞƐƐŽĂůĐƵŶĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƋƵĞůůĂůĞŐĂƚĂĂŝůŝŵŝƚŝĚŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă
ĚĞůŵĞƚŽĚŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
WĞƌƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽƐƵůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăƉĞƌů͛Y͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ
ďĞŶƚŽŶŝĐŝ͘͟

'ĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ů͛ŝŶĚŝĐĞ ĚŝĂƚŽŵŝĐŽ /Dŝ ƚĞŶĚĞ Ă ƐŽǀƌĂƐƚŝŵĂƌĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĨůƵǀŝĂůĞ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞŝ
ǀĂůŽƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƚƌŽƉƉŽƉĞƌŵŝƐƐŝǀŝ͘
^ŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐƌŝƚŝĐŽ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ
ƐŝŶĞƌŐŝĐĂ ŝů ƉĞƐŽ Ěŝ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ďŝŽůŽŐŝĐŝ͕ ƋƵŝŶĚŝ ĂŶĐŚĞ DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ͕ DĂĐƌŽĨŝƚĞ Ğ &ĂƵŶĂ
ŝƚƚŝĐĂ͕ƉĞƌĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞƵŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĐŚĞƌŝƐƉĞĐĐŚŝŝůƉŝƶƉŽƐƐŝďŝůĞůĂƌĞĂůƚă͘






ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϯϬ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ





ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ



ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟



ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ

DZK&/d











ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϯϭ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ



EĞůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϴ ğ ƐƚĂƚŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ͞DĂĐƌŽĨŝƚĞ
ĂĐƋƵĂƚŝĐŚĞ͘͟ WĞƌ ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ ;YͿ ͞DĂĐƌŽĨŝƚĞ ĂĐƋƵĂƚŝĐŚĞ͟ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞&ŝƵŵŝͬŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕͟ĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͕ŝůĞĐƌĞƚŽ
DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞϮϲϬͬϮϬϭϬŝŶĚŝĐĂů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/DZ;/ŶĚŝĐĞŝŽůŽŐŝƋƵĞDĂĐƌŽƉŚǇƚŝƋƵĞĞŶZŝǀŝğƌĞͿ
;ĨŶŽƌ͕ϮϬϬϯͿ͘
EĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝŝůŐƌƵƉƉŽĚŝůĂǀŽƌŽĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽĚĂ/^WZĐŽŶůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂŐĞŶǌŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ƐŝğƌŝƵŶŝƚŽƉŝƶǀŽůƚĞƉĞƌůĂƐƚĞƐƵƌĂĞŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;/^WZ͕ϮϬϬϳ͖
/^WZ͕ ϮϬϭϰͿ Ğ ů͛ZW WƵŐůŝĂ ŚĂ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽ ĂƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĂĐŽŶŐƌĞƐƐŝŶĂǌŝŽŶĂůŝƚĞŵĂƚŝĐŝ͘

>͛ŝŶĚŝĐĞŵĞŶǌŝŽŶĂƚŽ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽƚƌŽĨŝĐŽ͕ƐŝĨŽŶĚĂƐƵůŝƐƚĞĚŝƚĂǆĂŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕
ĞƐŝƌŝƚŝĞŶĞĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĂŶĐŚĞŝŶ/ƚĂůŝĂ͘>͛/DZĐŽŵƉƌĞŶĚĞƵŶĂůŝƐƚĂĚŝĐŝƌĐĂϮϱϬƚĂǆĂ͕ĂĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŝ
ƋƵĂůŝğĂƐƐŽĐŝĂƚŽƵŶŝŶĚŝĐĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝƚă;ŝͿĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂŐůŝŝŶƚĞƌŝϬͲϮϬ͕ĞƵŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ;Ϳ
ĐŚĞƉƵžĂƐƐƵŵĞƌĞǀĂůŽƌĞƚƌĂϭ͕Ϯ͕ϯ͘
/Ŷ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ƌĂŐŐŝƵŶƚŝ ğ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĂƐƐŽĐŝĂƌĞ Ă ĐŝĂƐĐƵŶ ƚĂǆŽŶ ƌŝůĞǀĂƚŽ ƵŶ
ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂͬĂďďŽŶĚĂŶǌĂ;<ŝͿĐŚĞƉƵžĂƐƐƵŵĞƌĞǀĂůŽƌĞƚƌĂϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϱ͘

/ůǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞğĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂůůĂĨŽƌŵƵůĂ͗



>͛ŝŶĚŝĐĞ ƐŝŶƚĞƚŝĐŽ /DZ ƉƵž ĂƐƐƵŵĞƌĞ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ƚƌĂ Ϭ Ğ ϮϬ͖ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌĞůĂƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝůŝǀĞůůŽƚƌŽĨŝĐŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽĐŝŶƋƵĞůŝǀĞůůŝĂĐƵŝƐŽŶŽĂƐƐŽĐŝĂƚŝĐŝŶƋƵĞ
ĐŽůŽƌŝ;ƐĐĂůĂĐƌŽŵĂƚŝĐĂͿ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ͗




ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŶŽŶĞƐŝƐƚŽŶŽƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞĚŝĐĂƚŝƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/DZ͕ƉĞƌĐƵŝğƐƚĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
ƵŶĨŽŐůŝŽĚŝĐĂůĐŽůŽĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝĂƌƌŝǀĂƌĞĂůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝŵŽŶŝƚŽƌĂƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĚŝĐĂŵƉŽ͘
>͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ă ƵŶĂ ĚĞůůĞ ĐŝŶƋƵĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƐŝƚŽ ŝŶ ĞƐĂŵĞ͕ ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐĂ ĂůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ;ƐƚĂƚŽĐĂƚƚŝǀŽ͕ƐĐĂƌƐŽ͕ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ďƵŽŶŽĞĚĞůĞǀĂƚŽͿĚĞůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽŝŶďĂƐĞĂƋƵĞƐƚŽ
Y͕ğĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌƐŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/DZ͕ŽƚƚĞŶƵƚŽŶĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞƐƚĂŐŝŽŶŝĚŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŽĐŽŶŝǀĂůŽƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ZY͘
EĞůůĂ ƚĂďĞůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĞĚ ŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬƉĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝĨůƵǀŝĂůŝ͘


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϯϮ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ





ƌĞĂŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ

>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ͕ĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶZY͕ƉĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝĨůƵǀŝĂůŝ
>ŝŵŝƚŝĚŝůĂƐƐĞ
ůĞǀĂƚŽͬƵŽŶŽ

ƵŽŶŽͬ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞͬ^ĐĂƌƐŽ

^ĐĂƌƐŽͬĂƚƚŝǀŽ
Ϭ͕ϱϬϬ

ůƉŝŶĂ

Ϭ͕ϴϱϬ

Ϭ͕ϳϬϬ

Ϭ͕ϲϬϬ

ĞŶƚƌĂůĞ

Ϭ͕ϵϬϬ

Ϭ͕ϴϬϬ

Ϭ͕ϲϱϬ

Ϭ͕ϱϬϬ

DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ

Ϭ͕ϵϬϬ

Ϭ͕ϴϬϬ

Ϭ͕ϲϱϬ

Ϭ͕ϱϬϬ



>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞĞƐĐĂůĂĐƌŽŵĂƚŝĐĂĚĞůZYͺ/DZ
sĂůŽƌĞ
ůĂƐƐĞ
YZхсϬ͕ϵϬϬ
ůĞǀĂƚŽ
Ϭ͕ϴϬϬсфYZфϬ͕ϵϬϬ
ƵŽŶŽ
Ϭ͕ϲϱϬсфYZфϬ͕ϴϬϬ ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
Ϭ͕ϱϬϬсфYZфϬ͕ϲϱϬ
^ĐĂƌƐŽ
YZфϬ͕ϱϬϬ
ĂƚƚŝǀŽ



dƵƚƚŝŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽĂůŵĂĐƌŽƚŝƉŽ͞DĂ͘͟

ŽŵĞ ƉĞƌ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝ /&D ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛Y ͞DĂĐƌŽĨŝƚĞ͟
ǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ŝŶĚŝĐĞ/DZ͘
/ůĞĐƌĞƚŽŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞϯϰϭͬ^dĚĞůϯϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲĚĞůDddDƐƚĂďŝůŝƐĐĞŝůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞƉĞƌŝ/&D͕
ĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͘

>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞƉĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝĨůƵǀŝĂůŝĚŝ/&D;dĂď͘ϲ͕ϯϰϭͬϮϬϭϲͿ͘
/ŶŐƌĂƐƐĞƚƚŽŝůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞƉĞƌŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝĚĞŝĨŝƵŵŝƉƵŐůŝĞƐŝ͘

>ŝŵŝƚŝĚŝůĂƐƐĞ
ƵŽŶŽĞŽůƚƌĞ ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ^ĐĂƌƐŽ ĂƚƚŝǀŽ
ůƉŝŶĂ
шϬ͕ϳϬϬ
шϬ͕ϲϬϬ шϬ͕ϱϬϬ фϬ͕ϱϬϬ
ĞŶƚƌĂůĞ
шϬ͕ϴϬϬ
шϬ͕ϲϱϬ шϬ͕ϱϬϬ фϬ͕ϱϬϬ
DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ
шϬ͕ϴϬϬ
шϬ͕ϲϱϬ шϬ͕ϱϬϬ фϬ͕ϱϬϬ
ƌĞĂ
ŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ


WĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͕ůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞůϯϰϭͬϮϬϭϲğƐƚĂƚĂĂƉƉůŝĐĂƚĂƐƵϳĚĞŐůŝϭϭ/&DŝŶĚĂŐĂƚŝ
ƉĞƌů͛Y͞DĂĐƌŽĨŝƚĞ͟;ǀĞĚĂƐŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝŶĞůĐĂƉŝƚŽůŽ͞DĂƚĞƌŝĂůŝĞDĞƚŽĚŝ͟Ϳ͘


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϯϯ
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ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ

ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

>Ğ ŝŶĚĂŐŝŶŝ Ğ ŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Y ͞DĂĐƌŽĨŝƚĞ͟ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ŶĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŝŶϮϰĚĞůůĞϯϮƐƚĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůƉŝĂŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘
/ƐŝƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝĂůŵĞŶŽƵŶĂǀŽůƚĂĂƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌůĞƐƚĂǌŝŽŶŝͺd^ϬϮ;͘/͘
͞&ŽĐĞ^ĂĐĐŝŽŶĞ͟Ϳ͕ͺdϬϱ;ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂͲĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͺϭϳͿ͕dͺϬϲ;ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘
ĞůŽŶĞͲĨŽĐĞͿ͕ͺ^ϬϮ;͘/͘͞^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽƐƵĚ͟Ϳ͕ͺ^Ϭϯ;͘/͘͞^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĂŶĚĞůĂƌŽ͟Ϳ͕ͺ&KϬϯ
;͘/͘ ͞&ŽĐĞ KĨĂŶƚŽ͟Ϳ͕ ͺZϬϭ ;͘/͘ ͞ĂŶĂůĞ ZĞĂůĞ͟Ϳ Ğ ͺ'Ϭϭ ;'ĂůĂƐŽͿ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ
ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůůĂ ŵĂŶĐĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ŝů ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛YŝŶŽŐŐĞƚƚŽ;ƚĂůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĂĐĐůĂŵĂƚĂĚŽƉŽƉŝƶƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝͿ͘

/ůƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŵĂĐƌŽĨŝƚĞĂĐƋƵĂƚŝĐŚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĚĂZWWƵŐůŝĂ;ϭϭϭͬϮϬϭϰ/^WZ
Ğ ZdͬϮϬϬϵͬϮϯͬEͿ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ůĞ ƌĞŐŽůĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŵĂĐƌŽĨŝƚĞ ŶĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ĐŽƌƌĞŶƚŝ͖ ůŽ
ƐƚĞƐƐŽƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĚŝƵŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝƵŵĞ͕ğďĂƐĂƚŽ
ƐƵƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘

>Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ƚƌĂƚƚŝ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂğ ƐƚĂƚĂ ƉƌĞĐĞĚƵƚĂ ĚĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ƉƵŶƚƵĂůĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ƵƐŽ Ěŝ ŽƌƚŽĨŽƚŽ Ğ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƉĞƌ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŝ '/^ ŽƉĞŶ ƐŽƵƌĐĞ ;Y'/^Ϳ͘
>͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƚĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝŚĂƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞĂůĐƵŶĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶŝĞĐŽůŽŐŝĐŚĞĞĚŝŐĞŽƌŝĨĞƌŝƌĞ
ŽŐŶŝƐŝŶŐŽůĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ŐƌĂǌŝĞĂŶĐŚĞĂůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝ͞ŐĞŽƚĂŐŐŝŶŐ͟ĚĞůůĞŝŵŵĂŐŝŶŝĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞ͘
/ůƌŝůŝĞǀŽŝŶĐĂŵƉŽƐǀŽůƚŽŶĞŝĚƵĞƐĞŵĞƐƚƌŝ;ƉƌŝŵĂǀĞƌĂĞĂƵƚƵŶŶŽĚĞůϮϬϭϴͿŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůů͛ĂďďŽŶĚĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ĨůŽƌĂ ŵĂĐƌŽĨŝƚŝĐĂ͘ /ů ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ĞƐĞŐƵŝƚŽ
ůƵŶŐŽƵŶƚƌĂƚƚŽǀĂƌŝĂďŝůĞĚŝĐŝƌĐĂϳϬͲϭϬϬŵĞƚƌŝŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚĞůĐŽƌƐŽĚ͛ĂĐƋƵĂĞĚĞŝ
ůŝǀĞůůŝĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĞŵĂĐƌŽĨŝƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂǀĂůƵƚĂƚĂůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăǀĞŐĞƚĂůĞƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŝŶ ĂĐƋƵĂ͕ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚŽ
ŝŶĚĂŐĂƚŽ͘ ůůĂ ĨŝŶĞ ĚĞů ƌŝůŝĞǀŽ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ͕ ğ ƐƚĂƚŽ
ŽƚƚĞŶƵƚŽƵŶĞůĞŶĐŽĨůŽƌŝƐƚŝĐŽƉĞƌƐƚĂǌŝŽŶĞŶĞůƋƵĂůĞĂŽŐŶŝƚĂǆĂƌŝŶǀĞŶƵƚŽğƐƚĂƚŽĂƐƐŽĐŝĂƚŽƵŶǀĂůŽƌĞ
ĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ͘
EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĞ ǀĞŐĞƚĂůĞ ŶŽŶ ƐŝĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ŝŶ ĐĂŵƉŽ͕ ŝů ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ ůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͘ WĞƌ ĂůĐƵŶŝ ŐƌƵƉƉŝ ;ŝ͘Ğ͘ ůŐŚĞ͕
ƌŝŽĨŝƚĞͿğƐƚĂƚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ƵƐŽĚĞůůŽƐƚĞƌĞŽŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝŽ
Ğ ĚĞů ŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝŽ ŽƚƚŝĐŽ ĐŽŶ ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽƌĞ Ě͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ ;ϭϬͲϭϬϬǆͿ͘ /Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ͕ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞğƐƚĂƚĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂƚĞƐƚŝĞĐŚŝĂǀŝĂŶĂůŝƚŝĐŚĞƐƵůů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ͘
ƵƌĂŶƚĞ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ϲϭ ƚĂǆĂ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ăů ŐƌƵƉƉŽ ĚĞůůĞ ŵĂĐƌŽĨŝƚĞ
ĂĐƋƵĂƚŝĐŚĞĚŝĐƵŝϮϵƐŽŶŽƐƉĞĐŝĞŝŶĚŝĐĂƚƌŝĐŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/DZ;ǀĞĚŝƚĂďĞůůĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞŐůŝĂůůĞŐĂƚŝ
Ăů ƌĞƉŽƌƚͿ͘ / ĚĂƚŝ ƌĂĐĐŽůƚŝ ŚĂŶŶŽ ƉĞƌŵĞƐƐŽ ů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ /DZ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵŝŶŝŵĞƉĞƌůĂƐƵĂĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă;ĞƐ͘ŐƌĂĚŽĚŝŶĂƚƵƌĂůŝƚăхϱйͿ͘
/ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůůĞ ĚƵĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ ͞DĂĐƌŽĨŝƚĞ
ĂĐƋƵĂƚŝĐŚĞ͟ƐŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂ͕ŝŶĐƵŝƐŝƌŝƉŽƌƚĂů͛ŝŶĚŝĐĞ/DZƉĞƌŝĚƵĞĚŝƐƚŝŶƚŝ
ƐĞŵĞƐƚƌŝ͕ůĂŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞĞůĂĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĐůĂƐƐĞƉĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͘
WĞƌŝ/&DĞ/ĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶĂƚŝĚĂƵŶĂƐƚĞƌŝƐĐŽ;ΎͿůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůD
ϮϲϬͬϮϬϭϬ͘


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
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ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ
sĂůŽƌŝĞĐůĂƐƐŝĚĞůů͛ZYŽƚƚĞŶƵƚŝĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/DZŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟ŝŶĚĂŐĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͘
Codice Stazione

Descrizione

Corpo Idrico Superficiale Regione Puglia

CIA e CIFM
(Tab. A, All. 2, DGR n.
1951/2015 e n. 2429/2015)

ZY/DZ
/ƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϭϴ

ZY/DZ
//ƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϭϴ

ZY/DZ
ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ

ůĂƐƐĞĚŝƋƵĂůŝƚă

Ϭ͕ϲϬϱ
Ϭ͕ϲϴϰ
Ϭ͕ϲϰϱ
^ĐĂƌƐŽ
CA_TS02
Fiume Saccione
Foce Saccione
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
CA_FF01
CIFM*
Fiume Fortore
Fortore_12_1
Ϭ͕ϵϲϭ
Ϭ͕ϵϯϳ
Ϭ͕ϵϰϵ
ůĞǀĂƚŽ
CA_FF02
Fiume Fortore
Fortore_12_2
Ϭ͕ϳϵϯ
Ϭ͕ϳϯϮ
Ϭ͕ϳϲϯ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
CA_TC01
Torrente Candelaro
Candelaro_12
Ϭ͕ϲϱϮ
Ϭ͕ϳϮϳ
Ϭ͕ϲϵϬ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
CA_TC02
Torrente Candelaro
Candelaro_16
Ϭ͕ϲϯϬ
Ͳ
Ϭ͕ϲϯϬ
^ĐĂƌƐŽ
CA_TC03
CIFM
Torrente Candelaro
Candelaro sorg-confl. Triolo_17
Ϭ͕ϲϮ
Ϭ͕ϲϭ
Ϭ͕ϲϮ
^ĐĂƌƐŽ
CA_TC04
Torrente Candelaro
Candelaro confl. Triolo-confl. Salsola_17
Ϭ͕ϲϯϴ
Ͳ
Ϭ͕ϲϯϴ
^ĐĂƌƐŽ
CA_TC05
CIFM
Torrente Candelaro
Candelaro confl. Salsola - confl. Celone_17
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
CA_TC06
CIFM*
Torrente Candelaro
Candelaro confl. Celone - foce
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
CA_TC07
Torrente Candelaro
Canale della Contessa
Ϭ͕ϲϯϳ
Ϭ͕ϲϯϰ
Ϭ͕ϲϯϲ
^ĐĂƌƐŽ
CA_TT01
Torrente Triolo
Torrente Triolo
Ϭ͕ϲϮϰ
Ϭ͕ϲϯϯ
Ϭ͕ϲϮϵ
^ĐĂƌƐŽ
CA_SA01
Torrente Sàlsola
Salsola ramo nord
Ϭ͕ϳϲϱ
Ϭ͕ϳϮϳ
Ϭ͕ϳϰϲ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
CA_SA02
Torrente Sàlsola
Salsola ramo sud
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
CA_SA03
CIFM*
Torrente Sàlsola
Salsola confl. Candelaro
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
CA_CL01
Fiume Celone
Fiume Celone_18
Ϭ͕ϵϯϬ
Ϭ͕ϵϬϴ
Ϭ͕ϵϭϵ
ůĞǀĂƚŽ
CA_CL02
CIFM
Fiume Celone
Fiume Celone_16
Ϭ͕ϳϯ
Ϭ͕ϲϵ
Ϭ͕ϳϭ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
CA_CE01
Cervaro_18
Torrente Cervaro
Ϭ͕ϴϯϵ
Ϭ͕ϴϭϲ
Ϭ͕ϴϮϴ
ƵŽŶŽ
CA_CE02
Torrente Cervaro
Cervaro_16_1
Ϭ͕ϵϬϳ
Ϭ͕ϴϴϯ
Ϭ͕ϴϵϱ
ƵŽŶŽ
CA_CE03
Torrente Cervaro
Cervaro_16_2
Ϭ͕ϳϭϳ
Ϭ͕ϳϵϯ
Ϭ͕ϳϱϱ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
CA_CE04
CIFM
Torrente Cervaro
Cervaro foce
Ϭ͕ϲϵ
Ϭ͕ϲϵ
Ϭ͕ϲϵ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
CA_CR01
Torrente Carapelle
Carapelle_18
Ϭ͕ϴϲϭ
Ϭ͕ϴϮϭ
Ϭ͕ϴϰϭ
ƵŽŶŽ
CA_CR02
Torrente Carapelle
Carapelle_18_Carapellotto
Ϭ͕ϴϳϳ
Ϭ͕ϴϮϳ
Ϭ͕ϴϱϮ
ƵŽŶŽ
CA_CR03
CIFM*
Torrente Carapelle
confl. Carapellotto_foce Carapelle
Ϭ͕ϳϲϵ
Ϭ͕ϴϭϭ
Ϭ͕ϳϵϬ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
CA_FO01
Fiume Ofanto
Ofanto - confl. Locone
Ϭ͕ϴϰϴ
Ϭ͕ϳϴϱ
Ϭ͕ϴϭϳ
ƵŽŶŽ
CA_FO02
Fiume Ofanto
confl. Locone - confl. Foce Ofanto
Ϭ͕ϴϬϲ
Ͳ
Ϭ͕ϴϬϲ
ƵŽŶŽ
CA_FO03
CIFM
Fiume Ofanto
Foce Ofanto
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
CA_RE01
CIFM
Canale Reale
C. Reale
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
CA_TA01
Fiume Tara
Tara
Ϭ͕ϱϬϰ
Ϭ͕ϱϮϳ
Ϭ͕ϱϭϲ
^ĐĂƌƐŽ
CA_LN01
Fiume Lenne
Lenne
Ϭ͕ϱϯϯ
Ͳ
Ϭ͕ϱϯϯ
^ĐĂƌƐŽ
CA_FL01
Fiume Lato
Lato
Ͳ
Ϭ͕ϳϭϰ
Ϭ͕ϳϭϰ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
CA_GA01
CIFM
Fiume Galaso
Galaso
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ͲĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶŽŶĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵŝŶŝŵĞƉĞƌŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
/ͬ/&DΎ͗ŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞŽĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞŶŽŶğƐƚĂƚĂĂƉƉůŝĐĂƚĂůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĐƵŝĂů͘͘Ŷ͘ϯϰϭͬ^dĚĞůϯϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽ
CA_TS01

Fiume Saccione

Saccione_12


/ů ŵĞƚŽĚŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͕ Ğ ŝů ƌĞůĂƚŝǀŽ ŝŶĚŝĐĞ /DZ͕ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ ůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ
ƚƌŽĨŝĐŽ ĚĞů ͞ƉƌŝŵŽ ůŝǀĞůůŽ͟ ĚĞůů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ͕ ĞƐƐĞŶĚŽ ƚĂůĞ ůŝǀĞůůŽ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ďƵŽŶĂ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂĨůƵǀŝĂůĞ͘
/ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůů͛Y ͞DĂĐƌŽĨŝƚĞ͟ ŶĞŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ƉƵŐůŝĞƐŝ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ͕ĚŝĨĂƚƚŽ͕ůŝǀĞůůŝƚƌŽĨŝĐŝĞůĞǀĂƚŝ;/DZчϴƚƌŽĨŝĂŵŽůƚŽĞůĞǀĂƚĂͿ͘

/Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ŶĞů ϮϬϭϴ͕ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăůů͛Y ͞DĂĐƌŽĨŝƚĞ
ĂĐƋƵĂƚŝĐŚĞ͟ ;ZY͕ ĐŚĞ ǀĞĚĞ ů͛ŝŶĚŝĐĞ /DZ ƌĂƉƉŽƌƚĂƚŽ Ăŝ ŵĂĐƌŽƚŝƉŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽͿ͕ ŝů ϴ͕ϯй ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟ƐĂƌĞďďĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚă͞ůĞǀĂƚŽ͟
;Ŷ͘Ϯ͘/͘ŶĂƚƵƌĂůŝͿ͕ŝůϮϱйŝŶĐůĂƐƐĞ͞ƵŽŶŽ͟;Ŷ͘ϲ͘/͘ŶĂƚƵƌĂůŝͿ͕ŝůϯϯ͕ϯйŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟;Ŷ͘
͘/͘ϲŶĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎĞŶ͘Ϯ/&DͿĞŝůϯϯ͕ϯйŝŶĐůĂƐƐĞ͞^ĐĂƌƐŽ͟;Ŷ͘ϳ͘/͘ŶĂƚƵƌĂůŝĞŶ͘ϭ/ͬ/&DΎͿ
;ǀĞĚŝƚĂďĞůůĂĞŐƌĂĨŝĐŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝͿ͘




ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăͲ
Y͞DĂĐƌŽĨŝƚĞ͟
ůĂƐƐĞ
'ƌĂĚŽŶĂƚƵƌĂůŝƚă
й
ůĞǀĂƚŽ
EĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎ
ϴ͕ϯ
ƵŽŶŽ
EĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎ
Ϯϱ͕Ϭ
/&D
Ϭ͕Ϭ
ƵŽŶŽĞŽůƚƌĞ
/
Ϭ͕Ϭ
EĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎ
Ϯϱ͕Ϭ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
/&D
ϴ͕ϯ
/
Ϭ͕Ϭ
EĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎ
Ϯϵ͕Ϯ
^ĐĂƌƐŽ
/&D
ϰ͕Ϯ
/
Ϭ͕Ϭ
ĂƚƚŝǀŽ
dƵƚƚŝŝŐƌĂĚŝ
Ϭ͕Ϭ
dŽƚĂůĞ
ϭϬϬ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϯϱ




12071

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ





ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăƌŝĨĞƌŝƚĞĂůů͛Y͞DĂĐƌŽĨŝƚĞ͟ŶĞŝ/^ĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂƉƵŐůŝĞƐŝŝŶĚĂŐĂƚŝ
ĚƵƌĂŶƚĞů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ

ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
ƵƌĂŶƚĞ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŶĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞ ĂŶĐŽƌĂ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ůĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƋƵĂůŝ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ŝů ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă ĚĞůů͛/DZ ŶĞŝ ƚƌĂƚƚŝ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ ĚĂůůĞ ŽƉĞƌĞ ƵŵĂŶĞ Ž ĚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŐĞƐƚŝŽŶĂůŝ ;ŽƌĚŝŶĂƌŝ Ğ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝͿ͕ Ž ů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ Ěŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂƌĞ ŝŶ ĞŶƚƌĂŵďĞ ůĞ ƐƚĂŐŝŽŶŝ ;ƉƌŝŵĂǀĞƌŝůĞ Ğ ĂƵƚƵŶŶĂůĞͿ ƉĞƌ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ Ăů ŵĞŐůŝŽ ůŽ ƐƚĂƚŽ
ŵĞĚŝŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂƌĞ͞ŶĞůƉŽƐƚŽŐŝƵƐƚŽĂůŵŽŵĞŶƚŽŐŝƵƐƚŽ͟ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞŝĐŝĐůŝ
ŽŶƚŽŐĞŶĞƚŝĐŝĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞ͘>͛/DZ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐĂůĐŽůĂƚŽƐŽůŽŽǀĞƐŝĂŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝ
ĂůĐƵŶĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵŝŶŝŵĞ͕ĐŽŵĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽƵŶŵŝŶŝŵŽŐƌĂĚŽĚŝŶĂƚƵƌĂůŝƚă;ϱйͿĐŚĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞůĂǀŝƚĂ
ĚĞůůĞ ŵĂĐƌŽĨŝƚĞ Ě͛ĂĐƋƵĂ ĚŽůĐĞ ;ƉĞƌ ƋƵĞƐƚĂ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ŝ ĐĂŶĂůŝ ĐŽŶ ĂƌŐŝŶŝ Ğ ĨŽŶĚŽ ŝŶ
ĐĞŵĞŶƚŽ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ŝĚŽŶĞŝͿ͕ Ž ƋƵĂŶĚŽ ŝů ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ƐƚĂƚŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ŶĞů
ŵŽŵĞŶƚŽŽƉƉŽƌƚƵŶŽŝŶďĂƐĞĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĐůŝŵĂƚŝĐŽƐƚĂŐŝŽŶĂůĞ͛͘ĂůƚƌŽĐĂŶƚŽğƐƚĂƚŽĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞ
ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ ĚĂůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ŝŶ ĐĂŵƉŽ ĐŚĞ ƵŶĂ ƉŝĐĐŽůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŽƌƚĂƚĂ Ž ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ƉƵž
ĨĂǀŽƌŝƌĞůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚŝƐƉĞĐŝĞ;ĞƐ͗͘ĂůŐŚĞͿĐŚĞŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĂǀƌĞďďĞƌŝĐŽƉĞƌƚŽƐƵƉĞƌĨŝĐŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝ͘
/ŶŽůƚƌĞ Ɛŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶŽ ĂůĐƵŶĞ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ ƌŝĐŽƌƌĞŶƚŝ ĐŽŵĞ ŝ ƌŝƚƌŽǀĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞ ĂďƵƐŝǀĞ ŝŶ
ĂůǀĞŽ;Z^h͕ƐĐĂƌƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŽĞĚŝůŝǌŝ͕ĂŵŝĂŶƚŽĞƚĐ͘ͿĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĐĞŶĚŝ͕ůĞĞĐĐĞƐƐŝǀĞĐĂƉƚĂǌŝŽŶŝ
ĂŐƌŝĐŽůĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŝŶ ƉĞƌŝŽĚŝ Ěŝ ŵĂŐƌĂ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ĐŚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽ Ă ƌŝĚƵƌƌĞ ŝů ĚĞĨůƵƐƐŽ
ŵŝŶŝŵŽ ǀŝƚĂůĞ͕ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ůŝƋƵŝĚŝ ĐŽŵĞ ůĞ ĂĐƋƵĞ Ěŝ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ Ž Ăůƚƌŝ ƚŝƉŝ Ěŝ ĚĞĨůƵƐƐŝ ĐŚĞ
ĂƵŵĞŶƚĂŶŽůĂƚŽƌďŝĚŝƚăĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͘






ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϯϲ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ







ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ



ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟


ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ

DZK/EsZdZd/EdKE//













ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϯϳ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ



WĞƌů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂ;YͿ͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝ͟ĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ
ĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞&ŝƵŵŝͬŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕͟ĞĚĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͕ŝůĞĐƌĞƚŽDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ
ϮϲϬͬϮϬϭϬŝŶĚŝĐĂů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ^dZͺ/Dŝ;/ŶĚŝĐĞŵƵůƚŝŵĞƚƌŝĐŽ^dZĚŝ/ŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂǌŝŽŶĞͿ͘
>͛ŝŶĚŝĐĞ ğ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂ ƐĞŝ ŵĞƚƌŝĐŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚĞ Ğ ƉŽŶĚĞƌĂƚĞ͕ ĐŚĞ ĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂƐƉĞƚƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ;ŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĞEĂǌŝŽŶĂůĞͿ
ƉĞƌůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽY͘>ĞƐĞŝŵĞƚƌŝĐŚĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͘WĞƌƵůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůŽ ^dZͺ/Dŝ Ğ ĂůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ŵĞƚƌŝĐŚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ƉĞƌ ŝů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞůů͛/ŶĚŝĐĞ Ɛŝ ƌŝŵĂŶĚĂ Ăů
EŽƚŝǌŝĂƌŝŽĚĞŝDĞƚŽĚŝŶĂůŝƚŝĐŝ/Z^ͲEZEƵŵĞƌŽƐƉĞĐŝĂůĞϮϬϬϴ͘
DĞƚƌŝĐŚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝů͛ŝŶĚŝĐĞ^dZͺ/Dŝ͘

/ ĚĂƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ƉĞƌ ŝů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞůů͛/ŶĚŝĐĞ ^dZͺ/Dŝ ƐŽŶŽ ůĂ ůŝƐƚĂ ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐĂ Ă ůŝǀĞůůŽ Ěŝ &ĂŵŝŐůŝĂ Ğ
ů͛ĂďďŽŶĚĂŶǌĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶƚĂǆŽŶĞƐƉƌĞƐƐĂĐŽŵĞŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵŝͬŵϮ͘
/ů ǀĂůŽƌĞ ĨŝŶĂůĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ^dZͺ/Dŝ ğ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ZY ;ZĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ YƵĂůŝƚă ĐŽůŽŐŝĐĂͿ͕
ĐŝŽğ ĐŽŵĞ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ŶĞů ƐŝƚŽ ŽƐƐĞƌǀĂƚŽ Ğ ƋƵĞůůŽ ĚĞů ƐŝƚŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƚŝƉŽͲ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ĞĂƐƐƵŵĞǀĂůŽƌŝƚƌĂϬĞϭ;ŶŽŶğĞƐĐůƵƐŽĐŚĞĐŝƉŽƐƐĂŶŽĞƐƐĞƌĞǀĂůŽƌŝхϭͿ͘
>͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůĂƐƐĞĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞƌŝǀĂĚĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ^dZͺ/Dŝ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝ
ĚŝZYͿĐŽŶŝůŝŵŝƚŝĚŝ ĐůĂƐƐĞƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ;ĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĚĂůů͛ƵůƚŝŵĂĞĐŝƐŝŽŶĞ
ϮϬϭϴͬϮϮϵͬhͿƉĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝĨůƵǀŝĂůŝ͘
>ĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĂƚƚƵĂůĞĚŝƵŶƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞĚŝĐĂƚŽ;DĂĐƌKƉĞƌ͘/DǀĞƌƐŝŽŶĞϭ͘Ϭ͘ϱͿĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞ
ŝŶ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽ ů͛ŝŶĚŝĐĞ Ğ ůĂ ĐůĂƐƐĞ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ
Ě͛ĂĐƋƵĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ͘ĚŽŐŶŝĐĂŵƉŝŽŶĞŝůƐŽĨƚǁĂƌĞĂƚƚƌŝďƵŝƐĐĞƵŶĂĚĞůůĞ
ĐŝŶƋƵĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă͕ ƵŶ ŐŝƵĚŝǌŝŽ Ğ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĐŽůŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ƉĞƌ ůĂ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůůĞĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͘
>͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĂƵŶĂĚĞůůĞĐŝŶƋƵĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăƉĞƌŽŐŶŝƐŝƚŽŝŶĞƐĂŵĞğĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌƐŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞů
ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝŽ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ͕ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŝ ƚƌĞ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝ ƐƚĂŐŝŽŶĂůŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĚƵƌĂŶƚĞ
ů͛ĂŶŶŽ͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞŝůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ;ĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĚĂůů͛ƵůƚŝŵĂ
ĞĐŝƐŝŽŶĞ ϮϬϭϴͬϮϮϵͬhͿ͕ ƉĞƌ ŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ŵĂĐƌŽƚŝƉŝ ĨůƵǀŝĂůŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽ ĐŚĞ ŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ
ƉƵŐůŝĞƐŝĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽĂŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝDϭ͕DϮ͕Dϰ͕Dϱ͕ĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŽŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
͞ĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͟;'ZϮϴϰϰͬϮϬϭϬͿ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϯϴ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞƉĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝĨůƵǀŝĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝ
;ŐŐŝŽƌŶĂƚŝĂůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞϮϬϭϴͬϮϮϵͬh͕ůů͘ϭͿ
DĂĐƌŽƚŝƉŽĨůƵǀŝĂůĞ

ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ



ůĞǀĂƚŽ

ƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ĐĂƌƐŽ

ĂƚƚŝǀŽ

Dϭ

шϬ͕ϵϳϬ

Ϭ͕ϳϮϬʹϬ͕ϵϲϵ

Ϭ͕ϰϴϬʹϬ͕ϳϭϵ

Ϭ͕ϮϰϬʹϬ͕ϰϳϵ

фϬ͕ϮϰϬ

DϮʹDϯʹDϰ

шϬ͕ϵϰϬ

Ϭ͕ϳϬϬʹϬ͕ϵϯϵ

Ϭ͕ϰϳϬʹϬ͕ϲϵϵ

Ϭ͕ϮϰϬʹϬ͕ϰϲϵ

фϬ͕ϮϰϬ

Dϱ

шϬ͕ϵϳϬ

Ϭ͕ϳϯϬʹϬ͕ϵϲϵ

Ϭ͕ϰϵϬʹϬ͕ϳϮϵ

Ϭ͕ϮϰϬʹϬ͕ϰϴϵ

фϬ͕ϮϰϬ

ŽŵĞ ƉĞƌ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝ /&D Ğ ŝ / ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛Y
͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ ďĞŶƚŽŶŝĐŝ͟ ǀŝĞŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ŝŶĚŝĐĞ ^dZͺ/Dŝ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŝ ǀĂůŽƌŝ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ăů WD ƉĞƌ ůĞ ŵĞƚƌŝĐŚĞ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽ ůŽ ^dZͺ/Dŝ͕ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĂƉƉƌŽǀĂƚĂĐŽŶŝůϯϰϭͬϮϬϭϲĚĞůDddD͘
dĂůĞ ĞĐƌĞƚŽ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ĂŶĐŚĞ ŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ ƉĞƌ ŝ /&D Ğ ƉĞƌ ŝ / ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞůůĞ ƚĂďĞůůĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞƉĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝĨůƵǀŝĂůŝĚĞŝ/&DƉƵŐůŝĞƐŝ
;dĂď͘ϯ͕ϯϰϭͬϮϬϭϲĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞϮϬϭϴͬϮϮϵͬhͿ

DĂĐƌŽƚŝƉŽĨůƵǀŝĂůĞ


>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ
ƵŽŶŽĞŽůƚƌĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ĐĂƌƐŽ

ĂƚƚŝǀŽ

Dϭ

шϬ͕ϳϮϬ

Ϭ͕ϰϴϬʹϬ͕ϳϭϵ

Ϭ͕ϮϰϬʹϬ͕ϰϳϵ

фϬ͕ϮϰϬ

DϮʹDϯʹDϰ

шϬ͕ϳϬϬ

Ϭ͕ϰϳϬʹϬ͕ϲϵϵ

Ϭ͕ϮϰϬʹϬ͕ϰϲϵ

фϬ͕ϮϰϬ

Dϱ

шϬ͕ϳϯϬ

Ϭ͕ϰϵϬʹϬ͕ϳϮϵ

Ϭ͕ϮϰϬʹϬ͕ϰϴϵ

фϬ͕ϮϰϬ

>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞƉĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝĨůƵǀŝĂůŝĚĞŝ/ƉƵŐůŝĞƐŝ
;dĂď͘ϰ͕ϯϰϭͬϮϬϭϲĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞϮϬϭϴͬϮϮϵͬhͿ͘

DĂĐƌŽƚŝƉŽĨůƵǀŝĂůĞ


>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ
ƵŽŶŽĞŽůƚƌĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ĐĂƌƐŽ

ĂƚƚŝǀŽ

DϭʹDϮʹDϰ;DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽͿ

шϬ͕ϳϮϬ

Ϭ͕ϰϴϬʹϬ͕ϳϭϵ

Ϭ͕ϮϰϬʹϬ͕ϰϳϵ

фϬ͕ϮϰϬ

dƵƚƚĞůĞ,Z;dĞŵƉŽƌĂŶĞŝͿ

шϬ͕ϳϮϬ

Ϭ͕ϰϴϬʹϬ͕ϳϭϵ

Ϭ͕ϮϰϬʹϬ͕ϰϳϵ

фϬ͕ϮϰϬ

WĞƌ ů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ͕ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĚĞů  ϯϰϭͬϮϬϭϲ ğ ƐƚĂƚĂ ĂƉƉůŝĐĂƚĂ ƐƵ ϱ ĚĞŐůŝ ϭϭ /&D Ğ /
ŝŶĚĂŐĂƚŝ ƉĞƌ ů͛Y ͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ ďĞŶƚŽŶŝĐŝ͟ ;ǀĞĚĂƐŝ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ŶĞů ĐĂƉŝƚŽůŽ ͞DĂƚĞƌŝĂůŝ Ğ
DĞƚŽĚŝ͟Ϳ͘
ů ĨŝŶĞ ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ^dZͺ/Dŝ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ŝ ĚĂƚŝ ƐƵůůĞ ĐŽŵƵŶŝƚă ĚĞŝ
ŵĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝĐŽŶŵĞƚŽĚŝĐŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĞ͘
/ů ŵĞƚŽĚŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ğ ŝů ͞DƵůƚŝŚĂďŝƚĂƚ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ͟ ;D,^ с DƵůƚŝ,ĂďŝƚĂƚ ^ĂŵƉůŝŶŐͿ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ĚĂ
/Z^ ʹ EZ ;͞EŽƚŝǌŝĂƌŝŽ ĚĞŝ ŵĞƚŽĚŝ ĂŶĂůŝƚŝĐŝ͟ Ŷ͘ ϭ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϳͿ ǀĂůŝĚĂƚŽ Ğ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĚĂů dW ŶĞů
ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂů'Ě>͞DĞƚŽĚŝŝŽůŽŐŝĐŝƉĞƌůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϬͬϲϬ͟
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽĚĂ/^WZ͕ĐƵŝůĂƐƚĞƐƐĂZWWƵŐůŝĂŚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ͘/ĚĞƚƚĂŐůŝƐŽŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŝŶ͞DĞƚŽĚŝ
ŝŽůŽŐŝĐŝƉĞƌůĞĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝŝŶƚĞƌŶĞ͟ͲD>'/^WZϭϭϭͬϮϬϭϰ͘
>͛ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă ĚĞů ŵĞƚŽĚŽ ğ ůĞŐĂƚĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ĚŽůĐĞ ŐƵĂĚĂďŝůŝ͘ /ů ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ Ěŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƐŽƉƌĂ ŵĞŶǌŝŽŶĂƚŽ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ŐƵĂĚĂďŝůŝ ͙͞ƋƵĞŝ ƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ĐŽƌƐŽ Ě͛ĂĐƋƵĂ ĚŽǀĞ ƐŝĂ
ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĂĐĐĞĚĞƌĞ͕ ŝŶ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ Ă ƉŽƌǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂůǀĞŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĞƐƚĞƐĞ Ğ ƚĂůŝ ĚĂ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ Ěŝ
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ŵŝĐƌŽŚĂďŝƚĂƚ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝ ĚĞů ƐŝƚŽ ƉĞƌ ŝů ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͙͘ ^ŝ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϯϵ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽ ŐƵĂĚĂďŝůŝ ŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ŝů ĐƵŝ ĂůǀĞŽ ƌŝƐƵůƚĂ ĂůŵĞŶŽ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞ ƉĞƌ ĐŝƌĐĂ ϭͬϯ ĚĞůůĂ ƐƵĂ
ĂŵƉŝĞǌǌĂ͘͟
/ůŵĞƚŽĚŽğĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĐĂŵƉŝŽŶŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝŵĂĐƌŽďĞŶƚŽŶŝĐŝŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂYƵĂĚƌŽƐƵůůĞĐƋƵĞ;ϮϬϬϬͬϲϬͬͿ͘dĂůĞƌĂĐĐŽůƚĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞĂŝ
ŵŝĐƌŽŚĂďŝƚĂƚ ŽƐƐĞƌǀĂƚŝ ŝŶ ƵŶ ƐŝƚŽ ĨůƵǀŝĂůĞ͕ ůĂ ĐƵŝ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƋƵŝŶĚŝ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚĂ ƉƌŝŵĂ Ěŝ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽǀĞƌŽĞƉƌŽƉƌŝŽ͘
/ůŵĞƚŽĚŽƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăĐĂŵƉŝŽŶĂƚĂĞůĞĂďďŽŶĚĂŶǌĞƌĞůĂƚŝǀĞ
ĞƐƉƌĞƐƐĞĐŽŵĞEΣĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵŝͬŵϮ;ĐŽŶŶƵŵĞƌŝŝŶƚĞƌŝшϭͿ͘

ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ
>Ž ƐƚƵĚŝŽ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ĚŝĂƚŽŵŝĐĂ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŽŶĚŽƚƚŽ ĚĂ ZW WƵŐůŝĂ ĐŽŶ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ ;Ăŝ
ƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͿĚƵƌĂŶƚĞů͛ĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽϮϬϭϴ͘
>͛ŝŶĚĂŐŝŶĞğƐƚĂƚĂƐǀŽůƚĂƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚŝϮϮĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟ƐƵŝϮϳƚŽƚĂůŝ
ŝŶĐůƵƐŝ ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŶĞů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ ϭϬϰϱ ĚĞů ϭϰ ůƵŐůŝŽ
ϮϬϭϲ͘ EĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ 'Z Ɛŝ ůĞŐŐĞ ŝŶĨĂƚƚŝ͗ ͙͞ů͛ĂƚƚƵĂůĞ ƌĞƚĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͙ ğ ƐŽŐŐĞƚƚĂ Ă
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞĐŚĞƉŽƚƌĂŶŶŽŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂĚĂ
ƐǀŽůŐĞƌƐŝŶĞůϮϬϭϲ͙͘͟
ĂůůĂƌĞƚĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴƐŽŶŽƐƚĂƚŝƋƵŝŶĚŝĞƐĐůƵƐŝϱĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ;ŝŶŐƌŝŐŝŽŶĞůůĂƚĂďĞůůĂ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽͿ ƉĞƌĐŚĠ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĐĂůĐŽůĂƚŽ ŶĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ϮϬϭϲ ğ
ƌŝƐƵůƚĂƚŽƉĂƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂ͞ƵŽŶŽ͟;D>'/^WZϭϭϲͬϮϬϭϰ͕ƉĂƌ͘ϭ͘ϮĞƉĂƌ͘ϭ͘Ϯ͘ϱͿ͘
EĞůů͛ĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽϮϬϭϴƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝϭϮĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉĞƌĐŚĠƐƵƐƐŝƐƚĞǀĂŶŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚăĚĞůŵĞƚŽĚŽĐŚĞŚĂŶŶŽƉĞƌŵĞƐƐŽŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
EĞŝ ƌŝŵĂŶĞŶƚŝ ϭϬ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ;͞dŽƌƌĞŶƚĞ dƌŝŽůŽͺϭϲ͕͟ ͞^ĂůƐŽůĂ ƌĂŵŽ ƐƵĚ͕͟ ͞^ĂůƐŽůĂ ĐŽŶĨů͘ ĂŶĚĞůĂƌŽ͕͟
͞ĞƌǀĂƌŽͺĨŽĐĞ͕͟ ͞ŽŶĨů͘ ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ Ͳ ĨŽĐĞ ĂƌĂƉĞůůĞ͕͟ ͞&͘ 'ƌĂŶĚĞ͕͟ ͘͞ ZĞĂůĞ͕͟ ͞>ĞŶŶĞ͕͟ ͞'ĂůĂƐŽ͕͟
͞>ĂƚŽ͟Ϳ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐĂŵƉŝŽŶĂƌĞ ƉĞƌ ůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ĐŚĞ
ƐĞŐƵĞ;ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽͿ͘

/ůǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ^dZͺ/DŝğƐƚĂƚŽĐĂůĐŽůĂƚŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƐŽĨƚǁĂƌĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶǌŝŽŶĂƚŽ͕
ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŵĂĐƌŽďĞŶƚŽŶŝĐĂĨůƵǀŝĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
DϮϲϬͬϮϬϭϬ;͞DĂŶƵĂůŝĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂϭϬϳͬϮϬϭϰ͕͟/^WZͿ͘
EĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ^dZͺ/Dŝ͕ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ƐŝĂ ĐŽŵĞ ǀĂůŽƌĞ
ƐŝŶŐŽůŽ ƉĞƌ ƋƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĐŚĞ ĐŽŵĞ ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝŽ͕ ŽůƚƌĞ Ăůů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐĞ Ěŝ ƐƚĂƚŽ Ž
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽŽƚƚĞŶƵƚĂƉĞƌŽŐŶƵŶŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĐĂŵƉŝŽŶĂƚŝ͘WĞƌŝ/&DĞ/ĐŽŶƚƌĂƐƐĞŐŶĂƚŝ
ĚĂƵŶĂƐƚĞƌŝƐĐŽ;ΎͿůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůDϮϲϬͬϮϬϭϬ͘
sĂůŽƌŝĞĐůĂƐƐŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ^dZͺ/DŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͕͟
ŝŶĚĂŐĂƚŝŶĞůϮϬϭϴ

ŽĚŝĐĞ
^ƚĂǌŝŽŶĞ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

ͺd^Ϭϭ
ͺ&&Ϭϭ
ͺdϬϭ

&͘^ĂĐĐŝŽŶĞ
&͘&ŽƌƚŽƌĞ
d͘ĂŶĚĞůĂƌŽ

ͺdϬϯ

d͘ĂŶĚĞůĂƌŽ

ͺdϬϰ

d͘ĂŶĚĞůĂƌŽ

ͺddϬϭ
ͺ^Ϭϭ
ͺ^ϬϮ
ͺ^Ϭϯ
ͺ>Ϭϭ

d͘dƌŝŽůŽ
d͘^ăůƐŽůĂ
d͘^ăůƐŽůĂ
d͘^ăůƐŽůĂ
&͘ĞůŽŶĞ

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

DĂĐƌŽƚŝƉŝ
ĨůƵǀŝĂůŝ

^ĂĐĐŝŽŶĞͺϭϮ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽƐŽƌŐͲĐŽŶĨů͘
dƌŝŽůŽͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽ
ĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂͺϭϳ
dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽŶŽƌĚ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽƐƵĚ
^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĂŶĚĞůĂƌŽ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϴ

Dϰ
Dϰ
Dϱ

/ͬ
/&D

^dZͺ/Dŝ
/ŶǀĞƌŶŽ
EĂƚƵƌĂůĞ
Ϭ͕ϰϴϴ
/&DΎ

EĂƚƵƌĂůĞ
о

^dZͺ/Dŝ
WƌŝŵĂǀĞƌĂ
Ϭ͕ϰϮϱ

Ϭ͕ϰϯϰ

^dZͺ/Dŝ
^dZͺ/Dŝ ůĂƐƐĞ^ƚĂƚŽ
dĂƌĚĂƐƚĂƚĞ ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ ĐŽůŽŐŝĐŽ
Ϭ͕ϱϬϳ
Ϭ͕ϰϳϯ
^h&&//Ed



Ϭ͕ϰϮϯ
Ϭ͕ϰϮϵ
^Z^K

/&D

Ϭ͕ϭϳϲ

Ϭ͕ϮϭϬ

Ϭ͕ϯϴϯ

Ϭ͕Ϯϱϲ

^Z^K

Dϱ

EĂƚƵƌĂůĞ

Ϭ͕ϭϬϳ

Ϭ͕ϯϮϰ

Ϭ͕ϮϳϮ

Ϭ͕Ϯϯϰ

dd/sK

Dϱ
Dϱ
Dϱ
Dϱ
Dϱ

EĂƚƵƌĂůĞ
EĂƚƵƌĂůĞ
EĂƚƵƌĂůĞ
/&DΎ
EĂƚƵƌĂůĞ

о
Ϭ͕ϯϴϭ
о
о


о
Ϭ͕ϯϮϯ
о
о


о
Ϭ͕ϯϲϰ
о
о


о
Ϭ͕ϯϱϲ
о
о


о
^Z^K
о
о


Dϱ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϰϬ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

ͺ>ϬϮ
ͺϬϭ
ͺϬϮ
ͺϬϯ
ͺϬϰ
ͺZϬϭ
ͺZϬϮ

&͘ĞůŽŶĞ
d͘ĞƌǀĂƌŽ
d͘ĞƌǀĂƌŽ
d͘ĞƌǀĂƌŽ
d͘ĞƌǀĂƌŽ
d͘ĂƌĂƉĞůůĞ
d͘ĂƌĂƉĞůůĞ

ͺZϬϯ

d͘ĂƌĂƉĞůůĞ

ͺ&KϬϮ

&͘KĨĂŶƚŽ

ͺZϬϭ
ͺ^Ϭϭ
ͺ'ZϬϭ
ͺZϬϭ
ͺdϬϭ
ͺ>EϬϭ
ͺ&>Ϭϭ
ͺ'Ϭϭ

&͘ƌĂĚĂŶŽ
d͘ƐƐŽ
&͘'ƌĂŶĚĞ
͘ZĞĂůĞ
&͘dĂƌĂ
&͘>ĞŶŶĞ
&͘>ĂƚŽ
&͘'ĂůĂƐŽ

&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϲ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϴ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϮ
ĞƌǀĂƌŽͺĨŽĐĞ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ
ĐŽŶĨů͘ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽͲĨŽĐĞ
ĂƌĂƉĞůůĞ
ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞͲĐŽŶĨů͘&ŽĐĞ
KĨĂŶƚŽ
ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ
dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ
&͘'ƌĂŶĚĞ
͘ZĞĂůĞ
dĂƌĂ
>ĞŶŶĞ
>ĂƚŽ
'ĂůĂƐŽ

Dϱ
Dϱ
Dϱ
Dϱ
Dϱ
Dϱ
Dϱ

/&D
EĂƚƵƌĂůĞ
EĂƚƵƌĂůĞ
EĂƚƵƌĂůĞ
/&D
EĂƚƵƌĂůĞ
EĂƚƵƌĂůĞ

Ϭ͕ϲϱϴ


Ϭ͕ϰϭϱ
о
Ϭ͕ϳϬϳ
Ϭ͕ϲϮϯ

Ϭ͕ϰϳϳ


Ϭ͕ϯϯϮ
о
Ϭ͕ϳϵϳ
Ϭ͕ϰϰϰ

Ϭ͕ϯϰϯ


Ϭ͕ϭϲϬ
о
Ϭ͕ϳϮϲ
Ϭ͕ϵϱϬ

Ϭ͕ϰϵϯ


Ϭ͕ϯϬϮ
о
Ϭ͕ϳϰϯ
Ϭ͕ϲϳϮ

^h&&//Ed


^Z^K
о
hKEK
^h&&//Ed

Dϱ

/&DΎ

о

о

о

о

о

Dϱ

EĂƚƵƌĂůĞ

Ϭ͕ϲϮϴ

Ϭ͕ϱϳϴ

Ϭ͕ϲϵϰ

Ϭ͕ϲϯϯ

^h&&//Ed

Dϱ
Dϱ
Dϱ
Dϱ
Dϭ
Dϱ
Dϱ
Dϱ

/
/Ύ
/Ύ
/&D
EĂƚƵƌĂůĞ
EĂƚƵƌĂůĞ
EĂƚƵƌĂůĞ
/&D


Ϭ͕ϭϬϬ
о
о
Ϭ͕Ϯϳϰ
о
о
о


о
о
о
Ϭ͕Ϯϵϭ
о
о
о


Ϭ͕ϭϲϱ
о
о
Ϭ͕Ϯϱϴ
о
о
о


Ϭ͕ϭϯϯ
о
о
Ϭ͕Ϯϳϰ
о
о
о


dd/sK
о
о
^Z^K
о
о
о







о


ŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽŶŽŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŶĞůϮϬϭϴƉĞƌĐŚĠůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽğƌŝƐƵůƚĂƚŽƵŽŶŽŶĞŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝĚĞůϮϬϭϲĞͬŽϮϬϭϳ
ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶŽŶĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƉĞƌĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚăĚĞůŵĞƚŽĚŽ


/ͬ/&DΎ ŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞŽĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞŶŽŶğƐƚĂƚĂĂƉƉůŝĐĂƚĂůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĐƵŝĂůŶ͘ϯϰϭͬ^dĚĞůϯϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭ





ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůĂĐůĂƐƐĞĚŝƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽƐŝŽƐƐĞƌǀĂůĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĐŚĞŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ
ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ͞ďƵŽŶŽ͖͟ ŝŶ ĞƐƐŝ ů͛ĂŶƚƌŽƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ;ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƐĐĂƌŝĐŚŝ͕ ƉƌĂƚŝĐĂ
ĂŐƌŝĐŽůĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂͿ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ Ɖŝƶ Ž ŵĞŶŽ ĨŽƌƚĞ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ğ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĨůƵǀŝĂůŝ͘
^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ͕ ŽƚƚĞŶƵƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ů͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ ĚĞůůĂ
ĐŽŵƵŶŝƚă ŵĂĐƌŽďĞŶƚŽŶŝĐĂ ĨůƵǀŝĂůĞ͕ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ͞ďƵŽŶŽ͟ Ɛŝ
ƐƵĚĚŝǀŝĚŽŶŽƉĞƌŝůϯϯйŝŶĐůĂƐƐĞ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟;Ŷ͘ϯŶĂƚƵƌĂůŝĞŶ͘ϭ/&DͿ͕ƉĞƌŝůϰϮйŝŶĐůĂƐƐĞ͞ƐĐĂƌƐŽ͟
;Ŷ͘ ϰ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ Ŷ͘ ϭ /&DͿ ŵĞŶƚƌĞ ŝů ƌĞƐƚĂŶƚĞ ϭϳй ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ͞ĐĂƚƚŝǀŽ͟ ;Ŷ͘ ϭ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ Ŷ͘ ϭ
/ͬ/&DΎͿ͘^ŽůŽů͛ϴйĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŝŶĚĂŐĂƚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞůĂĐůĂƐƐĞ͞ďƵŽŶŽ͟;Ŷ͘ϭŶĂƚƵƌĂůĞͿ;ǀĞĚŝƚĂďĞůůĂ
ĞĨŝŐƵƌĂƐĞŐƵĞŶƚŝͿ͘

ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăƌŝĨĞƌŝƚĞĂůů͛Y͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝ͟
ůĂƐƐĞ
'ƌĂĚŽŶĂƚƵƌĂůŝƚă
й
ůĞǀĂƚŽ

EĂƚƵƌĂůŝ

Ϭ͕Ϭ

ƵŽŶŽ

EĂƚƵƌĂůŝ

ϴ͕ϯ

/&D

Ϭ͕Ϭ

/

Ϭ͕Ϭ

EĂƚƵƌĂůŝ

Ϯϱ͕Ϭ

/&D

ϴ͕ϯ

ƵŽŶŽĞŽůƚƌĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ĐĂƌƐŽ

ĂƚƚŝǀŽ

/

Ϭ͕Ϭ

EĂƚƵƌĂůŝ

ϯϯ͕ϯ

/&D

ϴ͕ϯ

/

Ϭ͕Ϭ

EĂƚƵƌĂůŝ

ϴ͕ϯ

/&D

Ϭ͕Ϭ

/

ϴ͕ϯ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϰϭ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăƌŝĨĞƌŝƚĞĂůů͛Y͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝ͟ŶĞŝĐŽƌƐŝ
Ě͛ĂĐƋƵĂƉƵŐůŝĞƐŝŝŶĚĂŐĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůϮϬϭϴ

ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ

^ŝĐŽŶĨĞƌŵĂůĂĐƌŝƚŝĐŝƚăŝŶĞƌĞŶƚĞůĞƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶĐƵŝŶŽŶğƉŽƐƐŝďŝůĞĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝĂĐĂƵƐĂĚŝ
ĚƵĞĨĂƚƚŽƌŝ;DĂŶƵĂůŝĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ/^WZϭϭϲͬϮϬϭϰĐĂƉ͘ϭ͘Ϯ͘ϲͿ͗
- ŝŶĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͖
- ůŝŵŝƚŝĚŝĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚăĚĞůŵĞƚŽĚŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
>ĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĞƌƐŝŶŐŽůĂƐƚĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞƐĐƌŝƚƚĞďƌĞǀĞŵĞŶƚĞ͗
- ͺ^ϬϮĞͺ^Ϭϯ͗ůĞĚƵĞƐƚĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂƐƉŽŶĚĞƌŝƉŝĚĞĐŚĞŝŵƉĞĚŝƐĐŽŶŽ
ů͛ĂĐĐĞƐƐŽŝŶĂůǀĞŽ͖
- ͺϬϰ͗ ŝů ƐŝƚŽ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ɛŝ ƚƌŽǀĂ ŶĞůůĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ǀŝĐŝŶĂŶǌĞ Ěŝ ƵŶĂ ĐŚŝƵƐĂ ;D>'
/^WZϭϭϭͬϮϬϭϰĐĂƉ͘ϮϬϭϬƉĂƌ͘ϱ͘ϰͿ͖
- ͺ'ZϬϭ͗ ŝů ůŝǀĞůůŽ ŝĚƌŝĐŽ ƌŝƐƵůƚĂ ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ŶĞůůĞ ƚƌĞ ƐƚĂŐŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĂŶŶƵĂůŝ͖
ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ƉĂƐƐĂƚŝ ŝů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ğ ƐƚĂƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ ;ůĂǀŽƌŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ƌĂĐĐŽƌĚŽ ĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ Ğ ƉŽƌƚƵĂůĞ ƚƌĂ ůĂ ǌŽŶĂ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝĞůĂƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝdƵƚƵƌĂŶŽͿ͖
- ͺZϬϭ͗ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϰŶĞůƐŝƚŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽğƐƚĂƚŽĂƚƚŝǀĂƚŽůŽƐĐĂƌŝĐŽĚĞŝƌĞĨůƵŝ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĚĞƉƵƌĂǌŝŽŶĞĂŶŶĞƐƐŽĂůĐŽŵƵŶĞĚŝĂƌŽǀŝŐŶŽ;ZͿ͕;D>'/^WZ
ϭϭϭͬϮϬϭϰĐĂƉ͘ϮϬϭϬƉĂƌ͘ϱ͘ϰͿ͖
- ͺ>EϬϭĞ ͺ&KϬϯ͗ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ŝŶĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůů͛ĞůĞǀĂƚĂ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă ĐŚĞ ƌĞŶĚĞ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚŽƐŽŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘
- ͺ'Ϭϭ͗ ŝů ƚƌĂƚƚŽ ĨůƵǀŝĂůĞ ƌŝƐƵůƚĂ ŝŶĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞ͕ ĐŽŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĂĐƋƵĂ ƐƚĂŐŶĂŶƚĞ ĞĚ ĂůǀĞŽ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞŽĐĐƵƉĂƚŽĚĂĞƌďĂĐĞĞƉĂůƵƐƚƌŝ͘
- ͺ&>Ϭϭ͗ŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂŐůŝĞǀĞŶƚŝĚŝƉŝĞŶĂǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝƐŝŶĞŐůŝĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ;KƚƚŽďƌĞĞŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϯͿ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝŶŶĂůǌĂƚŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ Őůŝ ĂƌŐŝŶŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶĚŽ ĐŽƐŞ ĂĚ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ ůĞ
ƐƉŽŶĚĞ Ğ ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ŝŶ ĂůǀĞŽ ŝŶ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘ ^ŽŶŽ ŝŶ ĂƚƚŽ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ŝĚƌĂƵůŝĐĂ ƐƵ Ɖŝƶ ƚƌĂƚƚŝ ĚĞů ĐŽƌƐŽ Ě͛ĂĐƋƵĂ͘ /ů ƚƌĂƚƚŽ ğ ŝŶŽůƚƌĞ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϰϮ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂ ĨŝƚƚĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƌĞŶĚĞ ŝŵƉĞƌǀŝŽ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ Ěŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
ƚĂůŝƐƚĂǌŝŽŶŝƐŝĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƋƵĞůůĞĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶƌŝƐĐŚŝŽŝŐŝĞŶŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝŽƉĞƌŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĐŚĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂŶŽ ŝů ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ďŝŽůŽŐŝĐŽ͕ ĚŽǀƵƚŽ ĂĚ ĞůĞǀĂƚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ Ěŝ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞĨĞĐĂůĞĞĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƌŝĨŝƵƚŝŝŶĂůǀĞŽĞƐƵůůĞƐƉŽŶĚĞ͗
- ͺddϬϭ͗ŶĞůϮϬϭϴƐŽŶŽƐƚĂƚŝƉƌĞůĞǀĂƚŝĐĂŵƉŝŽŶŝĚ͛ĂĐƋƵĂŝŶĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶǌĂĚĞŝƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝĂ
ŵŽŶƚĞ Ğ Ă ǀĂůůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ /^ ƉĞƌ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ƉƵŶƚŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝ ŝĚŽŶĞŝ Ăů
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘ >Ğ ĂŶĂůŝƐŝ ŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ ǀĂůŽƌŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ Ěŝ
ƐĐŚĞƌŝĐŚŝĂ ĐŽůŝ͕ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ƌŝƚƌŽǀĂƚŝ ŶĞůůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ /^ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚƵƚƚŽ ů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϳ Ğ
ϮϬϭϴ͘
- ͺZϬϯ͗ĚŝĨĨŝĐŝůĞĂĐĐĞƐƐŽĞƉƌĞƐĞŶǌĂĐŽƐƚĂŶƚĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝƐƵůůĞƐƉŽŶĚĞĞŝŶĂůǀĞŽ͕ƚƌĂĐƵŝůĂƐƚƌĞ
ĚŝĞƚĞƌŶŝƚ͖ĂŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽŶĞůϮϬϭϴƐŽŶŽƐƚĂƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝŵŝƌĂƚŝĂůůĂƌŝĐĞƌĐĂ
Ěŝ ƉƵŶƚŝ Ě͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ɖŝƶ ŝĚŽŶĞŝ͕ ĐŚĞ ƉĞƌž ŶŽŶ ŚĂŶŶŽ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůĂ
ƌŝƉŝĚŝƚă ĚĞůůĞ ƐƉŽŶĚĞ Ğ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ĂďďĂŶĚŽŶĂƚŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ
ĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͘

ŽŶƚŝŶƵĂ Ă ƐƵƐƐŝƐƚĞƌĞ ůĂ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ ĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞ ĂďƵƐŝǀĞ ůƵŶŐŽ ŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ͘ ŶĐŚĞ
ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞŝƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ğƐƚĂƚĂŽƐƐĞƌǀĂƚĂĞƐĞŐŶĂůĂƚĂĂůůĞ
ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͕ůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĐŽƐƚĂŶƚĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŝĚŝǀĂƌŝĂŽƌŝŐŝŶĞ͕ƚƌĂĐƵŝƋƵĞůůŝĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ
ĂŵŝĂŶƚŽ͕ĂďďĂŶĚŽŶĂƚŝƌŝƉĞƚƵƚĂŵĞŶƚĞƐƵůůĞƐƉŽŶĚĞĞŝŶĂůǀĞŽƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞŝƉŽŶƚŝĚŝ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ;&ŽƚŽϭͲϭϭͿ͘
/ĨŝƵŵŝŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂůĨĞŶŽŵĞŶŽĚĞůůĞĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞĂďƵƐŝǀĞƐŽŶŽŝůƚƌĂƚƚŽƉŝƶĂŵŽŶƚĞĚĞů
d͘ĂŶĚĞůĂƌŽ͕ŝůd͘ĂƌĂƉĞůůĞƉĞƌƚƵƚƚŽŝůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽĐŽĚŝĨŝĐĂƚŽͺZϬϯ͕ŝůd͘^ĂůƐŽůĂŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝů
ƚƌĂƚƚŽĂǀĂůůĞ͕ŝůd͘dƌŝŽůŽ͘
/ Ɛŝƚŝ Ěŝ ĂďďĂŶĚŽŶŽ ƌŝĨŝƵƚŝ ƐŽŶŽ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝ ĚĂ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ
ƵƌďĂŶŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ă ĨƌĂǌŝŽŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͗ ǀĞƚƌŽ͕ ƉůĂƐƚŝĐĂ͕ ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕
ĂƉƉĂƌĞĐĐŚŝĂƚƵƌĞ ĞůĞƚƚƌŝĐŚĞͬĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŚĞ ĨƵŽƌŝ ƵƐŽ ;ZͿ ŽůƚƌĞ ĐŚĞƌŝĨŝƵƚŝ ŝŶŐŽŵďƌĂŶƚŝ͕ ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŝĞ
ǀĞŝĐŽůŝĨƵŽƌŝƵƐŽ͘
dĂůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞğĂŶĐŽƌƉŝƶĂŐŐƌĂǀĂƚĂĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂ͕ůƵŶŐŽŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞ
ŝĚƌŝĐĂƚƌĂŵŝƚĞƉŽŵƉĞŵŽďŝůŝ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝŽŵĞŶŽ͕ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌů͛ŝƌƌŝŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂŵƉŝĐŽůƚŝǀĂƚŝĂĚŝĂĐĞŶƚŝ
ĂŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂƐƚĞƐƐŝ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϰϯ


12079
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

&ŽƚŽϭd͘ĂŶĚĞůĂƌŽͺdϬϭ;>Ăƚ͘ϰϭ͘ϳϳϲϯϵϯ>ŽŶŐ͘
ϭϱ͘ϯϭϵϮϳϱͿͲϭϴͬϬϵͬϮϬϭϴ

&ŽƚŽϮd͘ĂŶĚĞůĂƌŽͺdϬϰ;>Ăƚ͘ϰϭ͘ϲϮϲϭϴϱ>ŽŶŐ͘
ϭϱ͘ϲϯϱϯϭϮͿͲϭϴͬϬϵͬϮϬϭϴ

&ŽƚŽϯd͘ĂƌĂƉĞůůĞͺZϬϯ;>Ăƚ͘ϰϭ͘ϯϴϴϲϴϯ>ŽŶŐ͘
ϭϱ͘ϳϴϴϮͿͲϯϬͬϬϭͬϮϬϭϴ

&ŽƚŽϰd͘ĂƌĂƉĞůůĞ;>Ăƚϰϭ͘ϰϬϬϮϱ>ŽŶŐϭϱ͘ϳϳϯϳϵϴͿͲ
ϯϬͬϬϭͬϮϬϭϴ

&ŽƚŽϱd͘ĂƌĂƉĞůůĞ>Ăƚϰϭ͘ϰϯϰϴϵ>ŽŶŐϭϱ͘ϴϲϬϮϲͿͲ
ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϴ

&ŽƚŽϲd͘ĂƌĂƉĞůůĞ>Ăƚϰϭ͘ϰϯϰϴϵ>ŽŶŐϭϱ͘ϴϲϬϮϲͿͲ
ϯϬͬϬϳͬϮϬϭϴ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϰϰ


12080
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

&ŽƚŽϳd͘^ĂůƐŽůĂ;>Ăƚϰϭ͘ϲϬϵϵϳϳ>ŽŶŐϭϱ͘ϲϬϯϭϵϵͿͲ
ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϴ

&ŽƚŽϵd͘^ĂůƐŽůĂ;>Ăƚϰϭ͘ϱϳϲϰϬϰ>ŽŶŐ
ϭϱ͘ϱϱϬϬϬϱͿͲϮϵͬϬϴͬϮϬϭϴ

&ŽƚŽϴd͘^ĂůƐŽůĂ;>Ăƚϰϭ͘ϲϬϵϵϳϳ>ŽŶŐϭϱ͘ϲϬϯϭϵϵͿͲ
ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϴ

&ŽƚŽϭϬd͘^ĂůƐŽůĂ;>Ăƚϰϭ͘ϱϳϲϰϬϰ>ŽŶŐϭϱ͘ϱϱϬϬϬϱͿͲ
ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϴ

&ŽƚŽϭϭĂƉƚĂǌŝŽŶŝƐƵůd͘^ĂůƐŽůĂ;>Ăƚϰϭ͘ϱϳϲϰϬϰ>ŽŶŐϭϱ͘ϱϱϬϬϬϱͿ
ͲϮϵͬϬϴͬϮϬϭϴ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϰϱ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ






ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟



ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ

&hE/dd/









ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϰϲ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

/ů EƵŽǀŽ /ŶĚŝĐĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞůůĞ ŽŵƵŶŝƚă /ƚƚŝĐŚĞ E/^/ ğ ƐƚĂƚŽ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ
ĚĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ /ŶĚŝĐĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞůůĞ ŽŵƵŶŝƚă /ƚƚŝĐŚĞ
/^/͘ dĂůĞ ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ ƉĞƌ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ŝƚƚŝĐĂ ŶĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĨůƵǀŝĂůŝ͕ ĚĞƌŝǀĂ ĚĂ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞ Ă ƐĐĂůĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ Ěŝ
ŝŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂǌŝŽŶĞ Ă ƐĐĂůĂ ĞƵƌŽƉĞĂ͕ ĂƉƉůŝĐĂƚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ Ěŝ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ϮϬϬϬͬϲϬͬ Ğ ŚĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƵŶĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ğ Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĚĞů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ŝŶĚŝĐĞƵĨĨŝĐŝĂůĞ/^/ĂĚŽƚƚĂƚŽĚĂůDϮϲϬͬϮϬϭϬŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͘YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ
DğĂŶĐŚ͛ĞƐƐŽŝŶǀŝĂĚŝƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĐŚĞ
ƐƚĂďŝůŝƐĐĞŝůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞĚŝƚƵƚƚŝŐůŝŝŶĚŝĐŝĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂƚŝŶĞůů͛ƵůƚŝŵĂĨĂƐĞĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝ
/ŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂǌŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͘
WƵƌĞƐƐĞŶĚŽƐƚĂƚĂƉƌŽĚŽƚƚĂŶĞůůƵŐůŝŽϮϬϭϳĚĂ/^WZƵŶ͛ĂƉƉŽƐŝƚĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŶƵŽǀŽ ŝŶĚŝĐĞ E/^/ ;/^WZ͕ DĂŶƵĂůŝ Ğ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ϭϱϵͬϮϬϭϳͿ͕ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĂŶĐŽƌĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ƵŶ
ĂƉƉŽƐŝƚŽƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞĚŝĐĂƚŽ͕ĐŽŵĞƉĞƌŝůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŝŶĚŝĐĞ/^/;/^/ƚƌĂĐŬĞƌďĞƚĂϮǀĞƌ͘ϲ͘ϬͲϮϬϭϬͿ͕
ŝŶŐƌĂĚŽĚŝĞůĂďŽƌĂƌĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĂĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂƐĞĐŽŶĚŽůĞŵĞƚƌŝĐŚĞĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝŝƚƚŝĐŝ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ͕ ŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ŝŶĚŝĐĞ E/^/͘^ĞĐŽŶĚŽ ƌĞĐĞŶƚŝ ŶŽƚŝǌŝĞ ƌĞĐĞƉŝƚĞ ĚĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ /^WZ͕
ƚĂůĞ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ Ăů ŶƵŽǀŽ ŝŶĚŝĐĞ E/^/ ŚĂ ƐƵďŝƚŽ ƵŶ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƐůŝƚƚĂŵĞŶƚŽ ƌĞĚĂǌŝŽŶĂůĞ͘ ů
ŵŽŵĞŶƚŽ ğ ŝŶ ĨĂƐĞ ĨŝŶĂůĞ Ěŝ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞͬǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐĂƌă ƌĞƐŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ĂůůĞ ŐĞŶǌŝĞ ĞĚ Ŷƚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝƐŝƐƉĞƌĂĞŶƚƌŽůĂŵĞƚăĚĞůϮϬϭϵ͘ƐĞŐƵŝƚŽĚŝƚĂůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞŐŝăĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĂƉĞƌůŽƐĐŽƌƐŽ
ĂŶŶŽ͕ Ɛŝ ğ ƋƵŝŶĚŝ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŽƉƚĂƚŽ ƉĞƌ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĂŶĐŽƌĂ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ /^/ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ϮϬϭϴ͕ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ Ěŝ ƌŝĞůĂďŽƌĂƌĞ͕ ƋƵĂŶĚŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ ŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϴ
ŵĞĚŝĂŶƚĞŝůŶƵŽǀŽƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞĚŝĐĂƚŽĂůů͛ŝŶĚŝĐĞE/^/͘

WĞƌ ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ ;YͿ ͞&ĂƵŶĂ /ƚƚŝĐĂ͟ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
͞&ŝƵŵŝͬŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ͕͟ ĞĚ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ŝů ǀŝŐĞŶƚĞ ĞĐƌĞƚŽ DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ
ϮϲϬͬϮϬϭϬŝŶĚŝĐĂů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/^/;/ŶĚŝĐĞĚŝ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůůĞŽŵƵŶŝƚă/ƚƚŝĐŚĞͿ͘

>͛ŝŶĚŝĐĞ/^/ĞƐƉƌŝŵĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƵŶĂĐŽŵƵŶŝƚăŝƚƚŝĐĂĚŝƵŶĐŽƌƐŽĚ͛ĂĐƋƵĂďĂƐĂŶĚŽƐŝ
ƐƵůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĚƵĞĐƌŝƚĞƌŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗
ϭͿ
ůĂŶĂƚƵƌĂůŝƚăĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăŝƚƚŝĐĂ͕ŝŶƚĞƐĂĐŽŵĞƌŝĐĐŚĞǌǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞŝŶĚŝŐĞŶĞƌŝŶǀĞŶƵƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂƋƵĞůůĞĂƚƚĞƐĞĚĂůů͛ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽǌŽŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽĞĚĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůƐŝƚŽŝŶĞƐĂŵĞ͖
ϮͿ
ůŽ ƐƚĂƚŽ ďŝŽůŽŐŝĐŽ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ŝƚƚŝĐĂ͕ ŝŶƚĞƐĂ ĐŽŵĞ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ƌŝƉƌŽĚƵƌƐŝ
;ƐƚĂĚŝĚŝŵĂƚƵƌŝƚăƐĞƐƐƵĂůĞͿ͕ďƵŽŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ;ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂĚƵůƚŝĞŐŝŽǀĂŶŝůŝͿ͕ĞďƵŽŶĂ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐĂ͘

>͛ŝŶĚŝĐĞƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽĂŶĐŚĞĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝƚƌĞĨĂƚƚŽƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝ͗
ϯͿ
ŝůĚŝƐƚƵƌďŽ;ĐŽŵƉĞƚŝǌŝŽŶĞĞĐŽͲĞƚŽůŽŐŝĐĂͿĚŽǀƵƚŽĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĂůŝĞŶĞ͖
ϰͿ
ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝďƌŝĚŝ;ŐĞŶĞƌŝ^ĂůŵŽ͕dŚǇŵĂůůƵƐ͕ƐŽǆ͕ĂƌďƵƐĞZƵƚŝůƵƐͿ͖
ϱͿ
ůĂƉƌĞƐĞŶǌĂŶĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăŝƚƚŝĐĂĞƐĂŵŝŶĂƚĂĚŝƐƉĞĐŝĞĞŶĚĞŵŝĐŚĞ͘

WĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝϱĨĂƚƚŽƌŝďŝŽĞĐŽůŽŐŝĐŝ;ŝŶĚŝĐĂƚŝĐŽŶĨϭ͕ĨϮ͕Ĩϯ͕Ĩϰ͕ĨϱͿ͕ŝůĐĂůĐŽůŽƐŝĞĨĨĞƚƚƵĂĂ
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝůŝǀĞůůŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐĞĐŽŶĚŽƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĂĚ͞ĂůďĞƌŽ͘͟

^ĞŶǌĂĞŶƚƌĂƌĞŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞŝƐŝŶŐŽůŝĐĂůĐŽůŝ;ƐǀŝůƵƉƉĂƚŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƐŽĨƚǁĂƌĞ
/^/ƚƌĂĐŬĞƌƉƌŽƉŽƐƚŽĞĚƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞͿ͕ĂůůŝǀĞůůŽĨŝŶĂůĞů͛/^/ğŽƚƚĞŶƵƚŽĚĂůůĂƐŽŵŵĂ
ƉĞƐĂƚĂ ĚĞŝ ϱ ǀĂůŽƌŝ ĚĂ Ĩϭ Ă Ĩϱ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ƉĞƐŝ ;Ĩϭс Ϭ͕ϯ͖ ĨϮс Ϭ͕ϯ͖ Ĩϯс Ϭ͕ϭ͖ Ĩϰс Ϭ͕Ϯ͖ Ĩϱс Ϭ͕ϭͿ ĐŚĞ ƐŽŶŽ
ĂƉƉƵŶƚŽĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĞĐŽůŽŐŝĐĂĂƚƚƌŝďƵŝƚĂĂĐŝĂƐĐƵŶĨĂƚƚŽƌĞ͘

/ŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ů͛ŝŶĚŝĐĞƌŝƐƵůƚĂĞƐƉƌĞƐƐŽĚĂƵŶǀĂůŽƌĞĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂϬĞϭĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂůŽƐƚĂƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĂ ĨĂƵŶĂ ŝƚƚŝĐĂ͕ ĐŽŶ ĂŵƉŝĞǌǌĂ ĚĞůůĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ĂƐƐƵŶƚĂ
ŽŵŽŐĞŶĞĂĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂ͘
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞůů͛YĨĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂƐĞĐŽŶĚŽů͛/^/͘
/^/
ϭʹϬ͕ϴ
Ϭ͕ϲʹϬ͕ϴ
Ϭ͕ϰʹϬ͕ϲ
Ϭ͕ϮʹϬ͕ϰ
ϬʹϬ͕Ϯ

ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

ƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚă

ĞůĞǀĂƚŽ
ďƵŽŶŽ

ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ƐĐĂƌƐŽ

ĐĂƚƚŝǀŽ



ŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ů͛ŝŶĚŝĐĞ /^/ ǀŝĞŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŽ ƉƌĞǀŝŽ ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ
ŝƚƚŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽĞĚĞĐŽůŽŐŝĐŽƐĞĐŽŶĚŽƵŶŽƐƚĂŶĚĂƌĚŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘

ůĨŝŶĞĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞĐŽŵƵŶŝƚăŝƚƚŝĐŚĞĂƚƚĞƐĞŶĞŝǀĂƌŝĚŝƐƚƌĞƚƚŝĨůƵǀŝĂůŝ͕ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽ
ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ /^/͕ Ɛŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƵŶĂ ƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ƐƵ ďĂƐĞ ǌŽŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ ĐŚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂϯŵĂĐƌŽͲƌĞŐŝŽŶŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗
- ZĞŐŝŽŶĞWĂĚĂŶĂ
- ZĞŐŝŽŶĞ/ƚĂůŝĐŽͲƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞ
- ZĞŐŝŽŶĞĚĞůůĞ/ƐŽůĞ;^ĂƌĚĞŐŶĂĞ^ŝĐŝůŝĂͿ

hŶ͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ĨůƵǀŝĂůĞ ƉŽƌƚĂ Ă ĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌĞ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ
ĚŝƐƚƌĞƚƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƵůƚĞƌŝŽƌŝϯǌŽŶĂǌŝŽŶŝŝƚƚŝĐŚĞ͗
- ŽŶĂĚĞŝ^ĂůŵŽŶŝĚŝ
- ŽŶĂĚĞŝŝƉƌŝŶŝĚŝĂĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞůŝƚŽĨŝůĂ
- ŽŶĂĚĞŝŝƉƌŝŶŝĚŝĂĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞĨŝƚŽĨŝůĂ

ĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞϵǌŽŶĞǌŽŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞͲĞĐŽůŽŐŝĐŚĞĐŽƐŞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽƋƵŝŶĚŝĂůƚƌĞƚƚĂŶƚĞ
ĐŽŵƵŶŝƚă ŝƚƚŝĐŚĞ ƚĞŽƌŝĐŚĞ ĂƚƚĞƐĞ͕ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞů D ϮϲϬͬϭϬ͕ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĐŽŶ
ƋƵĂŶƚŽ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌĂĐĐŽůƚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ Ěŝ ĐĂŵƉŽ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/^/͘



WƌŝŶĐŝƉĂůŝϵǌŽŶĞǌŽŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞͲĞĐŽůŽŐŝĐŚĞĨůƵǀŝĂůŝƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶ/ƚĂůŝĂĞƌĞůĂƚŝǀĞĐŽŵƵŶŝƚăŝƚƚŝĐŚĞŝŶĚŝŐĞŶĞ
ĂƚƚĞƐĞ͖ůĞƐƉĞĐŝĞĞŶĚĞŵŝĐŚĞŽƐƵďĞŶĚĞŵŝĐŚĞƐŽŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞŝŶŶĞƌĞƚƚŽ;ĚĂĞƌƵŶŝĂŶĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ
/ͲKE/^>DKE//>>
Z'/KEWE

//ͲKE//WZ/E//
WK^//KE>/dK&/>>>
Z'/KEWE

///ͲKE//WZ/E//
WK^//KE&/dK&/>>>
Z'/KEWE

/sͲKE/^>DKE//>>
Z'/KE/d>/KͲWE/E^h>Z
sͲKE//WZ/E//

^ĂůŵŽ ;ƚƌƵƚƚĂͿ ƚƌƵƚƚĂ ;ĐĞƉƉŽ ŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽͿ͕ ^ĂůŵŽ ;ƚƌƵƚƚĂͿ ŵĂƌŵŽƌĂƚƵƐ͕ dŚǇŵĂůůƵƐ
ƚŚǇŵĂůůƵƐ͕WŚŽǆŝŶƵƐƉŚŽǆŝŶƵƐ͕ŽƚƚƵƐŐŽďŝŽ͘
>ĞƵĐŝƐĐƵƐ ĐĞƉŚĂůƵƐ͕ >ĞƵĐŝƐĐƵƐ ƐŽƵĨĨŝĂ ŵƵƚŝĐĞůůƵƐ͕ WŚŽǆŝŶƵƐ ƉŚŽǆŝŶƵƐ͕ ŚŽŶĚƌŽƐƚŽŵĂ
ŐĞŶĞŝ͕ 'ŽďŝŽ ŐŽďŝŽ͕ ĂƌďƵƐ ƉůĞďĞũƵƐ͕ ĂƌďƵƐ ŵĞƌŝĚŝŽŶĂůŝƐ ĐĂŶŝŶƵƐ͕ >ĂŵƉĞƚƌĂ
ǌĂŶĂŶĚƌĞĂŝ͕ ŶŐƵŝůůĂ ĂŶŐƵŝůůĂ͕ ^ĂůŵŽ ;ƚƌƵƚƚĂͿ ŵĂƌŵŽƌĂƚƵƐ͕ ^ĂďĂŶĞũĞǁŝĂ ůĂƌǀĂƚĂ͕
ŽďŝƚŝƐ ƚĂĞŶŝĂ ďŝůŝŶĞĂƚĂ͕ ĂƌďĂƚƵůĂ ďĂƌďĂƚƵůĂ ;ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ĂĐƋƵĞ ĚĞů dƌĞŶƚŝŶŽͲ
ůƚŽ ĚŝŐĞ Ğ ĚĞů &ƌŝƵůŝͲsĞŶĞǌŝĂ 'ŝƵůŝĂͿ͕ WĂĚŽŐŽďŝƵƐ ŵĂƌƚĞŶƐŝŝ͕ <ŶŝƉŽǁŝƚƐĐŚŝĂ
ƉƵŶĐƚĂƚŝƐƐŝŵĂ ;ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂŐůŝ ĂŵďŝĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƐŽƌŐŝǀĂ͕ ĚĂůůĂ >ŽŵďĂƌĚŝĂ Ăů &ƌŝƵůŝͲ
sĞŶĞǌŝĂ'ŝƵůŝĂͿ͘
ZƵƚŝůƵƐĞƌǇƚŚƌŽƉŚƚŚĂůŵƵƐ͕ZƵƚŝůƵƐƉŝŐƵƐ͕ŚŽŶĚƌŽƐƚŽŵĂƐŽĞƚƚĂ͕dŝŶĐĂƚŝŶĐĂ͕^ĐĂƌĚŝŶŝƵƐ
ĞƌǇƚŚƌŽƉŚƚŚĂůŵƵƐ͕ ůďƵƌŶƵƐ ĂůďƵƌŶƵƐ ĂůďŽƌĞůůĂ͕ >ĞƵĐŝƐĐƵƐ ĐĞƉŚĂůƵƐ͕ ǇƉƌŝŶƵƐ ĐĂƌƉŝŽ͕
WĞƚƌŽŵǇǌŽŶ ŵĂƌŝŶƵƐ ;ƐƚĂĚŝ ŐŝŽǀĂŶŝůŝͿ͕ ĐŝƉĞŶƐĞƌ ŶĂĐĐĂƌŝŝ ;ĂůŵĞŶŽ ƐƚĂĚŝ ŐŝŽǀĂŶŝůŝͿ͕
ŶŐƵŝůůĂ ĂŶŐƵŝůůĂ͕ ůŽƐĂ ĨĂůůĂǆ ;ƐƚĂĚŝ ŐŝŽǀĂŶŝůŝͿ͕ ŽďŝƚŝƐ ƚĂĞŶŝĂ ďŝůŝŶĞĂƚĂ͕ ƐŽǆ ůƵĐŝƵƐ͕
WĞƌĐĂĨůƵǀŝĂƚŝůŝƐ͕'ĂƐƚĞƌŽƐƚĞƵƐĂĐƵůĞĂƚƵƐ͕^ǇŶŐŶĂƚŚƵƐĂďĂƐƚĞƌ͘
^ĂůŵŽ;ƚƌƵƚƚĂͿƚƌƵƚƚĂ;ĐĞƉƉŽŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽƐĞƚƚĞŶƚƌŝŽŶĂůĞͿ͕
^ĂůŵŽ ;ƚƌƵƚƚĂͿ ŵĂĐƌŽƐƚŝŐŵĂ ;ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ǀĞƌƐĂŶƚĞ ƚŝƌƌĞŶŝĐŽ Ěŝ >ĂǌŝŽ͕ ĂŵƉĂŶŝĂ͕
ĂƐŝůŝĐĂƚĂ Ğ ĂůĂďƌŝĂͿ͕ ^ĂůŵŽ ĨŝďƌĞŶŝ ;ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƌŝƐŽƌŐŝǀĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ >ĂŐŽ Ěŝ
WŽƐƚĂ&ŝďƌĞŶŽͿ͘
>ĞƵĐŝƐĐƵƐ ƐŽƵĨĨŝĂ ŵƵƚŝĐĞůůƵƐ͕ >ĞƵĐŝƐĐƵƐ ĐĞƉŚĂůƵƐ͕ ZƵƚŝůƵƐ ƌƵďŝůŝŽ͕ ůďƵƌŶƵƐ ĂůďŝĚƵƐ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

WK^//KE>/dK&/>>>
Z'/KE/d>/KͲWE/E^h>Z

s/ͲKE//WZ/E//
WK^//KE&/dK&/>>>
Z'/KE/d>/KͲWE/E^h>Z
s//ͲKE/^>DKE//>>
Z'/KE>>/^K>

;ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĂŵƉĂŶŝĂ͕ DŽůŝƐĞ͕ WƵŐůŝĂ Ğ ĂƐŝůŝĐĂƚĂͿ͕ ĂƌďƵƐ ƉůĞďĞũƵƐ͕ >ĂŵƉĞƚƌĂ
ƉůĂŶĞƌŝ;ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůǀĞƌƐĂŶƚĞƚŝƌƌĞŶŝĐŽĚŝdŽƐĐĂŶĂ͕>ĂǌŝŽ͕ĂŵƉĂŶŝĂĞĂƐŝůŝĐĂƚĂ͖ŶĞů
ǀĞƌƐĂŶƚĞĂĚƌŝĂƚŝĐŽƐŽůŽŶĞůďĂĐŝŶŽĚĞůů͛ƚĞƌŶŽͲWĞƐĐĂƌĂͿ͕ŶŐƵŝůůĂĂŶŐƵŝůůĂ͕ŽďŝƚŝƐƚĂĞŶŝĂ
ďŝůŝŶĞĂƚĂ͕'ĂƐƚĞƌŽƐƚĞƵƐĂĐƵůĞĂƚƵƐ͕^ĂůĂƌŝĂĨůƵǀŝĂƚŝůŝƐ͕'ŽďŝƵƐŶŝŐƌŝĐĂŶƐ;ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂů
ǀĞƌƐĂŶƚĞƚŝƌƌĞŶŝĐŽĚŝdŽƐĐĂŶĂ͕hŵďƌŝĂĞ>ĂǌŝŽͿ͘
dŝŶĐĂ ƚŝŶĐĂ͕ ^ĐĂƌĚŝŶŝƵƐ ĞƌǇƚŚƌŽƉŚƚŚĂůŵƵƐ͕ ZƵƚŝůƵƐ ƌƵďŝůŝŽ͕ >ĞƵĐŝƐĐƵƐ ĐĞƉŚĂůƵƐ͕ ůďƵƌŶƵƐ
ĂůďŝĚƵƐ ;ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĂŵƉĂŶŝĂ͕ DŽůŝƐĞ͕ WƵŐůŝĂ Ğ ĂƐŝůŝĐĂƚĂͿ͕ ǇƉƌŝŶƵƐ ĐĂƌƉŝŽ͕
WĞƚƌŽŵǇǌŽŶ ŵĂƌŝŶƵƐ ;ƐƚĂĚŝ ŐŝŽǀĂŶŝůŝͿ͕ ŶŐƵŝůůĂ ĂŶŐƵŝůůĂ͕ ůŽƐĂ ĨĂůůĂǆ ;ƐƚĂĚŝ ŐŝŽǀĂŶŝůŝͿ͕
ŽďŝƚŝƐƚĂĞŶŝĂďŝůŝŶĞĂƚĂ͕ƐŽǆůƵĐŝƵƐ͕'ĂƐƚĞƌŽƐƚĞƵƐĂĐƵůĞĂƚƵƐ͕^ǇŶŐŶĂƚŚƵƐĂďĂƐƚĞƌ͘
^ĂůŵŽ;ƚƌƵƚƚĂͿŵĂĐƌŽƐƚŝŐŵĂ͘

s///ͲKE//WZ/E//
WK^//KE>/dK&/>>>
Z'/KE>>/^K>

ŶŐƵŝůůĂĂŶŐƵŝůůĂ͕'ĂƐƚĞƌŽƐƚĞƵƐĂĐƵůĞĂƚƵƐ͕^ĂůĂƌŝĂĨůƵǀŝĂƚŝůŝƐ͘

/yͲKE//WZ/E//
WK^//KE&/dK&/>>>
Z'/KE>>/^K>

ǇƉƌŝŶƵƐ ĐĂƌƉŝŽ͕ WĞƚƌŽŵǇǌŽŶ ŵĂƌŝŶƵƐ ;ƐƚĂĚŝ ŐŝŽǀĂŶŝůŝͿ͕ ŶŐƵŝůůĂ ĂŶŐƵŝůůĂ͕ 'ĂƐƚĞƌŽƐƚĞƵƐ
ĂĐƵůĞĂƚƵƐ͕ůŽƐĂĨĂůůĂǆ;ƐƚĂĚŝŐŝŽǀĂŶŝůŝͿ͕^ǇŶŐŶĂƚŚƵƐĂďĂƐƚĞƌ͘



WĞƌůĂƌĞŐŝŽŶĞŝƚĂůŝĐŽͲƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞĂĐƵŝĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂŶĐŚĞůĂWƵŐůŝĂ͕ůĞĐŽŵƵŶŝƚăŝƚƚŝĐŚĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ŶĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƋƵĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ ǌŽŶĞ ǌŽŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞs ;ŽŶĂ ĚĞŝ
ŝƉƌŝŶŝĚŝĂĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞůŝƚŽĨŝůĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŝƚĂůŝĐŽͲƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞͿĞs/;ŽŶĂĚĞŝŝƉƌŝŶŝĚŝĂĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ĨŝƚŽĨŝůĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŝƚĂůŝĐŽͲƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞͿ͘

/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌž͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝůƐŽĨƚǁĂƌĞ/^/ƚƌĂĐŬĞƌďĞƚĂϮǀĞƌ͘ϲ͘Ϭ;ϮϬϭϬͿƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ͕
ůĞĐŽŵƵŶŝƚăŝƚƚŝĐŚĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽsĞs/ĂĚŽƚƚĂƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĞƌĞŐŝŽŶŝĂŵƉĂŶŝĂ͕DŽůŝƐĞ͕
WƵŐůŝĂĞĂƐŝůŝĐĂƚĂ͕ƐŽŶŽƋƵĞůůĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂ͘


ŽŵƵŶŝƚăŝƚƚŝĐŚĞŝŶĚŝŐĞŶĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚĞƉĞƌůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛/^/ƚƌĂŵŝƚĞŝů
ƐŽĨƚǁĂƌĞ/^/ƚƌĂĐŬĞƌďĞƚĂϮǀĞƌ͘Ϭϲ;ϮϬϭϬͿ͘/ŶŶĞƌĞƚƚŽůĞƐƉĞĐŝĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĞŶĚĞŵŝĐŚĞ
sͲKE//WZ/E//
WK^//KE>/dK&/>
DWE/͕DK>/^͕Wh'>/͕
^/>/d

>ĞƵĐŝƐĐƵƐ ƐŽƵĨĨŝĂ ŵƵƚŝĐĞůůƵƐ͕ >ĞƵĐŝƐĐƵƐ ĐĞƉŚĂůƵƐ͕ ZƵƚŝůƵƐ ƌƵďŝůŝŽ͕ ůďƵƌŶƵƐ ĂůďŝĚƵƐ͕ ĂƌďƵƐ
ƉůĞďĞũƵƐ͕ ŶŐƵŝůůĂ ĂŶŐƵŝůůĂ͕ ŽďŝƚŝƐ ƚĂĞŶŝĂ ďŝůŝŶĞĂƚĂ͕ 'ĂƐƚĞƌŽƐƚĞƵƐ ĂĐƵůĞĂƚƵƐ͕ ^ĂůĂƌŝĂ
ĨůƵǀŝĂƚŝůŝƐ͕

s/ͲKE//WZ/E//
WK^//KE&/dK&/>
DWE/͕DK>/^͕Wh'>/͕
^/>/d

dŝŶĐĂ ƚŝŶĐĂ͕ ^ĐĂƌĚŝŶŝƵƐ ĞƌǇƚŚƌŽƉŚƚŚĂůŵƵƐ ZƵƚŝůƵƐ ƌƵďŝůŝŽ͕ >ĞƵĐŝƐĐƵƐ ĐĞƉŚĂůƵƐ͕ ůďƵƌŶƵƐ
ĂůďŝĚƵƐ͕ǇƉƌŝŶƵƐĐĂƌƉŝŽ͕WĞƚƌŽŵǇǌŽŶŵĂƌŝŶƵƐ;ƐƚĂĚŝŐŝŽǀĂŶŝůŝͿ͕ŶŐƵŝůůĂĂŶŐƵŝůůĂ͕ůŽƐĂĨĂůůĂǆ
;ƐƚĂĚŝ ŐŝŽǀĂŶŝůŝͿ͕ ŽďŝƚŝƐ ƚĂĞŶŝĂ ďŝůŝŶĞĂƚĂ͕ ƐŽǆ ůƵĐŝƵƐ͕ 'ĂƐƚĞƌŽƐƚĞƵƐ ĂĐƵůĞĂƚƵƐ͕ ^ǇŶŐŶĂƚŚƵƐ
ĂďĂƐƚĞƌ͕


/ŶĨŝŶĞ͕ƉĞƌĐŽŵƉůĞƚĂƌĞŝůƋƵĂĚƌŽ ŝƚƚŝŽůŽŐŝĐŽ ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ƐŝƌŝƉŽƌƚĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽů͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ĂůŝĞŶĞ ƉĞƌ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ůĂ ĐƵŝ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝůĞǀĂƚĂ ŝŶ ĂůĐƵŶŝ ĐĂƐŝ ĂŶĐŚĞ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝŝƚƚŝĐŝĞƐĂŵŝŶĂƚŝůƵŶŐŽŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂƉƵŐůŝĞƐŝ͘


^ƉĞĐŝĞĂůŝĞŶĞƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶ/ƚĂůŝĂĞƌĞůĂƚŝǀŽŐƌĂĚŽĚŝŶŽĐŝǀŝƚăƐƵůů͛ŝƚƚŝŽĨĂƵŶĂŝŶĚŝŐĞŶĂ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŶĐŚĞĂůůĞ
ƐƉĞĐŝĞůĂĐƵƐƚƌŝ;ĚĂĞƌƵŶŝĂŶĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͘/ŶŐƌĂƐƐĞƚƚŽůĞƐƉĞĐŝĞƌŝůĞǀĂƚĞŶĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂƉƵŐůŝĞƐŝ

'ƌĂĚŽĚŝŶŽĐŝǀŝƚă

>ŝƐƚĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞ

ůĞǀĂƚŽϭ

^ŝůƵƌƵƐŐůĂŶŝƐ͕ƐƉŝƵƐĂƐƉŝƵƐ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϰϵ
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'ƌĂĚŽĚŝŶŽĐŝǀŝƚă

DĞĚŝŽϮ

DŽĚĞƌĂƚŽϯ

ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

>ŝƐƚĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞ
ZƵƚŝůƵƐƌƵƚŝůƵƐ͕ďƌĂŵŝƐďƌĂŵĂ͕ůŝĐĐĂďũŽĞƌŬŶĂ͕ĂƌĂƐƐŝƵƐĐĂƌĂƐƐŝƵƐ͕ĂƌĂƐƐŝƵƐĂƵƌĂƚƵƐ͕ŚŽŶĚƌŽƐƚŽŵĂ
ŶĂƐƵƐ͕ZŚŽĚĞƵƐƐĞƌŝĐĞƵƐ͕WƐĞƵĚŽƌĂƐďŽƌĂƉĂƌǀĂ͕WĂĐŚǇĐŚŝůŽŶƉŝĐƚƵŵ͕ĂƌďƵƐďĂƌďƵƐ͕ĂƌďƵƐŐƌĂĞůůƐŝŝ͕
DŝƐŐƵƌŶƵƐĂŶŐƵŝůůŝĐĂƵĚĂƚƵƐ͕ŵĞŝƵƌƵƐŵĞůĂƐ͕ŵĞŝƵƌƵƐŶĞďƵůŽƐƵƐ͕/ĐƚĂůƵƌƵƐƉƵŶĐƚĂƚƵƐ͕ůĂƌŝĂƐ
ŐĂƌŝĞƉŝŶƵƐ͕^ĂůŵŽ;ƚƌƵƚƚĂͿƚƌƵƚƚĂ;ĐĞƉƉŽĂƚůĂŶƚŝĐŽͿ͕^ĂůǀĞůŝŶƵƐĨŽŶƚŝŶĂůŝƐ͕KŶĐŽƌŚǇŶĐŚƵƐŵǇŬŝƐƐ͕
KŶĐŽƌŚǇŶĐŚƵƐŬŝƐƵƚĐŚ͕dŚǇŵĂůůƵƐƚŚǇŵĂůůƵƐ;ĐĞƉƉŽĚĂŶƵďŝĂŶŽͿ͕'ĂŵďƵƐŝĂŚŽůďƌŽŽŬŝ͕^ĂŶĚĞƌ
ůƵĐŝŽƉĞƌĐĂ͕'ǇŵŶŽĐĞƉŚĂůƵƐĐĞƌŶƵƵƐ͕DŝĐƌŽƉƚĞƌƵƐƐĂůŵŽŝĚĞƐ͕>ĞƉŽŵŝƐŐŝďďŽƐƵƐ͕ZƵƚŝůƵƐ
ĞƌǇƚŚƌŽƉŚƚŚĂůŵƵƐ;ZĞŐŝŽŶĞ/ƚĂůŝĐŽͲƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞͿ͕ůďƵƌŶƵƐĂůďƵƌŶƵƐĂůďŽƌĞůůĂ;ZĞŐŝŽŶĞ/ƚĂůŝĐŽͲ
ƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞͿ͕ŚŽŶĚƌŽƐƚŽŵĂŐĞŶĞŝ;ZĞŐŝŽŶĞ/ƚĂůŝĐŽͲƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞͿ͕'ŽďŝŽŐŽďŝŽ;ZĞŐŝŽŶĞ/ƚĂůŝĐŽͲ
ƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞͿ͕WĞƌĐĂĨůƵǀŝĂƚŝůŝƐ;ZĞŐŝŽŶĞ/ƚĂůŝĐŽͲƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞĞZĞŐŝŽŶĞĚĞůůĞ/ƐŽůĞͿ͕WĂĚŽŐŽďŝƵƐ
ŵĂƌƚĞŶƐŝŝ;ZĞŐŝŽŶĞ/ƚĂůŝĐŽͲƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞͿ͘
ĐŝƉĞŶƐĞƌƚƌĂŶƐŵŽŶƚĂŶƵƐ͕ŶŐƵŝůůĂƌŽƐƚƌĂƚĂ͕ƚĞŶŽƉŚĂƌǇŶŐŽĚŽŶŝĚĞůůƵƐ͕,ǇƉŽƉŚƚŚĂůŵŝĐŚƚŚǇƐŵŽůŝƚƌŝǆ͕
,ǇƉŽƉŚƚŚĂůŵŝĐŚƚŚǇƐŶŽďŝůŝƐ͕ŽƌĞŐŽŶƵƐůĂǀĂƌĞƚƵƐ͕ŽƌĞŐŽŶƵƐŽǆǇƌŚǇŶĐŚƵƐ͕KĚŽŶƚŚĞƐƚĞƐďŽŶĂƌŝĞŶƐŝƐ͕
KƌĞŽĐŚƌŽŵŝƐŶŝůŽƚŝĐƵƐ͕ZƵƚŝůƵƐƌƵďŝůŝŽ;ZĞŐŝŽŶĞWĂĚĂŶĂĞZĞŐŝŽŶĞĚĞůůĞ/ƐŽůĞͿ͕ZƵƚŝůƵƐƉŝŐƵƐ;ZĞŐŝŽŶĞ
/ƚĂůŝĐŽͲƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞͿ͕ŚŽŶĚƌŽƐƚŽŵĂƐŽĞƚƚĂ;ZĞŐŝŽŶĞ/ƚĂůŝĐŽͲƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞͿ͕ĂƌďƵƐŵĞƌŝĚŝŽŶĂůŝƐĐĂŶŝŶƵƐ
;ZĞŐŝŽŶĞ/ƚĂůŝĐŽͲƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞͿ͕^ĂďĂŶĞũĞǁŝĂůĂƌǀĂƚĂ;ZĞŐŝŽŶĞ/ƚĂůŝĐŽͲƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞͿ͕dŚǇŵĂůůƵƐƚŚǇŵĂůůƵƐ
;ZĞŐŝŽŶĞ/ƚĂůŝĐŽͲƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞͿ͕WŽŵĂƚŽƐĐŚŝƐƚƵƐĐĂŶĞƐƚƌŝŶŝ;ZĞŐŝŽŶĞ/ƚĂůŝĐŽͲƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞͿ͕<ŶŝƉŽǁŝƚƐĐŚŝĂ
ƉĂŶŝǌǌĂĞ;ZĞŐŝŽŶĞ/ƚĂůŝĐŽͲƉĞŶŝŶƐƵůĂƌĞͿ͘




ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ KƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ůĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ĞĚ ŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ
ĨĂƵŶĂ ŝƚƚŝĐĂ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ ƉƵŐůŝĞƐŝ ƐŽŶŽƐƚĂƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ϮϬϭϴ Ğ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŶĞŝ
ƉĞƌŝŽĚŝƉƌŝŵĂǀĞƌŝůĞͲĞƐƚŝǀŽĞĚŝŶƋƵĞůůŽĂƵƚƵŶŶĂůĞ͘
/Ŷ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ĐĞƌĐĂŶĚŽ Ěŝ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĞ
ƐƚĂǌŝŽŶŝ Őŝă ĞƐĂŵŝŶĂƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ƉĞƌ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŐůŝ Ăůƚƌŝ Y
;DĂĐƌŽĨŝƚĞ͕DĂĐƌŽďĞŶƚŚŽƐͿƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĞƉĞƌŝůƉƌĞůŝĞǀŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͕ůĂƐĐĞůƚĂĚĞŝƚƌĂƚƚŝ
ĚĂŝŶĚĂŐĂƌĞŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŵƉƌĞĞĐŽŵƵŶƋƵĞƵŶƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽůƵŶŐŽůĞƐƉŽŶĚĞĞŝŶĂůǀĞŽ
ƉĞƌ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ůĞ ŵŝŐůŝŽƌŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă ŝŶ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ;ƉƌŽĨ͘ чϳϬĐŵ͕ ƌŝƉĞ ĨůƵǀŝĂůŝ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝ͕
ĨŽŶĚŽƐƚĂďŝůĞ͕ĂĐƋƵĞŶŽŶĞĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚŽƌďŝĚĞͿĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞĚĞŝŵĞƐŽŚĂďŝƚĂƚƉƌĞƐĞŶƚŝ;ǌŽŶĞ
ĂĨůƵƐƐŽƵŶŝĨŽƌŵĞ͕ƉŽǌǌĞ͕ƌĂƐĐŚŝ͕ĞĐĐͿ͘
>ĂĐŽŵƵŶŝƚăŝƚƚŝĐĂğƐƚĂƚĂĐĂŵƉŝŽŶĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞƉĞƐĐĂĞůĞƚƚƌŝĐĂƐǀŽůƚĂƉĞƌĐŽƌƌĞŶĚŽ͕ŝŶϯͲϰŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͕
ƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ĐŽƌƐŝ ŝĚƌŝĐŝ Ěŝ ůƵŶŐŚĞǌǌĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝ Ğ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌŝ Ă ϭϱͲϮϬ ǀŽůƚĞ ůĂ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ ŵĞĚŝĂ
ĚĞůů͛ĂůǀĞŽŶĞůƐŝƚŽĚ͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ͘>ĞĐĂƚƚƵƌĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĐŽŶů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƵŶĞůĞƚƚƌŽƐƚŽƌĚŝƚŽƌĞĂ
ƐƉĂůůĂ͕ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŽ ĚĂ ŵŽƚŽƌĞ Ă ƐĐŽƉƉŝŽ͕ ĞƌŽŐĂŶƚĞ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ž ĂĚ ŝŵƉƵůƐŝ ;͗ ϯϬϬͲϱϬϬ s͕
ϳͬϯ͕ϴ ͕ ϭϯϬϬ t͖ W͗ ϱϴϬͲϵϰϬ s͕ ϰϬͬϮϮ ͬŝŵƉƵůƐŽ͕ ϮϱͲϭϬϬ ,ǌ͕ ϯϮ <ǁͬŝŵƉƵůƐŽͿ͕ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂŶĚŽ ŝů
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ;ĞƐ͘ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ƐĂůŝŶŝƚăͿ
ĞͬŽŝĚƌŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
>ĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂĚĞůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŶĞŝǀĂƌŝŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝĚĞŝĐŽƌƐŝ
Ě͛ĂĐƋƵĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂğƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůůĂĨŝŐƵƌĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͘


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϱϬ


12086
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ
>ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚ͛ŝŶĚĂŐŝŶĞƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ;ͿŝŶĚĂŐĂƚĞƉĞƌů͛Y&ĂƵŶĂ
/ƚƚŝĐĂĚƵƌĂŶƚĞŝůDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ





ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ Ě͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ϮϬϭϴ ƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞŶ͘ϴĞĚğƐƚĂƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞƵŶĐĂŵƉŝŽŶĞŝƚƚŝĐŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĞĚĞƐĂŵŝŶĂďŝůĞƉĞƌŶ͘ϳĚŝ
ĞƐƐĞ͘
EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ŶĞůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞƉŝƶĂŵŽŶƚĞĚĞůĐŽƌƐŽĚĞůdŽƌƌĞŶƚĞ^ĂůƐŽůĂ;ͺ^ϬϭͿğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ
ůĂŶŽƌŵĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽŵĂƐĞŶǌĂƌŝƵƐĐŝƌĞĂƌŝůĞǀĂƌĞͬĐĂƚƚƵƌĂƌĞĂůĐƵŶĞƐĞŵƉůĂƌĞͬƐƉĞĐŝĞ
Ěŝ ĨĂƵŶĂ ŝƚƚŝĐĂ͕ ƋƵŝŶĚŝ ƉĞƌ ŝů ŽƌƉŽ /ĚƌŝĐŽ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ;^ĂůƐŽůĂ ƌĂŵŽ ŶŽƌĚͿ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞůĂƉƌĞǀŝƐƚĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ŝŶĚŝĐĞ/^/͘EĞůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŽůƚƌĞ
ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĨĂƵŶĂ ŝƚƚŝĐĂ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĞƐĞŐƵŝƚĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĂůĐƵŶŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ
ŝĚƌŽůŽŐŝĐŝ ;ǀĞůŽĐŝƚă ĚĞůůĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ ƌŝůŝĞǀŽ ĚĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞͿ Ğ ĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝ ;ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ ĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝƚă
ĞůĞƚƚƌŝĐĂ͕ ŽƐƐŝŐĞŶŽ ĚŝƐĐŝŽůƚŽ͕ Ɖ,Ϳ͕ ŶŽŶĐŚĠ ů͛ĂŶŶŽƚĂǌŝŽŶĞ ƐƵ ĂƉƉŽƐŝƚĞ ƐĐŚĞĚĞ Ěŝ ĐĂŵƉŽ Ěŝ ĚĂƚŝ
ĞĐŽůŽŐŝĐŽͲƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĨůƵǀŝĂůĞĞƐĂŵŝŶĂƚŽĞĚŝƋƵĞůůŽĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞŶŽŶĐŚĠĚĞůƐƵŽƐƚĂƚŽ
ĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂ͘


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϱϭ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ
&ĂƐŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƉĞƐĐĂĞůĞƚƚƌŝĐĂŶĞůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞͺ&KϬϮ;͘/͘ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞʹĐŽŶĨů͘&ŽĐĞ
KĨĂŶƚŽͿĚƵƌĂŶƚĞŝůDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ



ůĐƵŶŝĞƐĞŵƉůĂƌŝŝƚƚŝĐŝƌĂĐĐŽůƚŝĚƵƌĂŶƚĞůĞĨĂƐŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϱϮ


12088
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ



>ĞĂŶĂůŝƐŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƐƵŝĐĂŵƉŝŽŶŝĚŝĨĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂƉƌĞůĞǀĂƚŝŚĂŶŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽ͗
- ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĐĂƚƚƵƌĂƚĞ͖
- ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĞƐĞŵƉůĂƌŝŝďƌŝĚŝ;ƐŽůŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝĨĞŶŽƚŝƉŝĐŝͿ͖
- ĐŽŶƚĞŐŐŝŽĚĞŐůŝĞƐĞŵƉůĂƌŝƐƵĚĚŝǀŝƐŝƉĞƌƐƉĞĐŝĞ͖
- ůƵŶŐŚĞǌǌĂƚŽƚĂůĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞŵƉůĂƌĞ;ŵŵͿ͖
- ƉĞƐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞŵƉůĂƌĞ;ŐͿ͖

/ĚĂƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĞƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŽĞĚĂůůĞĂŶĂůŝƐŝƐƵŝĐĂŵƉŝŽŶŝĚŝĨĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐĂƌŝĐĂƚŝ
ƐƵĂƉƉŽƐŝƚŝĨŽŐůŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ;y>Ϳ͕ĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝƉƌŽĚƵƌƌĞƵŶĂďĂƐĞĚĂƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂĐŽŶƚƵƚƚŝŝĚĂƚŝ
ďŝŽŵĞƚƌŝĐŝĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĂŶĂůŝǌǌĂƚĞĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞŝƐŝƚŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
/ĚĂƚŝƌĂĐĐŽůƚŝƉĞƌůĞǀĂƌŝĞƐƉĞĐŝĞŝƚƚŝĐŚĞ;ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŶƵŵĞƌŽŝŶĚŝǀŝĚƵŝ͕ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞͿ
ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/^/͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƉŽƐŝƚŽƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞĚŝĐĂƚŽ͘
/ů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ /^/ƚƌĂĐŬĞƌ ďĞƚĂϮ ǀĞƌ͘ ϲ͘Ϭ ;ϮϬϭϬͿ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ƌŝĐĂǀĂƌĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĚŝƌĞƚƚĂ ŝů
ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĞ ŵĞƚƌŝĐŚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ĚĂůů͛ŝŶĚŝĐĞ ŶŽŶĐŚĠ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ͕ ĞƐƉƌŝŵĞŶĚŽ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞů͛YZĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌŽƉŽƐƚŝĚĂů͘D͘ϮϲϬͬϭϬ͘

WƌŝŵĂ Ěŝ ĞƐƉŽƌƌĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϴ ĚĞŝ /^ ƉĞƌ ůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂƐĞĐŽŶĚŽů͛Y&ĂƵŶĂ/ƚƚŝĐĂ͕ƌŝƐƵůƚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŽĂŶĂůŝǌǌĂƌĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂƐŝŶƚĞƚŝĐĂŝ
ƌŝƐƵůƚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĐĂƚƚƵƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ͘
EĞůůĞ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ ŐƌĂĨŝĐŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĞ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ĐĂƚƚƵƌĞ ƉĞƌ
ƐƉĞĐŝĞ ŶĞůůĞ Ŷ͘ ϳ ƐƚĂǌŝŽŶŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂƚĞ ŶŽŶĐŚĠ ŝů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ƉĞƌ ƐƉĞĐŝĞ ƌĂĐĐŽůƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͘



Ŷ͘ƐƚĂǌŝŽŶŝ
ůďƵƌŶƵƐĂůďŝĚƵƐ
ŵĞŝƵƌƵƐŵĞůĂƐ
ŶŐƵŝůůĂĂŶŐƵŝůůĂ
ĂƌďƵƐƉůĞďĞũƵƐ
'ĂŵďƵƐŝĂŚŽůďƌŽŽŬŝ
^ƋƵĂůŝƵƐ;>ĞƵĐŝƐĐƵƐͿĐĞƉŚĂůƵƐ
ZƵƚŝůƵƐƌƵďŝůŝŽ
ϭ
ZƵƚŝůƵƐ
ƌƵďŝůŝŽ
Ŷ͘ƐƚĂǌŝŽŶŝ

Ϯ

^ƋƵĂůŝƵƐ
;>ĞƵĐŝƐĐƵƐͿ
ĐĞƉŚĂůƵƐ
ϱ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

'ĂŵďƵƐŝĂ
ŚŽůďƌŽŽŬŝ

ĂƌďƵƐ
ƉůĞďĞũƵƐ

ŶŐƵŝůůĂ
ĂŶŐƵŝůůĂ

ŵĞŝƵƌƵƐ
ŵĞůĂƐ

ůďƵƌŶƵƐ
ĂůďŝĚƵƐ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϭ

ϰ

ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƚƚƵƌĞƉĞƌƐƉĞĐŝĞƌŝůĞǀĂƚĞŶĞůůĞŶ͘ϳƐƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐĂŵƉŝŽŶĞŝƚƚŝĐŽͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
KƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϱϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

Ŷ͘ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ
ϭϳϮ

ůďƵƌŶƵƐĂůďŝĚƵƐ
ϭ

ŵĞŝƵƌƵƐŵĞůĂƐ

ϳ

ŶŐƵŝůůĂĂŶŐƵŝůůĂ

ϭϵ

ĂƌďƵƐƉůĞďĞũƵƐ

ϮϮ

'ĂŵďƵƐŝĂŚŽůďƌŽŽŬŝ

ϭϳϵ

^ƋƵĂůŝƵƐ;>ĞƵĐŝƐĐƵƐͿĐĞƉŚĂůƵƐ
ϱϲ

ZƵƚŝůƵƐƌƵďŝůŝŽ
Ϭ
ZƵƚŝůƵƐ
ƌƵďŝůŝŽ
Ŷ͘ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ

ϱϲ

^ƋƵĂůŝƵƐ
;>ĞƵĐŝƐĐƵƐͿ
ĐĞƉŚĂůƵƐ
ϭϳϵ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϭϱϬ

ϮϬϬ

'ĂŵďƵƐŝĂ
ŚŽůďƌŽŽŬŝ

ĂƌďƵƐ
ƉůĞďĞũƵƐ

ŶŐƵŝůůĂ
ĂŶŐƵŝůůĂ

ŵĞŝƵƌƵƐ
ŵĞůĂƐ

ůďƵƌŶƵƐ
ĂůďŝĚƵƐ

ϮϮ

ϭϵ

ϳ

ϭ

ϭϳϮ




EƵŵĞƌŽĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵŝƉĞƌƐƉĞĐŝĞĐĂƚƚƵƌĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ

ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚƵƌĂŶƚĞŝůDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ͕ƉĞƌů͛Y&ĂƵŶĂ/ƚƚŝĐĂĚĞŝŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͕
ƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌŝůĞǀĂƚĞŶ͘ϳƐƉĞĐŝĞŝƚƚŝĐŚĞ͘
ŝ ƋƵĞƐƚĞ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ Ŷ͘ ϱ ŝŶĚŝŐĞŶĞ ƉĞƌ ŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂƉƵŐůŝĞƐŝ Ğ ĨƌĂƋƵĞƐƚĞ Ŷ͘ ϯ
ĞŶĚĞŵŝĐŚĞ;ŝŶŐƌĂƐƐĞƚƚŽͿĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͗ůďƵƌŶƵƐĂůďŝĚƵƐ͕ŶŐƵŝůůĂĂŶŐƵŝůůĂ͕ĂƌďƵƐƉůĞďĞũƵƐ͕
>ĞƵĐŝƐĐƵƐĐĞƉŚĂůƵƐ͕ZƵƚŝůƵƐƌƵďŝůŝŽ͘
/ŶŽůƚƌĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌŝůĞǀĂƚĞŶ͘Ϯ͞ƐƉĞĐŝĞĂůŝĞŶĞ͗͟'ĂŵďƵƐŝĂŚŽůďƌŽŽŬŝĞŵĞŝƵƌƵƐŵĞůĂƐ͘

EĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂǀĞŶŐŽŶŽƌŝĂƐƐƵŶƚŝŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ
ĚĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͞ŽƌƐŝ Ě͛ĐƋƵĂ͟ ƉƵŐůŝĞƐŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ƚƌĂŵŝƚĞ ů͛ŝŶĚŝĐĞ /^/͕ ŝŶĐůƵƐŝ ŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞůůĞ ϱ
ŵĞƚƌŝĐŚĞ ;ĨĂƚƚŽƌŝ ďŝŽĞĐŽůŽŐŝĐŝͿ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĞůĂďŽƌĂƚĞ ĚĂů ƐŽĨƚǁĂƌĞ Ěŝ ĐĂůĐŽůŽ /^/ƚƌĂĐŬĞƌ
ďĞƚĂϮǀĞƌ͘ϲ͘Ϭ


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϱϰ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ
sĂůŽƌŝĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽů͛ŝŶĚŝĐĞ/^/ƌŝĨĞƌŝƚŝĂŝŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝ
Ě͛ĐƋƵĂ͟ŝŶĚĂŐĂƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ
Cod. Staz.

Descrizione

Zona
Valore di f1 Valore di f2 Valore di f3 Valore di f4
Corpo Idrico Superficiale Regione Puglia zoogeografica(specie
(condizione (presenza
(presenza
ecologica
indigene)
biologica)
ibridi)
specie aliene)

Valore di f5
(presenza Valore
specie
ISECI
endemiche)

Cassificazione

CA_TC01 Torrente Candelaro

Candelaro_12

VI

0.03

0.00

1.00

1.00

0.00

0.3

SCARSO

CA_TC02 Torrente Candelaro

Candelaro_16

VI

0.03

0.00

1.00

0.50

0.00

0.2

SCARSO

CA_SA01

Torrente Sàlsola

Salsola ramo nord

CA_CL01

Fiume Celone

Fiume Celone_18

V

0.33

0.33

1.00

1.00

0.40

0.5

SUFFICIENTE

CA_CR01 Torrente Carapelle

Carapelle_18

V

0.22

0.00

1.00

1.00

0.20

0.4

SUFFICIENTE

CA_CR02 Torrente Carapelle

Carapelle_18_Carapellotto

VI

0.03

0.80

1.00

1.00

0.20

0.6

BUONO

* N.A.

CA_FO01

Fiume Ofanto

Ofanto_16 confl. Locone

VI

0.11

0.75

1.00

1.00

0.40

0.6

BUONO

CA_FO02

Fiume Ofanto

confl. Locone - confl. Foce Ofanto

VI

0.11

0.50

1.00

0.75

0.40

0.5

SUFFICIENTE



* Non Applicabile: assenza di specie/esemplari di fauna ittica.


ŽŵĞ ĂĐĐĞŶŶĂƚŽ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ ĞĚ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĚĂůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƚĂďĞůůĂ͕ ƉĞƌ ϭ ĚĞŐůŝ ϴ ŽƌƉŝ /ĚƌŝĐŝ
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĂƉƉůŝĐĂƌĞ ůĂ ŵĞƚŽĚŝĐĂ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌů͛Y͞&ĂƵŶĂ/ƚƚŝĐĂ͟ĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝĞƐĞŵƉůĂƌŝͬƐƉĞĐŝĞŝƚƚŝĐŚĞ͘

/ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ /^/ ƉĞƌ ŝ ŽƌƉŝ /ĚƌŝĐŝ ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĚĞůůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟ŝŶĐƵŝů͛Y͞&ĂƵŶĂ/ƚƚŝĐĂ͕͟ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂŶŽŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăhKEKŶ͘Ϯ
/^ ;ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ Ğ KĨĂŶƚŽͺϭϲ ĐŽŶĨů͘ >ŽĐŽŶĞͿ͘ WĞƌ ŝ ƌĞƐƚĂŶƚŝ ŽƌƉŝ /ĚƌŝĐŝ ĞƐĂŵŝŶĂƚŝ ğ
ƐƚĂƚŽ ƌŝůĞǀĂƚŽ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ^h&&//Ed ŝŶ Ŷ͘ ϯ ŽƌƉŝ /ĚƌŝĐŝ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƋƵĞůůŽ ^Z^K ƌŝƐƵůƚĂ
ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽĂŶ͘ϮŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ͘

ƵŶƋƵĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůů͛Y&ĂƵŶĂ/ƚƚŝĐĂŶĞŝ/^ƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
͞ŽƌƐŝ Ě͛ĐƋƵĂ͕͟ ƉĞƌ ŝů DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ϮϬϭϴ͕ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ͞hKEK͟ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ŶĞů
Ϯϴ͕ϱйĚĞŝĐĂƐŝ͕ŵĞŶƚƌĞƉĞƌŐůŝƐƚĂƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăŝŶĨĞƌŝŽƌŝƋƵĂůŝ͞^h&&//Ed͟Ğ͞^Z^K͟ƐŝŽƐƐĞƌǀĂŶŽ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌŝĂůϰϯ͕ϬйĞĂůϮϴ͕ϱй;ǀĞĚŝĨŝŐƵƌĂƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘
/ŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƉĞƌů͛YŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ŝ/^ĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůůŽƐƚĂŶĚĂƌĚƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌŝ Ăůů͛ϳϭ͕ϱй Ğ ƋƵŝŶĚŝ ƉĂƌŝ Ă ĐŝƌĐĂ ŝ Ϯͬϯ ĚĞů /^ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ ŶĞů
ϮϬϭϴ͘


ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăĂƚƚƌŝďƵŝƚĞĚĂůů͛Y͞&ĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂ͟Ăŝ/^ƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟ŝŶĚĂŐĂƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϱϱ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ




ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
/Ŷ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ĞŵĞƌƐĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĞ ǀĂƌŝĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ůĞŐĂƚĞ Ăů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůů͛Y ͞&ĂƵŶĂ
/ƚƚŝĐĂ͟ ĚĞŝ ŽƌƉŝ /ĚƌŝĐŝ ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ŶĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͞ŽƌƐŝ Ě͛ĐƋƵĂ͕͟ Ɛŝ ƌŝďĂĚŝƐĐĞ ĂŶĐŽƌĂ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ŝů
ƉĞƌƐŝƐƚĞƌĞ Ěŝ ǀĂƌŝĞ ŶĞŐĂƚŝǀŝƚă Őŝă ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝ ƐŝĂ KƉĞƌĂƚŝǀŝ ĐŚĞ Ěŝ
^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ;ϮϬϭϭͲϮϬϭϳͿ Ğ ĐŚĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ĂŶĐŚĞ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƌĞ ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ŽƚƚĞŶƵƚŝŶŽŶĐŚĠůĞĨĂƐŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĐŝƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂůƉĞƐƐŝŵŽƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŵĞƌŽƐŝƚƌĂƚƚŝĚĞŝ/^ŝŶĚĂŐĂƚŝƐƵŝ
ƋƵĂůŝ ƉĞƌŵĂŶŐŽŶŽ ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ͞ĂŐŐƌĞƐƐŝŽŶĞ͟ ĂŶƚƌŽƉŝĐĂ Ğ ŝŶĐƵƌŝĂͬĚĞŐƌĂĚŽ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ ŝĚƌŝĐŝ
ƋƵĂůŝ͗
• ƉƌĞůŝĞǀŽĂďƵƐŝǀŽĞŝŶĐŽŶƚƌŽůůĂƚŽĚŝĂĐƋƵĞŵĞĚŝĂŶƚĞƉŽƚĞŶƚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞ͖
• ŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƉƵůŝǌŝĂĚŝƐƉŽŶĚĞĞĂůǀĞŝĨůƵǀŝĂůŝƐƉĞƐƐŽĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝ
ŝŶƚƵƚƚŝŝƉĞƌŝŽĚŝĚĞůů͛ĂŶŶŽƐŝĂĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂĨŝƚƚĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ;ǀŝǀĂĞŵŽƌƚĂͿŝŶĂůǀĞŽ͕ƐŝĂƉĞƌ
ů͛ĂĐĐƵŵƵůŽĚŝƐƚƌĂƚŝĚŝĨĂŶŐŽŵŽůůĞĞůŝŵŽ͖
• ƉƌĞƐĞŶǌĂŵĂƐƐŝǀĂĚŝƌŝĨŝƵƚŝĂŶƚƌŽƉŝĐŝĚŝǀĂƌŝĂŶĂƚƵƌĂĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐŝĂƚƌĂƐƉŽƌƚĂƚŝĞĚĞƉŽƐŝƚĂƚŝ
ƐƵůůĞƐƉŽŶĚĞĚƵƌĂŶƚĞůĞƉŝĞŶĞ͕ƐŝĂĂĐĐƵŵƵůĂƚŝƐŽƚƚŽĨŽƌŵĂĚŝǀĞƌĞĞƉƌŽƉƌŝĞĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞĂďƵƐŝǀĞ
ŝŶƉŝĞŶŽĂůǀĞŽĨůƵǀŝĂůĞĂƚƚŝǀŽĞŝŶĂƚƚŝǀŽ͘
dĂůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ŝŶĐŝĚŽŶŽ ŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞ ŶĞů ĐŽƌƌĞƚƚŽ ĞĚ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŝŵƉĞĚĞŶĚŽĚŝĨĂƚƚŽĚŝĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĐŽŶů͛Y&ĂƵŶĂ/ƚƚŝĐĂŶĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝ/^
ƌĞůĂƚŝǀŝĂŝŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ĂůůĞ ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ƐƵůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ŝƚƚŝĐŚĞ ĐĂŵƉŝŽŶĂƚĞ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ Ěŝ ŶŽŶ ĂǀĞƌ
ŝŶĐŽŶƚƌĂƚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĚŝĨĨŝĐŽůƚăŽƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĚĞŐŶĞĚŝŶŽƚĂ͘
/Ŷ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ĂůůĂ ŵĞƚŽĚŝĐĂ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ Ɛŝ ĂƵƐƉŝĐĂ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŽƐƐŝŵĂ ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂďďŝŶĂƚĞĂůŶƵŽǀŽŝŶĚŝĐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞE/^/ƉƌŽƉŽƐƚŽĞ
ƋƵŝŶĚŝĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĂƉƉĞŶĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞŝůƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞĚŝĐĂƚŽ͕ƉŽƐƐĂŶŽƌĞŶĚĞƌĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛Y
&ĂƵŶĂ/ƚƚŝĐĂƉŝƶĂƚƚŝŶĞŶƚĞĂůů͛ĂƚƚƵĂůĞƌĞĂůƚăĚĞůů͛ŝƚƚŝŽĨĂƵŶĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉƵŐůŝĞƐĞ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϱϲ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ




ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟



ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚă&ŝƐŝĐŽͲŚŝŵŝĐĂ

/E/>/DĞĐŽ

;>ŝǀĞůůŽĚŝ/ŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĂŝDĂĐƌŽĚĞƐĐƌŝƚƚŽƌŝƉĞƌůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽͿ














ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϱϳ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ



^ĞĐŽŶĚŽůĂŶŽƌŵĂ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĚĞůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ
ƐŝƵƚŝůŝǌǌĂŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞůĞŵĞŶƚŝĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝ;ĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝĚĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ůĞŵĞŶƚŝĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂͿ͗
- EƵƚƌŝĞŶƚŝ;EͲE,ϰ͕EͲEKϯ͕WͲƚŽƚͿ͖
- KƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽ;йĚŝƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞͿ͘

dĂůŝĞůĞŵĞŶƚŝĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝƐŽŶŽŝŶƚĞŐƌĂƚŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂ͕ŝŶƵŶƵŶŝĐŽĚĞƐĐƌŝƚƚŽƌĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ
>/DĞĐŽ;>ŝǀĞůůŽĚŝ/ŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĂŝDĂĐƌŽĚĞƐĐƌŝƚƚŽƌŝƉĞƌůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽͿƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌĚĞƌŝǀĂƌĞůĂ
ĐůĂƐƐĞĚŝƋƵĂůŝƚăĚŝƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͘
>͛ŝŶĚŝĐĞ >/DĞĐŽ͕ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ĚĂů ͘D͘ ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ŝů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ >/D ;>ŝǀĞůůŽ Ěŝ
/ŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĂŝ DĂĐƌŽĚĞƐĐƌŝƚƚŽƌŝͿ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƚŽ ŶĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϱϮͬϭϵϵϵ͘ EĞů >/DĞĐŽ ŶŽŶ ƐŽŶŽ Ɖŝƶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝKϱ͕KĞƐĐŚĞƌŝĐŚŝĂĐŽůŝ͘

>Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ƐŝĂ ĐĂůĐŽůĂƚŽ ƵŶ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ŵŝƐƵƌĂƚĂ ŶĞů ƐŝƚŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŝŶ ĞƐĂŵĞ͕ ĚĞŝ ŵĂĐƌŽĚĞƐĐƌŝƚƚŽƌŝ йK͕ EͲE,ϰ͕ EͲ
EKϯ͕WͲƚŽƚ͘
/ůƉƵŶƚĞŐŐŝŽ>/DĞĐŽĚĂĂƚƚƌŝďƵŝƌĞĂůƐŝƚŽ;ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽͿğĚĂƚŽĚĂůůĂŵĞĚŝĂ
ĚĞŝƐŝŶŐŽůŝǀĂůŽƌŝ>/DĞĐŽŽƚƚĞŶƵƚŝŶĞŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝŶĞůů͛ĂƌĐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖
ŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽĐŽŵƉƌĞŶĚĂƉŝƶƐŝƚŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ŝůǀĂůŽƌĞĚŝ>/DĞĐŽǀŝĞŶĞĐĂůĐŽůĂƚŽ
ĐŽŵĞ ŵĞĚŝĂ ƉŽŶĚĞƌĂƚĂ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ŶĞŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ƉƵŶƚŝ͕ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚă͘

/ů >/DĞĐŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ĐŝĂƐĐƵŶ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ǀŝĞŶĞ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ĐŽŵĞ ŵĞĚŝĂ ƚƌĂ ŝ ƉƵŶƚĞŐŐŝ ĂƚƚƌŝďƵƚŝ Ăŝ
ƐŝŶŐŽůŝ ŵĂĐƌŽĚĞƐĐƌŝƚƚŽƌŝ͖ ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ Ɛŝ ďĂƐĂ ƐƵů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ƚƌĂ ůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŽƐƐĞƌǀĂƚĂĞĚŝǀĂůŽƌŝͲƐŽŐůŝĂŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ĐŽŵĞĚĂƐĐŚĞŵĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͘



^ŽŐůŝĞƉĞƌů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĂŝƐŝŶŐŽůŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ>/DĞĐŽ


>ŝǀĞůůŽϭ
>ŝǀĞůůŽϮ
>ŝǀĞůůŽϯ
>ŝǀĞůůŽϰ
>ŝǀĞůůŽϱ
WĂƌĂŵĞƚƌŽ
WƵŶƚĞŐŐŝŽΎ
ϭ
Ϭ͘ϱ
Ϭ͘Ϯϱ
Ϭ͘ϭϮϱ
Ϭ
ϭϬϬͲKϮйƐĂƚ͘
чൟϭϬൟ
чൟϮϬൟ
чൟϰϬൟ
чൟϴϬൟ
хൟϴϬൟ
фϬ͘Ϭϯ

чϬ͘Ϭϲ

чϬ͘ϭϮ

чϬ͘Ϯϰ

хϬ͘Ϯϰ

EͲEKϯ;ŵŐͬůͿ
фϬ͘ϲ
&ŽƐĨŽƌŽƚŽƚĂůĞ;ђŐͬůͿ
чϱϬ
ΎWƵŶƚĞŐŐŝŽĚĂĂƚƚƌŝďƵŝƌĞĂůƐŝŶŐŽůŽƉĂƌĂŵĞƚƌŽ

чϭ͘Ϯ
чϭϬϬ

чϮ͘ϰ
чϮϬϬ

чϰ͘ϴ
чϰϬϬ

хϰ͘ϴ
хϰϬϬ

EͲE,ϰ;ŵŐͬůͿ

^ŽŐůŝĞ



/ůƌŝƐƵůƚĂƚŽŽƚƚĞŶƵƚŽĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ>/DĞĐŽƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌĞŝůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽĚĞůůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͞ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ͟ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƵŶĂ ƐĐĂůĂ ĐŽŶ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ĚĂ ƵŶŽ Ă ĐŝŶƋƵĞ ;ŝů
ƉƌŝŵŽ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ůĞǀĂƚŽ͕ ů͛ƵůƚŝŵŽ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ĂƚƚŝǀŽͿ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ
ŝŵƉŽƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͕ƌŝƉƌĞƐĂĚĂů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞůĞĐůĂƐƐŝĞůĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞƐŽŐůŝĞƉĞƌŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂŶĂƚƵƌĂůŝ͘


ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ>/DĞĐŽ͗ĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăĞƌĞůĂƚŝǀŝǀĂůŽƌŝͲƐŽŐůŝĂ
ůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ

>/DĞĐŽ

ϭ

ůĞǀĂƚŽ

шϬ͘ϲϲ

Ϯ

ƵŽŶŽ

шϬ͘ϱϬ

ϯ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

шϬ͘ϯϯ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϱϴ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ
ϰ

^ĐĂƌƐŽ

шϬ͘ϭϳ

ϱ

ĂƚƚŝǀŽ

фϬ͘ϭϳ



ŶĐŚĞƉĞƌŝ/&DĞ/͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ͕ƐŝƵƚŝůŝǌǌĂŝů>/DĞĐŽĞ ŝ
ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ͘ϰ͘ϭ͘Ϯ ĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ ϭ ĂůůĂ ƉĂƌƚĞ ƚĞƌǌĂ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ >Ğ
ĐůĂƐƐŝƐŽƚƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĂŐůŝϴ/&Dͬ/;ƐƵŝϭϰƚŽƚĂůŝͿƉĞƌŝƋƵĂůŝğƐƚĂƚŽǀĂůƵƚĂƚŽŝů
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘



Classi di qualità del
Potenziale ecologico
2
3
4
5

CIA

buono e oltre
sufficiente
scarso
cattivo



CIFM

LIMeco
0.50
0.33
0.17
<0.17 

ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ
EĞůƉĞƌŝŽĚŽϭŐĞŶŶĂŝŽʹϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ͕ZWWƵŐůŝĂŚĂĞƐĞŐƵŝƚŽŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ
ƉƵŐůŝĞƐŝ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐĂ Ă ƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ ƐƵ ƵŶ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ ϯϲ ĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝ͘
EĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ŝŶ ĐŽƌƐŽ͕ Ɛŝ ƌŝďĂĚŝƐĐĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ͞KƉĞƌĂƚŝǀŽ͕͟ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ ŝ / ͞&ŽĐĞ
ĂƌĂƉĞůůĞ͟ Ğ ͞KĨĂŶƚŽͺϭϴ͕͟ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝ ŶĞůůĂ ZĞƚĞ Ěŝ ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŶĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ϮϬϭϲ
ŚĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĞŚŝŵŝĐŽ͞ďƵŽŶŽ͟;ƐŝǀĞĚĂůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂϮϬϭϲͿ͘

ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽğƐƚĂƚĂŵŽŶŝƚŽƌĂƚĂƵŶĂƐŝŶŐŽůĂƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
/ ĐĂŵƉŝŽŶŝ Ěŝ ĂĐƋƵĂ͕ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ƌĂĐĐŽůƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂů ƉŝĂŶŽ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƚƌĂƐĨĞƌŝƚŝ ŝŶ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘
>͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ>/DĞĐŽğƐƚĂƚĂƉŽƐƐŝďŝůĞƉĞƌƚƵƚƚŝŝϯϲĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŝŶĚĂŐĂƚŝ͘





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϱϵ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

sĂůŽƌŝĞĐůĂƐƐŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ>/DĞĐŽƌŝĨĞƌŝƚŝĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟
ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ

^ƚĂǌŝŽŶĞ

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ

ͺd^Ϭϭ
ͺd^ϬϮ
ͺ&&Ϭϭ
ͺ&&ϬϮ
ͺdϬϭ
ͺdϬϮ
ͺdϬϯ
ͺdϬϰ
ͺdϬϱ
ͺdϬϲ
ͺdϬϳ
ͺdϬϴ
ͺddϬϭ
ͺ^Ϭϭ
ͺ^ϬϮ
ͺ^Ϭϯ
ͺ>Ϭϭ
ͺ>ϬϮ
ͺϬϭ
ͺϬϮ
ͺϬϯ
ͺϬϰ
ͺZϬϭ
ͺZϬϮ
ͺZϬϯ
ͺZϬϰ
ͺ&KϬϬ
ͺ&KϬϭ
ͺ&KϬϮ
ͺ&KϬϯ
ͺZϬϭ
ͺ'ZϬϭ
ͺZϬϭ
ͺ^Ϭϭ
ͺdϬϭ
ͺ>EϬϭ
ͺ&>Ϭϭ
ͺ'Ϭϭ

^ĂĐĐŝŽŶĞͺϭϮ
&ŽĐĞͺ^ĂĐĐŝŽŶĞ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϲ
ĂŶĚĞůĂƌŽƐŽƌŐͲĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͲĨŽĐĞ
ĂŶĚĞůĂƌŽͲĂŶĂůĞĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
&ŽĐĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽŶŽƌĚ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽƐƵĚ
^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĂŶĚĞůĂƌŽ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϴ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϲ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϴ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϮ
ĞƌǀĂƌŽĨŽĐĞ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ
ĐŽŶĨů͘ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽͺĨŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
KĨĂŶƚŽͺϭϴ
KĨĂŶƚŽͲĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞ
ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞͲĐŽŶĨů͘&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ
&͘'ƌĂŶĚĞ
͘ZĞĂůĞ
dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ
dĂƌĂ
>ĞŶŶĞ
>ĂƚŽ
'ĂůĂƐŽ

/Ğ/&D
;dĂď͕͘ůů͘Ϯ͕
'ZŶ͘
ϭϵϱϭͬϮϬϭϱĞŶ͘
ϮϰϮϵͬϮϬϭϱͿ

>/DĞĐŽϮϬϭϴ
sĂůŽƌĞ



/&DΎ



/&D

/&D
/&DΎ





/&DΎ

/&D



/&D


/&DΎ

Ϭ͕ϰϲ
Ϭ͕ϱϯ
Ϭ͕ϱϲ
Ϭ͕ϱϱ
Ϭ͕ϱϮ
Ϭ͕ϯϰ
Ϭ͕ϯϵ
Ϭ͕ϰϭ
Ϭ͕ϰϱ
Ϭ͕ϰϮ
Ϭ͕ϰϱ
Ϭ͕ϰϲ
Ϭ͕Ϯϵ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϰϵ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϲϬ
Ϭ͕ϱϭ
Ϭ͕ϱϳ
Ϭ͕ϱϯ
Ϭ͕ϰϵ
Ϭ͕ϱϭ
Ϭ͕ϱϲ
Ϭ͕ϰϴ
Ϭ͕ϰϳ



/&D
/
/Ύ
/&D
/Ύ



/&D

Ϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϯϬ
Ϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϰϲ
Ϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϭϯ
Ϭ͕ϮϮ
Ϭ͕ϲϬ
Ϭ͕ϯϵ
Ϭ͕ϰϭ
Ϭ͕ϯϵ

ůĂƐƐĞĚŝƋƵĂůŝƚă

ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ďƵŽŶŽ
ďƵŽŶŽ
ďƵŽŶŽ
ďƵŽŶŽ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƐĐĂƌƐŽ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ďƵŽŶŽ
ďƵŽŶŽĞŽůƚƌĞ
ďƵŽŶŽ
ďƵŽŶŽ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ďƵŽŶŽĞŽůƚƌĞ
ďƵŽŶŽ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ZĞƚĞĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ
ZĞƚĞĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƐĐĂƌƐŽ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ďƵŽŶŽ
ĐĂƚƚŝǀŽ
ƐĐĂƌƐŽ
ďƵŽŶŽ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

/ͬ/&DΎ͗ŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞŽĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞŶŽŶğƐƚĂƚĂĂƉƉůŝĐĂƚĂůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĐƵŝĂů͘͘Ŷ͘ϯϰϭͬ^dĚĞůϯϬ
ŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲ



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϲϬ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ



EĞů ŐƌĂĨŝĐŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͕ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ŝŶ
ĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝ ǀĂůŽƌŝ ƐŽŐůŝĂ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ >/DĞĐŽ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ǀŝŐĞŶƚĞ͘

sĂůŽƌŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ>/DĞĐŽƐƚŝŵĂƚŝƉĞƌŝ/^ƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟;ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴͿ
ĞƐŽŐůŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ




/ŶWƵŐůŝĂĚƵŶƋƵĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŽƚƚĞŶƵƚĂĐŽŶŝůĐĂůĐŽůŽĚĞů>/DĞĐŽƉĞƌů͛ĂŶŶŽ
ϮϬϭϴ͕ ŶĞƐƐƵŶ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞ ŝŶ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ͞ĞůĞǀĂƚŽ͖͟ ŝů ϯϯ͕ϰй
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶĐůĂƐƐĞ͞ďƵŽŶŽ͟;Ŷ͘ϭϬ͘/͘ŶĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎĞŶ͘Ϯ/&DͿ͕ŝůϱϱ͕ϲйŝŶ
ĐůĂƐƐĞ ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ ;Ŷ͘ ϭϱ ͘/͘ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ /ͬ/&DΎ͕ Ŷ͘ ϰ /&D Ğ ƵŶ /Ϳ͕ ů͛ϴ͕ϯй ŝŶ ĐůĂƐƐĞ
͞ƐĐĂƌƐŽ͟;Ŷ͘ϯ͘/͘ŶĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎͿĞŝůϮ͘ϴйŝŶĐůĂƐƐĞ͞ĐĂƚƚŝǀŽ͟;Ŷ͘ϭ/&DͿ͕;ǀĞĚŝƚĂďĞůůĂ
ĞĨŝŐƵƌĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂͿ͘


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϲϭ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ


ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăŝŶďĂƐĞĂů>/DĞĐŽϮϬϭϴ
ůĂƐƐĞ
'ƌĂĚŽĚŝŶĂƚƵƌĂůŝƚă
ŶƵŵ͘
й
EĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎ
Ͳ
Ͳ
>sdK
hKEK
EĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎ
ϭϬ
Ϯϳ͕ϴй
/&D
Ϯ
ϱ͕ϲй
hKEKĞŽůƚƌĞ
/
Ͳ
Ͳ
EĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎ
ϭϱ
ϰϭ͕ϳй
^h&&//Ed
/&D
ϰ
ϭϭ͕ϭй
/
ϭ
Ϯ͕ϴй
EĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎ
ϯ
ϴ͕ϯй
^Z^K
/&D
Ͳ
Ͳ
/
Ͳ
Ͳ
EĂƚƵƌĂůŝĞ/ͬ/&DΎ
Ͳ
Ͳ
dd/sK
/&D
ϭ
Ϯ͕ϴй
/
Ͳ
Ͳ
dŽƚĂůĞ
ϯϲ
ϭϬϬй

ϭϱ

ϭϲ
ϭϰ
ϭϮ

ϭϬ

ϭϬ
ϴ
ϲ

ϰ

ϰ
Ϯ
Ϭ




Ϯ
Ϭ

Ϭ

ϯ
ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ

Ϭ



ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăŝŶďĂƐĞĂůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ>/DĞĐŽŶĞŝ/^ƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐŽƌƐŝ
Ě͛ĂĐƋƵĂ͟;ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴͿ

ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
EĞů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŝŶ ĞƐĂŵĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ϰϮϯ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝ͘ hŶ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ğ ƐƚĂƚŽ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŽ ϴ ǀŽůƚĞͬĂŶŶŽ͕ ƵŶŽ ϵ ǀŽůƚĞͬĂŶŶŽ͕ ĚƵĞ
ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝϭϬǀŽůƚĞͬĂŶŶŽ͕ĐŝŶƋƵĞĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝϭϭǀŽůƚĞ͕ŵĞŶƚƌĞŝƌĞƐƚĂŶƚŝ
ƐŽŶŽƐƚĂƚŝŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝϭϮǀŽůƚĞͬĂŶŶŽ͘

EĞůů͛ĂŶŶŽŝŶĐŽƌƐŽŶŽŶƐŽŶŽĞŵĞƌƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐƌŝƚŝĐŝƚă͘
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϲϮ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ




ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟



ůƚƌŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽ͕
ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚŝĐƵŝĂůůĞƚĂďĞůůĞϭͲϭĚĞů
͘>ŐƐ͘ϭϳϮͬϮϬϭϱ
















ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ŝůůƵƐƚƌĞƌĂŶŶŽ ůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ͕ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ͕ ƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĂůĐƵŶŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͕ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ ƚƌĂ ƋƵĞůůŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ůŽƌŽ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚă͕ĞƵƚŝůŝƉĞƌƵŶĂŵŝŐůŝŽƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŝĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͘͟
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ





ŽǆƉůŽƚƐƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ;ΣͿ͕ƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚ͛ŽƐƐŝŐĞŶŽ;йͿ͕ŽƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽ;ŵŐͬůͿŵŝƐƵƌĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϭϴʹĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘^ŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŶĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞ͕ƉĞƌ
ĂůĐƵŶŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͕ǀĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶƚĂďĞůůĂĐŽŶůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞ŵŝŶŽƌĞĚĞůůŝŵŝƚĞĚŝƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘/ůƉĂůůŝŶŽŶĞƌŽŝŶĚŝĐĂŝůǀĂůŽƌĞ
ŵĞĚŝŽ͕ůĂďĂƌƌĂŶĞƌĂŝŶĚŝĐĂůĂŵĞĚŝĂŶĂ͕ŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞůďŽǆŝŶĚŝĐĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝůϳϱĞƐŝŵŽĞŝůϮϱƐŝŵŽƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ůĞ
ďĂƌƌĞĚŝĞƌƌŽƌĞŝŶĚŝĐĂŶŽŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞĚŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͕ŝƉĂůůŝŶŝǀƵŽƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͘>ĂůŝŶĞĂŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞĐŽŶƚŝŶƵĂĞůĞ
ůŝŶĞĞƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϲϰ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ






ŽǆƉůŽƚƐĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝKϱ;ŵŐͬůͿ͕K;ŵŐͬůͿ͕ƐĐŚĞƌŝĐŚŝĂĐŽůŝ;h&ͬϭϬϬŵůͿŵŝƐƵƌĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴʹĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ
ŶĞŝ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘^ŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŶĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞ͕ƉĞƌĂůĐƵŶŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͕ǀĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶƚĂďĞůůĂĐŽŶůĂ
ĚŝĐŝƚƵƌĂ ͞ŵŝŶŽƌĞ ĚĞů ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟ ;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘ /ů ƉĂůůŝŶŽ ŶĞƌŽ ŝŶĚŝĐĂ ŝů ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝŽ͕ ůĂ ďĂƌƌĂ ŶĞƌĂ ŝŶĚŝĐĂ ůĂ ŵĞĚŝĂŶĂ͕ ŝů ůŝŵŝƚĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ğ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞů ďŽǆ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ϳϱĞƐŝŵŽ Ğ ŝů ϮϱƐŝŵŽ ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ ůĞ ďĂƌƌĞ Ěŝ ĞƌƌŽƌĞ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ŝů ůŝŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ğ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͕ŝƉĂůůŝŶŝǀƵŽƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͘>ĂůŝŶĞĂŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞĐŽŶƚŝŶƵĂĞůĞůŝŶĞĞƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕
ŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϲϱ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ





ŽǆƉůŽƚƐƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĂǌŽƚŽƚŽƚĂůĞ;ʅŐͬůͿ͕EͲEKϯ;ʅŐͬůͿ͕ĨŽƐĨŽƌŽƚŽƚĂůĞ;ʅŐͬůͿŵŝƐƵƌĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴʹĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϴŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘^ŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŶĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞ͕ƉĞƌĂůĐƵŶŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͕
ǀĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶƚĂďĞůůĂĐŽŶůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞ŵŝŶŽƌĞĚĞůůŝŵŝƚĞĚŝƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘/ůƉĂůůŝŶŽŶĞƌŽŝŶĚŝĐĂŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ͕ůĂďĂƌƌĂŶĞƌĂ
ŝŶĚŝĐĂ ůĂ ŵĞĚŝĂŶĂ͕ ŝů ůŝŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ğ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞů ďŽǆ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ϳϱĞƐŝŵŽ Ğ ŝů ϮϱƐŝŵŽ ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ ůĞ ďĂƌƌĞ Ěŝ ĞƌƌŽƌĞ
ŝŶĚŝĐĂŶŽŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞĚŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͕ŝƉĂůůŝŶŝǀƵŽƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͘>ĂůŝŶĞĂŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞĐŽŶƚŝŶƵĂĞůĞůŝŶĞĞƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ





Žǆ ƉůŽƚƐ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ d^^ ;ƐŽůŝĚŝ ƐŽƐƉĞƐŝͿ ;ʅŐͬůͿ͕ Ɖ,͕ Ğ ŐƌĂĨŝĐŽ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ ĚĞŝ ŵĞƚĂůůŝ ƉĞƐĂŶƚŝ ƌƐĞŶŝĐŽ͕ ĂĚŵŝŽ͕ ƌŽŵŽ͕
DĞƌĐƵƌŝŽ͕EŝĐŚĞů͕WŝŽŵďŽ͕ŵŝƐƵƌĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴʹĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘^ŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŶĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞ͕ƉĞƌĂůĐƵŶŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͕ǀĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶƚĂďĞůůĂĐŽŶůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞ŵŝŶŽƌĞĚĞů
ůŝŵŝƚĞĚŝƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘/ůƉĂůůŝŶŽŶĞƌŽŝŶĚŝĐĂŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ͕ůĂďĂƌƌĂŶĞƌĂŝŶĚŝĐĂůĂŵĞĚŝĂŶĂ͕ŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞůďŽǆ
ŝŶĚŝĐĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝůϳϱĞƐŝŵŽĞŝůϮϱƐŝŵŽƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ůĞďĂƌƌĞĚŝĞƌƌŽƌĞŝŶĚŝĐĂŶŽŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞĚŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͕ŝƉĂůůŝŶŝ
ǀƵŽƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͘>ĂůŝŶĞĂŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞĐŽŶƚŝŶƵĂĞůĞůŝŶĞĞƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝ
ĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

EĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ŐĞŶŶĂŝŽͲĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ͕ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝ ŵŝƐƵƌĂƚŝ ŝŶ
ĐĂŵƉŽĞĚĞůůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĐŚŝŵŝĐŚĞĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ğƐƚĂƚĂĞůĂďŽƌĂƚĂƐƵƵŶƚŽƚĂůĞĚŝŶ͘ϯϲĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝ ĚĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͞ŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ͟ ĐŽƐŝ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĚĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂƐǀŽůƚŽƐŝŶĞůϮϬϭϲ͘
ĂŝŐƌĂĨŝĐŝƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝƐŝŽƐƐĞƌǀĂŶŽǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĚŝŽƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽ;ƐŝĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĂƐƐŽůƵƚŝĐŚĞŝŶ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞͿ Ɖŝƶ ďĂƐƐŝ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ŵĞĚŝĂ ĂŶŶƵĂ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ͕ƉĞƌŝůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͞ĂŶĂůĞZĞĂůĞ͟;ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĚŝŽƐƐŝŐĞŶŽŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƚŽƌŶŽĂůϱϬйͿ͘
/ǀĂůŽƌŝƉŝƶĂůƚŝĚŝKϱ;ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĂŶŶƵŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϭϬŵŐͬůͿ͕ƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͞dŽƌƌĞŶƚĞ
dƌŝŽůŽ͟ Ğ ͞'ĂůĂƐŽ͕͟ ƌŝĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽ ĂŶĐŽƌĂ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͘
hŶ͛ĞůĞǀĂƚĂĚŽŵĂŶĚĂďŝŽĐŚŝŵŝĐĂĚ͛ŽƐƐŝŐĞŶŽğƐŝŶƚŽŵŽĚŝƵŶ͛ŝŶƚĞŶƐĂĂƚƚŝǀŝƚăďĂƚƚĞƌŝĐĂĚŝĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞ
ŽƌŐĂŶŝĐĂ Ğ ƉŽƚƌĞďďĞ ƋƵŝŶĚŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ĐĂƌŝĐŽ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ ďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďŝůĞ
;ƉƌĞƐƵŵŝďŝůŵĞŶƚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚŽ Ă ƐŽƐƚĂŶǌĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŶĞŐůŝ ƐĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ƌĞĨůƵŝ ƵƌďĂŶŝ ĞͬŽ
ǌŽŽƚĞĐŶŝĐŝͿ͘
ůĞǀĂƚŝǀĂůŽƌŝĚŝK;ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĂŶŶƵŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϱϬŵŐͬůͿ͕ĂƐƐŽĐŝĂďŝůŝĂĚƵŶƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĂĨĨůƵƐƐŽĚŝ
ƌĞĨůƵŝ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ŶĞŝ ͘/͘ ͞&ŽĐĞ ^ĂĐĐŝŽŶĞ͟ Ğ ŶĞŝ ͘/͘ ĐŚĞ ƐĨŽĐŝĂŶŽ
ŶĞůů͛ĂƌĐŽŝŽŶŝĐŽͲƚĂƌĂŶƚŝŶŽ;͞dĂƌĂ͕͟͞>ĞŶŶĞ͕͟͞>ĂƚŽ͟Ğ͞'ĂůĂƐŽ͟Ϳ͘
>ĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝƉŝƶĞůĞǀĂƚĞĚŝ͘ĐŽůŝ;ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϮϬϬϬϬh&ͬŵůͿƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽŶĞŝ͘/͘
͞ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϲ͟Ğ͞dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ͘͟

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶǀĞĐĞ ĂƚƚŝĞŶĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ŵĂĐƌŽŶƵƚƌŝĞŶƚŝ ;ĂǌŽƚŽ Ğ ĨŽƐĨŽƌŽͿ͕ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉŝƶĂůƚĞĚŝĂǌŽƚŽƚŽƚĂůĞĞŶŝƚƌĂƚŝ;ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĂŶŶƵŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂϭϬϬϬϬ
ђŐͬů Ğ ϱϬϬϬ ђŐͬůͿ Ɛŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽ ŶĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ Ăůů͛ĂƐƚĂ ĨůƵǀŝĂůĞ ĚĞů dŽƌƌĞŶƚĞ ĂŶĚĞůĂƌŽ ;Ă
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂů͘/͘͞ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϲ͟ĨŝŶŽĂŐŝƵŶŐĞƌĞĂů͘/͘͞&ŽĐĞĂŶĚĞůĂƌŽ͟Ϳ͕ŶĞů͘/͘͞dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ͕͟ŶĞŝ
͘/͘ ĚĞůů͛ĂƐƚĂ ĨůƵǀŝĂůĞ ĚĞů dŽƌƌĞŶƚĞ ^ĂůƐŽůĂ͟ Ğ ŶĞů ͘/͘ ͞&ŝƵŵĞ ĞůŽŶĞͺϭϲ͖͟ ƉĞƌ ŝů ĨŽƐĨŽƌŽ ƚŽƚĂůĞ ůĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ Ɖŝƶ ĂůƚĞ ;ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ ĂŶŶƵŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ă ϭϬϬϬ ђŐͬůͿ Ɛŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽ ŶĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ
͞ĂŶĚĞůĂƌŽͲĂŶĂůĞĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ͟Ğ͞dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ͘͟
^ŝ ƌŝŵĂƌĐĂ ĐŚĞ ů͛ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŶƵƚƌŝĞŶƚŝ Ğ ŝů ĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ŽƌŐĂŶŝĐŚĞ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ ĐĂƵƐĂƌĞ͕ ŶĞů
ĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂǀĞŐĞƚĂůĞ͕ůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝƚƌĂŝĚŝǀĞƌƐŝ
ůŝǀĞůůŝ ƚƌŽĨŝĐŝ͕ ůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ Ğ ůĂ ƐĐŽŵƉĂƌƐĂ Ěŝ ĂůĐƵŶŝ ƚĂǆĂ
ƐĞŶƐŝďŝůŝ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ƉĞƌ Őůŝ ůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ YƵĂůŝƚă ŝŽůŽŐŝĐĂ DĂĐƌŽĨŝƚĞ͕ ŝĂƚŽŵĞĞ ďĞŶƚŽŶŝĐŚĞ Ğ
DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ;ŶĞůĐĂƐŽĚŝĞĐĐĞƐƐŽĚŝŶƵƚƌŝĞŶƚŝͿĞƉĞƌŝĂƚŽŵĞĞďĞŶƚŽŶŝĐŚĞĞDĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ
;ŶĞůĐĂƐŽĚŝĐĂƌŝĐŽĞĐĐĞƐƐŝǀŽĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂŽƌŐĂŶŝĐĂͿ͕ƉĞƌƋƵĞƐƚŝƵůƚŝŵŝĂŶĐŚĞĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂĐĂƌĞŶǌĂĚŝ
ŽƐƐŝŐĞŶŽ͘

WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚŝĐƵŝĂůůĂƚĂďĞůůĂϭĚĞůů͛ůů͘ϭĂůDϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞ
ĚĂů ͘>ŐƐ͘ ϭϳϮͬϮϬϭϱ͕ Ɛŝ ƐŽŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ ĚĞůů͛^YͲD ;ŵĞĚŝĂ ĂŶŶƵĂͿ ƉĞƌ ŝů
ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͞KĨĂŶƚŽͲĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞ͕͟͞ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ͕͟͞dĂƌĂ͕͟͞>ĂƚŽ͟Ğ͞'ĂůĂƐŽ͕͟ƉĞƌ
ŝůĚŝƵƌŽŶ;ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƐƵƵŶ͛ƵŶŝĐĂŵŝƐƵƌĂͿŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͘͞ZĞĂůĞ͟Ğ͞dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ͕͟ƉĞƌ
ŝů ĨůƵŽƌĂŶƚĞŶĞ ŶĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ͞dĂƌĂ͘͟ 'ůŝ ^YͲD ;ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŵĂƐƐŝŵĂ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞͿ ƐŽŶŽ
ƐƵƉĞƌĂƚŝƉĞƌŝůDĞƌĐƵƌŝŽŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͞ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͺϭϳ͕͟͞ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘
ĞůŽŶĞ Ͳ ĨŽĐĞ͟ Ğ ͞ĂŶĚĞůĂƌŽͲĂŶĂůĞ ĚĞůůĂ ŽŶƚĞƐƐĂ͕͟ ƉĞƌ ŝů ůŽƌƉǇƌŝĨŽƐ ŶĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ͞ĐŽŶĨů͘
>ŽĐŽŶĞͺĐŽŶĨů͘&ŽĐĞ KĨĂŶƚŽ͟ Ğ ƉĞƌ ŝů ďĞŶǌŽ;ŐŚŝͿƉĞƌŝůĞŶĞ ŶĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ͞ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ͘͟WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƚĂďĞůůĂ ϭ ĚĞůů͛ůů͘ϭ Ăů D ϮϲϬͬϮϬϭϬ ŶŽŶ Ɛŝ ƐŽŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝ
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ;ǀĞĚŝƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϲϴ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ




ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͘sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĚŝĐƵŝĂůůĞƚĂďďϭͬĞϭͬĚĞů͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ͘
Acque - Standard qualità ambientale per le sostanze dell'elenco di priorità.
Tab. 1/A D.Lgs 172/2015

Monitoraggio Operativo 2018

C.I.S.
Corsi d'Acqua
Saccione_12
Foce_Saccione
Fortore_12_1
Fortore_12_2
Candelaro_12
Candelaro_16
Candelaro sorg-confl. Triolo_17
Candelaro confl. Triolo confl. Salsola_17
Candelaro confl. Salsola confl. Celone_17
Candelaro confl. Celone - foce
Candelaro-Canale della Contessa
Foce Candelaro
Torrente Triolo
Salsola ramo nord
Salsola ramo sud
Salsola confl. Candelaro
Fiume Celone_18
Fiume Celone_16
Cervaro_18
Cervaro_16_1
Cervaro_16_2
Cervaro_foce
Carapelle_18
Carapelle_18_Carapellotto
confl. Carapellotto_foce Carapelle
Ofanto - confl. Locone
confl. Locone_confl. Foce Ofanto
Foce Ofanto
Bradano_reg
F. Grande
C. Reale
Torrente Asso
Tara
Lenne
Lato
Galaso

CIA e CIFM

Media annua
(SQA-MA) ( ȝg/l)

Concentrazione massima
ammissibile
(SQA-CMA) ( ȝg/l)

ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

Acque - Standard qualità
ambientale per le altre
sostanze non appartenenti
all'elenco di priorità.
Tab 1/B D.Lgs 172/2015
Media annua
(SQA-MA) ( ȝg/l)

/&D

/&D
/&D
/&D

Hg = 0,10 (2 superamenti)
Hg = 0,23
Hg = 0,28

/&D
/&D

/&D

/&D
benzo(a)pirene = 0,00030
Clorpyrifos = 0,4
/&D
/
/
/&D
/

/&D

benzo(a)pirene = 0,00110

benzo(ghi)perilene = 0,01600

diuron = 0,4*
diuron = 0,6*
benzo(a)pirene = 0,00056; fluorantene = 0,0067
benzo(a)pirene = 0,00060
benzo(a)pirene = 0,00052



*=valutazione effettuata su un'unica misura



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϲϵ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ












ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ

ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͟


DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚĞůů͛ůĞŶĐŽĚŝ
ŽŶƚƌŽůůŽ;td,>/^dͿ








ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϳϬ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ



/ů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ŷ͘ ϭϳϮ ĚĞů ϭϯ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϱ ŚĂ ƌĞĐĞƉŝƚŽ ůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϯϵͬϮϬϭϯͬh ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ
ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ;tĂƚĐŚ>ŝƐƚͿĐŽŵĞƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĞƌ
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͕ƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚĂůůĂŽŵƵŶŝƚăƵƌŽƉĞĂ͕ĚŝĂĐƋƵŝƐŝƌĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂ
ŶĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ Ěŝ ĂůĐƵŶĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞ ƋƵĂůŝ ĞƐƚƌŽŐĞŶŝ ;ƐŝĂ Ěŝ ƐŝŶƚĞƐŝ ĐŚĞ ŶĂƚƵƌĂůŝͿ͕
ƉĞƐƚŝĐŝĚŝ͕ ƵŶ ĨĂƌŵĂĐŽ ĂŶƚŝŝŶĨŝĂŵŵĂƚŽƌŝŽ͕ ĂůĐƵŶŝ ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŝ͕ ĂůĐƵŶĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ Ěŝ ĐƌĞŵĞ ƐŽůĂƌŝ Ğ
ĂŶƚŝŽƐƐŝĚĂŶƚŝ͘
dĂůĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŚĂ ůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞ ŝ ĨƵƚƵƌŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞĚŝƌŝĞƐĂŵĞƉĞƌŝŽĚŝĐŽĚĞůůĞůŝƐƚĞĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ĐŚŝŵŝĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϲ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϬͬϲϬͬ͘
 ƚĂů ĨŝŶĞ /^WZ͕ Ě͛ĂĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶ ůĞ ZĞŐŝŽŶŝ Ğ ůĞ ZWͬWW͕ ŚĂ ƉƌŽŐĞƚƚĂƚŽ ƵŶĂ ƌĞƚĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ;tĂƚĐŚ >ŝƐƚͿ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶŝ
ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞĞůĂƉƌŽďĂďŝůŝƚăĚŝƌŝŶǀĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ͘
WĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚăƐƉĂǌŝĂůĞĞƚĞŵƉŽƌĂůĞ͕ĚĞůůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĞĚĞůůĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚăĚĞů
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞůĞƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŚĞĞŝƉĞƌŝŽĚŝĚŝ
ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͘

/Ŷ WƵŐůŝĂ͕ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ğ ƐƚĂƚĂ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂ ůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ
ͺdϬϴ͕ ƌŝĐĂĚĞŶƚĞ ŶĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ͞&ŽĐĞ ĂŶĚĞůĂƌŽ͕͟ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƉŽƐƚĂ Ă ĐŚŝƵƐƵƌĂ Ěŝ ƵŶ ďĂĐŝŶŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂ ƉƌĞƐƐŝŽŶŝ ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ Ěŝ ƵŶĂ ĐĞƌƚĂ ĞŶƚŝƚă͕ ƐŝĂ ƉƵŶƚƵĂůŝ ĐŚĞ ĚŝĨĨƵƐĞ͘ /ů ďĂĐŝŶŽ ğ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚĞƉƵƌĂƚŽƌŝƉĞƌĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝŵĞĚŝŽͲŐƌĂŶĚŝ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĚĂƵŶĂ
ƐǀŝůƵƉƉĂƚĂĞĚŝĨĨƵƐĂĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĂ͘

>ĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝŵƉŽƐƚĂƚĂŶĞůWŝĂŶŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŝƉĞƌŝŽĚŝ
Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌ ƵƐŽ ĚĞůůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ĚĞůůĂ tĂƚĐŚ >ŝƐƚ͖ ŶĞůůĂ ĐŽůŽŶŶĂ Ě͛ĂĐƋƵĂ͕ ůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƐŽƐƚĂŶǌĞğĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂĚĂůůĂƐƚĂŐŝŽŶĂůŝƚăĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
Ͳ ĚĂůůĞƉŝŽŐŐĞ͕ĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂĚŝůƵŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚŝ͘ƐƚĂƚŽŽƐƐĞƌǀĂƚŽƚƵƚƚĂǀŝĂ
ĐŚĞĂŶĐŚĞůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝƐŽƐƚĂŶǌĞŝŶƐƚĂďŝůŝ;ĂĚĞƐ͘ŽƌŵŽŶŝͿƐŽŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞŵĂŐŐŝŽƌŝŶĞŝ
ƉĞƌŝŽĚŝĚŝƐĞĐĐĂ͘
Ͳ ĚĂůů͛ƵƐŽƐƚĂŐŝŽŶĂůĞĚŝĨĂƌŵĂĐŝĐŽŵĞ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ŐůŝĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŝĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝƉĞƌƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ƐŽůĂƌĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝĨŝůƚƌŝhs͖
Ͳ ĚĂůůŽ ƐĐŝŽŐůŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŶĞǀŝ͕ ĚĂůůĞ ĂůůƵǀŝŽŶŝ ĐŚĞ ŵŽďŝůŝǌǌĂŶŽ ĐŽŵƉŽƐƚŝ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ŶĞŝƐĞĚŝŵĞŶƚŝ͖
Ͳ ĚĂůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ĚĞŐƌĂĚĂǌŝŽŶĞ ďŝŽƚŝĐŚĞ Ž ĂďŝŽƚŝĐŚĞ ĚĞŝ ĐŽŵƉŽƐƚŝ ĚŽǀƵƚĂ ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ ;ĐĂůĚŽ͕ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞŝ ƌĂŐŐŝ hs͕ ĞƚĐͿ ƉƵƌ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ŵŝŶŽƌĞ
ĚŝůƵŝǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂůůĞƉŝŽŐŐĞ͘

WĞƌƚĂŶƚŽƉĞƌŐůŝĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŝŵĂĐƌŽůŝĚŝĞŝůĚŝĐůŽĨĞŶĂĐ͕ĐŚĞŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞǀĞŶŐŽŶŽŝŵƉŝĞŐĂƚŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽ
ŝŶǀĞƌŶĂůĞ͕ŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽğƐƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂŵĂƌǌŽ͘
ŐŝƵŐŶŽ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝŐůŝĞƌďŝĐŝĚŝKǆĂĚŝĂǌŽŶĞdƌŝͲĂůůĂƚĞĞŐůŝŝŶƐĞƚƚŝĐŝĚŝDĞƚŚŝŽĐĂƌď͕
/ŵŝĚĂĐůŽƉƌŝĚ͕dŚŝĂĐůŽƉƌŝĚ͕dŚŝĂŵĞƚŚŽǆĂŵ͕ůŽƚŚŝĂŶŝĚŝŶĞĐĞƚĂŵŝƉƌŝĚ͘
/ů ϰͲŵĞƚŽƐƐŝĐŝŶŶĂŵĂƚŽ Ěŝ ϮͲĞƚŝůĞƐŝůĞ͕ ƐŽƐƚĂŶǌĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ŶĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŽůƚĞ ĐƌĞŵĞ
ĐŽƐŵĞƚŝĐŚĞ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ Ă ŐŝƵŐŶŽ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ů͛Ϯ͕ ů͛Ϯ͕ ů͛ƐƚƌŽŶĞ Ğ ŝů Ϯ͕ϲͲĚŝͲƚĞƌǌͲďƵƚŝůͲϰͲ
ŵĞƚŝůĨĞŶŽůŽĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞĐĂŵƉŝŽŶĂƚŝƚƵƚƚŽů͛ĂŶŶŽ͕ŵĂƐŝƉƌĞĚŝůŝŐŽŶŽŝƉĞƌŝŽĚŝĚŝƐĞĐĐĂ͘

EĞů ϮϬϭϴ͕ ĚƵŶƋƵĞ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĚƵĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ͕ ƵŶĂ ŝŶǀĞƌŶĂůĞ ;ŐĞŶŶĂŝŽͿ Ğ ƵŶĂ ĞƐƚŝǀĂ
;ŐŝƵŐŶŽͿ͕ŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽďĂďŝůĞƐƚĂŐŝŽŶĂůŝƚăĚŝƌŝŶǀĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞ͖ůĞĂůŝƋƵŽƚĞƉƌĞůĞǀĂƚĞ
ĚĂůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝZWWƵŐůŝĂƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶǀŝĂƚĞĂĚZW&ƌŝƵůŝsĞŶĞǌŝĂ'ŝƵůŝĂ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂĚĂ^EW
ƚƌĂůĞZWĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŝƚŝĐŚĞ͘
'ůŝĞƐŝƚŝĂŶĂůŝƚŝĐŝƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϳϭ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ




ƐŝƚŝĚĞůůĞĐĂŵƉĂŐŶĞtĂƚĐŚ>ŝƐƚ͕ƐƚĂǌŝŽŶĞͺdϬϴ͕ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ
ĂŵƉĂŐŶĂ

ĐĂŵƉĂŐŶĂŝŶǀĞƌŶĂůĞ
ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϴ

ĐĂŵƉĂŐŶĂĞƐƚŝǀĂ
ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϴ

^

^ŽƐƚĂŶǌĂ

ǀĂůŽƌĞ

Ƶ͘ŵ͘

ϭϭϰͲϬϳͲϴ

ƌŝƚƌŽŵŝĐŝŶĂ

фϬ͕ϬϮ

ђŐͬů

ϴϭϭϬϯͲϭϭͲϬϵ

ůĂƌŝƚƌŽŵŝĐŝŶĂ

Ϭ͕Ϭϲ

ђŐͬů

ϴϯϵϬϱͲϬϭͲϱ

ǌŝƚƌŽŵŝĐŝŶĂ

фϬ͕ϬϮ

ђŐͬů

ϭϱϯϬϳͲϴϲͲϱ

ŝĐůŽĨĞŶĂĐ

Ϭ͕ϯϯ

ђŐͬů

ϭϵϲϲϲͲϯϬͲϵ

KǆĂĚŝĂǌŽŶ

Ϭ͕ϬϮϴϮ

ђŐͬů

ϮϭϬϴϴϬͲϵϮͲϱ

ůŽƚŚŝĂŶŝĚŝŶ

фϬ͕ϬϬϵ

ђŐͬů

ϭϬϱϴϮϳͲϳϴͲϵͬϭϯϴϮϲϭͲϰϭͲϯ

/ŵŝĚĂĐůŽƉƌŝŶ

Ϭ͕Ϭϴ

ђŐͬů

ϭϯϱϰϭϬͲϮϬͲϳͬϭϲϬϰϯϬͲϲϰͲϴ

ĐĞƚĂŵŝƉƌŝĚ

фϬ͕ϬϬϵ

ђŐͬů

ϭϱϯϳϭϵͲϮϯͲϰ

dŚŝĂŵĞƚŚŽǆĂŵ

Ϭ͕Ϭϯ

ђŐͬů

ϭϭϭϵϴϴͲϰϵͲϵ

dŚŝĂĐůŽƉƌŝĚ

фϬ͕ϬϬϱ

ђŐͬů

ϮϯϬϯͲϭϳͲϱ

dƌŝͲĂůůĂƚĞ

фϬ͕ϬϮ

ђŐͬů

ϮϬϯϮͲϲϱͲϳ

DĞƚŚŝŽĐĂƌď

фϬ͕Ϭϭ

ђŐͬů

ϱϰϲϲͲϳϳͲϯ

ϰͲŵĞƚŽƐƐŝĐŝŶŶĂŵĂƚŽĚŝϮͲĞƚŝůĞƐŝůĞ

фϬ͕ϭ

ђŐͬů

ϭϮϴͲϯϳͲϬ

,d

фϬ͕ϱ

ђŐͬů

ϱϳͲϲϯͲϲ

ϭϳͲĂůĨĂͲĞƚŝŶŝůĞƐƚƌĂĚŝŽůŽ

фϬ͕ϬϬϬϬϯ

ђŐͬů

ϱϬͲϮϴͲϮ

ϭϳͲďĞƚĂͲĞƐƚƌĂĚŝŽůŽ

фϬ͕ϬϬϬϭ

ђŐͬů

ϱϯͲϭϲͲϳ

ƐƚƌŽŶĞ

Ϭ͕ϬϬϬϲ

ђŐͬů



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϳϮ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ





>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ


^Zs//K/DKE/dKZ''/K/KZW//Z//^hWZ&//>/>>
Z'/KEWh'>/


ŶŶŽϮϬϭϴͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ


KZW//Z//^hWZ&//>/>>d'KZ/
͞>',/ͬ/Es^/͟





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ




ϳϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ






>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ

ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟



ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ

&/dKW>EdKE

















ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϳϰ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ




WĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ž ĚĞů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĚĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͕͟ ŝů ͘D͘ ϮϲϬͬϮϬϭϬ ƉƌĞǀĞĚĞ͕ ƚƌĂ Őůŝ ůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ YƵĂůŝƚă ŝŽůŽŐŝĐŝ͕ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞů
͞&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͘͟
>Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ŶĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘D͘ ϭϯϭͬϮϬϬϴ͕ ŚĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽ ŶĞů
ƉƌŽƉƌŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶǀĂƐŝ;/&DͿ͘

WƌŝŵĂĚŝŝůůƵƐƚƌĂƌĞŝŵĞƚŽĚŝĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞğƉĞƌžŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞŐůŝŝŶǀĂƐŝƐŽŶŽĂƚƚƌŝďƵŝƚŝ
Ă ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ŵĂĐƌŽƚŝƉŝ ŝŶ ďĂƐĞ ĂĚ ĂůĐƵŶĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ůŝŵŶŽůŽŐŝĐŚĞ Ğ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ;ƚĂďĞůůĂϰ͘ϮͬĂĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͿ͘






>͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ăŝ ŵĂĐƌŽƚŝƉŝ ğ ƵŶ ĂƐƉĞƚƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ ĐŚĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐŽ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĞƚŽĚŝĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͘

>͛ŝŶĚŝĐĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝͲŝŶǀĂƐŝğ
ů͛/& ;/ŶĚŝĐĞ ŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ƉĞƌ ŝů &ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶͿ͕ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů DĞƚŽĚŽ /ƚĂůŝĂŶŽ Ěŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů &ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ ;ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ /WDͬE/dDͿ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ Ğ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ
ŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ Ϯ ĚĞůůĂ ŶŽƚĂ DddD ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϳϴϲϵ ĚĞů ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϱ͕ ĐŚĞ ƌŝƉƌĞŶĚĞ ůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ĞĐŝƐŝŽŶĞ ϮϬϭϯͬϰϴϬͬh͕ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ ĂďƌŽŐĂƚĂ Ğ
ƐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞϮϬϭϴͬϮϵϵͬh͘>͛ŝŶĚŝĐĞƐŝĐŽŵƉŽŶĞĂƐƵĂǀŽůƚĂĚŝĚƵĞĚŝƐƚŝŶƚŝŝŶĚŝĐŝ͗
ϭ͘ ŝŶĚŝĐĞŵĞĚŝŽĚŝďŝŽŵĂƐƐĂ
Ϯ͘ ŝŶĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ

>͛ŝŶĚŝĐĞŵĞĚŝŽĚŝďŝŽŵĂƐƐĂǀŝĞŶĞĐĂůĐŽůĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĚŝĐůŽƌŽĨŝůůĂĂĞĚĞůďŝŽǀŽůƵŵĞ͕
ĞŶƚƌĂŵďŝŽƚƚĞŶƵƚŝĚĂŝǀĂůŽƌŝƐƚŝŵĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ;ĂůŵĞŶŽƵŶĂŶŶŽͿ͘
>͛ŝŶĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐŝŽƚƚŝĞŶĞĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ͕ƐĞŵƉƌĞĐŽŵĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ͕ŝůWŚǇƚŽƉůĂŶŬƚŽŶdƌŽƉŚŝĐ
/ŶĚĞǆ;Wd/ͿŶĞůůĞĚƵĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͕ĞĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝ͕ŝůWd/ŽƚƉĞƌŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝ/ϯĞ/ϰĞŝůDĞĚWd/
ƉĞƌŝůŵĂĐƌŽƚŝƉŽ/ϭ͘
WĞƌ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ͕ ŶĞů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ǀŝĞŶĞ ŝŶĐůƵƐĂ ĂŶĐŚĞ ůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ
ĐŝĂŶŽďĂƚƚĞƌŝĚŝĂĐƋƵĞĞƵƚƌŽĨĞ͘
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϳϱ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ



ŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĂŵĞĚŝĂƌĞƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞďĂƐĂƚŽƐƵůĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ
;ĚĂů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͿ



WĞƌ ĐĂůĐŽůĂƌĞ ů͛ŝŶĚŝĐĞ ͞DĞĚWd/͟ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ŝů ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝŽ ĂŶŶƵŽ Ěŝ ďŝŽǀŽůƵŵĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ
ŵŝĐƌŽĂůŐĂůŝƉƌĞůĞǀĂƚĞĂůůĞĚŝǀĞƌƐĞƋƵŽƚĞ͖ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůďŝŽǀŽůƵŵĞŵĞĚŝŽĂŶŶƵŽ;ďŬͿ
ĚŝŽŐŶŝƚĂǆŽŶ͕ƐŝĐĂůĐŽůĂŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌĞůĂƚŝǀŽŵĞĚŝŽ;ƉŬͿ͗



-

pk =



bk
× 100 
¦ bk

ĂůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂEZͲ/^ϬϮ͘ϭϯƐŝƌŝĐĂǀĂŶŽŝůǀĂůŽƌĞƚƌŽĨŝĐŽ;ƚŬͿĞĚŝůǀĂůŽƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ;ŝŬͿĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂ
ƐƉĞĐŝĞͬŐĞŶĞƌĞ͕ĐŚĞǀŝĞŶĞƉŽŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůDĞĚWd/͕ƐĞĐŽŶĚŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĨŽƌŵƵůĂ͗



-

 MedPTI =



¦ pk ×tk × ik 
¦ pk × ik

EĞů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ƐƵĚĚĞƚƚŽ͕ ůĂ ƐŽŵŵĂƚŽƌŝĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ďŝŽǀŽůƵŵĞ ĚĞŝ ƚĂǆĂ
ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚŝĐŽŶƚ;ǀĂůŽƌĞƚƌŽĨŝĐŽĚĞůůĂƐƉĞĐŝĞͿĞĐŽŶŝ;ǀĂůŽƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚĞůůĂƐƉĞĐŝĞͿĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞŽƵŐƵĂůĞĂůϳϬйĚĞůďŝŽǀŽůƵŵĞƚŽƚĂůĞĂůƚƌŝŵĞŶƚŝů͛ŝŶĚŝĐĞŶŽŶğĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͘

WĞƌĐĂůĐŽůĂƌĞů͛ŝŶĚŝĐĞ͞Wd/Žƚ͟ƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽĐŽŵĞƉĞƌŝůDĞĚWd/͕ƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌĞůĂƚŝǀŽ
ĚŝŽŐŶŝƐƉĞĐŝĞĂůďŝŽǀŽůƵŵĞƚŽƚĂůĞ;ĂŬͿ͗


Ͳ ak =


bk
× 100 
¦ bk

ĂůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂEZͲ/^ϬϮ͘ϭϯƐŝğƌŝĐĂǀĂƚŽů͛ŝŶĚŝĐĞƚƌŽĨŝĐŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞ;d/ŬͿĞĚŝůǀĂůŽƌĞĚŝƚŽůůĞƌĂŶǌĂ
ĚĞůůĂƐƉĞĐŝĞ;ǀŬͿĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂƐƉĞĐŝĞ͕ŽƚƚĞŶĞŶĚŽŝůWd/Žƚ͗


Ͳ PTIot =

¦ ak ×TIk × vk 
¦ ak × vk

Ăс ĂďďŽŶĚĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĞ͕ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ĐŽŵĞ ƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ďŝŽǀŽůƵŵĞ ŵĞĚŝŽ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĞ ƐƵů ƚŽƚĂůĞ͖ d/с ŝŶĚŝĐĞ
ƚƌŽĨŝĐŽĚĞůůĂƐƉĞĐŝĞ͖ǀсƚŽůůĞƌĂŶǌĂĚĞůůĂƐƉĞĐŝĞ͘


EĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƐƵĚĚĞƚƚŽ͕ůĂƐŽŵŵĂƚŽƌŝĂĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůďŝŽǀŽůƵŵĞĚĞŝƚĂǆĂ
ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚŝ ĐŽŶ d/ ;ŝŶĚŝĐĞ ƚƌŽĨŝĐŽ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĞͿ Ğ ĐŽŶ ǀ ;ƚŽůůĞƌĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĞͿ ĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞŽƵŐƵĂůĞĂůϳϬйĚĞůďŝŽǀŽůƵŵĞƚŽƚĂůĞ͕ĂůƚƌŝŵĞŶƚŝů͛ŝŶĚŝĐĞŶŽŶğĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͘
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϳϲ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ

KŐŶŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ğ ƌŝĨĞƌŝƚŽ ĂŐůŝ ZY ;ZĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ YƵĂůŝƚă ĐŽůŽŐŝĐĂͿ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞů ͘D͘ ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕
ĐĂůĐŽůĂƚŝ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽƌĞ Ž ŝŶĚŝĐĞ͘ >͛/&
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝŽ ĚĞŐůŝ ZY ŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ŝŶĚŝĐĞ ŵĞĚŝŽ Ěŝ ďŝŽŵĂƐƐĂ Ğ Ěŝ
ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘
>Ž ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ǀŝĞŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ͕
ĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬĞŐŝăĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϮĚĞůůĂŶŽƚĂ
DddDƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϳϴϲϵĚĞůϬϵͬϭϭͬϮϬϭϱ͕ĐŚĞƌŝƉƌĞŶĚĞůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĐƵŝĂůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞϮϬϭϯͬϰϴϬͬhŽƌĂĂďƌŽŐĂƚĂĞƐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞϮϬϭϴͬϮϵϵͬh͘



>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ͕ĞƐƉƌĞƐƐŝĐŽŵĞƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂ;ZYͿŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŝ͕
ĚĞůDĞƚŽĚŽŝƚĂůŝĂŶŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ

^ƚĂƚŽ



ůĞǀĂƚŽͬƵŽŶŽ
ƵŽŶŽͬ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞͬͬ^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽͬĂƚƚŝǀŽ

>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ;ZYͿ
Ϭ͕ϴϬ
Ϭ͕ϲϬ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϮϬ

>͛ŝŶĚŝĐĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ ĚĞƌŝǀĂ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů͞DĞƚŽĚŽŝƚĂůŝĂŶŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ;/WDͿ͟Ž͞EƵŽǀŽŵĞƚŽĚŽŝƚĂůŝĂŶŽ͟ʹ;E/dDdͿ
ƉĞƌ ŝ >ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ŶŽƚĂ DddD ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϳϴϲϵ ĚĞů ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϱ ĐŚĞ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ
ĂƉƉůŝĐĂƚŽ ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ
͞&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͕͟ƉƌĞǀĞĚĞĂŶĐŚĞĂůĐƵŶĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞĂŝůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞƉĞƌŝ
ƐŝŶŐŽůŝŝŶĚŝĐŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝů͛ŝŶĚŝĐĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͘

WĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůŶƵŽǀŽŝŶĚŝĐĞğƐƚĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƵŶĨŽŐůŝŽĚŝĐĂůĐŽůŽĚŝǆĐĞůƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůEZͲ/^
;ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽϮϬϭϲͿĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞŽŶͲůŝŶĞƐƵůƐŝƚŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ/ƐƚŝƚƵƚŽ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ
ĂůůĂŐŝăĐŝƚĂƚĂŶŽƚĂDddDƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϳϴϲϵĚĞůϬϵͬϭϭͬϮϬϭϱ͘

ŽŵĞƉĞƌŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌŝ/&DĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͕͟ůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůů͛Y͞&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͕͟ǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞŝůŵĞƚŽĚŽ/WDŽ
E/dD͘
/ůϯϰϭͬ^dĚĞůϯϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲĚĞůDddD͕ĂůůĂƚĂďĞůůĂϮĚĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϭ͕ƌŝƉŽƌƚĂŝǀĂůŽƌŝĚŝZY
ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ ĚĞůů͛/WD Ž ĚĞů E/dD Ă ĐƵŝ ĨĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ͕ĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͘





>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞĞƐƉƌĞƐƐŝĐŽŵĞƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂ;ZYͿŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŝƉĞƌ/WDͬE/dD
;dĂď͘Ϯ͕ϯϰϭͬϮϬϭϲ

ƵŽŶŽĞŽůƚƌĞ
≥Ϭ͘ϲϬ

>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ^ĐĂƌƐŽ
≥Ϭ͘ϰϬ
≥Ϭ͘ϮϬ

ĂƚƚŝǀŽ
фϬ͘ϮϬ

ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ
'ůŝ ŝŶǀĂƐŝ ĚĞůůĂ ƌĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƚŝƉŝǌǌĂƚŝ ;Ŷ͘ ϲ ŝŶ ƚŽƚĂůĞͿ͕ ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽ Ăů ŵĂĐƌŽƚŝƉŽ ͞/ϭ͟ ;KĐĐŚŝƚŽͲ
&ŽƌƚŽƌĞ͕DĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ͕>ŽĐŽŶĞͲDŽŶƚĞDĞůŝůůŽͿ͕ĂůŵĂĐƌŽƚŝƉŽ͞/ϯ͟;^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽͲĂƐĞŶƚĞůůŽĞ
dŽƌƌĞŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽͲĞůŽŶĞͿĞĚĂůŵĂĐƌŽƚŝƉŽ͞/ϰ͟;ŝůůĂƌĞƐĞͿ͘
/ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ Ăů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ŶĞů ϮϬϭϴ ;ƉĞƌŝŽĚŽ
ŐĞŶŶĂŝŽʹĚŝĐĞŵďƌĞͿŶĞŝƐĞŝŝŶǀĂƐŝƐŽƉƌĂŵĞŶǌŝŽŶĂƚŝ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ
͞&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͘͟WĞƌŽŐŶƵŶŽĚĞŐůŝŝŶǀĂƐŝ͕ĂƐƐŝŵŝůĂƚŝĂĚĂůƚƌĞƚƚĂŶƚŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͕ğƐƚĂƚĂƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚĂƵŶĂ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϳϳ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ

ƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŵĞŶƚƌĞůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽğƐƚĂƚĂďŝŵĞƐƚƌĂůĞ͘ŽŵĞƉĞƌŝů
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĂŶŶŽ͕ ŶĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ Ěŝ DĂƌĂŶĂ ĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ͕ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ƐƵďƐƚƌĂƚŽ ŵĞůŵŽƐŽ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŚĂƌĞƐŽŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶĞůƉƌŝŵŽďŝŵĞƐƚƌĞ
ĚĞůϮϬϭϴ͘WĞƌƚĂŶƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϴƐŽŶŽƐƚĂƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝƐŽůŽĐŝŶƋƵĞĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝĂĨƌŽŶƚĞĚĞŝƐĞŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉŝĂŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘

ƵƌĂŶƚĞ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ŝ ĐĂŵƉŝŽŶŝ Ěŝ ĂĐƋƵĂ ƉĞƌ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ƋƵĂůŝͲƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ ĚĞů ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ Ğ ĚĞů
ďŝŽǀŽůƵŵĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝƉƌĞůĞǀĂƚŝƐƵƚƌĞƋƵŽƚĞůƵŶŐŽůĂĐŽůŽŶŶĂĚ͛ĂĐƋƵĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂǌŽŶĂĞƵĨŽƚŝĐĂ͘
'ůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĐĂŵƉŝŽŶŝ͕ ƉƌĞůĞǀĂƚŝ ĂůůĞ ǀĂƌŝĞ ƋƵŽƚĞ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĨŝƐƐĂƚŝ ĐŽŶ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ Ěŝ >ƵŐŽů ;ϭϱŵůͬ>Ϳ Ğ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂŶĂůŝǌǌĂƚŝŝŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͘>ĂĐůŽƌŽĨŝůůĂ͞Ă͟ğƐƚĂƚĂŵŝƐƵƌĂƚĂĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶƐŝƚƵ͕ůƵŶŐŽ
ƵŶ ƉƌŽĨŝůŽ ǀĞƌƚŝĐĂůĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ǌŽŶĂ ĞƵĨŽƚŝĐĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐŽŶĚĂ ŵƵůƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐĂ͘ / ǀĂůŽƌŝ Ěŝ
ĐůŽƌŽĨŝůůĂƐƚŝŵĂƚŝůƵŶŐŽŝůƉƌŽĨŝůŽǀĞƌƚŝĐĂůĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚĞůůĂǌŽŶĂ
ĞƵĨŽƚŝĐĂ;ŵĞĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂƚĂͿ͘
>ĞĂŶĂůŝƐŝŝŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽŚĂŶŶŽƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĂǆĂĞůĂůŽƌŽƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ;ƐĞĐŽŶĚŽ
ŝůŵĞƚŽĚŽĚŝhƚĞƌŵƂŚůͲhE/E/^KϭϱϮϬϰ͗ϮϬϬϲͿ͕ŽůƚƌĞĂůůĂƐƚŝŵĂĚĞůďŝŽǀŽůƵŵĞĂůŐĂůĞ͘YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂǀĂůƵƚĂŶĚŽŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĚĞŝǀĂƌŝƚĂǆĂĂůůĂĚĞŶƐŝƚăĐĞůůƵůĂƌĞ
ƚŽƚĂůĞĚĞůĐĂŵƉŝŽŶĞĂŶĂůŝǌǌĂƚŽ͕ĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƐƐŽĐŝĂŶĚŽĂĚŽŐŶŝƚĂǆĂůĂĨŽƌŵĂŐĞŽŵĞƚƌŝĐĂƉŝƶ
ƐŝŵŝůĞƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůǀŽůƵŵĞĐĞůůƵůĂƌĞ͘/ĐĂŵƉŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĂŶĂůŝǌǌĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƵŶŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝŽ
EŝŬŽŶ ŵŽĚ͘ ĐůŝƉƐĞ dŝ͕ ƐƵƉƉŽƌƚĂƚŽ ĚĂů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ ŝŵŵĂŐŝŶĞ E/^ͲůĞŵĞŶƚ ƌ ;>ĂďŽƌĂƚŽƌǇ
/ŵĂŐŝŶŝŶŐƐ͘ƌ͘Ž͘Ϳ͘

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ů͛ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐŝ͕ ŝŶ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶǀĂƐŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů
ďŝŽǀŽůƵŵĞ ĚĞŝ ƚĂǆĂ ;ƋƵĞůůŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĚĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽͿ ğ ƐƚĂƚŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ž ƵŐƵĂůĞ ĂůϳϬй ƐŽůŽ ŝŶ ƚƌĞ ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝů ϳϬй ĚĞů ďŝŽǀŽůƵŵĞ ƚŽƚĂůĞ ŶŽŶ ğ
ƐƚĂƚŽ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ŶĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ĚĞů ĞůŽŶĞ͕ Ěŝ KĐĐŚŝƚŽ Ğ ĚĞů ĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ͘ /Ŷ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐĂƐŝ Đŝž ĞƌĂ
ŝŵƉƵƚĂďŝůĞ Ă ĨŝŽƌŝƚƵƌĞ Ěŝ ƵŶĂ Ž Ɖŝƶ ƐƉĞĐŝĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ĞƌĂŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůůĂ ůŝƐƚĂ ƐƉĞĐŝĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ƉĞƌ ŝů
ĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŝĚƵĞŝŶĚŝĐŝĚŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ĞĚŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞů͛ŝŶĚŝĐĞ͞DĞĚWd/͟ğƐƚĂƚŽĂƉƉůŝĐĂƚŽĂůŵĂĐƌŽƚŝƉŽ/ϭ;KĐĐŚŝƚŽͲ&ŽƌƚŽƌĞ͕DĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ͕
>ŽĐŽŶĞͲ DŽŶƚĞ DĞůŝůůŽͿ͕ ŵĞŶƚƌĞ ů͛ŝŶĚŝĐĞ ͞Wd/Žƚ͟ ğ ƐƚĂƚŽ ĂƉƉůŝĐĂƚŽ Ăŝ ŵĂĐƌŽƚŝƉŝ /ϯ ĞĚ /ϰ ;^ĞƌƌĂ ĚĞů
ŽƌǀŽͲĂƐĞŶƚĞůůŽ͕ dŽƌƌĞ ŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽͲĞůŽŶĞ͕ ŝůůĂƌĞƐĞͿ͕ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ͘
WĞƌŐůŝŝŶǀĂƐŝKĐĐŚŝƚŽ͕ĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝĞĞůŽŶĞ͕ƉŽŝĐŚĠŝůǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƌŝŵĂŶĞǀĂŝŶǀĂƌŝĂƚŽĐŽŶŽƐĞŶǌĂ
ŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞŝŶĨŝŽƌŝƚƵƌĂĞƐƐŽğƐƚĂƚŽƐƚŝŵĂƚŽĞƐĐůƵĚĞŶĚŽƚĂůĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘

/Ŷ WƵŐůŝĂ ĚƵŶƋƵĞ͕ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ 'ĞŶŶĂŝŽ ʹ ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŽƚƚĞŶƵƚĂ ĐŽŶ ŝů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů DĞƚŽĚŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ;/WDͬE/dDdͿ͕ŝůϲϳйĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͕͟ŽǀǀĞƌŽŶ͘ϰĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ Ěŝ ͞ƵŽŶŽ Ğ ŽůƚƌĞ͕͟ ŵĞŶƚƌĞ ŝů ϯϯй͕ ŽǀǀĞƌŽ Ŷ͘ Ϯ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽŝŶĐůĂƐƐĞ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟;ǀĞĚŝĨŝŐƵƌĂƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘^ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞƉĞƌů͛ŝŶǀĂƐŽĚĞůĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ŶĞŝ ĐŝŶƋƵĞ ďŝŵĞƐƚƌŝ ŝŶ ĐƵŝ ğ ƐƚĂƚŽ
ƉŽƐƐŝďŝůĞĞƐĞŐƵŝƌĞŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘

/ƌŝƐƵůƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝŶĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐůŽƌŽĨŝůůĂĂĞĚŝ
ďŝŽǀŽůƵŵĞƉŝƶĞůĞǀĂƚŝŶĞŐůŝŝŶǀĂƐŝĚĞůŝůůĂƌĞƐĞĞĚŝ^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ͕ĂĐŽŶĨĞƌŵĂĚŝƋƵĂŶƚŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ
ŶĞŝƚƌĞĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͘EĞůů͛ŝŶǀĂƐŽĚŝ^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽĞĚĞůŝůůĂƌĞƐĞ͕ĐŽŵĞŶĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕Ɛŝ
ĐŽŶĨĞƌŵĂŝůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽĚŝ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘͟
/ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƐƐĞƌǀĂƚŝ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƐŽŶŽ ƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞ ĐŽůůĞŐĂƚŝ Ăůů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĚĞůůĂ
ďŝŽŵĂƐƐĂ ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐĂ ŝŶ ƋƵĂƐŝ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶǀĂƐŝ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝŶ ƋƵĞůůŝ ĚĞů ŵĂĐƌŽƚŝƉŽ /ϯ Ğ /ϰ
ŶŽŶĐŚĠ ĂůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ůŽƌŽĨŝůůĂ Ă Ğ ďŝŽǀŽůƵŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĐŽŵĞ ŶƵŽǀĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůůĂŶŽƚĂDddDƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϳϴϲϵĚĞůϬϵͬϭϭͬϮϬϭϱ͘EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚĞůů͛ŝŶǀĂƐŽĚŝ
^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽŽƐƐĞƌǀĂƚŽƉĞƌŝůϮϬϭϴğŝŵƉƵƚĂďŝůĞĂĚƵŶĂƵŵĞŶƚŽŐĞŶĞƌŝĐŽĚĞŝǀĂůŽƌŝĚŝ
ĐůŽƌŽĨŝůůĂĂĞĚŝďŝŽǀŽůƵŵĞŵŝƐƵƌĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϴ͕ŵĞŶƚƌĞŶĞůů͛ŝŶǀĂƐŽĚĞůŝůůĂƌĞƐĞŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽğ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ

ŝŵƉƵƚĂďŝůĞĂĚƵĞĨŝŽƌŝƚƵƌĞĚŝƐƉĞĐŝĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůŐĞŶĞƌĞǇĐůŽƚĞůůĂĞKŽĐǇƐƚŝƐŽƐƐĞƌǀĂƚĞ
ŶĞůŵĞƐĞĚŝŐŽƐƚŽĞKƚƚŽďƌĞĚĞůϮϬϭϴ͘/ŶĨŝŶĞ͕ů͛ŝŶǀĂƐŽĚĞůĞůŽŶĞğƐƚĂƚŽŽƐƐĞƌǀĂƚĂƵŶ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĨŝŽƌŝƚƵƌĂŶĞůŵĞƐĞĚŝKƚƚŽďƌĞϮϬϭϴŝŵƉƵƚĂďŝůĞĂĚƵŶĂƐƉĞĐŝĞĚŝĐŝĂŶŽďĂƚƚĞƌŝĚĞůŐĞŶĞƌĞ'ĞŝƚůĞƌŝŶĞŵĂ͘

ŝž ĚĞƚƚŽ͕ ŶĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ Őůŝ ZY ŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŝ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ƉĞƌ ŝů
ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͕ŝŶƐŝĞŵĞĂůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚă͘



ZYĞƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽƌŝĨĞƌŝƚŝĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂůĂŐŚŝͬŝŶǀĂƐŝ͗ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ĚĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ
ZY
WŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ
/WDͬE/dDd

ŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

DĂĐƌŽƚŝƉŽ

DĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ

ĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ;ĐĞŶƚƌŽůĂŐŽͿ

/ϭ

Ϭ͘ϳϮ

ƵŽŶŽĞŽůƚƌĞ

ĞůŽŶĞ

dŽƌƌĞŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ

/ϯ

Ϭ͘ϲϱ

ƵŽŶŽĞŽůƚƌĞ

KĐĐŚŝƚŽ;ĐĞŶƚƌŽůĂŐŽͿ

KĐĐŚŝƚŽ;&ŽƌƚŽƌĞͿ

/ϭ

Ϭ͘ϴϬ

ƵŽŶŽĞŽůƚƌĞ

>ŽĐŽŶĞ;ĐĞŶƚƌŽůĂŐŽͿ

>ŽĐŽŶĞ;DŽŶƚĞDĞůŝůůŽͿ

/ϭ

Ϭ͘ϴϬ

ƵŽŶŽĞŽůƚƌĞ

/ϯ

Ϭ͘ϰϵ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

/ϰ

Ϭ͘ϱϳ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ;ĐĞŶƚƌŽůĂŐŽͿ ^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ;ĂƐĞŶƚĞůůŽͿ
/ŶǀĂƐŽĐŝůůĂƌĞƐĞ

/ŶǀĂƐŽĐŝůůĂƌĞƐĞ








ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăŝŶďĂƐĞĂůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/WDͬE/dDdŶĞŝ/^ƉƵŐůŝĞƐŝ
ĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟;ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴͿ

ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
EĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐĂ ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ƵŶ ĞůĞǀĂƚŽ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐĂ;ŐĞŶĞƌĞĞͬŽƐƉĞĐŝĞͿ͕ƐƉĞƐƐŽĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůĞĐŽŶŝŵĞƚŽĚŝĞůĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞĐŽŶŝĐĂŵƉŝŽŶŝĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌŝĐĐŚŝĚŝĚĞƚƌŝƚŽ͘^ŝŽƐƐĞƌǀĂŝŶŐĞŶĞƌĂůĞƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞƚƌŝƚŽŝŶƚƵƚƚŝĐĂŵƉŝŽŶŝĂŶĂůŝǌǌĂƚŝƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĞƐƚŝǀŽ͘
>͛ŝŶĚŝĐĞ ŵĞĚŝŽ Ěŝ ďŝŽŵĂƐƐĂ Ğ ů͛ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐĂ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶǀĂƐŝ ĚĞů ŵĂĐƌŽƚŝƉŽ /ϭ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂŶŽŝŶŵŽĚŽĐŽŶĐŽƌĚĞŝůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘WĞƌŝůϮϬϭϴ͕ƋƵĞƐƚŽŶŽŶǀŝĞŶĞŽƐƐĞƌǀĂƚŽŶĞŐůŝ
ŝŶǀĂƐŝ ĚĞŝ ŵĂĐƌŽƚŝƉŝ /ϯͲ/ϰ͕ ĚŽǀĞ ů͛ŝŶĚŝĐĞ ŵĞĚŝŽ Ěŝ ďŝŽŵĂƐƐĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂ ŝ ƚƌĞ ŝŶǀĂƐŝ ŶĞůůĂ ĐůĂƐƐŝ
͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟Ğ͞^ĐĂƌƐŽ͕͟ŵĞŶƚƌĞů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞůŝĐŽůůŽĐĂŶĞůůĂĐůĂƐƐĞĚŝ͞ƵŽŶŽĞĚŽůƚƌĞ͘͟
YƵĞƐƚŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĞŶĨĂƚŝǌǌĂŶŽ ĐŚĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƐƚŝŵĂƚĂ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚŝ ŝŶǀĂƐŝ ğ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϳϵ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ

ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĂůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐĂ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ƉĞƌŝůϮϬϭϴ͕ŝǀĂůŽƌŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ
ĚŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐƉĞƐƐŽĂůůŝŵŝƚĞƚƌĂ͞ƵŽŶŽĞŽůƚƌĞ͟Ğ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕͟ĨĂŶŶŽŝƉŽƚŝǌǌĂƌĞĂŶĐŚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
ŶĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐĂĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝƚăŵŝĐƌŽĂůŐĂůŝƉƌĞƐĞŶƚŝǀĞƌƐŽƐƉĞĐŝĞƉŝƶƚŝƉŝĐŚĞĚŝĂŵďŝĞŶƚŝ
ĞƵƚƌŽĨŝǌǌĂƚŝ͘

ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝǀĂůŽƌŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝŶĞŝƐĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉĞƌůĞƐŝŶŐŽůĞŵĞƚƌŝĐŚĞ
ĐŚĞĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽů͛/&͘





/



/

Ϯ͕ϱ
Wd/Žƚ

ϯ
Ϯ͕ϵ
Ϯ͕ϴ

Ϯ
ϭ͕ϱ

Ϭ

>K

/

Ϯ͕ϱ



Ϭ͕ϱ
^

ϭ

Ϯ͕ϲ
K

Ϯ͕ϳ



ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ

/

^

>K



ϭϬ
Ϭ



ϮϬ

K

DĞĚWd/

^

ϯ

ϯ͕ϭ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĚĞŝĐŝĂŶŽďĂƚƚĞƌŝ;йͿ

^

ϯ͕ϱ

ϯ͕Ϯ

ϭϬϬ

>K

ϯ͕ϯ

>K

/



>K

K



Ϭ

^

Ϯ

K

ϰ

K

ϲ

ϭϬ
ϵ
ϴ
ϳ
ϲ
ϱ
ϰ
ϯ
Ϯ
ϭ
Ϭ


ϴ
ŵŵϯͬů

ŚůĂͲƵŐͬů

ϭϬ



ϭϮ


sĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂ ĚĞůůĂ ĐůŽƌŽĨŝůůĂ ͞Ă͕͟ ĚĞů ďŝŽǀŽůƵŵĞ͕ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐŝ DĞĚWd/ Ğ Wd/Žƚ Ğ ŝů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĚĞŝ ĐŝĂŶŽďĂƚƚĞƌŝ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ŶĞŝ ƐĞŝ ŝŶǀĂƐŝ͗ сĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ͕
KсKĐĐŚŝƚŽ͕>Kс>ŽĐŽŶĞ͕^с^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ͕сĞůŽŶĞ͕/сŝůůĂƌĞƐĞ͘/ĐŽůŽƌŝĚĞůůĞďĂƌƌĞŝŶĚŝĐĂŶŽůŽƐƚĂƚŽƐŝ
ƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞĨŝŶŝƚŽƉĞƌŽŐŶŝĚĞƐĐƌŝƚƚŽƌĞĐŽƐŝĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝŶdĂď͘Ϯ͕ϯϰϭͬϮϬϭϲ͘/ůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞŝ
ĐŝĂŶŽďĂƚƚĞƌŝ ǀŝĞŶĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝ ŵĂĐƌŽƚŝƉŝ /ϯ Ğ /ϰ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ƚĂůĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂ ŶĞůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϴϬ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ




ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟



ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚă&ŝƐŝĐŽͲŚŝŵŝĐĂ

/ŶĚŝĐĞ>d>ĞĐŽ

;>ŝǀĞůůŽdƌŽĨŝĐŽ>ĂŐŚŝƉĞƌůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽͿ










ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϴϭ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ



>Ă ƌĞĐĞŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ;͘D͘ ϮϲϬͬϮϬϭϬͿ
ƉƌĞǀĞĚĞ͕ Ăů ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ƵŶ ĐŝĐůŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ž ĚĞů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ĞĐŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͘

>ĂƐƚĞƐƐĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽŽĚĞůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ
ůĂĐƵƐƚƌŝ͕ ƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĂƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
ďŝŽůŽŐŝĐĂƐŝĂŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
- ĨŽƐĨŽƌŽƚŽƚĂůĞ͖
- ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͖
- ŽƐƐŝŐĞŶŽŝƉŽůŝŵŶŝĐŽ͘
WĞƌ ƵŶ ŐŝƵĚŝǌŝŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͕ ŽůƚƌĞ Ă ƋƵĞůůŝ
ƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͕ĂůƚƌŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƋƵĂůŝƉ,͕ĂůĐĂůŝŶŝƚă͕ĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝƚăĞĚĂŵŵŽŶŝŽ͘

ŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŝůĨŽƐĨŽƌŽƚŽƚĂůĞ͕ůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽǀĞŶŐŽŶŽŝŶƚĞŐƌĂƚŝŝŶ
ƵŶ ƐŝŶŐŽůŽ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽƌĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞>d>ĞĐŽ͟ ;ůŝǀĞůůŽ ƚƌŽĨŝĐŽ ůĂŐŚŝ ƉĞƌ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽͿ͕ ĐĂůĐŽůĂďŝůĞ
ƐĞĐŽŶĚŽƵŶĂĚĞĨŝŶŝƚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ͘

ŽŵĞƉĞƌŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌŝ/&DĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͕͟ůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŚŝŵŝĐŝ Ğ ĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝ Ɛŝ ďĂƐĂ ƐƵůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ
>d>ĞĐŽĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĐƵŝĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽ͘ϰ͘Ϯ͘ϮĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϭƉĂƌƚĞƚĞƌǌĂĚĞů͘>ŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲ͘

>ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛>d>ĞĐŽƉƌĞǀĞĚĞů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽƉĞƌŝůĨŽƐĨŽƌŽƚŽƚĂůĞ͕ůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽŝƉŽůŝŵŶŝĐŽ͘
/ ůŝǀĞůůŝ ƉĞƌ ŝů ĨŽƐĨŽƌŽ ƚŽƚĂůĞ ƐŽŶŽ ƌŝĨĞƌŝƚŝ ĂůůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂ ĚĞů ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ŽƚƚĞŶƵƚĂ
ĐŽŵĞŵĞĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝǀŽůƵŵŝŽĂůů͛ĂůƚĞǌǌĂĚĞŐůŝƐƚƌĂƚŝ͕ŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƉŝĞŶĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ
ĂůůĂĨŝŶĞĚĞůůĂƐƚĂŐŝŽŶĞŝŶǀĞƌŶĂůĞ͘
/ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ƐŽŶŽ ƌŝĐĂǀĂƚŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞůůĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘
>Ă ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽ ŝƉŽůŝŵŶŝĐŽ ğ ŽƚƚĞŶƵƚĂ ĐŽŵĞ ŵĞĚŝĂ ƉŽŶĚĞƌĂƚĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ǀŽůƵŵĞ
ĚĞŐůŝƐƚƌĂƚŝ͘/ǀĂůŽƌŝĚŝƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽŝƉŽůŝŵŶŝĐŽĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƐŽŶŽƋƵĞůůŝŵŝƐƵƌĂƚŝĂůůĂĨŝŶĞ
ĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘

EĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝŝǀĂůŽƌŝ ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉĞƌŝůĨŽƐĨŽƌŽ͕ůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽ ŝƉŽůŝŵŶŝĐŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ͘ /ů ůŝǀĞůůŝ ϭ͕ Ϯ Ğ ϯ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞĐůĂƐƐŝĞůĞǀĂƚĂ͕ďƵŽŶĂĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϴϮ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ





>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ

^ŽŐůŝĞƉĞƌů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĂŝƐŝŶŐŽůŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ>d>ĞĐŽ

sĂůŽƌĞĚŝĨŽƐĨŽƌŽƉĞƌŵĂĐƌŽƚŝƉŝ;ђŐͬůͿ
>ϭ͕>Ϯ͕/ϭ͕/Ϯ
>ϯ͕>ϰ͕/ϯ͕/ϰ
sĂůŽƌĞĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƉĞƌŵĂĐƌŽƚŝƉŝ;ŵͿ
>ϭ͕>Ϯ͕/ϭ͕/Ϯ
>ϯ͕>ϰ͕/ϯ͕/ϰ




WƵŶƚĞŐŐŝŽ



>ŝǀĞůůŽϭ
ϱ
чϴ;ΎͿ
чϭϮ;ΎΎͿ

>ŝǀĞůůŽϮ
ϰ
чϭϱ
чϮϬ

>ŝǀĞůůŽϯ
ϯ
хϭϱ
хϮϬ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ



ϱ
Α
шϭϬ; Ϳ
ΑΑ
шϲ; Ϳ

ϰ
шϱ͘ϱ
шϯ

ϯ
фϱ͘ϱ
фϯ

ϱ



хϴϬй;ΣͿ

ϰ
хϰϬй
фϴϬй






sĂůŽƌĞĚŝŽƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽƉĞƌŵĂĐƌŽƚŝƉŝ;йƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞͿ WƵŶƚĞŐŐŝŽ
dƵƚƚŝ
;ΎͿǀĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽфϱђŐͬů
;ΎΎͿǀĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽфϭϬђŐͬů
;ΑͿǀĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽхϭϱŵ
;ΑΑͿǀĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽхϭϬŵ
;ΣͿǀĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽхϵϬй



ϯ
чϰϬй




>Ă ƐŽŵŵĂ ĚĞŝ ƉƵŶƚĞŐŐŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ƉĞƌ ŝ ƐŝŶŐŽůŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ;ĨŽƐĨŽƌŽ ƚŽƚĂůĞ͕ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ŽƐƐŝŐĞŶŽ
ŝƉŽůŝŵŶŝĐŽͿĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝůǀĂůŽƌĞƚŽƚĂůĞĚĂĂƚƚƌŝďƵŝƌĞĂůů͛>d>ĞĐŽ͕ƵƚŝůĞƉĞƌů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůĂƐƐĞĚŝ
ƋƵĂůŝƚăƐĞĐŽŶĚŽŝůŝŵŝƚŝĚĞĨŝŶŝƚŝŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͕ĚĞƌŝǀĂƚĂĚĂů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ͘

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ>d>ĞĐŽ͗ĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăĞƌĞůĂƚŝǀŝǀĂůŽƌŝͲƐŽŐůŝĂ
>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞŝŶĐĂƐŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĂƚŽ
>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ
ƌŝĚŽƚƚĂƉĞƌĐĂƵƐĞŶĂƚƵƌĂůŝ
ůĞǀĂƚŽ
ϭϱ
ϭϬ
ƵŽŶŽ
ϭϮͲϭϰ
ϴͲϵ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
фϭϮ
фϴ


/ǀĂůŽƌŝƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚĞƌŽŐĂƚŝƋƵĂůŽƌĂĐŽĞƐŝƐƚĂŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
- ŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂĚĞůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽƐŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƚŝŝŶƐƚĂƚŽďƵŽŶŽŽĞůĞǀĂƚŽ͖
- ŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝƚĂďĞůůĂƌŝğĚŽǀƵƚŽĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĞůƐŝƚŽ͖
- ŶŽŶƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝƉƌĞƐƐŝŽŶŝĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚŝŶƵƚƌŝĞŶƚŝŽǀǀĞƌŽƐŝĂŶŽƐƚĂƚĞŵĞƐƐĞ
ŝŶ ĂƚƚŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ƌŝĚƵƌƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶŝ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘

>ŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůƉĂƌĂŵĞƚƌŽƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ŝůŝŵŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚĞƌŽŐĂƚŝƋƵĂůŽƌĂů͛ĂƵƚŽƌŝƚă
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞǀĞƌŝĨŝĐŚŝĐŚĞůĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂğƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐĂƵƐĂƚĂĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽŵŝŶĞƌĂůĞƐŽƐƉĞƐŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ Ɖ,͕ ĂůĐĂůŝŶŝƚă͕ ĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝƚă͕ Ğ ĂŵŵŽŶŝŽ ;ŶĞůů͛ĞƉŝůŝŵŶŝŽͿ ĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽĐŚĞ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐƚĂƚŽĞůĞǀĂƚŽ͕ŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƐĞŐŶŝĚŝĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝ
ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞĞƌĞƐƚŝŶŽĞŶƚƌŽůĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚăĚŝŶŽƌŵĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŝŶĂůƚĞƌĂƚĞĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂŐůŝĞƋƵŝůŝďƌŝůĞŐĂƚŝĂŝƉƌŽĐĞƐƐŝĨŽƚŽƐŝŶƚĞƚŝĐŝ͘ŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ͕ĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ ĐŚĞ ĞƐƐŝ ŶŽŶ ƌĂŐŐŝƵŶŐĂŶŽ ůŝǀĞůůŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ ĂůůĂ ĨŽƌĐĞůůĂ ĨŝƐƐĂƚĂ ƉĞƌ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ŝů
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůΖĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ ƚŝƉŝĐŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ Ğ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ ǀĂůŽƌŝ ƉĞƌ Őůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ͘ / ƐƵĚĚĞƚƚŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝ ĞĚ Ăůƚƌŝ ŶŽŶ ƋƵŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ͕ ƐŽŶŽ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ƵŶĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĚĂƚŽ ďŝŽůŽŐŝĐŽ͕ ŵĂ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĚĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂƌƐŝƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϴϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ

ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ

/ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŝŶĚŝĐĂƚŝƉĞƌůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟ĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;Ŷ͘ϲŝŶƚŽƚĂůĞͿĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽ
Ăů ŵĂĐƌŽƚŝƉŽ ͞/ϭ͟ ;KĐĐŚŝƚŽͲ&ŽƌƚŽƌĞ͕ DĂƌĂŶĂ ĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ͕ >ŽĐŽŶĞͲDŽŶƚĞ DĞůŝůůŽͿ͕ Ăů ŵĂĐƌŽƚŝƉŽ ͞/ϯ͟
;^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽͲĂƐĞŶƚĞůůŽĞdŽƌƌĞŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽͲĞůŽŶĞͿĞĚĂůŵĂĐƌŽƚŝƉŽ͞/ϰ͟;ŝůůĂƌĞƐĞͿ͕ĞƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝƚƵƚƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ͘WĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴʹĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϴĞƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐĂĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞŐůŝŝŶǀĂƐŝ͕ZWWƵŐůŝĂŚĂ
ƐǀŽůƚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŝƐĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
ĚŝĂĐƋƵĞ͘EĞůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽĚŝDĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĐŝŶƋƵĞĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝĂĨƌŽŶƚĞ
ĚĞŝ ƐĞŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ƐƵďƐƚƌĂƚŽ ŵĞůŵŽƐŽ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŚĂƌĞƐŽŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶĞůƉƌŝŵŽďŝŵĞƐƚƌĞ
ϮϬϭϴ;ŐĞŶŶĂŝŽͲĨĞďďƌĂŝŽͿ͘

/ ĐĂŵƉŝŽŶŝ Ěŝ ĂĐƋƵĂ͕ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ƌĂĐĐŽůƚŝ ŶĞůůĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƚƌĂƐĨĞƌŝƚŝ ŝŶ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ƉĞƌ ůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝ͕ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘>Ă
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ;ŵͿĐŽƐŞĐŽŵĞů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽŝƉŽůŝŵŶŝĐŽ;йͿƐŽŶŽƐƚĂƚŝŵŝƐƵƌĂƚŝŝŶƐŝƚƵ͕ůĂƉƌŝŵĂƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ
ĐŽŵĞƐƚƌƵŵĞŶƚŽŝůĚŝƐĐŽƐĞĐĐŚŝŵĞŶƚƌĞŝůƐĞĐŽŶĚŽƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƵŶĂƐŽŶĚĂŵƵůƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐĂ͘

EĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝ ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƐŽƉƌĂ ĚĞƐĐƌŝƚƚĞ Ğ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĨŝŶĂůĞ
ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ>d>ĞĐŽ͘WĞƌĐŝĂƐĐƵŶƉĂƌĂŵĞƚƌŽĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽğƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝůƉƵŶƚĞŐŐŝŽŽƚƚĞŶƵƚŽ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ŝ ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĐĂůĐŽůĂƚŝ ƐƵ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ
ƉĞƌŝŽĚŝƐƚĂŐŝŽŶĂůŝ͕ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶƉĂƌĂŵĞƚƌŽ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝ͗
ͲĨĞďďƌĂŝŽʹŵĂƌǌŽϮϬϭϴƉĞƌŝůĨŽƐĨŽƌŽƚŽƚĂůĞ͕
ͲƐĞƚƚĞŵďƌĞʹŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϴƉĞƌů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽŝƉŽůŝŵŶŝĐŽ͕
ͲŵĞĚŝĂĚĞŝǀĂůŽƌŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉĞƌůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͘
EĞůůĂƐƚĞƐƐĂƚĂďĞůůĂğƌŝƉŽƌƚĂƚĂĂŶĐŚĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ͕ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĂ
ĐŽŶŝĐŽůŽƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ͘

sĂůŽƌŝĞĐůĂƐƐŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ>d>ĞĐŽƌŝĨĞƌŝƚŝĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟;ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴͿ͘
Fosforo totale
(ђg/l)

Trasparenza (m)

Ossigeno
ipolimnico (%)

Valore
Valore
Valore
Macrotipo
Punteggio
Punteggio
Punteggio
medio
medio
medio

LTLeco

Potenziale
Ecologico

Corpo idrico

Stazione

Occhito (Fortore)
Torre
Bianca/Capaccio
(Celone)
Marana
Capacciotti
Locone (Monte
Melillo)
Serra del Corvo
(Basentello)
Cillarese

LA_OC01

I1

241

3

1

3

76

4

10

Sufficiente

LA_CE01

I3

167

3

1

3

81

5

11

Sufficiente

LA_CA01

I1

106

3

1

3

62

4

10

Sufficiente

LA_LO01

I1

48

3

2

3

77

4

10

Sufficiente

LA_SC01

I3

186

3

1

3

73

4

10

Sufficiente

LA_CI01

I4

273

3

0

3

92

5

11

Sufficiente 

Ͳ͗ŵĞƚƌŝĐĂĞĐůĂƐƐĞŶŽŶĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƉĞƌĂƐƐĞŶǌĂĚŝĚĂƚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŶĞůƐĞĐŽŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϭϴ͘


Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞŵĞƚƌŝĐŚĞ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůƉĂƌĂŵĞƚƌŽĨŽƐĨŽƌŽƚŽƚĂůĞĞ
ƋƵĞůůŽ ĚĞůůĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶǀĂƐŝ ŝŶĚĂŐĂƚŝ ŽƚƚĞŶŐŽŶŽ ŝů ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ŵŝŶŝŵŽ Ěŝ ͞ϯ͟ Ğ ƐŽŶŽ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ŝŶ ĐůĂƐƐĞ ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕͟ ƌŝĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ŶĞů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĂŶŶŽ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖ŝůƉĂƌĂŵĞƚƌŽŽƐƐŝŐĞŶŽŝƉŽůŝŵŶŝŽĂƚƚƌŝďƵŝƐĐĞŝŶǀĞĐĞŝůƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝ͞ϱ͟ĂŝĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝ͞dŽƌƌĞŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽ;ĞůŽŶĞͿ͟Ğ͞ŝůůĂƌĞƐĞ͕͟ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂŶĚŽůŝŝŶĐůĂƐƐĞ͞ůĞǀĂƚŽ͕͟ĞŝůƉƵŶƚĞŐŐŝŽ
Ěŝ͞ϰ͟ĂŝƌĞƐƚĂŶƚŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝůĂĐƵƐƚƌŝ͘
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϴϰ


12120
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ

/ů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĨŝŶĂůĞ ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ >d>ĞĐŽ͕ ĚĂƚŽ ĚĂůůĂ ƐŽŵŵĂ ĚĞŝ ƉƵŶƚĞŐŐŝ ĚĞůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ
ŵĞƚƌŝĐŚĞ͕ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂ ŝů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕ ŝŶ ĐůĂƐƐĞ ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕͟
ƌŝƉĞƚĞŶĚŽŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

WĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͕ůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟ƚƌĂŵŝƚĞŝů
ĚĞƐĐƌŝƚƚŽƌĞ >d>ĞĐŽ ĂƚƚƌŝďƵŝƐĐĞ ĚƵŶƋƵĞ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ Ăů ϭϬϬй ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ
ŝŶĚĂŐĂƚŝ;ǀĞĚŝĨŝŐƵƌĂƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘







ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăŝŶďĂƐĞĂůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ>d>ĞĐŽŶĞŝ/^ƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟;ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴͿ

ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
EŽŶƐŝƐŽŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĐƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůƉĞƌŝŽĚŽ'ĞŶŶĂŝŽʹ
ŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ͘
sŝĞŶĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂůĂĨĂĐŝůĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚăĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ>d>ĞĐŽ͕ƉƵƌƌŝŵĂƌĐĂŶĚŽĐŚĞůĞƌĞŐŽůĞŝŵƉŽƐƚĞĚĂů
ƐƵŽƵƚŝůŝǌǌŽŽďďůŝŐĂŶŽĂĚƵŶĂƐĐĞůƚĂĚĞŝĚĂƚŝŝŶďĂƐĞĂůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞůŝŵŶŽůŽŐŝĐĂƐƚĂŐŝŽŶĂůĞ;ƉĞƌŝŽĚŽĚŝ
ƉŝĞŶĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ͕ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŵĂƐƐŝŵĂ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͿ͖ Ă ƐƵĂ ǀŽůƚĂ ƋƵĞƐƚĂ ƐĐĞůƚĂ ƉŽƚƌĞďďĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƌĞŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĨŝŶĂůĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚă͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϴϱ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ




ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟







ůƚƌŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽ͕
ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚŝĐƵŝĂůůĞƚĂďĞůůĞϭĞϭ
ĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϳϮͬϮϬϭϱ







ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϴϲ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ


ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝŝůůƵƐƚƌĞƌĂŶŶŽůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ͕ƉĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͕ƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĂůĐƵŶŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͕ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝƚƌĂƋƵĞůůŝŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝŝŶďĂƐĞ
ĂůůĂ ůŽƌŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚă͕ Ğ Ƶƚŝůŝ ƉĞƌ ƵŶĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͘͟


>ĂŐŚŝĞ/ŶǀĂƐŝ
3.0

Trasparenza (m)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5



0.0



ŽǆƉůŽƚƐƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ;ŵͿ͕ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ;ΣͿ͕dK;ʅŐͬůͿŵŝƐƵƌĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴʹĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶĞŝ
ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝĞ/ŶǀĂƐŝ͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘^ŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŶĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞ͕ƉĞƌĂůĐƵŶŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͕ǀĞŶŐŽŶŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶƚĂďĞůůĂĐŽŶůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞ŵŝŶŽƌĞĚĞůůŝŵŝƚĞĚŝƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘/ůƉĂůůŝŶŽŶĞƌŽŝŶĚŝĐĂŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ͕ůĂďĂƌƌĂŶĞƌĂŝŶĚŝĐĂůĂ
ŵĞĚŝĂŶĂ͕ ŝů ůŝŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ğ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞů ďŽǆ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ϳϱĞƐŝŵŽ Ğ ŝů ϮϱƐŝŵŽ ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ ůĞ ďĂƌƌĞ Ěŝ ĞƌƌŽƌĞ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ŝů
ůŝŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĞĚ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞŐůŝ ŽƵƚůŝĞƌƐ͕ ŝ ƉĂůůŝŶŝ ǀƵŽƚŝ ŝŶĚŝĐĂŶŽ Őůŝ ŽƵƚůŝĞƌƐ͘ >Ă ůŝŶĞĂ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ğ ůĞ ůŝŶĞĞ ƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϴϳ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ





Žǆ ƉůŽƚƐ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ŽƐƐŝŐĞŶŽ ĚŝƐĐŝŽůƚŽ ;ŵŐͬůͿ͕ ƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ Ě͛ŽƐƐŝŐĞŶŽ ;йͿ͕ ŽƐƐŝŐĞŶŽ ŝƉŽůŝŵŶŝĐŽ ;йͿ ŵŝƐƵƌĂƚŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ
ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴʹĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝĞ/ŶǀĂƐŝ͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘^ŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŶĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞ͕
ƉĞƌ ĂůĐƵŶŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŝŶ ƚĂďĞůůĂ ĐŽŶ ůĂ ĚŝĐŝƚƵƌĂ ͞ŵŝŶŽƌĞ ĚĞů ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟ ;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘ /ů ƉĂůůŝŶŽ ŶĞƌŽ ŝŶĚŝĐĂ ŝů
ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝŽ͕ ůĂ ďĂƌƌĂ ŶĞƌĂ ŝŶĚŝĐĂ ůĂ ŵĞĚŝĂŶĂ͕ ŝů ůŝŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ğ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞů ďŽǆ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ϳϱĞƐŝŵŽ Ğ ŝů ϮϱƐŝŵŽ
ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ůĞďĂƌƌĞĚŝĞƌƌŽƌĞŝŶĚŝĐĂŶŽŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞĚŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͕ŝƉĂůůŝŶŝǀƵŽƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͘>ĂůŝŶĞĂŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĂĞůĞůŝŶĞĞƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϴϴ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ





Žǆ ƉůŽƚƐ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĂǌŽƚŽ ƚŽƚĂůĞ ;ʅŐͬůͿ͕ EKϯ;ʅŐͬůͿ Ğ ĨŽƐĨŽƌŽ ƚŽƚĂůĞ ;ʅŐͬůͿ ŵŝƐƵƌĂƚŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϴ ʹ ĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϴŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝĞ/ŶǀĂƐŝ͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘^ŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŶĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞ͕ƉĞƌĂůĐƵŶŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͕
ǀĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶƚĂďĞůůĂĐŽŶůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞ŵŝŶŽƌĞĚĞůůŝŵŝƚĞĚŝƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘/ůƉĂůůŝŶŽŶĞƌŽŝŶĚŝĐĂŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ͕ůĂďĂƌƌĂŶĞƌĂ
ŝŶĚŝĐĂ ůĂ ŵĞĚŝĂŶĂ͕ ŝů ůŝŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ğ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞů ďŽǆ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ϳϱĞƐŝŵŽ Ğ ŝů ϮϱƐŝŵŽ ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ ůĞ ďĂƌƌĞ Ěŝ ĞƌƌŽƌĞ
ŝŶĚŝĐĂŶŽŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞĚŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͕ŝƉĂůůŝŶŝǀƵŽƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͘>ĂůŝŶĞĂŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞĐŽŶƚŝŶƵĂĞůĞůŝŶĞĞƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϴϵ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ





ŽǆƉůŽƚƌĞůĂƚŝǀŽĂůƉĂƌĂŵĞƚƌŽĐůŽƌŽĨŝůůĂĂ;ʅŐͬůͿĞŐƌĂĨŝĐŽĚĞŝǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĚĞŝŵĞƚĂůůŝƉĞƐĂŶƚŝƌƐĞŶŝĐŽ͕ĂĚŵŝŽ͕ƌŽŵŽ͕DĞƌĐƵƌŝŽ͕EŝĐŚĞů͕
WŝŽŵďŽ͕ ŵŝƐƵƌĂƚŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϴ ʹ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ ŶĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĚĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͞>ĂŐŚŝ Ğ /ŶǀĂƐŝ͟ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͘
^ŽŶŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ ĂůĐƵŶŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŝŶ ƚĂďĞůůĂ ĐŽŶ ůĂ ĚŝĐŝƚƵƌĂ ͞ŵŝŶŽƌĞ ĚĞů ůŝŵŝƚĞ Ěŝ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘/ůƉĂůůŝŶŽŶĞƌŽŝŶĚŝĐĂŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ͕ůĂďĂƌƌĂŶĞƌĂŝŶĚŝĐĂůĂŵĞĚŝĂŶĂ͕ŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞůďŽǆŝŶĚŝĐĂŶŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ϳϱĞƐŝŵŽ Ğ ŝů ϮϱƐŝŵŽ ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ ůĞ ďĂƌƌĞ Ěŝ ĞƌƌŽƌĞ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ŝů ůŝŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĞĚ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞŐůŝ ŽƵƚůŝĞƌƐ͕ ŝ ƉĂůůŝŶŝ ǀƵŽƚŝ
ŝŶĚŝĐĂŶŽ Őůŝ ŽƵƚůŝĞƌƐ͘ >Ă ůŝŶĞĂ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ğ ůĞ ůŝŶĞĞ ƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝŽ Ğ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĂůůŝ Ěŝ
ĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ͘








ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
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ϵϬ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ

EĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ŐĞŶŶĂŝŽͲĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ͕ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝ ŵŝƐƵƌĂƚŝ ŝŶ
ĐĂŵƉŽ Ğ ĚĞůůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ĐŚŝŵŝĐŚĞ Ěŝ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ĞůĂďŽƌĂƚĂ ƐƵ ƵŶ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ Ŷ͘ ϲ ĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝ ĚĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟ ĐŽƐŝ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĚĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂƐǀŽůƚŽƐŝŶĞůϮϬϭϲ͘
/ƌŝƐƵůƚĂƚŝƌŝƉŽƌƚĂƚŝƉĞƌŝůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽĚŝ͞DĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ͟ƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ
ƌĂĐĐŽůƚŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ĐŝŶƋƵĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖ ůĂ ƉƌŝŵĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ;ďŝŵĞƐƚƌĞ
ŐĞŶŶĂŝŽͲĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϴͿ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƌůĂ͕ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ƐƵďƐƚƌĂƚŽ
ŵĞůŵŽƐŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĐŚĞŚĂŝŵƉĞĚŝƚŽŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
/ƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŶĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴƌŝƐƉĞĐĐŚŝĂŶŽƋƵĞůůŝŽƚƚĞŶƵƚŝŶĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂŶŶŽ͘EĞů
ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ ĚĂŝ ŐƌĂĨŝĐŝ ƐŽƉƌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ ĂŶŶƵŝ Ěŝ dK͕ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ ĂůůĂ ŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ͕ŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͞^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ;ĂƐĞŶƚĞůůŽͿ͟Ğ͞ŝůůĂƌĞƐĞ͘͟
EĞŐůŝ ƐƚƌĂƚŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ Ğ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ůĂĐƵƐƚƌŝ͕ ŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ŽƐƐŝŐĞŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ
ƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚŝƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞŝŶƚŽƌŶŽĂůϵϬͲϭϬϬйĞŶĞůĐĂƐŽĚĞů͘/͘DĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ͕ƚĂůŝ
ůŝǀĞůůŝƐĐĞŶĚŽŶŽĂĐŝƌĐĂϲϬйĚŝƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞƐƵůĨŽŶĚŽ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶǀĞĐĞ ĂƚƚŝĞŶĞ ŝ ŵĂĐƌŽŶƵƚƌŝĞŶƚŝ͕ ŝů ͘/͘ ͞dŽƌƌĞ ŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽ ;ĞůŽŶĞͿ͟ ŵŽƐƚƌĂ ǀĂůŽƌŝ
ŵĞĚŝĂŶŶƵŝĚĞůů͛ĂǌŽƚŽƚŽƚĂůĞĞĚĞŝŶŝƚƌĂƚŝ;ƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂŝϰϬϬϬʅŐͬůĞϮϬϬϬʅŐͬůƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞͿƉŝƶĂůƚŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƌĞƐƚĂŶƚŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͕ŵĞŶƚƌĞůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŵĞĚŝĞĚŝĨŽƐĨŽƌŽƚŽƚĂůĞƌŝƐƵůƚĂŶŽƉŝƶĞůĞǀĂƚĞ
ŶĞů ͘/͘ ͞ŝůůĂƌĞƐĞ͟ ;ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ ĂŶŶƵŝ ĐŝƌĐĂ Ěŝ ϮϬϬ ʅŐͬůͿ ƌŝƐƉĞĐĐŚŝĂŶĚŽ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƚƌĞŶĚ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘>ĂĐůŽƌŽĨŝůůĂ͕ƵŶŽĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚĞůůĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚăĚĞůů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ
ĂĐƋƵĂƚŝĐŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƉŝĐĐŚŝůĞŐĂƚŝĂůůĂŵĂŐŐŝŽƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƚŽƐŝŶƚĞƚŝĐĂŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͞^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ͟Ğ
͞ŝůůĂƌĞƐĞ͘͟
>͛ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ŶƵƚƌŝĞŶƚŝ͕ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂŝ ĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ĂŐƌŝĐŽůĂ ĞͬŽ ǌŽŽƚĞĐŶŝĐĂ͕ ĚĂ ƐĐĂƌŝĐŚŝ
ƵƌďĂŶŝĞͬŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƉƌĞƐƐŝŽŶĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĂůůĂƋƵĂůĞƚĂůŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐŽŶŽƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĂǀĞŶĚŽ ĐŽŵĞ ĞĨĨĞƚƚŽ ƉƌŝŵĂƌŝŽ ƵŶĂ ĚŝŵŝŶƵŝƚĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ͘ YƵĞƐƚŽ ĞĨĨĞƚƚŽ ƉƵž ĂǀĞƌĞ
ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƵŶ ŝŵƉĂƚƚŽ ƐƵŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ Ɖŝƶ ƐĞŶƐŝďŝůŝ Ă ƚĂůĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ͕ ƋƵĂůŝ ŝů
ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ ;ďůŽŽŵƐ ĂůŐĂůŝͿ Ğ͕ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽ ŽƌŐĂŶŝĐŽ͕ ƐƵůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă Ěŝ
ŵĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝĞƐƵŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝ͘

WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚŝĐƵŝĂůůĞƚĂďĞůůĞϭͲϭĚĞůů͛ůů͘ϭDϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞĚĂů͘>ŐƐ͘
ϭϳϮͬϮϬϭϱ͕ŶŽŶƐŝğĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĂůĐƵŶƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ^Y͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϵϭ


12127
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ





ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ



^Zs//K/DKE/dKZ''/K/KZW//Z//^hWZ&//>/>>
Z'/KEWh'>/


ŶŶŽϮϬϭϴͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ


KZW//Z//^hWZ&//>/>>d'KZ/
͞Yh/dZE^//KE͟






ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϵϮ


12128
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ







ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟



ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ

&/dKW>EdKE













ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϵϯ


12129
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ




EĞů ĞĐƌĞƚŽ DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ ů͛ůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ YƵĂůŝƚă ŝŽůŽŐŝĐĂ ͞&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͟ ğ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ƚƌĂ
ƋƵĞůůŝ ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝ ƉĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ ĂůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͘͟
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ƉĞƌƚĂůĞY͕ŝůŵĞƚŽĚŽĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽƐŽůŽƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
;͞/ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϬͬϲϬͬ͘ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů DƵůƚŝŵĞƚƌŝĐ
WŚǇƚŽƉůĂŶŬƚŽŶ ŝŶĚĞǆ ;DW/Ϳ͕͟ ƌĞĚĂƚƚŽ ĚĂ /^WZ͕ ^EW͕ hŶŝǀĞƌƐŝƚă Ă͛ &ŽƐĐĂƌŝ sĞŶĞǌŝĂ Ğ EZ /^DZ͕
ϮϬϭϳͿ͘
/ů ŵĞƚŽĚŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ Ɛŝ ďĂƐĂ ƐƵůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů DƵůƚŝŵĞƚƌŝĐ WŚǇƚŽƉůĂŶŬƚŽŶ /ŶĚĞǆ ;DW/Ϳ͘ >͛ŝŶĚŝĐĞ ğ
ƐƚĂƚŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƵŶ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůů͛ĐŽƌĞŐŝŽŶĞDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŚĂŶŶŽƉŽƌƚĂƚŽĂĚŝŶĐůƵĚĞƌĞƚĂůĞŝŶĚŝĐĞĞŝƌĞůĂƚŝǀŝǀĂůŽƌŝƐŽŐůŝĂͲĚĞĨŝŶŝƚŝ
ƉĞƌ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ Ͳ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ĞĐŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ϮϮϵ ĚĞů ϭϮ
&ĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϴ͕ ƌĞŶĚĞŶĚŽůŽ ƋƵŝŶĚŝ ƵĨĨŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĂĚŽƚƚĂďŝůĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘

>͛/ŶĚŝĐĞDW/ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝƋƵĂƚƚƌŽŵĞƚƌŝĐŚĞ͗
ϭ͘ /ŶĚŝĐĞĚŝ,ƵůďƵƌƚ
Ϯ͘ &ƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝďůŽŽŵĂůŐĂůĞ
ϯ͘ /ŶĚŝĐĞĚŝďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝDĞŶŚŝŶŝĐŬ
ϰ͘ ŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐůŽƌŽĨŝůůĂĂ;ŵĞĚŝĂŐĞŽŵĞƚƌŝĐĂͿ͘

YƵĞƐƚĞ ŵĞƚƌŝĐŚĞ ŝŶĐůƵĚŽŶŽ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ĚĂů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϱϮͬϬϲ ƉĞƌ ů͛Y &ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ Ăŝ ĨŝŶŝ
ĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐĂ;,ƵůďƵƌƚĞDĞŶŚŝŶŝĐŬͿ͕ů͛ĂďďŽŶĚĂŶǌĂ
;ĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝďůŽŽŵĂůŐĂůŝͿĞůĂďŝŽŵĂƐƐĂĂůŐĂůĞ;ůŽƌŽĨŝůůĂĂͿ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝ,ƵůďƵƌƚğƵŶŝŶĚŝĐĞĚŝĚŽŵŝŶĂŶǌĂĐŚĞǀĂůƵƚĂŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞŝĚƵĞƚĂǆĂƉŝƶ
ĂďďŽŶĚĂŶƚŝ ĂůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐĂ͖ ůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ Ěŝ ďůŽŽŵ ĂůŐĂůĞ͕ ƐƚŝŵĂƚĂ ƐƵ ƐĐĂůĂ ĂŶŶƵĂůĞ͕
ĨŽƌŶŝƐĐĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůĂ ƚĞŶĚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝƚă ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐĂ Ă ŐĞŶĞƌĂƌĞ ĞƉŝƐŽĚŝ Ěŝ
ĞƵƚƌŽĨŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞ ƐĞǀĞƌĂŵĞŶƚĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ ĚĞŐůŝ ĂŵďŝĞŶƚŝ Ěŝ
ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͖ ů͛ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ DĞŶŚŝŶŝĐŬ ğ ƵŶ ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ƌŝĐĐŚĞǌǌĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĐŚĞ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƚŽ ĂŶĐŚĞ
ĚĞůů͛ĂďďŽŶĚĂŶǌĂĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăŵŝĐƌŽĂůŐĂůĞĞĚŝŶĨŝŶĞůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐůŽƌŽĨŝůůĂĂğƵŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐĂ͘
WĞƌůĞŵĞƚƌŝĐŚĞϭĞϮ͕ƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞĐŚĞŝůŶƵŵĞƌŽƉŝƶĂůƚŽĐŽŝŶĐŝĚĂĐŽŶůĂƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂŵĂŐŐŝŽƌĞ
ĂůĨŝŶĞĚĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛DW/͕ŝǀĂůŽƌŝĚĞůůĞŵĞƚƌŝĐŚĞƐŽŶŽĞƐƉƌĞƐƐŝĐŽŵĞ͗

DĞƚƌŝĐĂϭсϭϬϬʹŝŶĚŝĐĞĚŝ,ƵůďƵƌƚ
DĞƚƌŝĐĂϮсϭϬϬͲ&ƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝďůŽŽŵ

>͛ŝŶĚŝĐĞĨŽƌŶŝƐĐĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝǀĂůŽƌŝĚŝZYŽƚƚĞŶƵƚŝ
ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂƚƚƌŽ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ĨŝƐƐĂƚŝ ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĞĨŝŶŝƚĞ ƉĞƌ ĚƵĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ͗ ůĂŐƵŶĞ ƉŽůŝͬŵĞƐŽͬĞƵĂůŝŶĞ ĐŽŶĨŝŶĂƚĞ ;ĐŚŽĐŬĞĚͿ Ğ
ůĂŐƵŶĞ ƉŽůŝͬŵĞƐŽͬĞƵĂůŝŶĞ ŶŽŶ ĐŽŶĨŝŶĂƚĞ ;ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚͿ͘ >͛ŝŶĚŝĐĞ ŶŽŶ ğ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ Ăŝ ĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝŽůŝŐŽĂůŝŶŝĞŝƉĞƌĂůŝŶŝ͘

>͛DW/ƉƵžĞƐƐĞƌĞĂƉƉůŝĐĂƚŽƐŽůŽƐƵϭϮĚĞŝϮϭƚŝƉŝĚĞĨŝŶŝƚŝŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ///ĚĞůůĂƉĂƌƚĞƚĞƌǌĂĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲ͕ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͘
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

dŝƉŽůŽŐŝĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ
&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŶĞůůĞĂĐƋƵĞĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
ƐĐƵƌƐŝŽŶĞ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝ
dŝƉŝ
'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ
^ĂůŝŶŝƚă
ŵĂƌĞĂ
ĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ
dϬϮ͕dϬϯ͕dϬϰ͕dϬϳ͕dϬϴ͕
>ĂŐƵŶĂĐŽƐƚŝĞƌĂ
EŽŶƚŝĚĂůĞ
ŵĞƐŽͬƉŽůŝͬĞƵ >ĂŐƵŶĞŽŶĨŝŶĂƚĞ
dϬϵ
dϭϮ͕dϭϲ
>ĂŐƵŶĂĐŽƐƚŝĞƌĂ
DŝĐƌŽƚŝĚĂůĞ
ŵĞƐŽ
>ĂŐƵŶĞŽŶĨŝŶĂƚĞ
>ĂŐƵŶĞŶŽŶ
dϭϰ͕dϭϳ͕dϭϴ͕dϭϵ
>ĂŐƵŶĂĐŽƐƚŝĞƌĂ
DŝĐƌŽƚŝĚĂůĞ
ƉŽůŝͬĞƵ
ŽŶĨŝŶĂƚĞ

>ĞĨŽƌŵƵůĞƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝŝŶĚŝĐŝĞŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ͞/ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϬͬϲϬͬ͘>ŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů DƵůƚŝŵĞƚƌŝĐ WŚǇƚŽƉůĂŶŬƚŽŶ ŝŶĚĞǆ ;DW/Ϳ͕͟ ƌĞĚĂƚƚĂ ĚĂ /^WZ͕ ^EW͕
hŶŝǀĞƌƐŝƚă Ă͛ &ŽƐĐĂƌŝ sĞŶĞǌŝĂ Ğ EZ /^DZ͕ ϮϬϭϳ͘ >Ă ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞ
ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝŵĞƚŽĚŝĐŚĞĐŽŶĚŝǀŝƐĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĚĂŶĂůŝƐŝĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚă
ĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝƐƵƐĐĂůĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘>ŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞğĚĞĨŝŶŝƚŽĚĂůůĂŵĞĚŝĂĚĞŝǀĂůŽƌŝ
ĚŝZYĚĞůůĞƋƵĂƚƚƌŽŵĞƚƌŝĐŚĞĐĂůĐŽůĂƚŝƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂůĞ͘
/ǀĂůŽƌŝŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝůĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌĞ;DĞƚƌŝĐĂϭ͕Ϯ͕ϯͿŽŝůŶƵŵĞƌĂƚŽƌĞ;DĞƚƌŝĐĂ
ϰͿƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂ;ZYͿ͘

ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĞƐŝŶŐŽůĞŵĞƚƌŝĐŚĞĐŚĞĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽů͛ŝŶĚŝĐĞDW/ĞƉĞƌƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͘





/ůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝZYƉĞƌůĞƋƵĂƚƚƌŽŵĞƚƌŝĐŚĞƐŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
sĂůŽƌŝ ZY ƐŽŐůŝĂ ƉĞƌ ůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ŵĞƚƌŝĐŚĞ Ğ ƉĞƌ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ͖ сĂƚƚŝǀŽ͕ Wс^ĐĂƌƐŽ͕
Dс^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕'сƵŽŶŽ͕,сůĞǀĂƚŽ͘
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ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ

ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

WĞƌ ů͛ĂŶŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ϮϬϭϴ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ
͞&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͟ŶĞůůĞĂĐƋƵĞĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐŝ͕ů͛ŝŶĚĂŐŝŶĞğƐƚĂƚĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĚĂZWWƵŐůŝĂƐƵƵŶ
ƚŽƚĂůĞ Ěŝ ϭϮ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ͘ /Ŷ ĐŝĂƐĐƵŶ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ğ ƐƚĂƚĂ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚĂ ƵŶĂ ƐŝŶŐŽůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͞>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ͟;Ŷ͘ϯƐƚĂǌŝŽŶŝͿĞĚ͞ůŝŵŝŶŝ'ƌĂŶĚĞ͟;Ŷ͘
Ϯ ƐƚĂǌŝŽŶŝͿ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ŝů ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ ğ
ƐƚĂƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĐŽŶĨƌĞƋƵĞŶǌĂƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ͘/ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ƐŽŶŽŝŶĐůƵƐŝŶĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͞>ĂŐƵŶĞĐŽŶĨŝŶĂƚĞ͘͟ŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂĐŝƚĂƚĞ͕
ů͛ŝŶĚŝĐĞ DW/ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚŽ ĂƉƉůŝĐĂƚŽ Ăŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ŝƉĞƌĂůŝŶŝ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ Ăŝ ͘/͘ Ěŝ WƵŶƚĂ ĚĞůůĂ
ŽŶƚĞƐƐĂ;dϬϱͿĞ>ĂŐŽ^ĂůƉŝ;sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝͲdϭϬͿ͘
ƵƌĂŶƚĞŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ŝĐĂŵƉŝŽŶŝĚŝĂĐƋƵĂƉĞƌů͛ĂŶĂůŝƐŝƋƵĂůŝͲƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝ
ƉƌĞůĞǀĂƚŝŶĞůůŽƐƚƌĂƚŽƐƵďͲƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂĚ͛ĂĐƋƵĂ;Ϭ͘ϱŵͿ͘
/ ĐĂŵƉŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĨŝƐƐĂƚŝ ĐŽŶ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ Ěŝ >ƵŐŽů ;ϭϱŵůͬ>Ϳ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂŶĂůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͘>ĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐůŽƌŽĨŝůůĂ͞Ă͟ğƐƚĂƚĂŵŝƐƵƌĂƚĂĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶƐŝƚƵ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƵŶĂ
ƐŽŶĚĂŵƵůƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐĂĚŽƚĂƚĂĚŝĨůƵŽƌŝŵĞƚƌŽ͘
>ĞĂŶĂůŝƐŝŝŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽŚĂŶŶŽƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĂǆĂĞůĂůŽƌŽƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽŝů
ŵĞƚŽĚŽhƚĞƌŵƂŚůĞůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂhE/EϭϱϮϬϰ͗ϮϬϬϲ͘
/ůŶƵŵĞƌŽŵŝŶŝŵŽĚŝĐĞůůƵůĞŝŶĐůƵƐĞŶĞůĐŽŶƚĞŐŐŝŽğƐƚĂƚŽĚŝϮϬϬ͘^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽ
ŶĞůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ͕ŝƚĂǆĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĞůĞůŽƌŽƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞĚĞŶƐŝƚăĐĞůůƵůĂƌŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝŝŶůŝƐƚĞ
ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞĚŝǀŝƐĞŝŶĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ;ŽƌŐĂŶŝƐŵŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĂůŝǀĞůůŽĚŝƐƉĞĐŝĞ
ĐŽŵƉƌĞƐŝ ĂŶĐŚĞ ŝ ƚĂǆĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ ĐŽŵĞ ƐƉ͘Ϳ Ğ ĨŽƌŵĞ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ;ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ Ă ůŝǀĞůůŝ
ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝͿ͘
EĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕ ŝŶƚĞƐŝ ĐŽŵĞĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ƉĞƌ
ĐŝĂƐĐƵŶĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͕ŽƚƚĞŶƵƚŝĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞDW/͘/ƌŝƐƵůƚĂƚŝǀĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝƐŝĂĐŽŵĞ
ǀĂůŽƌĞĚŝZYƉĞƌůĞƐŝŶŐŽůĞŵĞƚƌŝĐŚĞĐŚĞĐŽŵĞǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͘
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
sĂůŽƌŝ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ DW/ ;ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ZYͿ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐŽ ͞ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͟ ƉĞƌ ůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟ĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͗
ŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ͘;ΎͿ>ĂŵĞƚƌŝĐĂ͞&ƌĞƋƵĞŶǌĂĚĞŝůŽŽŵĂůŐĂůŝ͟ŶŽŶğƐƚĂƚĂĂƉƉůŝĐĂƚĂ͘

Corpo Idrico

Stazione

Hulburt

Bloom

Menhinick

Chla

MPI

Classe di
qualità

Laguna di Lesina - da sponda
occidentale a località La Punta

AT_LE01

0,11

*

0,06

0,88

0,35

Sufficiente

Laguna di Lesina - da La
Punta a Fiume Lauro/Foce
Schiapparo

AT_LE02

0,09

0,00

0,21

0,73

0,25

Sufficiente

Laguna di Lesina - da Fiume
Lauro/Foce Schiapparo a
sponda orientale

AT_LE03

0,23

0,31

0,25

0,60

0,35

Sufficiente

0,35

0,42

0,38

0,90

0,51

Sufficiente

0,62

Buono

AT_VA01

Lago di Varano

AT_VA02
AT_VA03

Vasche Evaporanti (Lago
Salpi)

AT_LS01

Torre Guaceto

AT_TG01

Punta della Contessa

AT_PU01

Cesine

AT_CE01

non applicabile

0,61

0,63

1,00

0,26

non applicabile

0,19

0,31

0,48

0,43

0,35

Sufficiente

0,55

0,63

0,70

0,50

0,59

Buono

AT_AL01

Alimini Grande
AT_AL02

Baia di Porto Cesareo

AT_PC01

0,67

0,94

1,00

1,00

0,90

Elevato

Mar Piccolo - Primo Seno

AT_MP01

0,99

1,00

1,00

1,00

1,00

Elevato

Mar Piccolo - Secondo Seno

AT_MP02

0,66

0,94

1,00

0,96

0,89

Elevato




EĞůů͛ĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ͕ƚƌĞĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ;ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ͕DĂƌWŝĐĐŽůŽͲWƌŝŵŽĞ
^ĞĐŽŶĚŽ ^ĞŶŽͿ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ŶĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ͞ůĞǀĂƚŽ͕͟ ĚƵĞ ŶĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
͞ƵŽŶŽ͟ ;dŽƌƌĞ 'ƵĂĐĞƚŽ Ğ ůŝŵŝŶŝ 'ƌĂŶĚĞͿ͕ ĐŝŶƋƵĞ ŶĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ ;ŝ ƚƌĞ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞůůĂ >ĂŐƵŶĂ Ěŝ >ĞƐŝŶĂ͗ ĚĂ ^ƉŽŶĚĂ ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ Ă ůŽĐĂůŝƚă >Ă WƵŶƚĂ͕ ĚĂ >Ă WƵŶƚĂ Ă &ŝƵŵĞ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ͕ĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ͕ŝů>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ͕Ğ>Ğ
ĞƐŝŶĞͿ͘
EĞůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĚĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ĚĞůůĂ >ĂŐƵŶĂ Ěŝ >ĞƐŝŶĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ dͺ>Ϭϭ͕ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĞƐĐůƵĚĞŶĚŽ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĚĞůůĂ ŵĞƚƌŝĐĂ ͞ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ Ěŝ ďůŽŽŵ ĂůŐĂůŝ͘͟ /ů
ǀĂůŽƌĞĚŝZYĂƐƐŽĐŝĂƚŽĂƋƵĞƐƚĂŵĞƚƌŝĐĂ͕ƉĂƌŝĂǌĞƌŽ͕ĐŽůůŽĐĂǀĂŝů͘/͘ŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăƉĞƐƐŝŵŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĚĞů / ͞dͺ>Ϭϭ͟ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ƐŽůŽ ƐƵ ĚƵĞ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝ Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞŝ ƋƵĂƚƚƌŽ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉŽŝĐŚĠ͕ ŝ ĐĂŵƉŝŽŶŝ ƉƌĞůĞǀĂƚŝ ƉĞƌ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ƋƵĂůŝͲ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ ĚĞů ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͕ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ĞůĞǀĂƚĂ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ ŝŶ
ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ͕ ƐŽŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŶŽŶ ĂŶĂůŝǌǌĂďŝůŝ ĐŽŶ ŝů ŵĞƚŽĚŽ Ěŝ hƚĞƌŵŽŚů͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ͕ ůĞ
ĚĞŶƐŝƚăĐĞůůƵůĂƌŝƐŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƚĞĞůĞǀĂƚĞ;ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϭϬϲĐĞůůͬ>Ϳ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂĞƐƐĞƐŽŶŽ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂĨŽƌŵĞŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĚŝĨůĂŐĞůůĂƚŝĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝŶĂŶŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐŚĞ͕ŵĞŶƚƌĞ
ůĞĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƐŽůŽŝůϲйĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐĂ͘/ůƌŝƐƵůƚĂƚŽŽƚƚĞŶƵƚŽ
ĂƉƉĂƌĞ ƉĞƌĐŝž ĂƐĐƌŝǀŝďŝůĞ Ăů ďĂƐƐŽ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƚĂǆĂ ŝŶĐůƵƐŝ ŶĞůůĞ ĨŽƌŵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ Ɖŝƶ ĐŚĞ Ă ƌĞĂůŝ
ĞƉŝƐŽĚŝ Ěŝ ďůŽŵŵ ĐŽŵĞ ǀŝĞŶĞ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ ĚĂŝ ǀĂůŽƌŝ ŵŽĚĞƐƚŝ Ěŝ ďŝŽŵĂƐƐĂ ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐĂ
;ŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞϭ͘ϰϬƵŐͬ>Ϳ͘dƵƚƚĂǀŝĂĂŶĐŚĞĐŽŶƋƵĞƐƚĂŵŽĚŝĨŝĐĂ͕ŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůů͛DW/ŶŽŶ
ĐĂŵďŝĂƉĞƌĐƵŝŝů͘/͘ƐŝĐŽůůŽĐĂŶĞůůĂĐůĂƐƐĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ƐŝŵŝůŵĞŶƚĞĂƋƵĂŶƚŽŽƐƐĞƌǀĂƚŽƉĞƌŐůŝĂůƚƌŝ͘/͘
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŶĞůůĂůĂŐƵŶĂ;ƐƚĂǌŝŽŶĞdͺ>ϬϮĞdͺ>ϬϯͿ͘
'ůŽďĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ů͛ŝŶĚŝĐĞ DW/͕ ŝů Ϯϱй ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ Ěŝ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ ƌŝƐƵůƚĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ
ŶĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚă͞ůĞǀĂƚŽ͕͟ŝůϰϭйŝŶƐƚĂƚŽ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕͟ŝůϭϳйŝŶƐƚĂƚŽĚŝ͞ƵŽŶŽ͕͟ŵĞŶƚƌĞŝůϭϳй
ŶŽŶ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŶ ŝů ŵĞƚŽĚŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ͘ >Ğ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ĚĞůůĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝ Ěŝ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕ ŽƚƚĞŶƵƚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ƉĞƌ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ů͛ŝŶĚŝĐĞ DW/͕ ƐŽŶŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞů ŐƌĂĨŝĐŽ ƐĞŐƵĞŶƚĞ͘ ^ŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ŽƐƐĞƌǀĂƌĞ ĚĞůůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ŽǀǀĞƌŽ ůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĂůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ͞ƵŽŶŽ͟ Ă ƋƵĞůůŽ Ěŝ ͞ůĞǀĂƚŽ͟ ƉĞƌ ŝ ͘/͘ Ěŝ ĂŝĂ Ěŝ WŽƌƚŽ
ĞƐĂƌĞŽĞƉĞƌŝĚƵĞ͘/͘ĚĞůDĂƌWŝĐĐŽůŽĚŝdĂƌĂŶƚŽĞĚĂƋƵĞůůŽĚŝ͞ƵŽŶŽ͟ĂƋƵĞůůŽĚŝ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ŶĞů
ĐĂƐŽŝŶǀĞĐĞĚĞů>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ͘

ZŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟ƚƌĂůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚă
ŽƚƚĞŶƵƚĞƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽů͛ŝŶĚŝĐĞDW/;ŶŶŽŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴͿ͘




ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ

ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ

ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

/ůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͞WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ͟ƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂĐƌŝƚŝĐŝƚăĐŚĞŝŶƋƵĂůĐŚĞŵĂŶŝĞƌĂŶĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŝů
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͖ƚĂůĞĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽŝŶĨĂƚƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ĂŶĐŚĞŶĞůůĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůůĂƌŝǀĂ͕ƵŶ
ĨŽŶĚĂůĞ ĐŽŶ ƐĂďďŝĞ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĐĞĚĞǀŽůŝ͕ ƉĞƌ ĐƵŝ ŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ƐŝƚŽ ŚĂŶŶŽ
ĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă͘ /Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ŝů ƐƵŝŶĚŝĐĂƚŽ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŝů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ
͞>ĂŐŽ Ěŝ ^ĂůƉŝ͕͟ ƚŝƉŝǌǌĂƚŝ ĐŽŵĞ ŝƉĞƌĂůŝŶŝ͕ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞŝ ƚŝƉŝ ŝŶĐůƵƐŝ ƉĞƌ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛/ŶĚŝĐĞ
DW/͘ WĞƌƚĂŶƚŽ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ƵŶĂ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ĚŽǀƵƚĂ Ăůů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĂƐƐŽĐŝĂƌĞ ƵŶĂ ĐůĂƐƐĞ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌƋƵĞƐƚŝƚŝƉŝĚŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͘
hŶΖĂůƚƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĐƌŝƚŝĐĂƌŝŐƵĂƌĚĂĂƐƉĞƚƚŝůĞŐĂƚŝĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůĐĂŵƉŝŽŶĞŝŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͘>Ğ>ŝŶĞĞ
'ƵŝĚĂ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ůĞƚƚƵƌĂ ĚĞů ĐĂŵƉŝŽŶĞ Ăů ŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝŽ͖ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ĞƐƐĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐŽŶŽ ĐŚĞ ͞ŝů ĐŽŶƚĞŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ĐĞůůƵůĞ ĂůŐĂůŝ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ƉĞƌ ĐĂŵƉŝ
ĐĂƐƵĂůŝ Ž ƉĞƌ ƚƌĂŶƐĞƚƚŝ͖ ůĂ ŵĞƚŽĚŝĐĂ Ěŝ ĐŽŶƚĞŐŐŝŽ ƐƵůů͛ŝŶƚĞƌĂ ĐĂŵĞƌĂ Ěŝ ƐĞĚŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĂĚĂƚƚĂ ƉĞƌ
ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ƌĂƌĞ͕ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĞǀŝƚĂƚĂ ŶĞů ĐĂƐŽ ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ DW/͘͟
hƐĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝĐŽŶƚĞŐŐŝŽĨŝƐƐĂƚĞĂƉƌŝŽƌŝƉƵžƌŝƐƵůƚĂƌĞŶŽŶŝĚŽŶĞŽƉĞƌĂŶĂůŝǌǌĂƌĞŝĐĂŵƉŝŽŶŝĐŽŶůĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘ƉƉĂƌĞƉŝƶŝĚŽŶĞŽƉĂƌůĂƌĞĚŝůĞƚƚƵƌĞĞŶƚƌŽĐĞƌƚŝůŝŵŝƚŝĚŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ͕
ƉŝƵƚƚŽƐƚŽĐŚĞƐƵŐŐĞƌŝƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝĐŽŶƚĞŐŐŝŽĚĞĨŝŶŝƚĞĂƉƌŝŽƌŝ͘dĂůĞĂƐƉĞƚƚŽğƌŝůĞǀĂŶƚĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ
ƉĞƌŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂhE/EϭϱϮϬϰ͕ĐŽŵĞƋƵĞůůŝĚŝZWWƵŐůŝĂ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ŝů ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ ĚĞŐůŝ ĂŵďŝĞŶƚŝ Ěŝ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͕ ŝŶ ŐĞŶĞƌĞ͕ ğ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ
ƉŽĐŚĞ ƐƉĞĐŝĞ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚŝ Ğ ŵŽůƚĞ ƐƉĞĐŝĞ ƌĂƌĞ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĞƐĐůƵĚĞƌĞ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĞ ĚĂů
ĐŽŶƚĞŐŐŝŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂĂŶĐŚĞƉĞƌĚĞƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƌĞĂůĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚĞůĐĂŵƉŝŽŶĞ͕ƚƌĂ
ů͛ĂůƚƌŽŝŶĐůƵƐĂŶĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛DW/͕ŶĞůů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝDĞŶŚŝŶŝĐŬ͘WĞƌƋƵĞƐƚŽŵŽƚŝǀŽ͕ƚĂůĞŝŶĚŝĐĞĂƐƐƵŵĞ͕ŝŶ
ĂůĐƵŶŝ ĐĂƐŝ͕ ǀĂůŽƌŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ă ƋƵĞůůŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŝŶ ƋƵĞŐůŝ
ĂŵďŝĞŶƚŝ ĚŽǀĞ ůĞ ĚĞŶƐŝƚă ĐĞůůƵůĂƌŝ ƐŽŶŽ Ɖŝƶ ďĂƐƐĞ Ğ ůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă Ɖŝƶ ĞůĞǀĂƚĂ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞƌĂƌĞŶŽŶŚĂĂůĐƵŶĞĨĨĞƚƚŽƐƵůůĞĂůƚƌĞƚƌĞŵĞƚƌŝĐŚĞĐŚĞĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽů͛ŝŶĚŝĐĞ͘WĞƌƚĂŶƚŽŝŶ
ƋƵĞƐƚĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ͕ƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚĞůůĂĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĞĐŽŶĐƵŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĂŶĂůŝǌǌĂƚŝŝĐĂŵƉŝŽŶŝĚĂ
ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ǀĂƌŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ ZW WƵŐůŝĂ Ğ ŶĞůů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĞƐƚƌĂƉŽůĂƌĞ ŝ ĚĂƚŝ ůĞƚƚŝ ƐŽůŽ ĐŽŶ ůĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ Ěŝ ĐŽŶƚĞŐŐŝŽ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŶĞůůĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůů͛DW/ ĐĂůĐŽůĂƚŝ
ŝŶĐůƵĚĞŶĚŽƚƵƚƚŝŝƚĂǆĂůĞƚƚŝĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞůůŝŵŝƚĞĚŝƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĞƚŽĚŽĂƉƉůŝĐĂƚŽĂůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
ĚŝĐŽŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶĐƵŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŶƚĂƚĞůĞƐƉĞĐŝĞŵĞŶŽĂďďŽŶĚĂŶƚŝ͘
ůƚƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐƌŝƚŝĐŚĞ ĞŵĞƌŐŽŶŽ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ĚƵĞŝŶĚŝĐŝĚŝĚŽŵŝŶĂŶǌĂ͗ů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝ,ƵůďƵƌƚĞůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚĞŝďůŽŽŵĂůŐĂůŝ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ĞƐƐĞŶĚŽĞŶƚƌĂŵďŝ
ŐŝƵƐƚĂŵĞŶƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝƐŽůŽĂůůĞĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ;ŽǀǀĞƌŽĂŐůŝŝŶĚŝǀŝĚƵŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĂůŝǀĞůůŽĚŝƐƉĞĐŝĞ͕
ŝŶĐůƵƐĞ ůĞ ƐƉ͘Ϳ͕ ŝů ůŽƌŽ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ğ ŝŶĨůƵĞŶǌĂƚŽ ĚĂŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĞůĞǀĂƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ůĂĚĚŽǀĞ ŝ
ƚĂǆĂ͕ŝŶĐůƵƐŝŶĞůĐĂůĐŽůŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶĂĚĞŶƐŝƚăĐĞůůƵůĂƌĞĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞŵŽĚĞƐƚĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĂƐƐŽůƵƚŝ͘
YƵĞƐƚŽƉĞƌĐŚĠŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝĂůŝǀĞůůŽĚŝƐƉĞĐŝĞͲĞůĞůŽƌŽƌĞůĂƚŝǀĞĚĞŶƐŝƚăĐĞůůƵůĂƌŝ
ͲĂǀŽůƚĞƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐŽĞͬŽĐŽŵƵŶƋƵĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞůůĞĨŽƌŵĞŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ͘
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ





ŽŶƚƌŝďƵƚŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĨŽƌŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĞĚĞůůĞĨŽƌŵĞŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞƐƵůůĂĚĞŶƐŝƚăĐĞůůƵůĂƌĞƚŽƚĂůĞ
ŶĞŝϭϬĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘

hŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůŐĞŶĞƌĞğƐƚĂƚĂŽƐƐĞƌǀĂƚĂŝŶĐŝŶƋƵĞĚĞŝĚŝĞĐŝ͘/͘ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ͕ĚŽǀĞů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝ,ƵůďƵƌƚ
ĂƐƐƵŵĞŝǀĂůŽƌŝƉŝƶďĂƐƐŝ͕ŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞůůĞĨŽƌŵĞŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞğƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůϱϬй͘YƵĞƐƚĂƐƚĞƐƐĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞǀĂůĞĂŶĐŚĞƉĞƌůĂŵĞƚƌŝĐĂϮ͞&ƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝďůŽŽŵĂůŐĂůŝ͕͟ƉŽŝĐŚĠĞƐƐĞŶĚŽĂŶĐŚĞƋƵĞƐƚĂ
ĂƉƉůŝĐĂƚĂ ĂůůĞ ĨŽƌŵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ Ğ ƐƚŝŵĂƚĂ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ͕ ŵŽůƚŽ ƐƉĞƐƐŽ ŶŽŶ ĐŽŝŶĐŝĚĞ ĐŽŶ
ĞƉŝƐŽĚŝƌĞĂůŝĚŝďůŽŽŵ͘
ƉƉĂƌĞ ĂƵƐƉŝĐĂďŝůĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĨŝƐƐĂƌĞ ĚĞŝ ůŝŵŝƚŝ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ͕ ƐƵƉĞƌĂƚŝ ŝ ƋƵĂůŝ Ɛŝ ƉƵž ƉĂƌůĂƌĞ Ěŝ ďůŽŽŵ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ĐŽŶƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚă ĚĞŐůŝ ĂŵďŝĞŶƚŝ Ěŝ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ůĂ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ
ĚŽŵŝŶĂŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝŶĂŶŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐŚĞ;ϮͲϮϬƵŵͿ͕ĚĞĨŝŶŝƌĞƵŶůŝŵŝƚĞďĂƐĂƚŽƐƵůůĂĚĞŶƐŝƚă
ĐĞůůƵůĂƌĞ ƉŽƚƌĞďďĞ ƉŽƌƚĂƌĞ Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĞƌƌŽŶĞĞ͕ ƉŽŝĐŚĠ ĚĞŶƐŝƚă ĐĞůůƵůĂƌŝ ĞůĞǀĂƚĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ
ŶĂŶŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĚŝĨĂƚƚŽŶŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽŶĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚŝƵŶ
ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ;ĐŽŵĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ĚĂŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ĐůŽƌŽĨŝůůĂͿ ͕ Ăů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĐŽŶ ĚĞŶƐŝƚă
ĐĞůůƵůĂƌŝ Ɖŝƶ ďĂƐƐĞ ŵĂ Ěŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ͘ Ă ƋƵŝ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ŝŶĐůƵĚĞƌĞ ŶĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ƵŶ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŽĐŚĞƚĞŶŐĂĐŽŶƚŽĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐĂƉŝƶĐŚĞůĂƐƵĂŶƵŵĞƌŽƐŝƚă͘
/ŶĨŝŶĞ͕ĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞĂƉƉĂƌĞĞǀŝĚĞŶƚĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌĞŝ
ƚĂǆĂ Ăů Ɖŝƶ ďĂƐƐŽ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ͘ dƵƚƚĂǀŝĂ Đŝž ƌŝĐŚŝĞĚĞ͕ ŽůƚƌĞ ĂĚ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ŝĚŽŶĞĞ ƉĞƌ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ
ŶĂŶŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐŚĞ͘ >Ğ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ŝŶĨĂƚƚŝ ƐƚĂďŝůŝƐĐŽŶŽ Ěŝ ŝŶĐůƵĚĞƌĞ ŶĞů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞůů͛DW/ ŝ ƚĂǆĂ ĐŽŶ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ĐĞůůƵůĂƌŝ х ϮƵŵ͘ ͛ ŶŽƚŽ ĐŚĞ ĐŽŶ ŝů ŵĞƚŽĚŽ Ěŝ hƚĞƌŵŽŚů͕ ŝ ƚĂǆĂ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĂůŝǀĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ĐŽŶƵŶďƵŽŶŵĂƌŐŝŶĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ƚƌĂŶŶĞĐĂƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͕ĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĚŝĂůŵĞŶŽϭϬƵŵ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕ůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌĞůĞƐƉĞĐŝĞĚŝƚĂŐůŝĂĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϮĞ
ϭϬƵŵƌŝĐŚŝĞĚĞŝůƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝĂůƚƌĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝŝŶĚĂŐŝŶĞ͕ĐŽŵĞůĂŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĂƐĐĂŶƐŝŽŶĞ
ŽƉƉƵƌĞĚŝŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝŽƚƚŝĐŝŝŶǀĞƌƚŝƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăĞůĞǀĂƚĂ͘
/ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϴ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ĐŚĞ ůĞ ƋƵĂƚƚƌŽ ŵĞƚƌŝĐŚĞ ŝŶĐůƵƐĞ ŶĞůů͛DW/ ƐƉĞƐƐŽ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂŶŽŝŶŵĂŶŝĞƌĂĚŝƐĐŽƌĚĞůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘EĞůůĂůĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕
ŵĞŶƚƌĞůĂĐůŽƌŽĨŝůůĂĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂŝƚƌĞĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŶĞůůĂĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăĞůĞǀĂƚŽͲďƵŽŶŽ͕ŐůŝĂůƚƌŝƚƌĞŝŶĚŝĐŝ
ůŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂŶŽŝŶĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĂƐĐĂƌƐŽ͘>ĂƐƚĞƐƐĂĐŽƐĂƐŝŽƐƐĞƌǀĂƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝ
Ăůƚƌŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ͘/͘ DĂƌ WŝĐĐŽůŽ Ěŝ dĂƌĂŶƚŽͲ WƌŝŵŽ Ğ ^ĞĐŽŶĚŽ ^ĞŶŽ͕ ĂŝĂ Ěŝ WŽƌƚŽ
ĞƐĂƌĞŽĞůŝŵŝŶŝ'ƌĂŶĚĞ͕ĚŽǀĞůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞğĐŽŶĐŽƌĚĞ͕ƉĞƌůĞƋƵĂƚƚƌŽŵĞƚƌŝĐŚĞ͕ƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚŝ
ƋƵĂůŝƚă ƵŽŶŽͬůĞǀĂƚŽ͘ /ŶĨŝŶĞ͕ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ƉĞƌ ŝ ͘/͘ ĚĞů DĂƌ WŝĐĐŽůŽ Ğ ĚĞůůĂ ĂŝĂ Ěŝ WŽƌƚŽ
ĞƐĂƌĞŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽĐŽŵĞƉĞƌƚĂůŝĂŵďŝĞŶƚŝůĞĐŽŵƵŶŝƚăĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐŚĞƐŝĂŶŽƉŝƶǀŝĐŝŶĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝ
ĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐĂĞĂďďŽŶĚĂŶǌĂĐĞůůƵůĂƌĞĂĐŽŵƵŶŝƚăƚŝƉŝĐŚĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĂƌŝŶĞĐŽƐƚŝĞƌĞ͘ŝž
ğĞǀŝĚĞŶƚĞĚĂůǀĂůŽƌĞŽƚƚĞŶƵƚŽĚĂƚƵƚƚĞůĞŵĞƚƌŝĐŚĞ͕ŵĂŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĂůůĂŵĞƚƌŝĐĂϯ͕ĚŽǀĞŝǀĂůŽƌŝ
ŽƚƚĞŶƵƚŝƐŽŶŽƐƉĞƐƐŽƐƵƉĞƌŝŽƌŝĚŝƋƵĞůůŝƐƚĂďŝůŝƚŝĐŽŵĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĐŚĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽůĂ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϬϬ


12136
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĐŽŵƵŶŝƚăĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂĚĞŶƐŝƚăĐĞůůƵůĂƌŝďĂƐƐĞĞƋƵĂŵĞŶƚĞƌŝƉĂƌƚŝƚĞ
ƚƌĂŝƚĂǆĂŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͘
/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽƐŝŽƐƐĞƌǀĂĐŚĞůĂĐůĂƐƐĞĚŝƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĂƐƐĞŐŶĂƚĂĂůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽĚĂůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐĂ ğ ƐĞŵƉƌĞ ƉĞŐŐŝŽƌĂƚŝǀĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůĂ ůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ ďŝŽŵĂƐƐĂ ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŝĐĂ͘ WĞƌ
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ƐĂƌĞďďĞƵƚŝůĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞŝůŶƵŵĞƌŽĚŝǀĂůŽƌŝƐƵĐƵŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂůĨŝŶĞĚŝŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽ͘YƵĞƐƚŽƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞĨĂƚƚŽĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽůĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝůƐŽůŽƉĂƌĂŵĞƚƌŽĐůŽƌŽĨŝůůĂĂ͘





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϬϭ


12137
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ



ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟



ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ

DZK&/d












ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϭϬϮ


12138
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ


>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐŝ͕ŝŶďĂƐĞĂůů͛YDĂĐƌŽĨŝƚĞ͕ğ
ƐƚĂƚĂ ĞƐĞŐƵŝƚĂ ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ ů͛ŝŶĚŝĐĞ DĂY/ ;DĂĐƌŽƉŚǇƚĞ YƵĂůŝƚǇ /ŶĚĞǆͿ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ĚĂů ͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůů͛ůůĞŐĂƚŽϮĂůůĂŶŽƚĂDddDƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϳϴϲϵĚĞůϬϵͬϭϭͬϮϬϭϱ͕ĐŚĞƌŝƉƌĞŶĚĞ
ůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ĞĐŝƐŝŽŶĞ ϮϬϭϯͬϰϴϬͬh ŽƌĂ ĂďƌŽŐĂƚĂ Ğ
ƐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞϮϬϭϴͬϮϵϵͬh͘
EĞůůĂ ƐƵĂ ǀĞƌƐŝŽŶĞ ŝŶŝǌŝĂůĞ ů͛ŝŶĚŝĐĞ DĂY/ ĞƌĂ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂ ƵŶ ŝŶĚŝĐĞ ĞƐƉĞƌƚŽ ;ͲDĂY/Ϳ͕ ďĂƐĂƚŽ ƐƵůůĂ
ƌĂĐĐŽůƚĂĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĂŐŐŝŽƌŶƵŵĞƌŽƉŽƐƐŝďŝůĞĚŝŵĂĐƌŽĨŝƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƐƚƵĚŝŽ͕ĞĚĂ
ƵŶ ŝŶĚŝĐĞ ƌĂƉŝĚŽ ;ZͲDĂY/Ϳ͕ ďĂƐĂƚŽ ƐƵůůĂ ĚŽŵŝŶĂŶǌĂ͕ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĞͬŽ ƉƌĞƐĞŶǌĂͬĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƚĂǆĂ Ěŝ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ;ůĞ ŵĂĐƌŽĨŝƚĞ ĚĞŐůŝ ĂŵďŝĞŶƚŝ Ěŝ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ
ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĚĂŵĂĐƌŽĂůŐŚĞĞĨĂŶĞƌŽŐĂŵĞͿ͘
>͛ŝŶĚŝĐĞĞƐƉĞƌƚŽͲDĂY/ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĂƐƐĞŐŶĂǀĂƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĂĚŽŐŶŝƚĂǆŽŶ
ŵĂĐƌŽĂůŐĂůĞ;ϬсƐƉĞĐŝĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĞ͖ϭсƐƉĞĐŝĞŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͕ϮсƐƉĞĐŝĞƐĞŶƐŝďŝůŝͿ͘/ůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂůĂ
ŵĞĚŝĂ ĚĞŝ ƉƵŶƚĞŐŐŝ ĐŽƐŞ ŽƚƚĞŶƵƚŝ Ğ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŶĞů ĞĐƌĞƚŽ
ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ĨŽƌŶŝƐĐĞŝůZĂƉƉŽƌƚŽĚŝYƵĂůŝƚăĐŽůŽŐŝĐĂ;ZYͿ͕ŝůĐƵŝǀĂůŽƌĞğŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŽƚƌĂϬĞϭ͘ŽƐŞ
ĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůŐŝăĐŝƚĂƚŽ͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ůΖŝŶĚŝĐĞĞƐƉĞƌƚŽͲDĂY/ƐŝĂƉƉůŝĐĂǀĂƉĞƌŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŝŶ
ĐƵŝƐŝƌŝůĞǀĂǀĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶŶƵŵĞƌŽŵŝŶŝŵŽĚŝϮϬƐƉĞĐŝĞĚŝŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ͘
WĞƌŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŝŶĐƵŝŝůƌŝĚŽƚƚŽŶƵŵĞƌŽĚŝƐƉĞĐŝĞŵĂĐƌŽĂůŐĂůŝ;фϮϬͿŶŽŶƉĞƌŵĞƚƚĞǀĂůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶĚŝĐĞͲDĂY/͕ƐŝĨĂĐĞǀĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůΖŝŶĚŝĐĞƌĂƉŝĚŽZͲDĂY/͕ĐŽŶƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂĚĞůǀĂůŽƌĞ
ĚŝZY͘

ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŝŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĐŽƌĞŐŝŽŶĞDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ͕ğƐƚĂƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝ
ƵŶŶƵŽǀŽŝŶĚŝĐĞDĂY/͕ĚĞƌŝǀĂƚŽĚĂůů͛ZͲDĂY/ĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ͕ĐŚĞƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŐůŝŝŶĚŝĐŝͲDĂY/ĞZͲDĂY/
ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ĞĐƌĞƚŽ DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ ϮϲϬͬϮϬϭϬ ;ǀĞĚŝ ŶŽƚĂ DddD ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϳϴϲϵ ĚĞů ϬϵͬϭϭͬϮϬϭϱͿ͘ ŝ
ƐĞŐƵŝƚŽůĂƚĂďĞůůĂĐŽŶŝůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌů͛ZY͘

>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞĚĞůů͛ZYƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞDĂY/͕ĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĚĂůů͛ůůĞŐĂƚŽϮĂůůĂŶŽƚĂ
DddDƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϳϴϲϵĚĞůϬϵͬϭϭͬϮϬϭϱ͘



>Ğ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ DĂY/ ƐŽŶŽ ŝŶƚƌŝŶƐĞĐŚĞ ŶĞů ŵĞƚŽĚŽ͕ ĐŚĞ ƌĞƐƚŝƚƵŝƐĐĞ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂ;ZYͿ͘

WĞƌ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŶĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞŐůŝ ĂŵďŝĞŶƚŝ Ěŝ
ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ů͛Y ͞DĂĐƌŽĨŝƚĞ͕͟ ğ ƐƚĂƚĂ ĞƐĞŐƵŝƚĂ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ /^WZ
ƉƵďďůŝĐĂƚŝ Ă ŵĂƌǌŽ ĞĚ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϮ ;/^WZ ϮϬϭϮĂ͖ /^WZ ϮϬϭϮďͿ͘ >͛ŝŶĚŝĐĞ DĂY/ ğ ƐƚĂƚŽ͕ ĚƵŶƋƵĞ͕
ĂƉƉůŝĐĂƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉƵŶƚŝ͗
ϭ͘ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞŝZĂƉƉŽƌƚŝĚŝYƵĂůŝƚăĐŽůŽŐŝĐĂ;ZYͿĂƚƚƌŝďƵŝƚŝĂĐŝĂƐĐƵŶĂĐůĂƐƐĞ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůůĂůŝŶĞĂŐƵŝĚĂ/^WZͲhE/sĚĞůϮϬϭϬ͖
Ϯ͘ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƐĞŶƐŽ ŵĞŶŽ ƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĂůůŝ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ĨĂŶĞƌŽŐĂŵĞ ZƵƉƉŝĂ
ĐŝƌƌŚŽƐĂ͕Z͘ŵĂƌŝƚŝŵĂĞŽƐƚĞƌĂŶŽůƚĞŝƉĞƌŝůƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚĂůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽĂůůŽƐƚĂƚŽĞůĞǀĂƚŽ͖
ϯ͘ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĞĚƵĞĐĂŵƉĂŐŶĞƐƚĂŐŝŽŶĂůŝ;ƉƌŝŵĂǀĞƌŝůĞĞĚĂƵƚƵŶŶĂůĞͿ͕ĐŽŶ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞƵŶŝĐĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ͖
ϰ͘ ƉĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ Ɛŝ ƐŽŶŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ͕
ĐĂůĐŽůĂŶĚŽůĂŵĞĚŝĂ͘EĞůůĞƚĂďĞůůĞĚŝĐĂůĐŽůŽ͕ůΖZYĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂƌĞƉůŝĐĂĚŝƵŶĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽğƐƚĂƚŽ
ƌŝĐĂǀĂƚŽ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ůĂ ŵĂƚƌŝĐĞ Ă ĚƵĞ ĞŶƚƌĂƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŶĚŝĐĞ DĂY/ ĐŚĞ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϬϯ


12139

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022



ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ



ƌĞƐƚŝƚƵŝƐĐĞǀĂůŽƌŝĚŝƐĐƌĞƚŝĂĚƵĞĐŝĨƌĞĚĞĐŝŵĂůŝ͕ĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘EĞŝ
ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĐŽŶϮŽƉŝƶƌĞƉůŝĐŚĞůΖZYŵĞĚŝŽĚĞůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽğƐƚĂƚŽĐĂůĐŽůĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂŵĞĚŝĂ
ĂƌŝƚŵĞƚŝĐĂĚĞŝƐŝŶŐŽůŝZYŽƚƚĞŶƵƚŝĚĂůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂŵĂƚƌŝĐĞ͕ĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂŶĚŽŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĂĚƵŶĂ
ĐŝĨƌĂ ĚĞĐŝŵĂůĞ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ͘D͘ ϮϲϬͬϮϬϭϬ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ZY ŵĞĚŝŽ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ăů
ǀĂůŽƌĞƐŽŐůŝĂƚƌĂĚƵĞĐůĂƐƐŝĚŝƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ͕ĞƐƐŽğƐƚĂƚŽĂƚƚƌŝďƵŝƚŽĂůůĂĐůĂƐƐĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͘

ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŶĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ͕ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĚĞůůĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞ ŶĞŝ
ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĞƐĂŵŝŶĂƚŝ;ǀĞĚŝĨŝŐƵƌĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞͿůĂĨĂƐĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽğƐƚĂƚĂĂƌƚŝĐŽůĂƚĂŝŶ
ĚƵĞĐĂŵƉĂŐŶĞ͕ƵŶĂƉƌŝŵĂǀĞƌŝůĞ;ŵĂŐŐŝŽͲŐŝƵŐŶŽϮϬϭϴͿĞƵŶĂĂƵƚƵŶŶĂůĞ;ŽƚƚŽďƌĞͲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϴͿ͘
WĞƌĂůĐƵŶĞůŽĐĂůŝƚăƐŝğƌŝƚĞŶƵƚŽŽƉƉŽƌƚƵŶŽĞƐƚĞŶĚĞƌĞŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĂĚĂůƚƌŝƐŝƚŝ͕ŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞů
ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŝ ŽƌƉŝ /ĚƌŝĐŝ ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƌĞ Ăů ŵĞŐůŝŽ ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐŽ ͞ŵĂĐƌŽĨŝƚĞ͟ Ğ Ěŝ ĞƐĞŐƵŝƌĞ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ͕ ĐŚĞ ĨŽƐƐĞ ŝů Ɖŝƶ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ǀŝĐŝŶĂ ĂůůĂ ƌĞĂůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐƚƵĚŝŽ͘
/ů ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ĞƐĞŐƵŝƚŽ ĚĂ ŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ĂƵƐŝůŝŽ Ěŝ ƵŶ ƌĂƐƚƌĞůůŽ Ž ŝŶ ŝŵŵĞƌƐŝŽŶĞ͕ Ă
ƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĂďĂƚŝŵĞƚƌŝĂĞĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ͘
EĞůůĞĨŝŐƵƌĞĐŚĞƐĞŐƵŽŶŽŝƐŝƚŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂůůĞƌĞƉůŝĐŚĞ;Zϭ͕ZϮ͕͘͘͘͘ͿĞŝůĐŽůŽƌĞ
ĚŝǀĞƌƐŽ ĚĞŝ ƐŝŵďŽůŝ ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶŐƵĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ƌŝĐĂĚĂŶŽ ŶĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ĂŵďŝĞŶƚĞĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͘





ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ͗>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂƐƉŽŶĚĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĂůŽĐĂůŝƚă>ĂWƵŶƚĂͲŽĚŝĐĞƐƚĂǌŝŽŶĞdͺ>Ϭϭ;ŝŶƌŽƐƐŽͿ͖
>ĂŐƵŶĂ Ěŝ >ĞƐŝŶĂ ĚĂůŽĐĂůŝƚă >Ă WƵŶƚĂ Ă &ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͲ ŽĚŝĐĞ ƐƚĂǌŝŽŶĞdͺ>ϬϮ ;ŝŶ ŐŝĂůůŽͿ͖
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞͲŽĚŝĐĞƐƚĂǌŝŽŶĞdͺ>Ϭϯ;ŝŶǀĞƌĚĞͿ͘


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϬϰ


12140

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ



ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ͗>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽͲŽĚŝĐŝƐƚĂǌŝŽŶŝdͺsϬϭ͕dͺsϬϮ͘





ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ͗sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿͲŽĚŝĐĞƐƚĂǌŝŽŶĞdͺ>^Ϭϭ͘

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ͗dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽͲŽĚŝĐĞƐƚĂǌŝŽŶĞdͺd'Ϭϭ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϭϬϱ


12141

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ͗WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂͲŽĚŝĐĞƐƚĂǌŝŽŶĞdͺWhϬϭ͘







ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ͗ĞƐŝŶĞͲŽĚŝĐĞƐƚĂǌŝŽŶĞdͺϬϭ͘

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ͗ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽͲŽĚŝĐĞƐƚĂǌŝŽŶĞdͺWϬϭ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϭϬϲ


12142

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022



ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ



ŽƌƉŝ /ĚƌŝĐŝ͗ DĂƌ WŝĐĐŽůŽʹWƌŝŵŽ ^ĞŶŽ Ͳ ŽĚŝĐĞ ƐƚĂǌŝŽŶĞ dͺDWϬϭ ;ŝŶ ƌŽƐƐŽͿ͖ DĂƌ WŝĐĐŽůŽʹ^ĞĐŽŶĚŽ ^ĞŶŽ Ͳ
ŽĚŝĐĞƐƚĂǌŝŽŶĞdͺDWϬϮ;ŝŶŐŝĂůůŽͿ͘



/Ŷ ĐŝĂƐĐƵŶ ƐŝƚŽ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ɛŝ ğ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ ĂůůĂ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ͗ ϭͿ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ
ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞƚƌĂŵŝƚĞ'W^͖ϮͿƉƌŽĨŽŶĚŝƚă͖ϯͿǀŝƐŝďŝůŝƚă;ƐƚŝŵĂƚĂĂŽĐĐŚŝŽͿ͖ϰͿƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞůĨŽŶĚĂůĞ͘/ŶŽŐŶŝ
ƐŝƚŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽĚŝƉŝĐĐŚĞƚƚŝĞƌŽƚĞůůĂŵĞƚƌŝĐĂƐŽŶŽƐƚĂƚĞĚĞůŝŵŝƚĂƚĞĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝ
ĐŝƌĐĂϭϱǆϭϱŵŽŝŶƋƵĂůĐŚĞĐĂƐŽĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞ͕ŵĂĐŽŵƵŶƋƵĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂĚĞůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞ
ĞƐĂŵŝŶĂƚĂ͘ KǀĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ ŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ŝŶ ŝŵŵĞƌƐŝŽŶĞ Z͘ ^ŽŶŽ ƐƚĂƚĞ
ƋƵŝŶĚŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĞ ŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ Ğ ĚĞůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ĨĂŶĞƌŽŐĂŵĞ Ğ
ůΖĂďďŽŶĚĂŶǌĂƌĞůĂƚŝǀĂĚĞůůĞŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂƚŽƚĂůĞĚĞůůĞŵĂĐƌŽĂůŐŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝ
ŝŶ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĂƌĞĂ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ğ ƐƚĂƚĂ ŽƚƚĞŶƵƚĂ ĐŽŶ ůĂ ƚĞĐŶŝĐĂ ͞ǀŝƐƵĂů ĐĞŶƐƵƐ͟ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ďƵŽŶĂ
ǀŝƐŝďŝůŝƚă Ž ĐŽŶ ƐĂŐŐŝ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶǌĂͬĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ďŝŽŵĂƐƐĂ͕ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĐŽŶ ƵŶ ƌĂƐƚƌĞůůŽ͕ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝŶ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ƚŽƚĂůĞ͘ ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ DĂY/ ğ ƐƚĂƚŽ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƌĞƚƌĂĐŽƉĞƌƚƵƌĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ͞ŵĂŐŐŝŽƌŝ͟Ž͞ŵŝŶŽƌŝ͟ĚĞůϱй͘

>ĂĨĂƐĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͕ĐŽŶĚŽƚƚĂŝŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ğƐƚĂƚĂĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐŽ͕ĨŝŶŽĂů
ŵĂƐƐŝŵŽ ůŝǀĞůůŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ ĚĞůůĞ ŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ Ğ ĨĂŶĞƌŽŐĂŵĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ͘ EĞů ĐŽƌƐŽ
ĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĂƌŝƚĂǆĂğƐƚĂƚŽƐƉĞƐƐŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂůůĞƐƚŝƌĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝƉĞƌůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĂů
ŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝŽŽƚƚŝĐŽ͘

>Ă ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĂ Ğ ůĂ ŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĂ ĚĞŝ ƚĂǆĂ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ƐŝƚŽ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂůŐĂĞďĂƐĞ͘ŽƌŐͬ͘

ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŽŶŽĚĞƐĐƌŝƚƚŝ͕ƐĞƉĂƌĂƚĂŵĞŶƚĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝ
ĞƐĂŵŝŶĂƚŝ͕ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ
ĚĞůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ Ěŝ
ĐŝĂƐĐƵŶĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϬϳ


12143
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůůĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂĚĂƐƉŽŶĚĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĂůŽĐĂůŝƚă>ĂWƵŶƚĂ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůDĂĐƌŽƉŚǇƚĞYƵĂůŝƚǇ/ŶĚĞǆ;ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂŝWƌŽƚŽĐŽůůŝ/^WZϮϬϭϮͿ


>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂ;ĚĂƐƉŽŶĚĂ
ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĂůŽĐĂůŝƚă>ĂWƵŶƚĂͿ
ZĞƉůŝĐŚĞ
DZK>',
EΣƚŽƚĂůĞƐƉĞĐŝĞ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϮ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϬͲϭ
ŽƉĞƌƚƵƌĂƚŽƚĂůĞй
&EZK'D
ŽƉĞƌƚƵƌĂйZƵƉƉŝĂĐŝƌƌŚŽƐĂ͕Z͘
ŵĂƌŝƚŝŵĂ͕ŽƐƚĞƌĂŶŽůƚĞŝ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйŽƐƚĞƌĂŵĂƌŝŶĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйǇŵŽĚŽĐĞĂŶŽĚŽƐĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйWŽƐŝĚŽŶŝĂŽĐĞĂŶŝĐĂ
YZ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞƉůŝĐŚĞ
YZD/K
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ



^ƚĂǌŝŽŶĞdͺ>Ϭϭ
Zϭ

ϱ
Ϭ
ϱ
ϭϬ


ZϮ

ϰ
Ϭ
ϰ
ϰϬ


Zϯ

Ϯ
Ϭ
Ϯ
ϭϮ͘ϱ


Zϰ

ϰ
Ϭ
ϰ
Ϯϯ͘ϱ


Ͳ

ϰϭ

ϯϭ

ϱϲ͘ϱ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϯϱ
^Z^K

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϱϱ
Ϭ͘ϱϱ
^h&&//Ed ^h&&//Ed
Ϭ͘ϱ
^h&&//Ed

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϲϱ
hKEK

ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĞůůĞ ĚƵĞ ƐƚĂŐŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ ϳ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ ϯ
ŚůŽƌŽƉŚǇƚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĞĞϰZŚŽĚŽƉŚǇƚĂ͕ĚŝĐƵŝϭŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĂĞϯŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͘EĞůůĂƌĞƉůŝĐĂZϭůĞ
ĨĂŶĞƌŽŐĂŵĞ ĞƌĂŶŽ ĂƐƐĞŶƚŝ ŝŶ ĞŶƚƌĂŵďĞ ůĞ ƐƚĂŐŝŽŶŝ͘ EĞůůĞ ƌĞƐƚĂŶƚŝ ƌĞƉůŝĐŚĞ ĞƌĂŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƉƌĂƚĞƌŝĞ
ƌĂĚĞ Ěŝ ZƵƉƉŝĂ ĐŝƌƌŚŽƐĂ Ğ ŽƐƚĞƌĂ ŶŽůƚĞŝ͘ ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ğ
ƌŝƐƵůƚĂƚŽ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ĐŽŶƵŶYZŵĞĚŝŽĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂƚŽƉĂƌŝĂϬ͘ϱ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϬϴ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůůĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂĚĂůŽĐĂůŝƚă>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůDĂĐƌŽƉŚǇƚĞYƵĂůŝƚǇ/ŶĚĞǆ;ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂŝWƌŽƚŽĐŽůůŝ/^WZϮϬϭϮͿ

>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂ;ĚĂůŽĐĂůŝƚă>ĂWƵŶƚĂ
Ă&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͿ
ZĞƉůŝĐŚĞ
DZK>',
EΣƚŽƚĂůĞƐƉĞĐŝĞ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϮ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϬͲϭ
ŽƉĞƌƚƵƌĂƚŽƚĂůĞй
&EZK'D
ŽƉĞƌƚƵƌĂйZƵƉƉŝĂĐŝƌƌŚŽƐĂ͕Z͘ŵĂƌŝƚŝŵĂ͕
ŽƐƚĞƌĂŶŽůƚĞŝ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйŽƐƚĞƌĂŵĂƌŝŶĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйǇŵŽĚŽĐĞĂŶŽĚŽƐĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйWŽƐŝĚŽŶŝĂŽĐĞĂŶŝĐĂ
YZ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞƉůŝĐŚĞ
YZD/K
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ

^ƚĂǌŝŽŶĞdͺ>ϬϮ
Zϭ

ϱ
Ϭ
ϱ
ϲϮ͘ϱ


ZϮ

ϯ
Ϭ
ϯ
Ϯϳ͘ϱ


Zϯ

ϲ
Ϭ
ϲ
ϱϮ͘ϱ


ϱϲ͘ϱ

ϲϬ

ϲϬ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϲϱ
hKEK

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϲϱ
hKEK
Ϭ͘ϳ
hKEK

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϲϱ
hKEK




ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĞůůĞ ĚƵĞ ƐƚĂŐŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ ϵ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ͕ ϯ
ŚůŽƌŽƉŚǇƚĂ͕ĚŝĐƵŝϮŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĞĞϭŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ͕ĞϲZŚŽĚŽƉŚǇƚĂ͕ĚŝĐƵŝϱŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĞϭ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĂ͘ >Ž ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ğ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ͞ƵŽŶŽ͟ ĐŽŶ YZ ŵĞĚŝŽ Ěŝ
Ϭ͘ϳ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƉƌĂƚĞƌŝĞ ŵŝƐƚĞ Ă ŽƐƚĞƌĂ ŶŽůƚĞŝ Ğ ZƵƉƉŝĂ ĐŝƌƌŚŽƐĂ͘ EĞůůĂ ƐƚĂŐŝŽŶĞ
ƉƌŝŵĂǀĞƌŝůĞůĞƉŝĂŶƚĞĚĞůůĞĚƵĞĨĂŶĞƌŽŐĂŵĞƉŽƌƚĂǀĂŶŽŶƵŵĞƌŽƐŝĨŝŽƌŝ͘




ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϬϵ


12145
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůůĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůDĂĐƌŽƉŚǇƚĞYƵĂůŝƚǇ/ŶĚĞǆ;ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂŝWƌŽƚŽĐŽůůŝ/^WZϮϬϭϮͿ


>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂ;ĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ
^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞͿ
ZĞƉůŝĐŚĞ
DZK>',
EΣƚŽƚĂůĞƐƉĞĐŝĞ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϮ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϬͲϭ
ŽƉĞƌƚƵƌĂƚŽƚĂůĞй
&EZK'D
ŽƉĞƌƚƵƌĂйZƵƉƉŝĂĐŝƌƌŚŽƐĂ͕Z͘ŵĂƌŝƚŝŵĂ͕
ŽƐƚĞƌĂŶŽůƚĞŝ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйŽƐƚĞƌĂŵĂƌŝŶĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйǇŵŽĚŽĐĞĂŶŽĚŽƐĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйWŽƐŝĚŽŶŝĂŽĐĞĂŶŝĐĂ
YZ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞƉůŝĐŚĞ
YZD/K
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ

^ƚĂǌŝŽŶĞdͺ>Ϭϯ
Zϭ

ϱ
Ϭ
ϱ
ϳ͘ϱ


ZϮ

ϲ
ϭ
ϱ
ϭϲ͘ϱ


Zϯ

ϰ
Ϭ
ϰ
ϲ


ϯϬ͘ϱ

ϲϳ͘ϱ

ϳϭ͘ϱ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϱϱ
^h&&//Ed

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϲϱ
hKEK
Ϭ͘ϲ
hKEK

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϲϱ
hKEK



ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůůĞĚƵĞƐƚĂŐŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞϵƐƉĞĐŝĞĚŝŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ͕ĚŝĐƵŝϯ
ŚůŽƌŽƉŚǇƚĂ;ϭŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ͕ϭŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĂĞϭƐĞŶƐŝďŝůĞͿĞϲZŚŽĚŽƉŚǇƚĂƚƵƚƚĞŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͘
ƌĂŶŽŝŶŽůƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝƉƌĂƚĞƌŝĞŵŝƐƚĞĂŽƐƚĞƌĂŶŽůƚĞŝĞZƵƉƉŝĂĐŝƌƌŚŽƐĂŝŶZϮĞZϯĞůĂƐŽůĂ
ŽƐƚĞƌĂŶŽůƚĞŝŝŶZϭĐŽŶƉƌĂƚĞƌŝĞƉŝƶƌĂĚĞ͘>ŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽğƌŝƐƵůƚĂƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
͞ƵŽŶŽ͟ĐŽŶYZŵĞĚŝŽĚŝϬ͘ϲ͘

ŽŵĞŶĞŐůŝĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ŝŶƚƵƚƚĂůĂ>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂğƐƚĂƚĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂůŐŚĞ
ďƌƵŶĞ͘ ŶĐŚĞ ŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ Ɛŝ ƐŽŶŽ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝ ĐŽŵĞ ^h&&//Ed ƉĞƌ ŝů ĐŽƌƉŽ
ŝĚƌŝĐŽŶĞůůĂƉĂƌƚĞŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĚĞůůĂůĂŐƵŶĂĞhKEKƐŝĂŶĞůůĂƉĂƌƚĞĐĞŶƚƌĂůĞĐŚĞŶĞůůĂƐĂĐĐĂ
ŽƌŝĞŶƚĂůĞ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŐƌĂǌŝĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƉƌĂƚĞƌŝĞ Ěŝ Z͘ ĐŝƌƌŚŽƐĂ Ğ ͘ ŶŽůƚĞŝ ĐŚĞ ŝŶ
ƉƌŝŵĂǀĞƌĂƐŽŶŽƐƚĂƚĞƚƌŽǀĂƚĞŝŶĨĂƐĞƌŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͘





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϭϬ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĚĞů>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽͲƐƚĂǌŝŽŶĞdͺsϬϭ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůDĂĐƌŽƉŚǇƚĞYƵĂůŝƚǇ/ŶĚĞǆ;ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂŝWƌŽƚŽĐŽůůŝ/^WZϮϬϭϮͿ͘


>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ

^ƚĂǌŝŽŶĞdͺsϬϭ

ZĞƉůŝĐŚĞ
DZK>',
EΣƚŽƚĂůĞƐƉĞĐŝĞ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϮ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϬͲϭ
ŽƉĞƌƚƵƌĂƚŽƚĂůĞй
&EZK'D
ŽƉĞƌƚƵƌĂйZƵƉƉŝĂĐŝƌƌŚŽƐĂ͕Z͘ŵĂƌŝƚŝŵĂ͕
ŽƐƚĞƌĂŶŽůƚĞŝ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйŽƐƚĞƌĂŵĂƌŝŶĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйǇŵŽĚŽĐĞĂŶŽĚŽƐĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйWŽƐŝĚŽŶŝĂŽĐĞĂŶŝĐĂ
YZ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞƉůŝĐŚĞ
YZD/K
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ

Zϭ

ϯ
ϭ
Ϯ
ϯϴ͘ϱ


ZϮ

ϰ
ϯ
ϭ
ϮϬ͘ϱ


Zϯ

ϱ
Ϭ
ϱ
ϭϴ


ϯϵ

Ͳ

Ϯϰ͘ϱ

Ͳ
фϱ
Ͳ
Ϭ͘ϱϱ
^h&&//Ed

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϴϱ
>sdK
Ϭ͘ϳ
hKEK

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϱϱ
^h&&//Ed



ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĞůůĞ ĚƵĞ ƐƚĂŐŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ ϭϭ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ϯ
ŚůŽƌŽƉŚǇƚĂ;ϭŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĂĞϭŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞͿĞϵZŚŽĚŽƉŚǇƚĂ͕ĚŝĐƵŝϯƐƉĞĐŝĞĚŝĂůƚŽǀĂůŽƌĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ
Ğ ϲ ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͘ >Ă ĨĂŶĞƌŽŐĂŵĂ ŽƐƚĞƌĂ ŶŽůƚĞŝ ğ ƌŝƐƵůƚĂƚĂ ĂƐƐĞŶƚĞ ƐŽůŽ ŶĞůůĂ ƌĞƉůŝĐĂ ZϮ͘
ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽğƌŝƐƵůƚĂƚŽŝŶĐůĂƐƐĞ͞ƵŽŶŽ͟ĐŽŶƵŶYZŵĞĚŝŽ
ĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂƚŽƉĂƌŝĂϬ͘ϳ͘





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϭϭ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĚĞů
>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽͲƐƚĂǌŝŽŶĞdͺsϬϮ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůDĂĐƌŽƉŚǇƚĞYƵĂůŝƚǇ/ŶĚĞǆͿ;ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂŝWƌŽƚŽĐŽůůŝ/^WZϮϬϭϮͿ͘



>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ
ZĞƉůŝĐŚĞ
DZK>',
EΣƚŽƚĂůĞƐƉĞĐŝĞ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϮ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϬͲϭ
ŽƉĞƌƚƵƌĂƚŽƚĂůĞй
&EZK'D
ŽƉĞƌƚƵƌĂйZƵƉƉŝĂĐŝƌƌŚŽƐĂ͕Z͘
ŵĂƌŝƚŝŵĂ͕ŽƐƚĞƌĂŶŽůƚĞŝ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйŽƐƚĞƌĂŵĂƌŝŶĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйǇŵŽĚŽĐĞĂŶŽĚŽƐĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйWŽƐŝĚŽŶŝĂŽĐĞĂŶŝĐĂ
YZ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞƉůŝĐŚĞ
YZD/K
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ

^ƚĂǌŝŽŶĞdͺsϬϮ
Zϭ

ϵ
Ϯ
ϳ
ϭϰ͘ϱ


ZϮ

ϲ
Ϯ
ϰ
Ϯϰ


Zϯ

ϭϮ
ϯ
ϵ
ϰϮ͘ϱ


Zϰ

ϲ
ϭ
ϱ
ϯϮ


Zϱ

ϰ
Ϭ
ϰ
ϯϬ


Ͳ

Ϯϱ͘ϱ

Ͳ

Ϯϯ

ϱϳ͘ϱ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϯϱ
^Z^K

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϱϱ
^h&&//Ed

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϴϱ
>sdK
Ϭ͘ϲ
hKEK

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϱϱ
^h&&//Ed

Ͳ
ϱ͘ϱ

Ϭ͘ϲϱ
hKEK



ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůůĞĚƵĞƐƚĂŐŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞϮϭƐƉĞĐŝĞĚŝŵĂĐƌŽĂůŐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚŝϳ
ŚůŽƌŽƉŚǇƚĂ ;ϰ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĞ͕ Ϯ ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ Ğ ϭ ƐĞŶƐŝďŝůĞͿ Ğ ϭϰ ZŚŽĚŽƉŚǇƚĂ͕ ƚƌĂ ĐƵŝ ϰ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ĂůƚŽ
ǀĂůŽƌĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ͕ϳŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĞϯŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĞ͘>͛YZŵĞĚŝŽğƉĂƌŝĂϬ͘ϲĞƋƵŝŶĚŝŝŶĐůĂƐƐĞ͞ƵŽŶŽ͘͟

EĞůĐĂƐŽĚĞů>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ͕ĐŚĞǀŝĞŶĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŽŵĞƵŶŝĐŽĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͕ŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĚŝYZ
ĚĞůůĞĚƵĞƐƚĂǌŝŽŶŝdͺsϬϭĞdͺsϬϮğƌŝƐƵůƚĂƚŽƉĂƌŝĂϬ͘ϲĞƋƵŝŶĚŝŝŶĐůĂƐƐĞ͞ƵŽŶŽ͘͟



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϭϮ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ




ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůůĞ
sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůDĂĐƌŽƉŚǇƚĞYƵĂůŝƚǇ/ŶĚĞǆ;ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂŝWƌŽƚŽĐŽůůŝ/^WZϮϬϭϮͿ͘

sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ

sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ

ZĞƉůŝĐŚĞ
DZK>',
EΣƚŽƚĂůĞƐƉĞĐŝĞ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϮ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϬͲϭ
ŽƉĞƌƚƵƌĂƚŽƚĂůĞй
&EZK'D
ŽƉĞƌƚƵƌĂйZƵƉƉŝĂĐŝƌƌŚŽƐĂ͕Z͘ŵĂƌŝƚŝŵĂ͕
ŽƐƚĞƌĂŶŽůƚĞŝ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйŽƐƚĞƌĂŵĂƌŝŶĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйǇŵŽĚŽĐĞĂŶŽĚŽƐĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйWŽƐŝĚŽŶŝĂŽĐĞĂŶŝĐĂ
YZ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

Zϭ

ϴ
ϭ
ϳ
ϲϲ͘ϱ

ϲϵ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϲϱ

hKEK



/Ŷ ƚŽƚĂůĞ ŶĞůůĞ Ϯ ƐƚĂŐŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌĂĐĐŽůƚĞ ϴ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ ϳ ŚůŽƌŽƉŚǇƚĂ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĞĞϭƐĞŶƐŝďŝůĞ͘>ŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽğƌŝƐƵůƚĂƚŽƵŐƵĂůŵĞŶƚĞ͞ƵŽŶŽ͕͟ĐŽŶ
ƵŶ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ YZ ĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂƚŽ ƉĂƌŝ Ă Ϭ͘ϳ͕ ŐƌĂǌŝĞ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ĚĞŶƐĂ ƉƌĂƚĞƌŝĂ Ă ZƵƉƉŝĂ
ĐŝƌƌŚŽƐĂ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϭϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ




ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĚŝdŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůDĂĐƌŽƉŚǇƚĞYƵĂůŝƚǇ/ŶĚĞǆŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂŝWƌŽƚŽĐŽůůŝ/^WZϮϬϭϮͿ͘

dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ

^ƚĂǌŝŽŶĞdͺd'Ϭϭ

ZĞƉůŝĐŚĞ
DZK>',
EΣƚŽƚĂůĞƐƉĞĐŝĞ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϮ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϬͲϭ
ŽƉĞƌƚƵƌĂƚŽƚĂůĞй
&EZK'D
ŽƉĞƌƚƵƌĂйZƵƉƉŝĂĐŝƌƌŚŽƐĂ͕Z͘ŵĂƌŝƚŝŵĂ͕ŽƐƚĞƌĂŶŽůƚĞŝ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйŽƐƚĞƌĂŵĂƌŝŶĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйǇŵŽĚŽĐĞĂŶŽĚŽƐĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйWŽƐŝĚŽŶŝĂŽĐĞĂŶŝĐĂ
YZ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞƉůŝĐŚĞ
YZD/K
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ


Zϭ
ZϮ


Ϯ
ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϭ
ϭ
фϱ
ϴϯ


Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϰϱ
Ϭ͘ϴϱ
^h&&//Ed
>sdK
Ϭ͘ϳ
hKEK



/Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ğ ƐƚĂƚĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ͕ ĐŽŵĞ ŶĞŐůŝĂŶŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ ů͛ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ĂůŐŚĞ
ƌŽƐƐĞĞďƌƵŶĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĚŝĨĂŶĞƌŽŐĂŵĞ͘ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůůĂƌĞƉůŝĐĂZϭƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌŝŶǀĞŶƵƚĞϮ
ƐƉĞĐŝĞĚŝŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ͕ĞŶƚƌĂŵďĞŚĂƌŽƉŚǇƚĂĚŝĂůƚŽǀĂůŽƌĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘>ĞƐƚĞƐƐĞƐƉĞĐŝĞĚŝŚĂƌŽƉŚǇƚĂ
ƐĞŶƐŝďŝůŝ ĞƌĂŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ĂŶĐŚĞ ŶĞůůĂ ƌĞƉůŝĐĂ ZϮ͕ ĚŽǀĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ƌŝŶǀĞŶƵƚĂ ƵŶĂ ŚůŽƌŽƉŚǇƚĂ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĂ͘
>͛YZŵĞĚŝŽğƉĂƌŝĂϬ͘ϳƉĞƌĐƵŝŝůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽŚĂƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ͞ƵŽŶŽ͘͟




ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϭϰ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĚŝWƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůDĂĐƌŽƉŚǇƚĞYƵĂůŝƚǇ/ŶĚĞǆ;ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂŝWƌŽƚŽĐŽůůŝ/^WZϮϬϭϮͿ͘

WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ

^ƚĂǌŝŽŶĞdͺWhϬϭ

ZĞƉůŝĐŚĞ
DZK>',
EΣƚŽƚĂůĞƐƉĞĐŝĞ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϮ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϬͲϭ
ŽƉĞƌƚƵƌĂƚŽƚĂůĞй
&EZK'D
ŽƉĞƌƚƵƌĂйZƵƉƉŝĂĐŝƌƌŚŽƐĂ͕Z͘ŵĂƌŝƚŝŵĂ͕
ŽƐƚĞƌĂŶŽůƚĞŝ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйŽƐƚĞƌĂŵĂƌŝŶĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйǇŵŽĚŽĐĞĂŶŽĚŽƐĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйWŽƐŝĚŽŶŝĂŽĐĞĂŶŝĐĂ
YZ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

Zϭ

Ϯ
Ϭ
Ϯ
фϱ

ϳϵ͘ϱ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϴϱ

>sdK




/Ŷ ƚŽƚĂůĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝŶǀĞŶƵƚĞ Ϯ ƐŽůĞ ƐƉĞĐŝĞ ŵĂĐƌŽĂůŐĂůŝ͕ ĞŶƚƌĂŵďĞ ŚůŽƌŽƉŚǇƚĂ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĞ͕ ŵĂ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽğƌŝƐƵůƚĂƚŽ͞ůĞǀĂƚŽ͟;YZĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂƚŽ͗Ϭ͘ϵͿ
ŐƌĂǌŝĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂĚĞŶƐĂƉƌĂƚĞƌŝĂĚŝZƵƉƉŝĂĐŝƌƌŚŽƐĂ͘




ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϭϱ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ




ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůůĞĞƐŝŶĞ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůDĂĐƌŽƉŚǇƚĞYƵĂůŝƚǇ/ŶĚĞǆ;ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂŝWƌŽƚŽĐŽůůŝ/^WZϮϬϭϮͿ

ĞƐŝŶĞ
ZĞƉůŝĐŚĞ
DZK>',
EΣƚŽƚĂůĞƐƉĞĐŝĞ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϮ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϬͲϭ
ŽƉĞƌƚƵƌĂƚŽƚĂůĞй
&EZK'D
ŽƉĞƌƚƵƌĂйZƵƉƉŝĂĐŝƌƌŚŽƐĂ͕Z͘ŵĂƌŝƚŝŵĂ͕
ŽƐƚĞƌĂŶŽůƚĞŝ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйŽƐƚĞƌĂŵĂƌŝŶĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйǇŵŽĚŽĐĞĂŶŽĚŽƐĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйWŽƐŝĚŽŶŝĂŽĐĞĂŶŝĐĂ
YZ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞƉůŝĐŚĞ
YZD/K
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ


^ƚĂǌŝŽŶĞdͺϬϭ
Zϭ

Ϯ
ϭ
ϭ
ϰϮ͘ϱ


ZϮ

Ϯ
Ϯ
Ϭ
ϰϰ


Zϯ

Ϯ
Ϯ
Ϭ
ϭϱ͘ϱ


ϳϬ͘ϱ

ϰϲ

Ϯϱ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϲϱ
hKEK

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϱϱ
Ϭ͘ϱϱ
^h&&//Ed ^h&&//Ed
Ϭ͘ϲ
hKEK



/ŶƚŽƚĂůĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌĂĐĐŽůƚĞϰƐƉĞĐŝĞĚŝŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ͕ĚŝĐƵŝϭŚůŽƌŽƉŚǇƚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĂ͕ϭZŚŽĚŽƉŚǇƚĂ
ƐĞŶƐŝďŝůĞ Ğ Ϯ ŚĂƌŽƉŚǇƚĂ Ěŝ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘ /ŶĞŶƚƌĂŵďĞ ůĞƐƚĂŐŝŽŶŝ Ğ ŝŶ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƌĞƉůŝĐŚĞ ĞƌĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞZƵƉƉŝĂĐŝƌƌŚŽƐĂĐŚĞĨŽƌŵĂǀĂƵŶĂĚĞŶƐĂƉƌĂƚĞƌŝĂŶĞůůĂƌĞƉůŝĐĂZϭ͕ŵĞŶƚƌĞŝŶZϮĞZϯĂǀĞǀĂ
ƵŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ă ƉĂƚĐŚĞƐ͕ ŵĂ ĞƌĂ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĂ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĂŶŶŝĐŚĞůůŝĂ ƉĂůƵƐƚƌŝƐ͘
ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ğ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ hKEK ƉĞƌĐŚĠ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ YZ
ŵĞĚŝŽ͕ĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂƚŽĂĚƵŶĂĐŝĨƌĂĚĞĐŝŵĂůĞ͕ğƉĂƌŝĂϬ͘ϲ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϭϲ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůůĂĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůDĂĐƌŽƉŚǇƚĞYƵĂůŝƚǇ/ŶĚĞǆ;ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂŝWƌŽƚŽĐŽůůŝ/^WZϮϬϭϮͿ͘

ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ

^ƚĂǌŝŽŶĞdͺWϬϭ

ZĞƉůŝĐŚĞ
DZK>',
EΣƚŽƚĂůĞƐƉĞĐŝĞ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϮ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϬͲϭ
ŽƉĞƌƚƵƌĂƚŽƚĂůĞй
&EZK'D
ŽƉĞƌƚƵƌĂйZƵƉƉŝĂĐŝƌƌŚŽƐĂ͕Z͘
ŵĂƌŝƚŝŵĂ͕ŽƐƚĞƌĂŶŽůƚĞŝ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйŽƐƚĞƌĂŵĂƌŝŶĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйǇŵŽĚŽĐĞĂŶŽĚŽƐĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйWŽƐŝĚŽŶŝĂŽĐĞĂŶŝĐĂ
YZ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞƉůŝĐŚĞ
YZD/K
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ



Zϭ

ϴ
ϲ
Ϯ
Ϯϯ


ZϮ

ϭϲ
ϭϭ
ϱ
ϱϱ͘ϱ


Zϯ

ϵ
ϳ
Ϯ
ϲϮ͘ϱ


Zϰ

ϱ
ϰ
ϭ
ϱϬ


Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
ϲϮ͘ϱ

ϭ
>sdK

Ͳ
Ͳ
ϲϵ͘ϱ
ϲϵ͘ϱ


ϭ
ϭ
>sdK >sdK
ϭ͘Ϭ
>sdK

Ͳ
ϱϯ͘ϱ

ϭ
>sdK

ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĞůůĞ ĚƵĞ ƐƚĂŐŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ ϭϲ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ Ěŝ ĐƵŝ ϰ
ŚůŽƌŽƉŚǇƚĂ͕ ϵ ZŚŽĚŽƉŚǇƚĂ Ğ ϯ KĐŚƌŽƉŚǇƚĂ ;WŚĂĞŽƉŚǇĐĞĂĞͿ͘  ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƵŶĂ ĞůĞǀĂƚĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
;ϲϱйͿ Ěŝ ƚĂǆĂ Ěŝ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘ /Ŷ ƋƵĂƐŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƌĞƉůŝĐŚĞ ĞƌĂŶŽ ĚŽŵŝŶĂŶƚŝ ůĞ ĨŽƌŵĞ
ƉůĞƵƐƚŽĨŝƚŝĐŚĞ ĂĞŐĂŐƌŽƉŝůĞ Ěŝ ŶĂĚǇŽŵĞŶĞ ƐƚĞůůĂƚĂ Ğ ZǇƚŝƉŚůĂĞĂ ƚŝŶĐƚŽƌŝĂ Ğ ůĂ ďƌƵŶĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂŶƚĞ
ǇƐƚŽƐĞŝƌĂ ďĂƌďĂƚĂ͘  ƐƚĂƚĂ ĂŶĐŚĞ ƌŝůĞǀĂƚĂ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĚĞŶƐĞ ĞĚ ĞƐƚĞƐĞ ƉƌĂƚĞƌŝĞ Ěŝ ǇŵŽĚŽĐĞĂ
ŶŽĚŽƐĂ͘
/Ŷ ƚƵƚƚĂ ů͛ĂƌĞĂ͕ ů͛ĂĐĐƵŵƵůŽ Ěŝ ƐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐƵůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉĂƌĞ ƐĞŵƉƌĞ ďĞŶ ĞǀŝĚĞŶƚĞ͕ ŵĂ Ăů
ŵŽŵĞŶƚŽŶŽŶƐĞŵďƌĂĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞůŽƐƚĂƚŽĚŝƐĂůƵƚĞĚĞŝǀĞŐĞƚĂůŝ͘
ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ğ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ͞ůĞǀĂƚŽ͟ ĐŽŶ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ YZ
ŵĞĚŝŽƉĂƌŝĂϭ͘




ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϭϳ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůDĂƌWŝĐĐŽůŽʹWƌŝŵŽ^ĞŶŽ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůDĂĐƌŽƉŚǇƚĞYƵĂůŝƚǇ/ŶĚĞǆ;ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂŝWƌŽƚŽĐŽůůŝ/^WZϮϬϭϮͿ



DĂƌWŝĐĐŽůŽ;WƌŝŵŽ^ĞŶŽͿ
ZĞƉůŝĐŚĞ
DZK>',
EΣƚŽƚĂůĞƐƉĞĐŝĞ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϮ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϬͲϭ
ŽƉĞƌƚƵƌĂƚŽƚĂůĞй
&EZK'D
ŽƉĞƌƚƵƌĂйZƵƉƉŝĂĐŝƌƌŚŽƐĂ͕Z͘ŵĂƌŝƚŝŵĂ͕
ŽƐƚĞƌĂŶŽůƚĞŝ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйŽƐƚĞƌĂŵĂƌŝŶĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйǇŵŽĚŽĐĞĂŶŽĚŽƐĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйWŽƐŝĚŽŶŝĂŽĐĞĂŶŝĐĂ
YZ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞƉůŝĐŚĞ
YZD/K
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ


^ƚĂǌŝŽŶĞdͺDWϬϭ



Zϭ

ϭϱ
ϲ
ϵ
ϰϬ͘ϱ


ZϮ

ϴ
Ϯ
ϲ
ϱϴ


Zϯ

ϮϮ
ϲ
ϭϲ
ϭϯ


Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϴϱ
>sdK

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘Ϯϱ
^Z^K
Ϭ͘ϳ
hKEK

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϴϱ
>sdK

ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĞůůĞ ĚƵĞ ƐƚĂŐŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ ϯϲ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ ϵ
ŚůŽƌŽƉŚǇƚĂ;ϯŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĞ͕ϱƐĞŶƐŝďŝůŝĞϭŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞͿ͕ϮϯZŚŽĚŽƉŚǇƚĂ;ϴƐĞŶƐŝďŝůŝ͕ϭϬŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĞ
ϱ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĞͿ Ğ ϰ KĐŚƌŽƉŚǇƚĂ ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͘ >Ž ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ƌŝƐƵůƚĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ĐůĂƐƐĞ
͞ƵŽŶŽ͟ĐŽŶYZŵĞĚŝŽƉĂƌŝĂϬ͘ϳ͘







ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϭϴ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůDĂƌWŝĐĐŽůŽʹ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ
ƐĞĐŽŶĚŽŝůDĂĐƌŽƉŚǇƚĞYƵĂůŝƚǇ/ŶĚĞǆ;ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂŝWƌŽƚŽĐŽůůŝ/^WZϮϬϭϮͿ



DĂƌWŝĐĐŽůŽ;^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽͿ
ZĞƉůŝĐŚĞ
DZK>',
EΣƚŽƚĂůĞƐƉĞĐŝĞ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϮ
EΣƐƉĞĐŝĞƐĐŽƌĞϬͲϭ
ŽƉĞƌƚƵƌĂƚŽƚĂůĞй
&EZK'D
ŽƉĞƌƚƵƌĂйZƵƉƉŝĂĐŝƌƌŚŽƐĂ͕Z͘
ŵĂƌŝƚŝŵĂ͕ŽƐƚĞƌĂŶŽůƚĞŝ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйŽƐƚĞƌĂŵĂƌŝŶĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйǇŵŽĚŽĐĞĂŶŽĚŽƐĂ
ŽƉĞƌƚƵƌĂйWŽƐŝĚŽŶŝĂŽĐĞĂŶŝĐĂ
YZ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞƉůŝĐŚĞ
YZD/K
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ

^ƚĂǌŝŽŶĞdͺDWϬϮ
Zϭ

Ϯ
ϭ
ϭ
ϳϳ͘ϱ


ZϮ

ϰ
ϭ
ϯ
ϯϵ


Zϯ

ϰ
Ϭ
ϰ
ϲϱ͘ϱ


Zϰ

ϯ
Ϯ
ϭ
ϯϵ


Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϴϱ
>sdK

Ͳ
Ͳ
ϲϮ͘ϱ
ϰϵ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͘ϴϱ
Ϭ͘ϴϱ
>sdK >sdK
Ϭ͘ϵ
>sdK

Ͳ
Ϯϴ
Ͳ
Ϭ͘ϴϱ
>sdK



/Ŷ ƚŽƚĂůĞ ŶĞůůĞ ĚƵĞ ƐƚĂŐŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐĞŶƐŝƚĞ ϭϬ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ ϰ ŚůŽƌŽƉŚǇƚĂ
;ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚŝ Ϯ ƐƉĞĐŝĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝ Ğ Ϯ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĞͿ Ğ ϲ ZŚŽĚŽƉŚǇƚĂ ;ϭ ƐĞŶƐŝďŝůĞ͕ ϰ ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ Ğ ϭ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĂͿ͘/ůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽŚĂƵŶYZŵĞĚŝŽĚŝϬ͘ϵĞƋƵŝŶĚŝƌŝƐƵůƚĂŝŶĐůĂƐƐĞ͞ůĞǀĂƚŽ͘͟

>ŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽğƌŝƐƵůƚĂƚŽŵŝŐůŝŽƌĞƉĞƌŝůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůWƌŝŵŽ^ĞŶŽ͕ƉĞƌůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂĚŝƐƉĞĐŝĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚŝĂůƚŽǀĂůŽƌĞĞĐŽůŽŐŝĐŽĞĚŝƉƌĂƚĞƌŝĞƉŝƶŽŵĞŶŽĚĞŶƐĞ
ĚĞůůĂĨĂŶĞƌŽŐĂŵĂǇŵŽĚŽĐĞĂŶŽĚŽƐĂ͘




ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϭϵ


12155

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ



EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽůΖZYŵĞĚŝŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛Y͞DĂĐƌŽĨŝƚĞ͟ƉĞƌƚƵƚƚŝŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ
Ěŝ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ ŝŶĚĂŐĂƚŝ ŶĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ͘ dĂůĞ ZY ŵĞĚŝŽ ğ ƐƚĂƚŽ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ŵĞĚŝĂŶĚŽ ŝ
ǀĂůŽƌŝĚŝZYĚĞůůĞĚƵĞƐƚĂŐŝŽŶŝ͘


dĂďĞůůĂƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀĂĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐŝ͕
ŽƚƚĞŶƵƚŽƉĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůů͛Y͞DĂĐƌŽĨŝƚĞ͟
^ƚĂǌŝŽŶĞ

dͺ>Ϭϭ
dͺ>ϬϮ
dͺ>Ϭϯ
dͺsϬϭ
dͺsϬϮ

ZYͲDĂY/
ZYͲDĂY/
ůĂƐƐĞĚŝƋƵĂůŝƚă
ŵĞĚŝŽƉĞƌ
ŵĞĚŝŽƉĞƌ
ƉĞƌƐƚĂǌŝŽŶĞ
ƐƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂƐƉŽŶĚĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĂ
ůŽĐĂůŝƚă>ĂWƵŶƚĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ
>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂ>ĂWƵŶƚĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ
^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ
>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ

dͺ>^Ϭϭ

sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ

dͺd'Ϭϭ

dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ

dͺWhϬϭ

WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ

dͺϬϭ

ĞƐŝŶĞ

dͺWϬϭ

ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ

dͺDWϬϭ

DĂƌWŝĐĐŽůŽͲWƌŝŵŽ^ĞŶŽ

dͺDWϬϮ

DĂƌWŝĐĐŽůŽͲ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ

ůĂƐƐĞĚŝƋƵĂůŝƚă
ƉĞƌĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ

Ϭ͕ϱ

ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

Ϭ͕ϱ

ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

Ϭ͕ϳ

ďƵŽŶŽ

Ϭ͕ϳ

ďƵŽŶŽ

Ϭ͕ϲ

ďƵŽŶŽ

Ϭ͕ϲ

ďƵŽŶŽ

Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϲ
ϭ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵ

ďƵŽŶŽ
ďƵŽŶŽ
ďƵŽŶŽ
ďƵŽŶŽ
ĞůĞǀĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
ĞůĞǀĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
ĞůĞǀĂƚŽ

Ϭ͕ϳ

ďƵŽŶŽ

Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϲ
ϭ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϵ

ďƵŽŶŽ
ďƵŽŶŽ
ĞůĞǀĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
ĞůĞǀĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
ĞůĞǀĂƚŽ



Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞDĂY/ƉĞƌů͛Y͞DĂĐƌŽĨŝƚĞ͟ƐŝƉƵžĚƵŶƋƵĞƐƚŝŵĂƌĞĐŚĞ͕ƉĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă
ϮϬϭϴ͕ŝůϮϳйĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐŝƌŝƐƵůƚĂŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚă͞ůĞǀĂƚŽ͕͟ŝůϲϰйŝŶ
ƵŶŽƐƚĂƚŽ͞ƵŽŶŽ͟ĞŝůϵйŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘͟





ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ŝŶĚŝĐĞDĂY/
ŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐŝ;ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴͿ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϭϮϬ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ


ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ

ƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴğƐƚĂƚĂĂŶĐŽƌĂƵŶĂǀŽůƚĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚă͕ ĐŽŵĞ Őŝă ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ŶĞŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƉĞƌŝŽĚŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ ƉĞƌ ŵŽůƚŝ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͕ĚŝĞƐƚĞŶĚĞƌĞŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĂĚĂůƚƌĞǌŽŶĞƐĞŵƉƌĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͕
ĂůĨŝŶĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƌĞŵĞŐůŝŽů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂ͞DĂĐƌŽĨŝƚĞ͟ĞĚŝĞƐĞŐƵŝƌĞƵŶĂĐŽƌƌĞƚƚĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƚĂůĞY͘





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϮϭ


12157
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ



ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟



ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ

DZK/EsZdZd/EdKE//












ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϭϮϮ


12158
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ


EĞů ĞĐƌĞƚŽ DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ ďŝŽůŽŐŝĐŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝ͟ ğ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƚƌĂƋƵĞůůŝƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĂĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͘͟WĞƌƚĂůĞY͕ŝůĐŝƚĂƚŽ͘D͘ƉƌĞǀĞĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞďŝŽƚŝĐŽ
DƵůƚŝǀĂƌŝĂƚŽ DͲD/ ŝŶ ƉƌŝŵĂ ŝƐƚĂŶǌĂ͕ Ğ ů͛ŝŶĚŝĐĞ ďŝŽƚŝĐŽ /d^ ŝŶ ĂŐŐŝƵŶƚĂ͘ >͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞů /d^ ŝŶ
ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞDͲD/ğƉƌĞǀŝƐƚŽƐŽůŽŶĞŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝƉŝĂŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝƐĞŶĞ
ĚŝŵŽƐƚƌŝů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀĂƵƚŝůŝƚă͘
/ů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ Ğ dƵƚĞůĂ ĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ͕ ^ĞǌŝŽŶĞ ZŝƐŽƌƐĞ /ĚƌŝĐŚĞ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ZW WƵŐůŝĂ ;ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ϳϭϯϮϴ ĚĞů ϬϰͬϭϮͬϮϬϭϱͿ
ŵŽƚŝǀĂƚĂĞĚĞůĂďŽƌĂƚĂƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůƐĞƐƐĞŶŶŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ;ϮϬϭϬͲϮϬϭϱͿ͕
ŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽ;ŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϭϰĚĞůϬϭͬϬϮͬϮϬϭϲͿ͕ůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛DͲD/ĐŽŶŝů/d^ĐŽŵĞŝŶĚŝĐĞ
ŵƵůƚŝŵĞƚƌŝĐŽĚĂĂƉƉůŝĐĂƌĞĂůů͛ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂDĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝƉĞƌůĞůĂŐƵŶĞ
ƉƵŐůŝĞƐŝ͘
>͛ŝŶĚŝĐĞ/d^;DŝƐƚƌŝĞDƵŶĂƌŝ͕ϮϬϬϳͿƐŝďĂƐĂƐƵůůĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐĂĞƌŝĐŚŝĞĚĞŝůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ
ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůůĂŵĂĐƌŽĨĂƵŶĂďĞŶƚŽŶŝĐĂĨŝŶŽĂůůŝǀĞůůŽĚĞůůĂĨĂŵŝŐůŝĂ͘
WĞƌ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů /d^͕ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞ ŝŶ ϯ ŐƌƵƉƉŝ ĞĐŽůŽŐŝĐŝ͗ ƐĞŶƐŝďŝůŝ͕ ƚŽůůĞƌĂŶƚŝ Ğ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĞ͘ >͛ŝŶĚŝĐĞ ğ ĐĂůĐŽůĂƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞĨŽƌŵƵůĂ͗

/d^сůŽŐ;ϲĨ/нĨ//Ϳͬ;Ĩ///нϭͿнϭнůŽŐŶ/ͬ;Ŷ//нϭͿнŶ/ͬ;Ŷ///нϭͿнϬ͘ϱŶ//ͬ;Ŷ///нϭͿнϭ

Ͳ Ĩ/͗ğůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞƐĞŶƐŝďŝůŝŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ͖
Ͳ Ĩ//͗ğůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞƚŽůůĞƌĂŶƚŝŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ͖
Ͳ Ĩ///͗ğůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĞŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ͖
Ͳ Ŷ/͗ğŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĨĂŵŝŐůŝĞƐĞŶƐŝďŝůŝ͖
Ͳ Ŷ//͗ğŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĨĂŵŝŐůŝĞƚŽůůĞƌĂŶƚŝ͖
Ͳ Ŷ///͗ğŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĨĂŵŝŐůŝĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚĞ͘

WĞƌ ŝů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ƵŶ͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ŽŶůŝŶĞ ŐƌĂƚƵŝƚĂ ŵĞƐƐĂ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ĚĂůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ĞƌƌĂƌĂĂůƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗ǁǁǁ͘ďŝƚƐ͘ƵŶŝĨĞ͘ŝƚͬ͘
>ĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/d^ƐŽŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ͗

ƐĐƵƌƐŝŽŶĞ
DĂĐƌŽƚŝƉŽ
'ĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ
^ĂůŝŶŝƚă
/d^
ŵĂƌĞĂ
DͲdͲϭ
>ĂŐƵŶĂĐŽƐƚŝĞƌĂ
EŽŶƚŝĚĂůĞ
Ͳ
Ϯ͘ϴ
DͲdͲϮ
>ĂŐƵŶĂĐŽƐƚŝĞƌĂ
DŝĐƌŽƚŝĚĂůĞ
KůŝŐŽͬŵĞƐŽͬƉŽůŝ
ϯ͘ϰ
DͲdͲϯ
>ĂŐƵŶĂĐŽƐƚŝĞƌĂ
DŝĐƌŽƚŝĚĂůĞ
ƵͬŝƉĞƌ
ϯ͘ϰ

/ǀĂůŽƌŝŝŶƚĂďĞůůĂĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝůĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌĞŶĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂ;ZYͿ͘/
ůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝZYƉĞƌŝů/d^ƐŽŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗

ZĂƉƉŽƌƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂƉĞƌŝů/d^



ůĞǀĂƚŽͬďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽͬƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞͬƐĐĂƌƐŽ

^ĐĂƌƐŽͬĐĂƚƚŝǀŽ

Ϭ͘ϴϳ

Ϭ͘ϲϴ

Ϭ͘ϰϰ

Ϭ͘Ϯϱ

ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ
/Ŷ ǀŝƌƚƶ ĚĞŝ ŶƵŽǀŝ ĂĐĐŽƌĚŝ ŝŶƚƌĂƉƌĞƐŝ ĐŽŶ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;ǀĞƌďĂůĞ ƌŝƵŶŝŽŶĞ ĚĞů ϭϵ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϴͿ͕
ŽǀǀĞƌŽĚĞůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƌĞŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝYŶĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϲͲϮϬϭϴ;ĐŽŵĞ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϮϯ


12159
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂͿ͕ůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉĞƌŝůϮϬϭϴğƐƚĂƚĂĚĞĨŝŶŝƚĂ
ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐƌŝƚĞƌŝ͗
• ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůů͛Y ͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ ďĞŶƚŽŶŝĐŝ͟ ĚĞŝ /^ ŶŽŶ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ
ŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϲ͖
• ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĂŶĂůŝƐŝĚĞůů͛Y͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝ͟ĚĞŝ/^ƉĞƌŝƋƵĂůŝŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽ
ĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶďĂƐĞĂůů͛Y͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝ͕͟ŶĞŝĚƵĞĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
;ϮϬϭϲĞϮϬϭϳͿğƌŝƐƵůƚĂƚŽŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƵŽŶŽ͘

 ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ͕ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ϮϬϭϴ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ěŝ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ ͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ ďĞŶƚŽŶŝĐŝ͕͟ ğ ƐƚĂƚŽ ĞƐĞŐƵŝƚŽ ĚĂ
ZWWƵŐůŝĂŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϴƐƵƵŶƚŽƚĂůĞĚŝϵĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝĂŶĐŚĞƋƵĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ
ĐŚĞ͕ ƉƵƌ ĂǀĞŶĚŽ ŵŽƐƚƌĂƚŽ ŶĞů ϮϬϭϲ Ğ ŶĞů ϮϬϭϳ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďƵŽŶŽ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ
ƉƌŝŵĂĚĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝĂĐĐŽƌĚŝĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ Ěŝ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚĂ ƵŶĂ ƐŝŶŐŽůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͞ůŝŵŝŶŝ'ƌĂŶĚĞ͟;Ŷ͘ϮƐƚĂǌŝŽŶŝͿ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůƉŝĂŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝDĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝğƐƚĂƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĐŽŶ
ĨƌĞƋƵĞŶǌĂĂŶŶƵĂůĞ͘
WĞƌŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŵĂĐƌŽďĞŶƚŽŶŝĐĂƐŽŶŽƐƚĂƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞďĞŶŶĞŵŽĚĞůůŽŬŵĂŶ
ĚŝĚƵĞĚŝǀĞƌƐĞĐĂƉĂĐŝƚă͕Ϭ͘ϭŵϮĞϬ͘ϬϰŵϮ ;ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂŝŵŵĂŶŝĐĂƚĂͿŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝͲ
ĂƉƉŽŐŐŝŽĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĚĞůůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚĞůƐŝƚŽ;ŽůƚƌĞŝϰŵĞƚƌŝŶŽŶğƉŽƐƐŝďŝůĞƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ
ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞ ůĂ ďĞŶŶĂ ŝŵŵĂŶŝĐĂƚĂͿ͘ EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĂ ďĞŶŶĂ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ Ϭ͘ϭ ŵϮ ƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƐƚĂǌŝŽŶĞ ϯ ďĞŶŶĂƚĞ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ă ϯ ƌĞƉůŝĐŚĞ͕ ŵĞŶƚƌĞ ůĞ ďĞŶŶĂƚĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĐŽŶ ůĂ ďĞŶŶĂ Ěŝ ĐĂƉĂĐŝƚă Ϭ͕Ϭϰ ŵϮ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ϵ ;ƋƵŝŶĚŝ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝ ĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĂƌĞĂ
ĐĂŵƉŝŽŶĂƚĂ ĐŽŶ ůĂ ďĞŶŶĂ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝͿ͘ ŽƉŽ ŝů ƉƌĞůŝĞǀŽ͕ ŝ ĐĂŵƉŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ǀĂŐůŝĂƚŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ƚƌĞ ƐĞƚĂĐĐŝ Ă ŵĂŐůŝĂ ĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ĚĂ ϭϬ ŵŵ͕ ϱ ŵŵ͕ ϭ ŵŵ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞůŝŵŝŶĂƌĞ ů͛ĂĐƋƵĂ
ŝŶƚĞƌƐƚŝǌŝĂůĞ͕ ŝ ƐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĨŝŶŝ Ğ ƋƵĂŶƚ͛ĂůƚƌŽ ŶŽŶ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͘
^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝůĐĂŵƉŝŽŶĞğƐƚĂƚŽĨŝƐƐĂƚŽĐŽŶƵŶĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĨŝƐƐĂƚŝǀĂĚŝĂůĐŽŽůĂůϳϬй͘

/ŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ŝĐĂŵƉŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝƉƵůŝƚŝĚĂůůĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĨŝƐƐĂƚŝǀĂĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂƵƐŝůŝŽĚŝŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝ
ďŝŶŽĐƵůĂƌŝ ĚĂ Ϯ͕ϱǆ Ă ϯϱǆ Őůŝ ĂŶŝŵĂůŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ Ăů Ɖŝƶ ďĂƐƐŽ ůŝǀĞůůŽ ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ
;>Wdс>ŽǁĞƐƚWŽƐƐŝďůĞdĂǆŽŶͿƚƌĂŵŝƚĞů͛ĂƵƐŝůŝŽĚŝĐŚŝĂǀŝĚŝĐŽƚŽŵŝĐŚĞ͘
>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĂĐĐŽůƚĞŝŶĐĂŵƉŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƌĐŚŝǀŝĂƚĞĞƉŽƐƚͲĞůĂďŽƌĂƚĞĂůĨŝŶĞĚŝ
ƌĞŶĚĞƌůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/d^͘
EĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕ ŝŶƚĞƐŝ ĐŽŵĞĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ƉĞƌ
ĐŝĂƐĐƵŶĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͕ŽƚƚĞŶƵƚŝĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/d^͕ĞƐƉƌĞƐƐŝƐŝĂĐŽŵĞǀĂůŽƌĞƐŝŶŐŽůŽƉĞƌ
ƐƚĂǌŝŽŶĞƐŝĂĐŽŵĞǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽƉĞƌĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͘


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϮϰ


12160
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
sĂůŽƌŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ/d^ƉĞƌů͛Y͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝ͟ŶĞůůĞĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
;DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴͿ
Classe di qualità
Corpo Idrico

Stazione

Laguna di Lesina - da sponda occidentale a località
La Punta

AT_LE 01

Ϭ͕ϴϯ

Laguna di Lesina - da La Punta a Fiume Lauro /
Foce Schiapparo

AT_LE 02

Ϭ͕ϲϯ

Laguna di Lesina - da Fiume Lauro / Foce
Schiapparo a sponda orientale

AT_LE 03

Ϭ͕ϱϯ

Vasche Evaporanti (Lago Salpi)

AT_LS01

Ϭ͕ϳϲ

Torre Guaceto

AT_TG01

Ϭ͕ϳϴ

Punta della Contessa

AT_PU01

Ϭ͕Ϯϯ

Cesine

AT_CE01

Ϭ͕ϴϭ

2018

AT_AL01

ϭ͕Ϭϰ

AT_AL02

ϭ͕ϭϬ

ϭ͕Ϭϳ

Alimini Grande

Baia di Porto Cesareo

AT_PC01

Ϭ͕ϴϮ



EĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ϮϬϭϴ ƵŶ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ğ ƐƚĂƚŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ŝŶ ƐƚĂƚŽ ͞ĞůĞǀĂƚŽ͕͟ ĐŝŶƋƵĞ ŝŶ
ƐƚĂƚŽ͞ďƵŽŶŽ͕͟ĚƵĞŝŶƐƚĂƚŽ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ĞƵŶŽŝŶƐƚĂƚŽ͟ĐĂƚƚŝǀŽ͘͟
'ůŽďĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽů͛ŝŶĚŝĐĞ/d^͕ů͛ϭϭйĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐŝƌŝƐƵůƚĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽŝŶ
ƐƚĂƚŽ͞ĞůĞǀĂƚŽ͕͟ŝůϱϲйŝŶƐƚĂƚŽ͞ďƵŽŶŽ͕͟ŝůϮϮйŝŶƐƚĂƚŽ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ĞŝůϭϭйŝŶƐƚĂƚŽ͞ĐĂƚƚŝǀŽ͘͟>Ğ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůŐƌĂĨŝĐŽƐĞŐƵĞŶƚĞ͘





ZŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞŝŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟ƚƌĂŐůŝƐƚĂƚŝĞĐŽůŽŐŝĐŝ
ĚŝƋƵĂůŝƚăŽƚƚĞŶƵƚŝƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽů͛ŝŶĚŝĐĞ/d^;DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴͿ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϮϱ


12161
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ

ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

^ŝĐŽŶĨĞƌŵĂĂŶĐŚĞƉĞƌŝůDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴůĂĐƌŝƚŝĐŝƚăƌĞůĂƚŝǀĂĂůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͞WƵŶƚĂĚĞůůĂ
ŽŶƚĞƐƐĂ͕͟ ĐŚĞ ŝŶ ƋƵĂůĐŚĞ ŵĂŶŝĞƌĂ ŶĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂ ŝů ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͖ ƚĂůĞ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ͕
ĂŶĐŚĞŶĞůůĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůůĂƌŝǀĂ͕ƵŶĨŽŶĚĂůĞĐŽŶƐĂďďŝĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞĐĞĚĞǀŽůŝ͕ƉĞƌĐƵŝŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝŝŶƋƵĞƐƚŽƐŝƚŽŚĂŶŶŽĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĚŝĨĨŝĐŽůƚă͘
/ŶŽůƚƌĞ Ɛŝ ƌŝŵĂƌĐĂ ĂŶĐŽƌĂ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ĐŚĞ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵĂĐƌŽƚŝƉŝ ĂƉƉĂƌĞ ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůĂ
ŵĂŶĐĂƚĂƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞŶŽŶƚŝĚĂůŝ;ƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶŵŽĚŽĚŝĨĨƵƐŽƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂů
ĐĞŶƚƌŽͲƐƵĚ /ƚĂůŝĂ Ğ ĂůůĂ ƋƵĂůĞ ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƉƵŐůŝĞƐŝͿ ŝŶ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƐĂůŝŶŝƚă ;ĐŚĞ
ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ĂŶĐŚĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ ĂůůĞ ĚƵĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ƉĞƌ ŝ DĂĐƌŽƚŝƉŝ ŵŝĐƌŽƚŝĚĂůŝͿ ƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂ ƵŶĂ
ĐŽƌƌĞƚƚĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϮϲ


12162
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ



ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟



ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ

&hE/dd/












ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϭϮϳ


12163
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ


EĞůĞĐƌĞƚŽDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ƉĞƌů͛ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ;YͿ͞&ĂƵŶĂ/ƚƚŝĐĂ͕͟ƐĞƉƉƵƌĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽĂůĐƵŶŵĞƚŽĚŽĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
^ŽůŽƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚĞƌǌĂĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂϮϮϵĚĞůϭϮ
ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϴ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝ͕ ƉĞƌ ƚĂůĞ Y͕ ŝů ŵĞƚŽĚŽ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ ŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ
ǀĂůŽƌŝĚŝĚĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂŶƚŝĚĂůůĂƚĞƌǌĂĨĂƐĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂǌŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ͘
>͛ŝŶĚŝĐĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ů͛,ĂďŝƚĂƚ &ŝƐŚ ŝŽ /ŶĚŝĐĂƚŽƌ ;,&/Ϳ͕ ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽ ĚĂůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă Ěŝ
sĞŶĞǌŝĂĞǀĂůŝĚĂƚŽŐƌĂǌŝĞĂůůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝů^ŝƐƚĞŵĂ^EW;/^WZĞZWdŽƐĐĂŶĂ͕^ĂƌĚĞŐŶĂ͕
WƵŐůŝĂĞ&ƌŝƵůŝsĞŶĞǌŝĂ'ŝƵůŝĂͿ͕ŚĂĚƵŶƋƵĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĂůů͛/ƚĂůŝĂĚŝĐŽŵƉůĞƚĂƌĞĐŽŶƐƵĐĐĞƐƐŽŝůƉĞƌĐŽƌƐŽ
ĚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůDĞƚŽĚŽĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƌŝƐƉŽŶĚĞŶĚŽĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͘
EĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ Ěŝ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͕ ŝŶ ďĂƐĞ
Ăůů͛Y͞&ĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂ͟ğƐƚĂƚĂĞůĂďŽƌĂƚĂĂƉƉůŝĐĂŶĚŽůĂŶƵŽǀĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂ
ĐŽŶůĂĞĐŝƐŝŽŶĞhϮϬϭϴͬϮϮϵĞƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂĚĞůů͛/^WZ;/^WZ͕DĂŶƵĂůŝĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ
ϭϲϴͬϮϬϭϳͿ͕ƐƵĚĂƚŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝĚƵƌĂŶƚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĐŽŶĚŽƚƚĞŶĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͘

>͛,&/ğƵŶŝŶĚŝĐĞŵƵůƚŝŵĞƚƌŝĐŽŚĂďŝƚĂƚͲƐƉĞĐŝĨŝĐŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽƐƵƐĞŝŵĞƚƌŝĐŚĞ͕ƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂƚĂďĞůůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞ͕ĐŚĞƚĞŶŐŽŶŽĐŽŶƚŽƐŝĂĚĞůůĂƌŝĐĐŚĞǌǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĞĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăŝƚƚŝĐĂĐŚĞ
ĚĞŝ ŐƌƵƉƉŝ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ Ž ͞ŐƵŝůĚƐ͟ ŽǀǀĞƌŽ Ěŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĐŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ ƐƚĞƐƐĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ƚƌŽĨŝĐŚĞ͕
ƌŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ Ž Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ ůĂŐƵŶĂƌĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĞ ƐƉĞĐŝĞ͕ ĨŽƌŶĞŶĚŽ ĚƵŶƋƵĞ ƐŝĂ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĐŚĞƐƵůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝƚă͘

DĞƚƌŝĐŚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛,&/

DĞƚƌŝĐ
Ă

^ŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽ

ĚĚŽŵ

/ŶĚŝĐĞĚŝDĂƌŐĂůĞĨǀĂůƵƚĂƚŽƐƵůůĂ
ďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĚŽŵŝŶĂŶƚŝ

ͬE

WĞƐŽŵĞĚŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ

ĚŵŝŐ

/ŶĚŝĐĞĚŝDĂƌŐĂůĞĨǀĂůƵƚĂƚŽƐƵůůĂ
ďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞŵŝŐƌĂƚƌŝĐŝ

ďĞŶƚ

ĞŶƐŝƚăĚŝďŝŽŵĂƐƐĂĚĞŝďĞŶƚŝǀŽƌŝ

ĚďĞŶƚ
ĚŚǌƉ

/ŶĚŝĐĞĚŝDĂƌŐĂůĞĨǀĂůƵƚĂƚŽƐƵůůĂ
ďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞďĞŶƚŝǀŽƌĞ
/ŶĚŝĐĞĚŝDĂƌŐĂůĞĨǀĂůƵƚĂƚŽƐƵůůĂ
ďŝŽŵĂƐƐĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞ
ŝƉĞƌďĞŶƚŝǀŽƌĞͬǌŽŽƉůĂŶĐƚŝǀŽƌĞͬƉŝƐĐŝ
ǀŽƌĞ


/ǀĂůŽƌŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝĚĞůůĞŵĞƚƌŝĐŚĞƐŽŶŽĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŝĐŽŶůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůŽƐĐŽƉŽ
Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ ŝů ůŽƌŽ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂƚƚĞƐĞ Ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ Ěŝ
ĂƐƐĞŐŶĂƌĞ ůŽƌŽ ƵŶ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘ >͛,&/ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƚŽ Ěŝ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ŽƌƉŽ /ĚƌŝĐŽ͕ ƉĞƌ ƐƚĂŐŝŽŶĞ
;ƉƌŝŵĂǀĞƌĂͬĂƵƚƵŶŶŽͿĞƉĞƌƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŚĂďŝƚĂƚ;ĂŵďŝĞŶƚĞǀĞŐĞƚĂƚŽŽŶŽŶǀĞŐĞƚĂƚŽͿ͕ĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽ
ŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͘


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϮϴ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĞŵĞƚƌŝĐŚĞĚĞůů͛,&/

ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ


/ů ZĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ YƵĂůŝƚă ĐŽůŽŐŝĐĂ ;ZYͿ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ŵĞƚƌŝĐĂ͕ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ƋƵŝŶĚŝ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ
ĐŝĂƐĐƵŶĂŵĞƚƌŝĐĂƉĞƌŝůƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽǀĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ğĐŽŵďŝŶĂƚŽŝŶƵŶĂŵĞĚŝĂƉĞƐĂƚĂ;DD/Ϳ͕ŝŶĐƵŝ
ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂŵĞƚƌŝĐĂğĂƐƐŽĐŝĂƚŽƵŶƉĞƐŽ͕ĞŝŶĨŝŶĞŝůǀĂůŽƌĞŽƚƚĞŶƵƚŽğƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĚĞůůĞ
ĐŽƐƚĂŶƚŝ ŶŽƚĞ͕ ŶĞů ǀĂůŽƌĞ ĨŝŶĂůĞ Ěŝ ,&/͘ /ů ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ĐŽƐŞ ĐĂůĐŽůĂƚŽ ğ ŝŶĨŝŶĞ ƚƌĂĚŽƚƚŽ ŝŶ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ůŝŵŝƚŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĨƌĂ ůĞ ĐůĂƐƐŝ ;ĐĂƚƚŝǀŽ͕ ƐĐĂƌƐŽ͕ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ ďƵŽŶŽ͕
ĞůĞǀĂƚŽͿ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂ͘

ůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ,&/ĞŝƌĞůĂƚŝǀŝůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ





>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ

ͬ
Ϭ͘ϵϰ

ͬ^Ƶ
Ϭ͘ϱϱ

^Ƶͬ^Đ
Ϭ͘ϯϯ

^Đͬ
Ϭ͘ϭϭ

ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ
EĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͕ZWWƵŐůŝĂŚĂĞƐĞŐƵŝƚŽĚƵĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ƵŶĂƉƌŝŵĂǀĞƌŝůĞͲĞƐƚŝǀĂ
Ğů͛ĂůƚƌĂĂƵƚƵŶŶĂůĞ͕ĚĞůůĂĨĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůůĞůĂŐƵŶĞĐŽƐƚŝĞƌĞĚŝ
>ĞƐŝŶĂ͕sĂƌĂŶŽĞůŝŵŝŶŝ͕ŶĞůůĂĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽĞŶĞůDĂƌWŝĐĐŽůŽĚŝdĂƌĂŶƚŽ͘
/Ŷ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐŝƚĂƚĞ ĂĐƋƵĞ Ěŝ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶ ĞŶƚƌĂŵďĞ ůĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĞ͕ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞǀĂŶŽ ŶĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ů͛ƵƐŽ Ěŝ ĚƵĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ĂƚƚƌĞǌǌŝ Ěŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ƌĞƚĞ ĂĚ ŝŵďƌŽĐĐŽ Ğ ƐĐŝĂďŝĐĂ ĚĂ ƐƉŝĂŐŐŝĂ͕ ŝŶ ǌŽŶĞ ƉƌŽƐƐŝŵĞ Ă ƋƵĞůůĞ ƐĐĞůƚĞ ƉĞƌ ŝů
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͘
'ůŝĂƚƚƌĞǌǌŝĚĂƉĞƐĐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗
Ͳ ZĞƚĞĂĚ ŝŵďƌŽĐĐŽ͘ >ƵŶŐŚĞǌǌĂ ƚŽƚĂůĞ ƉĂƌŝ ĂϰϱϬ ŵ ůŝŶĞĂƌŝ͕ ĂůƚĞǌǌĂ ƉĂƌŝ Ă ϭ͘ϳ ŵ͘ KŐŶŝ ƐŝŶŐŽůĂ
ƌĞƚĞğĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂƚƌĞƚƌĂƚƚŝĚŝϭϱϬŵ͘KŐŶŝƚƌĂƚƚŽĚĂϭϱϬŵğƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐƵĚĚŝǀŝƐŽŝŶƚƌĞ
ƉĞǌǌĞĚŝƌĞƚĞ͕ĐŽŶŵĂŐůŝĂƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌŝĂϮϰ͕ϮϴĞϯϮŵŵĚŝůĂƚŽ͖
Ͳ ^ĐŝĂďŝĐĂĚĂƐƉŝĂŐŐŝĂ͘>ƵŶŐŚĞǌǌĂƚŽƚĂůĞƉĂƌŝĂϮϬŵ͕ĂůƚĞǌǌĂƉĂƌŝĂϮŵ͘DĂŐůŝĂĚĞůůĂƌĞƚĞƉĂƌŝĂ
ϰ ŵŵ Ěŝ ůĂƚŽ ŶĞůůĞ Ăůŝ͕ Ϯ ŵŵ ŶĞů ƐĂĐĐŽ͘ ƌĞĂ ĞƐƉůŽƌĂƚĂ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϱϬϬ ŵϮ ƉĞƌ ƌĞƉůŝĐĂ Ğ ƉĞƌ
ƐƚĂǌŝŽŶĞ͘
Ͳ 
ƵƌĂŶƚĞůĞĚƵĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞƉĞƌŽŐŶŝƐŝƚŽͲƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂƉƌŽƚŽĐŽůůŽ
ĚĞĨŝŶŝƚŽĂƉƌŝŽƌŝ͕ůĂƌĞƚĞĂĚŝŵďƌŽĐĐŽƌŝŵĂŶĞǀĂŝŶƉĞƐĐĂƉĞƌƵŶŵŝŶŝŵŽĚŝϲŽƌĞĞůĂƐĐŝĂďŝĐĂǀĞŶŝǀĂ
ƚƌĂŝŶĂƚĂ Ă ŵĂŶŽ ƉĞƌ ƵŶĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ ƉĂƌŝ Ă ĐŝƌĐĂ Ϯϱ ŵ ĚĂů ůĂƌŐŽ ǀĞƌƐŽ ĐŽƐƚĂ͘ /Ŷ ŽŐŶƵŶĂ ĚĞůůĞ ĚƵĞ
ĐĂŵƉĂŐŶĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƚƌĞƌĞƉůŝĐŚĞĚŝƉĞƐĐĂƉĞƌŽŐŶŝĂƚƚƌĞǌǌŽĞƉĞƌŽŐŶŝ
ƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϮϵ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

/ ĐĂŵƉŝŽŶŝ Ěŝ ĨĂƵŶĂ ŝƚƚŝĐĂ ƌĂĐĐŽůƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ ƚƌĂƐƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞŝ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ ZW ƉĞƌ ůĂ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ůĂƉĞƐĂƚƵƌĂ͕ůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůůĞƚĂŐůŝĞĞůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƐĞƐƐŽĞĚĞůůŽƐƚĂĚŝŽĚŝŵĂƚƵƌŝƚăƋƵĂŶĚŽƉŽƐƐŝďŝůĞ͘

/ĚĂƚŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝĚƵƌĂŶƚĞůĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƐĐŝĂďŝĐĂ;ĂƚƚƌĞǌǌŽĚŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ĂǀĞƌĞ ƵŶĂ ƐĞůĞƚƚŝǀŝƚă ƚĂůĞ ĚĂ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞƵŶ ƉƌĞůŝĞǀŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽ ĚĞůůĞ
ĐŽŵƵŶŝƚăŝƚƚŝĐŚĞͿ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉĞƌĐĂůĐŽůĂƌĞů͛ŝŶĚŝĐĞƐŝŶƚĞƚŝĐŽ,&/ĂůĨŝŶĞĚŝǀĂůƵƚĂƌĞůŽƐƚĂƚŽĚŝ
ƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽďŝŽůŽŐŝĐŽ͞ĨĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂ͟ŶĞŝƐŝƚŝŝŶĚĂŐĂƚŝ͘
>͛ŝŶĚŝĐĞ,&/ğƐƚĂƚŽĚĞƌŝǀĂƚŽƐĞƉĂƌĂƚĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĞĚƵĞƐƚĂŐŝŽŶŝĚŝƉĞƐĐĂ͕ƉƌŝŵĂǀĞƌŝůĞĞĂƵƚƵŶŶĂůĞ͕
ƉĞƌĚƵĞƚŝƉŝĚŝŚĂďŝƚĂƚƉƌĞǀĂůĞŶƚŝ;ƐĞĚŝŵĞŶƚŝǀĞŐĞƚĂƚŝĞƐĞĚŝŵĞŶƚŝŶŽŶǀĞŐĞƚĂƚŝͿ͕ĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽůĞ
ĂĐƋƵĞĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐŝĞƉĞƌůĂƐĐŝĂďŝĐĂĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ;/^WZ͕DĂŶƵĂůŝĞ
>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂϭϲϴͬϮϬϭϳͿ͘

/ ǀĂůŽƌŝ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ŵƵůƚŝŵĞƚƌŝĐŽ ,&/ ƉĞƌ ůĞ ĐĂƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ ƐĐŝĂďŝĐĂ͕ Ğ ůĂ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ͕ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͕ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ƐŝĂ ĐŽŵĞ ǀĂůŽƌĞ ƐŝŶŐŽůŽ ƉĞƌ
ĐĂŵƉĂŐŶĂ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ĐŽŵĞ ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝŽ ƉĞƌ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ͕ ĐŽŶ ůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ
ƋƵĂůŝƚă͘

sĂůŽƌŝĞĐůĂƐƐŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ,&/ƌŝĨĞƌŝƚŝĂůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĚĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐŝ
ŝŶĚĂŐĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ
CIS

Stazione

Stagione

primaverile
Laguna di Lesina - da sponda occidentale a
AT_LE01
autunnale
località La Punta
primaverile
Laguna di Lesina - da La Punta a Fiume
AT_LE02
autunnale
Lauro / Foce Schiapparo
primaverile
Laguna di Lesina - da Fiume Lauro / Foce
AT_LE03
autunnale
Schiapparo a sponda orientale
primaverile
AT_VA01
autunnale
primaverile
AT_VA02
Lago di Varano
autunnale
primaverile
AT_VA03
autunnale
primaverile
AT_AL01
autunnale
Alimini Grande
primaverile
AT_AL02
autunnale
primaverile
AT_PC01
Baia di Porto Cesareo
autunnale
primaverile
AT_MP01
Mar Piccolo Primo Seno
autunnale
primaverile
AT_MP02
Mar Piccolo Secondo Seno
autunnale

Habitat

HFBI

non vegetato
non vegetato
vegetato
vegetato
vegetato
vegetato
vegetato
vegetato
vegetato
vegetato
non vegetato
non vegetato
non vegetato
non vegetato
non vegetato
non vegetato
vegetato
vegetato
vegetato
vegetato
vegetato
vegetato

1,28
1,16
0,68
0,67
1,03
0,55
1,04
0,83
1,65
1,36
0,32
0,50
0,19
-0,03
0,25
1,57
1,22
1,69
1,41
0,28
0,17
0,09

Media HFBI Classe di qualità
2018
per corpo idrico
1,22

Elevato

0,68

Buono

0,79

Buono

0,95

Elevato

0,50

Sufficiente

1,45

Elevato

0,85

Buono

0,13

Scarso


>ŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽǀĂůƵƚĂƚŽƚƌĂŵŝƚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛,&/ŚĂƌŝůĞǀĂƚŽ͕ŝŶĂůĐƵŶŝĐĂƐŝĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƉĞƌ ůĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ dͺ>ϬϮ Ğ dͺDWϬϭ͕ ŵĂƌĐĂƚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ ƐƚĂŐŝŽŶĂůŝ ŶĞůůĞ ĚƵĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ϮϬϭϴ͖ ƵŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ ƚƌĞŶĚ ŝŶ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĂŶŶŽ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŝŶƚƵƚƚŝŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůDĂƌWŝĐĐŽůŽͲ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽĐŚĞƉĂƐƐĂ
ĚĂƵŶĂĐůĂƐƐĞĚŝƋƵĂůŝƚă͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ĂƵŶĂĚŝƋƵĂůŝƚă͞ƐĐĂƌƐŽ͘͟
^ƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƌŝƉŽƌƚĂƚŝƐŝƉƵžĚƵŶƋƵĞƐƚŝŵĂƌĞĐŚĞŝůϯϳ͘ϱйĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝğƌŝƐƵůƚĂƚŽŝŶĐůĂƐƐĞ
ĚŝƋƵĂůŝƚă͞ĞůĞǀĂƚŽ͟;ƚƌĞĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƵŶƚŽƚĂůĞĚŝƋƵŝŶĚŝĐŝ͘/͘Ϳ͕ŝůϯϳ͘ϱйŝŶĐůĂƐƐĞ͞ďƵŽŶŽ͟;ƚƌĞĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝ ƐƵ ƵŶ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ ƋƵŝŶĚŝĐŝ ͘/͘Ϳ͕ ŝů ϭϮ͕ϱй ŝŶ ĐůĂƐƐĞ ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ ;ƵŶ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ƐƵ ƵŶ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ
ƋƵŝŶĚŝĐŝ͘/͘ͿĞŝůϭϮ͕ϱйŝŶĐůĂƐƐĞ͞ƐĐĂƌƐŽ͟;ƵŶĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽƐƵƵŶƚŽƚĂůĞĚŝƋƵŝŶĚŝĐŝ͘/͘Ϳ͘;ǀĞĚŝĨŝŐƵƌĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϯϬ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ






ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ŝŶĚŝĐĞ,&/ĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐŝ
;DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴͿ

ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
^ŝĐŽŶĨĞƌŵĂĂŶĐŚĞƉĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴĐŚĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐĂŵƉŽŶŽŶŚĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĚŝĨĨŝĐŽůƚă
ŶĞůůĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ƌŝƚŝƌŽ ĚĞŐůŝ ĂƚƚƌĞǌǌŝ͕ ŐƌĂǌŝĞ ĂŶĐŚĞ ĂůůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞŝ ƉĞƐĐĂƚŽƌŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƐƵƉƉŽƌƚĂƚŽŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘ŶĐŚĞůĂĨĂƐĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŝŶ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ƐĞƉƉƵƌĞůĂďŽƌŝŽƐĂ͕ğƐƚĂƚĂĐŽŶĚŽƚƚĂƐĞŶǌĂŝŶƚŽƉƉŝ͘
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ŝŶĚŝĐĞ͕ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ ĂŶĐŽƌĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ƵŶ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ ƉĞƌ ŝů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞůů͛,&/͕ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĞůĂďŽƌĂƌĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĂ Ğ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂ ŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ŵĞƚƌŝĐŚĞ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽ ů͛ŝŶĚŝĐĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĨŝŶĂůĞ ĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽ͖ƉĞƌƚĂŶƚŽğƐƚĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƵŶĨŽŐůŝŽĚŝĐĂůĐŽůŽƐŝĂƉĞƌĐƌĞĂƌĞƵŶĂďĂƐĞĚĂƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂĚĞŝ
ĚĂƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĞƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŽĞĚĂůůĞĂŶĂůŝƐŝƐƵŝĐĂŵƉŝŽŶŝĚŝĨĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂĐŚĞƉĞƌĞůĂďŽƌĂƌĞůĞ
ƐŝŶŐŽůĞŵĞƚƌŝĐŚĞĞŽƚƚĞŶĞƌĞŝŶĨŝŶĞŝǀĂůŽƌŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĞƐƉƌĞƐƐŝĐŽŵĞZY͕ĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚŝ
ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͘ ŝž ŚĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽ ƵŶŽ ƐĨŽƌǌŽ ŶŽƚĞǀŽůĞ ŶĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ŶĞůůĂ ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ŝŶŝǌŝĂůŝ͘





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϯϭ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ






ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟



ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚă&ŝƐŝĐŽͲŚŝŵŝĐĂ

ǌŽƚŽŝŶŽƌŐĂŶŝĐŽĚŝƐĐŝŽůƚŽ;/EͿ͕&ŽƐĨŽƌŽƌĞĂƚƚŝǀŽ
;WͲWKϰͿ͕KƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽ









ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϭϯϮ


12168

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022






ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

>Ă ƌĞĐĞŶƚĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ;͘D͘ ϮϲϬͬϮϬϭϬͿ
ƉƌĞǀĞĚĞ͕ĂůƚĞƌŵŝŶĞĚŝƵŶĐŝĐůŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ĐŚŝŵŝĐŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͘

>Ă ƐƚĞƐƐĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ Ěŝ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͕
ƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂ
;YͿƐŝĂŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
- ǌŽƚŽŝŶŽƌŐĂŶŝĐŽĚŝƐĐŝŽůƚŽ;/EͿ͖
- &ŽƐĨŽƌŽƌĞĂƚƚŝǀŽ;WͲWKϰͿ͖
- KƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽ͘

dĂůŝĞůĞŵĞŶƚŝĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝǀĞŶŐŽŶŽƉƌĞƐŝŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞƐŽůŽŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂŝƌŝƐƵůƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝĚĂůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ Y͕ Ğ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐĂůŝŶŝƚă
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ Ğ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ǀĂůŽƌŝͲƐŽŐůŝĂ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ĚĂů ͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬ͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞͬ^;ƚƌĂůŽƐƚĂƚŽ͞ƵŽŶŽ͟ĞƋƵĞůůŽ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟Ϳ
ƉĞƌŽŐŶƵŶŽĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĞƉĞƌŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝƐĂůŝŶŝƚă͘


sĂůŽƌŝͲƐŽŐůŝĂĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ/E͕WͲWKϰĞKƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽŝŶďĂƐĞĂůůĂƐĂůŝŶŝƚăĚĞůůĞĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͘
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽƐƚĂŶǌĂ
>ŝŵŝƚŝĚŝůĂƐƐĞͬ^
ůĂƐƐŝĚŝƐĂůŝŶŝƚă
ǌŽƚŽŝŶŽƌŐĂŶŝĐŽĚŝƐĐŝŽůƚŽ;/EͿ;ΎͿ
^ĂůŝŶŝƚăфϯϬƉƐƵ
ŽůŝŐŽĂůŝŶŽ
ϯϬђD;ϰϮϬђŐͬůĐ͘Ă͘Ϳ
ŵĞƐŽĂůŝŶŽ
ƉŽůŝĂůŝŶŽ
^ĂůŝŶŝƚăхϯϬƉƐƵ
ĞƵĂůŝŶŽ
ϭϴђD;ϮϱϯђŐͬůĐ͘Ă͘Ϳ
ŝƉĞƌĂůŝŶŽ
&ŽƐĨŽƌŽƌĞĂƚƚŝǀŽ;WͲWKϰͿ;ΎͿ
^ĂůŝŶŝƚăхϯϬƉƐƵ
ĞƵĂůŝŶŽ
Ϭ͘ϰϴђD;ϭϱђŐͬůĐ͘Ă͘Ϳ
ŝƉĞƌĂůŝŶŽ
KƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽ
чϭŐŝŽƌŶŽĚŝĂŶŽƐƐŝĂͬĂŶŶŽΎΎ 
ΎsĂůŽƌĞ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĐŽŵĞ ŵĞĚŝŽ ĂŶŶƵŽ͖ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ů͛ŝŶĨůƵĞŶǌĂ ĚĞŐůŝ ĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ĂĐƋƵĂ ĚŽůĐĞ͕ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂǌŽƚŽĞĚĞůĨŽƐĨŽƌŽƐŝĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽǀĂůŽƌŝƚŝƉŽͲƐƉĞĐŝĨŝĐŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƐĂůŝŶŝƚăĚĞŝ
ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͘
ΎΎŶŽƐƐŝĂ͗ ǀĂůŽƌŝ ĚĞůůΖŽƐƐŝŐĞŶŽ ĚŝƐĐŝŽůƚŽ ŶĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ěŝ ĨŽŶĚŽ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ĨƌĂ ϬͲϭ͘Ϭ ŵŐͬů ;ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŝŶƵŽͿ ;Ğǆ ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϱϮͬϵϵͿ͕ /ƉŽƐƐŝĂ͗ ǀĂůŽƌŝ ĚĞůůΖŽƐƐŝŐĞŶŽ ĚŝƐĐŝŽůƚŽ ŶĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ěŝ ĨŽŶĚŽ
ĐŽŵƉƌĞƐŝĨƌĂϭͲϮ͘ϬŵŐͬů;ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝŶĐŽŶƚŝŶƵŽͿ;Ğǆ͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϵϵͿ͘



^ĞŵƉƌĞŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂůůĂŶŽƌŵĂ͕ůĂĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŝǀĂůŽƌŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ;ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͿ ĞĚ ŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ ;ǀĞĚŝ ƐŽƉƌĂͿ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚŽ ĂůůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚĞƐĐƌŝƚƚĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͗

ǌŽƚŽŝŶŽƌŐĂŶŝĐŽĚŝƐĐŝŽůƚŽĞ&ŽƐĨŽƌŽƌĞĂƚƚŝǀŽ͘
YƵĂůŽƌĂŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌĞůĞĂĐƋƵĞĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
ŝŶƐƚĂƚŽďƵŽŶŽŽĞůĞǀĂƚŽ͕ŵĂ͕ƉĞƌƵŶŽŽĞŶƚƌĂŵďŝŝ ŶƵƚƌŝĞŶƚŝ͕ƐŝĂŶŽƐƵƉĞƌĂƚŝŝůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞͬ^͕Ğ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ Ěŝ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ϳϱй ĚĞů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ͕ ůĞ ĂƵƚŽƌŝƚă
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝƉŽƐƐŽŶŽŶŽŶĚĞĐůĂƐƐĂƌĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŝůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͕ƉƵƌĐŚĠĂƚƚŝǀŝŶŽƵŶ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀĂ͕ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĞĚŝůĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞ
ĂǀǀŝŽĚŝƵŶŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝŝŶĚĂŐŝŶĞďĂƐĂƚŽƐƵ͗
ĂͿ ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝĚĞůůŽƐƚĂƚŽƚƌŽĨŝĐŽĚĞů
ĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ;ŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ͕ĂŶŐŝŽƐƉĞƌŵĞĞĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶͿ͖
ďͿ ŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝŶƵƚƌŝĞŶƚŝĐŽŶĨƌĞƋƵĞŶǌĂŵĞŶƐŝůĞ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϯϯ


12169
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

>ĞĂƚƚŝǀŝƚăŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂĚĞƐĐůƵĚĞƌĞŝůĚĞĐůĂƐƐĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽĐŽŵĞƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝǀĞƐƚŽŶŽ
ĚƵƌĂƚĂŵŝŶŝŵĂĚŝǀĞƌƐĂĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůů͛ĞŶƚŝƚăĚĞůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ͗
ϭͿ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽфϱϬйĚŝƵŶŽŽĞŶƚƌĂŵďŝŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͗
Ͳ ŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚ͛ŝŶĚĂŐŝŶĞƐŽƉƌĂĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽğĞƐĞŐƵŝƚŽƉĞƌƵŶƐŽůŽĂŶŶŽ͖
Ͳ ŝů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ŝŶ ƐƚĂƚŽ ďƵŽŶŽ ĂŶĐŚĞ ĂůůĂ ĨŝŶĞ ĚĞů ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ƐĞŶǌĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ƵŶ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶĞ͕ ƉƵƌĐŚĠ
ƌŝƐƵůƚŝŶŽĂƐƐĞŶƚŝŝŵƉĂƚƚŝƐƵůůĂĐŽŵƵŶŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂŝŶĚĂŐĂƚĂĞŶŽŶƐŝĂƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶĂƚĞŶĚĞŶǌĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚŝĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶƵƚƌŝĞŶƚŝ͖
^ĞŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞͬ^ƉĞƌŝŶƵƚƌŝĞŶƚŝƐŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚƵƌĂŶƚĞŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝ
ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͕ŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂĚ͛ĂĐƋƵĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƉĞƌŝϮĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
ϮͿ ƵŶƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽхϱϬй͕ĞĐŽŵƵŶƋƵĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϳϱй͕ĚŝƵŶŽŽĞŶƚƌĂŵďŝŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͗
Ͳ ŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝŝŶĚĂŐŝŶĞƐŽƉƌĂĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽğƐĞŐƵŝƚŽƉĞƌĚƵĞĂŶŶŝĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ͖
Ͳ ŝů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ŝŶ ƐƚĂƚŽ ďƵŽŶŽ ĂŶĐŚĞ ĂůůĂ ĨŝŶĞ ĚĞů ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ƐĞŶǌĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ƵŶ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶĞ͕ ƉƵƌĐŚĠ
ƌŝƐƵůƚŝŶŽĂƐƐĞŶƚŝŝŵƉĂƚƚŝƐƵůůĂĐŽŵƵŶŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂŝŶĚĂŐĂƚĂĞŶŽŶƐŝĂƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶĂƚĞŶĚĞŶǌĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĚŝĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶƵƚƌŝĞŶƚŝ͖
Ͳ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶĞ ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝ ƚƌĂ ŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ ƉƵž
ĞƐƐĞƌĞƉƌŽƐĞŐƵŝƚŽĂŐŝƵĚŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘
ŶĐŚĞŝŶĐĂƐŽĚŝĞƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĂƚƚŝǀŝƚăǀŽůƚĞĂĚĞƐĐůƵĚĞƌĞŝůĚĞĐůĂƐƐĂŵĞŶƚŽ͕ŝů
ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ŝŶ ƐƚĂƚŽ ďƵŽŶŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ Őůŝ Y ƐŝĂŶŽ ŝŶ
ƐƚĂƚŽĞůĞǀĂƚŽ͘

KƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽ͘
YƵĂůŽƌĂ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ͕ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ ŶĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ŽĚ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕
ĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌĞůĞĂĐƋƵĞĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞŝŶƐƚĂƚŽďƵŽŶŽŽĞůĞǀĂƚŽŵĂƐŝǀĞƌŝĨŝĐŚŝŶŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĚŝĂŶŽƐƐŝĂͬŝƉŽƐƐŝĂƐŝƉƌŽĐĞĚĞĐŽŵĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͗
Ͳ ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂŶŽƐƐŝĂ ;ǀĂůŽƌŝ ĚĞůůΖŽƐƐŝŐĞŶŽ ĚŝƐĐŝŽůƚŽ ŶĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ěŝ ĨŽŶĚŽ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ĨƌĂ ϬͲϭ͕Ϭ
ŵŐͬů ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝ ĚĂƚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ƵŶ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŝŶƵŽ͖ Ğǆ ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘
ϭϱϮͬϵϵͿ ƉĞƌ ϭ Ž Ɖŝƶ ŐŝŽƌŶŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƵŶ ĂŶŶŽ͗ ŝů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ǀŝĞŶĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽŝŶƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘
Ͳ ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂŶŽƐƐŝĂ Ěŝ ĚƵƌĂƚĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĂĚ ϭ ŐŝŽƌŶŽ ŵĂ ƌŝƉĞƚƵƚĞ ƉĞƌ Ɖŝƶ ŐŝŽƌŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ
ĞͬŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝŝƉŽƐƐŝĂ;ǀĂůŽƌŝĚĞůůΖŽƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽŶĞůůĞĂĐƋƵĞĚŝĨŽŶĚŽĐŽŵƉƌĞƐŝĨƌĂϭͲϮ͕Ϭ
ŵŐͬů ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝ ĚĂƚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ƵŶ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŝŶƵŽ͖ Ğǆ ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘
ϭϱϮͬϵϵͿ ƉĞƌ Ɖŝƶ Ěŝ ϭ ŐŝŽƌŶŽͬĂŶŶŽ͗ Ɛŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂ ƉĞƌ ŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ Ğ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ Ăů
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞŝ ŵĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ ďĞŶƚŽŶŝĐŝ ;ĂŶĐŚĞ ƋƵĂůŽƌĂ ŶŽŶ
ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ ƉĞƌ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽͿƋƵĂůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀŝ ĚĞůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ŽƐƐŝŐĞŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ěŝ ĨŽŶĚŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ƵŶ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƌŝƚĂƌĚŽ
ŶĞůůĂƌŝƐƉŽƐƚĂďŝŽůŽŐŝĐĂ͘
/Ŷ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ƐƵůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ ƉĞƌ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ͕ ŝů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ŝŶ ďƵŽŶŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ;ĂŶĐŚĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ Őůŝ Y ƐŝĂŶŽ ŝŶ ƐƚĂƚŽ ĞůĞǀĂƚŽͿ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ
ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ Ɛŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂ ĐŽŵĞ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘ ůůĂ ĨŝŶĞ ĚĞů ĐŝĐůŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ;ƚƌĞ ĂŶŶŝͿ͕ Ɛŝ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůǀĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞŶĞŝƚƌĞĂŶŶŝ͘/ůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝůŝŵŝƚŝĚĞůů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽĐŽŵƉŽƌƚĂ
ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝ ĚĞůůĂ ĐŽůŽŶŶĂ Ě͛ĂĐƋƵĂ ƉĞƌ ŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ Ϯ ĂŶŶŝ ĂŶĐŚĞ ŶĞů
ĐĂƐŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͘
YƵĂůŽƌĂ ŶŽŶ ƐŝĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ;ƉĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝ ŵŽƚŝǀŝͿ ŝů ƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŝŶƵŽ ĚĞůů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽ͕ ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ
ĂŶŽƐƐŝĂ ƉƌĞŐƌĞƐƐŝ Ž ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞĚŽƚƚŝ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ ĨĞƌƌŽ ůĂďŝůĞ ;>&ĞͿ Ğ ĚĂů ƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂ ŝ ƐŽůĨƵƌŝ ǀŽůĂƚŝůŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ Ğ ŝů ĨĞƌƌŽ ůĂďŝůĞ ;s^ͬ>&ĞͿ
ĞŶƚƌĂŵďŝƌŝůĞǀĂƚŝŶĞŝƐĞĚŝŵĞŶƚŝ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϯϰ


12170
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

EĞůĐĂƐŽĚĞŝƐĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ŝůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ;ƚƌĂůŽƐƚĂƚŽ͞ƵŽŶŽ͟ĞƋƵĞůůŽ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ͿƉĞƌŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ
͞ĨĞƌƌŽ ůĂďŝůĞ͟ ;>ĨĞͿ Ğ ƉĞƌ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ ŝ ƐŽůĨƵƌŝ ǀŽůĂƚŝůŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ Ğ ŝů ĨĞƌƌŽ ůĂďŝůĞ ;s^ͬ>ĨĞͿ ƐŽŶŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͕ĚĞƌŝǀĂƚĂĚĂů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ͘





sĂůŽƌŝͲƐŽŐůŝĂĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ>ĨĞĞs^ͬ>ĨĞƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝĂŶŽƐƐŝĂŶĞůůĞĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͘
ϯ

&ĞůĂďŝůĞ;ђŵŽůͬĐŵ Ϳ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚĂƚŽ
хϭϬϬ ϱϬͲϭϬϬ
фϱϬ
s^ͬ>&Ğ
фϬ͘Ϯϱ
фϬ͘Ϯϱ
фϬ͘Ϯϱ
ƵŽŶŽ
шϬ͘Ϯϱ
шϬ͘Ϯϱ
шϬ͘Ϯϱ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ
EĞů ƉĞƌŝŽĚŽ 'ĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϴ ʹ ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ͕ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ěŝ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐĂĂƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ğƐƚĂƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĚĂZWWƵŐůŝĂƐƵ
ƵŶƚŽƚĂůĞĚŝϭϮĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͘ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽğƐƚĂƚĂŵŽŶŝƚŽƌĂƚĂƵŶĂƐŝŶŐŽůĂƐƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ͞>ĂŐŽ Ěŝ sĂƌĂŶŽ͟ ;ĐŚĞ ŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ϯͿ Ğ ůŝŵŝŶŝ
'ƌĂŶĚĞ;ĐŚĞŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂϮͿ͘

/ ĐĂŵƉŝŽŶŝ Ěŝ ĂĐƋƵĂ͕ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ƌĂĐĐŽůƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂů WŝĂŶŽ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƚƌĂƐĨĞƌŝƚŝ ŝŶ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ƉĞƌ ůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝ ;ĂǌŽƚŽ ŝŶŽƌŐĂŶŝĐŽ ĚŝƐĐŝŽůƚŽ͕ ĨŽƐĨŽƌŽ ƌĞĂƚƚŝǀŽͿ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ
ƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚă͘

>Ğ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƐĂůŝŶŝƚă Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ͕ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ƉĞƌ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ŝ ŵĂĐƌŽƚŝƉŝ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŽƚƚĞŶƵƚĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŝǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĚŝƐĂůŝŶŝƚăŶĞůůĂĐŽůŽŶŶĂĚ͛ĂĐƋƵĂŵŝƐƵƌĂƚŝŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽƚĞŵƉŽƌĂůĞ
;'ĞŶŶĂŝŽʹŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴͿ͘

/ů ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ ŽƐƐŝŐĞŶŽ ĚŝƐĐŝŽůƚŽ͕ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŽŵĞ ƵŶĂ ŵŝƐƵƌĂ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ĨĞŶŽŵĞŶŝ Ěŝ ĂŶŽƐƐŝĂ Ğ Ěŝ ŝƉŽƐƐŝĂ ŽĐĐŽƌƐŝ ŶĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ͕ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚŽ ŵŝƐƵƌĂƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚŝŶƵŽ͕ ĐŽŵĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ŝŶ ƉƌŝŵĂ ďĂƚƚƵƚĂ ĚĂů ͘D͘ ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ ŵĂ ĚĞƌŝǀĂƚŽ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
;ђŵŽůͬĐŵϯͿ ĚĞů ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ &ĞƌƌŽ ůĂďŝůĞ ;>&ĞͿ Ğ ĚĂů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ ŝ ƐŽůĨƵƌŝ ǀŽůĂƚŝůŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ Ğ ŝů ĨĞƌƌŽ
ůĂďŝůĞ ;s^ͬ>&ĞͿ͕ ĞŶƚƌĂŵďŝ ƌŝůĞǀĂƚŝ ŶĞŝ ƐĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ ĐŽŵĞ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ ĚĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĐŝƚĂƚŽ ĞĐƌĞƚŽ
DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ͘

EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝǀĂůŽƌŝŵĞĚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝ/EĞWͲ
WKϰĞůĂĐůĂƐƐĞĚŝƋƵĂůŝƚăĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͕ƐŝĂƉĞƌƐƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞƉĞƌĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͘EĞůůĂƐƚĞƐƐĂƚĂďĞůůĂ
ǀŝĞŶĞ ĂŶĐŚĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ^ŽůĨƵƌŝ ǀŽůĂƚŝůŝͬ&Ğ ůĂďŝůĞ ;s^ͬ>ĨĞͿ͕ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůĂ
ƐƚĂǌŝŽŶĞĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌŽŐŶŝĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͘


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϯϱ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ/E͕WͲWKϰ͕s^ͬ>ĨĞĞƌĞůĂƚŝǀŽŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝƋƵĂůŝƚăƉĞƌŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ
ƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͘͟

Corpo Idrico
Laguna di Lesina-da sponda occidentale a
località La Punta
Laguna di Lesina-da La Punta a Fiume
Lauro/Foce Schiapparo a La Punta
Laguna di Lesina-da Fiume Lauro/Foce
Schiapparo a sponda orientale
Lago di Varano
Vasche Evaporanti (Lago Salpi)
Torre Guaceto
Punta della Contessa
Cesine
Alimini Grande
Baia di Porto Cesareo
Mar Piccolo - Primo Seno
Mar Piccolo - Secondo Seno

Stazione

Fe labile (ȝmol/cm3) Azoto inorganico disciolto (DIN)
Fosforo reattivo (PO4) (ȝg/l)
(ȝg/l)
Solfuri volatili/ Fe labile
Corpo idrico
Stazione
Corpo idrico
Media
Classe di
Media Media Classe di Stazione Corpo idrico Classe di qualità
annua
qualità
annua annua
qualità

Stazione
Salinità Media
(psu)
annua

AT_LE01

< 30

170

170

Buono

5

5

-

0,91

0,91

Sufficiente

AT_LE02

< 30

164

164

Buono

6

6

-

0,89

0,89

Sufficiente

AT_LE03

< 30

276

276

Buono

5

5

-

1,08

1,08

Sufficiente

AT_VA01
AT_VA02
AT_VA03
AT_LS01
AT_TG01
AT_PU01
AT_CE01
AT_AL01
AT_AL02
AT_PC01
AT_MP01
AT_MP02

< 30
< 30
< 30
> 30
< 30
> 30
< 30
> 30
> 30
> 30
> 30
> 30

76
78
126
419
940
177
32
512
520
657
54
37

1,04

Sufficiente

1,03
0,95
0,96
1,20

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

0,96

Sufficiente

0,84
1,43
1,25

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

93

Buono

419
940
177
32

Buono
Sufficiente
Buono
Buono

516

Sufficiente*

657
54
37

Sufficiente**
Buono
Buono

5
5
5
7
61
43
3
4
3
3
4
4

5

-

7
61
43
3

Buono
Sufficiente
-

3

Buono

3
4
4

Buono
Buono
Buono

1,00
1,15
0,97
1,03
0,95
0,96
1,20
0,98
0,95
0,84
1,43
1,25

ΎсƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞůŝŵŝƚĞƵŽŶŽͬ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĚƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϱϬйĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞů
ůŝŵŝƚĞƐƚĞƐƐŽ͘
ΎΎсƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞůŝŵŝƚĞƵŽŶŽͬ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĚƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϳϱйĚĞůǀĂůŽƌĞ
ĚĞůůŝŵŝƚĞƐƚĞƐƐŽ͘



/ŶďĂƐĞĂƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĚŝƋƵĂůŝƚă͞ǌŽƚŽŝŶŽƌŐĂŶŝĐŽĚŝƐĐŝŽůƚŽ
;/EͿ͕͟ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂ ŝŶ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ ͞ƵŽŶŽ͟ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĂ >ĂŐƵŶĂ Ěŝ >ĞƐŝŶĂ͕ Ăů >ĂŐŽ Ěŝ
sĂƌĂŶŽ͕Ăů>ĂŐŽ^ĂůƉŝ͕ĂWƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ͕ĂůůĞĞƐŝŶĞĞĂůDĂƌWŝĐĐŽůŽ;WƌŝŵŽĞ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽͿĞŝŶ
ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ ŝ ƚƌĞ ƌĞƐƚĂŶƚŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ;dŽƌƌĞ 'ƵĂĐĞƚŽ͕ ůŝŵŝŶŝ 'ƌĂŶĚĞ Ğ ĂŝĂ Ěŝ WŽƌƚŽ
ĞƐĂƌĞŽͿ͘ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĐůĂƐƐĞ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕͟ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůŝŵŝƚĞĚŝĐůĂƐƐĞ
ƵŽŶŽͬ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĂĚ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ϱϬй ĚĞů ůŝŵŝƚĞ ƐƚĞƐƐŽ ƉĞƌ ŝů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ͞ůŝŵŝ
'ƌĂŶĚĞ͟ĞƵŶƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĚƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůϳϱйĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞůůŝŵŝƚĞƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝĐŽƉƌŝ
ŝĚƌŝĐŝ Ěŝ ͞ĂŝĂ Ěŝ WŽƌƚŽ ĞƐĂƌĞŽ͘͟ >Ă ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ƚĂůĞ ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ
ƌŝƐƉĞĐĐŚŝĂƋƵĞůůĂŽƚƚĞŶƵƚĂŶĞůů͛ĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ;ϮϬϭϳͿƉĞƌůĂƋƵĂƐŝƚŽƚĂůŝƚăĚĞŝĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝ͕ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞů >ĂŐŽ ^ĂůƉŝ Ğ Ěŝ WƵŶƚĂ ĚĞůůĂ ŽŶƚĞƐƐĂ ĐŚĞ ƉĂƐƐĂŶŽ ĚĂ ƵŶĂ ĐůĂƐƐĞ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĂƵŶĂĐůĂƐƐĞĚŝƋƵĂůŝƚăďƵŽŶĂ͘
/ů ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ ͞&ŽƐĨŽƌŽ ƌĞĂƚƚŝǀŽ͕͟ ĐŽŵĞ ĚĂ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů D ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ ğ ĚĂ ǀĂůƵƚĂƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů
ůŝŵŝƚĞĚŝĐůĂƐƐĞƵŽŶŽͬ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůĐĂƐŽĚŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĂǀĞŶƚŝƵŶĂƐĂůŝŶŝƚăƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
ĂϯϬƉƐƵ͘dƌĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĐŚĞƌŝĞŶƚƌĂŶŽŝŶƚĂůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ĐŝŶƋƵĞ;sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ
^ĂůƉŝͿ͕ ůŝŵŝŶŝ 'ƌĂŶĚĞ͕ ĂŝĂ Ěŝ WŽƌƚŽ ĞƐĂƌĞŽ͕ DĂƌ WŝĐĐŽůŽ WƌŝŵŽ Ğ ^ĞĐŽŶĚŽ ^ĞŶŽͿ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ŝŶ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ ͞ďƵŽŶŽ͟ Ğ ƵŶŽ ;WƵŶƚĂ ĚĞůůĂ ŽŶƚĞƐƐĂͿ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ŝŶ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ
͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕͟ ƌŝĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ŶĞůů͛ĂŶŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŽƚƚĞŶƵƚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ &ĞƌƌŽ ůĂďŝůĞ Ğ ^ŽůĨƵƌŝ ǀŽůĂƚŝůŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕
ƚƵƚƚŝŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƌŝĞŶƚƌĞƌĞďďĞƌŽ͕ĂŶĐŚĞƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͕ŶĞůůĂĐůĂƐƐĞ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟
^ƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ͕ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ϳϱй ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ Ěŝ
ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐŝŝŶĚĂŐĂƚŝƉƵžĞƐƐĞƌĞĚƵŶƋƵĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚă͞ďƵŽŶŽ͟ĞŝůϮϱй
ĐŽŶ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ ͞/E͖͟ ů͛ϴϯй ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ
ĚƵŶƋƵĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŶ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ͞ďƵŽŶŽ͟ Ğ ŝů ϭϳй ĐŽŶ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ ŝŶ
ďĂƐĞ Ăů ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ ͞&ŽƐĨŽƌŽ ƌĞĂƚƚŝǀŽ͘͟ /ů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ^ŽůĨƵƌŝ ǀŽůĂƚŝůŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ Ğ &ĞƌƌŽ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂŝůϭϬϬйĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐŝĐŽŶůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚă͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘͟

EĞŝŐƌĂĨŝĐŝƌŝƉŽƌƚĂƚŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͕ƉĞƌŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝ
dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟ŝŶĚĂŐĂƚŝƉĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͕ůĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăƌŝƐƵůƚĂŶƚŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝ
ƐŝŶŐŽůŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĂŶĂůŝǌǌĂƚŝ;/E͕WͲWKϰ͕s^ͬ>ĨĞͿ͘
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϯϲ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ



ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͕͟
ŝŶďĂƐĞĂŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ/E͕WͲWKϰ͕s^ͬ>ĨĞ;ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴͿ



ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
EŽŶ Ɛŝ ƐŽŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶ ů͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞŝŶĐŽŶƚŝŶƵŽĚĞŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽ͕ŝŵƉƌĂƚŝĐĂďŝůĞĐŽŶŝŵĞǌǌŝĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĂ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͘͟

^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂĐƋƵŝƐŝƌĞŝĚĂƚŝĚŝŽƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽŝŶĐŽŶƚŝŶƵŽ͕ĞĚƵŶƋƵĞŝůƌŝĐŽƌƐŽĂů
ĐĂůĐŽůŽŝŶĚŝƌĞƚƚŽĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝĚŝĂŶŽƐƐŝĂ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĂŵĞƚƌŽĨĞƌƌŽůĂďŝůĞ;>&ĞͿĞ
ĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂŝƐŽůĨƵƌŝǀŽůĂƚŝůŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞŝůĨĞƌƌŽůĂďŝůĞ;s^ͬ>&ĞͿŶĞŝƐĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ƉŽƐƐĂŝŶƋƵĂůĐŚĞ
ŵĂŶŝĞƌĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƌĞƵŶĂĂĚĞŐƵĂƚĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂůŵĞŶŽƉĞƌůĂǀĂƌŝĂďŝůĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘







ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϯϳ




12173
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ







ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟



ůƚƌŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽ͕
ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚŝĐƵŝĂůůĞƚĂďĞůůĞϭĞϭ
ĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϳϮͬϮϬϭϱ









ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϭϯϴ


12174
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ


ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ͕ƉĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͕ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌ
ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĂůĐƵŶŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ŶĞůůĂ ŵĂƚƌŝĐĞ ĐƋƵĞ͕ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ ƚƌĂ ƋƵĞůůŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ůŽƌŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚă͕ Ğ Ƶƚŝůŝ ĂĚ ƵŶĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐŝ͘

ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ




ŽǆƉůŽƚƐƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ;ΣͿĞƐĂůŝŶŝƚă;W^hͿ͕ŵŝƐƵƌĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴʹĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ
ĚĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͞ĐƋƵĞ Ěŝ dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͘ ^ŽŶŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ ĂůĐƵŶŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶƚĂďĞůůĂĐŽŶůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞ŵŝŶŽƌĞĚĞůůŝŵŝƚĞĚŝƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘/ůƉĂůůŝŶŽŶĞƌŽŝŶĚŝĐĂŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ͕ůĂďĂƌƌĂŶĞƌĂŝŶĚŝĐĂůĂ
ŵĞĚŝĂŶĂ͕ ŝů ůŝŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ğ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞů ďŽǆ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ϳϱĞƐŝŵŽ Ğ ŝů ϮϱƐŝŵŽ ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ ůĞ ďĂƌƌĞ Ěŝ ĞƌƌŽƌĞ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ŝů
ůŝŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĞĚ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞŐůŝ ŽƵƚůŝĞƌƐ͕ ŝ ƉĂůůŝŶŝ ǀƵŽƚŝ ŝŶĚŝĐĂŶŽ Őůŝ ŽƵƚůŝĞƌƐ͘ >Ă ůŝŶĞĂ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ğ ůĞ ůŝŶĞĞ ƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϯϵ




12175
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ





ŽǆƉůŽƚƐƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝŽƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽ;ŵŐͬůͿ͕ƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚ͛ŽƐƐŝŐĞŶŽ;йͿ͕ĞĐůŽƌŽĨŝůůĂĂ;ʅŐͬůͿŵŝƐƵƌĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϭϴʹĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘^ŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŶĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞ͕
ƉĞƌ ĂůĐƵŶŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŝŶ ƚĂďĞůůĂ ĐŽŶ ůĂ ĚŝĐŝƚƵƌĂ ͞ŵŝŶŽƌĞ ĚĞů ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟ ;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘ /ů ƉĂůůŝŶŽ ŶĞƌŽ ŝŶĚŝĐĂ ŝů
ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝŽ͕ ůĂ ďĂƌƌĂ ŶĞƌĂ ŝŶĚŝĐĂ ůĂ ŵĞĚŝĂŶĂ͕ ŝů ůŝŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ğ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞů ďŽǆ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ϳϱĞƐŝŵŽ Ğ ŝů ϮϱƐŝŵŽ
ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ůĞďĂƌƌĞĚŝĞƌƌŽƌĞŝŶĚŝĐĂŶŽŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞĚŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͕ŝƉĂůůŝŶŝǀƵŽƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͘>ĂůŝŶĞĂŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĂĞůĞůŝŶĞĞƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϰϬ




12176
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ





Žǆ ƉůŽƚƐ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ d^^ ;ƐŽůŝĚŝ ƐŽƐƉĞƐŝͿ ;ʅŐͬůͿ͕ ĂǌŽƚŽ ƚŽƚĂůĞ ;ʅŐͬůͿ Ğ /E ;ʅŐͬůͿ͕ ŵŝƐƵƌĂƚŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϴ ʹ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘ ^ŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŶĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞ͕ƉĞƌ
ĂůĐƵŶŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͕ǀĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶƚĂďĞůůĂĐŽŶůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞ŵŝŶŽƌĞĚĞůůŝŵŝƚĞĚŝƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘/ůƉĂůůŝŶŽŶĞƌŽŝŶĚŝĐĂŝůǀĂůŽƌĞ
ŵĞĚŝŽ͕ůĂďĂƌƌĂŶĞƌĂŝŶĚŝĐĂůĂŵĞĚŝĂŶĂ͕ŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞůďŽǆŝŶĚŝĐĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝůϳϱĞƐŝŵŽĞŝůϮϱƐŝŵŽƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ůĞ
ďĂƌƌĞĚŝĞƌƌŽƌĞŝŶĚŝĐĂŶŽŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞĚŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͕ŝƉĂůůŝŶŝǀƵŽƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͘>ĂůŝŶĞĂŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞĐŽŶƚŝŶƵĂĞůĞ
ůŝŶĞĞƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϰϭ




12177
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ





Žǆ ƉůŽƚ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ ĨŽƐĨŽƌŽ ƚŽƚĂůĞ ;ʅŐͬůͿ͕ WKϰ;ʅŐͬůͿ Ğ ŐƌĂĨŝĐŽ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ ĚĞŝ ŵĞƚĂůůŝ ƉĞƐĂŶƚŝ ƌƐĞŶŝĐŽ͕ ĂĚŵŝŽ͕ ƌŽŵŽ͕
DĞƌĐƵƌŝŽ͕EŝĐŚĞů͕WŝŽŵďŽ͕ŵŝƐƵƌĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴʹĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘^ŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŶĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞ͕ƉĞƌĂůĐƵŶŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͕ǀĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶƚĂďĞůůĂĐŽŶůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞ŵŝŶŽƌĞ
ĚĞůůŝŵŝƚĞĚŝƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘/ůƉĂůůŝŶŽŶĞƌŽŝŶĚŝĐĂŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ͕ůĂďĂƌƌĂŶĞƌĂŝŶĚŝĐĂůĂŵĞĚŝĂŶĂ͕ŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞů
ďŽǆŝŶĚŝĐĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝůϳϱĞƐŝŵŽĞŝůϮϱƐŝŵŽƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ůĞďĂƌƌĞĚŝĞƌƌŽƌĞŝŶĚŝĐĂŶŽŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞĚŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͕ŝ
ƉĂůůŝŶŝ ǀƵŽƚŝ ŝŶĚŝĐĂŶŽ Őůŝ ŽƵƚůŝĞƌƐ͘ >Ă ůŝŶĞĂ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ğ ůĞ ůŝŶĞĞ ƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝŽ Ğ Őůŝ
ŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ͘


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϰϮ




12178
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ


EĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ŐĞŶŶĂŝŽͲĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ͕ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝ ŵŝƐƵƌĂƚŝ ŝŶ
ĐĂŵƉŽĞĚĞůůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĐŚŝŵŝĐŚĞĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ğƐƚĂƚĂĞůĂďŽƌĂƚĂƐƵƵŶƚŽƚĂůĞĚŝŶ͘ϭϮĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟ĐŽƐŝĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉŝĂŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽĚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂƐǀŽůƚŽƐŝ ŶĞů
ϮϬϭϲ͘
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ŵĂƚƌŝĐĞ ĐƋƵĞ͕ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ϮϬϭϴ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ Ğ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶŽ ŝů ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ ƌĞŐŝŵĞ
ĂůŝŶŽ ƉĞƌ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ ĚĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͞ĐƋƵĞ Ěŝ dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͘͟ /ů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ϯϬ ƉƐƵ͕ ƐŽŐůŝĂ Ěŝ
ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵĂĐƌŽƚŝƉŝ Ěŝ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ ƚƌĂ ůĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƐĂůŝŶŝƚă ĞƵĂůŝŶŽͲ
ŝƉĞƌĂůŝŶŽ ;хϯϬͿ Ğ ŽůŝŐŽĂůŝŶŽͲŵĞƐŽĂůŝŶŽͲƉŽůŝĂůŝŶŽ ;фϯϬƉƐƵͿ͕ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂ ĚĂ ƵŶ ůĂƚŽ ŝ ͘/͘ ͞sĂƐĐŚĞ
ǀĂƉŽƌĂŶƚŝ ;>ĂŐŽ ^ĂůƉŝͿ͕͟ ͞WƵŶƚĂ ĚĞůůĂ ŽŶƚĞƐƐĂ͕͟ ͞ůŝŵŝŶŝ 'ƌĂŶĚĞ͕͟ ͞ĂŝĂ Ěŝ WŽƌƚŽ ĞƐĂƌĞŽ͕ ͞DĂƌ
WŝĐĐŽůŽͲWƌŝŵŽ^ĞŶŽ͟Ğ͞DĂƌWŝĐĐŽůŽͲ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ͕͟ĐŽŶǀĂůŽƌŝхϯϬƉƐƵ͕ĚĂůů͛ĂůƚƌĂŝƌŝŵĂŶĞŶƚŝĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝ;ĐŽŶǀĂůŽƌŝфϯϬƉƐƵͿ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽ͕ŵŝƐƵƌĂƚŽƐŝĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞƐŝĂĚŝƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƚƵƚƚŝŝ
ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝƐŝƐƚŝŵĂŶŽǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĂŶŶƵŝĐŽŵƉƌĞƐŝĨƌĂϳĞϵŵŐͬů͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ
ĚŝƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŝůϴϬйĞŝůϭϯϬй͘ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĐůŽƌŽĨŝůůĂ͕ƐŝŽƐƐĞƌǀĂŶŽĚƵĞƉŝĐĐŚŝŶĞŝĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝ͞dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ͟Ğ͞WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ͕͟ĐŽŶǀĂůŽƌŝŵĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝϴĞϭϬђŐͬů͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞŝĐŽŵƉŽƐƚŝĂǌŽƚĂƚŝ͕ŝǀĂůŽƌŝƉŝƶĞůĞǀĂƚŝ͕ƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂůůĂŵĞĚŝĂĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝ͕
ĚĞů ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ ĂǌŽƚŽ ƚŽƚĂůĞ ;ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ă ϭϬϬϬ ђŐͬůͿ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ ŶĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ͞sĂƐĐŚĞ ǀĂƉŽƌĂŶƚŝ
;>ĂŐŽ ^ĂůƉŝͿ͕͟ ͞dŽƌƌĞ 'ƵĂĐĞƚŽ͕͟ ͞WƵŶƚĂ ĚĞůůĂ ŽŶƚĞƐƐĂ͟ Ğ ͞ĞƐŝŶĞ͕͟ ŵĞŶƚƌĞ ƉĞƌ ůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
/EŝǀĂůŽƌŝƉŝƶĂůƚŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂŵĞĚŝĂĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝ;ƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϱϬϬђŐͬůͿ͕ƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽŶĞŝ
ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͞dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ͕͟͞ůŝŵŝŶŝ'ƌĂŶĚĞ͟Ğ͞ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ͘͟ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĐŽŵƉŽƐƚŝ
ĨŽƐĨĂƚŝĐŝ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝƉŝƶĞůĞǀĂƚĞĚŝĨŽƐĨŽƌŽƚŽƚĂůĞ;ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĂŶŶƵŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϱϬ
ђŐͬůͿŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͞>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ͕͟͞dŽƌƌĞ
'ƵĂĐĞƚŽ͟Ğ͞WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ͟ĞĚƵĞƉŝĐĐŚŝŶĞůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝĨŽƐĨŽƌŽͲŽƌƚŽĨŽƐĨĂƚŽŶĞŝĚƵĞ
ƵůƚŝŵŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵĐĐŝƚĂƚŝ͘
WĞƌ ůĞ ĂĐƋƵĞ Ěŝ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ ğ ƐĞŵƉƌĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƌŝŵĂƌĐĂƌĞ ĐŚĞ ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůů͛ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ŶƵƚƌŝĞŶƚŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĂƌŝĚŽƚƚŽƐĐĂŵďŝŽĐŽŶŝůŵĂƌĞ͕ƉƵžĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶ
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ďŝŽŵĂƐƐĂ ĂůŐĂůĞ Ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ĞƵƚƌŽĨŝĐŝ͘ >͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐŽƐƚĂŶǌĂ ŽƌŐĂŶŝĐĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚĂ͕ Ăůů͛ŝŶĚŽƚƚĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ͕
Ăůů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ Ěŝ ŽƐƐŝŐĞŶŽ Ğ ĂůůĂ ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂƌďŽŶŝŽ ŽƌŐĂŶŝĐŽ ƐƵů ĨŽŶĚŽ͕ ƉŽƚƌĞďďĞ
ĂǀĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ ƐƵůůĞ ĐŽŵƵŶŝƚă ďĞŶƚŽŶŝĐŚĞ ǀĞŐĞƚĂůŝ ;DĂĐƌŽĂůŐŚĞ Ğ ŶŐŝŽƐƉĞƌŵĞͿ͕ ĂŶŝŵĂůŝ
;DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝͿĞƐƵůůĂĨĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚŝĐƵŝĂůůĞƚĂďĞůůĞϭͲϭĚĞůů͛ůů͘ϭDϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞĚĂů͘>ŐƐ͘
ϭϳϮͬϮϬϭϱ͕ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ ĚĞůů͛^YͲD ;ŵĞĚŝĂ ĂŶŶƵĂͿ͕ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ
dĂď͘ϭ͕ƉĞƌŝůďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͞ĞƐŝŶĞ͟ĞĚĞůDĂƌWŝĐĐŽůŽ;WƌŝŵŽĞ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽͿ͕ƉĞƌ
ŝů ƉŝŽŵďŽ ŶĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ͞ĂŝĂ Ěŝ WŽƌƚŽ ĞƐĂƌĞŽ͘͟ 'ůŝ ^YͲD ;ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŵĂƐƐŝŵĂ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞͿ ƐŽŶŽ ƐƵƉĞƌĂƚŝ ƉĞƌ ŝů ŵĞƌĐƵƌŝŽ ŶĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ͞>ĂŐŽ Ěŝ sĂƌĂŶŽ͟ Ğ ƉĞƌ ŝů
ďĞŶǌŽ;ŐŚŝͿƉĞƌŝůĞŶĞ ŶĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ͞ĞƐŝŶĞ͘͟ 'ůŝ ^YͲD Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ dĂď͘ϭ ƐŽŶŽ ƐƵƉĞƌĂƚŝ ƉĞƌ
ů͛ĂƌƐĞŶŝĐŽĞƉĞƌŝůĐƌŽŵŽŶĞůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͞WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ͟;ǀĞĚŝƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘



ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ŵĂƚƌŝĐĞ ^ĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ ŶĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ Ɛŝ ƐŽŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ ĚĞŐůŝ
^YͲDĚŝĐƵŝĂůůĂdĂď͘ϮͬƉĞƌŝůĐĂĚŵŝŽ͕ŝůŵĞƌĐƵƌŝŽ͕ŝůƉŝŽŵďŽŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͞DĂƌWŝĐĐŽůŽʹWƌŝŵŽ
^ĞŶŽ͟Ğ ͞DĂƌ WŝĐĐŽůŽʹ ^ĞĐŽŶĚŽ ^ĞŶŽ͖͟ƉĞƌ ů͛ĂŶƚƌĂĐĞŶĞ Ɛŝ ğ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽ ƵŶ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ŶĞů ĐŽƌƉŽ
ŝĚƌŝĐŽ͞DĂƌWŝĐĐŽůŽʹWƌŝŵŽ^ĞŶŽ͘͟'ůŝ^YͲDĚŝĐƵŝĂůůĂdĂď͘ϯͬƐŽŶŽƐƵƉĞƌĂƚŝƉĞƌů͛ĂƌƐĞŶŝĐŽŶĞů
ĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͞DĂƌWŝĐĐŽůŽʹWƌŝŵŽ^ĞŶŽ͘͟

^ŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĐŚĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ĚĞŝ ƐĞĚŝŵĞŶƚŝ ŝ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ Ăů ǀĂůŽƌĞ ŵŝƐƵƌĂƚŽ ƉĞƌ ů͛ƵŶŝĐŽ
ĐĂŵƉŝŽŶĞƉƌĞůĞǀĂƚŽĞĚĂŶĂůŝǌǌĂƚŽ;ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉŝĂŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂͿ͕ĐŽŶƵŶĂŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂĂŶĂůŝƚŝĐĂƉĂƌŝĂůϮϬй͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϰϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͘sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ

͘/͘^͘
ĐƋƵĞĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂƐƉŽŶĚĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĂ
ůŽĐĂůŝƚă>ĂWƵŶƚĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ
>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ
^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ
>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ
sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ
dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ

^ƚĂŶĚĂƌĚƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚĞůůΖĞůĞŶĐŽĚŝƉƌŝŽƌŝƚă
͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ
ĐƋƵĞ
dĂďϭͬ
ŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
DĞĚŝĂĂŶŶƵĂ
ŵĂƐƐŝŵĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
;^YͲDͿ
;^YͲDͿ

^ĞĚŝŵĞŶƚŝ
dĂďϮͬ
DĞĚŝĂĂŶŶƵĂ;^YͲDͿ

ůŝŵŝŶŝ'ƌĂŶĚĞ
ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ

DĞĚŝĂĂŶŶƵĂ
;^YͲDͿ

DĞĚŝĂĂŶŶƵĂ
;^YͲDͿ

,ŐсϬ͕ϭϯʅŐͬů

ƐсϭϯʅŐͬů
ƌсϵʅŐͬů

WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
ĞƐŝŶĞ

^ƚĂŶĚĂƌĚƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌůĞĂůƚƌĞƐŽƐƚĂŶǌĞ
ŶŽŶĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůΖĞůĞŶĐŽĚŝƉƌŝŽƌŝƚă
͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ
ĐƋƵĞ
^ĞĚŝŵĞŶƚŝ
dĂďϭͬ
dĂďϯͬ

ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞс
Ϭ͕ϬϬϬϲϯʅŐͬů

ďĞŶǌŽ;ŐŚŝͿƉĞƌŝůĞŶĞс
Ϭ͕ϬϬϭϬϬʅŐͬů

WďсϮ͕ϬʅŐͬů

DĂƌWŝĐĐŽůŽͲWƌŝŵŽ^ĞŶŽ

ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞс
Ϭ͕ϬϬϬϱϰʅŐͬů

ĚсϬ͕ϵŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
,ŐсϮ͕ϮŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
WďсϴϲŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
ŶƚƌĂĐĞŶĞсϰϭʅŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘

DĂƌWŝĐĐŽůŽͲ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ

ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞс
Ϭ͕ϬϬϬϲϰʅŐͬů

Ěсϭ͕ϱ͖,ŐсϮ͕ϲ͖Wďсϲϳ

ƐсϭϰŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘



Ě ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ƐƵŝ ĐĂŵƉŝŽŶŝ Ěŝ ƐĞĚŝŵĞŶƚŝ ƉƌĞůĞǀĂƚŝ ŶĞů ϮϬϭϳ͕ ğ ƐƚĂƚŽ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽƵŶƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛^YͲDƉĞƌŝůƉĂƌĂŵĞƚƌŽWdŽƚĂůŝ;dĂď͘ϯͬͿŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͞DĂƌ
WŝĐĐŽůŽʹWƌŝŵŽ^ĞŶŽ͟Ğ͞DĂƌWŝĐĐŽůŽʹ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ͘͟



ƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĐŚŝŵŝĐĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞŵĂŐŐŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝ
ĂĐƋƵĂ Ğ ƐĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĂŶĐŚĞ ŝ ƐĂŐŐŝ ĞĐŽƚŽƐƐŝĐŽůŽŐŝĐŝ ƐƵŝ ĐĂŵƉŝŽŶŝ Ěŝ ƐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƵŶĂďĂƚƚĞƌŝĂĚŝƚƌĞƐƉĞĐŝĞͲƚĞƐƚĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂŐƌƵƉƉŝƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐŝĚŝĚŝǀĞƌƐŽůŝǀĞůůŽƚƌŽĨŝĐŽ͗
ďĂƚƚĞƌŝ ;sŝďƌŽ ĨŝƐĐŚĞƌŝͿ Ͳ ĂƉƉůŝĐĂƚŝ ƐŝĂ ĂůůĂ ĨĂƐĞ ƐŽůŝĚĂ ĐŚĞ ůŝƋƵŝĚĂ ;ĞůƵƚƌŝĂƚŽͿ ĚĞů ƐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĂůŐŚĞ
;WŚĂĞŽĚĂĐƚǇůƵŵ ƚƌŝĐŽƌŶƵƚƵŵͿ Ğ ƌŽƚŝĨĞƌŝ ;ƌĂĐŚŝŽŶƵƐ ƉůŝĐĂƚŝůŝƐͿ͕ ĞŶƚƌĂŵďŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝ Ăůů͛ĞůƵƚƌŝĂƚŽ ĚĞů
ƐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
/ŶĂůĐƵŶŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝůĞĂŶĂůŝƐŝĞĐŽƚŽƐƐŝĐŽůŽŐŝĐŚĞŚĂŶŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĞĨĨĞƚƚŝƚŽƐƐŝĐŝƌŝůĞǀĂŶƚŝ;ƚŽƐƐŝĐŝƚăĚĂ
ŵĞĚŝĂ Ă ŵŽůƚŽ ĂůƚĂͿ ƐƵů ďĂƚƚĞƌŝŽ sŝďƌŽ ĨŝƐĐŚĞƌŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ŵŽƐƚƌĂƚŝ ƐƵůů͛ĂůŐĂ WŚĂĞŽĚĂĐƚǇůƵŵ
ƚƌŝĐŽƌŶƵƚƵŵ Ğ ƐƵů ƌŽƚŝĨĞƌŽ ƌĂĐŚŝŽŶƵƐ ƉůŝĐĂƚŝůŝƐ ;ĐůĂƐƐĞ ͗ ƚŽƐƐŝĐŝƚă ĂƐƐĞŶƚĞ Ž ƚƌĂƐĐƵƌĂďŝůĞͿ͘ /Ŷ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŶĞŝ /^ ͞>ĂŐŽ Ěŝ sĂƌĂŶŽ͟ Ğ ͞sĂƐĐŚĞ ǀĂƉŽƌĂŶƚŝ ;>ĂŐŽ ^ĂůƉŝͿ͟ Ɛŝ ğ ƌŝůĞǀĂƚĂ ƵŶĂ ƚŽƐƐŝĐŝƚă
ŵĞĚŝĂ ;ĐůĂƐƐĞ Ϳ ƐƵ sŝďƌŽ ĨŝƐĐŚĞƌŝ ;ĞůƵƚƌŝĂƚŽͿ͘ >͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐĂŐŐŝŽ ĞĐŽƚŽƐƐŝĐŽůŽŐŝĐŽ ĐŽŶ sŝďƌŽ
ĨŝƐĐŚĞƌŝ ;ĨĂƐĞ ƐŽůŝĚĂͿ ŚĂ ĞƐŝďŝƚŽ ƵŶĂ ƚŽƐƐŝĐŝƚă ĂůƚĂ ;ĐůĂƐƐĞ  ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƐŽǀƌĂƐƚŝŵĂƚĂ ĚĂůůĂ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƉĞůŝƚĞ ƉĂƌŝ Ă ǌĞƌŽͿ Ğ ƵŶĂ ŵŽůƚŽ ĂůƚĂ ;ĐůĂƐƐĞ  ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƐŽǀƌĂƐƚŝŵĂƚĂ ĚĂůůĂ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƉĞůŝƚĞ ƉĂƌŝ Ă ǌĞƌŽͿ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĞŝ /^ ͞>ĂŐŽ Ěŝ sĂƌĂŶŽ͟ Ğ ͞sĂƐĐŚĞ ǀĂƉŽƌĂŶƚŝ
;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ͘͟
hŶĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĨƌĂ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ĚĂůůĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĐŚŝŵŝĐŚĞ ĞƐĞŐƵŝƚĞ ƐƵůůĞ ŵĂƚƌŝĐŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ;ĂĐƋƵĂĞƐĞĚŝŵĞŶƚŝͿĞƋƵĞůůŝĚĞůůĞĂŶĂůŝƐŝĞĐŽƚŽƐƐŝĐŽůŽŐŝĐŚĞƐŝƉƵžƌŝůĞǀĂƌĞŶĞů/^͞>ĂŐŽĚŝ
sĂƌĂŶŽ͕͟ ĚŽǀĞ Ɛŝ ğ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƵŶ ĞĨĨĞƚƚŽ ƚŽƐƐŝĐŽ ŵĞĚŝŽ Ž ĂůƚŽ ƐƵů ďĂƚƚĞƌŝŽ sŝďƌŽ ĨŝƐĐŚĞƌŝ Ğ ƵŶĂ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĂŵĞƌĐƵƌŝŽŶĞůůĂŵĂƚƌŝĐĞĂĐƋƵĞ͘
^ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůĂƐƐĞĚŝƚŽƐƐŝĐŝƚăĂůƚĂĞŵŽůƚŽĂůƚĂĚĞŝ/^ƐƵĐĐŝƚĂƚŝğƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ƐŽǀƌĂƐƚŝŵĂƚĂĚĂůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉĞůŝƚĞƉĂƌŝĂǌĞƌŽĚĞůƐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŶĂůŝǌǌĂƚŽĞƉĞƌƚĂŶƚŽƚĂůĞŐŝƵĚŝǌŝŽ
ƉŽƚƌĞďďĞŝŶĨŝĐŝĂƌĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϰϰ




12180
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ






ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

^Zs//K/DKE/dKZ''/K/KZW//Z//^hWZ&//>/>>
Z'/KEWh'>/



ŶŶŽϮϬϭϳͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ


KZW//Z//^hWZ&//>/>>d'KZ/
͞YhDZ/EKͲK^d/Z͟




ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ





ϭϰϱ


12181
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ






ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ͟



ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ

&/dKW>EdKE












ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϭϰϲ


12182
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ



WĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ăůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ ͞&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͕͟ ZW WƵŐůŝĂ ŚĂ ĂƉƉůŝĐĂƚŽ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƚĞĐŶŝĐŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϰ͘ϯ͘ϭĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ͘
^ĞĐŽŶĚŽƚĂůŝĐƌŝƚĞƌŝ͕ů͛Y͞ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͟ğǀĂůƵƚĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƉĂƌĂŵĞƚƌŽ͞ůŽƌŽĨŝůůĂͲĂ͟ŵŝƐƵƌĂƚŽŝŶ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕ƐƚĂďŝůŝƚŽĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂ͘WĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞůƉĂƌĂŵĞƚƌŽ͞ůŽƌŽĨŝůůĂ
Ă͟ƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽϮƚŝƉŝĚŝŵĞƚƌŝĐŚĞ͕ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͗

Ͳ WĞƌŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂ͞ŵĞĚŝĂƐƚĂďŝůŝƚă͟Ğ͞ďĂƐƐĂƐƚĂďŝůŝƚă͕͟ƐŝĐĂůĐŽůĂ
ŝůϵϬΣƉĞƌĐĞŶƚŝůĞĚĞůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŶŽƌŵĂůŝǌǌĂƚĂĚĞŝĚĂƚŝĚŝĐůŽƌŽĨŝůůĂ͘WĞƌůĂŶŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƐĞƌŝĞĂŶŶƵĂůĞĚĞůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐůŽƌŽĨŝůůĂ͞Ă͟ƐŝĂƉƉůŝĐĂůĂ>ŽŐͲƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƚŝ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝ͕ ƌŝĐŽŶǀĞƌƚĞŶĚŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ŶƵŵĞƌŽ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ϵϬΣ ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ ĚĞůůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞůŽŐĂƌŝƚŵŝĐĂ͖
Ͳ WĞƌŝůŵĂĐƌŽƚŝƉŽ͞ĂůƚĂƐƚĂďŝůŝƚă͟ƐŝĐĂůĐŽůĂůĂŵĞĚŝĂŐĞŽŵĞƚƌŝĐĂ͘

/ů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůů͛ZY ;ZĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ YƵĂůŝƚă ĐŽůŽŐŝĐĂͿ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞů
ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ͕ ǀŝĞŶĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ ŝů ǀĂůŽƌĞ
ĚĞůƉĂƌĂŵĞƚƌŽďŝŽůŽŐŝĐŽŽƐƐĞƌǀĂƚŽĞŝůǀĂůŽƌĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽƉĂƌĂŵĞƚƌŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝů͞ŵĂĐƌŽƚŝƉŽ͟ĚŝĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͘
>ĂƚĂďĞůůĂŽƌŝŐŝŶĂůĞĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͕ŝŶĚŝĐĂǀĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŵĂĐƌŽƚŝƉŽ͗
Ͳ ŝǀĂůŽƌŝĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝ͞ůŽƌŽĨŝůůĂĂ͖͟
Ͳ ŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ͕ ƚƌĂ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĞůĞǀĂƚŽ Ğ ůŽ ƐƚĂƚŽ ďƵŽŶŽ͕ Ğ ƚƌĂ ůŽ ƐƚĂƚŽ ďƵŽŶŽ Ğ ůŽ ƐƚĂƚŽ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ĞƐƉƌĞƐƐŝƐŝĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐůŽƌŽĨŝůůĂ͞Ă͟;ĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶŵŐͬŵϯͿ͕ĐŚĞ
ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝZY͖
Ͳ ŝůƚŝƉŽĚŝŵĞƚƌŝĐĂĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ͘

>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞĨƌĂŐůŝƐƚĂƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăĞǀĂůŽƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝůĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ
Limiti di classe

Valore di
riferimento
3
(mg/m )

Macrotipo
1 (alta stabilità)
2 (media stabilità)
3 (bassa stabilità)

1.8
1.9
0.9

Elevato/Buono
3
(mg/m )
RQE
2.4
0.75
2.4
0.80
1.1
0.80

Metrica
Buono/Sufficiente
3
(mg/m )
RQE
3.5
0.51 Metrica Geometrica
3.6
0.53 90° Percentile
1.8
0.50 90° Percentile



dĂůĞƚĂďĞůůĂğƐƚĂƚĂŝŶƐĞŐƵŝƚŽŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůůĂŶŽƚĂDddDƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϳϴϲϵĚĞůϬϵͬϭϭͬϮϬϭϱ͕ĐŚĞŚĂ
ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂǌŝŽŶĞ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ƵƌŽƉĞĂ;ǀĞĚŝĞĐŝƐŝŽŶĞϮϬϭϯͬϰϴϬͬhͿ͘ůů͛ůůĞŐĂƚŽϮĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĐŝƚĂƚĂŶŽƚĂĚĞůDddD͕ůĂŶƵŽǀĂ
ƚĂďĞůůĂğĐŽƐŞƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͗

>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞĨƌĂŐůŝƐƚĂƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăĞǀĂůŽƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝůĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ
ĚĂůů͛ůůĞŐĂƚŽϮĂůůĂŶŽƚĂDddDƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϳϴϲϵĚĞůϬϵͬϭϭͬϮϬϭϱ
dŝƉŽϭ;ĂůƚĂƐƚĂďŝůŝƚăͿ

>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ
ǀĂůŽƌŝĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĞůĞǀĂƚŽͬďƵŽŶŽ
ďƵŽŶŽͬƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞͬƐĐĂƌƐŽ
ƐĐĂƌƐŽͬĐĂƚƚŝǀŽ

dŝƉŽϮ;ŵĞĚŝĂƐƚĂďŝůŝƚă͗
ƐŽůŽƉĞƌĂĐƋƵĞĐŽƐƚŝĞƌĞ
ĂĚƌŝĂƚŝĐŚĞͿ

dŝƉŽϮ;ŵĞĚŝĂƐƚĂďŝůŝƚăͿ

dŝƉŽϯ;ďĂƐƐĂƐƚĂďŝůŝƚăͿ

ŚůĂDĞĚŝĞ
ŚůĂϵϬΣƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ
ŚůĂϵϬΣƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ
ŚůĂϵϬΣƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ
'ĞŽŵĞƚƌŝĐŚĞĂŶŶƵĂůŝ ZY
ZY
ZY
ZY
;ʅŐͬ>Ϳ
;ʅŐͬ>Ϳ
;ʅŐͬ>Ϳ
;ʅŐͬ>Ϳ
Ϭ͕ϴ
Ϯ͕ϱ
ϲ͕Ϯ
ϭϱ͕ϭ
ϯϳ͕ϭ

Ϭ͕ϯϲ
Ϭ͕ϳϴ
Ϭ͕ϱϵ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕Ϯϭ

ϭ͕ϱϴ
ϯ͕ϴϭ
ϵ͕Ϯ
ϮϮ͕Ϯ

Ϭ͕ϯϲ
Ϭ͕ϳϱ
Ϭ͕ϱϴ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕Ϯϯ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭ͕Ϭϲ
Ϯ͕ϭϵ
ϰ͕ϱϭ
ϵ͕ϯ

Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϳϲ
Ϭ͕ϱϵ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϮϮ

ϭ͕ϭ
ϭ͕ϴ
Ͳ
Ͳ

Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϱ
Ͳ
Ͳ



ϭϰϳ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ


ŶĐŽƌĂƉŝƶƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͕ĐŽŶůĂĞĐŝƐŝŽŶĞϮϬϭϴͬϮϮϵͬh͕ŚĂƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ĐŚŝĂƌŝƚŽůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌŽǀǀĞĚĞŶĚŽĂĚĞĨŝŶŝƌĞƉĞƌŝĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͞dŝƉŝ͟
Ěŝ ĂĐƋƵĞ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ;ƉĞƌ ůĞ ĂĐƋƵĞ ŝƚĂůŝĂŶĞ͗ dŝƉŽ /͕ dŝƉŽ //  ͞ĚƌŝĂƚŝĐŽ͕͟ dŝƉŽ // 
͞dŝƌƌĞŶŽ͕͟dŝƉŽ///t͞ĚƌŝĂƚŝĐŽ͟ĞdŝƉŽ///t͞dŝƌƌĞŶŽ͟ͿǀĂůŽƌŝƐŽŐůŝĂĚŝŚůͲĂŶŽŶĐŚĠŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝZY͘
>ĞŶƵŽǀĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂƐƐƵŶƚĞĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂŚĂŶŶŽŝŶƋƵĂůĐŚĞŵŽĚŽŝŶĨůƵĞŶǌĂƚŽůĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͕ĞƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚŝƚĂůŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝůDddD͕ƉĞƌƚƌĂŵŝƚĞĚĞůů͛/^WZ͕ŚĂ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽΗZ/dZ/dE//WZ>>^^/&//KE>>K^ddKK>K'/K/
KZW//Z//>>YhDZ/EKK^d/ZͲůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ͗&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶΗ;/^WZ͕
ϮϬϭϴͿ͕ĐŚĞĐŽŶƚŝĞŶĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƐƵĐŽŵĞƐŝƐŝĂŐŝƵŶƚŝĂůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĂůŽƌŝƐŽŐůŝĂ͕ĞƐƵĐŽŵĞ
ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐĂůĐŽůĂƚĞůĞŵĞƚƌŝĐŚĞĞƐƚŝŵĂƚŝŝZĂƉƉŽƌƚŝĚŝYƵĂůŝƚăĐŽůŽŐŝĐĂƉĞƌŝůĚĞƐĐƌŝƚƚŽƌĞ͞ŚůͲĂ͘͟

EĞůůĞ ƚĂďĞůůĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͕ ĞƐƚƌĂƚƚĞ ĚĂů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚŽ͕ ƐŽŶŽ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŝ ǀĂůŽƌŝ ƐŽŐůŝĂ ĚĞůůĞ
ŵĞƚƌŝĐŚĞĞĚĞŐůŝZYƉĞƌŝdŝƉŝĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽůĞĂĐƋƵĞŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞƉƵŐůŝĞƐŝ͕ŽǀǀĞƌŽŝůdŝƉŽ//
͞ĚƌŝĂƚŝĐŽ͕͟ŝůdŝƉŽ///t͞ĚƌŝĂƚŝĐŽ͟ĞŝůdŝƉŽ///t͞dŝƌƌĞŶŽ͟;ƋƵĞƐƚŽƵůƚŝŵŽĂůƋƵĂůĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ĂƐƐŝŵŝůĂƚĞůĞĂĐƋƵĞŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞĚĞůǀĞƌƐĂŶƚĞŝŽŶŝĐŽĚĞůůĂWƵŐůŝĂͿ͘

ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞůŝŵŝƚŝƚƌĂůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂĞƐƉƌĞƐƐĂĚĂŝĚŝǀĞƌƐŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕
ƉĞƌůĞĂĐƋƵĞĐŽƐƚŝĞƌĞĚŝdŝƉŽ//͞ĚƌŝĂƚŝĐŽ͟




dŝƉŽ///tͲsĂůŽƌŝͲƐŽŐůŝĂƚƌĂŝůƵŽŶŽĞŝůEŽŶƵŽŶŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ



/Ŷ ŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ ŶĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ů͛Y &ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͕ ůĞ
ŵĞƚƌŝĐŚĞĚĂƚĞŶĞƌĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶŝǀĂůŽƌŝƐŽŐůŝĂƐŽŶŽƋƵĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůϵϬΣ
ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ Ž ĂůůĂ ŵĞĚŝĂ ŐĞŽŵĞƚƌŝĐĂ ĚĞůůĞ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ƵŶ ĂŶŶŽ Ěŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐůŽƌŽĨŝůůĂ ͞Ă͕͟ ŝŶ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ ĂůůŽĐĂƚĞ ŝŶ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůŽ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ŵĂƌŝŶŽͲ
ĐŽƐƚŝĞƌŽ͘


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϰϴ


12184
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ
EĞůƉĞƌŝŽĚŽ'ĞŶŶĂŝŽʹŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ͕ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂ͞&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͟ğƐƚĂƚŽǀĂůƵƚĂƚŽ
ŝŶϯϵĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝƉƵŐůŝĞƐŝ;ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉŝĂŶŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ͘
YƵĞƐƚĂ ŶƵŵĞƌŽƐŝƚă͕ ŽǀǀĞƌŽ ůĂ ƚŽƚĂůŝƚă ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĚĂů ƉŝĂŶŽ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĚĞƌŝǀĂ ĚĂů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ĂŶĐŚĞ ŝ ͘/͘ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ăů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϭϲƐŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƚŝ͞ƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞĂƌŝƐĐŚŝŽ͘͟
EĞŝ͘/͘ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝƉĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴƐŽŶŽĂůůŽĐĂƚŝŶ͘ϴϰƐŝƚŝͲƐƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƉƌĞůŝĞǀŽ
ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ͖ ŝŶ ƚĂůŝ Ɛŝƚŝ ůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐůŽƌŽĨŝůůĂ ͞Ă͟ ğ ƐƚĂƚĂ ŵŝƐƵƌĂƚĂ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ĐĂŵƉŽ͕
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ƵŶĂ ƐŽŶĚĂ ŵƵůƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐĂ ĚŽƚĂƚĂ Ěŝ ĨůƵŽƌŝŵĞƚƌŽ͘ >Ă ŵŝƐƵƌĂ ğ ƐƚĂƚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͕ ĐŽŶ
ĨƌĞƋƵĞŶǌĂďŝŵĞƐƚƌĂůĞ͕ŶĞůůŽƐƚƌĂƚŽƐƵďͲƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂĚ͛ĂĐƋƵĂ͘
KůƚƌĞ ĂůůĂ ŵŝƐƵƌĂ ĚĞůůĂ ĐůŽƌŽĨŝůůĂ ͞Ă͟ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƉƌĞůĞǀĂƚŽ ĞĚ ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽ ƵŶ ĐĂŵƉŝŽŶĞ Ěŝ
ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ ƉĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŶĞ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ƋƵĂůŝͲƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞůůĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞƚĂďĞůůĞĂůůĞŐĂƚĞĂůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ͘

/Ŷ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ /^WZ ΗZ/dZ/ dE// WZ >
>^^/&//KE >>K ^ddK K>K'/K / KZW/ /Z// >> Yh DZ/EK K^d/Z Ͳ
ůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ YƵĂůŝƚă ŝŽůŽŐŝĐĂ͗ &ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶΗ͕ ƉĞƌ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕
ĐŽŵĞĚĞƚƚŽĂĨĨĞƌĞŶƚŝĂŝdŝƉŝ//͞ĚƌŝĂƚŝĐŽ͕͟///t͞ĚƌŝĂƚŝĐŽ͟Ğ///t͞dŝƌƌĞŶŽ͕͟ƐŝƐŽŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ů͛ŝŶĚŝĐĞ͞ůŽƌŽĨŝůůĂʹĂ͟ƐŝĂŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůůĂŵĞĚŝĂ ŐĞŽŵĞƚƌŝĐĂĐŚĞƋƵĞůůŽĚĞůϵϬΣƉĞƌĐĞŶƚŝůĞƐƵůůĂďĂƐĞͲ
ĚĂƚŝĂŶŶƵĂůĞ͘
>͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ğ ƐƚĂƚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĞŐƵĞŶĚŽ ůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞů ĐŝƚĂƚŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘

EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝƌŝƐƵůƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƚĂůŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͕ĞƐƉƌĞƐƐŝĐŽŵĞ
ǀĂůŽƌĞ ƐŝŶŐŽůŽ ;ƌŝĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ Ă ŶƵŵĞƌŽͿ ĚĞůůĂ ŵĞĚŝĂ ŐĞŽŵĞƚƌŝĐĂ Ğ ĚĞů ϵϬΣ ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ ƉĞƌ ƐŝƚŽ Ěŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶŽŶĐŚĠĐŽŵĞǀĂůŽƌŝƉĞƌĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͘
/ůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ZYŚĂƉŽŝĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽů͛ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŶĞůůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚă;ƐƵůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ĂƌŐŽŵĞŶƚŽǀĞĚĂƐŝůĞŶŽƚĞŝŶĐŽĚĂĂůůĂƚĂďĞůůĂͿ͘
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ
ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗ǀĂůŽƌŝĞĐůĂƐƐŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ͞ůŽƌŽĨŝůůĂͲĂ͟ƌŝĨĞƌŝƚŝĂůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ
ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝƉƵŐůŝĞƐŝŝŶĚĂŐĂƚŝ
Corpo Idrico

Macrotipo

Isole Tremiti

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Chieuti-Foce Fortore

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Foce Fortore-Foce Schiapparo

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Foce Schiapparo-Foce Capoiale

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Foce Capoiale-Foce Varano

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Foce Varano-Peschici

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Peschici-Vieste

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Vieste-Mattinata

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Mattinata-Manfredonia

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Manfredonia-Torrente Cervaro

Media Stabilità (Tipo II A Adriatico)

Torrente Cervaro-Foce Carapelle

Media Stabilità (Tipo II A Adriatico)

Foce Carapelle-Foce Aloisa

Media Stabilità (Tipo II A Adriatico)

Foce Aloisa-Margherita di Savoia

Media Stabilità (Tipo II A Adriatico)

Margherita di Savoia-Barletta

Media Stabilità (Tipo II A Adriatico)

Barletta-Bisceglie

Media Stabilità (Tipo II A Adriatico)

Bisceglie-Molfetta

Media Stabilità (Tipo II A Adriatico)

Molfetta-Bari

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Bari-San Vito (Polignano)

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

S. Vito (Polignano)-Monopoli

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Monopoli-Torre Canne

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Torre Canne-Limite nord AMP Torre Guaceto

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Area Marina Protetta Torre Guaceto

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Limite sud AMP Torre Guaceto-Brindisi

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Brindisi-Cerano

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Cerano-Le Cesine

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Le Cesine-Alimini

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Alimini-Otranto

Bassa Stabilità (Tipo III W Adriatico)

Otranto-S.Maria di Leuca

Bassa Stabilità (Tipo III W Tirreno)

S.Maria di Leuca-Torre S.Gregorio

Bassa Stabilità (Tipo III W Tirreno)

Torre S.Gregorio-Ugento

Bassa Stabilità (Tipo III W Tirreno)

Ugento-Limite sud AMP Porto Cesareo

Bassa Stabilità (Tipo III W Tirreno)

Limite sud AMP Porto Cesareo-Torre Colimena

Bassa Stabilità (Tipo III W Tirreno)

Torre Columena-Torre dell'Ovo

Bassa Stabilità (Tipo III W Tirreno)

Torre dell'Ovo-Capo S. Vito

Bassa Stabilità (Tipo III W Tirreno)

Capo S. Vito-Punta Rondinella

Bassa Stabilità (Tipo III W Tirreno)

Punta Rondinella-Foce Fiume Tara

Bassa Stabilità (Tipo III W Tirreno)

Foce Fiume Tara-Chiatona

Bassa Stabilità (Tipo III W Tirreno)

Chiatona-Foce Lato

Bassa Stabilità (Tipo III W Tirreno)

Foce Lato-Bradano

Bassa Stabilità (Tipo III W Tirreno)

Sito campionamento

Clorofilla "a" Sito media geometrica

Clorofilla "a" Sito
90° percentile

Tremiti_100
Tremiti_500
F_Fortore_500
F_Fortore_1750
F_Schiapparo_500
F_Schiapparo_1750
F_Capoiale_500
F_Capoiale_1750
F_Varano_500
F_Varano_1750
Peschici_200
Peschici_1750
Veste_500
Vieste_1750
Mattinatella_200
Mattinatella_1750
Mattinata_200
Mattinata_1750
Manfredonia_SIN_500
Manfredonia_SIN_1750
F_Candelaro_500
F_Candelaro_1750
F_Carapelle_500
F_Carapelle_1750
F_Aloisa_500
F_Aloisa_1750
F_Carmosina_500
F_Carmosina_1750
F_Ofanto_500
F_Ofanto_1750
Bisceglie_500
Bisceglie_1750
Molfetta_500
Molfetta_1750
Bari Balice_500
Bari Balice_1750
Bari Trullo_500
Bari Trullo_1750
Mola_500
Mola_1750
Monopoli_100
Monopoli_1500
Forcatelle_500
Forcatelle_1750
Villanova_500
Villanova_1750
T_Guaceto_500
T_Guaceto_1750
P_Penne_100
P_Penne_600
BR_Capobianco_500
BR_Capobianco_1750
Campo di Mare_500
Campo di Mare_1750
LE_S.Cataldo_500
LE_S.Cataldo_1750
Cesine_200
Cesine_1750
F_Alimini_200
F_Alimini_1750
Tricase_100
Tricase_500
Punta Ristola_100
Punta Ristola_800
Ugento_500
Ugento_1750
S.Maria_200
S.Maria_1000
P.Cesareo_200
P.Cesareo_1000
Campomarino_200
Campomarino_1750
TA_Lido_Silvana_100
TA_Lido_Silvana_750
TA_S.Vito_100
TA_S.Vito_700
P_Rondinella_200
P_Rondinella_1750
F_Patemisco_500
F_Patemisco_1750
F_Lato_500
F_Lato_1750
Ginosa_200
Ginosa_1750

0,10
0,12
0,36
0,32
0,43
0,36
0,35
0,18
0,37
0,38
0,29
0,24
0,37
0,33
0,45
0,35
0,37
0,45
0,37
0,36
0,25
0,20
0,73
0,50
0,49
0,27
0,24
0,47
0,43
0,43
0,25
0,21
0,25
0,23
0,34
0,23
0,29
0,25
0,28
0,26
0,20
0,19
0,07
0,03
0,09
0,06
0,09
0,12
0,13
0,06
0,05
0,06
0,05
0,05
0,23
0,22
0,22
0,26
0,22
0,20
0,20
0,21
0,24
0,18
0,13
0,14
0,13
0,21
0,18
0,15
0,14
0,15
0,16
0,20
0,15
0,23
0,66
0,71
0,60
0,45
0,37
0,13
0,26
0,16

0,18
0,23
0,92
1,35
1,04
0,87
0,65
0,79
0,70
0,85
0,58
1,35
0,92
0,88
0,87
0,72
0,86
0,99
0,98
1,09
1,57
1,13
1,51
1,27
1,10
0,52
1,97
1,01
0,79
0,77
0,64
0,57
0,53
0,75
1,08
0,50
0,52
0,63
0,46
0,48
0,30
0,38
0,91
0,39
0,56
0,73
0,62
0,97
1,11
0,81
0,54
0,74
0,56
0,65
0,65
0,90
0,79
0,83
0,85
0,78
0,43
0,48
0,80
0,42
0,27
0,47
0,63
0,87
0,45
0,44
0,23
0,28
0,33
0,44
0,35
0,43
1,45
3,07
1,20
1,20
0,94
0,25
0,49
0,33

Clorofilla "a" Corpo Idrico
RQE*
Clorofilla "a" Corpo
Corpo Idrico
- 90° percentile
Idrico - media geometrica

Classe di Qualità** per
Corpo Idrico

0,11

0,20

1,25

Elevato

0,34

1,09

0,97

Buono

0,39

0,92

0,94

Buono

0,25

0,81

1,05

Elevato

0,37

0,75

0,95

Buono

0,27

0,93

1,03

Elevato

0,35

0,87

0,97

Buono

0,40

0,78

0,93

Buono

0,39

0,93

0,94

Buono

0,22

1,21

1,08

Elevato

0,61

1,38

0,83

Elevato

0,37

0,82

0,95

Elevato

0,34

1,63

0,98

Elevato

0,43

0,76

0,92

Elevato

0,23

0,58

1,07

Elevato

0,24

0,62

1,06

Elevato

0,28

0,74

1,02

Elevato

0,27

0,51

1,03

Elevato

0,20

0,33

1,11

Elevato

0,05

0,56

1,47

Elevato

0,07

0,60

1,36

Elevato

0,10

0,71

1,27

Elevato

0,09

0,90

1,30

Elevato

0,06

0,57

1,42

Elevato

0,11

0,86

1,26

Elevato

0,24

0,77

1,06

Elevato

0,21

0,77

1,09

Elevato

0,20

0,44

1,06

Elevato

0,21

0,59

1,05

Elevato

0,13

0,35

1,16

Elevato

0,17

0,71

1,10

Elevato

0,17

0,43

1,11

Elevato

0,15

0,25

1,14

Elevato

0,18

0,37

1,09

Elevato

0,19

0,40

1,08

Elevato

0,68

2,10

0,76

Sufficiente

0,52

1,20

0,83

Sufficiente

0,22

0,62

1,03

Elevato

0,21

0,42

1,05

Elevato

* RQE normalizzato in accordo al documento "CRITERI TECNICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO ECOLOGICO DEI CORPI IDRICI DELLE ACQUE MARINO COSTIERE- Elemento di Qualità Biologica: Fitoplancton" (ISPRA, 2018). Per i corpi idrici

riconducibili ai Tipi III W Adriatico e III W Tirreno (questi ultimi utilizzabili anche per lo Ionio pugliese), allo scopo di rendere omogenea l'elaborazione e al fine di consentire la normalizzazione si sono utilizzate la funzioni riportate per i rispettivi tipi II A Adriatico e II A Tirreno.
** Per i corpi idrici riconducibili ai Tipi III W Adriatico e III W Tirreno (questi ultimi utilizzabili anche per lo Ionio pugliese), malgrado non sia contemplato dalla Decisione della Commissione 2018/229/EU, si è deciso di mantenere il giudizio anche di "Elevato" in analogia e per
comparazione rispetto alle precedenti classificazioni; in questo caso, il giudizio "Elevato" si ritiene attribuibile allorquando il valore di RQE normalizzato superi l'unità, ovvero i valori medi (e il 90° pecentile) di clorofilla "a" siano inferiori alle condizioni di riferimento previste per
i rispettivi tipi II A Adriatico e II A Tirreno riportate nello specifico documento di ISPRA (2018). Tutti i cromatismi in tabella si basano sugli stessi presupposti.




EĞů ŐƌĂĨŝĐŽ ƐŽƚƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ƐŽŶŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ůĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ĚĞůůĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă͕ ĞƐƉƌĞƐƐĞ
ĚĂůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ĐůŽƌŽĨŝůůĂ ͞Ă͕͟ ƌŝĨĞƌŝƚĞ Ăů ƚŽƚĂůĞ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ ŝŶĚĂŐĂƚŝ ƉĞƌ
ů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͖ů͛ϴϬйğƌŝƐƵůƚĂƚŽŝŶĐůĂƐƐĞĚŝƋƵĂůŝƚă͞ůĞǀĂƚŽ͟;ƚƌĞŶƚƵŶŽĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵŝƚƌĞŶƚĂŶŽǀĞ
ƚŽƚĂůŝͿ͕ŝůϭϱйŝŶĐůĂƐƐĞ͞ƵŽŶŽ͟;ƐĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵŝƚƌĞŶƚĂŶŽǀĞƚŽƚĂůŝͿĞŝůϱйŝŶĐůĂƐƐĞ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟
;ĚƵĞĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵŝƚƌĞŶƚĂŶŽǀĞƚŽƚĂůŝͿ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϱϬ




12186
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ





ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ



ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăƉĞƌů͛ŝŶĚŝĐĞ͞ŚĂ͟ƌŝĨĞƌŝƚĞĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝ
ƉƵŐůŝĞƐŝ;ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴͿ



ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶĞůϮϬϭϴŶŽŶŚĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĐƌŝƚŝĐŝƚă͕ĞŝůŶƵŵĞƌŽŵŝŶŝŵŽĚŝ
ƉƌĞůŝĞǀŝ ğ ƐƚĂƚŽ ƐĞŵƉƌĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ŵĂůŐƌĂĚŽ ĂůĐƵŶŝ ƉĞƌŝŽĚŝ Ěŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŵĞƚĞŽͲŵĂƌŝŶĞ ĂǀǀĞƌƐĞ Ğ
ƉƌŽůƵŶŐĂƚĞ͘
>͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŶƵŽǀĞ ƌĞŐŽůĞ Ěŝ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ŚůͲĂ͕ ĚĞƐĐƌŝƚƚĞ ŶĞůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ Ğ Őŝă
ĐŝƚĂƚŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ /^WZ ;ƌĞƐŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ŶĞů ϮϬϭϴͿ͕ ŚĂŶŶŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽ ƵŶĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ƐƚŝŵĂ
ĚĞůůĞŵĞƚƌŝĐŚĞƉŝƶĐŽŵƉůĞƐƐĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶĞƐƐĞƌĞ͕ĂĐƵŝƐŝğĂŐŐŝƵŶƚŽĂŶĐŚĞ
ƵŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞĂƉƉƌŽĐĐŝŽƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ďĂƐĂƚĂƐƵůů͛YŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞŝĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝ͖ ŝŶ ĂůĐƵŶŝ ĐĂƐŝ Ɛŝ ƐŽŶŽ ĂŶĐŚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚĞ ůĞ ƌĞŐŽůĞ ĂĚĂƚƚĂŶĚŽůĞ Ăů ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĐŽŶƚĞƐƚŽĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŝŵĂƌŝƉƵŐůŝĞƐŝ;ǀĞĚŝŶŽƚĞĂůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƚĂďĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ͘/͘ŝŶďĂƐĞĂůůĂŚůͲĂͿ͘
ŝžŵĂůŐƌĂĚŽ͕ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŽǀŽŵĞƚŽĚŽĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐĞŵďƌĂ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
ŝŶƉĂƐƐĂƚŽ͕ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƌĞŵĞŐůŝŽƚƌĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ;ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉŝƶŽŵĞŶŽƐŽŐŐĞƚƚŝĂƉƌĞƐƐŝŽŶŝͿ͕
ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽĚŝĂƉƉƌĞǌǌĂƌĞĂůĐƵŶĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞƚƌĂůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƚƌŽĨŝĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĂƌŝŶĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϱϭ


12187
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ








ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ͟

ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ

DZK>',












ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϭϱϮ


12188
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ




WĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ăůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽďŝŽůŽŐŝĐŽŵĂĐƌŽĂůŐŚĞ͕ZWWƵŐůŝĂŚĂĂƉƉůŝĐĂƚŽů͛ŝŶĚŝĐĞZ>/d͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬ Ğ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ ŝŶ ͞YƵĂĚĞƌŶŽ DĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ ƐƵůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ ďŝŽůŽŐŝĐŽ
DZK>', Ğ ƐƵů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Z>/d͟ ;/^WZ͕ ϮϬϬϴͿ Ğ
ŶĞůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůŽƐƚĞƐƐŽ;/^WZ͕ϮϬϭϭͿ͘

/ů ŵĞƚŽĚŽ Z>/d ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ůŝŶĞĂƌĞ ĚĞŝ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ ĂůŐĂůŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ĐŚĞ Ɛŝ
ƐǀŝůƵƉƉĂŶŽ͕ƐƵƐƵďƐƚƌĂƚŝĐŽĞƌĞŶƚŝ;ƌŽĐĐŝŽƐŝͿ͕ŝŶŚĂďŝƚĂƚŵŝĐƌŽƚŝĚĂůĞ;ŵĞƐŽůŝƚŽƌĂůĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞ͕ĚĂϬĂϮϬ
ĐŵĐŝƌĐĂĞĨƌĂŶŐŝĂŝŶĨƌĂůŝƚŽƌĂůĞ͕ĚĂϬĂϯϬͲϱϬĐŵĚŝƉƌŽĨŽŶĚŝƚăͿ͘ĚŽŐŶŝĐŽŵƵŶŝƚăĂůŐĂůĞğĂƐƐŽĐŝĂƚŽƵŶ
ǀĂůŽƌĞĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝƚăĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͘



sĂůŽƌŝĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝƚăĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂůůĞĐŽŵƵŶŝƚăĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůůĞƐĐŽŐůŝĞƌĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͘





>͛ŝŶĚŝĐĞZ>/dƐŝďĂƐĂƐƵƵŶĂƉƌŝŵĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůsĂůŽƌĞĚŝYƵĂůŝƚăĐŽůŽŐŝĐĂ;YsĐĂůĐͿŝŶŽŐŶŝĂƌĞĂ
Ěŝ ŝŶĚĂŐŝŶĞ Ğ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ͕ Ă ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĚĞůůĞ ƋƵĂůŝ ğ ĂƐƐĞŐŶĂƚŽ ƵŶ
sĂůŽƌĞĚŝYƵĂůŝƚăĐŽůŽŐŝĐĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;YsƌŝĨͿĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂ͘

sĂůŽƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝůZ>/d

Situazione geomorfologica rilevante
Blocchi naturali
Scogliera bassa naturale
Falesia alta naturale
Blocchi artificiali
Struttura bassa artificiale
Struttura alta artificiale


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

EQVrif
12.2
16.6
15.3
12.1
11.9
8.0



ϭϱϯ


12189
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

>͛YsĐĂůĐ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ Ăŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚă ;^>ŝͿ ĚĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝƚă ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ ŶĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ŝŶĚĂŐĂƚŝ͘ /Ŷ
ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽŶĐƌĞǌŝŽŶŝ Ă ƚƌŽƚƚŽŝƌ ;ĐŚĞ ŝŵƉŽŶŐŽŶŽ ů͛ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ϮϬ Ă ƋƵĞů
ƐĞƚƚŽƌĞͿ͕ů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĂůŽƌĞĚŝ^>ŝğĚĞĨŝŶŝƚĂŝŶďĂƐĞĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐƌŝƚĞƌŝ͗

• ^ĞŶƐŝďŝůŝƚă͗ƋƵĂŶĚŽŶĞůƐĞƚƚŽƌĞƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝĂǇƐƚŽƐĞŝƌĂďƌĂĐŚŝĐĂƌƉĂ͕͘ĐƌŝŶŝƚĂ͕
͘ĞůĞŐĂŶƐ;ǌŽŶĞŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞĞƐƉŽƐƚĞͿŽ͘ďĂƌďĂƚĂ͕͘ĨŽĞŶŝĐƵůĂĐĞĂ͕͘ŚƵŵŝůŝƐ͕͘ƐƉŝŶŽƐĂ
;ǌŽŶĞƌŝƉĂƌĂƚĞͿ͕ŝůǀĂůŽƌĞĚŝ^>ŝĚĂĂƐƐĞŐŶĂƌĞĂůƐĞƚƚŽƌĞğϮϬ͘
• ^ĞŶƐŝďŝůŝƚă Ğ ĂďďŽŶĚĂŶǌĂ͗ ƋƵĂŶĚŽ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ Ă ͘
ĂŵĞŶƚĂĐĞĂͬŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ͕ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽŝůǀĂůŽƌĞĚŝ^>ŝĚĂĂƐƐĞŐŶĂƌĞĂůƐĞƚƚŽƌĞğůĞŐĂƚŽĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŽĚŝƚĂůĞƐƉĞĐŝĞĞĚĂůƚŝƉŽĚŝĐŝŶƚƵƌĂĚĂƋƵĞƐƚŽĨŽƌŵĂƚĂ;ĐŽŶƚŝŶƵĂ͕
ƋƵĂƐŝĐŽŶƚŝŶƵĂĞƚĐ͘Ϳ͘EĞůĐĂƐŽĚŝƐŽůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ͘ĂŵĞŶƚĂĐĞĂͬŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŝŶƌĂƌĞƉŝĂŶƚĞ
ŝƐŽůĂƚĞ͕ŽǀǀĞƌŽĚŝĐŝŶƚƵƌĞĚĞůƚŝƉŽϭ͕ǀĂĐŽŵƵŶƋƵĞĂŶŶŽƚĂƚĂůĂĐŽŵƵŶŝƚăĚŽŵŝŶĂŶƚĞŝůƐĞƚƚŽƌĞ͕
ŽǀǀĞƌŽ ƋƵĞůůĂ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ůŽ ͞ƐĨŽŶĚŽ͟ ;ĂĚ ĞƐ͘ ŽƌĂůůŝŶĂ͕ Dŝƚŝůŝ͕ WƚĞͬhůǀͬ^ĐŚ ĞƚĐ͘ ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ Ž ŝŶ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ ŵŝƐƚŝͿ ƐƵů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ŝŶƐĞƌŝƐĐŽŶŽ ůĞ ƌĂƌĞ ƉŝĂŶƚĞ ŝƐŽůĂƚĞ Ěŝ
ǇƐƚŽƐĞŝƌĂ͕ ĂůůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ĐĂůĐŽůĂƌĞ ƉŽŝ ŝů ^>ŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͘ /ŶĨĂƚƚŝ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƐŝĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƵŶĂ ĐŝŶƚƵƌĂ ĚĞů ƚŝƉŽ ϭ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ^>ŝ ĚĂ ĂƐƐĞŐŶĂƌĞ ĚŝƉĞŶĚĞƌă ĚĂůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă
ĚŽŵŝŶĂŶƚĞ;ŽǀǀĞƌŽĚĂƋƵĞůůĂĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞůŽ͞ƐĨŽŶĚŽ͟ĚĞůƐĞƚƚŽƌĞͿĞƐĂƌăƵŐƵĂůĞĂůůĂŵĞĚŝĂ
ƚƌĂŝůǀĂůŽƌĞϭϬĚĞůůĂĐŝŶƚƵƌĂƚŝƉŽϭĞĚŝůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăĚŽŵŝŶĂŶƚĞŝůƐĞƚƚŽƌĞ͘
• ^ĞŶƐŝďŝůŝƚă͗ ƋƵĂŶĚŽ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ Ă ͘ ĐŽŵƉƌĞƐƐĂ͕ ŝŶ ƵŶ ƐĞƚƚŽƌĞ
ĚŽŵŝŶĂƚŽĚĂƐƉĞĐŝĞĂƐĞŶƐŝďŝůŝƚăŝŶĨĞƌŝŽƌĞ;ĂĚĞƐ͘ŽƌĂůůŝŶĂĞͬŽDŝƚŝůŝ͕ŽƌĂůůŝŶĂůĞƐŝŶĐƌŽƐƚĂŶƚŝͿ͕
ŝůǀĂůŽƌĞĚŝ^>ŝğϭϮ͘
• ŽŵŝŶĂŶǌĂ͗ƋƵĂŶĚŽŶĞůƐĞƚƚŽƌĞğƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶĂĐŝŶƚƵƌĂŵŝƐƚĂĂ͘ĂŵĞŶƚĂĐĞĂͬŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂϭ
ƐƵƵŶŽ͞ƐĨŽŶĚŽ͟ĚŽŵŝŶĂƚŽĚĂ͘ĐŽŵƉƌĞƐƐĂ͕ŝůǀĂůŽƌĞĚŝ^>ŝğϭϮ͘
• ŽŵŝŶĂŶǌĂͬ^ĞŶƐŝďŝůŝƚă͗ ŝŶ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ǇƐƚŽƐĞŝƌĂ Ɖŝƶ ƐĞŶƐŝďŝůŝ͕ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ
ĚĞůůĂĨƌĂŶŐŝĂŝŶĨƌĂůŝƚŽƌĂůĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĨŽƌŵĂƚŝĚĂĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝŝĐƚŝŽƚĂůĞƐͬ^ƚŝƉŽĐĂƵůĂĐĞĂĞ͕
ŽƌĂůůŝŶĂ͕ ŽƌĂůůŝŶĂůĞƐ ŝŶĐƌŽƐƚĂŶƚŝ͕ Dŝƚŝůŝ ĞƚĐ͘ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ŐƌĂĚŝ Ěŝ ĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘EĞŝƐĞƚƚŽƌŝŝŶĐƵŝƐŝĂĂƐƐĞŶƚĞĂŶĐŚĞ͘ĐŽŵƉƌĞƐƐĂ͕ŽĐŽŵƵŶƋƵĞůĂƐƵĂƉƌĞƐĞŶǌĂ
ŶŽŶ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂ ƵŶ ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŽ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ^>ŝ ĚĂ ĂƐƐĞŐŶĂƌĞ Ăů ƐĞƚƚŽƌĞ ğ ƋƵĞůůŽ ĚĞůůĂ
ĐŽŵƵŶŝƚăĚŽŵŝŶĂŶƚĞ;ĐŽƉĞƌƚƵƌĂхϱϬйͿ͘/ŶĐĂƐŽĚŝǀĂůŽƌŝĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂƚƌĂĚŝǀĞƌƐŝ
ƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŝ͕ƐŝĂƐƐĞŐŶĂŝůǀĂůŽƌĞƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂĐŽŵƵŶŝƚăƉŝƶƐĞŶƐŝďŝůĞ͘

/ůƌŝƐƵůƚĂƚŽĨŝŶĂůĞĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůZ>/dğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂ;ZYͿ͕
ŽƚƚĞŶƵƚŽ ƌĂƉƉŽƌƚĂŶĚŽ ŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝ ĐŽŶ ŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŽŐŶŝ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞůůĂĐŽƐƚĂ͗



ĚŽǀĞ ůŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ůŝŶĞĂ Ěŝ ĐŽƐƚĂ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ
ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝ͕ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ŝŶ ŵ ;ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ŝŶ ĐŽŶƚŝŶƵŽͿ Ž ŝŶ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ;ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ƉĞƌ ƐĞƚƚŽƌŝͿ͘
>͛ZY ğ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ƚƌĂ Ϭ Ğ ϭ͕ Ğ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ƉĞƌŵĞƚƚĞ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌĞ ůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĂƌŝŶŽͲ
ĐŽƐƚŝĞƌĞƐĞĐŽŶĚŽϰĐůĂƐƐŝĚŝƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ;ĚĂĞůĞǀĂƚŽĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞͿ͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ͕ĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝZY͕ƚƌĂůŽƐƚĂƚŽĞůĞǀĂƚŽĞ
ůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ͕ĞƚƌĂůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽĞůŽƐƚĂƚŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůĚĞĐƌĞƚŽϮϲϬͬϮϬϭϬ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϱϰ


12190
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ




>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞZ>/dĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝZY

Rapporti di qualità ecologica RQE
CARLIT

Sistema di classificazione
Macrotipi
adottato

CARLIT

ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

Elevato/Buono

Buono/Sufficiente

0.75

0.60

AeB






ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ

/ŶǀŝƌƚƶĚŝŶƵŽǀŝĂĐĐŽƌĚŝŝŶƚƌĂƉƌĞƐŝĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;ǀĞƌďĂůĞƌŝƵŶŝŽŶĞĚĞůϭϵĂƉƌŝůĞϮϬϭϴͿ͕ŽǀǀĞƌŽ
ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƌĞ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŐůŝ Y ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ ƚƌŝĞŶŶŝŽ ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ ;ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůůĂŶŽƌŵĂͿ͕ůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉĞƌŝůϮϬϭϴğƐƚĂƚĂĚĞĨŝŶŝƚĂĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ
ƵŶŽĚĞŝĚƵĞĐƌŝƚĞƌŝ͗
• ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĂŶĂůŝƐŝĚĞůů͛Y͞DĂĐƌŽĂůŐŚĞ͟ĚĞŝ/^ŶŽŶŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϲ͖
• ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůů͛Y ͞DĂĐƌŽĂůŐŚĞ͟ ĚĞŝ /^ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ŝů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĚĞůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶ ďĂƐĞ Ăůů͛Y ͞DĂĐƌŽĂůŐŚĞ͕͟ ŶĞŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ;ϮϬϭϲ Ğ ϮϬϭϳͿ ğ
ƌŝƐƵůƚĂƚŽŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƵŽŶŽ͘

 ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ
ĚĞůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂ͞DĂĐƌŽĂůŐŚĞ͕͟ğƐƚĂƚĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĚĂZWWƵŐůŝĂƐƵƵŶƚŽƚĂůĞĚŝϲ
ƚƌĂƚƚŝĚŝĐŽƐƚĂ;Ŷ͘ƚŽƚĂůĞĚŝϲ͘/͘ŵĂƌŝĐŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝͿĚŝƐůŽĐĂƚŝůƵŶŐŽƚƵƚƚŽŝůůŝƚŽƌĂůĞƉƵŐůŝĞƐĞ͕;ǀĞĚŝĨŝŐƵƌĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞͿ͘
WĞƌĐŝĂƐĐƵŶƚƌĂƚƚŽĚŝĐŽƐƚĂ;ůƵŶŐŽĐŝƌĐĂϯϬϬϬŵͿƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƚƌĞǌŽŶĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ;ŝŶ
ŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞŝĐĂƐŝĐŽŶƚŝŐƵĞͿ͕ĐŽĚŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞ͕Ğ͕ĚŝůƵŶŐŚĞǌǌĂĚŝϭϬϬϬŵĐŝƌĐĂĐŝĂƐĐƵŶĂ͕ĂůŽƌŽ
ǀŽůƚĂƐƵĚĚŝǀŝƐĞĂƉƌŝŽƌŝŝŶƐĞƚƚŽƌŝĚŝůƵŶŐŚĞǌǌĂϱϬŵ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϱϱ


12191
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϱϲ


12192
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϱϳ


12193
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ







ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϱϴ


12194
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ



EĞŝ ƚƌĂƚƚŝ ĐŽƐƚŝĞƌŝ ƐŽƉƌĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝ Ɛŝ ğ ĂƉƉůŝĐĂƚĂ ƵŶĂ ŵĞƚŽĚŝĐĂ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĐŽĚŝĨŝĐĂƚĂ͘ /Ŷ
ƉƌĂƚŝĐĂ͕ĚƵƌĂŶƚĞůĞƵƐĐŝƚĞŝŶĐĂŵƉŽƐŝƐŽŶŽƐĞŐƵŝƚŝĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨĂƚŝĂƉƌŝŽƌŝ͕ĐŽŶ
ů͛ĂƵƐŝůŝŽĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ'W^ƉŽƌƚĂƚŝůŝ͖ƉĞƌŽŐŶŝƐĞƚƚŽƌĞĚĂϱϬŵĐĂŵƉŝŽŶĂƚŽ͕ĞĚĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞZ>/d͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂŶŶŽƚĂƚĞůĞĐŽŵƵŶŝƚăĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƌŝůĞǀĂƚĞƐƵůůĞƐĐŽŐůŝĞƌĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ
ĞůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞƌŝůĞǀĂŶƚŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůůĞĐŽŵƵŶŝƚăŽƐƐĞƌǀĂƚĞ͘
>͛ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝƚăĞĚĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝƌŝůĞǀĂŶƚŝğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽ
Ěŝ ƵŶĂ ŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶĞ ;ƋƵĂŶĚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽͿ Ž ůƵŶŐŽ ůĂ ůŝŶĞĂ Ěŝ ĐŽƐƚĂ͕ ŝŶ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐĂƐŝ ĐŽŶ ƵŶĂ ƵŶŝƚă Ěŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶĂĐƋƵĂĞĂůƚƌĞƵŶŝƚăƐƵůů͛ŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶĞŽĂƚĞƌƌĂĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝƚƌĂƐĐƌŝǀĞƌĞŝ
ĚĂƚŝƐƵƐĐŚĞĚĞĚŝĐĂŵƉŽ͘

>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĂĐĐŽůƚĞŝŶĐĂŵƉŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂƌĐŚŝǀŝĂƚĞĞƉŽƐƚͲĞůĂďŽƌĂƚĞĂůĨŝŶĞĚŝƌĞŶĚĞƌůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ
ƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞZ>/d͘

EĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ Z>/d ƉĞƌ
ů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ͕ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ƐŝĂ ĐŽŵĞ ǀĂůŽƌĞ ƐŝŶŐŽůŽ ƉĞƌ ƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ĐŽŵĞ ǀĂůŽƌĞ
ŵĞĚŝŽƉĞƌĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͕ĐŽŶůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚă͘

ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗ǀĂůŽƌŝĞĐůĂƐƐŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞZ>/dƌŝĨĞƌŝƚŝĂůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ
ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝƉƵŐůŝĞƐŝŝŶĚĂŐĂƚŝ
Corpo Idrico

Descrizione

Sito

ŶŶŽ
RQE CARLIT RQE CARLIT
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
Sito
Corpo idrico

IA
IB
IC
OA
Bisceglie-Molfetta
Molfetta
OB
OC
VA
Torre Canne-Limite nord AMP Torre Guaceto
Villanova
VB
VC
GA
Area Marina Protetta Torre Guaceto
Torre Guaceto GB
GC
29A
Torre S. Gregorio-Ugento
Torre S. Giovanni 29B
29C
37A
Ugento-Limite sud AMP Porto Cesareo
S. Maria al Bagno 37B
37C
Peschici-Vieste

Vieste

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϴ

0,77
0,75
0,61
0,25
0,61
0,60
0,61
0,59
0,63
0,58
0,62
0,52
0,77
0,82
0,62
0,53
0,63
0,54

Classe di
qualità per
corpo idrico

0,71

Buono

0,49

Sufficiente

0,61

Buono

0,57

Sufficiente

0,74

Buono

0,57

Sufficiente






>Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ͕ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛Y
͞DĂĐƌŽĂůŐŚĞ͕͟ ƌĞŶĚĞ ƵŶĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚĂƚŽ ͞ďƵŽŶŽ͟ ƉĞƌ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ͞sŝĞƐƚĞ͕͟ ͞sŝůůĂŶŽǀĂ͟ Ğ
͞dŽƌƌĞ^͘'ŝŽǀĂŶŶŝ͟ĞƵŶĂĚŝƐƚĂƚŽ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ƉĞƌŝĐŽƌƉŝ͞DŽůĨĞƚƚĂ͕͟͞dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ͟Ğ͞^͘DĂƌŝĂĂů
ĂŐŶŽ͘͟
/͘/͘͞sŝĞƐƚĞ͕͟͞sŝůůĂŶŽǀĂ͟Ğ͞dŽƌƌĞ^͘'ŝŽǀĂŶŶŝ͟ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ͕
ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ĚƵĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ĂŶŶŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ƉĂƐƐĂŶĚŽ ĚĂ ƵŶĂ ĐůĂƐƐĞ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ Ă
ƋƵĞůůĂĚŝ͞ƵŽŶŽ͖͟ƌĞƐƚĂŝŶǀĞĐĞŝŶǀĂƌŝĂƚĂůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝƌĞƐƚĂŶƚŝ/͘

^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ĚĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Y ͞DĂĐƌŽĂůŐŚĞ͟ ŶĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ŵĂƌŝŶŽͲ
ĐŽƐƚŝĞƌŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕ ŝů ϱϬй ĚĞŝ ͘/͘ ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ŝŶ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ͞ďƵŽŶŽ͟ Ğ ŝů ϱϬй ŝŶ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ
͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟;ǀĞĚŝŐƌĂĨŝĐŽƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϱϵ


12195

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ





ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ŝŶĚŝĐĞZ>/dƌŝĨĞƌŝƚĞĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝ
ƉƵŐůŝĞƐŝŝŶĚĂŐĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ




ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
^ŝĐŽŶĨĞƌŵĂŶŽ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͕ĂůĐƵŶĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăŝŶĐŽŶƚƌĂƚĞĚƵƌĂŶƚĞů͛ŝŶĚĂŐŝŶĞƐƵůĐĂŵƉŽ͕
ĚŽǀƵƚĞĂůůĂƐĐĂƌƐĂĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƋƵĂůĐŚĞƚƌĂƚƚŽĚŝĐŽƐƚĂŝŶĚĂŐĂƚŽ͕ƐŝĂƐƵůůĂƚĞƌƌĂĨĞƌŵĂĐŚĞŝŶŵĂƌĞ͕
ĞĚ Ăŝ ƚĞŵƉŝ ĂďďĂƐƚĂŶǌĂ ůƵŶŐŚŝ ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ Ă ƚĂůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͘ dĂůŝ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ
ƐƵƉĞƌĂƚĞŐƌĂǌŝĞĂůů͛ŝŵƉĞŐŶŽĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͘
/ŶŽůƚƌĞ Ɛŝ ğ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĐŚĞ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŵĂĐƌŽĂůŐĂůŝ
ĚĞďďĂĞƐƐĞƌĞĐŽŶĚŽƚƚĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂůĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŽƐƵůů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ͘

^ŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĂůƚƌĞƐŞ ĐŚĞ ů͛ŝŶĚŝĐĞ Z>/d͕ ŶĞůůĂ ƐƵĂ ƵůƚŝŵĂ ǀĞƌƐŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶ Őůŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ Ěŝ /^WZ͕
ƉƵž ƉƌŽĚƵƌƌĞ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ Ƶƚŝůŝ ŶĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ƉƵŐůŝĞƐĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ƐĐŽƉŝ ƉƌĞĨŝƐƐĂƚŝ͕ ƐĞďďĞŶĞ Ɛŝ ƐŝĂ
ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ ĐŚĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ĐŽŶ ůĂ ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂ ƉĞƌ ƐĞƚƚŽƌŝ ĚŝĂ ƵŶĂ ƌŝƉŽƐƚĂ
ĂďďĂƐƚĂŶǌĂůŽĐĂůŝǌǌĂƚĂ͕ůŝŵŝƚĂƚĂĂůůĞĂĐƋƵĞŵĂƌŝŶĞƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵĞĂůƐŝƚŽĚŝŝŶĚĂŐŝŶĞ͘dƵƚƚĂǀŝĂůŽƐƚĞƐƐŽ
ŝŶĚŝĐĞ͕ƉƌŽƉƌŝŽŐƌĂǌŝĞĂůůĂƌŝƐƉŽƐƚĂůŝŵŝƚĂƚĂƐƉĂǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƉƵžĞƐƐĞƌĞƵƚŝůĞŶĞůĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƌĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝ
ĚŽǀƵƚŝĂƉƌĞƐƐŝŽŶŝůŽĐĂůŝ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĚĂĨŽŶƚŝƉƵŶƚƵĂůŝ͘





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϲϬ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ










ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ͟

ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ

E'/K^WZD











ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϲϭ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

WĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ăůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂ͞ŶŐŝŽƐƉĞƌŵĞ͕͟ZWWƵŐůŝĂŚĂĂƉƉůŝĐĂƚŽ͕ĐŽŵĞĚŝĐŽŶƐƵĞƚŽ͕ŝĐƌŝƚĞƌŝ
ƚĞĐŶŝĐŝƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ͘

/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌů͛YŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞƐŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƐƉĞĐŝĞWŽƐŝĚŽŶŝĂŽĐĞĂŶŝĐĂĞĂĚƵŶŝŶĚŝĐĞ
ŵƵůƚŝŵĞƚƌŝĐŽ ĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞ ĨŽƌŵƵůĂƚŽ͘ dĂůĞ ŝŶĚŝĐĞ͕ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ WZ/ ;WŽƐŝĚŽŶŝĂ ZĂƉŝĚ ĂƐǇ /ŶĚĞǆͿ
ƵƚŝůŝǌǌĂƵŶĂůŐŽƌŝƚŵŽĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐŝŶƋƵĞƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͗

- ůĂĚĞŶƐŝƚăĚĞůůĂƉƌĂƚĞƌŝĂ;ĨĂƐĐŝͬŵϮͿ͖
- ůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĨŽŐůŝĂƌĞŵĞĚŝĂĚĞůĨĂƐĐŝŽ;ĐŵϮͬĨĂƐĐŝŽͿƌŝĐĂǀĂƚĂĚĂůůĞŵŝƐƵƌĞŵŽƌĨŽŵĞƚƌŝĐŚĞ͖
- ŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂůĂďŝŽŵĂƐƐĂĚĞŐůŝĞƉŝĨŝƚŝ;ŵŐƐ͘Ɛͬ͘ĨĂƐĐŝŽͿĞůĂďŝŽŵĂƐƐĂĨŽŐůŝĂƌĞĚĞůĨĂƐĐŝŽ;ŵŐ
Ɛ͘Ɛͬ͘ĨĂƐĐŝŽͿ͖
- ůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚĞů>ŝŵŝƚĞ/ŶĨĞƌŝŽƌĞŶĞůƐŝƚŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͖
- ůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞů>ŝŵŝƚĞ/ŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞůůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝW͘ŽĐĞĂŶŝĐĂ͘

^ĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŽĚĂůDϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞWZ/ǀĞŶŐŽŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚĞůĞ
ŵŝƐƵƌĞĚĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƐŽůŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĂůůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝͲϭϱ
ŵ͘ EĞŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ďĂƚŝŵĞƚƌŝĐŽ ĚĞůůĂ ƉƌĂƚĞƌŝĂ ŶŽŶ ƌĂŐŐŝƵŶŐĂ ƚĂůĞ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă ƐƚĂŶĚĂƌĚ͕
ǀĞŶŐŽŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ŝ ĚĂƚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ƵŶ͛ƵŶŝĐĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ƐŝƚŽ ĐŽŶ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă
фϭϱŵ͘

/ůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞWZ/ƉƌĞǀĞĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĞƋƵĂǌŝŽŶĞ͗

YZс;YZ഻нϬ͕ϭϭͿͬ;ϭнϬ͕ϭϬͿ

ŽǀĞ͗



YZ഻сEĚĞŶƐŝƚăнEƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĨŽŐůŝĂƌĞĨĂƐĐŝŽнEďŝŽŵĂƐƐĂĞƉŝĨŝƚŝͬďŝŽŵĂƐƐĂĨŽŐůŝĂƌĞнEůŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
ϯ͕ϱ


EĚĞŶƐŝƚă с ǀĂůŽƌĞ ŵŝƐƵƌĂƚŽ Ͳ Ϭ ͬ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ʹ Ϭ͕ ŝŶ ĐƵŝ Ϭ ǀŝĞŶĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ĚĞŶƐŝƚă
ŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽĚŝƉĞƐƐŝŵĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͘
EƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĨŽŐůŝĂƌĞĨĂƐĐŝŽсǀĂůŽƌĞŵŝƐƵƌĂƚŽͲϬͬǀĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽͲϬ͕ŝŶĐƵŝϬǀŝĞŶĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŝůǀĂůŽƌĞĚŝ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĨŽŐůŝĂƌĞĨĂƐĐŝŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽĚŝƉĞƐƐŝŵĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͘
EďŝŽŵĂƐƐĂĞƉŝĨŝƚŝͬďŝŽŵĂƐƐĂĨŽŐůŝĂƌĞсϭͲ;ďŝŽŵĂƐƐĂĞƉŝĨŝƚŝͬďŝŽŵĂƐƐĂĨŽŐůŝĂƌĞͿǆϬ͕ϱ͘
EůŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞс;E഻ͲϭϮͿͬ;ǀĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉƌŽĨŽŶĚŝƚăͲϭϮͿ͕ŝŶĐƵŝϭϮŵǀŝĞŶĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚă
ŵŝŶŝŵĂĚĞůůŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝǀĂĚŝƉĞƐƐŝŵĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͘E഻сƉƌŽĨŽŶĚŝƚăůŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞŵŝƐƵƌĂƚĂнʄ͕ĚŽǀĞ
ʄсϬ;ůŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐƚĂďŝůĞͿ͕ʄсϯ;ůŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽͿ͕ʄсͲϯ;ůŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞƌĞŐƌĞƐƐŝǀŽͿ͘




^ĞŐƵĞŶĚŽƚĂůĞĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ů͛ŝŶĚŝĐĞYZƉƵžǀĂƌŝĂƌĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝǀĂůŽƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝƚƌĂϬĞϭĞ
ƌŝĨĞƌŝƚŝĂŶ͘ϱĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚă͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƉĞƌŝǀĂůŽƌŝфϬ͕ϭğƐƚĂƚŽĨŝƐƐĂƚŽĂƌďŝƚƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞŝůǀĂůŽƌĞ
͞dd/sK͕͟ ŵĞŶƚƌĞ ůĂ ƌĞƐŝĚƵĂ ƐĐĂůĂ YZ ƌŝƐƵůƚĂ ƐƵĚĚŝǀŝƐĂ ŝŶ ƋƵĂƚƚƌŽ ƉĂƌƚŝ ƵŐƵĂůŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ ĂĚ
ĂůƚƌĞƚƚĂŶƚĞĐůĂƐƐŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƚĂďĞůůĂ͘



/ŶƚĞƌǀĂůůŝYZĚĞĨŝŶŝƚŝƉĞƌů͛ŝŶĚŝĐĞWZ/ĞƌĞůĂƚŝǀŝƐƚĂƚŝĚŝƋƵĂůŝƚă
YZ
ƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚă
ϭʹϬ͕ϳϳϱ

ĞůĞǀĂƚŽ
Ϭ͕ϳϳϰʹϬ͕ϱϱϬ
ďƵŽŶŽ

Ϭ͕ϱϰϵʹϬ͕ϯϮϱ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

Ϭ͕ϯϮϰʹϬ͕ϭ
ƐĐĂƌƐŽ

фϬ͕ϭ
ĐĂƚƚŝǀŽ


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϲϮ


12198
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ



ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝ sĂůŽƌŝ Ěŝ ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ŶĞů
ĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ͕ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĂĚŽƚƚĂƚŝĂůŝǀĞůůŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĞŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƋƵŝŶĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĂŶĐŚĞƉĞƌ
ůĂWƵŐůŝĂ͘





sĂůŽƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŶĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ
s>KZ//Z/&Z/DEdK
Ϯ
ĞŶƐŝƚăсϱϵϵĨĂƐĐŝͬŵ 
Ϯ
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĨŽŐůŝĂƌĞĨĂƐĐŝŽсϯϭϬĐŵ ͬĨĂƐĐŝŽ
ŝŽŵĂƐƐĂĞƉŝĨŝƚŝͬŝŽŵĂƐƐĂĨŽŐůŝĂƌĞсϬ
WƌŽĨŽŶĚŝƚăůŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞсϯϴŵ

ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ
WĞƌ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ϮϬϭϴ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Y ͞ŶŐŝŽƐƉĞƌŵĞ͟ ;WŽƐŝĚŽŶŝĂ
ŽĐĞĂŶŝĐĂͿ ŚĂ ƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽ Ŷ͘ ϭϯ Ɛŝƚŝ Ă W͘ ŽĐĞĂŶŝĐĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ůƵŶŐŽ ůĂ ĨĂƐĐŝĂ ĐŽƐƚŝĞƌĂ͕ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝŶ͘ϭϮ/^ĚĞůůĞĂĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
;ǀĞĚŝĨŝŐƵƌĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂͿ͘






>ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝ;Ŷ͘ϭϯͿĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉƵŐůŝĞƐŝŝŶĚĂŐĂƚŝƉĞƌů͛YʹŶŐŝŽƐƉĞƌŵĞ;WŽƐŝĚŽŶŝĂ
ŽĐĞĂŶŝĐĂͿŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ

>Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĂůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ŝŵŵĞƌƐŝŽŶĞ Z ŝŶ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ Ŷ͘ Ϯϯ ƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϲϯ


12199
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝWŽƐŝĚŽŶŝĂŽĐĞĂŶŝĐĂ͕ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞŶĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝŶ͘ϭϮ/^ĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
͞ĂĐƋƵĞŵĂƌŝŶŽĐŽƐƚŝĞƌĞ͟

>Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă ůĞŐĂƚĞ Ăů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůů͛Y ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂƌƚŝĐŽůĂƚĞ ŝŶ ƚƌĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĨĂƐŝ
ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͗
ϭͿ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ďŝŽůŽŐŝĐŽ Ğ ƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂůĐƵŶŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĞĐŽůŽŐŝĐŝ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶ
ŝŵŵĞƌƐŝŽŶĞZƐƵŝƉŽƐŝĚŽŶŝĞƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͖
ϮͿ ĂŶĂůŝƐŝĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƐƵŝĐĂŵƉŝŽŶŝƉƌĞůĞǀĂƚŝŝŶŝŵŵĞƌƐŝŽŶĞ;ĨĂƐĐŝĨŽŐůŝĂƌŝ͕ƌŝǌŽŵŝĞ
ĐĂŵƉŝŽŶŝĚŝƐĞĚŝŵĞŶƚŽͿ͖
ϯͿ ĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƐƵ ĨŽŐůŝ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ ƉƌĞŝŵƉŽƐƚĂƚŝ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŚĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞWZ/ĐŚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞŝ
/^ŵĂƌŝŶŽĐŽƐƚŝĞƌŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝƉĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘

>Ğ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ďŝŽĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ Ă WŽƐŝĚŽŶŝĂ ŽĐĞĂŶŝĐĂ ůƵŶŐŽ ůĂ ĐŽƐƚĂ ƉƵŐůŝĞƐĞ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ŶĞůƉĞƌŝŽĚŽĞƐƚŝǀŽͲĂƵƚƵŶŶĂůĞ͕ĐŽŵĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚŽĚĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽ
ƵĨĨŝĐŝĂůĞ /^WZ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ĚĂ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŐĞŶǌŝĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘ >Ž ƐƚĞƐƐŽ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ŚĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ůĂ
ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ŷ͘ Ϯ ƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ƐŝƚŽ ƉƌĞƐĐĞůƚŽ͕ ƵŶĂ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ďĂƚŝŵĞƚƌŝĐĂ
ƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞŝͲϭϱŵĞƵŶĂŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞů>ŝŵŝƚĞ/ŶĨĞƌŝŽƌĞ;>͘/͘ͿĚĞůůĂƉƌĂƚĞƌŝĂ;ǌŽŶĂĂůůĂƌŐŽŽǀĞ
ůĂƉƌĂƚĞƌŝĂƚĞƌŵŝŶĂƉŝƶŽŵĞŶŽŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞͿůĂĐƵŝƉƌŽĨŽŶĚŝƚăƉƵžǀĂƌŝĂƌĞĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞ
ĂƌĞĞŵĂƌŝŶĞ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ƉĞƌ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂůůŽĐĂƚĞ ůĞ ĚƵĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ͕ ŝŶ Ŷ͘ ϭϬ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ Ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝ Ěŝ ĂůƚƌĞƚƚĂŶƚŝ /^
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͗/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ͕^͘sŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿͲDŽŶŽƉŽůŝ͕DŽŶŽƉŽůŝͲdŽƌƌĞĂŶŶĞ͕dŽƌƌĞĂŶŶĞͲ>ŝŵŝƚĞE
DWdŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ͕DWdŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ͕ĞƌĂŶŽͲ>ĞĞƐŝŶĞ͕dŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ͕hŐĞŶƚŽͲ>ŝŵŝƚĞ
^ DW WŽƌƚŽ ĞƐĂƌĞŽ͕ dŽƌƌĞ KǀŽͲĂƉŽ ^͘sŝƚŽ͕ ĂƉŽ ^͘sŝƚŽͲWƵŶƚĂ ZŽŶĚŝŶĞůůĂ͘ /Ŷ ƚĂůŝ Ɛŝƚŝ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ŝů
ƉŽƐŝĚŽŶŝĞƚŽ ƌŝƐƵůƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐŝĂ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ďĂƚŝŵĞƚƌŝĐĂ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĚĞŝ Ͳϭϱ ŵ ĐŚĞ Ă
ƉƌŽĨŽŶĚŝƚăŵĂŐŐŝŽƌŝ͕ĐŽŶŝůƐƵŽ>ŝŵŝƚĞ/ŶĨĞƌŝŽƌĞĚŝĐŽůŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
WĞƌŝƌĞƐƚĂŶƚŝŶ͘ϯƐŝƚŝ;ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝĚŝŶ͘Ϯ/^Ϳ͕ĚŝĐƵŝŶ͘ϭ;ĂƌŝĂůŝĐĞͿƌŝĐĂĚĞŶƚĞŶĞů/^͞DŽůĨĞƚƚĂͲ
Ăƌŝ͟ĞŶ͘Ϯ;ĂƌŝdƌƵůůŽĞDŽůĂĚŝĂƌŝͿƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞů/^͞ĂƌŝͲ^͘sŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ͕͟ŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝ
ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝ ŝŶ ƵŶ͛ƵŶŝĐĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ůĂ ĐŽůŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ W͘ ŽĐĞĂŶŝĐĂ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚĂ
ƐƉŝŶŐĞƌƐŝŽůƚƌĞůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚĞŝͲϭϬ͕ϱŵƉĞƌůĞĚƵĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĂƌŝĞĚĞŝͲϭϯŵƉĞƌƋƵĞůůĂĚŝDŽůĂ͘dĂůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌŝƐƵůƚĂŝŶůŝŶĞĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŽĚĂů͘D͘ϮϲϬͬϭϬ͘

EĞůůĞĨĂƐŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĚŝƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝŝŶŝŵŵĞƌƐŝŽŶĞ͕ğƐƚĂƚĂƐĞŐƵŝƚĂƵŶĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝ
ƚŝƉŽŐĞƌĂƌĐŚŝĐŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽ/^WZĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞǀŝŐĞŶƚĞ͕ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌĞůŝĞǀŝĞĚĞůůĞƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƉƌĂƚĞƌŝĂŝŶŶ͘ϯǌŽŶĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚŝĨŽŶĚĂůĞ͕ĚŝĐŝƌĐĂϰϬϬ
ŵϮŽŐŶƵŶĂ͕ĚŝƐƚĂŶǌŝĂƚĞĚŝĐŝƌĐĂϭϬŵƚƌĂůŽƌŽ͘

>ĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂŶĂůŝƐŝĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƐƵŝĨĂƐĐŝƉƌĞůĞǀĂƚŝĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŝŶĂůĐŽůĞƚŝůŝĐŽĂϳϬΣ;Ŷ͘
ϰϭϰ ĨĂƐĐŝ ŝŶ ƚŽƚĂůĞ ƉƌĞůĞǀĂƚŝ ŶĞůůĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ Ϯϯ ƐƚĂǌŝŽŶŝ͕ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƐŝĂ Ăŝ ч ϭϱ ŵ ĐŚĞ Ăů >ŝŵŝƚĞ
/ŶĨĞƌŝŽƌĞͿ͕ŚĂŶŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽŝůƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͗
Ͳ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝŵŽƌĨŽŵĞƚƌŝĐŝ
Ͳ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝůĞƉŝĚŽĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŝ
Ͳ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝĚŝďŝŽŵĂƐƐĂ

/ƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝŵŽƌĨŽŵĞƚƌŝĐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝůĞǀĂƚŝƐƵůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽĨŽŐůŝĂƌĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĨĂƐĐŝŽ͗
Ͳ ŶƵŵĞƌŽĚŝĨŽŐůŝĞŐŝŽǀĂŶŝůŝ͖
Ͳ ŶƵŵĞƌŽ Ğ ŵŽƌĨŽŵĞƚƌŝĂ ĚĞůůĞ ĨŽŐůŝĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĞ ;ůƵŶŐŚĞǌǌĂ͕ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ͕ ƚĞƐƐƵƚŽ ďƌƵŶŽ͕ ĂƉŝĐĞ
ŝŶƚĞƌŽŽƌŽƚƚŽͿ͖
Ͳ ŶƵŵĞƌŽ Ğ ŵŽƌĨŽŵĞƚƌŝĂ ĚĞůůĞ ĨŽŐůŝĞ ĂĚƵůƚĞ ;ůƵŶŐŚĞǌǌĂ͕ ůĂƌŐŚĞǌǌĂ͕ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ďĂƐĞ͕
ƚĞƐƐƵƚŽďƌƵŶŽ͕ĂƉŝĐĞŝŶƚĞƌŽŽƌŽƚƚŽͿ͖
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϲϰ


12200
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ


^ƵŝƌŝǌŽŵŝĚŝĐŝĂƐĐƵŶĨĂƐĐŝŽ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ƐƚĂƚŝƌŝůĞǀĂƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝůĞƉŝĚŽĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŝ͗
Ͳ ŶƵŵĞƌŽĚŝĐŝĐůŝůĞƉŝĚŽĐƌŽŶŽůŽĐŝĐŝ;ĞƚăĚĞůƌŝǌŽŵĂͿ͖
Ͳ ŶƵŵĞƌŽŵĞĚŝŽĚŝĨŽŐůŝĞƉƌŽĚŽƚƚĞƉĞƌĂŶŶŽ͖
Ͳ ĂůůƵŶŐĂŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽĂŶŶƵŽ;ĐŵͬĂŶŶŽͿĚĞůƌŝǌŽŵĂ͖
Ͳ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƉŽŶĚĞƌĂůĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂ;ŵŐƐ͘Ɛͬ͘ĂŶŶŽͿĚĞůƌŝǌŽŵĂ͖
Ͳ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƉĞŶĚƵŶĐŽůŝ ĨŝŽƌĂůŝ ƉƌĞŐƌĞƐƐŝ ;ƉĂůĞŽĨŝŽƌŝƚƵƌĞͿ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀŝ Ěŝ ĞƉŝƐŽĚŝ Ěŝ ƌŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ƐĞƐƐƵĂƚĂĚĞůů͛ŶŐŝŽƐƉĞƌŵĂĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŶŶŽͬŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ Ěŝ ďŝŽŵĂƐƐĂ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƌŝůĞǀĂƚŝ ƐƵůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ ĨŽŐůŝĂƌĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ
ĨĂƐĐŝŽ͗
Ͳ ďŝŽŵĂƐƐĂ ;ŵŐ Ɛ͘Ɛͬ͘ĨĂƐĐŝŽͿ ĚĞŐůŝ ĞƉŝĨŝƚŝ ƌŝŵŽƐƐŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŐƌĂƚƚĂŐŐŝŽ ĚĂůůĞ ĨŽŐůŝĞ ĂĚƵůƚĞ Ğ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĞ͖
Ͳ ďŝŽŵĂƐƐĂ;ŵŐƐ͘Ɛͬ͘ĨĂƐĐŝŽͿĚĞůůĞďĂƐŝ;ƐĐĂŐůŝĞͿƐĞƉĂƌĂƚĞĚĂůůĞĨŽŐůŝĞĂĚƵůƚĞ͖
Ͳ ďŝŽŵĂƐƐĂ;ŵŐƐ͘Ɛͬ͘ĨĂƐĐŝŽͿĚĞůůĞůĂŵŝŶĞĨŽŐůŝĂƌŝĂĚƵůƚĞ͖
Ͳ ďŝŽŵĂƐƐĂ;ŵŐƐ͘Ɛͬ͘ĨĂƐĐŝŽͿĚĞůůĞĨŽŐůŝĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĞ͘

>Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ďŝŽŵĂƐƐĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ďŝůĂŶĐŝĂ ĂŶĂůŝƚŝĐĂ Ğ ĚŽƉŽ
ĞƐƐŝĐĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂŵƉŝŽŶŝƉĞƌϳϮŽƌĞŝŶƐƚƵĨĂƚĞƌŵŽƐƚĂƚĂƚĂĂϳϬΣ͘
dƵƚƚŝŝĚĂƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĞƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŝŶŝŵŵĞƌƐŝŽŶĞƐƵďĂĐƋƵĞĂĞĚĂůůĞĂŶĂůŝƐŝĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ
ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐĂƌŝĐĂƚŝƐƵĨŽŐůŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝƉƌĞŝŵƉŽƐƚĂƚŝy>͕ĂŶĐŚĞĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝƉƌŽĚƵƌƌĞůĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞWZ/͘
/ĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ŝŶĚŝĐĞWZ/ƉĞƌŝƐŝƚŝĂWŽƐŝĚŽŶŝĂŽĐĞĂŶŝĐĂƐŽŶŽ
ƌŝĨĞƌŝƚŝĂůůĞƐŽůĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚĞĂͲϭϱŵ͕ĐŽŵĞĚĂƉƌŽƚŽĐŽůůŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞů͘D͘ϮϲϬͬϭϬ͘
/ĚĂƚŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞWZ/ĞůĂďŽƌĂƚŝƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŝ/^ĐĂƚ͘ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽŽƐƚŝĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͕ǀĞŶŐŽŶŽ
ƌŝĂƐƐƵŶƚŝŶĞůůĂƚĂďĞůůĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͘


sĂůŽƌŝĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ŝŶĚŝĐĞ͞WZ/͟ƌŝĨĞƌŝƚŝĂůůĞŶ͘ϭϯƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂŝŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝƉƵŐůŝĞƐŝŝŶĚĂŐĂƚŝƉĞƌŝůDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ
/^
^ŝƚŽĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
YZΗWZ/Η
ůĂƐƐĞĚŝƋƵĂůŝƚă
/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ

dƌĞŵŝƚŝ

Ϭ͕ϰϭϵ

^h&&//Ed

DŽůĨĞƚƚĂͲĂƌŝ

ĂƌŝĂůŝĐĞ

Ϭ͕ϯϳϮ

^h&&//Ed

ĂƌŝͲ^͘sŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ

ĂƌŝdƌƵůůŽ

Ϭ͕ϰϱϭ

^h&&//Ed

ĂƌŝͲ^͘sŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ

DŽůĂ

Ϭ͕ϰϱϰ

^h&&//Ed

^͘sŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿͲDŽŶŽƉŽůŝ

DŽŶŽƉŽůŝ

Ϭ͕ϰϬϴ

^h&&//Ed

DŽŶŽƉŽůŝͲdŽƌƌĞĂŶŶĞ

&ŽƌĐĂƚĞůůĞ

Ϭ͕ϱϰϲ

^h&&//Ed

d͘ĂŶŶĞͲ>ŝŵEDWd͘'ƵĂĐĞƚŽ sŝůůĂŶŽǀĂ

Ϭ͕ϱϬϱ

^h&&//Ed

DWdŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ

dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ

Ϭ͕ϱϰϲ

^h&&//Ed

ĞƌĂŶŽʹ>ĞĞƐŝŶĞ

^͘ĂƚĂůĚŽ

Ϭ͕ϱϰϮ

^h&&//Ed

d͘ƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ

hŐĞŶƚŽ

Ϭ͕ϲϵϵ

hKEK

hŐĞŶƚŽͲ>ŝŵ͘^DWW͘ĞƐĂƌĞŽ

^͘DĂƌŝĂĂůĂŐŶŽ

Ϭ͕ϲϬϰ

hKEK

dŽƌƌĞKǀŽʹĂƉŽ^͘sŝƚŽ

>ŝĚŽ^ŝůǀĂŶĂ

Ϭ͕ϲϳϬ

hKEK

ĂƉŽ^͘sŝƚŽͲW͘ƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂ

ĂƉŽ^͘sŝƚŽ

Ϭ͕ϲϮϯ

hKEK


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϲϱ
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ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

/Ŷ ƐŝŶƚĞƐŝ͕ Ɛŝ ƉƵž ŶŽƚĂƌĞ ĐŽŵĞ͕ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ĂŶŶŽ Ěŝ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ KƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ŽůƚƌĞ ŝ Ϯͬϯ ĚĞŝ /^ D
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ;ϵƐŝƚŝƐƵϭϯͿĞǀĂůƵƚĂƚŝŝŶďĂƐĞĂůů͛YŶŐŝŽƐƉĞƌŵĞ͕ĞǀŝĚĞŶǌŝŶŽǀĂůŽƌŝĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐĞ ͞^h&&//Ed͟ Ğ ϰ ĞǀŝĚĞŶǌŝŶŽ ƵŶĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
͞hKEK͘͟
Wŝƶ ŝŶ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ ŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ŝŶĚŝĐĂŶƚŝ ůĂ ĐůĂƐƐĞ ^h&&//Ed ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ƚƌĂ Ϭ͕ϯϳϮ Ğ
Ϭ͕ϱϰϲͿĞƐŽŶŽƌŝĨĞƌŝƚŝĂŶ͘ϵƐŝƚŝĂWŽƐŝĚŽŶŝĂůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝŝŶϴ/^ƋƵĂůŝ͗͞/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ͕͟͞DŽůĨĞƚƚĂͲĂƌŝ͕͟
͞ĂƌŝͲ^͘sŝƚŽ ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ͕͟ ͞^͘sŝƚŽ ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿͲDŽŶŽƉŽůŝ͕͟ ͞DŽŶŽƉŽůŝͲdŽƌƌĞ ĂŶŶĞ͕͟ ͞dŽƌƌĞ ĂŶŶĞͲ
>ŝŵŝƚĞ E DW dŽƌƌĞ 'ƵĂĐĞƚŽ͕͟ ͞DW dŽƌƌĞ 'ƵĂĐĞƚŽ͕͟ ͞ĞƌĂŶŽ Ͳ >Ğ ĞƐŝŶĞ͕͟ ƚƵƚƚŝ ƌĂŐŐƌƵƉƉĂƚŝ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĐŽƐƚŝĞƌŽĚĞůů͛ĚƌŝĂƚŝĐŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞƉƵŐůŝĞƐĞ͘
/ ƌĞƐƚĂŶƚŝ Ŷ͘ ϰ /^ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ͞hKEK͟ ƐŽŶŽ ƚƵƚƚŝ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ ŶĞů ƚƌĂƚƚŽ ĐŽƐƚŝĞƌŽ
/ŽŶŝĐŽĚĞůůĞƉƌŽǀŝŶĐŝĞĚŝ>ĞĐĐĞĞdĂƌĂŶƚŽ;d͘ƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ͕hŐĞŶƚŽͲ>ŝŵ͘^DWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ͕
dŽƌƌĞ KǀŽͲĂƉŽ ^͘sŝƚŽ͕ ĂƉŽ ^͘ sŝƚŽͲW͘ƚĂ ZŽŶĚŝŶĞůůĂͿ͕ ĐŽŶ ǀĂůŽƌŝ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ƚƌĂ Ϭ͕ϲϬϰ Ğ
Ϭ͕ϲϵϵ͘
/ŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞŝ/^ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝ
ƉƵŐůŝĞƐŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ƚƌĂŵŝƚĞ ů͛Y ͞&ĂŶĞƌŽŐĂŵĞ͕͟ Ɛŝ ƉƵž ƌŝĂƐƐƵŵĞƌĞ ĐŚĞ ŝů ϯϭй ĚĞŝ ŽƌƉŝ /ĚƌŝĐŝ
DĂƌŝŶŽŽƐƚŝĞƌŝŝŶĚĂŐĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴƌĂŐŐŝƵŶŐĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͞hKEK͟
ŵĞŶƚƌĞŝůϲϵйƌŝƐƵůƚĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞ͞^h&&//Ed͟;ǀĞĚŝĨŝŐƵƌĂƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘




ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ŝŶĚŝĐĞWZ/ĞƌŝĨĞƌŝƚĞĂŝ/^DĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌŝ
ƉƵŐůŝĞƐŝŝŶĚĂŐĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ;ϮϬϭϴͿ





ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͖ĐƌŝƚŝĐŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
EŽŶ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ŶĞůůĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĂƚŝ Ğ ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ƐĞďďĞŶĞƋƵĞƐƚĞƐŝĂŶŽƌŝƐƵůƚĂƚĞĂďďĂƐƚĂŶǌĂƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŚĞĞůĂďŽƌŝŽƐĞ͘
/ŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞWZ/ƐŝƌŝďĂĚŝƐĐĞ
ĂŶĐŽƌĂ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ͕ ĐŽŵĞ Őŝă ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ŶĞŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƉĞƌŝŽĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ;DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ
^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ϮϬϭϬ͕ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝ KƉĞƌĂƚŝǀŝ ϮϬϭϯͲϮϬϭϱ͕ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ϮϬϭϲ͕
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϳͿ͕ĐŚĞƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůůĞŝŶĚĂŐŝŶŝƐǀŽůƚĞĚƵƌĂŶƚĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝ͕
ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ďŝďůŝŽŐƌĂĨŝĐŝ ;ĂůŵĞŶŽ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ƵůƚŝŵŽ ǀĞŶƚŝĐŝŶƋƵĞŶŶŝŽͿ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝ ƉŽƐŝĚŽŶŝĞƚŝ
ƉƵŐůŝĞƐŝ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ ĂůĐƵŶŝ ĚĞŝ sĂůŽƌŝ Ěŝ ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ;sZͿ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽƐƚŝ ŶĞů ĐĂůĐŽůŽ
ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ǀĂĚĂŶŽ ƌŝŵŽĚƵůĂƚŝ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝ sĂůŽƌŝ Ěŝ ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ƉĞƌ ŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ
͞WƌŽĨŽŶĚŝƚăĚĞů>ŝŵŝƚĞ/ŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞůůĂƉƌĂƚĞƌŝĂ͟;ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝůsZğŝŶĚŝĐĂƚŽĐŽŵĞͲϯϴŵͿĞ͞ĞŶƐŝƚă
ƉƌĂƚĞƌŝĂ͟;ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝůsZğсϱϵϵĨĂƐĐŝͬŵϮͿĚŽǀƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞƌŝǀŝƐƚŝŝŶďĂƐĞĂĚĂůĐƵŶĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƚă
ůŽĐŽͲƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ůĞŐĂƚĞ ĂůůĞ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ ŝĚƌŽůŽŐŝĐŚĞ Ğ ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŚĞ ĐŚĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽ ŝ ĚƵĞ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϲϲ
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ďĂĐŝŶŝ͕DĂƌĚƌŝĂƚŝĐŽĞDĂƌ/ŽŶŝŽ͕ĐŚĞďĂŐŶĂŶŽŝǀĞƌƐĂŶƚŝŽƉƉŽƐƚŝƉƵŐůŝĞƐŝĞĐŚĞ͕ƉĞƌĂůĐƵŶŝĂƐƉĞƚƚŝ͕
ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ďĞŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ĂĚ Ăůƚƌŝ ĚŝƐƚƌĞƚƚŝ ŽĐĞĂŶŽŐƌĂĨŝĐŝ ĐŚĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ďĂĐŝŶŽ
DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ŝů ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă ĚĞů >ŝŵŝƚĞ /ŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞŝ ƉŽƐŝĚŽŶŝĞƚŝ͕
ƌŝƐƵůƚĂƉŝƶĂƚƚŝŶĞŶƚĞĂůůĂƌĞĂůƚăĂĨĨĞƌŵĂƌĞĐŚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ĚƌŝĂƚŝĐŽƉƵŐůŝĞƐĞůĂĐŽůŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ
WŽƐŝĚŽŶŝĂ ŽĐĞĂŶŝĐĂ ŶŽŶ Ɛŝ ƐƉŝŶŐĂ ŽƌŵĂŝ ĚĂ ƚĞŵƉŽ ŽůƚƌĞ ŝ ϮϯͲϮϰ ŵ Ěŝ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă ĂŶĐŚĞ ŶĞůůĞ ǌŽŶĞ
ƐĂůĞŶƚŝŶĞŶŽƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞŵĞŐůŝŽĐŽŶƐĞƌǀĂƚĞ;WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĞĐĐĞͿ͘WĞƌŝůǀĞƌƐĂŶƚĞĚĞůDĂƌ/ŽŶŝŽƉƵŐůŝĞƐĞ͕
ŝŶǀĞĐĞ͕ůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚŝĐŽůŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌŝƐƵůƚĂĂƚƚĞƐƚĂƚĂŝŶƚŽƌŶŽĂŝϯϬͲϯϭŵĚŝƉƌŽĨŽŶĚŝƚă͘WĞƌƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŝůƉĂƌĂŵĞƚƌŽ͞ĞŶƐŝƚăƉƌĂƚĞƌŝĂ͕͟ŝŶǀĞĐĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞƉƌŽƉŽƐƚŽĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĂůWZ/ƌŝƐƵůƚĂŵŽůƚŽ
Ăů Ěŝ ƐŽƉƌĂ Ěŝ ƋƵĞůůŽ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă ƐƚĂŶĚĂƌĚ Ěŝ ϭϱ ŵ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚŽ ŝů
ĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽĐŽƐƚŝĞƌŽƉƵŐůŝĞƐĞĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĚĞůůĞǌŽŶĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶŵŝŐůŝŽƌĞƐƚĂƚŽĚŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘dĂůĞĚĂƚŽƐĞŵďƌĂĞŵĞƌŐĞƌĞĂŶĐŚĞĚĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶĚĂƚŝďŝďůŝŽŐƌĂĨŝĐŝ͕ƌĞůĂƚŝǀŝĂĚĂůƚƌŝ
Ɛŝƚŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ Ă WŽƐŝĚŽŶŝĂ͕ ƐƉĞƐƐŽ ŵŽůƚŽ ǀŝĐŝŶŝ Ă ƋƵĞůůŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶĚĂŐŝŶĞ͘ / ǀĂůŽƌŝ Ěŝ
ĚĞŶƐŝƚă ;ĨĂƐĐŝͬŵϮͿ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ĂŵďŝƚŽ ďĂƚŝŵĞƚƌŝĐŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ ŶĞŝ ĐĂƐŝ ŵŝŐůŝŽƌŝ͕ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ
ŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ĨƌĂ ϯϬϬ Ğ ϰϬϬ ĨĂƐĐŝͬŵϮ͕ ĐŽŶ ǀĂůŽƌŝ ŵĂƐƐŝŵŝ ŵĂŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ăŝ ϰϱϬ ĨĂƐĐŝͬŵϮ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ƐĞŵƉƌĞĚĂĚĂƚŝďŝďůŝŽŐƌĂĨŝĐŝ͕ǀĂůŽƌŝĚŝĚĞŶƐŝƚăĚĞůůĞƉƌĂƚĞƌŝĞƉƵŐůŝĞƐŝŝŶƚŽƌŶŽĂŝϱϬϬ;ĨĂƐĐŝͬŵϮͿ
ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ŝŶ ĂůĐƵŶŝ Ɛŝƚŝ ĚĞů ^ĂůĞŶƚŽ ŝŽŶŝĐŽ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ Ăŵďŝƚŝ ďĂƚŝŵĞƚƌŝĐŝ Ěŝ ŐƌĂŶ
ůƵŶŐĂ Ɖŝƶ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ;ϱͲϭϬ ŵ Ěŝ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚăͿ͘/Ŷ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ Ɛŝ ƌŝŶŶŽǀĂ ŝů ƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ƉĞƌ ůĞ
ĨƵƚƵƌĞ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ WZ/ ŶĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Y ͞&ĂŶĞƌŽŐĂŵĞ͟ ;WŽƐŝĚŽŶŝĂ ŽĐĞĂŶŝĐĂͿ͕
ƵŶĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞŝŶĐŚŝĂǀĞĞĐŽͲŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝsĂůŽƌŝĚŝZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƉĞƌůĂWƵŐůŝĂƐŝƉƌŽƉŽŶŐŽŶŽ͗
ĂͿ WƌŽĨŽŶĚŝƚăĚĞů>ŝŵŝƚĞ/ŶĨĞƌŝŽƌĞ
DĂƌĚƌŝĂƚŝĐŽсϮϰŵ͖DĂƌ/ŽŶŝŽсϯϭŵ͖
ďͿ ĞŶƐŝƚăĚĞůůĂƉƌĂƚĞƌŝĂ;ĂůůĂƉƌŽĨŽŶĚŝƚăƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝͲϭϱŵͿ
ϰϱϬĨĂƐĐŝͬŵϮ͘

/ŶĨŝŶĞ͕ ĐŽŵĞ ŶŽƚĂ ĐŽŶĐůƵƐŝǀĂ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ͕ ĚŽƉŽ ůĞ ƌĞŝƚĞƌĂƚĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ Ğ ŝ ƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝ ƐŽƉƌĂ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝĂĚŽƉĞƌĂĚŝZWWƵŐůŝĂĂŶĐŚĞŶĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĚĞŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕
ĐŽŶ ŶŽƚĂ KKͺϬϳϱͬƉƌŽƚ͘ ϮϲͬϬϳͬϮϬϭϴ Ͳ ϬϬϬϴϴϴϬ ;ŝƉ͘ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ Ğ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ʹ
^Ğǌ͘ ZŝƐ͘ /Ěƌ͘Ϳ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ 'ĞƐƚŝŽŶĞ /ŶƚĞŐƌĂƚĂ ZŝƐŽƌƐĞ͕ ŚĂ ĨŝŶĂůŵĞŶƚĞ ŝŶŽůƚƌĂƚŽ Ăů
DddD ʹ ' ^d ƵŶĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞŝ sZ ;sĂůŽƌŝ Ěŝ ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽͿ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͘ůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞ͕ƐŝğĂŶĐŽƌĂŝŶĂƚƚĞƐĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůDddD
Ěŝ ƵŶ ƌŝƐĐŽŶƚƌŽ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ ƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ ŶĞů ƋƵĂů ĐĂƐŽ ů͛ŝŶĚŝĐĞ WZ/͕ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ƌŝĐĂůĐŽůĂƚŽ͕ ƉŽƚƌĞďďĞ
ĞƐƐĞƌĞƉŝƶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽĚĞůƌĞĂůĞƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞŝƉŽƐŝĚŽŶŝĞƚŝƉƵŐůŝĞƐŝĞƋƵŝŶĚŝĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝŽƌƉŝ
/ĚƌŝĐŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĚŝƋƵĞůůŝĐŚĞƌŝƐƵůƚĂŶŽ͕ƉĞƌĐŽƐŞĚŝƌĞ͕ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͞ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ͟ĨƌĂŐůŝ
ƐƚĂƚŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ^h&&//EdͲhKEK͕ ĐŽŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ŐĞŶĞƌĂůĞŝŶĂŵďŝƚŽDĂƌŝŶŽŽƐƚŝĞƌŽĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚƌŝĂƚŝĐŽƐĂůĞŶƚŝŶŽ͘





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϲϳ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ









ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ͟

ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ

DZK/EsZdZd/EdKE//











ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϭϲϴ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ



EĞů ĞĐƌĞƚŽ DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ ďŝŽůŽŐŝĐŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝ͟ ğ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƚƌĂƋƵĞůůŝƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ
͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ͘͟

WĞƌƚĂůĞY͕ŝůĞĐƌĞƚŽDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞϮϲϬͬϮϬϭϬƉƌĞǀĞĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞďŝŽƚŝĐŽDƵůƚŝǀĂƌŝĂƚŽ
DͲD/;DƵǆŝŬĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳͿ͕ƵŶĂŵŝƐƵƌĂĐŚĞŝŶƚĞŐƌĂů͛ŝŶĚŝĐĞďŝŽƚŝĐŽD/͕ů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝĚŝǀĞƌƐŝƚă,͛Ěŝ
^ŚĂŶŶŽŶͲtŝĞŶĞƌĞĚŝůŶƵŵĞƌŽĚŝƐƉĞĐŝĞ;^Ϳ͘
>͛ŝŶĚŝĐĞ ŝŽƚŝĐŽ DĂƌŝŶŽ D/ ;ĂŶĐŚĞ ĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ĐŽŵĞ ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ŝŽƚŝĐŽ͕ Ϳ ğ ƐƚĂƚŽ ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽ
ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĂƌŝŶŽ ĐŽƐƚŝĞƌĞ ĞƵƌŽƉĞĞ͕ ĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ĐŽƐƚĞ ŝďĞƌŝĐŚĞ ďĂŐŶĂƚĞ ĚĂůů͛KĐĞĂŶŽ ƚůĂŶƚŝĐŽ͘ >͛D/ Ɛŝ ďĂƐĂ ƐƵůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ ŝŶ ĐŝŶƋƵĞ ŐƌƵƉƉŝ ĞĐŽůŽŐŝĐŝ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵĞŶĚŽ ůĞ ƐƉĞĐŝĞ ůƵŶŐŽ ƵŶ ŐƌĂĚŝĞŶƚĞ Ěŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĂƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶĞĞĐŽůŽŐŝĐĂŝŶĂŵďŝĞŶƚŝƉĞƌƚƵƌďĂƚŝ͘/ŐƌƵƉƉŝĞĐŽůŽŐŝĐŝ;'ͿƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝĚĞĨŝŶŝƚŝĐŽŵĞ͗
Ͳ 'Ͳ/͗ƐƉĞĐŝĞŵŽůƚŽƐĞŶƐŝďŝůŝĂůů͛ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝĐŽĞƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŶŽŶŝŵƉĂƚƚĂƚĞ͘
ƐƐĞŝŶĐůƵĚŽŶŽŝĐĂƌŶŝǀŽƌŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĞĂůĐƵŶŝĨŝůƚƌĂƚŽƌŝĚĞůƐĞĚŝŵĞŶƚŽĞƉŽůŝĐŚĞƚŝƚƵďŝĐŽůŝ͖
Ͳ 'Ͳ//͗ ƐƉĞĐŝĞ ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ Ăůů͛ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽ ŽƌŐĂŶŝĐŽ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶ ďĂƐƐĂ ĚĞŶƐŝƚă ĐŽŶ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŶŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŶĞůƚĞŵƉŽ͘ƐƐĞŝŶĐůƵĚŽŶŽĨŝůƚƌĂƚŽƌŝƐŽƐƉĞŶƐŝǀŽƌŝ͕ĐĂƌŶŝǀŽƌŝŵĞŶŽ
ƐĞůĞƚƚŝǀŝĞƐĐĂǀĂƚŽƌŝ͖
Ͳ 'Ͳ///͗ƐƉĞĐŝĞƚŽůůĞƌĂŶƚŝĂůů͛ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝĐŽ͘YƵĞƐƚĞƐƉĞĐŝĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝ
ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ŶŽŶ ĚŝƐƚƵƌďŽ͕ ŵĂ ůĞ ůŽƌŽ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝ ĂƵŵĞŶƚĂŶŽ ŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞ ŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝĐŽ͘ƐƐĞƐŽŶŽĨŝůƚƌĂƚŽƌŝĚĞůůŽƐƚƌĂƚŽƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞĚŝƐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕
ĐŽŵĞŐůŝƐƉŝŽŶŝĚŝƚƵďŝĐŽůŝ͖
Ͳ 'Ͳ/s͗ ƐƉĞĐŝĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚŝĐŚĞ Ěŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ŽƌĚŝŶĞ͘ WƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉŽůŝĐŚĞƚŝ Ěŝ ƉŝĐĐŽůĂ ƚĂŐůŝĂ͗
ĨŝůƚƌĂƚŽƌŝĚĞůƐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƵďƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞĐŽŵĞŝĐŝƌƌĂƚƵůŝĚŝ͖
Ͳ 'Ͳs͗ ƐƉĞĐŝĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚŝĐŚĞ Ěŝ ƉƌŝŵŽ ŽƌĚŝŶĞ͘ ƐƐĞ ƐŽŶŽ ĨŝůƚƌĂƚŽƌŝ ĚĞů ƐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĐŚĞ
ƉƌŽůŝĨŝĐĂŶŽŝŶƐĞĚŝŵĞŶƚŝƌŝĚŽƚƚŝ͘

>Ğ ƐƉĞĐŝĞ Ěŝ ŵĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ ďĞŶƚŽŶŝĐŝ ƐŽŶŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ŝŶ ĐŝŶƋƵĞ ŐƌƵƉƉŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ƵŶĂ ƚĂďĞůůĂ
ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂĚĂŐůŝĂƵƚŽƌŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ͘>͛ŝŶĚŝĐĞğĐĂůĐŽůĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĨŽƌŵƵůĂ͗


AMBI =

0x %GEI + 1.5x %GEII + 3x%GEIII + 4.5x %GEIV + 6x %GEV

100


>͛ŝŶĚŝĐĞƉƵžĂƐƐƵŵĞƌĞǀĂůŽƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝƚƌĂϬĞϲ͕ŵĞŶƚƌĞŝůǀĂůŽƌĞĚŝϳğĂƚƚƌŝďƵŝƚŽĂĐĂŵƉŝŽŶŝƌŝŶǀĞŶƵƚŝ
ŝŶ ƐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ĂŶŽƐƐŝĐŽ͘ >͛ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ ,͕͛ ğ ĐĂůĐŽůĂƚŽ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂ Ěŝ
^ŚĂŶŶŽŶͲtŝĞŶĞƌ͗

s

H ' = −¦ ( pi log pi )



ĚŽǀĞ͗ Ɖŝ сŶŝ ͬ E ;Ŷŝ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĞ Ğ E ŝů ŶƵŵĞƌŽ ƚŽƚĂůĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝͿ͘
EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ǀĂůŽƌŝ ĞůĞǀĂƚŝ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ƐŽŶŽ ĐŽƌƌĞůĂƚŝ Ăů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ Ğ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝŽƚƚŝŵĂůŝ͘
>ĂƌŝĐĐŚĞǌǌĂŝŶƐƉĞĐŝĞ͕^͕ğĚĞĨŝŶŝƚĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂůŶƵŵĞƌŽĚŝƚĂǆĂĚŝŵĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝ
ƌŝŶǀĞŶƵƚŝŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĞ͘
/ůǀĂůŽƌĞĚĞůů͛DͲD/ǀĂƌŝĂƚƌĂϬĞĚϭĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂůZĂƉƉŽƌƚŽĚŝYƵĂůŝƚăĐŽůŽŐŝĐĂ;ZYͿ͘/ǀĂůŽƌŝĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂƚŝƉŽͲƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛DͲD/ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝ͕ ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞů ͘D͘ ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽĂůů͛ůůĞŐĂƚŽϮĚĞůůĂŶŽƚĂDddDƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϳϴϲϵĚĞůϬϵͬϭϭͬϮϬϭϱ͕ĐŚĞŚĂ
i

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϲϵ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂǌŝŽŶĞ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ĚĂůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ƵƌŽƉĞĂ;ǀĞĚŝĞĐŝƐŝŽŶĞϮϬϭϯͬϰϴϬͬhͿ;ǀĞĚŝƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘

sĂůŽƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂƚŝƉŽͲƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛DͲD/ŶĞŝĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝ

sĂůŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

DĂĐƌŽƚŝƉŽ

D/

,͛

ZY

^

ůĞǀĂƚŽͬƵŽŶŽ ƵŽŶŽͬ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ϭʹϮͲϯ
Ϭ͘ϱ
ϰ͘ϴ
ϱϬ
Ϭ͘ϴϭ
Ϭ͘ϲϭ

/ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶĞͲŽƐƚŝĞƌĞ͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƌŝĞŶƚƌĂŶŽƚƵƚƚŝ
ŶĞů ŵĂĐƌŽƚŝƉŽ ϯ ;ďĂƐƐĂ ƐƚĂďŝůŝƚăͿ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ͗ DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞ
ĞƌǀĂƌŽ͕ dŽƌƌĞŶƚĞ ĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞ ĂƌĂƉĞůůĞ͕ &ŽĐĞ ĂƌĂƉĞůůĞͲ&ŽĐĞ ůŽŝƐĂ͕ &ŽĐĞ ůŽŝƐĂͲDĂƌŐŚĞƌŝƚĂ Ěŝ
^ĂǀŽŝĂ͕ DĂƌŐŚĞƌŝƚĂ Ěŝ ^ĂǀŽŝĂͲĂƌůĞƚƚĂ͕ ĂƌůĞƚƚĂͲŝƐĐĞŐůŝĞ͕ ŝƐĐĞŐůŝĞͲDŽůĨĞƚƚĂ ĐŚĞ ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽ Ăů
ŵĂĐƌŽƚŝƉŽϮ;ŵĞĚŝĂƐƚĂďŝůŝƚăͿ͘


ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ
/Ŷ ǀŝƌƚƶ ĚĞŝ ŶƵŽǀŝ ĂĐĐŽƌĚŝ ŝŶƚƌĂƉƌĞƐŝ ĐŽŶ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;ǀĞƌďĂůĞ ƌŝƵŶŝŽŶĞ ĚĞů ϭϵ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϴͿ͕
ŽǀǀĞƌŽĚĞůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƌĞŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝYŶĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϲͲϮϬϭϴ;ĐŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂͿ͕ůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉĞƌŝůϮϬϭϴğƐƚĂƚĂĚĞĨŝŶŝƚĂ
ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽŝůƐĞŐƵĞŶƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽ͗

• ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĂŶĂůŝƐŝĚĞůů͛Y͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝ͟ĚĞŝ/^ƉĞƌŝƋƵĂůŝŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽ
ĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶďĂƐĞĂůů͛Y͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝ͕͟ŶĞŝĚƵĞĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
;ϮϬϭϲĞϮϬϭϳͿğƌŝƐƵůƚĂƚŽŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƵŽŶŽ͘

 ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ
ĚĞůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ ͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ ďĞŶƚŽŶŝĐŝ͟ ğ ƐƚĂƚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ĚĂ ZW WƵŐůŝĂ
ƐŽůƚĂŶƚŽƐƵŶ͘ϮƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶƋƵĂŶƚŽŝůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽĂĐƵŝĂĨĨĞƌŝƐĐŽŶŽ;dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞͿğ
ƐƚĂƚŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƵŽŶŽƐŝĂŶĞůůΖĂŶŶŽϮϬϭϲĐŚĞŶĞůůΖĂŶŶŽϮϬϭϳ͘

/ů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ŝŶĚĂŐĂƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ĐĂŵƉŝŽŶĂƚŽ ĚƵĞ ǀŽůƚĞ ;ƉƌŝŵĂǀĞƌĂ ϮϬϭϴ ʹ ĂƵƚƵŶŶŽ ϮϬϭϴͿ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉƌŽƚŽĐŽůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͘
>Ğ ĚƵĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂƚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĚŝƐƉŽƐƚĞ ůƵŶŐŽ ƵŶ ƚƌĂŶƐĞƚƚŽ ĐŽƐƚĂͲůĂƌŐŽ Ğ ƉŽƐƚĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ
ƚĂůĞĚĂŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƌĞĨŽŶĚĂůŝƐĂďďŝŽƐŝŶĞůƐŝƚŽƉŝƶƉƌŽƐƐŝŵŽĂůůĂĐŽƐƚĂĞĨŽŶĚĂůŝĨĂŶŐŽƐŝŶĞůƐŝƚŽƉŝƶĂů
ůĂƌŐŽ͘

/ĐĂŵƉŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƉƌĞůĞǀĂƚŝĐŽŶƵŶĂďĞŶŶĂƚŝƉŽ͞ǀĂŶsĞĞŶ͟ĂǀĞŶƚĞƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐĂŵƉŝŽŶĂďŝůĞĚŝ
Ϭ͕ϭŵϮĞϭϴͲϮϬůŝƚƌŝĚŝǀŽůƵŵĞ͘/ŶĐŝĂƐĐƵŶĂƐƚĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞƐĞŐƵŝƚĞϯďĞŶŶĂƚĞ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂϯ
ƌĞƉůŝĐŚĞ͘
ŽƉŽŝůƉƌĞůŝĞǀŽ͕ŝĐĂŵƉŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝǀĂŐůŝĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƚƌĞƐĞƚĂĐĐŝĂŵĂŐůŝĂĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĂϱŵŵ͕Ϯ
ŵŵ͕ϭŵŵĂůĨŝŶĞĚŝĞůŝŵŝŶĂƌĞů͛ĂĐƋƵĂŝŶƚĞƌƐƚŝǌŝĂůĞ͕ŝƐĞĚŝŵĞŶƚŝĨŝŶŝĞƋƵĂŶƚ͛ĂůƚƌŽŶŽŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌůĂ
ƌŝĐĞƌĐĂ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͘ /ů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ƌŝŵĂŶĞŶƚĞ ğ ƐƚĂƚŽ ŝŶƐĞƌŝƚŽ ŝŶ ŝĚŽŶĞŝ ĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝ ĞƚŝĐŚĞƚƚĂƚŝ ĐŽŶ ůĂ
ƐŝŐůĂ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ğ ĚĞůůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĂ ƌĞƉůŝĐĂ Ğ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞů ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ĞĚ ŝŶĨŝŶĞ
ĨŝƐƐĂƚŽĐŽŶƵŶĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĚŝĂůĐŽŽůĂůϳϬй͘
/ŶůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ŝĐĂŵƉŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐŽƌƚŝŶŐ͕ƐĞƉĂƌĂŶĚŽŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚĂů
ŵĂƚĞƌŝĂůĞŝŶŽƌŐĂŶŝĐŽƌĞƐŝĚƵŽĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽĚŝƵŶŽƐƚĞƌĞŽŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝŽĐŽŶŝŶŐƌĂŶĚŝŵĞŶƚŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂϭϬǆ͖
Őůŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ƌŝŶǀĞŶƵƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƐƵĚĚŝǀŝƐŝ ƉĞƌ ƚĂǆĂ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝ ;WŽůŝĐŚĞƚŝ͕ DŽůůƵƐĐŚŝ͕ ƌŽƐƚĂĐĞŝ Ğ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϳϬ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

ĐŚŝŶŽĚĞƌŵŝͿ Ğ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ Ăů Ɖŝƶ ďĂƐƐŽ ůŝǀĞůůŽ ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ;>Wdс >ŽǁĞƐƚ WŽƐƐŝďůĞ dĂǆŽŶͿ
ƚƌĂŵŝƚĞů͛ĂƵƐŝůŝŽĚŝĐŚŝĂǀŝĚŝĐŽƚŽŵŝĐŚĞĞĐŽŶů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐƚĞƌĞŽŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝŽĂŝŶŐƌĂŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂϲϬĂ
ϱϬϬǆ͘

>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĂĐĐŽůƚĞŝŶĐĂŵƉŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƌĐŚŝǀŝĂƚĞĞƉŽƐƚͲĞůĂďŽƌĂƚĞĂůĨŝŶĞĚŝ
ƌĞŶĚĞƌůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞDͲD/͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕ŝŶƚĞƐŝĐŽŵĞĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽƉĞƌŝů
ĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽǀĂůƵƚĂƚŽ͕ŽƚƚĞŶƵƚŝĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛DͲD/͕ƐŝĂĐŽŵĞǀĂůŽƌĞƐŝŶŐŽůŽƉĞƌƐƚĂǌŝŽŶĞĞ
ƉĞƌƐƚĂŐŝŽŶĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐŝĂĐŽŵĞǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽƉĞƌĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͘




DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ͗ǀĂůŽƌŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞDͲD/ƉĞƌů͛Y͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝ͟ĞƌĞůĂƚŝǀĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽŵĂƌŝŶŽĐŽƐƚŝĞƌŽŝŶĚĂŐĂƚŽ͘

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ
dŽƌƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ
ŽĚŝĐĞ^ƚĂǌŝŽŶĞ WƌŝŵĂǀĞƌĂ ƵƚƵŶŶŽ ŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ ůĂƐƐĞĚŝƋƵĂůŝƚă
DͺZϬϭ
Ϭ͕ϰϯ
Ϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϱϬ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
DͺZϬϮ
Ϭ͕ϳϭ
Ϭ͕ϱϭ




>͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞDͲD/ĂƚƚƌŝďƵŝƐĐĞĂůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽdŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞůŽƐƚĂƚŽ
͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘͟


ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ

^ŝĐŽŶĨĞƌŵĂŶŽ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ͕ůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŐŝăĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞƐŝĚƵƌĂŶƚĞůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĐŝĐůŽ ƐĞƐƐĞŶŶĂůĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ;^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ Ğ KƉĞƌĂƚŝǀŝͿ͘ /Ŷ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽƌŝƐƵůƚĂĂďďĂƐƚĂŶǌĂĐŽŵƉůŝĐĂƚĂƉĞƌƋƵĞƐƚŽY͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂ
ƌĂĐĐŽůƚĂĚĞŝĐĂŵƉŝŽŶŝĚŝƐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƉĞƌůŽƐƚƵĚŝŽĚĞŝŵĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝ
ƉƌĞƐƵƉƉŽŶĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵĞƚĞŽͲŵĂƌŝŶĞŽƚƚŝŵĂůŝ;ŵĂƌĞĐĂůŵŽͿ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ŵŽůƚĞĚĞůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉŝƶĂůůĂƌŐŽ
ƐŽŶŽ ƉŽƐŝǌŝŽŶĂƚĞ ƐƵ ĨŽŶĚĂůŝ ĐŽŶ ƉƌŽĨŽŶĚŝƚă ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĂŶĐŚĞ Ăŝ ϮϬ ŵ͕ ĐŽŵƉůŝĐĂŶĚŽ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ůĂ
ĨĂƐĞĚŝƉƌĞůŝĞǀŽ͘

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ DͲD/ ŶĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƉƵŐůŝĞƐĞ͕ ƉĞƌŵĂŶĞ ƋƵĂůĐŚĞ
ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂĐŝƌĐĂů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĚĞůŵĞƚŽĚŽƉĞƌĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƌĞůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŵĂƌŝŶŽͲ
ĐŽƐƚŝĞƌŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƉƌĞƐƐŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
sĂ ĂŶĐŚĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĐŚĞ͕ ŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛DͲD/ ŝů ƐŽĨƚǁĂƌĞ ŚĂ ƉƌŽĚŽƚƚŽ Ŷ͘Ϯ ŵĞƐƐĂŐŐŝ Ěŝ
͞ĂůůĂƌŵĞ͟ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĞŶƚƌĂŵďĞ ůĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ ;DͺZϬϭ Ğ DͺZϬϮ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĂƵƚƵŶŶĂůĞͿŚĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƵŶĂůŝƐƚĂĚŝƐƉĞĐŝĞŶŽŶƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝĚŽŶĞĂĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ
ƐƚĞƐƐŽ ƉŽŝĐŚĠ ŝů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ă ƐƉĞĐŝĞ ŶŽŶ ĂƐƐĞŐŶĂƚĞ ĂĚ ĂůĐƵŶĂ ĐůĂƐƐĞ Ěŝ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƚă ğ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ϮϬй ĚĞů ƚŽƚĂůĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ƌŝŶǀĞŶƵƚŝ ŶĞů ĐĂŵƉŝŽŶĞ͘ YƵĞƐƚŽ ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ͕
ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŵĂŶƵĂůĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ĚĞů ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ ƉŽƚƌĞďďĞ ƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƌĞ ŝů
ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ ƐƚĂŐŝŽŶĞ ĂƵƚƵŶŶĂůĞ ƉŽŝĐŚĠ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƉŽĐŽĂƚƚĞŶĚŝďŝůĞ͘





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϳϭ


12207
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ





ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ͟



ůĞŵĞŶƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐĂ

/ŶĚŝĐĞdZ/y











ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



ϭϳϮ


12208
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ




WĞƌĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌĞůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞƉƵŐůŝĞƐŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůŽƐƚĂƚŽƚƌŽĨŝĐŽ͕
ZW WƵŐůŝĂ ŚĂ ĂƉƉůŝĐĂƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ͕ ů͛ŝŶĚŝĐĞ dZ/y ŝŶ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ Ăů ĞĐƌĞƚŽ
DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞϮϲϬͬϮϬϭϬ͘
dĂůĞ ŝŶĚŝĐĞ ğ ĐĂůĐŽůĂƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ Ěŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ŶƵƚƌŝǌŝŽŶĂůŝ ;ĂǌŽƚŽ ŝŶŽƌŐĂŶŝĐŽ ĚŝƐĐŝŽůƚŽͲ/E Ğ ĨŽƐĨŽƌŽ
ƚŽƚĂůĞͿ Ğ ĨĂƚƚŽƌŝ ůĞŐĂƚŝ ĂůůĂ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚă ;ĐůŽƌŽĨŝůůĂ ͞Ă͟ Ğ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽƐƐŝŐĞŶŽͿ͘ >Ă
ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞğůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͗

dZ/yсůŽŐϭϬ;ŚĂΎйKϮΎ/EΎWͿͲ;Ͳϭ͘ϱͿͬϭ͘Ϯ

ĚŽǀĞ͗
ŚĂсĐůŽƌŽĨŝůůĂ͞Ă͟;ђŐͬĚŵϯͿ
йKϮсŽƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽĐŽŵĞĚĞǀŝĂǌŝŽŶĞйĂƐƐŽůƵƚĂĚĂůůĂƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ;ϭϬϬͲKϮйͿ
/EсĂǌŽƚŽŝŶŽƌŐĂŶŝĐŽĚŝƐĐŝŽůƚŽĐŽŵĞƐŽŵŵĂĚŝEͲEKϮ͕EͲEKϯ͕EͲE,ϰ;ђŐͬĚŵϯͿ
WсĨŽƐĨŽƌŽƚŽƚĂůĞ;ђŐͬĚŵϯͿ

/ůǀĂůŽƌĞĚŝdZ/yĚĂĂƚƚƌŝďƵŝƌĞĂĚƵŶĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŽƐŝďĂƐĂƐƵůĐĂůĐŽůŽĚĞůůĂŵĞĚŝĂĚĞŝ
ǀĂůŽƌŝĚŝdZ/yƌĞůĂƚŝǀŝĂĚŽŐŶŝĂŶŶŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚĞůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĂůůŽĐĂƚĞŝŶƚĂůĞĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͘/
ǀĂůŽƌŝ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ dZ/y ŽƚƚĞŶƵƚŝ ƐŽŶŽ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ĐŚĞĚĞĨŝŶŝƐĐĞĚĞŝůŝŵŝƚŝͲƐŽŐůŝĂ;ŝŶďĂƐĞĂůůĂƐƚĂďŝůŝƚăĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂĚ͛ĂĐƋƵĂͿƉĞƌĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƌĞ
ƚƌĂůŽƐƚĂƚŽ͞ƵŽŶŽ͟ĞƋƵĞůůŽ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟;ǀĞĚŝƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘

>ŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ͕ĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝdZ/y͕ƚƌĂůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽĞƋƵĞůůŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
Limiti di classe TRIX
Macrotipo
(Buono/Sufficiente)
1: Alta stabilità
5,0
2: Media stabilità
4,5
3: Bassa stabilità
4,0



EĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ͕ ŝů ŐŝƵĚŝǌŝŽ
ĞƐƉƌĞƐƐŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ;YͿĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŽŶŐƌƵŽĐŽŶŝůůŝŵŝƚĞĚŝĐůĂƐƐĞ
ĚŝdZ/y͖ŝŶĐĂƐŽĚŝƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ͞ƵŽŶŽ͟ŝůĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞǀĂůŽƌĞĚŝdZ/yĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŵŝŶŽƌĞĚĞůůĂ
ƐŽŐůŝĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůǀĂůŽƌĞĚĞůdZ/yƐŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĂƐŽŐůŝĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂĚĂůůŽƐƚĂƚŽďŝŽůŽŐŝĐŽ͕ůĞĂĐƋƵĞ
ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞǀĞŶŐŽŶŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽŝůŐŝƵĚŝǌŝŽĞƐƉƌĞƐƐŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝƋƵĂůŝƚă
ďŝŽůŽŐŝĐĂ͘


ĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ
EĞů ƉĞƌŝŽĚŽ 'ĞŶŶĂŝŽ ʹ ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ͕ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞdZ/y͕ğƐƚĂƚŽĞƐĞŐƵŝƚŽ
ĚĂ ZW WƵŐůŝĂ ŝŶ ϯϵ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ͘ YƵĞƐƚĂ ŶƵŵĞƌŽƐŝƚă͕ ŽǀǀĞƌŽ ůĂ ƚŽƚĂůŝƚă Ěŝ
ƋƵĞůůŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌƋƵĞƐƚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĂůƉŝĂŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĚĞƌŝǀĂ
ĚĂů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ ĂŶĐŚĞ ŝ ͘/͘ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ăů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϲ ƐŽŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
͞ƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞĂƌŝƐĐŚŝŽ͘͟
EĞŝ͘/͘ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝƉĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴƐŽŶŽĂůůŽĐĂƚŝŶ͘ϴϰƐŝƚŝͲƐƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƉƌĞůŝĞǀŽ
ĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͘WĞƌŽŐŶŝƐŝƚŽĚŝƉƌĞůŝĞǀŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĂĐĐŽůƚŝĐĂŵƉŝŽŶŝĚŝĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĞĚĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ
ŵŝƐƵƌĞŝŶĐĂŵƉŽ;ƐŽŶĚĂŵƵůƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐĂͿ͘
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϳϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

/Ŷ ĐĂŵƉŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŵŝƐƵƌĂƚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐůŽƌŽĨŝůůĂ ͞Ă͟ Ğ ůĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽ͖ůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝǌŽƚŽŝŶŽƌŐĂŶŝĐŽĚŝƐĐŝŽůƚŽĞĚŝ&ŽƐĨŽƌŽƚŽƚĂůĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ŝŶ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ ƉƌĞǀŝŽ ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐĂŵƉŝŽŶŝ ƌĂĐĐŽůƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůWŝĂŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘

WƌŝŵĂĚŝĞƐƉŽƌƌĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞdZ/yğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞƚƵƚƚŝŝĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƐŽŶŽ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ Ăŝ ŵĂĐƌŽƚŝƉŝ ͞ŵĞĚŝĂ ƐƚĂďŝůŝƚă͟ Ž ͞ďĂƐƐĂ
ƐƚĂďŝůŝƚă͘͟ dĂůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƉĞƌ ŵĞŐůŝŽ ƐƉŝĞŐĂƌĞ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĐůĂƐƐĞĚŝƋƵĂůŝƚă͕ĐŚĞů͛ŝŶĚŝĐĞdZ/yĚŝƐƚŝŶŐƵĞƐŽůŽŝŶ͞ƵŽŶŽ͟Ğ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘͟
/ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝǀĂůŽƌŝƐŽŐůŝĂ͕ŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂů͘DϮϲϬͬϮϬϭϬĞĚĂƚƚƌŝďƵŝƚŝĂŝĚƵĞĚŝǀĞƌƐŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝ͕ŝŶĨůƵĞŶǌĂŶŽ
ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ͖ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ Ă ƉĂƌŝƚă Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ dZ/y͕ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ Ěŝ ŵĂĐƌŽƚŝƉŽ ͞ĂƐƐĂ
ƐƚĂďŝůŝƚă͟ ƉŽƐƐŽŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ŝŶ ĐůĂƐƐĞ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ƉĞŐŐŝŽƌĂƚŝǀĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ Ěŝ ŵĂĐƌŽƚŝƉŽ ͞DĞĚŝĂ
ƐƚĂďŝůŝƚă͘͟

EĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ dZ/y͕ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ƐŝĂ ĐŽŵĞ
ǀĂůŽƌĞƐŝŶŐŽůŽ;ŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞͿƉĞƌƐŝƚŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐŝĂĐŽŵĞǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽƉĞƌĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͕
ĐŽŶůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚă͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϳϰ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ
ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͗ǀĂůŽƌŝĞĐůĂƐƐŝĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞdZ/yƌŝĨĞƌŝƚŝĂůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĞĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŵĂƌŝŶŽĐŽƐƚŝĞƌŝƉƵŐůŝĞƐŝŝŶĚĂŐĂƚŝ
Corpo Idrico

Macrotipo

Isole Tremiti

Bassa Stabilità

Chieuti-Foce Fortore

Bassa Stabilità

Foce Fortore-Foce Schiapparo

Bassa Stabilità

Foce Schiapparo-Foce Capoiale

Bassa Stabilità

Foce Capoiale-Foce Varano

Bassa Stabilità

Foce Varano-Peschici

Bassa Stabilità

Peschici-Vieste

Bassa Stabilità

Vieste-Mattinata

Bassa Stabilità

Mattinata-Manfredonia

Bassa Stabilità

Manfredonia-Torrente Cervaro

Media Stabilità

Torrente Cervaro-Foce Carapelle

Media Stabilità

Foce Carapelle-Foce Aloisa

Media Stabilità

Foce Aloisa-Margherita di Savoia

Media Stabilità

Margherita di Savoia-Barletta

Media Stabilità

Barletta-Bisceglie

Media Stabilità

Bisceglie-Molfetta

Media Stabilità

Molfetta-Bari

Bassa Stabilità

Bari-San Vito (Polignano)

Bassa Stabilità

S. Vito (Polignano)-Monopoli

Bassa Stabilità

Monopoli-Torre Canne

Bassa Stabilità

Torre Canne-Limite nord AMP Torre Guaceto

Bassa Stabilità

Area Marina Protetta Torre Guaceto

Bassa Stabilità

Limite sud AMP Torre Guaceto-Brindisi

Bassa Stabilità

Brindisi-Cerano

Bassa Stabilità

Cerano-Le Cesine

Bassa Stabilità

Le Cesine-Alimini

Bassa Stabilità

Alimini-Otranto

Bassa Stabilità

Otranto-S.Maria di Leuca

Bassa Stabilità

S.Maria di Leuca-Torre S.Gregorio

Bassa Stabilità

Torre S.Gregorio-Ugento

Bassa Stabilità

Ugento-Limite sud AMP Porto Cesareo

Bassa Stabilità

Limite sud AMP Porto Cesareo-Torre Colimena

Bassa Stabilità

Torre Columena-Torre dell'Ovo

Bassa Stabilità

Torre dell'Ovo-Capo S. Vito

Bassa Stabilità

Capo S. Vito-Punta Rondinella

Bassa Stabilità

Punta Rondinella-Foce Fiume Tara

Bassa Stabilità

Foce Fiume Tara-Chiatona

Bassa Stabilità

Chiatona-Foce Lato

Bassa Stabilità

Foce Lato-Bradano

Bassa Stabilità

Sito campionamento

TRIX Sito (media)

Tremiti_100
Tremiti_500
F_Fortore_500
F_Fortore_1750
F_Schiapparo_500
F_Schiapparo_1750
F_Capoiale_500
F_Capoiale_1750
F_Varano_500
F_Varano_1750
Peschici_200
Peschici_1750
Vieste_500
Vieste_1750
Mattinatella_200
Mattinatella_1750
Mattinata_200
Mattinata_1750
Manfredonia_SIN_500
Manfredonia_SIN_1750
F_Candelaro_500
F_Candelaro_1750
F_Carapelle_500
F_Carapelle_1750
F_Aloisa_500
F_Aloisa_1750
F_Carmosina_500
F_Carmosina_1750
F_Ofanto_500
F_Ofanto_1750
Bisceglie_500
Bisceglie_1750
Molfetta_500
Molfetta_1750
Bari_Balice_500
Bari_Balice_1750
Bari_Trullo_500
Bari_Trullo_1750
Mola_500
Mola_1750
Monopoli_100
Monopoli_1500
Forcatelle_500
Forcatelle_1750
Villanova_500
Villanova_1750
T_Guaceto_500
T_Guaceto_1750
P_Penne_100
P_Penne_600
BR_CapoBianco_500
BR_CapoBianco_1750
Campo di Mare_500
Campo di Mare_1750
LE_S.Cataldo_500
LE_S.Cataldo_1750
Cesine_200
Cesine_1750
F_Alimini_200
F_Alimini_1750
Tricase_100
Tricase_500
Punta Ristola_100
Punta Ristola_800
Ugento_500
Ugento_1750
S.Maria_200
S.Maria_1000
P.Cesareo_200
P.Cesareo_1000
Campomarino_200
Campomarino_1750
TA_Lido_Silvana_100
TA_Lido_Silvana_750
TA_S.Vito_100
TA_S.Vito_700
P_Rondinella_200
P_Rondinella_1750
F_Patemisco_500
F_Patemisco_1750
F_Lato_500
F_Lato_1750
Ginosa_200
Ginosa_1750

2,9
3,0
3,6
3,8
4,2
3,9
4,0
3,8
3,8
3,6
3,5
3,3
3,8
3,6
4,0
3,8
4,0
3,6
3,9
3,9
5,2
4,0
4,6
4,0
4,0
3,8
3,6
3,9
4,8
3,9
3,8
3,7
3,7
3,7
4,3
3,7
3,7
3,5
3,9
3,6
3,7
3,3
3,1
2,5
3,0
2,8
3,1
2,7
2,8
2,7
2,4
2,4
2,3
2,5
3,3
3,2
3,3
3,5
3,5
3,2
3,1
3,0
3,7
3,3
3,0
2,8
3,4
3,1
3,4
3,1
2,2
2,4
2,4
2,4
2,5
2,3
3,1
3,5
3,1
2,7
2,7
2,5
2,4
2,4


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

TRIX Corpo
Idrico (media)

Classe di Qualità
per corpo idrico

2,9

Buono

3,7

Buono

4,0

Sufficiente

3,9

Buono

3,7

Buono

3,4

Buono

3,7

Buono

3,9

Buono

3,9

Buono

4,6

Sufficiente

4,3

Buono

3,9

Buono

3,7

Buono

4,4

Buono

3,7

Buono

3,7

Buono

4,0

Sufficiente

3,7

Buono

3,5

Buono

2,8

Buono

2,9

Buono

2,9

Buono

2,7

Buono

2,4

Buono

2,8

Buono

3,4

Buono

3,3

Buono

3,1

Buono

3,5

Buono

2,9

Buono

3,3

Buono

3,3

Buono

2,3

Buono

2,4

Buono

2,4

Buono

3,3

Buono

2,9

Buono

2,6

Buono

2,4

Buono


ϭϳϱ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

Ăŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĞƐƉŽƐƚŝ͕ Ğ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ dZ/y͕ ŝů ϵϮй ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ
ŝŶĚĂŐĂƚŝ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ŝŶ ĐůĂƐƐĞ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ͞ƵŽŶŽ͟ ;ƚƌĞŶƚĂƐĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƐƵŝ
ƚƌĞŶƚĂŶŽǀĞ ƚŽƚĂůŝͿ͕ ŵĞŶƚƌĞ ů͛ϴй ŝŶ ĐůĂƐƐĞ ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ ;ƚƌĞ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƐƵŝ ƚƌĞŶƚĂŶŽǀĞ ƚŽƚĂůŝͿ ;ǀĞĚŝ
ĨŝŐƵƌĂƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘







ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞdZ/yƉĞƌŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŵĂƌŝŶŽĐŽƐƚŝĞƌŝƉƵŐůŝĞƐŝ
ŝŶĚĂŐĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ

ƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŶĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
ŶĐŚĞƉĞƌŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŶĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͕ů͛ƵŶŝĐĂĐƌŝƚŝĐŝƚăĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽƐŝŝŶĂůĐƵŶŝĐĂƐŝƉĞƌů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ğ ƋƵĞůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ƐŝƚŽ͘ ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ŵĞƚĞŽͲŵĂƌŝŶĞ ĂǀǀĞƌƐĞ Ğ ƉƌŽƚƌĂƚƚĞ ƉĞƌ ůƵŶŐŚŝ ƉĞƌŝŽĚŝ ŚĂŶŶŽ ƚĂůǀŽůƚĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽ ƵŶŽ ƐůŝƚƚĂŵĞŶƚŽ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŚĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶŚĂŝŶĨŝĐŝĂƚŽůĂǀĂůŝĚŝƚăĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘

>͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ dZ/y ŶŽŶ ŚĂ ĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă͕ ƐĞ ŶŽŶ ƋƵĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ
Ăůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĂůĨŝŶĞĚĞůĐĂůĐŽůŽ͘

/ůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶŝǀĂůŽƌŝƐŽŐůŝĂƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬŚĂŝŶǀĞĐĞĂŶĐŽƌĂƵŶĂǀŽůƚĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽƵŶĂ
ĐĂƉĂĐŝƚă ĂďďĂƐƚĂŶǌĂ ůŝŵŝƚĂƚĂ ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ Ă ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƌĞ ƚƌĂ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ƉĞƌ ŐƌĂŶ
ƉĂƌƚĞĚĞŝĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝ͕ĂůŵĞŶŽƋƵĞůůŝƚŝƉŝǌǌĂƚŝƉĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
WƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞƚĂůŝŝŶĐŽŶŐƌƵĞŶǌĞƐŽŶŽĚĂŵĞƚƚĞƌĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞƐŝĂĂůůĂĨĂƐĞŝŶŝǌŝĂůĞĚŝƚŝƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝ;ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĂŝŵĂĐƌŽƚŝƉŝŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝͿ͕ƐŝĂĂůůĂŝƉŽƚŝǌǌĂƚĂŝŶĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞŐůŝ
ĂƚƚƵĂůŝǀĂůŽƌŝͲƐŽŐůŝĂƉƌĞǀŝƐƚŝĂĐƵŝƌĂƉƉŽƌƚĂƌƐŝƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘

/Ŷ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ͕ Ɛŝ ĂƵƐƉŝĐĂ ĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ ĨĂƚƚŽ ƉĞƌ ĂůĐƵŶŝ Y ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĐĂůŝďƌĂǌŝŽŶĞƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ;ǀĞĚŝĞĐŝƐŝŽŶĞϮϬϭϯͬϰϴϬͬhĞ
ŶŽƚĂDddDƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϭϳϴϲϵĚĞůϬϵͬϭϭͬϮϬϭϱͿ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌŝǀĂůŽƌŝƐŽŐůŝĂĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞdZ/yƐŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂƵŶĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ ƋƵĞƐƚŽ ĂŶĐŚĞ ĂůůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ƉŽƚĞƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ Ğ ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ
ƋƵĂůŝƚăĚĞůůĞĂĐƋƵĞŵĂƌŝŶĞƉƵŐůŝĞƐŝ͘





ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϳϲ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ





ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ


ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ͟



ůƚƌŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽ͕
ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚŝĐƵŝĂůůĞƚĂďĞůůĞϭĞϭĞ
ĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϳϮͬϮϬϭϱ














ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϳϳ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ŝůůƵƐƚƌĞƌĂŶŶŽ ůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ͕ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ϮϬϭϴ͕ ƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĂůĐƵŶŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝŶĞůůĂŵĂƚƌŝĐĞĐƋƵĞ͕ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝƚƌĂƋƵĞůůŝŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ
ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ůŽƌŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚă͕ Ğ Ƶƚŝůŝ ƉĞƌ ƵŶĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ͘͟



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽŽƐƚŝĞƌĞ





Žǆ ƉůŽƚƐ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ;ΣͿ͕ ƐĂůŝŶŝƚă ;W^hͿ͕ ƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ Ě͛ŽƐƐŝŐĞŶŽ ;йͿ ŵŝƐƵƌĂƚŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϴ ʹ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽŽƐƚŝĞƌĞ͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘^ŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŶĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞ͕ƉĞƌ
ĂůĐƵŶŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ͕ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŝŶ ƚĂďĞůůĂ ĐŽŶ ůĂ ĚŝĐŝƚƵƌĂ ͞ŵŝŶŽƌĞ ĚĞů ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟ ;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘ /ů ƉĂůůŝŶŽ ŶĞƌŽ ŝŶĚŝĐĂ ŝů ǀĂůŽƌĞ
ŵĞĚŝŽ͕ůĂďĂƌƌĂŶĞƌĂŝŶĚŝĐĂůĂŵĞĚŝĂŶĂ͕ŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞůďŽǆŝŶĚŝĐĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝůϳϱĞƐŝŵŽĞŝůϮϱƐŝŵŽƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ůĞ
ďĂƌƌĞĚŝĞƌƌŽƌĞŝŶĚŝĐĂŶŽŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞĚŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͕ŝƉĂůůŝŶŝǀƵŽƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͘>ĂůŝŶĞĂŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞĐŽŶƚŝŶƵĂĞůĞ
ůŝŶĞĞƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϳϴ




12214
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ





ŽǆƉůŽƚƐƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝŽƐƐŝŐĞŶŽĚŝƐĐŝŽůƚŽ;ŵŐͬůͿ͕ĐůŽƌŽĨŝůůĂĂ;ʅŐͬůͿ͕ĂǌŽƚŽƚŽƚĂůĞ;ʅŐͬůͿ͕ŵŝƐƵƌĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴʹ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽŽƐƚŝĞƌĞ͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘^ŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŶĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞ͕ƉĞƌ
ĂůĐƵŶŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ͕ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŝŶ ƚĂďĞůůĂ ĐŽŶ ůĂ ĚŝĐŝƚƵƌĂ ͞ŵŝŶŽƌĞ ĚĞů ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟ ;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘ /ů ƉĂůůŝŶŽ ŶĞƌŽ ŝŶĚŝĐĂ ŝů ǀĂůŽƌĞ
ŵĞĚŝŽ͕ůĂďĂƌƌĂŶĞƌĂŝŶĚŝĐĂůĂŵĞĚŝĂŶĂ͕ŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞůďŽǆŝŶĚŝĐĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝůϳϱĞƐŝŵŽĞŝůϮϱƐŝŵŽƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ůĞ
ďĂƌƌĞĚŝĞƌƌŽƌĞŝŶĚŝĐĂŶŽŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞĚŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͕ŝƉĂůůŝŶŝǀƵŽƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͘>ĂůŝŶĞĂŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞĐŽŶƚŝŶƵĂĞůĞ
ůŝŶĞĞƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ͘



ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϳϵ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ





ŽǆƉůŽƚƐƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ/E;ʅŐͬůͿ͕ĨŽƐĨŽƌŽƚŽƚĂůĞ;ʅŐͬůͿ͕^ŝKϰ;ʅŐͬůͿ͕ŵŝƐƵƌĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴʹĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶĞŝ
ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽŽƐƚŝĞƌĞ͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘^ŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŶĐŚĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞ͕ƉĞƌĂůĐƵŶŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͕
ƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶƚĂďĞůůĂĐŽŶůĂĚŝĐŝƚƵƌĂ͞ŵŝŶŽƌĞĚĞůůŝŵŝƚĞĚŝƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘/ůƉĂůůŝŶŽŶĞƌŽŝŶĚŝĐĂŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ͕ůĂďĂƌƌĂŶĞƌĂ
ŝŶĚŝĐĂ ůĂ ŵĞĚŝĂŶĂ͕ ŝů ůŝŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ğ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞů ďŽǆ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ϳϱĞƐŝŵŽ Ğ ŝů ϮϱƐŝŵŽ ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ ůĞ ďĂƌƌĞ Ěŝ ĞƌƌŽƌĞ
ŝŶĚŝĐĂŶŽŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞĚŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͕ŝƉĂůůŝŶŝǀƵŽƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽŐůŝŽƵƚůŝĞƌƐ͘>ĂůŝŶĞĂŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞĐŽŶƚŝŶƵĂĞůĞůŝŶĞĞƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ͘
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ





Žǆ ƉůŽƚ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ;ŵͿ Ğ ŐƌĂĨŝĐŽ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ ĚĞŝ ŵĞƚĂůůŝ ƉĞƐĂŶƚŝ ƌƐĞŶŝĐŽ͕ ĂĚŵŝŽ͕ ƌŽŵŽ͕ DĞƌĐƵƌŝŽ͕ EŝĐŚĞů͕
WŝŽŵďŽ͕ŵŝƐƵƌĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴʹĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽŽƐƚŝĞƌĞ͟ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͘ ^ŽŶŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĂŶĐŚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ ĂůĐƵŶŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ͕ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŝŶ ƚĂďĞůůĂ ĐŽŶ ůĂ ĚŝĐŝƚƵƌĂ ͞ŵŝŶŽƌĞ ĚĞů ůŝŵŝƚĞ Ěŝ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͟;ŵ͘ů͘Ƌ͘Ϳ͘/ůƉĂůůŝŶŽŶĞƌŽŝŶĚŝĐĂŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽ͕ůĂďĂƌƌĂŶĞƌĂŝŶĚŝĐĂůĂŵĞĚŝĂŶĂ͕ŝůůŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞůďŽǆŝŶĚŝĐĂŶŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ϳϱĞƐŝŵŽ Ğ ŝů ϮϱƐŝŵŽ ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ ůĞ ďĂƌƌĞ Ěŝ ĞƌƌŽƌĞ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ŝů ůŝŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĞĚ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĚĞŐůŝ ŽƵƚůŝĞƌƐ͕ ŝ ƉĂůůŝŶŝ ǀƵŽƚŝ
ŝŶĚŝĐĂŶŽ Őůŝ ŽƵƚůŝĞƌƐ͘ >Ă ůŝŶĞĂ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ğ ůĞ ůŝŶĞĞ ƚƌĂƚƚĞŐŐŝĂƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶŽ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝŽ Ğ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĂůůŝ Ěŝ
ĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϵйĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƐĞƚĚŝĚĂƚŝ͘
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ


EĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ŐĞŶŶĂŝŽͲĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ͕ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝ ŵŝƐƵƌĂƚŝ ŝŶ
ĐĂŵƉŽĞĚĞůůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĐŚŝŵŝĐŚĞĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕ğƐƚĂƚĂĞůĂďŽƌĂƚĂƐƵƵŶƚŽƚĂůĞĚŝŶ͘ϯϵĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝ ĚĞůůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͞ĐƋƵĞ DĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ͟ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ
ƐǀŽůƚŽƐŝŶĞůϮϬϭϲ͘
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂŵĂƚƌŝĐĞĐƋƵĞ͕ĚĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŝŐƌĂĨŝĐŝďŽǆͲƉůŽƚĞůĂďŽƌĂƚŝ͕ƉĞƌůĂƐĂůŝŶŝƚăƐŝŽƐƐĞƌǀĂ
ĐŽŵĞŝǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĂŶŶƵŝƉŝƶďĂƐƐŝƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŝŶĨůƵĞŶǌĂƚŝĚĂĂƉƉŽƌƚŝĚŝĂĐƋƵĂĚŽůĐĞ͕
ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĨŽĐŝ ĨůƵǀŝĂůŝ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ ĚĞů 'ĂƌŐĂŶŽ͕ ĚŽǀĞ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ ĂŶĐŚĞ
ǀĂůŽƌŝ Ɖŝƶ ďĂƐƐŝ Ěŝ ŽƐƐŝŐĞŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ;ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ ĚĞůůĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ Ěŝ ƐĂƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽŝŶƚŽƌŶŽĂůϵϬйͿƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƌĞƐƚĂŶƚŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝůŽƌŽĨŝůůĂ͞Ă͟ŶĞůůĞĂĐƋƵĞ͕ƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂůĂƐƚĞƐƐĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ŽƐƐĞƌǀĂƚĂŶĞůů͛ĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͗ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĂŶŶƵŝƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉŝƶĂůƚŝ;ƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂ
Ϭ͘ϴђŐͬͿƐŝƐƚŝŵĂŶŽƉĞƌŝ͘/͘ĚĞůů͛ĂƌĞĂĚĞů'ĂƌŐĂŶŽĞŶĞů'ŽůĨŽĚŝDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂĨŝŶŽĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝů͘/͘
ĂƌůĞƚƚĂͲŝƐĐĞŐůŝĞ͘
ŶĐŚĞ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ϮϬϭϴ Ɛŝ ƌŝƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŶƵƚƌŝĞŶƚŝ͗ ƐŝĂ ŝ ĐŽŵƉŽƐƚŝ ĚĞůů͛ĂǌŽƚŽ ;ĂǌŽƚŽ ƚŽƚĂůĞ Ğ /EͿ ĐŚĞ Ă ƋƵĞůůŝ ĚĞů ĨŽƐĨŽƌŽ
;ĨŽƐĨŽƌŽ ƚŽƚĂůĞͿ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶ ƉŝĐĐŽ ŶĞŝ ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ ĂŶŶƵŝ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ
͞DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞ ĞƌǀĂƌŽ͕͟ ĚŽǀĞ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ ĂŶĐŚĞ ŝ ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ ĂŶŶƵŝ Ěŝ ƐŝůŝĐĂƚŝ Ɖŝƶ Ăůƚŝ͕
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂŵĞĚŝĂĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŵĂƌŝŶŽĐŽƐƚŝĞƌŝƉƵŐůŝĞƐŝŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ͘
>͛ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽĚĞŝŶƵƚƌŝĞŶƚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƉƌĞƐƐŝŽŶĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĂůůĂƋƵĂůĞƚĂůŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐŽŶŽ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĂǀĞŶĚŽĐŽŵĞĞĨĨĞƚƚŽƉƌŝŵĂƌŝŽƵŶĂĚŝŵŝŶƵŝƚĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͘YƵĞƐƚŽĞĨĨĞƚƚŽƉƵžĂǀĞƌĞ
ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƵŶ ŝŵƉĂƚƚŽ ƐƵŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ďŝŽůŽŐŝĐĂ Ɖŝƶ ƐĞŶƐŝďŝůŝ Ă ƚĂůĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ͕ ƋƵĂůŝ ŝů
ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ ;ďůŽŽŵƐ ĂůŐĂůŝͿ Ğ͕ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂƌƌŝĐĐŚŝŵĞŶƚŽ ŽƌŐĂŶŝĐŽ͕ ƐƵůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă Ěŝ
ŵĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝďĞŶƚŽŶŝĐŝĞƐƵŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚŝĐƵŝĂůůĞƚĂďĞůůĞϭͲϭĚĞůů͛ůů͘ϭDϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞĚĂů͘>ŐƐ͘
ϭϳϮͬϮϬϭϱ͕ƉĞƌů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞůů͛^YͲD;dĂď͘ϭͬͿƉĞƌŝůƉŝŽŵďŽŶĞŝ
ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͞>ŝŵ͘ƐƵĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽͲƌŝŶĚŝƐŝ͕͟͞ůŝŵŝŶŝͲKƚƌĂŶƚŽ͕͟͞KƚƌĂŶƚŽͲ^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂ͕͟͞dŽƌƌĞ
^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ͕͟͞>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽͲdŽƌƌĞŽůŝŵĞŶĂ͘͟'ůŝ^YͲD;ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŵĂƐƐŝŵĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞͿƐŽŶŽƐƵƉĞƌĂƚŝƉĞƌŝůŵĞƌĐƵƌŝŽŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͞/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ͟Ğ͞>ŝŵ͘ƐƵĚDW
d͘'ƵĂĐĞƚŽͲƌŝŶĚŝƐŝ͕͟ ƉĞƌ ŝů ďĞŶǌŽ;ŐŚŝͿƉĞƌŝůĞŶĞ ŶĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ͞DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞ ĞƌǀĂƌŽ͕͟
͞ůŝŵŝŶŝͲKƚƌĂŶƚŽ͟ Ğ ͞WƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂͲ&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂ͟Ğ ƉĞƌ ŝů ƉŝŽŵďŽ ŶĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ͞>ŝŵ͘ ƐƵĚ
DWd͘'ƵĂĐĞƚŽͲƌŝŶĚŝƐŝ͟;ǀĞĚŝƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘

ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂŵĂƚƌŝĐĞ^ĞĚŝŵĞŶƚŝ;ƚĂďĞůůĞϮͬĞϯͬĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϳϮͬϮϬϭϱͿ͕ŶĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴƐŝ
ƐŽŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞŐůŝ^YͲDĚŝĐƵŝĂůůĂdĂď͘ϮͬƉĞƌŝůŵĞƌĐƵƌŝŽĞŝůƉŝŽŵďŽŶĞůĐŽƌƉŽ
ŝĚƌŝĐŽ ͞WƵŶƚĂ ZŽŶĚŝŶĞůůĂ ʹ &ŽĐĞ &ŝƵŵĞ dĂƌĂ͕͟ ŝ ĐƵŝ ǀĂůŽƌŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͘'ůŝ^YͲDĚŝĐƵŝĂůůĂdĂď͘ϯͬƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐƵƉĞƌĂƚŝƐŽůŽƉĞƌů͛ĂƌƐĞŶŝĐŽŝŶĚŝǀĞƌƐŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ
ĚĞůůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝĂƌŝ͕ƌŝŶĚŝƐŝĞdĂƌĂŶƚŽ;ƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘
WĞƌ ĂůĐƵŶŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ͕ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ĐĂŵƉŝŽŶŝ Ěŝ ƐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐŽŶŽ ĂŶĐŽƌĂ ŶŽŶ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ĂĚ
ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ĂŶĂůŝƚŝĐŚĞ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ Ěŝ ďĂƐĞ Ğ Ěŝ ĚŝƐĞƌďĂŶƚŝ ƵƌĞŝĐŝ Ğ ĐŽŵƉŽƐƚŝ
ŽƌŐĂŶŽƐƚĂŶŶŝĐŝ͕ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĂůĐƵŶ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ^Y
;ƚƌŝďƵƚŝůƐƚĂŐŶŽͿ͘

^ŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĐŚĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ĚĞŝ ƐĞĚŝŵĞŶƚŝ ŝ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ Ăů ǀĂůŽƌĞ ŵŝƐƵƌĂƚŽ ƉĞƌ ů͛ƵŶŝĐŽ
ĐĂŵƉŝŽŶĞƉƌĞůĞǀĂƚŽĞĚĂŶĂůŝǌǌĂƚŽ;ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉŝĂŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂͿ͕ĐŽŶƵŶĂŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂĂŶĂůŝƚŝĐĂƉĂƌŝĂůϮϬй͘


ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϴϮ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

ŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϴ͘sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĚŝĐƵŝĂůůĞƚĂďďϭͬĞϭͬĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϮͬϮϬϭϱ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽϮϬϭϴ

͘/͘^͘
ĐƋƵĞŵĂƌŝŶŽĐŽƐƚŝĞƌĞ
/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ
ŚŝĞƵƚŝͲ&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞ
&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞͲ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞ
&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞͲ&ŽĐĞsĂƌĂŶŽ
&ŽĐĞsĂƌĂŶŽͲWĞƐĐŚŝĐŝ
WĞƐĐŚŝĐŝͲsŝĞƐƚĞ
sŝĞƐƚĞͲDĂƚƚŝŶĂƚĂ
DĂƚƚŝŶĂƚĂͲDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ

^ƚĂŶĚĂƌĚƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚĞůůΖĞůĞŶĐŽĚŝƉƌŝŽƌŝƚă͘
͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ
ĐƋƵĞ
dĂďϭͬ

^ĞĚŝŵĞŶƚŝ
dĂďϮͬ

DĞĚŝĂĂŶŶƵĂ ŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂƐƐŝŵĂ
DĞĚŝĂĂŶŶƵĂ;^YͲDͿ
;^YͲDͿ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ;^YͲDͿ
,ŐсϬ͕ϬϵʅŐͬů

^ƚĂŶĚĂƌĚƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌůĞĂůƚƌĞƐŽƐƚĂŶǌĞŶŽŶ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůΖĞůĞŶĐŽĚŝƉƌŝŽƌŝƚă͘
͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ
ĐƋƵĞ
dĂďϭͬ

^ĞĚŝŵĞŶƚŝ
dĂďϯͬ

DĞĚŝĂĂŶŶƵĂ
;^YͲDͿ

DĞĚŝĂĂŶŶƵĂ
;^YͲDͿ

ďĞŶǌŽ;ŐŚŝͿƉĞƌŝůĞŶĞс
Ϭ͕ϬϬϭϳϬʅŐͬů

DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞͲ&ŽĐĞůŽŝƐĂ
&ŽĐĞůŽŝƐĂͲDĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂ
DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂͲĂƌůĞƚƚĂ
ĂƌůĞƚƚĂͲŝƐĐĞŐůŝĞ
ŝƐĐĞŐůŝĞͲDŽůĨĞƚƚĂ
DŽůĨĞƚƚĂͲĂƌŝ
ĂƌŝͲ^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ
^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿͲDŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝͲdŽƌƌĞĂŶŶĞ
d͘ĂŶŶĞͲ>ŝŵŝƚĞEŽƌĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽ
͘D͘W͘dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
>ŝŵ͘ƐƵĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽͲƌŝŶĚŝƐŝ

ƐсϭϴŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘

ƐсϮϴŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
ƐсϯϰŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
ƐсϮϱŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
ƐсϭϰŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘

ƐсϭϱŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
Wďсϰ͕ϵʅŐͬů

,ŐсϬ͕ϭϲʅŐͬů
WďсϮϳʅŐͬů

ƌŝŶĚŝƐŝͲĞƌĂŶŽ
ĞƌĂŶŽͲ>ĞĞƐŝŶĞ
>ĞĞƐŝŶĞͲůŝŵŝŶŝ

ƐсϭϱŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
ƐсϮϱŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘

ůŝŵŝŶŝͲKƚƌĂŶƚŽ

WďсϮ͕ϬʅŐͬů

KƚƌĂŶƚŽͲ^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂ
^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂͲdŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽ
dŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ
hŐĞŶƚŽͲ>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ
>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽͲdŽƌƌĞŽůŝŵĞŶĂ
dŽƌƌĞŽůƵŵĞŶĂͲdŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽ
dŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽͲĂƉŽ^͘sŝƚŽ
ĂƉŽ^͘sŝƚŽͲWƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂ

WďсϮ͕ϬʅŐͬů

WƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂͲ&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂ

ďĞŶǌŽ;ŐŚŝͿƉĞƌŝůĞŶĞс
Ϭ͕ϬϬϭϬϬʅŐͬů

WďсϮ͕ϱʅŐͬů
Wďсϭ͕ϱʅŐͬů

ƐсϭϴŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
ďĞŶǌŽ;ŐŚŝͿƉĞƌŝůĞŶĞс
Ϭ͕ϬϬϭϬϬʅŐͬů

,ŐсϬ͕ϵŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
WďсϳϬŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘

&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂͲŚŝĂƚŽŶĂ
ŚŝĂƚŽŶĂͲ&ŽĐĞ>ĂƚŽ
&ŽĐĞ>ĂƚŽͲƌĂĚĂŶŽ

ƐсϮϵŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
ƐсϮϮŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘

ŶĂůŝƐŝŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ĨĂƚƚĂĞĐĐĞǌŝŽŶĞƉĞƌĐŽŵƉŽƐƚŝŽƌŐĂŶŽƐƚĂŶŶŝĐŝĞĚŝƐĞƌďĂŶƚŝƵƌĞŝĐŝ


Ě ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ƐƵŝ ĐĂŵƉŝŽŶŝ Ěŝ ƐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉƌĞůĞǀĂƚŝ ŶĞů ϮϬϭϳ͕ ğ ƐƚĂƚŽ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽ ƵŶ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛^YͲD ƉĞƌ ŝů ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ W dŽƚĂůŝ ;dĂď͘ ϯͬͿ ŶĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ
͞WƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂʹ&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂ͟Ğ͞&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂͲŚŝĂƚŽŶĂ͘͟

ƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĐŚŝŵŝĐĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞŵĂŐŐŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝ
ĂĐƋƵĂ Ğ ƐĞĚŝŵĞŶƚŝ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĂŶĐŚĞ ŝ ƐĂŐŐŝ ĞĐŽƚŽƐƐŝĐŽůŽŐŝĐŝ ƐƵŝ ĐĂŵƉŝŽŶŝ Ěŝ ƐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƵŶĂďĂƚƚĞƌŝĂĚŝƚƌĞƐƉĞĐŝĞͲƚĞƐƚĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂŐƌƵƉƉŝƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐŝĚŝĚŝǀĞƌƐŽůŝǀĞůůŽƚƌŽĨŝĐŽ͗
ďĂƚƚĞƌŝ ;sŝďƌŽ ĨŝƐĐŚĞƌŝͿ Ͳ ĂƉƉůŝĐĂƚŝ ƐŝĂ ĂůůĂ ĨĂƐĞ ƐŽůŝĚĂ ĐŚĞ ůŝƋƵŝĚĂ ;ĞůƵƚƌŝĂƚŽͿ ĚĞů ƐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĂůŐŚĞ
;WŚĂĞŽĚĂĐƚǇůƵŵ ƚƌŝĐŽƌŶƵƚƵŵͿ Ğ ƌŽƚŝĨĞƌŝ ;ƌĂĐŚŝŽŶƵƐ ƉůŝĐĂƚŝůŝƐͿ͕ ĞŶƚƌĂŵďŝ ĂƉƉůŝĐĂƚŝ Ăůů͛ĞůƵƚƌŝĂƚŽ ĚĞů
ƐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘
/ŶŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝůĞĂŶĂůŝƐŝĞĐŽƚŽƐƐŝĐŽůŽŐŝĐŚĞŚĂŶŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĞĨĨĞƚƚŝƚŽƐƐŝĐŝŵĞĚŝ;ĐůĂƐƐĞ
Ϳ ƐƵů ďĂƚƚĞƌŝŽ sŝďƌŽ ĨŝƐĐŚĞƌŝ Ğ ƐƵůů͛ĂůŐĂ WŚĂĞŽĚĂĐƚǇůƵŵ ƚƌŝĐŽƌŶƵƚƵŵ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ ŵŽƐƚƌĂƚŝ ƐƵů
ƌŽƚŝĨĞƌŽ ƌĂĐŚŝŽŶƵƐ ƉůŝĐĂƚŝůŝƐ ;ĐůĂƐƐĞ ͗ ƚŽƐƐŝĐŝƚă ĂƐƐĞŶƚĞ Ž ƚƌĂƐĐƵƌĂďŝůĞͿ͕ ĐŚĞ ƐŽůƚĂŶƚŽ ŝŶ ƵŶ ĐĂƐŽ
;DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂͲĂƌůĞƚƚĂͿŚĂĞƐŝďŝƚĂƚŽƵŶĞĨĨĞƚƚŽƚŽƐƐŝĐŽŵĞĚŝŽ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŝğƌŝůĞǀĂƚĂƵŶĂ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϴϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ

ƚŽƐƐŝĐŝƚăŵĞĚŝĂƐƵsŝďƌŽĨŝƐĐŚĞƌŝŶĞůů͛ĞůƵƚƌŝĂƚŽĚĞŝ/^͞ĂƌůĞƚƚĂͲŝƐĐĞŐůŝĞ͕͟͞ŝƐĐĞŐůŝĞͲDŽůĨĞƚƚĂ͕͟͞ĂƌŝͲ
^͘sŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ͕͟͞DŽŶŽƉŽůŝͲdŽƌƌĞĂŶŶĞ͕͟͞dŽƌƌĞĂŶŶĞͲ>ŝŵŝƚĞŶŽƌĚDWdŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ͕͟͞ƌĞĂ
DĂƌŝŶĂWƌŽƚĞƚƚĂdŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ͕͟͞ƌŝŶĚŝƐŝͲĞƌĂŶŽ͕͟͞ĞƌĂŶŽͲ>ĞĞƐŝŶĞ͕͟͞dŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ͟Ğ
ƐƵ sŝďƌŽ ĨŝƐĐŚĞƌŝ ;ĨĂƐĞ ƐŽůŝĚĂͿ ĚĞů /^ ͞DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞ ĞƌǀĂƌŽ͟ Ğ ͞sŝĞƐƚĞͲDĂƚƚŝŶĂƚĂ͖͟ ŝŶ
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽĐĂƐŽůĂƚŽƐƐŝĐŝƚăĂůƚĂƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂ;ĐůĂƐƐĞͿğƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞƐŽǀƌĂƐƚŝŵĂƚĂĚĂůůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
Ěŝ ƉĞůŝƚĞ ƉĂƌŝ Ă ǌĞƌŽ ĚĞů ƐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽ͘ EĞů ĐĂƐŽ ĚĞŝ /^ ͞&ŽĐĞ ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͲ&ŽĐĞ ĂƉŽŝĂůĞ͕͟
͞&ŽĐĞ ĂƌĂƉĞůůĞͲ&ŽĐĞ ůŽŝƐĂ͕͟ ͞KƚƌĂŶƚŽͲ^͘DĂƌŝĂ Ěŝ >ĞƵĐĂ͟ Ğ ͞WƵŶƚĂ ZŽŶĚŝŶĞůůĂͲ&ŽĐĞ &ŝƵŵĞ dĂƌĂ
ů͛ĞĨĨĞƚƚŽƚŽƐƐŝĐŽ;ƚŽƐƐŝĐŝƚăŵĞĚŝĂͿƐŝğĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽƐƵůů͛ĂůŐĂWŚĂĞŽĚĂĐƚǇůƵŵƚƌŝĐŽƌŶƵƚƵŵ͘
/ŶƵŶĐĂƐŽ;&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞͲ&ŽĐĞůŽŝƐĂͿŝůƐĂŐŐŝŽďĂƚƚĞƌŝĐŽĞƐĞŐƵŝƚŽŶĞůů͛ĞůƵƚƌŝĂƚŽŚĂĚĂƚŽƌŝƐƉŽƐƚĞƉŝƶ
ƚŽƐƐŝĐŚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŽ ĂůŐĂůĞ͕ ĞƐŝďĞŶĚŽ ƵŶĂ ƚŽƐƐŝĐŝƚă ŵŽůƚŽ ĂůƚĂ ;ĐůĂƐƐĞ Ϳ Ɛŝ ğ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ Ɖŝƶ
ƐĞŶƐŝďŝůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂWŚĂĞŽĚĂĐƚǇůƵŵƚƌŝĐŽƌŶƵƚƵŵ;ĐůĂƐƐĞ͗ƚŽƐƐŝĐŝƚăŵĞĚŝĂͿ͘hŶĂƚŽƐƐŝĐŝƚăĂůƚĂ;ĐůĂƐƐĞ
Ϳ Ğ ƵŶĂ ŵŽůƚŽ ĂůƚĂ ;ĐůĂƐƐĞ Ϳ ğ ƐƚĂƚĂ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂ ƐŽůŽ ŝŶ ĚƵĞ ĐĂƐŝ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĞŝ /^ ͞sŝĞƐƚĞͲ
DĂƚƚŝŶĂƚĂ͟Ğ͞&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞͲ&ŽĐĞůŽŝƐĂ͘͟

hŶĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĨƌĂ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ĚĂůůĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĐŚŝŵŝĐŚĞ ĞƐĞŐƵŝƚĞ ƐƵůůĞ ŵĂƚƌŝĐŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ;ĂĐƋƵĂ Ğ ƐĞĚŝŵĞŶƚŝͿ Ğ ƋƵĞůůŝ ĚĞůůĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĞĐŽƚŽƐƐŝĐŽůŽŐŝĐŚĞ Ɛŝ ƉƵž ƌŝůĞǀĂƌĞ ŶĞŝ /^
͞DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞ ĞƌǀĂƌŽ͕͟ ͞&ŽĐĞ ĂƌĂƉĞůůĞͲ&ŽĐĞ ůŽŝƐĂ͕͟ ͞ŝƐĐĞŐůŝĞͲDŽůĨĞƚƚĂ͕͟ ͞ĂƌŝͲ
^͘sŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ͕͟ ͞ƌĞĂ DĂƌŝŶĂ WƌŽƚĞƚƚĂ dŽƌƌĞ 'ƵĂĐĞƚŽ͕͟ ͞ƌŝŶĚŝƐŝͲĞƌĂŶŽ͕͟ ͞ĞƌĂŶŽͲ>Ğ ĞƐŝŶĞ͕͟
͞dŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ͟Ğ͞WƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂͲ&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂ͕͟ĚŽǀĞƐŝƐŽŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝƵŶĞĨĨĞƚƚŽ
ƚŽƐƐŝĐŽŵĞĚŝŽƐƵŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝƚĂƌŐĞƚƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŶĞůůĂďĂƚƚĞƌŝĂĚĞŝƐĂŐŐŝĞƵŶĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŶĞůůĞŵĂƚƌŝĐŝŝŶĚĂŐĂƚĞ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
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KE^/Z/KE/KE>h^/s


ŽŵĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚŽ ŝŶ ƉƌĞŵĞƐƐĂ͕ ŝů ϮϬϭϴ ŚĂǀŝƐƚŽ ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ƚŝƉŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ ŝŶ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϲͲ
ϮϬϭϴ;'ZŶ͘ϭϬϰϱĚĞůϭϰůƵŐůŝŽϮϬϭϲͿ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƐĞĐŽŶĚŽĐŝĐůŽĚĞŝWŝĂŶŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĞĚĞŝWŝĂŶŝ
ĚŝdƵƚĞůĂĚĞůůĞĐƋƵĞ͘
>ĂZĞƚĞĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞĚĞĨŝŶŝƚĂŶĞůĐŝƚĂƚŽWƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ğƐƚĂƚĂƌŝĚŝƐĞŐŶĂƚĂŝŶ
ĞƐŝƚŽĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝ͞^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͟ĐŽŶĚŽƚƚŽŶĞůϮϬϭϲƉĞƌŝůƐĞĐŽŶĚŽĐŝĐůŽƐĞƐƐĞŶŶĂůĞ͘

>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĂƐƵĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ;DĂŶƵĂůĞ/^WZ
Ŷ͘ ϭϭϲͬϮϬϭϰ Ͳ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞƚŝ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘>ŐƐ͘
ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĚĞĐƌĞƚŝ ĂƚƚƵĂƚŝǀŝͿ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ĐŚĞ ͞ŝů ĐŝĐůŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŽĚƵƌŝϯĂŶŶŝ͖ůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĐŽůŽŐŝĐĂĞĐŚŝŵŝĐĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƉƌŽĚŽƚƚĂƐŽůŽĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞů
ƚĞƌǌŽĂŶŶŽ͘͟>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞůĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝůůƵƐƚƌĂŐůŝĞƐŝƚŝĚĞŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝĐŽŶĚŽƚƚŝŶĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă
ϮϬϭϴ͕ƌŝŵĂŶĚĂŶĚŽůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƉƵŐůŝĞƐŝĂůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞů
ƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϲͲϮϬϭϴ͘

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ĂůůĂ ZĞƚĞ EƵĐůĞŽ͕ ĚĞĨŝŶŝƚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘D͘ ϮϲϬͬϮϬϭϬ ;Ăů ƉƵŶƚŽ ͘ϯ͘Ϯ͘ϰͿ Ğ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂĐŽŶ'ZŶ͘ϮϰϮϵĚĞůϯϬͬϭϮͬϮϬϭϱ͕ůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĂǀĂŶǌĂƚĂŶĞůϮϬϭϲ͘
>ĂƉƌŽƐƐŝŵĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐĂƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŶĞůϮϬϭϵ͘




ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
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^dZhddhZWZ^KE>K/EsK>d/

ŝƐĞŐƵŝƚŽğƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝZWWƵŐůŝĂĐŽŝŶǀŽůƚŽŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ
ƉĞƌů͛ŶŶŽϮϬϭϴ;ŝŶŽƌĚŝŶĞĂůĨĂďĞƚŝĐŽͿ͗

W Ăƌŝ͗ ŶĂĐůĞƌŝŽ 'ƌĂǌŝĂŶĂ͕ ĂƌƚŽůŝ ĂƌďĂƌĂ͕ ƌƵŶŽ >ƵŝŐŝ͕ ĂůĚĂƌŽůĂ 'ŝĂĐŽŵŝŶĂ͕ ĂƌƌƵƐ
ŶƚŽŶŝŽ͕ ͛ŶĚƌĞƚƚĂ DĂƚƚĞŽ͕ Ğ &ůŽƌŝŽ sŝŶĐĞŶǌŽ͕ Ğ 'ŝŐůŝŽ /ůĂƌŝĂ͕ ŝ &ĞƐƚĂ dŝǌŝĂŶĂ͕ ŝŵĂƵƌŽ
DĂƐƐŝŵŽ͕ŝDĂƵƌŽDŝĐŚĞůĞ͕ŽŶĂĚĞŽŶŶĂ͕&ĞƌƌŝĞƌŝ&ƌĂŶĐĞƐĐĂ͕DĂŶƐƵĞƚŽZŽƐŵĂƌĂ͕DĂƌĂŶŽ
ŚŝĂƌĂ ůĞƐƐĂŶĚƌĂ͕ DĂƌŝĂŶŝ DĂƌŝŶĂ͕ DĂƌƚŝŶŽ DĂƚƚĞŽ͕ DĂƚƚĞƵĐĐŝ ůĞŶĂ͕ DŝĐĐŽůŝƐ ŶĚƌĞĂ͕
DŽŶƚĞĚŽƌŽ ŵĂŶƵĞůĞ͕ EŽǀĞůůŽ >ƵĐŝĂ͕ WĂůƵŵďŽ ZĂĨĨĂĞůĞ͕ WƵŐůŝĞƐĞ dŽŶŝĞƚƚĂ͕ ZŝĐĐŽ 'ŝƵƐĞƉƉŝŶĂ͕
Zŝǌǌŝ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕^ƉŝŶĞůůŝ^ƚĞĨĂŶŽ͖sŝƚĂůĞDĂƌŝĂƉŝĂ͖

W ƌŝŶĚŝƐŝ͗ ůŝƋƵž DĂƌŝĂ ZŽƐĂƌŝĂ͕ ŶĚƌĞƐĂŶŽ DŝŵŵŽ͕ ĂůƐĂŵŽ DĂƌŝĂ dĞƌĞƐĂ͕ ĂƌŶĂďĂ
ZŽďĞƌƚŽ͕ ĂƌůƵĐĐŝ DĂƌŝŽ͕ ŽŐůŝĂŶĚƌŽ ZĞŶĂƚŽ͕ ŽƌƌĂĚŽ ŽƐŝŵŽ͕ ͛ĐĐŝĐŽ dĞŽĚŽƌĂ͕ ͛ŐŶĂŶŽ
ŶŶĂ DĂƌŝĂ͕ 'ĞŶŶĂƌŽ ŶƚŽŶŝŽ͕ 'ŝŽƐĂ ŶŐĞůŽ͕ /ĂŶĂƌŽ DĂƌŝĂ͕ >ĂŶǌŝůŽƚƚŝ dĞŽĚŽƌŽ͕ DĂĐŝ &ůĂǀŝĂ͕
DĂƌƚŝ>ƵŝŐŝ͕DĞůĞĐŚŞŶŐĞůŽ͕DŝĐĐŽůŝ'ŝĂĐŽŵŽ͕DƵƐŽůŝŶŽsŝŶĐĞŶǌŽ͕WĂŽůŝůůŽZŽƐƐĞůůĂ͕WĞŶŶĞƚƚĂ
&ƌĂŶĐĞƐĐĂ͕ WĞƚƌŽƐŝůůŽ WŝĞƚƌŽ͕ WĞƌƌŝŶŝ ŶŐĞůŽ͕ WŝƐĐŽǌǌŽ 'ŝĂŶĐŽƐŝŵŽ͕ ZĞŶĚŝŶŝ 'ŝŽǀĂŶŶŝ͕ dĂƌĂŶƚŝŶŝ
WĂŶƚĂůĞŽ͕sŝĐŝŶŝDĂƵƌŝǌŝŽ͕ŝƚŽŶƚŽŶŝĞƚƚĂ͖

W&ŽŐŐŝĂ͗ ŶĚƌĞĂŶŝ ůĞŽŶŽƌĂ͕ ŶƐĞůŵŽ &ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕ ŶǌŝǀŝŶŽ DĂƌŝĂ͕ ĞƌĂƌĚŝ WĂƐƋƵĂůĞ͕ŽǀŝŽ
WĂŽůĂ͕ƵĂDĂƌƚŝŶŽ͕ƵƐĐŽWĂŽůŽ͕ĂƌŵĞŶŽDĂƐƐŝŵŽ͕ĂƐƚĞůůƵĐĐŝŽ/ŵŵĂĐŽůĂƚĂ͕ĂƚĞŶĂŵĂůŝĂ͕
ĂƚƵĐĐŝ ZŽƐĂƌŝŽ͕ ĂƚƵĐĐŝ sŝŶĐĞŶǌĂ͕ ŝƌŝůůŽ &ŝĚĞůŝĂ͕ ŽŶƚĂƌĚŝ ZŽďĞƌƚŽ͕ ƌĞĚĞŶĚŝŶŽ ZĂĨĨĂĞůĞ͕
͛ƌƉĂ ^ƚĞĨĂŶŝĂ͕ ĂůĞƐƐĂŶĚƌŽ 'ŝĂĐŽŵŽ͕ ĂƌĞƐƚĂ ĂƌďĂƌĂ͕ Ğ WĂƐƋƵĂůĞ sĂůĞƌŝĂ͕ &ĂďŝĂŶŽ
&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕ &ĂƐĐŝĂ ŶƚŽŶŝŽ͕ &ŝŽƌĞ DĂƌŝĂ WŝĂ͕ &ůŽƌŝŽ DĂƌŝƐĂ͕ 'ĂƌƌƵƚŽ &ŝůŽŵĞŶĂ͕ 'ŝĂƌƌƵƐƐŽ
ĚŵŽŶĚŽ͕'ŝĨƵŶŝ^ŝŵŽŶĞƚƚĂ͕'ƌĂǀŝŶĂ'ŝƵƐĞƉƉĞ͕/ŶŐĂƌĂŵŽDŝĐŚĞůĂ͕>ĂDĂŶƚŝĂZŽƐĂŶŶĂ͕>ĞŐŐŝĞƌŝ
'ŝŽǀĂŶŶŝ͕ >ŽŶŐŽ ŵĂŶƵĞůĂ͕ >ŽƌƵƐƐŽ ůĞƐƐĂŶĚƌŽ͕ DĂĐĐŚŝĂƌĞůůĂ ůĞƐƐŝŽ͕ DĂƌƌĞƐĞ DĂƵƌŝǌŝŽ͕
DĂƌƚŝŶŽ >ĂƵƌĂ͕ DĂǌǌŽƚƚĂ >ƵĐĂ͕ DŽĚƵŐŶŽ ůŝƐĂďĞƚƚĂ͕ DŽůŝŶĂƌŝ ZĂĨĨĂĞůĞ͕ DŽŶƚŝ ƌƵŶŽ͕
EŽƚĂƌĂŶŐĞůŽ DŝĐŚĞůŝŶĂ͕ WĂŐůŝĂƌĂ ^ŽŶŝĂ͕ WĂƐƐĂƌĞůůŝ ŶŶĂ͕ WĂƐƚŽƌĞůůŝ ŶŶĂŵĂƌŝĂ͕ WĞƚƌƵǌǌĞůůŝ
ZŽƐĂƌŝĂ͕ WĞǌǌĂŶŽ 'ĞƌĂƌĚŽ͕ WŝƐƚŝůůŽ &͘ WĂŽůĂ͕ WŽŵƉŝŐŶĂ &ůĂǀŝŽ͕ ^ĐŽŐůŝĞƚƚŝ ƌƵŶŽ͕ ^ŐƌŝŐŶƵŽůŝ
ůĂƵĚŝŽ͕^ŝůǀĞƐƚƌŝ&ŝůŝƉƉŽ͕sŝŶĞůůĂŽƐƚĂŶƚŝŶŽ͕sŝŽůĂDĂƌŐŚĞƌŝƚĂ͖

W >ĞĐĐĞ͗ ůďĂ ZŽĐĐŽ͕ ŚŝŽŶŶĂ ŽŶĂƚĞůůĂ͕ ŽƚƌŽŶĞ ^ĞƌĂĨŝŶĂ͕ ŽŶĂĚĞŝ ĂŶŝĞůĂ͕ ͛ĂŶŐĞůĂ
ŶƚŽŶŝŽ͕&ƌĂƐƐĂŶŝƚŽ^ĂůǀĂƚŽƌĞ͕'ĞŶŶĂŝŽZŽďĞƌƚŽ͕'ƌĂƐƐŽDĂƌŝĂ'ƌĂǌŝĂ͕>ŽŐƵĞƌĐŝŽ^ŝŵŽŶĂ͕EĂƚĂůŝ
&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕ ZŽƐĞůůŝ >ĞŽŶŝůĚĞ͕ ZĂŵŝŶŐŽ ZŽŵŝŶĂ͕ ZŽŵĂŶŽ ŶƚŽŶĞůůĂ͕ ^ƉĞĚŝĐĂƚŽ ŶƚŽŶĞůůĂ͕
^ƉĞĚŝĐĂƚŽ^ĂďŝŶĂ͕^ƚƵƌĚă&ŝůŝƉƉŽ͕sĂĚƌƵĐĐŝDĂƌŝĂZŽƐĂƌŝĂ͕sĞŶƚƌĞůůĂŶĚƌĞĂ͕sŝƚĂůĞ&ůŽƌŝĂŶĂ͖

W dĂƌĂŶƚŽ͗ ďĂƚĞŵĂƚƚĞŽ ĂƚĂůĚŽ͕ ŝĞůůŽĂƌůŽ͕ ĞůůĂŶƚĞƐĞ &ĞƌĚŝŶĂŶĚŽ͕ ĞůůŽ ^ĂŶĚƌŽ͕ ƌƵŶŽ
ŽŶĂƚŽ͕ĂĐĐŝĂƚŽƌĞWĂŽůĂ͕ĂƚƵĐĐŝ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕ŝĂŶĐŝĂƌƵƐŽ'ŝƵůŝĂŶĂ͕ŽůĂŶŐĞůŽDĂƌŝĂ͕Ğůů͛ƌďĂ
ĚĞůĞ͕ Ğ WĂĐĞ ŶƚŽŶŝŽ͕ ƐƉŽƐŝƚŽ sŝƚƚŽƌŝŽ͕ &ĂǀĂůĞ /ƐĂďĞůůĂ͕ 'ĂďƌŝĞůŝ 'ŝŽǀĂŶŶŝ͕ 'ŝŐĂŶƚĞ >ƵĐĂ͕
>ĂƚƚĂƌƵůŽ DĂƌŝĂ͕ >ĞƐƚŝŶŐŝ ĂƌŵĞůĂ͕ >ŽƉŽƉŽůŽ DĂƵƌŽ͕ DĂĨĨĞŝ ŶŶĂŵĂƌŝĂ͕ DĂƌƚŝŶŽ >ƵĐĂ WŝĞƚƌŽ͕
DŝĐĞůŝ DĂŶƵĞůĂ͕ DŽŶƚĞůĞŽŶĞ 'ĂďƌŝĞůĞ͕ WŝĐŚŝĞƌƌŝ ZŽƐĂůďĂ͕ WŽůŽ /ǀĂŶ͕ ZĂŐŽŶĞ DŝŵŵĂ͕ ZĂŶŝĞƌŝ
^ĞƌŐŝŽ͕^ĂŶƚŽŵĂƵƌŽĞůŝĂ͕^ĐĂƌĐŝĂŶŐĞůĂ͕^ƉĂƌƚĞƌĂDĂƌŝĂ͕sĂƌǀĂŐůŝŽŶĞĞƌĞŶŝĐĞ͕ĂŶŝŶWĂƚƌŝǌŝĂ͖
-


-

ĞŶƚƌŽZĞŐŝŽŶĂůĞDĂƌĞ͗ĂƌďŽŶĞŶƌŝĐŽ͕ĂƚƚŝƐƚĂĂŶŝĞůĂ͕ĂƐĂůĞsŝǀŝĂŶĂ͕ŽƐƚĂŶƚŝŶŽ'ĂĞƚĂŶŽ͕
ĞŐŝŽŝĂ DŝĐŚĞůĞ͕ Ğ ^ĂŶƚŝƐ ĂƚĞƌŝŶĂ͕ >ĞĨŽŶƐ &ĞĚĞƌŝĐĂ͕ WĂƐƚŽƌĞůůŝ ŶŶĂ DĂƌŝĂ͕ WŽƌĨŝĚŽ
ŶƚŽŶŝĞƚƚĂ͕dƌŝĂ'ŝŽǀĂŶŶŝ͖
ŝƌĞǌŝŽŶĞ ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ͗ ŝ ŽŵŝǌŝŽ ŽŵĞŶŝĐŽ͕ 'ƌĂŵĞŐŶĂ ŽŵĞŶŝĐŽ͕ >ĂŐŚĞǌǌĂ sŝƚŽ͕ WĞůůĞŐƌŝŶŝ
ZŝƚĂ͕^ŐĂƌĂŵĞůůĂƌŵŝŶŝĂ͕ZŝĐĐŽdĞƌĞƐĂ͕hŶŐĂƌŽEŝĐŽůĂ͕ŝŶŐĂƌŽZŽƐĂŶŶĂ͘

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϴϲ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŶŶŽϮϬϭϴʹDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ




ŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶŶƚŝĞͬŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĞĂůů͛ŐĞŶǌŝĂ͗


-

'ƵĂƌĚŝĂĚŝ&ŝŶĂŶǌĂʹZKEĚŝĂƌŝ
hŶŝǀĞƌƐŝƚă ĚĞŐůŝ ^ƚƵĚŝ Ěŝ Ăƌŝ͕ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝŽůŽŐŝĂ ;ŐƌƵƉƉŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽ ĚĂůůĂ Žƚƚ͘ƐƐĂ
ŶƚŽŶĞůůĂŽƚƚĂůŝĐŽͿ

-

EZ/Z^ĚŝĂƌŝ




EZ/^DZĚŝ>ĞƐŝŶĂ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ϭϴϳ


12223
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$//(*$72%







^Zs//K/DKE/dKZ''/K/KZW//Z//^hWZ&//>/>>
Z'/KEWh'>/
͞DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽ
ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ͟


ZĞůĂǌŝŽŶĞdƌŝĞŶŶĂůĞ
ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ

WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ




ĂŐŽƐƚŽϮϬϮϬ
;ƌĞǀ͘ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭͿ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ














ŽĐƵŵĞŶƚŽƌĞĚĂƚƚŽĚĂ͗
Ͳƌ͘>ƵĐĂDĂǌǌŽƚƚĂ͕ZWWƵŐůŝĂͲh͘K͘͘ŵďŝĞŶƚŝEĂƚƵƌĂůŝͲŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ
Ͳƌ͘ƐƐĂŶƚŽŶŝĞƚƚĂWŽƌĨŝĚŽ͕ZWWƵŐůŝĂͲh͘K͘͘ŵďŝĞŶƚŝEĂƚƵƌĂůŝͲĞŶƚƌŽZĞŐŝŽŶĂůĞDĂƌĞ
Ͳƌ͘ƐƐĂƌŵŝŶŝĂ^ŐĂƌĂŵĞůůĂ͕ZWWƵŐůŝĂͲh͘K͘͘ŵďŝĞŶƚŝEĂƚƵƌĂůŝͲŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ŽĐƵŵĞŶƚŽƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƚŽĚĂ͗
Ͳƌ͘EŝĐŽůĂhŶŐĂƌŽ͕ZWWƵŐůŝĂͲh͘K͘͘ŵďŝĞŶƚŝEĂƚƵƌĂůŝͲŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ

ŽĐƵŵĞŶƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂ͗
Ͳƌ͘/ŶŐ͘sŝŶĐĞŶǌŽĂŵƉĂŶĂƌŽ͕ZWWƵŐůŝĂͲŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ



Ϯͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ







/E/


WZD^^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ

>WZKhZ^KEK>EKZD͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
>WZKhZ/>^^/&//KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
>^d/D>>/s>>K/KE&/E^^K/dK>>>^^/&//KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ

> WZKWK^d / >^^/&//KE / KZW/ /Z// ^hWZ&//>/ Wh'>/^/ WZ />
dZ/EE/KϮϬϭϲͲϮϬϭϴ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
KZ^/͛Yh͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
Yh/dZE^//KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
YhDZ/EKK^d/Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
^/Ed^/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ

> ^d/D / >/s>>/ / KE&/E ^^K/d/ >> >^^/&//KE >>K ^ddK K
WKdE/>K>K'/K>>K^ddK,/D/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
^d/D>>ZKh^d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
^d/D>>^d/>/d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϳ
^d/D>>/s>>K/KE&/E͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ
>/^d/Z/dZ//ZKh^d^d/>/dWZ>dZD/E/KE/>/s>>//KE&/E^^K/d/>>
>^^/&//KE>>K^ddKͬWKdE/>K>K'/K>>K^ddK,/D/K/͘/͘^͘Wh'>/^/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
^d/D / >/s>>/ / KE&/E ^^K/d/ >> >^^/&//KE >>K ^ddKͬWKdE/> K>K'/K 
>>K^ddK,/D/K/͘/͘^͘Wh'>/^/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ

/Ed'Z/KEdZ>^^/&//KE^d/D/>/s>>//KE&/E͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
/>dZEZ/^WddK>>WZEd>^^/&//KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϰ
KE^/Z/KE/^hWWKZdK>WZK^^K/^/KE>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϲ
/>/K'Z&/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϭ
^dZhddhZWZ^KE>K/EsK>d/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϮ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ







WƌĞŵĞƐƐĂ

>Ă ŝƌĞƚƚŝǀĂ YƵĂĚƌŽ ƐƵůůĞ ĐƋƵĞ ϮϬϬϬͬϲϬͬ ;tĂƚĞƌ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ŝƌĞĐƚŝǀĞ͕ t&Ϳ͕ ƌĞĐĞƉŝƚĂ ĐŽŶ ŝů
͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϱϮͬϬϲ͕ ŚĂ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ƵŶ ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽ ŶĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĞĐŽůŽŐŝĐŽĞĐŚŝŵŝĐŽͿĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͗ůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽǀŝĞŶĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůŽ
ůŽƐƚƵĚŝŽĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝďŝŽůŽŐŝĐŝ;ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĂďďŽŶĚĂŶǌĂͿ͕ƐƵƉƉŽƌƚĂƚŝĚĂƋƵĞůůŝŝĚƌŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ͕
ĐŚŝŵŝĐŝ Ğ ĐŚŝŵŝĐŽ ĨŝƐŝĐŝ͖ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĐŚŝŵŝĐŽ ǀŝĞŶĞ ǀĂůƵƚĂƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ
^ƚĂŶĚĂƌĚĚŝYƵĂůŝƚăŵďŝĞŶƚĂůĞ;^YͿƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͘
/ů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϬϲĞŝƐƵŽŝĚĞĐƌĞƚŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝ͕ŝŶƉƌŝŵŝƐŝůĞĐƌĞƚŽDŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞŶ͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ
ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ͕ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ
ƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
/ ƉŝĂŶŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ƐŽŶŽ ůĞŐĂƚŝ ĂůůĂ ĚƵƌĂƚĂ ƐĞƐƐĞŶŶĂůĞ ĚĞŝ WŝĂŶŝ Ěŝ
'ĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ĚĞŝ WŝĂŶŝ Ěŝ dƵƚĞůĂ ĚĞůůĞ ĐƋƵĞ͗ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƐĞƐƐĞŶŶŝŽ Ɛŝ ƐǀŽůŐŽŶŽ ŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝ Ěŝ
^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂĞKƉĞƌĂƚŝǀŝ͘
/ů ƉƌŝŵŽ ĐŝĐůŽ ƐĞƐƐĞŶŶĂůĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂů D ϮϲϬͬϭϬ ğ ŝů ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ͖ ŝů ĐŝĐůŽ Ɛŝ ğ ĐŽŶĐůƵƐŽ ĐŽŶ
ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞͲĐŽŶ'ZŶ͘ϭϵϱϮĚĞůϯŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϱͲĚĞůůĂƉƌŝŵĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐŽĞĐŚŝŵŝĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝ͕ƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂZWWƵŐůŝĂ͘

ŽŶ 'Z Ŷ͘ ϭϬϰϱ ĚĞů ϭϰϮϬϭϲ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚĂ ƐƵů hZW Ŷ͘ ϴϴ ĚĞů ϮϵͬϬϳͬϮϬϭϲ͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŚĂ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůWƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϲͲ
ϮϬϭϴ͕ĐŽŶŝůƋƵĂůĞƐŝğĚĂƚŽů͛ĂǀǀŝŽĂů^ĞĐŽŶĚŽĐŝĐůŽĚĞŝWŝĂŶŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĞĚĞŝWŝĂŶŝĚŝdƵƚĞůĂĚĞůůĞ
ĐƋƵĞ͕ĚĞŵĂŶĚĂŶĚŽŶĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂĚZWWƵŐůŝĂ͘>ĂƉƌĞƐĂĚ͛ĂƚƚŽĚŝƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽğ
ƐƚĂƚĂƵĨĨŝĐŝĂůŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛ŐĞŶǌŝĂĐŽŶůĂĞůŝďĞƌĂĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϱϯϳĚĞůů͛ϴƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϲ͘
EĞůϮϬϭϲğƐƚĂƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŝůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůϭΣĂŶŶŽĚĞů//ĐŝĐůŽĐŚĞ͕ĐŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĞ ŶŽƌŵĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ϭΣ ĂŶŶŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ĐŝĐůŽ ƐĞƐƐĞŶŶĂůĞ ĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ğ ƐƚĂƚŽ
ĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂ͞^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͘͟>ĂZĞůĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůů͛ĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂϮϬϭϲğ
ƐƚĂƚĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂĂůůĂZĞŐŝŽŶĞĚĂƋƵĞƐƚĂŐĞŶǌŝĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϮϲϴϴĚĞůϬϳͬϭϭͬϮϬϭϴ͘
EĞů ϮϬϭϳ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ŝů WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ϮΣ ĂŶŶŽ ĚĞů // ĐŝĐůŽ͕ Ěŝ ƚŝƉŽ
͞KƉĞƌĂƚŝǀŽ͘͟>ĂZĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚŝƚĂůĞĂŶŶƵĂůŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉĞƌ
ůĂŵĂƚƌŝĐĞĐƋƵĞğƐƚĂƚĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂĚĂƋƵĞƐƚĂŐĞŶǌŝĂĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϴϰϵϱϯĚĞů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ͕ŵĞŶƚƌĞ ůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞĐŚĞ ƌĂĐĐŽŐůŝĞĞǀĂůƵƚĂ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ϮϬϭϳ
ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƚƵƚƚĞůĞŵĂƚƌŝĐŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂ;ĂĐƋƵĞ͕ďŝŽƚĂĞƐĞĚŝŵĞŶƚŝͿğƐƚĂƚĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂ
ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϰϬϬϰϮĚĞůϮϰͬϬϱͬϮϬϭϵ͘
EĞůϮϬϭϴğƐƚĂƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŝůWƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůϯΣĂŶŶŽĚĞů//ĐŝĐůŽ͕ĂŶĐŚ͛ĞƐƐŽ
ĚŝƚŝƉŽ͞KƉĞƌĂƚŝǀŽ͘͟>ĂZĞůĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂƚƌĂƐŵĞƐƐĂĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϵϭϴϵϳĚĞůϮϬͬϭϮͬϮϬϭϵ͘

ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƚƌŝĞŶŶŝŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽϮϬϭϲͲϮϬϭϴ͕ŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝĞŶĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŝŵƉŽƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂ;ůĞƚƚĞƌĂ
͘ϰĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͿ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĐŽŶůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞů>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂƐƐŽĐŝĂƚŽ
ĂůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ĐŽůŽŐŝĐŽ Ğ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ ;/^WZ͕ DĂŶƵĂůŝ Ğ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ Ŷ͘
ϭϭϲͬϮϬϭϰͿ͘

/ůĚŽĐƵŵĞŶƚŽğƐƚĂƚŽƌĞĚĂƚƚŽŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂŝŶ
ĚĂƚĂϬϲͬϬϵͬϮϬϭϲƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞZWWƵŐůŝĂ;'ZWWƵŐůŝĂŶ͘ϱϯϳͬϮϬϭϲͿ͘
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ



>WZKhZ^KEK>EKZD





>ĞWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
>ĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ
ĞŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂYƵĂĚƌŽĐƋƵĞ͕ĚĞĨŝŶĞŶĚŽŶĞůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĞ
ůŽ^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽ͘
>Ž^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽğĚĞĨŝŶŝƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĐŽŵĞů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ĞĚĞůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ͖ƉĞƌƚĂŶƚŽůĂƐƵĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞĚĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂĚŝ
ƵŶĂ ŵŽůƚĞƉůŝĐŝƚă Ěŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ĐŚŝŵŝĐĂ͕ ĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐĂ Ğ ďŝŽůŽŐŝĐĂ ƌŝůĞǀĂƚŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ͘ >Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ĐŽůŽŐŝĐŽ ğ
ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐƵĚĚŝǀŝƐĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ƐĞƉĂƌĂƚĂŵĞŶƚĞ ůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ĂĐƋƵĞ ;ŽƌƐŝ Ě͛ĐƋƵĂ͕
>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͕ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĞĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞͿĞŐůŝůĞŵĞŶƚŝŚŝŵŝĐŝĂ^ŽƐƚĞŐŶŽ;Ăůƚƌŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝŶŽŶĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůů͛ĞůĞŶĐŽĚŝƉƌŝŽƌŝƚăͿ͖ŝŶĨŝŶĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ
ĚŝĂĐƋƵĞǀĞŶŐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝůĞŵĞŶƚŝĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂ;YͿ͕ĚĞŐůŝ
ůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ YƵĂůŝƚă ŚŝŵŝĐŽͲ&ŝƐŝĐĂ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ Ğ ĚĞŐůŝ ǀĞŶƚƵĂůŝ ůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ YƵĂůŝƚă
/ĚƌŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ͘
WĞƌŽŐŶŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝĂĐƋƵĞ͕ĞƉĞƌŽŐŶƵŶŽĚĞŐůŝůĞŵĞŶƚŝĚŝYƵĂůŝƚă;YͿ͕ŝů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬŝŶĚŝǀŝĚƵĂ
ůĞŵĞƚƌŝĐŚĞĞͬŽŐůŝŝŶĚŝĐŝĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ͕ůĞŵĞƚŽĚŝĐŚĞƉĞƌŝůůŽƌŽĐĂůĐŽůŽ͕ŝǀĂůŽƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞŝůŝŵŝƚŝ
ĚŝĐůĂƐƐĞ;ƐŽŐůŝĞͿƉĞƌŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƐƚĂƚŝĚŝƋƵĂůŝƚă;ůĞǀĂƚŽ͕ƵŽŶŽ͕^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕^ĐĂƌƐŽĞĂƚƚŝǀŽͿ͘
/ŶƐĞŐƵŝƚŽĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝƐŝŶŐŽůŽY͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝĚĂƚŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ůŽ^ƚĂƚŽ
ĐŽůŽŐŝĐŽ Ěŝ ƵŶ ŽƌƉŽ /ĚƌŝĐŽ ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ ǀŝĞŶĞ ƋƵŝŶĚŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ Ěŝ ĚƵĞ ĨĂƐŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ;ǀĞĚŝůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϭ͘ĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͿ͕ŝŶďĂƐĞĂůůĂĐůĂƐƐĞƉŝƶďĂƐƐĂƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂƉĞƌŐůŝ͗
- ĞůĞŵĞŶƚŝďŝŽůŽŐŝĐŝ͖
- ĞůĞŵĞŶƚŝĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝĂƐŽƐƚĞŐŶŽ͖
- ĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝĂƐŽƐƚĞŐŶŽ;ĂůƚƌĞƐŽƐƚĂŶǌĞŶŽŶĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůů͛ĞůĞŶĐŽĚŝƉƌŝŽƌŝƚăͿ͘

WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ͕ŝƋƵĂůŝƉŽƚƌĞďďĞƌŽŶŽŶ
ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ďƵŽŶŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ŝŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĂůůĂ ůŽƌŽ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ͕ůĂŝƌĞƚƚŝǀĂYƵĂĚƌŽĐƋƵĞƉĂƌůĂƉŝƶƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞĚŝ͞WŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽ͕͟ƉƌŽƉŽŶĞŶĚŽ
ƵŶĂƐĐĂůĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĞĂůƚĞƌĂǌŝŽŶŝĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞƐƵůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ƐĞŶƐŽ͕ ŝů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƉĞƌ ĂůĐƵŶŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƵŶŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
ĞĐŽůŽŐŝĐŽƉŝƶƌĞĂůŝƐƚŝĐŽ͕ĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞŵĞŶŽƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŽ͘ŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝďƵŽŶŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ͕ƐŝƉĂƌůĂƉŝƶƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞĚŝ͞ďƵŽŶƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘͟/ů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞŝůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽƐŝĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽŝŶďĂƐĞĂůƉŝƶďĂƐƐŽ
ĚĞŝǀĂůŽƌŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽďŝŽůŽŐŝĐŽ͕ĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŽĞĐŚŝŵŝĐŽ;ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝͿĞ
ƉƌĞǀĞĚĞƉĞƌůŽƐƚĞƐƐŽƵŶŽƐĐŚĞŵĂĐƌŽŵĂƚŝĐŽƐŝŵŝůĞĂƋƵĞůůŽĚĞĨŝŶŝƚŽƉĞƌůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ;ƚƌĂƚƚĞŐŐŝŽ
ƐƵĐŽůŽƌĞͿ͘/ůWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽDĂƐƐŝŵŽ;WDͿƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂůĂƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂŵĂƐƐŝŵĂĐŚĞƉƵž
ĞƐƐĞƌĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚĂ ĚĂ ƵŶ /&D Ž ƵŶ /͕ ƋƵĂůŽƌĂ ƐŝĂŶŽ ĂƚƚƵĂƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ
ŝĚƌŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͘
>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉĞƌůĂ͞ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽƉĞƌŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ
ĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĨůƵǀŝĂůŝĞůĂĐƵƐƚƌŝ͟ğƐƚĂƚĂĞůĂďŽƌĂƚĂĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ͕ĐŽĂĚŝƵǀĂƚŽĚĂŐůŝĞƐƉĞƌƚŝ
ĚĞŐůŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝ EĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ĐŽŶ ĞĐƌĞƚŽ ŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞ Ŷ͘ ϯϰϭͬ^d ĚĞů ϯϬ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϲ͘ dĂůĞ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ Őůŝ ŝŶĚŝĐŝ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ĂůĐƵŶŝ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ďŝŽůŽŐŝĐŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂ͘ WĞƌŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŝĚƌŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĞůĂĨĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂĚĞŝĨŝƵŵŝĞůĂŐŚŝ͕ƉĞƌůĞŵĂĐƌŽĨŝƚĞĚĞŝůĂŐŚŝ
Ğ ĚĞŝ / ĨůƵǀŝĂůŝ Ğ ƉĞƌ ŝ ŵĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ ĚĞŝ ůĂŐŚŝ͕ ŝů ĞĐƌĞƚŽ ŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞ ŶŽŶ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ƵŶĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌŝůŵĞƚŽĚŽĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŶĚŝĐĞ͕ŵĂĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůWƌŽĐĞƐƐŽ
ĞĐŝƐŝŽŶĂůĞ 'ƵŝĚĂƚŽ ƐƵůůĞ DŝƐƵƌĞ Ěŝ DŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ /ĚƌŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐĂ ;W'ͲDD/͕ ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ ƉƉƌŽĐĐŝŽ
WƌĂŐĂͿĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝ/&DĞ/͘
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





ƚƚĞƐĂ ůĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůĞ ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ͕ ŝů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ ŚĂ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ĂůůĞ
ZĞŐŝŽŶŝĚĞůůĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĐŚĞƚƌĂƚƚĂƐŝ͕ĨŝƐƐĂŶĚŽůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞů
ϮϴĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϴƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĂĚĂůŵĞŶŽŝůϮϬйĚĞŝ/&Dͬ/͕ĚĞůϯϬŐŝƵŐŶŽ
ϮϬϭϴĂĚĂůŵĞŶŽŝůϰϬйĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĞĚĞůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴƉĞƌŝůϲϬй͘

>Ž ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ ĚĞŝĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ğ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĂŶĂůŝƚŝĐŝ Ěŝ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝ^ƚĂŶĚĂƌĚĚŝYƵĂůŝƚăŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĚŝĐƵŝĂůůĞƚĂďĞůůĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂůůĂůĞƚƚĞƌĂ͘Ϯ͘ϲ
ĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞĚĂů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϮͬϮϬϭϱ͘ƐƐŽğŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ŝŶďĂƐĞ
ĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐŽƐƚĂŶǌĞĚĞƚƚĞ͞ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕͟ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůůĞŶŽƌŵĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞŶĂǌŝŽŶĂůŝŝŶƐŝĞŵĞ
ĂǀĂůŽƌŝƐŽŐůŝĂĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞƌŝĨĞƌŝƚŝĂĚĂĐƋƵĂ͕ƐĞĚŝŵĞŶƚŝĞ͕ŝŶƚĂůƵŶŝĐĂƐŝ͕ĂĚŽƌŐĂŶŝƐŵŝďŝŽůŽŐŝĐŝ͘>Ă
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂŽƉŝƶƐŽƐƚĂŶǌĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞŝŶƋƵĂŶƚŝƚăƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂůƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽǀĂůŽƌĞ
ƐŽŐůŝĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂŝů͞ŵĂŶĐĂƚŽƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽďƵŽŶŽ͘͟
>ŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽƉƵžƋƵŝŶĚŝĂƐƐƵŵĞƌĞŝǀĂůŽƌŝ͗
•
•

ďƵŽŶŽ;ĐŽůŽƌĞďůƵͿ
ŵĂŶĐĂƚŽƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ;ĐŽůŽƌĞƌŽƐƐŽͿ



>ĂƐƚŝŵĂĚĞů>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂƐƐŽĐŝĂƚŽĂůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
EĞůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ/^WZ͞WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƌĞůĂƚŝǀŝĚĞĐƌĞƚŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝ͟;DĂŶƵĂůŝĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ͕ϭϭϲͬϮϬϭϰͿ͕Ăůů͛ůůĞŐĂƚŽϭǀŝĞŶĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĂƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞďĂƐĂƚĂƐƵůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞů͞>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂ͟ĂƐƐŽĐŝĂƚŽ
ĂůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽ͘

>Ž ƐĐŽƉŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂƌĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϬͬϲϬ ͕
ŽǀǀĞƌŽ ƉƌŽĚƵƌƌĞ ͞ƵŶĂ ƐƚŝŵĂ ĚĞů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĨŝĚƵĐŝĂ Ğ ƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ĚĂů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͟ĂůĨŝŶĞĚŝǀĂůƵƚĂƌĞů͛ĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ
ŚŝŵŝĐŽ͘
>Ă ƐƚŝŵĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝƚă ĐŚĞ ůŽ ^ƚĂƚŽ ĐŽůŽŐŝĐŽ Ğ ƋƵĞůůŽ ŚŝŵŝĐŽ Ěŝ ƵŶ ŽƌƉŽ /ĚƌŝĐŽ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĂ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĐůĂƐƐĞ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĂ͕ Ğ ŶŽŶ ƐŝĂ ŝŶǀĞĐĞ ƐŽƚƚŽ Ž ƐŽǀƌĂƐƚŝŵĂƚŽ͕ ƌŝǀĞƐƚĞ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝŝůĚŝƐĐƌŝŵŝŶĞƐŝĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽƚƌĂůĞĐůĂƐƐŝĚŝƋƵĂůŝƚă͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟
Ğ͞ƵŽŶŽ͟;ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĐŝƚĂƚĂŝƌĞƚƚŝǀĂͿ͘/ŶƋƵĞƐƚŝĐĂƐŝ͕ƵŶĂ
ĞƌƌĂƚĂ ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ ƉŽƚƌĞďďĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞͬŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ͕ ĐŽŶ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚŝĂŶĐŚĞĚŝŽƌĚŝŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͘

>Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ɛŝ ďĂƐĂ ƐƵů ĐŽŶĐĞƚƚŽ Ěŝ ͞>ŝǀĞůůŽ Ěŝ ŽŶĨŝĚĞŶǌĂ͟ ;>Ϳ͕ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ
ŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝƚăͬĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝ͘/͘ĞƋƵŝŶĚŝƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĞƌǀĂůƵƚĂƌĞ
ƋƵĂŶƚŽůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĂƚƚƌŝďƵŝƚŽƉŽƐƐĂĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͞ƌŽďƵƐƚŽ͟ĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐƚĂďŝůĞŶĞů
ƚĞŵƉŽ͘

ƐƐĞŶĚŽů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăďĂƐĂƚĂƐƵƵŶŝŶƐŝĞŵĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞŐůŝY͕ŝů
ƌŝƐƵůƚĂƚŽĨŝŶĂůĞğŝŶĨůƵĞŶǌĂƚŽĚĂŵŽůƚŝĨĂƚƚŽƌŝ͕ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĂůů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĚĞŝĚĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞĚĂůůĂůŽƌŽ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚă ŶĞů ƚĞŵƉŽ͘ YƵĞƐƚŝ ĚƵĞ ĐŽŶĐĞƚƚŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĐŽŶ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ͞ƌŽďƵƐƚĞǌǌĂ͟ Ğ
͞ƐƚĂďŝůŝƚă͘͟^ĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂĐŝƚĂƚĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ/^WZ;ϮϬϭϰͿ͗
- ůĂƌŽďƵƐƚĞǌǌĂğƌŝĨĞƌŝƚĂĂůĚĂƚŽƉƌŽĚŽƚƚŽĞĚĞƌŝǀĂĚĂůůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
ĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͗ŶƵŵĞƌŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝŵŝŶŝŵŝƐŝĂƉĞƌŐůŝYƐŝĂƉĞƌ
ŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůĞĐƌĞƚŽϮϲϬͬϮϬϭϬ͖ǀĂůŽƌĞĚĞůů͛>KY
;>ŝŵŝƚĞ Ěŝ YƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂŶĂůŝƚŝĐŽͿ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŐůŝ ^Y͖ Y ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ
ĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖

ϲͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ



-



ůĂ ƐƚĂďŝůŝƚă ğ ƌŝĨĞƌŝƚĂ ŝŶǀĞĐĞ Ăů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵĞƚƌŝĐŚĞ Ěŝ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ;ŝŶĚŝĐŝͿ Ğ ǀŝĞŶĞ ǀĂůƵƚĂƚĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ͘ >Ă ƐƚĂďŝůŝƚă
͞ŵŝƐƵƌĂ͟ ůĂ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚă ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ ŶĞůů͛ĂƌĐŽ ĚĞŝ ϯ ĂŶŶŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĞĚ ğ ǀĂůƵƚĂƚĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ƐĞ͗ ŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞŐůŝ ZY ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ǀĂůŽƌŝ
ƐŽŐůŝĂĚĞůůĞĐůĂƐƐŝĚŝƐƚĂƚŽ͖ŝůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĚĞůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŐůŝ^Yğ
ďŽƌĚĞƌůŝŶĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĂůŽƌĞĚĞůů͛^Y͘hŶŝŶĚŝĐĞğĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƐƚĂďŝůĞƐĞĂƐƐƵŵĞůĂƐƚĞƐƐĂ
ĐůĂƐƐĞĚŝƐƚĂƚŽŝŶƚƵƚƚŝĞϯŐůŝĂŶŶŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ǀŝĐĞǀĞƌƐĂğĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽǀĂƌŝĂďŝůĞ͘


/ů >ŝǀĞůůŽ Ěŝ ŽŶĨŝĚĞŶǌĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞƌŝǀĂ ĚĂůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ͞ƐƚĂďŝůŝƚă͟ Ğ ͞ƌŽďƵƐƚĞǌǌĂ͕͟ Ğ ǀŝĞŶĞ
ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĐŽŶ ƚƌĞ ůŝǀĞůůŝ͗ ůƚŽ͕ DĞĚŝŽ͕ ĂƐƐŽ͘ > ͞ůƚŽ͟ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ Ăů ůŝǀĞůůŽ ŵĂŐŐŝŽƌĞ Ěŝ ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă
ŶĞůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůĂƐƐĞĚŝƐƚĂƚŽ͘



ϳͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ







>WZKWK^d/>^^/&//KE/KZW//Z//^hWZ&//>/Wh'>/^/
ƉĞƌŝůdZ/EE/KϮϬϭϲͲϮϬϭϴ


/ů WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŝ ŽƌƉŝ /ĚƌŝĐŝ ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ ŶĞů ƚƌŝĞŶŶŝŽ ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ ğ ƐƚĂƚŽ
ĐŽŶĚŽƚƚŽ ƐƵŝ /^ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƉĞƌ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ĂĐƋƵĂ ;ŽƌƐŝ Ě͛ĐƋƵĂ͕
>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͕ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͕ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞͿĞƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĞůŝƐƚĞĚŝĐƵŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘
ϳϳϰĚĞůϮϯͬϬϯͬϮϬϭϬ͗

ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ;ŶͿ ƐƚĂǌŝŽŶŝ;ŶͿ

ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂͬ&ŝƵŵŝ

ϯϴ

>ĂŐŚŝͬŝŶǀĂƐŝ

ϲ

ϯϴ
ϲ

ĐƋƵĞdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

ϭϮ

ϭϱ

ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽŽƐƚŝĞƌĞ

ϯϵ

ϴϰ



ϵϱ

ϭϰϯ


dƌĂƋƵĞƐƚŝ͕ĐŽŶůĞ'ZŶ͘ϭϵϱϭĚĞůϬϯͬϭϭͬϮϬϭϱĞŶ͘ϮϰϮϵĚĞůϯϬͬϭϮͬϮϬϭϱ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŶ͘ϯ
ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ/ͿĞŶ͘ϭϮŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ&ŽƌƚĞŵĞŶƚĞDŽĚŝĨŝĐĂƚŝ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ/&DͿƉĞƌ
ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͞ŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ͕͟ ŵĞŶƚƌĞ ƉĞƌ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͕͟ ƚƵƚƚŝ ŝ Ŷ͘ ϲ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ůĂĐƵĂůŝ
ƉƵŐůŝĞƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ&ŽƌƚĞŵĞŶƚĞDŽĚŝĨŝĐĂƚŝ͘
ĞŝŶ͘ϭϮ/&DĨůƵǀŝĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ͕Ŷ͘ϭϭƐŽŶŽŝŶĐůƵƐŝŶĞůWŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽ
ϮϬϭϲͲϭϴ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŝů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞dŽƌƌĞŶƚĞ >ŽĐŽŶĞͺϭϲ͟ ğ ƐƚĂƚŽ ĞƐĐůƵƐŽ ĚĂů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ĐŽŶůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂ'ZŶ͘ϭϮϱϱĚĞůϭϵͬϬϲͬϮϬϭϮ͘

/ů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ĐŽŶĚŽƚƚŽ ŶĞů ϮϬϭϲ ŚĂ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝ ͘/͘ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ZĞƚĞ Ěŝ ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͖ ŝŶ ĞƐŝƚŽ Ă ƚĂůĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ğ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĐŚĞ͕ ĨĂƚƚĂ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ͞&ŽĐĞ ĂƌĂƉĞůůĞ͟ Ğ ͞KĨĂŶƚŽͺϭϴ͕͟ ĐŚĞ
ŚĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽĞŚŝŵŝĐŽ͞ďƵŽŶŽ͕͟ƚƵƚƚŝŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂůůĂ ZĞƚĞ Ěŝ ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ƐŽŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŝŶ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ʹ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĞͬŽ ĐŚŝŵŝĐŽ ʹ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů
͞ďƵŽŶŽ͟ĞƉĞƌƚĂŶƚŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽKƉĞƌĂƚŝǀŽŶĞůůĂĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϭϳͲϭϴ͘

>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂğŝůůƵƐƚƌĂƚĂŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͞WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚŝĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĚĞĐƌĞƚŝ ĂƚƚƵĂƚŝǀŝ͕͟
/^WZʹDĂŶƵĂůŝĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂϭϭϲͬϮϬϭϰ͘
ŽŵĞ ĚĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƉƌŽĚŽƚƚĂ Ăů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞů ƚĞƌǌŽ ĂŶŶŽ ĚĞů ĐŝĐůŽ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ĐŚĞŚĂůĂĚƵƌĂƚĂĚŝϯĂŶŶŝ͘

WĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŽĚĞůWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽĚŝŽŐŶŝĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͕ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŐŽůŝ
YƉƌĞǀŝƐƚŝğƐƚĂƚĂĐŽŶĚŽƚƚĂƐƵůů͛ŝŶƚĞƌŽƚƌŝĞŶŶŝŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂů
͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ƋƵĂŶĚŽĞƐƉůŝĐŝƚĂƚĞ͘EĞůĐĂƐŽĚĞŐůŝYƉĞƌŝƋƵĂůŝůĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĚŝĐĂůĐŽůŽŶŽŶƐŽŶŽ
ĞƐƉůŝĐŝƚĂƚĞĚĂĞĐƌĞƚŽ͕ƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽƐƚŝŵĂŶĚŽůĂŵĞĚŝĂĚĞŝǀĂůŽƌŝŽƚƚĞŶƵƚŝƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŝƚƌĞĂŶŶŝ
Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ;ƋƵĞƐƚŽ ŵĞƚŽĚŽ ğ ƉĞƌĂůƚƌŽ ƋƵĞůůŽ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ƉĞƌ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞŐůŝ Ăůƚƌŝ YͿ͘ / ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĞƐƉƌĞƐƐŝƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝĐŝĨƌĞĚĞĐŝŵĂůŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĞƚĂďĞůůĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕
ĐŽƐŞƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬƉĞƌŽŐŶŝƐŝŶŐŽůŽY͘
>Ž ^ƚĂƚŽ Ž WŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽůŽŐŝĐŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ͘/͘ ğ ƐƚĂƚŽ ŝŶĨŝŶĞ ƉƌŽĚŽƚƚŽ͕ ŝŶ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ ĂůůĂ ůĞƚƚĞƌĂ
͘ϰ͘ϲ͘ϭ͘ĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĂ͞&ĂƐĞ/͟;/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝďŝŽůŽŐŝĐŝ͕

ϴͬϲϯ

12231

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





ĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝ Ğ ŝĚƌŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝͿ ĐŽŶ ƋƵĞůůŝ ĚĞůůĂ ͞&ĂƐĞ //͟ ;/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůůĂ &ĂƐĞ / ĐŽŶ Őůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝͲĂůƚƌŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝͿ͘
>ĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŚĂƐĞŐƵŝƚŽ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂĞĚĂůD>'/^WZŶ͘
ϭϭϲͬϮϬϭϰ͗
Ͳ ĞůĞŵĞŶƚŝďŝŽůŽŐŝĐŝ͗ğƐƚĂƚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞůĂĐůĂƐƐĞĚŝƐƚĂƚŽƉŝƶďĂƐƐĂƚƌĂƋƵĞůůĞĂƚƚƌŝďƵŝƚĞĂŝĚŝǀĞƌƐŝ
YŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ͘WĞƌŽŐŶŝYƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞϱĐůĂƐƐŝĚŝƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚă͖
Ͳ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĨŝƐŝĐŽͬĐŚŝŵŝĐŝ Ă ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ ůĂ ĐůĂƐƐĞ ƚƌŝĞŶŶĂůĞ ĚĞƌŝǀĂ ĚĂůůĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ĐĂůĐŽůĂƚŝ
ĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ͖
Ͳ ^Y ƉĞƌ Őůŝ Ăůƚƌŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ;dĂďď͘ ϭͬ Ğ ϯͬͿ͗ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞƌŝǀĂ ĚĂů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ŵĞĚŝŽ
ĂŶŶƵĂůĞƉĞŐŐŝŽƌĞŶĞŝϯĂŶŶŝ͘^ŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞϯĐůĂƐƐŝĚŝƐƚĂƚŽ͗
Ͳ ĞůĞǀĂƚŽ͗ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĂŶŶƵĂůŝĚŝƚƵƚƚĞůĞƐŽƐƚĂŶǌĞŵŽŶŝƚŽƌĂƚĞф^YĞф>KYŝŶƚƵƚƚŝĞϯŐůŝ
ĂŶŶŝ
Ͳ ďƵŽŶŽ͗ ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ ĂŶŶƵĂůŝ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚĞ ф^Y ŝŶ ƚƵƚƚŝ Ğ ϯ Őůŝ ĂŶŶŝ
ĂŶĐŚĞŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝƐĐŽŶƚƌŝƉŽƐŝƚŝǀŝ;ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĂŶŶƵŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂůů͛>KYͿ
Ͳ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͗ǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĂŶŶƵĂůĞĂŶĐŚĞƐŽůŽĚŝƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌĂх^YĂŶĐŚĞƐŽůŽŝŶϭĂŶŶŽ
ƐƵϯ͘

>Ž ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ ğ ƐƚĂƚŽ ǀĂůƵƚĂƚŽ͕ ŝŶ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ ĂůůĂ ůĞƚƚĞƌĂ ͘ϰ͘ϲ͘ϯ͘ ĚĞů ͘D͘ ϮϲϬͬϮϬϭϬ͕
ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞŝĚĂƚŝĂŶĂůŝƚŝĐŝĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƚƌŝĞŶŶĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝ^ƚĂŶĚĂƌĚĚŝYƵĂůŝƚă
ŵďŝĞŶƚĂůĞ;^YͲDĞ^YͲDͿĚŝĐƵŝĂůůĞƚĂďĞůůĞϭ͕ͬϮͬĞϯͬĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĞĐƌĞƚŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞĚĂů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϮͬϮϬϭϱ


KZ^/͛Yh

>ĂĐůĂƐƐĞĚŝ^ƚĂƚŽͬWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽğĚĞƌŝǀĂƚĂĚĂůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂĐůĂƐƐĞƉŝƶďĂƐƐĂĂƚƚƌŝďƵŝƚĂĂŝĚŝǀĞƌƐŝ
ŝŶĚŝĐŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽŐŶŝ Y͘ EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝů >/DĞĐŽ ĂďďŝĂ ĂƐƐƵŶƚŽ ƵŶĂ ĐůĂƐƐĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞĞƐƐĂğƐƚĂƚĂƌŝĐŽŶĚŽƚƚĂĂ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ĐŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůD>'Ŷ͘ϭϭϲͬϮϬϭϰ͘

EĞů ĐĂƐŽ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ƋƵĂůŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝ Ğ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ͕ ůĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůŶ͘ϯϰϭͬϮϬϭϲğƐƚĂƚĂĂƉƉůŝĐĂƚĂ͕ŝŶƋƵĞƐƚŽƚƌŝĞŶŶŝŽ͕ĂůϱϳйĚĞŝ/&Dͬ/;ϴ
Đ͘ŝ͘ ƐƵ ϭϰͿ͕ ŽǀǀĞƌŽ Ăŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂ ŚĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ
ůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ YƵĂůŝƚă ŝŽůŽŐŝĐĂ ĐŽŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Őŝă ĚĞĨŝŶŝƚĞ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶů͛ƉƉƌŽĐĐŝŽWƌĂŐĂ͘//Ğ/&DƉĞƌŝƋƵĂůŝ͕ŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽŝŶĞƐĂŵĞ͕ŶŽŶğƐƚĂƚĂ
ĂƉƉůŝĐĂƚĂ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ͘͘ Ŷ͘ ϯϰϭͬ^d ĚĞů ϯϬ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϲ ƉĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
WŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝĐŽŶƵŶĂƐƚĞƌŝƐĐŽ;ΎͿ͘

ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͕ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ƚĂďĞůůĂƌĞ͕ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵ ďĂƐĞ ƚƌŝĞŶŶĂůĞ ĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽͬWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽĞĚŝƋƵĞůůŽŚŝŵŝĐŽƉĞƌŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂƉƵŐůŝĞƐŝ͘
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ



WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŽWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟
s>hd/KEdZ/EE>ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
^ddKKWKdE/>K>K'/KͲY
&ĂƐĞ/
'ZŶ͘ϭϵϱϭͬϮϬϭϱĞŶ͘
ϮϰϮϵͬϮϬϭϱ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ/Ğ/&D

ŽƌƐŝĚΖĂĐƋƵĂ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
͘/͘

^ĂĐĐŝŽŶĞͺϭϮ
&ŽĐĞͺ^ĂĐĐŝŽŶĞ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϲ
ĂŶĚĞůĂƌŽƐŽƌŐͲĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͲĨŽĐĞ
ĂŶĚĞůĂƌŽͲĂŶĂůĞĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
&ŽĐĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽŶŽƌĚ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽƐƵĚ
^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĂŶĚĞůĂƌŽ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϴ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϲ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϴ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϮ
ĞƌǀĂƌŽͺĨŽĐĞ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ
ĐŽŶĨů͘ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽͺĨŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
KĨĂŶƚŽͺϭϴ
KĨĂŶƚŽͲĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞ
ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞͺĐŽŶĨů͘&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ
&͘'ƌĂŶĚĞ
͘ZĞĂůĞ
dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ
dĂƌĂ
>ĞŶŶĞ
>ĂƚŽ
'ĂůĂƐŽ

^ƚĂƚŽ;^ͿŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ĞĐŽůŽŐŝĐŽ;WͿ
^
^

/&DΎ

^
^
^
^

/&D

W
^

/&D

W

/&DΎ

^
^
^
^
^
^

/&DΎ

^
^

/&D

W
^
^
^

/&D

W
^
^

/&DΎ

^
^
^
^
^

/&D

W

/

W

/Ύ

^

/&D

W

/Ύ

^
^
^
^

/&D

W

ůĞŵĞŶƚŝďŝŽůŽŐŝĐŝ

&ĂƐĞ//

ůĞŵĞŶƚŝ
ĨŝƐŝĐŽͬĐŚŝŵŝĐŝĂ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ

ůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝ
;ĂůƚƌŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝͿ



/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
&ĂƐĞ/Ͳ&ĂƐĞ//

ZY/ŶĚŝĐĞ/Dŝ
ŝĂƚŽŵĞĞ

ZY/ŶĚŝĐĞ/DZ
DĂĐƌŽĨŝƚĞ

ZY/ŶĚŝĐĞ
^dZͺ/Dŝ
DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ
ďĞŶƚŽŶŝĐŝ

ZY/ŶĚŝĐĞ/^/
&ĂƵŶĂ/ƚƚŝĐĂ

/ŶĚŝĐĞ>/DĞĐŽ

^ƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
^YͲD
dĂďϭͬ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ
ůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϭ

DĞĚŝĂdƌŝĞŶŶĂůĞ

DĞĚŝĂdƌŝĞŶŶĂůĞ

DĞĚŝĂdƌŝĞŶŶĂůĞ

DĞĚŝĂdƌŝĞŶŶĂůĞ

DĞĚŝĂdƌŝĞŶŶĂůĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞdƌŝĞŶŶĂůĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

Ϭ͕ϱϲ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϳϬ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϲϰ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϰϱ
Ϭ͕ϰϳ
Ŷ͘Ɖ͘
Ŷ͘Ɖ͘
Ŷ͘Ɖ͘
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϯϲ
Ϭ͕ϰϴ
Ͷ
Ͷ
Ϭ͕ϵϲ
Ϭ͕ϲϲ
ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϴϭ
Ϭ͕ϱϳ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϴϰ
Ϭ͕ϲϬ
Ϭ͕ϲϬ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϳϴ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϳϭ
Ͷ
Ϭ͕ϰϯ
Ͷ
Ͷ
Ϭ͕ϰϭ
Ϭ͕ϱϳ
Ͷ
Ϭ͕ϱϴ
Ŷ͘Ɖ͘

Ϭ͕ϳϭ
о
Ϭ͕ϵϲ
Ϭ͕ϳϲ
Ϭ͕ϳϬ
Ϭ͕ϲϱ
Ϭ͕ϲϰ
Ϭ͕ϲϰ
Ϭ͕ϲϲ
Ϭ͕ϲϭ
Ϭ͕ϲϲ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϲϯ
Ϭ͕ϳϱ
Ͷ
Ϭ͕ϳϰ
Ϭ͕ϵϮ
Ϭ͕ϳϱ
Ϭ͕ϴϱ
Ϭ͕ϵϭ
Ϭ͕ϳϰ
Ϭ͕ϳϮ
Ϭ͕ϴϳ
Ϭ͕ϴϲ
Ϭ͕ϴϬ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϵϭ
Ϭ͕ϴϰ
Ϭ͕ϳϴ
Ͷ
Ŷ͘Ɖ͘
Ŷ͘Ɖ͘
Ͷ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϱϮ
Ϭ͕ϱϭ
Ϭ͕ϲϵ
Ϭ͕ϲϬ

Ϭ͕ϯϵ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϲϵ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϰϲ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕Ϯϰ
Ϭ͕Ϯϰ
Ŷ͘Ɖ͘
Ŷ͘Ɖ͘
Ŷ͘Ɖ͘
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕Ϯϭ
Ϭ͕ϯϴ
Ͷ
Ͷ
Ϭ͕ϳϯ
Ϭ͕ϰϱ
Ϭ͕ϳϭ
Ϭ͕ϴϯ
Ϭ͕ϯϮ
Ͷ
Ϭ͕ϲϳ
Ϭ͕ϳϬ
Ϭ͕ϰϱ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϴϭ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϰϵ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϳϯ
Ͷ
Ͷ
Ϭ͕ϭϵ
Ϭ͕ϯϯ
Ͷ
Ϭ͕ϰϰ
Ͷ

Ϭ͕ϯ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϯ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϯ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϯ
Ŷ͘Ɖ͘
Ŷ͘Ɖ͘
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϰ
Ͷ
Ͷ
Ϭ͕ϱ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϲ
Ŷ͘Ɖ͘
Ŷ͘Ɖ͘
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϱ
Ͷ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϰ
Ŷ͘Ɖ͘
Ŷ͘Ɖ͘
Ͷ
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕Ϯ
Ŷ͘Ɖ͘
Ŷ͘Ɖ͘
Ϭ͕ϯ
Ŷ͘Ɖ͘

Ϭ͕ϰϲ
Ϭ͕ϱϳ
Ϭ͕ϲϯ
Ϭ͕ϱϴ
Ϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϯϳ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϯϭ
Ϭ͕ϯϳ
Ϭ͕ϱϯ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϲϮ
Ϭ͕ϱϰ
Ϭ͕ϱϵ
Ϭ͕ϱϮ
Ϭ͕ϰϮ
Ϭ͕ϱϭ
Ϭ͕ϲϮ
Ϭ͕ϱϳ
Ϭ͕ϰϲ
Ϭ͕ϱϴ
Ϭ͕ϳϮ
Ϭ͕ϯϮ
Ϭ͕ϯϯ
Ϭ͕ϯϲ
Ϭ͕ϰϰ
Ϭ͕ϱϮ
Ϭ͕ϭϮ
Ϭ͕Ϯϰ
Ϭ͕ϰϵ
Ϭ͕ϯϲ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϯϬ

Ŷ͘Ɖ͘ ůĞŵĞŶƚŽĚŝYƵĂůŝƚăŝŽůŽŐŝĐĂŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůWƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
Ͷ DĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵŝŶŝŵĞƉĞƌůΖĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚăĚĞůŵĞƚŽĚŽ
/ͬ/&DΎ ŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞŽĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞŶŽŶğƐƚĂƚĂĂƉƉůŝĐĂƚĂůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝĐƵŝĂů͘͘Ŷ͘ϯϰϭͬ^dĚĞůϯϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽ

ϭϬͬϲϯ

^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĂƚƚŝǀŽ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĂƚƚŝǀŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ






WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟
s>hd/KEdZ/EE>ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ

ŽƌƐŝĚΖĂĐƋƵĂ

^ĂĐĐŝŽŶĞͺϭϮ
&ŽĐĞͺ^ĂĐĐŝŽŶĞ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϲ
ĂŶĚĞůĂƌŽƐŽƌŐͲĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͲĨŽĐĞ
ĂŶĚĞůĂƌŽͲĂŶĂůĞĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
&ŽĐĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽŶŽƌĚ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽƐƵĚ
^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĂŶĚĞůĂƌŽ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϴ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϲ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϴ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϮ
ĞƌǀĂƌŽͺĨŽĐĞ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ
ĐŽŶĨů͘ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽͺĨŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
KĨĂŶƚŽͺϭϴ
KĨĂŶƚŽͲĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞ
ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞͺĐŽŶĨů͘&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ
&͘'ƌĂŶĚĞ
͘ZĞĂůĞ
dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ
dĂƌĂ
>ĞŶŶĞ
>ĂƚŽ
'ĂůĂƐŽ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽ
ŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂƐƐŝŵĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
^ƚĂŶĚĂƌĚƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲ
;^YͲDͿ
DĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ;^YͲDͿ
dĂď͘ϭͬĚĞů͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ;ʅŐͬ>Ϳ
dĂďϭͬĚĞů͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ;ʅŐͬ>Ϳ
sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚĞůůĂŵĞĚŝĂĚŝ
sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ
ĐŝƵƐĐƵŶĂŶŶŽ

,ŐсϬ͕ϭϬ
,ŐсϬ͕Ϯϯ
,ŐсϬ͕Ϯϴ

Wďсϯ͕Ϭ
ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞсϬ͕ϬϬϬϲϳ

WďсϮϯђŐͬů

WďсϮ͕ϰ

WďсϮϱ

WďсϮ͕ϰ

WďсϮϳ

ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞсϬ͕ϬϬϮϬϳ
Wďсϰ͕ϲ
ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞсϬ͕ϬϬϭϭϬ

ůŽƌƉǇƌŝĨŽƐсϬ͕ϰ
Wďсϰϰ
ďĞŶǌŽ;ŐŚŝͿƉĞƌŝůĞŶĞсϬ͕ϬϭϲϬϬ

dƌŝĐůŽƌŽŵĞƚĂŶŽсϯ͕ϵ

,ŐсϬ͕ϰϲ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞсϬ͕ϬϬϰϴϴ͖
ĨůƵŽƌĂŶƚĞŶĞсϬ͕ϬϬϲϳ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞсϬ͕ϬϬϬϲϬ
Wďсϯ͕ϰ
ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞсϬ͕ϬϬϬϱϮ

Wďсϯϯ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ



EĞůůĞƐŝŶŐŽůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĂŶŶƵĂůŝ͕ŝŶǀŝĂĐĂƵƚĞůĂƚŝǀĂ͕ůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂŶĂůŝƚŝĐŚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƵŶĂƚĂŶƚƵŵ
ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ǀĂůƵƚĂƚĞ ƐŝĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ůŝŵŝƚŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂŐůŝ ^YͲD ĐŚĞ ĚĂŐůŝ ^YͲD͘ ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ͕ůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂŶĂůŝƚŝĐŚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƵŶĂƚĂŶƚƵŵƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞǀĂůƵƚĂƚĞƐŽůŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝůŝŵŝƚŝĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂŐůŝ^YͲD͘
>Ž^ƚĂƚŽŽWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞ͞ĂƚƚŝǀŽ͟ŶĞůϱ͕ϯйĚĞŝĐĂƐŝ;Ϯ͘/͘Ϳ͕͞^ĐĂƌƐŽ͟ŶĞůϯϵ͕ϱйĚĞŝ
ĐĂƐŝ;ϭϱ͘/͘Ϳ͕͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ŶĞůϯϵ͕ϱйĚĞŝĐĂƐŝ;ϭϱ͘/͘ͿĞ͞ƵŽŶŽ͟ŶĞůϭϱ͕ϴйĚĞŝĐĂƐŝ;ϲ͘/͘Ϳ͖ůŽ^ƚĂƚŽ
ŚŝŵŝĐŽĞǀŝĚĞŶǌŝĞƌĞďďĞŝů͞DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ͟ŶĞůϯϵ͕ϱйĚĞŝĐĂƐŝ;ϭϱ͘/͘Ϳ͕Ğ
ůŽƐƚĂƚŽ͞ƵŽŶŽ͟ŶĞůϲϬ͕ϱйĚĞŝĐĂƐŝ;Ϯϯ͘/͘Ϳ͘
Ğŝ ϯϴ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ͕ ϮϬ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶŐƌƵĞŶƚŝ ƚƌĂ ůŽ ^ƚĂƚŽ Ž WŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ĐŽůŽŐŝĐŽĞƋƵĞůůŽŚŝŵŝĐŽ;ŝůϱϮ͕ϲйͿ͕ĞƚƌĂƋƵĞƐƚŝƐŽůŽϱƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƐƚĂƚŽ͞ƵŽŶŽ͟ŝŶĞŶƚƌĂŵďĞůĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͘

ϭϭͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ






^ƚĂƚŽͬƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟






^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟



>Ă dĂďĞůůĂ ĐŚĞ ƐĞŐƵĞ ƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂ ŝů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞůůĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ƌŝĨĞƌĞŶĚŽůĞ ĂůůĂ ůƵŶŐŚĞǌǌĂ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ
Ě͛ĂĐƋƵĂĞĂůůŽƌŽĂƐƐĞƚƚŽ;ŶĂƚƵƌĂůĞ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ͕ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽͿ͘




ϭϮͬϲϯ

12235
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





>ƵŶŐŚĞǌǌĂ;<ŵͿĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĨůƵǀŝĂůŝƉĞƌƐƚĂƚŽͬƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽĞƉĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĂ;ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĞ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝͿ
EĂƚƵƌĂůŝĞ
^ƚĂƚŽͬWŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ
/&D
/
/ͬ/&DΎ
>sdK
Ϭ͕Ϭ
Ͳ
Ͳ
hKEKͬhKEKĞŽůƚƌĞ
^h&&//Ed
^Z^K
dd/sK







Ϯϭϯ͕ϭ
ϲϱϬ͕ϱ
ϰϳϳ͕Ϯ
ϭϭϳ͕ϲ
ϭϰϱϴ͕ϰŬŵ

Ϭ͕Ϭ
Ϯϴ͕ϯ
ϭϯϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϭ
ϭϱϵ͕ϲŬŵ

Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
ϴϴ͕Ϯ
Ϭ͕Ϭ
ϴϴ͕ϮŬŵ




/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ;tĂƚĐŚ>ŝƐƚͿ
>Ă ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϭϯͬϯϵͬh ŚĂ ƌŝĞƐĂŵŝŶĂƚŽ ůĂ ůŝƐƚĂ ĚĞůůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ ĚĞĨŝŶŝƚĞ ĚĂůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϮϬϬϬͬϲϬ͕ͬĨĂĐĞŶĚŽůĞƉĂƐƐĂƌĞĚĂϯϯĂϰϱĞŚĂĚŝƐƉŽƐƚŽůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞŐůŝ^YĚŝŵŽůƚĞĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞ
ŐŝăƉƌĞƐĞŶƚŝ͘
WĞƌ ƉŽƚĞƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ĞŵĞƌŐĞŶƚŝ Ğ ŝŶƐĞƌŝƌůĞ ŶĞůůĂ ůŝƐƚĂ ĚĞůůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ ğ ƐƚĂƚŽ
ŵĞƐƐŽ Ă ƉƵŶƚŽ͕ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶ ůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϴͬϭϬϱ͕ͬ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽ ƉĞƌ ĨŽƌŶŝƌĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝ ƐƵů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ĐŚĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ŝŶƋƵŝŶĂƌĞ
ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ ĂĐƋƵĂƚŝĐŽ͘ YƵĞƐƚŽ ŶƵŽǀŽ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽ͕ ĐŚŝĂŵĂƚŽ ĞůĞŶĐŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ;tĂƚĐŚ >ŝƐƚͿ͕ ŚĂ ůŽ
ƐĐŽƉŽĚŝĨŽƌŶŝƌĞƵŶƐƵƉƉŽƌƚŽĂŐůŝ͞ĞƐĞƌĐŝǌŝĚŝƉƌŝŽƌŝƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĞŵĞƌŐĞŶƚŝ͟ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϬͬϲϬͬ ĞĚ ğ ďĂƐĂƚŽ ƐƵů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ĞŵĞƌŐĞŶƚŝ͕ ƐƵ ƚƵƚƚŽ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĞƵƌŽƉĞŽ͕ĂůŵĞŶŽƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝϰĂŶŶŝĞƐƵƵŶŶƵŵĞƌŽƌŝƐƚƌĞƚƚŽĚŝƐƚĂǌŝŽŶŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͘
>ĂůŝƐƚĂĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚĂŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞǀŝĞŶĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂŽŐŶŝĚƵĞĂŶŶŝĞůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĐŚĞŶŽŶǀĞŶŐŽŶŽ
ƌŝƚƌŽǀĂƚĞƐŽŶŽĞůŝŵŝŶĂƚĞĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͖ŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽŶŽŶƐƵƉĞƌĂŝƋƵĂƚƚƌŽĂŶŶŝ͘
ŽŶŝůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϳϮĚĞůϭϯŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϱ͕ğƐƚĂƚĂƌĞĐĞƉŝƚĂŝŶ/ƚĂůŝĂůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϯͬϯϵͬh
ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ Ͳ Ăůů͛Ăƌƚ͘ϴ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭ Ͳ ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽ Ěŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ;tĂƚĐŚ>ŝƐƚͿĐŽŵĞŝƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůůĂĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞϮϬϭϱͬϰϵϱĚĞůϮϬŵĂƌǌŽϮϬϭϱĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ͘

ϭϯͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





EĞů ϮϬϭϴ͕ ĐŽŶ ĞĐŝƐŝŽŶĞ Ŷ͘ ϮϬϭϴͬϴϰϬ ğ ƐƚĂƚĂ ƉƵďďůŝĐĂƚĂ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ tĂƚĐŚ >ŝƐƚ ĐŚĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂ ůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ;ĞĐŝƐŝŽŶĞϮϬϭϱͬϰϵϱͿ͘
/^WZ͕Ě͛ĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶůĞZĞŐŝŽŶŝĞůĞZWͬWW͕ŚĂƉƌŽŐĞƚƚĂƚŽƵŶĂƌĞƚĞŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĚĞůůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ;tĂƚĐŚ >ŝƐƚͿ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶŝ ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ Ğ ůĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝƚăĚŝƌŝŶǀĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ͘>ĂƌĞƚĞŶĂǌŝŽŶĂůĞğƐƚĂƚĂĂƚƚŝǀĂƚĂŶĞůϮϬϭϲ͘

/Ŷ WƵŐůŝĂ͕ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ğ ƐƚĂƚĂ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĂ ůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ
ͺdϬϴ͕ƌŝĐĂĚĞŶƚĞŶĞůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͞&ŽĐĞĂŶĚĞůĂƌŽ͕͟ğƐƚĂƚĂƉƌĞƐĐĞůƚĂŝŶƋƵĂŶƚŽƉŽƐƚĂĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚŝ
ƵŶďĂĐŝŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂƉƌĞƐƐŝŽŶŝĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞĚŝƵŶĂĐĞƌƚĂĞŶƚŝƚă͕ƐŝĂƉƵŶƚƵĂůŝĐŚĞĚŝĨĨƵƐĞ͘/ůďĂĐŝŶŽğ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ ƐĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚĞƉƵƌĂƚŽƌŝ ƉĞƌ ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝ ŵĞĚŝŽͲŐƌĂŶĚŝ͕ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ĚĂ ƵŶĂ
ƐǀŝůƵƉƉĂƚĂĞĚŝĨĨƵƐĂĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĂ͘
EĞůƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƵŶĂƐŽůĂĐĂŵƉĂŐŶĂ͖ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϳƐŽŶŽƐƚĂƚĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĚƵĞĐĂŵƉĂŐŶĞĂŶŶƵĞ͕ƵŶĂŝŶǀĞƌŶĂůĞĞƵŶĂĞƐƚŝǀĂ͕ŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽďĂďŝůĞƐƚĂŐŝŽŶĂůŝƚă
ĚŝƌŝŶǀĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞ͘
>Ğ ĂůŝƋƵŽƚĞ ƉƌĞůĞǀĂƚĞ ĚĂů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ZWWƵŐůŝĂ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝŶǀŝĂƚĞ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĂĚ
ZW&ƌŝƵůŝsĞŶĞǌŝĂ'ŝƵůŝĂ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂĚĂ^EWƚƌĂůĞZWĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŶĂůŝƚŝĐŚĞ͘

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ĂŶƚŝďŝŽƚŝĐŝ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƚƌŽǀĂƚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ăů >KY ƉĞƌ ůĂ
ůĂƌŝƚƌŽŵŝĐŝŶĂŶĞůϮϬϭϴĞƉĞƌů͛ǌŝƚƌŽŵŝĐŝŶĂŶĞůůĂƉƌŝŵĂĐĂŵƉĂŐŶĂϮϬϭϲ͘
EĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ĐŚĞ ƐĞŐƵĞ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ Őůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞůůĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ŶĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ͞&ŽĐĞ
ĂŶĚĞůĂƌŽ͟ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϭϲ ʹ ϮϬϭϴ͘ /Ŷ ƌŽƐƐŽ ƐŽŶŽ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ăŝ >KY
ƌŝƚƌŽǀĂƚĞŶĞŝĐĂŵƉŝŽŶŝĂŶĂůŝǌǌĂƚŝ͘



^

ϱϳͲϲϯͲϲ
ϱϬͲϮϴͲϮ
ϱϯͲϭϲͲϳ
ϭϱϯϬϳͲϴϲͲϱ
ϭϮϴͲϯϳͲϬ
ϱϰϲϲͲϳϳͲϯ
ϭϭϰͲϬϳͲϴ
ϴϭϭϬϯͲϭϭͲϬϵ
ϴϯϵϬϱͲϬϭͲϱ
ϮϬϯϮͲϲϱͲϳ
ϭϬϱϴϮϳͲϳϴͲϵͬ
ϭϯϴϮϲϭͲϰϭͲϯ
ϭϭϭϵϴϴͲϰϵͲϵ
ϭϱϯϳϭϵͲϮϯͲϰ
ϮϭϬϴϴϬͲϵϮͲϱ
ϭϯϱϰϭϬͲϮϬͲϳͬ
ϭϲϬϰϯϬͲϲϰͲϴ
ϭϵϲϲϲͲϯϬͲϵ
ϮϯϬϯͲϭϳͲϱ




^ŽƐƚĂŶǌĂ
ϭϳͲĂůĨĂͲ
ĞƚŝŶŝůĞƐƚƌĂĚŝŽůŽ
ϭϳͲďĞƚĂͲĞƐƚƌĂĚŝŽůŽ
ƐƚƌŽŶĞ;ϭͿ
ŝĐůŽĨĞŶĂĐ
,d
ϰͲŵĞƚŽƐƐŝĐŝŶŶĂŵĂƚŽ
ĚŝϮͲĞƚŝůĞƐŝůĞ
ƌŝƚƌŽŵŝĐŝŶĂ
ůĂƌŝƚƌŽŵŝĐŝŶĂ
ǌŝƚƌŽŵŝĐŝŶĂ
DĞƚŚŝŽĐĂƌď




td,>/^dƉƌĞƐƐŽ^ƚĂǌŝŽŶĞͺdϬϴ
ĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽΗ&ŽĐĞĂŶĚĞůĂƌŽΗ

ĂŵƉĂŐŶĞĞƐĞŐƵŝƚĞ
Ƶ͘Ě͘ŵ͘ ϭϯͬϬϰͬϮϬϭϲ ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϳ ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϳ ϮϰͬϬϭͬϮϬϭϴ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϴ

ђŐͬů

фϬ͕ϬϬϬϬϯϱ



фϬ͕ϬϬϬϬϱ



фϬ͕ϬϬϬϬϯ

ђŐͬů
ђŐͬů
ђŐͬů
ђŐͬů

Ϭ͕ϬϬϬϮϳ
Ϭ͕ϬϬϬϴϱ
Ϭ͕Ϭϵ
фϬ͕ϱ



Ϭ͕Ϭϳ


фϬ͕ϬϬϬϭ
фϬ͕ϬϬϬϭ




Ϭ͕ϯϯ


фϬ͕ϬϬϬϭ
Ϭ͕ϬϬϬϲ


фϬ͕ϭ



фϬ͕ϭ








фϬ͕Ϭϭ

фϬ͕ϱ

фϬ͕ϱ

ђŐͬů

фϬ͕ϭ



ђŐͬů
ђŐͬů
ђŐͬů
ђŐͬů

фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
Ϭ͕ϬϮ
фϬ͕Ϭϭ

фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ


фϬ͕Ϭϭ

фϬ͕ϬϮ
Ϭ͕Ϭϲ
фϬ͕ϬϮ


/ŵŝĚĂĐůŽƉƌŝŶ

ђŐͬů

Ϭ͕Ϭϭϱ



Ϭ͕ϭϭ



Ϭ͕Ϭϴ

dŚŝĂĐůŽƉƌŝĚ
dŚŝĂŵĞƚŚŽǆĂŵ
ĐůŽƚŚŝĂŶŝĚŝŶ

ђŐͬů
ђŐͬů
ђŐͬů

фϬ͕Ϭϭ
фϬ͕Ϭϭ
фϬ͕Ϭϭ





фϬ͕Ϭϭ
Ϭ͕Ϭϭ
фϬ͕Ϭϭ





фϬ͕ϬϬϱ
Ϭ͕Ϭϯ
фϬ͕ϬϬϵ

ĐĞƚĂŵŝƉƌŝĚ

ђŐͬů

фϬ͕Ϭϭ



фϬ͕Ϭϭ



фϬ͕ϬϬϵ

KǆĂĚŝĂǌŽŶ
dƌŝͲĂůůĂƚĞ

ђŐͬů
ђŐͬů

фϬ͕Ϭϭ
фϬ͕Ϭϭ




фϬ͕ϬϮ
фϬ͕Ϭϭ




Ϭ͕ϬϮϴϮ
фϬ͕ϬϮ



ϭϰͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





>',/ͬ/Es^/

/ƐĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝůĂĐƵĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞ/&DͲŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝ&ŽƌƚĞŵĞŶƚĞDŽĚŝĨŝĐĂƚŝ͘
WĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ͕ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂů  Ŷ͘ ϯϰϭͬϮϬϭϲ ğ ƐƚĂƚĂ
ĂƉƉůŝĐĂƚĂŶĞůϭϬϬйĚĞŝĐĂƐŝ͘

WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟
WKdE/>K>K'/KͲY

s>hd/KEdZ/EE>ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ

&ĂƐĞ/
ůĞŵĞŶƚŝĨŝƐŝĐŽͬĐŚŝŵŝĐŝĂ
ůĞŵĞŶƚŝďŝŽůŽŐŝĐŝ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ

͘/͘^͘ͺ>

&ĂƐĞ//
ůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝ;Ăůƚƌŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝͿ

WŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽͲ
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ&ĂƐĞ/Ͳ&ĂƐĞ//

^ƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚă

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ
͘ϰ͘ϲ͘ϭ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ

/ŶĚŝĐĞ>d>ĞĐŽͲůĞŵĞŶƚŝ
^ƚĂƚŽ;^ͿŽ
ZY/ŶĚŝĐĞ/&ͲDĞƚŽĚŽ
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲDĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ĚŝYƵĂůŝƚăĨŝƐŝĐŽͬĐŚŝŵŝĐĂ
͘/͘
/WDŽE/dD
;^YͲDͿͲdĂďϭͬ
ĞĐŽůŽŐŝĐŽ;WͿ

>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ
KĐĐŚŝƚŽ;&ŽƌƚŽƌĞͿ
dŽƌƌĞŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽ;ĞůŽŶĞͿ
DĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ
>ŽĐŽŶĞ;DŽŶƚĞDĞůŝůůŽͿ
^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ;ĂƐĞŶƚĞůůŽͿ
ŝůůĂƌĞƐĞ

/&D
/&D
/&D
/&D
/&D
/&D

W
W
W
W
W
W

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
Ϭ͕ϳϱ
Ϭ͕ϲϵ
Ϭ͕ϳϰ
Ϭ͕ϴϬ
Ϭ͕ϱϱ
Ϭ͕ϱϵ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϭ
ϭϬ
ϭϭ


WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟
s>hd/KEdZ/EE>ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ

͘/͘^͘ͺ>
>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ
KĐĐŚŝƚŽ;&ŽƌƚŽƌĞͿ
dŽƌƌĞŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽ;ĞůŽŶĞͿ
DĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ
>ŽĐŽŶĞ;DŽŶƚĞDĞůŝůůŽͿ
^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ;ĂƐĞŶƚĞůůŽͿ
ŝůůĂƌĞƐĞ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽ
^ƚĂŶĚĂƌĚƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲ ŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂƐƐŝŵĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
DĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ;^YͲDͿ
;^YͲDͿ
dĂďϭͬĚĞů͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ;ʅŐͬ>Ϳ dĂď͘ϭͬĚĞů͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ;ʅŐͬ>Ϳ
sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚĞůůĂŵĞĚŝĂĚŝ
sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ
ĐŝƵƐĐƵŶĂŶŶŽ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲ
ůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

Wďсϭ͕ϲ


EĞů ĐĂƐŽ ĚĞůů͛ŝŶǀĂƐŽ ĚŝDĂƌĂŶĂ ĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ͕ ŝůŵĂŶĐĂƚŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ ďƵŽŶŽğ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽĚĂůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϳƉĞƌŝůWŝŽŵďŽ͖ĚĂƚĂůĂ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŵĞƚĞŽĐůŝŵĂƚŝĐĂ ĚĞůů͛/ŶǀĂƐŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂƐŝ ŶĞů ϮϬϭϳ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ŚĂ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ ŝů
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĐŽŶ ůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂů WƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ;Ŷ͘ ϯ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƐƵŝŶ͘ϲƉƌĞǀŝƐƚŝͿ͕ŝůĚĂƚŽŽƚƚĞŶƵƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽŶĞŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
ĐŝĐůŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘
/ůWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ ŶĞůϭϬϬйĚĞŝĐĂƐŝ;ϲ͘/͘Ϳ͕ŵĞŶƚƌĞůŽ^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĞƌĞďďĞŝů͞DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ͟ŶĞůϭϲ͕ϳйĚĞŝĐĂƐŝ;ϭ͘/͘Ϳ͕ĞůŽƐƚĂƚŽ
͞ƵŽŶŽ͟ŶĞůϴϯ͕ϯйĚĞŝĐĂƐŝ;ϱ͘/͘Ϳ͘
dƌĂ ŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ ϲ ŝŶǀĂƐŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ͕ ϭ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶŐƌƵĞŶƚŝ ƚƌĂ ůŽ ^ƚĂƚŽ Ž WŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ĐŽůŽŐŝĐŽ Ğ ƋƵĞůůŽ ŚŝŵŝĐŽ ;ŝů ϭϲ͕ϳйͿ͕ Ğ ŶĞƐƐƵŶŽ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ ͞ƵŽŶŽ͟ ƉĞƌ ĞŶƚƌĂŵďĞ ůĞ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͘


ϭϱͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





WŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟





^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟





Yh/dZE^//KE
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͕͟ůĂĐůĂƐƐĞĚŝƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽğ
ĚĞƌŝǀĂƚĂĚĂůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂĐůĂƐƐĞƉŝƶďĂƐƐĂĂƚƚƌŝďƵŝƚĂĂŝĚŝǀĞƌƐŝŝŶĚŝĐŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŽŐŶŝ Y ;&ĂƐĞ /Ϳ͕ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ĐŽŶ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ͞Ăůƚƌŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͟ ŶĞůůĞ ŵĂƚƌŝĐŝ ĂĐƋƵĞ Ğ
ƐĞĚŝŵĞŶƚŝ ;&ĂƐĞ //Ϳ͖ ůŽ ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ ğ ƋƵĞůůŽ ƉĞŐŐŝŽƌĞ ǀĂůƵƚĂƚŽ ŶĞůůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ŵĂƚƌŝĐŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝŝŶĚĂŐĂƚĞ;ĂĐƋƵĞ͕ƐĞĚŝŵĞŶƚŝĞďŝŽƚĂͿ͘
ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĐŚŝŵŝĐŽ͕ ŝŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ /^WZ Ŷ͘ ϭϭϲͬϮϬϭϰ
͞WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞƚŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ğ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĚĞĐƌĞƚŝ
ĂƚƚƵĂƚŝǀŝ͕͟ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŐůŝ ^YͲD ŚĂ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĐŝƌĐĂ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĚĂƚŝ
ĂŶŽŵĂůŝ͘ >Ğ >'͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ƌĞĐŝƚĂŶŽ ĐŚĞ ͞ƐĞ ŝů ϵϬй ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ƌŝƐƵůƚĂ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ ĚĞůů͛>KY Ğ ƵŶ ƵŶŝĐŽ
ĐĂŵƉŝŽŶĞ ŵŽƐƚƌĂ ƵŶĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ х ^YͲD͕ ŝŶ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ Ăůƚƌŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ŶĞůů͛ĂƌĐŽ ĚĞů
ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ǀĂůƵƚĂƚĂ ů͛ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŝ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŝͬ ƉƵŶƚƵĂůŝ͕ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŚĞƐŝ
ƐŝĂ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ĚĂƚŽ ĂŶŽŵĂůŽ͘ ŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ƵŶ ĚĂƚŽ ĚĞů ŐĞŶĞƌĞ ŶŽŶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ
ĞƉŝƐŽĚŝŽĂĐƵƚŽĚŝƵŶĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞĐŽƐƚĂŶƚĞƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞĂƵŶĂĨŽŶƚĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ŵĂƉŝƵƚƚŽƐƚŽ
ƵŶĚĂƚŽĂŶŽŵĂůŽ͘^ĞƐŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞĐŚĞŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛^YͲD
ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĚĂ ƵŶ ĚĂƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĂŶŽŵĂůŽƐŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂďŝůĞ ůĂ ŶŽŶ ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĐůĂƐƐĞĚŝ^EŽŶƵŽŶŽ͘͟ZŝĞŶƚƌĂŝŶƋƵĞƐƚĂĐĂƐŝƐƚŝĐĂŝůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͞ůŝŵŝŶŝŐƌĂŶĚĞ͕͟ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ăůů͛ƵŶŝĐŽǀĂůŽƌĞĐŚĞ͕ŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽ͕ƐƵƉĞƌĂůŽ^YͲDƉĞƌŝůƉĂƌĂŵĞƚƌŽďĞŶǌŽ;Ő͕Ś͕ŝͿƉĞƌŝůĞŶĞ͕ĂĨƌŽŶƚĞ
ĚŝƚƵƚƚŝŝǀĂůŽƌŝĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞů>KY͖ƚĂůĞǀĂůŽƌĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďŝůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĂŶŽŵĂůŽ͕ŶŽŶğĚƵŶƋƵĞ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůĂƐƐĞĚŝ^EŽŶƵŽŶŽ͘
EĞůůĞƐŝŶŐŽůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĂŶŶƵĂůŝ͕ŝŶǀŝĂĐĂƵƚĞůĂƚŝǀĂ͕ůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂŶĂůŝƚŝĐŚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƵŶĂƚĂŶƚƵŵ
ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ǀĂůƵƚĂƚĞ ƐŝĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ůŝŵŝƚŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂŐůŝ ^YͲD ĐŚĞ ĚĂŐůŝ ^YͲD͘ ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ͕ůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĂŶĂůŝƚŝĐŚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƵŶĂƚĂŶƚƵŵƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞǀĂůƵƚĂƚĞƐŽůŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝůŝŵŝƚŝĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂŐůŝ^YͲD͘

ϭϲͬϲϯ

Ϭ͕ϴϴϭ

Ϭ͕ϴϯϬ

DĂƌWŝĐĐŽůŽͲWƌŝŵŽ^ĞŶŽ

DĂƌWŝĐĐŽůŽͲ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ

Ψ͗ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŝƉĞƌĂůŝŶŝ

Ͳ͗ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌŝŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĐŽŶƐĂůŝŶŝƚăŵĞĚŝĂфϯϬW^h͘

EW͗ŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉŝĂŶŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ

EŽƚĞ

Ϭ͕ϰϬϵ
Ϭ͕ϱϵϵ
Ϭ͕ϴϭϬ

ĞƐŝŶĞ
ůŝŵŝŶŝ'ƌĂŶĚĞ
ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ

Ϭ͕ϱϮϰ
Ψ
Ϭ͕ϲϵϲ

Ϭ͕ϴ

Ϭ͕ϱ

Ϭ͕ϲ
EW
ϭ͕Ϭ

Ϭ͕ϴ

Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ

Ϭ͕ϯϵϳ

Ψ

Ϭ͕ϳ

Ϭ͕Ϯϵϭ

ϭ͕ϭϳ

ϭ͕ϭϴ

Ϭ͕ϴϵ
ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕ϵϰ

Ϭ͕ϱϯ

Ϭ͕ϴϱ
Ϭ͕ϲϴ
Ϭ͕ϱϱ

Ϭ͕ϲϰ

Ϭ͕ϲϲ

ůĞŵĞŶƚŝďŝŽůŽŐŝĐŝ

&^/

Ϭ͕ϯϭ

Ϭ͕ϳϯ

EW
Ϭ͕ϰϱ
ϭ͕ϭϰ

EW

Ϭ͕ϵϯ
EW
EW

Ϭ͕ϲϴ

Ϭ͕ϲϯ

ϭϳͬϲϯ

ϲϱ

ϵϬ

ϳϬ
ϰϵϳ
ϰϱϬ

ϮϴϮ

ϵϵ
ϯϲϭ
ϲϳϲ

Ϯϴϳ

ϮϯϮ

ϳ

ϳ

Ͳ
ϯ
ϰ

ϱϲ

Ͳ
ϭϭ
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϭ͕ϵϵ

Ϭ͕ϵϵ

Ϭ͕ϵϳ
Ϭ͕ϵϭ
Ϭ͕ϴϮ

Ϭ͕ϴϵ

Ϭ͕ϵϱ
Ϭ͕ϳϭ
Ϭ͕ϳϳ

Ϭ͕ϴϭ

Ϭ͕ϳϳ

ůĞŵĞŶƚŝĨŝƐŝĐŽͬĐŚŝŵŝĐŝĂƐŽƐƚĞŐŶŽ

^ddKK>K'/KͲY

WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟

ƐсϭϯʅŐͬ>
ƌсϵʅŐͬ>

ƌсϱϮђŐͬ>

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ĐĂƌƐŽ

ƐсϭϱŵŐͬŬŐƉ͘Ɛ͖͘
ƌdŽƚ͘сϭϬϭŵŐͬŬŐƉ͘Ɛ͘
WƚŽƚĂůŝсϵђŐͬŬŐƉ͘Ɛ͘

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ƐсϮϰŵŐͬŬŐƉ͘Ɛ͖͘
ƌdŽƚ͘сϭϮϯŵŐͬŬŐƉ͘Ɛ͘
WƚŽƚĂůŝсϭϵϴђŐͬŬŐƉ͘Ɛ͘

ƐсϭϱŵŐͬŬŐƉ͘Ɛ͘

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ
͘ϰ͘ϲ͘ϭ

^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽͲ
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ&ĂƐĞ/Ͳ&ĂƐĞ//



ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

&^//
ůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝ;ĂůƚƌŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝͿ
^ĞĚŝŵĞŶƚŝͲůƚƌĞ
ĐƋƵĞͲůƚƌĞ
ZY/ŶĚŝĐĞ ZY/ŶĚŝĐĞDĂY/Ͳ ZY/ŶĚŝĐĞ/d^Ͳ
ƐŽƐƚĂŶǌĞŶŽŶ
ƐŽƐƚĂŶǌĞŶŽŶ
ŶŽƐƐŝĂ;ĨĞƌƌŽ
/ŶĚŝĐĞ,&/Ͳ
DW/Ͳ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůΖĞůĞŶĐŽ
&ĂŶĞƌŽŐĂŵĞĞ DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ
ůĂďŝůĞ͕
/E
WͲWKϰ
&ĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂ
&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ
ĂůůΖĞůĞŶĐŽĚŝƉƌŝŽƌŝƚă
ĚŝƉƌŝŽƌŝƚă
DĂĐƌŽĂůŐŚĞ
s^ͬ&Ğ>Ϳ
ďĞŶƚŽŶŝĐŝ
dĂď͘ϭͬ
dĂď͘ϯͬ
sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚĞůůĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ sĂůƵƚĂǌŝŽŶ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚĞůůĂ
ŵĞĚŝĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶ
dƌŝĞŶŶĂůĞ
dƌŝĞŶŶĂůĞ
dƌŝĞŶŶĂůĞ
dƌŝĞŶŶĂůĞ
dƌŝĞŶŶĂůĞ ĞdƌŝĞŶŶĂůĞ
dƌŝĞŶŶĂůĞ
ŵĞĚŝĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ
ĂŶŶŽ
Ϭ͕ϯϱϴ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϴϵ
Ϭ͕ϵϬ
ϮϬϳ
Ͳ
Ϭ͕ϲϱ

WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ

>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂƐƉŽŶĚĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĂ
ůŽĐĂůŝƚă>ĂWƵŶƚĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ
>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ
^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ
>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ
sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ
dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ

ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

͘/͘^͘ͺd

s>hd/KEdZ/EE>ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022
12239



^ddK,/D/K

Eŝсϭϰϯ
ďĞŶǌŽ;Ő͕Ś͕ŝͿƉĞƌŝůĞŶĞсϬ͕ϬϬϬϵ

sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ

ŝŽƚĂ

ĞƐŝŶĞ

ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞсϬ͕ϬϬϬϲϰ

DĂƌWŝĐĐŽůŽͲWƌŝŵŽ^ĞŶŽ

DĂƌWŝĐĐŽůŽͲ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ

Ŷ͘Ě͗͘ƐĞĚŝŵĞŶƚŝĞͬŽŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘

ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞсϬ͕ϬϬϬϲϯ

ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ

ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞсϬ͕ϬϬϬϲϯ

ĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞсϬ͕ϬϬϳϬ
&ůƵŽƌĂŶƚĞŶĞсϬ͕ϬϬϴϱ
WďсϮ͕Ϭ

ůŝŵŝŶŝ'ƌĂŶĚĞ
ďĞŶǌŽ;Ő͕Ś͕ŝͿƉĞƌŝůĞŶĞсϬ͕Ϭϭϳ

ďĞŶǌŽ;ŐŚŝͿƉĞƌŝůĞŶĞсϬ͕ϬϬϭϬϬ

ϭϴͬϲϯ

ĚсϬ͕ϵŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
,Őсϲ͘ϰŵŐͬŬŐƉ͘Ɛ͖͘
WďсϭϭϱŵŐͬŬŐƉ͘Ɛ͖͘
ŶƚƌĂĐĞŶĞсϰϭʅŐͬŬŐƉ͘Ɛ͘
Ěсϭ͕ϱ͖,ŐсϮ͕ϲ͖Wďсϲϳ
сϯ͕ϵʅŐͬŬŐƉ͘Ɛ͘

Wďсϰϱ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

,Őсϱϲ
ĨůƵŽƌĂŶƚĞŶĞсϰϳ

ƵŽŶŽ

,Őсϳϲ

,ŐсϮϮ

E

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

E
E

WďсϭϵϭŵŐͬŬŐƉ͘Ɛ͘

dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ

E

ƵŽŶŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ
͘ϰ͘ϲ͘ϯ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ^ĞĚŝŵĞŶƚŝ

ƵŽŶŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

dсϭϯʅŐͬŬŐƉ͘Ɛ͘
ĚсϬ͕ϲ

сϮ͕ϯʅŐͬŬŐƉ͘Ɛ͘

E

E

sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚĞůůĂŵĞĚŝĂĚŝ sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚĞůůĂ
ĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ
ŵĞĚŝĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ
͘ϰ͘ϲ͘ϯ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲĐƋƵĞ

E

Eŝсϯϳ͕ϳ

,ŐсϬ͕ϭϯ

sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ

>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ

sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚĞůůĂŵĞĚŝĂ
ĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ

dƌŝďƵƚŝůƐƚĂŐŶŽсϬ͕ϬϬϮϬ

EŽƚĞ

^ĞĚŝŵĞŶƚŝ

^ƚĂŶĚĂƌĚƋƵĂůŝƚă
^ƚĂŶĚĂƌĚƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂƐƐŝŵĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ ^ƚĂŶĚĂƌĚƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲDĞĚŝĂ
ͲDĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ;^YͲDͿ
;^YͲDͿ
DĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ;^YͲDͿ
ĂŶŶƵĂůĞ;^YͲDͿ
dĂďϭͬĚĞů͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ;
dĂď͘ϭͬĚĞů͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ;ʅŐͬ>Ϳ
dĂď͘ϮͬĚĞů͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ
dĂď͘ϯͬĚĞůD
ʅŐͬ>Ϳ
ϮϲϬͬϮϬϭϬ;ʅŐͬŬŐƉ͘Ƶ͘Ϳ

ĐƋƵĞ

WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟

>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂƐƉŽŶĚĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĂůŽĐĂůŝƚă>Ă
WƵŶƚĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ
^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂ
ƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ

ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ

͘/͘^͘ͺd

s>hd/KEdZ/EE>ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ



DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ƵŽŶŽ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ
͘ϰ͘ϲ͘ϯ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲŝŽƚĂ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ
͘ϰ͘ϲ͘ϯ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ/ŶƚĞŐƌĂƚŽ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





>Ž^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞ͞^ĐĂƌƐŽ͟ŶĞůϴ͕ϯйĚĞŝĐĂƐŝ;ϭ͘/͘ͿĞ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ŶĞůϵϭ͕ϳйĚĞŝĐĂƐŝ;ϭϭ
͘/͘Ϳ͕ ŵĞŶƚƌĞ ůŽ ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĞƌĞďďĞ ƵŶ ͞DĂŶĐĂƚŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ďƵŽŶŽ͟ ŶĞů
ϳϱй ĚĞŝ ĐĂƐŝ ;ϵ ͘/͘Ϳ͕ Ğ ůŽ ƐƚĂƚŽ ͞ƵŽŶŽ͟ ŶĞů Ϯϱй ĚĞŝ ĐĂƐŝ ;ϯ ͘/͘Ϳ͘ dƌĂ ŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ ϭϮ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ͕ϵƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶŐƌƵĞŶƚŝƚƌĂůŽ^ƚĂƚŽͲĐŽůŽŐŝĐŽĞƋƵĞůůŽŚŝŵŝĐŽ;ϳϱ͘ϬйͿ͕Ğ
ƚƌĂƋƵĞƐƚŝŶĞƐƐƵŶŽƌĂŐŐŝƵŶŐĞůŽƐƚĂƚŽ͞ƵŽŶŽ͟ƉĞƌĞŶƚƌĂŵďĞůĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͘

^ƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟




^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟




YhDZ/EKK^d/Z

ŶĐŚĞƉĞƌŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ͕͟ůĂĐůĂƐƐĞĚŝƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽğĚĞƌŝǀĂƚĂ
ĚĂů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐĞ ƉŝƶďĂƐƐĂ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĂ Ăŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ŝŶĚŝĐŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚŝŽŐŶŝ Y
;&ĂƐĞ/Ϳ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚĂĐŽŶůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ͞ĂůƚƌŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͟ŶĞůůĞŵĂƚƌŝĐŝĂĐƋƵĞĞƐĞĚŝŵĞŶƚŝ
;&ĂƐĞ //Ϳ͖ ůŽ ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ ğ ƋƵĞůůŽ ƉĞŐŐŝŽƌĞ ǀĂůƵƚĂƚŽ ŶĞůůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ŵĂƚƌŝĐŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ŝŶĚĂŐĂƚĞ;ĂĐƋƵĞ͕ƐĞĚŝŵĞŶƚŝĞďŝŽƚĂͿ͘

ϭϵͬϲϯ

Ϭ͕ϵϰ
ϭ͕Ϭϯ
ϭ͕Ϭϳ

&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂͲŚŝĂƚŽŶĂ

ŚŝĂƚŽŶĂͲ&ŽĐĞ>ĂƚŽ
&ŽĐĞ>ĂƚŽͲƌĂĚĂŶŽ
EW͗ŶŽŶƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉŝĂŶŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
EW
EW

EW

EW

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
dƌŝĞŶŶĂůĞ
Ϭ͕ϲϳ
EW
EW
EW
EW
EW
Ϭ͕ϱϴ
EW
EW
EW
EW
EW
EW
EW
EW
Ϭ͕ϱϮ
Ϭ͕ϲϱ
Ϭ͕ϲϰ
ϭ͕Ϭϳ
Ϭ͕ϳϮ
Ϭ͕ϱϳ
Ϭ͕ϱϴ
Ϭ͕ϲϭ
EW
EW
EW
Ϭ͕ϴϮ
ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕ϴϵ
Ϭ͕ϲϯ
Ϭ͕ϱϱ
Ϭ͕ϲϰ
EW
Ϭ͕ϲϮ
Ϭ͕ϳϴ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
dƌŝĞŶŶĂůĞ
ϭ͕ϮϮ
ϭ͕Ϭϵ
ϭ͕Ϭϲ
ϭ͕Ϭϯ
ϭ͕Ϭϯ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕Ϭϭ
Ϭ͕ϵϴ
Ϭ͕ϵϳ
Ϭ͕ϵϳ
Ϭ͕ϴϳ
Ϭ͕ϵϮ
Ϭ͕ϵϰ
Ϭ͕ϵϱ
ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϭϲ
ϭ͕Ϭϴ
ϭ͕Ϭϰ
ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϯϵ
ϭ͕ϯϰ
ϭ͕Ϯϲ
ϭ͕Ϯϴ
ϭ͕ϯϮ
ϭ͕Ϯϭ
ϭ͕ϭϬ
ϭ͕Ϭϳ
ϭ͕Ϭϵ
ϭ͕Ϭϴ
ϭ͕ϭϱ
ϭ͕Ϭϱ
ϭ͕Ϭϱ
ϭ͕ϭϯ
ϭ͕Ϭϴ
ϭ͕Ϭϴ
Ϭ͕ϴϲ

ZY/ŶĚŝĐĞ
Z>/dͲ
DĂĐƌŽĂůŐŚĞ

ZYůŽƌŽĨŝůůĂĂͲ
&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ

EW
EW

EW

EW

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
dƌŝĞŶŶĂůĞ
Ϭ͕ϰϮϴ
EW
EW
EW
EW
EW
EW
EW
EW
EW
EW
EW
EW
EW
EW
EW
Ϭ͕ϯϱϴ
Ϭ͕ϰϯϭ
Ϭ͕ϰϬϴ
Ϭ͕ϱϭϮ
Ϭ͕ϰϴϴ
Ϭ͕ϱϮϭ
EW
EW
Ϭ͕ϱϰϮ
Ϭ͕ϯϵϴ
Ϭ͕ϰϭϮ
EW
EW
Ϭ͕ϲϵϵ
Ϭ͕ϲϬϰ
Ϭ͕ϲϵϱ
Ϭ͕ϲϯϰ
Ϭ͕ϲϳϬ
Ϭ͕ϱϲϱ

ϮϬͬϲϯ

Ϭ͕ϳϳ
Ϭ͕ϳϭ

Ϭ͕ϳϱ

Ϭ͕ϴϵ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
dƌŝĞŶŶĂůĞ
EW
Ϭ͕ϳϭ
Ϭ͕ϳϴ
Ϭ͕ϳϬ
Ϭ͕ϳϭ
Ϭ͕ϲϵ
Ϭ͕ϲϰ
Ϭ͕ϳϬ
Ϭ͕ϳϯ
Ϭ͕ϲϬ
Ϭ͕ϱϴ
Ϭ͕ϳϭ
Ϭ͕ϴϮ
Ϭ͕ϲϱ
Ϭ͕ϲϵ
Ϭ͕ϲϴ
EW
EW
EW
EW
EW
EW
Ϭ͕ϲϵ
Ϭ͕ϲϵ
Ϭ͕ϳϯ
Ϭ͕ϳϴ
EW
EW
EW
EW
EW
EW
EW
EW
Ϭ͕ϳϮ

ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϴ

ϯ͕Ϭ

ϯ͕ϯ

Ϯ͕ϵ
ϯ͕ϯ
ϯ͕ϰ
ϯ͕ϳ
ϯ͕ϱ
ϯ͕ϱ
ϯ͕ϰ
ϯ͕ϱ
ϯ͕ϲ
ϰ͕ϴ
ϯ͕ϵ
ϯ͕ϴ
ϯ͕ϳ
ϯ͕ϵ
ϯ͕ϱ
ϯ͕ϱ
ϯ͕ϴ
ϯ͕ϲ
ϯ͕ϱ
Ϯ͕ϴ
Ϯ͕ϳ
Ϯ͕ϲ
Ϯ͕ϲ
Ϯ͕ϲ
ϯ͕Ϭ
ϯ͕ϰ
ϯ͕ϱ
ϯ͕ϰ
ϯ͕Ϯ
ϯ͕ϭ
ϯ͕ϱ
ϯ͕ϰ
Ϯ͕ϴ
Ϯ͕ϳ
Ϯ͕ϵ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞdƌŝĞŶŶĂůĞ

/ŶĚŝĐĞdZ/y

ůĞŵĞŶƚŝĨŝƐŝĐŽͬĐŚŝŵŝĐŝ
ĂƐŽƐƚĞŐŶŽ

^ddKK>K'/KͲY

ZY/ŶĚŝĐĞWZ/Ͳ ZY/ŶĚŝĐĞDͲD/Ͳ
DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ
WŽƐŝĚŽŶŝĂ
ďĞŶƚŽŶŝĐŝ
KĐĞĂŶŝĐĂ

ůĞŵĞŶƚŝďŝŽůŽŐŝĐŝ

&^/

ƐсϮϮŵŐͬŬŐƉ͘Ɛ
WƚŽƚĂůŝсϮϯ;ђŐͬŬŐƉ͘ƐͿ͘

ƐсϭϴŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
ƐсϮϵŵŐͬŬŐƉ͘Ɛ
WƚŽƚĂůŝсϮϲ;ђŐͬŬŐƉ͘ƐͿ͘

ƐсϮϯŵŐͬŬŐƉ͘Ɛ

ƐсϮϱŵŐͬŬŐƉ͘Ɛ
ƐсϮϱŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘

ƐсϮϯŵŐͬŬŐƉ͘Ɛ
ƐсϭϳŵŐͬŬŐƉ͘Ɛ

ƐсϮϴŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
ƐсϯϰŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
ƐсϮϱŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘

ƐсϭϴŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ
͘ϰ͘ϲ͘ϭ

^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽͲ
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ&ĂƐĞ/Ͳ&ĂƐĞ//





ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

ĐƋƵĞͲůƚƌĞƐŽƐƚĂŶǌĞ
^ĞĚŝŵĞŶƚŝͲůƚƌĞƐŽƐƚĂŶǌĞ
ŶŽŶĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ
ŶŽŶĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůΖĞůĞŶĐŽ
ĂůůΖĞůĞŶĐŽĚŝƉƌŝŽƌŝƚă
ĚŝƉƌŝŽƌŝƚădĂď͘ϯͬ
dĂď͘ϭͬ
sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚĞůůĂ sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚĞůůĂŵĞĚŝĂ
ŵĞĚŝĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ
ĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ

ůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝ;ĂůƚƌŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝͿ

&^//

WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ͟

WƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂͲ&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂ

/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ
ŚŝĞƵƚŝͲ&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞ
&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞͲ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞ
&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞͲ&ŽĐĞsĂƌĂŶŽ
&ŽĐĞsĂƌĂŶŽͲWĞƐĐŚŝĐŝ
WĞƐĐŚŝĐŝͲsŝĞƐƚĞ
sŝĞƐƚĞͲDĂƚƚŝŶĂƚĂ
DĂƚƚŝŶĂƚĂͲDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ
DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞͲ&ŽĐĞůŽŝƐĂ
&ŽĐĞůŽŝƐĂͲDĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂ
DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂͲĂƌůĞƚƚĂ
ĂƌůĞƚƚĂͲŝƐĐĞŐůŝĞ
ŝƐĐĞŐůŝĞͲDŽůĨĞƚƚĂ
DŽůĨĞƚƚĂͲĂƌŝ
ĂƌŝͲ^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ
^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿͲDŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝͲdŽƌƌĞĂŶŶĞ
d͘ĂŶŶĞͲ>ŝŵŝƚĞEŽƌĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽ
͘D͘W͘dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
>ŝŵ͘ƐƵĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽͲƌŝŶĚŝƐŝ
ƌŝŶĚŝƐŝͲĞƌĂŶŽ
ĞƌĂŶŽͲ>ĞĞƐŝŶĞ
>ĞĞƐŝŶĞͲůŝŵŝŶŝ
ůŝŵŝŶŝͲKƚƌĂŶƚŽ
KƚƌĂŶƚŽͲ^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂ
^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂͲdŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽ
dŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ
hŐĞŶƚŽͲ>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ
>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽͲdŽƌƌĞŽůŝŵĞŶĂ
dŽƌƌĞŽůƵŵĞŶĂͲdŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽ
dŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽͲĂƉŽ^͘sŝƚŽ
ĂƉŽ^͘sŝƚŽͲWƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂ

ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ

͘/͘^͘ͺD

s>hd/KEdZ/EE>ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
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WďсϮ͕Ϭ

KƚƌĂŶƚŽͲ^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂ



&ŽĐĞ>ĂƚŽͲƌĂĚĂŶŽ
EŽƚĞ
E͗ŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘
Ͳ͗ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŶŽŶĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ

ŚŝĂƚŽŶĂͲ&ŽĐĞ>ĂƚŽ

&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂͲŚŝĂƚŽŶĂ

WƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂͲ&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂ

ĂƉŽ^͘sŝƚŽͲWƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂ

dŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ
hŐĞŶƚŽͲ>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ
>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽͲdŽƌƌĞŽůŝŵĞŶĂ
dŽƌƌĞŽůƵŵĞŶĂͲdŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽ
dŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽͲĂƉŽ^͘sŝƚŽ

WŝŽŵďŽсϭ͕ϴ

ŶƚŝƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĚĞůĐŝĐůŽĚŝĞŶĞ
сϬ͕ϬϭϮ

Wďсϭ͕ϱ

WďсϮ͕ϱ

WďсϮ͕Ϭ

ůŝŵŝŶŝͲKƚƌĂŶƚŽ

^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂͲdŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽ

dƌŝďƵƚŝůƐƚĂŐŶŽсϬ͕ϬϬϭ

Wďсϰ͕ϵ

EŝсϭϬ͕ϭ
Eŝсϲ͕ϵ

ďĞŶǌŽ;ŐŚŝͿƉĞƌŝůĞŶĞсϬ͕ϬϬϭϬϬ

dƌŝďƵƚŝůƐƚĂŐŶŽсϬ͕ϬϬϱ͖
ďĞŶǌŽ;ŐŚŝͿƉĞƌŝůĞŶĞсϬ͕ϬϬϭϬ
ďĞŶǌŽ;Ő͕Ś͕ŝͿƉĞƌŝůĞŶĞсϬ͕ϬϬϭϬ
ďĞŶǌŽ;Ő͕Ś͕ŝͿƉĞƌŝůĞŶĞс
Ϭ͕ϬϬϭϲ

,ŐсϬ͕ϭϲ
WďсϮϳ
dƌŝďƵƚŝůƐƚĂŐŶŽсϬ͕ϬϬϲ

Eŝсϱϳ
Eŝсϯϴ

ďĞŶǌŽ;ŐŚŝͿƉĞƌŝůĞŶĞсϬ͕ϬϬϭϳϬ

ŝĨĞŶŝůĞƚĞƌŝďƌŽŵƵƌĂƚŝсϬ͕Ϭϭϱ

ďĞŶǌŽ;Ő͕Ś͕ŝͿƉĞƌŝůĞŶĞсϬ͕ϬϬϭϬ͖
dƌŝďƵƚŝůƐƚĂŐŶŽсϬ͕ϬϬϲ

,Őсϭ͕Ϭ;ŵŐͬŬŐƉ͘ƐͿ͘
ĂŶƚƌĂĐĞŶĞсϮϭϬ;ђŐͬŬŐƉ͘ƐͿ
WďсϳϬŵŐͬŬŐƐ͘Ɛ͘
ĂŶƚƌĂĐĞŶĞсϱϴ;ђŐͬŬŐƉ͘ƐͿ͘

dсϯʅŐͬŬŐƉ͘Ɛ͘
dсϮʅŐͬŬŐƉ͘Ɛ͖͘ŶƚƌĂĐĞŶĞсϱϰ
ʅŐͬŬŐƉ͘Ɛ͘

dсϭϬ;ђŐͬŬŐƉ͘ƐͿ͘

dсϰ;ђŐͬŬŐƉ͘ƐͿ
dсϯ;ђŐͬŬŐƉ͘ƐͿ͘
сϯ͕Ϭ;ђŐͬŬŐƉ͘ƐͿ͘
dсϲ;ђŐͬŬŐƉ͘ƐͿ͘
сϯ͕ϴ;ђŐͬŬŐƉ͘ƐͿ͘
сϭ͕Ϯ;ђŐͬŬŐƉ͘ƐͿ͘

,ŐсϱϮϲϱ
ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞсϵ
ĨůƵŽƌĂŶƚĞŶĞсϵϮ
E
,Őсϯϰ
ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞсϭϮ
ĨůƵŽƌĂŶƚĞŶĞсϰϲ
E

E

E

,ŐсϮϭ

,ŐсϰϮ

,Őсϳϴ
,Őсϱϵ
,Őсϰϭ

E

,ŐсϮϵ

,Őсϯϱ

E
,ŐсϮϰ
E

,ŐсϮϮ

,ŐсϮϳ
E
,Őсϯϰ
,Őсϯϭ

sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚĞůůĂŵĞĚŝĂĚŝ
ĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ
,Őсϯϵ
,Őсϱϱ
,Őсϰϱ

^ƚĂŶĚĂƌĚƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲ
DĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ;^YͲDͿ
dĂď͘ϯͬĚĞůDϮϲϬͬϮϬϭϬ
;ʅŐͬŬŐƉ͘Ƶ͘Ϳ

ŝŽƚĂ

Ϯϭͬϲϯ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ
͘ϰ͘ϲ͘ϯ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ^ĞĚŝŵĞŶƚŝ

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲĐƋƵĞ

WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ͟

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽ
ĐƋƵĞ
^ĞĚŝŵĞŶƚŝ
ŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂƐƐŝŵĂ
^ƚĂŶĚĂƌĚƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲ
^ƚĂŶĚĂƌĚƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
DĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ;^YͲDͿ
DĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ;^YͲDͿ
;^YͲDͿ
dĂďϭͬĚĞů͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ;
dĂď͘ϮͬĚĞů͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ
dĂď͘ϭĚĞů͘>ŐƐϭϳϮͬϮϬϭϱ;
ʅŐͬ>Ϳ
ʅŐͬ>Ϳ
sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚĞůůĂŵĞĚŝĂ
sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶ
sĂůŽƌĞƉĞŐŐŝŽƌĞĚĞůůĂŵĞĚŝĂĚŝ
ĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ
ĂŶŶŽ
ĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ
,ŐсϬ͕Ϭϵ

ƌŝŶĚŝƐŝͲĞƌĂŶŽ
ĞƌĂŶŽͲ>ĞĞƐŝŶĞ
>ĞĞƐŝŶĞͲůŝŵŝŶŝ

>ŝŵ͘ƐƵĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽͲƌŝŶĚŝƐŝ

DŽŶŽƉŽůŝͲdŽƌƌĞĂŶŶĞ
d͘ĂŶŶĞͲ>ŝŵŝƚĞEŽƌĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽ
͘D͘W͘dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ

^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿͲDŽŶŽƉŽůŝ

&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞͲ&ŽĐĞůŽŝƐĂ
&ŽĐĞůŽŝƐĂͲDĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂ
DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂͲĂƌůĞƚƚĂ
ĂƌůĞƚƚĂͲŝƐĐĞŐůŝĞ
ŝƐĐĞŐůŝĞͲDŽůĨĞƚƚĂ
DŽůĨĞƚƚĂͲĂƌŝ
ĂƌŝͲ^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ

dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ

DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽ

&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞͲ&ŽĐĞsĂƌĂŶŽ
&ŽĐĞsĂƌĂŶŽͲWĞƐĐŚŝĐŝ
WĞƐĐŚŝĐŝͲsŝĞƐƚĞ
sŝĞƐƚĞͲDĂƚƚŝŶĂƚĂ
DĂƚƚŝŶĂƚĂͲDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ

&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞ

/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ
ŚŝĞƵƚŝͲ&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞ
&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞͲ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ

ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ

͘/͘^͘ͺD

s>hd/KEdZ/EE>ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ



Ͳ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

Ͳ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

Ͳ

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
Ͳ
ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

Ͳ

ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
Ͳ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
Ͳ
ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
Ͳ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲŝŽƚĂ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ/ŶƚĞŐƌĂƚŽ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ






>Ž^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ŶĞůϱϯ͕ϴйĚĞŝĐĂƐŝ;Ϯϭ͘/͘ͿĞ͞ƵŽŶŽ͟ŶĞůϰϲ͕ϮйĚĞŝĐĂƐŝ
;ϭϴ ͘/͘Ϳ͕ ŵĞŶƚƌĞ ůŽ ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĞƌĞďďĞ ƵŶ ͞DĂŶĐĂƚŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ďƵŽŶŽ͟
ŶĞůϳϲ͕ϵйĚĞŝĐĂƐŝ;ϯϬ͘/͘Ϳ͕ĞƵŶŽƐƚĂƚŽ͞ƵŽŶŽ͟ŶĞůϮϯ͕ϭйĚĞŝĐĂƐŝ;ϵ͘/͘Ϳ͘
dƌĂ ŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ ϯϵ ͘/͘ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ͕ ϭϴ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ĐŽŶŐƌƵĞŶƚŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ƚƌĂ ůŽ ^ƚĂƚŽ ĐŽůŽŐŝĐŽ Ğ
ƋƵĞůůŽŚŝŵŝĐŽ;ŝůϰϲ͕ϮйͿ͕ĞƚƌĂƋƵĞƐƚŝϯƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽůŽƐƚĂƚŽ͞ƵŽŶŽ͟ƉĞƌĞŶƚƌĂŵďĞůĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͘








^ƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ͟


^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ͟






ϮϮͬϲϯ
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WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





^/Ed^/


WĞƌĨĂĐŝůŝƚĂƌĞů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕ŶĞůůĞƚĂďĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞĞĐŽŵƉĂƌĂƚĞ͕ƉĞƌůĞ
ĚŝǀĞƌƐĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĂĐƋƵĞ͕ůĞƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͬWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽĞĚŝƋƵĞůůŽ
ŚŝŵŝĐŽ͘

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝYƵĂůŝƚăͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟

͘/͘^͘ͺ

^ĂĐĐŝŽŶĞͺϭϮ
&ŽĐĞͺ^ĂĐĐŝŽŶĞ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϲ
ĂŶĚĞůĂƌŽƐŽƌŐͲĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͲĨŽĐĞ
ĂŶĚĞůĂƌŽͲĂŶĂůĞĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
&ŽĐĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽŶŽƌĚ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽƐƵĚ
^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĂŶĚĞůĂƌŽ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϴ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϲ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϴ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϮ
ĞƌǀĂƌŽͺĨŽĐĞ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ
ĐŽŶĨů͘ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽͺĨŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
KĨĂŶƚŽͺϭϴ
KĨĂŶƚŽͲĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞ
ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞͺĐŽŶĨů͘&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ
&͘'ƌĂŶĚĞ
͘ZĞĂůĞ
dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ
dĂƌĂ
>ĞŶŶĞ
>ĂƚŽ
'ĂůĂƐŽ

^ƚĂƚŽŽWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲ
ůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϭ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲ
ůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĂƚƚŝǀŽ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĂƚƚŝǀŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ



/ĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƐŝĂůŽ^ƚĂƚŽͬWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽĐŚĞůŽ^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽ͞ƵŽŶŽ͟ƐŽŶŽŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
9 &ŽĐĞͺ^ĂĐĐŝŽŶĞ
9 ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ
9 &ŽĐĞͺĂƌĂƉĞůůĞ
9 KĨĂŶƚŽͺϭϴ
9 &͘'ƌĂŶĚĞ


Ϯϯͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ






ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝYƵĂůŝƚăͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟
WŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽͲ
&ŝŶĂůĞ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲ
ůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϭ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

͘/͘^͘ͺ>

KĐĐŚŝƚŽ;&ŽƌƚŽƌĞͿ
dŽƌƌĞŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽ;ĞůŽŶĞͿ
DĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ
>ŽĐŽŶĞ;DŽŶƚĞDĞůŝůůŽͿ
^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ;ĂƐĞŶƚĞůůŽͿ
ŝůůĂƌĞƐĞ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲ
ůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ





ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝYƵĂůŝƚăͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟

͘/͘^͘ͺd



>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂƐƉŽŶĚĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĂ
ůŽĐĂůŝƚă>ĂWƵŶƚĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ
>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ
^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ
>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ
sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ
dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
ĞƐŝŶĞ
ůŝŵŝŶŝ'ƌĂŶĚĞ
ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ
DĂƌWŝĐĐŽůŽͲWƌŝŵŽ^ĞŶŽ
DĂƌWŝĐĐŽůŽͲ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ



^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲ
ůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϭ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲ
ůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

Ϯϰͬϲϯ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ



ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝYƵĂůŝƚăͲĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ͟

͘/͘^͘ͺD

/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ
ŚŝĞƵƚŝͲ&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞ
&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞͲ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞ
&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞͲ&ŽĐĞsĂƌĂŶŽ
&ŽĐĞsĂƌĂŶŽͲWĞƐĐŚŝĐŝ
WĞƐĐŚŝĐŝͲsŝĞƐƚĞ
sŝĞƐƚĞͲDĂƚƚŝŶĂƚĂ
DĂƚƚŝŶĂƚĂͲDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ
DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞͲ&ŽĐĞůŽŝƐĂ
&ŽĐĞůŽŝƐĂͲDĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂ
DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂͲĂƌůĞƚƚĂ
ĂƌůĞƚƚĂͲŝƐĐĞŐůŝĞ
ŝƐĐĞŐůŝĞͲDŽůĨĞƚƚĂ
DŽůĨĞƚƚĂͲĂƌŝ
ĂƌŝͲ^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ
^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿͲDŽŶŽƉŽůŝ
DŽŶŽƉŽůŝͲdŽƌƌĞĂŶŶĞ
d͘ĂŶŶĞͲ>ŝŵŝƚĞEŽƌĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽ
͘D͘W͘dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
>ŝŵ͘ƐƵĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽͲƌŝŶĚŝƐŝ
ƌŝŶĚŝƐŝͲĞƌĂŶŽ
ĞƌĂŶŽͲ>ĞĞƐŝŶĞ
>ĞĞƐŝŶĞͲůŝŵŝŶŝ
ůŝŵŝŶŝͲKƚƌĂŶƚŽ
KƚƌĂŶƚŽͲ^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂ
^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂͲdŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽ
dŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ
hŐĞŶƚŽͲ>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ
>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽͲdŽƌƌĞŽůŝŵĞŶĂ
dŽƌƌĞŽůƵŵĞŶĂͲdŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽ
dŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽͲĂƉŽ^͘sŝƚŽ
ĂƉŽ^͘sŝƚŽͲWƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂ
WƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂͲ&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂ
&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂͲŚŝĂƚŽŶĂ
ŚŝĂƚŽŶĂͲ&ŽĐĞ>ĂƚŽ
&ŽĐĞ>ĂƚŽͲƌĂĚĂŶŽ

^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲ
ůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϭ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ



^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲ
ůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

>Ğ ĂĐƋƵĞ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ ĐŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƐŝĂ ^ƚĂƚŽ ĐŽůŽŐŝĐŽ ĐŚĞ ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ ͞ƵŽŶŽ͟ ƐŽŶŽ ŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
9 &ŽĐĞůŽŝƐĂͲDĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂ
9 dŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽͲĂƉŽ^͘sŝƚŽ
9 &ŽĐĞ>ĂƚŽͲƌĂĚĂŶŽ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





> ^d/D / >/s>>/ / KE&/E ^^K/d/ >> >^^/&//KE
>>K^ddKKWKdE/>K>K'/K>>K^ddK,/D/K


>Ă ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĂƉƉůŝĐĂƚĂ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů >ŝǀĞůůŽ Ěŝ ŽŶĨŝĚĞŶǌĂ ;>Ϳ ĚĂ ĂƐƐŽĐŝĂƌĞ ĂůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽͬWŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽůŽŐŝĐŽ ;^Ϳ Ğ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ ;^Ϳ ĚĞŝ ͘/͘ ğ ĚĞƐĐƌŝƚƚĂ
Ăůů͛ůůĞŐĂƚŽ/ĚĞůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ/^WZŶ͘ϭϭϲͬϮϬϭϰ͞WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƌĞůĂƚŝǀŝĚĞĐƌĞƚŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝ͕͟ĐŽŶůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĚĂůůĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůŝĚĞůƉŝĂŶŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞͬŽĚĞůůĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ͘
>ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶĚŝĐĂƚĂŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽůůĞŐĂƚŽ/ğƌŝĨĞƌŝƚĂĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟Ğ
͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͘͟WĞƌŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟Ğ͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ͕͟Ă
ĐƵŝŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ/^WZŶŽŶĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ƐŝğĂƉƉůŝĐĂƚĂůĂƐƚĞƐƐĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞƌŝĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝ ĨůƵǀŝĂůŝ Ğ ůĂĐƵƐƚƌŝ͕ ĐŽŶ ůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ ŶĞŐůŝ Y ĂŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ğ
ĚĂůůĞĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞŵĂƚƌŝĐŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝŵŽŶŝƚŽƌĂƚĞ;ƐĞĚŝŵĞŶƚŝĞďŝŽƚĂͿ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽğĚĞƐĐƌŝƚƚŽŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ
ƉƵŐůŝĞƐŝ͘


^ƚŝŵĂĚĞůůĂZŽďƵƐƚĞǌǌĂ
WĞƌƐƚŝŵĂƌĞůĂƌŽďƵƐƚĞǌǌĂĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝŽƚƚĞŶƵƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůƚƌŝĞŶŶŝŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͗
ͻ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ůŝƐƚĞ ƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐŚĞ ƉƌŽĚŽƚƚĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ Y ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ŶƵŵĞƌŽ ŵŝŶŝŵŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͖
ͻ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŚŝŵŝĐŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ŶƵŵĞƌŽ ŵŝŶŝŵŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞĚĂůWŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖
ͻ ŶƵŵĞƌŽĚŝYŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůWŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖
ͻ ǀĂůŽƌĞ ĚĞů >ŝŵŝƚĞ Ěŝ YƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ;>KYͿ ƉĞƌ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŚŝŵŝĐŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůŽ
^ƚĂŶĚĂƌĚĚŝYƵĂůŝƚăŵďŝĞŶƚĂůĞ;^YͿ͘

ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝƐŝŶŐŽůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝ͞ƌŽďƵƐƚĞǌǌĂ͘͟

EƵŵĞƌŽůŝƐƚĞY
>͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůĂƐƐĞĚŝ^ĂŝĚŝǀĞƌƐŝYƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐĞğďĂƐĂƚĂƐƵƵŶ
ŶƵŵĞƌŽĚŝůŝƐƚĞƚĂƐƐŽŶŽŵŝĐŚĞŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŝŵĂŶƵĂůŝƐƵŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝŵĞƚŽĚŝ͘ĂƚĞůĞ
ĨƌĞƋƵĞŶǌĞ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ ĚŝůƵŝƚĞ ŶĞů ƚĞŵƉŽ͕ ƌŝƐƵůƚĂ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞ ĐŚĞ ŝů >ŝǀĞůůŽ Ěŝ ŽŶĨŝĚĞŶǌĂ ƚĞŶŐĂ ĐŽŶƚŽ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĐĂŵƉĂŐŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ͘ ^ŝ ğ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƋƵŝŶĚŝƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂůŶƵŵĞƌŽĚŝůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞͬĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞŝůƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ͗ƐĞůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽğĂŶŶƵĂůĞͬƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĞů
ϭϬϬйĚĞůůĞůŝƐƚĞŵĞŶƚƌĞƐĞůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂğŵĂŐŐŝŽƌĞĚŝƋƵĞůůĂƐĞŵĞƐƚƌĂůĞğƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă
ĚĞůϱϬйĚĞůůĞůŝƐƚĞ͘

YŝŶĚĂŐĂƚŝͬƉƌĞǀŝƐƚŝ
YƵĞƐƚŽ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ǀĂůƵƚĂ ůĂ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ ĚĞůůĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĞů ƉŝĂŶŽ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ŽǀǀĞƌŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝYŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝ͘/͘ŝŶĐƵŝ͕ƐĞƉƉƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ŶŽŶğƐƚĂƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝĂůĐƵŶŝYĂ
ĐĂƵƐĂ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ƉƌĂƚŝĐĂ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂƌĞ ůĞ ŵĞƚŽĚŝĐŚĞ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽͬĂŶĂůŝƚŝĐŚĞ͕ ŵĂ ŶĞ ƐŝĂ
ƐƚĂƚŽŵŽŶŝƚŽƌĂƚŽĂůŵĞŶŽƵŶŽ͕ƐŝğƌŝƚĞŶƵƚŽĚŝĂƚƚƌŝďƵŝƌĞŝůůŝǀĞůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂ͞ůƚŽ͘͟
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





EƵŵĞƌŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƉĞƌŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝ
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƉĞƌŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝ;ĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝŐĞŶĞƌĂůŝ͕
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĞƐŽƐƚĂŶǌĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞͿ͕ƐŝğĂƚƚƌŝďƵŝƚŽŝůůŝǀĞůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂ͞ůƚŽ͟ĂůůŽƌƋƵĂŶĚŽŝů
ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝ ;Ğ ŵŝƐƵƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞͿ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ğ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ш Ăů ϳϱй Ěŝ ƋƵĞůůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉĞƌ
ŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ͘>ĂĚĚŽǀĞƉĞƌžƐŝƐŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ^YͲDĞͬŽĚĞŐůŝ^YͲ
D Ă ĐĂƵƐĂ Ěŝ ƵŶĂ ƐŽƐƚĂŶǌĂ ĐŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂ ƵŶĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ Ěŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĞůůĂ
ŝŶĚŝĐĂƚĂ͕ƐŝğĂƚƚƌŝďƵŝƚŽŝůǀĂůŽƌĞĚŝ>͞ĂƐƐŽ͘͟

>KYƌŝƐƉĞƚƚŽĂ^Y
WĞƌ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŐůŝ ^Y ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů >KY ;>ŝŵŝƚĞ Ěŝ YƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂŶĂůŝƚŝĐĂͿ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ƵŶĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ƐŽƐƚĂŶǌĂ ƐŝĂ ĂůŵĞŶŽ ϭͬϯ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ^Y͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƌŽƵƚŝŶĞ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŶŽŶ ğ ƐĞŵƉƌĞ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ƚĂůĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ;ƉĞƌ
ƌĂŐŝŽŶŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ͕ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞͿ͖ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ğ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĐŚĞ ƐŽůŽ ƐĞ ŝů >KY ğ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ^Y ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌĞ ǀĂůŽƌŝ ͞ƌĞĂůŝ͕͟ ƌĞŶĚĞŶĚŽ ƋƵŝŶĚŝ ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ͘
sŝĐĞǀĞƌƐĂ͕ ƐĞ ŝů >KY ğ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăůů͛^Y ůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ŶŽŶ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ĂůůĂ
ƐƚƌĞŐƵĂĚŝƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽ͞ƌŽďƵƐƚŽ͕͟ĞĚƵŶƋƵĞĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝ͘/͘͘
WĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽƚŝǀŽ Ɛŝ ğ ƌŝƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ĂƚƚƌŝďƵŝƌĞ Ăůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ͞>KY ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ^Y͟ ƵŶ > ͞ůƚŽ͟ ƐŽůŽ
ƋƵĂŶĚŽ ů͛>KY ĨŽƐƐĞ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ŵŝŶŽƌĞ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ^Y ŝŶ ĂůŵĞŶŽ ŝů ϱϬй ĚĞŝ ĐĂƐŝ͘ hŶĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ Ğ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂƐƚŝŵĂĚĞů>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƉĞƌůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝŝŶĐƵŝğƐƚĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚĂƚĂ
ƋƵĞƐƚĂ ŝƉŽƚĞƐŝ͕ ŵĂ ƵŶĂ Ž Ɖŝƶ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ŚĂŶŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ^ƚĂŶĚĂƌĚ Ěŝ
YƵĂůŝƚă ŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŝ ĐĂƐŝ ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛> ƉĞƌ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ >KYͺ^Y ğ ĚŝƉĞƐĂ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂůůĞƐŝŶŐŽůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ͘


^ƚŝŵĂĚĞůůĂ^ƚĂďŝůŝƚă
WĞƌ ƐƚŝŵĂƌĞ ůĂ ƐƚĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ŽƚƚĞŶƵƚĞ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ƚƌŝĞŶŶŝŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͗
ͻ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝǀĂůŽƌŝĚĞŐůŝZY;ZĂƉƉŽƌƚŽĚŝYƵĂůŝƚăĐŽůŽŐŝĐĂͿďŽƌĚĞƌůŝŶĞ͖
ͻ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝǀĂůŽƌŝĚĞŐůŝ^YďŽƌĚĞƌůŝŶĞ͖
ͻ ƐƚĂďŝůŝƚăŶĞůů͛ĂƌĐŽĚĞůƚƌŝĞŶŶŝŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐŝƐŝŶƚĞƚŝĐŝͬƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĞĚĞůůĂ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝ^Y͖
ͻ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝǀĂůŽƌŝďŽƌĚĞƌůŝŶĞƉĞƌů͛YĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂůĂĐůĂƐƐĞĚŝ^;ĐĂƐŽƉĞŐŐŝŽƌĞͿ͘
EĞůĐĂƐŽĚĞůůĂ͞ƐƚĂďŝůŝƚă͕͟ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůĚĂƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĚƵŶƋƵĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ
ĚƵĞ ĚŝǀĞƌƐŝ ĂƐƉĞƚƚŝ͘ Ă ƵŶ ůĂƚŽ Ɛŝ ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ ƋƵĂŶƚŽ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůů͛ZY͕ Ž ĚĞůůĂ ŵĞĚŝĂ ĚĞůůĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ ĂŶŶƵĂůŝ ĚĞŐůŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͕ ĨŽƐƐĞ ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ƐŽŐůŝĞ ƚƌĂ ůĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƐƚĂƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂ ;ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ^Y ŶĞůĐĂƐŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝͿ͕ ĚĂůů͛ĂůƚƌŽ Ɛŝğ ǀĂůƵƚĂƚĂ ůĂ ƐƚĂďŝůŝƚă
͞ƚĞŵƉŽƌĂůĞ͟ĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘
/ ĐĂƐŝ ͞ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ͟ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ƉŝĐĐŽůĞ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ͕ ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽ ĚĞůů͛ZY͕ ƉĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ĚƵĞ ĚŝǀĞƌƐĞ Ğ ĂĚŝĂĐĞŶƚŝ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƐƚĂƚŽ͘
>͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĂůŽƌŝďŽƌĚĞƌůŝŶĞğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƐŝĂƐƵŐůŝYŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŽWŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ĐŽůŽŐŝĐŽ ;Y͕ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ͕ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝͿ ƐŝĂ ƐƵŐůŝ Y ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽ͘WĞƌƋƵĞƐƚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĚƵĞĂƉƉƌŽĐĐŝ͕ŝůƉƌŝŵŽǀĂůŝĚŽƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝ
YĐŚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĚĞŝůŝŵŝƚŝĚŝĐůĂƐƐĞ;ĞƐ͘YͿ͕ŝůƐĞĐŽŶĚŽ
ƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝYĐŚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽƵŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂƵŶǀĂůŽƌĞƐŽŐůŝĂ;ĞƐ͘^YͲDͿ͘
EĞůƉƌŝŵŽĐĂƐŽ͕ğƐƚĂƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽƵŶŝŶƚĞƌǀĂůůŽŶƵŵĞƌŝĐŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĂůŽƌĞƐŽŐůŝĂƚƌĂůĞϱĐůĂƐƐŝĚŝƐƚĂƚŽ͕
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƋƵĂůĞŝůǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ZYƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽďŽƌĚĞƌůŝŶĞ͘YƵĞƐƚŽŝŶƚĞƌǀĂůůŽğƐƚĂƚŽ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ ŵĞĚŝĂ ƚƌĂ ŝ ǀĂůŽƌŝ ƐŽŐůŝĂ ĚĞůůĞ ϱ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƐƚĂƚŽ ƉĞƌ ŽŐŶŝ Y͘
>͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ Ăů ϭϱй ĚĞůůĂ ĚŝƐƚĂŶǌĂ ŵĞĚŝĂ͖ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ƉĞƌ ŝů >/DĞĐŽ ;ŽƌƐŝ Ě͛ĐƋƵĂͿ ůĂ

Ϯϳͬϲϯ

12250

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





ĚŝƐƚĂŶǌĂƚƌĂŝǀĂůŽƌŝƐŽŐůŝĂĚĞůůĞϱĐůĂƐƐŝĚŝƐƚĂƚŽğϬ͘ϭϲĞϬ͘ϭϳ͖ŝůϭϱйĚĞůůĂŵĞĚŝĂĚŝƚĂůĞǀĂůŽƌĞğƉĂƌŝĂ
Ϭ͘ϬϮ͘
ŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝďŽƌĚĞƌůŝŶĞğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞƐĐƌŝƚƚĞ͗
ϭ͘ ĂĚ ŽŐŶŝ ǀĂůŽƌĞ ƐŽŐůŝĂ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĂůůĞ ϱ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ^͕ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ŵĞƚƌŝĐĂ ǀŝĞŶĞ ƐŽŵŵĂƚŽ Ğ
ƐŽƚƚƌĂƚƚŽŝůǀĂůŽƌĞĂƌŝƚŵĞƚŝĐŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚĞĨŝŶŝƚŽ͖
Ϯ͘ ǀŝĞŶĞ ƋƵŝŶĚŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ŝů ƌĂŶŐĞ Ěŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƋƵĂůĞ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůů͛ZY ğ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽďŽƌĚĞƌůŝŶĞ͖
ϯ͘ ƐŝǀĞƌŝĨŝĐĂƐĞŝǀĂůŽƌŝĚĞŐůŝZYĚĞƌŝǀĂƚŝĚĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƌŝĐĂĚŽŶŽŽŵĞŶŽŝŶƋƵĞƐƚŽƌĂŶŐĞĚŝ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ͖
ϰ͘ ƐĞ ƌŝĐĂĚĞ ŶĞů ƌĂŶŐĞ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ͖ ǀŝĐĞǀĞƌƐĂ ŝů ĚĂƚŽ ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ
͞ƉŝĞŶŽ͘͟
WĞƌŐůŝYǀĂůƵƚĂƚŝŝŶďĂƐĞĂůůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂƵŶǀĂůŽƌĞƐŽŐůŝĂ;ŝ͘Ğ͘ĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝͿ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐĂƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ů͛^Y ŶŽŶ ǀĞŶŝǀĂ ƐƵƉĞƌĂƚŽ ƐŽůŽ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ
ĂƌƌŽƚŽŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĂŶŶƵĂůĞ͘
>ĂƐƚĂďŝůŝƚă͞ƚĞŵƉŽƌĂůĞ͟ğƐƚĂƚĂǀĂůƵƚĂƚĂ͕ŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝŝŶĚŝĐŝƐŝŶƚĞƚŝĐŝͬƉĂƌĂŵĞƚƌŝĐŚŝŵŝĐŽͲĨŝƐŝĐŝĂ
ƐƵƉƉŽƌƚŽ Ğ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ěŝ ŽŐŶŝ ƐŽƐƚĂŶǌĂ ĐŚŝŵŝĐĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ^Y͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŝů ĚĂƚŽ
͞ƐƚĂďŝůĞ͟ƐĞĂƐƐƵŵĞǀĂůĂƐƚĞƐƐĂĐůĂƐƐĞĚŝƐƚĂƚŽŝŶƚƵƚƚŝĞϯŐůŝĂŶŶŝ͕ǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͞ǀĂƌŝĂďŝůĞ͟ŶĞŐůŝĂůƚƌŝĐĂƐŝ͘


^ƚŝŵĂĚĞů>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂ
WĞƌ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ƵŶ ŝŶƚĞƌǀĂůůŽ Ěŝ ǀĂůŽƌŝ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ
>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂ;ůƚŽŽĂƐƐŽͿ͘
/ů ĚĂƚŽ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂ ƵŶĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ƌŽďƵƐƚŽ Ž ƐƚĂďŝůĞ͕ ŶĞů
ĐŽŵƉůĞƐƐŽ͕ƐĞŝůϳϱйĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌĚĞĨŝŶŝƌĞůĂƌŽďƵƐƚĞǌǌĂŽůĂƐƚĂďŝůŝƚăƌŝƐƵůƚĂŝŶůŝǀĞůůŽ
͞ůƚŽ͘͟
EĞůĐĂƐŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚĞůůĂ͞ƐƚĂďŝůŝƚă͕͟ůĂĚĚŽǀĞŝůϳϱйĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƌŝƐƵůƚŝŝŶƐƚĂƚŽ͞ůƚŽ͟ŵĂƵŶŽŽƉŝƶ
Y ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƌŝƐƵůƚŝŶŽ ŝŶ ƐƚĂƚŽ ͞ĂƐƐŽ͕͟ Ɛŝ ğ ƌŝƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ĂƚƚƌŝďƵŝƌĞ Ă ƚƵƚƚŽ ŝů
ĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽŝůůŝǀĞůůŽĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂƉĞƌůĂƐƚĂďŝůŝƚă͞ĂƐƐŽ͘͟
>ĞƐƚŝŵĞĚŝ͞ƌŽďƵƐƚĞǌǌĂ͟Ğ͞ƐƚĂďŝůŝƚă͟ƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĨŝŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞƉĞƌŽƚƚĞŶĞƌĞƵŶĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ>ŝǀĞůůŽ
ĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂƐƵůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͕ƐŝĂŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůŽ^ƚĂƚŽŽWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽ
ĐŚĞ Ă ƋƵĞůůŽ ŚŝŵŝĐŽ͘ >͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ůŽ ƐĐŚĞŵĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞ͘

^ƚĂďŝůŝƚă

>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂ

ZŽďƵƐƚĞǌǌĂ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ


/ů >ŝǀĞůůŽ Ěŝ ŽŶĨŝĚĞŶǌĂ ĐŽƐŞ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ĨŽƌŶŝƐĐĞ ĚƵŶƋƵĞ ƵŶĂ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵůů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă ĚĞůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͘
/Ŷ ƉƌĂƚŝĐĂ͕ ƵŶ > ͞DĞĚŝŽ͟ Ž ͞ĂƐƐŽ͟ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ Ă ƵŶŽ ^ƚĂƚŽ Ž WŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽůŽŐŝĐŽ ͞^ĐĂƌƐŽ͟
ŝŶĚŝĐŚĞƌĞďďĞ ƵŶĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ͘/͘ ƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞ ŝŶĐĞƌƚĂŵĂ ǀĞƌŽƐŝŵŝůŵĞŶƚĞ ŽƐĐŝůůĂŶƚĞ ƚƌĂ ůŽ
ƐƚĂƚŽ͞ĂƚƚŝǀŽ͟ Ž ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘͟ ůůŽƐƚĞƐƐŽŵŽĚŽ͕ ƵŶ > ͞DĞĚŝŽ͟ Ž͞ĂƐƐŽ͟ ƉĞƌ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶ
ƐƚĂƚŽ ͞ůĞǀĂƚŽ͟ ŝŶĚŝĐĂ ƵŶĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůŽ ƐƚĂƚŽ ͞ƵŽŶŽ͘͟ EĞŝ ĚƵĞ ĐĂƐŝ ƋƵŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͕ ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ĂŶĚƌĞďďĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĂĚ ŝŶĨŝĐŝĂƌĞ ůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂĞĚĞƌŝǀĂŶƚĞ͞ĐůĂƐƐĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ͟ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϬͬϲϬ͘

Ϯϴͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





hŶ>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂƐƚŝŵĂƚŽ͞DĞĚŝŽ͟Ž͞ĂƐƐŽ͟ƉĞƌůŽƐƚĂƚŽ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ƉƵžŝŶǀĞĐĞĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ
ƵŶĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐƌŝƚŝĐŝƚă͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŵŝŶŝŵĞŽƐĐŝůůĂǌŝŽŶŝŶĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝYƉŽƚƌĞďďĞƌŽƉŽƌƚĂƌĞ
ůŽƐƚĞƐƐŽ͘/͘ŝŶƵŶĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƐƚĂƚŽ͞ƵŽŶŽ͕͟ĞƋƵŝŶĚŝĨĂƌǀĂƌŝĂƌĞƵŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ͞ĂƌŝƐĐŚŝŽ͟ŝŶƵŶĂ
͞ŶŽŶĂƌŝƐĐŚŝŽ͟ĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘


>ŝƐƚĂ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ZŽďƵƐƚĞǌǌĂ Ğ ^ƚĂďŝůŝƚă ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ >ŝǀĞůůŝ Ěŝ ŽŶĨŝĚĞŶǌĂ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝ ĂůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽͬWŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽůŽŐŝĐŽ Ğ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ ĚĞŝ
͘/͘^͘ƉƵŐůŝĞƐŝ

EĞůůĞƚĂďĞůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞŝ>ŝǀĞůůŝĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂƐƐŽĐŝĂƚŝ
ĂůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽͬWŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽůŽŐŝĐŽ Ğ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ ĚĞŝ ͘/͘^͘ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕ ƉĞƌ
ĐŝĂƐĐƵŶĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝĂĐƋƵĞ͘

͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟ͲƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĂZŽďƵƐƚĞǌǌĂ
>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂͲZŽďƵƐƚĞǌǌĂ

ůĞŵĞŶƚŝĚŝƋƵĂůŝƚă

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞ

ŝĂƚŽŵĞĞ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ

DĂĐƌŽĨŝƚĞ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ

&ĂƵŶĂ/ƚƚŝĐĂ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞ

YŝŶĚĂŐĂƚŝͬƉƌĞǀŝƐƚŝ

ĐŽŵƉůĞƚŽ

ŶŽŶĐŽŵƉůĞƚŽ

ůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝ'ĞŶĞƌĂůŝ

Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝхсϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ

Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƚƌĂϯϬйĞϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ

/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ

Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝхсϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ

Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƚƌĂϯϬйĞϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ

^ŽƐƚĂŶǌĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ

Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝхсϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ

Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƚƌĂϯϬйĞϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ

>>ƌŝƐƉĞƚƚŽĂ^Y

ĂĚĞŐƵĂƚŽ

ŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚŽ


͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟Ͳ/ŶƚĞƌǀĂůůŝŶƵŵĞƌŝĐŝƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĂ^ƚĂďŝůŝƚăďŽƌĚĞƌůŝŶĞ


DĞƚƌŝĐĂ

цϬ͘Ϭϰ

/DZ

цϬ͘ϬϮ

/Dŝ

цϬ͘Ϭϯ

/^/

цϬ͘Ϭϯ

>/DĞĐŽ
^Y




/ŶƚĞƌǀĂůůŽ

^dZͺ/Dŝ

цϬ͘ϬϮ
WƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ĂƌƌŽƚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ






͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͟ͲƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĂ^ƚĂďŝůŝƚă
>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂͲ^ƚĂďŝůŝƚă

DĞƚƌŝĐŚĞĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

^dZͺ/Dŝ

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

/Dŝ

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

/DZ

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

/^/

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

>/DĞĐŽ

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

>/DĞĐŽ

ƐƚĂďŝůĞ

ǀĂƌŝĂďŝůĞ

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ

ƐƚĂďŝůĞ

ǀĂƌŝĂďŝůĞ

^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ

ƐƚĂďŝůĞ

ǀĂƌŝĂďŝůĞ



͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟ͲƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĂZŽďƵƐƚĞǌǌĂ
ůĞŵĞŶƚŝĚŝƋƵĂůŝƚă

ĂůƚŽ

&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ
YŝŶĚĂŐĂƚŝͬƉƌĞǀŝƐƚŝ
ůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝ'ĞŶĞƌĂůŝ
/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
^ŽƐƚĂŶǌĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ
>>ƌŝƐƉĞƚƚŽĂ^Y

>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂͲZŽďƵƐƚĞǌǌĂ
ďĂƐƐŽ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ
ĐŽŵƉůĞƚŽ
Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝхсϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ
Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝхсϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ
Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝхсϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĂĚĞŐƵĂƚŽ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ
ŶŽŶĐŽŵƉůĞƚŽ
Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƚƌĂϯϬйĞϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ
Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƚƌĂϯϬйĞϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ
Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƚƌĂϯϬйĞϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ
ŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚŽ


͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟ͲƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĂ^ƚĂďŝůŝƚă
DĞƚƌŝĐŚĞĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

ĂůƚŽ

/&
>d>ĞĐŽ
>d>ĞĐŽ
^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ
^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ

>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂͲ^ƚĂďŝůŝƚă
ďĂƐƐŽ

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ƐƚĂďŝůĞ
ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ƐƚĂďŝůĞ
ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ƐƚĂďŝůĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ǀĂƌŝĂďŝůĞ
ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ǀĂƌŝĂďŝůĞ
ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ǀĂƌŝĂďŝůĞ


͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͟Ͳ/ŶƚĞƌǀĂůůŝŶƵŵĞƌŝĐŝƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĂ^ƚĂďŝůŝƚăďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
DĞƚƌŝĐĂ
/&
>d>ĞĐŽ
^Y




/ŶƚĞƌǀĂůůŽ
цϬ͘Ϭϯ
цϬ͘Ϯϯ
WƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂƌƌŽƚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ



ϯϬͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ






͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟ͲƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĂZŽďƵƐƚĞǌǌĂ
>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂͲZŽďƵƐƚĞǌǌĂ

ůĞŵĞŶƚŝĚŝƋƵĂůŝƚă

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ

DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞ

&ĂŶĞƌŽŐĂŵĞĞDĂĐƌŽĂůŐŚĞ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ

&ĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞ

YŝŶĚĂŐĂƚŝͬƉƌĞǀŝƐƚŝ
ůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝ'ĞŶĞƌĂůŝ

ĐŽŵƉůĞƚŽ

ŶŽŶĐŽŵƉůĞƚŽ

Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝхсϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ

Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƚƌĂϯϬйĞϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ

/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ

Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝхсϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ

Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƚƌĂϯϬйĞϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ

^ŽƐƚĂŶǌĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ

Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝхсϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ

Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƚƌĂϯϬйĞϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ

>>ƌŝƐƉĞƚƚŽĂ^Y

ĂĚĞŐƵĂƚŽ

ŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚŽ


͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟ͲƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĂ^ƚĂďŝůŝƚă
DĞƚƌŝĐŚĞĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂͲ^ƚĂďŝůŝƚă
ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

DW/

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

/d^

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

DY/

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

,&/

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

/E

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

/E
WͲWKϰ

ƐƚĂďŝůĞ

ǀĂƌŝĂďŝůĞ

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

WͲWKϰ
&ĞƌƌŽ>ĂďŝůĞ

ƐƚĂďŝůĞ

ǀĂƌŝĂďŝůĞ

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

&ĞƌƌŽ>ĂďŝůĞ
^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ

ƐƚĂďŝůĞ

ǀĂƌŝĂďŝůĞ

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ

ƐƚĂďŝůĞ

ǀĂƌŝĂďŝůĞ

^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ

ƐƚĂďŝůĞ

ǀĂƌŝĂďŝůĞ


͞ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟Ͳ/ŶƚĞƌǀĂůůŝŶƵŵĞƌŝĐŝƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĂ^ƚĂďŝůŝƚăďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
DĞƚƌŝĐĂ




/ŶƚĞƌǀĂůůŽ

DW/

цϬ͘Ϭϯϳ

/d^

цϬ͘Ϭϯ

DY/

цϬ͘Ϭϯ

,&/

цϬ͘Ϭϰ

/E

WƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂƌƌŽƚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ

WͲWKϰ

WƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂƌƌŽƚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ

&ĞƌƌŽ>ĂďŝůĞ

WƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂƌƌŽƚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ

^Y

WƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂƌƌŽƚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ






͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ͟ͲƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĂZŽďƵƐƚĞǌǌĂ
ůĞŵĞŶƚŝĚŝƋƵĂůŝƚă
&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ
DĂĐƌŽĂůŐŚĞ
&ĂŶĞƌŽŐĂŵĞ
DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ
YŝŶĚĂŐĂƚŝͬƉƌĞǀŝƐƚŝ
ůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝ'ĞŶĞƌĂůŝ
/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
^ŽƐƚĂŶǌĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ
>>ƌŝƐƉĞƚƚŽĂ^Y

ĂůƚŽ

>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂͲZŽďƵƐƚĞǌǌĂ
ďĂƐƐŽ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ
Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ
Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ
Ŷ͘ůŝƐƚĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞ
ĐŽŵƉůĞƚŽ
Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝхсϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ
Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝхсϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ
Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝхсϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĂĚĞŐƵĂƚŽ

Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ
Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ
Ŷ͘ůŝƐƚĞĨůŽƌŝƐƚŝĐŚĞ
Ŷ͘ůŝƐƚĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŚĞ
ŶŽŶĐŽŵƉůĞƚŽ
Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƚƌĂϯϬйĞϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ
Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƚƌĂϯϬйĞϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ
Ŷ͘ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƚƌĂϯϬйĞϳϱйƉƌĞǀŝƐƚŝ
ŶŽŶĂĚĞŐƵĂƚŽ


͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ͟ͲƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĂ^ƚĂďŝůŝƚă
DĞƚƌŝĐŚĞĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

ĂůƚŽ

ůŽƌŽĨŝůůĂ
Z>/d
WZ/
DͲD/
dZ/y
dZ/y
^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ
^Yͺ/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ

>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂͲ^ƚĂďŝůŝƚă
ďĂƐƐŽ

ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ƐƚĂďŝůĞ
ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ƐƚĂďŝůĞ
ŶŽŶďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ƐƚĂďŝůĞ

ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ǀĂƌŝĂďŝůĞ
ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ǀĂƌŝĂďŝůĞ
ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ǀĂƌŝĂďŝůĞ


͞ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ͟Ͳ/ŶƚĞƌǀĂůůŝŶƵŵĞƌŝĐŝƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĂ^ƚĂďŝůŝƚăďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
DĞƚƌŝĐĂ

/ŶƚĞƌǀĂůůŽ
ĂƐƐĂ^ƚĂďŝůŝƚăцϬ͘Ϭϱ

ůŽƌŽĨŝůůĂ




DĞĚŝĂ^ƚĂďŝůŝƚăцϬ͘Ϭϰ

Z>/d

цϬ͘ϬϮ

WZ/

цϬ͘Ϭϯϱ

DͲD/
dZ/y

цϬ͘Ϭϯ
WƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂƌƌŽƚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ

^Y

WƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂƌƌŽƚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ







^ƚŝŵĂĚĞŝ>ŝǀĞůůŝĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͬWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽ
ĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽĚĞŝ͘/͘^͘ƉƵŐůŝĞƐŝ
^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĞůĞŶĐĂƚŝ͕ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƐƚŝŵĂƚŝ ŝ >ŝǀĞůůŝ Ěŝ ŽŶĨŝĚĞŶǌĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝ ĂůůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͬWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽĚĞŝ͘/͘^͘ƉƵŐůŝĞƐŝ͘EĞůůĞƚĂďĞůůĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕ƐĞƉĂƌĂƚĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͞ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ͕͟͞>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ͕͟͞ĐƋƵĞĚŝ
dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ͟ Ğ ͞ĐƋƵĞ DĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ͕͟ ůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĚĞŐůŝ > ƉĞƌ ŽŐŶƵŶŽ ĚĞŐůŝ Y ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ Ğ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌƐŝŶŐŽůŽĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͘
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Δ
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о
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ʹ
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Ŷ͘Ɖ͘

Ŷ͘Ɖ͘

Ŷ͘Ɖ͘
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Ŷ͘Ɖ͘



























ʹ

о

Ŷ͘Ɖ͘

Ŷ͘Ɖ͘













Ŷ͘Ɖ͘



Ŷ͘Ɖ͘









ʹ

Ŷ͘Ɖ͘

ʹ
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ʹ

о

ʹ
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ʹ

Ŷ͘Ɖ͘
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D/Ͳ&/dd
>/D
D/Ͳ&/dd
DͲ&/dd
D/Ͳ&/dd
&/dd
ͲDͲD/
ͲDͲD/Ͳ&/dd
DͲ>/D
DͲ&/dd
DͲ>/D
>/D
D/
ͲD/
>/D
DͲ>/D
&/dd
D/
D/
ͲD/Ͳ>/D
D/
D
D/Ͳ&/dd
ͲD/Ͳ&/dd
D/
>/D
ͲD/Ͳ&/dd
>/D
ͲDͲD/Ͳ&/ddͲ>/D
>/D

>/D
>/D
D/
DͲD/
D
D/Ͳ&/dd
D

>&/E>







YĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ^ͬW







>^d/>/dΖ





&ĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂͺďŽƌĚĞƌůŝŶĞ



DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝͺďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

K








































DĂĐƌŽĨŝƚĞͺďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

Ŷ͘Ɖ͘

ŝĂƚŽŵĞĞͺďŽƌĚĞƌůŝŶĞ



Ŷ͘Ɖ͘

^YͺďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
;/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕dĂď͘ϭͬͿ



Δ

^YͺƐƚĂďŝůŝƚă
;/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕dĂď͘ϭͬͿ



Ŷ͘Ɖ͘

>/DĞĐŽͺďŽƌĚĞƌůŝŶĞ





>ZKh^d





>/DĞĐŽͺƐƚĂďŝůŝƚă





&ĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂͺŶ͘ůŝƐƚĞ





DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝͺŶůŝƐƚĞ



K

ŝĂƚŽŵĞĞͺŶ͘ůŝƐƚĞ

YͺĨĂƚƚŝͺƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůWD

K

^Yͺ>KY
;ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕dĂď͘ϭͬͿ

ŚŝŵŝĐŽͺŶŵŝƐƵƌĞ
;/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕dĂď͘ϭͬͿ

^ĂĐĐŝŽŶĞͺϭϮ
&ŽĐĞͺ^ĂĐĐŝŽŶĞ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϲ
ĂŶĚĞůĂƌŽƐŽƌŐͲĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͲĨŽĐĞ
ĂŶĚĞůĂƌŽͲĂŶĂůĞĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
&ŽĐĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽŶŽƌĚ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽƐƵĚ
^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĂŶĚĞůĂƌŽ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϴ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϲ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϴ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϮ
ĞƌǀĂƌŽͺĨŽĐĞ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ
ĐŽŶĨů͘ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽͺĨŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
KĨĂŶƚŽͺϭϴ
KĨĂŶƚŽͲĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞ
ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞͺĐŽŶĨů͘&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ
&͘'ƌĂŶĚĞ
͘ZĞĂůĞ
dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ
dĂƌĂ
>ĞŶŶĞ
>ĂƚŽ
'ĂůĂƐŽ

ŚŝŵŝĐŽͺŶŵŝƐƵƌĞ
;ĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝŐĞŶĞƌĂůŝͺ>/DĞĐŽͿ

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ

dŝƉŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂͲ>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŽWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽ

ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
ĂƐƐŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
ůƚŽ

Ŷ͘Ɖ͗͘ŶŽŶƉƌĞǀŝ ƐƚŽĚĂ ůƉŝĂ ŶŽĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂ ŐŐŝ Ž
YƉƌĞǀŝ Ɛ ƚŽĞŶŽŶŵŽŶŝƚŽƌĂ ƚŽƉĞƌŝŶĂ ĐĐĞƐ Ɛ ŝ ďŝů ŝƚă Ă ůƐ ŝƚŽŽĂ ůǀĞŽ
D/сŵĂ ĐƌŽŝ ŶǀĞƌƚĞďƌĂ ƚŝ ͖DсŵĂ ĐƌŽĨŝ ƚĞ͖сĚŝ Ă ƚŽŵĞĞ͖&/ddс&Ă ƵŶĂ /ƚƚŝ ĐĂ ͖>/Dс>/D



>ŝ ǀĞů ů ŽďĂ Ɛ Ɛ ŽƉĞƌŐůŝ YĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷƚŝ ^ͬW




ϯϯͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ







&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ

K





&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϮ

K





ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϮ

K





ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϲ

K





ĂŶĚĞůĂƌŽƐŽƌŐͲĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽͺϭϳ

K





ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂͺϭϳ

K





ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͺϭϳ

K





ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͲĨŽĐĞ

K





ĂŶĚĞůĂƌŽͲĂŶĂůĞĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ

K





&ŽĐĞĂŶĚĞůĂƌŽ

K





dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ

K





^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽŶŽƌĚ

K





^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽƐƵĚ

K





^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĂŶĚĞůĂƌŽ

K





&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϴ

^їK





&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϲ

K





^їK





ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ

K





ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϮ

K





ĞƌǀĂƌŽͺĨŽĐĞ

K





ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴ

K





ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ

K





ĐŽŶĨů͘ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽͺĨŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ

K





&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ

^





KĨĂŶƚŽͺϭϴ

^





KĨĂŶƚŽͲĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞ

K





ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞͺĐŽŶĨů͘&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ

K





&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ

K





ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ

K





&͘'ƌĂŶĚĞ

K





͘ZĞĂůĞ

K





dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ

K





dĂƌĂ

K





>ĞŶŶĞ

K





>ĂƚŽ

K





'ĂůĂƐŽ

K





ĞƌǀĂƌŽͺϭϴ



ϯϰͬϲϯ
































































































































































































>ͺ&/E>





>ͺ^d/>/dΖ



K

^YͺďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
;^ŽƐƚĂŶǌĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϭͬͿ

Ŷ͘ŵŝƐƵƌĞ
;^ŽƐƚĂŶǌĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϭͬͿ

K

&ŽĐĞͺ^ĂĐĐŝŽŶĞ

^YͺƐƚĂďŝůŝƚă
;^ŽƐƚĂŶǌĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϭͬͿ

^Yͺ>KY
;^ŽƐƚĂŶǌĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϭͬͿ

^ĂĐĐŝŽŶĞͺϭϮ

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ

>ͺZKh^d

dŝƉŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂͲ>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽ









































ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ĂƐƐŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ĂƐƐŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ĂƐƐŽ
DĞĚŝŽ
ĂƐƐŽ
ĂƐƐŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
ĂƐƐŽ
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WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





>d>ĞĐŽͺƐƚĂďŝůŝƚă

>d>ĞĐŽͺďŽƌĚĞƌůŝŶĞ











































>&/E>

>ZKh^d








YĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞW

&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶͺŶ͘ůŝƐƚĞ








>^d/>/dΖ

^Yͺ>KY
;ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕dĂď͘ϭͬͿ








&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶͺďŽƌĚĞƌůŝŶĞ

YͺĨĂƚƚŝͺƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůWD

^їK
^їK
^їK
K
K
K

^YͺƐƚĂďŝůŝƚă
;/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕dĂď͘ϭͬͿ
^YͺďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
;/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕dĂď͘ϭͬͿ

ŚŝŵŝĐŽͺŶŵŝƐƵƌĞ
;/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕dĂď͘ϭͬͿ

KĐĐŚŝƚŽ;&ŽƌƚŽƌĞͿ
dŽƌƌĞŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽ;ĞůŽŶĞͿ
DĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ
>ŽĐŽŶĞ;DŽŶƚĞDĞůŝůůŽͿ
^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ;ĂƐĞŶƚĞůůŽͿ
ŝůůĂƌĞƐĞ

ŚŝŵŝĐŽͺŶŵŝƐƵƌĞ
;ĞůĞŵĞŶƚŝĐŚŝŵŝĐŝŐĞŶĞƌĂůŝͲ>d>ĞĐŽͿ

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ

dŝƉŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝͲ>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂĚĞůWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽ















>d>
>d>
>d>
>d>
&/Ͳ>d>
&/Ͳ>d>

ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ








&/с&ŝƚŽƉůĂ ŶĐƚŽŶ͖>d>с>d>ĞĐŽ
>ŝ ǀĞů ůŽďĂ ƐƐ ŽƉĞƌŐů ŝYĚĞƚĞƌŵŝ ŶĂŶƚŝW





Ŷ͘ŵŝƐƵƌĞ
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϭͬͿ

>ͺZKh^d

^YͺƐƚĂďŝůŝƚă
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϭͬͿ

^YͺďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϭͬͿ

>ͺ^d/>/dΖ

>ͺ&/E>

KĐĐŚŝƚŽ;&ŽƌƚŽƌĞͿ
dŽƌƌĞŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽ;ĞůŽŶĞͿ
DĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ
>ŽĐŽŶĞ;DŽŶƚĞDĞůŝůůŽͿ
^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ;ĂƐĞŶƚĞůůŽͿ
ŝůůĂƌĞƐĞ

^Yͺ>KY
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϭͬͿ

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ

dŝƉŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝͲ>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽ

^їK
^їK
^їK
K
K
K











































ůƚŽ
ůƚŽ
ĂƐƐŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ




ϯϱͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





EW͗ŶŽŶƉƌĞǀŝ Ɛ ƚŽĚĂ ůƉŝ ĂŶŽĚŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝ Ž
Α͗ů ĂƐ Ɛ ŝ Ĩŝ ĐĂ ǌŝ ŽŶĞŶŽŶƉƌĞǀŝƐ ƚĂ ƉĞƌŝ ŽƌƉŝ ŝĚƌŝ Đŝ ĐŽŶƐ Ăů ŝ Ŷŝƚă ŵĞĚŝĂ фϯϬW^h͘
Ύ͗sĂ ůŽƌĞĂ ƐƐ ŽƐŽů ŽƉĞƌů Ă ƐŽƐ ƚĂ ŶǌĂĐŚĞŚĂĚĞƚĞƌŵŝ ŶĂƚŽŝů Ɛ ƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ
ΨΨ͗ů ĂƐ Ɛ ŝĨŝ ĐĂǌŝ ŽŶĞŶŽŶƉƌĞǀŝƐ ƚĂƉĞƌŝ ĐŽƌƉŝ ŝ Ěƌŝ Đŝ ŝ ƉĞƌĂ ůŝ Ŷŝ
>ŝ ǀĞůů ŽďĂ Ɛ ƐŽƉĞƌŐůŝ YĚĞƚĞƌŵŝ ŶĂŶƚŝ ^
&/с&ŝƚŽƉůĂ ŶĐƚŽŶ͖DсDĂĐƌŽĨŝ ƚĞ͖D/сDĂĐƌŽŝ ŶǀĞƌƚĞďƌĂ ƚŝ ͖&/ddс&Ă ƵŶĂ ŝƚƚŝ ĐĂEKyсŶŽƐ Ɛ ŝĂ ͖/EсǌŽƚŽŝ ŶŽƌŐĂ Ŷŝ ĐŽĚŝ Ɛ Đŝ Žů ƚŽ͖^Yс^ƚĂ ŶĚĂ ƌĚYƵĂ ů ŝ ƚă ŵďŝ ĞŶƚĂů Ğ








>ͺ^d/>/dΖ













>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ
sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ
dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
ĞƐŝŶĞ
ůŝŵŝŶŝ'ƌĂŶĚĞ
ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ
DĂƌWŝĐĐŽůŽͲWƌŝŵŽ^ĞŶŽ
DĂƌWŝĐĐŽůŽͲ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K




















































Ύ














K
K
K
K
K
K
K
K
K
K












Ύ
Ύ







Ύ


































 ĂƐƐŽ
 ĂƐƐŽ
 ůƚŽ
 ůƚŽ
 DĞĚŝŽ
 DĞĚŝŽ
 ůƚŽ
 ůƚŽ
 DĞĚŝŽ
 ĂƐƐŽ

Ύ͗sĂůŽƌĞĂƐƐŽƐŽůŽƉĞƌůĂƐŽƐƚĂŶǌĂĐŚĞŚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ
E͗ŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ

ϯϲͬϲϯ

ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ

>ͺ&/E>

^YͺďŽƌĚĞƌůŝŶĞͺ^/DEd/
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϮͬĚĞůůŐƐ͘ϭϳϮͬϮϬϭϱͿ




>ͺ^d/>/dΖ

^YͺƐƚĂďŝůŝƚăͺ^/DEd/
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϮͬĚĞůůŐƐ͘ϭϳϮͬϮϬϭϱͿ




^YͺďŽƌĚĞƌůŝŶĞͺ/Kd
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϯͬĚĞůDϮϲϬͬϮϬϭϬͿ

>ͺZKh^d

K
K

^YͺƐƚĂďŝůŝƚăͺ/Kd
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϯͬĚĞůDϮϲϬͬϮϬϭϬͿ

Ŷ͘ŵŝƐƵƌĞ
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϮͬĚĞůůŐƐ͘ϭϳϮͬϮϬϭϱͿ

 ůƚŽ
 DĞĚŝŽ

>ͺZKh^d

^Yͺ>KYͺ^/DEd/
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϮͬĚĞůůŐƐ͘ϭϳϮͬϮϬϭϱͿ




Ŷ͘ŵŝƐƵƌĞ
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϯͬĚĞůDϮϲϬͬϮϬϭϬͿ

dŝƉŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ




^Yͺ>KYͺ/Kd
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϯͬĚĞůDϮϲϬͬϮϬϭϬͿ

^YͺďŽƌĚĞƌůŝŶĞͺYh
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϭͬͿ




dŝƉŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

^YͺƐƚĂďŝůŝƚăͺYh
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϭͬͿ




ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞͲ>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ
ŚŝŵŝĐŽͲŝŽƚĂ

>ͺ&/E>

>ͺZKh^d




>ͺ&/E>

Ŷ͘ŵŝƐƵƌĞ
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϭͬͿ

>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ

>ͺ^d/>/dΖ

^Yͺ>KYͺYh
;^ŽƐƚĂŶǌĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕dĂď͘ϭͬͿ

K
K

ŽƌƉŽ/ĚƌŝĐŽ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ

>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂƐƉŽŶĚĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĂůŽĐĂůŝƚă>ĂWƵŶƚĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ

ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞͲ>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂĚĞůůŽ
^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ^ĞĚŝŵĞŶƚŝ

dŝƉŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞͲ>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂ
ĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲĐƋƵĞ

ůƚŽ
ůƚŽ

K
K

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

E

E
E
E
E





E

E
E
E
E





E

E
E
E
E





E

E
E
E
E





E

E
E
E
E





E

E
E
E
E





E
ĂƐƐŽ
E
E
E
E
DĞĚŝŽ
ĂƐƐŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ






NP : non previsto dal piano di monitoraggio
NA: non applicabile

>ŝ ǀĞů ůŽďĂƐ Ɛ ŽƉĞƌŐů ŝ YĚĞƚĞƌŵŝ ŶĂ Ŷƚŝ^
&/с&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͖DсDĂĐƌŽĂůŐŚĞ͖WKсWŽƐŝĚŽŶŝĂ͖D/сDĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ͖^Yс^ƚĂŶĚĂƌĚYƵĂůŝƚăŵďŝĞŶƚĂůĞ






ϯϳͬϲϯ
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E͗ŶŽŶĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ
E͗KƌŐĂŶŝƐŵŝŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ



ϯϴͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





/Ed'Z/KEdZ>^^/&//KEĞ^d/D/>/s>>//KE&/E


ůĨŝŶĞĚĞůůĂŵŝŐůŝŽƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͕ŶĞůůĞƚĂďĞůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞğ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͕ ƐĞƉĂƌĂƚĂŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ĂĐƋƵĞ͕ ůĂ ƐŝŶƚĞƐŝ ĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞŝ͘/͘^͘ƉƵŐůŝĞƐŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬĞŝůŝǀĞůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂƐƚŝŵĂƚŝ͘

ƐĞŐƵŝƌĞ͕ğƌŝƉŽƌƚĂƚĂůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͬWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝ
ŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝ͘


^ƚĂƚŽŽWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ
͘/͘^͘ͺ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϭ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĂƚƚŝǀŽ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĂƚƚŝǀŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ

^ĂĐĐŝŽŶĞͺϭϮ
&ŽĐĞͺ^ĂĐĐŝŽŶĞ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϲ
ĂŶĚĞůĂƌŽƐŽƌŐͲĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͲĨŽĐĞ
ĂŶĚĞůĂƌŽͲĂŶĂůĞĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
&ŽĐĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽŶŽƌĚ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽƐƵĚ
^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĂŶĚĞůĂƌŽ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϴ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϲ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϴ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϮ
ĞƌǀĂƌŽͺĨŽĐĞ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ
ĐŽŶĨů͘ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽͺĨŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞΎ
KĨĂŶƚŽͺϭϴΎ
KĨĂŶƚŽͲĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞ
ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞͺĐŽŶĨů͘&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ
&͘'ƌĂŶĚĞ
͘ZĞĂůĞ
dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ
dĂƌĂ
>ĞŶŶĞ
>ĂƚŽ
'ĂůĂƐŽ

YĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ^Ž
W

>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂ

ŽƌĚĞƌůŝŶĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
ĂƐƐŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
ůƚŽ

D/Ͳ&/dd
>/D
D/Ͳ&/dd
DͲ&/dd
D/Ͳ&/dd
&/dd
ͲDͲD/
ͲDͲD/Ͳ&/dd
DͲ>/D
DͲ&/dd
DͲ>/D
>/D
D/
ͲD/
>/D
DͲ>/D
&/dd
D/
D/
ͲD/Ͳ>/D
D/
D
D/Ͳ&/dd
ͲD/Ͳ&/dd
D/
>/D
ͲD/Ͳ&/dd
>/D
ͲDͲD/Ͳ&/ddͲ>/D
>/D

>/D
>/D
D/
DͲD/
D
D/Ͳ&/dd
D

D/сͬ^h
D͕&/ddсͬ^h

Dсͬ^h
Dсͬ^h

D/сͬ^h
>/Dсͬ^h

&/ddсͬ^h
D/сͬ^h

&/ddсͬ^h
>/Dсͬ^h
D͕D/͕>/Dсͬ^h

>/Dсͬ^h

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ
͘ϰ͘ϲ͘ϯ

>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ĂƐƐŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ĂƐƐŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ĂƐƐŽ
DĞĚŝŽ
ĂƐƐŽ
ĂƐƐŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ
ĂƐƐŽ

EŽƚĞ
Ύ͗/^^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ
D/сŵĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ͖DсŵĂĐƌŽĨŝƚĞ͖сĚŝĂƚŽŵĞĞ͖&/ddс&ĂƵŶĂ/ƚƚŝĐĂ͖>/Dс>/DĞĐŽ͖^Yс^ƚĂŶĚĂƌĚYƵĂůŝƚăŵďŝĞŶƚĂůĞ
ͬ^hсďƵŽŶŽͬƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ




WŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ
͘/͘^͘ͺ>

KĐĐŚŝƚŽ;&ŽƌƚŽƌĞͿ
dŽƌƌĞŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽ;ĞůŽŶĞͿ
DĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ
>ŽĐŽŶĞ;DŽŶƚĞDĞůŝůůŽͿ
^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ;ĂƐĞŶƚĞůůŽͿ
ŝůůĂƌĞƐĞ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϭ

>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂ

YĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞW

ŽƌĚĞƌůŝŶĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲ
ůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ

>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
>d>
>d>
>d>
>d>
&/Ͳ>d>
&/Ͳ>d>

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
ůƚŽ
ůƚŽ
ĂƐƐŽ
ůƚŽ
ůƚŽ
ůƚŽ

EŽƚĞ
&/с&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͖>d>с>d>ĞĐŽ͖^Yс^ƚĂŶĚĂƌĚYƵĂůŝƚăŵďŝĞŶƚĂůĞ

&/сͬ^h



ͬ^hсďƵŽŶŽͬƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ




ϯϵͬϲϯ

ůƚŽ
DĞĚŝŽ
ůƚŽ
DĞĚŝŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

EKy

&/dd

DͲEKyͲ^Y

/EͲEKy

&/ddͲ/EͲEKy

&/ͲEKy

D/Ͳ/EͲWͲWKϰͲEKyͲ^Y

D/Ͳ/EͲEKy

/EͲEKyͲ^Y

&/с&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͖DсDĂĐƌŽĨŝƚĞ͖D/сDĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ͖&/ddс&ĂƵŶĂŝƚƚŝĐĂEKyсŶŽƐƐŝĂ͖^Yс^ƚĂŶĚĂƌĚYƵĂůŝƚăŵďŝĞŶƚĂůĞ
EсŝŽƚĂŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ
EсEŽŶĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ

^ĐĂƌƐŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

DĂƌWŝĐĐŽůŽͲWƌŝŵŽ^ĞŶŽ

DĂƌWŝĐĐŽůŽͲ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ

ůƚŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ĞƐŝŶĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ

ůŝŵŝŶŝ'ƌĂŶĚĞ

DĞĚŝŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ

DĞĚŝŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ

&/ͲD/ͲEKy

&/ͲD/ͲEKy

&/ͲDͲEKy

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌŝĞŶŶĂůĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϭ

YĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ^

>ŝǀĞůůŽĚŝ
ŽŶĨŝĚĞŶǌĂ

^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ

sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ

>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂƐƉŽŶĚĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĂ
ůŽĐĂůŝƚă>ĂWƵŶƚĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ
>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ
^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ

͘/͘^͘ͺd

ͬ^hсďƵŽŶŽͬƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ



D/сͬ^h

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ŽƌĚĞƌůŝŶĞͬ^Ƶ

DĞĚŝŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ

ϰϬͬϲϯ

DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ůƚŽ

ƵŽŶŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ůƚŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌŝĞŶŶĂůĞ

>ŝǀĞůůŽĚŝ
ŽŶĨŝĚĞŶǌĂ

ƵŽŶŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲĐƋƵĞ



DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌŝĞŶŶĂůĞ

>ŝǀĞůůŽĚŝ
ŽŶĨŝĚĞŶǌĂ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ;ŵĞĚŝĂͿ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ
ͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ^ĞĚŝŵĞŶƚŝ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

E

E

E

E

ƵŽŶŽ

E

E

E

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ;ŵĞĚŝĂͿ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲŝŽƚĂ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

E

E

E

E

ĂƐƐŽ

E

E

E

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌŝĞŶŶĂůĞ

>ŝǀĞůůŽĚŝ
ŽŶĨŝĚĞŶǌĂ
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ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞ

&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞͲ&ŽĐĞsĂƌĂŶŽ

&ŽĐĞsĂƌĂŶŽͲWĞƐĐŚŝĐŝ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

d͘ĂŶŶĞͲ>ŝŵŝƚĞEŽƌĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽ

͘D͘W͘dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ

ƵŽŶŽ

dŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽΎ

ƵŽŶŽ

&ŽĐĞ>ĂƚŽͲƌĂĚĂŶŽ

ͬ^hсďƵŽŶŽͬƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

EŽƚĞ
Ύ͗/^^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ
&/с&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͖DсDĂĐƌŽĂůŐŚĞ͖WKсWŽƐŝĚŽŶŝĂ͖D/сDĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ͖^Yс^ƚĂŶĚĂƌĚYƵĂůŝƚăŵďŝĞŶƚĂůĞ
EсďŝŽƚĂŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ
EсEŽŶĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ

ƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ŚŝĂƚŽŶĂͲ&ŽĐĞ>ĂƚŽ

&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂͲŚŝĂƚŽŶĂ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ĂƉŽ^͘sŝƚŽͲWƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂ

DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

WƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂͲ&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂ

dŽƌƌĞŽůƵŵĞŶĂͲdŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽ
dŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽͲĂƉŽ^͘sŝƚŽ

>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽͲdŽƌƌĞŽůŝŵĞŶĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ƵŽŶŽ

^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂͲdŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽΎ

hŐĞŶƚŽͲ>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽΎ

ƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ůŝŵŝŶŝͲKƚƌĂŶƚŽ

KƚƌĂŶƚŽͲ^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂΎ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ĞƌĂŶŽͲ>ĞĞƐŝŶĞ

>ĞĞƐŝŶĞͲůŝŵŝŶŝ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ƌŝŶĚŝƐŝͲĞƌĂŶŽ

ƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

DŽŶŽƉŽůŝͲdŽƌƌĞĂŶŶĞ

>ŝŵ͘ƐƵĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽͲƌŝŶĚŝƐŝ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿͲDŽŶŽƉŽůŝ

DĞĚŝŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

DŽůĨĞƚƚĂͲĂƌŝ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ŝƐĐĞŐůŝĞͲDŽůĨĞƚƚĂ

ĂƌŝͲ^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ

ůƚŽ

ƵŽŶŽ

ĂƌůĞƚƚĂͲŝƐĐĞŐůŝĞ

ůƚŽ

ůƚŽ

ƵŽŶŽ

DĞĚŝŽ

ƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞͲ&ŽĐĞůŽŝƐĂ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂͲĂƌůĞƚƚĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂ

YĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ^

ŽƌĚĞƌůŝŶĞͬ^Ƶ

D/ͲdZ/yͲ^Y

D/ͲdZ/yͲ^Y

^Y

^Y

^Y

^Y
DͲWKͲdZ/yͲ^Y

DͲWKͲdZ/yͲ^Y

D

DͲWKͲdZ/yͲ^Y

dZ/yͲ^Y

dZ/yͲ^Y

WK

WKͲ^Y

WKͲ^Y

^Y

DͲD/ͲdZ/yͲ^Y

DͲWKͲ^Y

DͲWKͲ^Y

WK

WK

WKͲ^Y

WKͲ^Y

DͲ^Y

D/ͲdZ/yͲ^Y

D/ͲdZ/yͲ^Y

dZ/yͲ^Y

^Y

D/

D/ͲdZ/y

&/ͲD/ͲdZ/yͲ^Y

&/ͲD/ͲdZ/yͲ^Y

D

D/ͲdZ/yͲ^Y

D/ͲdZ/yͲ^Y

D/ͲdZ/yͲ^Y

D/ͲdZ/yͲ^Y

D/ͲdZ/yͲ^Y

WK

Dсͬ^h

WKсͬ^h

^Yсͬ^h

Dсͬ^h

WK͕Dсͬ^h

D/сͬ^h

D/сͬ^h

Dсͬ^h

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

&ŽĐĞůŽŝƐĂͲDĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ

ƵŽŶŽ

DĂƚƚŝŶĂƚĂͲDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ

DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽ

ƵŽŶŽ

sŝĞƐƚĞͲDĂƚƚŝŶĂƚĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ƵŽŶŽ

&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞͲ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽΎ

WĞƐĐŚŝĐŝͲsŝĞƐƚĞ

ƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϭ

^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ

ŚŝĞƵƚŝͲ&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞΎ

/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ

͘/͘^͘ͺD



ϰϭͬϲϯ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ
ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ůƚŽ
ĂƐƐŽ

ƵŽŶŽ

ĂƐƐŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
DĞĚŝŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ >ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂ
ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲĐƋƵĞ
>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ůƚŽ

ůƚŽ
DĞĚŝŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ^ĞĚŝŵĞŶƚŝ
>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
E

E

E

ĂƐƐŽ

E

E
DĞĚŝŽ

E

E
ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

E
ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ
ƵŽŶŽ

ĂƐƐŽ

ƵŽŶŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

E

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

E

ĂƐƐŽ

E

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

E

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
E

E

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

E

ĂƐƐŽ

Ͳ

DĞĚŝŽ

ƵŽŶŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲŝŽƚĂ
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/>dZEZ/^WddK>>WZEd>^^/&//KE

ŽŵĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚŽ ŝŶ ƉƌĞŵĞƐƐĂ͕ ůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϬͬϲϬͬ ŚĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝŝŶƐĞƐƐĞŶŶŝ͕ůĞŐĂƚŝĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝWŝĂŶŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĐƋƵĞĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƋƵĞƐƚŝ͕
ŝŶƚƌŝĞŶŶŝ͘/ůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϲͲϮϬϭϴ͕ĚŝĐƵŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂů/ƚƌŝĞŶŶŝŽ
ĚĞů // ƐĞƐƐĞŶŶŝŽ ĚĞŝ WŝĂŶŝ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐƋƵĞ Ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ ŝŶ WƵŐůŝĂ͕ ŝů ƐĞĐŽŶĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ
ǀĂůƵƚĂƚŝǀŽ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂYƵĂĚƌŽĐƋƵĞ͘
>ĂƉƌŝŵĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝ͕ƌŝĨĞƌŝƚĂĂů/ƐĞƐƐĞŶŶŝŽ
ĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ğƐƚĂƚĂĂƉƉƌŽǀĂƚĂĐŽŶ'ZŶ͘ϭϵϱϮĚĞůϯŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϱ͘
 ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĚƵŶƋƵĞ ǀĂůƵƚĂƌĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŝŵĂ ǀŽůƚĂ Ͳ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ ƐĞĚĞ ʹ ŝů ƚƌĞŶĚ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă͕
ĞĐŽůŽŐŝĐŽĞĐŚŝŵŝĐŽ͕ĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝ͕ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝŶĞŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŝƚŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
ĐŽŶĨƌĞƋƵĞŶǌĞĐŽƐƚĂŶƚŝĞĐŽŶůĂƌŝĐĞƌĐĂĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝďŝŽůŽŐŝĐŝĞĐŚŝŵŝĐŝĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ͘

ŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ
WĞƌ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ͞ŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ͟ ŝů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ƚƌĂ ŝ ĚƵĞ ƉĞƌŝŽĚŝ ğ ŝŶĨůƵĞŶǌĂƚŽ ĚĂůůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ʹ ŶĞů ϮϬϭϱ Ͳ Ěŝ ĂůĐƵŶŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĐŽŵĞ / Ğ /&D͕ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ ĂůůĂ ƋƵĂůĞ ğ ƐƚĂƚŽ
ǀĂůƵƚĂƚŽ͕ŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϲͲϮϬϭϴ͕ŝůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘
ŽƌƐŝĚΖĂĐƋƵĂ
^ĂĐĐŝŽŶĞͺϭϮ
&ŽĐĞͺ^ĂĐĐŝŽŶĞ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϲ
ĂŶĚĞůĂƌŽƐŽƌŐͲĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͲĨŽĐĞ
ĂŶĚĞůĂƌŽͲĂŶĂůĞĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
&ŽĐĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽŶŽƌĚ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽƐƵĚ
^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĂŶĚĞůĂƌŽ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϴ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϲ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϴ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϮ
ĞƌǀĂƌŽͺĨŽĐĞ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ
ĐŽŶĨů͘ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽͺĨŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
KĨĂŶƚŽͺϭϴ
KĨĂŶƚŽͲĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞ
ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞͺĐŽŶĨů͘&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ
&͘'ƌĂŶĚĞ
͘ZĞĂůĞ
dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ
dĂƌĂ
>ĞŶŶĞ
>ĂƚŽ
'ĂůĂƐŽ

/&DΎ

/&D
/&D
/&DΎ

/&DΎ
/&D

/&D

/&DΎ

/&D
/
/Ύ
/&D
/Ύ

/&D

ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ
^ƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ

ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
^ƚĂƚŽͬƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ

ƚƌĞŶĚ

^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĂƚƚŝǀŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
ĂƚƚŝǀŽ
^ĐĂƌƐŽ
ĂƚƚŝǀŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ

^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĂƚƚŝǀŽ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĂƚƚŝǀŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ

ў
ј
ў
ў
ў
љ
ј
ў
ў
ў
ј
ј
ў
ў
ј
ј
љ
ў
љ
ў
ў
ў
ў
ў
ў
ў
Ͳ
ў
ј
ј
ў
ј
ј
ў
ў
ў
ў
ў

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
ĂƚƚŝǀŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ

ϰϰͬϲϯ
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/ůϲϯйĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ;Ϯϰ/ͿŚĂŵĂŶƚĞŶƵƚŽůĂƐƚĞƐƐĂĐůĂƐƐĞĚŝƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂ͕ŝůϮϲй;ϭϬ/ͿŚĂ
ŵŝŐůŝŽƌĂƚŽ ůĂ ĐůĂƐƐĞ ʹ ŝŶ ƚĂůƵŶŝ ĐĂƐŝ ĐŽŶ ƵŶ ƐĂůƚŽ Ěŝ ĚƵĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă Ͳ͕ ů͛ϴй ;ϯ /Ϳ ŚĂ ƐƵďŞƚŽ ƵŶ
ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͘



EĞůůĂƚĂďĞůůĂĞŶĞůŐƌĂĨŝĐŽĐŚĞƐĞŐƵĞğƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝůƚƌĞŶĚĚĞůůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ͗
ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ
^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ

ŽƌƐŝĚΖĂĐƋƵĂ
^ĂĐĐŝŽŶĞͺϭϮ
&ŽĐĞͺ^ĂĐĐŝŽŶĞ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϲ
ĂŶĚĞůĂƌŽƐŽƌŐͲĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͲĨŽĐĞ
ĂŶĚĞůĂƌŽͲĂŶĂůĞĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
&ŽĐĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽŶŽƌĚ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽƐƵĚ
^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĂŶĚĞůĂƌŽ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϴ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϲ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϴ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϮ
ĞƌǀĂƌŽͺĨŽĐĞ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ
ĐŽŶĨů͘ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽͺĨŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
KĨĂŶƚŽͺϭϴ
KĨĂŶƚŽͲĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞ
ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞͺĐŽŶĨů͘&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ
&͘'ƌĂŶĚĞ
͘ZĞĂůĞ
dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ
dĂƌĂ
>ĞŶŶĞ
>ĂƚŽ
'ĂůĂƐŽ



ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

/&DΎ

/&D

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

/&D
/&DΎ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

/&DΎ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

/&D
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

/&D
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

/&DΎ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

/&D
/
/Ύ
/&D
/Ύ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

/&D

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ



ϰϱͬϲϯ

ƚƌĞŶĚ

ј
ј
ў
ў
ў
ў
ј
ј
љ
ў
љ
ў
ј
ў
љ
љ
ў
ў
љ
ј
ў
ў
љ
ў
ў
ў
Ͳ
ў
љ
ў
ў
ј
ў
ј
љ
ў
ў
ў
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





ŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ͕ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂ ĚĞŝ / ;Ŷ͘ Ϯϭ ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂͿ ŚĂ ŵĂŶƚĞŶƵƚŽ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ϴ/ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶƚƌĞŶĚŝŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĞϴŝŶƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͘




/ĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͞&ŽĐĞ^ĂĐĐŝŽŶĞ͕͟͞&ŝƵŵĞ'ƌĂŶĚĞ͟Ğ͞ĂŶĚĞůĂƌŽƐŽƌŐͲĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽͺϭϳ͟ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶ
ƚƌĞŶĚ ŝŶ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ;ŝ Ɖƌŝŵŝ ĚƵĞ ĚĂ ͞ƐĐĂƌƐŽ͟ Ă ͞ďƵŽŶŽ͟ Ğ ů͛ƵůƚŝŵŽ ĚĂ
͞ĐĂƚƚŝǀŽ͟Ă͞ƐĐĂƌƐŽ͟ͿĐŚĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ͘


>ĂŐŚŝ
ŶĐŚĞƉĞƌůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞>ĂŐŚŝͬŝŶǀĂƐŝ͕͟ŶĞůϮϬϭϱğƐƵďĞŶƚƌĂƚĂů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝĞƐĞŝŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ
ƋƵĂůŝ /&D͖ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŝů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ğ ƚƌĂ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ĚĞů / ƐĞƐƐĞŶŶŝŽ Ğ Ěŝ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽŝŶĞƐĂŵĞ͘

ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ
^ƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ

>',/ͬ/Es^/

ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
ƚƌĞŶĚ
^ƚĂƚŽͬƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽ

/&D

ƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

dŽƌƌĞŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽ;ĞůŽŶĞͿ /&D

ƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

љ
љ

DĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ

/&D

ƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

љ

>ŽĐŽŶĞ;DŽŶƚĞDĞůŝůůŽͿ

/&D

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ;ĂƐĞŶƚĞůůŽͿ

/&D

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ŝůůĂƌĞƐĞ

/&D

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ў
ў
ў 

KĐĐŚŝƚŽ;&ŽƌƚŽƌĞͿ


dƌĞŝŶǀĂƐŝŚĂŶŶŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĚŝƌŝĐĂĚĞƌĞŝŶĐůĂƐƐĞ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟;ϱϬйͿ͖ŐůŝĂůƚƌŝƚƌĞĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŵŽƐƚƌĂŶŽ
ƵŶƚƌĞŶĚŝŶƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ƉĂƐƐĂŶĚŽĚĂƵŶŽƐƚĂƚŽ͞ďƵŽŶŽ͟ĂĚƵŶƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟;ϱϬйͿ͘

ϰϲͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ






EĞůůĂƚĂďĞůůĂĞŶĞůŐƌĂĨŝĐŽĐŚĞƐĞŐƵĞğƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝůƚƌĞŶĚĚĞůůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ͗
ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ
^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ

>',/ͬ/Es^/
KĐĐŚŝƚŽ;&ŽƌƚŽƌĞͿ



ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ

ƚƌĞŶĚ

ў
ў

/&D

dŽƌƌĞŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽ;ĞůŽŶĞͿ /&D
DĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ

/&D

>ŽĐŽŶĞ;DŽŶƚĞDĞůŝůůŽͿ

/&D

^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ;ĂƐĞŶƚĞůůŽͿ

/&D

ŝůůĂƌĞƐĞ

/&D

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ





ϰϳͬϲϯ

љ
ј
ў
ј 
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ







ĐƋƵĞĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
EĞůƚƌŝĞŶŶŝŽŝŶĐŽƌƐŽƐŝĂƐƐŝƐƚĞĂƵŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞĚŝ
ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞƉƵŐůŝĞƐŝ͕ĐŚĞŶĞůϲϳйĚĞŝĐĂƐŝ;ϴ/ͿƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽůĂĐůĂƐƐĞ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘͟
^ŽůƚĂŶƚŽŝůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ͞DĂƌWŝĐĐŽůŽʹ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ͟ƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƵĂĐůĂƐƐĞĚŝ
ƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƐĞƐƐĞŶŶŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ
^ƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ

ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
^ƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ

dƌĞŶĚ

^ĐĂƌƐŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ј

^ĐĂƌƐŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ј

^ĐĂƌƐŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ј

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ў

sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ

ĂƚƚŝǀŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ј

dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ

ĂƚƚŝǀŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ј

WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ

ĂƚƚŝǀŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ј

ĞƐŝŶĞ

^ĐĂƌƐŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ј

ůŝŵŝŶŝ'ƌĂŶĚĞ

^ĐĂƌƐŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ј

ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ў

DĂƌWŝĐĐŽůŽͲWƌŝŵŽ^ĞŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ў

DĂƌWŝĐĐŽůŽͲ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ĐĂƌƐŽ

љ

ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂƐƉŽŶĚĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĂůŽĐĂůŝƚă>Ă
WƵŶƚĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ
^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂ
ƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ
>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ







ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ĐŚŝŵŝĐŽ͕ Ɛŝ ĂƐƐŝƐƚĞ ĂĚ ƵŶĂ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ŝŶǀĂƌŝĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ͗ ϵ /
ŵĂŶƚĞŶŐŽŶŽ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ Ϯ / ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶ ƚƌĞŶĚ ŝŶ ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ Ğ ϭ / ŝŶ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͘

ϰϴͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂƐƉŽŶĚĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĂůŽĐĂůŝƚă>Ă
WƵŶƚĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ
^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂ
ƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ
>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ
sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ
dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
ĞƐŝŶĞ
ůŝŵŝŶŝ'ƌĂŶĚĞ
ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ
DĂƌWŝĐĐŽůŽͲWƌŝŵŽ^ĞŶŽ
DĂƌWŝĐĐŽůŽͲ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ

ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ
^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ


ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ

dƌĞŶĚ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ў

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ

ў

ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ



љ
ў
ў

ƵŽŶŽ

ј

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ

ў

ƵŽŶŽ

ј

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ďƵŽŶŽ

ў

ў

ў
љ



/ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ͞dŽƌƌĞ 'ƵĂĐĞƚŽ͟ Ğ ͞ůŝŵŝŶŝ 'ƌĂŶĚĞ͟ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶ ƚƌĞŶĚ ŝŶ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ƉĞƌ ůŽ
ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ͞ĐĂƚƚŝǀŽ͟ Ă͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ĞĚĂ͞ƐĐĂƌƐŽ͟Ă͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟Ϳ ĐŚĞ ĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ͘



ϰϵͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





ĐƋƵĞŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ
>Ğ ĂĐƋƵĞ ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ ƉƵŐůŝĞƐŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ŝŶǀĂƌŝĂƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ƐĞƐƐĞŶŶŝŽ;ϯϮ/Ϳ͖ϱ/ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶƚƌĞŶĚŝŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĞϮŝŶƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͘

ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ
^ƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
^ƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ŚŝĞƵƚŝͲ&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞͲ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞͲ&ŽĐĞsĂƌĂŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

&ŽĐĞsĂƌĂŶŽͲWĞƐĐŚŝĐŝ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

WĞƐĐŚŝĐŝͲsŝĞƐƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

sŝĞƐƚĞͲDĂƚƚŝŶĂƚĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞͲ&ŽĐĞůŽŝƐĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

&ŽĐĞůŽŝƐĂͲDĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ƵŽŶŽ

ĐƋƵĞŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ
/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ

DĂƚƚŝŶĂƚĂͲDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ

DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂͲĂƌůĞƚƚĂ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ĂƌůĞƚƚĂͲŝƐĐĞŐůŝĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ƵŽŶŽ

ŝƐĐĞŐůŝĞͲDŽůĨĞƚƚĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ĐĂƌƐŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ĂƌŝͲ^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿͲDŽŶŽƉŽůŝ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

DŽŶŽƉŽůŝͲdŽƌƌĞĂŶŶĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

d͘ĂŶŶĞͲ>ŝŵŝƚĞEŽƌĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

͘D͘W͘dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

DŽůĨĞƚƚĂͲĂƌŝ

>ŝŵ͘ƐƵĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽͲƌŝŶĚŝƐŝ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƌŝŶĚŝƐŝͲĞƌĂŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ĞƌĂŶŽͲ>ĞĞƐŝŶĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

>ĞĞƐŝŶĞͲůŝŵŝŶŝ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ůŝŵŝŶŝͲKƚƌĂŶƚŽ

ƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

KƚƌĂŶƚŽͲ^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂͲdŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

dŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

hŐĞŶƚŽͲ>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ

ƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽͲdŽƌƌĞŽůŝŵĞŶĂ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

dŽƌƌĞŽůƵŵĞŶĂͲdŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

dŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽͲĂƉŽ^͘sŝƚŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ƵŽŶŽ

ĂƉŽ^͘sŝƚŽͲWƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

WƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂͲ&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂͲŚŝĂƚŽŶĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ŚŝĂƚŽŶĂͲ&ŽĐĞ>ĂƚŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

&ŽĐĞ>ĂƚŽͲƌĂĚĂŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ϱϬͬϲϯ

dƌĞŶĚ

ў
ў
ў
ў
ў
ў
ў
ј
ў
ў
ў
ў
ј
ў
ј
ў
ј
ў
ў
ў
ў
ў
ў
ў
ў
ў
љ
ў
ў
ў
љ
ў
ў
ј
ў
ў
ў
ў
ў
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ










ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ĐŚŝŵŝĐŽ͕ Ɛŝ ĂƐƐŝƐƚĞ Ăů ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐĞ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ŝŶ ϭϳ / Ğ ƵŶ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽŝŶϳ/͖ϭϱ/ŵĂŶƚĞŶŐŽŶŽůĂƐƚĞƐƐĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘


ϱϭͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ


ϮϬϭϬͲϮϬϭϱ
^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ

ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ŚŝĞƵƚŝͲ&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞͲ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞͲ&ŽĐĞsĂƌĂŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ĐƋƵĞŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌĞ
/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ

&ŽĐĞsĂƌĂŶŽͲWĞƐĐŚŝĐŝ
WĞƐĐŚŝĐŝͲsŝĞƐƚĞ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂƚƚŝŶĂƚĂͲDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

sŝĞƐƚĞͲDĂƚƚŝŶĂƚĂ


dƌĞŶĚ

ў
љ
љ
љ
љ
ў
љ
ў
љ
љ
љ

&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞͲ&ŽĐĞůŽŝƐĂ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ј

&ŽĐĞůŽŝƐĂͲDĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ј
љ
ў
љ
ј
љ
ў

DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂͲĂƌůĞƚƚĂ
ĂƌůĞƚƚĂͲŝƐĐĞŐůŝĞ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ŝƐĐĞŐůŝĞͲDŽůĨĞƚƚĂ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DŽůĨĞƚƚĂͲĂƌŝ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿͲDŽŶŽƉŽůŝ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DŽŶŽƉŽůŝͲdŽƌƌĞĂŶŶĞ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ј

d͘ĂŶŶĞͲ>ŝŵŝƚĞEŽƌĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ў

͘D͘W͘dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ј

>ŝŵ͘ƐƵĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽͲƌŝŶĚŝƐŝ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƌŝŶĚŝƐŝͲĞƌĂŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ĞƌĂŶŽͲ>ĞĞƐŝŶĞ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

>ĞĞƐŝŶĞͲůŝŵŝŶŝ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ůŝŵŝŶŝͲKƚƌĂŶƚŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

KƚƌĂŶƚŽͲ^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂͲdŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

dŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

hŐĞŶƚŽͲ>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽͲdŽƌƌĞŽůŝŵĞŶĂ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ў
ў
ў
ў
љ
љ
љ
љ
ў
ў

dŽƌƌĞŽůƵŵĞŶĂͲdŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ј

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ĂƌŝͲ^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ŚŝĂƚŽŶĂͲ&ŽĐĞ>ĂƚŽ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ў
љ
ў
ў
љ

&ŽĐĞ>ĂƚŽͲƌĂĚĂŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ј

dŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽͲĂƉŽ^͘sŝƚŽ
ĂƉŽ^͘sŝƚŽͲWƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂ

ƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

WƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂͲ&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂͲŚŝĂƚŽŶĂ



ϱϮͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ











/ ĚƵĞ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ͞&ŽĐĞ ůŽŝƐĂ ʹ DĂƌŐŚĞƌŝƚĂ Ěŝ ^ĂǀŽŝĂ͟ Ğ ͞DŽůĨĞƚƚĂ ʹ Ăƌŝ͟ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƵŶ ƚƌĞŶĚ ŝŶ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐŝĂĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟Ă͞ďƵŽŶŽ͟ĞĚĂ͞ƐĐĂƌƐŽ͟Ă
͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ͿĐŚĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ͘

EĞůůĞ ŵĂƉƉĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ƐƵ ŵĂƉƉĂ ŝů ƚƌĞŶĚ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽͬƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ Ğ
ĂůůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽĚĞŝ/^ƉƵŐůŝĞƐŝ͘

/ŶƐŝŶƚĞƐŝ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ͕ƐĞŵďƌĞƌĞďďĞĐŚĞƉĞƌůĞĂĐƋƵĞŝŶƚĞƌŶĞĐŝ
ƐŝĂ ƐƚĂƚŽ ƵŶ ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƉŽƐƚĞ ŶĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ Ă ŵŽŶƚĞ͕
ŶĞůů͛ĞŶƚƌŽƚĞƌƌĂ͕ŵĞŶƚƌĞƵŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƉĞƌƋƵĞůůĞƐŝƚƵĂƚĞŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĂǀĂůůĞ͕ǀĞƌƐŽůĞĨŽĐŝ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞůĂŐĞŽŐƌĂĨŝĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽƐĞŵďƌĞƌĞďďĞŝŶƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝ
ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ĚĞů ^ƵďĂƉƉĞŶŶŝŶŽ ĂƵŶŽ͕ Ğ ƉĞƌ ƋƵĞůůŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ůƵŶŐŽ ůĂ ĐŽƐƚĂ ŐĂƌŐĂŶŝĐĂ Ğ ŝŽŶŝĐĂ͖ ƵŶ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐĞŵďƌĞƌĞďďĞŝŶǀĞĐĞŽƐƐĞƌǀĂďŝůĞƉĞƌƋƵĞůůŝĚĞůǀĞƌƐĂŶƚĞĚĞůďĂƐƐŽĚƌŝĂƚŝĐŽ͘


ϱϯͬϲϯ



ϱϰͬϲϯ

DĂƉƉĂĚĞůƚƌĞŶĚϮϬϭϬͬϭϱͲϮϬϭϲͬϭϴʹ^ƚĂƚŽͬƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞŝ/^ƉƵŐůŝĞƐŝ





ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
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ϱϱͬϲϯ

DĂƉƉĂĚĞůƚƌĞŶĚϮϬϭϬͬϭϱͲϮϬϭϲͬϭϴʹ^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽĚĞŝ/^ƉƵŐůŝĞƐŝ





ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





KE^/Z/KE/^hWWKZdK>WZK^^K/^/KE>


/ůƐĞĐŽŶĚŽĐŝĐůŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚŝĚĞůŝŶĞĂƌĞƵŶ
ƋƵĂĚƌŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĞĐŽůŽŐŝĐĂĞĐŚŝŵŝĐĂĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝƉƵŐůŝĞƐŝ͕ĂŶĐŚĞƐĞĞƐƐŽğ
ĐŽŵƵŶƋƵĞŝŶĨůƵĞŶǌĂƚŽĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞƐŝŶŽĂĚŽŐŐŝŶŽŶĞƐĂƵƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ǀĂůŝĚĂƚĞ͘
WƵƌŝŶĂƐƐĞŶǌĂ͕ĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĚŝƵŶĂŵŽĚĂůŝƚăĂŶŽƌŵĂĚŝůĞŐŐĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝ
ĨŝĚƵĐŝĂ Ğ Ěŝ ƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ Ğ ƉĞƌ ůĂ ƐƚŝŵĂ ĚĞůůĂ ĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ͕
ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů͞>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂ͟;>ͿƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ^EWŶ͘ϭϭϲͬϮϬϭϰĐŽŶƐĞŶƚĞ
ů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͘
ŝƐĞŶƐŝĚĞůůĞ>'͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ğƉŽƐƐŝďŝůĞĂĨĨĞƌŵĂƌĞĐŚĞ͞ŝů>ŝǀĞůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶ͞ŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝ
ĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝƚăͬĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă͟ĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞŚĂůŽƐĐŽƉŽĚŝĨŽƌŶŝƌĞĞůĞŵĞŶƚŝƵƚŝůŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĂ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘͟
ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ͕ ĚƵŶƋƵĞ͕ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ĂůĐƵŶĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĂŶĂůŝƐŝĚŝ͞ƌŝƐĐŚŝŽ͘͟

ŽƌƐŝĚ͛ĐƋƵĂ
WĞƌƋƵĞƐƚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽͬWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ^Ϳ
ğ ƌŝƐƵůƚĂƚĂ ŝŶ ůŝǀĞůůŽ͞ůƚŽ͟ƉĞƌ ϭϭ ͘/͘ ;ƐƵŝ ϯϴ ƚŽƚĂůŝ сϮϵйͿ͕ ŝŶ ůŝǀĞůůŽ͞DĞĚŝŽ͟ ƉĞƌ Ϯϲ ͘/͘;ϲϴйͿĞ ŝŶ
ůŝǀĞůůŽ͞ĂƐƐŽ͟ƉĞƌϭ͘/͘;ϯйͿ͘
>Ğ ĚƵĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĂĚŝĂĐĞŶƚŝ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ͞ƌŝƐĐŚŝŽ͕͟ŽǀǀĞƌŽůĞĐůĂƐƐŝ͞ƵŽŶŽ͟Ğ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕͟ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶůŝǀĞůůŽĚŝĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă
͞DĞĚŝŽͲĂƐƐŽ͟ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ϰ Ğ ϭϮ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ͘ ŝ ƋƵĞƐƚŝ ŝŶ ϯ ĐĂƐŝ ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ
͞ƵŽŶŽ͟ ƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞ ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ ĐŽŶ ůĂ ĐůĂƐƐĞ ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ Ğ ŝŶ ϵ ĐĂƐŝ ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ
͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞďŽƌĚĞƌůŝŶĞĐŽŶůĂĐůĂƐƐĞ͞ƵŽŶŽ͟;ǀĞĚŝƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘

ŽƌƐŝĚΖĐƋƵĂ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽͲĂŶĂůĞĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϴ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ
KĨĂŶƚŽͺϭϴΎ
KĨĂŶƚŽͲĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞ
ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞͺĐŽŶĨů͘&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
&͘'ƌĂŶĚĞ

^ƚĂƚŽŽWŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ĐŽůŽŐŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ



>ŝǀĞůůŽĚŝ
ŽŶĨŝĚĞŶǌĂ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ

ŽƌĚĞƌůŝŶĞ
D/сͬ^h
D͕&/ddсͬ^h
Dсͬ^h
Dсͬ^h
D/сͬ^h
>/Dсͬ^h
&/ddсͬ^h
D/сͬ^h
&/ddсͬ^h
>/Dсͬ^h
D͕D/͕>/Dсͬ^h
>/Dсͬ^h


>͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ^ͿğƌŝƐƵůƚĂƚĂŝŶůŝǀĞůůŽ͞ůƚŽ͟ƉĞƌϮϭ
͘/͘;ƐƵŝϯϴƚŽƚĂůŝсϱϱйͿ͕ŝŶůŝǀĞůůŽ͞DĞĚŝŽ͟ƉĞƌϭϭ͘/͘;ϮϵйͿĞŝŶůŝǀĞůůŽ͞ĂƐƐŽ͟ƉĞƌϲ͘/͘;ϭϲйͿ͘

/ŶƚĞŐƌĂŶĚŽ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůŽ ^ƚĂƚŽͬWŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽůŽŐŝĐŽ ĐŽŶ ƋƵĞůůĞ ƐƵůůŽ ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ͕ Ɛŝ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽĂůĐƵŶĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝƉĞƌůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ
ĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ͞ƌŝƐĐŚŝŽ͟ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝŝŵƉŽƐƚŝĚĂůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϬͬϲϬ͗ŝ
ĐŽƌƐŝ Ě͛ĂĐƋƵĂ ͞&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ͕͟ ͞&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϮ͟ Ğ ͞ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ͟ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ^

ϱϲͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





͞ƵŽŶŽ͟ͲĐŽŶĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĚŝůŝǀĞůůŽ͞ůƚŽ͟ʹŵĞŶƚƌĞůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝ^͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ğďŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ĐŽŶůŽƐƚĂƚŽ͞ƵŽŶŽ͕͟ĐŽŶĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĚŝůŝǀĞůůŽ͞DĞĚŝŽ͘͟

^ƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚŝƋƵĞƐƚŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞĚƵŶƋƵĞĐŚĞ͕ƉĞƌŝ͘/͘ĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͕ůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞƐŝƉŽƐƐĂŶŽĞƐƐĞƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŶĞůůĂ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞͬƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞů ͞ƌŝƐĐŚŝŽ͟ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŝŵƉŽƐƚŝ ĚĂůůĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϬͬϲϬ͘

^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽ
ďŽƌĚĞƌůŝŶĞͬ^ƵĐŽŶ>ŵĞĚŝŽ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽͲĂŶĂůĞĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϴ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ
KĨĂŶƚŽͺϭϴ
KĨĂŶƚŽͲĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞ
ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞͺĐŽŶĨů͘&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
&͘'ƌĂŶĚĞ




>ĂŐŚŝͬ/ŶǀĂƐŝ
WĞƌ ƋƵĞƐƚĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽůŽŐŝĐŽ ğ ƌŝƐƵůƚĂƚĂ ŝŶ ůŝǀĞůůŽ
͞ůƚŽ͟ƉĞƌůĂƚŽƚĂůŝƚăĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͘

>Ğ ĚƵĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĂĚŝĂĐĞŶƚŝ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ͞ƌŝƐĐŚŝŽ͕͟ŽǀǀĞƌŽůĞĐůĂƐƐŝ͞ƵŽŶŽ͟Ğ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕͟ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶůŝǀĞůůŽĚŝĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă
͞DĞĚŝŽ͟ ƐŽůŽ ŶĞů ĐĂƐŽ ĚĞů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ͞ŝůůĂƌĞƐĞ͕͟ ůĂ ĐƵŝ ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ĐůĂƐƐĞ ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟
ƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞďŽƌĚĞƌůŝŶĞĐŽŶůĂĐůĂƐƐĞ͞ƵŽŶŽ͟ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛Y͞&ŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͘͟
>͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽğƌŝƐƵůƚĂƚĂŝŶůŝǀĞůůŽ͞ůƚŽ͟ƉĞƌϱ͘/͘;ƐƵŝϲƚŽƚĂůŝ
сϴϯйͿĞŝŶůŝǀĞůůŽ͞ĂƐƐŽ͟ƉĞƌϭ͘/͘;ϭϳйͿ͘

/ŶƚĞŐƌĂŶĚŽ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůŽ ^ƚĂƚŽͬWŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽůŽŐŝĐŽ ĐŽŶ ƋƵĞůůĞ ƐƵůůŽ ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ͕ Ɛŝ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƚƌĂƋƵĞůůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝƉĞƌůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ ͞ƌŝƐĐŚŝŽ͟ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŝŵƉŽƐƚŝ ĚĂůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϬͬϲϬ ͕ ŝŶ ĐƵŝ Ă ƵŶĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ^͞ƵŽŶŽ͟ Ͳ ĐŽŶ ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă Ěŝ ůŝǀĞůůŽ ͞ůƚŽ͟ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ ƵŶĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ^
͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞ ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ ĐŽŶ ůĂ ĐůĂƐƐĞ ͞ƵŽŶŽ͟Ğ ĐŽŶ ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă Ěŝ ůŝǀĞůůŽ͞DĞĚŝŽ͗͟
ƋƵĞƐƚŽğŝůĐĂƐŽĚĞů͘/͘͞ŝůůĂƌĞƐĞ͘͟

^ƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĚƵŶƋƵĞ ĐŚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĂ ƉĞƌ ŝů ͘/͘ ͞ŝůůĂƌĞƐĞ͟
ƉŽƐƐĂĞƐƐĞƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĨĂƐĞĚŝǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞͬƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞů͞ƌŝƐĐŚŝŽ͟
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝŝŵƉŽƐƚŝĚĂůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϬͬϲϬ͘



ϱϳͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
WĞƌƋƵĞƐƚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽğƌŝƐƵůƚĂƚĂŝŶůŝǀĞůůŽ͞ůƚŽ͟
ƉĞƌϱ͘/͘;ƐƵŝϭϮƚŽƚĂůŝсϰϮйͿĞŝŶůŝǀĞůůŽ͞DĞĚŝŽ͟ƉĞƌϳ͘/͘;ϱϴйͿ͘
>Ğ ĚƵĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĂĚŝĂĐĞŶƚŝ ĐŚĞ Ɖŝƶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ͞ƌŝƐĐŚŝŽ͕͟ŽǀǀĞƌŽůĞĐůĂƐƐŝ͞ƵŽŶŽ͟Ğ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕͟ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶůŝǀĞůůŽĚŝĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă
͞DĞĚŝŽ͟ ŝŶ ϲ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ͖ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ͕ ƐŽůŽ ŝů ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ͞>ĂŐƵŶĂ Ěŝ >ĞƐŝŶĂͲĚĂ >Ă WƵŶƚĂ Ă &ŝƵŵĞ
>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ͕͟ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ŝŶ ƐƚĂƚŽ ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟ ƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞ ďŽƌĚĞƌůŝŶĞ ĐŽŶ ůĂ ĐůĂƐƐĞ
͞ƵŽŶŽ͕͟ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛Y͞DĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ͘͟
>͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ ğ ƐƚĂƚĂ ƐƚŝŵĂƚĂ ƐƵ ƚƵƚƚĞ Ğ ƚƌĞ ůĞ ŵĂƚƌŝĐŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝŝŶĚĂŐĂƚĞ͞ĐƋƵĞ͕͟͞^ĞĚŝŵĞŶƚŝ͟Ğ͞ŝŽƚĂ͘͟
EĞůĐĂƐŽĚĞůůĂŵĂƚƌŝĐĞ͞ĐƋƵĞ͟ğƌŝƐƵůƚĂƚĂŝŶůŝǀĞůůŽ͞ůƚŽ͟ƉĞƌϰ͘/͘;ƐƵŝϭϮƚŽƚĂůŝсϯϯйͿĞĚŝŶůŝǀĞůůŽ
͞DĞĚŝŽ͟ƉĞƌϴ͘/͘;ϲϳйͿ͘
WĞƌůĂŵĂƚƌŝĐĞ͞^ĞĚŝŵĞŶƚŝ͟ğƌŝƐƵůƚĂƚĂŝŶůŝǀĞůůŽ͞ůƚŽ͟ƉĞƌϲ͘/͘;ƐƵŝϭϮƚŽƚĂůŝсϱϬйͿ͕ŝŶůŝǀĞůůŽ͞DĞĚŝŽ͟
ƉĞƌϯ͘/͘;ϮϱйͿĞŝŶůŝǀĞůůŽ͞ĂƐƐŽ͟ƉĞƌϯ͘/͘;ϮϱйͿ͘
WĞƌ ůĂ ŵĂƚƌŝĐĞ ͞ŝŽƚĂ͟ ğ ƌŝƐƵůƚĂƚĂ ŝŶ ůŝǀĞůůŽ ͞DĞĚŝŽ͟ ƉĞƌ ϯ ͘/͘ ;ƐƵŝ ϱ ǀĂůƵƚĂďŝůŝ с ϲϬйͿ Ğ ŝŶ ůŝǀĞůůŽ
͞ĂƐƐŽ͟ƉĞƌϮ͘/͘;ƐƵŝϱǀĂůƵƚĂďŝůŝсϰϬйͿ͘
/Ŷ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚă ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂ ƚƌĂ ŵĂƚƌŝĐŝ͕ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ Ɛŝ
ƉƌŽƉŽŶĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞůĂƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ͗
9 ůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞğƉĂƌŝĂ͞DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ͟ĂůůŽƌƋƵĂŶĚŽĚƵĞ
ŵĂƚƌŝĐŝƐƵƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƚĂůĞŐŝƵĚŝǌŝŽ͖͘
9 ůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞğƋƵĞůůĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂĂůůĂŵĂƚƌŝĐĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŶŝůůŝǀĞůůŽĚŝĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă
Ɖŝƶ͞ƌŽďƵƐƚŽ͟Ğ͞ƐƚĂďŝůĞ͖͟
9 ĂƉĂƌŝƚăĚŝ>;ůƚŽ͕DĞĚŝŽŽĂƐƐŽͿ͕ƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĂƚƌŝĐĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĐŽŶŝůŐŝƵĚŝǌŝŽƉĞŐŐŝŽƌĞ
ƉƉůŝĐĂŶĚŽƚĂůĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ͕ŝϰ͘/͘ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͞>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ
^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ͕͟͞>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ͕͟
͞sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ͟Ğ͞WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ͟ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞďďĞƌŽ^͞ƵŽŶŽ͘͟

^ŝƌŝƚŝĞŶĞĚƵŶƋƵĞĐŚĞ͕ƉĞƌŝ͘/͘ĚĞůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͕ůĞ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽƐŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƐƵ ďĂƐĞ ƚƌŝĞŶŶĂůĞ ĚĞŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂ ƉĞƌ ůŽ
ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ Ğ ƉĞƌ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĐŚŝŵŝĐŽ͕ ƐĞƉƉƵƌ ĐŽŶ ůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͕ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĨĂƐĞĚŝǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞͬƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞů͞ƌŝƐĐŚŝŽ͟ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝŝŵƉŽƐƚŝĚĂůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϬͬϲϬ͘


͘/͘ĐƋƵĞĚŝdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽ
^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ
ďŽƌĚĞƌůŝŶĞͬ^ƵĐŽŶ>ŵĞĚŝŽ
ƌŝǀĂůƵƚĂďŝůĞŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ
^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ
^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ
sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ
WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
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WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ





ĐƋƵĞDĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌĞ
WĞƌƋƵĞƐƚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ů͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽğƌŝƐƵůƚĂƚĂŝŶůŝǀĞůůŽ͞ůƚŽ͟
ƉĞƌϮϱ͘/͘;ƐƵŝϯϵƚŽƚĂůŝсϲϰйͿĞŝŶůŝǀĞůůŽ͞DĞĚŝŽ͟ƉĞƌϭϰ͘/͘;ϯϲйͿ͘
>Ğ ĚƵĞ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĂĚŝĂĐĞŶƚŝ ĐŚĞ Ɖŝƶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĨĂƐĞ Ěŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ͞ƌŝƐĐŚŝŽ͕͟ŽǀǀĞƌŽůĞĐůĂƐƐŝ͞ƵŽŶŽ͟Ğ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕͟ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶůŝǀĞůůŽĚŝĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă
͞DĞĚŝŽ͟ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶϯĞϭϭĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͘ŝƋƵĞƐƚŝ͕ŝŶϲĐĂƐŝů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŝŶƐƚĂƚŽ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͟
ƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞďŽƌĚĞƌůŝŶĞĐŽŶůĂĐůĂƐƐĞ͞ƵŽŶŽ͟ĞŝŶϮĐĂƐŝů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŝŶƐƚĂƚŽ͞ƵŽŶŽ͟ƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞ
ďŽƌĚĞƌůŝŶĞĐŽŶůĂĐůĂƐƐĞ͞^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͘͟

ŽƌƉŝ/ĚƌŝĐŝDĂƌŝŶŽŽƐƚŝĞƌŝ
WĞƐĐŚŝĐŝͲsŝĞƐƚĞ
DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
͘D͘W͘dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
>ŝŵ͘ƐƵĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽͲƌŝŶĚŝƐŝ
ƌŝŶĚŝƐŝͲĞƌĂŶŽ
ĞƌĂŶŽͲ>ĞĞƐŝŶĞ
dŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽͲĂƉŽ^͘sŝƚŽ

^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽ >ŝǀĞůůŽĚŝ
Ͳ&ŝŶĂůĞ
ŽŶĨŝĚĞŶǌĂ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ



DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ
DĞĚŝŽ

ŽƌĚĞƌůŝŶĞ
ͬ^Ƶ
Dсͬ^h
D/сͬ^h
D/сͬ^h
WK͕Dсͬ^h
Dсͬ^h
^Yсͬ^h
WKсͬ^h
Dсͬ^h 

>͛ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ ğ ƐƚĂƚĂ ƐƚŝŵĂƚĂ ƐƵ ƚƵƚƚĞ Ğ ƚƌĞ ůĞ ŵĂƚƌŝĐŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝŝŶĚĂŐĂƚĞ͞ĐƋƵĞ͕͟͞^ĞĚŝŵĞŶƚŝ͟Ğ͞ŝŽƚĂ͘͟
EĞůĐĂƐŽĚĞůůĂŵĂƚƌŝĐĞ͞ĐƋƵĞ͟ğƌŝƐƵůƚĂƚĂŝŶůŝǀĞůůŽ͞ůƚŽ͟ƉĞƌϮϯ͘/͘;ƐƵŝϯϵƚŽƚĂůŝсϱϵйͿ͕ŝŶůŝǀĞůůŽ
͞DĞĚŝŽ͟ƉĞƌϭϮ͘/͘;ϯϭйͿĞŝŶůŝǀĞůůŽ͞ĂƐƐŽ͟ƉĞƌϰ͘/͘;ϭϬйͿ͘
WĞƌ ůĂŵĂƚƌŝĐĞ͞^ĞĚŝŵĞŶƚŝ͟ ğ ƌŝƐƵůƚĂƚĂ ŝŶ ůŝǀĞůůŽ͞ůƚŽ͟ ƉĞƌ ϭϵ ͘/͘;ƐƵŝ ϯϵǀĂůƵƚĂďŝůŝ с ϰϵйͿ͕ ŝŶ ůŝǀĞůůŽ
͞DĞĚŝŽ͟ƉĞƌϭϴ͘/͘;ϰϲйͿĞŝŶůŝǀĞůůŽ͞ĂƐƐŽ͟ƉĞƌϮ͘/͘;ϱйͿ͘
WĞƌ ůĂ ŵĂƚƌŝĐĞ ͞ŝŽƚĂ͟ ğ ƌŝƐƵůƚĂƚĂ ŝŶ ůŝǀĞůůŽ ͞DĞĚŝŽ͟ ƉĞƌ ϱ ͘/͘ ;ƐƵŝ ϯϭ ǀĂůƵƚĂďŝůŝ с ϭϲйͿ Ğ ŝŶ ůŝǀĞůůŽ
͞ĂƐƐŽ͟ƉĞƌϮϲ͘/͘;ƐƵŝϯϭǀĂůƵƚĂďŝůŝсϴϰйͿ͘
/Ŷ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚă ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂ ƚƌĂ ŵĂƚƌŝĐŝ͕ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ ŚŝŵŝĐŽ Ɛŝ
ƉƌŽƉŽŶĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞůĂƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ͗

9 ůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞğƉĂƌŝĂ͞DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ͟ĂůůŽƌƋƵĂŶĚŽĚƵĞ
ŵĂƚƌŝĐŝƐƵƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƚĂůĞŐŝƵĚŝǌŝŽ͘
9 ůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞğƋƵĞůůĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂĂůůĂŵĂƚƌŝĐĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŶŝůůŝǀĞůůŽĚŝĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă
Ɖŝƶ͞ƌŽďƵƐƚŽ͟Ğ͞ƐƚĂďŝůĞ͖͟
9 ĂƉĂƌŝƚăĚŝ>;ůƚŽ͕DĞĚŝŽŽĂƐƐŽͿ͕ƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĂƚƌŝĐĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĐŽŶŝůŐŝƵĚŝǌŝŽƉĞŐŐŝŽƌĞ͖
ƉƉůŝĐĂŶĚŽƚĂůĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ͕ŝƐĞŐƵĞŶƚŝϮϬ͘/͘ŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞďďĞƌŽ^͞ƵŽŶŽ͗͟

9
9
9
9
9
9
9
9

ŚŝĞƵƚŝͲ&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞ
&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞͲ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞ
&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞͲ&ŽĐĞsĂƌĂŶŽ
&ŽĐĞsĂƌĂŶŽͲWĞƐĐŚŝĐŝ
WĞƐĐŚŝĐŝͲsŝĞƐƚĞ
sŝĞƐƚĞͲDĂƚƚŝŶĂƚĂ
DĂƚƚŝŶĂƚĂͲDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9



dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂͲĂƌůĞƚƚĂ
ĂƌůĞƚƚĂͲŝƐĐĞŐůŝĞ
ĂƌŝͲ^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ
d͘ĂŶŶĞͲ>ŝŵŝƚĞEŽƌĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽ
ĞƌĂŶŽͲ>ĞĞƐŝŶĞ
>ĞĞƐŝŶĞͲůŝŵŝ
KƚƌĂŶƚŽͲ^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂ
dŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ
>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽͲdŽƌƌĞŽůŝŵĞŶĂ
ĂƉŽ^͘sŝƚŽͲWƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂ
&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂͲŚŝĂƚŽŶĂ

^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĚƵŶƋƵĞ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ ŝ ͘/͘ DĂƌŝŶŽ ŽƐƚŝĞƌŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ͕ ůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽƐŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƐƵ ďĂƐĞ ƚƌŝĞŶŶĂůĞ ĚĞŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂ ƉĞƌ ůŽ ƐƚĂƚŽ
ĞĐŽůŽŐŝĐŽ Ğ ůŽƐƚĂƚŽ ĐŚŝŵŝĐŽ͕ ƐĞƉƉƵƌ ĐŽŶ ůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͕ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ŶĞůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞͬƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞů ͞ƌŝƐĐŚŝŽ͟ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝŝŵƉŽƐƚŝĚĂůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϬͬϲϬ͘

͘/͘DĂƌŝŶŽͲŽƐƚŝĞƌŝ
^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ
ƌŝǀĂůƵƚĂďŝůĞŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ŚŝĞƵƚŝͲ&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞ
&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞͲ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞ
&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞͲ&ŽĐĞsĂƌĂŶŽ
&ŽĐĞsĂƌĂŶŽͲWĞƐĐŚŝĐŝ
WĞƐĐŚŝĐŝͲsŝĞƐƚĞ
sŝĞƐƚĞͲDĂƚƚŝŶĂƚĂ
DĂƚƚŝŶĂƚĂͲDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ
dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂͲĂƌůĞƚƚĂ
ĂƌůĞƚƚĂͲŝƐĐĞŐůŝĞ
ĂƌŝͲ^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ
d͘ĂŶŶĞͲ>ŝŵŝƚĞEŽƌĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽ
ĞƌĂŶŽͲ>ĞĞƐŝŶĞ
>ĞĞƐŝŶĞͲůŝŵŝŶŝ
KƚƌĂŶƚŽͲ^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂ
dŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ
>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽͲdŽƌƌĞŽůŝŵĞŶĂ
ĂƉŽ^͘sŝƚŽͲWƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂ
&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂͲŚŝĂƚŽŶĂ

^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽ
ďŽƌĚĞƌůŝŶĞͬ^ƵĐŽŶ>ŵĞĚŝŽ










WĞƐĐŚŝĐŝͲsŝĞƐƚĞ
DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
͘D͘W͘dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
>ŝŵ͘ƐƵĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽͲƌŝŶĚŝƐŝ
ƌŝŶĚŝƐŝͲĞƌĂŶŽ
ĞƌĂŶŽͲ>ĞĞƐŝŶĞ
dŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽͲĂƉŽ^͘sŝƚŽ
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/>/K'Z&/


ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϬͬϲϬ͞ŝƌĞƚƚŝǀĂĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϮϯͬϭϬͬϮϬϬϬĐŚĞŝƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶƋƵĂĚƌŽ
ƉĞƌů͛ĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂĐƋƵĞ͟
ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϯ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϲ͕ Ŷ͘ ϭϱϮ ͞EŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ ʹ WĂƌƚĞ ƚĞƌǌĂʹEŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ
ĚŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽĞůŽƚƚĂĂůůĂĚĞƐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞĚĂůůΖŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ
ŝĚƌŝĐŚĞ
ĞĐƌĞƚŽ DŝŶŝƐƚĞƌŽ ŵďŝĞŶƚĞ ϴ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϬ͕ Ŷ͘ ϮϲϬ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ƚĞĐŶŝĐŝ ƉĞƌ ůĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͕ƉĞƌůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůůĞŶŽƌŵĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ
ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϱϮƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϳϱ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ͟
/^WZͲDĂŶƵĂůŝĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ͕Ŷ͘ϭϭϲͬϮϬϭϰ͞WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƌĞůĂƚŝǀŝĚĞĐƌĞƚŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝ͟
ĞĐƌĞƚŽŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞŶ͘ϯϰϭͬ^dĚĞů ϯϬŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲ͞ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽƉĞƌŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĞĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĨůƵǀŝĂůŝĞůĂĐƵƐƚƌŝ͟
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^dZhddhZWZ^KE>K/EsK>d/


ŝƐĞŐƵŝƚŽğƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝZWWƵŐůŝĂĐŽŝŶǀŽůƚŽŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůƚƌŝĞŶŶŝŽ
ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ;ŝŶŽƌĚŝŶĞĂůĨĂďĞƚŝĐŽͿ͗


-


-


-


W Ăƌŝ͗ ŶĂĐůĞƌŝŽ 'ƌĂǌŝĂŶĂ͕ ĂƌƚŽůŝ ĂƌďĂƌĂ͕ ƌƵŶŽ >ƵŝŐŝ͕ ĂůĚĂƌŽůĂ 'ŝĂĐŽŵŝŶĂ͕ ĂƌƌƵƐ
ŶƚŽŶŝŽ͕ ͛ŶĚƌĞƚƚĂ DĂƚƚĞŽ͕ Ğ &ůŽƌŝŽ sŝŶĐĞŶǌŽ͕ Ğ 'ŝŐůŝŽ /ůĂƌŝĂ͕ ŝ &ĞƐƚĂ dŝǌŝĂŶĂ͕ ŝŵĂƵƌŽ
DĂƐƐŝŵŽ͕ŝDĂƵƌŽDŝĐŚĞůĞ͕ŽŶĂĚĞŽŶŶĂ͕&ĞƌƌŝĞƌŝ&ƌĂŶĐĞƐĐĂ͕DĂŶƐƵĞƚŽZŽƐŵĂƌĂ͕DĂƌĂŶŽ
ŚŝĂƌĂ ůĞƐƐĂŶĚƌĂ͕ DĂƌŝĂŶŝ DĂƌŝŶĂ͕ DĂƌƚŝŶŽ DĂƚƚĞŽ͕ DĂƚƚĞƵĐĐŝ ůĞŶĂ͕ DŝĐĐŽůŝƐ ŶĚƌĞĂ͕
DŽŶƚĞĚŽƌŽ ŵĂŶƵĞůĞ͕ EŽǀĞůůŽ >ƵĐŝĂ͕ WĂůƵŵďŽ ZĂĨĨĂĞůĞ͕ WƵŐůŝĞƐĞ dŽŶŝĞƚƚĂ͕ ZŝĐĐŽ 'ŝƵƐĞƉƉŝŶĂ͕
Zŝǌǌŝ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕^ƉŝŶĞůůŝ^ƚĞĨĂŶŽ͖sŝƚĂůĞDĂƌŝĂƉŝĂ͖
W ƌŝŶĚŝƐŝ͗ ůŝƋƵž DĂƌŝĂ ZŽƐĂƌŝĂ͕ ŶĚƌĞƐĂŶŽ DŝŵŵŽ͕ ĂůƐĂŵŽ DĂƌŝĂ dĞƌĞƐĂ͕ ĂƌŶĂďĂ
ZŽďĞƌƚŽ͕ ĂƌůƵĐĐŝ DĂƌŝŽ͕ ŽŐůŝĂŶĚƌŽ ZĞŶĂƚŽ͕ ŽƌƌĂĚŽ ŽƐŝŵŽ͕ ͛ĐĐŝĐŽ dĞŽĚŽƌĂ͕ ͛ŐŶĂŶŽ
ŶŶĂ DĂƌŝĂ͕ 'ĞŶŶĂƌŽ ŶƚŽŶŝŽ͕ 'ŝŽƐĂ ŶŐĞůŽ͕ /ĂŶĂƌŽ DĂƌŝĂ͕ >ĂŶǌŝůŽƚƚŝ dĞŽĚŽƌŽ͕ DĂĐŝ &ůĂǀŝĂ͕
DĂƌƚŝ >ƵŝŐŝ͕ DĞůĞĐŚŞ ŶŐĞůŽ͕ DŝĐĐŽůŝ 'ŝĂĐŽŵŽ͕DƵƐŽůŝŶŽ sŝŶĐĞŶǌŽ͕ WĂŽůŝůůŽZŽƐƐĞůůĂ͕WĞŶŶĞƚƚĂ
&ƌĂŶĐĞƐĐĂ͕ WĞƚƌŽƐŝůůŽ WŝĞƚƌŽ͕ WĞƌƌŝŶŝ ŶŐĞůŽ͕ WŝƐĐŽǌǌŽ 'ŝĂŶĐŽƐŝŵŽ͕ ZĞŶĚŝŶŝ 'ŝŽǀĂŶŶŝ͕ dĂƌĂŶƚŝŶŝ
WĂŶƚĂůĞŽ͕sŝĐŝŶŝDĂƵƌŝǌŝŽ͕ŝƚŽŶƚŽŶŝĞƚƚĂ͖
W &ŽŐŐŝĂ͗ ŶĚƌĞĂŶŝ ůĞŽŶŽƌĂ͕ ŶƐĞůŵŽ &ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕ ŶǌŝǀŝŶŽ DĂƌŝĂ͕ ĞƌĂƌĚŝ WĂƐƋƵĂůĞ͕ ŽǀŝŽ
WĂŽůĂ͕ƵĂDĂƌƚŝŶŽ͕ƵƐĐŽWĂŽůŽ͕ĂƌŵĞŶŽDĂƐƐŝŵŽ͕ĂƐƚĞůůƵĐĐŝŽ/ŵŵĂĐŽůĂƚĂ͕ĂƚĞŶĂŵĂůŝĂ͕
ĂƚƵĐĐŝ ZŽƐĂƌŝŽ͕ ĂƚƵĐĐŝ sŝŶĐĞŶǌĂ͕ ŝƌŝůůŽ &ŝĚĞůŝĂ͕ ŽŶƚĂƌĚŝ ZŽďĞƌƚŽ͕ ƌĞĚĞŶĚŝŶŽ ZĂĨĨĂĞůĞ͕
͛ƌƉĂ ^ƚĞĨĂŶŝĂ͕ ĂůĞƐƐĂŶĚƌŽ 'ŝĂĐŽŵŽ͕ ĂƌĞƐƚĂ ĂƌďĂƌĂ͕ Ğ WĂƐƋƵĂůĞ sĂůĞƌŝĂ͕ &ĂďŝĂŶŽ
&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕ &ĂƐĐŝĂ ŶƚŽŶŝŽ͕ &ŝŽƌĞ DĂƌŝĂ WŝĂ͕ &ůŽƌŝŽ DĂƌŝƐĂ͕ 'ĂƌƌƵƚŽ &ŝůŽŵĞŶĂ͕ 'ŝĂƌƌƵƐƐŽ
ĚŵŽŶĚŽ͕'ŝĨƵŶŝ^ŝŵŽŶĞƚƚĂ͕'ƌĂǀŝŶĂ'ŝƵƐĞƉƉĞ͕/ŶŐĂƌĂŵŽDŝĐŚĞůĂ͕>ĂDĂŶƚŝĂZŽƐĂŶŶĂ͕>ĞŐŐŝĞƌŝ
'ŝŽǀĂŶŶŝ͕ >ŽŶŐŽ ŵĂŶƵĞůĂ͕ >ŽƌƵƐƐŽ ůĞƐƐĂŶĚƌŽ͕ DĂĐĐŚŝĂƌĞůůĂ ůĞƐƐŝŽ͕ DĂƌƌĞƐĞ DĂƵƌŝǌŝŽ͕
DĂƌƚŝŶŽ >ĂƵƌĂ͕ DĂǌǌŽƚƚĂ >ƵĐĂ͕ DŽĚƵŐŶŽ ůŝƐĂďĞƚƚĂ͕ DŽůŝŶĂƌŝ ZĂĨĨĂĞůĞ͕ DŽŶƚŝ ƌƵŶŽ͕
EŽƚĂƌĂŶŐĞůŽ DŝĐŚĞůŝŶĂ͕ WĂŐůŝĂƌĂ ^ŽŶŝĂ͕ WĂƐƐĂƌĞůůŝ ŶŶĂ͕ WĂƐƚŽƌĞůůŝ ŶŶĂŵĂƌŝĂ͕ WĞƚƌƵǌǌĞůůŝ
ZŽƐĂƌŝĂ͕ WĞǌǌĂŶŽ 'ĞƌĂƌĚŽ͕ WŝƐƚŝůůŽ &͘ WĂŽůĂ͕ WŽŵƉŝŐŶĂ &ůĂǀŝŽ͕ ^ĐŽŐůŝĞƚƚŝ ƌƵŶŽ͕ ^ŐƌŝŐŶƵŽůŝ
ůĂƵĚŝŽ͕^ŝůǀĞƐƚƌŝ&ŝůŝƉƉŽ͕sŝŶĞůůĂŽƐƚĂŶƚŝŶŽ͕sŝŽůĂDĂƌŐŚĞƌŝƚĂ͖


-

W >ĞĐĐĞ͗ ůďĂ ZŽĐĐŽ͕ ŚŝŽŶŶĂ ŽŶĂƚĞůůĂ͕ ŽƚƌŽŶĞ ^ĞƌĂĨŝŶĂ͕ ŽŶĂĚĞŝ ĂŶŝĞůĂ͕ ͛ĂŶŐĞůĂ
ŶƚŽŶŝŽ͕&ƌĂƐƐĂŶŝƚŽ^ĂůǀĂƚŽƌĞ͕'ĞŶŶĂŝŽZŽďĞƌƚŽ͕'ƌĂƐƐŽDĂƌŝĂ'ƌĂǌŝĂ͕>ŽŐƵĞƌĐŝŽ^ŝŵŽŶĂ͕EĂƚĂůŝ
&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕ ZŽƐĞůůŝ >ĞŽŶŝůĚĞ͕ ZĂŵŝŶŐŽ ZŽŵŝŶĂ͕ ZŽŵĂŶŽ ŶƚŽŶĞůůĂ͕ ^ƉĞĚŝĐĂƚŽ ŶƚŽŶĞůůĂ͕
^ƉĞĚŝĐĂƚŽ^ĂďŝŶĂ͕^ƚƵƌĚă&ŝůŝƉƉŽ͕sĂĚƌƵĐĐŝDĂƌŝĂZŽƐĂƌŝĂ͕sĞŶƚƌĞůůĂŶĚƌĞĂ͕sŝƚĂůĞ&ůŽƌŝĂŶĂ͖


-

W dĂƌĂŶƚŽ͗ ďĂƚĞŵĂƚƚĞŽ ĂƚĂůĚŽ͕ ŝĞůůŽ ĂƌůŽ͕ ĞůůĂŶƚĞƐĞ &ĞƌĚŝŶĂŶĚŽ͕ ĞůůŽ ^ĂŶĚƌŽ͕ ƌƵŶŽ
ŽŶĂƚŽ͕ĂĐĐŝĂƚŽƌĞWĂŽůĂ͕ĂƚƵĐĐŝ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕ŝĂŶĐŝĂƌƵƐŽ'ŝƵůŝĂŶĂ͕ŽůĂŶŐĞůŽDĂƌŝĂ͕Ğůů͛ƌďĂ
ĚĞůĞ͕ Ğ WĂĐĞ ŶƚŽŶŝŽ͕ ƐƉŽƐŝƚŽ sŝƚƚŽƌŝŽ͕ &ĂǀĂůĞ /ƐĂďĞůůĂ͕ 'ĂďƌŝĞůŝ 'ŝŽǀĂŶŶŝ͕ 'ŝŐĂŶƚĞ >ƵĐĂ͕
>ĂƚƚĂƌƵůŽ DĂƌŝĂ͕ >ĞƐƚŝŶŐŝ ĂƌŵĞůĂ͕ >ŽƉŽƉŽůŽ DĂƵƌŽ͕ DĂĨĨĞŝ ŶŶĂŵĂƌŝĂ͕ DĂƌƚŝŶŽ >ƵĐĂ WŝĞƚƌŽ͕
DŝĐĞůŝ DĂŶƵĞůĂ͕ DŽŶƚĞůĞŽŶĞ 'ĂďƌŝĞůĞ͕ WŝĐŚŝĞƌƌŝ ZŽƐĂůďĂ͕ WŽůŽ /ǀĂŶ͕ ZĂŐŽŶĞ DŝŵŵĂ͕ ZĂŶŝĞƌŝ
^ĞƌŐŝŽ͕^ĂŶƚŽŵĂƵƌŽĞůŝĂ͕^ĐĂƌĐŝĂŶŐĞůĂ͕^ƉĂƌƚĞƌĂDĂƌŝĂ͕sĂƌǀĂŐůŝŽŶĞĞƌĞŶŝĐĞ͕ĂŶŝŶWĂƚƌŝǌŝĂ͖



-

ĞŶƚƌŽZĞŐŝŽŶĂůĞDĂƌĞ͗ĂƌďŽŶĞŶƌŝĐŽ͕ĂƚƚŝƐƚĂĂŶŝĞůĂ͕ĂƐĂůĞsŝǀŝĂŶĂ͕ŽƐƚĂŶƚŝŶŽ'ĂĞƚĂŶŽ͕
ĞŐŝŽŝĂ DŝĐŚĞůĞ͕ Ğ ^ĂŶƚŝƐ ĂƚĞƌŝŶĂ͕ >ĞĨŽŶƐ &ĞĚĞƌŝĐĂ͕ WĂƐƚŽƌĞůůŝ ŶŶĂ DĂƌŝĂ͕ WŽƌĨŝĚŽ
ŶƚŽŶŝĞƚƚĂ͕dƌŝĂ'ŝŽǀĂŶŶŝ͖

ϲϮͬϲϯ
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ZĞůĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ




-



ŝƌĞǌŝŽŶĞ ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ͗ ŝ ŽŵŝǌŝŽ ŽŵĞŶŝĐŽ͕ 'ƌĂŵĞŐŶĂ ŽŵĞŶŝĐŽ͕ >ĂŐŚĞǌǌĂ sŝƚŽ͕ WĞůůĞŐƌŝŶŝ
ZŝƚĂ͕^ŐĂƌĂŵĞůůĂƌŵŝŶŝĂ͕ZŝĐĐŽdĞƌĞƐĂ͕hŶŐĂƌŽEŝĐŽůĂ͕ŝŶŐĂƌŽZŽƐĂŶŶĂ͘



ŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶŶƚŝĞͬŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĞĂůů͛ŐĞŶǌŝĂ͗


-

'ƵĂƌĚŝĂĚŝ&ŝŶĂŶǌĂʹZKEĚŝĂƌŝ
hŶŝǀĞƌƐŝƚă ĚĞŐůŝ ^ƚƵĚŝ Ěŝ Ăƌŝ͕ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝŽůŽŐŝĂ ;ŐƌƵƉƉŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽ ĚĂůůĂ Žƚƚ͘ƐƐĂ
ŶƚŽŶĞůůĂŽƚƚĂůŝĐŽͿ



-

EZ/Z^ĚŝĂƌŝ




EZ/^DZĚŝ>ĞƐŝŶĂ

ϲϯͬϲϯ
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KZW//Z//^hWZ&//>/Ͳ>^^/&//KEdZ/EE>ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
KZ^/ΖYhͲd>>

͘/͘^͘ͺ
^ĂĐĐŝŽŶĞͺϭϮ
&ŽĐĞͺ^ĂĐĐŝŽŶĞ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϭ
&ŽƌƚŽƌĞͺϭϮͺϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϮ
ĂŶĚĞůĂƌŽͺϭϲ
ĂŶĚĞůĂƌŽƐŽƌŐͲĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘dƌŝŽůŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͺϭϳ
ĂŶĚĞůĂƌŽĐŽŶĨů͘ĞůŽŶĞͲĨŽĐĞ
ĂŶĚĞůĂƌŽͲĂŶĂůĞĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
&ŽĐĞĂŶĚĞůĂƌŽ
dŽƌƌĞŶƚĞdƌŝŽůŽ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽŶŽƌĚ
^ĂůƐŽůĂƌĂŵŽƐƵĚ
^ĂůƐŽůĂĐŽŶĨů͘ĂŶĚĞůĂƌŽ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϴ
&ŝƵŵĞĞůŽŶĞͺϭϲ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϴ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϭ
ĞƌǀĂƌŽͺϭϲͺϮ
ĞƌǀĂƌŽͺĨŽĐĞ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴ
ĂƌĂƉĞůůĞͺϭϴͺĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽ
ĐŽŶĨů͘ĂƌĂƉĞůůŽƚƚŽͺĨŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ
&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞΎ
KĨĂŶƚŽͺϭϴΎ
KĨĂŶƚŽͲĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞ
ĐŽŶĨů͘>ŽĐŽŶĞͺĐŽŶĨů͘&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
&ŽĐĞKĨĂŶƚŽ
ƌĂĚĂŶŽͺƌĞŐ
&͘'ƌĂŶĚĞ
͘ZĞĂůĞ
dŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽ
dĂƌĂ
>ĞŶŶĞ
>ĂƚŽ
'ĂůĂƐŽ

$//(*$72&

^ƚĂƚŽŽWŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϭ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĂƚƚŝǀŽ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƵŽŶŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ
ƵŽŶŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĂƚƚŝǀŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ
^ĐĂƌƐŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽ

EŽƚĞ
Ύ͗/^^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ

ϭ

12287

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

$//(*$72&

KZW//Z//^hWZ&//>/Ͳ>^^/&//KEdZ/EE>ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
>',/ͬ/Es^/Ͳd>>

͘/͘^͘ͺ>

KĐĐŚŝƚŽ;&ŽƌƚŽƌĞͿ
dŽƌƌĞŝĂŶĐĂͬĂƉĂĐĐŝŽ;ĞůŽŶĞͿ
DĂƌĂŶĂĂƉĂĐĐŝŽƚƚŝ
>ŽĐŽŶĞ;DŽŶƚĞDĞůŝůůŽͿ
^ĞƌƌĂĚĞůŽƌǀŽ;ĂƐĞŶƚĞůůŽͿ
ŝůůĂƌĞƐĞ

WŽƚĞŶǌŝĂůĞĐŽůŽŐŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ
ͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϭ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ
͘ϰ͘ϲ͘ϯ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

KZW//Z//^hWZ&//>/Ͳ>^^/&//KEdZ/EE>ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
Yh/dZE^//KEͲd>>

͘/͘^͘ͺd
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂƐƉŽŶĚĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĂ
ůŽĐĂůŝƚă>ĂWƵŶƚĂ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ>ĂWƵŶƚĂĂ&ŝƵŵĞ
>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ
>ĂŐƵŶĂĚŝ>ĞƐŝŶĂͲĚĂ&ŝƵŵĞ>ĂƵƌŽͬ&ŽĐĞ
^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽĂƐƉŽŶĚĂŽƌŝĞŶƚĂůĞ
>ĂŐŽĚŝsĂƌĂŶŽ
sĂƐĐŚĞǀĂƉŽƌĂŶƚŝ;>ĂŐŽ^ĂůƉŝͿ
dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ
WƵŶƚĂĚĞůůĂŽŶƚĞƐƐĂ
ĞƐŝŶĞ
ůŝŵŝŶŝ'ƌĂŶĚĞ
ĂŝĂĚŝWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ
DĂƌWŝĐĐŽůŽͲWƌŝŵŽ^ĞŶŽ
DĂƌWŝĐĐŽůŽͲ^ĞĐŽŶĚŽ^ĞŶŽ

^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϭ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͲ
ůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
^ĐĂƌƐŽ

DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
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KZW//Z//^hWZ&//>/Ͳ>^^/&//KEdZ/EE>ϮϬϭϲͲϮϬϭϴ
YhDZ/EKK^d/ZͲd>>

͘/͘^͘ͺD

^ƚĂƚŽĐŽůŽŐŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ

^ƚĂƚŽŚŝŵŝĐŽͲ&ŝŶĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϭ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬͲůĞƚƚĞƌĂ͘ϰ͘ϲ͘ϯ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
/ƐŽůĞdƌĞŵŝƚŝ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ŚŝĞƵƚŝͲ&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞ

ƵŽŶŽ

&ŽĐĞ&ŽƌƚŽƌĞͲ&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽ

ƵŽŶŽ

&ŽĐĞ^ĐŚŝĂƉƉĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞ

ƵŽŶŽ

&ŽĐĞĂƉŽŝĂůĞͲ&ŽĐĞsĂƌĂŶŽ

ƵŽŶŽ

&ŽĐĞsĂƌĂŶŽͲWĞƐĐŚŝĐŝ

ƵŽŶŽ

WĞƐĐŚŝĐŝͲsŝĞƐƚĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

sŝĞƐƚĞͲDĂƚƚŝŶĂƚĂ

ƵŽŶŽ

DĂƚƚŝŶĂƚĂͲDĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ

ƵŽŶŽ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ

DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂͲdŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

dŽƌƌĞŶƚĞĞƌǀĂƌŽͲ&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

&ŽĐĞĂƌĂƉĞůůĞͲ&ŽĐĞůŽŝƐĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ

ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ

&ŽĐĞůŽŝƐĂͲDĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂ
DĂƌŐŚĞƌŝƚĂĚŝ^ĂǀŽŝĂͲĂƌůĞƚƚĂ

ƵŽŶŽ

ĂƌůĞƚƚĂͲŝƐĐĞŐůŝĞ

ƵŽŶŽ

ŝƐĐĞŐůŝĞͲDŽůĨĞƚƚĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

DŽůĨĞƚƚĂͲĂƌŝ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ĂƌŝͲ^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

^ĂŶsŝƚŽ;WŽůŝŐŶĂŶŽͿͲDŽŶŽƉŽůŝ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

DŽŶŽƉŽůŝͲdŽƌƌĞĂŶŶĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

d͘ĂŶŶĞͲ>ŝŵŝƚĞEŽƌĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

͘D͘W͘dŽƌƌĞ'ƵĂĐĞƚŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

>ŝŵ͘ƐƵĚDWd͘'ƵĂĐĞƚŽͲƌŝŶĚŝƐŝ

ƵŽŶŽ

ƌŝŶĚŝƐŝͲĞƌĂŶŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ĞƌĂŶŽͲ>ĞĞƐŝŶĞ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

>ĞĞƐŝŶĞͲůŝŵŝŶŝ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ůŝŵŝŶŝͲKƚƌĂŶƚŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

KƚƌĂŶƚŽͲ^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂ

ƵŽŶŽ

^͘DĂƌŝĂĚŝ>ĞƵĐĂͲdŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽ

ƵŽŶŽ

dŽƌƌĞ^͘'ƌĞŐŽƌŝŽͲhŐĞŶƚŽ

ƵŽŶŽ

hŐĞŶƚŽͲ>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

>ŝŵŝƚĞƐƵĚDWWŽƌƚŽĞƐĂƌĞŽͲdŽƌƌĞŽůŝŵĞŶĂ

ƵŽŶŽ

dŽƌƌĞŽůƵŵĞŶĂͲdŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

dŽƌƌĞĚĞůůΖKǀŽͲĂƉŽ^͘sŝƚŽ

ƵŽŶŽ

ĂƉŽ^͘sŝƚŽͲWƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

WƵŶƚĂZŽŶĚŝŶĞůůĂͲ&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

&ŽĐĞ&ŝƵŵĞdĂƌĂͲŚŝĂƚŽŶĂ

^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ŚŝĂƚŽŶĂͲ&ŽĐĞ>ĂƚŽ

ƵŽŶŽ

&ŽĐĞ>ĂƚŽͲƌĂĚĂŶŽ

ƵŽŶŽ

ϯ

ƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
DĂŶĐĂƚŽĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽďƵŽŶŽ
ƵŽŶŽ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2199
CONT. n. 660/21. Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - Rg n. 2638/2020. Ratifica nomina Consulente Tecnico
di parte e autorizzazione a operare sul capitolo 1312.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Monica Calzetta, confermata dalla
Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Avv. Silvia Pellegrini, riferisce
quanto segue:
Nell’ambito del procedimento pendente dinnanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro RG n. 2638/2020 contro
la Regione Puglia a seguito di ricorso ex art 414 ss cpc promosso dai Sig.ri omissis + 6 per risarcimento danni,
costituitesi le parti in data 5.04.2021, con ordinanza del 23/04/2021, il Giudice adito ammetteva CTU “sul
nesso causale tra esposizione da amianto e mesotelioma”, all’uopo nominando il relativo consulente, fissando
contestualmente udienza di giuramento. Il CTU nominato ha prestato giuramento in data 7.09.2021.
Indi, la convenuta Regione Puglia, in considerazione della necessità di farsi assistere nel corso delle operazioni
peritali da un tecnico esperto ratione materiae, in ragione della specificità della controversia, a seguito di
corrispondenza intercorsa tra l’Avvocatura regionale, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e
del benessere animale ed il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, come da
note in istruttoria, individuava il Prof. Luigi Vimercati, Ordinario di Medicina del Lavoro dell’Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”, quale CTP dell’Amministrazione regionale.
Il prefato professionista accettava di svolgere il predetto incarico quale libero professionista in regime di
intramoenia in nome e per conto dell’Azienda Universitaria Consorziale Policlinico di Bari specificando inoltre,
giusta nota mail in atti, che “in accordo al regime forfettario concordato con l’Azienda, l’importo previsto
per la CTP è pari ad € 5.000,00 oltre iva, che (…) sarà fatturato direttamente dalla Ragioneria dell’AOCU del
Policlinico di Bari”;
Il Dirigente della Sezione Formazione Professionale, nell’imminenza della data di inizio delle operazioni
peritali, confermava quindi la designazione di cui sopra, acquisita al fascicolo di causa in data 30.09.2021,
come da documentazione acquisita.
Occorre, pertanto, procedere alla ratifica dell’incarico conferito in via d’urgenza al Prof. Luigi Vimercati
mediante l’adozione del relativo provvedimento e, sotto il profilo della spesa, alla accettazione formale
del relativo compenso come formulato dal professionista con relativa imputazione contabile dell’importo
proposto.
Per quanto espresso in narrativa, si propone di autorizzare, a ratifica, l’incarico conferito in via d’urgenza al
Prof. Luigi Vimercati Ordinario di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, quale CTP
dell’Amministrazione regionale delegando e autorizzando il dirigente della Sezione Formazione ad operare sul
capitolo 1312.
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
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 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
All’impegno della complessiva spesa e alla liquidazione e pagamento della stessa per l’importo di complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) - oltre IVA) si provvederà con determinazioni dirigenziale da assumersi entro
il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312 (Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1) “Spese
per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, 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 ratificare la nomina del Prof. Luigi Vimercati (nato a omissis) Ordinario di Medicina del Lavoro
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, quale consulente tecnico di parte dell’Amministrazione
regionale nel giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, r.g. n. 2638/2020;
3. di autorizzare e delegare la Sezione Formazione ad operare sul capitolo 1312 “Spese per competenze
professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti” per un importo pari ad € 5.000,00 oltre iva così
come indicato nella parte relativa agli adempimenti contabili del presente provvedimento;
4. di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura Regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP nella versione con gli omissis con
esclusione dell’Allegato 1;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente dei
siti istituzionali.

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

La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

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
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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 ratificare la nomina del Prof. Luigi Vimercati (nato a omissis) Ordinario di Medicina del Lavoro
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, quale consulente tecnico di parte dell’Amministrazione
regionale nel giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, r.g. n. 2638/2020;
3. di autorizzare e delegare la Sezione Formazione ad operare sul capitolo 1312 “Spese per competenze
professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti” per un importo pari ad € 5.000,00 oltre iva
così come indicato nella parte relativa agli adempimenti contabili del presente provvedimento;
4. di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura Regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP nella versione con gli omissis con
esclusione dell’Allegato 1;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente
dei siti istituzionali.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2200
L.R. n. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi” - Seguito D.G.R. 843 del 04 giugno
2020. Approvazione ampliamento del Distretto Produttivo agroalimentare di qualità “Distretto del Cibo
Sud Est Barese”, ai sensi dell’art. 8 comma 9 della L.R. 23/2007.

L’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice e dalla
Direttora del Dipartimento Sviluppo economico riferisce quanto segue.
Premesso che:
• l’art. 1, comma 366, della L. n. 266/2005, definisce i Distretti produttivi quali libere aggregazioni di
imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo
delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione,
secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione
con le associazioni imprenditoriali;
• con la L.R. n.23/2007 e s.m.i.è stata disciplinata la promozione e il riconoscimento dei Distretti produttivi
per sostenere e favorire le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la
competitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la
crescita delle imprese che operano in diversi settori, dall’agricoltura ai servizi alle imprese;
• ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R., i Distretti produttivi possono assumere la configurazione di Distretti
agroalimentari di qualità ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 228/2001;
• ai sensi dell’art. 8, comma 5, della L.R., per la valutazione dei programmi dei Distretti è costituito un Nucleo
Tecnico di Valutazione, la cui attività è disciplinata da un regolamento predisposto a cura dell’Assessorato
allo sviluppo economico;
• conil R.R. n. 23/2009, come modificato dal R.R. n. 16/2012, sono stati disciplinati i compiti e le funzioni
del Nucleo tecnico di valutazione;
• con la D.G.R. n. 1098/2019 è stata definita la composizione del Nucleo tecnico di valutazione;
• con la D.G.R. n. 380/2020 sono state approvato le Linee Guida applicative della L.R. n. 23/2007 per il
riconoscimento dei Distretti produttivi;

Considerato che:
•

con DGR 559 del 21 aprile 2020, la Giunta regionale, a conclusione di istruttoria con esito positivo, ha
proceduto al primo riconoscimento del Distretto Produttivo agroalimentare di qualità “Distretto del Cibo
Sud Est Barese”, di seguito anche “Distretto SEB”;

•

in data 28 aprile 2020, il Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
ha notificato al Nucleo promotore del Distretto la Deliberazione di primo riconoscimento, unitamente
alla DG n.380/2020 con cui la Giunta ha approvato le nuove Linee guida attuative della L.R.23/2007,
fornendo ogni utile indicazione per le fasi successive;

•

in data 26 maggio 2020, il Segretario del Comitato di Distretto ha presentato istanza di riconoscimento
definitivo, corredato dal Programma di Sviluppo, dal Protocollo d’Intesa e dalla documentazione
relativa all’atto di costituzione della società consortile e del suo Statuto, completata dal Regolamento di
funzionamento e dall’elenco dei soggetti aderenti, le cui schede descrittive erano state inviate già in sede
di presentazione della prima istanza;

•

con DGR 843 del 04 giugno 2020 la Giunta regionale ha riconosciuto definitivamente Distretto Produttivo
agroalimentare di qualità “Distretto del Cibo Sud Est Barese”
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Atteso che:
•

con nota del 26 febbraio 2021, acquisita al protocollo del dipartimento al n. AOO_002/351 in pari data,
è stata presentata dal presidente del Distretto SEB istanza di ampliamento dell’ambito geografico di
riferimento, ai sensi dell’art. 8 comma 9 della L.R. 23/2007;

•

con nota prot. AOO_002/1167 del 16.09.2021 sono stati comunicati all’istante gli esiti dell’istruttoria
preliminare svolta dal dipartimento Sviluppo Economico nonché una richiesta di integrazione
documentale;

•

con nota del 01 ottobre 2021, acquisita al protocollo del dipartimento al n. AOO_002/1243 in pari data,
il distretto SEB ha inviato la documentazione mancante;

•

nelle date del 26.10.2021 e 09.11.2021, su convocazione della Direttora del Dipartimento Sviluppo
Economico, si è riunito il Nucleo tecnico di valutazione di cui all’art. 8, comma 5, della L.R. n. 23/2007,
R.R. n.23/2009 e D.G.R. n. 1098/2019 per la discussione, tra gli altri, della richiesta di ampliamento del
Distretto SEB (Cfr. verbale prot. AOO_002 n. 1361 del 27/10/2021 e verbale prot. AOO_002 n. 1515 del
09/11/2021);

•

al fine di consentire il superamento delle residue perplessità ostative all’approvazione dell’ampliamento e
sollevate dal NTV, con nota. prot. AOO_002/1361 del 27/10/2021 la direttora del Dipartimento Sviluppo
Economico ha convocato un tavolo di confronto con il Distretto SEB, tenutosi in data 03.12.2021 ed a
valle del quale sono state discusse e concordate le modifiche ed integrazioni da apportare;

•

con nota del 09 dicembre 2021, acquisita al protocollo del dipartimento al n. AOO_002/1586 in pari
data e contestualmente condivisa a mezzo pec con gli altri componenti del NTV, il distretto ha inviato
la documentazione ed i chiarimenti richiesti; alla scadenza del 13 dicembre 2021, non essendo arrivate
ulteriori osservazioni, il parere del NTV è considerato positivo.

Valutato che:
•

gli interventi e le azioni previste dal Programma di Sviluppo modificato si intendono a titolarità del
Distretto proponente;

•

il progetto di ampliamento è finalizzato alla crescita del territorio nell’ambito di quattro direttrici
strategiche ossia Sviluppo delle filiere, Qualità, Innovazione e Diversificazione, per il perseguimento, tra
gli altri, dei seguenti obiettivi:
 rafforzare la competitività delle imprese agricole attraverso nuovi investimenti materiali e immateriali
basati sull’innovazione tecnica e organizzativa e sulla sostenibilità ambientale;
 sostenere le forme di integrazione e sinergia tra le imprese delle filiere;
 valorizzare le produzioni tipiche del territorio in accordo con i soggetti che operano a tutela di tali
produzioni;
 promuovere la conoscenza dei regimi di qualità legati al territorio;
 aumentare la sostenibilità e competitività delle imprese attraverso innovazioni di processo e di
prodotto;
 favorire l’integrazione dell’agricoltura con le altre attività economiche del commercio dell’artigianato,
della ristorazione e della ricezione;
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 incentivare la diffusione di energia verde.
•

restano confermate tutte le valutazioni e motivazioni riportate nel provvedimento di riconoscimento
definitivo del Distretto SEB.

Atteso che, alla luce delle risultanze istruttorie innanzi citate, occorre procedere all’approvazione dell’ampliamento del Distretto Produttivo agroalimentare di qualità “Distretto del Cibo Sud Est Barese” ai sensi dell’art.
8 comma 9 della L.R. 23/2007.
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. 196/03 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 di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della legge regionale 7/97, propone alla Giunta:
•

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;

•

di procedere all’approvazione della istanza di ampliamento del “Distretto del Cibo Sud Est Barese” ai
sensi dell’art. 8 comma 9 della L.R. 23/2007, già riconosciuto definitivamente con deliberazione della
giunta regionale 04 giugno 2020 n. 843;

•

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P. in versione integrale.

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.
					
La funzionaria istruttrice
Dott.ssa Antonia Costanza

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Avv. Gianna Elisa Berlingerio

12296

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

L’Assessore alle Sviluppo economico
Ing. Alessandro Delli Noci				

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività
economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali
per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili, dott. Alessandro Delli Noci;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
L’Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della legge regionale 7/97, propone alla Giunta:
•

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;

•

di procedere all’approvazione della istanza di ampliamento del “Distretto del Cibo Sud Est Barese” ai
sensi dell’art. 8 comma 9 della L.R. 23/2007, già riconosciuto definitivamente con deliberazione della
giunta regionale 04 giugno 2020 n. 843;

•

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P. in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2211
Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale. DM 10 giugno 2021 Ministero per il Sud di
concerto con il Ministero del Turismo - Approvazione criteri per erogazione, valutazione e monitoraggio.
Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, di concerto con l’Assessore alla Formazione e Lavoro,
Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla
base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione Reti, d’intesa con il Dirigente
della Sezione Formazione Professionale e del Dirigente della Sezione Turismo e internazionalizzazione,
confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
Aldo Patruno e dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Avv. Silvia
Pellegrini, riferisce quanto segue.
VISTI:
-

-

la legge 14 gennaio 2013, n. 4 concernente «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;
la circolare direttoriale del MISE 1° ottobre 2018, n. 3708/c- Chiarimenti in merito all’applicazione della
legge 14 gennaio 2013,n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate;
l’art. 1, comma 195 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nella parte in cui prevede che «Al fine di
migliorare le competenze legate all’economia della conoscenza di cui al comma 188 è istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale per la formazione turistica
esperienziale, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a
migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e a rinforzare l’attenzione degli stessi sulle
tematiche della sostenibilità ambientale. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al comma 188 ed è
vincolato all’organizzazione di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del
turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 188, in ragione della vocazione turistica
del proprio territorio. Con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuati le modalità di accesso al fondo,
i criteri per la ripartizione delle risorse e l’ammontare del contributo concedibile»;
l’art. 1, comma 188 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nella parte in cui prevede che «Al fine di
favorire, nell’ambito dell’economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi disviluppo, coesione e
competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia, è promossa la costituzione di Ecosistemi dell’innovazione, attraverso la riqualificazione o la
creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca
multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese,
pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore»;

PREMESSO CHE:
-

-

con Decreto 10 giugno 2021 (Pubblicato in G.U. n. 179 del 28.7.2021) della Presidenza del Consiglio di
Ministri, Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministero del Turismo, si è
provveduto a definire le “Modalità e condizioni di riparto e di funzionamento del Fondo sperimentale
per la formazione turistica esperienziale”;
a seguito del suddetto Decreto si è proceduto al riparto delle risorse stanziate a favore delle regioni
beneficiarie, secondo un criterio equo e distributivo, che tiene conto della popolazione ivi residente,
unitamente all’obiettivo di garantire un numero minimo di venti operatori formati all’esito della
formazione finanziata;
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la Regione Puglia risulta assegnataria di risorse pari a 350.000,00 per la formazione di 70 operatori e
che Ciascuna Regione può integrare le risorse che le spettano fino a una quota aggiuntiva pari al 20%,
incrementando così in maniera proporzionale anche il numero degli operatori che avranno accesso ai
corsi sino ad un numero di operatori formati pari ad 84;

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

-

-

lo scopo del «Fondo» sperimentale è migliorare le capacità professionali degli operatori del settore
turistico per accrescere le competenze in materia di turismo esperienziale e consolidare l’attenzione
degli stessi sulle tematiche della sostenibilità’ ambientale;
il turismo esperienziale è connotato dalla richiesta di esperienze coinvolgenti, immersive e comunque
legate alle tematiche della sostenibilità ambientale, finalizzato a vivere in modo diretto la storia, la
popolazione e la cultura dei luoghi visitati privilegiando la qualità dell’esperienza di viaggio, in ogni suo
risvolto;
l’elemento chiave del turismo esperienziale consiste nella «personalizzazione» dell’esperienza che deve
essere costruita sulle esigenze specifiche dei singoli visitatori che scelgono itinerari diversi da quelli
battuti dal turismo di massa;
i percorsi formativi oggetto del decreto devono essere diretti a migliorare ed ampliare nell’operatore
turistico la conoscenza del concetto di offerta esperienziale;
per indirizzare al meglio l’azione delle Regioni, sono indicati i seguenti criteri di valutazione per i bandi:
- qualità e innovatività del progetto, in particolare in relazione alle tematiche di sostenibilità
ambientale;
- precedenti esperienze del proponente in materia di piani formativi riferibili al turismo esperienziale
e sostenibile;
- la garanzia che almeno la metà degli operatori formati che risultino inattivi al termine del corso
abbiano accesso a un tirocinio, uno stage o un contratto di lavoro presso imprese turistiche o
strutture ricettive operanti nel territorio regionale.
con comunicazione del 9.8.2021 il Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione ha comunicato
l’avvenuta pubblicazione del Decreto del 10 giungo 2021 e ha richiesto alle regioni di ottemperare alle
disposizioni al fine di dare avvio ai processi di formazione in materia di turismo esperienziale;
nell’ambito della suddetta comunicazione sono stati altresì forniti gli elementi di merito e gli aspetti
procedurali in materia di appalti pubblici e Aiuti di Stato;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
-

-

la formazione sperimentale sul Turismo Esperienziale è rivolta, quindi, a rafforzare e sviluppare le
competenze di professionisti del settore turistico, quali Guide Turistiche, Ambientali, Bike, Accompagnatori
turistici, Esperti in materie specifiche del settore di riferimenti, Addetti all’incoming, all’accoglienza,
all’intermediazione e servizi per il turismo, già in possesso di conoscenza almeno di una lingua straniera
e di doti relazionali;
le aree di attività su cui si dovranno sviluppare le competenze sono sintetizzate come segue:
Area di attività
Definizione dell’offerta di
Servizi e Attività

Competenze
Saper acquisire e gestire informazioni sul fabbisogno della clientela ed
elaborare un piano di intervento volto alla personalizzazione delle esperienze

Progettazione di prodotti
turistico — esperienziali

Programmare, nel rispetto della normativa vigente di settore e secondo un disciplinare
di riferimento le attività di animazione e i servizi che caratterizzano il prodotto turistico
esperienziale disegnato attorno alle attrattive del territorio sulla base di una specifica
passione condivisa con il turista al fine di generare beni relazionali ovvero ben-essere
per i fruitori del servizio.
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Realizzazione di prodotti
turistico — esperienziali
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Organizzare la realizzazione del prodotto turistico - esperienziale mettendo in
opera le attività pianificate, attivando i servizi a supporto e garantendo il continuo
coinvolgimento delle competenze e l’animazione del target, specifici per le tematiche
di interesse

TENUTO CONTO CHE:
-

-

l’art. 6 del citato Decreto 10 giugno 2021 prevede che le risorse potranno essere assegnate alle Regioni
previo invio di apposito provvedimento della Giunta Regionale con il quale si provvede a stabilire:
a) i criteri e le modalità’ di individuazione dei beneficiari;
b) l’elenco dei potenziali beneficiari;
c) i criteri e le modalità’ di erogazione delle risorse ai beneficiari e della loro eventuale revoca in
caso di mancato utilizzo;
d) le modalità’ con la quale i destinatari possono richiedere la partecipazione ai corsi di formazione;
e) il calendario dei corsi di formazione;
f) le modalità’ di gestione delle attività’ di verifica, controllo e rendicontazione dei corsi di
formazione, che devono attenersi ai criteri adottati nell’ambito dell’utilizzo delle risorse del
Fondo di sviluppo e coesione.
ai fini di quanto previsto dal citato art. 6 del Decreto 10 giungo 2021 si è provveduto ad elaborare un
documento tecnico, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, teso
a definire gli aspetti e le modalità di realizzazione dei corsi di formazione e di gestione delle risorse;

VISTI:
D.lgs n.150/2015 recante “disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e
politiche attive, ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
Legge 19 giugno 1993 n.236 recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”;
Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007, “Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione;
Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita”;
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.”;
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.”;
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;
DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperativita’ degli enti pubblici
titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
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.;
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”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle
Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema di
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Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
D.G.R. 1474/2018 “Nuove linee guida per l’accreditamento degli Organismi formativi”, DGR n.358 del 26
febbraio 2019 e A.D. Sezione Formazione Professionale dell’11 giugno 2019, n.653;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli
standard formativi sperimentali”;
Atto Dirigente 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).
Regolamento (UE) N. 1407/2013 cosiddetto “de minimis” e relativo REGOLAMENTO REGIONALE 23
settembre 2021, n. 8 “Modifiche al Regolamento regionale per la concessione di aiuti di importanza
minore (de minimis) alle PMI (R.R. n. 15 del 1 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni)
la Deliberazione n. 1974 del 7 dicembre 2020 e il correlato D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021, la Giunta
regionale ha adottato il modello organizzativo denominato “MAIA 2”, successivamente modificato e
integrato dal D.P.G.R. n. 45 del 10 febbraio 2021;

VISTI, inoltre:
-

-

-

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. n. 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 artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”.
l’articolo 51, comma 2 e 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio di previsione;
la L. R. 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 L. R. 30 dicembre 2020, n. 36 “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 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

RITENUTO CHE:
-

-

si rende opportuno adottare l’allegato tecnico denominato “Modalità e condizioni di assegnazione,
erogazione, valutazione e monitoraggio per la formazione sperimentale turistica esperienziale” da
sottoporre all’approvazione del Dipartimento delle Politiche della Coesione, previa valutazione positiva
da parte della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del
turismo.
si rende necessario, quindi, apportare la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale
2021-2023, previa istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa.
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
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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 AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di Entrata e di Spesa e la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2021/2023, sensi dell’art. 51, comma 2 e 6 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.
ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
Centro di Responsabilità Amministrativa
13 – DIPARTIMENTO TURISMO, L’ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
04 – SEZIONE SVILUPPO, INNOVAZIONE, RETI
Parte I^ - Entrata
Entrata non ricorrente – Codice UE: 2
Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Variazione in aumento
E.F. 2022 Competenza

CNI
E_______

FSC 2014-2020. FONDO SPERIMENTALE
FORMAZIONE TURISMO ESPERIENZIALE.

E.2.01.01.01.000

€ 350.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decreto 10 giugno 2021 (Pubblicato in G.U. n. 179 del 28.7.2021) della Presidenza del Consiglio di
Ministri, Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministero del Turismo;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento ha debitore certo: Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ministero per il SUD e Dipartimento Coesione Economica.


Parte II^ - Spesa
Spesa non ricorrente – Codice Ue: 8
Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma

P.D.C.F.

Variazione in aumento
E.F. 2022 Competenza

CNI
U_______

FSC 2014-2020. FONDO SPERIMENTALE
FORMAZIONE TURISMO ESPERIENZIALE

07.01

U.1.04.03.99

€ 350.000,00

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..
All’accertamento delle entrate ed all’impegno di spesa, per complessivi 350.000,00, provvederà il Dirigente
pro tempore Sezione Sviluppo, Innovazione,Reti.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, viste le sottoscrizioni poste
in calce alla proposta di deliberazione con le quali tra l’altro si attesta che il presente provvedimento è di
competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. d) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
-

di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di prendere atto dell’istituzione del fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale da
parte del Ministero per il Sud di concerto con il Ministero del Turismo;
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di prendere atto dell’assegnazione in favore della Regione Puglia della somma di € 350.000,00 al fine
dello sviluppo del turismo esperienziale, attraverso una formazione di qualità degli operatori;
di approvare per gli effetti l’allegato tecnico contenente le “Modalità e condizioni di assegnazione,
erogazione, valutazione e monitoraggio per la formazione sperimentale turistica esperienziale”
(All. A);
di approvare le conseguenti variazioni, ai sensi dell’art. 51 comma 2 e 6 del D. Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii., al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021–
2023, approvato con DGR n. 71 del 18/1/2020, previa istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa
ocme indciato nella “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
di inviare il presente provvedimento all’Agenzia per la coesione territoriale, per l’effettivo trasferimento
delle risorse previa positiva valutazione d’intesa con la Direzione generale della valorizzazione e della
promozione turistica del Ministero del turismo;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione, Reti ad adottare i conseguenti
provvedimenti a valere sui competenti capitoli di spesa qui istituiti;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio 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 Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti
(Mauro Paolo Bruno)
Il Dirigente della Sezione Formazione
(Monica Calzetta)
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
(Salvatore Patrizio Giannone)

I sottoscritti Direttore di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi ai sensi del DPGR n.443/2015
Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)

Il Direttore del Dipartimento
Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
(Silvia Pellegrini)
L’Assessore Formazione e Lavoro,
Politiche per il lavoro, Diritto allo studio,
Scuola, Università, Formazione Professionale
(Leo Sebastiano)
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Il Presidente
(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 espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell’istituzione del fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale da
parte del Ministero per il Sud di concerto con il Ministero del Turismo;
3. di prendere atto dell’assegnazione in favore della Regione Puglia della somma di € 350.000,00 al fine
dello sviluppo del turismo esperienziale, attraverso una formazione di qualità degli operatori;
4. di approvare per gli effetti l’allegato tecnico contenente le “Modalità e condizioni di assegnazione,
erogazione, valutazione e monitoraggio per la formazione sperimentale turistica esperienziale”
(All. A);
5. di approvare le conseguenti variazioni, ai sensi dell’art. 51 comma 2 e 6 del D. Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii., al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021–
2023, approvato con DGR n. 71 del 18/1/2020, previa istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa
come indicato nella “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6. di inviare il presente provvedimento all’Agenzia per la coesione territoriale, per l’effettivo trasferimento
delle risorse previa positiva valutazione d’intesa con la Direzione generale della valorizzazione e della
promozione turistica del Ministero del turismo;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione, Reti ad adottare i conseguenti
provvedimenti a valere sui competenti capitoli di spesa qui istituiti;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A
DGR SIR/DEL/2021/00001

Modalità e condizioni di assegnazione, erogazione,
valutazione e monitoraggio per la formazione
sperimentale turistica esperienziale

1
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A. Riferimenti legislativi e normativi























Legge 14 gennaio 2013, n. 4 concernente «Disposizioni in materia di professioni non
organizzate»;
Circolare direttoriale del MISE 1° ottobre 2018, n. 3708/c- Chiarimenti in merito all'applicazione
della legge 14 gennaio 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate;
Art. 1, comma 195 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nella parte in cui prevede che «Al fine di
migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 188 è istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo
sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di un milione di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori
del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale;
Decreto 10 giugno 2021 (Pubblicato in G.U. n. 179 del 28.7.2021) della Presidenza del Consiglio di
Ministri, Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministero del Turismo;
D.lgs. n.150/2015 recante “disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e politiche attive, ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
Legge 19 giugno 1993 n.236 recante “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”;
Legge 8 marzo 2000 n. 53 recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 8 “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul
lavoro”;
Regolamento regionale n. 17 del 22/06/2015 “Regime quadro regionale di aiuto in esenzione”.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 26/06/2015;
Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009.
Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21/12/1978;
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul dirittodovere all'istruzione e alla formazione";
Legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 che, al comma 622 dell'art. 1, ha introdotto
l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un
titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il 18° anno di età;
Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007, "Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione;
Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita";
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.";
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.";
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;
3
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B.

D.I. 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti
pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
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.;
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”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale
delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;
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)”;
D.G.R. 1474/2018 "Nuove linee guida per l'accreditamento degli Organismi formativi", DGR
n.358 del 26 febbraio 2019 e A.D. Sezione Formazione Professionale dell’11 giugno 2019, n.653;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP”;
Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione
degli standard formativi sperimentali”;
Atto Dirigente 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).
Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 140 e ss. e l’allegato IX;
Regolamento (UE) N. 1407/2013 cosiddetto “de minimis” e relativo REGOLAMENTO REGIONALE
23 settembre 2021, n. 8 “Modifiche al Regolamento regionale per la concessione di aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI (R.R. n. 15 del 1 agosto 2014 e successive modifiche ed
integrazioni)
Deliberazione della Giunta Regione n. _____ del _________, pubblicata in BURP n. ____ del
___________, avente ad oggetto “”
Obiettivi generali e finalità
Lo scopo del «Fondo» sperimentale è migliorare le capacità professionali degli operatori del
settore turistico per accrescere le competenze in materia di turismo esperienziale e consolidare
l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità' ambientale.
Il turismo esperienziale è connotato dalla richiesta di esperienze coinvolgenti, immersive e
comunque legate alle tematiche della sostenibilità ambientale, finalizzato a vivere in modo diretto
la storia, la popolazione e la cultura dei luoghi visitati privilegiando la qualità dell'esperienza di
viaggio, in ogni suo risvolto.
L'elemento chiave del turismo esperienziale consiste nella «personalizzazione» dell'esperienza che
deve essere costruita sulle esigenze specifiche dei singoli visitatori che scelgono itinerari diversi da
quelli battuti dal turismo di massa.
I percorsi formativi oggetto dell’Avviso devono, quindi, essere diretti a migliorare ed ampliare
nell'operatore turistico la conoscenza del concetto di offerta esperienziale.
La realizzazione del percorso per la formazione turistica esperienziale si connoterà degli elementi
specifici circa gli aspetti procedurali in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato.

C. Azioni finanziabili, caratteristiche e calendario
La Regione Puglia intende indire un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi volti
a qualificare le competenze in materia di turismo esperienziale e sostenibile, nonché a
consolidare l'attenzione sulle tematiche della sostenibilità ambientale.
4
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I corsi devono formare profili in uscita capaci di creare organizzare ed erogare prodotti di turismo
esperienziale professionali, secondo i principi della sostenibilità economica sociale ed ambientale
le normative di legge e secondo i disciplinari di riferimento, centrati sulla personalizzazione
dell'esperienza, sulle passioni, sulle esigenze del Turista, sullo sviluppo di beni relazionali.
Gli operatori formati devono essere in grado di progettare e realizzare esperienze coinvolgenti ed
immersive, ponendo il turista al centro di un racconto costruito intorno alle attrattive di un
territorio in accordo con i principi di sostenibilità ambientale.
I corsi devono formare e/o rafforzare le capacità di coinvolgere e coordinare le competenze di
settore, i tour operator e le imprese locali.
La figura in uscita deve essere un operatore capace di fare da regista degli operatori turistici del
territorio.
Per dare luogo al profilo sopra descritto, i progetti formativi dovranno essere correlati alle
sottostanti aree di attività per l’acquisizione delle specifiche competenze:

Area di attività

Competenze

Definizione
dell’offerta di
Servizi e Attività

Saper acquisire e gestire informazioni sul fabbisogno
della clientela ed elaborare un piano di intervento volto
alla personalizzazione delle esperienze

Progettazione di
prodotti turistico
— esperienziali

Realizzazione di
prodotti turistico
— esperienziali

Programmare, nel rispetto della normativa vigente di
settore e secondo un disciplinare di riferimento le
attività di animazione e i servizi che caratterizzano il
prodotto turistico esperienziale disegnato attorno alle
attrattive del territorio sulla base di una specifica
passione condivisa con il turista al fine di generare beni
relazionali ovvero ben-essere per i fruitori del servizio.
Organizzare la realizzazione del prodotto turistico esperienziale mettendo in opera le attività pianificate,
attivando i servizi a supporto e garantendo il continuo
coinvolgimento delle competenze e l'animazione del
target, specifici per le tematiche di interesse.

Peso percentuale
sul percorso
completo
30%

30%

40%

Per ognuna di queste competenze e secondo le percentuali sopra indicate, nel progetto, dovranno
essere specificate le relative le conoscenze e le abilità, che costituiranno gli obiettivi di
apprendimento delle Unità Formative (UF) che il corso di formazione intenderà sviluppare in
termini di contenuti da erogare.
Durata massima degli interventi formativi finanziabili e tempi di realizzazione:
Le attività formative dovranno avere una durata minima di 160 ore pro-capite sino ad una durata
massima di 200 ore pro capite, così articolate:
• 35% delle lezioni in aula privilegiando un’articolazione modulare, con lezioni teoriche,
esercitazioni ed ampio utilizzo di metodologie didattiche attive;
• 15% di attività laboratoriali specialistiche e in esterna. Sono previsti sopralluoghi sui siti di
interesse turistico, incontri con gli attori del sistema turistico locale che parteciperanno alla
erogazione del servizio, incontri con i player del mercato locale ed internazionale anche presso
fiere di settore;
5
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• 35% di attività di stage presso un operatore turistico (hotel, agriturismo, agenzia, tour
operator, dmo, dmc, p.a., ecc.), finalizzato alla progettazione esecutiva e messa in opera del
prodotto valorizzando la storia, le risorse locali, la popolazione ed il genius loci del territorio
scelto;
• 5% per test e verifica del prodotto attraverso il supporto all’organizzazione e all’esecuzione.
I formatori dovranno avere comprovata esperienza di formazione in ambito turistico, turismo
esperienziale, marketing turistico, marketing del territorio e nelle discipline tematiche e trasversali
definite nel progetto formativo. Dovrà costituire titolo preferenziale l'esperienza maturata in
associazioni professionali, in progetti e club di prodotto impegnati nella diffusione del turismo
esperienziale secondo disciplinari di riferimento per l'erogazione qualità dei servizi e in linea con i
criteri della sostenibilità ambientale, economica e sociale.
È ammissibile l’attuazione della formazione in modalità e-learning, sincrona, nel limite massimo del
40% del monte ore dedicato alle lezioni in aula.
In fase di candidatura il soggetto proponente dovrà indicare la piattaforma da utilizzare e dare atto
dell’adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a:
- tutoraggio on-line, assistenza informatica, docente/esperto dei contenuti previsti dall’intervento
formativo;
- presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte
nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti;
- esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale;
- illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi.
La fruizione in e-learning dovrà essere documentata sia dal registro didattico, sia da appropriati
elementi probatori che consentano di accertare l’orario in cui l’allievo ha avuto accesso alla
piattaforma.
In occasione dei controlli regionali, sia in itinere sia a completamento del percorso formativo, tale
documentazione dovrà essere messa a disposizione.
Gli interventi approvati e finanziati dovranno essere avviati entro e non oltre 30 giorni dalla
firma dell’atto unilaterale d’obbligo e concludersi entro 7 mesi dalla comunicazione di avvio
dell’attività.
Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate, non verrà conteggiato il mese di agosto.
D. Soggetti proponenti/attuatori
Le istanze tese alla finanziabilità di piani formativi possono essere presentate da:
1.

Soggetti/Organismi formativi inseriti nell’Elenco Regionale degli Organismi accreditati ai
sensi della DGR n. 1474 del 2 agosto 2018 e s.m.i. alla data di pubblicazione dell’Avviso,
ovvero i Soggetti/Organismi formativi che, alla suddetta data di pubblicazione, abbiano già
trasmesso istanza di accreditamento ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla richiamata
DGR n. 1474 del 2 agosto 2018 e s.m.i. In questo caso la stipula degli appositi Atti Unilaterali
d’Obbligo degli Organismi che si collocheranno in posizione utile in graduatoria per il
presente avviso, sarà subordinata all’esito positivo dell’istruttoria di accreditamento.
Per i Soggetti/Organismi formativi che, alla suddetta data di pubblicazione, abbiano
trasmesso istanza di conferma dell’accreditamento, riconosciuto ai sensi dell’art.15 delle
Linee guida vigenti emanate con DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio
2019, varrà l’accreditamento precedentemente concesso, fino alla conclusione della fase
istruttoria da parte dell’Amministrazione.
6
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2.

Università degli Studi della Regione Puglia e Politecnico di Bari che abbiano corsi di Laurea di
I e II livello, Scuole di Specializzazione, Master Universitari, Corsi Universitari di Formazione
Finalizzata, inerenti le materie di riferimento del Turismo Esperienziale;

3.

ITS Regionale della Puglia per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato - Tecnologie
innovative per i beni e le attività culturali – Turismo.

Ciascuno dei soggetti di cui ai punti precedenti, potrà presentare istanza per la realizzazione di
un solo progetto formativo.
E’ consentita la partecipazione in cooperazione tra i soggetti sopra individuati mediante apposito
Raggruppamento Temporaneo.
Ai fini della costituzione del Raggruppamento Temporaneo deve essere conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza al capofila (che dovrà essere un organismo formativo
accreditato) e il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata da presentarsi dopo
l’approvazione dei progetti.
I soggetti selezionati per l'erogazione dei corsi di formazione, oltre ai criteri sopra indicati e agli
obblighi previsti dalle leggi regionali di settore, dovranno garantire:
• Aule didattiche attrezzate per le lezioni frontali e le metodologie attive;
• Laboratori multimediali offerti;
• PC/Tablet/Smartphone con periferiche di stampa e scanner;
• Hardware e Software per la produzione fotografica e multimediale;
E’ di fondamentale importanza la garanzia di avere relazioni, partnership e accordi di
collaborazione con operatori turistici territoriali al fine dello svolgimento di stage, Project work e
verifiche finali sul campo.
E.

Destinatari
Le attività oggetto di finanziamento sono rivolte a persone, che abbiano compiuto 18 anni di
età ed abbiano assolto al diritto/dovere all’Istruzione e Formazione Professionale o ne siano
prosciolte, che si trovino in una delle seguenti condizioni occupazionali:
- Imprenditori e lavoratori occupati che prestano la loro attività lavorativa presso
un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale, ancorché destinatari di
ammortizzatori sociali. Per lavoratori occupati si intendono i lavoratori dipendenti,
compresi i soci di imprese cooperative, impiegati nell’impresa con rapporto di lavoro
subordinato.
- Liberi professionisti che svolgono la propria attività in favore di tour operator
(responsabile della commercializzazione del prodotto turistico esperienziale), come
collaboratore/partner di un'impresa turistica ovvero di una rete d'imprese o club di
prodotto orientate all’incoming ed alla qualità dell’esperienza di viaggio.
- Disoccupati che possano documentare esperienze professionali in ambito turistico.
Gli apprendisti potranno essere destinatari di azioni formative solo se l’intervento risulta essere
aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento e dalla normativa vigente in
materia di apprendistato.
Gli interventi formativi rivolti ai lavoratori in cassa integrazione a zero ore non dovranno
riguardare coloro i quali versino in detta condizione per “cessata attività”.
Costituiscono criteri di selezione in ingresso al corso di formazione:


l'accertamento di una professionalità nel settore turistico e in particolare nelle mansioni
a stretto contatto con i turisti quali ad esempio: guide turistiche, guide ambientali, bike,
fluviali, accompagnatori turistici, esperti dotati di qualifica specifica nei vari settori che
fanno riferimento al genius Loci (es.o Onav, ONAF, artisti, archeologi, restauratori,
artigiani, cuochi, chef, sommelier, fotografi, ecc.), addetti all' incoming ed all'accoglienza
nelle strutture ricettive, dell'intermediazione, dei trasporti e dei servizi per il turista;
7
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la conoscenza professionale di almeno una lingua straniera;



la verifica, sulla base di interviste e colloqui, di buone capacità di empatia,
comunicazione e relazione e conduzione di gruppi di persone.

Le selezioni dei partecipanti dovranno basarsi su analisi documentale, prove di valutazione e
definizione dei livelli di apprendimento in ingresso.
Il numero di soggetti destinatari di ciascuna azione formativa non deve essere inferiore a n. 5
unità e superiore a n. 18 unità, fermi restando i limiti di capienza per ciascuna aula previsti dalla
normativa vigente.
I percorsi formativi dovranno essere svolti in tempi e modalità di erogazione compatibili con le
agende di persone già impegnate nel mondo del lavoro.
Modalità di verifica degli apprendimenti e attestazione finale
Il soggetto attuatore del percorso formativo (beneficiario del finanziamento) dovrà assicurare
adeguate misure di valutazione degli apprendimenti in itinere e delle attività laboratoriali,
nonché di valutazione delle competenze conseguite nello stage/project work, i cui esiti dovranno
essere registrati e conservati.
Al termine del corso dovrà essere assicurata la valutazione finale delle competenze in uscita,
attraverso prove e colloqui, a cura di apposita commissione interna al soggetto attuatore. In
particolare dovrà essere prevista una “prova sul campo”, che potrà essere rappresentata dalla
valutazione finale del prodotto realizzato durante lo stage Project work, ovvero di un prodotto
turistico esperienziale in linea con la domanda del mercato turistico. Potrà costituire
superamento della prova l'acquisizione del prodotto da parte di un operatore del territorio (
agenzia di viaggi incoming, un hotel, la locale DMO) o l'interesse suscitato dallo stesso prodotto
sulle piattaforme digitali specializzate (desumibili dai dati forniti dalle stesse piattaforme).
L’attestazione finale, rilasciata dal soggetto attuatore del percorso formativo (beneficiario del
finanziamento), dovrà riportare gli elementi essenziali del precorso formativo, i contenuti e le
competenze in uscita.
F.

Risorse disponibili
Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con le risorse del FSC 2014 – 2020 per un
importo complessivo di: € 350.000,00. In particolare, stimando un costo medio di € 5.000,00 per
discente, si intende garantire che vengano formati n. 70 operatori del territorio regionale.
Pertanto stimando un costo ora allievo pari a € 25,00, il costo massimo ammissibile per ciascun
progetto è:
max n. 18 allievi x € 25,00 h/allievo x max 200 ore corso = € 90.000,00
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà rideterminare i costi dei progetti in relazione alla
disponibilità finanziaria attuale, nonché di stanziare ulteriori risorse nel caso in cui il fabbisogno
formativo espresso dal settore dovesse risultare maggiore delle proiezioni effettuate.

G. Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato
Nell’ambito del presente avviso le imprese e i soggetti beneficiari dell’Aiuto di Stato sono gli
operatori del settore turistico destinatari delle attività di formazione resa in forma gratuita.
I finanziamenti del presente avviso rientrano nella disciplina degli “Aiuti di Stato” nell’ambito del
regime quadro di cui al regolamento (UE) N. 1407/2013 cosiddetto “de minimis” e relativo
8

12312

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

Regolamento Regionale 23 settembre 2021, n. 8 “Modifiche al Regolamento regionale per la
concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI (R.R. n. 15 del 1 agosto 2014 e
successive modifiche ed integrazioni).
H. Procedure e criteri di selezione dei soggetti attuatori e dei progetti
La valutazione delle proposte che perverranno in sito all’emanando Avviso pubblico sarà
effettuata da un nucleo di valutazione nominato con atto dirigenziale e si svolgerà in due diverse
fasi, di seguito descritte.
La verifica dell’ammissibilità delle candidature si svolgerà attraverso l’istruttoria della
documentazione trasmessa e dei requisiti dei soggetti proponenti.
Il Nucleo, una volta verificata l’ammissibilità della singola candidatura, procederà alla
conseguente valutazione di merito del progetto proposto, che sarà effettuata utilizzando i criteri
e parametri indicati nella sotto estesa tabella.

criteri di valutazione

Qualità del Piano
sotto criteri
1.1 Efficacia dell’azione proposta
rispetto alle finalità del turismo
esperienziale e ambientale

1 Qualità e
innovatività della
proposta progettuale
(30 punti max)

1.2 coerenza progettuale

1.3 qualità ed adeguatezza della
realizzazione dei progetti.

elementi specifici di valutazione

punti
max

Si valuta l'articolazione dei temi dell'offerta
formativa e le metodologie applicate.

5

Si valuta la modalità di individuazione dei
partecipanti (mansioni/funzioni, compiti, abilità,
competenze specie linguistiche) privilegiando
misure favorevoli ai soggetti già impegnati nel
mondo del lavoro e
correlazione tra le mansioni/funzioni
svolte/professionalità acquisita e l'intervento
formativo.
Si valuta il grado di adeguatezza del contenuto
delle azioni formative, in termini di competenze
e abilità, risorse umane e strutture proposte per
l’attuazione di stage, project work e laboratori
(da dimostrare con apposite dichiarazioni di
partenariato allegate al progetto).

2. Esperienze riferibili
al Turismo
Esperienziale e
Sostenibile

2.1. quantità di corsi già organizzati Saranno valutati i corsi attuati nell’ultimo triennio
negli ambiti riferibili
su settori riferibili al Turismo Esperienziale e
Sostenibile.

3. Percentuale di
placement

3.1 Garanzie di opportunità, per gli
operatori che risulteranno inattivi
a valle del corso di Formazione, di
attivazione di stage o contratti di
lavoro

5

20

10

1 punto per ciascun corso concluso
Sarà valutato il numero di formati di cui si
assicura la formalizzazione di uno stage o
contratto di lavoro presso imprese turistiche e
strutture ricettive operanti nel territorio regionale
(da dimostrare con apposite dichiarazioni di
partenariato allegate al progetto).

10

Punti 1 per ogni formato di cui si garantisce il
placement.

Il nucleo di valutazione, per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio 1, terrà conto della
relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e i relativi coefficienti, di seguito indicati, che
dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun
criterio di valutazione.

9

12313

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

GIUDIZIO QUALITATIVO
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Non adeguato
Non valutabile

COEFFICIENTI
1,0
0,8
0,6
0,5
0,3
0

Perché un progetto sia finanziabile è necessario che lo stesso abbia conseguito punteggio
complessivo minimo pari a 30/50. Non sarà comunque considerato finanziabile il progetto che
abbia conseguito un punteggio pari a 0 (zero) in uno dei “criteri di valutazione”.
Verranno esclusi dalla valutazione di merito i progetti che prevedano attività formative per
ottemperare ad obblighi di legge. La verifica dell’ammissibilità e la valutazione delle istanze
proposte verrà effettuata sino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziate o sino a chiusura
dell’intervento disposta con atto motivato del dirigente.
I.

Gestione delle attività' di verifica, controllo e rendicontazione.
Gli obblighi del soggetto attuatore sono precisati nell’atto unilaterale d’obbligo.
Le attività di verifica, controllo e rendicontazione saranno svolte secondo le modalità indicate nel
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia
finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) Programmazione 2014-2020,
adottato dalla Sezione Programmazione Unitaria con Determinazione Dirigenziale n. 11/2019 e
da ultimo modificato con Determinazione Dirigenziale n. 125/2021.

J.

Modalità e termini per la liquidazione del contributo
I finanziamenti previsti saranno erogati, a sottoscrizione dell’atto unilaterale, secondo le
seguenti modalità:
- anticipo, pari al 40% del contributo previsto nel progetto approvato;
- saldo finale commisurato all’importo riconosciuto.

K. Modalità di determinazione del contributo pubblico
Il contributo totale massimo erogabile è pari a € 90.000,00, stimando un costo ore/allievo pari a
€ 25,00.
L’importo assegnato potrà essere ridotto in sede di erogazione del saldo del contributo richiesto,
a seguito degli esiti delle verifiche effettuate.
L.

Tutela della privacy
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all’avviso dai concorrenti saranno raccolti e
trattati nell’ambito del procedimento e dell’eventuale stipula e gestione dell’atto d’obbligo
unilaterale secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e
integrazioni.

M. Clausola sociale ex art. 2 L.R. n. 28/2006 e Regolamento Regionale n. 31/2009

«È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da
parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se
10

12314

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori
dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si
articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno,
solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da
parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito

di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e) dalle

pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali
non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore
di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi
un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità
produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in
inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro
sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal
momento dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato
accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in
corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da
effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di
ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e
il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal
provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno
maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati».
N. Politiche per la qualità

Nell’ambito del presente avviso, la Regione Puglia avvierà un percorso di sperimentazione, per
la verifica della qualità dei percorsi formativi e di restituzione pubblica degli esiti, teso alla
valutazione degli apprendimenti.
11

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

12315

12316

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2212
Presa d’atto del Progetto definitivo di una rete di monitoraggio integrativa dello stato quali-quantitativo dei
corpi idrici sotterranei destinati al consumo umano presentato dalla società Acquedotto Pugliese S.p.a. ai
sensi del DPGR 85/2021

L’Assessore con delega alle Risorse Idriche, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dai titolari della P.O. sella Sezione Risorse Idriche, confermata dal Dirigente della Sezione Risorse
Idriche, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• Il D.Lgs. 152/06 recante “norme in materia ambientale”, in adempimento a quanto disposto dalla
direttiva comunitaria 2000/60/CE, persegue la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità
ambientale delle risorse idriche. A tal fine individua gli “obiettivi di qualità ambientale” che le Regioni
sono chiamate a perseguire entro orizzonti temporali ben precisi e sancisce il ruolo fondamentale della
pianificazione e del monitoraggio, quali strumenti guida dell’azione di tutela.
• La programmazione del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, finalizzata alla verifica del raggiungimento
degli obiettivi di qualità ambientale suddetti, avviene per cicli sessennali, strettamente connessi ai cicli
della programmazione dei Piani di Tutela delle Acque, ai sensi dell’allegato 1 alla Parte III del D.Lgs.
152/2006, come modificato per i corpi idrici sotterranei dal D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30, “Attuazione
della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal
deterioramento”.
• In relazione al processo di connessione tra programmazione dei monitoraggi e i cicli programmatori dei
Piani di tutela delle Acque, fanno riferimento l’emanazione delle Leggi Regionali 12 gennaio 2005, n.1
e 22 febbraio 2005, n.3, nonché l’adozione di successivi provvedimenti, quali il Regolamento Regionale
n. 12/2011, recante la “Disciplina degli insediamenti e delle attività ricadenti all’interno delle zone di
rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano” ed il Regolamento
Regionale n. 1/2014 concernente la “Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e
il controllo dell’acqua destinata al consumo umano”, che vanno a normare gli aspetti inerenti la gestione
delle risorse idriche e la tutela delle acque potabili, fornendo precise indicazioni sopratutto sui requisiti
necessari per il rilascio del Giudizio di qualità e di idoneità d’uso, di cui al D.M. 26 Marzo 1991, a cui è
subordinato l’uso delle acque sotterranee destinate al consumo umano, distribuite dagli acquedotti che
rivestono pubblico interesse.
• Con riferimento in particolare ai corpi idrici sotterranei in cui sono ubicate opere di captazione delle
acque destinate al consumo umano, la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, con l’art. 36,
comma 4, prevede, nelle more dell’attuazione delle azioni calendarizzate al comma 2 e al comma 6 dello
stesso articolo, uno strumento di deroga finalizzato all’utilizzo di quelle opere di derivazione “sanabili”
ma senza Giudizio di qualità e di idoneità d’uso e di quelle “non sanabili”, ma che sono indispensabili
all’approvvigionamento idrico ordinario ed emergenziale, fermo restando il principio inderogabile
secondo cui la qualità delle acque deve essere conforme ai parametri stabiliti dalla normativa vigente
per l’uso potabile.
• In particolare, l’art. 36, comma 4, della Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, così dispone:
“Nelle more del rilascio del giudizio di cui al comma 1 e di quanto previsto dal comma 2, il Presidente
della Regione dispone con proprio decreto, a tutela della salute pubblica e della continuità del servizio
idrico potabile, l’utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque
sotterranee destinate al consumo umano oggetto del presente articolo, definite come “sanabili” rispetto
alla presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all’interno delle rispettive zone di rispetto di
cui all’articolo 94 del d.lgs. n. 152/2006”.
• In adempimento a quanto previsto dall’art. 36, comma 4, della suddetta legge regionale, con DPGR n.
85 del 17.03.2021, pubblicato sul BURP n. 43 del 25 marzo 2021, recante: “Utilizzo e/o riattivazione in
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modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano
distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse”, veniva disposto:
 l’utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque sotterranee
destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse, definite
come “sanabili” rispetto alla presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all’interno delle
rispettive zone di rispetto;
 l’utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione “non sanabili” per la
presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all’interno delle rispettive zone di rispetto,
qualora necessarie per l’approvvigionamento idrico ordinario e/o emergenziale del territorio
regionale, subordinatamente all’adozione di misure aggiuntive di “protezione dinamica” di cui al R.R.
16 giugno 2011, n. 12;
 che “[…] il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato provveda nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, a trasmettere all’Autorità Idrica Pugliese,
che ne curerà la programmazione, e alla Sezione Risorse Idriche, il Progetto definitivo di una rete
di monitoraggio integrativa dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei destinati al
consumo umano, strutturato per lotti funzionali, che possa consentire nel futuro di misurare la reale
interferenza tra le derivazioni in auto-approvvigionamento e quelle di acque sotterranee destinate al
consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse” (v. punto 9 DPGR n. 85
del 17.03.2021).
•

•

•

La Regione Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e la società Acquedotto Pugliese S.p.a., sono soggetti giuridici
che, coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, hanno reciproco interesse a
organizzare e coordinare le proprie funzioni in modo complementare, massimizzando i risultati delle
attività tecnico-scientifiche da svolgere e perseguendo l’obiettivo pubblico comune di tutela delle risorse
idriche.
Nel corso degli incontri dedicati tra Regione Puglia e la società Acquedotto Pugliese S.p.a., si è ritenuto
convenire sull’opportunità di inserire nella programmazione del monitoraggio dei corpi idrici un
investimento legato alla installazione di appositi sistemi di misura e telecontrollo dei principali parametri
quali-quantitativi della falda, al fine di monitorare i corpi idrici sotterranei destinati al consumo umano
con modalità dedicate alla valutazione degli effetti cumulati degli emungimenti sulla piezometria, a
completamento ed integrazione di quelli già presenti su buona parte dei pozzi di proprietà della società
Acquedotto Pugliese S.p.a..
Con prot. n. 76736 del 15.12.2021, la società Acquedotto Pugliese S.p.a., trasmetteva all’Autorità Idrica
Pugliese AIP e alla Regione Puglia, il progetto definitivo previsto dal DPGR n. 85/2021, denominato
“Progetto definitivo per il completamento ed integrazione del telecontrollo della falda acquifera gestita
da AQP”, acquisito in pari data al prot. n. 15113 della Sezione Risorse Idriche.

Considerato che:
• Il progetto, in sintesi, riguarda il primo lotto di un complessivo progetto di monitoraggio e prevede di
attrezzare con i richiamati sistemi di misura e telecontrollo n. 26 pozzi già tele-controllati e 16 pozzi
non tele-controllati per un totale di 42 pozzi di prelievo gestiti dalla società Acquedotto Pugliese S.p.a.
Tali pozzi insistono su un totale di n. 9 corpi idrici sotterranei destinati al consumo umano, identificati
nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, approvato con D.C.R. n. 230/09 e Primo
Aggiornamento 2015-2021, adottato con D.G.R. n. 1333/19.
• La soluzione progettuale prevede le seguenti prestazioni:
a) sulle nuove postazioni relative a n. 16 pozzi attualmente non tele-controllati:
- fornitura in opera di quadri elettrici di tele-controllo, secondo gli standard definiti dalla Stazione
Appaltante, per il monitoraggio ed il controllo remoto delle postazioni;
- fornitura in opera di quadri elettrici di distribuzione e realizzazione di nuove sezioni di impianti
elettrici a servizio dei nuovi sistemi;
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- fornitura a piè d’opera delle sonde di livello + temperatura in falda, con predisposizione dei
relativi impianti accessori e delle funzionalità sw applicative;
- fornitura in opera dei misuratori di portata con certificazione MID e relativi impianti accessori;
- fornitura in opera di strumentazione di misura di alcuni parametri qualitativi e relativi impianti
accessori;
- interfacciamento quadri elettrici esistenti di segnalazione-manovra per acquisizione e gestione
segnalazioni e controlli;
- incluse relative lavorazioni accessorie;
- sviluppo dei software applicativi e configurazione di tutti i dispositivi di controllo, interfaccia
operatore e comunicazione, incluse le prestazioni necessarie per l’integrazione nel centro di
controllo remoto;
b) sulle postazioni esistenti relative a n. 26 pozzi già tele-controllati:
- fornitura a piè d’opera delle sonde di livello + temperatura in falda, con predisposizione dei
relativi impianti accessori e delle funzionalità sw applicative;
- fornitura in opera di misuratori di portata con certificazione MID e relativi impianti accessori;
- integrazione segnalazioni e controlli relativi ai sistemi di clorazione, con fornitura in opera /
predisposizione dei relativi impianti accessori;
- revisione ed integrazione I/O sui quadri e sistemi di telecontrollo esistenti, per allineamento alle
soluzioni adottate sulle nuove postazioni;
- incluse relative lavorazioni accessorie;
- revisione ed integrazione dei software applicativi e dei dispositivi di controllo, interfaccia
operatore e comunicazione esistenti, per allineamento alle soluzioni adottate sulle nuove
postazioni, incluse le prestazioni necessarie per l’integrazione nel centro di controllo remoto;
Preso atto che:
- l’elenco dei pozzi oggetto d’intervento è il seguente:
Denominazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo

ACQUAVIVA 3
ALESSANO 1
APRICENA 1
BAGNOLO 2
BARI 1
BITONTO
Bitritto 10
BORGAGNE
CAMPI SALENTINA
CASAMASSIMA 1
CASARANO 2
CASTELLANETA 12
CASTELLANETA 15
CASTELLANETA 6
CASTELLANETA 9
CELLAMARE 1
CORIGLIANO 1
CORIGLIANO 3
CURTIVECCHIE

Ubicazione (Comune)

Pr.

Coordinate satellitari

Acquaviva
Alessano
Apricena
Bagnolo
Bitritto-Ceglie
Palo del Colle
Bitritto
Melendugno
Campi Salentina
Casamassima
Casarano
Castellaneta
Castellaneta
Castellaneta
Castellaneta
Cellamare
Corigliano
Corigliano
Ruffano

BA
LE
FG
LE
BA
BA
BA
LE
LE
BA
LE
TA
TA
TA
TA
BA
LE
LE
LE

N 40°52.28’ E 16°49.43’
N 39.883596 E 18,301610
N 41.80115 E 15.48106
N 40.14368 E 18.35028
N 41 04.33 E 16 50.42
N 41°04.28’ E 16°40.85’
N 41.025501 E 16.814867
N 40.07664 E 18.38919
N 40.396053 E 18.002046
N 40.99336 E 16.92805
N 40.02864 E 18.16931
N 40.61959 E 016.93270
N 40.616703 E16.906748
N 40.597978 E 16.913666
N 40.601112 E 16.924538
N 41°00.70’ E 16°54.85’
N 40.165582 E18.252194
N 40 09.95 E18 15.30
N 39.93573 E 18.27359
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzo

FIUSCO 1
GALUGNANO 1
GALUGNANO 5
GRAVINA
LATIANO AQP
LIZZANO
MATINO 1

Tuglie
Caprarica di Lecce
Sternatia
Gravina
Latiano
Lizzano
Matino
MELENDUGNO (Carleo)
Melendugno
Miceri
Peschici
MINERVINO 11
Minervino Murge
MONOPOLI 11
Monopoli
MONOPOLI 12
Monopoli
MONTECONCAVECCHIA 1 Francavilla Fontana
MONTEMALIANO
Manduria
NOICATTARO 1
Noicattaro
POGGIARDO 1
Poggiardo
Romondato 2
Rodi
RUTIGLIANO 1
Rutigliano
SECLY 1
Galatone
SOLETO 2
Soleto
SPINAZZOLA 1
Spinazzola
SURBO 2
Lecce
TREPUZZI
Trepuzzi

LE
LE
LE
BA
BR
TA
LE
LE
FG
BAT
BA
BA
BR
TA
BA
LE
FG
BA
LE
LE
BAT
LE
LE
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N 40.090723 E18.109541
N 40.07664 E 18.38919
N 40°15’9.3” E 18°13’54.8”
N 40.81816 E 16.43785
N 56615 E 17.68670
N 40.402433 E17.465645
N 40.02956 E 18.14049
N 40.07664 E 18.38919
N 41°55’38’’ E 16°00’13’’
N 41°07’57.1” E16°06’10.0”
N 40.926152 E17.230048
N40.933944 E17.219291
N40.481802 E17.515107
N40.402714 E17.714326
N 41.009444 E 16.968611
N 40.07664 E 18.38919
N 41°53’53’’ E 15°52’20’’
N 40°59.068’ E 16°58.220
N40.129477 E18.078949
N40.187345 E18.235894
N 40.5794 E 16.0707
N40.369315 E18.120759
N40.397465 E18.069837

- Dalla relazione generale allegata al progetto definitivo, si evince che la durata complessiva stimata delle
attività preliminari all’avvio dell’intervento è di 11 mesi, a cui ne seguirà l’esecuzione stimata in 12 mesi, con
un quadro economico complessivo stimato di € 1.640.000,00.
Rilevato che:
- in sede di convocazione di tavolo tecnico del 17.12.2021, a cui hanno partecipato la società Acquedotto
Pugliese S.p.a., l’Autorità Idrica Pugliese e Regione Puglia e il cui verbale è agli atti d’ufficio, si è preso atto dei
contenuti tecnico-scientifici del progetto definitivo e, condividendo la necessità della relativa realizzazione,
in virtù di una ancor più efficace azione di monitoraggio dei principali parametri quali-quantitativi della
falda, si è stabilito di procedere, ognuno per propria competenza, con gli atti amministrativi occorrenti per il
finanziamento dell’intervento in oggetto, rilevando che, per la relativa realizzazione, occorreva il concorso di
un co-finanziamento dell’Amministrazione regionale.
Ritenuto, in considerazione della rilevanza pubblica del progetto di che trattasi, in quanto funzionale al
monitoraggio dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei destinati al consumo umano, essere
necessario concorrere alla relativa realizzazione, mediante il riconoscimento di un co-finanziamento regionale,
nei limiti di € 911.229,81 (pari alla differenza tra il costo stimato per la realizzazione del progetto e la quota
parte che verrà coperta dal sistema tariffario), a valere sullo stanziamento previsto sul bilancio autonomo
2021, capitolo U0904000, recante: “Spese per il monitoraggio quali-quantitativo e azioni di sistema non
strutturali a tutela dei corpi idrici”.
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Occorre, pertanto, procedere:
• a prendere atto della redazione del “Progetto definitivo per il completamento ed integrazione del
telecontrollo della falda acquifera gestita da AQP”, composto dai seguenti documenti:
D.2 - ANALISI DEI PREZZI ED ELENCO PREZZI UNITARI
D.4 CSA
D.5 - DISCIPLINARE TECNICO - SVILUPPO SOFTWARE
D.6 – DUVRI
D.6.1 ALLEGATO DUVRI
D.7 - ELENCO POSTAZIONI E CONFIGURAZIONI
D.8 - ELENCO POSTAZIONI E INTERVENTI
D.9 - SCHEMA DI CONTRATTO
D.10 - ELABORATI DI PROGETTO
D1 RELAZIONE GENERALE
D3.1 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
D3.2 - QUADRO ECONOMICO
G.1.1 - PLANIMETRIE CON CONFIGURAZIONI ATTUALI DELLE POSTAZIONI
G.1.2 - PLANIMETRIE CON CONFIGURAZIONI DI PROGETTO DELLE POSTAZIONI
G.3 - TIPOLOGICO SCHEMI ELETTRICI DI RIFERIMENTO PER QUADRO DI TELECONTROLLO E DISTRIBUZIONE
G.4 - DIMENSIONAMENTO IMPIANTO
G2.1 - LISTE DI INPUT-OUTPUT DEI SISTEMI (LISTE IO) CON CONFIGURAZIONI ATTUALI
G2.2 - LISTE DI INPUT-OUTPUT DEI SISTEMI (LISTE IO) CON CONFIGURAZIONI DI PROGETTO
• ad individuare, quale soggetto attuatore dell’intervento di che trattasi nonché beneficiario del cofinanziamento regionale ad erogarsi, la società Acquedotto Pugliese S.p.a., in qualità di Gestore del
Servizio Idrico Integrato, in coerenza con quanto previsto dal DPGR 17 marzo 2021, n. 85;
• ad approvare lo schema di disciplinare di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e il Soggetto Beneficiario
(Acquedotto Pugliese S.p.a.), con riferimento alle modalità di erogazione del co-finanziamento regionale
e di restituzione dei dati di monitoraggio;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla 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.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.
La copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento, pari a complessivi € 911.229,81, è assicurata
dallo stanziamento previsto sul bilancio autonomo, esercizio finanziario 2021, capitolo di spesa U0904000
“Spese per il monitoraggio quali-quantitativo e azioni di sistema non strutturali a tutela dei corpi idrici ”, sulla
Missione 9, Programma 4, Titolo 01, del bilancio autonomo, così come di seguito specificato:
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CRA

10.09

CAPITOLO DI
SPESA

Descrizione del capitolo

U0904000

Spese per il monitoraggio
quali-quantitativo e azioni di
sistema non strutturali a tutela
dei corpi idrici

Codifica piano dei
conti
1.03.02.11

Prenotazione di Impegno es. fin. 2021

€ 911.229,81

All’impegno di spesa ed alle relative erogazioni, si provvederà con successivo e separato provvedimento
dirigenziale a cura della competente Sezione Risorse Idriche.
Vista la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
Vista la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e 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 L.R. 48 del 30/11/2021, recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”.
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.

Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lett. d) e f), propone alla Giunta:
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della redazione del “Progetto definitivo per il completamento ed integrazione del
telecontrollo della falda acquifera gestita da AQP”, come da relazione generale di cui al prot. n. 76736 del
15.12.2021, in atti, composto dai seguenti documenti:
- D.2 - ANALISI DEI PREZZI ED ELENCO PREZZI UNITARI
- D.4 CSA
- D.5 - DISCIPLINARE TECNICO - SVILUPPO SOFTWARE
- D.6 – DUVRI
- D.6.1 ALLEGATO DUVRI
- D.7 - ELENCO POSTAZIONI E CONFIGURAZIONI
- D.8 - ELENCO POSTAZIONI E INTERVENTI
- D.9 - SCHEMA DI CONTRATTO
- D.10 - ELABORATI DI PROGETTO
- D1 RELAZIONE GENERALE
- D3.1 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- D3.2 - QUADRO ECONOMICO
- G.1.1 - PLANIMETRIE CON CONFIGURAZIONI ATTUALI DELLE POSTAZIONI
- G.1.2 - PLANIMETRIE CON CONFIGURAZIONI DI PROGETTO DELLE POSTAZIONI
- G.3 - TIPOLOGICO SCHEMI ELETTRICI DI RIFERIMENTO PER QUADRO DI TELECONTROLLO E DISTRIBUZIONE
- G.4 - DIMENSIONAMENTO IMPIANTO
- G2.1 - LISTE DI INPUT-OUTPUT DEI SISTEMI (LISTE IO) CON CONFIGURAZIONI ATTUALI
- G2.2 - LISTE DI INPUT-OUTPUT DEI SISTEMI (LISTE IO) CON CONFIGURAZIONI DI PROGETTO;

12322

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

3. di prendere atto, delle risultanze del tavolo tecnico del 17.12.2021, tra Regione Puglia - Sezione Risorse
Idriche, Autorità Idrica Pugliese e la società Acquedotto Pugliese S.p.a., con particolare riferimento alla
necessità di concedere da parte dell’Amministrazione regionale un co-finanziamento per la realizzazione
del progetto di cui al punto precedente restando la residua quota parte a carico del sistema tariffario;
4. di confermare, quale soggetto attuatore dell’intervento nonché beneficiario del co-finanziamento
regionale ad erogarsi, la società Acquedotto Pugliese S.p.a., in qualità di Gestore del Servizio Idrico
Integrato, in coerenza con quanto previsto dal DPGR 17 marzo 2021, n. 85;
5. di approvare lo schema di disciplinare di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e il Soggetto Beneficiario
(Acquedotto Pugliese S.p.a.), con riferimento alle modalità di erogazione del co-finanziamento regionale
e di restituzione dei dati di monitoraggio;
6. di stabilire che, l’effettivo riconoscimento del co-finanziamento regionale resta subordinato
all’inserimento dell’intervento e del correlato flusso di spesa nell’aggiornamento della predisposizione
tariffaria 2022-2023 da parte dell’Autorità Idrica Pugliese;
7. di stabilire che per la copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento, si provvederà
mediante le risorse a valere sull’esercizio finanziario 2021 del bilancio autonomo, sul capitolo di spesa,
U0904000, Missione 9, Programma 4, Titolo 01, per un importo complessivo di € 911.229,81 (euro
novecentoundicimiladuecentoventinove/81), così come indicato nella parte relativa alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche, a valle della approvazione del presente
provvedimento, di porre in essere i consequenziali adempimenti di competenza finalizzati all’ammissione
al co-finanziamento di che trattasi, nei limiti e fino a concorrenza delle risorse riconosciute;
9. di trasmettere il presente provvedimento, a valle dell’approvazione, all’Autorità Idrica Pugliese e alla
società Acquedotto Pugliese a cura della Sezione Risorse Idriche;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul 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.
Titolare della P.O. della Sezione Risorse Idriche
Arch. Pietro D’Alessandro 			

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti				

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

12323

Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali ed Infrastrutture
Dott. Angelosante Albanese

L’Assessore proponente
Avv. Raffaele Piemontese 			

LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della redazione del “Progetto definitivo per il completamento ed integrazione del
telecontrollo della falda acquifera gestita da AQP”, come da relazione generale di cui al prot. n. 76736 del
15.12.2021, in atti, composto dai seguenti documenti:
- D.2 - ANALISI DEI PREZZI ED ELENCO PREZZI UNITARI
- D.4 CSA
- D.5 - DISCIPLINARE TECNICO - SVILUPPO SOFTWARE
- D.6 – DUVRI
- D.6.1 ALLEGATO DUVRI
- D.7 - ELENCO POSTAZIONI E CONFIGURAZIONI
- D.8 - ELENCO POSTAZIONI E INTERVENTI
- D.9 - SCHEMA DI CONTRATTO
- D.10 - ELABORATI DI PROGETTO
- D1 RELAZIONE GENERALE
- D3.1 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- D3.2 - QUADRO ECONOMICO
- G.1.1 - PLANIMETRIE CON CONFIGURAZIONI ATTUALI DELLE POSTAZIONI
- G.1.2 - PLANIMETRIE CON CONFIGURAZIONI DI PROGETTO DELLE POSTAZIONI
- G.3 - TIPOLOGICO SCHEMI ELETTRICI DI RIFERIMENTO PER QUADRO DI TELECONTROLLO E DISTRIBUZIONE
- G.4 - DIMENSIONAMENTO IMPIANTO
- G2.1 - LISTE DI INPUT-OUTPUT DEI SISTEMI (LISTE IO) CON CONFIGURAZIONI ATTUALI
- G2.2 - LISTE DI INPUT-OUTPUT DEI SISTEMI (LISTE IO) CON CONFIGURAZIONI DI PROGETTO;
3. di prendere atto, delle risultanze del tavolo tecnico del 17.12.2021, tra Regione Puglia - Sezione Risorse
Idriche, Autorità Idrica Pugliese e la società Acquedotto Pugliese S.p.a., con particolare riferimento alla
necessità di concedere da parte dell’Amministrazione regionale un co-finanziamento per la realizzazione
del progetto di cui al punto precedente restando la residua quota parte a carico del sistema tariffario;
4. di confermare, quale soggetto attuatore dell’intervento nonché beneficiario del co-finanziamento
regionale ad erogarsi, la società Acquedotto Pugliese S.p.a., in qualità di Gestore del Servizio Idrico
Integrato, in coerenza con quanto previsto dal DPGR 17 marzo 2021, n. 85;
5. di approvare lo schema di disciplinare di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
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provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e il Soggetto Beneficiario
(Acquedotto Pugliese S.p.a.), con riferimento alle modalità di erogazione del co-finanziamento regionale
e di restituzione dei dati di monitoraggio;
6. di stabilire che, l’effettivo riconoscimento del co-finanziamento regionale resta subordinato
all’inserimento dell’intervento e del correlato flusso di spesa nell’aggiornamento della predisposizione
tariffaria 2022-2023 da parte dell’Autorità Idrica Pugliese;
7. di stabilire che per la copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento, si provvederà
mediante le risorse a valere sull’esercizio finanziario 2021 del bilancio autonomo, sul capitolo di spesa,
U0904000, Missione 9, Programma 4, Titolo 01, per un importo complessivo di € 911.229,81 (euro
novecentoundicimiladuecentoventinove/81), così come indicato nella parte relativa alla copertura
finanziaria del presente provvedimento;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche, a valle della approvazione del presente
provvedimento, di porre in essere i consequenziali adempimenti di competenza finalizzati all’ammissione
al co-finanziamento di che trattasi, nei limiti e fino a concorrenza delle risorse riconosciute;
9. di trasmettere il presente provvedimento, a valle dell’approvazione, all’Autorità Idrica Pugliese e alla
società Acquedotto Pugliese a cura della Sezione Risorse Idriche;
10. 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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REGIONE PUGLIA

Allegato A)

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA
REGIONE PUGLIA
E
AUTORITA’ IDRICA PUGLIESE
E
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA

OGGETTO: “Progetto definitivo per il completamento ed integrazione del
telecontrollo della falda acquifera gestita da AQP”
Modalità di finanziamento ed erogazione delle risorse finanziarie.

ZOTTI
ANDREA
22.12.2021
09:43:30
UTC
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Premesso che:
- il presente disciplinare regola i rapporti tra la Regione Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e il Soggetto
Beneficiario (Acquedotto Pugliese S.p.a.) con riferimento alle modalità di erogazione del cofinanziamento regionale di cui alla DGR n. ____ del __/___/2021, per la realizzazione del progetto
trasmesso dalla società Acquedotto Pugliese S.p.a. con nota prot. 76736 del 15.12.2021;
- la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, che con l' art. 36, nelle more dell’attuazione delle
azioni calendarizzate al comma 2 e al comma 6 dello stesso articolo, prevede uno strumento di deroga
finalizzato all’utilizzo di quelle opere di derivazione “sanabili” ma senza Giudizio di qualità e di idoneità
d'uso e di quelle “non sanabili”, ma che sono indispensabili all'approvvigionamento idrico ordinario ed
emergenziale, fermo restando il principio inderogabile secondo cui la qualità delle acque deve essere
conforme ai parametri stabiliti dalla normativa vigente per l’uso potabile;
- lo strumento stabilito per l’individuazione delle opere di derivazione che necessitano della suddetta
deroga è il Decreto Presidenziale n. 85 del 17.03.2021 con cui il Presidente della Regione Puglia ha
disposto:
a) l’utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque
sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico
interesse, definite come “sanabili” rispetto alla presenza di insediamenti, strutture o attività
ricadenti all’interno delle rispettive zone di rispetto;
b) l’utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione “non sanabili” per
la presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all’interno delle rispettive zone di
rispetto, qualora necessarie per l’approvvigionamento idrico ordinario e/o emergenziale del
territorio regionale, subordinatamente all’adozione di misure aggiuntive di “protezione
dinamica” di cui al R.R. 16 giugno 2011, n. 12.
- Il Decreto Presidenziale n. 85 del 17.03.2021, al punto 9, stabilisce che il Soggetto Gestore del
Servizio Idrico Integrato provveda nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. ( n. 43
del 25-3-2021) del richiamato decreto, a trasmettere all’Autorità Idrica Pugliese, che ne curerà la
programmazione, e alla Sezione Risorse Idriche, il Progetto definitivo di una rete di monitoraggio
integrativa dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei destinati al consumo umano,
strutturato per lotti funzionali, che possa consentire nel futuro di misurare la reale interferenza tra
le derivazioni in auto-approvvigionamento e quelle di acque sotterranee destinate al consumo
umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse;
Considerato che:
- che la Regione Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e l’AQP sono Amministrazioni pubbliche che,
coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, hanno reciproco interesse a
organizzare e coordinare le proprie funzioni in modo complementare, massimizzando i risultati
delle attività tecnico-scientifiche da svolgere e perseguendo l’obiettivo pubblico comune di tutela
delle risorse idriche;
- nel corso degli incontri dedicati tra Regione Puglia ed AQP, si è ritenuto convenire sull’opportunità
di inserire nella programmazione del monitoraggio dei corpi idrici un investimento legato alla
installazione di appositi sistemi di misura e telecontrollo dei principali parametri quali-quantitativi
della falda, al fine di monitorare i corpi idrici sotterranei destinati al consumo umano con modalità
dedicate alla valutazione degli effetti cumulati degli emungimenti sulla piezometria, a
completamento ed integrazione di quelli già presenti su buona parte dei pozzi di proprietà AQP;
- pertanto l’AQP, in data 15.12.2021, con Protocollo n. 76736, ha trasmesso ad AIP e alla Regione
Puglia, il progetto definitivo previsto dal DPGR n. 85/2021, denominato “PROGETTO DEFINITIVO
PER IL COMPLETA-MENTO ED INTEGRAZIONE DEL TELECONTROLLO DELLA FALDA ACQUIFERA
GESTITA DA AQP”, acquisito in pari data al prot. n. 15113 della Sezione Risorse Idriche;
- in sede di convocazione di tavolo tecnico del 17.12.2021, a cui hanno partecipato AQP, AIP e
Regione Puglia, si è preso atto dei contenuti tecnico-scientifici del progetto definitivo e
condividendone la necessità della sua realizzazione, in virtù di una ancor più efficace azione di
monitoraggio dei principali parametri quali-quantitativi della falda, si è stabilito di procedere,
ognuno per propria competenza, con gli atti amministrativi occorrenti per il finanziamento
2
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dell’intervento in oggetto, rilevando che per la relativa realizzazione occorreva il concorso di un cofinanziamento dell’Amministrazione regionale;
con DGR n. __________ del __________, la Giunta regionale prendeva atto del “Progetto definitivo
per il completamento ed integrazione del telecontrollo della falda acquifera gestita da AQP”,
trasmesso dalla società Acquedotto Pugliese S.p.a. con nota prot. 76736 del 15.12.2021,
riconoscendo per la relativa realizzazione un co-finanziamento regionale nei limiti di € 911.229,81,
precisando che l’effettivo riconoscimento del co-finanziamento testé menzionato resta subordinato
all’inserimento dell’intervento e del correlato flusso di spesa nell’aggiornamento della
predisposizione tariffaria 2022-2023 da parte dell’Autorità Idrica Pugliese.

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente le parti convengono quanto segue.
Art. 1 - Generalità
1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. La presente scrittura, disciplina i rapporti tra la Regione Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e la società
Acquedotto Pugliese S.p.a. (d’ora in poi: Soggetto Beneficiario), con riferimento alle modalità di
erogazione del co-finanziamento per la realizzazione del “PROGETTO DEFINITIVO PER IL
COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL TELECONTROLLO DELLA FALDA ACQUIFERA” redatto dalla società
Acquedotto Pugliese S.p.a., trasmesso con nota prot. 76736 del 15.12.2021.
3. Il Soggetto Beneficiario AQP S.p.A. è responsabile della realizzazione del progetto di cui al comma
precedente nonché destinatario del co-finanziamento regionale di € 911.229,81, come da DGR n.
____/2021, in combinazione con la copertura finanziaria a tariffa per la quota parte eccedente il cofinanziamento pubblico, assicurata dall’AIP.
Art. 2 – Primi adempimenti
1. L’Autorità Idrica Pugliese, provvederà all’inserimento dell’intervento e del correlato flusso di spesa
nell’aggiornamento della predisposizione tariffaria 2022-2023, dandone comunicazione, mediante
attestazione, alla Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche e alla società Acquedotto Pugliese S.p.a..
2. A seguito dell’adempimento di quanto previsto dal comma precedente, la società Acquedotto Pugliese
S.p.a. e l’Autorità Idrica Pugliese, si obbligano entro il termine di _________ decorrente dalla data di
ricezione della attestazione, ad inviare il presente disciplinare alla struttura regionale di riferimento
(Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia), debitamente sottoscritto digitalmente da parte dei
rispettivi legali rappresentanti e dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) designato
dal Soggetto beneficiario stesso.
Art. 3 - Obblighi della società Acquedotto Pugliese S.p.a.
1. La società Acquedotto Pugliese S.p.a., provvede a dare attuazione all’intervento oggetto del presente
Disciplinare e, a tal fine, si obbliga a:
a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella in materia di ambiente (attivazione, ove
prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisizione, ove prescritto,
di autorizzazioni in materia di prelievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di emissioni in
atmosfera, acquisizione ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni altro parere,
autorizzazione o nulla-osta prescritto dalle normative vigenti);
b. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata nella
gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di co-finanziamento;
c. iscrivere l’intervento al sistema CUP e CIG;
d. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
l’affidamento di attività a terzi;
3
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e. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n. 15 in
materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
f. dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all’attività oggetto
del presente disciplinare, ai loghi della Regione Puglia, oltre che di tutti i soggetti che intervengono
nel finanziamento dell’opera;
g. provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese;
h. anticipare, ad avvenuto completamento dell’intervento, la quota del 5% del co-finanziamento
definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell’avvenuta
approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione ed
omologazione della spesa complessiva sostenuta;
i. conservare e rendere disponibile la documentazione in originale relativa all’operazione ammessa a
co-finanziamento, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco, a
favore della Regione Puglia, dell’Autorità Idrica Pugliese e delle altre autorità competenti;
j. ad inviare alla Regione, entro il termine di _________ giorni dalla sottoscrizione del presente
Disciplinare:
 la relazione tecnica-illustrativa del progetto definitivo approvato, con indicazione delle
procedure di affidamento nel rispetto del D. Lgs. 50/16;
 il prospetto economico finanziario con il quadro economico rideterminato;
 il cronoprogramma dell’intervento;
k. a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma relativo a ciascun intervento.
Art. 4 - Trasmissione dei dati relativi al monitoraggio
1. La società Acquedotto Pugliese S.p.a., si impegna a trasmettere alla Regione Puglia con cadenza
semestrale, i dati derivanti dal monitoraggio e controllo remoto relativamente alle opere di
derivazione di acque sotterranee coinvolte dal progetto di cui al presente disciplinare, con riferimento
ai principali parametri quali-quantitativi della falda, acquisiti in continuo, mediante apposita relazione
di accompagnamento.
2. Per le opere di derivazione idrica appartenenti alla rete regionale di monitoraggio quali-quantitativo
dei corpi idrici sotterranei, potranno essere concordate modalità di trasferimento dei dati e delle
informazioni utili, anche attraverso tempi e modalità differenti rispetto a quanto previsto dal comma
precedente.
Art. 5 - Obblighi dell’Autorità Idrica Pugliese
1. L’Autorità Idrica Pugliese provvede alla verifica della attuazione dell’intervento ammesso a cofinanziamento, ai soli fini della verifica delle condizioni previste dal presente disciplinare per il rilascio
del nulla-osta di cui all’art. 10 comma 2, quale presupposto per l’erogazione delle somme da parte
della Regione Puglia, fermo restando la responsabilità del Soggetto Beneficiario con riferimento alla
corretta esecuzione degli interventi stessi.
2. L’Autorità Idrica Pugliese, provvede, inoltre, all’inserimento dell’intervento e del correlato flusso di
spesa nell’aggiornamento della predisposizione tariffaria 2022-2023, e alla comunicazione
dell’avvenuto inserimento, come previsto dall’art. 2 comma 2.
Art. 6 - Cronoprogramma
1. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali relativi alle singole fasi di attuazione di ciascun
intervento, secondo il relativo cronoprogramma trasmesso, la Regione si riserva la facoltà di revocare il
co-finanziamento concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine
massimo di completamento di ciascun intervento, ovvero nel caso in cui non sia assicurata l’operatività
degli stessi nei tempi programmati.

4
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2. Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione
potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa
ragionevolmente ritenersi che l’intervento sia comunque destinato a buon fine.
Art. 7 - Appalto ed esecuzione degli interventi
1. Il Soggetto Beneficiario, dovrà procedere all’espletamento delle procedure previste dalla normativa

vigente per l’appalto e l’esecuzione degli interventi, ai sensi del DLgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
Art. 8 - Soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento

1. Il R.U.P. nominato dal Soggetto beneficiario AQP S.p.A., ad integrazione delle funzioni previste dall’art.
31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, si occupa di:
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la
previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello
metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo
teso alla completa realizzazione degli interventi;
c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella
realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di
garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi programmati e segnalando
tempestivamente alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e all’Autorità Idrica Pugliese gli
eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono
l'attuazione;
d) aggiornare, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e l’Autorità Idrica Pugliese, con cadenza
bimestrale circa il monitoraggio dell’intervento;
e) trasmettere alla Regione Puglia con cadenza semestrale, i dati derivanti dal monitoraggio di cui al
progetto oggetto del presente disciplinare, come previsto dall’art. 4.
Art. 9 - Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del co-finanziamento
1. A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il Soggetto beneficiario trasmette all’Autorità Idrica Pugliese e,
per conoscenza, alla Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche, i provvedimenti di approvazione della
gara di appalto e del quadro economico definitivo rideterminato, redatto con i criteri di cui al
successivo art. 9, sulla base del quale la Regione provvede all’emissione dell’atto di concessione del
finanziamento definitivo, pari all’importo del quadro economico rideterminato. L’importo del cofinanziamento definitivamente concesso costituisce l’importo massimo a disposizione del soggetto
attuatore con riferimento a ciascuna fase dell’intervento.
Art. 10 - Spese ammissibili
1. L’importo del co-finanziamento definitivamente concesso, costituisce l’importo massimo a
disposizione del Soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile, tenuto conto delle seguenti limitazioni
sulle voci di spesa:
a. Spese generali (rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, direzione lavori, assistenza
giornaliera e contabilità, spese di gara, sicurezza, collaudi tecnici, collaudo tecnicoamministrativo, consulenze o supporto, responsabile unico di procedimento). Tali spese saranno
riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore
dell’importo dei lavori posto a base di gara, non superiore alle aliquote sotto specificate:
Importo lavori posto a base di gara
Percentuale massima ammissibile
Fino a € 250.000,00
20%
Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00
18%
Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00
15%
Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00
14%
5
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Oltre € 5.000.000,00

13%

Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a
carico del progettista né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel
quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, non possono superare
l’1% della spesa totale ammissibile dell’operazione;
Gli incentivi sono ammessi secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016.
b. Spese per acquisto di edifici già costruiti. Tali spese saranno riconosciute ammissibili purché siano
direttamente connesse alla realizzazione dell’infrastruttura in questione ed esclusivamente nei
limiti delle procedure di quotazione dell’immobile;
c. Spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate. Tali spese saranno riconosciute
ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione del terreno e
l’infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del totale co-finanziamento
definitivamente erogato;
d. Imprevisti. Ammissibili nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale dei lavori
(comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L’IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente
sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L’imposta recuperabile, anche se non
ancora materialmente recuperata, non é ammissibile.
3. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico del Soggetto
beneficiario(art. 9 c.2 L.R. 13/2001).
4. Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i
maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice.
5. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata
valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese
ammissibili.
6. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione dell’intervento sono a totale carico del Soggetto
Beneficiario.
Art. 11 - Modalità di erogazione del co-finanziamento
1. L'erogazione del co-finanziamento al Soggetto beneficiario avverrà, nei limiti delle risorse finanziarie
riconosciute dalla Regione Puglia per l’intervento, con le seguenti modalità:
a) Erogazione dell’anticipazione del 30% dell’importo del co-finanziamento definitivo a seguito
della trasmissione da parte del RUP dei seguenti documenti:
- attestazione da parte del RUP dell’avvenuta proposta di aggiudicazione ai sensi del d.lgs. n.
50/2016 e ss. mm. ed ii.;
- quadro economico rideterminato;
- attestazione di concreto inizio dei lavori;
- nulla-osta dell’Autorità Idrica Pugliese, attestante la verifica delle condizioni previste dal
presente disciplinare in base alla documentazione prodotta;
- presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all’importo del cofinanziamento definitivo;
b) Erogazione intermedia del 65% del co-finanziamento definitivo, a seguito dei seguenti
adempimenti da parte del RUP:
- rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge con
specifica domanda di pagamento;
- nulla-osta dell’Autorità Idrica Pugliese, attestante la verifica delle condizioni previste dal
presente disciplinare in base alla documentazione prodotta;
- presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all’importo del cofinanziamento definitivo;
c) Erogazione finale, nell’ambito del residuo 5%, a seguito di:
6
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-

approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare
esecuzione;
- provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l’intervento;
- nulla-osta dell’Autorità Idrica Pugliese, attestante la verifica delle condizioni previste dal
presente disciplinare in base alla documentazione prodotta;
- presentazione della specifica domanda di pagamento parametrata all’importo del cofinanziamento definitivo.
2. Le erogazioni restano subordinate:
 alla trasmissione della documentazione indicata al comma precedente, con richiesta di
pagamento del co-finanziamento, da effettuarsi a cura della società Acquedotto Pugliese S.p.a.
all’Autorità Idrica Pugliese la quale svolgerà le opportune verifiche del caso;
 alla trasmissione dei dati relativi al monitoraggio di cui all’art. 4;
 al nulla-osta dell’Autorità Idrica Pugliese, attestante la verifica delle condizioni previste dal
presente disciplinare in base alla documentazione prodotta dalla società Acquedotto Pugliese
S.p.a., da trasmettere alla Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche, ai fini della liquidazione del cofinanziamento previsto.
3. In caso di mancato completamento dell’intervento ammesso a co-finanziamento, per il quale si sia già
provveduto all’erogazioni di cui all’art. 10, la Regione procederà alla revoca e al recupero delle somme
già erogate.
Art. 12 - Monitoraggio
1. In assenza di avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1 dell’art. 10, il Soggetto
Beneficiario deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
2. Nell’eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non
sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la
Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del co-finanziamento ed al recupero delle
eventuali somme già versate.
3. La trasmissione di quanto previsto dall’art. 11, costituisce condizione necessaria per l’erogazione da
parte della Regione delle quote del co-finanziamento finanziario.
Art. 13 - Controlli
1. La Regione Puglia e l’Autorità Idrica Pugliese, si riservano il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le
modalità che riterranno opportune, verifiche e controlli sull’avanzamento fisico e finanziario degli
interventi da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Beneficiario dalla piena ed
esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione di ciascun intervento.
2. La Regione Puglia e l’Autorità Idrica Pugliese rimangono estranei ad ogni rapporto comunque nascente
con terzi in dipendenza della realizzazione dell’intervento. Le verifiche effettuate riguardano
esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.
3. Il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all’operazione ammessa a co-finanziamento, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
4. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative
di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà
procedere, a seconda dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale
del co-finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.
Art. 14 - Stabilità dell’operazione
1. L’operazione ammessa a co-finanziamento, non deve, entro i 5 anni successivi dal pagamento finale al
Soggetto beneficiario, essere caratterizzata da:
a. cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;
b. modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di
7
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compromettere gli obiettivi originari.
Art. 15 - Revoca del co-finanziamento
1. Alla Regione, previa diffida, è riservato il potere di revocare il co-finanziamento concesso nel caso in
cui il Soggetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze rispetto alle condizioni previste dal
presente Disciplinare, alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle
norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il
Soggetto Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita di ciascun intervento.
3. In caso di revoca il Soggetto Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima
erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo Soggetto
Beneficiario tutti gli oneri relativi a ciascun intervento.
4. E’ inoltre facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di
gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto Beneficiario, nell'utilizzo del cofinanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di co-finanziamento di cui alle spese accertate non
ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.
Art. 16 - Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa
1. Il Soggetto Beneficiario è obbligato al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
Art. 17 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, in
quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea.
Art. 18 - Norme di salvaguardia
1. La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che
dovessero sorgere per la realizzazione degli interventi finanziati.
2. Per quanto non previsto espressamente dall’articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia.

BARI ________

Per il Soggetto Beneficiario,
il legale rappresentante
(firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(firmato digitalmente)

__________________________________________

__________________________________________

8
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Per l’Autorità Idrica Pugliese
il Direttore Generale
(firmato digitalmente)

Per la Regione Puglia,
il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti
(firmato digitalmente)

__________________________________________

__________________________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2214
Art. 6 della L.R. n. 15/2012. Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive.
Esercizio 2021. Determinazione di criteri e modalità di concessione e restituzione delle anticipazioni.

L’Assessora all’Urbanistica, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile
P.O. Abusivismo, confermata dalla Dirigente del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici e dal Dirigente
della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
PREMESSE
La legge regionale 11 giugno 2012, n. 15 si propone l’obiettivo di fornire nuovi e più efficaci strumenti operativi
per l’Amministrazione regionale e per gli Enti locali del territorio pugliese nella prevenzione e repressione
dell’abusivismo edilizio.
L’articolo 6 introduce misure di sostegno finanziario ai Comuni al fine di provvedere all’esecuzione, in danno
dei responsabili, di interventi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, in mancanza di adempimento
da parte dei responsabili medesimi.
Costituisce, infatti, casistica largamente maggioritaria la mancata esecuzione “spontanea” delle ordinanze
di demolizione e ciò, congiuntamente alle note difficoltà dei Comuni a provvedere a causa della carenza di
risorse da anticipare, contribuisce fortemente a creare nel cittadino la percezione di mancata effettività della
tutela della legalità nel territorio.
Il comma 2 dell’articolo 6 stabilisce una priorità, nelle assegnazioni delle anticipazioni finanziarie, ad immobili
ricadenti in aree di pregio paesaggistico o vulnerabilità ambientale più elevate.
Il terzo comma prevede la possibilità, per gli interventi disposti dall’autorità giudiziaria, che le autorità
procedenti segnalino alla Regione le demolizioni per le quali i Comuni non abbiano disponibilità di fondi,
né abbiano richiesto il finanziamento. Al tal riguardo, anche in applicazione dell’articolo 2, che prevede il
rafforzamento di forme di cooperazione istituzionale, è stato sottoscritto in data 02.08.2019 apposito
Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, AnciPuglia, Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari e
Procure di Bari, Foggia e Trani. Nel corso del tavolo tecnico congiunto insediatosi presso gli uffici regionali in
data 26.11.2019, sono stati elaborati dalle Procure puntuali criteri di priorità nella selezione degli interventi
di demolizione da portare ad esecuzione, nello specifico relativi ad immobili abusivi oggetto di ordinanze
esecutive di demolizione da parte dell’Autorità Giudiziaria, come nel seguito indicato:
 Immobili di rilevante impatto ambientale, costruiti su area demaniale o in zona coperta da vincolo
ambientale, paesaggistico, archeologico o sottoposta a vincolo idrogeologico, con precedenza per gli
immobili di più rilevanti dimensioni;
 Immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza, ecc.), con priorità per i complessi turistici
o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;
 Immobili adibiti ad attività commerciali e industriali, con priorità a quelli di rilevanti dimensioni.
RITENUTO CHE:
Sulla base dei suddetti criteri, la cui validità si ritiene confermabile anche per le assegnazioni del corrente
anno, si procederà a selezionare gli interventi finanziabili dalla Regione secondo le disponibilità di un fondo
di rotazione la cui reintegrazione, funzionale anche al finanziamento di nuovi interventi, è a cura dei comuni
beneficiari.
Il sesto comma dell’articolo 6, al riguardo, chiarisce che le somme devono essere restituite alla Regione entro
cinque anni dall’erogazione. Per assicurare effettività a tale principio, la legge regionale prevede che, in caso
di mancata restituzione entro tale termine, la Regione adotti un meccanismo compensativo da far valere su
qualsiasi trasferimento di fondi regionali previsto in favore del Comune inadempiente.
Per il corrente esercizio finanziario, la dotazione del fondo di rotazione per le anticipazioni sulle spese di
demolizione, riveniente dagli introiti incassati nel corrente anno per sanzioni paesaggistiche ex art. all’art.167
del D.Lgs 42 del 22.01.04, è pari a €.29.471,47 (diconsi euro ventinovemilaquattrocentosettantuno/47.
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RITENUTO opportuno procedere alla definizione di criteri di priorità per l’individuazione degli interventi da
finanziare per l’anno in corso e per la ripartizione del fondo, a fronte delle istanze comunali pervenute, ferma
restando l’obbligatorietà dell’azione tesa al ristabilimento della legalità per tutte le fattispecie di abusivismo
edilizio;
RITENUTO anche necessario, in attuazione del quarto comma dell’articolo 6, determinare modalità e termini
per la restituzione delle somme anticipate;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 12 aprile 1994, n. 13 art. 6;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 38, e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 novembre 2001, n. 28;
VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 11 giugno 2012, n. 15;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35 (legge di stabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18.01.2021, n. 71 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale;
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 s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo complessivo di €.29.471,47 (diconsi euro
ventinovemilaquattrocentosettantuno/47), trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
capitolo 571050 ( €.29.471,47) ;
-

Missione 8, Programma 1, Titolo 1;

-

Con successivo provvedimento, il Dirigente della Sezione Urbanistica provvederà all’impegno della
suddetta somma entro il corrente esercizio finanziario

L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’articolo 4 comma 4 lettera f) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
• DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata;
• DI APPROVARE, per l’esercizio finanziario 2021, i criteri di priorità per la concessione di anticipazioni a
valere sul fondo regionale di rotazione, finalizzate alla esecuzione di interventi di demolizione e ripristino
dello stato dei luoghi di opere edilizie abusive, di nuova realizzazione o in ampliamento, come nel seguito
indicato:
1. Immobili di notevole impatto ambientale, costruiti su area demaniale o in zona sottoposta a vincolo
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•
•
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paesaggistico, storico-architettonico, archeologico, sismico, idrogeologico o da PAI o in area naturale
protetta appartenente alla Rete Natura 2000 o da altri vincoli rivenienti da normativa nazionale e
regionale, dando priorità agli immobili oggetto di sentenze divenute definitive di demolizione, con
precedenza a quelli di più rilevanti dimensioni;
2. Immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza, ecc.) dando priorità agli immobili
oggetto di sentenze divenute definitive, con precedenza a quelli oggetto di lottizzazione abusiva;
3. Immobili adibiti ad attività commerciali e industriali, dando priorità agli immobili oggetto di sentenze
divenute definitive, con precedenza a quelli di più rilevanti dimensioni.
DI FISSARE le seguenti modalità di erogazione e restituzione delle somme rispettivamente assegnate:
a. Eventuale acconto pari al 50% dell’anticipazione assegnata, previo invio alla Sezione Urbanistica
regionale, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
della seguente documentazione:
 attestazione – da parte del responsabile del procedimento – di avvenuto concreto inizio dei lavori;
 copia dei contratti stipulati tra il Comune e le imprese esecutrici dei lavori, nel rispetto della vigente
normativa in materia di appalti pubblici;
b. Saldo dell’anticipazione, nei limiti delle somme che saranno rendicontate dal Comune,
previo invio alla Sezione Urbanistica regionale, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it della seguente documentazione:
 rendicontazione delle spese per le quali si chiede l’erogazione;
 certificato di regolare esecuzione;
 attestazione dell’avvenuta demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi.
c. La restituzione al Fondo di rotazione dell’intera somma anticipata dovrà avvenire entro cinque anni
dall’erogazione dell’acconto o, nel caso di erogazione in unica soluzione, del saldo. La restituzione
resta svincolata dal recupero delle spese degli interventi di demolizione nei confronti dei responsabili
degli abusi come disposto dall’art. 29, comma 1, ultima parte, del D.P.R. n. 380/2001. La restituzione
delle somme sarà accertata a valere sul Capitolo di Entrata 5230400. In caso di mancata restituzione
si provvederà, ai sensi dell’articolo 6 comma 6 della vigente legge regionale n. 15/2012, a trattenere
la corrispondente somma, maggiorata di interessi legali, dai fondi dei capitoli del bilancio regionale
che prevedono a qualsiasi titolo trasferimenti ai Comuni inadempienti;
DI DARE MANDATO al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici di provvedere all’istruttoria e
alla valutazione delle istanze trasmesse, nonché ai conseguenti provvedimenti di assegnazione delle
anticipazioni sulla base dei criteri di priorità fissati nel presente atto;
DI DARE MANDATO al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici di provvedere, previa valutazione
delle istanze e delle motivazioni addotte dai Comuni beneficiari, alla devoluzione di anticipazioni già
concesse ai medesimi Enti;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea 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 Abusivismo
( avv. Elena RUCCI)						
La Dirigente del Servizio Osservatorio e Usi Civici
(dott.ssa Giovanna LABATE)					
La Dirigente della Sezione Urbanistica
(Ing. Francesca PACE)					
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Il Direttore ai sensi dell’art.18 comma 1, del DPGR DEL 22/01/2021 NON RAVVISA osservazioni alla presente
proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco Garofoli)

L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA
UDITA
VISTE

la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica relatrice;
le sottoscrizioni posta in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge:
D E L I B E R A
•
•

•

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata;
DI APPROVARE, per l’esercizio finanziario 2021, i criteri di priorità per la concessione di anticipazioni a
valere sul fondo regionale di rotazione, finalizzate alla esecuzione di interventi di demolizione e ripristino
dello stato dei luoghi di opere edilizie abusive, di nuova realizzazione o in ampliamento, come nel seguito
indicato:
1. Immobili di notevole impatto ambientale, costruiti su area demaniale o in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico, storico-architettonico, archeologico, sismico, idrogeologico o da PAI o in area naturale
protetta appartenente alla Rete Natura 2000 o da altri vincoli rivenienti da normativa nazionale e
regionale, dando priorità agli immobili oggetto di sentenze divenute definitive di demolizione, con
precedenza a quelli di più rilevanti dimensioni;
2. Immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza, ecc.) dando priorità agli immobili
oggetto di sentenze divenute definitive, con precedenza a quelli oggetto di lottizzazione abusiva;
3. Immobili adibiti ad attività commerciali e industriali, dando priorità agli immobili oggetto di sentenze
divenute definitive, con precedenza a quelli di più rilevanti dimensioni.
DI FISSARE le seguenti modalità di erogazione e restituzione delle somme rispettivamente assegnate:
a. Eventuale acconto pari al 50% dell’anticipazione assegnata, previo invio alla Sezione Urbanistica
regionale, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
della seguente documentazione:
 attestazione – da parte del responsabile del procedimento – di avvenuto concreto inizio dei lavori;
 copia dei contratti stipulati tra il Comune e le imprese esecutrici dei lavori, nel rispetto della vigente
normativa in materia di appalti pubblici;
b. Saldo dell’anticipazione, nei limiti delle somme che saranno rendicontate dal Comune,
previo invio alla Sezione Urbanistica regionale, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it della seguente documentazione:
 rendicontazione delle spese per le quali si chiede l’erogazione;
 certificato di regolare esecuzione;
 attestazione dell’avvenuta demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi.
c. La restituzione al Fondo di rotazione dell’intera somma anticipata dovrà avvenire entro cinque anni
dall’erogazione dell’acconto o, nel caso di erogazione in unica soluzione, del saldo. La restituzione
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resta svincolata dal recupero delle spese degli interventi di demolizione nei confronti dei responsabili
degli abusi come disposto dall’art. 29, comma 1, ultima parte, del D.P.R. n. 380/2001. La restituzione
delle somme sarà accertata a valere sul Capitolo di Entrata 5230400. In caso di mancata restituzione
si provvederà, ai sensi dell’articolo 6 comma 6 della vigente legge regionale n. 15/2012, a trattenere
la corrispondente somma, maggiorata di interessi legali, dai fondi dei capitoli del bilancio regionale
che prevedono a qualsiasi titolo trasferimenti ai Comuni inadempienti;
DI DARE MANDATO al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici di provvedere all’istruttoria e
alla valutazione delle istanze trasmesse, nonché ai conseguenti provvedimenti di assegnazione delle
anticipazioni sulla base dei criteri di priorità fissati nel presente atto;
DI DARE MANDATO al Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici di provvedere, previa valutazione
delle istanze e delle motivazioni addotte dai Comuni beneficiari, alla devoluzione di anticipazioni già
concesse ai medesimi Enti;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013;
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

12340

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

12341

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2215
Strategia per lo sviluppo sostenibile della Regione Puglia (SRSvS). Linee di indirizzo in materia di formazione
del personale regionale.

L’Assessore al Personale e Organizzazione, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dal Servizio Amministrazione del Personale e confermata dal dirigente della Sezione Organizzazione
e Formazione del Personale, riferisce quanto segue.
VISTI:
- l’Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta dall’Italia nel 2015, insieme ad altri 192
Stati membri delle Nazioni Unite, con cui la nostra nazione si è impegnata a dare attuazione a un
programma d’azione per uno sviluppo universale che garantisca l’integrazione tra i tre pilastri dello
sviluppo sostenibile: ambiente, economia e società. L’Agenda si sostanzia in 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile e 169 traguardi da raggiungere entro il 2030, obiettivi comuni che riguardano tutti i Paesi
e tutti gli individui;
- tra gli obiettivi dell’Agenda 2030, il Sustainable Development Goals 4 (SDGs) “Fornire un’educazione
di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”;
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (in breve SNSvS) adottata con Delibera CIPE il
22.12.2017;
- l’art. 34 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che le Regioni si dotino di una Strategia di Sviluppo
Sostenibile, in coerenza con i contenuti e gli obiettivi della Strategia Nazionale e con riferimento
all’Agenda 2030;
- la D.G.R. del 26 aprile 2021, n. 687 recante “Strategia per lo Sviluppo sostenibile della Regione Puglia
(SRSvS). Approvazione Documento Preliminare”;
- l’art. 1, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 che pone tra le finalità principali del decreto quella di
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;
- l’art. 49-bis del CCNL comparto Funzioni Locali 2016-18 recante “Principi generali e finalità della
formazione”.
CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

la Regione Puglia è impegnata dal 2019 nella elaborazione di una Strategia Regionale per lo Sviluppo
Sostenibile (in breve SRSvS) avendo come riferimento l’Agenda 2030 e come obiettivo quello di
declinare a livello territoriale la SNSvS (Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile) e che i risultati
di questo complessivo lavoro di analisi e integrazione tra policy, sono stati riportati nel “Documento
preliminare per la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile”, approvato con DGR n. 687 26/04/2021
quale atto di indirizzo per la definizione della SRSvS;
con la comunicazione COM 22 del 30.01.2019 “Documento di riflessione – Verso un’Europa
Sostenibile entro il 2030”, la Commissione ha riaffermato il ruolo determinante dell’Unione Europea
nella definizione dell’Agenda 2030 ponendosi l’obiettivo della piena integrazione degli obiettivi di
sviluppo sostenibile nel quadro strategico europeo e nelle proprie priorità. In questo contesto risulta
necessario un forte orientamento dell’azione politica verso il perseguimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile; tutti i soggetti coinvolti, anche a livello nazionale e regionale sono, pertanto, chiamati a
fare la loro parte per accelerare la transizione verso la sostenibilità;
uno degli obiettivi più rilevanti dell’Agenda 2030 è quello di “Fornire un’educazione di qualità, equa
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, che è stato declinato nella SNSvS tra i vettori
di sostenibilità “Promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile”;
tra gli obiettivi centrali del Programma di Governo della Regione Puglia per il 2020-2025 si rinviene
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quello di garantire, entro il 2030, che tutti i cittadini acquisiscano la conoscenza e le competenze
necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo
e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura
pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del
contributo della cultura allo sviluppo sostenibile;
l’art 49 bis del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 attribuisce alla formazione del personale un
ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette ad incentivare comportamenti innovativi volti a
conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle amministrazioni.

RILEVATO CHE:
-

-

-

l’obiettivo della Regione Puglia è di integrare la cultura della sostenibilità alla popolazione pugliese
attraverso case history e best practices, ritenendo opportuno pertanto, innanzitutto sensibilizzare
e formare il personale dell’amministrazione regionale ai temi della sostenibilità attraverso percorsi
educativi e formativi, legati agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, che orientino i
dipendenti verso uno stile di vita sostenibile;
sulla base di quanto sopra, i dipendenti della Regione Puglia dovranno essere stimolati all’adozione
di comportamenti sostenibili, all’impegno e alla ricerca di soluzioni collaborative per preservare il
pianeta e garantire le risorse naturali necessarie alla loro generazione e a quelle future e a tradurle in
azioni sempre più reali e sostenibili;
allo scopo di promuovere, tra il personale regionale, la cultura della “sostenibilità” ed al fine di
garantire la massima diffusione e flessibilità nello svolgimento dell’attività di formazione, si rende
necessario prevedere modalità di apprendimento alternative ed innovative, anche mediante il
supporto di nuovi strumenti tecnologici che possano apportare molteplici vantaggi nell’applicazione
formativa, di coaching e crescita personale, in quanto in grado di:
 consentire un attivo coinvolgimento dei dipendenti che sarebbero chiamati a sviluppare prospettive
diverse e testare sul campo gli effetti delle loro scelte con immediata applicabilità;
 permettere di veicolare contenuti che, attraverso la formazione classica, risulterebbero più
difficoltosi da apprendere, consentendo ai dipendenti di familiarizzare con il lessico della
sostenibilità, comprendere la specifica terminologia e utilizzarla;
 stimolare la riflessione e l’interiorizzazione di cambiamenti che solo con l’esperienza diretta
possono trovare radicale modificazione;
 permettere di raggiungere, mediante un approccio formativo molto flessibile e quindi adattabile
al contesto, gli obiettivi di educare, coinvolgere, sensibilizzare e stimolare un cambiamento,
promuovendo la cultura della sostenibilità al fine di formare cittadini consumatori più consapevoli,
attenti alle proprie scelte e al risvolto sociale, ambientale ed economico che ogni azione individuale
può implicare.

Alla luce di quanto esposto e rappresentato, si rende necessario:
affidare alla Sezione Organizzazione e Formazione del Personale il compito di definire ed attuare un programma
formativo volto a sviluppare la conoscenza e la sensibilizzazione verso il tema dello sviluppo sostenibile.
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 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai
sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto
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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 DECRETO LEGISLATIVO 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.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera
k), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

L’Assessore relatore, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta Regionale:
1. di dare atto che la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile implica la necessità di attuazione
di percorsi formativi e di una sensibilizzazione sul tema e che pertanto si rende necessario avviarla
preliminarmente nei confronti del personale regionale;
2. di stabilire che vengano attivati, a tal fine, percorsi formativi, anche mediante l’utilizzo di nuove
tecnologie, per lo sviluppo della cultura sostenibile tra il personale regionale;
3. di dare mandato alla Sezione Organizzazione e Formazione del Personale di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per il raggiungimento del predetto obiettivo, predisponendo percorsi formativi,
destinati al personale regionale, volti a sviluppare la conoscenza e la sensibilizzazione verso il tema
dello sviluppo sostenibile;
4. di notificare, a cura del Servizio Amministrazione del Personale, il presente provvedimento al CUG, alle
OO.SS. nonché alla RSU;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Puglia in versione integrale
e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto da:
Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale
Dott.ssa Elisabetta Rubino
Dirigente ad interim della Sezione
Dott. Nicola Paladino
Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 443/2015, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta
di deliberazione alcuna osservazione.
Dott. Ciro Giuseppe Imperio
L’Assessore al Personale e Organizzazione
Giovanni Francesco Stea
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L A

G I U N T A

•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Personale e Organizzazione;

•

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

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1. di dare atto che la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile implica la necessità di attuazione
di percorsi formativi e di una sensibilizzazione sul tema e che pertanto si rende necessario avviarla
preliminarmente nei confronti del personale regionale;
2. di stabilire che vengano attivati, a tal fine, percorsi formativi, anche mediante l’utilizzo di nuove
tecnologie, per lo sviluppo della cultura sostenibile tra il personale regionale;
3. di dare mandato alla Sezione Organizzazione Formazione del Personale di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per il raggiungimento del predetto obiettivo, predisponendo percorsi formativi,
destinati al personale regionale, volti a sviluppare la conoscenza e la sensibilizzazione verso il tema
dello sviluppo sostenibile;
4. di notificare, a cura del Servizio Amministrazione del Personale, il presente provvedimento al CUG,alle
OO.SS. nonché alla RSU;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Puglia in versione integrale
e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il presente atto sarà trasmesso al Comitato Unico di Garanzia, alle Organizzazioni Sindacali rappresentative
del comparto Funzioni Locali e dell’Area della dirigenza ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria a cura del
Servizio Amministrazione del Personale.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2218
Espressione intesa regionale, art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella
legge 4 aprile 2012, n. 35, richiesta dal Ministero della Transizione Ecologica - Ditta ITALBIOIL S.p.A. Procedimento di autorizzazione alla modifica dell’impianto di produzione di biodiesel sito a Monopoli (BA).

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali
e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione “Promozione del
Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese” e dalla Sezione “Transizione Energetica”,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
La legge 23 agosto 2004, n. 239, nel definire le competenze tra Stato e regioni secondo il nuovo ordinamento
delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione, all’articolo 1, comma
56, sottopone a regimi autorizzativi le procedure per l’installazione e la modifica di impianti di lavorazione o
di deposito di oli minerali.
La medesima legge 239/2004, all’art. 1, comma 7, lett. i) riserva allo Stato l’individuazione delle infrastrutture
e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l’altro, la sicurezza e il contenimento
dei costi dell’approvvigionamento energetico del paese, e demanda alle Regioni le funzioni amministrative in
materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate al lo Stato.
Con gli articoli 57 e 57 bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Disposizioni per
le infrastrutture energetiche strategiche”, lo Stato ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici,
includendo tra essi le seguenti tipologie di impianti:
o gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
o i depositi costieri di oli minerali come definiti dall’art. 52 del Codice della Navigazione;
o i depositi di carburante per aviazione siti all’interno dei sedimi aeroportuali;
o i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del gpl, di capacità autorizzata non
inferiore a metri cubi 10.000;
o i depositi di stoccaggio di gpl di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.
In relazione alle suddette tipologie di impianto il citato d.l. 5/2012 ha stabilito che le autorizzazioni previste
dall’art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo
Economico, (ora Ministero della Transizione Ecologica), di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e del
Trasporti, (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), d’intesa con le Regioni interessate,
a seguito di un procedimento unico, nel rispetto dei principi di semplificazione di cuialla legge 7 agosto 1990,
n. 241.
Con deliberazione n. 619 del 15.04.2005, la Giunta Regionale ha stabilito che le funzioni amministrative
rivenienti dall’art. 1, comma 55, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono esercitate dal Settore commercio
(ora Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese).
la Società ITALBIOIL S.p.A., con sede legale in San Pietro di Morubio (Verona), Via Orti, n.1/A, è titolare ai sensi
del D.M. n. 17402 del 20 aprile 2015, dell’impianto per la produzione di biodiesel sito in Monopoli (BA), in Via
Baione, n. 200, della capacità di lavorazione di 230.000 t/anno, e del deposito di stoccaggio di biodiesel della
capacità di mc. 23.400.
Con istanza del 26.5.2021, la Società, ai sensi degli artt. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5,
convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
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sviluppo – Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche” e successive modificazioni ed integrazioni,
ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero della Transizione Ecologica) l’autorizzazione
per la realizzazione delle seguenti opere:

 l’installazione di una sezione impiantistica di distillazione del biodiesel, avente una capacità di
trattamento giornaliera di circa 500 t/giorno, nella parte di processo di produzione di esteri metilici
(biodiesel);

 la realizzazione di una nuova linea di esterificazione degli oli acidi, avente una capacità di trattamento
giornaliero pari a 250 t/giorno, da utilizzare come trattamento intermedio per la produzione di oli
tecnici neutri da utilizzare per la produzione di biodiesel, con l’aggiornamento delle materie prime
utilizzate per la produzione di biodiesel, consistenti in: oli acidi, acidi grassi, grassi animali di cat. 1 e 2,
POME (palm oil mill effluent), RUCO (Regenerated Used Cooking Oil) ed oli esterificati;

 la realizzazione della sezione di distillazione della glicerina grezza da 100 t/giorno;
 la realizzazione di n. 6 serbatoi in acciaio inox, ad asse verticale, a tetto fisso, da 125 mc/cad, per lo
stoccaggio delle materie prime e dei sottoprodotti, a servizio delle sezioni di processo sopra descritte.
Nell’istanza la Società ha evidenziato al riguardo di avere presentato in data 07/05/2018 al Ministero ambiente
edella tutela del territorio e del mare (di seguito “MATTM”) la richiesta di modifica del Decreto AIA n. 245 del
13/09/2016, relativamente ad alcune prescrizioni. Successivamente, con notaDVA.10667 del 29/04/2019, il
MATTM ha trasmesso il Parere Conclusivo n. 664/CIPPC, reso dalla Commissione per l’AIA – IPPC con nota del
12/04/2019, relativo a tale procedimento.
La Società ha inoltre evidenziato che, non avendo ancora realizzato gli ampliamenti autorizzati con il citato
decreto AIA n. 245 del 13/09/2016, in data 02/08/2019 ha inviato al MATTM “Comunicazione di modifica
non sostanziale dell’AIA n.245 del 13/09/2016, ex art.29-nonies del D.Lgs. n.152/2006, per l’aggiornamento
del ciclo produttivo di lavorazione in linea con le indicazioni della direttiva UE n.152/2013 e riduzione della
capacità produttiva dell’impianto di produzione di biodiesel da oli vegetali”. Tale procedimento è stato avviato
dal MATTM con nota n.22416 del 05/09/2019, e, trascorsi n. 60 giorni da tale data, si è determinato il silenzio
assenso da parte del Ministero.
Ai sensi dei predetti artt. 57 e 57 bis del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile
2012, n.35 e dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Ministero
dello Sviluppo Economico (ora Ministero della Transizione Ecologica), ha convocato, con ministeriale n. 27537
in data 20 novembre 2020, apposita Conferenza di Servizi semplificata (senza riunioni) ai sensi dell’art. 14-bis
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dal D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127.
Con nota n. AOO_160/0003842 del 14 dicembre 2000, la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato
ed Internazionalizzazione delle Imprese ha avviato l’istruttoria chiedendo alle Sezioni regionali Tutela e
Valutazione del Paesaggio, Autorizzazioni ambientali ed Urbanistica, il rilascio dei pareri tecnici, ognuno per
la parte di competenza che si sono così espresse:

•

nota n. AOO_ 089/792 del 23.12.2020 con la quale il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio- Sezione Autorizzazioni Ambientali, chiede alla Società notizie integrative
circa l’assoggettabilità del deposito attenendosi a quanto disposto dalla specifica disciplina del D.Lgs
105/2015 e smi;

•

nota prot. n. AOO_145/453 in data 18 gennaio 2021 con la quale il Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio
osservatorio e pianificazione del paesaggio ha comunicato di ritenere “che il progetto presentato,
con riferimento ai soli aspetti paesaggistici, non sia in contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale”;

•

nota prot. n. AOO_079/614 del 19 gennaio 2021 con la quale il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
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opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione Urbanistica, Servizio riqualificazione urbana e
programmazione negoziata, ha comunicato che “le modifiche avanzate non hanno ulteriore incidenza
urbanista sul territorio comunale di Monopoli pertanto, attesa la specificità del caso, si ritiene di non
avere competenza nel merito delle questioni proposte”;

•

nota prot. n. AOO_089/1137 del 26.01.2021 con la quale il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio- Sezione Autorizzazioni Ambientali, sulla scorta di quanto
richiesto con la citata nota n. AOO_ 089/792 del 23.12.2020 e di quanto dichiarato dal gestore dello
Stabilimento con nota del 5.1.2021, chiede alla Società “di rettificare quanto attestato nella Relazione
“C.6 – Allegato Scheda C – Relazione tecnica dei processi produttivi allo stato attuale – autorizzato e di
progetto” richiamando la “diretta responsabilità del Gestore di comunicare/verificare l’assoggettabilità
dello stabilimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs 105/2015 e smi. ed ottemperare ai conseguenti
obblighi e che il D.Lgs 105/2015”.

Risultano inoltre acquisiti seguenti ulteriori pareri:

• nota n. 238 in data 5 gennaio 2021 con la quale la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per
la città metropolitana di Bari ha comunicando la non competenza nel procedimento di autorizzazione in
questione “non interferendo l’impianto direttamente con tutele di Parte II e di Parte III del DLgs 42/04 di
diretta competenza e, pertanto, non ricorrendo l’autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi ai sensi dell’art
146 del Lgs 42/04”;

• nota n.12734/RU del 12 gennaio 2021 con la quale l’Agenzia delle Dogane ha espresso il proprio avviso
favorevole, subordinatamente all’osservanza di una serie di prescrizioni;

• nota n.0003754 del 17 febbraio 2021 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Bari,
facendo seguito alle proprie note n. 31174 del 22.12.2020 e n.31606 del 29.12.2020 ed in relazione
alla documentazione integrativa richiesta e trasmessa dalla Società, ha espresso, ai sensi dell’art.3 del
D.P.R. 1.8.2011, n.151, “parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione della modifica” di cui alla
documentazione integrativa, ed ha evidenziato che la soluzione progettuale approvata differisce per alcuni
aspetti da quella presentata a corredo dell’istanza di cui al 28 agosto 2020; a tale riguardo la Società, a
seguito di quanto comunicato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, con nota in data 26 maggio
2021, ha aggiornato il progetto per la parte relativa alla sicurezza “nel rispetto delle distanze prescritte ai fini
della sicurezza e prevenzioneincendi” come illustrato di seguito:
1. traslazione a circa 15 m della struttura di distillazione del biodiesel (al posto degli ex uffici) e, di
conseguenza, del punto di emissione E2-IBO;
2. spostamento della struttura di distillazione della glicerina e del punto di emissione E3-IBO ad una
distanza di 10 m dalla Raffineria Fisica di Casa Olearia Italiana S.p.a., con traslazione di circa 3 m verso
il confine;
3. modifica del percorso del pipe rack, come conseguenza dello spostamento delle strutture impiantistiche.
Considerato, pertanto, che la modifica all’impianto per la produzione di biodiesel, mediante la realizzazione
di una sezione impiantistica di distillazione del biodiesel, una linea di esterificazione degli oli acidi, una
sezione di distillazione della glicerina grezza e l’installazione n.6 serbatoi da 125 mc/cad, per lo stoccaggio
delle materie prime e dei sottoprodotti, sarà realizzato come da progetto aggiornato per la parte relativa alla
sicurezza “nel rispetto delle distanze prescritte ai fini della sicurezza e prevenzione incendi”.
Con nota pec del Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento per l’Energia e il Clima, Direzione Generale
Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari, prot. n. 0032006 del 26.10.2021, acquisita agli atti
con pec del 18.11.2021, prot. n. AOO_160/0003295, ha trasmesso la Determina di conclusione positiva del
procedimento con la quale si chiede alla Regione Puglia di esprimere l’intesa, ai sensi dell’art. 57, comma 2,
del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35.
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Considerato che:
per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (si vedano in tal senso le sentenze n. 179 dell’11
luglio 2012, n. 39 del 15 marzo 2013, n. 110 del 20 maggio 2016 e n. 251 del 25 novembre 2016), l’istituto
dell’intesa costituisce l’espressione del principio costituzionale di leale collaborazione tra le amministrazioni
ed attribuisce alle Regioni un ruolo di rilievo sotto il profilo strategico e programmatorio, tanto che l’organo
deputato ad esprimerla è il Governo regionale con deliberazione di Giunta.
Trattandosi nel caso di specie di un “intesa forte” dal momento che «la Regione deve essere posta su un
piano paritario con lo Stato, con riguardo all’intero fascio di interessi regionali su cui impatta la funzione
amministrativa», in aderenza a quel filone di giurisprudenza costituzionale che conferisce all’atto di intesa un
carattere eminentemente politico e non già amministrativo, nel presente contesto procedimentale non può
sottacersi la insussistenza dei presupposti acché venga rilasciata una intesa in senso favorevole.
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato:
Sulla base di tutto quanto sopra espresso, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge
attribuisce alle regioni e nel rispetto di quanto previsto nei sopra citati pareri tecnici regionali, si propone
l’intesa regionale, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio da parte del Ministero della Transizione
Ecologica dell’autorizzazione prevista dall’art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239,
inerente la modifica del proprio impianto per la produzione di biodiesel sito in Monopoli (BA), mediante la
realizzazione di una sezione impiantistica di distillazione del biodiesel, una linea di esterificazione degli oli
acidi, una sezione di distillazione della glicerina grezza e l’installazione di n.6 serbatoi da 125 mc/cad, per lo
stoccaggio delle materie prime e dei sottoprodotti.
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 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
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’articolo 4,
comma 4, lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle risultanze istruttorie riportate in premessa, parte integrante della presente
deliberazione;
2. di approvare la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte
riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
3. di esprimere, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con pareri modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel rispetto di quanto previsto nei pareri
tecnici regionali che qui si intendono integralmente richiamati, l’intesa ai fini del rilascio da parte
del Ministero della Transizione Ecologica dell’autorizzazione prevista dall’art. 1 comma 57, lett. b),
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della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente la modifica del proprio impianto per la produzione di
biodiesel sito in Monopoli (BA), mediante la realizzazione di una sezione impiantistica di distillazione
del biodiesel, una linea di esterificazione degli oli acidi, una sezione di distillazione della glicerina
grezza e l’installazione di n.6 serbatoi da 125 mc/cad, per lo stoccaggio delle materie prime e dei
sottoprodotti;
4. di demandare alla competente Sezione Transizione Energetica la trasmissione al Ministero della
Transizione Ecologica del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994;
6. di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito istituzionale e il portale di Sistema Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea 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: Michele Dileone
La Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese:
Francesca Zampano
La Dirigente della Sezione Transizione Energetica: Angelica Cistulli
La Direttora del Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico: Gianna Elisa Berlingerio
L’ASSESSORE proponente: Alessandro Delli Noci
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;

D EL I B E R A
1.

di prendere atto delle risultanze istruttorie riportate in premessa, parte integrante della presente
deliberazione;

2.

di approvare la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte
riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;

3.

di esprimere, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con pareri modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel rispetto di quanto previsto nei pareri
tecnici regionali che qui si intendono integralmente richiamati, l’intesa ai fini del rilascio da parte
del Ministero della Transizione Ecologica dell’autorizzazione prevista dall’art. 1 comma 57, lett. b),
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della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente la modifica del proprio impianto per la produzione di
biodiesel sito in Monopoli (BA), mediante la realizzazione di una sezione impiantistica di distillazione
del biodiesel, una linea di esterificazione degli oli acidi, una sezione di distillazione della glicerina
grezza e l’installazione di n.6 serbatoi da 125 mc/cad, per lo stoccaggio delle materie prime e dei
sottoprodotti;
4.

di demandare alla competente Sezione Transizione Energetica la trasmissione al Ministero della
Transizione Ecologica del presente provvedimento;

5.

di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.13/1994;

6.

di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito istituzionale e il portale di Sistema Puglia.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2220
Società controllata Terme di Santa Cesarea S.p.A. - Modifica schema di accordo di cooperazione con il
Comune di Santa Cesarea Terme.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie e confermata
dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce
quanto segue.
Com’è noto, la Regione Puglia è socio - con una quota di partecipazione azionaria pari al 50,487% - della
Società Terme di Santa Cesarea S.p.A..
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473 del 25.09.2017 è stato approvato il “Piano operativo
di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 513 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 –
Aggiornamento ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Revisione Straordinaria delle partecipazioni”, che
ha previsto, tra l’altro, la dismissione della partecipazione nella società Terme di Santa Cesarea S.p.A. per
mezzo di asta pubblica.
Sulla base di successive DD.GG.RR. n. 1898 del 17 novembre 2017, n. 1602 del 13 settembre 2018 e n. 592 del
29.03.2019, e conformi Determinazioni Dirigenziali, sono state esperite tre aste pubbliche di cessione delle
quote societarie, andate tutte deserte.
Successivamente, in accoglimento di una proposta progettuale dell’Amministrazione comunale di Santa
Cesarea Terme, detentrice di una partecipazione azionaria pari al 49,47% della medesima società, la Giunta
Regionale, con deliberazione n. 854 del 4 giugno 2020, ha approvato una schema di Accordo di cooperazione
ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, al fine di tutelare l’interesse pubblico a preservare il valore del compendio.
Nell’ambito di tale strumento di collaborazione, il Comune si impegna ad acquistare l’intera partecipazione
detenuta dalla Regione al prezzo dell’ultima gara andata deserta subordinando tale impegno alla condizione
dell’effettiva aggiudicazione di una procedura aperta trasparente e non discriminatoria per l’assegnazione in
concessione di tutti i beni facenti parte del complesso termale.
L’efficacia dell’Accordo è stata sottoposta a condizione che la procedura suddetta si concluda entro il
31/12/2020, termine poi prorogato al 31/12/2021 con successiva DGR n.243/2021 e sino a tale data è stato
previsto che fossero sospese le procedure di vendita poste in essere dall’Ente Regionale.
A tal riguardo, con nota prot. n. 11488 del 14/12/2021, nel riscontrare apposita istanza della Sezione Raccordo
al sistema regionale, il Comune di Santa Cesarea Terme ha comunicato che, a causa della concomitante
emergenza pandemica, nel corso del 2021 la predisposizione da parte dell’Amministrazione comunale
degli atti propedeutici all’indizione del bando previsto dall’Accordo di cooperazione approvato dal Consiglio
Comunale di Santa Cesarea Terme in data 20 ottobre 2020, giusta delibera n. 54, ha subìto un significativo
rallentamento.
Nella medesima nota il Sindaco assicura che l’Ente comunale sta predisponendo ogni atto utile preordinato
alla conclusione del procedimento.
Nel ritenere persistente l’interesse a mantenere in mano pubblica il controllo della società, vista anche la
dichiarazione di interesse strumentale acclarata nel piano di razionalizzazione del comune di Santa Cesarea, da
ultimo approvato giusta delibera consiliare n.67/2021, si ritiene opportuno modificare la clausola di cui all’art.
5.2 dello schema di Accordo approvato con precedente DGR n. 243/2021, ed individuare un nuovo termine di
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conclusione delle operazioni, differendone la scadenza ad una data ragionevolmente compatibile con i tempi
di una procedura aperta ai sensi del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., da esperirsi a cura e spese dell’amministrazione
comunale entro il 31 dicembre 2022, e preliminarmente procedere all’indizione del bando della procedura
aperta con l’urgenza del caso, entro il primo quadrimestre del medesimo esercizio finanziario, fatta salva ogni
ragione ostativa correlata alla situazione pandemica.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo di approvazione
del documento Accordo di cooperazione e mandato a porre in essere i consequenziali adempimenti.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto 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 118/2011 e s.m.i.
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
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:
1) differire il termine di scadenza dell’Accordo di cooperazione sottoscritto con il Comune di Santa
Cesarea Terme – e richiamato in premessa - ad una data ragionevolmente compatibile con i tempi di
una procedura aperta ai sensi del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., entro il 31 dicembre 2022;
2) stabilire che la Regione si riterrà libera da ogni impegno e/o vincolo assunto in merito alla dismissione
delle proprie quote nel caso in cui il procedimento di affidamento in concessione in questione, a
carico dell’Amministrazione comunale di Santa Cesarea Terme, non si concluda con l’aggiudicazione
entro il suddetto termine;
3) invitare, in ogni caso, il Comune di Santa Cesarea Terme a provvedere alla pubblicazione degli atti di
gara con ogni urgenza, entro il primo quadrimestre del 2022;
4) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di porre in essere gli adempimenti
conseguenti e connessi all’adozione della presente delibera;
5) prevedere la sospensione, per il corrispondente periodo di cui alla validità dell’accordo di cooperazione,
delle procedure di vendita precedentemente poste in essere per la dismissione della quota azionaria
di partecipazione nella società Terme di Santa Cesarea s.p.a.;
6) notificare al Comune di Santa Cesarea Terme ed all’Organo amministrativo della società Terme di
Santa Cesarea s.p.a. la presente deliberazione;
7) pubblicare la presente nel B.U.R.P.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA 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.
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Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		
				
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)		
					
Il Direttore del Dipartimento
Segreteria Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)						
Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano) 					

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
viste le sottoscrizioni poste relative all’istruttoria del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1) differire il termine di scadenza dell’Accordo di cooperazione sottoscritto con il Comune di Santa
Cesarea Terme – e richiamato in premessa - ad una data ragionevolmente compatibile con i tempi di
una procedura aperta ai sensi del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., entro il 31 dicembre 2022;
2) stabilire che la Regione si riterrà libera da ogni impegno e/o vincolo assunto in merito alla dismissione
delle proprie quote nel caso in cui il procedimento di affidamento in concessione in questione, a
carico dell’Amministrazione comunale di Santa Cesarea Terme, non si concluda con l’aggiudicazione
entro il termine perentorio del 31/12/2022;
3) invitare, in ogni caso, il comune di Santa Cesarea Terme a provvedere alla pubblicazione degli atti di
gara con ogni urgenza entro il primo quadrimestre del 2022;
4) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di porre in essere gli adempimenti
conseguenti e connessi all’adozione della presente delibera;
5) prevedere la sospensione, per il corrispondente periodo di cui alla validità dell’accordo di cooperazione,
delle procedure di vendita precedentemente poste in essere per la dismissione della quota azionaria
di partecipazione nella società Terme di Santa Cesarea s.p.a.;
6) notificare al Comune di Santa Cesarea Terme ed all’Organo amministrativo della società Terme di
Santa Cesarea s.p.a. la presente deliberazione;
7) pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2228
POR-POC Puglia 2014/2020-Titolo II-Capo 2 Aiuti ai progr. integr. promossi da PMI-A.D. n. 797 del 07/05/2015
e s.m.i. Avviso per la presentazione di prog. promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’art. 27 del Reg. gen.
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014–Delibera di Indirizzo relativa al prog. def. del
Soggetto Proponente:COSMO SERVICE S.r.l.- Codice progetto:LG6DEB8

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dal Dirigente della Sezione
Competitività, riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, “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)”;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b – 1.1.c – 3.1.b – 3.1.c”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- la Determinazione n. 7 del 31/03/2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2020, n.
395 recante “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta Regionale. Atto di
indirizzo.” Proroga incarichi dirigenti di Servizio”, ulteriormente prorogata con Determinazione n. 17 del
03/11/2021;
- la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA
2.0” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- 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 DGR n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la DGR n. 1117 del 07/07/2021, avente ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi per la
Competitività dei Sistemi Produttivi – Asse I Azioni 1.1 - 1.2 - 1.3 Asse III Azione 3.1 - 3.5 - 3.7 – Variazione
al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. –
Riprogrammazione delle risorse”;
- la DGR n. 1368 del 04/08/2021, avente ad oggetto: “POR - POC Puglia 2014/2020 – Interventi per la
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Competitività dei Sistemi Produttivi – Asse I Azioni 1.1 - 1.2 – Variazione al bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Rettifica DGR n. 1117 del 07/07/2021”;
- la DGR n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Competitività al
dirigente Dott. Giuseppe Pastore;
Premesso che:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
- la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse
destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione
2014/2020, sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 – 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e
adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
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è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e,
contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123
paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
- con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II ‐ Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” ‐ denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
- con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio
Competitività a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di
spesa a copertura dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
- con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797
del 07/05/2015;
- con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
- con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
- con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio
di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 – Assi I – III, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti
consequenziali;
- con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale:
 ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

12357

n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per dotare il
capitolo di Entrata 2032415 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli
stanziamenti necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel
corso degli anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività
– Aiuti agli investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui €
38.436.845,00= per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- con DGR n. 1492 del 02/08/2019 la Giunta regionale ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione
2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., sui capitoli 1147030 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale 2007/2013, coerente con le Azioni del POR
Puglia 2014-2020;
- con DGR n. 1117 del 07/07/2021 la Giunta regionale ha stanziato complessivi € 255.005.616,00= a valere
sulle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.5, 3.7 del POR e del POC Puglia 2014-2020 al fine di garantire la necessaria
copertura finanziaria agli Avvisi pubblici Pia Piccole, Pia Medie e Contratti di Programma;
- con DGR n. 1368 del 04/08/2021 la Giunta regionale ha rettificato la DGR n. 1117 del 07/07/2021,
trasferendo € 60.086.514,36 di risorse POC Puglia 2014-2020 dalla Azione 1.2 alla Azione 1.1 del POR
Puglia 2014-2020, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria agli Avvisi pubblici di Pia Piccole,
Pia Medie e Contratti di Programma, confermando la DGR 1117/2021 in ogni altra parte;
Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente COSMO SERVICE S.r.l. in data 7 gennaio 2020
trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione
sul portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con A.D. n. 722 del 30 luglio 2020 l’impresa proponente COSMO SERVICE S.r.l. (Codice progetto LG6DEB8),
è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo
in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e Innovazione di € 4.388.500,00= con
l’agevolazione massima concedibile pari ad € 2.701.325,00= così specificato:
Sintesi Investimenti
COSMO SERVICE S.r.l.

Agevolazioni

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Concedibili
(€)

878.500,00

240.325,00

Servizi di Consulenza

0,00

0,00

Servizi di Consulenza internazionale

0,00

0,00

E-Business

0,00

0,00

2.000.000,00

1.600.000,00

TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materiali

Ricerca Industriale
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Sviluppo Sperimentale

1.060.000,00

636.000,00

Studi di fattibilità
tecnica

0,00

0,00

Brevetti ed altri
diritti di proprietà
industriale

0,00

0,00

450.000,00

225.000,00

4.388.500,00

2.701.325,00

Innovazione
TOTALE
INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici
mesi antecedenti
la presentazione
dell’istanza di
accesso

ULA nell’esercizio
a regime

DELTA
ULA

0,00

10,00

10,00

- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/7885 del
30/07/2020, ha comunicato all’impresa proponente COSMO SERVICE S.r.l. l’ammissibilità della proposta
alla presentazione del progetto definitivo;
- l’impresa proponente COSMO SERVICE S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 28/09/2020,
acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/10738 del
29/09/2020 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 16427/I del 29/09/2020, la proposta del progetto
definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
e Innovazione pari ad € 4.400.000,00 come di seguito riportato:

COSMO SERVICE S.r.l.
Attivi Materiali

Progetto Definitivo
(Importi Proposti)
€
890.000,00

Servizi di consulenza ambientale

0,00

Servizi di consulenza internazionale

0,00

E-Business

0,00

Ricerca Industriale

2.000.000,00

Sviluppo Sperimentale

1.060.000,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

Brevetti ed altri diritti di proprietà industriale

0,00

Innovazione tecnologica
TOTALE

450.000,00
4.400.000,00

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 27/12/2021 prot. n. 23544/U, trasmessa in data 27/12/2021
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività in data 27/12/2021 al prot. n. AOO_158/15553, ha inviato
la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente COSMO
SERVICE S.r.l. (Codice progetto LG6DEB8), con le seguenti risultanze:

12359

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

Studi preliminari di fattibilità

investimento ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

43.500,00

43.500,00

19.575,00

Suolo aziendale

51.800,00

29.380,00

7.345,00

Opere murarie ed assimilate,
impiantistica connessa e infrastrutture specifiche aziendali

744.700,00

725.100,00

181.275,00

Macchinari, impianti e attrezzature varie e software

50.000,00

50.000,00

22.500,00

0,00

0,00

0,00

890.000,00

847.980,00

230.695,00

Acquisto di brevetti, licenze,
know how e conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)
Innovazione tecnologica (Azione
1.3)
Azione 1.1 – Ricerca Industriale
e Sviluppo Sperimentale
Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

3.060.000,00

1.884.270,73

1.309.485,05

450.000,00

450.000,00

225.000,00

4.400.000,00

3.182.250,73

1.765.180,05

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici
mesi antecedenti
la presentazione
dell’istanza di
accesso

ULA nell’esercizio
a regime

DELTA
ULA

0,00

10,00

10,00

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 27/12/2021 con nota prot.
n. 23544/U del 27/12/2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività in data 27/12/2021 al prot.
n. AOO_158/15553, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo in
merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i. ;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale e Innovazione è pari a € 1.765.180,05=, di cui € 230.695,00 per Attivi Materiali, ed €
1.309.485,05 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 225.000,00 per Innovazione per un
investimento complessivamente ammesso pari ad € 3.182.250,73=, di cui € 847.980,00 per Attivi Materiali,
€ 1.884.270,73 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 450.000,00 per Innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente COSMO SERVICE S.r.l. (Codice progetto LG6DEB8) - con sede legale
in Via Lepanto n. 137 - 80045 Pompei (NA), cod.fisc. 02991760618 - che troverà copertura sui Capitoli di
spesa 1161310-1162310-1163310, 1405041, 1161130-1162130-11631310 a seguito del provvedimento
di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività entro il
corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:

12360

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

Importo totale in Attivi Materiali

€

230.695,00

Esercizio finanziario 2021

€

230.695,00

Importo totale in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

€ 1.309.485,05

Esercizio finanziario 2021

€ 1.309.485,05

Importo totale in Innovazione tecnologica

€

225.000,00

Esercizio finanziario 2021

€

225.000,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
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 copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 1.765.180,05= è garantita
dalla DGR n. 1117 del 07/07/2021 di variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 a valere
sulle risorse POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da
ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione
Europea, e POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, e dalla DGR n. 1368
del 04/08/2021 di rettifica della DGR n. 1117/2021, come di seguito specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota UE - Fondo FESR” per €
364.556,00 - Esigibilità: € 364.556,00 nell’esercizio finanziario 2021
• CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.05.03.001
• Codice Transazione Europea: 1
• Debitore: Unione Europea
• Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea
•
•
•
•
•

Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 Quota Stato - Fondo FESR” per €
63.797,30 - Esigibilità: € 63.797,30 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

12361

•
•

Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020
dei competenti Servizi della Commissione Europea

•

Capitolo 4032430 “Trasferimenti in c/capitale per il POC PUGLIA 2014/2020 Parte FESR. Delibera CIPE
n. 47/2020” per € 1.309.485,05 - Esigibilità: € 1.309.485,05 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Titolo – Tipologia – Categoria: 4.2.1
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
Codice Transazione Europea: 2
Debitore: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico che supporta il credito: POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47
del 28 luglio 2020

•
•
•
•
•
•

Parte II^ - SPESA
• Capitolo 1161310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” per €
184.556,00 - Esigibilità: € 184.556,00 nell’esercizio finanziario 2021
• CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
• Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
• Codice Transazione Europea: 3
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Capitolo 1162310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato” per
€ 32.297,30 - Esigibilità: € 32.297,30 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163310 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il rilancio della propensione
agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 13.841,70 - Esigibilità: € 13.841,70 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1405041 “POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 1.1 - Interventi di sostegno alle attività di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Delibera CIPE 47/2020. Quota Stato” per € 1.309.485,05 - Esigibilità: € 1.309.485,05
nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
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•
•

Codice Transazione Europea: 8
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

•

Capitolo 1161130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e
l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” per
€ 180.000,00 - Esigibilità: € 180.000,00 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 3
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capitolo 1162130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e
l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota Stato”
per € 31.500,00 - Esigibilità: € 31.500,00 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 4
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Capitolo 1163130 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per l’innovazione e
l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” per € 13.500,00 - Esigibilità: € 13.500,00 nell’esercizio finanziario 2021
CRA: 2.6 – Sezione Programmazione Unitaria
Missione – Programma – Titolo: 14.5.2
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.000
Codice Transazione Europea: 7
Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera
k), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta :
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 27/12/2021 con nota prot. n. 23544/U del 27/12/2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività
in data 27/12/2021 al prot. n. AOO_158/15553, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente COSMO SERVICE S.r.l. (Codice progetto LG6DEB8) - con sede legale
in Via Lepanto n. 137 - 80045 Pompei (NA), cod.fisc. 02991760618 - per la realizzazione di un progetto
industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale e Innovazione di € 3.182.250,73=, di cui € 847.980,00 per Attivi Materiali, € 1.884.270,73
per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 450.000,00 per Innovazione, comportante un onere a
carico della finanza pubblica di € 1.765.180,05=, di cui € 230.695,00 per Attivi Materiali, ed € 1.309.485,05
per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 225.000,00 per Innovazione, conclusasi con esito
positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
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Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
COSMO SERVICE S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale e Innovazione di € 3.182.250,73=, comporta un onere a carico della finanza pubblica di €
1.765.180,05= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non
inferiore a n. 10,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI

Investimento
Proposto
(€)

Studi preliminari di fattibilità

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

43.500,00

43.500,00

19.575,00

Suolo aziendale

51.800,00

29.380,00

7.345,00

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali

744.700,00

725.100,00

181.275,00

Macchinari, impianti e attrezzature
varie e software

50.000,00

50.000,00

22.500,00

0,00

0,00

0,00

890.000,00

847.980,00

230.695,00

Acquisto di brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettate
Totale Attivi Materiali
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (Azione 1.1)
Innovazione tecnologica (Azione
1.3)
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

3.060.000,00

1.884.270,73

1.309.485,05

Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

450.000,00

450.000,00

225.000,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

4.400.000,00

3.182.250,73

1.765.180,05

Incremento occupazionale:
ULA nei dodici
mesi antecedenti
la presentazione
dell’istanza di
accesso

ULA nell’esercizio
a regime

DELTA
ULA

0,00

10,00

10,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
COSMO SERVICE S.r.l. (Codice progetto LG6DEB8) - con sede legale in Via Lepanto n. 137 - 80045 Pompei
(NA), cod.fisc. 02991760618 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310,
1405041, 1161130-1162130-11631310 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sui
capitoli 4339010-4339020, 4032430 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da
parte della Sezione Competitività entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

230.695,00

Esercizio finanziario 2021

€

230.695,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 1.309.485,05

Esercizio finanziario 2021

€ 1.309.485,05
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Importo totale in Innovazione tecnologica

€

225.000,00

Esercizio finanziario 2021

€

225.000,00

5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività ad adeguare lo schema di contratto approvato con
DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in
caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO E’ STATO PREDISPOSTO DA
Il responsabile del procedimento
Lorenzo Scatigna
La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi		
		
			
Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore
		

			

La sottoscritta Direttora 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. 22/2021
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
							
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e del Dirigente della Sezione Competitività, che ne
attestano la conformità alla legislazione vigente;
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- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 27/12/2021 con nota prot. n. 23544/U del 27/12/2021, acquisita agli atti della Sezione Competitività
in data 27/12/2021 al prot. n. AOO_158/15553, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente COSMO SERVICE S.r.l. (Codice progetto LG6DEB8) - con sede legale
in Via Lepanto n. 137 - 80045 Pompei (NA), cod.fisc. 02991760618 - per la realizzazione di un progetto
industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale e Innovazione di € 3.182.250,73=, di cui € 847.980,00 per Attivi Materiali, € 1.884.270,73
per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 450.000,00 per Innovazione, comportante un onere a
carico della finanza pubblica di € 1.765.180,05=, di cui € 230.695,00 per Attivi Materiali, ed € 1.309.485,05
per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 225.000,00 per Innovazione, conclusasi con esito
positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
3. di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
COSMO SERVICE S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale e Innovazione di € 3.182.250,73=, comporta un onere a carico della finanza pubblica di €
1.765.180,05= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non
inferiore a n. 10,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
ATTIVI
MATERIALI
Studi preliminari di fattibilità

Investimento
Proposto
(€)

investimento
ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

43.500,00

43.500,00

19.575,00

Suolo aziendale

51.800,00

29.380,00

7.345,00

744.700,00

725.100,00

181.275,00

50.000,00

50.000,00

22.500,00

0,00

0,00

0,00

890.000,00

847.980,00

230.695,00

Opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture specifiche aziendali
Macchinari, impianti e attrezzature varie e
software
Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
Totale Attivi Materiali
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
(Azione 1.1)
Innovazione tecnologica (Azione 1.3)
Azione 1.1 – Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
Azione 1.3 – Innovazione tecnologica

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale:

Investimento
Proposto
(€)

Investimento
Ammesso
(€)

Agevolazioni
Ammesse
(€)

3.060.000,00

1.884.270,73

1.309.485,05

450.000,00

450.000,00

225.000,00

4.400.000,00

3.182.250,73

1.765.180,05
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ULA nei dodici
mesi antecedenti
la presentazione
dell’istanza di
accesso

ULA nell’esercizio
a regime

DELTA
ULA

0,00

10,00

10,00

4. di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
COSMO SERVICE S.r.l. (Codice progetto LG6DEB8) - con sede legale in Via Lepanto n. 137 - 80045 Pompei
(NA), cod.fisc. 02991760618 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310-1162310-1163310,
1405041, 1161130-1162130-11631310 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sui
capitoli 4339010-4339020, 4032430 e all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da
parte della Sezione Competitività entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

230.695,00

Esercizio finanziario 2021

€

230.695,00

Importo totale in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale

€ 1.309.485,05

Esercizio finanziario 2021

€ 1.309.485,05

Importo totale in Innovazione tecnologica

€

225.000,00

Esercizio finanziario 2021

€

225.000,00

5. di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
6. di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività ad adeguare lo schema di contratto approvato con
DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in
caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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Pastore Giuseppe
28.12.2021 14:48:29
GMT+01:00

Programma Operativo Puglia FESR 2014 – 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo II – Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese”
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

D.D. di ammissione dell’istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo
Investimento industriale proposto da
Progetto Definitivo
Investimento industriale ammesso da
Progetto Definitivo

-

n. 722 del 30/07/2020
Prot. AOO_158/7558 del 30/07/2020
€ 4.400.000,00
€ 3.182.250,73

Agevolazione concedibile

€ 1.765.180,05

Rating di legalità

No

Premialità in R&S

Sì

Incremento occupazionale

+ 10 ULA

Localizzazione investimento:
Zona P.I.P. Lotti 51 e 52 del Comparto M - Via Pierluigi Nervi – Gravina in Puglia (BA) e
- Via Napoli n. 17 – Gravina in Puglia (BA)

1
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1. Premessa
L’impresa Cosmo Service S.r.l. (Codice Fiscale e Partita IVA 02991760618) ha presentato istanza di
accesso in data 07/01/2020 ed è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo
con D.D. n. 722 del 30/07/2020, notificata a mezzo PEC in data 30/07/2020 mediante comunicazione
regionale prot. n. AOO_158/7885 del 30/07/2020, per la realizzazione di un programma di
investimenti ammesso e deliberato per € 4.388.500,00 con relativa agevolazione concedibile pari
ad € 2.701.325,00, così come di seguito dettagliato:
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Investimenti proposti

Asse prioritario e Obiettivo
Specifico
Asse prioritario III - Obiettivo
specifico 3a - Azione 3.1

Investimenti
Ammissibili

Contributo
ammesso

Tipologia spesa

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Ammontare
(€)

Attivi Materiali

878.500,00

240.325,00

878.500,00

240.325,00

878.500,00

240.325,00

878.500,00

240.325,00

Ricerca Industriale

2.000.000,00

1.600.000,00

2.000.000,00

1.600.000,00

Totale Asse III
Asse prioritario I - obiettivo
specifico 1a - Azione 1.1

Tabella 1

Contributo
richiesto

Sviluppo Sperimentale

1.060.000,00

636.000,00

1.060.000,00

636.000,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale

0,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione

450.000,00

225.000,00

450.000,00

225.000,00

4.388.500,00

2.701.325,00

4.388.500,00

2.701.325,00

Asse prioritario I -obiettivo
specifico 1a – Azione 1.3
Totale Asse I
TOTALE

La società, così come si evince dalla visura camerale del 05/10/2021, opera nel settore elettrico,
elettronico ed elettromeccanico, attraverso la costruzione, installazione e manutenzione di
strumentazione ed impiantistica.
Il programma di investimento proposto, denominato “Innovazione per la Gestione e il Controllo
avanzato di Grid Energetiche – IGE.CO.GE”, è finalizzato alla realizzazione di una “cabina elettrica
intelligente”, in grado di trasmettere dati e fungere da strumento diagnostico, determinando, in tal
modo, una conseguente innovazione all’intero processo aziendale. In particolare, l’impresa prevede
la realizzazione di un nuovo dispositivo di misura da affiancarsi a quelli già presenti nelle cabine
primarie e secondarie per ottenere informazioni in tempo reale sullo stato di funzionamento degli
accumulatori dei sistemi ausiliari, con l’effetto di ottenere, pertanto, una “cabina elettrica
intelligente”.
L’azienda, a valle del programma di investimenti, dichiara di poter realizzare dispositivi di analisi di
molteplici parametri in cabine ed effettuare esami predittivi sui suoi componenti; ciò permetterà
all’impresa proponente di impattare positivamente sui costi e sull’efficienza nella gestione delle
cabine, con risvolti altamente positivi sui propri clienti.
2. Verifica di decadenza
2.1 Tempistica e modalità di trasmissione della domanda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell’Avviso):
a) il progetto definitivo è stato trasmesso con PEC in data 28/09/2020 e, pertanto, entro 60
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione
3
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del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di
riferimento. Si segnala che la suddetta comunicazione è pervenuta al soggetto proponente
a mezzo PEC del 30/07/2020.
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista. In particolare, oltre alle
integrazioni riportate in allegato alla presente relazione, l’impresa ha presentato:
- Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
- Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Attivi Materiali;
- Sezione 3 del progetto definitivo - Ricerca e Sviluppo;
- Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario Innovazione Tecnologica;
- Sezione 6 del progetto definitivo - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
- Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale
cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione
in R&S;
- Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di impegno occupazionale
comprensiva di file excel con elenco dei dipendenti;
- Sezione 11 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su “acquisto
di immobili e fabbricati”;
- L.U.L. nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso.
c) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
a mezzo PEC del 28/09/2019, acquisita con prot. n. AOO_158/10738 del 29/09/2020 e da
Puglia Sviluppo con prot. n. 16427/I del 29/09/2020; sono state, successivamente,
presentate ulteriori integrazioni, dettagliate nell’Allegato - “Elencazione della
documentazione prodotta nel progetto definitivo” alla presente relazione.
1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto industriale è sottoscritta da Alfonso Schettino, in qualità di Rappresentante
Legale ed Amministratore Unico, così come risulta da verifica camerale aggiornata al 05/10/2021.
1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d’investimento
Si premette che nel corso della verifica del progetto definitivo, l’impresa ha prodotto ulteriore
documentazione in sostituzione integrale della documentazione di progetto definitivo
originariamente inviata. Pertanto, la presente verifica istruttoria è effettuata sulla base della
documentazione inviata dall’impresa a partire dal 09/12/2020.
Il progetto riporta, anche a seguito delle integrazioni fornite, i contenuti minimi di cui all’art. 22
comma 2 del Regolamento e, in particolare enuncia:
- chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e
finanziario;
- le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente risultano esaustive ed approfondite;
- il programma di investimenti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici, computo
metrico e layout;
- il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche,
patrimoniali e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
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le ricadute occupazionali mediante l’indicazione del numero di ULA relativo ai dodici mesi
antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso ed il dato da raggiungere nell’anno a
regime, relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da realizzare.

1.2.3 Eventuale forma di associazione
Ipotesi non ricorrente.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L’impresa, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali,
Ricerca e Sviluppo ed Innovazione Tecnologica dei processi e dell’organizzazione), prevede una
tempistica complessiva di realizzazione dell’intero programma degli investimenti pari a n. 26 mesi,
come di seguito dettagliato:
- avvio a realizzazione del programma: 01/11/2020;
- ultimazione del nuovo programma: 31/12/2022;
- entrata a regime del nuovo programma: 31/12/2022;
- esercizio a regime: 2023.
La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di
ammissione (30/07/2020) alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione
Puglia, così come stabilito dall’art. 31 c. 4 del Regolamento e dall’art. 15 c. 1 dell’Avviso, come
modificato con Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016), che riporta
testualmente quanto segue: “Si intende quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di
costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad
ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda
di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di
permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso
di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente
collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma
non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal
relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione”.
In sede di rendicontazione, l’impresa dovrà dare evidenza dell’atto giuridicamente vincolante che
ha determinato l’avvio dell’investimento al fine di confermare la data qui individuata. Tuttavia dalla
documentazione disponibile, in relazione agli attivi materiali, è presente la comunicazione di avvio
lavori del 22/07/2021.
1.2.4 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell’Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)
Il progetto definitivo è proposto nel rispetto dei requisiti, in termini di oggetto e finalità, indicati
nell’art. 2 dell’Avviso e nell’art. 25 del Regolamento. L’impresa dichiara di non essere in possesso
del Rating di Legalità; tale dichiarazione è stata confermata dalla verifica effettuata in data
30/09/2020 sul sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito.
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2. Presentazione dell’iniziativa
2.1 Soggetto proponente
L’impresa proponente Cosmo Service S.r.l., Partita IVA 02991760618, così come risulta da visura
camerale del 05/10/2021, è stata costituita in data 18/09/2003, con la denominazione di IMPEM
Service S.r.l. L’impresa ha iniziato l’attività il 12/09/2006 e risulta iscritta nel Registro delle Imprese
dal 14/09/2006. L’impresa possiede le seguenti unità locali:
 Via Lepanto, 137 – 80045 Pompei (NA), sede legale ed amministrativa;
 Unità locale NA/2 Via Parroco Federico, 30 – 80045 Pompei (NA), deposito ove risulta attivo
il codice Ateco 33.20.02;
 Unità locale BA/1 Via Napoli, 17 – Gravina in Puglia (BA), ufficio amministrativo ove risulta
attivo il codice Ateco 33.20.02.
In relazione agli aspetti societari, si conferma quanto già accertato in sede di istanza di accesso. In
particolare il capitale sociale è pari ad € 350.000,00 deliberato, sottoscritto, interamente versato e
così suddiviso:
- Alfonso Schettino, amministratore unico e rappresentante legale, avente una quota pari al
50%, per un valore di € 175.000,00;
- Vincenzo Schettino, direttore e responsabile tecnico, preposto alla gestione tecnica ai sensi
del D.M. 274/97, avente una quota pari al 50%, per un valore di € 175.000,00.
Il legale rappresentante, nonché Amministratore unico è il signor Alfonso Schettino, nominato con
atto del 19/01/2012 ed in carica a tempo indeterminato.
Da visure camerali dei soci, è emerso che Schettino Alfonso e Schettino Vincenzo detengono
ciascuno, a titolo di proprietà, il 50% della IMP.E.M. Impianti Elettrommeccanici e Montaggi S.r.l.
Detta società, P. IVA 03340691215, da visura camerale del 20/01/2020, risulta assoggettata a
procedura fallimentare a far data dal 22/04/2008.
La partecipazione dei singoli soci nella IMP.E.M. Impianti Elettrommeccanici e Montaggi S.r.l. non
rileva ai fini dimensionali della proponente atteso che le due società non operano nella medesima
Divisione Ateco e non sussiste l’ipotesi che un’impresa fattura all’altra almeno il 25% del proprio
fatturato.
La società proponente Cosmo Service S.r.l. non detiene partecipazioni in altre imprese.
Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l’assenza delle condizioni di impresa in difficoltà:
 Esclusione delle condizioni a) e/o b) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall’analisi dei bilanci approvati, l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare
un’impresa in difficoltà, come definito dall’art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due anni:
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Tabella 2
2020
(ultimo esercizio)
(€)

2019
(penultimo esercizio)
(€)

Patrimonio Netto

485.477,00

508.241,00

Capitale

350.000,00

350.000,00

Riserva di capitale

36.841,00

36.719,00

Altre Riserve

8.030,00

8.029,00

Cosmo Service S.r.l.

Utili (perdite portate a nuovo)
Utile (perdite) dell’esercizio

0,00

0,00

90.606,00

113.494,00

Si evidenzia che entrambi gli esercizi considerati si chiudono con un risultato netto positivo e non
registrano perdite portate a nuovo.
 Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18) dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 relative
alle imprese in difficoltà
Tabella 3

Cosmo Service S.r.l.

Verifica

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi
le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una
tale procedura su richiesta dei suoi creditori

l’impresa risulta attiva come da
verifica del certificato camerale
in data 05/10/2021

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

Dai Bilanci degli ultimi due
esercizi chiusi e dai relativi
allegati non si rilevano “aiuti per
imprese in difficoltà”

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 115/2017, è stato consultato il
portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf,
in data 06/12/2021, da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti: Per il beneficiario indicato nella richiesta, risultano n. 7 concessioni COR di
seguito riportate: 2586762, 5787772, 657956, 3833293, 1689827, 1495522, 6508923;
- Visura Deggendorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice
fiscale 02398310751, NON RISULTA PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la società proponente ha
inviato DSAN, a firma del Legale Rappresentante, in cui attesta che, ai fini della cumulabilità, gli aiuti
riportati nella Visura Aiuti 15675714 del 06/12/2021 non fanno riferimento alle spese previste nel
programma di investimenti PIA.
Oggetto sociale
L’azienda proponente Cosmo Service S.r.l. si occupa di servizi di:
- consulenza alle imprese di grafica computerizzata ed elaborazione, oltre che
dell’installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici, radiotelevisivi,
elettronici, sollevamento persone e cose, antincendio;
- costruzione di strade, ponti, gallerie, viadotti, gasdotti, dighe, rilevati stradali, aeroportuali,
ferroviari, nonché la costruzione, la ristrutturazione e restauro di edifici di qualunque tipo e
destinazione;
7
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costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;
cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi, giardini e aiuole;
attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione.

Struttura organizzativa
La struttura organizzativa dell’impresa è di tipo funzionale, composta da unità logiche afferenti a
diverse aree tra loro interconnesse nell’ambito dell’intera architettura aziendale.
L’impresa raggruppa le proprie attività secondo un criterio di similarità dei processi produttivi,
organizzando dipendenti che svolgono funzioni o processi simili o che posseggono analoghi
background tecnico-specialistici, riducendo in tal modo la duplicazione di posizioni di lavoro
analoghe in unità organizzative diverse.
Campo di attività
La società, così come si evince da visura camerale del 05/10/2021, opera nel settore elettrico,
elettronico ed elettromeccanico, attraverso la costruzione, installazione e manutenzione di
strumentazione ed impiantistica. Il settore di attività prevalente è quello identificato dal Codice
Ateco 2007 33.20.02 - Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di
apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(esclusa l’installazione all’interno degli edifici), di primaria importanza.
Come già rilevato in sede di istanza di accesso, nel suddetto Codice Ateco si inquadra anche il
programma di investimenti proposto. Inoltre, la società possiede i seguenti ulteriori Codice Ateco:
- 70.22.09 altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativogestionale e pianificazione aziendale (importanza primaria nel Registro delle Imprese);
- 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione) (importanza secondaria nel Registro delle Imprese);
- 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
(importanza secondaria nel Registro delle Imprese);
- 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusa manutenzione e
riparazione) (importanza secondaria nel Registro delle Imprese);
- 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili (importanza
secondaria nel Registro delle Imprese);
- 41.2 costruzione di edifici residenziali e non residenziali (importanza secondaria nel Registro
delle Imprese);
- 42.11 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali (importanza secondaria nel
Registro delle Imprese);
- 42.91 Costruzione di opere idrauliche (importanza secondaria nel Registro delle Imprese);
- 74.10.2 Attività dei disegnatori grafici (importanza secondaria nel Registro delle Imprese);
- 42.13 Costruzione di ponti e gallerie (importanza secondaria nel Registro delle Imprese);
- 42.22 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
(importanza secondaria nel Registro delle Imprese);
- 81.21 Pulizia generale (non specializzata) di edifici (importanza secondaria nel Registro delle
Imprese);
- 81.29.1 Servizi di disinfestazione (importanza secondaria nel Registro delle Imprese);
- 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) (importanza
secondaria nel Registro delle Imprese).
8
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Da visura camerale del 05/10/2021, si rileva che l’impresa è in possesso anche delle seguenti
certificazioni:
 UNI ISO 45001: 2018 – Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro;
 UNI ISO 14001: 2015 Sistemi di gestione Ambientale;
 UNI ISO 9001: 2015 Sistemi di gestione per la Qualità.
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Dall’analisi dei bilanci presentati dall’impresa, si rileva un andamento economico positivo negli
ultimi quattro anni, sia in termini di fatturato (6 milioni di euro nel 2016, oltre 7 milioni di euro nel
2018, oltre 6,5 milioni di euro nel 2019 ed oltre 7,3 milioni di euro nel 2020) che di utile (30 mila
euro nel 2016, circa 103 mila euro nel 2018, 113 mila euro nel 2019 e 90 mila euro nel 2020).
L’azienda afferma di aver effettuato, negli ultimi due anni, rilevanti investimenti in ricerca e sviluppo
che assicurano maggiore competitività ed una crescita della produzione, soprattutto nei rami di
attività attinenti la proposta PIA, riguardanti la progettazione e realizzazione di quadri e cabine
AT/MT e loro manutenzione.
Cosmo Service S.r.l. afferma di operare da diversi anni in tutto il territorio regionale, in forza di
importanti commesse attive con grandi player nazionali. Attraverso l’iniziativa proposta, l’impresa
proponente intende consolidare il proprio ruolo sul territorio pugliese, con risultati positivi in
termini di competitività e di redditività. L’impresa sostiene che, a valle del programma di
investimenti, è possibile prevedere un incremento di circa il 40% dei ricavi complessivi, con un
giovamento del know-how in grado di migliorare le performance aziendali e di rafforzare il
posizionamento sul mercato attuale.
Si riporta, di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente nella Sezione 2 - Scheda tecnica
di Sintesi del progetto definitivo ed indicante la capacità produttiva aziendale nei dodici mesi
antecedenti la presentazione dell’istanza di accesso e nell’esercizio a regime.
Tabella 4
Esercizio precedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso (2018)

Prodotti/Servizi

Unità
di
misura
per
unità
di
tempo

Produzione
max per
unità di
tempo

N°
unità
di
tempo
per
anno

Produzione
Max
teorica
annua

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
Medio (€)

Valore della produzione
effettiva (€)

Progettazione,
realizzazione e
installazione cabine
elettriche

anno

10

1

10

10

150.000,00

1.500.000,00

Progettazione,
realizzazione e
installazione quadri
elettrici

anno

40

1

40

40

15.659,48

626.379,00

Manutenzione cabine

anno

10

1

10

10

100.000,00

1.000.000,00

Opere civili e montaggi
elettromeccanici in cabine
primarie

anno

10

1

10

10

250.000,00

2.500.000,00

Altre attività
(fornitura installazione
sistemi di comando,
sostituzione cavi, lavori
elettro strumentali in

anno

10

1

10

10

150.000,00

1.500.000,00
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centrali elettriche, opere
civili e montaggi
elettromeccanici in
centrali elettriche, ecc.)
Totale

7.126.379,00

Tabella 5
Esercizio a regime (2024)

Prodotti/Servizi

Unità
di
misura
per
unità
di
tempo

Produzione
max per
unità di
tempo

N°
unità
di
tempo
per
anno

Produzione
Max
teorica
anno

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
Medio (€)

Valore della
produzione effettiva
(€)

Progettazione, realizzazione e
installazione cabine elettriche

anno

15

1

15

15

120.000,00

1.800.000,00

Progettazione, realizzazione e
installazione quadri elettrici

anno

40

1

40

40

14.044,48

561.779,00

Manutenzione cabine

anno

15

1

15

15

65.000,00

975.000,00

Opere civili e montaggi
elettromeccanici in cabine
primarie

anno

15

1

15

15

250.000,00

3.750.000,00

Altre attività
(fornitura installazione sistemi di
comando, sostituzione cavi, lavori
elettrostrumentali in centrali
elettriche, opere civili e montaggi
elettromeccanici in centrali
elettriche, ecc.)

anno

15

1

15

15

130.000,00

1.950.000,00

Totale

9.036.779,00

La costanza dei prodotti/servizi venduti dall’impresa a seguito dell’investimento risiede nella
circostanza per cui, come chiarito dall’impresa già in fase di istanza di accesso, i prodotti finiti non
saranno venduti direttamente ma saranno utilizzati dall’azienda nell’ambito di commesse per la
costruzione e/o manutenzione di stazioni elettriche primarie e secondarie. I prodotti saranno
parzialmente assemblati in officina e poi inviati sui cantieri per l’installazione e collaudo finali.
2.2 Sintesi dell’iniziativa
Il programma di investimento proposto, denominato “Innovazione per la Gestione e il Controllo
avanzato Grid Energetiche – IGE.CO.GE”, ha come obiettivo la realizzazione di una “cabina
intelligente”, in grado di trasmettere dati e fungere da strumento diagnostico, consentendo di fatto
una ottimizzazione dei costi di gestione degli accumulatori a supporto dei servizi ausiliari.
In dettaglio il programma di investimenti prevede:
 Attivi Materiali: finalizzati alla realizzazione di una nuova unità locale dotata di un’area uffici
(area ricerca e sviluppo, area commerciale ed area composta da data center), un’area
laboratorio/officina dedicata ad assemblaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed
un’area deposito e garage, da realizzarsi in Via Pierluigi Nervi - Zona P.I.P. di Gravina in Puglia
(BA);
 Ricerca e Sviluppo: finalizzata alla realizzazione di un nuovo dispositivo in grado di monitorare
lo stato di vita residua degli accumulatori di supporto ai servizi ausiliari in cabine primarie e
secondarie. Con PEC del 19/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 28483/I del
21/12/2020, l’impresa ha chiarito che l’attività di ricerca e sviluppo sarà svolta nell’area
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dedicata ad uffici della sede in Via Napoli, n. 17 a Gravina in Puglia, da adibire a sede secondaria
dell’azienda proponente;
 Servizi in Innovazione Tecnologica: mirati alla realizzazione di algoritmi ed alla definizione di
parametri sentinella, in grado di garantire il monitoraggio delle cabine elettriche.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di
innovazione della Smart Puglia 2020
Inoltre, per l’esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto. Si riportano, di seguito, le
risultanze della valutazione dell’esperto.
 Descrizione sintetica del progetto industriale definito
Il progetto dal titolo Innovazione per la GEstione e il COntrollo avanzato di Grid Energetiche –
IGE.CO.GE – ha come obiettivo principale la realizzazione di un nuovo dispositivo di misura da
affiancarsi a quelli già presenti nelle cabine primarie e secondarie per ottenere informazioni in
tempo reale sullo stato di funzionamento degli accumulatori dei sistemi ausiliari. Il progetto
definisce i risultati attesi con il ricorso a indici per la qualità della fault diagnosis, presenti in
letteratura, che definiscono la qualità del sistema di diagnostica con riferimento alla capacità di
individuare un guasto incipiente e di evitare la generazione di falsi allarmi.
Il progetto di Ricerca e Sviluppo (R&S) ambisce alla creazione di una base dati ampia per creare un
learning set per l’addestramento degli algoritmi di diagnostica predittiva e allo sviluppo degli
algoritmi con caratteristiche compatibili con i dispositivi di calcolo ed elaborazione presenti nelle
cabine elettriche primarie e secondarie. Per il primo obiettivo, si propone l’uso di dati acquisiti sul
campo, la generazione di segnali mediante opportune azioni sperimentali in laboratorio e il ricorso
a banche dati scientifiche. Per la soluzione delle problematiche legate alle risorse di calcolo, la
ricerca è mirata a ridurre il numero di variabili usate dagli algoritmi predittivi. Infine, l’impiego di
tecniche specifiche di programmazione e compilazione è la soluzione proposta per affrontare il
problema della limitazione delle risorse di calcolo.
 Rilevanza e potenziale innovativo del “Progetto Industriale” definitivo
Il ricorso all’uso di sistemi di sensori e di apparati per la comunicazione, unitamente alla gestione
delle informazioni mediante tecniche di machine learning e di intelligenza artificiale per ottimizzare
i processi, è alla base dei concetti di industria 4.0. La proposta progettuale è quindi pienamente
coerente con le tematiche portate avanti da industria 4.0.
Nel settore della Green and Blue Energy e, più nello specifico, nella distribuzione dell’energia
elettrica, l’uso e la sperimentazione di sistemi a sensori distribuiti con logica IoT e l’applicazione di
tecniche per la gestione dei dati basate su machine learning e intelligenza artificiale o, più in
generale la digitalizzazione, costituiscono la principale frontiera di sviluppo. Oggi sono state avviate
in tutto il mondo sperimentazioni e applicazioni nelle attività di asset management, di
manutenzione e di pianificazione e gestione nella logica di sviluppo delle smart grid per superare le
criticità portate dal nuovo paradigma per la produzione dell’energia. La presente proposta di R&S
ha, quindi, una grande rilevanza in quanto inserita nell’alveo di sviluppo del sistema elettrico
nazionale ed europeo, per il quale le cabine primarie e secondarie avranno un ruolo centrale in
quanto punto terminale di comunicazione nei confronti delle risorse distribuite. Tale ambito
richiede altissima affidabilità, soprattutto in tutti i servizi di automazione e controllo per i quali è
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necessario l’utilizzo di sistemi di accumulo che devono essere continuamente monitorati e
manutenuti.
Il nuovo sistema e servizio che il proponente intende sviluppare si inquadra perfettamente in uno
dei principali filoni di sviluppo industriale. Le tecniche e le metodologie che saranno sviluppate
hanno un livello di applicabilità che va oltre lo specifico campo di applicazione ai sistemi di accumulo.
La creazione di un know how aziendale sulla diagnostica predittiva e sul trattamento dei dati
provenienti da sensori distribuiti a fini diagnostici e gestionali apre molteplici prospettive di mercato
nel mondo della distribuzione dell’energia.
 Riconducibilità della proposta alle aree di innovazione previste dall’art. 4 dell’Avviso
La proposta si inquadra nell’:
Area di innovazione Salute dell’uomo e dell’ambiente
Green Blue Economy
Settori applicativi: Tecnologie per le energie, ambiente e territorio
KETs - Tecnologie chiave abilitanti:
 KET 1 Micro e Nanoelettronica: Tecnologie per smart grid, smart metering e smart
energy;
 KET 6 Tecnologie di Produzione Avanzata:
 Tecnologie per la produzione di energia
 Tecnologie innovative per i sistemi produttivi
La “Strategia Regionale Per La Specializzazione Intelligente” individua tre Aree di Innovazione
prioritarie. Fra queste, l’Area della Salute dell’Uomo e dell’Ambiente, ricomprendendo la tematica
della Green e Blue Economy, è quella nella quale ricade principalmente il progetto proposto.
L’innovazione in questo ambito deve affrontare la sfida ambientale in senso lato, con “soluzioni
tecnologiche innovative che supportino lo sviluppo del tessuto produttivo, tutelando
contemporaneamente l’ambiente”. La proposta progettuale crea innovazione nel settore della
sensoristica e della diagnostica per la smart grid, che è cruciale per permettere l’integrazione della
produzione rinnovabile e conseguire gli obiettivi della transizione energetica.
Il progetto è coerente con l’obiettivo generale della Strategia, che mira a sostenere la competitività
e a creare posti di lavoro con l’innovazione, in quanto nell’ambito regionale sono già in atto iniziative
che hanno portato la Regione ad avere un ruolo leader nella produzione da fonte rinnovabile e nelle
reti intelligenti (si cita ad esempio il progetto Puglia Active Network). Queste condizioni regionali
richiedono innovazione di processo e prodotto per permettere la gestione efficiente e sicura del
sistema e garantire le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e sostenibilità
espressi di recente nel Green New Deal, nel PNIEC e nel PNRR.
Il progetto presentato ambisce a creare una nicchia di competenze specifiche, sfruttando
intelligenza artificiale e sensoristica per la diagnostica predittiva, elementi cruciali per le cabine
elettriche primarie e secondarie. Esso risponde, quindi, alla sfida ambientale delineata nella
Strategia, puntando a una soluzione tecnologica innovativa di supporto al tessuto energetico locale
per la promozione delle energie rinnovabili.
Le produzioni di nicchia ad alto valore aggiunto, finalizzate alla sostenibilità, fanno parte anche della
Vision della Strategia per la Manifattura Sostenibile. La nicchia individuata nel progetto permette,
come richiesto dalla Strategia, di rispondere con prodotti innovativi alle sfide della globalizzazione.
In questo contesto, è importante osservare che il progetto realizza un prototipo per offrire un
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servizio ad alto valore aggiunto che, grazie alle applicazioni di ICT, può trovare spazio in un mercato
sempre più ampio, anche partendo da una nicchia iniziale contenuta nella dimensione regionale.
Inoltre, deve essere rimarcato che lo studio e la realizzazione di soluzioni tecnologiche avanzate per
la diagnostica di processi e componenti, con impiego di sensori IoT e intelligenza artificiale,
permetterà al proponente di interessarsi anche di altri mercati e settori merceologici.
Con riferimento al documento “La Puglia Delle Key Enabling Technologies” ed alla matrice delle
“Traiettorie tecnologiche e S3”, il progetto ricade nelle tematiche Salute dell’uomo e dell’ambiente
– Green e blu economy – Tecnologie per l’energia - KET 1 e parzialmente KET 6. L’analisi della
traiettoria Manifattura sostenibile - Fabbrica Intelligente – KET 6 evidenzia che il progetto genera
competenze nelle applicazioni di IoT, nella sensoristica e nell’uso dell’intelligenza artificiale
finalizzata all’incremento di produttività e al decremento degli errori nei processi manutentivi, che
sono cruciali per la crescita dell’intero settore manifatturiero nell’ottica degli obiettivi strategici
della Regione.
Il progetto risponde all’Obiettivo Tematico (OT3) della Strategia per la competitività delle PMI.
 Eventuali indicazioni utili alla realizzazione dell’investimento
Il progetto presentato ambisce allo sviluppo di un prodotto e di un servizio ad alto valore aggiunto,
che richiede competenze specialistiche di altissimo livello nei settori dell’informatica, delle
telecomunicazioni, della matematica e del trattamento dei dati. Il soggetto proponente ha deciso di
avviare la realizzazione e lo studio del nuovo prodotto, avvalendosi inizialmente delle competenze
presenti in dipartimenti universitari di primo livello, in grado di far crescere un gruppo di ricercatori
e sviluppatori assunti per lo scopo.
Pertanto, l’impresa, come prescritto nel seguito in relazione alla valutazione della R&S, in relazione
alle nuove assunzioni previste nell’ambito del presente programma di investimenti, dovrà inserire
nel proprio organico risorse con competenze modellistiche, matematiche, informatiche, intelligenza
artificiale, machine learning e data analytics oltre che a quelle trasversali di comunicazioni e
cybersecurity.
 Giudizio finale complessivo
Il progetto è in grado di produrre innovazione di prodotto e di processo e risponde alle esigenze del
mercato imposte dalla Green and Blue Energy, che richiede cabine intelligenti caratterizzate da un
altissimo grado di disponibilità nei servizi di automazione e controllo per l’utilizzo nelle reti
intelligenti per l’energia. Lo sviluppo di un sistema di diagnostica predittiva dei sistemi di accumulo,
destinati agli ausiliari di cabina, è in grado di sostituire approcci manutentivi su condizione o
manutenzione preventiva, entrambi inadatti al contesto che si va delineando per i rischi di bassa
disponibilità dei servizi di cabina (manutenzione correttiva) e per i costi elevati (manutenzione
preventiva) insostenibili sui grandi numeri. La proposta progettuale, basata sulla combinazione di
sensori a basso costo, machine learning e intelligenza artificiale, è coerente con le più moderne
iniziative di settore; l’attenzione alla ingegnerizzazione ed all’inserimento del prototipo in un quadro
di componentistica industriale è garanzia del rapido sfruttamento industriale, favorito anche dalla
scelta di operare nella Regione Puglia, che offre tutte le condizioni di scenario favorevoli al suo
utilizzo.
Il progetto persegue pienamente la traiettoria Salute dell’uomo e dell’ambiente – Green e blu
economy – Tecnologie per l’energia come indicato in la Puglia delle Key Enabling Technologies. Il
grado di innovazione rispetto alla nicchia di applicazione è molto elevato; il nuovo prototipo
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costituirà un esempio di applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale e della
digitalizzazione in un’area, quella della distribuzione dell’energia che, per effetto della transizione
energetica e degli obiettivi di decarbonizzazione internazionali e nazionali, è destinata ad affrontare
scenari di sviluppo di una tale portata, da richiedere soluzioni non convenzionali e innovative. Si
rileva che il progetto è anche in grado di contribuire all’azione Manifattura Sostenibile in quanto
risponde con prodotti innovativi alle sfide della globalizzazione in un settore in cui competenza e
innovazione sono ancora più importanti dei fattori di scala e dei costi.
Il progetto ha un grado di innovazione elevato e molte e importanti prospettive di mercato e
occupazionali. Pertanto, si esprime parere positivo.
2.4 Cantierabilità dell’iniziativa
2.4.1 Immediata realizzabilità dell’iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corredo del progetto definitivo e dei titoli di
disponibilità della sede si evince quanto segue:
a) Localizzazione:
Il programma di investimenti è localizzato in Gravina in Puglia (BA), nella nuova sede da realizzarsi
in Via Pierluigi Nervi, su un terreno censito nel catasto terreni al foglio 106, particelle 757 e 758 e
nella sede esistente, condotta in locazione, di Via Napoli n. 17, censita nel nuovo catasto edilizio
urbano al foglio 119, particella 311, sub. 4.
L’impresa afferma che la sede di Via Napoli sarà interessata esclusivamente per le attività di R&S e
comunque entro quando sarà resa disponibile la nuova sede da realizzare.
b) Disponibilità dell’area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
Gli immobili oggetto di investimento sono nella disponibilità dell’impresa in forza di:
- Via Pierluigi Nervi (realizzazione del nuovo fabbricato) - atto notarile di Cessione di Diritto di
Proprietà del 24/09/2020, rep. n. 71224 raccolta n. 35507 registrato a Bari il 30/09/2020 al
n. 34460/1T, sottoscritto fra la Cosmo Service S.r.l. (società cessionaria), la Ilania Service S.r.l.
(società cedente) ed il Comune di Gravina di Puglia.
La proponente ha altresì allegato a detto atto:
 il Piano di Insediamenti Produttivi – Autorizzazione al trasferimento del diritto di
proprietà delle unità edilizie n. 51-52 ricadenti nel comparto “M” Registro di Servizio
24 del 10/09/2020 n. 493 del 10 settembre 2020;
 Certificato di destinazione urbanistica prot. n. 22431 datato il 22/09/2020.
La proprietà dell’area oggetto di investimento è compatibile con il rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento (n. 5 anni dalla data di completamento degli
investimenti).
-

Via Napoli, n. 17 (sede secondaria provvisoria): contratto di locazione del 01/11/2020
(registrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle il 04/11/2020 n.
005003 serie 3T, protocollo telematico n. 20110417481915989), stipulato fra i signori
Stimola Maria Teresa e Cavallero Pietro (locatori) e la Cosmo Service S.r.l. (conduttore).
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Nel suddetto contratto si stabilisce in 6 anni la durata del contratto di locazione (dal
01/11/2020 al 31/10/2026), automaticamente rinnovabile per altri 6 anni (fino al
31/10/2032).
Ad ogni buon conto, la disponibilità dell’immobile sede dell’investimento in R&S è
compatibile con il rispetto del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento (n.
5 anni dalla data di completamento degli investimenti).
c) Compatibilità dell’investimento da realizzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell’immobile/suolo dove sarà localizzata l’iniziativa:
In relazione alla nuova sede da realizzare in Via Pierluigi Nervi al Fg. 106 part 757 e 758, la società
ha presentato Perizia, a firma dell’Ing. Giuseppe Carulli, giurata in data 16/03/2021 (Cron. 22/2021),
che attesta la compatibilità dell’investimento proposto con le strumentazioni urbanistiche ed
edilizie del suolo su cui sarà localizzata l’iniziativa, atteso che il progetto edilizio rispetta i vigenti
vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso, trattandosi di un progetto di realizzazione
in Zona PIP di un opificio da destinare alla progettazione e realizzazione di cabine e sottostazioni
elettriche, impianti elettromeccanici ed impianti elettrici, diagnostica e riparazioni/allestimenti
apparecchiatura e quadristica.
Inoltre in data 24/03/2021, è stato rilasciato dal Comune di Gravina in Puglia il Provvedimento
Autorizzativo Unico prot. n. 9363 per la “Realizzazione di un opificio artigianale destinato ad ospitare
l’attività di progettazione e realizzazione di cabine e sottostazioni elettriche, impianti
elettromeccanici ed impianti elettrici, diagnostica e riparazione/allestimenti apparecchiature e
quadristica”, da realizzarsi in Gravina in P. alla Via Pier Luigi Nervi s.c. (zona PIP) sulle aree
identificate in Catasto Foglio 106 particelle 757 – 758.
Pertanto, alla luce della documentazione sopra citata e del programma di investimenti proposto, si
ritiene accertata la compatibilità dell’investimento con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie e,
in ragione dell’ottenimento del sopra citato PAU, l’investimento è immediatamente cantierabile.
In relazione alla sede temporanea di Via Napoli, in cui verranno svolte le attività di R&S, è stata
inviata dall’impresa una Perizia, a firma dell’Ing. Domenico Cassano, giurata in data 05/11/2020
(Cron. 118/2020), che attesta la compatibilità dell’immobile in relazione al programma di
investimenti da realizzare, vista la destinazione d’uso ufficio e la legittimità sotto il profilo edilizio
ed urbanistico.
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali:
L‘investimento è finalizzato alla realizzazione di un nuovo dispositivo di misura da affiancarsi a quelli
già presenti nelle cabine primarie e secondarie per ottenere informazioni in tempo reale sullo stato
di funzionamento degli accumulatori dei sistemi ausiliari, con l’effetto di ottenere, pertanto, una
“cabina elettrica intelligente”.
L’investimento in attivi materiali prevede:
 progettazione e direzione lavori;
 Acquisizione del suolo aziendale con relative sistemazioni e indagini geognostiche;
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 Opere murarie, impiantistiche ed assimilate per la realizzazione del nuovo fabbricato, per le
sistemazioni esterne (recinzioni, strade, piazzali ed aree a verde) e per i relativi allacciamenti
alle reti comunali;
 Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature legate all’attività.
La nuova sede sarà composta da:
- un’area uffici (divisa in ricerca e sviluppo, commerciale e data center);
- una zona laboratorio/officina (dedicata ad assemblaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche);
- un’area destinata a deposito e garage.
Cosmo Service S.r.l. dispone di una propria sede operativa in Pompei (NA) alla via Parroco Federico
n.30. Con apposita DSAN del 25/03/2021 il Legale Rappresentante della Cosmo S.r.l., Sig. Alfonso
Schettino, afferma che la sede di Pompei non sarà dismessa in quanto sarà utilizzata per cicli
produttivi diversi rispetto a quelli previsti nella nuova sede di Gravina in Puglia, Via Nervi.
e) Avvio degli investimenti:
Dalla documentazione presentata, si rileva la comunicazione di inizio lavori relativa al
Provvedimento Autorizzativo Unico prot. n. 9363, trasmessa al Comune di Gravina in Puglia il
22/07/2021. Dalla documentazione disponibile, non si evince la presenza di ordini, contratti e/o
accettazioni antecedenti la data di ammissione (30/07/2020), coerentemente con quanto prescritto
dal comma 1 dell’art. 15 dell’Avviso.
Pertanto, sulla base della documentazione disponibile, l’investimento in Attivi Materiali risulta
avviato in data 22/07/2021.
f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell’istanza di
accesso:
Nella comunicazione di ammissibilità dell’istanza di accesso, in riferimento agli attivi materiali, è
stato prescritto all’impresa di:
 fornire l’atto di compravendita definitivo del terreno oggetto di investimento.
La proponente ha fornito tale atto.
 fornire la copia della richiesta del Permesso di Costruire presentata presso il Comune di Gravina
di Puglia, con relativi rilasci delle autorizzazioni di tutti gli enti competenti;
La proponente ha fornito il Permesso di Costruire con relativi allegati.
 Dimostrare gli studi preliminari di fattibilità si riferissero a preliminari di fattibilità di tipo
economico finanziario.
Nell’ultima versione della Sezione 2 del progetto definitivo, la voce relativa agli studi preliminari
di fattibilità è stata eliminata e pertanto tale indicazione risulta superata.
 In merito al suolo aziendale, saranno ritenute ammissibili le sole spese sostenute
successivamente alla ricezione della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione
del progetto definitivo.
Nell’atto di acquisito del terreno oggetto di investimento viene esplicitato che l’acquisto è stato
effettuato con due assegni rispettivamente del 22/04/2020 e del 23/07/2020, entrambi
antecedenti alla comunicazione di ammissibilità. Pertanto, l’acquisto del suolo, pur non
rilevando ai fini dell’avvio degli investimenti, non è agevolabile.
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 In merito alle attrezzature, macchinari, impianti e software, illustrare dettagliatamente le fasi
del processo di erogazione del servizio, chiarendo quale strumentazione utilizzare per lo
svolgimento dello stesso.
Nell’ultima versione della Sezione 2 del progetto definitivo, l’impresa ha chiarito le fasi del
processo ed i beni associati a ciascuna fase.
 redigere il computo metrico in relazione al listino prezzi aggiornato della regione Puglia e
ciascuna voce di costo correlata al preventivo di spesa del fornitore.
La proponente ha fornito quanto richiesto.
 rispettare quanto prescritto dal comma 4 dell’art. 7 dell’avviso che cita: “l’area dell’immobile
destinata ad uffici, ritenuta congrua, è costituita da una superficie pari a 25 mq per addetto.
Inoltre, si ritiene ammissibile la casa del custode nel limite di 100 mq e una superficie per sala
riunioni nel limite di 60 mq. Resta inteso che l’impresa dovrà dimostrare, in sede di
rendicontazione finale, nel caso del custode, l’assunzione di un addetto con tale qualifica”.
La proponente ha riscontrato la prescrizione, fornendo il layout della sede in via Pierluigi Nervi
e della sede secondaria sita in Via Napoli 17, da cui si rileva il rispetto di quanto prescritto.
2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell’iniziativa
La valutazione della “Relazione di sostenibilità ambientale dell’investimento” presentate in fase di
accesso è stata effettuata dall’Autorità Ambientale della Regione Puglia (nota prot. n.
AOO_089/7767 del 26/06/2020 (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5068/I del
29/06/2020).
Di seguito, si riportano le risultanze della valutazione:
NOTE all'allegato 5: autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area
oggetto di intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali
Emissioni in atmosfera: il proponente dichiara che il ciclo produttivo non prevede emissioni in
atmosfera.
NOTE all'allegato 5a: Sostenibilità Ambientale dell’investimento
Cosmo S.r.l. opera nel settore della costruzione, installazione e manutenzione di impianti elettrici,
industriali, civili e di strumentazione e nell’impiantistica in campo elettrico, elettromeccanico ed
elettronico (assunzione di lavori chiavi in mano – opere edili ed elettromeccaniche; montaggi
elettromeccanici di apparecchiature di alta e media tensione; assemblaggio ed installazione di
apparecchiature telefoniche ed esecuzione di impianti e linee telefoniche; prestazione di servizi
connessi alla realizzazione grafica di progetti inerenti costruzioni civili ed industriali ecc.).
La proposta di investimento prevede la realizzazione di una nuova sede composta da un’area uffici
(area ricerca e sviluppo, area commerciale ed area composta da data center), un’area
laboratorio/officina ed elettromeccaniche ed un’area deposito e garage.
Il nuovo manufatto avrà una superficie complessiva di 1.500 mq ed una cubatura di 5.250 mc.
Il proponente dichiara che il ciclo produttivo riguarderà̀ l’ideazione, la progettazione, l’assemblaggio
e preassemblaggio di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche da utilizzare all’interno di
cabine di distribuzione dell’energia elettrica AT/MT: “I prodotti finiti non saranno venduti
direttamente ma saranno utilizzati dall’azienda nell’ambito di commesse per la costruzione e/o
manutenzione di stazioni elettriche primarie e secondarie. I prodotti saranno parzialmente
assemblati in officina e poi inviati sui cantieri per l’installazione e collaudo finali” e “si potrebbe
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stimare, nel medio periodo a valle della fase di regime del nuovo stabilimento, un numero di nuove
cabine pari a 5 all’anno e manutenzione per 30 cabine all’anno”.
In merito agli accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale per la realizzazione del
nuovo manufatto il proponente dichiara che, “per i materiali utilizzati per la costruzione, sarà
preferita:
 l’origine vegetale del materiale;
 la provenienza o meno di materiali per finiture da stabilimenti localizzati a meno di 150 km;
 il possesso di certificazione di biosostenibilità, ovvero di marchio di qualità ecologica
riconosciuto”.
Dichiara altresì che “la documentazione tecnica di ciascun materiale, da cui saranno rilevate le
suddette informazioni, sarà raccolta successivamente” e altresì che “Saranno adottate tutte quelle
tecniche e tecnologie che consentono di ottenere un corpo di fabbrica a basso consumo energetico
(fabbisogno energetico ridotto), mediante opportune scelte progettuali (compatibilmente con gli
importi dei lavori disponibili)”, purtuttavia non entrando nelle specifiche scelte progettuali
effettuate.
Inoltre, in merito ai criteri ambientali di cui l’azienda ha tenuto conto della definizione dell’iniziativa
proposta, il proponente dichiara che:
1) l'acqua piovana verrà recuperata per innaffiamento delle aree verdi per gli scarichi idrici (rif.
AC10 e rif. AC23);
2) è prevista l’adozione di miscelatori elettronici a infrarossi e l’utilizzo di forme ergonomiche
delle leve per la miscelazione dell’acqua che favoriscono un miglior controllo del flusso
evitando di eccedere con l’utilizzo di acqua calda, favorendo di conseguenza anche una
riduzione dei consumi energetici a essa collegati. Viene proposta la possibilità di installare
“rubinetti a doppio scatto che ad un primo tocco erogano soltanto la metà della portata
massima e, solo a seguito di un tocco un poco più energico, si aprono al flusso totale” (rif.
AC23);
3) è prevista la piantumazione di essenze arboree autoctone con funzione di mitigazione
ambientale e microclima, in idonea e proporzionale area adibita a verde, in grado di generare
il corretto ombreggiamento durante i periodi estivi (rif. EN02);
4) il fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale e produzione di acqua calda sanitaria
sarà integrato da fonti di energia rinnovabile (pannelli solari termici, fotovoltaici ed impianti
a pompa di calore, ecc.) per una percentuale non inferiore al 50% come peraltro previsto dal
D.Lgs. 28/2011. È’ prevista l’installazione di ulteriori impianti solari fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in copertura (rif. E01);
5) L’azienda è in possesso di un sistema di gestione ISO 14001. Tale sistema di gestione sarà
implementato successivamente anche all’iniziativa oggetto di finanziamento (rif. E01);
6) RAEE - Nel corso di tutte le operazioni di manipolazione e/o di stoccaggio, ovunque queste
vengano effettuate, i rifiuti di apparecchiature a fine vita e/o loro parti saranno gestiti in
modo da salvaguardarne l’integrità e da non causare danneggiamenti che possano
provocare la fuoriuscita e/o la dispersione e/o la diffusione di elementi inquinanti. Sarà
garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestr
7) ato per gestire gli specifici rifiuti (rif. RIF07).
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA
Dalla documentazione fornita nell’allegato 5 l’Autorità Ambientale rileva che:
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P.P.T.R.:
Il proponente dichiara la presenza dell’UCP Coni visuali. L’Autorità Ambientale conferma quanto
dichiarato.
Ciò detto, vista la realizzazione del nuovo opificio, prima della realizzazione dell’intervento
proposto dovrà essere acquisito accertamento di compatibilità paesaggistica di competenza
comunale.
Acque meteoriche: Stante la realizzazione del nuovo opificio, prima della messa in esercizio
dell'investimento proposto si dovrà provvedere a quanto previsto dal Regolamento Regionale n.
26 del 9 dicembre 2013, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia",
con particolare riferimento al recupero e trattamento dell’acqua piovana per usi non potabili.
La valutazione della sostenibilità ambientale dell'intervento è stata effettuata sulla base della
documentazione fornita e in particolare dell'allegato 5a.
L’Autorità Ambientale considera l’iniziativa nel suo complesso sostenibile, a condizione che siano
attuati tutti gli accorgimenti proposti dal proponente nella direzione della sostenibilità ambientale,
di seguito sintetizzati:
1. i materiali utilizzati per la costruzione dell’edificio, saranno preferibilmente di origine
vegetale; la provenienza dei materiali per finiture sarà da stabilimenti localizzati a meno di
150 km; i materiali utilizzati per la costruzione dell’edificio possiederanno certificazione di
biosostenibilità, ovvero di marchio di qualità ecologica riconosciuto (la documentazione
tecnica di ciascun materiale da cui si evinca la rispondenza a dette prescrizioni dovrà essere
riportata in un report custodito dal proponente e messo e disposizione per eventuali controlli
futuri);
2. vengano adottate tutte le “tecniche e tecnologie che consentono di ottenere un corpo di
fabbrica a basso consumo energetico”;
3. venga recuperata l’acqua piovana e riutilizzata per uso irriguo e per gli scarichi idrici (rif.
AC10 e rif. AC23);
4. vengano utilizzati miscelatori elettronici a infrarossi con forme ergonomiche delle leve per
la miscelazione dell’acqua (che favoriscano un miglior controllo del flusso evitando di
eccedere con l’utilizzo di acqua calda) e “rubinetti a doppio scatto che ad un primo tocco
erogano soltanto la metà della portata massima e, solo a seguito di un tocco un poco più
energico, si aprono al flusso totale” (rif. AC23);
5. vengano piantumate essenze arboree autoctone (rif. EN02);
6. almeno il 50% del fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale e produzione di
acqua calda sanitaria venga integrato da fonti di energia rinnovabile (pannelli solari termici,
fotovoltaici ed impianti a pompa di calore, ecc.);
7. venga istallato un ulteriore impianto fotovoltaico sul tetto del manufatto, a copertura di
parte dei consumi energetici associati al processo produttivo dello stabilimento (rif. E01);
8. venga implementato il sistema di gestione ISO 14001, già in possesso dell’Azienda, anche al
nuovo stabilimento produttivo (rif. E01);
9. nel corso di tutte le operazioni di manipolazione e/o di stoccaggio di RAEE, ovunque queste
vengano effettuate, i rifiuti vengano gestiti in modo da salvaguardarne l’integrità e da non
causare danneggiamenti che possano provocare la fuoriuscita e/o la dispersione e/o la
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diffusione di elementi inquinanti. Venga garantita la presenza di personale qualificato ed
adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti (rif. RIF07).
Inoltre, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, anche atteso che
l'investimento proposto prevede la realizzazione del nuovo opificio, l’Autorità Ambientale prescrive
che:
 vengano utilizzati i criteri di sostenibilità ambientale presenti nella legge regionale
sull'abitare sostenibile (protocollo ITACA puglia, strumento di qualità energetica);
 vengano adottate strategie progettuali che favoriscano la successiva demolizione selettiva,
permettendo quindi la separazione dei materiali di risulta per frazioni omogenee e il loro
recupero/riutilizzo o l'avvio al riciclo ove possibile.
Al fine di riscontrare i suddetti accorgimenti ambientali ed in seguito a richiesta di integrazioni da
parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente con PEC del 06/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 7068/I del 07/04/2021 ha fornito D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante dalla
quale si rileva quanto segue:
Con riferimento al programma di investimento dal titolo “Innovazione per la GEstione e COntrollo
avanzato di Grid Energetiche – IGE.CO.G.E.”, presentato a valere sul P.O. FESR 2014/2020 –
Regolamento Regionale n. 17/2014 – Titolo II Capo 2 – “Aiuti ai programmi integrati di investimento
promossi da PICCOLE IMPRESE” – PIA (ART. 27), da svolgersi presso la sede di Via Pierluigi Nervi 70024 Gravina in Puglia (BA), che l’esecuzione delle attività oggetto di investimento confermerà tutti
gli accorgimenti ambientali indicati nella proposta progettuale. Nello specifico tali accorgimenti
sono quelli previsti nella Relazione di Sostenibilità dell’iniziativa, nonché nelle Sezioni 5 e 5a, come
confermato dall’Allegato I.
In particolare nell’ Allegato I è riportato quanto segue:
Si precisa che, tanto la progettazione quanto l’esecuzione dei Lavori a cui verrà dato avvio non
appena si riceveranno tutti i relativi permessi, tengono/terranno in considerazione tutti gli
accorgimenti indicati nella Sezione 5 e 5a e nella Relazione di sostenibilità ambientale, di seguito
riportati:
1. acque meteoriche: Stante la realizzazione del nuovo opificio, prima della messa in esercizio
dell'investimento proposto si dovrà provvedere a quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di
prima pioggia", con particolare riferimento al recupero e trattamento dell’acqua piovana
per usi non potabili;
2. i materiali utilizzati per la costruzione dell’edificio, saranno preferibilmente di origine
vegetale; la provenienza dei materiali per finiture sarà da stabilimenti localizzati a meno di
150 km; i materiali utilizzati per la costruzione dell’edificio possiederanno certificazione di
biosostenibilità, ovvero di marchio di qualità ecologica riconosciuto (la documentazione
tecnica di ciascun materiale da cui si evinca la rispondenza a dette prescrizioni dovrà essere
riportata in un report custodito dal proponente e messo e disposizione per eventuali controlli
futuri);
3. vengano adottate tutte le “tecniche e tecnologie che consentono di ottenere un corpo di
fabbrica a basso consumo energetico”;
4. venga recuperata l’acqua piovana e riutilizzata per uso irriguo e per gli scarichi idrici (rif.
AC10 e rif. AC23);
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5. vengano utilizzati miscelatori elettronici a infrarossi con forme ergonomiche delle leve per
la miscelazione dell’acqua (che favoriscano un miglior controllo del flusso evitando di
eccedere con l’utilizzo di acqua calda) e “rubinetti a doppio scatto che ad un primo tocco
erogano soltanto la metà della portata massima e, solo a seguito di un tocco un poco più
energico, si aprono al flusso totale” (rif. AC23);
6. vengano piantumate essenze arboree autoctone (rif. EN02);
7. almeno il 50% del fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale e produzione di
acqua calda sanitaria venga integrato da fonti di energia rinnovabile (pannelli solari termici,
fotovoltaici ed impianti a pompa di calore, ecc.);
8. venga istallato un ulteriore impianto fotovoltaico sul tetto del manufatto, a copertura di
parte dei consumi energetici associati al processo produttivo dello stabilimento (rif. E01);
Inoltre nella relazione tecnica-descrittiva della sostenibilità dell’iniziativa, sottoscritta dall’Ing.
Domenico Cassano in data 30/10/2020, è riportato che:
1. L’azienda proponente è già in possesso di un sistema di gestione ISO 14001. Tale sistema di
gestione sarà implementato successivamente anche all’iniziativa oggetto di tale
finanziamento;
2. All’interno di un ufficio si producono rifiuti molto eterogenei, come ad esempio:
- bottiglie di plastica, bicchierini monouso, carta asciugamani, residui di alimenti,
questi assimilabili ai rifiuti urbani;
- documenti cartacei, toner e cartucce per le stampanti, neon, dispositivi elettrici ed
elettronici (RAEE), che rientrano, invece, nella categoria dei rifiuti speciali.
Mentre i primi possono essere smaltiti come si farebbe in casa, separandoli quindi
adeguatamente e conferendoli negli appositi bidoni della differenziata, i secondi
necessitano di una procedura differente. Secondo la legge non è possibile gestire in modo
autonomo i rifiuti da ufficio (quelli speciali, s’intende), ma si rende necessario l’intervento
di operatori specializzati e debitamente autorizzati allo smaltimento di questa tipologia di
rifiuto. In azienda si procederà all’individuazione di una ditta che possa ritirare i rifiuti da
ufficio e trasportarli presso centri di raccolta e smaltimento autorizzati. Incaricando queste
ditte, l’azienda ha la garanzia di essere in regola con quanto prevede la legge, ricevendo
una prova ufficiale dell’avvenuto smaltimento da presentare a fronte di qualsiasi controllo.
In genere, è possibile richiedere il ritiro dei rifiuti speciali compilando un modulo nel quale
si indica la tipologia di prodotto da smaltire, la quantità ed il peso. In risposta, la ditta
specializzata produrrà un preventivo relativo alla singola prestazione. Questo consentirà
all’azienda, quindi, di richiedere l’intervento in base alle proprie necessità. In ufficio è buona
prassi mettere in campo alcune accortezze finalizzate alla riduzione dei rifiuti. Per tale
motivo, in questa sede, saranno applicate tali regole:
- Evitare di stampare documenti laddove non sia necessario;
- quando è proprio necessario, stampare i documenti fronte retro, in modo da ridurre l
quantità di carta consumata;
- sostituire l’utilizzo di bottiglie d’acqua in plastica monouso con dei dispenser o
fornendo a chi lavora in ufficio delle borracce termiche in alluminio;
- sostituire i bicchierini da caffè monouso con tazze o bicchierini di vetro, mettendo a
- disposizione dei dipendenti l’occorrente per lavarli in modo adeguato;
- riutilizzare i documenti stampati e non più utili per prendere appunti e note sul retro
21

12388

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

-

del foglio ancora bianco;
optare per il noleggio delle attrezzature invece di acquistarle, ad esempio le
fotocopiatrici, le stampanti, i computer, e così via;
sfruttare il cloud per condividere documenti, senza doverli stampare;
invece di buttare via le cartucce scariche per acquistarne di nuove è possibile farle
ricaricare presso centri specializzati. In questo modo si evita di produrre rifiuti
inutilmente.

Inoltre, la proponente con PEC del 22/07/2021 ha inviato l’accertamento di Compatibilità
Paesaggistica ex art. 91 NTA P.P.T.R. per la seguente tutela: Componenti dei valori percettivi: UCP –
coni visuali (art. 88 NTA PPTR).
Il Responsabile del Procedimento Arch. Michele Mastrodonato, visto il parere favorevole della
Commissione Locale per il Paesaggio reso all’unanimità dei Commissari presenti nella stessa seduta
del 20/07/2021 con verbale n. 13, espresso sulla scorta della documentazione presentata dalla ditta
istante, “poiché l’intervento non contrasta con la normativa paesaggistica e ben si inserisce nella
zona PIP, già oggetto di numerose trasformazioni edilizie”, ha rilasciato alla Cosmo S.r.l., con nota
prot. n.22268 del 21/07/2021, l’Accertamento della Compatibilità Paesaggistica per eseguire i lavori
per la realizzazione dell’opificio artigianale in Via P.L. Nervi – Zona PIP, nell’area allibrata in catasto
al Fg. 106, P.lle 757 e 758.
In data 22/07/2021, la Cosmo S.r.l. ha trasmesso al Comune di Gravina in Puglia la comunicazione
di inizio dei lavori di realizzazione della nuova sede in Via Nervi.
Alla luce di quanto summenzionato, si ritiene che gli accorgimenti ambientali siano stati soddisfatti.
Per la sede secondaria di Via Napoli non è prevista alcuna verifica di tipo ambientale giacché
l’immobile è una sede secondaria in cui è previsto il solo svolgimento di attività ricerca e sviluppo in
relazione al primo anno di progetto, attivando il processo industriale a regime nella sola sede
principale.
Ad ogni buon conto, le prescrizioni di carattere ambientale saranno riportate nel Disciplinare, con
specifico riferimento alle prescrizioni da ottemperare prima della messa in esercizio ed alle
prescrizioni ed accorgimenti che hanno determinato il giudizio positivo ai fini della sostenibilità
ambientale.
2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
Da quanto si evince dalla Sezione 2 del progetto definitivo – Scheda Tecnica di Sintesi, la proponente
indica che l’innovazione proposta, finalizzata alla creazione di nuovi componenti per il monitoraggio
dei parametri critici e la predizione di interventi a carattere manutentivo sugli accumulatori, si
sviluppi sulle attività principali della Cosmo Service, potendo determinare il rafforzamento del core
business aziendale ed una maggiore competitività anche rispetto agli usuali lavori che esegue con
importanti player del settore.
Il progetto, inoltre, come affermato dalla proponente, consentirà la valorizzazione delle competenze
già in possesso dell’azienda e l’acquisizione di nuovo know-how in grado di aiutare l’azienda a
collocarsi in un nuovo segmento di mercato, quello dei sistemi di accumulo degli ausiliari di cabina,
potendo così offrire sul mercato nuovi servizi e prodotti legati alla diagnosi e manutenzione
predittiva.
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La spesa proposta è supportata da apposita perizia del 18/09/2020, a firma dell’Ing. Giuseppe Carulli
(giurata presso il Giudice di Pace di Altamura il 22/09/2020), riportante in € 50.000,00 (di cui €
39.045,00 per prezzo cessione area ed € 10.955,00 per lavori di sbancamento e sistemazione lotto)
il valore congruo di mercato del lotto di terreno in esame.
Tale terreno è stato acquistato dalla Cosmo Service S.r.l. con atto di cessione di diritto di proprietà
il 24/09/2020, con rogito del Notaio Domenico Digiesi in Gravina di Puglia (n. rep. 71224 n. racc.
35507 registrato a Bari il 30/09/2020 al n. 34460/1T) alla cifra di € 47.580,00 (di cui € 39.000,00
imponibile ed € 8.580,00 IVA) e, pertanto, in linea con quanto dichiarato dall’Ing. Carulli.
L’atto di acquisto succitato riporta che “la somma di € 47.580,00 costituente il prezzo di vendita e la
relativa I.V.A. è stata pagata mediante i seguenti assegni circolari non trasferibili emessi dalla Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Pompei, all'ordine della Società cedente:
 assegno n. 6079204786 05 di € 10.000,00 emesso in data 22/04/2020;
 assegno n. 6079717525 11 di € 10.000,00 emesso in data 23/07/2020;
 assegno n. 6079283178 07 di € 27.580,00 emesso in data 22/09/2020”
Dunque, il suolo aziendale è stato acquistato antecedentemente la data di ricezione della
comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Ai sensi della normativa vigente, “l'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di
permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori”. Ad ogni
buon conto, sebbene l’acquisto del terreno non costituisca avvio, resta fermo che le spese sostenute
prima del ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto
definitivo non sono ammissibili. Atteso che la citata comunicazione è stata ricevuta dall’impresa in
data 30/07/2020, l’importo ammissibile in relazione all’acquisto del terreno fa esclusivamente
riferimento ai soli pagamenti sostenuti successivamente a tale data. Pertanto, a fronte di una spesa
proposta di € 39.000,00, si ritiene congrua, pertinente ed ammissibile la spesa di € 27.580,00.
Per quanto riguarda le sistemazioni del suolo, Cosmo Service S.r.l., a supporto della spesa proposta,
ha presentato la fattura ricevuta dalla società venditrice Ilania Service S.r.l. n. 16/20 del 22/09/2020,
per un importo pari ad € 11.000,00. Si ritiene la spesa non ammissibile in quanto riferita a lavori
svolti e fatturati prima che la Cosmo Service S.r.l. diventasse piena proprietaria del suolo
(24/09/2020) cui la citata fattura si riferisce.
Per quanto attiene la spesa per € 1.800,00 per indagini geognostiche, l’impresa proponente ha
fornito il preventivo n. 41 dell’11/12/2020 di CO.EDIL.SOL S.r.l. di pari importo.
Pertanto, si ritiene la spesa proposta di € 1.800,00 congrua, pertinente e interamente ammissibile.
In conclusione, in relazione al presente capitolo di spesa, a fronte di una spesa proposta pari ad €
51.800,00, per le ragioni sopra esposte, si ritiene congrua, pertinente ed ammissibile la spesa pari
ad € 29.380,00, rientrante, peraltro, nel limite del 5% dell’investimento ammissibile in attivi
materiali.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
In relazione al presente capitolo di spesa, l’impresa ha fornito:
 computo metrico estimativo del 25/09/2020, a firma dell’Ing. Carulli, di importo dei lavori pari
ad € 1.062.790,47; il computo riporta i riferimenti al Prezzario Regionale 2019 delle Opere
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Pubbliche della Regione Puglia. Alcune voci di spesa, sebbene prive di riferimento al prezziario,
sono ritenute in linea con i prezzi di mercato correnti;
 preventivi di spesa per complessivi € 744.700,00, correlati al computo sopra citato, come
di seguito dettagliati:
 preventivo di € 639.354,57 della CO.EDI.SOL S.r.l. n. 22 del 29/03/2021, in relazione alle
spese di cui alle categorie “Capannoni e Fabbricati”, “Strade, Piazzali e Recinzioni” ed
acquisto di piattaforma elevatrice, così come meglio dettagliate nella tabella dei costi.
Dall’analisi del computo metrico e del preventivo, a fronte di una spesa proposta per €
639.354,57, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile una spesa pari ad € 619.754,57.
In particolare la spesa di € 19.600,00 relativa alla piattaforma elevatrice non risulta
pertinente con il processo produttivo aziendale oltre che essere fornita da soggetto che,
così come accertato da verifica camerale, non si occupa di commercializzazione di
piattaforme elevatrici.
 Preventivo di € 42.134,44 della Euroimpianti Tecnologici S.r.l. n. 28/2021 del 02/04/2021,
in relazione alle spese per impianto idrosanitario, impianto fognario e impianto metano,
così come meglio dettagliate nella tabella dei costi.
Dall’analisi del computo metrico e del preventivo, si ritiene congrua, pertinente e
ammissibile l’intera spesa proposta.
 Preventivo di € 63.210,99 della Sides Impianti S.r.l., datato 28/06/2021, in relazione
all’impianto elettrico per € 40.653,84, all’Impianto di videosorveglianza per € 3.279,50,
all’Impianto allarme antincendio ed all’impianto fotovoltaico, così come meglio
dettagliate nella tabella dei costi.
Dall’analisi del computo metrico e del preventivo, si ritiene congrua, pertinente e
ammissibile l’intera spesa proposta.
In relazione all’impianto fotovoltaico, l’impresa ha fornito Perizia, sottoscritta dall’Ing.
Giuseppe Carulli in data 09/11/2020, giurata in data 10/11/2020, attestante quanto
segue:
- Punto 1: congruità dei costi dell'impianto fotovoltaico in relazione alla potenza
installata e relativa destinazione dello stesso all' autoconsumo:
I costi destinati alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico ammontano a €
18.000,00 per una potenza complessiva pari a 15,84 kW. Il costo unitario per kW
installato ammonta a € 1.136,00. Il costo stimato è pienamente in linea con i prezzi
di mercato: sulla base dei costi standard di mercato attuale stabilisce un costo
unitario che si attesta su una forbice di 1.000,00€/kW e 1.300,00 €/kW.
- Punto 2.: il dato sulla potenza complessiva nominale dell'impianto (potenza di picco
in kW);
La potenza complessiva si attesta a kWp 15,48 la cui produzione complessiva sarà
destinata totalmente all'autoconsumo.
- Punto 3.: l'attuale consumo di energia annuo in condizioni di regime in kWh:
ln merito al consumo annuo di energia, non si ha a disposizione uno storico in quanto
l'attività oggetto del piano di investimenti non ha uno storico di bollette di fornitura
di energia elettrica e quindi riferimenti in tal senso.
- Punto 4.: il consumo annuo previsto a regime per il sito oggetto di intervento
indicato in kWh:
25
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Relativamente ai consumi energetici previsti per il sito in oggetto è possibile fare una
stima dei costi in base alle dotazioni impiantistiche a servizio della struttura.
Si precisa che il computo metrico ed i preventivi di spesa fanno riferimento alle medesime voci di
spesa; tuttavia i prezzi riportati nei preventivi risultano inferiori rispetto a quelli indicati nel
computo.
In merito alla verifica del rispetto del rapporto dei 25 mq per addetto riferito alle superfici destinate
ad uffici per la sede in Via Pierluigi Nervi, tenuto conto delle planimetrie a firma dell’Ing. Giuseppe
Carulli, allegate al Permesso di Costruire, si rileva la presenza di una sala riunione per mq 46,74 e di
uffici per mq 73,28, come di seguito dettagliato:
 Ufficio Marketing 10,04 mq;
 Ufficio R&S 13,88 mq;
 Ufficio direttivo 17,74 mq;
 Ufficio amministrativo 17,74 mq;
 Ufficio commerciale 13,88 mq.
Pertanto si ritiene rispettato il limite massimo di 60 mq. per la sala di riunioni e di 25 mq. per
addetto/impiegato atteso che il dato ULA a regime con qualifica di impiegati è pari a 7 e la superficie
effettiva per addetto è pari a 10,47 mq.
In relazione alle spese di cui alla presente categoria, si chiarisce che dette forniture devono essere
rese da soggetti qualificati ed abilitati alle prestazioni d’opera proposte. In ogni caso non saranno
ritenute ammissibili spese con la formula del “chiavi in mano”.
In conclusione, dalla verifica dei predetti preventivi, si ritiene la spesa di cui al presente capitolo,
congrua, pertinente ed ammissibile per € 725.100,00, a fronte di € 744.700,00 proposti.
3.1.4 Congruità macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici
L’impresa prevede una spesa pari a complessivi € 50.000,00, riferiti a:
 attrezzature per € 20.946,75, supportate dai preventivi di spesa di:
 Agenzia F.P. Rappresentanze Elettriche prev. n. 421-21 del 24/06/2021 per € 18.255,42;
 Agenzia F.P. Rappresentanze Elettriche prev. n. 204-21 del 15/03/2021 per € 2.691,33;
 arredi per € 29.053,25, supportate dai preventivi di spesa di:
 Design Italia offerta n. 0188 del 22/03/2021 per € 20.633,25;
 I.L.C. Group S.r.l. offerta n. 001528.2.ATAFAS.21 del 22/03/2021 per € 6.500,00;
 Marrone S.r.l. offerta n. 1816 del 24/03/2021 per € 1.920,00.
Si precisa che le spese accessorie (es. spese di trasporto, montaggio e consegna) saranno ritenute
ammissibili, in sede di rendicontazione, se capitalizzate ed iscritte nel registro cespiti, come afferenti
al bene oggetto di agevolazione.
Inoltre l’impresa ha fornito appositi layout, a firma dell’Ing. Giuseppe Carulli, da cui si evince
l’allocazione di attrezzature e arredi all’interno di:
- piano terra (area uffici, area laboratorio assemblaggio e manutenzione e area magazzino);
- primo piano (area laboratorio diagnostica, CED e Ricerca, area uffici e sala riunioni).
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Infine, in merito alla sede provvisoria in Via Napoli, la proponente ha fornito D.S.A.N., a firma del
Legale Rappresentante, datata 25/03/2021, nel quale si attesta che:
il programma di investimenti dal titolo “Innovazione per la GEstione e COntrollo avanzato di Grid
Energetiche – IGE.CO.G.E”, […], interesserà la sede di nuova realizzazione sita in via Pierluigi Nervi,
Zona P.I.P. – 70024 Gravina in Puglia (BA), e la sede secondaria sita in Via Napoli 17 – 70024 Gravina
in Puglia (BA) per le sole attività di ricerca e sviluppo e per il solo periodo necessario alla completa
realizzazione della nuova sede di Via Pierluigi Nervi. Eventuali opere murarie, impiantistiche, e spese
di arredo relative alla sede secondaria di Via Napoli non saranno imputate in alcun modo al
programma di investimenti PIA.
In conclusione, dalla verifica dei predetti preventivi, si ritiene la spesa di cui al presente capitolo,
congrua, pertinente ed interamente ammissibile per € 50.000,00.
3.1.5 Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
La proponente non ha previsto tale voce di spesa.
3.1.6 Note conclusive
La descrizione del programma d’investimento proposto è ben dettagliata, anche in seguito ad
integrazioni richieste e, pertanto, in relazione all’intero investimento in Attivi Materiali, si attesta
l’organicità e funzionalità e si esprime parere favorevole dal punto di vista tecnico ed economico.
In dettaglio:
Tabella 6

FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due decimali)

SPESA
PROPOSTA
RICLASSIFICATA

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE

ORDINE/CONTRATTO
ALLEGATO

(NUMERO E DATA)

HANNO
RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

SPESA

NOTE DI

AMMESSA

INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)

STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
Studi preliminari di fattibilità

0,00

0,00

TOTALE STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA’
(max 1,5% DELL’INVESTIMENTO COMPLESSIVO
AMMISSIBILE)

0,00

0,00

PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
Progettazioni e direzione lavori

43.500,00

TOTALE PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI
(max 6% DEL TOTALE “OPERE MURARIE E
ASSIMILATE”)

43.500,00

All. 16 Prev.
Progettazione e
lavori ing.
Carulli

NO

43.500,00

43.500,00

SUOLO AZIENDALE

39.000.00

All. 17 - Atto
notarile
Acquisto
terreno del
24/09/2020

Sistemazione suolo

Indagini geognostiche

Acquisto suolo aziendale

27.580,00

Costo sostenuti
prima della
Comunicazione di
ammissibilità

11.000,00

All. 18 – Ft. n.
16/20 del
22/09/2020 di
Ilania Service
S.r.l. per lavori
di sbancamento

0,00

Costo sostenuto
dalla venditrice
perché strumentali
alla vendita del
terreno

1.800,00

All. 19 – offerta
n° 41 del

1.800,00
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FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due decimali)

SPESA
PROPOSTA
RICLASSIFICATA

EVENTUALE

RIF. PREVENTIVO

ORDINE/CONTRATTO

ALLEGATO

ALLEGATO

(NUMERO E DATA)

HANNO
RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

SPESA

NOTE DI

AMMESSA

INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)

11/12/2020 di
CO.EDI.SOL.
S.R.L.
TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI
(max 10% DELL’INVESTIMENTO IN ATTIVI
MATERIALI)

51.800,00

29.380,00

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Capannoni
Capannoni e fabbricati industriali, per uffici, per
servomezzi e per servizi

250.800,00

Offerta n. 22
del 29/03/2021
di CO.EDI.SOL.
S.r.l. riga 15

250.800,00

Scavi, rinterri, trasporti a discarica

31.335,35

Offerta n. 22
del 29/03/2021
di CO.EDI.SOL.
S.r.l. righe 1;2;3

31.335,35

134.024,90

Offerta n. 22
del 29/03/2021
di CO.EDI.SOL.
S.r.l. righe 4, 5,
6, 7, 8

134.024,90

174.340,00

Offerta n. 22
del 29/03/2021
di CO.EDI.SOL.
S.r.l. righe 9, 10
,11, 12, 13, 14

174.340,00

Calcestruzzo, acciaio per c. a. e casserature

Pavimento, intonaco per interni, tinteggiatura
sup. interne, massetto, muratura di
tamponamento
Totale capannoni

590.500,25

590.500,25

Impianti generali

19.600,00

Offerta n. 22
del 29/03/2021
di CO.EDI.SOL.
S.r.l. riga 16

0,00

19.107,24

Preventivo n.
28/2021 del
02/04/2021 di
Euro Impianti
Tecnologici
S.r.l. righe 1,2,
6 ,7 e 8

19.107,24

Fognario

16.777,45

Preventivo n.
28/2021 del
02/04/2021 di
Euro Impianti
Tecnologici
S.r.l. righe 3 e 4

16.777,45

Elettrico

40.653,84

Offerta del
06.04.2021 di
Sides Impianti
S.r.l. righe da 1
a 25

40.653,84

Videosorveglianza

3.279,50

Offerta del
06.04.2021 di
Sides Impianti
S.r.l. riga 28

3.279,50

6.249,75

Preventivo n.
28/2021 del
02/04/2021 di
Euro Impianti
Tecnologici
S.r.l. riga 5

6.249,75

Piattaforma elevatrice

Idrico

Metano

Spesa non
pertinente con il
processo produttivo
aziendale e fornita
da soggetto non
abilitato alla
commercializzazione
di detto bene
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FORNITORI CHE
importi in unità EURO e due decimali)

SPESA
PROPOSTA
RICLASSIFICATA

EVENTUALE

RIF. PREVENTIVO

ORDINE/CONTRATTO

ALLEGATO

ALLEGATO

(NUMERO E DATA)

HANNO
RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

SPESA

NOTE DI

AMMESSA

INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)

Allarme Incendio

2.411,65

Offerta del
06.04.2021 di
Sides Impianti
S.r.l. riga 27

Fotovoltaico

16.866,00

Offerta del
06.04.2021 di
Sides Impianti
S.r.l. riga 26

Totale Impianti generali

124.945,43

2.411,65

16.866,00
105.345,43

Strade, piazzali

25.380,41

Offerta n. 22
del 29/03/2021
di CO.EDI.SOL.
S.r.l. – sezione 2
righe 2 e 3

25.380,41

Recinzioni

2.449,68

Offerta n. 22
del 29/03/2021
di CO.EDI.SOL.
S.r.l. – sezione 2
riga 4

2.449,68

Piantumazioni

1.424,24

Piazzali

Offerta n. 22
del 29/03/2021
di CO.EDI.SOL.
S.r.l. - sezione 2
riga 1

1.424,24

Totale strade e recinzioni

29.254,33

29.254,33

TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI

744.700,00

725.100,00

MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Attrezzature
Attrezzature varie minute da banco elettronico
per il cablaggio quadri e assemblaggio dispositivi
elettrici ed elettronici (es., set giraviti, chiavi a
bussola chiavi maschio esag. a sfera, giraviti per
viti TORX, chiavi combinate, chiavi a bussola,
pinza universale, pinza becchi piegati, pinza
becchi piatti, giratubi, ecc.). Si sono previsti sei kit
per allestire 6 banchi da lavoro

18.255,42

Offerta n.
203.21 del
15/03/2021 di
Agenzia F.P.
Rappresentanza
Elettriche

Attrezzatura varia da laboratorio per il cablaggio
di quadri elettrici (es. pompa idraulica con matrici
crimpatura, TRE SPLIT punzone+matrice foro
tondo PG11, TRE SPLIT punzone+matrice foro
tondo PG13,5, TRE SPLIT punzone+matrice foro
tondo PG16, TRE SPLIT punzone+matrice foro
tondo PG21, TRE SPLIT punzone+matrice foro
tondo PG29, Assortimento seghe a tazza HSS
d.20-60, Termosoffiattore, Kit saldatore con
accessori vari - Potenza 30-125 Watt)

2.691,33

Offerta n.
204.21 del
15/03/2021 di
Agenzia F.P.
Rappresentanza
Elettriche

Totale attrezzature

20.946,75

NO

18.255,42

2.691,33

20.946,75

Arredi
Banchi da laboratorio elettronico con postazioni
doppie e modulo sottobanco Armadi da
laboratorio 4 vetri

6.500,00

Offerta n. 1528
del 22/03/2021
di ILC Group
S.r.l.

NO

6.500,00

Banchi da laboratorio elettronico con postazioni
singole

1.920,00

Preventivo n.
1816 del
24/03/2021 di
Marrone S.r.l.

NO

1.920,00

Arredi per intero opificio: scrivanie, sedie,
cassettiere e librerie per area uffici, tavolo e sedie
per sala riunioni, scrivanie open space per
laboratorio (dettagli ulteriori nel preventivo)

20.633,25

Preventivo n.
188 del
22/03/2021 di
DeSig Italia

NO

20.633,25
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FORNITORI CHE
SPESA

importi in unità EURO e due decimali)

PROPOSTA

EVENTUALE

RIF. PREVENTIVO

ORDINE/CONTRATTO

ALLEGATO

ALLEGATO

RICLASSIFICATA

(NUMERO E DATA)

HANNO
RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO
CON LA SOCIETÀ

SPESA

NOTE DI

AMMESSA

INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

(SI/NO)

Preventivo
n.0188
Totale arredi

29.053,25

29.053,25

TOTALE MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE
E PROGRAMMI INFORMATICI

50.000,00

50.000,00

TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI

890.000,00

847.980,00

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti relativi al progetto definitivo
presentato e ritenuto ammissibile:
Tabella 7
Istanza di accesso

Progetto definitivo

INVESTIMENTO
AMMESSO con
DD n. 722 del
30/07/2020
(€)

AGEVOLAZIONE
CONCEDIBILE con DD
n. 722 del
30/07/2020
(€)

INVESTIMENTO
PROPOSTO
(€)

INVESTIMENTO
AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

Studi preliminari di
fattibilità

60.000,00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

Spese di progettazione

43.500,00

19.575,00

43.500,00

43.500,00

19.575,00

Suolo aziendale e sue
sistemazioni

50.000,00

12.500,00

51.800,00

29.380,00

7.345,00

Opere murarie e
assimilate, impiantistica
connessa e infrastrutture
specifiche aziendali

725.000,00

181.250,00

744.700,00

725.100,00

181.275,00

Macchinari, impianti e
attrezzature varie e
software

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

22.500,00

Brevetti, licenze, know
how e conoscenze
tecniche non brevettate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPESE

878.500,00

240.325,00

890.000,00

847.980,00

230.695,00

VOCE

In relazione al piano dei costi, si rileva che:
 le spese per progettazione rientrano nel limite del 6% del totale degli investimenti in “opere
murarie e assimilate” ammesse, come stabilito dall’art. 29 comma 3 del Regolamento e dal
comma 3 dell’art. 7 dell’Avviso;
 le spese in “suolo aziendale e sue sistemazioni”, rientrano nel limite del 10% dell’importo
dell’investimento in attivi materiali come stabilito dall’art. 7, comma 1 dell’Avviso.
Lle agevolazioni sono state calcolate in riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale n.
17/2014 e s.m.i. e dell’Avviso Pia Piccole.
A fronte di un investimento proposto per € 890.000,00 e ritenuto ammissibile per € 847.980,00,
deriva un’agevolazione concedibile pari a € 230.695,00, nei limiti di quanto previsto dalla DD n. 722
del 30/07/2020.
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4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
Il soggetto proponente, in sede di progetto definitivo, ha consegnato la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio a firma del legale rappresentante (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su “conflitto d’interessi”, “cumulabilità” e “premialità”), con la quale
attesta che:
 i costi relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale derivano da transazioni
effettuate alle normali condizioni di mercato, che non comportano elementi di collusione;
 tali spese non si riferiscono a prestazioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel
soggetto beneficiario o che, in genere, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il
predetto soggetto beneficiario e/o con eventuali altre imprese beneficiarie del medesimo
PIA.
Per l’esame del progetto di R&S ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario)
il quale ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell’art. 12
dell’Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell’esperto.
Descrizione sintetica del progetto di “Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”
Il progetto, dal titolo Innovazione per la GEstione e il COntrollo avanzato di Grid Energetiche –
IGE.CO.GE, ha come obiettivo principale la realizzazione di un nuovo dispositivo di misura da
affiancarsi a quelli già presenti nelle cabine primarie e secondarie per ottenere informazioni in
tempo reale sullo stato di funzionamento degli accumulatori dei sistemi ausiliari.
Il proponente definisce in modo dettagliato i KPI (Key Perfomance Indicators) basati sull’’impiego di
indici di fault diagnosis presenti in letteratura, che definiscono la qualità del sistema di diagnostica
in base alla capacità di individuare un guasto incipiente e di evitare la generazione di falsi allarmi.
Il primo obiettivo del programma di Ricerca e Sviluppo (R&S) è la creazione di una base dati
sufficientemente ampia da creare un learning set per l’addestramento degli algoritmi di diagnostica
predittiva.
Il secondo obiettivo è lo sviluppo e l’implementazione degli algoritmi di diagnostica predittiva. Tali
algoritmi devono avere caratteristiche compatibili con i dispositivi di calcolo ed elaborazione
presenti in cabina.
Per il raggiungimento del primo obiettivo si propone l’uso di dati acquisiti sul campo, la generazione
di segnali mediante opportune azioni sperimentali in laboratorio e il ricorso a banche dati
scientifiche e dei costruttori di sistemi di accumulo.
Per il secondo obiettivo, con riferimento alle problematiche legate alle risorse di calcolo, la R&S è
mirata a ridurre il numero di variabili usate dagli algoritmi predittivi (ad esempio mediante lo studio
delle correlazioni fra i diversi segnali). L’impiego di tecniche specifiche di programmazione e
compilazione è la soluzione proposta per affrontare il problema della limitazione delle risorse di
calcolo.
Inoltre, come dichiarato dalla proponente nella Sezione 3 – Ricerca e Sviluppo, inviata con PEC del
19/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 28483/I del 21/12/2020, il presente progetto
si struttura nei seguenti OR:
1. OR1: Ricerca delle condizioni iniziali ottimali;
2. OR2: Progettazione e implementazione del setting di sperimentazione;
3. OR 3: Progettazione e implementazione algoritmi di manutenzione predittiva, Sperimentazione;
4. OR 4: Progettazione e implementazione device per la manutenzione predittiva;
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5. OR5: Sperimentazione prototipo device e caratterizzazione hardware e software.
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell’inquinamento durante il processo produttivo,
sull’uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua,
aria e suolo
Si ritiene non applicabile al progetto.
Descrizione sintetica delle spese in “Studi di fattibilità tecnica”/“Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale”
La proponente non ha previsto tali voci di spesa.
1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell’istruttoria dell’istanza di
accesso
Il progetto è coerente con la proposta inizialmente presentata. Rispetto alle indicazioni fornite per
la presentazione del progetto definitivo, si evidenzia che il proponente ha fornito, anche a seguito
delle integrazioni inviate, sufficienti indicazioni utili ad una piena valutazione del progetto.
2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati;
b. Aziende private di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
l’acquisizione avvenga tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e
che non comporti elementi di collusione:
Non sono previsti costi per acquisire ricerche sviluppate da terzi.
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale
siano supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:
Non sono previsti costi per acquisizione di ricerche o relativi a brevetti o diritti di proprietà
intellettuale.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia
supportata da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti
I costi previsti per attrezzature e macchinari sono supportati dai relativi preventivi, come specificato
meglio nel seguito. Sebbene i costi per le attrezzature siano molto ridotti, tenuto conto degli
investimenti proposti in attivi materiali per l’allestimento della struttura, si ritiene che l’importo
esposto dal proponente sia congruo per il conseguimento dei risultati attesi.
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali:
b) I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati
di libero accesso o software open source o gratuito (verifica della presenza di una DSAN di impegno
allo svolgimento di tali attività):
Concedibilità SI’ NO 
Il proponente ha previsto un piano di diffusione dei risultati ampio e ben definito, basato sulla
pubblicazione in riviste open access di lavori scientifici, su presentazioni in convegni scientifici e
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divulgativi e su banche dati aperte (IRIS). In particolare, è prevista la presentazione dei risultati
scientifici in quattro convegni internazionali di primario livello e la pubblicazione nella rivista
scientifica Sensors di almeno un articolo scientifico. I lavori saranno resi disponibili nella banca dati
open access IRIS dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. È infine prevista una
vasta campagna di convegni a carattere locale e nazionale presso gli organismi universitari coinvolti
nelle attività di diffusione.
A tal proposito, nella Sezione 3 trasmessa con PEC del 19/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo con
prot. n. 28483/I del 21/12/2020, la proponente ha evidenziato quanto segue.
È previsto l’affidamento a un soggetto terzo per l’Impostazione ed esecuzione di un preciso piano
di diffusione dei risultati del progetto, sfruttando in maniera puntuale e mirata la rete di relazioni
scientifiche consolidata in questi anni con Università e EPR di varie Regioni di Italia (Puglia
compresa), con cui si è avuto modo di collaborare in occasione di precedenti iniziative progettuali
co-finanziate.
In particolare, la divulgazione avverrà mediante tre strade: conferenze, pubblicazioni su riviste open
source e banche dati ad accesso libero.
Relativamente alla divulgazione mediante conferenze è prevista la partecipazione a quattro
conferenze internazionali:
 conferenza 2021 Ieee International Workshop on Metrology for Industry 4.0 and IoT, per
divulgare un primo risultato relativo allo sviluppo di una metodologia di caratterizzazione
delle batterie secondarie per la determinazione dello stato di carica e dello stato di salute.
 conferenza 2022 IEEE International Workshop on Metrology for Industry 4.0 and IoT, per
divulgare un primo risultato relativo allo sviluppo hardware del sistema
diagnostico/manutentivo per gli UPS di cabina;
 conferenza 2022 IEEE International Symposium on Measurements and Networking (M&N),
per divulgare i risultati relativi allo sviluppo del sistema distribuito di monitoraggio degli UPS
di cabina ai fini della manutenzione e della diagnosi dei guasti
 conferenza 2022 IEEE The International Instrumentation & Measurement Technology
Conference (I2MTC), per divulgare i risultati relativi al sistema di manutenzione predittiva
con i relativi algoritmi basati su intelligenza artificiale.
Relativamente alla divulgazione su rivista internazionale, è prevista una pubblicazione delle attività
finali del progetto sulla rivista open source Sensors (ISSN 1424-8220; CODEN: SENSC9) edita da MDPI
(IMPACT FACTOR 3.275).
Relativamente alla divulgazione su banche dati a libero accesso, i principali risultati di ricerca
saranno pubblicati sulla piattaforma IRIS (https://iris.unicas.it/) dell'Università degli studi di Cassino
e del Lazio Meridionale.
In aggiunta, il piano potrà individuare una serie di Convegni tematici dedicati presso l’Università di
Bari (UniBA), di Foggia (UniFG), di Salerno (UniSA), di Roma La Sapienza (UniROMA1) e di Cassino e
del Lazio Meridionale (UniCAS) presso i quali divulgare i risultati della ricerca raggiunti. Il contesto
scientifico di così alto profilo aiuterà la diffusione dei risultati rispetto alla nuova conoscenza
acquisita e permetterà il giusto confronto tra le evidenze empiriche sul campo e le più importanti
teorizzazioni sul tema di Ricerca approfondito.
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In secondo luogo, sfruttando anche la collaborazione continua durante le fasi di R&S del Progetto
stesso con le Università formalmente coinvolte, verranno portate avanti una serie di solide
candidature per la pubblicazione su riviste nazionali e internazionali di rilievo, per fornire ulteriore
risalto alla validità dei risultati conseguiti; questo, da un lato consentirà di fissare (in certo senso
certificare) la bontà dell’iniziativa rispetto ai profili editoriali che resteranno nel tempo, dall’altro
permetteranno di raggiungere un pubblico ancora più lontano (sia geograficamente che a livello
settoriale) altrimenti inarrivabile. L’elaborazione del piano di divulgazione ed il coordinamento
nell’espletamento delle attività in esso contenute sarà affidata all’ASVSA.
4.2 Valutazione di congruenza tecnico economica
realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale
delle tecnologie e sistemi messi a punto:
Il progetto prevede la realizzazione di un dispositivo addizionale da inserire nelle cabine primarie e
secondarie per acquisire in tempo reale informazioni sullo stato di salute degli accumulatori per i
servizi ausiliari di cabina e permettere di predirne la vita residua e attivare le opportune azioni di
manutenzione predittiva.
Il risultato finale è la realizzazione di prototipi hardware e software utili a verificare la trasferibilità
industriale delle tecnologie studiate e sviluppate. I componenti hardware e software saranno
disponibili per eseguire test sperimentali in laboratorio e sul campo (in un insieme di cabine primarie
e secondarie da definire con il gestore della rete di distribuzione).
Il piano di prove previsto dal progetto permette la validazione del prototipo e la sua ottimizzazione,
funzionale al trasferimento tecnologico. La validazione sul campo del prototipo, uno degli elementi
di forza del progetto, è in grado di permettere la piena valutazione della trasferibilità industriale
della tecnologia sviluppata.


valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle
specifiche condizioni di utilizzo:
Il progetto prevede la valutazione delle prestazioni ottenibili con il prototipo mediante il ricorso a
indici riconosciuti dalla letteratura internazionale e dagli standard internazionali per la valutazione
della qualità di un sistema di diagnostica predittiva. Gli indicatori scelti misurano la percentuale di
identificazione, con successo, dei guasti agli accumulatori e alla strumentazione e quella dei falsi
allarmi. Il progetto stabilisce per ciascun indicatore il livello minimo da raggiungere.
L’uso di indicatori quantitativi – valutati in diverse condizioni di utilizzo (accumulatori sani e nuovi,
alimentatori con vita residua limitata, ecc.) - fa si che i risultati del progetto siano misurabili e che
sia pertanto oggettiva la verifica ex-post del conseguimento dei risultati attesi del programma di
ricerca e sviluppo.


 verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Il progetto è in linea con le normative e prevede il rispetto degli standard internazionali (IEC 61850).

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
Nel momento in cui la diagnostica predittiva otterrà i risultati quantitativi previsti, è da attendersi
una maggiore disponibilità dei sistemi di automazione per le cabine primarie e secondarie.
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Ne consegue quindi un impatto significativo nella sicurezza del sistema di distribuzione e di
trasmissione, di grande importanza per la gestione del sistema elettrico in presenza di grandi
quantità di produzione da fonte rinnovabile connesse al sistema di distribuzione.
valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e
costi-benefici:
In Puglia, il proponente ha una consolidata rete di relazioni industriali con i gestori delle reti di
trasmissione e distribuzione dell’energia e, pertanto, è in grado di favorire l’impiego del
componente e del servizio sviluppato nell’ambito del progetto.
La Puglia è la Regione italiana con le maggiori problematiche derivanti dalla presenza di generazione
distribuita e nella quale, la costruzione di un sistema di distribuzione altamente innovativo (Puglia
Active Network, PAN) presenta le migliori condizioni per la rapida implementazione nelle cabine
primarie e secondarie sia del prototipo sviluppato nell’ambito del programma di R&S sia della
relativa versione industrializzata.
Si concorda con il proponente sul fatto che il time to market del prodotto potrà essere ridotto
proprio grazie alla scelta di proporre la Puglia come Regione nella quale realizzare il centro per lo
sviluppo e l’innovazione della Cosmo Service S.r.l.
Il rapido trasferimento tecnologico del sistema di diagnostica predittiva avrà immediate ricadute sul
fatturato, non solo per la vendita del nuovo componente ma anche per il vantaggio competitivo che
la disponibilità di un servizio e di un componente ad alto valore aggiunto garantisce nei confronti
dei competitor sull’intera filiera della manutenzione e realizzazione della quadristica delle cabine
primarie e secondarie.
Il progetto, in merito ai costi-benefici, presenta elementi di positività. Le prestazioni aziendali
avranno un incremento importante grazie alla specificità ed alla novità del servizio erogato con la
diagnostica predittiva. Sia l’analisi costi-benefici sia quella costi-prestazioni confermano la
convenienza del trasferimento tecnologico.


Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
Il ricorso all’uso di sistemi di sensori e di apparati per la comunicazione, unitamente
all’ottimizzazione di processo con tecniche di machine learning e di intelligenza artificiale, è alla base
dei concetti di Industria 4.0. La proposta progettuale è quindi pienamente coerente con le tematiche
e le azioni regionali.
Nel settore della Green and Blue Economy e, più nello specifico, nella distribuzione dell’energia
elettrica, l’uso e la sperimentazione di sistemi a sensori distribuiti con logica IoT e l’applicazione di
tecniche per la gestione dei dati basate su machine learning e intelligenza artificiale o, più in
generale, la digitalizzazione, costituiscono la principale frontiera di sviluppo insieme all’integrazione
delle fonti rinnovabili.
A tal fine sono avviate in tutto il mondo sperimentazioni e applicazioni nelle attività di asset
management, di manutenzione, di pianificazione e gestione dei sistemi energetici per superare le
criticità portate dal nuovo paradigma per la produzione dell’energia.
La presente proposta di R&S ha quindi una grande rilevanza in quanto inserita nell’alveo di sviluppo
del sistema elettrico nazionale ed europeo per il quale le cabine primarie e secondarie hanno un
ruolo centrale in quanto punto di comunicazione con le risorse energetiche distribuite.
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In questo contesto, le cabine primarie e secondarie richiedono altissima affidabilità, soprattutto in
tutti i servizi di automazione e controllo per i quali è necessario l’utilizzo di sistemi di accumulo che
devono essere continuamente monitorati e manutenuti.
Il prodotto e il servizio che il proponente intende sviluppare sono inseriti in un filone di sviluppo
industriale con grande potenzialità di crescita. Le nuove tecniche e le metodologie alla base del
prototipo hanno, peraltro, un livello di applicabilità che va oltre lo specifico campo di applicazione
dei sistemi di accumulo. La creazione di un know how aziendale sulla diagnostica predittiva e sul
trattamento dei dati provenienti da sensori distribuiti a fini diagnostici e gestionali apre infatti
molteplici prospettive di mercato nel mondo della distribuzione dell’energia e non solo.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20
punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:
Gli obiettivi sono espressi con chiarezza e ben definiti: sviluppare un sistema di diagnostica
predittiva per gli accumulatori dei servizi ausiliari delle cabine primarie e secondarie. Ciò consente
di trasformare in direzione predittiva l’attuale paradigma della manutenzione di tali componenti,
basata invece su modelli schematizzabili come manutenzione a guasto o manutenzione preventiva,
entrambi costosi e non in grado di rispondere alle esigenze del mercato attuale. Il raggiungimento
degli obiettivi è misurabile mediante indici quantitativi utilizzati nella letteratura di settore che
esprimono, ad esempio, la percentuale di successi nell’identificazione dei guasti o la percentuale di
segnalazioni erronee di guasti per sistemi sani.
Il proponente definisce le soglie di qualità che il nuovo prodotto deve superare, permettendo la
verifica precisa e oggettiva del raggiungimento degli obiettivi.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Il progetto per la realizzazione del sistema di diagnostica predittiva deve sostanzialmente affrontare
e risolvere due aspetti fondamentali:
1) analisi di sensibilità su tutti i parametri critici che potrebbero fornire utili informazioni sullo stato
di usura degli accumulatori;
2) sviluppo di algoritmi di Machine Learning e Sistemi Esperti per l’ottimizzazione dell’analisi e la
restrizione del campo di indagine ad un set minimo di parametri.
Il progetto copre in modo corretto e completo tutti gli argomenti che è necessario affrontare per il
raggiungimento dei risultati.
In relazione ai diversi OR, si evidenzia quanto segue:
- OR1 – Ricerca delle condizioni iniziali ottimali – analizza lo stato dell’arte dei sistemi e degli ausiliari
di cabina, analizza data set di dati sperimentali ottenuti da produttori e utilizzatori di accumulatori,
individua i parametri sentinella che permettono di anticipare le condizioni di guasto (anche
mediante azioni sperimentali); definisce il set up per le applicazioni di laboratorio e sul campo;
individua i KPI per la determinazione dei benchmark di laboratorio.
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Fanno parte di attività di OR1 le indagini di mercato e gli studi per l’adattamento della nuova
struttura aziendale. Al termine dell’OR1 il progetto è in grado di rispondere alla problematica di
ricerca 1).
- OR2 – Progettazione e implementazione del setting di sperimentazione – ha lo scopo di sviluppare
il sistema di monitoraggio e diagnostica con dispositivi a basso costo in grado di acquisire pochi dati
con altissimo contenuto informativo ai fini della diagnostica predittiva degli accumulatori. L’OR2
individua le modalità di conduzione degli stress test degli accumulatori ed i parametri da misurare
e considerare; completa la progettazione della control room e del set up sperimentale; definisce le
modalità di acquisizione dei dati che dovranno essere forniti agli algoritmi di elaborazione (di rilievo
lo sviluppo di un middleware che permetta il disaccoppiamento del sistema di calcolo dalle
caratteristiche del dato e dei sensori). Molto importante è l’adozione di standard internazionali
come IEC 61850.
- OR3 – Progettazione e implementazione algoritmi di manutenzione predittiva, sperimentazione –
ha l’obiettivo di sviluppare gli algoritmi di manutenzione predittiva in grado di descrivere in tempo
reale lo stato di salute degli accumulatori e di attivare le soglie sulla probabilità di guasto. Lo sviluppo
degli algoritmi dovrà portare ad individuare il set minimo di dati da analizzare.
L’OR3 definisce gli algoritmi per l’analisi dei dati; definisce il training set per l’addestramento e la
verifica; esegue gli algoritmi nella control room per la sperimentazione; riduce progressivamente al
livello minimo il set di dati da analizzare; definisce le caratteristiche hardware e software.
Al termine dell’OR1, OR2 e OR3 le problematiche 1) e 2) sono superate ed è possibile la realizzazione
del prototipo del componente da installare nelle cabine primarie e secondarie.
- OR4 – Progettazione e implementazione device per la manutenzione predittiva – cura pertanto lo
sviluppo del prototipo con particolare attenzione al sistema di trasmissione dati e, soprattutto, allo
studio di soluzioni in grado di garantire il necessario livello di sicurezza informatica.
Lo sviluppo del dispositivo deve ovviamente tenere in considerazione le problematiche EMC,
particolarmente critiche nelle cabine, e di sicurezza delle persone.
Infine, l’OR5 – Sperimentazione prototipo device e caratterizzazione hardware e software – ha lo
scopo di condurre una campagna di sperimentazione del dispositivo e del processo in laboratorio e
sul campo. La campagna di sperimentazione dovrà prevedere emulazione di guasti, che il dispositivo
dovrà individuare e classificare, e la generazione di condizioni di guasto incipiente che il prototipo
dovrà distinguere per attivare la voluta capacità predittiva.
Il progetto è strutturato in modo logico e copre tutte le fasi per arrivare alla realizzazione e alla
preindustrializzazione del prototipo. In tutti gli OR è cruciale il ruolo dei consulenti coinvolti nel
progetto per l’innovazione, che sono da considerarsi parte integrante della proposta di ricerca e
sviluppo.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20
punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e
valorizzazione industriale dei risultati e loro diffusione:
Il proponente descrive con grande dettaglio i vantaggi della manutenzione predittiva rispetto alle
modalità tradizionalmente impiegate: correttiva e preventiva.
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Il prototipo che si intende produrre costituirà uno dei primissimi esempi di applicazione di
manutenzione predittiva e della prognostica nella gestione delle problematiche delle cabine
elettriche.
Le ragioni della scarsa diffusione dei sistemi di diagnostica predittiva sono sostanzialmente legate
all’assenza di esempi e serie storiche adeguate. In ogni caso i vantaggi che le tecniche predittive
sono in grado di portare nella riduzione dei costi di manutenzione e dei tempi di inattività sono tali
che il loro sfruttamento industriale è destinato a crescere molto rapidamente. Le caratteristiche
tecnologiche scelte per il prototipo, l’attenzione alla minimizzazione delle risorse di calcolo
necessarie per la diagnostica e l’adozione di standard internazionali (IEC 61850) si ritiene creino
ottime condizioni per l’industrializzazione del prodotto ed il suo utilizzo e valorizzazione in scenari
applicativi differenti da quelli usati per la sperimentazione.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
Cosmo Service S.r.l. ha partecipato come partner e come coordinatore a diversi progetti di ricerca
aventi tutti ad oggetto innovazione nella realizzazione, gestione e manutenzione delle cabine
primarie e secondarie nella prospettiva delle reti intelligenti; in taluni casi, Cosmo Service ha
finanziato progetti di ricerca e sviluppo ad uso interno. La presente proposta è pienamente coerente
con le esperienze svolte nell’ambito di altri progetti di ricerca (progetti MISE e della Regione
Campania) e con l’ambito di specializzazione del proponente, che opera nella realizzazione e
manutenzione delle cabine elettriche.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
6. Adeguatezza e complementarità del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca
utilizzate, ecc.):
Quantità delle risorse impiegate e relativa congruità
Personale interno.
La forza lavoro già trasferita in Puglia è composta da trenta unità: due ingegneri, un perito
elettrotecnico, ventitré operai specializzati e quattro impiegati specializzati in redazione di
capitolati tecnici. Complessivamente, l’impresa prevede il coinvolgimento di 38 unità lavorative di
cui 10 di nuova assunzione e 28 trasferite dall’attuale sede aziendale presente in Campania.
L’impresa nel Formulario di R&S dichiara che “Al momento si stima che a regime almeno 28 unità
(tra cui le nuove assunzioni) rimarranno operative presso la nuova sede per un periodo di almeno 3
anni dalla data di entrata a regime della nuova unità produttiva. Si precisa che in data 1° novembre
sono state già trasferite 30 unità nella sede aggiuntiva di Via Napoli, 17 Gravina di Puglia (BA).”
L’impegno complessivo in mesi x uomo è stimato in 580, come indicato nella Sezione 3 della
proposta, di cui 394 per RI e 186 per SS.
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Si osserva che a regime il personale di alta qualificazione si attesta intorno al 18-20% del totale. La
prevalenza è di operai specializzati e impiegati.
Tabella 1 - Distribuzione delle figure professionali - Si osservi la concentrazione delle risorse su Elettricisti di Cabina Elettrica non
giustificata dalle attività di progetto
Etichette di riga

RI
OR1
OR2
OR3
OR4
OR5
SS
OR1
OR2
OR3
OR4
OR5
Totale
complessivo

Elettricista di
cabine elettriche
(mesixuomo)
289
102
58
68
53
8
117

Elettricista
manutentore di
impianti
(mesixuomo)
3
3

12

51
36
10
20

4
8

406

15

Impiegato
addetto alla
redazione di
capitolati tecnici
(mesixuomo)
19
10
9

9
4

Ingegnere
elettromeccanico
(mesixuomo)

Perito
elettrotecnico
(mesixuomo)

Totale
complessivo
(mesixuomo)

79
5
4
52
13
5
48

4

394
120
75
120
66
13
186
4
90
52
20
20

5

35
8
5

28

127

4

4

580

La proporzione fra le figure professionali, perfetta per le normali attività del proponente in relazione
alla costruzione, montaggio e manutenzione di cabine elettriche, mal si adatta ad un progetto di
R&S a carattere fortemente innovativo, basato sull’impiego di tecnologie avanzate come
sensoristica IoT, intelligenza artificiale e machine learning che richiedono l’integrazione di
competenze di elettronica, informatica, comunicazione e analisi e trattamento dei dati.
Il proponente è conscio di questi aspetti in quanto specifica che l’azienda curerà la formazione del
personale già assunto per renderlo adatto alla nuova specializzazione aziendale.
Pertanto, si ritiene cruciale per il successo del programma l’esecuzione di un adeguato piano di
formazione. Tuttavia, si ritiene che il gruppo di lavoro costituito non sia coerente con gli obiettivi
della R&S e sia manifestamente carente di competenze informatiche e di programmazione che
costituiscono il cuore della proposta, mentre sono molto presenti competenze e specializzazioni
orientate alla costruzione e montaggio delle cabine. Pertanto, è necessario che le nuove assunzioni
siano caratterizzate da competenze in informatica, comunicazione e sensoristica, che sono il
fulcro dell’intera proposta.
Il proponente, in risposta ad una richiesta di integrazioni, ha fornito con PEC del 06/04/2021,
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7068/I del 07/04/2021, indicazioni di dettaglio che
permettono di allocare il personale all’interno dei singoli task del progetto ma non ha dato
giustificazione di come intenda utilizzare 289 mesi x uomo di “Elettricista di Cabine Elettriche” per
la RI in un programma i cui gli OR hanno un contenuto innovativo e metodologico molto alto.
Nel seguito, per ogni singolo OR, saranno analizzate congruità, ammissibilità e pertinenza dei costi
di personale associato a tale mansione. Pertanto, considerata la tipologia di personale esposto e le
attività degli OR e dei task illustrate nella scheda progettuale si osserva:
OR1 Ricerca delle condizioni iniziali ottimali - è caratterizzato da task con attività a carattere
teorico metodologico per le quali non è ragionevole l’impiego della categoria “operaio
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specializzato” se non per un minimo servizio di assistenza alla realizzazione di parti sperimentali utili
alla definizione degli studi.
Il numero di mesi x uomo proposto nel progetto per le attività RI non è congruo rispetto alle attività
del progetto in quanto fa largo uso di personale la cui presenza non è coerente con il tema dei
singoli task. In particolare, i mesi x uomo di “Elettricista di cabina elettrica” non sono giustificati
dalle attività a progetto.
Il proponente indica in più punti della proposta che il personale già in servizio sarà specificatamente
formato per rispondere alle esigenze del progetto ma un programma di formazione non può
trasformare personale con competenze di carattere manuale/applicativo fino a renderlo adatto a
svolgere attività di carattere teorico metodologico come quelle indicate in OR1.
Sulla base di queste considerazioni, si applica lo stralcio di 102 mesi uomo nelle attività di RI per
OR1 per il personale con qualifica “Elettricista di cabine elettriche” in quanto non pertinenti,
congrue e ammissibili.
Il personale amministrativo con qualifica di impiegato esperto nella redazione di capitolati trova
giustificazione nel progetto, soprattutto per gli adempimenti relativi alla rendicontazione dello
stesso. Il numero di mesi x uomo complessivo (28) è accettabile anche se la distribuzione nei task
avrebbe potuto essere studiata con maggior equilibrio.
La tabella seguente riporta gli stralci per OR1.
Qualifica
Elettricista di cabine elettriche

RI
102

SS
-

Per gli OR2 OR3, OR4 e OR5, l’impiego di operai specializzati con la mansione di “Elettricista di
cabina elettrica” è eccessivo rispetto alle effettive necessità del progetto di R&S per le attività di RI.
Tenuto conto della necessità di montaggio e setup sperimentale anche nella RI, si ritiene pertinente
congruo e ammissibile l’impiego di operai nella misura del 30% di quanto previsto nella proposta
progettuale. Si tratta di un valore che garantisce largamente lo svolgimento del progetto,
considerati gli obiettivi degli OR e la natura intellettuale del progetto di R&S.
Con riferimento allo sviluppo sperimentale, si ritiene congruo, ammissibile e pertinente l’impiego
di “Elettricisti di cabina elettrica” nella misura proposta in progetto in quanto gli operai dovranno
essere impiegati non solo nella realizzazione del prototipo ma anche diventare esperti nel
montaggio e installazione dello stesso nelle cabine per la fase di sperimentazione in situ prevista a
progetto.
OR2. Progettazione e implementazione del setting di sperimentazione.
Qualifica
RI - Stralcio
Elettricista di cabine elettriche
41

SS - Stralcio
-

OR3. Progettazione e implementazione algoritmi di manutenzione predittiva, sperimentazione.
Qualifica
RI - Stralcio
SS - Stralcio
Elettricista di cabine elettriche
48
OR4. Progettazione e implementazione device per la manutenzione predittiva.
Qualifica
Elettricista di cabine elettriche

RI - Stralcio
37

SS - Stralcio
40
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OR5. Sperimentazione prototipo device e caratterizzazione hardware e software.
Qualifica
Elettricista di cabine elettriche

RI
6

SS
-

Personale esterno.
Non è previsto il ricorso a personale esterno all’azienda.
Consulenza di ricerca
Non è previsto il ricorso a consulenze di ricerca.
Costi
Personale interno.
La proposta progettuale richiede un monte ore complessivo stimabile in 92800 ore (assumendo
convenzionalmente una settimana lavorativa di 40 ore e 11 mesi lavorativi); applicando lo stesso
criterio di calcolo per le 38 unità di lavoro previste, si raggiunge un monte ore massimo disponibile
pari a 133760 ore nei due anni di progetto, ampiamente sufficiente a coprire le esigenze del
programma di lavoro.
Il costo medio orario del personale nel progetto è ottenuto considerando il rapporto fra il costo del
personale e il numero di ore. Il costo orario medio è pari a 2.500.000 € / 92800 ore = 26,92 €/h che
tiene conto degli arrotondamenti operati dal proponente.
Il valore economico di un mese x uomo è € 4.310,34.
Il costo orario medio utilizzato è inferiore al valore tipico del costo orario di progetti di ricerca
analoghi che utilizzano personale con qualifiche superiori più coerenti con i progetti di ricerca.
Sebbene il costo orario forfettario considerato ai fini dei calcoli dal proponente sia pari a 27 €/ora,
coerentemente con l’inquadramento aziendale del personale interno impiegato che ricade nel lotto
impiegati/operai, gli stralci sul costo del personale saranno valorizzati con un costo orario di 26,92
€/ora per omogeneità con il quadro economico del proponente che, presentando 580 mesi x uomo
per un importo di € 2.500.000,00, ha di fatto usato tale valore del costo orario.
La tabella seguente riporta la valorizzazione economica a seguito degli stralci sul costo del
personale.
Obiettivo di
Ricerca (OR)
OR1
OR2
OR3
OR4
OR5
TOTALE

RI Progetto €

SS Progetto €

Stralcio RI €

Stralcio SS €

RI Ammesso €

SS Ammesso €

517.766,00
323.604,00
517.766,00
284.772,00
56.091,00
1.700.000,00

17.204,00
387.097,00
223.656,00
86.022,00
86.022,00
800.000,00

440.102,00
175.178,00
205.381,00
160.076,00
24.162,00
1.004.899,00

-

77.665,00
148.426,00
312.386,00
124.695,00
31.929,00
695.101,00

17.204,00
387.097,00
223.656,00
86.022,00
86.022,00
800.000,00

Personale esterno.
Non ci sono costi per personale esterno.
Consulenza di ricerca
Non ci sono consulenza di ricerca.
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Strumentazioni e attrezzature
Si prevede di acquistare attrezzature informatiche (dieci PC per il data center), quattro schede di acquisizione
dati con le relative sonde, due strumenti di misura multifunzione e un emulatore di batterie per un totale
pari a € 50.000,00. A tal proposito, la proponente ha fornito i seguenti preventivi:
- Preventivo Farnell n. 8046-7185 del 23/03/2021 € 42.391,00;
- Preventivo di Effe Soft computer & assistenza in data 12/03/2021 per € 7.609,00;
Considerata la natura degli acquisti, si ritiene che i costi per strumentazione e attrezzature siano congrui,
ammissibili e pertinenti.
Spese generali e altri costi d’esercizio
Le spese generali proposte sono pari a € 410.000,00, allocate per € 300.000,00 in RI e per € 110.000,00 in SS.
I costi di esercizio sono stimati pari a € 100.000,00, tutti allocati per lo SS del progetto. Il totale è pari a €
510.000,00. Tuttavia, a seguito di riduzione per congruità delle spese del personale, si è proceduto a
riparametrare le spese generali e gli altri costi d’esercizio nel limite del 18 % del costo totale ammesso.
Pertanto, l’importo ammesso in spese generali è pari ad € 272.665,06, di cui € 199.511,02 in RI ed € 73.154,04
in SS mentre l’importo ammesso in altri costi d’esercizio è pari ad € 66.503,67 interamente in SS.
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti

Eventuale richiesta di integrazioni
Si raccomanda di:
- predisporre un’analisi dei fattori di rischio che possono portare al fallimento del progetto e, di
conseguenza, l’indicazione delle azioni che saranno prese per mitigarli;
- aumentare il livello di competenze scolastiche del personale, con particolare riferimento a
competenze modellistiche, matematiche, informatiche, intelligenza artificiale, machine learning e
data analytics oltre che a quelle trasversali di comunicazioni e cybersecurity.
Tale raccomandazione permetterebbe di perseguire una politica di parità di genere necessaria per
ribaltare l’attuale situazione di squilibrio e garantire migliori prestazioni della nuova funzione
aziendale dedicata alla R&S nel campo della diagnostica innovativa delle cabine elettriche. La pianta
organica indicata dal proponente è perfetta per un’azienda che deve realizzare e manutenere cabine
primarie e secondarie, ma la proporzione fra operai specializzati e personale con qualifiche
intellettuali o di ricerca è assolutamente inadatta alla R&S e non tiene conto in alcun modo dei
benefici aziendali di un maggior equilibrio di genere.
Giudizio finale complessivo
Il progetto di ricerca e sviluppo è in grado di produrre innovazione di prodotto e di processo e
risponde alle esigenze del mercato imposte dalla Green and Blue Economy, che richiede cabine
intelligenti caratterizzate da un altissimo grado di disponibilità nei servizi di automazione e
controllo. Lo sviluppo di un sistema di diagnostica predittiva dei sistemi di accumulo destinati agli
ausiliari di cabina è in grado di sostituire o integrare l’approccio tradizionale della manutenzione
correttiva o preventiva. Questi ultimi approcci tradizionali risultano entrambi inadatti al contesto
imposto dalla transizione energetica per i rischi di bassa disponibilità dei servizi di cabina
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(manutenzione correttiva) e per i costi elevati insostenibili sui grandi numeri (manutenzione
preventiva).
La proposta progettuale basata sulla combinazione di sensori low cost, machine learning e
intelligenza artificiale è coerente con le più moderne iniziative di settore; l’attenzione alla
ingegnerizzazione ed all’inserimento del prototipo in un quadro di componentistica industriale è
garanzia del rapido sfruttamento industriale, favorito anche dalla scelta di operare nella Regione
Puglia, che offre tutte le condizioni di scenario per il suo utilizzo. L’analisi di mercato è stata
approfondita in modo sufficientemente adeguato e le valutazioni economiche in merito al ritorno
dell’investimento sono condivisibili. Un aspetto particolarmente rilevante del progetto è
rappresentato dal fatto che le competenze trasversali che si svilupperanno potranno essere
impiegate in molti altri settori della gestione delle reti e dei sistemi energetici, aprendo al
proponente ulteriori possibilità di mercato.
Il progetto è ben strutturato nella sua divisione in Obiettivi Realizzativi per arrivare alla costruzione
del prototipo del nuovo prodotto; i risultati sono misurabili con indicatori quantitativi della qualità
del nuovo dispositivo per la diagnostica predittiva dei sistemi di accumulo per gli ausiliari di cabina.
Il cronoprogramma è in grado di garantire il raggiungimento dei risultati.
Il giudizio complessivo sulla proposta progettuale nel suo complesso è medio alto.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 67,5
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
Dettaglio delle spese proposte:
Tabella 8
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E
SVILUPPO SPERIMENTALE
RICERCA INDUSTRIALE
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Spese
riconosciute dal
valutatore
(€)

NOTE DEL VALUTATORE
(motivazioni di variazione)
Stralcio di € 1.004.898 € per il
taglio in tutti gli OR e Task in
RI dei mesi x uomo di
elettricisti montatori di
cabine elettriche eseguito
secondo le modalità indicate
in relazione.

Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali ubicate
nella Regione Puglia)

38 unità di personale
operante in Puglia (10
neoassunti)

Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di ricerca e
per la durata di questo

--

--

--

--

Costi della ricerca contrattuale, delle
competenze tecniche e dei brevetti
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne, nonché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca

--

--

--

--

Spese generali direttamente
imputabili al progetto di ricerca

Spese per il
funzionamento della
sede presso l’unità
operativa in Puglia

1.700.000,00

300.000,00

695.102,00

199.511,02

Stralcio sulle spese generali
determinato dalla riduzione
del costo del personale
ammesso in RI. Lo stralcio è
operato fino a rispettare la
percentuale massima
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ammessa del 18% di
incidenza delle spese
generali.
Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca

--

Totale spese per ricerca industriale

--

--

2.000.000,00

894.613,02

--

SVILUPPO SPERIMENTALE
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(€)

Spese
riconosciute dal
valutatore
(€)

NOTE DEL VALUTATORE
(motivazioni di variazione)

Personale (a condizione che sia
operante nelle unità locali ubicate
nella Regione Puglia)

38 unità di personale
operante in Puglia (10
neoassunti)

800.000,00

800.000,00

--

Strumentazione ed attrezzature
utilizzate per il progetto di ricerca e
per la durata di questo

Dieci PC per il data
center, quattro schede
di acquisizione dati con
le relative sonde, due
strumenti di misura
multifunzione e un
emulatore di batterie

50.000,00

50.000,00

--

Costi della ricerca contrattuale, delle
competenze tecniche e dei brevetti
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne, nonché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente ai fini
dell’attività di ricerca

--

Spese generali direttamente
imputabili al progetto di ricerca

Spese legate al
funzionamento della
sede ed al corretto
svolgimento delle
attività̀ di sviluppo
presso l’unità
operativa in Puglia

Altri costi d’esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti
analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca

Pacchi di batterie su
cui fare test durante la
sperimentazione,
componenti
elettronici, schede
elettroniche, cavetteria
e morsetti, altri
materiali

--

110.000,00

100.000,00

--

--

73.154,04

Stralcio sulle spese generali
determinato dalla riduzione
del costo del personale
ammesso in RI. Lo stralcio è
operato fino a rispettare la
percentuale massima
ammessa del 18% di
incidenza del totale spese di
esercizio e spese generali.

66.503,67

Stralcio sugli altri costi di
esercizio determinato dalla
riduzione del costo del
personale ammesso in RI. Lo
stralcio è operato fino a
rispettare la percentuale
massima ammessa del 18% di
incidenza del totale spese di
esercizio e spese generali.

Totale spese per sviluppo sperimentale

1.060.000

989.657,71

TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

3.060.000

1.884.270,73

--

Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese
complessive proposte e ritenute ammissibili e le relative agevolazioni richieste e concedibili
nell’ambito della R&S:
Tabella 9

Tipologia spesa
Totale Ricerca Industriale

INVESTIMENTO
AMMESSO IN DD n.820
del 25/11/2019
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI CON DD n.
820 del 25/11/2019
(€)

Investimenti
proposti da
definitivo
(€)

Investimenti
ammissibili
(€)

Agevolazioni
concedibili
(€)

2.000.000,00

1.600.000,00

2.000.000,00

894.613,02

715.690,42
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Totale Sviluppo Sperimentale

1.060.000,00

636.000,00

1.060.000,00

898.657,71

593.794,63

TOTALE RICERCA E SVILUPPO

3.060.000,00

2.236.000,00

3.060.000,00

1.884.270,73

1.309.485,04

Le agevolazioni afferenti alle spese per Ricerca e Sviluppo risultano richieste e concedibili entro il
limite previsto e sono state correttamente calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 17/2014 e dall’Avviso. Inoltre, si precisa, che è stata apportata la maggiorazione del
15% nel calcolo delle agevolazioni concedibili.
Infine, le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il 18% delle
spese ammissibili.
Pertanto, da un investimento proposto per € 3.060.000,00 e ritenuto ammissibile per €
1.884.270,73, deriva un’agevolazione concedibile pari ad € 1.309.485,04.
5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione
Il soggetto proponente ha allegato al progetto definitivo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
a firma del legale rappresentante (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dichiarazione Sostitutiva
di atto notorio su “conflitto d’interessi per l’Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione”), con la quale attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 dell’Avviso,
i costi relativi ai servizi di consulenza per l’Innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione:
 non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono assicurabili dalle professionalità
rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario;
 sono erogati da soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a
beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati
a prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche competenze
professionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari di partita IVA. Le
prestazioni non sono di tipo occasionale;
 il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca
a livello societario. Inoltre, la consulenza specialistica non è rilasciata da amministratori, soci e
dipendenti del soggetto beneficiario del contributo né da partner, nazionali o esteri.
Per l’esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione Tecnologica
in fase di progettazione definitiva, così come previsto dal comma 6 dell’art. 14 dell’Avviso. Si
riportano, di seguito le risultanze della valutazione dell’esperto.
5.1 Verifica preliminare
Descrizione sintetica del “Programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e
dell’organizzazione”
Il programma di investimento in innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione ha lo
scopo di aiutare l’impresa nello sviluppo di un prodotto di diagnostica predittiva per i sistemi di
accumulo degli ausiliari delle cabine primarie e secondarie.
Il programma prevede il ricorso alla consulenza di tre organismi di ricerca e di un’associazione di
esperti.
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Le Università di Cassino e del Lazio Meridionale e di Firenze sono coinvolte nello sviluppo della
piattaforma di misura, nella definizione dei parametri sentinella per lo studio dei sistemi di
accumulo, nello sviluppo di test per la costituzione di un database per l’addestramento del sistema
predittivo e nello sviluppo di algoritmi di machine learning.
L’Università di Roma “La Sapienza” è responsabile di studiare lo sviluppo e l’implementazione della
struttura aziendale più adatta alla produzione ed alla commercializzazione del prodotto e del
servizio realizzati con il presente programma di investimenti.
L’Associazione per la Ricerca sui Sistemi Vitali, fondata e gestita da docenti dell’Università di Salerno,
si occupa del programma di disseminazione e promozione dei risultati e delle attività interne al
trasferimento di tecnologie al personale, per adeguarlo all’innovazione di processo e prodotto che
scaturisce dal progetto.
Le competenze e le risorse dedicate al progetto sono adeguate agli obiettivi. Gli obiettivi sono
chiaramente definiti e in grado di portare risultati quantificabili; la realizzazione di prototipi
costituisce un risultato tangibile del progetto che favorisce la verifica ex-post. L’ordine di grandezza
degli investimenti è proporzionato ai ritorni economici attesi. Lo sviluppo temporale del progetto è
in grado di permettere il raggiungimento dei risultati.
Valutazione di congruenza tecnico – economica
Giudizio sulla coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata in fase di accesso e sul
rispetto delle eventuali prescrizioni disposte al termine dell’istruttoria condotta in tale fase.
In particolare, la valutazione deve essere finalizzata a verificare perseguibilità, applicabilità ed
utilizzo:
 degli obiettivi progettuali in termini di trasferimento delle conoscenze, acquisizione,
protezione e sfruttamento degli stessi;
Il progetto intende promuovere la diffusione dei principali risultati attraverso varie modalità di
presentazione per mostrare gli avanzamenti nel settore di intervento e rivolgersi ai principali player
del mercato di riferimento, per accrescere l’immagine dell’azienda mostrando le sue capacità di
ricerca industriale. Il progetto per l’innovazione ambisce a garantire al proponente maggiore
visibilità e competitività attraverso la diffusione dei risultati nella ottimizzazione della gestione delle
batterie. Il piano di divulgazione ha obiettivi concreti e i risultati possono essere misurati; molto
positivo il giudizio sull’idea di usare lo strumento del software open source per permettere di
verificare prestazioni e caratteristiche di quanto sviluppato dal proponente.
di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di
lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa;
Il progetto di innovazione richiede un nuovo modello di business adatto a un prodotto in grado di
modificare la diagnostica dei sistemi di accumulo, trasformandola in un servizio gestibile da remoto.
Il modello di business che sarà studiato tiene conto di questa potenzialità. Il progetto di innovazione
è strutturato in modo logico e coerente. Il giudizio è positivo; si apprezza sia l’obiettivo di definire
un nuovo modello di business per la valorizzazione del processo e del prototipo sia la volontà di
strutturare l’azienda per permettere la scalabilità dei risultati in ambiti e settori diversi nei quali
l’innovazione realizzata può trovare campi di applicazioni ulteriori (ad esempio accumulatori
stazionari nelle reti elettriche o accumulatori “second life” per applicazioni in potenza nelle stazioni
di ricarica rapida).


46

12413

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi
cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software
Il progetto è pienamente coerente con la proposta presentata in fase di accesso. Il progetto ambisce
a migliorare la manutenzione dei sistemi di accumulo per l’alimentazione delle cabine primarie e
secondarie, utilizzando tecniche di diagnostica predittiva che sfruttano sistemi di sensori
appositamente installati per la misura in tempo reale dei parametri sentinella individuati dal
progetto. L’analisi dei dati acquisiti è svolta con algoritmi di machine learning e intelligenza
artificiale, al fine di prevedere l’incipienza delle condizioni per la sostituzione degli accumulatori. Il
nuovo prodotto è in grado di migliorare drasticamente la diagnostica eliminando il ricorso alla
manutenzione correttiva o preventiva, garantendo al cliente una drastica riduzione dei costi di
sostituzione degli accumulatori, del numero di interventi manutentivi e della indisponibilità degli
impianti. Il nuovo prodotto ed il servizio studiato nel progetto per l’innovazione rispondono ad
un’esigenza del mondo delle reti di distribuzione innovativa ed ha quindi grandi possibilità di
successo applicativo per le ricadute economiche e operative nella conduzione delle cabine
elettriche.


1. Grado di innovazione del progetto
Cosmo Service S.r.l. svolge oggi attività di installazione e manutenzione di apparecchiature per
cabine primarie e secondarie con modalità e approcci tradizionali e consolidati.
Al termine del progetto di innovazione tecnologica, le conoscenze acquisite sui metodi di
diagnostica predittiva e l’uso dell’intelligenza artificiale costituiranno, unitamente alle competenze
tecnologiche per la costruzione di apparati di diagnostica predittiva, un asset aziendale che potrà
essere esteso allo sviluppo ed alla costruzione di cabine primarie e secondarie intelligenti, essenziali
per la transizione energetica alla base della blue and green economy.
Il progetto contribuisce ad arricchire le competenze presenti in azienda portando conoscenze
matematiche, algoritmiche e informatiche necessarie per lo sfruttamento del machine learning per
la manutenzione predittiva che possono essere impiegate in vasti settori della green and blue
economy, creando opportunità di mercato più ampie di quelle, comunque rilevanti, del
monitoraggio dei sistemi di accumulo oggi presenti negli ausiliari di cabina.
Il livello di novità delle attività che l’impresa intende porre in atto è elevato rispetto allo stato
dell’arte, non solo con riferimento allo scenario regionale della Puglia. L’impiego di sistemi di
diagnostica predittiva nella manutenzione dei sistemi di distribuzione dell’energia è in fase di
sviluppo presso le principali società di distribuzione dell’energia europee e nazionali.
Il progetto delinea la necessità di adeguare la struttura aziendale e di creare le condizioni per la
formazione ed il trasferimento delle conoscenze in azienda.
La lettura della proposta sulla parte organizzativa e sul programma di trasferimento di tecnologie al
personale permette di evidenziare un accettabile livello di novità, soprattutto con riferimento allo
sviluppo di una struttura aziendale in grado di offrire nuovi servizi basati sull’uso intensivo di
internet, di IoT e dell’intelligenza artificiale.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
2. Validità tecnica del progetto
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La proposta è chiara negli obiettivi e nei risultati attesi. Una prima parte di attività è incentrata sullo
sviluppo di un sistema di diagnostica predittiva basata sull’analisi di parametri sentinella
appositamente identificati. Il consulente individuato è l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione. Il progetto esprime in modo
chiaro e non ambiguo il ruolo del consulente, gli obiettivi ed i risultati, con una chiara indicazione
dei tempi per lo sviluppo delle fasi di attività.
La prima attività è dedicata allo studio della bibliografia di settore con riferimento alle batterie
impiegate negli UPS di cabina ed alle principali cause di guasto presenti nei sistemi di accumulo a
supporto dei servizi ausiliari di cabina.
La seconda fase riguarda l’analisi dei parametri sentinella utilizzati in letteratura per evidenziare i
guasti dei sistemi di accumulo e l’analisi del monitoraggio non intrusivo dei sistemi a supporto dei
servizi ausiliari di cabina.
Le due attività hanno una durata di tre mesi ciascuna e sono giustamente seriali. Complessivamente,
lo studio bibliografico va da M2 a M8 nel diagramma di progetto. Il principale risultato atteso è
costituito dalla definizione delle tipologie di guasto e dei parametri sentinella premonitori dei
malfunzionamenti nonché delle condizioni ambientali ed esterne che portano alla situazione di
guasto. La produzione di due deliverable di progetto, con l’indicazione dei parametri sentinella delle
condizioni di guasto agli UPS ed agli accumulatori degli UPS, costituisce il risultato verificabile. La
fornitura di servizi di trasferimento tecnologico porterà alla definizione di una procedura di prova
contenente le condizioni operative da impostare per gli stress test (cicli accelerati di rottura)
relativamente a tutti i parametri sentinella da includere nell’analisi di monitoraggio predittivo.
Il secondo risultato è il progetto del sistema di diagnostica non intrusiva nei suoi componenti
principali (sistemi di sensori, dispositivi per l’acquisizione dei dati, data logging). Il progetto
comprende lo studio dei sistemi di interfacciamento secondo lo standard IEC-61850. La realizzazione
prototipale del sistema è uno dei risultati attesi. I risultati sono descritti in un rapporto di progetto
che costituisce un deliverable quantificabile. L’attività ha una durata prevista di 21 mesi ed è
correttamente in parallelo con l’individuazione dei parametri sentinella di cui al punto precedente.
A partire da M15 nel diagramma di progetto e fino alla fine della convenzione, sono previste due
attività che portano alla realizzazione del sistema di diagnostica predittiva: la progettazione e la
realizzazione del sistema prototipale di misura e lo sviluppo e l’implementazione di algoritmi di
apprendimento e verifica per la manutenzione predittiva.
I deliverable di progetto conterranno tutte le specifiche tecniche dei parametri del dispositivo di
misura progettato. L’assistenza per l’introduzione di nuove tecnologie riguarda la sperimentazione
in campo ed in laboratorio. Il consulente fornirà indicazioni sulla programmazione e la conduzione
di prove sperimentali, al fine di raffinare i dispositivi e le tecniche impiegate. Il report di prova
conterrà i benchmark ed i KPI da considerare, le condizioni di sperimentazione in laboratorio e le
prove di laboratorio. Il contenuto di innovazione è accresciuto dall’attività di sviluppo di algoritmi di
Machine Learning per la manutenzione predittiva svolto dal Dipartimento di Matematica e
Informatica dell’Università degli Studi di Firenze. L’obiettivo è il supporto dell’azienda proponente
e dell’intero gruppo di lavoro per individuare, implementare e raffinare opportuni algoritmi di
intelligenza artificiale ed, in particolare, di machine learning per l’analisi dei parametri sentinella dei
sistemi di accumulo a supporto dei servizi ausiliari di cabina. I risultati a fine intervento sono gli
algoritmi ottimizzati per l’analisi di ciascun parametro e la relazione descrittiva sulle
implementazioni e sulle specificità delle tecniche impiegate.
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L’obiettivo della consulenza è chiaro: arrivare ad un prototipo di un sistema di diagnostica predittiva
per gli UPS degli ausiliari di cabina. I risultati attesi sono chiari e misurabili ed in linea con le
indicazioni quantitative sulle prestazioni attese, riportate nel progetto di Ricerca e Sviluppo.
L’innovativo sistema di diagnostica predittivo che sarà realizzato (innovazione di prodotto) produce
la completa innovazione del processo di manutenzione degli ausiliari in cabina primaria (innovazione
di processo).
La consulenza fornita dal Dipartimento di Management dell’Università di Roma “La Sapienza” ha lo
scopo di mettere a punto un modello di business finalizzato a proporre sul mercato il nuovo
prodotto/servizio ottenuto grazie all’innovazione tecnologica introdotta dal progetto. Un primo
risultato è costituito dall’analisi del mercato della manutenzione degli ausiliari di cabina, la
definizione degli scenari derivanti dall’innovazione introdotta nel presente progetto e l’analisi della
struttura aziendale. Il secondo risultato è rappresentato dalla definizione del business model per lo
sfruttamento dei nuovi prodotti e servizi ottenuti durante il progetto. L’analisi della riorganizzazione
aziendale e dello scenario di business tengono conto non solo delle prospettive di sviluppo
direttamente legate al progetto, ma anche delle potenziali evoluzioni che potrebbero derivare dalla
trasferibilità dei risultati in altri ambiti tecnici e tecnologici. La gestione ottimale delle batterie è,
infatti, un problema condiviso nel mondo della produzione, del trasferimento e del consumo di
energia. Le innovazioni tecnologiche nell’ambito della manutenzione predittiva delle batterie
possono quindi aprire nuove potenzialità di profitto con lo sfruttamento diretto o indiretto dei
risultati del progetto. Per questo motivo il consulente dovrà formalizzare un modello di sviluppo
scalabile anche da questo punto di vista.
L’innovazione di prodotto e di processo sviluppata nel progetto richiede l’adeguamento delle
competenze del personale, cui deve essere trasferito il nuovo know-how aziendale, e l’assimilazione
del modello aziendale proposto dai consulenti aziendali. L’Associazione per la Ricerca sui Sistemi
Vitali è a tal fine incaricata di predisporre un piano per il trasferimento delle tecnologie. I risultati
raggiunti in termini di aumento delle competenze potranno essere rilevati dal report di valutazione
che verrà redatto a fine dell’attività.
Il piano di attività dei consulenti è chiaro negli obiettivi e definisce chiaramente i risultati attesi. Il
raggiungimento degli obiettivi delle consulenze può essere verificato con l’analisi dei risultati attesi
misurabili, in alcuni casi, con metodi quantitativi riconosciuti dalla letteratura. Il contenuto
innovativo della consulenza è molto elevato nella parte legata allo sviluppo di prodotto e processo.
Il piano delle consulenze per l’innovazione richiede un continuo raccordo fra i consulenti,
soprattutto nello sviluppo degli algoritmi per la diagnostica predittiva; è necessaria, inoltre, una
stretta interazione fra i consulenti per la formazione e quelli per la definizione dell’assetto
organizzativo per la definizione del business model e della struttura aziendale.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
3. Validità economica del progetto
Le spese per il progetto sono tutte pertinenti. I consulenti individuati dal proponente sono di alto
livello con competenze specifiche perfettamente centrate rispetto agli obiettivi del progetto e in
grado di garantire il raggiungimento dei risultati. L’investimento in innovazione stimato è pari a €
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450.000,00, per una durata complessiva di 24 mesi. L’importo è congruo rispetto ai risultati attesi.
Il proponente osserva che il know how sviluppato nell’ambito del progetto è in grado di migliorare
le prestazioni aziendali con l’ovvia conseguenza di ulteriori ritorni non quantificati per motivi
prudenziali.
Si ritiene che le previsioni siano ragionevoli e che il ritorno atteso dell’investimento sia stimato in
modo giustamente prudenziale. L’importo dell’investimento è congruo rispetto agli obiettivi ed ai
risultati ed è giustificato dai ritorni economici attesi per quanto concerne il consolidamento delle
posizioni di mercato raggiunte, la crescita del know how aziendale e la partecipazione in nuovi
mercati con un prodotto e un servizio ad alto valore aggiunto.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
4.Valorizzazione aziendale dei risultati
Il progetto si concentra sulla manutenzione predittiva dei sistemi di accumulo destinati agli ausiliari
delle cabine primarie e secondarie per la distribuzione dell’energia elettrica. Il nuovo sistema
energetico, incentrato sulla produzione dell’energia da fonti rinnovabili connesse alle reti di
distribuzione, assegna alle cabine primarie e secondarie un ruolo cruciale e ne richiede la massima
automazione e controllabilità. I sistemi ausiliari per l’automazione di cabina sono quindi destinati a
diventare ancora più presenti nel sistema e devono essere caratterizzati da una disponibilità
elevatissima, che richiede sistemi di alimentazione ausiliaria sempre più affidabili. La tradizionale
manutenzione su condizione di tali dispositivi è del tutto inadeguata alle esigenze del nuovo assetto
energetico mentre quella preventiva, basata su cicli di sostituzione periodica degli accumulatori, è
estremamente costosa ed insostenibile su grandi numeri.
Le prospettive di mercato per il nuovo prodotto, basato su diagnostica predittiva e applicazioni di
intelligenza artificiale, sono consistenti e possono essere rafforzate dalla possibilità di offrire un
servizio ad alto valore aggiunto per tutti i clienti non interessati a gestire la manutenzione dei propri
dispositivi. La scelta di iniziare le attività in Puglia appare logica ed in grado di garantire il primo
iniziale mercato al prodotto. In tale regione, infatti, il proponente è già presente con le proprie
attività tradizionali e vanta quindi una rete adatta alla diffusione e integrazione del nuovo prodotto
nella regione italiana con la maggiore produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e con una
rete di distribuzione dell’energia già caratterizzata da altissimi livelli di automazione e controllo. Le
prospettive di mercato sono molto più ampie della scala regionale e nazionale in quanto la tematica
affrontata interessa certamente l’intero ambito europeo.
L’analisi del piano aziendale ha permesso di evidenziare due rischi potenziali di insuccesso:
1) il livello della R&S nelle aziende a dimensione multinazionale, molto attive nello sviluppo di
componenti, sistemi e servizi richiesti dalla blue and green energy e in grado di raggiungere
direttamente i clienti attraverso reti di marketing capillari ed efficienti;
2) il proliferare di start-up innovative nel settore dell’intelligenza artificiale applicata al mondo
dell’energia che propongono continuamente servizi su piattaforme cloud a basso costo per lo
sfruttamento di reti di sensori distribuiti.
La scelta del proponente di investire in un progetto che privilegia la realizzazione di una piattaforma
hardware e software integrata, dotata di sistemi di intelligenza artificiale e rispondente alle
normative industriali di settore per la comunicazione e la cybersecurity, per risolvere un problema
di nicchia può contrastare entrambe le minacce purché l’investimento in innovazione aziendale sia
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continuo ed in grado di permettere l’introduzione continua di prodotti e processi ad alto valore
aggiunto. Vale infine la pena di osservare che le conoscenze sviluppate con il progetto di innovazione
tecnologica e il know how industriale sul machine learning applicato all’accumulo elettrochimico e,
più in generale, alla manutenzione dei sistemi di distribuzione dell’energia, sono in grado di aprire
al proponente prospettive di mercato molto ampie nel campo delle smart grid.
In sintesi, il progetto di innovazione di prodotto e di processo è in grado di accrescere notevolmente
la penetrazione del proponente nel mercato della manutenzione delle cabine primarie e secondarie
con riferimento all’alimentazione dei sistemi di automazione grazie alla riduzione di costi e
indisponibilità che la diagnostica predittiva può garantire alla clientela.
La capacità produttiva aziendale può essere accresciuta notevolmente dall’applicazione in altri
elementi della filiera della Green e Blue Energy grazie alle esperienze che verranno sviluppate nel
progetto di R&S.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto
Il gruppo di professionisti e ricercatori è di sicuro valore e vanta competenze specifiche nelle aree
oggetto del progetto.
In particolare, il Laboratorio di Misure Industriali dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale
ha esperienza nello sviluppo di sensori ed esecuzione di test non distruttivi, nella realizzazione,
caratterizzazione metrologica e test di sistemi automatici di misura e sistemi di misura distribuiti
basati su tecnologie di comunicazione wired e reti di sensori IoT. Il Laboratorio di Compatibilità
Elettromagnetica della stessa Università porta competenze specifiche per la gestione di reti wireless
in ambienti ostili con riferimento alla compatibilità elettromagnetica.
Il gruppo di consulenti è principalmente costituito da professori e ricercatori con specifiche
competenze confermate da una produzione scientifica incentrata su sistemi di misura, sensori
distribuiti e impiego di tecniche di machine learning.
Il gruppo dell’Università di Firenze ha competenze specifiche nella fisica matematica, nella
modellistica e nel machine learning, perfettamente pertinenti con la realizzazione del nuovo
prodotto.
Il gruppo di lavoro del Dipartimento di Management dell’Università di Roma “La Sapienza” vanta le
competenze di economia aziendale e gestione delle imprese necessarie per studiare una struttura
aziendale in grado di massimizzare i benefici del nuovo prodotto e, soprattutto, dei servizi ad esso
associabili. Centrale, per lo sfruttamento delle ricadute del programma di innovazione tecnologica,
il ruolo dei consulenti dell’Università di Roma “La Sapienza” per la definizione del business model
più appropriato.
L’Associazione per la ricerca sui sistemi vitali (ASVSA), cui è demandata la parte di conoscenze e di
trasferimento del know how generato dal progetto di ricerca e innovazione, è in grado di proporre
consulenti con curriculum di livello elevato nell’ambito della economia e della gestione delle
imprese.
Il gruppo di lavoro che si verrà a costituire rappresenterà il polo R&D del proponente nel filone della
diagnostica predittiva. Il personale riceverà adeguata e specifica formazione dedicata al nuovo
prodotto e al servizio oggetto del progetto. L’incremento occupazionale è adeguato al progetto. La
presenza di una funzione R&S in Puglia è funzionale all’ottenimento di una posizione di vantaggio
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competitivo rispetto ai competitori nella regione individuata come centrale nel piano di sviluppo
aziendale per il ruolo guida per lo sviluppo delle reti di distribuzione innovative. Punteggio
assegnato: 5
Indici di punteggio: (0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10
punti
Eventuali integrazioni
Si raccomanda di porre particolare attenzione nel coordinamento fra i singoli consulenti, soprattutto
nei casi in cui tale coordinamento è assolutamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi
tecnici di progetto. In particolare si ritiene necessario un coordinamento fra il gruppo di lavoro
dell’Unità di Cassino e Firenze, entrambe coinvolte nello sviluppo di sistemi di diagnostica predittiva
mediante specifici algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning.
Giudizio finale complessivo
Il progetto di innovazione, unitamente a quello di R&S, ambisce allo sviluppo di un nuovo prodotto
e di un nuovo servizio per la diagnostica predittiva dei sistemi di accumulo per l’alimentazione degli
ausiliari delle cabine primarie e secondarie. Il progetto è in grado di aprire al proponente nuovi
mercati nell’ambito della Blue and Green Energy che richiedono lo sviluppo di sistemi di
distribuzione dell’energia sempre più automatizzati e intelligenti e, quindi, caratterizzati da Cabine
Primarie e Secondarie, nelle quali i servizi di automazione devono essere alimentati con livelli di
continuità elevatissimi in cui i sistemi di accumulo svolgono un ruolo essenziale.
Il prodotto ed i servizi sviluppati nel progetto hanno ottime potenzialità di mercato; il know how nel
campo del machine learning, IoT e trattamento del dato è vitale nell’intero comparto della Blue and
Green Energy.
Il programma di investimenti in innovazione tecnologica dei processi e dell’organizzazione si avvale
di un gruppo di consulenti estremamente qualificato, con competenze specifiche che garantiscono,
da un lato, il raggiungimento dei risultati attesi per la definizione di un sistema diagnostico predittivo
di livello adeguato, dall’altro, la definizione di una struttura aziendale funzionale al nuovo business
model generato dall’innovazione.
È previsto un piano di trasferimento delle tecnologie, adeguato a trasmettere in seno all’azienda il
know how derivante dal progetto.
Il progetto di innovazione è ben definito negli obiettivi e nei risultati attesi; la tempistica di progetto
è adeguata e, lo sviluppo delle singole linee di attività, segue un flusso logico e coerente con il
raggiungimento degli obiettivi.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: 60
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
5.2 Valutazione tecnico economica
Preliminarmente, si segnala che ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, si è
presa in considerazione la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello di
esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito.
LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

IV
III
II
I

2-5 ANN
5 – 10 ANNI
10 – 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO
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 n. 2 esperti, di I livello esperenziale, come accertato dai relativi curricula, così dettagliati:
- Dott.ssa Ciasullo Maria Vincenza, per € 1.800,00 per n. 6 * euro 300,00 nei limiti di
quanto richiesto;
- Dott. Di Nauta Primiano, per € 7.200,00 per n. 24 giornate * euro 300,00 nei limiti di
quanto richiesto;
 n. 2 esperti, di III livello esperenziale, come accertato dai relativi curricula, così dettagliati:
- Dott. Caputo Francesco, per € 4.200,00 per n. 21 giornate * euro 200,00 nei limiti di
quanto richiesto;
- Dott.ssa Sarno Debora, per € 1.800,00 per n. 18 giornate * 100,00 nei limiti di quanto
richiesto.
Pertanto, in considerazione di quanto descritto, dai preventivi summenzionati e dai curricula
allegati, la spesa proposta nell’ambito dell’Addestramento del Personale, pari ad € 15.000,00, si
ritiene interamente ammissibile.
Di seguito la tabella riepilogativa:
Tabella 10

Spese dichiarate
dal proponente (€)

Spese riconosciute
dal valutatore (€)

Agevolazioni
concedibili (€)

Consultazione in materia di innovazione

165.000,00

165.000,00

82.500,00

Assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove
tecnologie

120.000,00

120.000,00

60.000,00

Servizi di trasferimento di tecnologia

150.000,00

150.000,00

75.00,00

Addestramento del personale

15.000,00

15.000,00

7.500,00

TOTALE

450.000,00

450.000,00

225.000,00

Tipologia

Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese
complessive proposte e ritenute ammissibili e le relative agevolazioni richieste e concedibili in
materia di Innovazione Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione:
Tabella 11

Ambito

Servizi di consulenza in materia di
innovazione
TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA

INVESTIMENTO
AMMESSO con
DD n. 722 del
30/07/2020
(€)

AGEVOLAZIONE
AMMESSA con
DD n. 722 del
30/07/2020
(€)

Investimenti
proposti da
progetto
definitivo (€)

Investimenti
ammissibili
da progetto
definitivo
(€)

Agevolazioni
concedibili da
progetto
definitivo
(€)

450.000,00

225.000,00

450.000,00

450.000,00

225.000,00

450.000,00

225.000,00

450.000,00

450.000,00

225.000,00

A fronte di un investimento proposto per € 450.000,00 ed interamente ammissibile, deriva
un’agevolazione concedibile pari ad € 225.000,00.
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l’acquisizione di servizi
La proponente, in linea con quanto deliberato in sede di istanza di accesso, non prevede nel
programma di investimento il presente capitolo di spesa.
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7. Valutazioni economico finanziarie dell’iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La dimensione della società proponente è stata valutata prendendo in riferimento i dati dell’ultimo
bilancio (2018) approvato in data antecedente quella di presentazione dell’istanza di accesso
(07/01/2020), così come accertato in sede di valutazione istruttoria dell’istanza di accesso.
Pertanto, si riporta di seguito la tabella riepilogativa della dimensione dell’anno 2018, come già
accertato in sede di istanza di accesso:
Tabella 12

Dati relativi alla dimensione di impresa
–
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2018
Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

26

€ 7.126.379,00

€ 3.644.799,00

In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha inviato, con
PEC del 06/04/2021, D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante, di calcolo della dimensione
d’impresa per il 2019, che si riporta di seguito:
Tabella 13

Dati relativi alla dimensione di impresa
–
Periodo di riferimento (ultimo bilancio approvato): anno 2019
Occupati (ULA)

Fatturato

Totale di bilancio

30

€ 6.516.833,00

€ 3.901.436,00

Inoltre, in relazione all’esercizio 2020, così come rilevato dal Bilancio approvato, il fatturato è pari
ad € 7.320.641,00 ed il Totale di Bilancio è pari ad € 5.040.732,00 mentre il valore medio degli
occupati al 30/06/2021, risultante dalla visura camerale aggiornata, è pari a 46 unità.
Pertanto, si conferma la dimensione di piccola impresa della società proponente.
7.2 Capacità reddituale dell’iniziativa
La tabella seguente rappresenta una situazione della società e dell’andamento del risultato della
gestione attraverso una destrutturazione per macro-classi del conto economico. Le previsioni
economiche sono illustrate come segue:
Tabella 14

(€)

2018

2019

2020

Anno a regime
(2023)

Fatturato

7.126.379,00

6.516.833,00

7.320.641,00

9.036.779,00

Valore della produzione

7.274.635,00

7.151.526,00

8.128.052,00

9.182.635,00

Margine Operativo Lordo

261.318,00

292.148,00

119.700,00

557.375,00

Utile d’esercizio (Perdita d’esercizio)

103.248,00

113.494,00

90.606,00

243.305,00

7.3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, ha proposto un piano di copertura del
programma di investimenti, pari ad € 4.388.500,00, mediante apporto di mezzi propri per €
1.687.175,00 ed agevolazioni € 2.701.325,00, così come evidenziato nella tabella seguente:
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Tabella 15
ISTANZA DI ACCESSO
INVESTIMENTI PROPOSTI

4.388.500,00

Apporto mezzi propri

1.687.175,00

Ammontare agevolazione in conto impianti

2.701.325,00

TOTALE

4.388.500,00

In relazione al progetto definitivo, la società con PEC del 06/04/2021, acquisita da Puglia Sviluppo
S.p.A. con prot. n. 7068/I del 07/04/2021, ha confermato il piano di copertura del programma di
investimento in termini di fonti e variato l’entità dell’apporto di mezzi propri previsto. In dettaglio:
Tabella 16

PROGETTO DEFINITIVO
Investimenti proposti

4.400.000,00

Apporto mezzi propri

1.707.800,00

Agevolazioni richieste

2.701.325,00

Totale copertura finanziaria

4.409.125,00

A supporto del piano di copertura finanziaria, la società proponente ha inviato:
 con PEC del 19/12/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 28483/I del 21/12/2020
e PEC del 02/07/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 15319/I del 05/07/2021:
- copia conforme all’originale del Verbale di assemblea del 30/10/2020 attestante l’impegno
ad apportare, a sostegno del programma di investimenti PIA, nuovi mezzi propri per
complessivi € 1.707.800,00 da destinare a riserva vincolata PIA.
Per completezza informativa, si riporta la verifica dell’equilibrio finanziario della proponente per gli
esercizi 2019 e 2020, come di seguito riportato:
Tabella 17

Cosmo Service S.r.l.
Capitale Permanente
Patrimonio Netto

2019

2020

€ 508.241,00

€ 485.477,00

(di cui riserve disponibili per )

€ 8.028,00

€ 8.030,00

Fondo per rischi e oneri

€ 12.433,00

€ 12.433,00

TFR

€ 229.807,00

€ 259.972,00

Debiti m/l termine

€ 171.859,00

€ 593.868,00

Risconti Passivi (limitatamente a contributi pubblici)
TOTALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 922.340,00

€ 1.351.750,00

Attività Immobilizzate
Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Crediti m/l termine

€ 0,00

€ 0,00

€ 310.676,00

€ 361.689,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE

€ 310.676,00

€ 361.689,00

Capitale Permanente - Attività Immobilizzate

€ 611.664,00

€ 990.061,00

Dalle verifiche effettuate, si è riscontrato una eccedenza di fonti a medio lungo termine sugli
impieghi di pari durata per € 611.664,00 nel 2019 ed € 990.061,00 nel 2020.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell’ipotesi di copertura finanziaria:
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Tabella 18
IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIMENTO AMMISSIBILE

3.182.250,73

Agevolazione

1.765.180,05

Apporto nuovi mezzi propri (verbale del 30/10/2020)

1.707.800,00

Totale mezzi esenti da aiuti

1.707.800,00

TOTALE FONTI

3.472.980,05

Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuti/costi ammissibili

53,80%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il piano
proposto rispetta le previsioni dell’art. 2 comma 5 del Regolamento 09/2008 e s.m.i., in quanto il
contributo finanziario, esente da sostegno pubblico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore
al 25% dei costi ammissibili previsti in attivi materiali.
8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Per ciò che attiene gli effetti occupazionali del programma di investimento, nell’esercizio a regime,
la società prevede un incremento di 10 ULA.
La previsione è supportata dalla seguente documentazione:
1. Sezione 9 A in cui l’impresa dichiara:
 di avere ottenuto il provvedimento di ammissione del progetto della fase di accesso alla
fase successiva di presentazione del progetto definitivo DD n. 722 del 30/07/2020;
 di avere previsto, nell’ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale
a regime di n. 10 ULA;
 di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali negli anni 2017, 2018 e 2019;
 che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l’unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di
accesso, è pari a n. 0,00 unità, come riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9B) che
costituisce parte integrante della presente dichiarazione;
 che il numero di dipendenti in termini di ULA in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 0,00 unità, come
riscontrabile da Excel allegato (SEZIONE 9 B) che costituisce parte integrante della presente
dichiarazione;
 che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell’impresa, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell’istanza di accesso, è pari a n. 27 Unità.
2. Sezione 9B: allegato Excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell’istanza di accesso (0,00 ULA).
3. Sezione 9C - Relazione di sintesi sull’impatto occupazionale degli investimenti previsti in cui
l’impresa afferma quanto segue:
1. Descrizione situazione occupazionale ante investimento e post investimento agevolato:
La Cosmo Service, non avendo unità locali ubicate nel territorio pugliese non possiede
attualmente risorse impiegate in Puglia. A seguito dell’intervento proposto è previsto un
incremento occupazionale pari a 10 ULA, oltre al trasferimento nella sede della nuova unità
operativa in Puglia di personale già strutturato presso la COSMO, finalizzato sia alla
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realizzazione delle attività progettuali sia al conseguimento degli obiettivi di business negli
anni successivi, dall’anno di entrata a regime in poi.
2. Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che l’investimento stesso genera:
Gli effetti occupazionali direttamente collegabili all’investimento sono quantificabili in 10
nuove ULA da assumere secondo i vincoli dell’Avviso e distribuiti nel tempo anche in funzione
delle reali esigenze di personale da collocare sulle attività progettuali. Dal punto di vista
qualitativo, l’effetto occupazione dell’investimento, per l’azienda stessa, è di notevole
importanza in quanto grazie alle nuove assunzioni ed al processo di addestramento (previsto
nel progetto) ed alla partecipazione diretta dei nuovi assunti nelle fasi di ricerca e sviluppo,
si verrà a qualificare l’intera unità operativa pugliese. La quantità di risorse che saranno
impiegate in Puglia e la loro qualificazione, sarà un punto di partenza per futuri investimenti
al fine di perseguire l’idea di evoluzione aziendale che ci si immagina a valle del
raggiungimento dei risultati progettuali. Infatti, la sede in Puglia potrebbe diventare un
centro di eccellenza per la ricerca, lo sviluppo e la collocazione sul mercato di nuove soluzioni
nell’ambito delle tecnologie hw e sw per la manutenzione predittiva di dispostivi in cabine
elettriche, guardando al mercato non solo regionale o nazionale ma anche internazionale.
Quindi, con questa visione prospettica, l’effetto occupazione a lungo termine potrebbe essere
anche molto più significativo di quello generato nell’immediato.
3. Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali legate alla:
- SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: la principale strategia attualmente valutata è quella
legata all’incremento delle commesse innanzitutto in Puglia, relativamente alla
manutenzione delle cabine elettriche con i principali player del settore. Infatti, il progetto
avrà come ricadute non solo la disponibilità di un nuovo prodotto e servizio ma anche
una serie di competenze e di know-how acquisito dal personale incardinato nell’unità
operativa in Puglia, che gli conferiranno un incremento di immagine e di competitività
rispetto ad altre aziende che raramente operano in ricerca e sviluppo come la COSMO
ormai fa da anni. Inoltre, va considerata l’apposita attività commissionata al consulente
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, grazie
alla quale si avrà disponibile un business plan per attuare la crescita sul mercato di
riferimento della COSMO ed, eventualmente, su nuovi mercati che si renderanno
maggiormente aggredibili grazie proprio ai risultati progettuali. Chiaramente,
l’ampliamento del giro di affari della COSMO comporterà una richiesta di personale che
non solo potrà garantire la salvaguardia dei livelli raggiunti durante il progetto ma
potrebbe anche aumentare, nel medio-lungo termine;
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: non essendo l’azienda presente in Puglia prima
dell’intervento proposto, la variazione occupazione in Puglia sarà sicuramente positiva
oltre che per i nuovi ULA garantiti, anche per le risorse che verranno trasferite dalla sede
della COSMO in Campania. In ogni caso, la strategia legata alla variazione è quella già
esposta nei paragrafi precedenti, laddove si è ampiamente descritta la visione
prospettica dell’azienda nel voler ampliare la propria posizione di mercato facendosi
carico di significativi investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all’ottenimento di nuovi
prodotti/servizi che vanno ad integrarsi ed a rafforzare il proprio core business legato
alla progettazione, installazione e manutenzione di cabine elettriche;
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4. Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incrementali previste:
L’investimento in termini di risorse professionali è da giustificarsi sia per la necessità di avere
forza lavoro da dedicare alle attività progettuali, sia perché, in termini prospettici, l’azienda
attraverso l’intervento mira a diventare il first mover all’interno del mercato, regionale prima
e nazionale poi, delle infrastrutture elettriche ad alta tecnologia. Per poter accrescere e
rafforzare la propria leadership in questo segmento di mercato, l'impresa dovrà avere in
dotazione forza lavoro sufficiente da dedicare alle future commesse e, soprattutto,
qualificata rispetto alle nuove soluzioni che propone ai propri clienti;
5. Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:
Al momento, la previsione è che i nuovi occupati saranno tutti collocati in attività
direttamente legate al progetto, sia per la fase di ricerca, sviluppo e sperimentazione sia per
la gestione post progetto delle fasi di assemblaggio, testing, montaggio e manutenzione dei
dispositivi di monitoraggio e analisi degli accumulatori a servizio dei sistemi ausiliari in cabine
elettriche.
In linea di massima, l’impresa pensa di richiedere almeno cinque laureati in discipline
ingegneristiche (elettrica, elettronica, informatica, meccanica, ecc.) e cinque operai
specializzati (elettricisti, quadristi, progettisti di impianti, ecc.). Per quanto riguarda le
mansioni, in gran parte, queste nuove risorse saranno collocate sulle fasi del progetto di
ricerca e sviluppo a seconda delle specifiche esigenze del momento (ad esempio per la parte
di sviluppo dei prototipi piuttosto che nella sperimentazione in laboratorio e sul campo) e per
la gestione a regime della installazione e manutenzione dei nuovi dispositivi hw e sw in uscita
dal progetto. In linea di massima, a regime, le risorse con la laurea saranno collocate su
attività di analisi dei dati, raffinamento delle tecniche di analisi e monitoraggio, contatto con
i clienti finali, supervisione delle fasi di assemblaggio dei quadri elettrici da montare nelle
cabine con i dispositivi di monitoraggio, manutenzione evolutiva e correttiva dei dispositivi
hw e sw. Gli operai specializzati saranno impiegati maggiormente per le fasi di assemblaggio,
installazione e manutenzione dei nuovi dispositivi.
6. Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento:
L’impresa evidenzia la sussistenza del legame diretto tra gli obiettivi di innovazione e di
miglioramento delle performance con progetto con il programma agevolato, in quanto la
proposta mira a concretizzare alcuni risultati tecnologici, frutto di esperienze ed investimenti
aziendali in continua ricerca di innovazione nei propri ambiti di competenze, al fine
incrementare le proprie performance tecniche e di business. Infatti, l’impresa sostiene che il
costante investimento in innovazione si traduce, come sarà per il presente progetto, in nuove
competenze, nuovi prodotti e nuovi servizi che consentono alla COSMO di ampliare il proprio
mercato ed incrementare la presenza sia in Regione Puglia che in Italia.
Dalla verifica del L.U.L., relativo al periodo gennaio 2019 – dicembre 2019, si conferma il numero
complessivo di ULA dichiarato dall’impresa.
Di seguito la tabella di dettaglio dell’incremento occupazionale considerando quale dato di partenza
quello complessivo aziendale su tutto il territorio nazionale:
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Piccola

33.20.02 - Installazione
di apparecchi elettrici
ed elettronici per
telecomunicazioni, di
apparecchi trasmittenti
radiotelevisivi, di
impianti di
apparecchiature
elettriche ed
elettroniche (esclusa
l’installazione
all’interno degli edifici)

Zona P.I.P. Via
Pierluigi Nervi
– Gravina in
Puglia (BA)

Cosmo
Service
S.r.l.
+10,00

Incremento
ULA
previsto

847.980,00

Attivi
Materiali

1.884.270,73

R&S

450.000,00

Investimenti in
Innovazione
Tecnologica, dei
processi e
dell’organizzazione

01/11/2020
01/11/2020
01/11/2020

Ricerca e sviluppo

Innovazione tecnologica

Inizio attività

Attivi Materiali

Tipologia Attività

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

Fine attività
I
Trim.

II
Trim.

III
Trim.

2020
IV
Trim.

I
Trim.

II
Trim.

III
Trim.

2021

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione dell’investimento di Cosmo Service S.r.l. (GANTT):

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

Dimensione
impresa

Settore di attività del
progetto industriale
(codice ATECO 2007)

Localizzazione

Soggetto
realizzatore

IV
Trim.

I
Trim.

0,00

Servizi di
consulenza

Programma integrato di agevolazione (euro)

II
Trim.

1.765.180,05

1.765.180,05

Totale
agevolazioni
concedibili

IV
Trim.

Tabella 22
III
Trim.

2022

3.182.250,73

3.182.250,73

Totale
investimenti
ammessi
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01/11/2020
–
31/12/2022

Periodo di
realizzazione

Tabella 21
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Visto:
Program Manager
Sviluppo del Sistema Regionale e dei settori strategici
Gianluca De Paola
GIANLUCA DE PAOLA

_________________________
27.12.2021 10:32:13 UTC
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Allegato: Elencazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo
L’impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata con PEC del 28/09/2020, in
allegato al progetto definitivo ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 16427/I del
29/09/2020 ha inviato quanto segue:
 Copia preventivo per attività di consulenza in materia di innovazione e di supporto
all’innovazione delle imprese ad opera di ASVSA, datato il 25/09/2020;
 Scheda di presentazione dell’associazione per la ricerca sui sistemi vitali (ASVSA);
 Copia dei curricula vitae di Debora Sarno, Ciasullo Maria Vincenza, Caputo Francesco;
 Convenzione tra Cosmo Service S.r.l. e Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale - Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell’informazione “Maurizio Scarano”
(DIEI), sottoscritta il 15/09/2020;
 Scheda di presentazione Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica dell’Università di
Cassino e del Lazio Meridionale;
 Scheda di presentazione Laboratorio di Misure Industriali dell’Università di Cassino e del
Lazio Meridionale;
 Copia dei curricula vitae di Riccardo Di Cicco, Andrea Bernieri, Giovanni Betta, Domenico
Capriglione, Luigi Ferrigno, Marco Laracca, Gianfranco Miele, Filippo Milano, Antonio
Rasile;
 Convenzione tra Cosmo Service S.r.l. e Dipartimento di Management dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, sottoscritta il 22/09/2020;
 Copia dei curricula vitae di Alessandra Cozzolino, Francesca Iandolo, Cristina Simone,
Mario Calabrese, Sergio Barile;
 Scheda di presentazione Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”;
 Convenzione tra Cosmo Service S.r.l. e Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse
Dini” dell’Università di Firenze, sottoscritta il 22/09/2020 dalla Cosmo Service S.r.l. ed il
24/09/2020 dall’Università;
 Copia dei curricula vitae di Marco Maggesi, Parisi Antonino, Vincenzo Riccardo Vespri;
 Scheda di presentazione “Dipartimento di Matematica e Informatica”;
 Bilancio 2019 completo di verbale di assemblea e di ricevuta di deposito;
 Bilancio provvisorio al 30/06/2020;
 Copia atto Cessione del diritto di proprietà - Convenzione a rogito del Notaio Dott.
Domenico Digiesi iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, datato il 24/09/2020,
innanzi alla società Ilania Service S.r.l. in qualità di società cedente, ed alla Cosmo Service
S.r.l. in qualità di società cessionaria, dei lotti individuati nel Catasto dei Terreni, in ditta
alla società cedente, al foglio 106 p.lle 757 e 758;
 Computo metrico a firma dell’Ing. Giuseppe Carulli datato il 25/09/2020;
 Layout pianta piano terra e pianta primo piano dell’Opificio in via P.L. Nervi, Zona P.I.P. Gravina In Puglia, a firma dell’Ing. Giuseppe Carulli e del collaboratore Arch. Raffaella
Nardiello datata Settembre 2020;
 TAV 1 - Layout pianta piano terra primo e copertura dell’Opificio in via P.L. Nervi, Zona
P.I.P. - Gravina In Puglia, a firma dell’Ing. Giuseppe Carulli e del collaboratore Arch.
Raffaella Nardiello datata Settembre 2020;
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TAV 2 - Layout sezioni e prospetti dell’Opificio in via P.L. Nervi, Zona P.I.P. - Gravina In
Puglia, a firma dell’Ing. Giuseppe Carulli e del collaboratore Arch. Raffaella Nardiello
datata Settembre 2020;
Copia preventivo N. 37/AV ad opera di CO.EDI.SOL. S.r.l., datato il 25/09/2020;
Perizia di stima del lotto di suolo, costituito dalle unità edilizie nn. 51 e 52, ricadenti nel
comparto “M” del piano insediamenti produttivi “P.I.P.” del comune di Gravina in Puglia
(Bari), sottoscritta dell’Ing. Giuseppe Carulli in data 18/09/2020 e giurata dal Giudice di
Pace di Altamura il 22/09/2020 R.G. 695/2020;
Copia preventivo di spesa per studi di fattibilità ad opera dell’Ing. Giuseppe Carulli;
Copia preventivo di spesa per progettazione e direzione lavori ad opera dell’Ing. Giuseppe
Carulli;
D.S.A.N. di autocertificazione delle informazioni antimafia, complete di firma digitale di:
- Vincenzo Gallo; Francesco Risi; Alfonso Schettino; Nadia Schettino; Vincenzo
Schettino;
Documento di identità di Alfonso Schettino;
D.S.A.N. di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
dell’impresa Cosmo Service S.r.l. in data 25/09/2020.

Successivamente, in seguito ad integrazione spontanea:
 con PEC del 09/10/2020, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 17578/I del
12/10/2020, la proponente ha fornito:
 Copia atto Cessione del diritto di proprietà - Convenzione a rogito del Notaio Dott.
Domenico Digiesi iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, datato il 24/09/2020, al
Repertorio n. 71224 Raccolta n. 35507 e registrato a Bari il 30/09/2020 al n. 34460/1T,
innanzi alla società Ilania Service S.r.l. in qualità di società cedente, ed alla Cosmo Service
S.r.l. in qualità di società cessionaria, dei lotti individuati nel Catasto dei Terreni, in ditta
alla società cedente, al foglio 106 p.lle 757 e 758 e relativi allegati A e B;
 Aggiornamento della Convenzione tra Cosmo Service S.r.l. e Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale - Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell’informazione
“Maurizio Scarano” (DIEI), già sottoscritta il 15/09/2020.
A seguito di richiesta di documentazione integrativa, il soggetto proponente ha prodotto la seguente
documentazione:
 con PEC del 19/12/2020 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 28483/I del 21/12/2020:
 Lettera trasmissione delle integrazioni a firma del legale rappresentante datata il
18/12/2020;
 Aggiornamento della Sezione 1 - Modulo di domanda di accesso agli “Aiuti ai programmi
integrati di investimento promossi da “PIA piccole imprese”, completa di firma digitale
del legale rappresentante Alfonso Schettino;
 Aggiornamento della Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Attivi
Materiali;
 Aggiornamento della Sezione 3 del progetto definitivo – Ricerca e Sviluppo;
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Aggiornamento della Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario Innovazione
Tecnologica;
D.S.A.N. a firma del rappresentante legale circa la dimensione impresa 2018;
Sezione 5 e 5a - Autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell’area
oggetto di intervento e dell’assoggettabilità del progetto alle principali normative
ambientali e Sostenibilità Ambientale dell’investimento, complete di timbro e firma
dell’Ing. Domenico Cassano, relative alla nuova sede di Via Napoli, 17 a Gravina in Puglia;
Relazione tecnica-descrittiva del 30/10/2020, a firma dell’Ing. Domenico Cassano,
riguardante la cantierabilità e compatibilità con gli strumenti urbanistici della sede
individuata (Comune di Gravina in Puglia alla Via Napoli 17, in Catasto Urbano al Foglio
119, Particelle 311, Sub 4), in relazione all’attività già svolta ed all’intervento oggetto di
agevolazione;
Relazione tecnica-descrittiva della sostenibilità dell’iniziativa, sottoscritta dall’Ing.
Domenico Cassano in data 30/10/2020;
Contratto di locazione commerciale tra i signori Stimola Maria Teresa e Cavallera Pietro,
proprietari dell’immobile, e Alfonso Schettino, in qualità di amministratore unico della
ditta Cosmo Service S.r.l., relativo al locale al piano terra sito a Comune di Gravina in Puglia
alla Via Napoli 17, in Catasto Urbano al Foglio 119/A, Particelle 311, Sub 4 categoria A10
più chiostrina esterna, con durata 6 anni dal 01/11/2020 al 31/10/2026, con rinnovo
automatico per un successivo, uguale periodo di 6 anni, sottoscritto in data 01/11/2020;
INPS - ricevuta di trasmissione della comunicazione di apertura di una nuova unità
operativa-produttiva, in merito alla sede in Via Napoli 17, 70024, Gravina in Puglia (BA);
INAIL dichiarazione unità produttive in merito alla sede in Via Napoli 17, 70024, Gravina
in Puglia, BA, PAT 91342994, Data Inizio Attività 01/11/2020;
Visura camerale Cosmo Service S.r.l. aggiornata al 06/11/2020;
Perizia Giurata Cron. 118/2020, a firma dell’Ing. Domenico Cassano iscritto all’Albo degli
Ingegneri della Provincia di Bari al n. 9436, in merito alla sede di Via Napoli n. 17 ed
identificato al catasto fabbricati al foglio di mappa 119 p.lla 311 sub. 4 attestante il
rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile
stesso, con Verbale di Giuramento di Perizia Stragiudiziale in data 05/11/2020,
sottoscritto dal Cancelliere Dott. Marco Vitucci e dall’Ing. Domenico Cassano;
S.U.A.P. – Comune di Gravina in Puglia Pratica prot. 27626 del 12/11/2020, a firma
dell’Arch. Antonio Vendola in data 20/11/2020 in merito alla Via P. Luigi Nervi, sc – Foglio
di Mappa 106 p.lle 757 – 758;
Richiesta di Permesso di Costruire in merito alla Via P. Luigi Nervi, sc – Foglio di Mappa
106 p.lle 757 – 758;
Perizia Giurata circa l’impianto fotovoltaico da destinare alla Via P. Luigi Nervi, lotto in
Zona PIP, unità edilizie 51 e 52 comparto M, sottoscritta dall’Ing. Giuseppe Carulli in data
09/11/2020 con Verbale di Asseverazione e Perizia Stragiudiziale sottoscritto negli uffici
del Giudice di Pace di Gravina in Puglia, dal Cancelliere Marco Vitucci e dall’Ing. Giuseppe
Carulli, in data 10/11/2020;
Copia preventivo n. 40 ad opera di CO.EDIL.SOL S.r.l. datato il 11/12/2020;
Copia preventivo progettazione e direzione lavori ad opera dell’Ing. Giuseppe Carulli,
datato 15/11/2020;
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Copia preventivo per attività di consulenza in materia di innovazione e di supporto
all’innovazione delle imprese ad opera di ASVSA, datato 20/11/2020;
Convalida piano lavoro DIEI UNICASSINO al prot. n. 0017143 del 12/11/2020, a firma del
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Informazione “Maurizio Scarano” Prof.
Mario Russo;
Convalida piano lavoro DM UNIROMA al prot. n. 0001536 del 12/11/2020, a firma del
Direttore del Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza
Prof. Sergio Barile sottoscritta in data 11/11/2020;
Convalida piano lavoro DMAI UNIFI, a firma del Direttore e legale rappresentante pro
tempore del Dipartimento di Matematica ed Informatica “Ulisse Dini” dell’Università di
Firenze Prof. Paolo Salani sottoscritta in data 11/11/2020;
Copia del Curricula Vitae di Antonino Parisi; Cosimato Silvia; Barile Sergio; Di Nauta
Primiano;
Lettera di disponibilità sottoscritta da Maria Vincenza Ciasullo in data 19/11/2020,
attestante la volontà di a collaborare con l’Associazione ASVSA, con allegata copia della
carta di identità;
Lettera di disponibilità sottoscritta da Debora Sarno in data 20/11/2020, attestante la
volontà di a collaborare con l’Associazione ASVSA, con allegata copia della carta di
identità;
Lettera di disponibilità sottoscritta da Silvia Cosimato in data 19/11/2020, attestante la
volontà di a collaborare con l’Associazione ASVSA, con allegata copia della carta di
identità;
Lettera di disponibilità sottoscritta da Primiano Di Nauta in data 23/11/2020, attestante
la volontà di a collaborare con l’Associazione ASVSA, con allegata copia della carta di
identità;
File Excel indicante l’elenco dei dipendenti trasferiti in Puglia dall’01/11/2020;
Ricevuta Comunicazione Obbligatoria Online Silf – Campania - Comunicazione
Obbligatoria Unificato UniLav indicante il trasferimento di:
- Acconcia Gennaro; Arciello Ciro; Aurino Bruno; Aurino Remigio; Balzano Agostino;
Carulli Vincenzo; Carulli Giacomo; Conti Taguale Samuele; Curcio Massimo; Di Vico
Alessandro; Drago Andrea; Forte Giuseppe; Gallo Vincenzo; Ietto Paolo; Ilic Goran;
Laudani Angelo; Ligna Raffaele; Maligno Francesco; Minio Salvatore; Nocerino
Gugliemo; Pancione Antonio; Pandolfi Giuseppina; Petriccione Vincenzo; Piccolo
Ernesto; Russo Enzo; Schettino Gaetano; Schettino Vincenzo; Sessa Margherita; Tarallo
Giorgio; Valerio Roberto;
Aggiornamento della Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di
impegno occupazionale comprensiva di file excel 9B con elenco dei dipendenti nelle unità
locali pugliesi e complessivi;
Verbale assemblea ordinaria in data 30/10/2020 attestante la delibera disponibilità mezzi
propri per la partecipazione al Progetto PIA, a copertura della parte non finanziata;
Cessione di diritto di proprietà – Convenzione al repertorio n. 71224 raccolta n. 35507
dinanzi al Notaio Domenico Digiesi iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari,
sottoscritto in data 24/09/2020 e registrato a Bari il 30/09/2020 al n. 34460/1T, tra Ilania
Service S.r.l., Cosmo Service S.r.l. ed il Comune di Gravina in Puglia in cui si attesta il
trasferimento della proprietà del suolo edificatorio sito in Gravina in Puglia compreso nel
71

12438

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022




Piano delle aree destinate ad Insediamenti Produttivi di tipo artigianale, costituenti i lotti
o unità edilizia individuati con numeri 51 e 52, ricadenti nel comparto M ciascuno di mq
750 identificati al foglio 106 part. 757 e part. 758, in capo alla Cosmo Service S.r.l.
completa dei relativi allegati A e B;
Fattura n. 16/20 del 22/09/2020 ad opera di Ilana Service circa lavori eseguiti sul terreno
in Zona PIP comparto M unità edilizia n. 51-52;
Copia preventivo n. 41 ad opera di CO.EDIL.SOL S.r.l. datato il 11/12/2020.

 con PEC del 06/04/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 7068/I del 07/04/2021:
 D.S.A.N., a firma del Legale Rappresentante, di calcolo della dimensione d’impresa per il
2019;
 Copia della registrazione in data 04/11/2020 del contratto di locazione commerciale tra i
Signori Stimola Maria Teresa, Cavallera Pietro e Alfonso Schettino stipulato il 01/11/2020
in merito al locale al piano terra sito in Gravina in Puglia alla Via Napoli 17, con allegata
planimetria dell’immobile;
 Stralcio Planimetria Catastale a firma del Dott. Ing. Pietro Musto in data Ottobre 2020;
 D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante, attestante che le eventuali opere murarie,
impiantistiche e le spese per l’arredo della sede secondaria provvisoria di Via Napoli, non
riguardano spese previste nel Programma di investimenti PIA con allegato un layout della
sede provvisoria, con evidenza delle postazioni da destinare al personale in R&S a firma
del Dott. Ing. Domenico Cassano datata in Febbraio 2021;
 Comune di Gravina in Puglia – risultanze endoprocedimento Servizio Edilizia al Prot. n.
9184 del 23/03/2021 – in riferimento alla Pratica S.U.A.P. Prot. n. 27626 del 12/11/2020,
con allegati:
 Relazione tecnica a firma del Dott. Ing. Giuseppe Carulli in data 28/10/2020;
 Tav 01 Sost. – Planimetria generale zona P.I.P.; Sistemazione Lotto; Tabella
Parametrica a firma dell’Ing. Giuseppe Carulli e dell’Arch. Raffaella Nardiello –
Ottobre 2020;
 Tav 01 Integr – Pianta con relativa distanza dal binario esterno della linea ferroviaria
F.A.L. a firma dell’Ing. Giuseppe Carulli e dell’Arch. Raffaella Nardiello – Ottobre 2020;
 Tav 02 – Pianta piano terra, primo e copertura a firma dell’Ing. Giuseppe Carulli e
dell’Arch. Raffaella Nardiello – Ottobre 2020;
 Tav 03 – Sezioni e prospetti a firma dell’Ing. Giuseppe Carulli e dell’Arch. Raffaella
Nardiello – Ottobre 2020;
 Tav 04 – Render a firma dell’Ing. Giuseppe Carulli e dell’Arch. Raffaella Nardiello –
Ottobre 2020;
 Comune di Gravina in Puglia Prot. n. 93363 del 24/03/2021 - P.A.U. Prot. Automatico del
24/03/2021 con Attestazione Bollo Virtuale (DPR N. 642 del 26.10.1972 e s.m.i e D.M. 10
Novembre 2011) presentato tramite PEC S.U.A.P. Prot. n. 9280 del 24/03/2021;
 Città metropolitana di Bari – Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Impianti
Termini, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico – comunicazione
scarico acque meteoriche;
 Perizia Giurata Cron. 22/2021 in data 16/03/2021, a firma dell’Ing. Domenico Cassano
iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 9436, in merito alla Via Pierluigi
Nervi al Fg. 106 part 757 e 758, con Verbale di Giuramento di Perizia Stragiudiziale in data
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16/03/2021, sottoscritto dal Cancelliere Dott. Marco Vitucci e dall’Ing. Domenico
Cassano;
Copia del preventivo dell’Agenzia F.P. Rappresentanze Elettriche offerta n. 203-11 del
15/03/2021;
Copia del preventivo dell’Agenzia F.P. Rappresentanze Elettriche offerta n. 204-11 del
15/03/2021;
Copia del preventivo di I.L.C. Group S.r.l. offerta n. 001528.2.ATAFAS.21 del 22/03/2021;
Copia del preventivo di Marrone S.r.l. offerta n. 1816 del 24/03/2021;
Copia del preventivo di Design Italia offerta n. 0188 del 22/03/2021;
Copia del preventivo di CO.EDI.SOL S.r.l. n. 22 del 29/03/2021;
Copia del preventivo di Sides Impianti Elettrici S.r.l. del 06/04/2021;
Copia del preventivo di Euroimpianti Tecnologici S.r.l. n. 28/2021 del 02/04/2021;
Relazione sul ciclo produttivo aziendale a firma del Legale Rappresentante;
Tav Unica – Layout pianta piano terra e pianta primo piano a firma dell’Ing. Giuseppe
Carulli e dell’Arch. Raffaella Nardiello – Settembre 2020;
Tabella Dettaglio voce di spesa “Personale”;
Preventivo strumentazioni in R&S, Quotazione di Farnell n. 8046-7185 del 23/03/2021;
Copia preventivo di Effe Soft computer & assistenza in data 12/03/2021;
Tabella – Occupazione generata;
D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante in data 25/03/2021 in cui si dichiara che la
sede della società Cosmo Service, sita alla Via Lepanto 137 - 80045 Pompei (NA), non verrà
dismessa né sarà mantenuta nel ciclo produttivo del nuovo stabilimento di Via Pierluigi
Nervi - 70024 Gravina in Puglia (BA) dal momento che si tratta di due cicli produttivi
differenti;
Aggiornamento Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Attivi
Materiali;
Verbale di Assemblea Ordinaria in data 30/11/2020 avente per ordine del giorno la
delibera della disponibilità di mezzi propri a copertura della quota parte non finanziata;
D.S.A.N. circa le prescrizioni ambientali a firma del Legale Rappresentante in data
25/03/2021;
Relazione Tecnico-Descrittiva della sostenibilità a firma dell’Ing. Domenico Cassano, in
Marzo 2021;
Preventivo per progettazione e direzione lavori dell’Ing. Giuseppe Carulli in data
15/11/2020;
Copia atto Cessione del diritto di proprietà - Convenzione a rogito del Notaio Dott.
Domenico Digiesi iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, datato il 24/09/2020, al
Repertorio n. 71224 Raccolta n. 35507 e registrato a Bari il 30/09/2020 al n. 34460/1T,
innanzi alla società Ilania Service S.r.l. in qualità di società cedente, ed alla Cosmo Service
S.r.l. in qualità di società cessionaria, dei lotti individuati nel Catasto dei Terreni, in ditta
alla società cedente, al foglio 106 p.lle 757 e 758 con relativi allegati A e B;
Fattura n. 16/20 del 22/09/2020 ad opera di Ilana Service circa lavori eseguiti sul terreno
in Zona PIP comparto M unità edilizia n. 51-52, per quietanza 24/09/2020;
Preventivo di CO.EDIL.SOL S.r.l. n. 41 del 11/12/2020.
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 con PEC del 02/07/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 15319/I del 05/07/2021:
 D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante, datata il 01/07/2021, di risposta alle richieste
di integrazioni;
 D.S.A.N. a firma del Legale Rappresentante, datata il 24/06/2021, indicante la conformità
all’originale del Verbale del 30/10/2020;
 Preventivo di:
- Agenzia F.P. Rappresentanze Elettriche n. 421-21 datato il 24/06/2021;
- Sides impianti S.r.l. Impianti Elettrici, datato il 28/06/2021;
 Tavola ID01 - Planimetria disposizione Impianto Idrico Fognante a firma dell’Ing.
Massimiliano Cardano, datata Novembre 2020;
 Tavola ID02 – Planimetria disposizione impianto CDZ a firma dell’Ing. Massimiliano
Cardano, datata Novembre 2020;
 Tavola IE01 – Planimetria disposizione impianto Luci a firma dell’Ing. Massimiliano
Cardano, datata Novembre 2020;
 Tavola IE02 – Planimetria disposizione impianto Forza Motrice a firma dell’Ing.
Massimiliano Cardano, datata Novembre 2020;
 Tavola IE03 – Planimetria disposizione impianti speciali a firma dell’Ing. Massimiliano
Cardano, datata Novembre 2020;
 Schemi elettrici unifilari – quadro impianto elettrico.
 con PEC del 22/07/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n.16565/I del 23/07/2021:
 Accertamento della Compatibilità Paesaggistica, Direzione area tecnica II – Lavori pubblici
servizio paesaggio e ambiente – Comune di Gravina in Puglia prot. n. 0022268 del
21/07/2021;
 Comunicazione Inizio Lavori Provvedimento Autorizzativo Unico (P.A.U.) Prot. n. 0009363
del 24/03/2021 con inizio in data 26/07/2021;
 Attestazione di consegna e trasmissione Prot. n. 0009363 del 24/03/2021;
 Lettera di trasmissione delle integrazioni datata il 22/07/2021.
 con PEC del 21/12/2021 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 23358/I del 22/12/2021:
 DSAN Modello Pantouflage;
 DSAN Aiuti.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021 , n. 2229
POR Puglia 2014-2020. Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi” - Sostegno ad interventi di attrazione degli investimenti e promozione di accordi
commerciali ed altre iniziative di servizi di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri,
linee di indirizzo.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e Consumatori, Politiche
internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale
e innovazione, Politiche giovanili, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Promozione
del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, di concerto con il Dirigente della Sezione
Competitività e confermata dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, riferisce quanto segue.
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 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 nonché le 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 fornisce disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” ed abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- 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;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 stabilisce 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;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 che individua
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- 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 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Deliberazione n. 582 del 26/04/2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020
in data 11.03.2016, ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss. mm. e ii.;
- la Deliberazione n. 970 del 13.06.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 e ss. mm. e ii.;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss. mm. e ii.;
- la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 - istituita a norma dell’art. 123, par. 3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
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della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015;
il Programma Operativo regionale FESR-FSE 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015, così come modificata da ultimo con la Decisione di esecuzione
C(2020)4719 del 08/07/2020, di cui la Giunta ha preso atto con DGR n. 1091 del 16 luglio 2020;
La Legge Regionale 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione” e il suo Regolamento attuativo del
10 settembre 2018 n. 13;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 con il quale è stato approvato il
“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 Delibera 782 del 26/05/2020 che attua la riprogrammazione delle risorse del POR Puglia 2014-2020 per
dare attuazione alla manovra anti crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Puglia redatto ai sensi della
Delibera CIPE 28 gennaio 2015 n. 10 e la delibera CIPE 47 del 28/07/2020 avente ad oggetto. “Programma
di azione e coesione 2014-2020. Programma complementare Regione Puglia”;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 22 gennaio 2021 n. 22 con cui è stato adottato
il nuovo modello organizzativo regionale “MAIA 2.0” con approvazione del relativo atto di Alta
Organizzazione;
la D.G.R. n. 685 del 26/04/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico;
la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente
della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese alla dott.
ssa Francesca Zampano;
la D.G.R. n. 1794 del 05/11/2021 con cui è stato approvato l’adeguamento organizzativo della governance
del POR Puglia 2014-2020 al MAIA 2.0, assegnando la Responsabilità dell’Azione 3.5 alla Sezione
Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese del Dipartimento
Sviluppo Economico;
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. n. 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 L. n. 42/2009;

Premesso che:
- con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con Decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- il POR Puglia, approvato con DGR n. 1735/2015, prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento
del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, finalizzata a sostenere la propensione
all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi
mercati di sbocco quale leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla
qualificazione delle produzioni regionali;
- l’Azione 3.5 prevede, tra le attività da realizzare, la promozione di Interventi di attrazione degli investimenti
e promozione di accordi commerciali e altre iniziative di servizi di informazione e promozione rivolte a
potenziali investitori esteri (azione da AdP 3.4.3). Tali risultati vengono perseguiti sia attraverso approcci
consolidati nel sostegno a partecipazioni a fiere e mostre internazionali, sia tramite la promozione di un
percorso di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo, in cooperazione tra le imprese coinvolte, di
iniziative coordinate e strutturate;
- con provvedimento dell’Autorità di Gestione del Programma n. 110 del 10/11/2017 e ss.mm.ii. sono state
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definite le sub-azioni del POR Puglia 2014-2020 prevedendo, nell’ambito dell’Azione 3.5, la sub-azione
3.5.c dedicata ad “Interventi di attrazione degli investimenti e promozione di accordi commerciali e altre
iniziative di servizi di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri”;
con DGR n. 636 del 04/04/2019, è stato approvato il Programma Strategico per l’Internazionalizzazione
2019-2020, che tra le tipologie di interventi ammessi prevede gli “interventi di marketing localizzativo ai
fini dell’attrazione degli investimenti in Puglia”;
nelle more dell’approvazione del prossimo Programma Strategico per l’Internazionalizzazione, con
DGR 1921 del 30/11/2020 la Giunta Regionale ha rimodulato la dotazione del Programma 2019-2020
destinando le risorse residue pari a € 3.700.000,00 a valere sul POR Puglia 2014-2020, all’implementazione
delle iniziative connesse all’attuazione del programma 2019-2020 e all’intensificazione delle azioni di
internazionalizzazione nel triennio 2021-2023;
con il suddetto atto la Giunta Regionale ha deciso di destinare un ulteriore stanziamento, pari a €
8.000.000,00 a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 a copertura delle procedure connesse
alla fornitura di servizi di supporto agli interventi istituzionali volti all’attrazione degli investimenti, alla
promozione di accordi commerciali e altre iniziative rivolte a potenziali investitori esteri da realizzare nel
corso del triennio 2021-2023, oltre che alla copertura degli oneri di legge connessi a detti servizi;

Atteso che:
- l’attrazione di investimenti sul territorio regionale risulta essere un’attività strategicamente rilevante
e necessita di competenze specialistiche e risorse dedicate, al fine di promuovere internazionalmente
l’immagine della Puglia attraverso il diretto contatto con realtà istituzionali, imprenditoriali e produttive
nazionali ed estere, per diffondere la conoscenza della Puglia e dei sistemi produttivi locali e territoriali
di eccellenza;
- oltre a porre in essere azioni di marketing localizzativo, utili a dare una rappresentazione della competitività
e dell’attrattività del territorio, le strutture regionali partecipano sistematicamente a tavoli di confronto
nazionali e internazionali e a iniziative di scouting, al fine di cogliere le opportunità offerte dai grandi
gruppi economici italiani ed esteri interessati a investire nel territorio pugliese, ovvero promuovere la
realizzazione di grandi progetti di investimento;
- tali attività di attrazione degli investimenti risultano necessarie anche al fine accompagnare e finalizzare
la sottoscrizione dei Contratti di Sviluppo, strumenti agevolativi destinati al sostegno di programmi di
investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni;
- al fine di rispondere con rapidità ed efficacia alle richieste veicolate da interlocutori pubblici e privati
(soggetti istituzionali, gruppi aziendali, società di investimento, ecc.) risulta necessaria un’azione di
sistema volta all’elaborazione di interventi mirati, soprattutto nel caso di iniziative volte all’attrazione di
investimenti da parte di grandi gruppi industriali;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito di un’azione di scouting volta a individuare sul territorio
italiano un sito idoneo ad ospitare un insediamento di un grosso gruppo industriale, ha interpellato le
Regione Puglia al fine di promuovere i necessari approfondimenti tecnici per l’individuazione dei siti
candidabili alla realizzazione degli investimenti previsti;
- per la realizzazione di tali dossier informativi sono spesso necessari incontri, analisi e studi tecnicogiuridici, dalla cui valutazione dipendono le scelte localizzative degli investitori, sovente in un processo
di comparazione di diversi elementi e di ponderazione di molteplici variabili a cui concorrono le varie
articolazioni dell’amministrazione regionale, incluse le società in-house e le agenzie regionali competenti
ratione materiae (Puglia Sviluppo SpA, ASSET, ARTI, InnovaPuglia SpA), e, per il loro tramite, di altri
operatori specializzati in grado di assicurare il necessario livello di approfondimento tecnico-scientifico,
potendo contare su conoscenze tecniche e strumentali non in dotazione all’amministrazione regionale;
- alla luce delle passate esperienze è necessario sostenere l’attività di attrazione degli investimenti,
attraverso la realizzazione di interventi volti alla realizzazione di:
• analisi tecniche e studi sul territorio (effettuazione di studi tecnici, indagini su aria/acqua/suolo,
rilievi, eventualmente con uso di strumentazioni specialistica);
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consulenze specialistiche;
trasferte all’estero (per la presentazione del territorio regionale in eventi, con servizi di logistica
e allestitivi dedicati);
accoglienza in Puglia di potenziali investitori esteri (per sopralluoghi, colloqui istituzionali, ecc.);
rappresentanza;

Considerato che, per quanto sopra esposto, è opportuno:
- sostenere gli interventi di attrazione degli investimenti finalizzando parte delle risorse stanziate con la
DGR 1921 del 30/11/2020 a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 “a copertura delle procedure
connesse alla fornitura di servizi di supporto agli interventi istituzionali volti all’attrazione degli investimenti,
alla promozione di accordi commerciali e altre iniziative rivolte a potenziali investitori esteri”;
- prevedere che tali risorse, nella misura massima di € 900.000,00, vengano destinate ad azioni, iniziative
e attività di attrazione investimenti, al fine di promuovere la capacità dell’amministrazione regionale di
intercettare e sviluppare le proposte di potenziali investitori esteri, eventualmente in adesione a strumenti
agevolativi nazionali, attraverso (a titolo esemplificativo):
• analisi tecniche e studi sul territorio;
• consulenze specialistiche;
• trasferte all’estero;
• accoglienza in Puglia di potenziali investitori esteri;
• rappresentanza;
- prevedere che tali attività possano essere svolte dalle varie articolazioni dell’amministrazione regionale,
incluse le società in-house e le agenzie regionali competenti ratione materiae (Puglia Sviluppo SpA, ASSET,
ARTI, InnovaPuglia SpA) previa individuazione da parte delle strutture regionali competenti.
Garanzie di 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 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; la copertura finanziaria,
pari ad € 900.000,00 è assicurata dagli stanziamenti assunti sull’esercizio finanziario 2022, già stanziate con
DGR n. 1921 del 30/11/2020, a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 “a copertura delle procedure
connesse alla fornitura di servizi di supporto agli interventi istituzionali volti all’attrazione degli investimenti,
alla promozione di accordi commerciali e altre iniziative rivolte a potenziali investitori esteri”, secondo la
seguente ripartizione:
•

•

€ 630.000,00 sul Capitolo di spesa: 1405018 “POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 3.5 INTERVENTI
DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA. DELIBERA CIPE
N. 47/2020 – QUOTA STATO”, Missione Programma Titolo 14.5.1
€ 270.000,00 sul Capitolo di spesa: 1405019 “POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 3.5 INTERVENTI
DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
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RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA. DELIBERA CIPE
N. 47/2020 - QUOTA REGIONALE”, Missione Programma Titolo 14.5.1
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4
lett. k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di sostenere gli interventi di attrazione investimenti enunciati in narrativa con parte delle risorse già
stanziate con la DGR 1921 del 30/11/2020 a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 “a copertura
delle procedure connesse alla fornitura di servizi di supporto agli interventi istituzionali volti all’attrazione
degli investimenti, alla promozione di accordi commerciali e altre iniziative rivolte a potenziali investitori
esteri”;
prevedere che tali risorse, nella misura massima di € 900.000,00, vengano destinate ad azioni, iniziative
e attività di attrazione investimenti, al fine di promuovere la capacità dell’amministrazione regionale
di intercettare e sviluppare le proposte di potenziali investitori esteri, eventualmente in adesione a
strumenti agevolativi nazionali, attraverso (a titolo esemplificativo):
a. analisi tecniche e studi sul territorio;
b. consulenze specialistiche;
c. trasferte all’estero;
d. accoglienza in Puglia di potenziali investitori esteri;
e. rappresentanza;
prevedere che tali attività possano essere svolte dalle varie articolazioni dell’amministrazione regionale,
incluse le società in-house e le agenzie regionali competenti ratione materiae (Puglia Sviluppo SpA,
ASSET, ARTI, InnovaPuglia SpA) previa individuazione da parte delle strutture regionali competenti;
delegare la Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese
e la Sezione Competitività, ciascuno per propria competenza, a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente provvedimento;
pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e sul sito
www.sistema.puglia.it.

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 Dirigente della Sezione Dirigente della Sezione Promozione del
Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese
Francesca Zampano					
Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore					
La sottoscritta Direttora 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. 443/201 e ss.mm.ii.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio					
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L’Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e Consumatori,
Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per
lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili
Alessandro Delli Noci					
LA GIUNTA REGIONALE
-

udita e fatta propria la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA

1.
2.

3.

4.

5.

6.

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
di sostenere gli interventi di attrazione investimenti enunciati in narrativa con parte delle risorse già
stanziate con la DGR 1921 del 30/11/2020 a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 “a copertura
delle procedure connesse alla fornitura di servizi di supporto agli interventi istituzionali volti all’attrazione
degli investimenti, alla promozione di accordi commerciali e altre iniziative rivolte a potenziali investitori
esteri”;
di prevedere che tali risorse, nella misura massima di € 900.000,00, vengano destinate ad azioni, iniziative
e attività di attrazione investimenti, al fine di promuovere la capacità dell’amministrazione regionale
di intercettare e sviluppare le proposte di potenziali investitori esteri, eventualmente in adesione a
strumenti agevolativi nazionali, attraverso (a titolo esemplificativo):
a. analisi tecniche e studi sul territorio;
b. consulenze specialistiche;
c. trasferte all’estero;
d. accoglienza in Puglia di potenziali investitori esteri;
e. rappresentanza;
di prevedere che tali attività possano essere svolte dalle varie articolazioni dell’amministrazione
regionale, incluse le società in-house e le agenzie regionali competenti ratione materiae (Puglia Sviluppo
SpA, ASSET, ARTI, InnovaPuglia SpA) previa individuazione da parte delle strutture regionali competenti;
di delegare la Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese
e la Sezione Competitività, ciascuno per propria competenza, a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e sul sito
www.sistema.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2230
P.O. Infrastrutture FSC 2014 - 2020 Delibere CIPE n. 54/2016 e n. 98/2017 Asse Tematico F - Linea d’Azione:
Rinnovo materiale rotabile TPL. Approvazione schemi di Atto Aggiuntivo alle Convenzioni tra MIT e Regione
Puglia del 02/04/2020 e del 04/06/2020 a valere rispettivamente sulle risorse delle Delibere CIPE n.54/2016
e CIPE n.98/2017, e approvazione schema di disciplinare.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell’istruttoria espletata
dai funzionari istruttori PO “investimenti nel settore automobilistico” e PO “investimenti infrastrutturali
ferroviari”, dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL e confermata dal Dirigente della Sezione
Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
−

l’art. 4 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011 n. 88 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo
per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

−

la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni
dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che a tale scopo si avvale del
Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

−

la Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, detta disposizioni per
l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 20142020 prevedendo che:
•

l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;

•

il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo
medesimo;

•

siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e
delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la
relativa approvazione;

−

l’Autorità politica per la coesione, che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di
coordinamento, indirizzo e promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente
alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche
di interesse del FSC, fra cui è prevista l’area tematica Infrastrutture;

−

con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di
euro, tra sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali MezzogiornoCentro Nord rispettivamente pari all’80% e al 20%.

ATTESO CHE
−

il CIPE, con Delibera n. 54 del 01/12/12016, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 20142020 che si pone come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria, favorendo
l’accessibilità ai territori e all’Europa, superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla
mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del
patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, nonché quello di migliorare la sicurezza
delle dighe, e la cui dotazione finanziaria è pari a 11.500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020;
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−

il Piano Operativo Infrastrutture è ripartito in sei Assi tematici di intervento (A. Interventi stradali;
B. Interventi nel settore ferroviario; C. Interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D. Messa
in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E. Altri interventi; F. Rinnovo materiale del
trasporto pubblico locale - Piano sicurezza ferroviaria);

−

nell’ambito dell’Asse di Intervento F per il rinnovo del materiale rotabile su gomma sono state
destinate a livello nazionale risorse pari a 200 milioni di euro, stanziando in favore della Regione
Puglia l’importo di 28,512 milioni di euro, mentre per il rinnovo del materiale rotabile su ferro risorse
a livello nazionale pari a 800 milioni di euro stanziando in favore della Regione Puglia l’importo di
114,048 milioni di euro;

−

completata la fase di assegnazione ai vari strumenti previsti (Piani Operativi, Patti per lo sviluppo,
Piani Stralcio), per la programmazione delle risorse residue del Fondo Sviluppo e Coesione 20142020, tenuto conto delle indicazioni della Cabina di Regia di cui all’art. 1, comma 703, lett. c) della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 in merito all’area tematica Infrastrutture, è stato predisposto un
Addendum al Piano Operativo Infrastrutture (delibera CIPE n. 54/2016), approvato con Delibera
CIPE n. 98/2017, con l’obiettivo strategico generale quello di dare continuità e rafforzare la strategia
nazionale in materia di infrastrutture per il trasporto e la logistica come delineata nel Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014-2020 contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020;

−

la dotazione finanziaria dell’intero Addendum al Piano Operativo Infrastrutture è pari a 5.430,99
milioni di euro ed è posta a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come integrata dalla legge 11 dicembre
2016, n. 232 e assegna all’Asse F “Rinnovo materiale del trasporto pubblico locale ferroviario e su
gomma - Piano sicurezza ferroviaria” risorse per il rinnovo del materiale rotabile su gomma e su ferro
utilizzando tecnologie innovative pari a complessivi € 455,45 milioni di euro, di cui assegnati alla
Regione Puglia € 86,590 milioni di euro;

−

il CIPE con delibera n. 26 del 28/02/2018, ha approvato una “Ridefinizione del quadro finanziario e
programmatorio complessivo” posticipando al 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria
delle programmazioni del FSC 2014-2020 e al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti;

−

l’art. 11 novies del D.L. 22/04/2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19.” ha prorogato di un anno il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti.

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE la Giunta Regionale con Deliberazione n. 325/2017 e s.m.i. ha approvato il
“Programma regionale investimenti destinanti al rinnovo parco automobilistico per trasporto pubblico locale
ai sensi dell’art. 10 L.R. n.18/02 e s.m.i.” a valere sulla dotazione finanziaria di cui al Decreto Interministeriale
n. 345 del 28.10.2016 e al Patto per la Puglia approvato con D.G.R. n. 545/2017, finalizzata alla sostituzione di
un numero complessivo di 378 autobus, di cui 204 a valere sulle risorse del Patto per la Puglia.
CONSIDERATO che con Deliberazione n. 1611 del 09.09.2019 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi
dell’art. 10 della L.R. n. n. 18/2002, il programma di investimenti per l’acquisto di autobus da adibire al
trasporto pubblico interurbano di linea a valere sulle risorse ex delibera CIPE n. 54/2016 e CIPE n. 98/2017.
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE con Deliberazione n. 25 del 13.01.2020 la Giunta Regionale:
−

ha dato atto che avendo le imprese acquistato l’intero parco mezzi assegnato con D.G.R. n. 325/2017
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come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 2034 del 29.11.2017 e avendo la Regione ampiamente
soddisfatto le esigenze in esso individuate, a modifica di quanto disposto con la sopracitata D.G.R.
n. 325/2017 ha provveduto ad aggiornare il Programma di Investimenti approvato con D.G.R. n.
1611/2019, dando atto dell’avvenuta comunicazione al MIT, con nota prot. AOO_078/4908 del
17.12.2019, dell’aggiornamento del piano di investimenti per il rinnovo del parco automobilistico
e del materiale rotabile ferroviario destinato al TPL, prevedendo un investimento complessivo di
165,070 milioni di euro, di cui l’importo di 116,560 milioni a titolo di contribuzione pubblica a valere
sulle risorse finanziarie relative alla Delibera CIPE n. 54/2016 e Delibera CIPE n. 98/2017 a cui si
somma il cofinanziamento privato, secondo la seguente declinazione finanziaria:
•

43,795 milioni di euro di quota pubblica a valere sulle risorse della Delibera CIPE n. 98/2017
per finanziamento al 100% di n. 4 treni con l’opzione per un quinto, nel caso in cui dovessero
essere reperite ulteriori risorse finanziarie come riportato in dettaglio nel prospetto allegato B) al
presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso.

•

72,765 milioni di euro di quota pubblica a valere sulle risorse finanziarie relative alla Delibera
CIPE n. 54/2016, Delibera CIPE n. 98/2017 e sulle economie generatesi dal Patto per la Puglia per
il cofinanziamento del programma di investimenti per il rinnovo del materiale rotabile su gomma,
nella misura del 60% dell’investimento complessivo di 121,275, a cui si sommano

•

48,51 milioni di euro a titolo di cofinanziamento privato nella misura del 40% dell’investimento
complessivo di 121,275, secondo il piano di riparto riportato nell’Allegato A) al citato
provvedimento;

−

ha ricondotto il citato contributo pubblico di complessivi di 116,560 milioni di euro in favore del
programma di investimenti per il rinnovo del materiale rotabile da adibire a trasporto pubblico
interurbano su gomma e ferro di linea nella competenza della Regione Puglia, nonché degli
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) come individuati dalla L.R. della Puglia n. 24/2012, e così come
successivamente confermati con D.G.R. n. 207 del 5 febbraio 2019;

−

ha riconosciuto, altresì, che le risorse di cui al presente provvedimento, avrebbero concorso, in sede
di aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) parte integrante del contratto di servizio tra
Regione Puglia e Trenitalia sottoscritto digitalmente in data 14.06.2018 rep. n. 020828 del 18.06.2018
al fine di effettuare un confronto ex post teso a garantire che i pagamenti a titolo di compensazione
non siano superiori al costo netto dell’erogazione del servizio pubblico.

CONSIDERATO che:
−

in data 02/04/2020 è stata sottoscritta la convenzione tra il MIT e Regione Puglia per la realizzazione
del piano nazionale per il rinnovo del materiale rotabile su gomma nell’ambito del Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014 – 2020 approvato con Delibera CIPE n.54/2016;

−

la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la regione Puglia è stata approvata
dal MIT con decreto dirigenziale del 23/04/2020, n. 107, registrato dalla Corte dei Conti il 06/05/2020,
n. 2109;

−

in data 04/06/2020 è stata sottoscritta la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e Regione Puglia per la disciplina sull’utilizzo di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020,
Addendum Piano Operativo Infrastrutture, così come previsto dalla Delibera CIPE n. 98/2017 per il
rinnovo del parco mezzi adibiti a TPL con tecnologie innovative;

−

la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la regione Puglia è stata approvata
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dal MIT con decreto dirigenziale 15 giugno 2020, n. 203, registrato dalla Corte dei Conti il 20 giugno
2020, n. 3036;
CONSIDERATO ALTRESI’ che
−

con DGR n. 1146 del 07/07/2021 la Giunta Regionale ha proceduto alla revoca parziale in sede di
autotutela della D.G.R. n. 25/2020 e all’approvazione di un nuovo programma di investimenti
finalizzato al rinnovo del materiale rotabile su gomma per il TPL con le sole risorse previste dalle
Delibere CIPE n.54/2016 e CIPE n.98/2017 al netto delle economie a valere sul Patto per la Puglia;
Il medesimo programma prevedeva un contributo massimo ammissibile pari al 60% a valere sulle
risorse del FSC e quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori pari al 40%;

−

nell’incontro del giorno 04/08/2021 (verbale in atti) le associazioni datoriali delle imprese del trasporto
pubblico: ANAV, ASSTRA e AGENS hanno richiesto all’Assessore regionale al ramo di prendere in
considerazione la possibilità di “rivedere la quota di confinaziamento richiesta ai soggetti privati nella
misura del 15%, come peraltro previsto dall’art. 10 della L.R. n. 18/2002; tanto per la Deliberazione
in argomento (DGR 1146/2021, ndr), quanto per le ulteriori eventuali risorse che la Regione vorrà
mettere a disposizione delle imprese associate”, ciò in considerazione della “preoccupazione circa la
concreta ed immediata attivazione degli investimenti di cui alla citata Deliberazione, per effetto della
grave crisi di liquidità che ha colpito il settore del trasporto pubblico locale provocata principalmente
dalla emergenza sanitaria in atto. Tale crisi potrebbe seriamente compromettere la capacità di accesso
al credito delle imprese individuate quali soggetti attuatori così da vanificare, nei fatti, l’iniziativa
regionale di rinnovo dei parchi rotabili.”;

−

con D.G.R. n. 1625 del 11/10/2021 la giunta regionale ha deliberato di:
•

riformulare il programma di investimenti in materiale rotabile automobilistico destinato al
rinnovo delle flotte autobus destinate al trasporto pubblico regionale e locale secondo la richiesta
avanzata dalle associazioni datoriali ASSTRA, ANAV e AGENS nel senso di ridurre dal 40% al 15%
la quota di cofinanziamento privato a sostegno del medesimo programma di rinnovo delle flotte
autobus;

•

procedere, conseguentemente, all’approvazione del Programma di Investimenti in materiale
rotabile automobilistico secondo la nuova formulazione del piano di riparto delle risorse di cui
all’Allegato 1) al medesimo provvedimento, per costituirne parte integrante che rettifica l’allegato
1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 07/07/2021;

•

confermare immutato l’inquadramento istruttorio ed il successivo dispositivo deliberato con la
D.G.R. n. 1146/2021, non rettificato con il presente Atto;

•

dare mandato alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti di procedere all’immediata
attivazione delle procedure di novazione delle Convenzioni in essere tra Regione Puglia ed il
MIMS, rimandando a successivo atto l’approvazione dei relativi schemi.

CONSIDERATO che al fine di uniformare le forniture e le caratteristiche degli autobus, soprattutto in termini
di dotazioni, in modo da disporre di un parco rotabile con le medesime prestazioni e, “dialogante”, con i
medesimi protocolli per i sistemi AVM, i sistemi di bigliettazione elettronica interoperabile ai sensi del ex DM
n. 255/2016, etc, si è stabilito di utilizzare le risorse delle delibere CIPE 54/2016 e CIPE 98/2017 per l’acquisto
di mezzi con le medesime dotazioni e caratterizzate dai contenuti di carattere tecnologico innovativo.
Pertanto gli autobus da acquistare, destinati al trasporto extraurbano, dovranno avere sistemi di alimentazione
in grado di consentire la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera come ad esempio:
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−

esclusivamente elettrica;

−

ibrida;

−

a metano o gpl omologato EEV;

−

autobus diesel euro VI.
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Inoltre, gli autobus destinati al rinnovo dei parchi automobilistici, di cui al presente atto, dovranno comunque
possedere le seguenti caratteristiche:
1.

più recente classe di emissione di gas di scarico o assenza di emissioni;

2.

postazione disabili con adeguato sistema di incarrozzamento;

3.

sistema di conteggio dei passeggeri su tutte le porte di servizio;

4.

sistema di videosorveglianza che consenta la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere di
bordo;

5.

sistema per il rilevamento posizione durante la corsa (AVL/AVM — Automatic Vehicle Location/ Automatic
Vehicle Monitoring);

6.

installazione di modem/router wi-fi;

7.

sistema di bigliettazione/validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio interoperabile ex DM n.
255/2016 (es. carte Contactless, interfacciamento verso i sistemi AVM/AVL) SBE di estensione aziendale
e multivettore;
8. sistema di diagnostica del mezzo in grado di comunicare alla centrale AVM eventuali anomalie nel
funzionamento dell’autobus;
9. Frenata Assistita: consiste in un gruppo di sensori, radar e/o sistemi di rifrazione di luce, in grado di
rilevare costantemente la distanza dal veicolo che precede e, utilizzando le informazioni di velocità e
traiettoria, stabilire se la collisione è vicina. Il sistema avvisa, quindi, il conducente e precarica l’impianto
frenante. Se l’urto è imminente e non sono state rilevate reazioni da parte del conducente, può azionare
i freni.
10. Sistema di gestione dell’emergenza: installazione a bordo di un opportuno pedale di allarme (Panic
Button) con azionamento da parte del conducente;
11. impianto di climatizzazione dell’aria (raffrescamento + riscaldamento);
12. indicatori digitali di percorso;
13. sistema informativo multimediale di bordo, che ha lo scopo di fornire informazioni ai passeggeri sulle
fermate effettuate dall’autobus e di permettere l’intrattenimento a bordo;
TENUTO CONTO che in sede perfezionamento dell’Accordo attuativo della convenzione, con il soggetto
Attuatore Trenitalia S.p.A., è stato accertato che il prospetto ADD_T_Ferr, allegato alla Convenzione del
04.06.2020 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Puglia, prevede erroneamente
e diversamente da quanto approvato dalla Giunta il finanziamento di n. 1 convoglio per complessivi €
43.795.000,00 a totale carico delle risorse FSC;
CONSIDERATO ALTRESI’ che:
−

con note prot. n. AOO_078/3241 del 03/08/2021 e prot. AOO_078/4237 del 14/10/2021 la Regione
Puglia ha comunicato al MIMS che con DGR n. 1625 del 11/10/2021 ha aggiornato il programma di
investimento precedentemente approvato con DGR n.25/2020 come aggiornata e modificata dalla
DGR n. 1146/2021, prevedendo una riduzione della percentuale di cofinanziamento da parte delle
imprese, che passa dal 40% al 15%; detta riduzione comporta una contestuale riduzione del numero
di autobus da cofinanziare e una modifica dei soggetti attuatori.
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−

con la nota prot. AOO_078/4237 del 14/10/2021 la Regione Puglia ha chiesto al MIMS, per
le motivazioni suesposte, di aggiornare le convenzioni del 02/04/2020 e 04/06/2020 a valere
rispettivamente sulle risorse previste dalla delibera CIPE n. 54/2016 e CIPE n.98/2017, e l’invio degli
schemi degli atti aggiunti e dei relativi allegati;

−

con nota prot. n. 6448 del 06/08/2021 il MIMS ha trasmesso lo schema di atto aggiuntivo alla
convenzione del 04/06/2020 a valere sulle risorse della CIPE n.98/2017 e i relativi prospetti;

−

con nota prot. 8845 del 09/11/2021 il MIMS ha riscontrato la nota prot. AOO_078/4237del 14/10/2021
della Regione Puglia e ha chiesto, ai fini dell’aggiornamento dell’atto aggiuntivo alla convenzione del
04/06/2020 a valere sulle risorse della CIPE n. 98/2017, di compilare i prospetti allegati con i dati del
piano di investimento modificato;

−

con nota prot. n. 8847 del 09/11/2021 il MIMS ha riscontrato la nota prot. 4237/2021 della Regione
Puglia e ha chiesto, ai fini dell’aggiornamento dell’atto aggiuntivo alla convenzione del 02/04/2020
a valere sulle risorse della CIPE n. 54/2016, di compilare i prospetti allegati con i dati del piano di
investimento modificato;

−

con nota prot. n. AOO_078/4766 del 15/11/2021 la Regione Puglia ha riscontrato la nota prot.
8845/2021 del MIMS e ha trasmesso i prospetti “All.to ADD_A_E_rim”, “All.to ADD_T_FERR_rim” e
“All.to ADD_T_BUS_rim” opportunamente compilati, ai fini della predisposizione dell’atto aggiuntivo
alla convenzione sottoscritta con il MIT del 04/06/2020 a valere sulle risorse della CIPE n.98/2017;

−

con nota prot. n. AOO_078/4899 del 23/11/2021 la Regione Puglia ha riscontrato la nota prot.
8847/2021 del MIMS e ha trasmesso i prospetti “All.to 1_A_rim” e “All.to 2_A_rim” opportunamente
compilati, ai fini della predisposizione dell’atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta con il MIT del
02/04/2020 a valere sulle risorse della CIPE n. 54/2016;

−

con nota prot. n. 9349 del 24/11/2021, integrata con note prot. 9857 del 10/12/2021 e prot. 10417
del 23/12/2021, il MIMS ha riscontrato la nota prot. 4766/2021 della Regione Puglia e ha trasmesso
l’atto aggiuntivo e alla convenzione del 04/06/2020 i relativi allegati, a valere sulle risorse della CIPE
n. 98/2017 ;

−

con nota prot. n. 9526 del 30/11/2021 integrata con nota prot. 10418 del 23/12/2021, il MIMS
ha riscontrato la nota prot. 4899/2021 della Regione Puglia e ha trasmesso l’atto aggiuntivo alla
convenzione del 02/04/2020 i relativi allegati, a valere sulle della delibera CIPE n. 54/2016;

TENUTO CONTO che le modifiche proposte costituiscono rimodulazione ai sensi dell’art. 5 delle convenzioni
sottoscritte 02/04/2020 e il 04/06/2020
ATTESO ALTRESÌ CHE:
−

nello specifico, la pandemia da COVID-19 ha fortemente impattato sui servizi di trasporto pubblico
generando anche potenziali scompensi finanziari e, creando, altresì, situazioni di incertezza quanto
al ritorno ad un regime ordinario e che pertanto tale situazione può richiedere provvedimenti di
emergenza volti a garantire la continuità dei servizi;

−

all’art. 200, co. 7 del medesimo Decreto Legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni con la Legge
17 luglio 2020, n. 77 dispone quanto segue ”Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido
ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni,
gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31
dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell’acquisto
dei mezzi […]”;
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RICHIAMATA la seguente corrispondenza intercorsa tra la Regione Puglia ed il MIMS - Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili circa la riconducibilità dello scenario operativo pugliese dei
Contratti di Servizio in essere relativi all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico rispetto
all’inquadramento dei contributi, all’investimento in materiale rotabile riveniente dal P.O. FSC 2014-2020
(Delibera CIPE 54/2016 e CIPE 98/2017), nell’ambito di applicazione di cui al Reg. (CE) n. 1370/2007 e s.m.i.,
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4, 6 e Allegato):
−

nota Regione Puglia prot. AOO_078/1712 del 20/04/2021;

−

nota MIMS (di riscontro) prot. 3852 del 13/05/2021;

−

nota Regione Puglia prot. AOO_078/2338 del 31/05/2021;

−

integrazione della nota di cui al precedente alinea intervenuta con nota e-mail del 10/06/2021;

−

nota MIMS prot. n. 4950 del 22/06/2021.

PRESO ATTO di quanto comunicato dal MIMS nella ultima missiva (prot. n. 4950 del 22/06/2021) in ordine
alla:
−

circostanza in cui “[…] l’applicazione dei vincoli di destinazione e reversibilità gravanti sui mezzi acquistati,
totalmente o parzialmente, con sovvenzione pubblica costituiscono, in linea di principio, la condizione
essenziale affinché le relative misure di finanziamento non siano qualificabili come aiuti di Stato[…].
In particolare, l’applicazione di tali vincoli, relegando l’impresa incaricata del SIEG al ruolo di gestore
temporaneo e vincolato dei beni sovvenzionati, fa sì che le relative misure di finanziamento pubblico non
attribuiscano alcun vantaggio selettivo facendo venir meno una delle quattro condizioni cumulativamente
richieste affinché possa integrarsi un’ipotesi di aiuto di Stato […].”

−

“[…] neutralità di dette misure di finanziamento rispetto all’applicazione dei principi UE in materia di aiuti
di Stato e la conseguente coerenza con i provvedimenti in materia di FSC […]”;

TENUTO CONTO che gli autobus e le relative attrezzature/dotazioni finanziati con le risorse previste da Piano
Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n.54/2016 sono soggetti a:
−

“vincolo di destinazione”: sono destinati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale
della regione beneficiaria, almeno fino alla scadenza dell’intera vita tecnica degli stessi;

−

“vincolo di reversibilità”: sono di proprietà della regione assegnataria delle risorse, o di soggetto da essa
designato o del nuovo soggetto affidatario del servizio, purché ricorra il vincolo di reversibilità in favore
della regione stessa previo riscatto del valore residuo, e fermo restando il subentro dei nuovi affidatari
sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell’Allegato A alla deliberazione Il novembre 2019, n. 154,
dell’Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell’eventuale quota non ammortizzata di contributo
pubblico;

−

per la definizione di vita tecnica si rimanda a quanto previsto dal DM 28/03/2018, n. 157;

VISTI
−

il Reg. (CE) n.1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007.

−

la Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE)
n.1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare
riferimento al paragrafo 2.4 «Compensazioni di servizio pubblico».

−

il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 “Diposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;
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Per quanto rappresentato in premessa, si reputa necessario, approvare gli Schemi di Atto aggiuntivo alle
Convenzioni sottoscritte con il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili a valere sulle risorse del
POI FSC 2014 – 2020 approvato con Delibera CIPE n. 54/2016 e Delibera CIPE n. 98/2017come dettagliate
in narrativa e contestualmente approvare il relativo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione
Puglia e i Soggetti Attuatori del materiale rotabile automobilistico.
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. 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. 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’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d) e e) della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale, disponendo:
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. di prendere atto che in data 02/04/2020 è stata sottoscritta la convenzione tra Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti e Regione Puglia per la realizzazione del piano di investimento pari ad € 28.512.000,00 a valere
sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - Asse F - Piano nazionale per il rinnovo del
materiale rotabile su gomma approvato con delibera CIPE n. 54/2016;
3. di prendere atto che in data 04/06/2020 è stata sottoscritta la convenzione tra Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti e Regione Puglia per la realizzazione dell’intervento di “rinnovo del parco mezzi adibito a
TPL con tecnologie innovative” per un importo pari ad € 86.590.000,00 a valere sulle risorse previste
dall’Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - Asse F – Rinnovo materiale del TPL –
Piano Sicurezza Ferroviaria approvato con delibera CIPE n. 98/2017;
4. di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta con il MIT in data 02/04/2020
a valere sulle risorse del POI FSC 2014 – 2020 approvato con Delibera CIPE n. 54/2016, allegato 1 al
presente atto e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra il
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Regione Puglia, nonché i prospetti relativi
all’aggiornamento del piano di investimento (All.to: 1_A_rim; All.to: 2_A_rim);
5. di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta con il MIT in data 04/06/2020 a
valere sulle risorse dell’Addendum al POI FSC 2014 – 2020 approvato con Delibera CIPE n. 98/2017, allegato
2 al presente atto e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto
tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Regione Puglia, nonché i prospetti
relativi all’aggiornamento del piano di investimento (All.to: ADD_A_E_rim; All.to: ADD_T_FERR_rim; All.
toADD_T_BUS_rim);
6. di dare atto che alla sottoscrizione degli Atti Aggiuntivi di cui ai punti precedenti provvederà il Presidente
della Giunta Regionale o un suo delegato;
7. di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetti attuatori,
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individuati dalla D.G.R. n. 1625 del 11/10/2021, per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico a
valere sulle risorse del POI FSC 2014-2020 rispettivamente ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016 e CIPE
n. 98/2017 di cui all’allegato 3 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
8. di autorizzare, solo a seguito della sottoscrizione degli atti aggiuntivi tra Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili e Regione Puglia di cui ai punti precedenti e la relativa approvazione da parte
degli organi di controllo, la Sezione ad istituire i nuovi capitoli di entrata e di spesa;
9. di autorizzare, solo a seguito della sottoscrizione degli atti aggiuntivi tra Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili e Regione Puglia di cui ai punti precedenti e la relativa approvazione da
parte degli organi di controllo, il dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità alla
sottoscrizione dei disciplinari di cui al punto 7 della presente deliberazione;
10. di stabilire che i contributi relativi al presente piano di riparto delle risorse si riterranno affidati alle imprese
interessate/soggetti attuatori al momento della stipula di apposito disciplinare tra le stesse Imprese e la
Regione Puglia;
11. di demandare alla Sezione proponente:
•

gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

•

gli adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento;

12. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, al
MIMS e ai soggetti attuatori interessati.
13. pubblicare il 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 ed europea 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
PO “Investimenti nel Settore Automobilistico”
Il funzionario istruttore
PO “Investimenti infrastrutturali ferroviari”

Giuseppe Dibattista

Federica Bozzo

Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL

Antonio V. SCARANO

Il Dirigente della Sezione
Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, 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 D.G.R..
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Vito Antonio ANTONACCI

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Anna MAURODINOIA

L’ASSESSORE PROPONENTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Anna
MAURODINOIA;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo.
2. di prendere atto che in data 02/04/2020 è stata sottoscritta la convenzione tra Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti e Regione Puglia per la realizzazione del piano di investimento pari ad € 28.512.000,00 a valere
sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - Asse F - Piano nazionale per il rinnovo del
materiale rotabile su gomma approvato con delibera CIPE n. 54/2016;
3. di prendere atto che in data 04/06/2020 è stata sottoscritta la convenzione tra Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti e Regione Puglia per la realizzazione dell’intervento di “rinnovo del parco mezzi adibito a
TPL con tecnologie innovative” per un importo pari ad € 86.590.000,00 a valere sulle risorse previste
dall’Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 - Asse F – Rinnovo materiale del TPL –
Piano Sicurezza Ferroviaria approvato con delibera CIPE n. 98/2017;
4. di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta con il MIT in data 02/04/2020
a valere sulle risorse del POI FSC 2014 – 2020 approvato con Delibera CIPE n. 54/2016, allegato 1 al
presente atto e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra il
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Regione Puglia, nonché i prospetti relativi
all’aggiornamento del piano di investimento (All.to: 1_A_rim; All.to: 2_A_rim);
5. di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta con il MIT in data 04/06/2020 a
valere sulle risorse dell’Addendum al POI FSC 2014 – 2020 approvato con Delibera CIPE n. 98/2017, allegato
2 al presente atto e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto
tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e la Regione Puglia, nonché i prospetti
relativi all’aggiornamento del piano di investimento (All.to: ADD_A_E_rim; All.to: ADD_T_FERR_rim; All.
toADD_T_BUS_rim);
6. di dare atto che alla sottoscrizione degli Atti Aggiuntivi di cui ai punti precedenti provvederà il Presidente
della Giunta Regionale o un suo delegato;
7. di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetti attuatori,
individuati dalla D.G.R. n. 1625 del 11/10/2021, per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico a
valere sulle risorse del POI FSC 2014-2020 rispettivamente ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016 e CIPE
n. 98/2017 di cui all’allegato 3 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;
8. di autorizzare, solo a seguito della sottoscrizione degli atti aggiuntivi tra Ministero delle Infrastrutture e
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della Mobilità Sostenibili e Regione Puglia di cui ai punti precedenti e la relativa approvazione da parte
degli organi di controllo, la Sezione ad istituire i nuovi capitoli di entrata e di spesa;
9. di autorizzare, solo a seguito della sottoscrizione degli atti aggiuntivi tra Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili e Regione Puglia di cui ai punti precedenti e la relativa approvazione da
parte degli organi di controllo, il dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità alla
sottoscrizione dei disciplinari di cui al punto 7 della presente deliberazione;
10. di stabilire che i contributi relativi al presente piano di riparto delle risorse si riterranno affidati alle imprese
interessate/soggetti attuatori al momento della stipula di apposito disciplinare tra le stesse Imprese e la
Regione Puglia;
11. di demandare alla Sezione proponente:
•

gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

•

gli adempimenti conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento;

12. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, al
MIMS e ai soggetti attuatori interessati.
13. pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

12460

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

12461

12462

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

12463

12464

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

m.

g.

a.

A

a.

i.

g.

m.

a.

el.

i.

g.

m.

a.

C
el.

i.

g.

m.

el.

i.

g.

m.

a.

B

el.

i.

Lovanio Vito Paolo
Metauro Bus S.r.l.

2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

1
2
1
2
5
42
1

giorno

mese

DATA GARA

B30A19000110008

mese

DATA GARA

Mar.
Mar.
Mar.
Mar.

31 Mar.

31 Mar.

31 Mar.

31 Mar.

31 Mar.

31 Mar.

31 Mar.

31 Mar.

31 Mar.

31
31
31
31

31 Mar.
31 Mar.

31 Mar.
31 Mar.

31 Mar.
31 Mar.

31 Mar.
31 Mar.

giorno

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022
2022
2022
2022

2022
2022

2022
2022

2022
2022

2022
2022

anno

anno

anno

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
30
30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

giorno

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.
Set.
Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.
Set.

mese

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022
2022
2022
2022

2022
2022

2022
2022

2022
2022

2022
2022

anno

DATA AGGIUDICAZ.
DEFINITIVA

mese

DATA AGGIUDICAZ. DEF.
giorno

(#): ipotesi di dati da aggiornare con scadenza ex Articolo 2 della Convenzione; (t): tipo I o II cfr.Note descrittive;

B30A19000110008

S.T.P. di Terra d'Otranto S.p.A

B30A19000110008

B30A19000110008

B30A19000110008

Sabato Viaggi di Sabato
Michele

Paolo Scoppio & Figlio
Autolinee S.r.l.
S.E.A.T. S.r.l.

Miccolis S.p.A.

B30A19000110008

B30A19000110008

B30A19000110008

2.14

2

B30A19000110008

2.13

1

B30A19000110008
B30A19000110008
B30A19000110008

B30A19000110008

B30A19000110008

B30A19000110008

B30A19000110008

B30A19000110008

B30A19000110008

B30A19000110008

B30A19000110008

B30A19000110008

CODICE CUP
(+)

Impresa Autoservizi Borman
S.R.L.

2.10
2.11
2.12

1
57
3

FORNITORE
denominazione sociale

Gravame & Palmieri & C. S.r.l.

2.8
2.9

2.7

1

Acapt Nord Gargano S.r.l.
Autolinee Dover di Veccaro C
osimo S.r.l.
Autolinee Lorusso S.r.l
Autolinee Mastrorocco Donat
o S.a.s. di Michele Mastrorocc
o
Autoservizi Chiriatti S.r.l.
Autoservizi Bucci & Tarantini
S.a.S.
Autoservizi Chiffi S.r.l.
Autoservizi Conca Michele &
C. S.n.c.
Caponio Francesco
CTP S.p.A.
Elios Autolinee S.r.l.

Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

2

2.6

tipo (t)

SOGGETTO ATTUATORE
ente o impresa

CODICE CUP
(+)

OGV (progressivo, tipo, anagrafica)

OGV previsionale (progressivo, tipo, anagrafica) (#)

FORNITORE
denominazione sociale

OGV 'DA CONTRARRE'

riquadro 2

SOGGETTO ATTUATORE
ente o impresa

1

2.5

progr.

6

i.

1

el.

2.4

a.

2.3

m.

1

g.

1

i.

OGV

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

tipo (t)

OGV
progr.

2.2

el.

i.

3

a.

el.

2.1

m.

D

a.

D

15

g.

C

Forniture oggetto di OGV_quantità per tipologia e alimentazione

el.

B

Forniture oggetto di OGV_quantità per tipologia e alimentazione

A: autobus per servizio urbano/suburbano ; B: autosnodato per servizio urbano/suburbano ; C: autobus per servizio interurbano; D: autosnodato per servizio interurbano;
(+): Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico

m.

g.

A

OGV 'ASSUNTE'

riquadro 1

PIANO di INVESTIMENTO _ Forniture e OGV assunte e/o da contrarre

RIMODULAZIONE

REGIONE PUGLIA

P.O. FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014 - 2020_ASSE F_RINNOVO AUTOBUS_Del. CIPE 54/2016

giorno

giorno

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.
Dic.
Dic.
Dic.

Dic.
Dic.

Dic.
Dic.

Dic.
Dic.

Dic.
Dic.

mese

DATA STIPULA
(#)

mese

DATA STIPULA

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022
2022
2022
2022

2022
2022

2022
2022

2022
2022

2022
2022

anno

anno

All.to 1_A_rim
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P.O. FONDO SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014 - 2020_ASSE F_RINNOVO AUTOBUS_Del. CIPE 54/2016

All.to 2_A_rim

REGIONE PUGLIA
RIMODULAZIONE
PIANO di INVESTIMENTO _ Programma di messa in servizio delle forniture e quadro finanziario con riferimento alle OGV_Cronoprogramma della "spesa"
riquadro a) (rif. riquadro 1 All.to n. 1_A)

FORNITURE CONTRATTUALIZZATE (da finanziare con FSC)
OGV

Quadro finanziario (importi in €) con riferimento al progressivo OGV (cfr. riquadro 1 in
All.to n. 1_A)

Forniture contrattualizzate (da finanziare con FSC)
autobus per tipologia servizio: quantità e data messa in servizio dell'ultima unità (^)

(da riquadro 1)
progr.

tipo (t)

q.tà

A
ultima m.i.s.
mese
anno

q.tà

B
ultima m.i.s.
mese
anno

q.tà

C
ultima m.i.s.
mese
anno

q.tà

D
ultima m.i.s.
mese
anno

COSTO
(*) (**)

COFINANZ. ORDINARIO
(in liquidità)

FSC

% su C

% su C

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

riquadro b) (rif. riquadro 2 All.to n. 1_A)

FORNITURE DA CONTRATTUALIZZARE (da finanziare con FSC)
OGV

Quadro finanziario (importi in €) con riferimento al progressivo OGV (cfr. riquadro 2 in
All.to n. 1_A)

Forniture da contrattualizzare (da finanziare con FSC)
autobus per tipologia servizio: quantità e data messa in servizio dell'ultima unità (^)

(da riquadro 2)
progr.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

tipo (t)

q.tà

A
ultima m.i.s.
mese
anno

q.tà

B
ultima m.i.s.
mese
anno

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

q.tà

15
3
1
1
1
6
1
2
1
1
57
3
1
2
1
2
1
2
5
42
1

C
ultima m.i.s.
mese
anno

Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.
Lug.

2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024

q.tà

D
ultima m.i.s.
mese
anno

COSTO
(*) (**)

COFINANZ. ORDINARIO
(in liquidità)

FSC

% su C

3.375.000,00
675.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
1.350.000,00
225.000,00
450.000,00
225.000,00
225.000,00
12.825.000,00
675.000,00
225.000,00
450.000,00
225.000,00
450.000,00
225.000,00
450.000,00
1.125.000,00
9.450.000,00
225.000,00

506.250,00
101.250,00
33.750,00
33.750,00
33.750,00
202.500,00
33.750,00
67.500,00
33.750,00
33.750,00
1.923.750,00
101.250,00
33.750,00
67.500,00
33.750,00
67.500,00
33.750,00
67.500,00
168.750,00
1.417.500,00
33.750,00

15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%

% su C

2.868.750,00
573.750,00
191.250,00
191.250,00
191.250,00
1.147.500,00
191.250,00
382.500,00
191.250,00
191.250,00
10.901.250,00
573.750,00
191.250,00
382.500,00
191.250,00
382.500,00
191.250,00
382.500,00
956.250,00
8.032.500,00
191.250,00

85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%

CRONOPROGRAMMA della "SPESA"
previsione di pagamento delle risorse FSC (importi in €)
2020

2021

2022

2.849.625,00
2023

2024

2025

11.398.500,00

14.248.125,00

0,00

COSTO
(*) (**)

COFINANZ. ORDINARIO
(in liquidità)

FSC

% su C

33.525.000,00

5.028.750,00

15,00%

% su C

28.496.250,00

85,00%

A: autobus per servizio urbano/suburbano ; B: autosnodato per servizio urbano/suburbano ; C: autobus per servizio interurbano; D: autosnodato per servizio interurbano; (^): data della messa in servizio avvenuta o prevista nella OGV; (t): tipo I o II cfr.Note descrittive;
(§): risorse "finalizzate", anche da Stato, ossia destinate all'oggetto da norma di stanziamento; (§§): risorse non "finalizzate", anche da Stato, o di altra provenienza anche private, a titolo di cofinanzamento; (§§§): importo di cofinanziamento per <ALTRE FORNITURE> di
ammontare non superiore alla quota parte eccedente il cofinanziamento minimo assicurato per la singola "altra fornitura" oggetto di fonte finanziaria pubblica;
(*): comprensivo di IVA se non detraibile ; (**): costo al riquadro a) e b) non comprende importo < Cofinanziamento con "ALTRE FORNITURE" > del riquadro 3, in conto cofinanziamento; g.: gasolio; m.: metano; a.: alternativa (p.es.idrogeno); el.: elettrica; i.: ibrida;
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2019

B30A19000100008
B30A19000100008
B30J20000010001

S.T.P. Brindisi S.p.A.
Sicurezza Trasporti Au
Trenitalia S.p.A.

II
II
I

Hitachi Rail Italy

B30A19000100008

B30A19000100008

B30A19000100008

B30A19000100008

CODICE CUP

S.T.P. Bari S.p.A.

Ferrovie del Sud Est e
Servizi Automobilistici
S.r.l.
Ferrovie Del Gargano
S.R.L.

Ferrotramviaria S.p.A.

FORNITORE
denominazione sociale

II

II

II

II

SOGGETTO ATTUATORE
ente o impresa

Mar.
Ago.

31
1

2020

Mar.

Mar.

Mar.

Mar.

Mar.

mese

31

31

31

31

31

giorno

DATA GARA
anno

2022
2015

2022

2022

2022

2022

2022

30
28

30

30

30

30

30

giorno

Set.
Giu.

Set.

Set.

Set.

Set.

Set.

mese

1
1

1

1

1

1

1

giorno

Dic.
Dic.

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.

Dic.

mese

anno

2022
2022

2022

2022

2022

2022

2022

DATA STIPULA

Lug.
Lug.
Giu.

Lug.

Lug.

Lug.

Lug.

mese

2025
2025
2025

2025

2025

2025

2025

anno

m.i.s.
ultima unità della
fornitura

M.I.S.
FORNITURA
ex OGV

2021

30.198.000,00

2023

93.970.000,00

COSTO FORNITURE
(*)

1.113.750,00
1.248.750,00
0,00

7.425.000,00
8.325.000,00
43.795.000,00

15,00%
15,00%
0,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

% su C

8,01%

25.818.500,00

2024

7.526.250,00

% su C

COFINANZ. ORDINARIO
(in liquidità)

7.267.500,00

1.530.000,00

FSC

91,99%

% su C

85,00%
85,00%
100,00%

85,00%

85,00%

85,00%

85,00%

% su C

8.644.375,00

2025

86.443.750,00

FSC

6.311.250,00
7.076.250,00
43.795.000,00

8.223.750,00

12.240.000,00

QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO (importi in €)

1.451.250,00

2.160.000,00

1.282.500,00

270.000,00

(in liquidità)

eventuale
COFINANZIAMENTO

9.675.000,00

14.400.000,00

8.550.000,00

1.800.000,00

COSTO
FORNITURA
(*)

ASPETTI FINANZIARI

ADD _ A / E_rim

IMPORTI in € per la FORNITURA oggetto della SINGOLA OGV

(t): tipo I : accordo quadro / tipo II: contratto senza opzione;

21.782.875,00

2022

CRONOPROGRAMMA della "SPESA" (importi in €)
(previsione di pagamento risorse FSC)

2022
2016

2022

2022

2022

2022

2022

anno

DATA AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

(*): comprensivo di IVA se non detraibile ; (t): tipo I : accordo quadro / tipo II: contratto senza opzione;
Legenda abbreviazioni:
progr.: numero progressivo della OGV di richiamo di corrispondenza del rigo nell'allegato ADD_A/E;
CUP: codice unico di progetto di investimento pubblico

4
5
6
7
8
9
10
11
12

3

2

1

tipo (t)

OGV

progr.

OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE VINCOLANTE (OGV)
(da identificare con progressivo, tipo e dati di anagrafica)
di cui è oggetto una SINGOLA FORNITURA

ASPETTI AMMINISTRATIVI

PIANO di INVESTIMENTO

REGIONE PUGLIA

INTERVENTO ASSE F: "RINNOVO DEL PARCO MEZZI ADIBITO AL TPL CON TECNOLOGIE INNOVATIVE"
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I

tipo (t)

4

s.r.

TE _ 2 liv.

s.n.

s.r.

TE _ 1 liv.

s.n.

s.n.

s.r.

T Inn.

Q. tà
per TRAZIONE

s.n.

TD
s.r.

s.r.

T Bim.
s.n.
TD / TBim.

classe
EU: IV
e sup

Q.tà

64

contapass.

40

clim.
sens.

192

video sorv..

124

info
pass.

860

prese
elettr.
e Wi-Fi

4

toil.
PMR
ETCS

8

SCMT

4

segn.
effic.
prot.
energ.
contr.

Q. ta'
con DOTAZIONE

60

ricar.
bici

8

8

contat misur.e SBE
eventi nerg aziend

SBE
multi
vett.

ADD_T_FERR_rim

L'architettura caratterizzata da casse in lega
leggera, trazione a potenza distribuita e
massimizzazione dei volumi fruibili per i comparti
passeggeri, consente prestazioni di rilievo in
termini di peso a passeggero trasportato e consumi
a passeggero/Km.
I materiali utilizzati garantiscono elevati standard
di riciclabilità e rinnovabilità. Rodiggio delle casse
di testa comprende due carrelli motore ciascuno
con due motori. Equipaggiamento di trazione ad
IGBT e motori asincroni trifase.
Ridondanze funzionali di trazione, gruppi statici e
climatizzazione.Sistema frenante
elettropneumatico dotato di frenatura meccanica a
dischi su tutte le ruote dei carrelli motori e portanti
e di frenatura elettrica a recupero e reostatica sugli
assi dei motori.
Sistema di rilevamento incendi con sistema di
spegnimento ad acqua nebulizzata selettiva nei
comparti, nelle toilette e nei vani tecnici.

relativamente a
PARTE COSTRUTTIVA TELAIO, CARRELLI,
TRAZIONE, FRENATURA, ATTREZZATURE, ecc

Legenda abbreviazioni:
progr.: progressivo, da riportare a cura del compilatore richiamando il progressivo dell'OGV nel prospetto ADD_A_E
(t): tipo I : accordo quadro / tipo II: contratto senza opzione;
TE_1 liv. / 2. liv. : trazione elettrica e configurazione ad un livello / due livelli;
T Inn.: trazione innovativa;
T Bim.: Trazione bimodale con equipaggiamento motore a combustione o trazione con due sistemi differenti di alimentazione elettrica;
s.n. / s.r.: scartamento normale / ridotto;
info pass.: indicazioni informative e comunicazioni ai passeggeri, interne abitacolo ev. anche esterne;
prese elettr. e Wi-Fi: possibilità ricarica batterie e collegamenti Wi-fi abitacolo passeggeri;
clim. sens.: climatizzazione elevate prestazioni con sensori qualità aria e retroazioni in relazione anche a quantità passeggeri con conseguente ottimizzazione consumi;
contapass.: contapasseggeri;
classe EU IV e sup.: classe emissione Euro IV per motori a combustione nella TD o T Bimodale, o superiore;
video-sorv.: videosorveglianza;
toil. PMR: toilette a circuito chiuso, o di tipo innovativo, accessibile a persona mobilità ridotta con carrozzina;
segn.prot. contr.: segnalamento a bordo e protezione controllo e marcia evoluti su infrastrutture non nazionali e non interconnesse, diversi da SCMT e da sottosistemi di classe europea ETCS;
effic. energ.: sistemi di efficientamento energetico (per riduzione consumi);
ricar. bici: dispositivi ricarica biciclette elettriche, per cui sono riservati spazi con ancoraggi;
contat. eventi: contatori per monitoraggio con memorizzazione di eventi;
misur. energ.:misuratore di energia elettrica di trazione assorbita, recuperata, dissipata
SBE aziend. e SBE multivett.: equipaggiamento a bordo del sistema di bigliettazione elettronica interoperabile, ex D.M. 255 / 2016, di estenzione aziendale / multivettore;

Elevati standard di security ovvero
videosorveglianza mediante installazione
telecamere a circuito chiuso e monitor di bordo
con riprese live;
Sistema di monitor LCD per infoai viaggiatori;
Sistema di conta-persone su tutte le porte
d'accesso;
Maggiore affidabilità grazie alla telediagnostica di
serie;
Presenza di dispositivi quali prese elettriche
sedile 230V+USB, prese per ricarica bici elettriche,
rete WI-FI di bordo, disponibilità di postazioni
bici.
Sistema di illuminazione interna ed esterna a LED.
Sistema di climatizzazione ad elevate prestazioni
con ottimizzazione dei consumi in base
all'affollamento.

relativamente a
ACCESSO, ABITACOLO,
DISPOSITIVI A BORDO, REGOLAZIONE,
DIAGNOSTICA, ecc..

DESCRIZIONE SINTETICA (*)
TECNOLOGIE INNOVATIVE

(*) Spazio sottostante a testo libero con caselle espandibili in altezza riservato alla descrizione sintetica delle tecnologie innovative.
La descrizione è obbligatoria per tutte le forniture, almeno in una delle due caselle per la singola OGV.
La descrizione si articola in: a) individuazione sottosistema, componente, elemento caratterizzato da tecnologie innovative precisando la consistenza dell'applicazione della stessa; b) evidenziazione degli effetti e vantaggi conseguenti.
La descrizione può ricomprendere l'illustrazione, secondo l'articolazione precisata, delle tecnologie innovative caratterizzanti la trazione, le configurazioni e le dotazioni individuate nelle sezioni sulle quantità;

7

progr.
da all.to
ADD_A/E

OGV

QUANTITA' COMPLESSI NELLA FORNITURA oggetto della singola OGV

ACQUISTO COMPLESSI FERROVIARI PER "FERROVIE URBANE"
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43

33

37

4

5

6

D

8

37

33

43

64

38

g.

m.

a.

el.

i.

37

33

43

64

38

8

classe
EU: VI o
sup.

Q. tà
per ALIMENTAZIONE, CLASSE EU e
per TRAZIONE

37

33

43

64

38

8

37

33

43

64

38

8

37

33

43

64

38

8

37

33

43

64

38

8

conta- video frenat. effic.
emerg.
pass. sorv..
assist. energ.

8

37

33

43

64

38

AVL

Q. ta'
con DOTAZIONE

37

33

43

64

38

8

AVM

37

33

43

64

38

8

antiSBE
incen.
aziend.
mot.

37

33

43

64

38

8

SBE
multi
vett.

TRAZIONE: DIESEL EURO VI
FRENATURA ASSISTITA: Consiste in un gruppo di sensori,
radar e/o sistemi di rifrazione di luce, in grado di rilevare
costantemente la distanza dal veicolo che precede e,
utilizzando le informazioni di velocità e traiettoria, stabilire
se la collisione è vicina. Il sistema avvisa, quindi, il
conducente e precarica l’ impianto frenante. Se l’urto è
imminente e non sono state rilevate reazioni da parte del
conducente, potrebbe anche azionare i freni.
Effetti e vantaggi conseguenti: incremento della sicurezza
attiva sia per i viaggiatori dell’autobus che per gli altri utenti
della strada, con diminuzione del numero degli incidenti.

relativamente a
PARTE COSTRUTTIVA TELAIO, TRAZIONE,
FRENATURA, ATTREZZATURE, REGOLAZIONE, ecc

relativamente a
ABITACOLO, ACCESSO,
DISPOSITIVI A BORDO,
DIAGNOSTICA, ecc..

ACCESSO: facilitato e pedana disabili;
DISPOSITIVI DI BORDO:
1. installazione modem/router wi-fi;
2. Conta-passeggeri: dispositivo elettro-ottico in grado di
eseguire il conteggio dei passeggeri senza contatto
diretto;
3. Dispositivo per il rilevamento posizione durante la corsa
(AVL/AVM): fornirà un informazione real time;
4. Dispositivo per la validazione elettronica a bordo dei
titoli di viaggio (es. carte ContactLess, interfacciamento
verso i sistemi AVM/AVL): consentirà l'adozione di sistemi
avanzati di ticketing, sarà di supporto all'integrazione
tariffaria;
5. Telecamere per la videosorveglianza;
6. Sistemi di diagnostica per la ridurranno i tempi di fuori
servizio;
7. Gestione dell'emergenza: Installazione a bordo di un
opportuno pedale di allarme (Panic Button) con
azionamento da parte del conducente.

DESCRIZIONE SINTETICA (*)
TECNOLOGIE INNOVATIVE

ADD_T_BUS_rim

Legenda abbreviazioni:
progr.: numero progressivo della OGV di richiamo di corrispondenza del rigo nell'allegato ADD_A/E
(t): tipo I : accordo quadro / tipo II: contratto senza opzione;
A: autobus per servizio urbano/suburbano (non snodato) ; B: autosnodato per servizio urbano/suburbano ; C: autobus per servizio interurbano (non snodato); D: autosnodato per servizio interurbano;
g: gasolio; m.:metano; a: altro; el: elettrico; i: ibrido;
Classe EU VI o sup.: classe EURO VI emissione alimentazione a combustione (anche se ibrido con motore a combustione) o classe superiore
segnalato errore "ERR" nel caso in cui la somma delle quantità per tipologia di servizio e per configurazione sia diversa dalla somma delle quantità per alimentazione e per trazione.
La quantità per classe di emissione non interviene nella verifica.
conta-pass.: contapassggeri, eventualmente integrato con videosorveglianza;
video sorv.: videosorvegianza;
emerg.: chiamata di emergenza da conducente, event. solo in caso di mancanza di AVM;
frenat. assist.: sistemi (evoluti) di assistenza alla frenata;
effic. energ.: sistemi di efficientamento energetico (per riduzione consumi);
anti-incen. mot.: spegnimento automatico incendi nel vano motore
BE aziend. / SBE multivett.: sistema di bigliettazione elettronica interoperabile ex DM 255 / 2016 di estenzione aziendale / multivettore _ sottosistema a bordo collegato a centrale;

(*) Spazio sottostante a testo libero con caselle espandibili in altezza riservato alla descrizione sintetica delle tecnologie innovative.
La descrizione è obbligatoria in tutti i casi, almeno in una delle due caselle per la singola OGV.
La descrizione si articola in: a) individuazione sottosistema, componente, elemento caratterizzato da tecnologie innovative precisando la consistenza dell'applicazione della stessa; b) evidenziazione degli effetti e vantaggi conseguenti.
La descrizione può ricomprendere l'illustrazione delle tecnologie innovative, secondo l'articolazione precisata, caratterizzanti le dotazioni e tipologie individuate nelle sezioni sulle quantità;

64

3

C

38

B

2

A

8

tipo (t)

Q. tà
per TIPOLOG. SERVIZIO e
per CONFIGURAZIONE

1

progr.
da all.to
ADD_A/E

OGV

QUANTITA' AUTOBUS delle FORNITURA oggetto della SINGOLA OGV
per TIPOLOGIA e secondo DOTAZIONE

ACQUISTO AUTOBUS
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2233
Fondo Sanitario Regionale anno 2021: iscrizione e allibramento altre somme vincolate e regolarizzazione
somme accertate e incassate prive del relativo stanziamento. Variazione al Bilancio di Previsione 2021 e
Pluriennale 2022-2023 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità e Benessere Animale, sulla base dell’istruttoria
predisposta dal Funzionario titolare di Posizione Organizzativa, così come confermata dal Dirigente della
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue.
Premesso che, è emersa la necessità di effettuare talune variazioni al bilancio di gestione regionale (D.G.R. n.
71 del 2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale
2021-2023), con particolare riferimento a somme già accertate e incassate in tesoreria sanitaria nel corso
dell’esercizio finanziario 2021 su capitoli di entrata del perimetro sanitario aventi stanziamento incapiente, e
ad ulteriori somme vincolate il cui stanziamento per l’anno 2021 è da iscrivere o allibrare, come riepilogato
nella seguente tabella.
E/U

E

Es.

2021

Capitolo

Declaratoria

E2035778

F.S.N. PARTE CORRENTE VINCOLATA - NORME
PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI
CELIACHIA - L. N. 123 DEL 4.7.05

Importi
variazione
e.f. 2021

Note

2
101

+8.421,14

Somme già accertate e
incassate da regolarizzare
con il presente provvedimento

13
1

+8.421,14

Tit.
Tipol.

Miss
Progr.

U

2021

U0751005

F.S.N. PARTE CORRENTE VINCOLATA - FONDI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DELLA RISTORAZIONE - ART.
5 L. N. 123 DEL 04/07/2007.

E

2021

E2035767

FONDO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA EX ART. 18 DELLA L. N.
40/2004.

2
101

+170.977,13

U

2021

U0712067

SPESE PER FAVORIRE L’ACCESSO ALLE TECNICHE
DI PROCREAZIONE ASSISTITA ART. 18 L. 40/2004.

13
1

+170.977,13

E2035782

ASSEGNAZIONE RISORSE CROCE ROSSA ITALIANA
E ALLE REGIONI IN ATTUAZIONE DELL’ART.2 C.
2,5,6,7 E 8 D.LGS 178/2012

2
101

+401.531,07

U1301008

RISORSE CROCE ROSSA ITALIANA E REGIONI PER
L’ASSUNZIONE PRESSO SSN DI AUTISTI SOCCORRITORI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2 CO. 2, 5, 6, 7,
8, D.LGS. 178/2012

13
1

+401.531,07

E2035726

FINANZIAMENTO LEGGE 7/2006 - ‘DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE
FEMMINILE’.

2
101

+26.824,19

U0711015

ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE PER LA
FORMAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI SANITARIE E NON, AI FINI DELLA PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE
BAMBINE SOTTOPOSTE AD INFIBULAZIONE.

13
1

+26.824,19

E

U

E

U

2021

2021

2021

2021

Somme già accertate e
incassate da regolarizzare
con il presente provvedimento

Somme già accertate e
incassate da regolarizzare
con il presente provvedimento

Somme già accertate e
incassate da regolarizzare
con il presente provvedimento
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E

2021

E2035759

ASSEGNAZIONI STATALI PER DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI AI SENSI DELLA L.91/1999.

2
101

+38.649,27

U

2021

U0751070

SPESE PER ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI
CENTRI REG.LI E INTERREG.LI PER I TRAPIANTI.

13
1

+38.649,27

E

2021

E2037003

TRASFERIMENTO FONDI VINCOLATI D.LGS
26/2014 “PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI”, ART.. 41 COMMA 1 LETT. C)

2
101

+15.584,42

U0751003

FINANZIAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DEGLI
STABILIMENTI AUTORIZZATI. D.LGS. 26/2014
ART. 41 COMMA 1 LETT. C) PROTEZIONE DEGLI
ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI. – TRASFERIMENTO AD UNIVERSITÀ ED ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

13
1

+15.584,42

2
101

+1.195.591

U

2021

E

2021

C.N.I.

FONDO PER I TEST GENOMICI PER IL CARCINOMA
MAMMARIO IN STADIO PRECOCE

U

2021

C.N.I.

FONDI PER I TEST GENOMICI PER IL CARCINOMA
MAMMARIO IN STADIO PRECOCE

13
1

+1.195.591

E

2021

E2035747

FINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL PROGETTO
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

4
200

+4.086.014,48

U

2021

U1301050

SPESE PER L’ATTIVAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A
REALIZZARE IL PROGETTO FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO

13
1

+4.086.014,48

E

2021

C.N.I.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI SOSTITUTI DEL
LATTE MATERNO (D.M. 31.08.2021)

2
101

+133.798,25

U

2021

C.N.I.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI SOSTITUTI DEL
LATTE MATERNO (D.M. 31.08.2021)

13
1

+133.798,25

12511
Somme già accertate e
incassate da regolarizzare
con il presente provvedimento

Somme già accertate e
incassate da regolarizzare
con il presente provvedimento

TIT. GIUR.: DECR. 18 MAGGIO
2021.
Euro 597.795,50 già incassati con
provv. entrata nr. 2116/2021, da
regolariz. Con il presente provvedimento.

Di cui euro 3.291.317,80
già accertati e incassati,
da regolarizzare con il presente provvedimento

Somme già incassate in
tesoreria regionale con
provv. 2158/2021, da regolarizzare con il presente
provvedimento

Preso atto che, con riferimento a quanto descritto, occorre effettuare le opportune variazioni al bilancio di
gestione (D.G.R. n. 71 del 2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023), apportando, ai sensi del D.Lgs 118/2011, e con riferimento alle leggi di
Bilancio richiamate in premessa, le conseguenti variazioni dello stato di previsione del Bilancio dell’esercizio
finanziario 2021 della Regione Puglia, come specificato nella sezione relativa agli adempimenti contabili.
Visti:
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr. 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 L. 42/2009;

• 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”;
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• 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”.
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, nr. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
bilancio di previsione.
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2018 e il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti, in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n.
160/2019, commi da 541 a 545.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di effettuare le necessarie variazioni di bilancio della
Regione Puglia, meglio descritte nella sezione relativa agli adempimenti contabili.
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 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 n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili 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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP.
COPERTURA FINANZIARIA D.LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la seguente variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2021, al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 71 del
2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
PARTE ENTRATA
Esercizio finanziario 2021

Es.

Capitolo

2021

E2035778

Declaratoria

F.S.N. PARTE CORRENTE VINCOLATA - NORME PER

2021

E2035767

LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA - L. N. 123 DEL 4.7.05
FONDO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA EX ART. 18 DELLA L. N.
40/2004.

Tit.
Tipol.

Importi
variazione e.f.
2021

Note

2
101

+8.421,14

Somme già accertate e
incassate da regolarizzare
con il presente provvedimento

+170.977,13

Somme già accertate e
incassate da regolarizzare
con il presente provvedimento

2
101
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E2035782

ASSEGNAZIONE RISORSE CROCE ROSSA ITALIANA E ALLE REGIONI IN ATTUAZIONE DELL’ART.2 C.
2,5,6,7 E 8 D.LGS 178/2012

2
101

2021

E2035726

FINANZIAMENTO LEGGE 7/2006 - ‘DISPOSIZIONI
CONCERNENTI LA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE’.

2
101

2021

E2035759

ASSEGNAZIONI STATALI PER DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI AI SENSI DELLA L.91/1999.

2
101

2021

E2037003

TRASFERIMENTO FONDI VINCOLATI D.LGS 26/2014
“PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI
SCIENTIFICI”, ART.. 41 COMMA 1 LETT. C)

2
101

C.N.I.

FONDO PER I TEST GENOMICI PER IL CARCINOMA
MAMMARIO IN STADIO PRECOCE

2
101

E2035747

FINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL PROGETTO
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

4
200

2021

2021

2021

2021

C.N.I.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI SOSTITUTI DEL
LATTE MATERNO (D.M. 31.08.2021)

2
101

TOTALE

+401.531,07

Somme già accertate e
incassate da regolarizzare
con il presente provvedimento

+26.824,19

Somme già accertate e
incassate da regolarizzare
con il presente provvedimento

+38.649,27

Somme già accertate e
incassate da regolarizzare
con il presente provvedimento

+15.584,42

Somme già accertate e
incassate da regolarizzare
con il presente provvedimento

+1.195.591

TIT. GIUR.: DECR. 18 MAGGIO
2021.
Euro 597.795,50 già incassati con
provv. entrata nr. 2116/2021, da
regolariz. Con il presente provvedimento.

+4.086.014,48

Di cui euro 3.291.317,80
già accertati e incassati,
da regolarizzare con il presente provvedimento

+133.798,25

Somme già incassate in
tesoreria regionale con
provv. 2158/2021, da regolarizzare con il presente
provvedimento

6.077.390,95

PARTE SPESA

Es.

Capitolo

Declaratoria

Miss
Progr.

Importi
variazione e.f.
2021

2021

U0751005

F.S.N. PARTE CORRENTE VINCOLATA - FONDI FINALIZZATI
ALLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI
DELLA RISTORAZIONE - ART. 5 L. N. 123 DEL 04/07/2007.

13
1

+8.421,14

2021

U0712067

SPESE PER FAVORIRE L’ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA ART. 18 L. 40/2004.

13
1

+170.977,13

2021

U1301008

RISORSE CROCE ROSSA ITALIANA E REGIONI PER
L’ASSUNZIONE PRESSO SSN DI AUTISTI SOCCORRITORI IN
ATTUAZIONE DELL’ART. 2 CO. 2, 5, 6, 7, 8, D.LGS. 178/2012

13
1

+401.531,07

2021

U0711015

ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE PER LA
FORMAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI SANITARIE E NON,
AI FINI DELLA PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE
DELLE DONNE E DELLE BAMBINE SOTTOPOSTE AD
INFIBULAZIONE.

13
1

+26.824,19

2021

U0751070

SPESE PER ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI
REG.LI E INTERREG.LI PER I TRAPIANTI.

13
1

+38.649,27
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2021

U0751003

FINANZIAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI. D.LGS. 26/2014 ART. 41 COMMA 1 LETT. C)
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI.
– TRASFERIMENTO AD UNIVERSITÀ ED ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

2021

C.N.I.

FONDI PER I TEST GENOMICI PER IL CARCINOMA MAMMARIO IN STADIO PRECOCE

13
1

+1.195.591

2021

U1301050

SPESE PER L’ATTIVAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A REALIZZARE IL PROGETTO FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

13
1

+4.086.014,48

2021

C.N.I.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO (D.M. 31.08.2021)

13
1

+133.798,25

13
1

+15.584,42

TOTALE

6.077.390,95

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2018 e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da
541 a 545.
Il Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità e Benessere Animale relatore, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997, propone
alla Giunta:
•

di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

•

di apportare la variazione in termini di competenza e di cassa del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 e al Bilancio gestionale approvato con DGR. n. 71/2021, ai
sensi dell’art 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii., secondo quanto previsto nella parte
relativa alla copertura finanziaria;

•

di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento 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, e ss.mm.ii.;

•

di approvare l’allegato E/1 – composto da nr. 1 pagina – relativo alla variazione di bilancio, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

di incaricare i Dirigenti delle Sezioni competenti di provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011 per l’anno
2021;

•

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 42, comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.Igs.n.118/2011.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della 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.
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Il Funzionario titolare di Posizione Organizzativa
(Gianvito CAMPANILE)
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, sulla proposta di delibera,
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli art.18 e 20 del D.P.G.R. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito MONTANARO)
Il Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità e Benessere Animale
(Michele EMILIANO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità
e Benessere Animale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
•

di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

•

di apportare la variazione in termini di competenza e di cassa del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 e al Bilancio gestionale approvato con DGR. n. 71/2021, ai
sensi dell’art 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii., secondo quanto previsto nella parte
relativa alla copertura finanziaria;

•

di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento 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, e ss.mm.ii.;

•

di approvare l’allegato E/1 – composto da nr. 1 pagina – relativo alla variazione di bilancio, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

di incaricare i Dirigenti delle Sezioni competenti di provvedere con successivi provvedimenti alle
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.Lgs.vo 118/2011 per l’anno
2021;

•

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 42, comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.Igs.n.118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2238
D.G.R. N. 1641/2020 “Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle
persone minori per eta’” - Avvio iter istitutivo della Rete Regionale dei Servizi. Adozione Manuale Operativo”.
Costituzione del gruppo di lavoro per il coordinamento e la supervisione della Rete Regionale dei Servizi.

Il Presidente Michele Emiliano, di concerto con l’Assessora Rosa Barone, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Responsabile P.O. Prevenzione e Contrasto della violenza di genere e tutela dei minori, dalla Dirigente
del Servizio SGAT – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, dal Dirigente della Strategie e Governo
dell’Offerta, come confermata dal Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere
Animale” e dalla Direttrice del Dipartimento Welfare, riferisce quanto segue.
Vista la normativa di riferimento:
• Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la
violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall’Italia con legge 27 giugno
2013, n. 77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502;
•
•

•
•
•
•

Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo”;
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia 15
aprile 2020 n. 62 “Regolamento recante modifiche al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, in materia di
coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione
dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile”;
Quinto Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
Legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di
genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”;
D.G.R. n. 1878 del 30 novembre 2016 di approvazione delle “Linee guida regionali in materia di
maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per eta”;
D.G.R. n. 1641 del 8 ottobre 2020 “Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei
confronti delle persone minori per eta’” - Avvio iter istitutivo della Rete Regionale dei Servizi. Adozione
Manuale Operativo”.

PREMESSO CHE:
-

-

Le linee guida regionali approvate con la D.G.R. n. 1878/2016 rispondono ad una previsione normativa
(art. 13 della legge regionale 29/2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di
genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”),
con lo scopo di garantire i diritti delle perone minori per età, contro ogni forma di maltrattamento,
violenza, ivi compresa la violenza assistita, sfruttamento, a salvaguardia del loro sviluppo fisico,
psicologico, cognitivo, spirituale, morale e sociale e di fornire orientamenti organizzativi e operativi
agli operatori dei servizi territoriali, socio-sanitari, scolastici ed educativi, per realizzare interventi
tempestivi, uniformi, integrati, nei diversi settori di intervento;
Le suddette Linee Guida definiscono l’architettura della presa in carico delle persone minori per età e
individua 3 livelli, ognuno con specifiche funzioni, azioni e composizione:
I LIVELLO - EQUIPE INTEGRATE MULTIDISCIPLINARI TERRITORIALI: in ogni Ambito Territoriale/
Distretto sociosanitario deve essere assicurata la costituzione e la piena operatività di un’equipe
integrata multidisciplinare per la presa in carico e gli interventi relativi alla prevenzione e contrasto
del maltrattamento e della violenza (le linee guida definiscono funzioni, compiti e composizione).

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

12519

L’equipe integrata multidisciplinare che effettua una diagnosi di trauma ovvero di psicopatologia
derivante da situazione di maltrattamento, incuria, violenza e/o altre esperienze sfavorevoli, potrà
attivare il Centro specialistico di riferimento per la cura del trauma;
II LIVELLO - CENTRI SPECIALISTICI PER LA CURA DEL TRAUMA INTERPERSONALE: da individuare su
base provinciale, almeno uno per ogni ASL, il Centro Specialistico qualificato per la diagnosi e la cura
del trauma derivante da maltrattamenti, violenze e/o altre esperienze sfavorevoli di cui sono vittime
bambini e adolescenti. I Centri hanno funzioni di consulenza, supporto e supervisione alle equipe
territoriali di riferimento già costituite (sia equipe integrate multidisciplinari per il maltrattamento
e la violenza, che equipe integrate per l’affido e l’adozione) con particolare attenzione alla fase di
valutazione diagnostica, di costruzione del progetto di intervento e alla realizzazione degli interventi
psicoterapeutici (le linee guida definiscono funzioni, compiti e composizione dell’equipe di lavoro);
III LIVELLO - CENTRO ALTAMENTE SPECIALIZZATO PER IL TRATTAMENTO DEI MINORENNI VITTIME DI
VIOLENZA - GRUPPO INTERDISCIPLINARE ASSISTENZA DONNE e bambini ABUSATI (GIADA): Il Centro
Regionale di III livello è individuato nell’equipe GIADA, presso il Servizio di Psicologia dell’Ospedale
Pediatrico Giovanni XXIII dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico- Giovanni XXIII di Bari.
GIADA coordina un network regionale, costituito da servizi sanitari, ospedalieri e territoriali, in ogni
ASL della Regione e si articola come di seguito:
reti decentrate di Unità Funzionali Interdisciplinari Ospedaliere - UFIO (Direzione Medica, Pediatria,
Ginecologia e Ostetricia, Accettazione Pronto Soccorso, Medicina Legale, Radiologia, Chirurgia,
Ortopedia, Psicologia, Servizi Sociali);
Unità Funzionali Interdisciplinari Territoriali - UFIT (NPI, CF, PLS, MMG, Ser.D, CSM, Psicologia);
-

l’attuazione delle Linee guida regionali risponde alla necessità di potenziare gli interventi tesi a
prevenire il verificarsi della violenza contro i minorenni e tra minorenni (prevenzione primaria), a
rilevare i casi di violenza e intervenire precocemente (prevenzione secondaria), a consolidare i servizi
di assistenza alle vittime e alle famiglie in cui i maltrattamenti si verificano, anche al fine di prevenire
il riproporsi della violenza (prevenzione terziaria), qualificando il personale che a vario titolo opera
nell’ambito della prevenzione e contrasto della violenza, con particolare riferimento ai servizi sociali,
sanitari, dell’istruzione, del sistema giudiziario e delle forze dell’ordine;

-

le Linee guida evidenziano l’importanza della formazione anche come fattore agevolante l’integrazione
e l’interscambio tra servizi e professionisti, nell’ottica dell’integrazione tra i soggetti preposti pubblici
e privati;

-

nell’ambito delle azioni previste dal Piano di interventi 2018/2020 di cui alla D.G.R. 1608/2018, è stato
assegnato al Servizio di Psicologia GIADA dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Giovanni
XXIII di Bari la realizzazione delle attività di formazione specialistica in partenariato con il CISMAI
(Coordinamento Italiano Servizi Maltrattamento all’Infanzia); destinatari del percorso formativo
specialistico sono stati gli operatori delle equipe di I livello, dell’area sanitaria e sociale (equipe
integrate multidisciplinari maltrattamento e violenza) delle equipe di II livello (rete ospedaliera
Giada, Servizi di Psicologia/Consultori sovra distrettuali/Centri specialistici per la cura del Trauma
interpersonale infantile, referenti di NPI, CSM, SERD, referenti dei Pediatri di Libera Scelta), dei servizi
specializzati antiviolenza del terzo settore, in particolare centri antiviolenza;

-

a seguito dell’espletamento della formazione specialistica è stato possibile fare un lavoro di
monitoraggio per predisporre una mappa della Rete dei referenti che copre l’intero territorio
regionale e che individua, per ognuno dei 3 livelli previsti dagli indirizzi regionali, gli operatori che
hanno acquisito specifiche competenze nella rilevazione e presa in carico di minori vittime delle
diverse forma di violenza;
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nel corso del 2020, sempre in attuazione di quanto previsto dalle Linee guida regionali, si sono
realizzati 6 audit su base provinciale, con l’obiettivo di supportare e consolidare le reti territoriali,
rilevare punti di forza e debolezza, provando ad uniformare le strategie di presa in carico dei minori
vittime di violenza intra-familiare o interpersonale;

RILEVATO CHE
- il lavoro di monitoraggio ha messo in evidenza, con riferimento alle Aziende Sanitarie Locali e agli
Ambiti territoriali, la disomogeneità territoriale rispetto all’applicazione di quanto previsto dal
documento di indirizzo, a cominciare dalla mancata costituzione delle equipe integrate di primo e di
secondo livello;
- è emersa la necessità di poter contare su indirizzi operativi e strumenti di lavoro condivisi ed
omogenei sul territorio regionale, secondo un approccio integrato e interdisciplinare, e con una
forte integrazione sociosanitaria;
- la complessità di governo della rete regionale, composta da più reti territoriali, richiede un presidio
stabile di coordinamento e supervisione al fine di favorire il necessario supporto metodologico al
lavoro delle equipe integrate, territoriali e/o ospedaliere.
Alla luce di quanto premesso e rilevato, con il presente provvedimento, si propone di:
a) Costituire il gruppo di lavoro per il coordinamento e la supervisione della Rete regionale dei Servizi,
come di seguito composto:
 Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” o suo delegato;
 Direttore del Dipartimento “Welfare” o suo delegato;
 Dirigente del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano SSR” della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
 Responsabile P.O Prevenzione e contrasto della violenza di genere e tutela dei minori,;
 Esperto in materia di prevenzione e contrasto di ogni forma di maltrattamento/violenza in danno dei
minori, già responsabile del Centro Regionale di III livello;
Il gruppo di lavoro potrà avvalersi o fare riferimento ai referenti delle equipe di secondo e di primo
livello e di altri servizi, pubblici e privati - sanitari, ospedalieri, sociali, educativi, del sistema giustizia –
nonché ad altre competenze necessarie allo svolgimento delle attività di pertinenza. La partecipazione
è da intendersi a titolo gratuito.
b) Affidare il coordinamento del gruppo al dott.
, le cui attività dovranno essere
svolte presso il Servizio di Psicologia dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico- Giovanni XXIII di Bari, in sinergia con l’equipe GIADA;
c) Stabilire che il gruppo di lavoro supporti le attività del Dipartimento “Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e Sport per Tutti” e del Dipartimento “Welfare” rispetto all’attuazione degli indirizzi
di cui alla Del.G.R. n. 1878/2016, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 monitorare l’attuazione degli indirizzi regionali, con riferimento all’organizzazione dei servizi
nonché all’applicazione delle raccomandazioni e degli strumenti operativi forniti con il
Manuale operativo di cui alla Del.Gr. n. 1641/2020;
 prospettare percorsi formativi specialistici e di aggiornamento professionale in materia di
maltrattamento e violenza nei confronti dei minorenni, da implementare in tutti gli ambiti
della formazione in campo sociale, sanitario, educativo, giuridico;
 promuovere incontri di supervisione professionale, mirata e integrata, al fine di qualificare la
presa in carico favorendo il confronto interdisciplinare, facilitare il lavoro di rete, prevenire
forme di burn-out degli operatori, condividere approcci metodologici e prassi operative, far
emergere situazioni di criticità da risolvere;
 promuovere la ricerca clinica e scientifica nel campo delle metodologie d’intervento per la
cura del maltrattamento all’infanzia;
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 proporre rilevazioni sui i fenomeni di maltrattamento e violenza nei confronti dei minorenni,
per favorire l’emersione e portare a conoscenza, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;
 favorire il raccordo operativo tra la rete regionale dei servizi sociosanitari e ospedalieri per
la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e della violenza con i servizi dell’Autorità
Giudiziaria;
d) Notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta” al
Direttore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari e ai Direttori Generali delle ASL.
GARANZIA 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
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.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e f) della legge regionale n. 7/1997.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.
4 comma 4, lett. K) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa;

di costituire il gruppo di lavoro per il coordinamento e la supervisione della Rete regionale dei Servizi,
come di seguito composto:
 Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” o suo delegato;
 Direttore del Dipartimento “Welfare” o suo delegato;
 Dirigente del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano SSR” della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
 Responsabile P.O Prevenzione e contrasto della violenza di genere e tutela dei minori,;
 Esperto in materia di prevenzione e contrasto di ogni forma di maltrattamento/violenza in danno dei
minori, già responsabile del Centro Regionale di III livello;
Il gruppo di lavoro potrà avvalersi o fare riferimento ai referenti delle equipe di secondo e di primo
livello e di altri servizi, pubblici e privati - sanitari, ospedalieri, sociali, educativi, del sistema giustizia –
nonché ad altre competenze necessarie allo svolgimento delle attività di pertinenza. La partecipazione
è da intendersi a titolo gratuito.
3. Affidare il coordinamento del gruppo al dott.
, le cui attività dovranno essere
svolte presso il Servizio di Psicologia dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico- Giovanni XXIII di Bari, in sinergia con l’equipe GIADA;
4. di stabilire che il gruppo di lavoro supporti le attività del Dipartimento “Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e Sport per Tutti” e del Dipartimento “Welfare” rispetto all’attuazione degli indirizzi di
cui alla Del.G.R. n. 1878/2016, con particolare riferimento alle seguenti attività:
2.
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 monitorare l’attuazione degli indirizzi regionali, con riferimento all’organizzazione dei servizi
nonché all’applicazione delle raccomandazioni e degli strumenti operativi forniti con il
Manuale operativo di cui alla Del.Gr. n. 1641/2020;
 prospettare percorsi formativi specialistici e di aggiornamento professionale in materia di
maltrattamento e violenza nei confronti dei minorenni, da implementare in tutti gli ambiti
della formazione in campo sociale, sanitario, educativo, giuridico;
 promuovere incontri di supervisione professionale, mirata e integrata, al fine di qualificare la
presa in carico favorendo il confronto interdisciplinare, facilitare il lavoro di rete, prevenire
forme di burn-out degli operatori, condividere approcci metodologici e prassi operative, far
emergere situazioni di criticità da risolvere;
 promuovere la ricerca clinica e scientifica nel campo delle metodologie d’intervento per la
cura del maltrattamento all’infanzia;
 proporre rilevazioni sui i fenomeni di maltrattamento e violenza nei confronti dei minorenni,
per favorire l’emersione e portare a conoscenza, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;
 favorire il raccordo operativo tra la rete regionale dei servizi sociosanitari e ospedalieri per
la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e della violenza con i servizi dell’Autorità
Giudiziaria;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta” al Direttore
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari e ai Direttori Generali delle ASL;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 42 co. 7 della L.R. n. 28/2001.
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.
PO Prevenzione e Contrasto della violenza di genere
e tutela dei minori
(Giulia Sannolla)				
Il Dirigente del Servizio SGAT
Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR
(Antonella Caroli)
Il Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta
(Nicola Lopane)
La Direttrice del Dipartimento Welfare
(Valentina Romano)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Promozione della
Salute e del Benessere Animale
(Vito Montanaro) 		

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

12523

L’Assessora al Welfare
(Rosa Barone)
L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale
(Michele Emiliano)

LAGIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
di costituire il gruppo di lavoro per il coordinamento e la supervisione della Rete Regionale dei Servizi,
come di seguito composto:
 Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale”, dott. Vito
Montanaro, o suo delegato;
 Direttore del Dipartimento “Welfare”, dott.ssa Valentina Romano, o suo delegato;
 Dirigente di Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, dott.ssa Antonella Caroli;
 Responsabile P.O Prevenzione e contrasto della violenza di genere e tutela dei minori, dott.ssa
Giulia Sannolla;
 Esperta in materia di prevenzione e contrasto di ogni forma di maltrattamento/violenza in danno
dei minori, già responsabile del Centro Regionale di III livello, dott.ssa Maria Grazia Foschino
Barbaro;
Il gruppo di lavoro potrà avvalersi o fare riferimento ai referenti delle equipe di secondo e di primo livello e di
altri servizi, pubblici e privati - sanitari, ospedalieri, sociali, educativi, del sistema giustizia – nonché ad altre
competenze necessarie allo svolgimento delle attività di pertinenza. La partecipazione è da intendersi a titolo
gratuito.
3. di affidare il coordinamento del gruppo alla dott.ssa Maria Grazia Foschino Barbaro, le cui attività
dovranno essere svolte presso il Servizio di Psicologia dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico- Giovanni XXIII di Bari, in sinergia con l’equipe GIADA;
4. di stabilire che il gruppo di lavoro supporti le attività del Dipartimento “Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e Sport per Tutti” e del Dipartimento “Welfare” rispetto all’attuazione degli indirizzi di
cui alla Del.G.R. n. 1878/2016, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 monitorare l’attuazione degli indirizzi regionali, con riferimento all’organizzazione dei servizi
nonché all’applicazione delle raccomandazioni e degli strumenti operativi forniti con il
Manuale operativo di cui alla Del.Gr. n. 1641/2020;
 prospettare percorsi formativi specialistici e di aggiornamento professionale in materia di
maltrattamento e violenza nei confronti dei minorenni, da implementare in tutti gli ambiti
della formazione in campo sociale, sanitario, educativo, giuridico;
 promuovere incontri di supervisione professionale, mirata e integrata, al fine di qualificare la
presa in carico favorendo il confronto interdisciplinare, facilitare il lavoro di rete, prevenire
forme di burn-out degli operatori, condividere approcci metodologici e prassi operative, far
emergere situazioni di criticità da risolvere;
 promuovere la ricerca clinica e scientifica nel campo delle metodologie d’intervento per la
cura del maltrattamento all’infanzia;
1.
2.
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 proporre rilevazioni sui i fenomeni di maltrattamento e violenza nei confronti dei minorenni,
per favorire l’emersione e portare a conoscenza, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;
 favorire il raccordo operativo tra la rete regionale dei servizi sociosanitari e ospedalieri per
la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e della violenza con i servizi dell’Autorità
Giudiziaria;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta” al Direttore
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari e ai Direttori Generali delle ASL;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 42 co. 7 della L.R. n. 28/2001.
1. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 42 co. 7 della L.R. n. 28/2001.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2242
Linee di indirizzo per la gestione degli inserimenti nelle Residenze per l’ Esecuzione delle Misure di Sicurezza
detentive.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile PO del Servizio Strategia e Governo
dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria, confermata dalla Dirigente del
predetto Servizio e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Con il D.P.C.M. del 1° aprile 2008 concernente “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario
nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni
strumentali in materia di sanità penitenziaria” è stata data attuazione alla riforma della sanità penitenziaria.
In particolare, l’art. 5 comma 1, del precitato Decreto ha stabilito che sono trasferite alle regioni le funzioni
sanitarie afferenti agli Ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle medesime.
L’art. 3-ter del Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio
2012, n. 9, ha dettato disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari rinviando
a successivo apposito decreto l’individuazione, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997, degli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con
riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate
le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura
e custodia. Detti requisiti sono stati individuati con il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il
Ministro della Giustizia del 1° ottobre 2012.
Il Decreto Legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito con Legge 30 maggio 2014, n. 81 ha ulteriormente modificato
ed integrato l’art. 3-ter dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9 posticipando la chiusura degli OPG alla data del 31
marzo 2015 e rendendo residuale l’applicazione delle misure di sicurezza detentive.
Nella seduta del 26 febbraio 2015, la Conferenza unificata ha sancito un Accordo avente ad oggetto “Accordo
ai sensi del DM 1° ottobre 2012, Allegato A, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al DM 1° ottobre 2012, emanato in applicazione dell’art. 3ter,
comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81”.
(Rep. Atti n. 17 CU del 26/2/2015). Il Documento in parola nelle sue premesse, riafferma principalmente che:
•
le REMS sono strutture residenziali sanitarie che ospitano persone in misura di sicurezza detentiva
che rispondono ai requisiti di accreditamento previsti dal DPR 14/1/1997 e dal DM 1/10/2012;
•
i diritti delle persone internate negli OPG sono disciplinati dalla normativa penitenziaria di cui alla L.
26/7/1975, n. 354 e dal DPR 30/6/2000, n. 230;
•
con il passaggio ad una organizzazione esclusivamente sanitaria, alle persone internate nelle REMS
devono essere garantiti tutti i diritti, in base ai principi del Servizio Sanitario Nazionale e che gli stessi, al pari
dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione di tutte le prestazioni sanitarie;
•

per ogni paziente internato è definito uno specifico percorso terapeutico-riabilitativo individualizzato;

•
le Regioni devono garantire l’accoglienza nelle proprie REMS di persone sottoposte a misura di
sicurezza detentiva residenti nel proprio ambito territoriale.
Con la Delibera consiliare del 19 aprile del 2017, il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto
sul delicato tema della soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell’istituzione delle REMS,
evidenziando, tra l’altro, la centralità dei Dipartimenti di Salute Mentale, l’eccezionalità e la transitorietà
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dell’internamento in REMS, la territorialità del ricovero e l’applicazione della misura di sicurezza provvisoria
quale extrema ratio.
In linea di continuità con la Delibera consiliare precitata, il Consiglio Superiore della Magistratura, con la
Risoluzione del 24 settembre 2018, ha inteso rimarcare l’importanza di “una piena integrazione tra i servizi di
salute mentale sul territorio e l’ordine giudiziario” sostenendo l’opportunità di addivenire alla sottoscrizione
di Protocolli operativi ritenuti strumenti di lavoro idonei a integrare il procedimento giudiziario in ciascuna
delle sue fasi con le esigenze e le opportunità offerte dai modelli di assistenza sanitaria presenti sul territorio.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopracitate, la Regione Puglia con la DGR n. 1793/2013 ha approvato
il primo Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extra-ospedaliere per il superamento degli OPG
prevedendo la realizzazione di n. 3 REMS presso gli ospedali dismessi di Torremaggiore (FG), Mottola (TA) e
Ceglie Messapica (BR).
Successivamente, il programma iniziale è stato rimodulato a stralci con la DGR n. 1841/2014 e con la DGR n.
350/2015. Con il primo atto citato è stato ridotto a due il numero delle REMS pugliesi ed è stato approvato
il progetto relativo alla realizzazione della prima REMS attualmente allocata nel Comune di Carovigno con
n. 18 posti letto da attivarsi a cura della ASL BR presso l’ex “Istituto del Prete”. Con la DGR n. 350/2015,
la Regione Puglia ha approvato la realizzazione della REMS attualmente allocata nel Comune di Spinazzola
presso l’Ospedale Civile con 20 p.l..
In tema di applicazione delle Leggi n. 9/2012 e n. 81/2014 persistono criticità, sia a livello regionale che
nazionale, riguardanti la gestione dei percorsi di cura dei pazienti psichiatrici autori di reato dichiarati
socialmente pericolosi. Tra le problematiche rileva, tra le altre, la necessità di gestire la lista d’attesa che
viene a determinarsi allorquando il numero dei posti letto delle REMS regionali non è sufficiente a garantire
l’immediata esecuzione delle ordinanze applicative della misura di sicurezza.
Pertanto, al fine di garantire in ambito regionale l’adozione di procedure uniformi, concernenti modalità e
criteri di gestione della lista d’attesa per l’inserimento nelle REMS pugliesi è stato costituito un Gruppo di
Lavoro regionale composto dalla Dirigente del competente Servio regionale, dal Referente regionale per i
trasferimenti dei detenuti bisognosi di cure, dai Direttori dei DSM delle AA.SS.LL. su cui insistono le REMS e
dai Responsabili delle stesse. I lavori del Gruppo, così costituito, hanno preso avvio nel mese di aprile c.a e si
sono di recente conclusi con l’Approvazione della bozza del documento concernente le “Linee di indirizzo per
la gestione degli inserimenti nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive”.
Il documento in parola prevede l’istituzione, presso il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
animale, del Comitato di individuazione della REMS, destinata ad essere il punto unico di raccolta delle
richieste di individuazione della REMS provenienti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con
il compito di procedere alla gestione di un’eventuale lista d’attesa secondo i criteri e le modalità individuate
dal documento.
La bozza delle “Linee di indirizzo per la gestione degli inserimenti nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure
di Sicurezza detentive” è stata sottoposta al vaglio dell’Osservatorio regionale permanente della Sanità
Penitenziaria che, nella riunione del 13.12.2021, ha licenziato il documento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo 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
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provvedimento è stato redatto 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.
Tanto premesso, il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R.
n. 7/97, art. 4, lett. D., propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di approvare il documento recante “Linee di indirizzo per la gestione degli inserimenti nelle Residenze
per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive” di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
3. di demandare, altresì, al Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, l’adozione dei
successivi atti;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della 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 PO
(Isabella Di Pinto)
Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza
Sociosanitaria
(Elena Memeo)
Il Dirigente ad Interim della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta
(Nicola Lopane)
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 DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Vito Montanaro)
IL PRESIDENTE
(Michele Emiliano)
L A

G I U N T A

− Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal Dirigente
della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
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D E L I B E R A
1. di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di approvare il documento recante “Linee di indirizzo per la gestione degli inserimenti nelle Residenze
per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive” di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
3. di demandare, altresì, al Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, l’adozione dei
successivi atti;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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Lopane Nicola
29.12.2021 10:36:18
GMT+01:00

Linee di indirizzo per la gestione degli inserimenti nelle
Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive
1. Premesse normative
Con il D.P.C.M. del 1° aprile 2008 concernente “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario
nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni
strumentali in materia di sanità penitenziaria” è stata data attuazione alla riforma della sanità penitenziaria.
In particolare, l’art. 5 comma 1, del precitato Decreto ha stabilito che sono trasferite alle regioni le funzioni
sanitarie afferenti agli Ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle medesime prevedendo,
altresì, che nella disciplina degli interventi da attuare le regioni si conformino ai principi indicati dalle Linee
Guida contenute nell’Allegato C dello stesso Decreto. Le precitate linee di indirizzo per gli interventi negli
ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.), contemplano azioni finalizzate da un lato l'organizzazione degli
interventi terapeutico riabilitativi, dall'altro la previsione di specifiche indicazioni affinché il passaggio di
competenza delle funzioni sanitarie al Servizio Sanitario Nazionale si modelli su un assetto organizzativo in
grado di garantire una corretta armonizzazione fra le misure sanitarie e le esigenze di sicurezza.
L’art. 3-ter del Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17
febbraio 2012, n. 9, ha dettato disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
rinviando a successivo apposito decreto l’individuazione, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, degli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi,
anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono
applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a
casa di cura e custodia.
Conseguentemente, con il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro della Giustizia del
1° ottobre 2012 sono stati definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture
residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero
psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia ed è stato previsto che la gestione
interna delle strutture residenziali sia di esclusiva competenza sanitaria la cui responsabilità è assunta da un
medico dirigente psichiatra.
Il Decreto Legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito con Legge 30 maggio 2014, n. 81 ha ulteriormente
modificato ed integrato l’art. 3-ter dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9 posticipando la chiusura degli OPG alla
data del 31 marzo 2015 e rendendo residuale l’applicazione delle misure di sicurezza detentive laddove ha
disposto che “il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione
di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni
misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui
accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle
condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo
provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura
penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di
programmi terapeutici individuali". Il Decreto in parola, nel prevedere che “le misure di sicurezza detentive
provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non
possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo
1
Codice CIFRA: SGO/DEL/2021/00104
Linee di indirizzo per la gestione degli inserimenti nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive

12530

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

alla previsione edittale massima” ha, inoltre, introdotto un termine massimo di durata per le misure di
sicurezza, al fine di scongiurare i c.d. “gli ergastoli bianchi”.
Nella seduta del 26 febbraio 2015, la Conferenza unificata ha sancito un Accordo avente ad oggetto
“Accordo ai sensi del DM 1° ottobre 2012, Allegato A, concernente disposizioni per il definitivo superamento
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al DM 1° ottobre 2012, emanato in applicazione dell’art.
3ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio
2014, n. 81”. (Rep. Atti n. 17 CU del 26/2/2015). Il Documento in parola nelle sue premesse, riafferma
principalmente che:
•
le REMS sono strutture residenziali sanitarie che ospitano persone in misura di sicurezza detentiva
che rispondono ai requisiti di accreditamento previsti dal DPR 14/1/1997 e dal DM 1/10/2012;
•
i diritti delle persone internate negli OPG sono disciplinati dalla normativa penitenziaria di cui alla L.
26/7/1975, n. 354 e dal DPR 30/6/2000, n. 230;
•
con il passaggio ad una organizzazione esclusivamente sanitaria, alle persone internate nelle REMS
devono essere garantiti tutti i diritti, in base ai principi del Servizio Sanitario Nazionale e che gli stessi, al
pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione di tutte le prestazioni sanitarie;
•
per ogni paziente internato è definito uno specifico percorso terapeutico-riabilitativo
individualizzato;
•
le Regioni devono garantire l’accoglienza nelle proprie REMS di persone sottoposte a misura di
sicurezza detentiva residenti nel proprio ambito territoriale.
L’articolato oggetto dell’Accordo tra Governo e Regioni regolamenta numerosi aspetti afferenti le modalità
di assegnazione degli internati alle REMS, le procedure relative ai trasferimenti, traduzioni e piantonamenti
degli stessi internati, il tema della “Formazione” del personale delle REMS per la gestione giuridicoamministrativa degli internati, i servizi di sicurezza e la vigilanza perimetrale ed i rapporti con gli Uffici
Esecuzione Penale Esterna e la Magistratura.
Con la Delibera del 19 aprile del 2017, il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto sul delicato
tema della soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell’istituzione delle REMS esprimendosi su
alcuni rilevanti aspetti sottesi all’evoluzione normativa sul tema, fra i quali:






la centralità dei Dipartimenti di Salute Mentale: “divenuti titolari dei programmi terapeutici e
riabilitativi allo scopo di attuare, di norma, i trattamenti in contesti territoriali e residenziali”
rispetto ai quali le REMS costituiscono soltanto un elemento del complesso sistema di cura e
riabilitazione dei pazienti psichiatrici autori di reato;
l’eccezionalità e la transitorietà dell’internamento in REMS ed il conseguente ruolo del
Dipartimento di salute mentale competente per ciascun internato, a predisporre, entro tempi
stringenti, un progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato, poi inviato al giudice competente;
la territorialità del ricovero;
l’applicazione della misura di sicurezza provvisoria quale extrema ratio e l’opportunità che, proprio
“nell’orientare le scelte e le decisioni circa la misura di sicurezza non definitiva, gli Uffici della
cognizione possano contare su uno spettro, il più possibile ampio, di soluzioni applicative, proprio
grazie ad una piena sinergia con la rete dei servizi di salute mentale operanti sul territorio; ciò
garantirebbe la possibilità di ricorrere a misure provvisorie di gradata intensità e che possano
contare sull’integrazione dell’imputato nelle attività di tutela e riabilitazione fornite da servizi
dipartimentali, con regimi di prescrizione che corredino eventualmente la misura della libertà
vigilata o, comunque, misure meno incisive della libertà personale dell’imputato”.
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Conseguentemente, il Consiglio ha adottato alcune direttive, riferite essenzialmente a:
a)
l’esigenza di una costante integrazione funzionale tra Ufficio di sorveglianza, Dipartimenti di salute
mentale e sue unità operative complesse, direzione delle REMS, Ufficio per l’esecuzione penale esterna
(UEPE);
b)
il seguito dei processi di formazione costante, direttamente rivolti alla magistratura di sorveglianza,
con particolare riguardo alle più rilevanti questioni interpretative ancora aperte circa il nuovo sistema di
esecuzione delle misure di sicurezza;
c)
la valorizzazione del ruolo del Presidente del Tribunale di Sorveglianza nella definizione di una
disciplina regolamentare valida per le REMS operanti sul territorio, sulla base del principio di
differenziazione.
In linea di continuità con la Delibera precitata, il Consiglio Superiore della Magistratura, con la Risoluzione
del 24 settembre 2018, ha inteso rimarcare l’importanza di “una piena integrazione tra i servizi di salute
mentale sul territorio e l’ordine giudiziario” sostenendo l’opportunità di addivenire alla sottoscrizione di
Protocolli operativi ritenuti strumenti di lavoro idonei a integrare il procedimento giudiziario in ciascuna
delle sue fasi con le esigenze e le opportunità offerte dai modelli di assistenza sanitaria presenti sul
territorio. Con la risoluzione in parola sono stati individuati gli elementi costitutivi minimi dei Protocolli
operativi riguardanti: l’individuazione dei soggetti da coinvolgere nella sottoscrizione del Protocollo
(Presidente e dal Procuratore Generale della Corte d’appello, dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza,
dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore capo dell’Ufficio, Direttori dei D.S.M., UIEPE), la tempistica
concernente l’applicazione del Protocollo, differenziazione dei Protocolli in ragione delle specificità
territoriali, formazione e monitoraggio esecutivo.
2. La declinazione normativa a livello locale.
La Regione Puglia con la DGR n. 1793/2013 ha approvato il primo Programma per la realizzazione di
strutture sanitarie extra-ospedaliere per il superamento degli OPG prevedendo la realizzazione di n. 3 REMS
presso gli ospedali dismessi di Torremaggiore (FG), Mottola (TA) e Ceglie Messapica (BR).
Successivamente, il programma iniziale è stato rimodulato a stralci con le DGR n. 1841/2014, il cui
programma è stato approvato con Decreto del Ministero della Salute del 4 marzo 2015, e la DGR n.
350/2015, approvato con Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2015.
Con il primo atto citato è stato ridotto a due il numero delle REMS pugliesi ed è stato approvato il progetto
relativo alla realizzazione della prima REMS attualmente allocata nel Comune di Carovigno con n. 18 posti
letto da attivarsi a cura della ASL BR presso l’ex “Istituto del Prete”. Al fine di procedere con la presa in
carico dei propri residenti internati negli OPG, la Regione Puglia ha disposto che, nelle more dell’attivazione
della REMS definitiva, la ASL di Brindisi provvedesse ad attivare una REMS transitoria, dotata dei requisiti
previsti dalla DGR 1481/2014, anche attraverso l’affidamento della gestione ad operatori economici privati.
La concessione del servizio de quo è stata aggiudicata all’operatore economico Cooperativa Sociale Pegaso
a r.l. e la struttura è stata attivata il 16 giugno 2016.
Con la DGR n. 350/2015, la Regione Puglia ha approvato la realizzazione della REMS attualmente allocata
nel Comune di Spinazzola presso l’Ospedale Civile con 20 p.l..
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Dall’avvio del percorso di superamento degli OPG e dopo una prima fase di avviamento e sperimentazione,
è emersa l’insufficienza delle due REMS provvisorie attualmente attive con complessivi n. 38 p.l. e
l’esistenza di un cospicuo numero di autori di reato destinatari di misure di sicurezza in attesa di
inserimento in REMS che ha reso necessario rivisitare valutazioni e scelte strategiche operate in prima
battuta.
Pertanto, con il provvedimento giuntale n. 790 del 2 maggio 2019, la Regione Puglia ha deliberato di
rimodulare l’intero programma regionale di superamento degli OPG prevedendo, a modifica delle DGR
1841/2014 e 350/2015, di:
-Attivare 20 posti letto presso la REMS da realizzare nell’ASL di Brindisi presso un’ala del comprensorio
sanitario “Ninetto Melli” di S. Pietro Vernotico (BR) in luogo dei 18 posti letto previsti in precedenza per la
REMS di Carovigno;
- confermare 20 posti letto presso la REMS di Spinazzola (BAT), che rispetto alla precedente allocazione
prevista dalla DGR 350/2015 viene spostata dall’ex Ospedale Civile presso la nuova sede dell’ex Scuola
“Contini”;
- attivare ulteriori 20 posti letto nella terza REMS, da allocare presso l’ex carcere mandamentale di Accadia
(FG).
La rimodulazione del Programma regionale di superamento degli OPG è attualmente all’attenzione del
Ministrero della Salute per la necessaria approvazione.
Oltre al programma di rimodulazione delle REMS ed al conseguente incremento di posti letto, al fine di
garantire un setting di cura e riabilitazione dei pazienti psichiatrici autori di reato portatori di patologie
psichiatriche particolarmente complesse e destinatari di misure di sicurezza non detentive, con il R.R. n.
18/2014, come recentemente modificato dal R.R. n. 20/2020 che ha previsto un incremento dell’offerta
assistenziale, la Puglia, tra le prime Regioni in Italia, ha previsto l’attivazione delle Comunità Residenziali
Assistenziali Psichiatriche Dedicate (CRAP Dedicate).
3. Criticità applicative.
In tema di applicazione della Legge n. 9/2012 e n. 81/2014, sul territorio regionale ma anche nel panorama
nazionale, persistono criticità riguardanti la gestione dei percorsi di cura dei pazienti psichiatrici autori di
reato dichiarati socialmente pericolosi.
Le problematiche afferiscono, in particolare, l’individuazione di strumenti uniformi atti a garantire
l’applicazione di misure di sicurezza adeguate al quadro clinico del destinatario della misura ed il turnover
nelle REMS con la conseguente gestione delle liste d’attesa che si genera in caso di incapienza dei posti
letto delle REMS regionali.
Quanto al primo aspetto, il tema è stato trattato dalla precitata Risoluzione del CSM del 24 settembre 2019,
che ha individuato nello strumento dei Protocolli operativi, stipulati tra gli Enti istituzionalmente coinvolti
nell’applicazione della Legge n. 81/2014, la sede più opportuna per la sintesi tra le esigenze giudiziarie e
quelle di cura nonché l’ambito più opportuno per adeguare gli interventi alle specificità territoriali.
Pertanto, con specifico riferimento alla precitata problematica, sarà opportuno, in prospettiva futura,
avviare a livello regionale, un Tavolo Tecnico finalizzato alla redazione di un Protocollo di intesa che
coinvolga la Regione Puglia, i Dipartimenti di Salute Mentale, la locale Magistratura di Cognizione e di
Sorveglianza nonché i locali Uffici Interdistrettuali per l’Esecuzione Penale Esterna con lo scopo di elaborare
gli indirizzi generali per la realizzazione “della piena integrazione tra i servizi di salute mentale sul territorio
e l’ordine giudiziario”.
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Quanto al secondo aspetto, concernente la gestione della lista d’attesa per l’inserimento in REMS, emerge
chiaramente che l’impossibilità di dare esecuzione all’ordinanza applicativa della misura di sicurezza per
indisponibilità di posti letto determina gravi conseguenze sul piano giudiziario, sociale e dell’appropriatezza
terapeutica. Infatti l’internando che, nelle more dell’inserimento in Struttura, si trovi in stato di libertà
potrebbe esporre a gravi pericoli la collettività. Invece, per le persone detenute in carcere alle quali, a fine
pena, non sia applicata la misura di sicurezza detentiva disposta per via dell’indisponibilità di posti letto in
REMS, si determina una situazione di un’ingiusta detenzione.
In entrambi i casi, al destinatario della misura di sicurezza detentiva non è garantita l’appropriatezza delle
cure che può essere assicurata solo nel corretto setting assistenziale.
Pertanto, vista la necessità di garantire un corretto turn over nelle strutture in parola, sorge la necessità di
prevedere criteri per la gestione della lista di attesa.
4. Le modalità attuali di gestione della lista d’attesa per l’inserimento in REMS.
Attualmente, in Puglia la lista d’attesa, seppur unica, conosce una declinazione a livello locale informata al
criterio della residenza dell’internando: sicché i soggetti residenti nelle province di BA, FG e BAT vengono
inseriti nella REMS ubicata nel comune di Spinazzola (BAT), mentre coloro che risiedono nelle province di
BR, LE e TA trovano allocazione nella REMS ubicata nel Comune di Carovigno.
Vengono inseriti in lista d’attesa i soggetti per i quali il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
abbia formalizzato la richiesta di indicazione della sede per l’esecuzione della misura di sicurezza detentiva.
Non si procedere a distinzioni basate sulla natura provvisoria o definitiva della misura.
Dal punto di vista dello scorrimento della lista d’attesa rileva essenzialmente il criterio cronologico che si
riferisce alla data del provvedimento dell’A.G. applicativo della misura. Con esclusivo riferimento alla REMS
di Carovigno sono ammesse deroghe al criterio cronologico motivate dalla pericolosità del soggetto o
dall’aggravamento della misura.
Rispetto alla permanenza in lista d’attesa vi permangono sia coloro che, trovandosi a piede libero, siano
stati inseriti in altre tipologie di Strutture riabilitative territoriali (CRAP ordinarie o CRAP Dedicate) ovvero si
trovino in carico al DSM di riferimento, sia coloro che si trovino in vinclulis, tanto nel caso che lo fossero al
momento dell’applicazione della misura quanto nel caso di sopravvenienza di un nuovo titolo che dispone
la carcerazione.
E’ ammissibile, invece, il depennamento dalla lista d’attesa per i soggetti deceduti, ricoverati in REMS e per
coloro per i quali la competente A.G. abbia disposto una formale modifica o revoca del provvedimento
applicativo della misura di sicurezza detentiva.
5. Le linee di indirizzo
Al fine di garantire in ambito regionale l’adozione di procedure uniformi, sono dettate le seguenti linee di
indirizzo concernenti modalità e criteri di gestione della lista d’attesa per l’inserimento nelle REMS pugliesi.
Le Linee di indirizzo si applicano in via sperimentale per 18 mesi dalla loro approvazione in Giunta.
L’enunciazione dei principi per la designazione della REMS seguirà un ordine logico-cronologico.
5.1. la territorialità regionale ed infra-regionale.
Come chiaramente enunciato già nell’Allegato C del DPCM 1 aprile 2008, “l'ambito territoriale costituisce
(…) la sede privilegiata per affrontare i problemi della salute, della cura, della riabilitazione delle persone
con disturbi mentali per il fatto che nel territorio è possibile creare un efficace sinergismo tra i diversi servizi
sanitari, tra questi e i servizi sociali, tra le Istituzioni e la comunità per il fine fondamentale del recupero
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sociale delle persone”. La normativa nazionale, conseguentemente, all’articolo 3-ter, comma 3, lettera c)
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal
decreto legge 31 marzo 2014, n. 52 convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81, ha previsto la destinazione
delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.
Pertanto, coerentemente con quanto già disposto dall’art. 30 del DPR n. 230/2000, nell’Accordo sancito
nella seduta del 26 febbraio 2014 concernente “disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012, emanato in applicazione dell’articolo 3ter,
comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014 n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81”
(Repertorio Atti n.: 17/CU del 26/02/2015), all’art. 1 è stato previsto che “le assegnazioni e i trasferimenti di
cui al comma precedente, così come tutte le successive assegnazioni presso le REMS, sono eseguite dal
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria attenendosi al principio della territorialità come
espressamente previsto dall’articolo 3-ter, comma 3, lettera c) del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211”.
In caso di incapienza dei posti letto in REMS e della conseguente necessità di procedere alla formazione di
una lista d’attesa, è da escludersi la possibilità di declinare la lista regionale in ragione della provincia di
residenza degli internandi procedendo di fatto alla creazione di tante liste d’attesa quante sono le REMS
regionali. Sebbene la morfologia del territorio pugliese, lungo oltre 400 km, deponga a favore di uno
sdoppiamento delle liste d’attesa per favorire la prossimità territoriale ed i contatti con i CSM di riferimento
dei destinatari di misura di sicurezza detentiva, la declinazione infra-regionale della lista d’attesa pregiudica
il criterio di assegnazione cronologica. L’allocazione nella REMS più prossima al luogo di residenza
dell’internando, pertanto, rileva quale criterio residuale applicabile solo ove, al momento della
designazione, vi sia disponibilità di posti letto in entrambe le REMS pugliesi.
5.2. Il Comitato di individuazione della REMS.
Al fine di individuare, per la Regione Puglia, un punto unico di raccolta delle richieste di individuazione della
REMS provenienti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e procedere alla gestione di
un’eventuale lista d’attesa, nell’ambito del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
è costituito ed opera il Comitato di individuazione della REMS.
Il Comitato, rappresentativo delle istituzioni sanitarie e della giustizia, è composto dal Dirigente della
competente Sezione regionale, con funzione di raccordo operativo in sede regionale, dal Referente
regionale per i trasferimenti dei detenuti bisognosi di cure, dai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale
delle AA.SS.LL. pugliesi su cui insistono le REMS, dai Responsabili delle REMS pugliesi, da un referente del
Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata, da un referente dell’Ufficio
Interdistrettuale per l’Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata. I componenti partecipano alle
riunioni personalmente o per delega.
Le riunioni del Comitato di designazione della REMS hanno luogo di norma trimestralmente e sono
convocate dalla competente Sezione regionale. Resta salva la possibilità di convocazione del Comitato su
richiesta di ciascun componente dello stesso o dell’Autorità Giudiziaria.
Con cadenza annuale, il Comitato si riunisce in composizione allargata alla partecipazione di tutti i Direttori
dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali pugliesi e del Garante regionale delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà in funzione del monitoraggio e della presa d’atto delle
peculiarità locali.
La partecipazione alle riunioni è gratuita.
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5.3. La formazione e gestione della lista d’attesa.
Le richieste di inserimento in REMS provenienti dall’Amministrazione Penitenziaria indirizzate ai
Responsabili delle REMS pugliesi sono da questi ultimi trasmesse al Comitato di individuazione delle REMS.
In caso di disponibilità di posti e qualora non ci sia una lista d’attesa, i responsabili delle REMS, previa
verifica della disponibilità di posto letto nella REMS regionale più prossima alla residenza dell’internando,
procedono a dare pronta comunicazione di disponibilità al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
per l’esecuzione degli adempimenti di competenza ed al Comitato di individuazione delle REMS.
Nell’eventualità di indisponibilità di posti letto, ferme restando le rituali comunicazioni alle istituzioni
richiedenti, nella prima riunione del Comitato di designazione della REMS, si procede alla formazione di
un’unica lista di attesa regionale.
Nella prima riunione del Comitato, l’elenco provvisorio è inizialmente redatto inserendo i nominativi degli
internandi, con misura definitiva o provvisoria, ordinati nel rispetto della priorità cronologica, riferita alla
data di richiesta da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di individuazione della REMS
procedendo dal più remoto al più recente.
Rispetto all’elenco provvisorio così formato ed all’elenco che rinviene dalle riunioni successive alla prima, il
Comitato di designazione provvederà ad una revisione delle richieste di inserimento adottando i criteri e le
modalità di seguito riportate.
1.Acquisizione preliminare delle informazioni
Rispetto ai soggetti presenti in lista d’attesa, preliminarmente occorre acquisire, per il tramite dei referenti
di tutte le Amministrazioni coinvolte per quanto di competenza, le informazioni concernenti:
- l’esistenza in vita del soggetto;
- l’avvenuto inserimento in REMS;
- se trattasi di soggetto prossimo alle dimissioni in attesa di ricovero in REMS;
- le vicende modificative del provvedimento applicativo della misura di sicurezza. Con particolare riguardo a
quest’ultimo aspetto, particolare attenzione dovrà essere rivolta ai casi in cui:



un soggetto già presente in lista d’attesa sia raggiunto da un ulteriore provvedimento
applicativo di misura di sicurezza detentiva connessa a nuovo titolo di reato;
un soggetto già sottoposto a misura di sicurezza non detentiva sia raggiunto da un
provvedimento di aggravamento con applicazione della misura di sicurezza detentiva.

I Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale forniscono indicazioni, annotate nel modello di richiesta di
inserimento in rems, in ordine alla situazione dei pazienti presenti in lista d’attesa che, nelle more
dell’inserimento in REMS, fruiscano di trattamenti riabilitativi territoriali o ospedalieri (inserimento in CRAP,
CRAP Dedicata ecc…) anche con riguardo all’appropriatezza del setting assistenziale.
2 Depennamenti.
Nella formazione della lista di attesa si procede prioritariamente a depennare:
1.soggetti deceduti;
2.soggetti già inseriti in REMS;
3.soggetti prossimi alle dimissioni in attesa di ricovero in REMS.
Non possono essere depennati dalla lista d’attesa i soggetti presenti in carcere (sine titulo o detenuti per
altra causa) o che, nelle more dell’inserimento in REMS, fruiscano di trattamenti riabilitativi territoriali o
ospedalieri.
7
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3 Assegnazione di priorità.
Rispetto al criterio meramente cronologico, passano in cima alla lista i soggetti caratterizzati dalle seguenti
priorità:
1.soggetti già presenti in lista d’attesa raggiunti da un ulteriore provvedimento applicativo di misura di
sicurezza detentiva connessa a nuovo titolo di reato;
2.soggetti già sottoposti a misura di sicurezza non detentiva raggiunti da un provvedimento di
aggravamento con applicazione della misura di sicurezza detentiva.
3. soggetti detenuti sine titulo;
In caso di pluralità di soggetti che si trovino nelle precitate situazioni la priorità è graduata in ragione della
data di richiesta da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di individuazione della REMS
graduando dalla più antica alla più .
4. Applicazione del criterio cronologico ed eventuali correttivi.
Effettuati i depennamenti ed applicate le priorità come sopra riportate si procede alla stesura della lista
d’attesa definitiva nel rispetto del criterio cronologico individuato in ragione della richiesta da parte del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di individuazione della REMS graduando dalla più antica
alla più recente.
Il Comitato di individuazione della REMS può dare rilievo a casi particolari caratterizzati da specifici gravi
motivi clinici, di sicurezza sociale o particolare complessità socio-familiare. In tali ipotesi, sulla scorta delle
informazioni raccolte durante la riunione ed indicate espressamente nell’apposito modello il Comitato
procede a valutare eventuali correttivi ai criteri innanzi esposti.
5. Procedure operative e formazione della lista d’attesa.
Durante le riunioni ciascuna richiesta di inserimento viene valutata compilando il modello A, in allegato alle
presenti linee guida, ed attraverso l’applicazione dei criteri precedentemente citati si procede alla
formazione della lista per l’inserimento in REMS.
La lista così formata è trasmessa a cura del competente Servizio regionale ai Responsabili delle REMS,
all’Amministrazione Penitenziaria e all’I.U.E.P.E. e, a seguito di richiesta, alla competente Autorità
Giudiziaria.
Nelle more della convocazione delle riunioni del Comitato in parola l’inserimento di soggetti presenti sulla
lista è tempestivamente comunicato dal Responsabile della REMS in cui è avvenuto l’inserimento ai
Responsabili delle altre REMS perché procedano al depennamento ed al Comitato.
6. Revisioni della lista d’attesa.
Le riunioni ordinarie del Comitato di designazione decorrono dal 15.01.2022 ed hanno luogo ogni tre mesi
e, in composizione allargata, annualmente. Resta salva la possibilità di convocazione del Comitato su
richiesta di ciascun componente dello stesso o dell’Autorità Giudiziaria.
Nelle revisioni della lista d’attesa successive alla prima riunione, eventuali nuove richieste di inserimento
caratterizzate o che vengano a caratterizzarsi per priorità integrano le priorità già esistenti in lista e
precedono gli ordinari inserimenti basati esclusivamente sul criterio cronologico.
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RICHIESTA DI INSERIMENTO IN REMS: SCHEDA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA GESTIONE
DELLA LISTA D’ATTESA
RIUNIONE DEL COMITATO DEL ___/___/_____
INTERNANDO
COGNOME___________________________________
NOME_______________________________________
NATO A _____________________________________ IL ______________________________
RESIDENTE IN ______________________________ PROV ________
VIA____________________________________________________________________________
PRIMA RICHIESTA DI INSERIMENTO

GIA’ PRESENTE IN LISTA D’ATTESA

DATA DI RICHIESTA DEL POSTO LETTO __/__/____
DEPENNAMENTO
MOTIVAZIONE:

SI

NO
GIA’ INTERNATO IN REMS
REVOCA/SOSTITUZIONE DELLA MISURA
DECEDUTO

PRIORITA’
MOTIVAZIONE:

SI

NO

ULTERIORE PROVVEDIMENTO DI MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA
indicare la data dell’ulteriore provvedimento _____________________________
AGGRAVAMENTO DELLA MISURA DI SICUREZZA
indicare la data dell’ulteriore provvedimento _____________________________

9
Codice CIFRA: SGO/DEL/2021/00104
Linee di indirizzo per la gestione degli inserimenti nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive

12537

12538

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

DETENUTO SINE TITULO
TRATTAMENTI RIABILITATIVI IN CORSO

SI

NO

INFORMAZIONI SOCIO FAMILIARI, PARTICOLARI ESIGENZE DI SICUREZZA SOCIALE O ALTRE
CIRCOSTANZE MERITEVOLI DI ATTENZIONE
(indicare la fonte della segnalazione)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
INDICAZIONI CONCERNENTI I TRATTAMENTI RIABILITATIVI IN CORSO
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Data __________________________

Firma dei componenti del Comitato

RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIVIDUAZIONE DELLA REMS
DEL __/__/____
Viste:
-

le richieste di inserimento in REMS riportate nelle schede di valutazione allegate alla presente;
la lista d’attesa redatta in data___________;

Il Comitato per l’individuazione della REMS formula la seguente
LISTA D’ATTESA REMS
N.

COGNOME

NOME

NATO A

PROV

IL

RESIDENZA
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Data __________________________

Firma dei componenti del Comitato
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2248
“Implementazione attività di ricognizione fisico-giuridica del demanio e del patrimonio regionale”.
Approvazione schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla p.o., ing. Massimiliano
Cairo, confermata dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, avv. Costanza Moreo, e dal direttore
del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, riferisce quanto segue.
Premessa
La Regione Puglia è da anni impegnata in un’attività di riordino e valorizzazione del proprio patrimonio,
disponibile e indisponibile, nonché del demanio di proprietà regionale e del demanio marittimo, sebbene su
quest’ultimo svolga le funzioni amministrative conferite dallo Stato.
Attese le nuove sfide poste dall’attuazione del PNRR e la conseguente necessità di orientare le risorse
economiche che saranno messe in campo da tale strumento sul territorio regionale, nonché la prospettata
riforma statale in materia di demanio marittimo a seguito delle recenti pronunce della giurisprudenza
amministrativa, appare quanto mai urgente implementare la ricognizione dello stato fisico e giuridico del
patrimonio e del demanio regionale.
Pertanto, la Sezione Demanio e Patrimonio regionale ha inteso individuare, anche in considerazione delle
nuove funzioni attribuite con Delibera di Giunta Regionale 28 luglio 2021 n. 1289, degli specifici obiettivi
strategici volti alla finalizzazione dell’attività conoscitiva e di riordino del patrimonio regionale.
Nello specifico, la Sezione ha individuato due macro-attività, riportate di seguito, da condurre per pervenire
ad un quadro complessivo aggiornato del demanio e patrimonio regionale e del suo stato d’uso, ivi incluso il
regime concessorio sui beni regionali e sul demanio marittimo:
1. Attività di Ricognizione delle Infrastrutture Portuali di cui all’art. 1, comma 6, della legge regionale
10 aprile 2015 n. 17, propedeutica e funzionale all’adozione del Quadro Conoscitivo del Sistema dei
Porti della Regione Puglia;
2. Attività di Implementazione della ricognizione fisico-giuridica del patrimonio e del demanio
regionale nonché del demanio marittimo, ai fini dell’aggiornamento e dell’integrazione del Catalogo
Regionale dei Beni Immobili Regionali, nonché della più efficace gestione delle banche dati per la
concessione d’uso degli immobili regionali (in particolare, di quelli tratturali e di quelli rivenienti dalla
soppressa Riforma Fondiaria) e del demanio marittimo.
Le attività di ricognizione, aggiornamento ed implementazione sopra indicate si pongono quale necessaria
base di partenza per lo sviluppo delle azioni regionali in termini di investimenti finanziari, nonché di disciplina
degli usi, per la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio e al demanio regionale.
Tutto ciò premesso,
CONSIDERATA l’esigenza di pervenire in tempi rapidi alla definizione di un quadro conoscitivo aggiornato sullo
stato di consistenza e uso dei beni afferenti al patrimonio e al demanio regionali;
RITENUTO che, per un’organica e complessiva valutazione dello stato degli stessi, sia indispensabile anzitutto
definire un programma di attività così sintetizzabili:
1.

Ricognizione delle Infrastrutture Portuali di cui all’art. 1, comma 6, della legge regionale 10 aprile
2015 n. 17, propedeutica e funzionale all’adozione del Quadro Conoscitivo del Sistema dei Porti
della Regione Puglia;
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Implementazione della ricognizione fisico-giuridica del patrimonio e del demanio regionale nonché
del demanio marittimo, ai fini dell’aggiornamento e dell’integrazione del Catalogo Regionale dei
Beni Immobili Regionali, nonché della più efficace gestione delle banche dati per la concessione
d’uso degli immobili regionali (in particolare, di quelli tratturali e di quelli rivenienti dalla soppressa
Riforma Fondiaria) e del demanio marittimo.

RITENUTO altresì necessario e urgente dare avvio alle predette attività;
CONSIDERATI i rapporti e le interlocuzioni intercorsi fra la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale Strategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), dai quali è scaturito il documento congiunto “Scheda
dei contenuti dell’Attività di Ricognizione e Implementazione del Catalogo del Demanio e Patrimonio
regionale” (Allegato 1), il cui aggiornamento, anche ai fini di una più efficace gestione amministrativa,
costituisce interesse comune per le due Istituzioni;
RITENUTO ricorrere, sussistendone le condizioni previste all’art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., all’istituto
dell’Accordo fra Pubbliche Amministrazioni, avuto riguardo che dette attività costituiscono obiettivo comune
e che la Sezione Demanio e Patrimonio non dispone attualmente di risorse da impiegare allo svolgimento di
tali attività;
DATO ATTO che, riguardo all’Accordo da stipularsi fra la Regione Puglia e ASSET, è stato predisposto, ai sensi
dell’art. 11, comma 2, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., un apposito Schema di Accordo, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato 2), che disciplina i rapporti tra i soggetti sottoscrittori e
riporta, in particolare, le attività da eseguire congiuntamente fra le Amministrazioni, il cronoprogramma e la
quantificazione della spesa sostenuta da parte di ASSET che, opportunamente rendicontata, la Regione Puglia
provvederà a rimborsare;
EVIDENZIATO che le predette spese sono state preventivamente stimate, in linea di massima e come rilevasi
dal documento tecnico (Allegato 1), in € 1.000.000,00 per le attività e spese generali;
ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità dell’ASSET allo svolgimento dell’attività di collaborazione a seguito
di presa d’atto della Scheda dei contenuti dell’Attività di Ricognizione e Implementazione del Catalogo del
Demanio e Patrimonio regionale e dello Schema di Accordo;
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 DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dà atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi € 1.000.000,00,
si farà fronte con il capitolo U0105031 “Contributi ad amministrazioni locali per il conseguimento di obiettivi
strategici legati alla portualità e alla valorizzazione del demanio e patrimonio regionale”)”, bil. es. 2021, Mis.
1, Prog. 5, P.d.C. 2.03.01.02.017 “Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali”.
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio.
________________________________________________________________________________________
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. d) della L.R. 7/97,
propone alla Giunta Regionale di:
 prendere atto di quanto descritto in premessa;
 approvare la Scheda dei contenuti dell’Attività di Ricognizione e Implementazione del Catalogo
del Demanio e Patrimonio regionale, dettagliata nell’Allegato 1 e il cui aggiornamento, anche ai fini
di una più efficace gestione amministrativa, costituisce interesse comune per la Regione Puglia e
ASSET, che prevede le seguenti fasi:
1. Attività di Ricognizione delle Infrastrutture Portuali di cui all’art. 1, comma 6, della legge
regionale 10 aprile 2015 n. 17, propedeutica e funzionale all’adozione del Quadro Conoscitivo
del Sistema dei Porti della Regione Puglia;
2. Implementazione della ricognizione fisico-giuridica del patrimonio e del demanio regionale
nonché del demanio marittimo, ai fini dell’aggiornamento e dell’integrazione del Catalogo
Regionale dei Beni Immobili Regionali, nonché della più efficace gestione delle banche dati
per la concessione d’uso degli immobili regionali (in particolare, di quelli tratturali e di quelli
rivenienti dalla soppressa Riforma Fondiaria) e del demanio marittimo;
 approvare lo Schema di Accordo fra la Regione e l’ASSET, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante (Allegato 2), che definisce le attività da eseguire, in collaborazione fra i due
Enti, per le finalità sopra individuate;
 incaricare la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio regionale alla sottoscrizione dell’Accordo;
 autorizzare la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio a porre in essere i consequenziali
provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;
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.
(ing. Massimiliano Cairo)					
La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(avv. Costanza Moreo)							
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi dell’art. 18 del D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
dott. Angelosante Albanese		
Il Vicepresidente e Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali,
Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle
acque, Sport per tutti
				 					
Raffaele Piemontese
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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 di
 prendere atto di quanto descritto in premessa;
 approvare la Scheda dei contenuti dell’Attività di Ricognizione e Implementazione del Catalogo
del Demanio e Patrimonio regionale, dettagliata nell’Allegato 1 e il cui aggiornamento, anche ai fini
di una più efficace gestione amministrativa, costituisce interesse comune per la Regione Puglia e
ASSET, che prevede le seguenti fasi:
1. Attività di Ricognizione delle Infrastrutture Portuali di cui all’art. 1, comma 6, della legge
regionale 10 aprile 2015 n. 17, propedeutica e funzionale all’adozione del Quadro Conoscitivo
del Sistema dei Porti della Regione Puglia;
2. Implementazione della ricognizione fisico-giuridica del patrimonio e del demanio regionale
nonché del demanio marittimo, ai fini dell’aggiornamento e dell’integrazione del Catalogo
Regionale dei Beni Immobili Regionali, nonché della più efficace gestione delle banche dati
per la concessione d’uso degli immobili regionali (in particolare, di quelli tratturali e di quelli
rivenienti dalla soppressa Riforma Fondiaria) e del demanio marittimo;
 approvare lo Schema di Accordo fra la Regione e l’ASSET, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante (Allegato 2), che definisce le attività da eseguire, in collaborazione fra i due
Enti, per le finalità sopra individuate;
 incaricare la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio regionale alla sottoscrizione dell’Accordo;
 autorizzare la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio a porre in essere i consequenziali
provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;
 disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito internet www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO 1

ALLEGATO
ALLEGATO 1

SCHEDA DEI CONTENUTI DELL’ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL
CATALOGO DEL DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE

1. FINALITÀ
La Regione Puglia è da anni impegnata in un’attività di riordino e valorizzazione del
proprio patrimonio, disponibile e indisponibile, nonché del demanio di cui è proprietaria e
del demanio marittimo, sul quale, come noto, svolge le funzioni amministrative conferite
dallo Stato.
Attese le nuove sfide poste dall’attuazione del PNRR e la conseguente necessità di
orientare le risorse economiche che saranno messe in campo da tale strumento sul
territorio regionale, nonché la prospettata riforma statale in materia di demanio
marittimo a seguito delle recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa, appare
quanto mai urgente implementare la ricognizione dello stato fisico e giuridico del
patrimonio e del demanio regionale.
Pertanto, la Sezione Demanio e Patrimonio regionale ha inteso individuare, anche in
considerazione delle nuove funzioni attribuite con Delibera di Giunta Regionale 28 luglio
2021 n. 1289, degli specifici obiettivi strategici volti alla finalizzazione dell’attività
conoscitiva e di riordino del patrimonio regionale.
Nello specifico, l’attività specialistica da condurre sarà suddivisa nei seguenti ambiti e
obiettivi:
A. Attività di Ricognizione delle Infrastrutture Portuali di cui all’art. 1, comma 6,
della legge regionale 10 aprile 2015 n. 17, propedeutica e funzionale all’adozione
del Quadro Conoscitivo del Sistema dei Porti della Regione Puglia;
B. Implementazione della ricognizione fisico-giuridica del patrimonio e del
demanio regionale nonché del demanio marittimo, ai fini dell’aggiornamento e
dell’integrazione del Catalogo Regionale dei Beni Immobili Regionali, nonché della
più efficace gestione delle banche dati per la concessione d’uso degli immobili
regionali (in particolare, di quelli tratturali e di quelli rivenienti dalla soppressa
Riforma Fondiaria) e del demanio marittimo.
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DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione
SEZIONE Demanio e Patrimonio

2. CONTENUTI E RISULTATI ATTESI
I risultati dell’attività di implementazione ed aggiornamento verranno illustrati in
documenti ed elaborati tecnico – grafici, inclusi dati GIS, volti a descrivere lo stato di fatto
e le criticità rilevate sul patrimonio regionale.
In particolare l’attività da condurre, per quanto attiene l’ambito sub A), dovrà portare alla
definizione di un quadro conoscitivo aggiornato sulla consistenza, stato di manutenzione e
utilizzazione delle infrastrutture ricadenti nel Sistema dei Porti della Regione Puglia, con
evidenziazione delle principali criticità, l’analisi dei rapporti concessori vigenti nonché
l’individuazione dei reali fabbisogni in termini di servizi, lavori di manutenzione e
infrastrutturazione, per l’efficientamento e l’ampliamento dell’offerta dei servizi portuali
(pesca, nautica da diporto, cantieristica etc.).
Lo studio condotto consentirà alla Sezione Demanio e Patrimonio, alla luce delle nuove
funzioni assegnate in tema di portualità con l’approvazione del nuovo modello
organizzativo denominato Maia 2.0, di provvedere al censimento e alla conseguente
classificazione delle infrastrutture portuali gestite dalla Regione, fase imprescindibile ai
fini della redazione del Quadro Conoscitivo del Sistema dei Porti della Regione Puglia.
Per quanto attiene l’ambito sub B), l’attività dovrà portare all’aggiornamento e
all’implementazione del Catalogo dei Beni Immobili Regionali, in modo da potenziare in
termini di efficacia le azioni di valorizzazione dei beni regionali da attuarsi attraverso la
dismissione dei cespiti improduttivi, ovvero lo sviluppo di politiche di massimizzazione
dell’utilizzo funzionale dei cespiti.

3. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Di seguito sono riportati maggiori dettagli circa i contenuti descritti nel paragrafo 2, per
ognuno dei quali è prevista la produzione di elaborati documentali e/o cartografici.
A. Attività di Ricognizione delle Infrastrutture Portuali
1. Identificazione delle infrastrutture portuali da sottoporre a ricognizione;
2. Acquisizione di documentazione, studi, report etc. inerenti lo stato di
consistenza dei porti regionali e loro sistematizzazione al fine di produrre
un primo report sulla base delle informazioni documentali raccolte;
3. Attività di sopralluogo esperita, se del caso, tramite rilievi strumentali, al
fine produrre report puntuali e dettagliati delle principali infrastrutture
ricadenti nel Sistema dei Porti della Regione Puglia;
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4. Analisi delle criticità strutturali e gestionali rilevate tramite le attività
sopra elencate;
5. Report finale della Ricognizione delle Infrastrutture Portuali.
Ogni fase di cui ai punti da A.1 ad A.5, dovrà portare alla produzione di un elaborato
tecnico descrittivo delle attività svolte, corredato da opportuni report in formato grafico e
tabellare, nonché a specifiche planimetrie di inquadramento generale e di dettaglio.
Il report finale di cui al punto A.5 dovrà restituire un’anagrafica, anche in ambiente GIS,
per ciascun porto individuato, corredata delle opportune mappe di inquadramento e di
dettaglio, necessarie a rappresentare lo stato fisico e giuridico dell’infrastruttura.

B. Implementazione della ricognizione fisico-giuridica del patrimonio e del
demanio regionale nonché del demanio marittimo
1. Implementazione e Aggiornamento del Catalogo dei Beni Immobili
Regionali;
2. Ricognizione delle concessioni d’uso dei beni regionali, con particolare
riferimento ai beni del demanio armentizio e a quelli derivanti dalla
soppressa Riforma Fondiaria;
3. Ricognizione delle concessioni demaniali marittime inserite nel Portale
del Mare, ai fini della rilevazione di eventuali criticità;
Tali attività consentiranno alla Sezione Demanio e Patrimonio una più efficace gestione
delle banche dati per la concessione d’uso degli immobili regionali (in particolare, di quelli
tratturali e di quelli rivenienti dalla soppressa Riforma Fondiaria) e del demanio
marittimo, al fine di sviluppare azioni di valorizzazione funzionale dei cespiti produttivi,
ovvero di dismissione dei cd. “rami secchi”.

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE
Per lo svolgimento delle attività degli specifici ambiti A) e B) verrà costituito un Gruppo di
Lavoro composto da funzionari della Sezione Demanio e Patrimonio ed esperti di ASSET.
La Sezione Demanio e Patrimonio espleterà, inoltre, un ruolo di coordinamento generale e
supervisione dell’intera attività, indicando, ove ritenuto necessario e di concerto con il
referente ASSET, specifici obiettivi ai componenti del Gruppo di Lavoro.
I compiti assegnati al personale saranno svolti negli orari e secondo l’organizzazione degli
uffici regionali. La sede di coordinamento delle attività è individuata negli uffici regionali
di via Gentile 52 presso la Sezione Demanio e Patrimonio; nondimeno, qualora ve ne sia
l’esigenza, il personale potrà svolgere i propri compiti presso le quattro sedi provinciali di
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riferimento della Sezione (Foggia, Bari, Lecce e Taranto), oltre che esperire, nei modi
concordati con il referente ASSET, le attività di sopralluogo che dovessero rendersi
necessarie.
L'ASSET si impegna a condurre la propria attività predisponendo tutto il materiale e la
documentazione necessari per il migliore svolgimento della stessa.
L'ASSET parteciperà inoltre agli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare per
verificare lo stato di avanzamento delle attività concordate.
In ogni caso, l'ASSET presenterà alla Regione:
 n. 1 report trimestrale dell’attività svolta;
 un Report finale nel quale verranno illustrate attività svolte e risultati conseguiti
per i due ambiti A) e B).

5. PREVISIONE DEI TEMPI DI SVOLGIMENTO
In relazione alle fasi della ricognizione di cui agli ambiti A e B, si prevedono i tempi di
svolgimento delle attività, non strettamente consequenziali, e i relativi costi riportati nelle
seguenti tabelle:
FASI AMBITO A
Identificazione delle infrastrutture portuali da sottoporre a ricognizione

TEMPI
entro 3 mesi

Acquisizione di documentazione, studi, report etc. inerenti lo stato di
consistenza dei porti regionali e loro sistematizzazione al fine di
produrre un primo report sulla base delle informazioni documentali entro 9 mesi
raccolte
Attività di sopralluogo esperita, se del caso, tramite rilievi strumentali,
al fine produrre report puntuali e dettagliati delle principali
infrastrutture ricadenti nel Sistema dei Porti della Regione Puglia

entro 18
mesi

Analisi delle criticità strutturali e gestionali rilevate tramite le attività
sopra elencate

entro 18
mesi

Report finale della Ricognizione delle Infrastrutture Portuali.

24 mesi
TOTALE

24 mesi
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FASI AMBITO B

TEMPI

Implementazione ricognizione fisico-giuridica del patrimonio regionale

entro 12
mesi

Ricognizione delle concessioni d’uso dei beni regionali, con particolare
riferimento ai beni del demanio armentizio e a quelli derivanti dalla
soppressa Riforma Fondiaria. Ricognizione delle concessioni demaniali
marittime inserite nel Portale del Mare, ai fini della rilevazione di
eventuali criticità

entro 18
mesi

Aggiornamento del Catalogo del Patrimonio regionale

entro 24
mesi
TOTALE

24 mesi
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ALLEGATO 2

SCHEMA DI ACCORDO
ai sensi art. 15 della Legge 241/1990
per l’Attività di Ricognizione del Demanio e Patrimonio regionale
TRA
REGIONE PUGLIA, C.F. 80017210727, con sede in Bari, lungomare N. Sauro n. 33, legalmente
rappresentata, in forza della D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 dall’avv. Costanza Moreo, nella
sua qualità di dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
E
AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
della Regione Puglia, di seguito denominata anche “ASSET”, C.F. 93485840727, con sede in
Bari, via G. Gentile, 52, rappresentata dal Direttore Generale, ing. Raffaele Sannicandro
(nominato con DGR n. 1711 del 23/09/2019) domiciliato ai fini del presente Accordo presso
l’anzidetta sede;
PREMESSO CHE
-

-

-

-

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro Accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
l'art. 5, comma 6, del D.Lgs 8 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce
che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o
più amministrazioni pubbliche e, pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche
Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
l'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE e la giurisprudenza comunitaria e
nazionale in materia, stabilisce che un accordo di cooperazione finalizzato allo
svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le proprie finalità istituzionali,
è sottoscritto tra pubbliche amministrazioni senza prevedere il pagamento di alcun
corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
la legge regionale n. 41 del 02/11/2017, che istituisce l'Agenzia Regionale Strategica per
lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia (ASSET), quale ente
pubblico con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche
amministrazioni per lo sviluppo di programmi e progetti riguardanti la mobilità, la
qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché
interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e
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sismici;
PRESO ATTO CHE:
-

L’ASSET annovera, tra i propri compiti generali, attività a supporto della Regione in
materia di mobilità sostenibile di passeggeri e merci, di opere pubbliche, di prevenzione
e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici, di mappatura
informatizzata delle carte geologiche e geotematiche, di analisi dei piani insediativi e
linee guida per una pianificazione sostenibile, di pianificazione strategica degli
investimenti in tema di sviluppo ecosostenibile del territorio e di progetti strategici di
ricerca e sviluppo nelle materie istituzionalmente di competenza dell’Agenzia;

CONSIDERATO CHE:
-

il suddetto soggetto è un’amministrazione pubblica, cui la legge affida il compito di
soddisfare interessi pubblici, attribuendogli competenze, diverse per ampiezza e
prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività
nella ricerca tecnico-scientifica da svolgere, quale oggetto del presente accordo;

-

con DGR n. ___ del _______________, la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro, di
approvare la Scheda Tecnica denominata Scheda dei contenuti dell’Attività di Ricognizione
e Implementazione del Catalogo del Demanio e Patrimonio regionale (Allegato 1);

-

il suddetto documento è stato condiviso con l’ASSET;

-

al fine di raggiungere gli obiettivi delineati, l'attività in parola vedrà la collaborazione
della Sezione regionale Demanio e Patrimonio e dell'Agenzia Regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), in quanto di interesse comune nelle
finalità istituzionali delle stesse;

-

con la sopracitata delibera la Giunta Regionale ha deliberato, inoltre:


di approvare lo Schema di Accordo di Collaborazione tra Pubbliche
Amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990 e
ss.mm.ii., tra Regione Puglia e ASSET Puglia, per dar corso all’Attività di Ricognizione
ed Implementazione del Demanio e Patrimonio regionale;



di prevedere che la somma di € 1.000.000,00, a valere sul capitolo U0105031 “Contributi
ad amministrazioni locali per il conseguimento di obiettivi strategici legati alla portualità e
alla valorizzazione del demanio e patrimonio regionale”, bil. es. 2021, Mis. 1, Prog. 5, P.d.C.
2.03.01.02.017 “Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali”,
sia utilizzata per i rimborsi spesa previsti dal suddetto Accordo di Collaborazione tra
tra la Sezione Demanio e Patrimonio e ASSET Puglia, per dar corso alle attività di cui
al punto precedente, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del citato
atto;
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di autorizzare il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio alla sottoscrizione del
suddetto Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 della Legge 241/1990,
apportando allo stesso e alla Scheda di progetto le modifiche, non sostanziali, che
dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;



di dare mandato alla Sezione Demanio e Patrimonio di porre in essere tutti gli
adempimenti connessi al presente provvedimento;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2
(Oggetto e obiettivi dell’accordo)
2. Il presente Accordo ha per oggetto l’Attività di Ricognizione ed Implementazione
del Demanio e Patrimonio regionale.
3. Le attività da realizzare, nonché i ruoli, le competenze e le risorse a ciò dedicate, sono
specificatamente descritti nella Scheda allegata al presente atto per farne parte
sostanziale (Allegato 1), in particolare ai paragrafi 4 e 5, che qui si intendono
integralmente richiamati a formare parte integrante e sostanziale del presente
accordo.
4. Obiettivo primario oggetto del presente accordo è la realizzazione di:

A. Attività di Ricognizione delle Infrastrutture Portuali di cui all’art. 1, comma 6, della legge
regionale 10 aprile 2015 n. 17, propedeutica e funzionale all’adozione del Quadro
Conoscitivo del Sistema dei Porti della Regione Puglia;

B. Implementazione della ricognizione fisico-giuridica del patrimonio e del demanio
regionale nonché del demanio marittimo, ai fini dell’aggiornamento e dell’integrazione
del Catalogo Regionale dei Beni Immobili Regionali, nonché della più efficace gestione
delle banche dati per la concessione d’uso degli immobili regionali (in particolare, di
quelli tratturali e di quelli rivenienti dalla soppressa Riforma Fondiaria) e del demanio
marittimo.

5. L’articolazione dell’attività da svolgersi è descritta al paragrafo 3 della Scheda acclusa
al presente Accordo. Nella predetta scheda vengono riportati anche gli obiettivi finali
che si intendono perseguire, i risultati attesi e la documentazione da produrre.
Art 3
(Impegni delle parti)
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1. Per l’espletamento delle attività specificate all’art. 2, le Parti, ciascuna nell’ambito
delle proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia decisionale, si
impegnano a:
a. mettere a disposizione, ove esistente e necessario, il proprio know-how e le
proprie risorse umane e materiali;
b. rispettare la normativa vigente in tema di appalti pubblici per l’acquisizione di
servizi, di sicurezza e di diritto del lavoro, e della privacy;
c. rispettare le previsioni di cui alla Scheda di progetto in ordine a tempi, risorse
e modalità di esecuzione delle attività.
2. L’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della
Regione Puglia si impegna ad eseguire e realizzare tutte le attività tecniche di
progetto ad essa affidate con il presente Accordo e le iniziative utili al perseguimento
degli obiettivi di cui al precedente articolo, nei tempi espressamente previsti nel
Cronoprogramma della scheda medesima.
3. La Sezione Demanio e Patrimonio si impegna ad espletare un ruolo di coordinamento
generale e supervisione per l’intera attività, indicando, ove ritenuto necessario e di
concerto con il referente ASSET, specifici obiettivi ai componenti del Gruppo di
Lavoro.
4. Sono in capo alla Sezione Demanio e Patrimonio le attività connesse alla strategia di
comunicazione delle attività oggetto del presente Accordo compresa la
convegnistica, che saranno comunque attuate insieme ad ASSET.
Art.4
(Modalità di esecuzione)
1. Per lo svolgimento delle attività verrà costituito un Gruppo di Lavoro composto da funzionari
della Sezione Demanio e Patrimonio ed esperti di ASSET.
La Sezione Demanio e Patrimonio espleterà, inoltre, un ruolo di coordinamento generale e
supervisione dell’intera attività, indicando, ove ritenuto necessario e di concerto con il
referente ASSET, specifici obiettivi ai componenti del Gruppo di Lavoro, i quali potranno

svolgere i compiti loro assegnati presso le quattro sedi provinciali di riferimento della
Sezione Demanio e Patrimonio (Foggia, Bari, Lecce e Taranto) e presso la sede di
coordinamento centrale (coincidente con la sede Bari), a seconda delle specifiche
esigenze.
2. All’interno del gruppo di lavoro, ASSET individua, oltre allo staff previsto dal progetto,
un referente operativo per la realizzazione delle attività.
3. Per la formazione del Gruppo di Lavoro ASSET potrà avvalersi, oltre che di personale
strutturato interno all’Ente, anche di personale appositamente selezionato nei modi
e termini previsti dalla normativa vigente.
4. L'ASSET si impegna a condurre la propria attività predisponendo tutto il materiale e la
documentazione necessari per il migliore svolgimento della stessa.
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5. L'ASSET parteciperà inoltre agli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare
per verificare lo stato di avanzamento delle attività concordate.
6. In ogni caso, l'ASSET presenterà alla Regione:
a) n. 1 report intermedio sull’attività svolta nei singoli trimestri;
b) un Report finale nel quale verranno illustrate attività svolte e risultati conseguiti.
Art. 5
(Responsabili)
1. L’ing. Elio Sannicandro dell’ASSET è il responsabile tecnico-scientifico dell’attività di
cui al presente Protocollo per la struttura dell’Agenzia.
2. L’avv. Costanza Moreo, Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione
Puglia, è il responsabile amministrativo dell’attività per la struttura regionale.
Art. 6
(Durata)
3. Il presente Accordo avrà durata di 24 mesi dalla firma dello stesso e si svolgerà
secondo il cronoprogramma indicato della Scheda.
4. Qualora per giustificati motivi ASSET fosse impossibilitata a concludere gli studi entro
la scadenza anzidetta, anche per effetto di ritardi nello svolgimento delle attività in
carico ad altri soggetti, si potrà prevedere, d’intesa tra le parti e previa autorizzazione
degli uffici regionali competenti, una proroga del termine.
Art. 7
(Risorse umane)
1. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo saranno impiegate le
unità lavorative indicate come individuate per i singoli ambiti/obiettivi, scelte tra il
personale dipendente ASSET, in funzione delle specifiche competenze e
professionalità possedute in rapporto alle attività da svolgere.
2. Nella realizzazione dell’attività potranno altresì essere impiegate le unità lavorative
reclutate da ASSET secondo un criterio di competenza e qualificazione professionale,
previo espletamento di procedure selettive/comparative conformi alle disposizioni
normative vigenti in materia.
3. Alle Risorse Umane impiegate in progetto si applicano le norme in materia di
incompatibilità, di divieto di cumulo e di onnicomprensività della retribuzione
previste dalle vigenti leggi.
4. Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto solo con ASSET, ferma
restando ogni esclusiva e diretta responsabilità degli stessi per l’osservanza di ogni
normativa vigente nonché, nei confronti dell’Amministrazione per l’esatto
adempimento di tutti gli obblighi nascenti del presente Atto.
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Art. 8
(Fuori campo applicazione IVA)
1. Considerato che l’oggetto della Convenzione è strettamente connesso con l’attività
istituzionale svolta da ASSET, il contributo non si configura come corrispettivo
erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari, ma quale compartecipazione
alle spese; di conseguenza, il rimborso spese stesso è da ritenersi fuori campo
applicazione IVA ai sensi degli art. n. 1 e n. 4 del DPR n. 633/72 e successive
modificazioni. Tale contributo sarà utilizzato integralmente per spese istituzionali
legate allo svolgimento del presente progetto.
Art. 9
(Riconoscimento delle spese e rendicontazione)
1. Il costo totale delle attività ammonta a € 1.000.000,00.
2. ASSET dovrà presentare alla Regione Puglia idonea rendicontazione dettagliata in
base ad una analisi distinta dei costi sostenuti e delle risorse impiegate (personale,
mezzi tecnici e attrezzature) in coerenza con le attività svolte e nel rispetto del
cronoprogramma di progetto.
3. La Regione Puglia disporrà la corresponsione ad ASSET delle risorse concordate
successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo.
4. In ogni caso ASSET si impegna a restituire a Regione Puglia la quota residua
dell’importo trasferito che risulti non utilizzata per l’acquisizione dei servizi esterni.
5. Le risorse messe a disposizione sono acquisite nel conto corrente indicato al
successivo art. 10.
Art. 10
(Obblighi di tracciabilità finanziaria)
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, ASSET è tenuto ad
utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo un conto
corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
2. ASSET si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla
Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia
di inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui dovessero venire a
conoscenza nell’ambito delle attività regolate dal presente Accordo.
Art. 11
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(Coordinamento, vigilanza e controllo)
1. Le attività di coordinamento, vigilanza e controllo sull’esecuzione del presente
Accordo sono rispettivamente esercitate dal Direttore Generale dell’ASSET secondo
le modalità definite dalla legge regionale istitutiva dell’Agenzia e dal Dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
regionale nonché della regolamentazione regionale applicabile e dei regolamenti
organizzativi e procedurali dell’ASSET .
Art. 12
(Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione
mafiosa)
1. ASSET e la Regione si impegnano al rispetto della normativa sulla tracciabilità
finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 13
(Utilizzo delle informazioni e diritto d’autore)
1. Ogni forma di pubblicità ed informazione degli studi deve essere programmata e
realizzata con il consenso di tutte le parti.
2. Ai risultati conseguiti nell’ambito della presente convenzione si applica la vigente
normativa in materia di diritto d’autore.
Art. 14
(Sicurezza)
1. Compete ad ASSET l’attuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza del
proprio personale sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, comprese
quelle relative ai dispositivi di protezione personale e sorveglianza sanitaria. ASSET si
impegna a fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro
di propria competenza e sulle relative misure di prevenzione e protezione di
emergenza presenti.
Art. 15
(Coperture assicurative)
1. ASSET dà atto che il personale è assicurato contro gli infortuni sul lavoro. Le Parti si
impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture
assicurative con quelle ulteriori che si rendessero necessarie in relazione alle
particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta
realizzate.
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Art. 16
(Riservatezza)
1. ASSET si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i programmi e le
documentazioni reciprocamente messe a disposizione per la realizzazione di quanto
previsto nella presente Convenzione.
Art. 17
(Trattamento dei dati personali)
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni,
sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all’espletamento delle attività
riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal
D.lgs. n. 101/2018.
Art. 18
(Incompatibilità)
1. Le Parti si impegnano a verificare preventivamente la sussistenza di eventuali
situazioni di incompatibilità degli esperti e del personale impiegato nelle attività
oggetto del presente Atto. In caso di accertata sussistenza di incompatibilità
opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 19
(Norme di salvaguardia, rinvio e finali)
1. Ai sensi dell’art. 1, c. 3 e dell’art. 8 della L.R. n. 41/2017, l’Agenzia è sottoposta - tra
gli altri - alla vigilanza e al controllo della Regione Puglia, che lo esercita nelle forme
previste dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
2. 2. Per quanto non previsto espressamente, si rinvia alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia e al Codice civile.
Art. 20
(Bollo e registrazione)
1. Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registrazione, in quanto conserva la
natura pubblicistica degli accordi di cui all’art.15, comma 1, della L. n.241/90.
2. Il presente atto viene sottoscritto, esclusivamente, con firma digitale, ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. n.82/2005, come previsto dall’art.15, comma 2 bis, della L. n.241/90.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
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Per la REGIONE PUGLIA, SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
La Dirigente
Avv. Costanza Moreo

Per l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Il Direttore Generale
Ing. Raffaele Sannicandro
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2249
Approvazione dell’Addendum all’Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 tra la Regione Puglia e il
Politecnico di Bari per l’esecuzione delle attività relative all’implementazione dello strumento dei Contratti
di Fiume.
L’Assessore al Bilancio, con delega alle Risorse Idriche, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario istruttore confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto
segue.
PREMESSO che:
- la Direttiva Quadro 2000/60/CE (Water Framework Directive) prefigura politiche sistemiche di
riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee, finalizzate alla promozione e utilizzo di strumenti
sussidiari di governance per attuare le politiche ambientali, individuando il bacino idrografico come la
corretta unità di riferimento per il governo ed il risanamento delle acque e sancendo, tra l’altro, che il
successo della Direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un’azione coerente a livello locale della
comunità e degli Stati membri, oltre che dall’informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione
dell’opinione pubblica, compresi gli utenti;
-

gli obiettivi di qualità delle acque fissati nella direttiva 2000/60/CE, in considerazione dello stato di
qualità ambientale dei nostri corpi idrici e degli ecosistemi ambientali ad essi connessi, sempre più
vulnerabili per una eccessiva antropizzazione, per la carenza di manutenzione e per gli impatti potenziali
dei cambiamenti climatici, possono essere difficilmente raggiunti solo con interventi settoriali ed è,
quindi, necessario ricorrere a strumenti di gestione integrata e partecipata tra le diverse istituzioni, sia di
pari livello che di più livelli territoriali, e tra predette istituzioni ed i cittadini, loro associazioni o categorie;

-

i Contratti di fiume, inseriti nel Codice dell’Ambiente D. Lgs. 152/2006 all’articolo 68 bis (introdotto dall’art.
59 della L. 221/2015), “concorrono alla deﬁnizione e all’attuazione degli strumenti di pianiﬁcazione
di distretto a livello di bacino e sottobacino idrograﬁco, quali strumenti volontari di programmazione
strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione
dei territori ﬂuviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale
di tali aree”.

-

i Contratti di Fiume rappresentano quindi uno strumento di programmazione negoziata e partecipata,
secondo una logica bottom-up, avente il fine di riqualificare i territori di un determinato bacino idrografico
o parte di esso con interventi multisettoriali e con il coinvolgimento su base volontaria, di tutti gli enti
istituzionali ed i soggetti privati insistenti su un determinato bacino.

PRESO ATTO che:
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), che partecipa al Tavolo
Nazionale dei Contratti di Fiume fin dalla sua costituzione, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
(PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020, si è attivato per la creazione di un Osservatorio
Nazionale dei Contratti di Fiume, in modo da monitorare la diffusione ed evoluzione dei processi
nei territori, ma anche mettere in connessione le varie esperienze, favorire scambi e collaborazioni,
diffondere buone pratiche;
-

l’Osservatorio prevede la creazione di una Consulta delle Istituzioni, alla quale sono chiamati a partecipare
i rappresentanti delle regioni, delle provincie autonome e delle autorità di distretto, attraverso la quale
si condivideranno attività e scelte;

-

in data 14 dicembre 2017 si è tenuta a Roma presso il MATTM la riunione insediativa della Consulta
dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume e la Regione Puglia è stata rappresentata dall’Assessore
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ai LL.PP., Risorse Idriche e Tutela delle acque, Difesa del suolo e Rischio sismico e dal Dirigente della
Sezione Risorse Idriche.
DATO ATTO che:
- con Delibera di Giunta Regionale n. 2322 del 28 dicembre 2017, la Regione Puglia ha formalizzato
l’adesione alla “Carta Nazionale dei Contratti di Fiume”, condivisa e ratificata dalla comunità dei Contratti
di Fiume nel corso del VI Tavolo Nazionale a Torino il 3 febbraio 2012, che vuole caratterizzare in modo
univoco i Contratti quali strumenti utili e praticabili per il contenimento del degrado e la riqualificazione
dei territori fluviali nonché la conciliazione degli “interessi” pubblici e privati presenti sul territorio;
-

con Delibera di Giunta Regionale n.2105 del 21 novembre 2018 la Regione Puglia ha approvato lo schema
di Accordo con il Politecnico di Bari ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 per l’esecuzione delle attività
relative al primo progetto pilota per l’implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume per un
importo di € 90.000,00;

-

con la suddetta delibera la Regione Puglia ha altresì provveduto alla Variazione al bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020, provvedendo ad istituire un nuovo capitolo di spesa per sostenere le
spese relative all’Accordo;

-

In data 20/02/2019, è stato sottoscritto l’accordo di cui alla suddetta DGR n. 2105/18, n. rep. 021651/2019;

-

con Delibera di Giunta regionale n. 1788 del 07 ottobre 2019, la Regione Puglia ha approvato la costituzione
del Tavolo Tecnico regionale permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume, con il compito, tra gli
altri, di approvazione in linea tecnica delle Linee Guida per l’implementazione dei Contratti di Fiume nel
territorio della Regione Puglia;

-

con Delibera di Giunta regionale n. 1094 del 7 luglio 2021 la Regione Puglia ha deliberato l’Approvazione
dello schema di Accordo di Programma Regionale “Contratto di Fiume del Canale Reale”, ai sensi dell’art
12, comma 8 della L.R. 16 novembre 2001 n. 28, nonché dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000.

-

in data 15/07/2021 è stato sottoscritto il Contratto di Fiume del Canale Reale nella forma di Accordo di
Programma Regionale di cui alla suddetta DGR;

-

la Giunta Regionale con propria delibera n. 71 del 18 gennaio 2021 ha previsto per l’esercizio finanziario
2021, bilancio autonomo, sul capitolo U904010 “Spese per il monitoraggio quali-quantitativo e azioni di
sistema non strutturali a tutela dei corpi idrici - ART. 27 L.R. N. 40/2016” uno stanziamento complessivo
di € 100.000,00;

VISTO CHE:
- con nota prot. n.15012 del 15/12/2021 è stata richiesta, da parte della Sezione Risorse Idriche, al Politecnico
di Bari la disponibilità per lo svolgimento di nuove attività da svolgere secondo un ulteriore schema di
Accordo, che si configurerebbe quale Addendum all’Accordo principale sottoscritto in data 20/02/2019
n.rep.021651/2019, ovvero:
1. applicazione e verifica del Piano di Monitoraggio operativo del Programma d’Azione del Contratto di
Fiume del Canale Reale, nonché comunicazione ai Sottoscrittori, agli enti territorialmente interessati
e alla popolazione dei risultati di tali attività;
2. verifica dell’applicazione e dell’applicabilità dei contenuti delle Linee Guida per l’implementazione
dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione Puglia agli altri Contratti di Fiume già annunciati o
attivati sul territorio regionale.
- con e-mail del 17/12/2021, acquisita al prot. n.15388 del 21/12/2021 dalla Sezione Risorse Idriche, il
Politecnico di Bari ha dato la disponibilità per lo svolgimento delle attività aggiuntive individuate dalla
Regione Puglia nella nota prot. n.15012 del 15/12/2021;
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- per lo svolgimento di siffatte attività, si ritiene sufficiente riconoscere un importo complessivo di €
50.000,00, a sostegno delle spese necessarie allo svolgimento delle attività previste, riproporzionato in
funzione del peso di tali attività rispetto al complesso delle attività previste dall’Accordo originario.
CONSIDERATO CHE l’Addendum all’Accordo suddetto non rientra nell’ambito di applicazione del Codice degli
Appalti ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 50/2016.
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. e ii.
La copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento, pari a complessivi € 50.000,00, è assicurata
dallo stanziamento previsto sul bilancio autonomo, esercizio finanziario 2021, capitolo di spesa U904010
“Spese per il monitoraggio quali-quantitativo e azioni di sistema non strutturali a tutela dei corpi idrici - art.
27 l.r. n. 40/2016 - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI”, sulla Missione 9, Programma 4, Titolo 01,
così come di seguito specificato:
CAPITOLO DI SPESA
CRA

NUMERO

10.09

904010

DECLARATORIA
SPESE PER IL
MONITORAGGIO
QUALI-QUANTITATIVO
E AZIONI DI SISTEMA
NON STRUTTURALI
A TUTELA DEI CORPI
IDRICI
ART. 27 L.R. N. 40/2016
Trasferimenti ad
Amministrazioni locali

P.D.C.F.

Prenotazione di impegno es.
fin. 2021

1.04.01.02

€ 50.000,00

All’impegno di spesa dell’Importo complessivo di € 50.000,00, ed alla relativa erogazione, si provvederà con
successivo e separato provvedimento dirigenziale.
Vista la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “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 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
Vista la DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
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Vista la L.R. 48 del 30/11/2021, recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”.
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.
*
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lett. a) ed e), propone alla Giunta:
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI APPROVARE lo schema di Addendum di cui all’Allegato A), costituente parte integrante del presente
provvedimento, all’Accordo ex art. 15 Legge 241/90 sottoscritto in data 20/02/2019 n.rep.021651/2019,
tra Regione Puglia e il Politecnico di Bari, per l’esecuzione delle attività integrative relative al Contratto
di Fiume del Canale Reale e ai contratti di Fiume già annunciati o attivati sul territorio regionale;
3) DI DARE MANDATO al dirigente della Sezione Risorse Idriche di sottoscrivere l’Addendum di cui al punto
precedente nonché di nominare il Responsabile per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnicoscientifici delle attività previste, nonché di curare gli adempimenti amministrativi, anche di natura
contabile, per il buon esito dell’attività;
4) DI STABILIRE che, per la copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento, si provvederà
mediante le risorse a valere sull’esercizio finanziario 2021, del bilancio autonomo, sul capitolo di spesa,
U0904010, Missione 9, Programma 4, Titolo 01, per un importo complessivo di € 50.000,00, così come
meglio indicato nella parte relativa alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
5) DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, al Politecnico
di Bari;
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
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
Ing. Livia Lambo			
Il Dirigente della Sezione
Ing. Andrea Zotti 			
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali ed Infrastrutture
Dott. Angelosante Albanese 		
L’Assessore proponente
Avv. Raffaele Piemontese 		
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI APPROVARE lo schema di Addendum di cui all’Allegato A), costituente parte integrante del presente
provvedimento, all’Accordo ex art. 15 Legge 241/90 sottoscritto in data 20/02/2019 n. rep.021651/2019,
tra Regione Puglia e il Politecnico di Bari, per l’esecuzione delle attività integrative relative al Contratto di
Fiume del Canale Reale e ai contratti di Fiume già annunciati o attivati sul territorio regionale;
3) DI DARE MANDATO al dirigente della Sezione Risorse Idriche di sottoscrivere l’Addendum di cui al punto
precedente nonché di nominare il Responsabile per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnicoscientifici delle attività previste, nonché di curare gli adempimenti amministrativi, anche di natura
contabile, per il buon esito dell’attività;
4) DI STABILIRE che, per la copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento, si provvederà
mediante le risorse a valere sull’esercizio finanziario 2021, del bilancio autonomo, sul capitolo di spesa,
U0904010, Missione 9, Programma 4, Titolo 01, per un importo complessivo di € 50.000,00, così come
meglio indicato nella parte relativa alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
5) DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, al Politecnico
di Bari;
6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Provincia di Brindisi, mediante collaborazione con il PoliBA; tale collaborazione, intesa come reale divisione
di compiti e responsabilità, è finalizzata all’elaborazione di uno “Studio” volto alla tutela e alla
valorizzazione dei territori interessati ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica del Canale
Reale e degli habitat presenti lungo il percorso dalle sorgenti alla sua foce, nonché a fornire gli indirizzi
tecnico-scientifici, metodologici e operativi, per la formazione degli strumenti gestionali e programmatori
più idonei a perseguire detti obiettivi, ovvero i Contratti di Fiume.
La Giunta regionale, con delibera n. 2105 del 21/11/2018 ha autorizzato il dirigente della Sezione Risorse
Idriche a stipulare apposito Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, con il PoliBA per
l’elaborazione dello “Studio” sopra richiamato.
Il PoliBA, ha dichiarato la propria disponibilità a pervenire alla stipula di un Accordo tra pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, manifestando disponibilità ad effettuare attività
scientifiche inerenti uno “Studio” finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dei territori interessati ai fini
della riqualificazione ambientale e paesaggistica del Canale Reale e degli habitat presenti lungo il percorso
dalle sorgenti alla sua foce, nonché a fornire gli indirizzi tecnico-scientifici, metodologici e operativi, per la
formazione degli strumenti gestionali e programmatori più idonei a perseguire detti obiettivi, ovvero i
Contratti di Fiume.
In data 20/02/2019 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia Sezione Risorse Idriche e il Politecnico di Bari
l’“Accordo per l’esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l’implementazione dello
strumento dei Contratti di Fiume”, rinnovato con A.D. n. 214 del 06/08/2020 fino al 20/02/2021 e con A.D.
n. 40 del 16/02/2021 fino a fine 2021; pertanto la scadenza naturale dell’Accordo ricadrà in data
31/12/2021.
A seguito della sottoscrizione sono state svolte le attività relative al progetto Pilota del Canale Reale, con
particolare riferimento, oltre ai processi partecipativi e i tavoli di consultazione, a: elaborazione,
condivisione e approvazione dall’Assemblea del Contratto in data 06/07/2020 del Dossier di conoscenza;
elaborazione, condivisione e approvazione dall’Assemblea del Contratto in data 22/03/2021 del
Documento Strategico; elaborazione, condivisione e approvazione dall’Assemblea del Contratto in data
24/06/2021 del primo Programma d’Azione; in ultimo firma del Contratto di fiume del Canale Reale in data
15/07/2021.
Ritenuto che
L'attuazione del Programma d'Azione allegato al Contratto dipende fortemente da quanto si mantiene
attivo il processo di cooperazione avviato dai Sottoscrittori con la firma del Contratto stesso e che una
costante applicazione e verifica del Piano di Monitoraggio del Programma d'Azione, sviluppato anche sotto
gli aspetti operativi dalla Segreteria Tecnica del Contratto di Fiume, può essere favorevole al mantenimento
in attività del processo summenzionato, anche attraverso una adeguata comunicazione, sia con i
Sottoscrittori che con la popolazione e gli enti territorialmente interessati, al fine di dare evidenza degli
sviluppi e dei risultati del Programma d'Azione.
2
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In previsione della consegna da parte del gruppo del Politecnico di Bari oltreché del Piano di Monitoraggio
operativo, anche delle Linee Guida per l’implementazione dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione
Puglia, è opportuno promuovere un'attività di verifica dell'applicazione e dell'applicabilità dei contenuti
delle Linee Guida agli altri Contratti di Fiume già annunciati o attivati sul territorio regionale.
Il Politecnico di Bari ha dato la propria disponibilità a proseguire la collaborazione con la Regione Puglia in
Addendum all’Accordo sottoscritto.
La Giunta regionale con delibera n. ________ del _________________ ha provveduto all’approvazione del
presente Addendum all’Accordo, assicurando altresì la copertura finanziaria integrativa.
Si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
(Premessa)
Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Addendum n. 1 all'Accordo.
Art. 2
(Obiettivo)
Il presente Addendum n.1 all’Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art 15 della Legge 241/1990, sottoscritto
dalle parti in data 20/02/2019 (n.rep.021651/2019), disciplina il rapporto di collaborazione tecnicoscientifica tra la Regione Puglia e il Politecnico di Bari, per l’esecuzione delle attività integrative così come
descritte all’art.3 relative all’implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume nel territorio della
Regione Puglia.
Art. 3
(Attività ed impegni reciproci)
3.1 La Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche, si impegna a:
1. curare il coordinamento di tutte le attività inerenti la raccolta degli strumenti appropriati per
garantire l’operatività e il raggiungimento degli obiettivi prefissi;
2. consentire al PoliBA l’utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati relativi all’oggetto
dell’Accordo acquisiti in esecuzione dello stesso;
3. mettere a disposizione le proprie strutture nonché le risorse umane, finanziarie e logistiche
necessarie per la collaborazione alle attività di cui al presente Accordo.
3.2 Il Politecnico di Bari si impegna a:
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1. applicare e verificare il Piano di Monitoraggio operativo del Programma d'Azione del Contratto di
Fiume del Canale Reale, nonché dare comunicazione ai Sottoscrittori, agli enti territorialmente
interessati e alla popolazione dei risultati di tali attività;
2. verificare l'applicazione e l'applicabilità dei contenuti delle “Linee Guida per l’implementazione dei
Contratti di Fiume nel territorio della Regione Puglia” agli altri Contratti di Fiume già annunciati o
attivati sul territorio regionale.
Art. 4
(Responsabili dell’attività)
I responsabili designati dalle Parti per l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto del presente
Addendum n. 1 all’Accordo (di seguito Responsabili) sono:
-

Per il Politecnico: prof.ssa Loredana Ficarelli, afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria
Civile e dell'Architettura - DICAR del Politecnico di Bari, nel ruolo di Responsabile generale; prof. ssa
Francesca Calace, afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura DICAR del Politecnico di Bari, nel ruolo di Responsabile scientifico del presente Addendum n. 1
all’Accordo.

-

Per la Regione Puglia, ing. Claudia Campana, Funzionario P.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE UTILIZZI
IDRICI assegnato alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia.
Art. 5
(Oneri finanziari)

In riferimento alle ulteriori attività assegnate al PoliBA di cui all’art.3 del presente Addendum, si riconosce
una dotazione finanziaria aggiuntiva per le annualità 2022-24 pari a € 50.000,00 (Euro cinquantamila), che
andrà ad integrare il corrispettivo previsto nell’Accordo originario sottoscritto il giorno 20/02/2019 (n. rep.
021651 /2019),
Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere
finanziario derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità,
rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
Art. 6
(Modalità di erogazione e rendicontazione)
La Regione Puglia si impegna ad erogare la dotazione finanziaria assegnata a favore del Politecnico, con le
modalità di seguito indicate:
-

50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Addendum;
4
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-

30% a titolo di acconto, previa rendicontazione analitica di una spesa già sostenuta pari ad almeno
l’80% dell'anticipazione e su presentazione di una relazione intermedia relativa alle attività avviate;
saldo del 20%, previa rendicontazione analitica della spesa sostenuta e su presentazione di una
relazione finale relativa alle attività svolte, composta di due sezioni distinte, una per ciascun punto
di cui all’art. 3.2 del presente Addendum.

I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale esterno, missioni, costi
per pubblicazioni scientifiche limitatamente alle spese per la produzione cartacea e digitale delle stesse che
dovranno riportare il logo della Regione Puglia e specifico riferimento al presente Addendum All’Accordo,
relative spese pubblicitarie, materiale inventariabile e di consumo utilizzato per le attività oggetto
dell’Accordo.
Art. 7
(Durata)
Il presente Addendum all’Accordo avrà la durata di 30 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione del
presente Addendum all’Accordo, al fine di seguire l’intero sviluppo del primo Programma d'Azione allegato
al Contratto di fiume del Canale Reale, e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti, da
comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza, senza variazione degli oneri finanziari previsti.
Art. 8
(Efficacia)
Per tutto quanto non espressamente modificato o integrato dal presente Addendum si rimanda alla Accordo
originario sottoscritto il 20/02/2019 (n. rep. 021651/2019).
Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Puglia

Politecnico di Bari

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Il Rappresentante Legale

Ing. Andrea ZOTTI

Prof. Francesco CUPERTINO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/90, in difetto di
contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo
sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e
2704 c.c. e l’art. 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
5
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2250
Causa contro la Regione Puglia pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Putignano, n.r.g. 643/2021
- autorizzazione al componimento bonario e accettazione proposta ex art. 185 bis c.p.c. previa variazione al
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste,
sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e
forestale” e dal dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”, confermata
dal dirigente della Sezione “Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”, riferisce quanto
segue:
- con atto del 30.08.2021, la Regione Puglia veniva citata innanzi all’ufficio del giudice di pace di Putignano al
fine di vederne accertata e dichiarata la responsabilità per la mortale aggressione predatoria operata dalla
specie selvatica canis lupus a carico di un bovino scoperta in data 19.01.2021 presso la azienda agricola
attrice sita in Noci per un ammontare rappresentato in €1.100,00;
- la causa veniva iscritta al ruolo generale con n.643/2021 e si costituiva la Regione Puglia, mediante comparsa
di costituzione e risposta, nella quale rappresentava che il Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e
Biodiversità, competente sulla procedura amministrativa indennitaria nei casi come quelli in fattispecie, era
in procinto di liquidare in favore dell’istante un indennizzo totale di €1.010,00 di cui €900,00 per valore del
bovino deceduto ed €110,00 per rimborso della fattura di spese di smaltimento della carcassa;
- nel corso del giudizio, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 16.11.2021, la giudice con ordinanza
n.45/2021 del 16.11.2021, “letti gli atti ed il verbale di causa” ha ritenuto sottoporre alle parti una proposta
conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., invitando “la Regione Puglia in p.l.r.p.t. a corrispondere” a parte attrice
“ l’importo di euro 900,00 (novecento) già oggetto di proposta definitoria così come indicata a pag.8 della
propria comparsa di costituzione e risposta; all’importo prefato dovrà aggiungersi il ristoro della somma di
euro 110,00 per lo smaltimento della carcassa del bovino somma risultante per tabulas nel fascicolo attoreo.
Il compenso professionale del difensore officiante di parte attrice deve liquidarsi in euro 300,00 (trecento)
oltre ad iva e cap come per legge ed al 15% per rimborso forfettario” fissando per la verifica di avvenuto
componimento l’udienza del 25.01.2022;
- con nota del 17.11.2021, l’avvocato interno incaricato dalla Regione, comunicava la proposta del giudice alla
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, competente sulla fattispecie, per cui
stante la non contestazione della richiesta attrice, esprimeva parere favorevole all’adesione alla stessa;
- in data 17.11.2021 il Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità rappresentava che in
data 09.11.2021 era stato adottato l’atto dirigenziale 036/DIR/2021/465 con cui era stato disposto l’impegno,
la liquidazione ed il pagamento (tra le altre cose) dell’importo di €1.010,00 in favore dell’attrice;
- in data 17.11.2021 l’avvocato dell’attrice riscontrava alla scrivente sezione i conteggi delle somme spettanti
a titolo di competenze legali.
Per quanto anzidetto, si ritiene che sia opportuno e conveniente per la Regione Puglia procedere con il
pagamento di quanto proposto dal giudice in favore della parte attorea in causa sia pure soltanto per
quanto concerne il residuo dovuto per competenze legali (che come conteggiate dal giudice escludono il
riconoscimento delle spese vive di causa quale il contributo unificato di €43,00 versato dall’attore per
l’iscrizione della causa al ruolo e che con un eventuale prosieguo della causa potrebbero solo aumentare in
base alle cd. “tariffe forensi”) al fine di evitare maggiori aggravi di spese a carico dell’Ente rispetto a quelli già
quantificati dal giudice stante la non contestazione della pretesa attrice e la possibile valutazione negativa in
sede di stesura della sentenza di un ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa ai sensi dell’art.91 c.p.c.
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anche alla luce del recente orientamento maggioritario della giurisprudenza (Cass.Sez. III, sent.n.7969 del
20.04.2020), che trovando ampia condivisione tra i vari uffici giudiziari pugliesi attribuisce alle Regioni una
responsabilità ex art. 2052 c.c. quale ente a cui risultano affidati poteri di gestione della fauna selvatica.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dell’istruttoria
svolta dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, sulla base del parere
favorevole dell’Avv. Domenico Castellaneta che a tal fine sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere
favorevole ai soli fini deliberativi ai sensi dell’art. 4 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006 (Istituzione dell’Avvocatura della
Regione Puglia).
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul B.U.R.P., 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 U.E. n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 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 U.E.
*************
Per quanto esposto in precedenza, vista:
- la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “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 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la disposizione dell’art. 512 D.Igs. 118/2011 la quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La copertura finanziaria della proposta conciliativa, che si approva col presente provvedimento, pari ad €
437,74 a titolo di spese procedimentali e legali è assicurata per l’esercizio finanziario 2021 con imputazione alla
Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4.001, del corrente bilancio.
Con successivo atto del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
si provvederà all’impegno e alla liquidazione della somma derivante dalla presente proposta conciliativa.
******
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 44 4, lettere
a) e c)
della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia) e dell’art. 4 4, lettera k) della L.R. 7/97 (Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale) propone alla Giunta:
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza n.45
del 16.11.2021, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Putignano,
avente n.r.g. 643/2021, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
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indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di Putignano, avente n.r.g. 643/2021, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari ad € 437,74 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e di
liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
mediante imputazione sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317
“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
6. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal
responsabile di P.O. avv. Daniele Clemente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile di p.o. “raccordo giuridico-legale ai piani faunistico e forestale”:
avv. Daniele CLEMENTE
Il dirigente del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”:
Dott. Benvenuto CERCHIARA
Il dirigente della “Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali”:
Dott. Domenico CAMPANILE
L’Avvocato incaricato dell’Avvocatura regionale:
Avv. Domenico CASTELLANETA
L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale:
Avv. Rossana LANZA
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 181 del D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Prof. Gianluca NARDONE
L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste:
Dott. Donato PENTASSUGLIA
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di condividere e fare propria la proposta conciliativa alle condizioni e termini riportati nell’ordinanza n.45
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del 16.11.2021, emessa nel corso della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace di Putignano,
avente n.r.g. 643/2021, così come meglio specificato in premessa;
3. di autorizzare, di conseguenza, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, Dott. Domenico Campanile, e l’Avvocato costituito, difensore della Regione Puglia, nel giudizio
indicato in premessa, alla conciliazione giudiziale della causa pendente innanzi all’ufficio del giudice di pace
di Putignano, avente n.r.g. 643/2021, secondo quanto meglio specificato in premessa;
4. di dare atto che alla spesa riveniente dalla proposta conciliativa che si approva col presente provvedimento,
pari ad € 437,74 per l’esercizio finanziario 2021, si provvederà con successivo atto dirigenziale di impegno e di
liquidazione a cura del dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali
mediante imputazione sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo U0001317
“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;
5. di demandare al Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente
provvedimento;
6. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti per l’esatta
esecuzione del provvedimento mediante l’adozione del relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
delle somme in esso previste in favore del beneficiario e di tutti i prodromici atti finalizzati in tal senso;
7. di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali gli adempimenti di natura
amministrativa per l’effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento.

Il Segretario della Giunta Regionale
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta Regionale
MICHELE EMILIANO

12574

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 25-2-2022

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6524
Sito internet: http://burp.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it
Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

Francesco Monaco
25.02.2022
13:45:11
GMT+01:00

