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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 125
Presa d’atto del “Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario nell’area di Brindisi”.

L’Assessora p.t. all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
di concerto con l’Assessore p.t. alla Sanità e Benessere animale Dott. Rocco Palese sulla base dell’istruttoria
espletata dagli uffici del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e confermata dal Direttore
di quest’ultimo nonché dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale,
riferisce quanto segue.
Premessa generale ed inquadramento della fattispecie.
La presente proposta di Deliberazione rappresenta, nel panorama ordinamentale regionale, il primo
provvedimento attuativo della legge regionale 24 luglio 2012, n. 21 (in B.U.R.P. 24 luglio 2012, n. 109) recante
“Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree
pugliesi già dichiarate ad elevato rischio ambientale”, con cui si conclude l’iter tecnico-scientifico finalizzato
a valutare l’eventuale “rischio” sanitario (VDS), secondo l’accezione alla impressa dalla citata legge regionale.
Con questa legge, infatti, la Puglia si è dotata di un significativo strumento di controllo sanitario territoriale,
definito Valutazione del Danno Sanitario (VDS), con la espressa finalità di operare una valutazione inerente
agli eventi ambientali e sanitari, anche potenziali, sito specifica o di area, riferita, cioè, ai livelli emissivi dei
singoli impianti ricadenti nell’area considerata (Brindisi e Taranto) assoggettati alla disciplina in tema di
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Tra le finalità della legge pugliese vi è quella di verificare se esiste un rischio sanitario associato alle future
emissioni degli impianti oggetto di indagine, valutato anche attraverso il ricorso a metodologie di risk
assessment e, in funzione di questo, in caso di inaccettabilità del rischio residuo, definire una proporzionale
riduzione delle emissioni.
Questo Rapporto di VDS è a sua volta redatto conformemente al Regolamento regionale pugliese 3.10.2012
n. 24 (in B.U.R.P. 5 ottobre 2012, n. 145) e, segnatamente, secondo i criteri metodologici stabiliti con il
“diagramma di flusso” in esso riportato.
Le fondamentali implicazioni connesse all’adozione giuntale del Rapporto di VDS ben si colgono considerando
che questo rappresenta il presupposto necessario acchè l’Autorità competente all’adozione dell’AIA possa
contemplare nell’ambito delle sue valutazioni anche l’esito degli studi correlati all’impatto delle attività
industriali sulla salute umana e, per l’effetto, assolve all’obbligo di integrare nei provvedimenti autorizzativi
ambientali anche considerazioni inerenti alla tutela della salute dell’uomo, conformemente ai principi di
matrice comunitaria che collegano le valutazioni ambientali a quelle sanitarie.
Premesso che:
• la legge regionale 24 luglio 2012, n. 21 persegue la finalità di “prevenire ed evitare un pericolo grave,
immediato o differito, per la salute degli esseri viventi e per il territorio regionale”, attraverso lo svolgimento
della VDS per stabilimenti industriali - insistenti su Aree ad elevato rischio di crisi ambientale e/o nelle aree
dichiarate Siti di interesse nazionale di bonifica della Regione Puglia - soggetti ad AIA e che presentino
almeno una delle caratteristiche declinate all’art. 1, comma 3. Il campo di applicazione della norma si
estende quindi alle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” ed
oggetto dei piani di risanamento.
• Ai sensi dell’’art. 2, legge cit., il Rapporto di VDS è redatto congiuntamente dall’AReSS, l’ARPA Puglia e
l’Autorità sanitaria competente per territorio (tavolo inter-istituzionale), con cadenza almeno annuale, nel
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rispetto del Regolamento 3 ottobre 2012 n. 24, con cui è stata indicata la metodologia di valutazione da
impiegare nonché, all’allegato C, le aziende (stabilimenti, impianti o parti di essi) cui si applica.
• Qualora il Rapporto evidenzi criticità, le aziende interessate devono attivarsi per ridurre le emissioni
reputate dannose (artt. 3, 4 e 5, legge cit.), secondo un procedimento di “attuazione delle misure di
mitigazione” disciplinato dall’art. 6, legge cit., che prevede la presentazione alla Regione di un piano di
riduzione, da attuarsi entro i successivi dodici mesi; “tale piano deve indicare le misure e gli interventi da
attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta
giorni dalle autorità di cui all’art. 2, comma 1” (art. 6, comma 2).
• Il Rapporto di VDS è inviato dalle Amministrazioni curatrici dello stesso “alle aziende interessate ai fini della
formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del
ricevimento; spirato detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità sottopongono
alla Giunta regionale il rapporto di VDS ai fini della presa d’atto” (art. 6, comma 1).
Considerato che:
• in attuazione della legge regionale pugliese 21/2012, le Amministrazioni competenti (ARPA P, ASL di
Brindisi ed AReSS) trasmettevano alle Aziende interessate il rapporto di VDS per l’area di Brindisi, redatto
nel rispetto del Regolamento regionale 24/2012, ai fini della presentazione di eventuali Osservazioni.
• Nei termini e con le modalità previste dall’art. 6, legge cit., pervenivano le Osservazioni di Formica
Ambiente (4 aprile 2019), Leonardo (ex Agusta; 10 aprile 2019), Versalis (11 aprile 2019) Enipower (11
aprile 2019) ed ENEL (29 aprile 2019).
• In data 24.09.2019 il tavolo inter-istituzionale (ARPA P, ASL di Brindisi ed AReSS), appositamente riunitosi,
accoglieva talune delle osservazioni pervenute (cfr. Verbale prot. ARPA Puglia n. 70778 del 4 ottobre
2021), apportando le conseguenti modifiche al Rapporto che, infine, in data 10 ottobre 2019 veniva così
trasmesso alla Regione Puglia.
• Nel corso dell’anno 2019, ai fini della redazione del Rapporto di VDS Brindisi, il tavolo inter-istituzionale ha
considerato le emissioni in atmosfera degli insediamenti industriali di cui all’allegato C del richiamato R.r.
n. 24/12, relative agli scenari autorizzati all’esito dei rispettivi procedimenti ambientali di autorizzazioni
(AIA), cogenti al momento della valutazione; inoltre, è stato aggiornato l’approccio per la determinazione
dei rischi inalatori cancerogeni e non cancerogeni, rendendolo coerente con la metodologia indicata
dall’US-EPA nel documento Risk Assessment Guidance for Superfund - Volume I: Human Health Evaluation
Manual - Part F, Supplemental Guidance for Inhalation Risk Assessment, passando da una valutazione
dell’esposizione ad un contaminante dose-correlata (mg/kg-giorno) dipendente da fattori connessi all’età
(peso corporeo, tasso di inalazione) ad un approccio legato alla quantificazione dell’esposizione ad un
contaminante in aria nell’unità di misura della concentrazione del contaminante stesso in aria (ad es. mg/
m3); mentre, la restante parte della catena metodologica risultante dalla legge r. 21/2012 e dal Reg. r.
24/2012 non ha subito modifiche sostanziali.
• I risultati della valutazione del rischio hanno evidenziato un livello di rischio cancerogeno inalatorio
superiore alla soglia di accettabilità, pari a 10-4, ed un Hazard Index >1 in riferimento al rischio inalatorio
non cancerogeno. In particolare, la valutazione ha evidenziato una criticità legata al Cr(VI) potenzialmente
emesso dall’azienda Leonardo (ex Agusta), ovvero considerando i valori limite di emissione autorizzati in
termini di Cr(VI) per le attività di verniciatura, sia in riferimento al rischio inalatorio cancerogeno che non
cancerogeno.
• In data 30 dicembre 2019, il tavolo inter-istituzionale in considerazione dell’immutato quadro autorizzativo,
confermava quanto già riportato nei contenuti e nelle conclusioni del Rapporto di VDS inviato alla Regione
Puglia il 10 ottobre 2019.
• Nel corso dell’anno 2020, a seguito di successive interlocuzioni intercorse tra il tavolo inter-istituzionale e le
Autorità Competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, è stato verificato che non sono intervenute
modifiche all’elenco degli impianti ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 1 della l.r. n. 21/2012 per
l’area di Brindisi. Tuttavia, l’AReSS, l’ARPA Puglia e la ASL di Brindisi hanno ritenuto opportuno procedere
all’aggiornamento dei capitoli relativi allo stato della qualità dell’aria (cap. 3) e del profilo epidemiologico
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della popolazione residente nell’area di Brindisi (cap. 10), al fine di fornire un quadro aggiornato della
situazione ambientale e sanitaria, delineando i dati più recenti disponibili ed offrire un contribuito tecnicoscientifico alle attività di competenza regionale.
• Nel mese di luglio 2021, l’ARESS, l’ARPA Puglia e la ASL di Brindisi, hanno trasmesso il rapporto di VDS
Brindisi alla Regione Puglia, affermando che per l’anno 2020 lo scenario emissivo, definito dalle specifiche
AIA degli impianti industriali e ricadenti nel campo di applicazione della l.r. n. 21/2012, non è mutato
rispetto a quello preso in esame nell’ultimo rapporto VDS per l’annualità 2019: di talché ne venivano
confermati i risultati e le conclusioni.
Rilevato che:
• con il Rapporto VDS Brindisi datato giugno 2021 l’AReSS, l’ARPA Puglia e la ASL di Brindisi, si sono limitate
esclusivamente all’aggiornamento dei capitoli relativi allo stato della qualità dell’aria (cap. 3) e del profilo
epidemiologico della popolazione residente nell’area di Brindisi (cap. 10), confermando i risultati inerenti
alla modellistica diffusionale ed il risk assessment nonché alle considerazioni conclusive di cui al Rapporto
del 2019.
• Al paragrafo 8.1.4 recante “Risultati e considerazioni” si legge quanto segue: “Lo scenario emissivo
considerato, sviluppato a partire dai limiti imposti dalle autorizzazioni A.I.A. per gli stabilimenti indicati
nell’allegato C del R.R. 24/2012 soggetti a tale autorizzazione, porterebbe ad evidenziare un’area con
un livello di rischio cancerogeno per via inalatoria superiore a 1:10.000. Il 98.9% del rischio stimato è
attribuibile alle concentrazioni di Cromo VI, che per la quasi totalità derivano dall’impianto Leonardo (ex
Agusta Westland), ma si fa presente che le concentrazioni misurate di Cromo VI per l’azienda Leonardo, con
specifico riferimento alle fasi produttive (verniciatura), per cui è stato fissato in AIA un limite per il Cr(VI) in
effetti elevato, sono risultati sempre inferiori al limite di rilevabilità (<0,003 mg/Nm3), il che, se rapportato
anche alle effettive portate dei camini (e non alle portate nominali) e alle effettive ore di lavorazione (e non
alle ore teoriche massime), restituisce un quadro emissivo e, conseguentemente, del rischio cancerogeno
inferiore alla soglia di accettabilità individuata in 10-4. Per quanto riguarda il rischio non cancerogeno
per via inalatoria, si è ottenuto un valore di HI maggiore di 1 per l’apparato respiratorio, attribuibile alle
concentrazioni di Cromo VI dovute all’impianto Leonardo (ex Agusta Westland).”.
• Il 14 settembre 2021 si è svolto un incontro presso l’Assessorato all’Ambiente ed al Territorio tra
rappresentanti delle diverse articolazioni interessate e contemplate dalla norma i cui esiti sono compendiati
nel resoconto in atti (prot. n. 7399 del 29 settembre 2021) dalla lettura del quale si traggono le seguenti
decisioni:
o “… la deliberazione di presa d’atto della VDS sarà trasmessa alla Provincia di Brindisi - autorità
competente AIA – per l’avvio del riesame finalizzato alla revisione del valore limite del Cr(VI)
sulla base di successive elaborazioni ed indicazioni che saranno fornite dal tavolo tecnicointeristituzionale ARPA-ASL-AreSS;
o … sulla base delle scansioni procedimentali delineate dalla legge regionale ed in considerazione
delle conclusioni del rapporto VDS di Brindisi, nonché degli esiti dei controlli svolti presso
l’azienda Leonardo non sussistono i presupposti per chiedere alla società la predisposizione del
piano di riduzione contemplato dal co. 2 dell’art. 6 legge cit. in ragione degli esiti dello stesso, e
pertanto si dovrà intervenire sul provvedimento abilitativo al fine di ridurre i limiti autorizzati”;
o … la proposta di deliberazione recante la presa d’atto della VDS sia predisposta congiuntamente
dalle articolazioni regionali competenti in materia di ambiente e di salute, in considerazione
della stretta correlazione tra gli aspetti ambientali e quelli sanitari che hanno ispirato la legge
regionale.”.
Dato atto che:
• con l.r. n. 3/2014 la Regione ha delegato alle Province le funzioni amministrative correlate all’istruttoria
ed al rilascio di provvedimenti di AIA per l’esercizio degli impianti esistenti e nuovi, nonché il riesame,
il rinnovo e l’aggiornamento, delle categorie di attività elencate nell’allegato VIII alla parte seconda del
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decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti
urbani (o derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) riconducibili alle categorie 5.2 (impianti di incenerimento dei
rifiuti urbani), 5.3 (impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi) e 5.4 (discariche) nonché di quelle
considerate dall’articolo 23 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 e dall’articolo 13 della legge regionale
20 agosto 2012, n. 24.
• Come già sopra narrato, per la definizione del rapporto VDS Brindisi del 2019 è stata assolta la fase
del contraddittorio con le aziende presenti sul territorio e quello di giugno 2021 ne ha confermato le
conclusioni, aggiornando esclusivamente i capitoli relativi allo stato della qualità dell’aria (cap.3) ed al
profilo epidemiologico della popolazione residente nell’area di Brindisi (cap. 10) delineati con i dati più
recenti disponibili, e confermandone le valutazioni finali.
• L’impianto Leonardo (ex Agusta Westland spA) risulta autorizzato ad esercire con provvedimento di AIA
rilasciato dalla Regione con D.D. n. 293 del 6 luglio 2010, a cui sono seguiti ulteriori provvedimenti di
modifica sostanziale e non sostanziale ai fini AIA emanati sia dalla stessa Regione sia dalla Provincia di
Brindisi. Dal sito istituzionale di quest’ultima è possibile evincere che è tutt’ora in corso il procedimento
di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA per l’impianto avviato di cui alla nota provinciale prot. n. 315
dell’8 luglio 2020.
Per tutto quanto sopra premesso, conformemente al dettato normativo della legge regionale n. 21/2012, con
la presente proposta di deliberazione, si propone di:
o prendere atto degli esiti del Rapporto VDS dell’area di Brindisi datato giugno 2021, che conferma le
conclusioni del Rapporto VDS dell’anno 2019;
o trasmettere il Rapporto di VDS alla Provincia di Brindisi, nella qualità di autorità competente
all’adozione del provvedimento di riesame AIA ex art. 29 - octies del TUA per lo stabilimento Leonardo
SPA (ex Agusta Westland SpA) ai fini della revisione del valore limite del Cr(VI) fissato nel relativo
provvedimento autorizzativo, sulla base della successiva formulazione di una proposta di gestione del
rischio aderente alle reali condizioni operative dello stabilimento ed alle elaborazioni ed indicazioni
che saranno fornite dal tavolo tecnico-interistituzionale ARPA-ASL-AreSS per la diminuzione del
rischio di cui al medesimo Rapporto.
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.
L’Assessora p.t. relatrice, di concerto con l’Assessore p.t. alla Sanità e Benessere animale, 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 e dell’at. 2 co. 1 della l.r. n. 21/2012, e, segnatamente:
1. di fare propria ed approvare la relazione dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza
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3.

4.
5.
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Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica,
Politiche Abitative che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
di prendere atto del documento recante “Rapporto di Valutazione del Danno sanitario nell’area di Brindisi”
datato giugno 2021 - che conferma le conclusioni del Rapporto VDS dell’anno 2019 - parte integrante del
presente provvedimento;
di trasmettere il Rapporto di VDS alla Provincia di Brindisi, nella qualità di autorità competente all’adozione
del provvedimento di riesame AIA ex art. 29 - octies del TUA per lo stabilimento Leonardo SPA (ex Agusta
Westland SpA) ai fini della revisione del valore limite del Cr(VI) fissato nel relativo provvedimento
autorizzativo, sulla base della successiva formulazione di una proposta di gestione del rischio aderente
alle reali condizioni operative dello stabilimento ed alle elaborazioni ed indicazioni che saranno fornite
dal tavolo tecnico-interistituzionale ARPA-ASL-AreSS per la diminuzione del rischio di cui al medesimo
Rapporto;
di trasmettere il presente provvedimento allo stabilimento facente capo alla Leonardo SpA, al Comune
di Brindisi, ad ARPA Puglia, ad ARESS Puglia, alla ASL di Brindisi ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
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.

I funzionari estensori PO
Giorgia BARBIERI
Daniela BATTISTA

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

I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano 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

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale
Vito MONTANARO

L’Assessora p.t. all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale,
Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative
Anna Grazia MARASCHIO
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L’Assessore p.t. alla Sanità e al benessere animale
Rocco PALESE

LA GIUNTA
- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica, Politiche abitative;
- vista la sottoscrizione apposta al presente provvedimento da parte dei funzionari estensori del
provvedimento e dei Direttori dei Dipartimenti coinvolti;
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di fare propria ed approvare la relazione dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza
Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica,
Politiche Abitative che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di prendere atto del documento recante “Rapporto di Valutazione del Danno sanitario nell’area di Brindisi”
datato giugno 2021 - che conferma le conclusioni del Rapporto VDS dell’anno 2019- parte integrante del
presente provvedimento;
3. di trasmettere il Rapporto di VDS alla Provincia di Brindisi, nella qualità di autorità competente all’adozione
del provvedimento di riesame AIA ex art. 29 - octies del TUA per lo stabilimento Leonardo SPA (ex Agusta
Westland SpA) ai fini della revisione del valore limite del Cr(VI) fissato nel relativo provvedimento
autorizzativo, sulla base della successiva formulazione di una proposta di gestione del rischio aderente
alle reali condizioni operative dello stabilimento ed alle elaborazioni ed indicazioni che saranno fornite
dal tavolo tecnico-interistituzionale ARPA-ASL-AreSS per la diminuzione del rischio di cui al medesimo
Rapporto;
4. di trasmettere il presente provvedimento allo stabilimento facente capo alla Leonardo SpA, al Comune
di Brindisi, ad ARPA Puglia, ad ARESS Puglia, alla ASL di Brindisi ed alla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
5. 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

RAFFAELE PIEMONTESE
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ŽĚŝĨĨĞƌŝƚŽ͕ƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞĚĞŐůŝĞƐƐĞƌŝǀŝǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƉƌĞǀĞĚĞů͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĚĂŶŶŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ;s^ͿƉĞƌƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŝŶƐŝƐƚĞŶƚŝƐƵĂƌĞĞĂĚ
ĞůĞǀĂƚŽ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĐƌŝƐŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĞͬŽ ^/E ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĂĚ / Ğ ĐŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽ ŝů ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ĨŽŶƚŝ Ěŝ ŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŝ ƉŽůŝĐŝĐůŝĐŝ ĂƌŽŵĂƚŝĐŝ͕ Ěŝ
ƉƌŽĚƵƌƌĞƉŽůǀĞƌŝŽĚŝƐĐĂƌŝĐĂƌĞƌĞĨůƵŝŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͘/ůĐĂŵƉŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂ
ůĞŐŐĞƐŝĞƐƚĞŶĚĞƋƵŝŶĚŝĂůůĞĂƌĞĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝĞdĂƌĂŶƚŽ͕ŐŝăĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞ͞ĂƌĞĞĂĞůĞǀĂƚŽƌŝƐĐŚŝŽ
ĚŝĐƌŝƐŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞĚŽŐŐĞƚƚŽĚĞŝƉŝĂŶŝĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ͘
>͛ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ s^ ĚĞŝ ƐƵĚĚĞƚƚŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ğ ƉŽƐƚĂ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĂĚ ƵŶ dĂǀŽůŽ ŝŶƚĞƌͲ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂZWWƵŐůŝĂ͕ĐŚĞĂƐƐŝĐƵƌĂůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ĚĂůůĂ^>
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞĚĂZĞ^^͘
/ ĐƌŝƚĞƌŝ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝ ƐŽŶŽ ƋƵĞůůŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ ĚĂů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĂƚƚƵĂƚŝǀŽ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵů
ŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶ͘ϭϰϱĚĞůϬϱͬϭϬͬϮϬϭϮ͘
>Ă s^ ĐŽŶƐƚĂ Ěŝ ĚƵĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƐĐŚĞŵĂƚŝǌǌĂƚŽ ŶĞů ĚŝĂŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ĨůƵƐƐŽ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞůůĂƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ&ŝŐ͘ϭ͘ϭ͗

ϭͿ ƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚŝĂƌĞĂ͕ƌŝǀŽůƚĂŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂůůĞƉĂƚŽůŽŐŝĞĂďƌĞǀĞ
ůĂƚĞŶǌĂ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůŝ ĂĚ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ;ĞƐ͘ ŵĂůĂƚƚŝĞ
ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐŽůĂƌŝ͕ŵĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĂĐƵƚĞĞĐƌŽŶŝĐŚĞ͕ŶĞŽƉůĂƐŝĞŝŶĨĂŶƚŝůŝͿ͖

ϮͿ ƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽĐŚĞƐŝĂǀǀĂůĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝƐŬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕
ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŝĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞ͘


ϰ
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&ŝŐ͘ϭ͘ϭͲŝĂŐƌĂŵŵĂĚŝĨůƵƐƐŽĚĞůůĂs^;ĂůůĞŐĂƚŽĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĂƚƚƵĂƚŝǀŽ
ĚĞůůĂ>ZŶ͘ϮϭͬϮϬϭϮͿ





EĞů ĐŝƚĂƚŽ ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ ĞůĞŶĐĂƚŝ Őůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ
ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞů ĐĂŵƉŽ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭ ĚĞůůĂ >͘Z͘ Ŷ͘ϮϭͬϮϬϭϮ ƉĞƌ ů͛ĂƌĞĂ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ͕
ĞůĞŶĐĂƚŝŶĞůůĂƚĂďĞůůĂϭ͘ϭƐŽƚƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͘


ϱ
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dĂďĞůůĂ ϭ͘ϭ Ͳ ůĞŶĐŽ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞů ĐĂŵƉŽ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭ ĚĞůůĂ >͘Z͘
Ŷ͘ϮϭͬϮϬϭϮƉĞƌů͛ĂƌĞĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ;ůůĞŐĂƚŽ͕ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞϯŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϮϰͿ



/Ŷ ƐĞŐƵŝƚŽ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ĚĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ͕ Ɛŝ ğ
ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂƌĞĚŝŐĞƌĞƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕ƉĞƌů͛ĂƌĞĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŵƉŝĂŶƚŽͲƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ƉĞƌ Őůŝ ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ ŶĞů ͞&ĞĚĞƌŝĐŽ //͟ ĞĚ
ŶŝƉŽǁĞƌ;ĐŽŵƵŶƋƵĞŝŶĐůƵƐĞŶĞůů͛ĞůĞŶĐŽĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘Ϯϰ
ĚĞůϯͬϭϬͬϮϬϭϮͿ͖ƚĂůĞƌĂƉƉŽƌƚŽğƐƚĂƚŽƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŝŶĚĂƚĂϳͬϬϴͬϮϬϭϰ͘
ŽƉŽƋƵĞƐƚĂƉƌŝŵĂĞƉĂƌǌŝĂůĞs^͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞů'ƌƵƉƉŽĚŝ>ĂǀŽƌŽZWͲ^>ͲZĞ^^͕
ƐŝğĐŽŶǀĞŶƵƚŽƐƵůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝŝŶƚĞŐƌĂƌĞĞƉƌŽĚƵƌƌĞƵŶĂƉƌŝŵĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͞ĚŝĂƌĞĂ͟ĚĞů
ĚĂŶŶŽ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ͕ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ  ĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘Ϯϰ ĚĞů ϯͬϭϬͬϮϬϭϮ͕ ĐŚĞ ŝŶĐůƵĚĞƐƐĞ ƵŶĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ
͞ƐƉĞĚŝƚŝǀĂ͕͟ ŶŽŶĐŚĠ ůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂ Ěŝ ĂƌĞĂ͘ /ů ƌĂƉƉŽƌƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞ ƚĂůĞ ƉƌŝŵĂ s^ ƐƉĞĚŝƚŝǀĂ Ěŝ ĂƌĞĂ ƌŝŶĚŝƐŝ ğ ƐƚĂƚŽ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ĂůůĞ ǌŝĞŶĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲĐ͘ϭĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϭͬϮϬϭϮ͕Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽ
ĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉĞƌǀĞŶƵƚĞ͕ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶŶŽƚĂZWƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϱϵϲϬϯ
ĚĞůϮϬͬϭϬͬϮϬϭϱ͘
ϲ
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^ŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ͕ ƐƵůůĂ ƐĐŽƌƚĂ ĚĞůůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ Ğ ĚĞůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĚĞů ĐŝƚĂƚŽ Z͘Z͘ Ŷ͘
ϮϰͬϮϬϭϮ͕ğƐƚĂƚŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶĚŽƚƚŽƵŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶŽ
ƐƚƵĚŝŽĚŝĐŽŽƌƚĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝϳĐŽŵƵŶŝĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝĐŚĞŚĂŝŶĚĂŐĂƚŽ
ĐŝƌĐĂů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƚƌĂů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞŵĞƐƐŝĚĂůůĞĐĞŶƚƌĂůŝ
ƚĞƌŵŽĞůĞƚƚƌŝĐŚĞ Ğ ĚĂů ƉŽůŽ ƉĞƚƌŽůĐŚŝŵŝĐŽ Ğ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ƐĂŶŝƚĂƌŝ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ŵŽƌƚĂůŝƚă͕
ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞŝƚƵŵŽƌŝ͘ϭ
>Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĂŶŶŽ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ Ěŝ
ƌŝŶĚŝƐŝ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐĂ ŶĞů ŵĞƐĞ Ěŝ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϵ͕ ĐŚĞ
ƚĞŶĞǀĂĐŽŶƚŽĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌŽĚŽƚƚĞĚĂĂůĐƵŶĞĂǌŝĞŶĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͕ƉĞƌǀĞŶƵƚĞƚƌĂŵŝƚĞ
ůĞŶŽƚĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚĞ͗ĂǌŝĞŶĚĂ&ŽƌŵŝĐĂŵďŝĞŶƚĞƉƌŽƚ͘ZWŶ͘ϮϱϯϰϵĚĞůϬϰͬϬϰͬϮϬϭϵ͖
ĂǌŝĞŶĚĂ>ĞŽŶĂƌĚŽ;ĞǆŐƵƐƚĂͿƉƌŽƚ͘ZWŶ͘ϮϳϱϰϵĚĞůϭϬͬϬϰͬϮϬϭϵ͖ĂǌŝĞŶĚĂsĞƌƐĂůŝƐƉƌŽƚ͘
ZW Ŷ͘ Ϯϳϳϴϲ ĚĞůů͛ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϵ͖ ĂǌŝĞŶĚĂ ŶŝƉŽǁĞƌ ƉƌŽƚ͘ ZW Ŷ͘ Ϯϳϳϴϳ ĚĞůů͛ϭϭͬϬϰͬϮϬϭϵ͖
ĂǌŝĞŶĚĂE>ƉƌŽƚ͘ZWŶ͘ϮϳϳϴϲĚĞůϮϵͬϬϰͬϮϬϭϵ͘
EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ŝůƚĂǀŽůŽŝŶƚĞƌͲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕ŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϮϰƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϵ͕ŚĂ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĂůĐƵŶĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂůƚĞƐƚŽ͕ĂůůĞĨŝŐƵƌĞĞƚĂďĞůůĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉĞƌǀĞŶƵƚĞŶĞŝƚĞŵƉŝĞŵŽĚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϲĐŽŵŵĂϭĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϭͬϮϬϭϮ
ĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞğƐƚĂƚŽŝŶǀŝĂƚŽŝůZĂƉƉŽƌƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĂůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŶŽƚĂ
ƉƌŽƚ͘ZWŶ͘ϳϮϳϬϳĚĞůϭϬͬϭϬͬϮϬϭϵ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ
ĐŽŵŵĂϭĚĞůůĂĐŝƚĂƚĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϭͬϮϬϭϮ͘
/ů ZĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ s^ Ěŝ ĂƌĞĂ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĞĚĂƚƚŽ͕ ŶĞů ϮϬϭϵ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŝŶ
ĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĚĞůZ͘Z͘Ŷ͘ϮϰͬϭϮƌĞůĂƚŝǀĞĂŐůŝ
ƐĐĞŶĂƌŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ;͘/͘͘Ϳ
ĐŽŐĞŶƚŝĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝĂŶĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝͬƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ ů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ƉĞƌ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ ŝŶĂůĂƚŽƌŝ
ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŝĞŶŽŶĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŝ͕ƌĞŶĚĞŶĚŽůŽĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůů͛h^Ͳ
W ŶĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ZŝƐŬ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ 'ƵŝĚĂŶĐĞ ĨŽƌ ^ƵƉĞƌĨƵŶĚ  Ͳ sŽůƵŵĞ /͗ ,ƵŵĂŶ ,ĞĂůƚŚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ DĂŶƵĂů Ͳ WĂƌƚ &͕ ^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂů 'ƵŝĚĂŶĐĞ ĨŽƌ /ŶŚĂůĂƚŝŽŶ ZŝƐŬ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕
ƉĂƐƐĂŶĚŽĚĂƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞĚŽƐĞͲĐŽƌƌĞůĂƚĂ;ŵŐͬŬŐͲ
ŐŝŽƌŶŽͿ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚĂ ĨĂƚƚŽƌŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝ Ăůů͛Ğƚă ;ƉĞƐŽ ĐŽƌƉŽƌĞŽ͕ ƚĂƐƐŽ Ěŝ ŝŶĂůĂǌŝŽŶĞͿ ĂĚ ƵŶ
ĂƉƉƌŽĐĐŝŽůĞŐĂƚŽĂůůĂƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚƵŶĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞŝŶĂƌŝĂŶĞůů͛ƵŶŝƚă
ĚŝŵŝƐƵƌĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐƚĞƐƐŽŝŶĂƌŝĂ;ĂĚĞƐ͘ŵŐͬŵ ϯͿ͘
>ĂƌĞƐƚĂŶƚĞƉĂƌƚĞĚĞůůĂĐĂƚĞŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůĐŽŵďŝŶĂƚŽĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϭͬϭϮ
ĞZ͘Z͘Ŷ͘ϮϰͬϮϬϭϮŶŽŶŚĂƐƵďŝƚŽŵŽĚŝĨŝĐŚĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝ͘



^ƚƵĚŝŽĚŝĐŽŽƌƚĞƐƵŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƵůůĂŵŽƌďŽƐŝƚăĞŵŽƌƚĂůŝƚăĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂ
ƌŝŶĚŝƐŝĞĐŽŵƵŶŝůŝŵŝƚƌŽĨŝͲZĂƉƉŽƌƚŽŵĂŐŐŝŽϮϬϭϳͲŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂŶŝƚĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬǁĞďͬĐƐĂͬƌĞůĂǌŝŽŶŝͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ

ϭ

ϳ


17689

17690

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

/ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ŚĂŶŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ
ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽŝŶĂůĂƚŽƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĂƐŽŐůŝĂĚŝĂĐĐĞƚƚĂďŝůŝƚă͕ƉĂƌŝĂϭϬͲϰ͕ĞĚƵŶ,ĂǌĂƌĚ/ŶĚĞǆхϭ
ŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶĂůĂƚŽƌŝŽŶŽŶĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŚĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ƵŶĂ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ůĞŐĂƚĂ Ăů ƌ;s/Ϳ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĞŵĞƐƐŽ ĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ >ĞŽŶĂƌĚŽ ;Ğǆ ŐƵƐƚĂͿ͕ ŽǀǀĞƌŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŝ ǀĂůŽƌŝ
ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƌ;s/Ϳ ƉĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀĞƌŶŝĐŝĂƚƵƌĂ͕ ƐŝĂ ŝŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶĂůĂƚŽƌŝŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽĐŚĞŶŽŶĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽ͘
ŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ZW Ŷ͘ϵϯϭϬϭ ĚĞů ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϵ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ŝŵŵƵƚĂƚŽ ŝů ƋƵĂĚƌŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽ͕ ŝů 'Ě> ZWͲ^>ͲZĞ^^ ĐŽŶĨĞƌŵĂǀĂ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ Ğ ŶĞůůĞ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽĚŝs^ƚƌĂƐŵĞƐƐŽĐŽŶůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ZWŶ͘ϳϮϳϬϳĚĞůϭϬͬϭϬͬϮϬϭϵ͘
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϮϬ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌůŽĐƵǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌĐŽƌƐĞƚƌĂŝůdĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽͲ
ŝŶƚĞƌŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞZWͲ^>ͲZĞ^^ĞůĞƵƚŽƌŝƚăŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͕ƐŝğƉŽƚƵƚŽǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞŶŽŶ
ƐŽŶŽŽĐĐŽƌƐĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂůů͛ĞůĞŶĐŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůĐĂŵƉŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘
ϭĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϭͬϮϬϭϮ͘
ŝƚĂŶƚŽƐŝğĚĂƚĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂŐůŝ
ƐƐĞƐƐŽƌĂƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͕ĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ZWŶ͘ϵϭϱϮϵĚĞůϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ͕ĂĚŽŐŶŝďƵŽŶĐŽŶƚŽ
ĂůůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ;ĂůůĞŐĂƚŽ ϭͿ͘ ŽŶ ůĂ ŶŽƚĂ Ěŝ ĐƵŝ ƚƌĂƚƚĂƐŝ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽ ƋƵĂŶƚŽ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŽŶĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝs^ƚƌĂƐŵĞƐƐŽŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϵ͘
ZŝƚĞŶĞŶĚŽ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ŽƉƉŽƌƚƵŶŽĨŽƌŶŝƌĞƵŶƋƵĂĚƌŽĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĐŽŶ ŝ ĚĂƚŝ Ɖŝƶ ƌĞĐĞŶƚŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŽĨĨƌŝƌĞ ƵŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ƚĞĐŶŝĐŽͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ZĂƉƉŽƌƚŽ ǀŝĞŶĞ ĞƐƉŽƐƚŽ ƵŶ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐĂƉŝƚŽůŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ;ĐĂƉ͘ϯͿĞĚĞůƉƌŽĨŝůŽĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŽĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
;ĐĂƉ͘ϭϬͿ͕ŵĞŶƚƌĞƌĞƐƚĂŶŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝŝƌŝƐƵůƚĂƚŝŝŶĞƌĞŶƚŝůĂŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĂůĞĞĚŝůƌŝƐŬ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĞůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐůƵƐŝǀĞ͕ĂŶĐŚĞĂŝĨŝŶŝĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲĐ͘ϭĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϭͬϮϬϭϮ͘
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ϭ͘ϭĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ Ϯϰ ĚĞů ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϮ͕ ͞>ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƉĞƌ
ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ Ϯϭ ĚĞů Ϯϰ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϮ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ EŽƌŵĞ Ă ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĂ
ƐĂůƵƚĞ͕ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƵůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉĞƌůĞĂƌĞĞƉƵŐůŝĞƐŝ
ŐŝăĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞĂĞůĞǀĂƚŽƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐƌŝƐŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ğƐƚĂƚĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƵŶĂƌĂƐƐĞŐŶĂĚĞůůĞ
ƉŝƶƌĞĐĞŶƚŝĞǀŝĚĞŶǌĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůŽƐƚĂƚŽĚŝƐĂůƵƚĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƵƌĂĚŝZĞ^^
WƵŐůŝĂ Ͳ ĂƌĞĂ ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĂ Ğ ĂƌĞ /ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͘ ^ŝ ƌŝŵĂŶĚĂ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭ͘ϭ ĚĞůůĂ s^
ƐƉĞĚŝƚŝǀĂ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƐĂŶŝƚĂƌŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ Ăů ϮϬϭϱ
;ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬŵŽĚƵůŝͬŽƵƚƉƵƚͺŝŵŵĂŐŝŶĞ͘ƉŚƉ͍ŝĚсϱϯϭϳͿ͘


ZĂƐƐĞŐŶĂĚĞůůĞƉŝƶƌĞĐĞŶƚŝĞǀŝĚĞŶǌĞĚŝůĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ


^ƚƵĚŝŽĚŝĐŽŽƌƚĞƐƵŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƵůůĂŵŽƌƚĂůŝƚăĞŵŽƌďŽƐŝƚăĚĞůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂƌŝŶĚŝƐŝĞŶĞŝĐŽŵƵŶŝůŝŵŝƚƌŽĨŝ
EĞů ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϳ ğ ƐƚĂƚŽ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĚĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ ĐŽŽƌƚĞ ƐƵŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůůĞ
ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƵůůĂŵŽƌƚĂůŝƚăĞŵŽƌďŽƐŝƚăĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂƌŝŶĚŝƐŝĞ
ŶĞŝ ĐŽŵƵŶŝ ůŝŵŝƚƌŽĨŝ͕ ƉƌŽŵŽƐƐŽ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞů ĞŶƚƌŽ
^ĂůƵƚĞŵďŝĞŶƚĞƉĞƌǀĂůƵƚĂƌĞů͛ĞĨĨĞƚƚŽĐƌŽŶŝĐŽĚĞůůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞŵĞƐƐŝĚĂůůĞ
ĐĞŶƚƌĂůŝ ƚĞƌŵŽĞůĞƚƚƌŝĐŚĞ Ğ ĚĂů ƉŽůŽ ƉĞƚƌŽůĐŚŝŵŝĐŽ ƐƵůůĂ ŵŽƌƚĂůŝƚăͬŵŽƌďŽƐŝƚă Ğ ů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
ƚƵŵŽƌĂůĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůŽƐƚƵĚŝŽğƐƚĂƚŽĐŽŶĚŽƚƚŽŝŶĞƐŝƚŽĂůůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽƐƵůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůĂŶŶŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ƌĞĚĂƚƚŽĂŝ ƐĞŶƐŝĚĞůůĂ >͘Z͘ Ŷ͘ϮϭͬϮϬϭϮ͕ĐŚĞŚĂŶŶŽ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ƵŶĂ ĚŝƐĐŽƌĚĂŶǌĂ ƚƌĂ ŝů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽ
ŝŶĂůĂƚŽƌŝŽĞŝĚĂƚŝĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŝ͘
EĞůƌŝŶǀŝĂƌĞĂůƌĂƉƉŽƌƚŽ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂŶŝƚĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬǁĞďͬĐƐĂͬƌĞůĂǌŝŽŶŝͲƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞͿƉĞƌůĂƌĂƐƐĞŐŶĂ
ĚĞŐůŝƐƚƵĚŝĐŽŶĚŽƚƚŝŶĞůů͛ĂƌĞĂ͕ŝŶƋƵĞƐƚĂƐĞĚĞƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƌŝƐƵůƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝĐŽŶůŽ
ƐƚƵĚŝŽĚŝĐŽŽƌƚĞĞůĞƵůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĚĂŐŝŶŝƐǀŽůƚĞ͘

WƌŝŶĐŝƉĂůŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽĚŝĐŽŽƌƚĞ
>ŽƐƚƵĚŝŽŚĂǀĂůƵƚĂƚŽů͛ĞĨĨĞƚƚŽĐƌŽŶŝĐŽĚĞůůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞŵĞƐƐŝĚĂůůĞĐĞŶƚƌĂůŝ
ƚĞƌŵŽĞůĞƚƚƌŝĐŚĞĞĚĂůƉŽůŽƉĞƚƌŽůĐŚŝŵŝĐŽƐƵůůĂŵŽƌƚĂůŝƚăĞŵŽƌďŽƐŝƚăĚĞůůĞϮϮϯ͘ϵϯϰƉĞƌƐŽŶĞ
ƌĞƐŝĚĞŶƚŝƚƌĂŝůϭΣ'ĞŶŶĂŝŽϮϬϬϬĞĚŝůϯϭŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯŶĞŝĐŽŵƵŶŝĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ĂƌŽǀŝŐŶŽ͕
ĞůůŝŶŽ^ĂŶDĂƌĐŽ͕ DĞƐĂŐŶĞ͕^ĂŶWŝĞƚƌŽ sĞƌŶŽƚŝĐŽ͕^ĂŶsŝƚŽĚĞŝEŽƌŵĂŶŶŝĞdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͘
>͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐƚŝŵĂƚĂĂůϭϵϵϳ;ĂŶŶŽŝŶĐƵŝůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƚĞƉŝƶĂůƚĞŶĞů
ƉĞƌŝŽĚŽŝŶƐƚƵĚŝŽͿĂWDϭϬĞ^KϮĚĂĐĞŶƚƌĂůŝƚĞƌŵŽĞůĞƚƚƌŝĐŚĞğƌŝƐƵůƚĂƚĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂĂĚĂƵŵĞŶƚŝ
ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůůĂŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ͕ƚƵŵŽƌĞĚĞůƉĂŶĐƌĞĂƐ͕ƚƵŵŽƌĞĚĞůůĂǀĞƐĐŝĐĂ
;ƵŽŵŝŶŝͿĞůĞƵĐĞŵŝĂ;ƵŽŵŝŶŝͿ͕ĞǀĞŶƚŝĐŽƌŽŶĂƌŝĐŝĂĐƵƚŝĞŵĂůĂƚƚŝĞĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ͕
ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞďƌŽŶĐŽƉŶĞƵŵŽƉĂƚŝĂĐƌŽŶŝĐŽŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ;WKͿ͘>͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ϵ
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ĚĂůƉĞƚƌŽůĐŚŝŵŝĐŽ;Ks͕ĂůϭϵϵϳͿğƌŝƐƵůƚĂƚĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂĂůůĂŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌĞǀĞŶƚŝĐŽƌŽŶĂƌŝĐŝ
ĂĐƵƚŝĞƉĞƌŵĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ͘ŽŶů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂ^KϮ;ůĂŐϬͿ͕ŝŶǀĞĐĞ
Ěŝ ƋƵĞůůĂ ĨŝƐƐĂ ƐƚŝŵĂƚĂ Ăů ϭϵϵϳ͕ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ^KϮ Ğ ŵŽƌƚĂůŝƚă ƉĞƌ ĞǀĞŶƚŝ ĐŽƌŽŶĂƌŝĐŝ Ɛŝ
ĐŽŶĨĞƌŵĂ͘dĂůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞŶŽŶƐŝĂƉƉƌĞǌǌĂƉŝƶŶĞůƉĞƌŝŽĚŽƉŝƶƌĞĐĞŶƚĞ͘
>͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů ƌŝĐŽƌƐŽ ĂůůĞ ĐƵƌĞ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ
ů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ;ůĂŐϬͿŚĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĐŚĞĂůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝƉŝƶĂůƚĞĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ ƐŝĂ ĚĞůůĞ ĐĞŶƚƌĂůŝ ƐŝĂ ĚĞů ƉĞƚƌŽůĐŚŝŵŝĐŽ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ ĞĐĐĞƐƐŝ Ěŝ
ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ĚŝĂďĞƚĞ͕ ŵĂůĂƚƚŝĞ ŶĞƵƌŽůŽŐŝĐŚĞ͕ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐŽůĂƌŝ Ğ
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ͘ >͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂĚ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ĚĂ ƉŽůŽ ƉĞƚƌŽůĐŚŝŵŝĐŽ ğ ƌŝƐƵůƚĂƚĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚĂ Ă
ƌŝĐŽǀĞƌŝŶĞůƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝǀŝƚĂƉĞƌŵĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶŐĞŶŝƚĞ͘
>͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĞĐƵƌĞŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞƉĞƌŵĂůĂƚƚŝĞĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐŽůĂƌŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞŶĞŝƚƌĞ
ƉĞƌŝŽĚŝ;ϮϬϬϬͲϮϬϬϰ͕ϮϬϬϱͲϮϬϬϵ͕ϮϬϭϬͲϮϬϭϯͿŚĂŵŽƐƚƌĂƚŽĞĨĨĞƚƚŝĚĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞƉŝƶŵĂƌĐĂƚŝŶĞů
ƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĞĨĨĞƚƚŽƌĞƐŝĚƵŽĂŶĐŚĞŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽĚŝŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕
ĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞĂƐĐƌŝǀŝďŝůĞĂĚƵŶƌƵŽůŽĚĞůůĂƉƌĞŐƌĞƐƐĂŵĂŐŐŝŽƌĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘
/ŶƋƵĞƐƚŽƐƚƵĚŝŽ͕ƚƵƚƚĞůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞƐƚŝŵĂƚĞƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ͕ĚĞůůŝǀĞůůŽƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͘
>͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ŵŽƌƚĂůŝƚă ƉĞƌ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĚĞŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŚĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ƵŶ
ĞĐĐĞƐƐŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌŵĂůĂƚƚŝĞĐĂƌĚŝŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞƚƌĂŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝŝŶĂƌĞĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞƉŝƶ
ƐǀĂŶƚĂŐŐŝĂƚĞ;^WďĂƐƐŽĞŵĞĚŝŽďĂƐƐŽͿƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝŝŶĂƌĞĞĐŽŶ^WĞůĞǀĂƚŽ;ĂůŶĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůĂĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞĚŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůĞͿ͘

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽ^ĞŶƚŝĞƌŝ
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϴ ğ ŐŝƵŶƚŽ Ăů ƚĞƌŵŝŶĞ ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ^ƚƵĚŝŽ ^ĞŶƚŝĞƌŝ ;ƉŝĚΘWƌĞǀ
ĂŶŶŽϰϯ;ϮͲϯͿDZKͲ'/h'EKϮϬϭϵ͕^ƵƉƉů͘ϭͿ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽĚĂůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĞĚŝ^ĂŶŝƚă
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ǌŝŽŶĞĞŶƚƌĂůĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůWŝĂŶŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞϮϬϭϰͲϮϬϭϲ
ʹ ͞WƌŽŐĞƚƚŽ D ϮϬϭϱ Ͳ hŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ Ěŝ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂ ŶĞŝ Ɛŝƚŝ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝ͗ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŽ^Ed/Z/͘͟
WĞƌƚƵƚƚŝŝϰϱ^ŝƚŝŝŶĐůƵƐŝŶĞůWƌŽŐĞƚƚŽů͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăĞŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞğĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂĂů
ϮϬϭϯ͖ ƉĞƌ ϮϮ ^ŝƚŝ͕ ƐĞƌǀŝƚŝ ĚĂ ZĞŐŝƐƚƌŝ dƵŵŽƌŝ͕ ů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ŽŶĐŽůŽŐŝĐĂ ğ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ
ƚĞŵƉŽƌĂůŝĐŚĞǀĂŶŶŽĚĂůϮϬϬϲĂůϮϬϭϯ͕ĐŽŶǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ^ŝƚŽƉĞƌ^ŝƚŽ͘/ŶĨŝŶĞ͕ƉĞƌϭϱ^ŝƚŝ͕ƐĞƌǀŝƚŝ
ĚĂZĞŐŝƐƚƌŝDĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ǀŝĞŶĞƉĞƌůĂƉƌŝŵĂǀŽůƚĂŝŶĚĂŐĂƚĂůĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂĚĞůůĞ
DĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŽŶŐĞŶŝƚĞ͘
>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂůƉƌŽŐĞƚƚŽƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚŝƵŶĂƉƌŽƉƌŝĂhŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĂ͕
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂZĞ^^WƵŐůŝĂĐŽŶůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^>ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ĐŚĞŚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽĂůůĂ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĨŝŶĂůĞ͘
/ů^ŝƚŽĚŝƌŝŶĚŝƐŝğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐŽůŽĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝĐŽŶƵŶĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ͕
ϭϬ
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ĂůĞŶƐŝŵĞŶƚŽϮϬϭϭ͕Ěŝϴϴ͘ϴϭϮĂďŝƚĂŶƚŝ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͘

DŽƌƚĂůŝƚă
dƌĂŐůŝƵŽŵŝŶŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶĞů^ŝƚŽĚŝƌŝŶĚŝƐŝƐŝŽƐƐĞƌǀĂ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;ƌĞŐŝŽŶĂůĞͿ͕ƵŶ
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂŵŽƌƚĂůŝƚăŐĞŶĞƌĂůĞĞĚŝƋƵĞůůĂƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝ͖ƚƌĂůĞĚŽŶŶĞƌŝƐƵůƚĂŝŶǀĞĐĞ
ĂƵŵĞŶƚĂƚŽ ŝů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĚĞĐĞƐƐŽ ƉĞƌ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ Ğ ƉĞƌ ƋƵĞůůĞ
ĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ ĚŝŐĞƌĞŶƚĞ͘ >Ž ƐƚƵĚŝŽ ĚĞůůĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ Ă ƉƌŝŽƌŝ ĐŽŵĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞ
Ăůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĚĞů ƐŝƚŽ ŵŽƐƚƌĂ͕ ƚƌĂ Őůŝ ƵŽŵŝŶŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͕ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌŵĞƐŽƚĞůŝŽŵĂĞƚƌĂůĞĚŽŶŶĞĚĞůůĂŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌƚƵŵŽƌĞĚĞůƉŽůŵŽŶĞĞ
ŵĂůĂƚƚŝĞĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ͘

/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
EĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ƚƌĂ Őůŝ ƵŽŵŝŶŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ Ɛŝ ŽƐƐĞƌǀĂ ƵŶ͛ĂƵŵĞŶƚĂƚĂ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ Ěŝ
ŵĞƐŽƚĞůŝŽŵĂ͕ĂƉƌŝŽƌŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĂƐƐŽĐŝĂƚŽĂůůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞů^ŝƚŽ͖ŝŶŽůƚƌĞƐŝ
ƐĞŐŶĂůĂŶŽ ĞĐĐĞƐƐŝ Ěŝ ŵĞůĂŶŽŵĂ ŵĂůŝŐŶŽ ĚĞůůĂ ƉĞůůĞ Ğ ĚĞŝ ƚƵŵŽƌŝ ŵĂůŝŐŶŝ ĚĞů ƚĞƐƐƵƚŽ
ůŝŶĨĂƚŝĐŽ͕ ĞŵĂƚŽƉŽŝĞƚŝĐŽ Ğ ƚĞƐƐƵƚŝ ĐŽƌƌĞůĂƚŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůĞƵĐĞŵŝĂ ůŝŶĨŽŝĚĞ Ğ ůŝŶĨŽĐŝƚŝĐĂ
ĐƌŽŶŝĐĂ ĚĞůůĞ ĐĞůůƵůĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ͘ dƌĂ ůĞ ĚŽŶŶĞ Ɛŝ ŽƐƐĞƌǀĂ ƵŶ͛ĂƵŵĞŶƚĂƚĂ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ
ƉĂƚŽůŽŐŝĞ ƚƵŵŽƌĂůŝ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝƐĐŚŝŽ ĂƵŵĞŶƚĂƚŽ ƉĞƌ ƚƵŵŽƌĞ ĚĞů ƉŽůŵŽŶĞ͕ Ă ƉƌŝŽƌŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚŽ ĂůůĂ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĚĞů ƐŝƚŽ͕ ƚƵŵŽƌĞ ĚĞů ĨĞŐĂƚŽ͕ ĚĞůůĂ
ŵĂŵŵĞůůĂĞĚĞůĐŽƌƉŽĚĞůů͛ƵƚĞƌŽ͘
KƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
dƌĂ Őůŝ ƵŽŵŝŶŝ Ɛŝ ŽƐƐĞƌǀĂŶŽ ĞĐĐĞƐƐŝ Ěŝ ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ ŝ ƚƵŵŽƌŝ Ğ ƉĞƌ ŵĂůĂƚƚŝĞ
ĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ ƵƌŝŶĂƌŝŽ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƚƌĂ ůĞ ĚŽŶŶĞ Ɛŝ ŽƐƐĞƌǀĂ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚĂƚŽ ƌŝĐŽƌƐŽ ĂůůĞ ĐƵƌĞ
ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞƉĞƌƚƵƚƚŝŝŐƌĂŶĚŝŐƌƵƉƉŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵĂůĂƚƚŝĞĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ
ƵƌŝŶĂƌŝŽ͘ / ƌŝĐŽǀĞƌŝ ƉĞƌ ůĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ Ă ƉƌŝŽƌŝ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞ ĂůůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ ĚĞů ƐŝƚŽ
ŵŽƐƚƌĂŶŽ ƵŶ ĞĐĐĞƐƐŽ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ ƌŝĐŽǀĞƌĂƚĞ ƉĞƌ ĂƐŵĂ Ğ ƉĞƌ ƚƵŵŽƌĞ ĚĞů ƉŽůŵŽŶĞ͕
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƚƌĂůĞĚŽŶŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͘
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^/KEW/dZ/KͲK>^E/>Ͳ'/KsE/>
DŽƌƚĂůŝƚă
>ĂŵŽƌƚĂůŝƚăŐĞŶĞƌĂůĞƌŝƐƵůƚĂŝŶĚŝĨĞƚƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂƚƚĞƐŽŝŶƚƵƚƚĞůĞĐůĂƐƐŝĚŝĞƚăĂŶĂůŝǌǌĂƚĞ
ƚƌĂŶŶĞ ĐŚĞ ŶĞŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ĂĚƵůƚŝ ŽǀĞ͕ ƐĞďďĞŶĞ ĐŽŶ ĞůĞǀĂƚĂ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ͕ ğ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ ĐŽŶ ƵŶ
ĞĐĐĞƐƐŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽ͘
/ŶĐŝĚĞŶǌĂŽŶĐŽůŽŐŝĐĂ
/ŶƋƵĞƐƚŽ^ŝƚŽƐŝƐŽŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝϮϵĐĂƐŝĚŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝŶĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞůůĞĞƚăĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ
;ϬͲϮϵĂŶŶŝͿ͕ĚĞŝƋƵĂůŝϮŝŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂĞŶĞƐƐƵŶŽŶĞůƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝǀŝƚĂ͘
/ůƉƌŽĨŝůŽĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂŽŶĐŽůŽŐŝĐĂŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĞůĞŵĞŶƚŝĚŝƌŝůĞǀŽƚƌĂŶŶĞĐŚĞƉĞƌƵŶĞĐĐĞƐƐŽ
ĚŝƚƵŵŽƌŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂůŝŶĨŽĞŵŽƉŽŝĞƚŝĐŽŝŶĞƚăϭϱͲϭϵĂŶŶŝ;ϯĐĂƐŝͿ͕ĂƐĐƌŝǀŝďŝůĞĂĚƵŶĞĐĐĞƐƐŽĚŝ
ůĞƵĐĞŵŝĂƚƌĂůĞĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝϮĐĂƐŝ͕^/ZсϵϮϰ;ϭϲϰͲϮϵϬϵͿ͕ŶŽŶŝŶƚĂďĞůůĂ͕ĞƵŶĞĐĐĞƐƐŽŝŶĞƚă
ŐŝŽǀĂŶŝůĞĚŝƚƵŵŽƌŝĚĞůůĞĐĞůůƵůĞŐĞƌŵŝŶĂůŝ͕ƚƌŽĨŽďůĂƐƚŝĐŝĞŐŽŶĂĚŝĐŝϭϬĐĂƐŝ͕^/Zсϯϭϱ;ϭϳϭͲ
ϱϯϯͿĞŝŶŐĞŶĞƌĂůĞĚŝƚƵŵŽƌŝĞŵďƌŝŽŶĂůŝϵĐĂƐŝ͕^/Zсϱϵ;ϭϯϱͲϰϱϯͿ͘
ZŝĐŽǀĞƌĂƚŝ
/ůŶƵŵĞƌŽĚŝƌŝĐŽǀĞƌĂƚŝƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞŶĂƚƵƌĂůŝƌŝƐƵůƚĂŝŶĚŝĨĞƚƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂƚƚĞƐŽŶĞů
ƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝǀŝƚĂĞƚƌĂŝďĂŵďŝŶŝ;ϬͲϭϰĂŶŶŝͿ͕ĞŝŶĞĐĐĞƐƐŽƚƌĂŐůŝ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝĞŝŐŝŽǀĂŶŝ
ĂĚƵůƚŝ͘
EĞů ƉƌŝŵŽ ĂŶŶŽ Ěŝ ǀŝƚĂ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ƵŶ ĚŝĨĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ƉĞƌ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŵŽƌďŽƐĞ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ
ƉĞƌŝŶĂƚĂůĞ͘
/ŶĞƚăƉĞĚŝĂƚƌŝĐĂŝĚŝĨĞƚƚŝŶĞůŶƵŵĞƌŽĚŝƌŝĐŽǀĞƌĂƚŝƐŝŽƐƐĞƌǀĂŶŽĂŶĐŚĞƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝ͕ůĞ
ŵĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĂĐƵƚĞĞů͛ĂƐŵĂ͖ƉĞƌůĞŵĞĚĞƐŝŵĞƉĂƚŽůŽŐŝĞƐŝŽƐƐĞƌǀĂŝŶǀĞĐĞƵŶĞĐĐĞƐƐŽ
ĚŝƌŝĐŽǀĞƌĂƚŝƚƌĂŝŐŝŽǀĂŶŝĂĚƵůƚŝĞƉĞƌů͛ĂƐŵĂƵŶĞĐĐĞƐƐŽĂŶĐŚĞŝŶĞƚăĂĚŽůĞƐĐĞŶǌŝĂůĞ͘
^/KED>&KZD/KE/
/ŶĂƚŝĚĂŵĂĚƌŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϮͲϮϬϭϱƐŽŶŽƐƚĂƚŝϭϭ͘ϭϰϴ͖
ŶĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŽƐƐĞƌǀĂƚŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ϮϮϲ ĐĂƐŝ ĐŽŶ D͕ ĐŽŶ ƵŶĂ
ƉƌĞǀĂůĞŶǌĂƉĂƌŝĂϮϬϮ͕ϲƉĞƌϭϬ͘ϬϬϬŶĂƚŝ͘>ĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂƚŽƚĂůĞĚĞůůĞDĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŽŶŐĞŶŝƚĞ
;DͿ ƌŝƐƵůƚĂ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ƋƵĞůůĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ;Kͬс ϵϱ͖ /ϵϬй͗ϴϱͲϭϬϲͿ͘ /ů
ƉƌŽĨŝůŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽĚĞůůĞDŶŽŶŵŽƐƚƌĂĞĐĐĞƐƐŝŽĚŝĨĞƚƚŝƉĞƌĂůĐƵŶŐƌƵƉƉŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͘^ŽůŽ
ƉĞƌůĞDĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽƵƌŝŶĂƌŝŽĞŵĞƌŐĞƵŶĞĐĐĞƐƐŽĚĞůϯϰй͕ŶŽŶůŽŶƚĂŶŽĚĂůůŝŵŝƚĞĚĞůůĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ͘

^ƚƵĚŝŽ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ /ŶƚĞŐƌĂƚĂ Ěŝ /ŵƉĂƚƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ ;s//^Ϳ Ͳ ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ƉŝŵďEĞƚĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽĚĂůD
^ŝĂůůĞŐĂů͛ĂƌƚŝĐŽůŽƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ͞>͛ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƐĂŶŝƚĂƌŝŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ
ƐŝĚĞƌƵƌŐŝĐŽĚŝdĂƌĂŶƚŽĞĚĞůůĂĐĞŶƚƌĂůĞƚĞƌŵŽĞůĞƚƚƌŝĐĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͟;'ĂůŝƐĞĞƚĂů͕ƉŝĚĞŵŝŽůWƌĞǀ
ϮϬϭϵ͖ϰϯ;ϱͲϲͿ͗ϯϮϵͲϯϯϳ͘ϮϬϭϵ͖ĂůůĞŐĂƚŝϮĞϯͿ͘
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Ϯ͘ ŶĂůŝƐŝĞŵŝƐƐŝǀĂĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ


ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϯ Ğ ϰ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘Ϯϰ ;hZW Ŷ͘ ϭϰϱ ĚĞů ϬϱͬϭϬͬϮϬϭϮͿ
ƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϮϭͬϭϮ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĨŽƌŶŝƌĞƵŶƋƵĂĚƌŽĞŵŝƐƐŝǀŽĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶ
ĞƐĂŵĞ͕ƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŝĚĂƚŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂƌŝĨĞƌŝƚŝĂůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϯ;ƵůƚŝŵŽŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞͿ ƉĞƌ ŝ ĐŽŵƵŶŝ ĚĞůůĂ WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ăůů͛ĂƌĞĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ĂƌŽǀŝŐŶŽ͕ĞůůŝŶŽ^ĂŶDĂƌĐŽ͕^ĂŶWŝĞƚƌŽsĞƌŶŽƚŝĐŽĞdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͘


&ŝŐ͘Ϯ͘ϭZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ


>͛ĂƌĞĂŝŶĞƐĂŵĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƌƚŝĐŽůĂƚŽƐŝƐƚĞŵĂĞŵŝƐƐŝǀŽ͕ŝŶŵŽĚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌŝůŽŵƵŶĞ
ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ĐŚĞŝŶĐůƵĚĞƐŽƌŐĞŶƚŝĚŝƚŝƉŽƵƌďĂŶŽƋƵĂůŝŝůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞĚŝůƚƌĂĨĨŝĐŽ͕
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉŽƌƚƵĂůĞ͕ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĂĞƌŽƉŽƌƚƵĂůŝ͕ ŽůƚƌĞ ƵŶ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƉĞƚƌŽůĐŚŝŵŝĐŚĞĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ͘
>͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĞŵŝƐƐŝǀĞ͕ ĂŶƚƌŽƉŽŐĞŶŝĐŚĞ Ğ ŶŽŶ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ
ĚĞůů͛ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŝŶ ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ ƌĞĚĂƚƚŽ ĚĂ ZW WƵŐůŝĂ Ͳ Z͖ ƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ůĂ ǀĞƌƐŝŽŶĞ Ɖŝƶ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ ĚĞůůĞ ƐƚŝŵĞ ĞŵŝƐƐŝǀĞ ğ
ů͛/E͘D͘Z͘WƵŐůŝĂϮϬϭϯ͕ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽĚĞĐůŝŶĂƚĂƐƵůů͛ĂƌĞĂĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘

>͛ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽůŽĐĂůĞ͕ĐŽƐƚƌƵŝƚŽĐŽŶƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽďŽƚƚŽŵͲƵƉ͕ğƐƚĂƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚĂĚĂƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ
ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂĚŝǀĞƌƐĞĨŽŶƚŝĞĚĂƚĂďĂƐĞĞŵŝƐƐŝǀŝůŽĐĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ;ĚĂƚŝ^͘D͕͘͘ŵŝƐƵƌĞĞĐŽŶƚƌŽůůŝ
ZW͕ͲWZdZ͕ŵŝƐƐŝŽŶdƌĂĚŝŶŐ͕͘͘d͕͘ĞĐĐ͘ͿĞĚĂƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůůĂ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƐƉĂǌŝĂůĞ Ğ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ͕ ĐŽŶ ĨŽĐƵƐ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘ >Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă




ůϮϬϭϯŶĞůƉŽƌƚŽĚŝƌŝŶĚŝƐŝƐŽŶŽƚƌĂŶƐŝƚĂƚĞĐŝƌĐĂϮϯϵϬŶĂǀŝ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂƚĞƉŝƶĚŝϭϬDƚŽŶĚŝŵĞƌĐŝ͖ŝŶŽůƚƌĞğƐƚĂƚŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ
ƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝƉĂƌŝĂϰϳϰ͘ϲϬϬĞĚŝŽůƚƌĞϵϬ͘ϬϬϬǀĞŝĐŽůŝ͘
ϯ>͛ĂĞƌŽƉŽƌƚŽĚŝƌŝŶĚŝƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŝůϮΣƐĐĂůŽƉƵŐůŝĞƐĞƉĞƌƚƌĂĨĨŝĐŽĂĞƌĞŽ͘ 
ϰŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĞŵĂƌ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬͲ/ŶĞŵĂƌϮϬϭϯ

ϭϯ
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ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉŽƐƐŽŶŽĂǀĞƌĞŶĂƚƵƌĂĂŶƚƌŽƉŽŐĞŶŝĐĂ;ůĞŐĂƚĞĐŝŽğ
ĂƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ĂŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ĂŝƌŝĨŝƵƚŝ͕ĞĐĐ͘ͿŽďŝŽŐĞŶŝĐĂ;ůĞŐĂƚĞĂůůΖĞƌŽƐŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽ͕
ĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂĨůŽƌĂĞĚĞůůĂĨĂƵŶĂ͕ĂůůĞĞƌƵǌŝŽŶŝǀƵůĐĂŶŝĐŚĞ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘>ĂǀĂƌŝĞƚăĞůĂŶƵŵĞƌŽƐŝƚă
Ěŝ ƚĂůŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞŵŝƐƐŝǀĞ ŚĂŶŶŽ ƉŽƌƚĂƚŽ ĂůůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ĞůĂďŽƌĂƌĞ ĚĞůůĞ ĐŽĚŝĨŝĐŚĞ ĐŚĞ ŶĞ
ƉĞƌŵĞƚƚĞƐƐĞƌŽƵŶĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵŶŝǀŽĐĂŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶǀĞŶƚĂƌŝ͘
>ĂŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂĂůŝǀĞůůŽĞƵƌŽƉĞŽğƋƵĞůůĂDWͲKZ/E/ZĐŚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ^EW ;^ĞůĞĐƚĞĚ EŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĞ ĨŽƌ ŝƌ WŽůůƵƚŝŽŶͿ͘ ^ĞŐƵĞŶĚŽ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂĐĐĞƚƚĂƚĂ͕ŶĞůƐĞŐƵŝƚŽ͕ůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌĂŐŐƌƵƉƉĂƚĞĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝĚĂƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĨŽƌŶŝƌĞƵŶƋƵĂĚƌŽĞŵŝƐƐŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůů͛ĂƌĞĂ͕ƉĞƌĂůĐƵŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ;dĂď͘Ϯ͘ϭͿ͘
dĂď͘Ϯ͘ϭŵŝƐƐŝŽŶŝƚŽƚĂůŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂ;ϮϬϭϯͿ͕ƌŝƉĂƌƚŝƚĞƉĞƌŵĂĐƌŽƐĞƚƚŽƌŝĞŵŝƐƐŝǀŝ^EW͕ŶĞůů͛ĂƌĞĂŝŶƐƚƵĚŝŽ
7RWDOLG DUHD FRPXQL%ULQGLVL&DURYLJQR&HOOLQR6DQ0DUFR6DQ3LHWUR
9HUQRWLFRH7RUFKLDUROR
3URGX]LRQHHQHUJLDHWUDVIRUPD]LRQHFRPEXVWLELOL
&RPEXVWLRQHQRQLQGXVWULDOH
&RPEXVWLRQHQHOO LQGXVWULD
3URFHVVLSURGXWWLYL
(VWUD]LRQHHGLVWULEX]LRQHFRPEXVWLELOL
8VRGLVROYHQWL
7UDVSRUWRVXVWUDGD
$OWUHVRUJHQWLPRELOLHPDFFKLQDUL
7UDWWDPHQWRHVPDOWLPHQWRULILXWL
$JULFROWXUD
$OWUHVRUJHQWLHDVVRUELPHQWL
7RWDOH
&ŽŶƚĞ͗ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͬZWWƵŐůŝĂʹ/ŶĞŵĂƌϮϬϭϯ͘
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WĞƌƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͕ŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝĐŽƐŞĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂ
&ŝŐƵƌĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͘^ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞŝŶ͞ĂůƚƌĞƐŽƌŐĞŶƚŝŵŽďŝůŝĞŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝ͟ƐŽŶŽĐŽŵƉƌĞƐĞůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂĨĞƌƌŽǀŝĞ͕ƉŽƌƚŝ͕ŵĞǌǌŝŽĨĨͲƌŽĂĚ͕ĂĞƌŽƉŽƌƚŝ͘

ϭϰ


17697
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&ŝŐƵƌĂϮ͘Ϯ͘YƵŽƚĞƌĞůĂƚŝǀĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ;ϮϬϭϯͿŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝƉĂƌƚŝƚĞƉĞƌŵĂĐƌŽƐĞƚƚŽƌĞ^EWĞ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ;&ŽŶƚĞ͗/ŶĞŵĂƌWƵŐůŝĂϮϬϭϯͿ

 ƚŝƚŽůŽ ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ͕ ƉĞƌ ŝů WDϭϬ͕ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƋƵŽƚĞ ĚĞŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ
ĞŵŝƐƐŝǀŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞŶĞůů͛ĂƌĞĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂŝŶƋƵĞƐƚĂs^;&ŝŐ͘Ϯ͘ϯͿ͘


&ŝŐ͘Ϯ͘ϯ͘ZŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƋƵŽƚĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚŝWDϭϬĚĞůů͛ĂƌĞĂŝŶƐƚƵĚŝŽ;&ŽŶƚĞ͗/ŶĞŵĂƌWƵŐůŝĂϮϬϭϯͿ



ϭϱ


17698
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Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ &ŝŐƵƌĂ Ϯ͘ϯ Ɛŝ ŶŽƚĂ ĐŽŵĞ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ƉŽůǀĞƌŝ ;WDϭϬͿ͕ ůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ ƚƌĂ ŝ ǀĂƌŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ͕ ƐĞŐƵĞ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ƋƵĞƐƚ͛ŽƌĚŝŶĞ͗ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ;ƐĞƚƚŽƌĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͕ ƉĞƚƌŽůĐŚŝŵŝĐŽ͕ ĞĐĐ͘Ϳ ї ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
;ĚŽŵĞƐƚŝĐŽͿїĂůƚƌĞƐŽƌŐĞŶƚŝŵŽďŝůŝ;ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌƚŽĞĂĞƌŽƉŽƌƚŽͿїƚƌĂƐƉŽƌƚŝƐƚƌĂĚĂůŝ
;ƚƌĂĨĨŝĐŽͿ͘>͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ŝůƉŽƌƚŽ͕ů͛ĂĞƌŽƉŽƌƚŽĞŝůƚƌĂĨĨŝĐŽƐƚƌĂĚĂůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă͕ŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝĞŵŝƐƐŝǀŝ͕ŵĞŶƚƌĞŝůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŐůŝĂůƚƌŝĐŽŵƵŶŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶĞƐĂŵĞ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽ͕ĐŽŶƵŶŵĂŐŐŝŽƌĞĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŽŶƚŝĞŵŝƐƐŝǀĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ
ƉĞƌů͛ĂƌĞĂŝŶĞƐĂŵĞ͘


/ŶĚƵƐƚƌŝĂ
>ĞƐŽƌŐĞŶƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚĞůů͛ĂƌĞĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŶĞůů͛ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽϮϬϭϯ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞ͗
^ddKZ
EZ'/

/Eh^dZ/;ƉĞƚƌŽůĐŚŝŵŝĐŽ͕ĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŽ͕
ĂĞƌŽƐƉĂǌŝŽ͕ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ĞĐĐ͘Ϳ

Z/&/hd/



EKD/E/KE
E>WZKh/KE^WͲhZ/E/^/ͲEdZ>&Z/K//
E/WKtZ^W;Z/E/^/Ϳ
'h^d^͘W͘͘
^>>Z/E/^/^Z>
's/K^Z>
:/E>&/>D^hZKWZ/E/^/^Z>
^͘&͘/͘Z͘Z&&/EZ//Z/E/^/^W
^EK&/sEd/^^͘W͘
sZ^>/^^W
hd/'EK
&KZD/D/Ed^Z>

WĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚŝƚŝƉŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͕ƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞƉƌĞƐĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂǌŝĞŶĚĞ͕ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƐƚƵĚŝŽ͕ĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶ
ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ƉĞƐŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ŵĂĐƌŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ;^KϮ͕ EKǆ Ğ ƉŽůǀĞƌŝͿ͕ ƋƵĂůŝ ŶĞů
ĞƌĂŶŽ ĞĚ ŶŝƉŽǁĞƌ ƌŝŶĚŝƐŝ͕ ŵĞŶƚƌĞ ĚŝƉŽǁĞƌ ƌŝŶĚŝƐŝ ;ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ϮͿ ƌŝƐƵůƚĂ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĨĞƌŵĂƐŝŶĚĂůůĂĨŝŶĞĚĞůϮϬϭϮ͘
Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĞŵŝƐƐŝǀŝ ϮϬϭϯ͕ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ŝů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ŐƌĂĨŝĐŽ ĐŽŶ ƵŶ ƋƵĂĚƌŽ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽĚĞůƉĞƐŽƌĞůĂƚŝǀŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ƉĞƌĂůĐƵŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚŽƚĂůĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŶĞůů͛ĂƌĞĂŝŶƐƚƵĚŝŽ͘

ϭϲ


17699
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&ŝŐ͘Ϯ͘ϰ͘WĞƐŽƌĞůĂƚŝǀŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚĞůůĞǀĂƌŝĞƐŽƌŐĞŶƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŶĞůů͛ĂƌĞĂŝŶĞƐĂŵĞ




^ĞŵƉƌĞ ŶĞů ϮϬϭϯ͕ ŚĂŶŶŽ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚŽ ĂůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŵƉŽƐƚŝ ŽƌŐĂŶŝĐŝ ǀŽůĂƚŝůŝ ;KsͿ͕ ŝŶ
ŵĂŶŝĞƌĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ͕ ŵĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ Őůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ Őŝă ĐŝƚĂƚŝ ĂŶĐŚĞ
ĂůĐƵŶĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƋƵĂůŝ͗ sĞƌƐĂůŝƐ͕ ĂƐĞůů Ğ͕ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ŵŝŶŽƌĞ͕:ŝŶĚĂů͕^Ĩŝƌ͕ŐƵƐƚĂ͕'ǀŝŽĞ^ĂŶŽĨŝͲǀĞŶƚŝƐ͘


ZŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚŝĨĨƵƐĞ ;ĂƌĞĂůŝͿ ĚŽǀƵƚĞ Ăů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ;ŶŽŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞͲĐŽĚŝĐĞ^EWϬϮͿ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐƚŝŵĂƚŝĚĂƉƉƌŝŵĂŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
Ğ ƋƵŝŶĚŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƚĂ ůĂ ƐƚŝŵĂ͕ ďĂƐĂƚĂ ƐƵ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ;&Ϳ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ ŶŽŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͘ >Ğ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐĂůĐŽůĂƚĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ͕ ƉĞƌ ƚŝƉŽ Ěŝ
ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͕ƌŝĐĂǀĂƚŽĚĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĚŝĚŝǀĞƌƐĞĨŽŶƚŝ;ŽůůĞƚƚŝŶŽWĞƚƌŽůŝĨĞƌŽͲD/^͕
hĨĨŝĐŝŽ ŽŐĂŶĞ͕ ^ED͕ WZ WƵŐůŝĂ͕ /ŶĚĂŐŝŶĞ ďŝŽŵĂƐƐĞ ZW͕ ĞĐĐ͘Ϳ͕ ĐŽŵĞ ƉƌŽĚŽƚƚŽ
ĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂĐŽŶƐƵŵĂƚĂƉĞƌŐůŝĂƚƚŝŶĞŶƚŝ&ƌŝĨĞƌŝƚŝĂůůĞĐĂůĚĂŝĞĐŽŶƉŽƚĞŶǌĂƚĞƌŵŝĐĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
Ă ϱϬ Dt͕ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ĂůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ůĞŐŶĂ ;ĐĂŵŝŶĞƚƚŝ
ĂƉĞƌƚŝͬĐŚŝƵƐŝͬ ƐƚƵĨĂ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞͬŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂͬĂ ƉĞůůĞƚͿ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů ĐŽŶƐƵŵŽ Ěŝ
ůĞŐŶĂ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŝĚĂƚŝƐƚŝŵĂƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂŝŶĚĂŐŝŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŽŶĚŽƚƚĂĚĂZW
WƵŐůŝĂĞZ;hƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞďŝŽŵĂƐƐĞůĞŐŶŽƐĞŝŶWƵŐůŝĂ͕ϮϬϭϮͿ͘
>͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĞŵŝƐƐŝǀŝ ĚĂ ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ĐŝǀŝůĞ͕ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŵŽƐƚƌĂ
ĐŽŵĞ ƋƵĞƐƚŽ ĐŽŵƉĂƌƚŽ ŝŶĨůƵĞŶǌŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŝů K ;Ϯϴ͕ϳйͿ͕ ŝů WDϭϬ ;Ϯϳ͕ϭйͿ Ğ ŝ Ks
ϭϳ
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;ϭϲ͕ϴйͿ ƐƵůƚŽƚĂůĞĚŝĂƌĞĂ͘EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĂƋƵŽƚĂĚŝWDϭϬ͕ŝůϵϵйĐĂ͘ ĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƐƚŝŵĂƚĞ
ĚĂ ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ĚŽŵĞƐƚŝĐŽ ĚĞƌŝǀĂ ĚĂůůĂ ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ůĞŐŶĂ ŝŶ ĐĂŵŝŶĞƚƚŝ Ěŝ ƚŝƉŽ
ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ͘
ƚƚŝǀŝƚăƉŽƌƚƵĂůĞ
>ĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŽƌŝŐŝŶĂƚĞĚĂŝƉŽƌƚŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăŵĂƌŝƚƚŝŵĞĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŶĞůůĞĨĂƐŝĚŝ
ŵĂŶŽǀƌĂĞĚŝƐƚĂǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝ͘>ĂƐƚŝŵĂĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ
ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ͞DĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ĨŽƌ ƐƚŝŵĂƚĞ Ăŝƌ ƉŽůůƵƚĂŶƚ
ŵŝƐƐŝŽŶĨƌŽŵdƌĂŶƐƉŽƌƚ͟;DdͿ͕ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞŝŶĐůƵƐĂŶĞůŵŽĚƵůŽ͞WŽƌƚŝ͟Ěŝ/EDZ
WƵŐůŝĂ͘>͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽĚŝ ƐƚŝŵĂƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƉŽƌƚŝƉƵŐůŝĞƐŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽƌŝŶĚŝƐŝƉĞƌ
ů͛ĂƌĞĂ ŝŶ ĞƐĂŵĞ͕ ğ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƚŝƉŽ ďŽƚƚŽŵͲƵƉ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĐŝŽğ ĚĂ ƵŶĂ ďĂƐĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ Ěŝ ĚĂƚŝ
ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂ Ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĂŐůŝ ĞŶƚŝ ůŽĐĂůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ;ĂƉŝƚĂŶĞƌŝĂ Ěŝ WŽƌƚŽ͕
ƵƚŽƌŝƚă WŽƌƚƵĂůĞͿ͕ ƐƚŝŵĂŶĚŽ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ŝů ƌĞůĂƚŝǀŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ͘ >͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽğŝůĐŽŶƐƵŵŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞĚĞůůĞǀĂƌŝĞŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝ;ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞƉĞƌƚŝƉŽůŽŐŝĂ͕
ŵŽƚŽƌĞ Ğ ƐƚĂǌǌĂ ůŽƌĚĂͿ ŝŶ ƚƌĂŶƐŝƚŽ ŶĞů ƉŽƌƚŽ ŶĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĨĂƐŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ;ŵĂŶŽǀƌĂ Ğ
ƐƚĂǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽͿ͘^ŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŶĞůƐĞŐƵŝƚŽůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƐƚŝŵĂƚĞƉĞƌů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉŽƌƚƵĂůĞĂƌŝŶĚŝƐŝ͘

^KϮ;ƚͬĂͿ
dƌĂĨĨŝĐŽŵĂƌŝƚƚŝŵŽ
Z/E/^/

ϭ͘ϭϱϵ

EKǆ;ƚͬĂͿ

Ks;ƚͬĂͿ

ϭ͘ϰϮϭ

^KϮ

K;ƚͬĂͿ

KϮ;ŬƚͬĂͿ

ϭϳϰ

ϭϵϯ

EKǆ

Ks WDϭϬ

ϴϯ

WDϭϬ ;ƚͬĂͿ
ϭϯϵ

ŵŝƐƐŝŽŶŝdŽƚĂůŝĚŝĂƌĞĂ
ŵŝƐƐŝŽŶŝdƌĂĨĨŝĐŽŵĂƌŝƚƚŝŵŽ

&ŝŐ͘Ϯ͘ϱ͘ŵŝƐƐŝŽŶŝ;ĂŶŶŽϮϬϭϯͿĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŵĂƌŝƚƚŝŵĞ;ƚƌĂŶƐŝƚŽŶĂǀŝͿ ĞƌĞůĂƚŝǀŽ ƉĞƐŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůƚŽƚĂůĞĚŝĂƌĞĂ

>ĂĨĂƐĞĚŝƐƚĂǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŶĂǀŝğůĂĨĂƐĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂ
ŵĂŶŽǀƌĂ͘

ϭϴ
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dƌĂĨĨŝĐŽƐƚƌĂĚĂůĞ 
>ĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŽǀƵƚĞĂůƚƌĂĨĨŝĐŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞƐƚŝŵĂƚĞĐŽŶů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŵŽĚĞůůŽKWZd/s
;ŽŵƉƵƚĞƌ WƌŽŐƌĂŵŵĞ ƚŽ ĐĂůĐƵůĂƚĞ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ZŽĂĚ dƌĂŶƐƉŽƌƚͿ͕ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ĚĂůůĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂKZ/E/Z;Ϳ͘>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉƌĞǀĞĚĞŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂ
ĨĂƚƚŽƌŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞƉĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝǀĞŝĐŽůŝ͕ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƚƌĂĨĨŝĐŽ͕ŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ͕ĚĞůůĂĐůĂƐƐĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƐƚƌĂĚĂ͕ŵĂƌĐŝĂ͕ĞĐĐ͘
/Ŷ ƚĂďĞůůĂ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƐĞƉĂƌĂƚŝ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĂůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚĞů ƚƌĂĨĨŝĐŽ ĚŝĨĨƵƐŽ ;ŝŶƚĞƐŽ ĐŽŵĞ
ƵƌďĂŶŽ͕ ďĂƐĂƚŽ ƐƵů ƉĂƌĐŽ ĂƵƚŽ Ğ ŝ ĐŽŶƐƵŵŝ Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞͿ Ğ ĚĞů ƚƌĂĨĨŝĐŽ ůŝŶĞĂƌĞ
;ĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŽ͕ďĂƐĂƚŽƐƵŝĨůƵƐƐŝƌŝůĞǀĂƚŝͿƐĞŵƉƌĞƉĞƌŝůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
>͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĚĞůů͛ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ/ŶĞŵĂƌϮϬϭϯŵŽƐƚƌĂůĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĚŝƋƵĞƐƚĂƐŽƌŐĞŶƚĞ
ĞŵŝƐƐŝǀĂƉĞƌŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝK;ϮϬйͿ͕E,ϯ;ϭϰйͿ͕Ks;ϲйͿĞEKǆ ;ϱйͿ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƚŽƚĂůŝĚŝ
ĂƌĞĂ͘WĞƌƋƵĞůĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂůĂƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƚƌĂƚƌĂĨĨŝĐŽ
ƵƌďĂŶŽĞĚĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŽŝƉĞƐŝƌĞůĂƚŝǀŝƐŽŶŽƌŝƉĂƌƚŝƚŝŝŶŵĂŶŝĞƌĂƐŝŵŝůĂƌĞ;ƚƌĂŝůϰϰͲϱϳйͿƉĞƌ
ƚƵƚƚŝŝŵĂĐƌŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͕ƚƌĂŶŶĞĐŚĞƉĞƌ,ϰ;ϴϵйĚĞůƚŽƚĂůĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƵƌďĂŶŽͿ͕K;ϴϵй
ĚĞůƚŽƚĂůĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƵƌďĂŶŽͿĞKs;ϵϯйĚĞůƚŽƚĂůĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƵƌďĂŶŽͿ͘
>ĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂƌƚĞƌŝĞĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ͕ƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚŝƋƵĞƐƚĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ŶĞůů͛ĂƌĞĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞůĞƐƚƌĂĚĞ^͘^͘ϭϲ Ͳ^͘^͘ϯϳϵĞ^͘^͘ϳŽůƚƌĞĂůƌĞƐƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞ
ƐƚƌĂĚĂůĞůŽĐĂůĞ͘


&ŝŐƵƌĂϮ͘ϰ'ƌĂĨŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞŝĨůƵƐƐŝĚŝƚƌĂĨĨŝĐŽĐŽŶĚĞƚƚĂŐůŝŽƐƵůů͛ĂƌĞĂŝŶƐƚƵĚŝŽ






ϭϵ
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ϯ͘ ^ƚĂƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

>͛ĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐƌŝƐŝĚŝƌŝŶĚŝƐŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ŽůƚƌĞĂůůĂĐŝƚƚă͕ĂŶĐŚĞŝĐŽŵƵŶŝĚŝ^ĂŶWŝĞƚƌŽ
sĞƌŶŽƚŝĐŽ͕dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽĞĂƌŽǀŝŐŶŽĞĞůůŝŶŽ^ĂŶDĂƌĐŽ͘
>ĂƌĞƚĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůů͛ĂƌĞĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝƋƵĞƐƚŽƌĞƉŽƌƚ;&ŝŐ͘ϯ͘ϭͿ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĞůĞŶĐĂƚĞ ŝŶ ƚĂďĞůůĂ ϯ͘ϭ͘ / ĚĂƚŝ ƌŝůĞǀĂƚŝ ĚĂůůĞ ƌĞƚŝ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂƚƵƚƚŝŝ
ŐŝŽƌŶŝ
ĨĞƌŝĂůŝ͕
ƐŽŶŽ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ
ƐƵů
ƐŝƚŽ
ǁĞď
Ěŝ
ZW
WƵŐůŝĂ
;ŚƚƚƉ͗ͬͬŽůĚ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬǁĞďͬŐƵĞƐƚͬƋĂƌŝĂŝŶƋϮ Ϳ͘ >Ă ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ğ ŝů ͘ >ŐƐ͘
ϭϱϱͬϮϬϭϬ ;ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ϮϬϬϴͬϱϬͬͿ ĞŶƚƌĂƚŽ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ŝů ϭϯ
ĂŐŽƐƚŽϮϬϭϬĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϮϱϬĚĞůϮϰĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ͘
/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂğĐŽŶĚŽƚƚŽĚĂZWWƵŐůŝĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂZĞƚĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
ĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂ YƵĂůŝƚăĚĞůů͛ƌŝĂ;ZZYͿ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂϱϯƐƚĂǌŝŽŶŝĨŝƐƐĞ;ĚŝĐƵŝϰϭ Ěŝ
ƉƌŽƉƌŝĞƚă ƉƵďďůŝĐĂ Ğ ϭϮ ƉƌŝǀĂƚĞͿ͘ 'ůŝ ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ĚĞŐůŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŶĞŝƐŝƚŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ƉŽƐƚŝŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ƐŽŶŽŐŝă
ĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞǀĂůƵƚĂƚŝŶĞŝƌĞƉŽƌƚĂŶŶƵĂůŝĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĐŚĞŽŐŶŝĂŶŶŽ
ǀĞŶŐŽŶŽƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝĚĂƌƉĂ͘
ZWWƵŐůŝĂĚŝƐƉŽŶĞĚŝĚĂƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂǀĂůŝĚŝŝŶƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůů͛ĂŶŶŽ
ϮϬϬϰ͕ ĂŶŶŽ ŝŶ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂǀǀŝĂƚĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌĞƚŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘ >Ğ
ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ŵĞŶƐŝůŝ Ğ ĂŶŶƵĂůŝ ƐŽŶŽ ƌĞƐĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ğ ƐĐĂƌŝĐĂďŝůŝ Ăů ůŝŶŬ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉĂŐŝŶĂϮϴϳϯͺƌĞƉŽƌƚͲĂŶŶƵĂůŝͲĞͲŵĞŶƐŝůŝͲƋƵĂůŝƚͲĚĞůůĂƌŝĂͲƌƌƋĂ͘Śƚŵů͕
ŵĞŶƚƌĞ Ăů ůŝŶŬ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉĂŐŝŶĂϯϬϳϬͺƌĞƉŽƌƚͲĐĂŵƉĂŐŶĞͲĐŽŶͲůĂďŽƌĂƚŽƌŝͲ
ŵŽďŝůŝ͘ŚƚŵůƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĐĂŵƉĂŐŶĞƐǀŽůƚĞĐŽŶƐƚĂǌŝŽŶŝŵŽďŝůŝ͘


ŝƐĞŐƵŝƚŽŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƌŝůĞǀĂƚŝ͘

>ĞŐĞŶĚĂƉĂƌĂŵĞƚƌŝƌŝůĞǀĂƚŝ
ϯ

WDϭϬ

WŽůǀĞƌŝŝŶĂůĂďŝůŝ;ĐŽŶĚŝĂŵĞƚƌŽĂĞƌŽĚŝŶĂŵŝĐŽфϭϬƵŵͿ;ƵŐͬŵ Ϳ

WDϮ͘ϱ

WŽůǀĞƌŝƌĞƐƉŝƌĂďŝůŝ;ĐŽŶĚŝĂŵĞƚƌŽĂĞƌŽĚŝŶĂŵŝĐŽфϮ͘ϱƵŵͿ;ƵŐͬŵ Ϳ

EKϮ

ŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ;ƵŐͬŵ Ϳ

Kϯ

KǌŽŶŽ;ƵŐͬŵ Ϳ

ϲ,ϲ

ĞŶǌĞŶĞ;ƵŐͬŵ Ϳ

K

DŽŶŽƐƐŝĚŽĚŝĐĂƌďŽŶŝŽ;ŵŐͬŵ Ϳ

^KϮ

ŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽ;ƵŐͬŵ Ϳ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ




ϮϬ
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>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂğŝů͘>ŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ
ΗƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϴͬϱϬͬƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĞƉĞƌƵŶΖĂƌŝĂ
ƉŝƶƉƵůŝƚĂŝŶƵƌŽƉĂΗĞŶƚƌĂƚŽŝŶǀŝŐŽƌĞŝůϭϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϬĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϮϱϬĚĞůϮϰ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ͘
KůƚƌĞ ĂůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ;Ăƌƚ͘ ϯͿ Ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ;Ăƌƚ͘ ϰͿ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŝů
ĞĐƌĞƚŽĚĞĨŝŶŝƐĐĞŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ;Ăƌƚ͘ϱͿ͕ŶŽŶĐŚĠůĞ
ŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝWŝĂŶŝĞŵŝƐƵƌĞƉĞƌŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝůŝŵŝƚĞĞĚĞŝǀĂůŽƌŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ;Ăƌƚ͘ϵͿĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͘

WĂƌĂŵĞƚƌŽƐƚĂƚŝƐƚŝĐŽĞ
ƉĞƌŝŽĚŽĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ

sĂůŽƌĞ

DĞĚŝĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂ

ϱϬђŐͬŵϯ

DĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ

ϰϬђŐͬŵϯ

DĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ

ϮϱђŐͬŵϯ

DĞĚŝĂŽƌĂƌŝĂ

ϮϬϬђŐͬŵϯ

DĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ

ϰϬђŐͬŵϯ

DĞĚŝĂŽƌĂƌŝĂ

ϰϬϬђŐͬŵϯ

sĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ

DĂƐƐŝŵŽŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽĚŝϮϰ
ŵĞĚŝĞŵŽďŝůŝƐƵϴŽƌĞ

ϭϮϬђŐͬŵϯ

^ŽŐůŝĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

DĞĚŝĂŽƌĂƌŝĂ

ϭϴϬђŐͬŵϯ

^ŽŐůŝĂĚŝĂůůĂƌŵĞ

DĞĚŝĂŽƌĂƌŝĂ

ϮϰϬђŐͬŵϯ

sĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ

KdϰϬĐĂůĐŽůĂƚŽƐƵǀĂůŽƌŝ
ŵĞĚŝŽƌĂƌŝĚĂŵĂŐŐŝŽĂ
ůƵŐůŝŽ

ϲϬϬϬђŐͬŵϯΎ
Ś

KͲDŽŶŽƐƐŝĚŽĚŝ
ĐĂƌďŽŶŝŽ

>ŝŵŝƚĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ

DĂƐƐŝŵŽŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽĚŝϮϰ
ŵĞĚŝĞŵŽďŝůŝƐƵϴŽƌĞ

ϭϬŵŐͬŵϯ

ϲ,ϲͲĞŶǌĞŶĞ

>ŝŵŝƚĞĂŶŶƵĂůĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ

DĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ

ϱђŐͬŵϯ

DĞĚŝĂŽƌĂƌŝĂ

ϯϱϬђŐͬŵϯ

^KϮ
ŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽ

>ŝŵŝƚĞŽƌĂƌŝŽƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ
;ĚĂŶŽŶƐƵƉĞƌĂƌĞƉŝƶĚŝϮϰǀŽůƚĞƉĞƌĂŶŶŽĐŝǀŝůĞͿ
>ŝŵŝƚĞĚŝϮϰŚƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ
;ĚĂŶŽŶƐƵƉĞƌĂƌĞƉŝƶĚŝϯǀŽůƚĞƉĞƌĂŶŶŽĐŝǀŝůĞͿ
^ŽŐůŝĂĚŝĂůůĂƌŵĞ;ǀĂůŽƌĞŵŝƐƵƌĂƚŽƐƵϯŚ
ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞŝŶƵŶƐŝƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂͿ

DĞĚŝĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂ

ϭϮϱђŐͬŵϯ

DĞĚŝĂŽƌĂƌŝĂ

ϱϬϬђŐͬŵϯ

DĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ

Ϭ͕ϱђŐͬŵϯ

DĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ

ϭ͕ϬŶŐͬŵϯ

/ŶƋƵŝŶĂŶƚĞ

dŝƉŽĚŝůŝŵŝƚĞ

WDϭϬ

>ŝŵŝƚĞĚŝϮϰŚƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ
;ĚĂŶŽŶƐƵƉĞƌĂƌĞƉŝƶĚŝϯϱǀŽůƚĞŝŶϭĂŶŶŽĐŝǀŝůĞͿ
>ŝŵŝƚĞĂŶŶƵĂůĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ

WĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĐŽŶĚŝĂŵĞƚƌŽ
фϭϬђŵ
WDϮ͕ϱ
WĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĐŽŶĚŝĂŵĞƚƌŽ
фϮ͕ϱђŵ

EKϮ
ŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ

KϯͲKǌŽŶŽ

>ŝŵŝƚĞĂŶŶƵĂůĞ
>ŝŵŝƚĞŽƌĂƌŝŽƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ
;ĚĂŶŽŶƐƵƉĞƌĂƌĞƉŝƶĚŝϭϴǀŽůƚĞƉĞƌĂŶŶŽĐŝǀŝůĞͿ
>ŝŵŝƚĞĂŶŶƵĂůĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ
^ŽŐůŝĂĚŝĂůůĂƌŵĞ;ǀĂůŽƌĞŵŝƐƵƌĂƚŽƐƵϯŚ
ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞŝŶƵŶƐŝƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂͿ

;ɲͿWͲĞŶǌŽ;ɲͿƉŝƌĞŶĞ

>ŝŵŝƚĞĂŶŶƵĂůĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ
sĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ

WďͲWŝŽŵďŽ

EŝͲEŝĐŚĞů

sĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ

DĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ

ϮϬ͕ϬŶŐͬŵϯ

ƐͲƌƐĞŶŝĐŽ

sĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ

DĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ

ϲ͕ϬŶŐͬŵϯ

ĚͲĂĚŵŝŽ

sĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ

DĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ

ϱ͕ϬŶŐͬŵϯ



Ϯϭ
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/ů ĞĐƌĞƚŽ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ŝŶŽůƚƌĞ ƚĞŵƉŝ Ğ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ăů ƉƵďďůŝĐŽ ;Ăƌƚ͘ ϭϴͿ Ğ Ěŝ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂůůĞƵƚŽƌŝƚăŶĂǌŝŽŶĂůŝĚĞŝĚĂƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ;Ăƌƚ͘ϭϵͿ͘

>Ă ĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐĞŶƚƌĂůŝŶĞ ĚĞůůĂ ZĞƚĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ;ZZYͿ͕ŐĞƐƚŝƚĞĚĂƌƉĂWƵŐůŝĂ͕ƐŽŶŽĨƌƵƚƚŽĚŝƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ƐǀŽůƚĞŶĞŐůŝĂŶŶŝĞĂĚŽƚƚĂƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉĞƌů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝƉŽƐƚĞŝŶ
ĐĂƉŽĂĚĞƐƐĂĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ;ƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂĞƵƌŽƉĞĂϮϬϬϴͬϱϬͬƌĞůĂƚŝǀĂ
ĂůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĞƉĞƌƵŶΖĂƌŝĂƉŝƶƉƵůŝƚĂŝŶƵƌŽƉĂͿ͕ĐƵŝZWŚĂŐĂƌĂŶƚŝƚŽŝů
ƐƵƉƉŽƌƚŽƚĞĐŶŝĐŽ͘
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞŐůŝ ĂŶŶŝ͕ ĂŶĐŚĞ ĂůĐƵŶĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ ĨŝƐƐĞ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ă ƌĞƚŝ ƉƌŝǀĂƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ǀŝĂ ǀŝĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ŶĞůůĂ ƌĞƚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĚŽƉŽ ƌŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ğ ƉĂƌǌŝĂůĞ
ƌŝĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝƌƉĂĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘
>Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŚĂ ĂĚŽƚƚĂƚŽ͕ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ ϮϵϳϵͬϮϬϭϮ͕ ŝů WƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐϭϱϱͬϮϬϭϬ͕
ĐŚĞŚĂƌŝĐĞǀƵƚŽĨŽƌŵĂůĞƌŝƐĐŽŶƚƌŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞĐŽŶŶŽƚĂsͲϮϬϭϮͲ
ϬϬϮϳϵϱϬĚĞůϭϵͬϭϭͬϮϬϭϮ͘
^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶ͘'͘Z͘ϮϰϮϬͬϮϬϭϯ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůWƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ;WĚsͿ͕ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ ŝ ƐŝƐƚĞŵŝ͕ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ĞĚ ŝ ŵĞƚŽĚŝ ĚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ƉĞƌ ůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŝŶ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ǌŽŶĂ ĞĚ ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽ͘ dĂůĞ WĚs
ƉƌĞǀĞĚĞǀĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZZYĂůĚĞƚƚĂƚŽĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϱͬϭϬ
;ĐŽŵƉƌĞƐŽ ůŽ ƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂůĐƵŶĞ ĐĂďŝŶĞͿ Ğ ůĂ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂƚƚĞ ĂĚ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ͘>ŐƐ͘
ϭϱϱͬϭϬ͘/ůWƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŚĂƌŝĐĞǀƵƚŽĨŽƌŵĂůĞƌŝƐĐŽŶƚƌŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞůDddDĐŽŶ
ŶŽƚĂsͲϮϬϭϯͲϬϬϭϳϬϴϲĚĞůϭϵͬϬϳͬϮϬϭϯ͘>ĂƐƚĞƐƐĂ͘'͘Z͘ϮϰϮϬͬϮϬϭϯŚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽZW
ĐŽŵĞ ŐĞƐƚŽƌĞ ĚĞůůĂ ZZY Ğ ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ůŽ ƐĐŚĞŵĂ Ěŝ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ƉĞƌ ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞĚĞůůĂZZYĂů͘>ŐƐ͘ϭϱϱͬϭϬ͘/ƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĞƐƉůĞƚĂƚŝ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ŐĂƌĂ ƉĞƌ ů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ͕ Ğ ůĂ ƌĞƚĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ğ ƋƵŝŶĚŝ͕
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
^Ƶů ƉŽƌƚĂůĞ Ěŝ ƌƉĂ ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉĂŐŝŶĂϮϴϬϲͺƌĞƚĞͲƌĞŐŝŽŶĂůĞͲĚŝͲ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͲĚĞůůĂͲƋƵĂůŝƚͲĚĞůůĂƌŝĂ͘ŚƚŵůͿƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĞůĂĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂƚƚŝǀĞ͕ŐĞƐƚŝƚĞĚĂůů͛ŐĞŶǌŝĂ͘>ĂƌĞƚĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉƵďďůŝĐĂ
ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ;ZZYͿ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĞůĞŶĐĂƚĞŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂĐŚĞƌŝƉŽƌƚĂĂŶĐŚĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĐŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚĞĐŽŶ͘'͘Z͘ϮϵϳϵͬϮϬϭϮĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ͘

ϮϮ
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/ŶŽůƚƌĞZWWƵŐůŝĂŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞŝůĨůƵƐƐŽhƉƚŽĂƚĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂ
ĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞϮϬϭϭͬϴϱϬͬh͘
ůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ŚƚƚƉ͗ͬͬĂƋƉŽƌƚĂů͘ĚŝƐĐŽŵĂƉ͘ĞĞĂ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬƉƌŽĚƵĐƚƐͬĚĂƚĂͲǀŝĞǁĞƌƐͬĂŝƌͲƋƵĂůŝƚǇͲ
ŝŶĚĞǆ ƐŽŶŽ ǀŝƐƵĂůŝǌǌĂďŝůŝ ŝ ĚĂƚŝ ŐƌĞǌǌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĚĂůůĂ ƌĞƚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ
ƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘

dĂď͘ϯ͘ϭͲ^ƚĂǌŝŽŶŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂƌŝŶĚŝƐŝ
KDhE

^d/KE

d/WKKE

d/WK^d/KE

ƌŝŶĚŝƐŝ

sŝĂdĂƌĂŶƚŽ

hƌďĂŶĂ

ƌŝŶĚŝƐŝ

ĂƐĂůĞ

ƌŝŶĚŝƐŝ

/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ



E

dƌĂĨĨŝĐŽ

ϳϰϵϮϳϳ

ϰϱϬϯϰϭϴ

hƌďĂŶĂ

&ŽŶĚŽ

ϳϰϴϴϳϵ

ϰϱϬϰϮϱϵ

sŝĂĚĞŝDŝůůĞ

hƌďĂŶĂ

dƌĂĨĨŝĐŽ

ϳϰϴϰϲϰ

ϰϱϬϮϴϬϴ

dy͕EKϮ͕WDϭϬ

ƌŝŶĚŝƐŝ

^/^Z/

^ƵďƵƌďĂŶĂ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ

ϳϱϭϳϬϬ

ϰϱϬϭϰϰϵ

^KϮ͕EKϮ͕K͕
dy͕WDϭϬ
DĞƚĞŽ

ƌŝŶĚŝƐŝ

dĞƌŵŝŶĂů
WĂƐƐĞŐŐĞƌŝ
ĂŶĐŚŝŶĂ
ŽƐƚĂDŽƌĞŶĂ

^ƵďƵƌďĂŶĂ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞͬdƌĂĨĨŝĐŽ

ϳϱϬϰϮϮ

ϰϱϬϯϴϯϴ

^KϮ͕EKϮ͕WDϭϬ͕
WDϮ͘ϱ͕dy͕K͕
Kϯ͕DĞƚĞŽ

ƌŝŶĚŝƐŝsŝĂ
ĂƉƉƵĐĐŝŶŝ

hƌďĂŶĂ

dƌĂĨĨŝĐŽ

ϳϰϳϬϵϴ

ϰϱϬϭϴϴϭ

^KϮ͕EKϮ͕WDϭϬ͕
WDϭϬ͕DĞƚĞŽ

ƌŝŶĚŝƐŝͲ
WĞƌƌŝŶŽ

^ƵďƵƌďĂŶĂ

&ŽŶĚŽ

ϳϰϵϳϳϲ

ϰϱϬϮϬϬϮ

^KϮ͕EKϮ͕WDϭϬ͕
WDϭϬ͕DĞƚĞŽ

dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ

dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲ
ŽŶDŝŶǌŽŶŝ

^ƵďƵƌďĂŶĂ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ

ϳϱϴϴϰϮ

ϰϰϴϲϰϬϰ

^KϮ͕EKϮ͕K͕
dy͕WDϭϬ͕
WDϮ͘ϱ͕DdK

^ĂŶWŝĞƚƌŽ
sĞƌŶŽƚŝĐŽ

^ĂŶWŝĞƚƌŽ
sĞƌŶŽƚŝĐŽͲĐͬŽ
^ƚĂĚŝŽ

^ƵďƵƌďĂŶĂ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ

ϳϱϰϳϴϭ

ϰϰϴϲϬϰϮ

EKϮ͕WDϭϬ

ƌŝŶĚŝƐŝ

ƌŝŶĚŝƐŝ





Ϯϯ


ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDϯϯ

^KϮ͕WDϭϬ͕
WDϮ͘ϱ͕EKϮ͕K͕
Kϯ͕dy
Kϯ͕EKϮ͕WDϭϬ͕
WDϮ͘ϱ

17705

17706
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&ŝŐ͘ϯ͘ϭͲ >ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĞŶƚƌĂůŝŶĞĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂ%ULQGLVL JHVWLWHGD$USD3XJOLD

/ĚĂƚŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƉƌŽǀĞŶŐŽŶŽĚĂůůĞƌĞƚŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉƵďďůŝĐŚĞĞƉƌŝǀĂƚĞŐĞƐƚŝƚĞĚĂ
ZW WƵŐůŝĂ͘ ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ůĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĂŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͕ůĂĐƵŝĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ
ğĐŽŶĨĂĐĞŶƚĞ ĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
^ŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽĂŶĐŚĞůĞƐĞƌŝĞƐƚŽƌŝĐŚĞĚĞŐůŝĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƉĞƌů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŐůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝĚĞůůĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞƉĞƌŐůŝĂŶŶŝϮϬϭϴͲϮϬϭϵƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƌĂƉƉŽƌƚŽs^͕ŶĞŝ
Ɛŝƚŝ ĨŝƐƐŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ ƌŝĐĂĚĞŶƚŝ ŶĞŝ ĐŽŵƵŶŝ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ
;ƌŝŶĚŝƐŝ͕ĂƌŽǀŝŐŶŽ͕^ĂŶWŝĞƚƌŽs͘ĐŽ͕dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽĞĞůůŝŶŽ^͘D͘Ϳ͖ŝŶĂůĐƵŶŝĚŝƋƵĞƐƚŝŽŵƵŶŝ͕
ĐŽŵĞƌŝŶĚŝƐŝ͕^ĂŶWŝĞƚƌŽs͘ĐŽĞdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͕ƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝƐŝƚŝĨŝƐƐŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂY͘
^ŝĂůůĞŐĂŶŽ͕ƉĞƌŵĂŐŐŝŽƌŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƉŽƌƚ͕ůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĂŶŶƵĂůŝ
ĚĞůůĂZZYŝŶWƵŐůŝĂƉĞƌŐůŝĂŶŶŝϮϬϭϴĞƉĞƌŝůϮϬϭϵ͕ĐŽŵĞĂůůĞŐĂƚŽŶ͘ϰ ĞŶ͘ϱ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞŵŽƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞŐůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝĚĞůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŶĞůůĞ
ƐƚĂǌŝŽŶŝ ĨŝƐƐĞ ĐŚĞ ƌŝĐĂĚŽŶŽ ŶĞŝ ĐŽŵƵŶŝ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ͕ ^ĂŶ WŝĞƚƌŽ sĞƌŶŽƚŝĐŽ Ğ dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͕
ƌŝĐŚŝĂŵĂŶĚŽƋƵĂŶƚŽŐŝăƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĂŶŶƵĂůŝĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚŝƌƉĂWƵŐůŝĂ͕
ŐŝăƌĞƐĞƉƵďďůŝĐŚĞƐƵůƐŝƚŽǁǁǁ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘

Ϯϰ
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WDϭϬ
/ů ƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ WDϭϬ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĂ ĨƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ƉĂƌƚŝĐĞůůĂƌĞ ĂĞƌŽĚŝƐƉĞƌƐŽ ĂǀĞŶƚĞ
ĚŝĂŵĞƚƌŽĂĞƌŽĚŝŶĂŵŝĐŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϬPŵ͘>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞƐƚĂďŝůŝƐĐĞĚƵĞ
ǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ͕ĐĂůĐŽůĂƚŝƐƵĚƵĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƚĞŵƉŝĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ͗ϰϬŐͬŵϯƐƵŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞĞ
ϱϬŐͬŵϯƐƵŵĞĚŝĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂĚĂŶŽŶƐƵƉĞƌĂƌĞƉŝƶĚŝϯϱǀŽůƚĞĂůů͛ĂŶŶŽ͘
EĞůůĞ ƚĂďĞůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ ŵĞĚŝĞ ĂŶŶƵĂůŝ Ğ ŝů
ŶƵŵĞƌŽĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝƉĞƌŝůWDϭϬ͕ƌŝůĞǀĂƚŝŶĞŐůŝĂŶŶŝĚĂůϮϬϬϵĂůϮϬϭϵ͘
^ŝŽƐƐĞƌǀĂĐŚĞŶĞƐƐƵŶĂĐĞŶƚƌĂůŝŶĂ͕ƌŝĐĂĚĞŶƚĞŶĞůŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ŚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƵŶŶƵŵĞƌŽ
ĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ
;ϯϱŐŝŽƌŶŝͬĂŶŶŽͿ͖ĚĂůϮϬϭϴĂdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝğƌŝĞŶƚƌĂƚŽŶĞůůĂƐŽŐůŝĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͘/ůƐŝƚŽ͕ĐŽŵĞĚĂƚĞŵƉŽĂƉƉƵƌĂƚŽ͕ƌŝƐĞŶƚĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ
ĚĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĚŽŵĞƐƚŝĐĂĚŝďŝŽŵĂƐƐĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂů͛ŝŶŶĂůǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŶĞŝ
ŵĞƐŝŝŶǀĞƌŶĂůŝ͘

dĂď͘ϯ͘ϮͲDĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞĚŝWDϭϬ;ђŐͬŵϯͿŶĞŝƐŝƚŝĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕^ĂŶWŝĞƚƌŽs͘ĐŽĞdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ
;WĞƌŝŽĚŽϮϬϬϵͬϮϬϭϵͿ
VWD]LRQH

%ULQGLVL
9LDGHL
0LOOH
%ULQGLVL
9LD
7DUDQWR
%ULQGLVL
6,65,
%ULQGLVL
&DVDOH
%ULQGLVL
7HUPLQDO
3DVVHJJ
HUL
%ULQGLVL
3HUULQR
6DQ
3LHWUR
9FR 55

4$FR
6WDGLR 

7RUFKLDU
ROR'RQ
0LQ]RQL
9/
$118$
/(



7LSR
GL
]RQD

7LSR
VWD]LR
QH


DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂ
;ђŐͬŵϯͿ


DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂ
;ђŐͬŵϯͿ


DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂ
;ђŐͬŵϯͿ


DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂ
;ђŐͬŵϯͿ


DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂ
;ђŐͬŵϯͿ


DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂ
;ђŐͬŵϯͿ


DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂ
;ђŐͬŵϯͿ


DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂ
;ђŐͬŵϯͿ


DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂ
;ђŐͬŵϯͿ


DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂ
;ђŐͬŵϯͿ


DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂ
;ђŐͬŵϯͿ

h

d

Ϯϰ

Ϯϰ

Ϯϱ

ϮϬ

ϭϵ

ϭϴ

ϮϬ

ϮϬ

ϭϵ

ϭϴ

ϭϴ

h

d

E

Ϯϱ

Ϯϳ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯϯ

Ϯϲ

Ϯϳ

Ϯϯ

Ϯϱ

Ϯϱ

^

/

ϮϮ

Ϯϭ

Ϯϯ

Ϯϱ

Ϯϭ

ϭϵ

ϭϵ

ϭϵ

ϭϴ

ϭϵ

ϭϲ

h

&

ϮϬ

Ϯϭ

ϮϮ

ϭϳ

ϭϲ

ϭϵ

ϮϬ

ϮϮ

Ϯϭ

ϮϮ

ϮϬ

^

/

E

Ϯϭ

ϮϮ

ϭϵ

ϭϵ

ϭϴ

ϮϬ

ϭϵ

ϮϬ

ϭϵ

ϭϴ

^

&

E

E

E

ϭϵ

ϮϬ

Ϯϭ

Ϯϲ

Ϯϰ

ϮϮ

ϮϮ

Ϯϭ

^

/ͬ&

Ϯϱ

Ϯϰ

Ϯϲ

Ϯϰ

Ϯϯ

ϮϮ

Ϯϰ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯϭ

ϭϴ

^

&

ϯϯ

ϯϱ

ϯϲ

ϯϮ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϲ

ϯϰ

ϯϮ

ϯϮ

Ϯϴ





ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

EKd͗EƐƚĂƉĞƌĚĂƚŽŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞŽƉĞƌĐŚĠů͛ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽƌĞŶŽŶĞƌĂĂŶĐŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĐĂďŝŶĂ
ŽƉĞƌĐŚĠůĂĐĂďŝŶĂŶŽŶǀĞŶŝǀĂŐĞƐƚŝƚĂĚĂƌƉĂŽƉĞƌĐŚĠŶŽŶĞƌĂĂŶĐŽƌĂĂƚƚŝǀĂŝŶƋƵĞůů͛ĂŶŶŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘

ŽŵĞ Őŝă ŶĞŐůŝ ĂŶŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ϮϬϭϵ ŝů ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞğƐƚĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚŽŝŶƚƵƚƚŝŝƐŝƚŝ͘>ĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞƉŝƶĞůĞǀĂƚĂ;ϮϴPŐͬŵϯͿğ
ƐƚĂƚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂĂdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲŽŶDŝŶǌŽŶŝ͘
Ϯϱ
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/Ŷ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ͕ ƉĞƌ ŝů WDϭϬ ůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂůĞ Ɖŝƶ ĞůĞǀĂƚĂ ŶĞů ďŝĞŶŶŝŽ
ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƉŽƌƚ͕ğƐƚĂƚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂƐĞŵƉƌĞĂdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲŽŶDŝŶǌŽŶŝ͕ĂŶĐŚĞƐĞ
ƐŝŽƐƐĞƌǀĂƵŶƚƌĞŶĚŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ͘

&ŝŐƵƌĂϯ͘ϮͲdƌĞŶĚĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞWDϭϬ;ђŐͬŵϯͿĂƌŝŶĚŝƐŝ͕^ĂŶWŝĞƚƌŽs͘ĐŽĞdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ
;WĞƌŝŽĚŽϮϬϬϵͬϮϬϭϵͿ
ϰϱ

WDϭϬͲ ŵĞĚŝĞĂŶŶƵĞ;P
PŐͬŵϯͿ

ϰϬ

ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂdĂƌĂŶƚŽ

ϯϱ

ƌŝŶĚŝƐŝ^/^Z/

ϯϬ
PŐͬŵϯ

ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂĚĞŝ
DŝůůĞ

ƌŝŶĚŝƐŝĂƐĂůĞ

Ϯϱ
ϮϬ

ƌŝŶĚŝƐŝͲdĞƌŵŝŶĂů
WĂƐƐĞŐŐĞƌŝ

ϭϱ

ƌŝŶĚŝƐŝͲWĞƌƌŝŶŽ

ϭϬ

^ĂŶWŝĞƚƌŽs͘ĐŽ
;ZZYĐͬŽ^ƚĂĚŝŽͿ

ϱ

Ϭ

dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲŽŶ
DŝŶǌŽŶŝ

ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ

EEK

s>D/KEEhK
͘>ŐƐ͘ϭϱϱͬϭϬ




ŶĐŚĞŶĞůϮϬϭϵŝůůŝŵŝƚĞĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞğƐƚĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚŽŝŶƚƵƚƚŝŝƐŝƚŝ͘
>Ă ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ĂŶŶƵĂůĞ ůĂ Ɖŝƶ ďĂƐƐĂ ;ϭϱ PŐͬŵϯͿ ŶĞů ƐŝƚŽ Ěŝ ŝƐƚĞƌŶŝŶŽ͘ /ů ǀĂůŽƌĞ ŵĞĚŝŽ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞğƐƚĂƚŽĚŝϮϭPŐͬŵϯ͕ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶŝůĚĂƚŽĚĞůϮϬϭϴ;ŝŶĐƵŝůĂ
ŵĞĚŝĂ ĂŶŶƵĂůĞ ĞƌĂ ƐƚĂƚĂ Ěŝ ϮϮ PŐͬŵϯͿ͘ WĞƌ ůĂ ƉƌŝŵĂ ǀŽůƚĂ ĚĂ ƐǀĂƌŝĂƚŝ ĂŶŶŝ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ůĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞƉŝƶĞůĞǀĂƚĂĚŝWDϭϬŶŽŶǀŝĞŶĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂŶĞůƐŝƚŽĚŝdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽŽŶDŝŶǌŽŶŝ
;ZͿ͘
^ŝ ğ ŽƐƐĞƌǀĂƚĂ͕ ŶĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ͕ ƵŶĂ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ƐƚĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ͘ ŶĐŚĞ ůĂ
ƐƚĂǌŝŽŶĞdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲŽŶDŝŶǌŽŶŝ͕ĐŚĞĨŝŶŽĂůϮϬϭϳĂǀĞǀĂĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌĂƚŽŝůůŝŵŝƚĞ
Ěŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ͕ ŵŽƐƚƌĂ ƵŶĂ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ƐĞƉƉƵƌƌŝĚŽƚƚĂ͘
EĞůϮϬϭϵ͕ŶĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝůĂŵĞĚŝĂŶĂƉŝƶĂůƚĂƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶĞůƐŝƚŽĚŝdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲŽŶ
DŝŶǌŽŶŝ͕ŵĞŶƚƌĞŝǀĂůŽƌŝŵĂƐƐŝŵŝƐŝƐŽŶŽĂǀƵƚŝŶĞůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝ^ĂŶWŝĞƚƌŽsĞƌŶŽƚŝĐŽĞƌŝŶĚŝƐŝ
ͲsŝĂdĂƌĂŶƚŽ͘
EĞůĐŽƌƐŽĚĞŐůŝĂŶŶŝ͕ůĂƌĞŐŝŽŶĞğƐƚĂƚĂƐŽŐŐĞƚƚĂĂĨƌĞƋƵĞŶƚŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝĂǀǀĞǌŝŽŶŝĚŝƉŽůǀĞƌŝ
ƐĂŚĂƌŝĂŶĞĐŚĞŝŶĂůĐƵŶĞŐŝŽƌŶĂƚĞŚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽǀĂůŽƌŝŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞĞůĞǀĂƚŝĚŝ
WDϭϬ͘'ůŝĞǀĞŶƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞůĞĐĂƌƚĞĞůĂďŽƌĂƚĞĚĂůŵŽĚĞůůŽWƌĞǀ͛ŝƌĞůĞ
ďĂĐŬͲƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐĚĞůŵŽĚĞůůŽ,z^W>/d͘dĂůĞĨĞŶŽŵĞŶŽŚĂĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽĂůĐƵŶŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ
ĚĞůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞĚŝWDϭϬŝŶŵŽůƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘/ŶĂĐĐŽƌĚŽĂůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂƐƵůůĂ
Ϯϲ
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ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ϮϬϬϴͬϱϬ͕ͬ ƉĞƌ ƚĂůŝ ŐŝŽƌŶŝ ǀŝĞŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ůŽ ƐĐŽƌƉŽƌŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ŶĂƚƵƌĂůĞĚĂůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝWDϭϬƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ͘
EĞůůĂĨŝŐƵƌĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŝƌŝƉŽƌƚĂŝůƚƌĞŶĚĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůWDϭϬĂƌŝŶĚŝƐŝ͕^ĂŶWŝĞƚƌŽĞ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͕ĚĂůϮϬϬϵĂůϮϬϭϵ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝŶƵŵĞƌŽĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞŵĞĚŝŽ
ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ͘
sĂƌŝŵĂƌĐĂƚŽĐŽŵĞ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŐůŝĂŶŶŝ͕ů͛ŐĞŶǌŝĂŚĂƌŝůĞǀĂƚŽĐŚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝWDϭϬƐƵĐƵŝƉŽƌƌĞ
Ɖŝƶ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞϱ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ͕ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ͕ ŶĞŝ ŵĞƐŝ ŝŶǀĞƌŶĂůŝ Ɖŝƶ ĨƌĞĚĚŝ Ğ ŶĞŝ Ɛŝƚŝ
ƐƵďƵƌďĂŶŝͬƌƵƌĂůŝ͕ŝŶƉŝĐĐŽůĞƌĞĂůƚăĚĞůůĞƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ĐŽŵĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽƌŶĞƐĂŶŽ͕'ƵĂŐŶĂŶŽŝŶ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ >ĞĐĐĞ͕ ŝŶ ĂŶĂůŽŐŝĂ ĂĚ Ăůƚƌŝ ƉŝĐĐŽůŝ ĐŽŵƵŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ͕ ĐŽŵĞ
DĞƐĂŐŶĞ͕ ^ĂŶ WĂŶĐƌĂǌŝŽ Ğ dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͕ Ɛŝƚŝ ĚŽǀĞ Ɛŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂ ŝů ŵĂŐŐŝŽƌ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽƉĞƌŝůWDϭϬ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ǀĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽĐŚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŝ
ŵĞƐŝ Ěŝ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ͕ ŽƚƚŽďƌĞ Ğ ŶŽǀĞŵďƌĞ͕ ƉĞƌǀĞŶŐŽŶŽ Ěŝ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ ĂĚ ƌƉĂ ŶƵŵĞƌŽƐĞ
ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƉƌŝǀĂƚŝ͕ ĐŚĞ ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ Ěŝ ƵŶĂ ŝŶƚĞŶƐĂ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ Ěŝ
ďŝŽŵĂƐƐĞŶĞůůĞĐĂŵƉĂŐŶĞ͕ŶĞůůĞŽƌĞĚĞůƉŽŵĞƌŝŐŐŝŽĞŝŶƋƵĞůůĞƐĞƌĂůŝ͘
^ŝƌŝƉŽƌƚĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝůƚƌĞŶĚĚĞůŶƵŵĞƌŽĚĞŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞůůŝŵŝƚĞƐƵůůĂŵĞĚŝĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂ
ƉĞƌŝůWDϭϬŶĞůůĞĐĞŶƚƌĂůŝŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕^ĂŶWŝĞƚƌŽs͘ĐŽĞdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͘DŝŶǌŽŶŝ͕ĂůůŽƌĚŽ
ĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝĚŝ^ĂŚĂƌĂŶƵƐƚ͘
/ůĚĂƚŽƉŝƶƌŝůĞǀĂŶƚĞŶĞůϮϬϭϴğƋƵĞůůŽůĞŐĂƚŽĂůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲ
ŽŶ DŝŶǌŽŶŝ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ƐŝƚŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ ĚŽǀƵƚŝ ĂůůĞ ĂǀǀĞǌŝŽŶŝ
ƐĂŚĂƌŝĂŶĞŝůŶƵŵĞƌŽĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞůůŝŵŝƚĞŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽƐĐĞŶĚĞĂϯϬ͕ĂůĚŝƐŽƚƚŽƋƵŝŶĚŝĚĞů
ůŝŵŝƚĞǀŝŐĞŶƚĞĚŝϯϱ͘
ŽŵĞŶĞůϮϬϭϴ͕ĂŶĐŚĞŶĞůϮϬϭϵŶŽŶƐŝƐŽŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞůůĂƐŽŐůŝĂĚŝϯϱŝŶŶĞƐƐƵŶ
ƐŝƚŽ͘

&ŝŐ͘ϯ͘ϯͲdƌĞŶĚĚĞůŶƵŵĞƌŽĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝs>ŵĞĚŝŽŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽWDϭϬŶĞŝƐŝƚŝĨŝƐƐŝĚŝYĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕^ĂŶ
WŝĞƚƌŽs͘ĐŽĞdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ;WĞƌŝŽĚŽĚĂůϮϬϬϵĂůϮϬϭϵͿ
ϴϬ

E͘ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝs>ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽWDϭϬ

ϳϬ

ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂĚĞŝ
DŝůůĞ
ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂ
dĂƌĂŶƚŽ

ϲϬ

ƌŝŶĚŝƐŝ^/^Z/

ϱϬ

ƌŝŶĚŝƐŝĂƐĂůĞ

ϰϬ

ƌŝŶĚŝƐŝͲdĞƌŵŝŶĂů
WĂƐƐĞŐŐĞƌŝ

ϯϬ

ƌŝŶĚŝƐŝͲWĞƌƌŝŶŽ

ϮϬ

^ĂŶWŝĞƚƌŽs͘ĐŽ
;ZZYĐͬŽ^ƚĂĚŝŽͿ

ϭϬ
Ϭ
ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ



dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲŽŶ
DŝŶǌŽŶŝ
ƐŽŐůŝĂĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϱͬϭϬ



ϱŶĐŚĞƐĞŶŽŶƚĂůŝĚĂŽůƚƌĞƉĂƐƐĂƌĞŝůůŝŵŝƚĞĚŝϯϱƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŝĚĞůǀĂůŽƌĞĚŝϱϬђŐͬŵϯƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ƚƌĂŶŶĞĐŚĞ

ĂdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͘

Ϯϳ
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dĂď͘ϯ͘ϯͲEƵŵĞƌŽĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ;s>ŵĞĚŝĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂͿĚŝWDϭϬŶĞŝƐŝƚŝĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕^ĂŶWŝĞƚƌŽs͘ĐŽ
ĞdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ;WĞƌŝŽĚŽĚĂůϮϬϬϵĂůϮϬϭϵͿĂůůŽƌĚŽĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝĚŝ^ĂŚĂƌĂŶƵƐƚ
ƐƚĂǌŝŽŶĞ




dŝƉŽĚŝ
dŝƉŽ
ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ
ǌŽŶĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ

%ULQGLVL9LD
GHL0LOOH
%ULQGLVL9LD
7DUDQWR
%ULQGLVL6,65,

h

d

ϭϯ

ϭϯ

ϳ

Ϭ

ϱ

ϰ

ϰ

Ϯ

Ϯ

ϰ

Ϯ

h

d

E

ϭϮ

ϭϬ

Ϭ

ϴ

ϵ

ϭϯ

ϭϭ

ϭϭ

ϱ

ϵ

^

/

ϭϬ

ϭϬ

ϰ

ϭϳ

ϭϱ

ϰ

ϰ

Ϯ

Ϭ

ϰ

ϭ

%ULQGLVL&DVDOH
%ULQGLVL
7HUPLQDO
3DVVHJJHUL
%ULQGLVL
3HUULQR
6DQ3LHWUR
9FR 554$
FR6WDGLR 

h

&

ϱ

ϴ

ϰ

ϭ

ϱ

ϴ

ϰ

ϳ

ϭ

ϱ

Ϯ

^

/

E

ϭϬ

ϱ

Ϭ

ϯ

ϯ

ϳ

Ϭ

Ϭ

ϰ

ϭ

^

&

E

E

E

ϯ

ϳ

ϭϵ

ϭϱ

ϵ

ϯ

ϵ

ϯ

^

/ͬ&

ϭϯ

ϭϰ

ϵ

ϵ

ϭϵ

ϭϭ

ϭϳ

ϭϭ

ϭϲ

ϭϬ

ϯ

7RUFKLDUROR
'RQ0LQ]RQL

^

&

ϲϱ

ϲϳ

ϲϱ

ϰϵ

ϲϭ

ϲϬ;ϱϰ
ŶĞƚƚŝͿ

1XPHURPD[
FRQVHQWLWR

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

ϯϱ

EKd͗E͘͘ƐƚĂƉĞƌĚĂƚŽŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞŽƉĞƌĐŚĠů͛ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽƌĞŶŽŶĞƌĂĂŶĐŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĐĂďŝŶĂ
ŽƉĞƌĐŚĠůĂĐĂďŝŶĂŶŽŶǀĞŶŝǀĂŐĞƐƚŝƚĂĚĂƌƉĂŽƉĞƌĐŚĠŶŽŶĞƌĂĂŶĐŽƌĂĂƚƚŝǀĂŝŶƋƵĞůů͛ĂŶŶŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘



















Ϯϴ



ϱϬ
ϯϱ
ϰϮ
ϱϲ
Ϯϴ;Ϯϰ
;ϯϬ
;ϰϬ
;ϰϵ
;ϰϭ
ŶĞƚƚŝͿ
ŶĞƚƚŝͿ
ŶĞƚƚŝͿ
ŶĞƚƚŝͿ ŶĞƚƚŝͿ
ϯϱ

ϯϱ

17711

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

30


/ůWDϮ͘ϱğů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚŝƉĂƌƚŝĐĞůůĞƐŽůŝĚĞĞůŝƋƵŝĚĞĐŽŶĚŝĂŵĞƚƌŽĂĞƌŽĚŝŶĂŵŝĐŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϮ͕ϱ
Pŵ;ϭϬͲϲŵͿ͘ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞĂůWDϭϬ͕ŝůWDϮ͘ϱƉƵžĂǀĞƌĞŽƌŝŐŝŶĞŶĂƚƵƌĂůĞŽĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞƉƵž
ƉĞŶĞƚƌĂƌĞŶĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽƌĂŐŐŝƵŶŐĞŶĚŽŶĞŝůƚƌĂƚƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞ;ƚƌĂĐŚĞĂĞƉŽůŵŽŶŝͿ͘
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϱŝů͘>ŐƐ͘ϭϱϱͬϭϬƉƌĞǀĞĚĞƵŶǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞĚŝϮϱPŐͬŵϯ͘
ŽŵĞƐŝĞǀŝŶĐĞĚĂůůĂƚĂďĞůůĂƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ͕ŶĞŐůŝĂŶŶŝĚĂůϮϬϭϬ;ĂŶŶŽŝŶĐƵŝƐŝğĚĂƚŽĂǀǀŝŽĂů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝWDϮ͘ϱĂƌŝŶĚŝƐŝŶĞůƐŝƚŽdĞƌŵŝŶĂůWĂƐƐĞŐŐĞƌŝͿĂůϮϬϭϵŝůůŝŵŝƚĞƐƵŝŶĚŝĐĂƚŽ
ŶŽŶğƐƚĂƚŽƐƵƉĞƌĂƚŽŝŶŶĞƐƐƵŶĂƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŝŶƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͘
EĞů ϮϬϭϴ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ɖŝƶ ĞůĞǀĂƚŽ ;Ϯϭ PŐͬŵϯͿ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ŶĞů ƐŝƚŽ Ěŝ dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲŽŶ
DŝŶǌŽŶŝ͘>ĂŵĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞğƐƚĂƚĂĚŝϭϯPŐͬŵϯ͕ůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůĂĚĞůϮϬϭϳ͘
/ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĂŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƐŝƐŽŶŽĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝƚƌĂϭϬĞϭϲPŐͬŵϯ͘/ƉŝĐĐŚŝĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞƉŝƶ
ĂůƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŶĞůƐŝƚŽĚŝdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽʹŽŶDŝŶǌŽŶŝ͘
ŶĐŚĞŶĞůϮϬϭϵ͕ŝůǀĂůŽƌĞƉŝƶĞůĞǀĂƚŽ;ϭϴPŐͬŵϯͿğƐƚĂƚŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽŶĞůƐŝƚŽĚŝdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲŽŶ
DŝŶǌŽŶŝ͘>ĂŵĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞğƐƚĂƚĂĚŝϭϮPŐͬŵϯ͘/ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĂŶŝƐŝƐŽŶŽĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝƚƌĂϵĞϭϱ
PŐͬŵϯ͘/ƉŝĐĐŚŝĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞƉŝƶĂůƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŶĞůƐŝƚŽĚŝdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ ʹŽŶ
DŝŶǌŽŶŝ͘


dĂď͘ϯ͘ϰͲDĞĚŝĞĂŶŶƵĂůŝĚŝWDϮ͘ϱ;ђŐͬŵϯͿ;ƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϬͬϮϬϭϵͿ

ŶŽŵĞĚĞůůĂ
ƐƚĂǌŝŽŶĞ





ƌŝŶĚŝƐŝͲ
dĞƌŵŝŶĂů
WĂƐƐĞŐŐĞƌŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ
ͲŽŶ
DŝŶǌŽŶŝ
ƌŝŶĚŝƐŝͲ
ĂƐĂůĞ
ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂ
dĂƌĂŶƚŽ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞ
;ђŐͬŵϯͿ

DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞ
;ђŐͬŵϯͿ

DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞ
;ђŐͬŵϯͿ

DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞ
;ђŐͬŵϯͿ

DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞ
;ђŐͬŵϯͿ

DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞ
;ђŐͬŵϯͿ

DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞ
;ђŐͬŵϯͿ

DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞ
;ђŐͬŵϯͿ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϮ

ϭϮ

ϭϭ

ϭϯ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϭ

ϭϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯϰ

Ϯϭ

Ϯϯ

Ϯϭ

ϭϴ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϮ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϱ

ϭϰ

Ϯϭ

ϭϯ



Ϯϵ


ϭϱ;ĚĂů
ϭϳͬϳͿ
ϭϴ;ĚĂů
ϭϴͬϵͿ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞ
;ђŐͬŵϯͿ

DĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞ
;ђŐͬŵϯͿ
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;ĂͿWĞDĞƚĂůůŝ
'ůŝ /W ;ŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŝ ƉŽůŝĐŝĐůŝĐŝ ĂƌŽŵĂƚŝĐŝͿ ƐŽŶŽ ƵŶĂ ĐůĂƐƐĞ Ěŝ ĐŽŵƉŽƐƚŝ ŐĞŶĞƌĂƚŝ ĚĂůůĂ
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŝŶĐŽŵƉůĞƚĂĚŝƐŽƐƚĂŶǌĞŽƌŐĂŶŝĐŚĞĚƵƌĂŶƚĞƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞĐŝǀŝůŝ͕ĞƐŽŶŽ
ƚƌĂŝŵŝĐƌŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŽƌŐĂŶŝĐŝƉŝƶĚŝĨĨƵƐŝŶĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘>ĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƐŽƌŐĞŶƚŝĚĞŐůŝ/WƐŽŶŽŝ
ƉƌŽĐĞƐƐŝ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ ;ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ ĨŽƐƐŝůŝ͕ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ƐŝĚĞƌƵƌŐŝĐŝ͕ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ
ŝŶĐĞŶĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂƚĞƌŵŽĞůĞƚƚƌŝĐĂ͕ĞĐĐ͘Ϳ͕ŝůƚƌĂĨĨŝĐŽĂƵƚŽǀĞŝĐŽůĂƌĞĞŶĂǀĂůĞ͕
ŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ĚŽŵĞƐƚŝĐŽ͘ /ů ŵĂƌŬĞƌ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ĐůĂƐƐĞ Ěŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ğ ŝů
ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞ͕ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŵĞ ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽ ƉĞƌ ů͛ƵŽŵŽ ;ĐůĂƐƐĞ ϭͿ ĚĂůů͛ŐĞŶǌŝĂ ƉĞƌ ůĂ
ZŝĐĞƌĐĂƐƵůĂŶĐƌŽ;/ZͿ͘/ůŝǀĞůůŝĚŝďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞŶĞůWDϭϬ͕ůĂĚĚŽǀĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ;ƌŝŶĚŝƐŝͲ
ĂƐĂůĞĞƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂdĂƌĂŶƚŽͿ͕ƐŽŶŽƌŝŵĂƐƚŝĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůǀĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽƉĂƌŝĂĚϭŶŐͬŵϯ͖ŝů
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ϭ ŶŐͬŵϯ ğ ƐƚĂƚŽ ŽƐƐĞƌǀĂƚŽ ƐŽůŽ ŶĞů ϮϬϭϰ ŶĞůůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲŽŶ DŝŶǌŽŶŝ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞŐůŝ ĞůĞǀĂƚŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ƌŝůĞǀĂƚŝ ŶĞŝ ŵĞƐŝ
ŝŶǀĞƌŶĂůŝ͕ĐŽŶŵĞĚŝĞŵĞŶƐŝůŝŝŶŝŶǀĞƌŶŽƐĞŵƉƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂĚ ϭŶŐͬŵϯ͘KŐŶŝĂŶŶŽůĂŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞğƌŝƐƵůƚĂƚĂĞƐƐĞƌĞƐĞŵƉƌĞƋƵĞůůĂŵŝƐƵƌĂƚĂĂdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͘

dĂď͘ϯ͘ϱͲŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŵĞĚŝĞĂŶŶƵĂůŝĚŝ;ĂͿWƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϬͲϮϬϭϵŶĞůůĞĐĞŶƚƌĂůŝŶĞĚŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽsŝĂdĂƌĂŶƚŽĞĂƐĂůĞͲW͘ǌĂDĂŐĞůůĂŶŽ͕ƐŝƚĞĂƌŝŶĚŝƐŝĞŶĞůƐŝƚŽĚŝW͘ǌĂŽŶDŝŶǌŽŶŝĂ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ;ZͿ͘













ŶŶŽ




ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂdĂƌĂŶƚŽ ƌŝŶĚŝƐŝͲĂƐĂůĞ
;ŶŐͬŵϯͿ
;ŶŐͬŵϯͿ

dKZ,/ZK>K
ŽŶDŝŶǌŽŶŝ
;ŶŐͬŵϯͿ

ϮϬϭϬ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕Ϯ

ϮϬϭϭ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕ϴ

ϮϬϭϮ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕ϳ

ϮϬϭϯ

Ϭ͕Ϯ

Ϭ͕ϭ

ϭ

ϮϬϭϰ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕ϭ

ϭ͕ϭ

ϮϬϭϱ

Ϭ͕ϭϯ

Ϭ͕Ϭϲ

Ϭ͕ϴϮ

ϮϬϭϲ

Ϭ͕ϭϰ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕ϲϯ

ϮϬϭϳ

Ϭ͕ϭϮ

Ϭ͕ϭϮ

Ϭ͕ϵϬ

ϮϬϭϴ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕ϭϮ

Ϭ͕ϲϲ

ϮϬϭϵ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕ϱϯ

s>

ϭ

ϭ

ϭ


EĞŐůŝĂŶŶŝĚĂůϮϬϭϬĂůϮϬϭϵ;ĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶƚĂďĞůůĂϯ͘ϮͿŝůǀĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ͕ƉĂƌŝĂϭ͕ϬŶŐͬŵϯ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌŝů;ĂͿWĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ
ŝŶĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ͕ŶŽŶğƐƚĂƚŽƐƵƉĞƌĂƚŽŝŶŶĞƐƐƵŶĂĚĞůůĞĚƵĞƐƚĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ
ƌŝŶĚŝƐŝ͘WĞƌƚĂŶƚŽ͕ŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌŝůĞǀĂƚĞĐƌŝƚŝĐŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝůŝŵŝƚŝĚŝůĞŐŐĞŶĞŐůŝĂŶŶŝŝŶĐƵŝ
ƚĂůŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĂŶĂůŝǌǌĂƚŝ ŶĞů WDϭϬ Ă ƌŝŶĚŝƐŝ͘ DĂŐŐŝŽƌŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ ƐŽŶŽ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŶĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞĂůůĞŐĂƚĞĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƉŽƌƚ͕ŝŶĚŝĐĂƚĞĐŽŵĞŶ͘ϲĞϳ͘
ϯϬ
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/ ŵĞƚĂůůŝ ƉĞƐĂŶƚŝ ;ĂƌƐĞŶŝĐŽ͕ ĐĂĚŵŝŽ͕ ŶŝĐŬĞů͕ ƉŝŽŵďŽͿ ŶŽŶ ŚĂŶŶŽ ŵŽƐƚƌĂƚŽ ůŝǀĞůůŝ ĐƌŝƚŝĐŝ
ĚĂůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƉĞĐŝĂǌŝŽŶĞĚĞůWDϭϬ͕ĐŚĞĂƌŝŶĚŝƐŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂǀǀŝĂƚĞŶĞůƐĞĐŽŶĚŽ
ƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϬϵ͘^ŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĂŶŶƵĂůŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϬƐŝŶŽĂů
ϮϬϭϵ͕ůĂĚĚŽǀĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƐƵŝĨŝůƚƌŝĚŝWDϭϬƉƌĞůĞǀĂƚŝŶĞŝŽŵƵŶŝĚŝƌŝŶĚŝƐŝĞ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͘
/ů ĨŝůĞ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ƉƌŽǀĂ ZW Z/E/^/ EEK ϮϬϭϵ͘ǌŝƉ ğ ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ăů ůŝŶŬ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĂƌƉĂƉƵŐůŝĂ͘ƉĂŐĞ͘ůŝŶŬͬŐ,,EĂWƋƌĂƐEŶĨƌ,ϳ;ůĂƉĂƐƐǁŽƌĚƉĞƌĂĐĐĞĚĞƌĞğ͗:WƌůϲϭηϵͿ͘
/ůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞ͕ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů͘>ŐƐϭϱϱͬϮϬϭϬ͕ğĞƐƉƌĞƐƐŽĐŽŵĞǀĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽŵĂƐƵůů͛ĂƌĐŽ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞĚŝƵŶĂŶŶŽ͕ƉƌĞůĞǀĂŶĚŽĐĂŵƉŝŽŶŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝŶĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞƐƚĂŐŝŽŶŝ͘
^ŝƌŝĂƐƐƵŵŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͕ŝŶƚĂďĞůůĂ͕ŝǀĂůŽƌŝŵĞĚŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝŶĞŝƚƌĞƐŝƚŝ͕ĐŚĞƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϭϵ
ƐŽŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ăŝ ǀĂůŽƌŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ͘>͘ŐƐ ϭϱϱͬϮϬϭϬ ƉĞƌ ů͛ƌƐĞŶŝĐŽ͕ ŝů
ĂĚŵŝŽ͕ŝůEŝĐŚĞů͕ŝůWŝŽŵďŽ͘


dĂďĞůůĂϯ͘ϲ͗ŵĞĚŝĞĂŶŶƵĂůŝĚĞŝǀĂůŽƌŝĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĞƚĂůůŝŶĞůWDϭϬƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϭϵʹWZKs/E/
/Z/E/^/

ƌŝŶĚŝƐŝʹsŝĂ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽʹWŝĂǌǌĂ
sĂůŽƌĞ
DĞĚŝĞĂŶŶƵĞŵĞƚĂůůŝŶĞů ƌŝŶĚŝƐŝͲĂƐĂůĞ
dĂƌĂŶƚŽ
ŽŶDŝŶǌŽŶŝ
KďŝĞƚƚŝǀŽ
WDϭϬ;ϮϬϭϵͿ
;ŶŐͬŵϯͿ
;ŶŐͬŵϯͿ
;ŶŐͬŵϯͿ
;ŶŐͬŵϯͿ
ƌƐĞŶŝĐŽ
ĂĚŵŝŽ
EŝĐŚĞů
WŝŽŵďŽ

Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϭ
ϭ͕ϳ
Ϯ͕ϰ

Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϯ
ϭ͕ϳ
ϯ͕ϵ

ϲ
ϱ
ϮϬ
ϱϬϬ

Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϭ
ϭ͕ϴ
ϲ͕ϯ




/ ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ ĂŶŶƵŝ ƉĞƌ ŝ ϰ ŵĞƚĂůůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂ Ɛ͕ Eŝ͕ Ě Ğ Wď ƐŽŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝŶĞŝϯƐŝƚŝĞŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůǀĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚŝƵŶŽƌĚŝŶĞĚŝŐƌĂŶĚĞǌǌĂ͘
/ ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ ĂŶŶƵĂůŝ͕ ŶĞů ƐŝƚŽ ƌŝŶĚŝƐŝͲĂƐĂůĞ Ğ ŶĞů ƐŝƚŽ ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂ dĂƌĂŶƚŽ ŶŽŶ ŚĂŶŶŽ
ƐƵƉĞƌĂƚŽŝǀĂůŽƌŝŽďŝĞƚƚŝǀŽƉĞƌŝŵĞƚĂůůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ͘ŶĐŚĞŶĞůƐŝƚŽĐŽůůŽĐĂƚŽ
ŝŶW͘ǌĂŽŶDŝŶǌŽŶŝĂdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ;ZͿ͕ƉĞƌŝůƋƵĂůĞƐŝŚĂƵŶĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚŝĚĂƚŝƉĂƌŝĂϵϲй͕ŝ
ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ ĂŶŶƵĂůŝ ĚĞŝ ϰ ŵĞƚĂůůŝ͕ ƐŽŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ăŝ ǀĂůŽƌŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ
ŶŽƌŵĂ͘
dĂďĞůůĂϯ͘ϳ͗ŶƵŵĞƌŽĚŝĨŝůƚƌŝWDϭϬĂŶĂůŝǌǌĂƚŝĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂŶĞůϮϬϭϵŝŶĐŝĂƐĐƵŶƐŝƚŽĚ͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ͘
^ŝƚŽ

ŽƉĞƌƚƵƌĂ;йͿ

EƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶŝͬĂŶŶŽ

ƌŝŶĚŝƐŝʹsŝĂdĂƌĂŶƚŽ

ϭϳ

ϲϯ

ƌŝŶĚŝƐŝʹĂƐĂůĞ

ϭϳ

ϲϯ

dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽʹWŝĂǌǌĂŽŶDŝŶǌŽŶŝ

ϵϲ

ϯϱϮ

ϯϭ
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>ĞŵĞƚŽĚŝĐŚĞŝŵƉŝĞŐĂƚĞƉĞƌů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŝĨŝůƚƌŝĚŝWDϭϬƐŽŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ͗hE/EϭϰϵϬϮ͗ϮϬϬϱ͕
hE//^KϭϳϮϵϰ͕WϮϬϬ͘ϴ͘
EĞůůĞ ƚĂďĞůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĞ ŵĞĚŝĞ ŵĞŶƐŝůŝ ĚĞůůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ϰ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
ĂŶĂůŝǌǌĂƚŝ ŶĞů WDϭϬ ƉƌĞůĞǀĂƚŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϭϵ ŶĞŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ Ͳ sŝĂ dĂƌĂŶƚŽ͕
ƌŝŶĚŝƐŝͲĂƐĂůĞĞdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲŽŶDŝŶǌŽŶŝ͘

ƌŝŶĚŝƐŝʹsŝĂdĂƌĂŶƚŽϮϬϭϵ
'ĞŶŶĂŝŽ
&ĞďďƌĂŝŽ
DĂƌǌŽ
ƉƌŝůĞ
DĂŐŐŝŽ
'ŝƵŐŶŽ
>ƵŐůŝŽ
ŐŽƐƚŽ
^ĞƚƚĞŵďƌĞ
KƚƚŽďƌĞ
EŽǀĞŵďƌĞ
ŝĐĞŵďƌĞ
D/EEh
s>KZK/dd/sK

ƌƐĞŶŝĐŽ;ŶŐͬŵϯͿ
ϭ͕ϳϳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕Ϯϱ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕ϭϵ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕ϯϱ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕ϲϳ
ϲ

ĂĚŵŝŽ;ŶŐͬŵϯͿ
Ϭ͕ϴϱ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕Ϭϳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕Ϭϵ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕Ϭϵ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕Ϯϵ
ϱ

EŝĐŚĞů;ŶŐͬŵϯͿ
ϭ͕ϰϴ
Ͳ
Ͳ
ϭ͕ϱϭ
Ͳ
Ͳ
ϭ͕ϱϳ
Ͳ
Ͳ
Ϯ͕Ϯϯ
Ͳ
Ͳ
ϭ͕ϳϬ
ϮϬ

WŝŽŵďŽ;ŶŐͬŵϯͿ
ϲ͕ϴϬ
Ͳ
Ͳ
ϯ͕ϱϬ
Ͳ
Ͳ
ϭ͕ϳϵ
Ͳ
Ͳ
ϯ͕ϯϮ
Ͳ
Ͳ
ϯ͕ϵϰ
ϱϬϬ

dĂďĞůůĂϯ͘ϴ͗ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝŵĞŶƐŝůŝĞĂŶŶƵŝƉĞƐĂƚŝĚŝƐ͕Eŝ͕Ě͕WďĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶŶŐͬŵϯŶĞůƐŝƚŽĚŝƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂ
dĂƌĂŶƚŽŶĞůϮϬϭϵ͘


ƌŝŶĚŝƐŝʹĂƐĂůĞϮϬϭϵ
'ĞŶŶĂŝŽ
&ĞďďƌĂŝŽ
DĂƌǌŽ
ƉƌŝůĞ
DĂŐŐŝŽ
'ŝƵŐŶŽ
>ƵŐůŝŽ
ŐŽƐƚŽ
^ĞƚƚĞŵďƌĞ
KƚƚŽďƌĞ
EŽǀĞŵďƌĞ
ŝĐĞŵďƌĞ
D/EEh
s>KZK/dd/sK

ƌƐĞŶŝĐŽ;ŶŐͬŵϯͿ
Ϭ͕ϭϯ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕Ϯϭ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕ϮϬ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕ϭϱ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕ϭϳ
ϲ

ĂĚŵŝŽ;ŶŐͬŵϯͿ
Ϭ͕Ϭϳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕Ϭϲ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕Ϭϲ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕Ϭϳ
Ͳ
Ͳ
Ϭ͕Ϭϳ
ϱ

EŝĐŚĞů;ŶŐͬŵϯͿ
ϭ͕ϭϬ
Ͳ
Ͳ
ϭ͕ϯϯ
Ͳ
Ͳ
Ϯ͕ϲϱ
Ͳ
Ͳ
ϭ͕ϲϵ
Ͳ
Ͳ
ϭ͕ϲϳ
ϮϬ

WŝŽŵďŽ;ŶŐͬŵϯͿ
Ϯ͕ϬϮ
Ͳ
Ͳ
Ϯ͕ϵϮ
Ͳ
Ͳ
Ϯ͕ϰϴ
Ͳ
Ͳ
Ϯ͕ϮϬ
Ͳ
Ͳ
Ϯ͕ϯϵ
ϱϬϬ

dĂďĞůůĂϯ͘ϵ͗ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝŵĞŶƐŝůŝĞĂŶŶƵŝƉĞƐĂƚŝĚŝƐ͕Eŝ͕Ě͕WďĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶŶŐͬŵϯŶĞůƐŝƚŽĚŝƌŝŶĚŝƐŝͲĂƐĂůĞ
ŶĞůϮϬϭϵ͘
ϯϮ
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dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽʹWŝĂǌǌĂŽŶ
DŝŶǌŽŶŝϮϬϭϵ
'ĞŶŶĂŝŽ
&ĞďďƌĂŝŽ
DĂƌǌŽ
ƉƌŝůĞ
DĂŐŐŝŽ
'ŝƵŐŶŽ
>ƵŐůŝŽ
ŐŽƐƚŽ
^ĞƚƚĞŵďƌĞ
KƚƚŽďƌĞ
EŽǀĞŵďƌĞ
ŝĐĞŵďƌĞ
D/EEh
s>KZK/dd/sK

ƌƐĞŶŝĐŽ;ŶŐͬŵϯͿ

ĂĚŵŝŽ;ŶŐͬŵϯͿ

EŝĐŚĞů;ŶŐͬŵϯͿ

WŝŽŵďŽ;ŶŐͬŵϯͿ

Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕Ϯϯ
Ϭ͕Ϯϰ
Ϭ͕ϰϭ
Ϭ͕ϭϮ
Ϭ͕ϯϳ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϯ͕ϭϮ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕Ϯϲ
Ϭ͕Ϯϲ
Ϭ͕Ϯϲ
Ϭ͕ϰϰ
ϲ

Ϭ͕ϭϳ
Ϭ͕ϭϰ
Ϭ͕ϭϭ
Ϭ͕ϭϭ
Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕Ϭϳ
Ϭ͕ϭϭ
Ϭ͕ϰϰ
Ϭ͕Ϭϵ
Ϭ͕Ϭϴ
Ϭ͕Ϭϳ
Ϭ͕ϭϭ
Ϭ͕ϭϯ
ϱ

Ϭ͕ϴϳ
ϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϵϴ
ϭ͕ϱϱ
ϭ͕ϰϬ
ϯ͕ϮϬ
Ϯ͕ϬϬ
Ϯ͕ϲϯ
Ϯ͕Ϯϳ
Ϯ͕ϰϳ
ϭ͕ϭϵ
Ϭ͕ϵϰ
ϭ͕ϳϱ
ϮϬ

ϵ͕ϰϲ
ϰ͕ϭϱ
ϯ͕Ϯϵ
ϭϰ͕Ϯϵ
Ϯ͕Ϭϲ
ϯ͕ϵϭ
ϲ͕ϬϮ
ϲ͕ϴϲ
ϰ͕ϰϬ
ϰ͕ϱϰ
ϭϮ͕ϲϬ
ϰ͕ϭϮ
ϲ͕Ϯϵ
ϱϬϬ

dĂďĞůůĂϯ͘ϭϬ͗ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝŵĞŶƐŝůŝĞĂŶŶƵŝƉĞƐĂƚŝĚŝƐ͕Eŝ͕Ě͕WďĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶŶŐͬŵϯŶĞůƐŝƚŽĚŝdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽʹ
WŝĂǌǌĂŽŶDŝŶǌŽŶŝŶĞůϮϬϭϵ͘



^ŝƌŝůĞǀĂĐŚĞŝǀĂůŽƌŝŵĞĚŝŵĞŶƐŝůŝƉĞƌƚƵƚƚŝŝŵĞƚĂůůŝƌŝĐĞƌĐĂƚŝŶĞůWDϭϬĚŝdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ ͲŽŶ
DŝŶǌŽŶŝŶĞůϮϬϭϵƐŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƚŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůǀĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽĂŶŶƵĂůĞ͕ĂŶĐŚĞŶĞŝŵĞƐŝŝŶĐƵŝƐŝ
ƐŽŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĞůĞǀĂƚĞĚŝWDϭϬŽŶƵŵĞƌŽƐŝ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞ
ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ͘/ŶƚĂďĞůůĂϯ͘ϭϭƐŽŶŽƌŝĂƐƐƵŶƚŝŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĞĂŶĂůŝƐŝĞƐĞŐƵŝƚĞƐƵŝĨŝůƚƌŝďŝĂŶĐŚŝĚŝ
ĐĂŵƉŽ͕ ĐŽŵĞ ĞƐƚƌĂƚƚŝ ĚĂŝ ZĚW ĂůůĞŐĂƚŝ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĞŵĞƐƐŝ ĚĂů >ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ͘
dƌĂƚƚĂƐŝĚŝĨŝůƚƌŝƉƌĞůĞǀĂƚŝĚĂŝ^ĞƌǀŝǌŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚĞůWƌŝŶĚŝƐŝĐŽŶůĂƐƚĞƐƐĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƵŶ
ĐĂŵƉŝŽŶĞ͕ƚƌĂŶŶĞƉĞƌŝůĨĂƚƚŽĐŚĞŶŽŶǀŝĞŶĞĂƐƉŝƌĂƚĂĂƌŝĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĚŝĞƐƐŝ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůůĂƌĞůĂƚŝǀĂŵĞƚŽĚŝĐĂ͘
^ŽŶŽƚƌĂƐƉŽƌƚĂƚŝĂůƐŝƚŽĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŵŽŶƚĂƚŝŶĞůůΖƵŶŝƚăĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƐŵŽŶƚĂƚŝ͕
ƌĞƐƚŝƚƵŝƚŝĂůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĞƉƌŽĐĞƐƐĂƚŝĂůůŽƐƚĞƐƐŽŵŽĚŽĚŝƵŶĐĂŵƉŝŽŶĞĞƉŽŝƌŝƉŽƐƚŝŝŶƉŽƌƚĂ
ĨŝůƚƌŝŶƵŽǀŝ͘
ĂůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ğ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĐŽŵĞ ĂůĐƵŶŝ ĐĂŵƉŝŽŶŝ ƐŝĂŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝ͕ ŶĞůůŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵŽĚŽ͕ƉĞƌŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝEŝĐŚĞůĞWŝŽŵďŽ͕ƉĞƌƚƵƚƚŝĞϯŝƐŝƚŝ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ
ŝůďŝĂŶĐŽĚŝĐĂŵƉŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůŵĞƐĞĚŝŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϬĚŝsŝĂdĂƌĂŶƚŽͲƌŝŶĚŝƐŝ͕ŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϬĚŝ
ƌŝŶĚŝƐŝͲĂƐĂůĞ͕ŵĂƌǌŽĞŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬĚŝdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͘




ϯϯ
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^ŝƚŽ

DĞƐĞ

'ĞŶŶĂŝŽ
ƉƌŝůĞ
>ƵŐůŝŽ
KƚƚŽďƌĞ
'ĞŶŶĂŝŽ
ƉƌŝůĞ
ƌŝŶĚŝƐŝͲĂƐĂůĞ
>ƵŐůŝŽ
KƚƚŽďƌĞ
'ĞŶŶĂŝŽ
&ĞďďƌĂŝŽ
DĂƌǌŽ
ƉƌŝůĞ
DĂŐŐŝŽ
'ŝƵŐŶŽ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽʹ
WŝĂǌǌĂŽŶDŝŶǌŽŶŝ
>ƵŐůŝŽ
ŐŽƐƚŽ
^ĞƚƚĞŵďƌĞ
KƚƚŽďƌĞ
EŽǀĞŵďƌĞ
ŝĐĞŵďƌĞ
ƌŝŶĚŝƐŝʹsŝĂ
dĂƌĂŶƚŽ

ƌƐĞŶŝĐŽ;ŶŐͬŵϯͿ
фϬ͕Ϭϲ
фϬ͕Ϭϲ
фϬ͕Ϭϲ
Ϭ͕ϮϮ
фϬ͕Ϭϲ
фϬ͕Ϭϲ
фϬ͕Ϭϲ
фϬ͕Ϭϲ
фϬ͕Ϭϲ
Ϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϱϭ
фϬ͕Ϭϲ
фϬ͕Ϭϲ
фϬ͕Ϭϲ
фϬ͕Ϭϲ
фϬ͕Ϭϲ
фϬ͕Ϭϲ
фϬ͕Ϭϲ
фϬ͕Ϭϲ
фϬ͕Ϭϲ

ĂĚŵŝŽ
;ŶŐͬŵϯͿ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
Ϭ͕Ϭϳ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ
фϬ͕ϬϮ

EŝĐŚĞů;ŶŐͬŵϯͿ
фϬ͕Ϯ
Ϭ͕ϲϬ
фϬ͕Ϯ
ϱ͕ϰϬ
фϬ͕Ϯ
фϬ͕Ϯ
фϬ͕Ϯ
ϯ͕ϴϬ
фϬ͕Ϯ
ϭ͕ϯϳ
ϯ͕ϬϬ
фϬ͕Ϯ
фϬ͕Ϯ
фϬ͕Ϯ
фϬ͕Ϯ
фϬ͕Ϯ
Ϭ͕ϲϰ
фϬ͕Ϯ
ϭ͕ϰϯ
фϬ͕Ϯ

WŝŽŵďŽ
;ŶŐͬŵϯͿ
фϬ͕ϯ
фϬ͕ϯ
фϬ͕ϯ
Ϯ͕Ϭϴ
фϬ͕ϯ
фϬ͕ϯ
фϬ͕ϯ
Ϯ͕ϱϬ
Ϭ͕ϵϬ
ϭ͕Ϯϳ
ϭ͕ϱϬ
фϬ͕Ϯϳ
фϬ͕Ϯϳ
фϬ͕Ϯϳ
фϬ͕ϯ
фϬ͕ϯ
фϬ͕ϯ
фϬ͕ϯ
фϬ͕ϯ
фϬ͕ϯ

dĂďĞůůĂϯ͘ϭϭ͗ƐŝƚŝĂŶĂůŝƚŝĐŝĚĞŝĨŝůƚƌŝďŝĂŶĐŚŝĚŝĐĂŵƉŽƉƌŽĐĞƐƐĂƚŝŶĞůϮϬϭϵƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶƐŝƚŽ͘


^ŝƌŝĐŚŝĂŵĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂhE/EϭϰϵϬϮ͗ϮϬϬϱ͕ĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭϬ͘ϲ͕ŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝďŝĂŶĐŚŝĚŝĐĂŵƉŽ͗




/ŶŽůƚƌĞ͕ ůĂ WƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞů W ƌŝŶĚŝƐŝ͕ ;WͲZͲ ZͲϭͲZĞǀ ϰ ĚĞů
ϯϬͬϭϭͬϮϬϮϬͿ͕ ŶĞů ĐƵŝ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ůĂ ƉƌŽǀĂ ĚĞŝ ŵĞƚĂůůŝ ƌŝƐƵůƚĂ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĂ ĚĂůů͛ŶƚĞ ƵŶŝĐŽ Ěŝ
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ĐĐƌĞĚŝĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂ hE/ͬEͬ/^Kͬ/ ϭϳϬϮϱ͗ϮϬϭϴ͕ ƌŝƉŽƌƚĂ Ăů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϳĚĞůůĂƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚĂWƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗




ϯϰ
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/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝďŝĂŶĐŚŝĚŝĐĂŵƉŽĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝƐŝƉƵžĂĨĨĞƌŵĂƌĞĐŚĞ͕ƉĞƌĐĂƵƐĞŶŽŶŝŵƉƵƚĂďŝůŝ
ĂůZ͕ĚŽǀƵƚĞĂĐĂƵƐĞĚŝŶĂƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ŝŵĞĚĞƐŝŵŝďŝĂŶĐŚŝƌŝƐƵůƚĂŶŽŶŽŶƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚŝ͘ 
WĞƌƚĂůĞŵŽƚŝǀŽ͕ŝĚĂƚŝĂŶĂůŝƚŝĐŝĚĞŝĐĂŵƉŝŽŶŝĚĞŝƉŽŽůŵĞŶƐŝůŝĚŝWDϭϬƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝĞ
ƚƌĂƚƚĂƚŝƚƵƚƚŝĂůĨŝŶĞĚĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůůĞŵĞĚŝĞĂŶŶƵĞ͖ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͕ƐŝƌŝĐŚŝĂŵĂŶŽůĞŵĞĚŝĞ
ĂŶŶƵĂůŝ ŵŝƐƵƌĂƚĞ ƉĞƌ ŝ ϰ ŵĞƚĂůůŝ ŶĞŝ ϯ Ɛŝƚŝ ĚĂů ϮϬϭϬ ŝŶ ƉŽŝ ƉĞƌ ƵŶ ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ
ŵŝƐƵƌĂƚŽŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϵĞƉĞƌŽŐŶŝŵĞƚĂůůŽŶŽƌŵĂƚŽ͘

ŶŶŽͬ^ŝƚŽ
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
sĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ

ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂdĂƌĂŶƚŽ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϴ
ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϳ


ƌŝŶĚŝƐŝͲĂƐĂůĞ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽʹŽŶDŝŶǌŽŶŝ
ƌƐĞŶŝĐŽ;ŶŐͬŵϯͿ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϵ
ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϯ
фϬ͕Ϭϲ
Ϭ͕ϯ
ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϰ
ϲ

dĂďĞůůĂϯ͘ϭϮ͗ŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŵĞĚŝĞĂŶŶƵĂůŝĚŝĂƌƐĞŶŝĐŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϬͲϮϬϭϵŶĞŝƐŝƚŝŽŐŐĞƚƚŽ
ĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘

ŶŶŽͬ^ŝƚŽ
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
sĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ

ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂdĂƌĂŶƚŽ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϯ

ƌŝŶĚŝƐŝͲĂƐĂůĞ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽʹŽŶDŝŶǌŽŶŝ
ĂĚŵŝŽ;ŶŐͬŵϯͿ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϭϯ
Ϭ͕Ϯ
фϬ͕ϬϮ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
ϱ

dĂďĞůůĂϯ͘ϭϯ͗ŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŵĞĚŝĞĂŶŶƵĂůŝĚŝĐĂĚŵŝŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϬͲϮϬϭϵŶĞŝƐŝƚŝŽŐŐĞƚƚŽ
ĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘


ϯϱ
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ŶŶŽͬ^ŝƚŽ

ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂdĂƌĂŶƚŽ

ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
sĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ

ϯ͕ϳ
ϰ͕ϲ
ϯ͕ϱ
Ϯ͕ϴ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϵ
Ϯ͕Ϯ
Ϯ͕Ϭ
Ϯ͕ϯ
ϭ͕ϳ

ƌŝŶĚŝƐŝͲĂƐĂůĞ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽʹŽŶDŝŶǌŽŶŝ
EŝĐŚĞů;ŶŐͬŵϯͿ
ϯ͕ϯ
ϯ͕ϵ
ϰ͕Ϯ
ϯ͕ϰ
ϯ͕ϵ
ϯ͕ϲ
ϯ͕ϱ
ϯ͕ϰ
Ϯ͕ϰ
Ϯ͕ϭ
ϭ͕Ϯ
ϭ͕ϲ
Ϯ͕ϳ
ϭ͕ϳ
ϭ͕ϵ
ϭ͕ϵ
Ϯ͕ϭ
Ϯ͕ϰ
ϭ͕ϳ
ϭ͕ϴ
ϮϬ

dĂďĞůůĂϯ͘ϭϰ͗ŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŵĞĚŝĞĂŶŶƵĂůŝĚŝŶŝĐŚĞůƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϬͲϮϬϭϵŶĞŝƐŝƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘

ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂdĂƌĂŶƚŽ
ƌŝŶĚŝƐŝͲĂƐĂůĞ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽʹŽŶDŝŶǌŽŶŝ
ŶŶŽͬ^ŝƚŽ
WŝŽŵďŽ;ŶŐͬŵϯͿ
ϮϬϭϬ
ϴ͕ϱ
ϴ͕ϵ
ϯϰ͕Ϯ
ϮϬϭϭ
ϵ͕Ϯ
ϳ͕ϱ
ϭϬ͕ϲ
ϮϬϭϮ
ϳ͕ϯ
ϰ͕ϰ
ϴ͕ϯ
ϮϬϭϯ
ϰ͕ϲ
ϯ͕Ϭ
ϳ͕ϱ
ϮϬϭϰ
ϰ͕ϱ
ϯ͕ϰ
ϭϬ͕ϴ
ϮϬϭϱ
ϳ͕Ϯ
Ϯ͕ϭ
ϮϬ͕ϱ
ϮϬϭϲ
ϯ͕ϭ
ϯ͕Ϭ
ϰ͕ϲ
ϮϬϭϳ
Ϯ͕ϱ
ϰ͕Ϯ
ϰ͕ϭ
ϮϬϭϴ
ϯ͕ϭ
Ϯ͕ϲ
ϯ͕Ϯ
ϮϬϭϵ
ϯ͕ϵ
Ϯ͕ϰ
ϲ͕ϯ
sĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ
ϱϬϬ
dĂďĞůůĂϯ͘ϭϱ͗ŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŵĞĚŝĞĂŶŶƵĂůŝĚŝƉŝŽŵďŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϬͲϮϬϭϵŶĞŝƐŝƚŝŽŐŐĞƚƚŽ
ĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘









ϯϲ
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12

'ůŝ ŽƐƐŝĚŝ Ěŝ ĂǌŽƚŽ͕ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĐŽŶ ŝů ƐŝŵďŽůŽ EKǆ Ɛŝ ĨŽƌŵĂŶŽ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŶĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂĚĂůƚĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶƐŽƚƚŽƉƌŽĚŽƚƚŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
ĞĚĞŐůŝƐĐĂƌŝĐŚŝĚĞŝŵŽƚŽƌŝĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂ͘
/ ůŝŵŝƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ͘ >ŐƐ͘ ϭϱϱͬϭϬ ƉĞƌ ů͛EKϮ ƐŽŶŽ ůĂ ŵĞĚŝĂ ŽƌĂƌŝĂ Ěŝ ϮϬϬ PŐͬŵϯ ĚĂ ŶŽŶ
ƐƵƉĞƌĂƌĞƉŝƶĚŝϭϴǀŽůƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽĞůĂŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂĚŝϰϬPŐͬŵϯ͘
dĂůŝůŝŵŝƚŝŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐƵƉĞƌĂƚŝŝŶŶĞƐƐƵŶƐŝƚŽ͘

dĂď͘ϯ͘ϭϲͲDĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞĚŝEKϮ;ђŐͬŵϯͿŶĞŝƐŝƚŝĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕^ĂŶWŝĞƚƌŽs͘ĐŽ͕dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͕ϮϬϬϵͬϮϬϭϵ
^ƚĂǌŝŽŶĞ
ƌŝŶĚŝƐŝͲ
sŝĂĚĞŝ
DŝůůĞ
ƌŝŶĚŝƐŝͲ
sŝĂdĂƌĂŶƚŽ
ƌŝŶĚŝƐŝ
^/^Z/
ƌŝŶĚŝƐŝ
ĂƐĂůĞ
ƌŝŶĚŝƐŝͲ
dĞƌŵŝŶĂů
WĂƐƐĞŐŐĞƌŝ
ƌŝŶĚŝƐŝͲ
WĞƌƌŝŶŽ
^ĂŶWŝĞƚƌŽ
s͘ĐŽ;ZZY
ĐͬŽ^ƚĂĚŝŽͿ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ
ͲŽŶ
DŝŶǌŽŶŝ
s>
EEh>



dŝƉ
dŝƉŽ
Ž
Ěŝ ƐƚĂǌŝŽŶ
Ğ
ǌŽŶ
Ă

ϮϬϭϬ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϭ
;ђŐͬŵ
;ђŐͬŵ
ϯ
;ђŐͬŵ Ϳ
;ђŐͬŵ Ϳ
ϯ
ϯ
Ϳ
Ϳ
ϮϬϬϵ
ϯ

ϮϬϭϯ
;ђŐͬŵϯͿ

ϮϬϭϰ
;ђŐͬŵϯͿ

ϮϬϭϱ
;ђŐͬŵϯͿ

ϮϬϭϲ
;ђŐͬŵϯͿ

ϮϬϭϳ
;ђŐͬŵϯͿ

ϮϬϭϴ
;ђŐͬŵϯͿ

ϮϬϭϵ
;ђŐͬŵϯͿ

h

d

ϯϭ

Ϯϰ

Ϯϳ

ϮϮ

ϭϵ

ϭϳ

ϭϵ

Ϯϯ

ϮϬ

ϭϴ

ϮϮ

h

d

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϱ

Ϯϯ

ϭϴ

ϮϬ

ϮϬ

Ϯϭ

Ϯϱ

Ϯϭ

Ϯϭ

^

/

ϭϮ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϭ

ϭϰ

ϭϰ

Ϯϱ

ϭϰ

ϭϭ

ϭϬ

ϭϬ

h

&

ϭϰ

ϭϯ

ϭϮ

ϭϯ

Ϯϭ

ϭϭ

ϭϯ

ϭϯ

ϭϮ

ϭϭ

ϭϭ

^

/

E

ϮϮ

ϮϬ

ϭϱ

ϭϭ

ϮϮ

ϭϵ

ϮϬ

ϭϳ

ϭϴ

ϭϲ

^

&

E

E

ϭϴ

ϭϰ

ϭϭ

ϭϯ

ϭϱ

ϭϳ

Ϯϰ

ϭϳ

ϭϰ

^

/ͬ&

ϭϯ

ϭϰ

ϭϯ

ϭϰ

ϭϭ

ϭϭ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϭ

ϵ

ϵ

^

&

ϭϳ

ϭϵ

ϮϬ

ϮϮ

ϭϯ

ϭϮ

ϭϯ

Ϯϭ

ϭϱ

ϭϰ

ϭϭ





ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϬ

EKd͗E͕ĚĂƚŽŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞŽƉĞƌĐŚĠů͛ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽƌĞŶŽŶĞƌĂĂŶĐŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĐĂďŝŶĂŽƉĞƌĐŚĠůĂĐĂďŝŶĂ
ŶŽŶǀĞŶŝǀĂŐĞƐƚŝƚĂĚĂƌƉĂŽƉĞƌĐŚĠŶŽŶĞƌĂĂŶĐŽƌĂĂƚƚŝǀĂŝŶƋƵĞůů͛ĂŶŶŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘

dĂď͘ϯ͘ϭϳͲEƵŵĞƌŽĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚŝEKϮŶĞŝƐŝƚŝĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕^ĂŶWŝĞƚƌŽs͘ĐŽĞĂdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲϮϬϬϵͬϮϬϭϵ
ƐƚĂǌŝŽŶĞ

dŝƉŽĚŝǌŽŶĂ dŝƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ

ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂĚĞŝ
DŝůůĞ
ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂdĂƌĂŶƚŽ

h
h

ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ

d

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

d

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϯ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ƌŝŶĚŝƐŝ^/^Z/

^

/

Ϭ

ƌŝŶĚŝƐŝĂƐĂůĞ

h

&

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

/

E

ϲ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

^

&

E

E

E

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

^

/ͬ&

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

^

&

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ƌŝŶĚŝƐŝͲdĞƌŵŝŶĂůW͘
ƌŝŶĚŝƐŝͲWĞƌƌŝŶŽ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲ
͘DŝŶǌŽŶŝ
^ĂŶWŝĞƚƌŽs͘ĐŽ
;^ƚĂĚŝŽͿ

^

EKd͗EƐƚĂƉĞƌĚĂƚŽŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞŽƉĞƌĐŚĠů͛ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽƌĞŶŽŶĞƌĂĂŶĐŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĐĂďŝŶĂŽ
ƉĞƌĐŚĠůĂĐĂďŝŶĂŶŽŶǀĞŶŝǀĂŐĞƐƚŝƚĂĚĂƌƉĂŽƉĞƌĐŚĠŶŽŶĞƌĂĂŶĐŽƌĂĂƚƚŝǀĂŝŶƋƵĞůů͛ĂŶŶŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘

ϯϳ


17720

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

>͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŐůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝƚĞŵƉŽƌĂůŝĚĞůůĞŵĞĚŝĞĂŶŶƵĞ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ŝŶĚŝĐĂĂůĐƵŶŝǀĂůŽƌŝŝŶĐĂůŽƐŝŶŽ
ĂůϮϬϭϯ͕ƉĞƌƉŽŝŵŽƐƚƌĂƌĞƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĂůϮϬϭϰƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝŝŶƐŝƚŝƵƌďĂŶŝĚŝ
ƌŝŶĚŝƐŝ͕ĐŽŵĞƐŝĞǀŝŶĐĞĚĂůŐƌĂĨŝĐŽĞĚĂůůĂƚĂďĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͘
>Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ƐŝŶŽ Ăů ϮϬϭϵ͕ ĐŽŶĚŽƚƚŽ
ƐĞĐŽŶĚŽŵĞƚŽĚŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝ͕ŚĂŵŽƐƚƌĂƚŽƵŶĂŐĞŶĞƌĂůĞƚĞŶĚĞŶǌĂĂůůĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ
ŝŶƚƵƚƚĞůĞƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂƋƵĞůůĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͘



PŐͬŵϯͿƌŝŶĚŝƐŝͲ^ĂŶWŝĞƚƌŽs͘ĐŽͲdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͕ĚĂůϮϬϬϵĂůϮϬϭϵ
&ŝŐ͘ϯ͘ϰͲdƌĞŶĚĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞEKϮ;P

ϰϱ
ϰϬ

ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂĚĞŝDŝůůĞ

PŐͬŵϯͿ
EKϮ Ͳ ŵĞĚŝĞĂŶŶƵĞ;P

ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂdĂƌĂŶƚŽ

ϯϱ
ƌŝŶĚŝƐŝ^/^Z/

PŐͬŵϯ

ϯϬ
Ϯϱ

ƌŝŶĚŝƐŝĂƐĂůĞ

ϮϬ

ƌŝŶĚŝƐŝͲdĞƌŵŝŶĂů
WĂƐƐĞŐŐĞƌŝ

ϭϱ

ƌŝŶĚŝƐŝͲWĞƌƌŝŶŽ

ϭϬ

^ĂŶWŝĞƚƌŽs͘ĐŽ;ZZYĐͬŽ
^ƚĂĚŝŽͿ

ϱ
Ϭ
ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ
ĂŶŶŽ

dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲŽŶDŝŶǌŽŶŝ
s>D/KEEhK͘>ŐƐ͘
ϭϱϱͬϭϬ






KǌŽŶŽ
/ů͘>ŐƐ͘ϭϱϱͬϭϬĨŝƐƐĂƵŶǀĂůŽƌĞďĞƌƐĂŐůŝŽƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂƉĂƌŝĂϭϮϬ
PŐͬŵϯ ƐƵůůĂ ŵĞĚŝĂ ŵŽďŝůĞ ĚĞůůĞ ϴ ŽƌĞ͕ ĚĂ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌĂƌĞ Ɖŝƶ Ěŝ Ϯϱ ǀŽůƚĞ ů͛ĂŶŶŽ͘ >Ž ƐƚĞƐƐŽ
ĚĞĐƌĞƚŽĨŝƐƐĂƵŶĂƐŽŐůŝĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂϭϴϬPŐͬŵϯĞƵŶĂƐŽŐůŝĂĚŝĂůůĂƌŵĞĂϮϰϬPŐͬŵϯ
ƐƵůůĂŵĞĚŝĂŽƌĂƌŝĂ͘EŽŶƐŝğĂǀƵƚŽĂůĐƵŶƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽŶĠĚĞůůĂƐŽŐůŝĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ŶĠĚŝ
ƋƵĞůůĂĚŝĂůůĂƌŵĞ͘
ŽŵĞŐŝăŝŶƉĂƐƐĂƚŽ͕ĂŶĐŚĞŶĞůϮϬϭϴĞŶĞůϮϬϭϵ͕ǀĂůŽƌŝĞůĞǀĂƚŝĚŝŽǌŽŶŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ
ƐƵůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘/ůǀĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ;ƉĂƌŝĂϭϮϬPŐͬŵϯͿğƐƚĂƚŽ
ƐƵƉĞƌĂƚŽŝŶƚƵƚƚĞůĞƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂƋƵĞůůĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶŝĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌ
ů͛ŽǌŽŶŽ͕ƌŝůĞǀĂƚŽŶĞŝƐŝƚŝĚŝƌŝŶĚŝƐŝĞĚŝdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽĚŽǀĞƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĂŶĂůŝǌǌĂƚŽƌŝĚŝŽǌŽŶŽ͘


ϯϴ
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dĂď͘ϯ͘ϭϴͲEƵŵĞƌŽĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝƐŽŐůŝĂŽƌĂƌŝĂĚŝϭϴϬP
PŐͬŵϯƉĞƌů͛Kϯ
ŶĞŝƐŝƚŝĚŝƌŝŶĚŝƐŝĞdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲϮϬϭϰͬϮϬϭϵ
ƐƚĂǌŝŽŶĞ
ƌŝŶĚŝƐŝͲdĞƌŵŝŶĂůW͘
ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂdĂƌĂŶƚŽ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ
ƌŝŶĚŝƐŝĂƐĂůĞ



ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
;ђŐͬŵϯͿ ;ђŐͬŵϯͿ ;ђŐͬŵϯͿ ;ђŐͬŵϯͿ ;ђŐͬŵϯͿ ;ђŐͬŵϯͿ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ͳ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ͳ

Ϭ
Ϭ
Ͳ
Ͳ

Ϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ϭ
Ͳ
Ͳ
Ϭ

Ϭ
Ͳ
Ͳ
Ϭ

EKd͗EƐƚĂƉĞƌĚĂƚŽŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞŽƉĞƌĐŚĠů͛ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽƌĞŶŽŶĞƌĂĂŶĐŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĐĂďŝŶĂŽ
ƉĞƌĐŚĠůĂĐĂďŝŶĂŶŽŶǀĞŶŝǀĂŐĞƐƚŝƚĂĚĂƌƉĂŽƉĞƌĐŚĠŶŽŶĞƌĂĂŶĐŽƌĂĂƚƚŝǀĂŝŶƋƵĞůů͛ĂŶŶŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘


ŽŵĞŶĞŐůŝĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ůĂWƵŐůŝĂƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂƵŶĂƌĞŐŝŽŶĞƐŽŐŐĞƚƚĂĂĚĞůĞǀĂƚŝǀĂůŽƌŝĚŝ
ŽǌŽŶŽ͗ŝůǀĂůŽƌĞďĞƌƐĂŐůŝŽƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞğƐƚĂƚŽŝŶĨĂƚƚŝůĂƌŐĂŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌĂƚŽ
ƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘


DŽŶŽƐƐŝĚŽĚŝĂƌďŽŶŝŽ;KͿĞŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽ;^KϮͿ
/ůŵŽŶŽƐƐŝĚŽĚŝĐĂƌďŽŶŝŽğƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌĂŐĂƐƐŽƐĂĐŚĞƐŝĨŽƌŵĂƉĞƌĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŝŶĐŽŵƉůĞƚĂ
ĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞŽƌŐĂŶŝĐŽ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽŶĞŝŵŽƚŽƌŝĚĞŐůŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝĞŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͘/ů
ŵŽŶŽƐƐŝĚŽ Ěŝ ĐĂƌďŽŶŝŽ ƉƵž ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ůĞƚĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ĨŽƌŵĂƌĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝ ĐŽŶ
ů͛ĞŵŽŐůŽďŝŶĂ Ɖŝƶ ƐƚĂďŝůŝ Ěŝ ƋƵĞůůŝ ĨŽƌŵĂƚŝ ĚĂ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ ĐŽŶ ů͛ŽƐƐŝŐĞŶŽ ŝŵƉĞĚĞŶĚŽ ŝů
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽŶĞůƐĂŶŐƵĞ͘/ů͘>ŐƐϭϱϱͬϮϬϭϬĨŝƐƐĂƵŶǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞĚŝϭϬŵŐͬŵ ϯ ĐĂůĐŽůĂƚŽĐŽŵĞ
ŵĂƐƐŝŵŽƐƵůůĂŵĞĚŝĂŵŽďŝůĞĚĞůůĞϴŽƌĞ͘
EĞůϮϬϭϴĞŶĞůϮϬϭϵŝůůŝŵŝƚĞĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝϭϬŵŐͬŵϯƉĞƌŝůKŶŽŶğƐƚĂƚŽƐƵƉĞƌĂƚŽŝŶ
ŶĞƐƐƵŶŽĚĞŝƐŝƚŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘

/ů ďŝŽƐƐŝĚŽ Ěŝ ǌŽůĨŽ ĚĞƌŝǀĂ ĚĂůůĂ ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ ĨŽƐƐŝůŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ǌŽůĨŽ͘ /Ŷ
ƉĂƐƐĂƚŽğƐƚĂƚŽƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽƉŽŝĐŚĠůĂƐƵĂŽƐƐŝĚĂǌŝŽŶĞƉŽƌƚĂĂůůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐŝĚŽƐŽůĨŽƌŽƐŽĞƐŽůĨŽƌŝĐŽ͘/ůďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽğƵŶŐĂƐŝŶĐŽůŽƌĞĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ
ƐŽůƵďŝůĞŝŶĂĐƋƵĂ͘
>ĞĨŽŶƚŝŶĂƚƵƌĂůŝ͕ĐŽŵĞŝǀƵůĐĂŶŝ͕ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽĂŝůŝǀĞůůŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚŝĂŶŝĚƌŝĚĞƐŽůĨŽƌŽƐĂ͘>Ğ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝĂŶƚƌŽƉŽŐĞŶŝĐŚĞƐŽŶŽŝŶǀĞĐĞůĞŐĂƚĞĂůůΖƵƐŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝĨŽƐƐŝůŝĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝǌŽůĨŽ
ƉĞƌŝůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ͕ůĂŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞŶĞŝǀĞŝĐŽůŝĂŵŽƚŽƌĞ͘EĞůƚĞŵƉŽ
ŝůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚŝǌŽůĨŽŶĞŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝğƐĞŶƐŝďŝůŵĞŶƚĞĚŝŵŝŶƵŝƚŽ͕ƉŽƌƚĂŶĚŽŝůŝǀĞůůŝĚŝ^KϮŝŶ
ĂƌĞĂĂŵďŝĞŶƚĞĂůŝǀĞůůŝĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞďĂƐƐŝ͘
EĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĚŝǀĞƌƐŝŵŽŶŝƚŽƌƉĞƌŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛^K Ϯ͘EĞůϮϬϭϴĞ
ŶĞůϮϬϭϵŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ͕ƉĂƌŝĂϭϮϱʅŐͬŵϹ͕
ŶĠĚĞůůĂŵĞĚŝĂŽƌĂƌŝĂƉĂƌŝĂϯϱϬʅŐͬŵϹ͘>ĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽƌŝůĞǀĂƚĞƐŽŶŽ
ϯϵ
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ĚŝŵŽůƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂƚƵƚƚŝŝůŝŵŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛ĂƚƚƵĂůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶŽƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĞŐŽ Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ ĨŽƐƐŝůŝ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ǌŽůĨŽ ;ŐĂƐŽůŝŽ Ğ ŽůŝŽ ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞͿ ƐŝĂ ŶĞŐůŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ŶĞůůĞ ĐĂůĚĂŝĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ ƐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂ
ŝŵƉŝĂŶƚŝĂŵĞƚĂŶŽĞĚĂůƚĞůĞƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͘
/ǀĂůŽƌŝŵĞĚŝĂŶŶƵĂůŝƐŽŶŽƚƵƚƚŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂϲʅŐͬŵϹ͕ĐŽŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŵĂŐŐŝŽƌŝŶĞůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƌŝŶĚŝƐŝͲdĞƌŵŝŶĂůWĂƐƐĞŐŐĞƌŝ͘

ĞŶǌĞŶĞ
/ů͘>ŐƐϭϱϱͬϮϬϭϬĨŝƐƐĂƵŶǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵŽĚŝϱPŐͬŵϯ͘EĞŐůŝĂŶŶŝƚĂůĞ
ƐŽŐůŝĂ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚĂ ŵĂŝ ƐƵƉĞƌĂƚĂ ŝŶ ŶĞƐƐƵŶĂ ĚĞůůĞ ƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ Ğ Ěŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͘ EĞů ϮϬϭϴ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ɖŝƶ ĞůĞǀĂƚŽ ;ϭ͕ϱ PŐͬŵϯͿ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ DŽŶŽƉŽůŝͲůĚŽ
DŽƌŽ͘>ĂŵĞĚŝĂĚĞůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝğƐƚĂƚĂĚŝϬ͕ϳPŐͬŵϯ͘/ƚƌĞŶĚĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂŶŽ
ƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞƐƚĂďŝůŝƚăĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝďĞŶǌĞŶĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝ͕ĐŽŵĞƐŝĞǀŝŶĐĞĚĂůŐƌĂĨŝĐŽĞ
ĚĂůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚŝ͘

dĂď͘ϯ͘ϭϵͲdƌĞŶĚĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞďĞŶǌĞŶĞĂƌŝŶĚŝƐŝͲ^ĂŶWŝĞƚƌŽs͘ĐŽͲdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͕ĚĂůϮϬϬϵĂůϮϬϭϵ
ƐƚĂǌŝŽŶĞ

dŝƉŽĚŝǌŽŶĂ

dŝƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ

ϮϬϬϵ
ђŐͬŵϯ

ϮϬϭϬ
ђŐͬŵϯ

ϮϬϭϭ
ђŐͬŵϯ

ϮϬϭϮ
ђŐͬŵϯ

ϮϬϭϯ
ђŐͬŵϯ

ϮϬϭϰ
ђŐͬŵϯ

ϮϬϭϱ
ђŐͬŵϯ

ϮϬϭϲ
ђŐͬŵϯ

ϮϬϭϳ
ђŐͬŵϯ

ϮϬϭϴ
ђŐͬŵϯ

ϮϬϭϵ
ђŐͬŵϯ

ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂdĂƌĂŶƚŽ

h

d

ƌŝŶĚŝƐŝ^/^Z/

^

/

ϭ͘ϯ

ϭ

ϭ͘ϭ

ϭ͘Ϭ

Ϭ͘ϱ

Ϭ͘ϵϱ

ϭ

Ϭ͘ϴ

Ϭ͘ϲ

Ϭ͕ϲ

Ϭ͕ϱ

ϭ

E

E

ϭ͘ϭ

ϭ͘ϯ

Ϭ͘ϳϵ

ϭ

Ϭ͘ϰ

Ϭ͘ϰ

Ϭ͕ϯ

ƌŝŶĚŝƐŝͲdĞƌŵŝŶĂůW

^

Ϭ͕ϰ

/

E

ϭ

Ϭ͘ϵ

Ϭ͘ϴ

Ϭ͘ϱ

Ϭ͘ϱ

ϭ

Ϭ͘ϰ

Ϭ͘ϱ

Ϭ͕ϱ

dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲŽŶ
DŝŶǌŽŶŝ

^

Ϭ͕ϱ

/

E

ϭ͘ϰ

Ϯ

ϭ͘ϰ

ϭ͘ϲ

ϭ͘ϯ

ϭ

ϭ

ϭ͘ϰ

ϭ͕ϱ

ϭ͕ϭ

EKd͗EƐƚĂƉĞƌĚĂƚŽŶŽŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞŽƉĞƌĐŚĠů͛ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽƌĞŶŽŶĞƌĂĂŶĐŽƌĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĐĂďŝŶĂ
ŽƉĞƌĐŚĠůĂĐĂďŝŶĂŶŽŶǀĞŶŝǀĂŐĞƐƚŝƚĂĚĂƌƉĂŽƉĞƌĐŚĠŶŽŶĞƌĂĂŶĐŽƌĂĂƚƚŝǀĂŝŶƋƵĞůů͛ĂŶŶŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘




EĞůϮϬϭϵ͕ĐŽŵĞŶĞŐůŝĂŶŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͕ůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝďĞŶǌĞŶĞƐŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƚĞďĂƐƐĞŝŶ
ƚƵƚƚŝ ŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘ >Ă ŵĞĚŝĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ ğ ƐƚĂƚĂ Ěŝ Ϭ͕ϲ PŐͬŵϯ͘
KƌĂŵĂŝĚĂĂůĐƵŶŝĂŶŶŝǀŝğƵŶĐŽƐƚĂŶƚĞƚƌĞŶĚŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
Ěŝ ďĞŶǌĞŶĞ͕ ĐŚĞ ğ ĨƌƵƚƚŽ Ěŝ ůŝŵŝƚŝ Ɖŝƶ ƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĞƵƌŽƉĞĂ ƐƵůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂŵŽƚŽƌĞĚŝŶƵŽǀĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͘








ϰϬ
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&ŝŐ͘ϯ͘ϱͲdƌĞŶĚĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĞŶǌĞŶĞ;ђŐͬŵϯͿĂƌŝŶĚŝƐŝ͕^ĂŶWŝĞƚƌŽs͘ĐŽĞĂdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ
;WĞƌŝŽĚŽĚĂůϮϬϬϵĂůϮϬϭϵͿ

ϲ

EEͲ ŵĞĚŝĞĂŶŶƵĞ;P
PŐͬŵϯͿ

ϱ

ƌŝŶĚŝƐŝͲsŝĂdĂƌĂŶƚŽ

ƌŝŶĚŝƐŝ^/^Z/

PŐͬŵϯ

ϰ
ƌŝŶĚŝƐŝͲdĞƌŵŝŶĂůW

ϯ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͲŽŶ
DŝŶǌŽŶŝ

Ϯ

s>KZ>/D/dD/K
EEhK

ϭ
Ϭ
ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ
ĂŶŶŽ





ϯ͘ϭZĞƚĞĚĞƉŽƐŝŵĞƚƌŝĐĂŝŶƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞƌŝĐĂĚƵƚĞŝŶĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͕
ĚĂů ŵĞƐĞ Ěŝ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ ƌƉĂ ŚĂ ĂƚƚŝǀĂƚŽ ƵŶĂ ƌĞƚĞ ĚĞƉŽƐŝŵĞƚƌŝĐĂ ŶĞŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝͲ
ĞƌĂŶŽ͕ƌŝŶĚŝƐŝͲĂƐĂůĞ͕ƌŝŶĚŝƐŝͲ^ĂůŝŶĞWƵŶƚĂŽŶƚĞƐƐĂĞdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͕ƉĞƌůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ŵĞŶƐŝůĞĚĞŝƚĂƐƐŝĚŝĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐĂĚŝŵŝĐƌŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŽƌŐĂŶŝĐŝĞŝŶŽƌŐĂŶŝĐŝ͘/Ŷ/ƚĂůŝĂ
ŶŽŶ ƐŽŶŽ ǀŝŐĞŶƚŝ ĂĚ ŽŐŐŝ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ůŝŵŝƚĞ ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚŝŶŽ ŝů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞŝ ŵĞƚĂůůŝ ŶĞůůĞ
ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŚĞ͕ŵĂůĂƌĞƚĞĚĞƉŽƐŝŵĞƚƌŝĐĂğƵŶƵƚŝůĞƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝƚĂƐƐŝ
Ěŝ ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵĞƚĂůůŝ Ğ ŵŝĐƌŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ŽƌŐĂŶŝĐŝ Ăů ƐƵŽůŽ͕ ŝŶ ĂƌĞĞ ĐŽŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ
ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĞŵŝƐƐŝǀĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ ĚĂ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƌŝĐĂĚƵƚĞ ŝŶ ĂƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĞ͘ >Ğ
ƌĞůĂǌŝŽŶŝ
ƐƵŝ
ĨůƵƐƐŝ
Ěŝ
ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ƐŽŶŽ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ
Ăů
ůŝŶŬ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉĂŐŝŶĂϯϬϳϰͺƌĞƉŽƌƚͲĚĞƉŽƐŝŵĞƚƌŝ͘Śƚŵů͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ Őůŝ ĞƐŝƚŝ ĂŶĂůŝƚŝĐŝ ƐƵŝ ĐĂŵƉŝŽŶŝ ƉƌĞůĞǀĂƚŝ ŶĞŝ ŽŵƵŶŝ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ Ğ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽŶĞůďŝĞŶŶŝŽϮϬϭϴͲϮϬϭϵ͕ƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĞĚĂZWĞĂůůĞŐĂƚĞ
ĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƉŽƌƚ;ĂůůĞŐĂƚŝŶ͘ϴĞϵͿ͘

ϯ͘Ϯ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŝŶ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ
ƌŝŶĚŝƐŝ
ůĨŝŶĞĚŝƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŝŶǌŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŽǀĞŶŽŶ
ƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝƐŝƚŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŽĚŽǀĞĂůĐƵŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŶŽŶƐŽŶŽƌŝůĞǀĂƚŝ͕ů͛ŐĞŶǌŝĂŚĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŽŶĞůϮϬϭϱƵŶƐŝƐƚĞŵĂŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŽŝŶŐƌĂĚŽĚŝƐƚŝŵĂƌĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝĚĂů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ;EKϮ͕^KϮ͕WDϭϬ͕WDϮ͘ϱ͕
Kϯ͕ϲ,ϲ͕K͕Ɛ͕Ě͕Eŝ͕Wď͕;ĂͿWͿ͘
ϰϭ
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 ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϲ ZW WƵŐůŝĂ ĐŽŶĚƵĐĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘ >ŐƐ͘ Ŷ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ
ŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŚĞĂŶŶƵĂůŝĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƐƵůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘dĂůŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͕
ŝ ĐƵŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƐŽŶŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ĂůůĂ ƉĂŐŝŶĂ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌƉĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬƉĂŐŝŶĂϯϬϵϳͺƌĞƉŽƌƚͲ
ŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂ͘Śƚŵů͕ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽĚŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƐƵůůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝ
ƌŝŶĚŝƐŝ͕ >ĞĐĐĞ Ğ dĂƌĂŶƚŽ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ ƐƉĂǌŝĂůĞ ;ϭŬŵ ǆ ϭŬŵͿ͘ /ů ƐŝƐƚĞŵĂ
ŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ğ ŝŶĐĞŶƚƌĂƚŽ ƐƵů ŵŽĚĞůůŽ ĞƵůĞƌŝĂŶŽ͕ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ Ğ ĐŚŝŵŝĐĂ
ĚĞůů͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕ &ZD͕ ĐŚĞ ğ ŝŶ ŐƌĂĚŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĞ
ƐŽƌŐĞŶƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ;ŶĂƚƵƌĂůŝ ĞĚ ĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞͿ Ğ ĚĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ĨŝƐŝĐŽ ĚĞůů͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ
;ĐĂŵƉŝ Ěŝ ǀĞŶƚŽ͕ Ěŝ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ Ěŝ ƵŵŝĚŝƚă͕ Ěŝ ƚƵƌďŽůĞŶǌĂ͕ ĞĐĐ͘Ϳ͕ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ ŝ ĐĂŵƉŝ
ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝŽƌĂƌŝĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌĚŝǀĞƌƐŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽĂŶŶŽŝŶĞƐĂŵĞ͘/
ĐĂŵƉŝĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝĐŽƐƚƌƵŝƚŝƐƵůůĂWƵŐůŝĂĞƐƵů^ĂůĞŶƚŽĚĂůŵŽĚĞůůŽĨŽƚŽĐŚŝŵŝĐŽ͕ƐŽŶŽ
ĐŽŵďŝŶĂƚŝͬŝŶƚĞŐƌĂƚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĞŵŝƐƵƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĚĂůůĞƌĞƚŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝ
ZWWƵŐůŝĂ͕ĂůĨŝŶĞĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞƵŶĂŵŝŐůŝŽƌĞĞƉŝƶƌĞĂůŝƐƚŝĐĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐŝĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĞŶƚŝƚăĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞĚŝ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƐƉĂǌŝĂůĞ͘
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞůůĂ Y͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƌŝĐŽƐƚƌƵŝƚĂ ĚĂůůĂ
ĐŽŵďŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽƵƚƉƵƚ ŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŝ Ğ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ă ƚĂůĞ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͕ ŝ ĐĂŵƉŝ Ěŝ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ĞůĂďŽƌĂƚŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌĞ ůĞ ŵĂƉƉĞ
ŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝ ĚĂů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ͕ ĐŽŶ ŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ
ǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ͘
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂƌĞĂ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ ƐŽŶŽ ĂĚ ŽŐŐŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŚĞ
ĐŽŶĚŽƚƚĞƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŐůŝĂŶŶŝϮϬϭϳ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϵ͕ŝĐƵŝĞƐŝƚŝƐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝŶ
ƐŝŶƚĞƐŝ͘WĞƌƵůƚĞƌŝŽƌŝĚĞƚƚĂŐůŝƐŝƌŝŵĂŶĚĂƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƌĞůĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůƚŝƚŽůŽ
͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ƌŝĂƐƵůůĂƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĐŽŶĨŽĐƵƐƐƵů^ĂůĞŶƚŽͲ
ŶŶŽ ϮϬϭϳ͕͟ ͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ĚĞůůĂ YƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ƌŝĂ ŝŶ WƵŐůŝĂ Ͳ ŶŶŽ ϮϬϭϴ͟ Ğ
͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞDŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂĞůůĂYƵĂůŝƚăĞůů͛ĂƌŝĂĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͲŶŶŽϮϬϭϵ͕͟ĂůůĞŐĂƚĞ
ĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂƉƉŽƌƚŽ;ůůĞŐĂƚŝϭϬͲϭϮͿ͘
>ĞƐƵĚĚĞƚƚĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƉĞƌŐůŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝEKϮ͕^KϮ͕K͕ϲ,ϲ͕Ɛ͕Ě͕EŝĞWď͘^ŽŶŽŝŶǀĞĐĞƉƌĞƐĞŶƚŝĂůĐƵŶĞŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚă
ƉĞƌŝůWDϭϬ͕ƉĞƌŝů;ĂͿWĞƉĞƌŝůWDϮ͘ϱ͘
͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŽƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞĐŚĞŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůƐŝƐƚĞŵĂŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŽƉĞƌWDϭϬ͕
WDϮ͘ϱĞ;ĂͿWƐŝƌŝůĞǀĂŶŽŝŶĐĞůůĞĚŝĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞϭŬŵǆϭŬŵŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůůĞƋƵĂůŝŶŽŶ
ƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĐĞŶƚƌĂůŝŶĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽĐŽŶĨĞƌŵĂƌŶĞŽŵĞŶŽůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ͘
/ů͘>ŐƐŶ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬĂƌŝŐƵĂƌĚŽŶŽŶĐŚŝĂƌŝƐĐĞƐĞŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ͕ƌŝůĞǀĂƚŝĐŽŶŝů
ƐŽůŽ ĂƵƐŝůŝŽ Ěŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ǀĂůŝĚĂƚĞ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŽ Ž ŵĞŶŽ ůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝWŝĂŶŝĞǆĂƌƚ͘ϵ͘>ŐƐŶ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬŽƐĞ͕ǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͕ŐůŝƐƚĞƐƐŝĚĞďďĂŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝ ĚĂ ƌŝůŝĞǀŝ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝ ƉƌŝŵĂ ĚĞůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ƉŝĂŶŽ Ěŝ
ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ͛͘ƐƚĂƚŽƉĞƌƚĂŶƚŽƌŝǀŽůƚŽƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƋƵĞƐŝƚŽĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉĞƌů͛ŝŶŽůƚƌŽ
ĂůDddDĞ͕ĂůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞ͕ƐŝğŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝƵŶƌŝƐĐŽŶƚƌŽ͘
ϰϮ
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dĂůŝŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚă͕ĐŽŵĞƉƌĞĐŝƐĂƚŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͕ŶŽŶŚĂŶŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŝůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕
ŵĂĂůĐƵŶŝĐŽŵƵŶŝĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘
WĞƌŐůŝĂŶŶŝϮϬϭϳĞϮϬϭϴůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂŚĂƐƚŝŵĂƚŽŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞů ǀĂůŽƌĞ
ůŝŵŝƚĞŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽƉĞƌŝůWDϭϬŶĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĚĞŝĐŽŵƵŶŝĚŝDĞƐĂŐŶĞ͕>ĂƚŝĂŶŽĞĚKƌŝĂĞ
ĚĞůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞĂŶŶƵĂůĞƉĞƌŝůWDϮ͘ϱŶĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝDĞƐĂŐŶĞ͘WĞƌů͛ĂŶŶŽ
ϮϬϭϵůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂŚĂƐƚŝŵĂƚŽŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽƉĞƌ
ŝůWDϭϬŶĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĚĞŝĐŽŵƵŶŝĚŝDĞƐĂŐŶĞĞ>ĂƚŝĂŶŽĞĚĞůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞĂŶŶƵĂůĞƉĞƌ
ŝůWDϮ͘ϱŶĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝDĞƐĂŐŶĞ͘
WĞƌŝůĂWŝůŵŽĚĞůůŽŚĂƐƚŝŵĂƚŽŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽǀĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ
Ͳ ŶĞůϮϬϭϳƉƌĞƐƐŽůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĚŝDĞƐĂŐŶĞ͕>ĂƚŝĂŶŽ͕ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ͕KƌŝĂ͕ĞůůŝŶŽ
^ĂŶDĂƌĐŽ͕^ĂŶŽŶĂĐŝ͕&ƌĂŶĐĂǀŝůůĂ&ŽŶƚĂŶĂ͕ƌĐŚŝĞ͕dŽƌƌĞ^ĂŶƚĂ^ƵƐĂŶŶĂ͘
Ͳ ŶĞůϮϬϭϴƉƌĞƐƐŽůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĚŝsŝůůĂĂƐƚĞůůŝ͕DĞƐĂŐŶĞ͕>ĂƚŝĂŶŽ͕ĞŐůŝĞDĞƐƐĂƉŝĐĂ͕
KƌŝĂ͕KƐƚƵŶŝ͕ĞůůŝŶŽ^ĂŶDĂƌĐŽ͕^ĂŶŽŶĂĐŝ͕&ƌĂŶĐĂǀŝůůĂ&ŽŶƚĂŶĂ͕ƌĐŚŝĞ͕dŽƌƌĞ^ĂŶƚĂ
^ƵƐĂŶŶĂ͖
Ͳ ŶĞů ϮϬϭϵ ƉƌĞƐƐŽ ůĞ ĂƌĞĞ ƵƌďĂŶĞ Ěŝ DĞƐĂŐŶĞ͕ >ĂƚŝĂŶŽ͕ KƌŝĂ͕ ĞůůŝŶŽ ^ĂŶ DĂƌĐŽ͕ ^ĂŶ
ŽŶĂĐŝ͕&ƌĂŶĐĂǀŝůůĂ&ŽŶƚĂŶĂ͕ƌĐŚŝĞĞdŽƌƌĞ^ĂŶƚĂ^ƵƐĂŶŶĂ͘
>ĂĨŽƌƚĞƐƚĂŐŝŽŶĂůŝƚăĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŐůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝĚŝƚĂůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƵďĂƐĞĂŶŶƵĂůĞ͕ĐŽŶ
ĞǀŝĚĞŶƚŝ ĂƵŵĞŶƚŝ ŶĞŝ ŵĞƐŝ ŝŶǀĞƌŶĂůŝ͕ ĨĂ ƌŝƚĞŶĞƌĞ ƉůĂƵƐŝďŝůĞ ĐŚĞ ůĂ ĐĂƵƐĂ ĚĞŝ ƐƵĚĚĞƚƚŝ
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝƐŝĂĚĂĂƐĐƌŝǀĞƌĞĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝůŽĐĂůŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĂ
ďŝŽŵĂƐƐĂůĞŐŶŽƐĂ͘
/ŶĨŝŶĞƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŽǌŽŶŽ͕ƉĞƌŐůŝĂŶŶŝϮϬϭϳ͕ϮϬϭϴĞϮϬϭϵ͕ƐƵďƵŽŶĂƉĂƌƚĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞďƌŝŶĚŝƐŝŶŽƐŝğǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůǀĂůŽƌĞďĞƌƐĂŐůŝŽƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ͘
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ϰ͘ s^͗ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌŝƐŬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ϰ͘ϭĂƐĞĐŽŶĐĞƚƚƵĂůĞ
>Ă sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĂŶŶŽ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ ;s^Ϳ ğ ůĂ ĚĞĐůŝŶĂǌŝŽŶĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ;s/^ͿŝŶĂŵďŝƚŽĚŝƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞĚğ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂĚ ŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞ͕ ŶĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞ͕ ůĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŝ
ŶĞŐĂƚŝǀŝƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝůŝŵŝƚŝĞĂůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŝŵƉŽƐƚŝĂƐŝŶŐŽůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ͘
/ŶƋƵĞƐƚŽƋƵĂĚƌŽ͕ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝĚĞǀĞĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞƵŶĂƐƐĞƚƚŽ
ƌĞŐŽůĂƚŽƌŝŽ ƚĂůĞ ĚĂ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ĞĨĨĞƚƚŝ ŝŶĚĞƐŝĚĞƌĂƚŝ ŶĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ
ůŝŵŝƚƌŽĨĞ Ğ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĞƐƉŽƐƚĞ Ă ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͘
>ĂƌĂƚŝŽĐŚĞŚĂƉŽƌƚĂƚŽĂůů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĚĂŶŶŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
ƌŝƐŝĞĚĞ ŶĞůůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĞ ĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞ͕ ŶĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ĂƐƉĞƚƚŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞĚĞůůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝ͕
Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŝ ůŝŵŝƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĨŽƌŵƵůĂƚŝ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ƐĂŶŝƚĂƌŝ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝ͗ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ĐŚĞ ŝ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐŝĂŶŽƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝŝŶŵŽĚŽĚĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĂǀǀĞƌƐŝƐƵůůĂƐĂůƵƚĞ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂĚŽƚƚĂƌĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƋƵŝŶĚŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĂĂƐĐŽƉŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ͕ƉĞƌŐƵŝĚĂƌĞ
ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶƋƵĂĚƌŽƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽĐŚĞ͕ĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶƋƵĂůƵŶƋƵĞ
ŵĞƚŽĚŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ƐŝĂ ƵƚŝůĞ Ă ŶŽŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ƵŶ ŝŵƉĂƚƚŽ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽ ƐƵůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĞƐƉŽƐƚĂ Ăŝ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚŝ ĞŵĞƐƐŝ ĚĂůůŽ ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚŝůŝŵŝƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘ >ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂŝŵƉŝĞŐĂƚĂĚĞǀĞƋƵŝŶĚŝĞƐƐĞƌĞ
ĂĚŽƚƚĂƚĂŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ͕ŵŝƐƵƌĂďŝůŝĞĐŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝŶĞů
ƚĞŵƉŽ͘
ƋƵĞƐƚŽƐĐŽƉŽğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĚĞĨŝŶŝƌĞĚĞůůĞƐŽŐůŝĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞĚŝĂĐĐĞƚƚĂďŝůŝƚă͕ĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽ
ĂŶĐŚĞŶĞůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƐƵůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĞĚŝ^ĂŶŝƚă
;ZĂƉƉŽƌƚŽ /^d/^E ϭϵͬϵͿ͕ ĐŚĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐŽŶŽ ů͛ĞŶƚŝƚă ĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŵĂƐƐŝŵĂ ͟ƚŽůůĞƌĂďŝůĞ͕͟
ŽǀǀĞƌŽ ƐƵƉĞƌĂƚĂ ůĂ ƋƵĂůĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂĚŽƚƚĂƚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞů
ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ŵŽĚƵůĂŶĚŽ ŝ ůŝŵŝƚŝ ĞŵŝƐƐŝǀŝ ŽǀǀĞƌŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶĞŶĚŽ ƐƵůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞͬĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ;ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕ǀŽůƵŵŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘
>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂğƋƵĞůůĂĚĞůƌŝƐŬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ĐŚĞƐŝďĂƐĂƐƵůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉƌŽƉŽƐƚĞ
ĚĂůů͛ŐĞŶǌŝĂƉĞƌůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŐůŝ^ƚĂƚŝhŶŝƚŝ;h^ͲWͿ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂŶĞůůĞĐŝƚĂƚĞ
>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂ/^^ƉƵƌĞĂƐƐƵŶƚĞŝŶƋƵĞƐƚĂƐĞĚĞƋƵĂůĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ͕ĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞ
ůĞ ĨĂƐŝ Ěŝ͗ ;ϭͿ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĞƌŝĐŽůŝ͕ ;ϮͿ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ ;ϯͿ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚŽƐĞͲƌŝƐƉŽƐƚĂ͕;ϰͿĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͘
sŝƐƚŽŝŶƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂƉŝƶĚŝŶĂŵŝĐĂ͕ůĞĨĂƐŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂŶĐŚĞƐĐŚĞŵĂƚŝǌǌĂƚĞĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗

ϰϰ
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ŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂÆĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŵŽĚĞůůŝĚŝĨĨƵƐŝŽŶĂůŝÆ
ÆĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞÆŝŵƉĂƚƚŽƐƵůůĂƐĂůƵƚĞ;ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉĞƌƌŝƐĐŚŝŽƵŶŝƚĂƌŝŽͿ

^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƌŝƐŬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ƐĞďďĞŶĞďĂƐĂƚŽƐƵůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉŝƶĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĞĚĞƐƚĞƐĞ͕ƐŝĂŝŶƚƌŝŶƐĞĐĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶŽƚĂƚŽŝŶƚƵƚƚĞůĞƐƵĞĨĂƐŝ͕ĐŽŵĞ
ǀĞƌƌăƉŝƶĚŝĨĨƵƐĂŵĞŶƚĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽĂůĐĂƉ͘ϴ͕ĚĂƵŶĐĞƌƚŽŐƌĂĚŽĚŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂŶŽŶĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂďŝůĞĞŶŽŶĚĞůƚƵƚƚŽĞůŝŵŝŶĂďŝůĞ͘
ϰ͘Ϯ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌŝĐŽůŝ
/ůƉƌŝŵŽƐƚĞƉĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌŝƐŬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞƌŝĐŽůŝ͕ŚĂů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ
Ěŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ ůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ĐŚŝŵŝĐŚĞ ĚĂ ŝŶĐůƵĚĞƌĞ ŶĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝ ůŽƌŽ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĞĨĨĞƚƚŝĂǀǀĞƌƐŝƐƵůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ͘ƉĂƌƚŝƌĞĚĂŝĚĂƚŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ͕
ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ Őůŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͕ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ƐŽŶŽ ŶŽƚŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŝ ĞͬŽ ŶŽŶ
ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŝƉĞƌĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉĞƌǀŝĂŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͗

 /W͗ĞŶǌŽĂƉŝƌĞŶĞĞEĂĨƚĂůĞŶĞ͖
 KƌŐĂŶŝĐŝ͗ŝŽƐƐŝŶĞ͕W͕&ŽƌŵĂůĚĞŝĚĞ͕/ƐŽƉƌŽƉĂŶŽůŽ͕DĞƚĂŶŽůŽ͖
 DĞƚĂůůŝ͗ ƌƐĞŶŝĐŽ͕ ĞƌŝůůŝŽ͕ ĂĚŵŝŽ͕ ƌŽŵŽ͕ ŽďĂůƚŽ͕ DĂŶŐĂŶĞƐĞ͕ DĞƌĐƵƌŝŽ͕ EŝĐŚĞů͕
WŝŽŵďŽ͕^ĞůĞŶŝŽ͕sĂŶĂĚŝŽ͖
 /ŶƋƵŝŶĂŶƚŝŐĂƐƐŽƐŝ͗ĐŝĚŽĐůŽƌŝĚƌŝĐŽ;,ůͿ͕ĐŝĚŽƐŽůĨŝĚƌŝĐŽ;,Ϯ^Ϳ͕ĐŝĚŽĨůƵŽƌŝĚƌŝĐŽ;,&Ϳ͕
ŵŵŽŶŝĂĐĂ;E,ϯͿ͕ĞŶǌĞŶĞ;ϲ,ϲͿ͘

ϰ͘ϯsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
/ů ƐĞĐŽŶĚŽ ƐƚĞƉ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ƌŝƐŬ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ğ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŝůůŝǀĞůůŽĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞĐĞƚƚŽƌŝƵŵĂŶŝĂůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĐŚŝŵŝĐŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ͘
^ŝƌĂŵŵĞŶƚĂĐŚĞŶĞůĐĂƐŽŝŶĞƐĂŵĞğƐƚĂƚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂůĂƐŽůĂǀŝĂŝŶĂůĂƚŽƌŝĂĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘
/ŶŐĞŶĞƌĂůĞƉĞƌůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĂĞƌŽĚŝƐƉĞƌƐĞğƉŽƐƐŝďŝůĞƵƚŝůŝǌǌĂƌĞůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ŵŝƐƵƌĂƚĞŶĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŽƉƉƵƌĞůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝƐƚŝŵĂƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŵŽĚĞůůŝĚŝĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞĂ
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͘
/ŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽğƐƚĂƚĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂůĂŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂ͕ƐŝĂƉĞƌĐŚĠĞƌĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂǀĞƌĞƵŶĂŵĂƉƉĂ
ĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚŝŶƵĂƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐŝĂƉĞƌůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂƚƚƌŝďƵŝƌĞ
ů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘
ůůŽƐĐŽƉŽĚŝǀĂůƵƚĂƌĞů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĐƌŽŶŝĐĂĂůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞŵŽŶŝƚŽƌĂƚĞ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶƋƵĂŶƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽh^ͲWϮϬϬϵ;ZŝƐŬƐƐĞƐƐŵĞŶƚ'ƵŝĚĂŶĐĞĨŽƌ^ƵƉĞƌĨƵŶĚͲsŽůƵŵĞ/͗
,ƵŵĂŶ ,ĞĂůƚŚ ǀĂůƵĂƚŝŽŶ DĂŶƵĂů ;WĂƌƚ &͕ ^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂů 'ƵŝĚĂŶĐĞ ĨŽƌ /ŶŚĂůĂƚŝŽŶ ZŝƐŬ
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚͿĞŶĞůŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĂĂŶĐĂĚĂƚŝ/^^Ͳ/E/>ʹDĂƌǌŽϮϬϭϴ͕ƐĞĐŽŶĚŽ
ĐƵŝŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƚŽƐƐŝĐŽůŽŐŝĐŝĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽŝŶĂůĂƚŽƌŝŽĚĞďďŽŶŽ
ϰϱ
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ĞƐƐĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĞŶŽŶĚŝĚŽƐĞ͕ůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ƐĂƌăĐĂůĐŽůĂƚĂƐĞĐŽŶĚŽůĂĨŽƌŵƵůĂϰ͘ϭ͗

େ ൈൈൈୈ
 

ϰ͘ϭ
 ൌ  ౨



ĚŽǀĞ͗
;ʅŐͬŵϯͿсĞǆƉŽƐƵƌĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶͬĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͖
ĂƌŝĂ;ʅŐͬŵϯͿсĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞŝŶĂƌŝĂ͖
d;ŽƌĞͬŐŝŽƌŶŽͿсĞǆƉŽƐƵƌĞƚŝŵĞͬƚĞŵƉŽĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͖
&;ŐŝŽƌŶŝͬĂŶŶŽͿсĞǆƉŽƐƵƌĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇͬĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͖
;ĂŶŶŝͿсĞǆƉŽƐƵƌĞĚƵƌĂƚŝŽŶͬĚƵƌĂƚĂĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͖
d ; ŝŶ ĂŶŶŝ ǆ ϯϲϱ ŐŝŽƌŶŝͬĂŶŶŽ ǆ Ϯϰ ŽƌĞͬŐŝŽƌŶŽͿ с ĂǀĞƌĂŐŝŶŐ ƚŝŵĞͬƚĞŵƉŽ ŵĞĚŝŽ Ěŝ
ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘

>ĂƐƵĚĚĞƚƚĂĞƋƵĂǌŝŽŶĞğŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂůƉĞƐŽĐŽƌƉŽƌĞŽ;tŬŐͿĞĚĂůƚĂƐƐŽĚŝŝŶĂůĂǌŝŽŶĞ
;ĂŝƌŵϯͬŚͿ͘ŝĨĂƚƚŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽW͕ϮϬϬϵ͕ŶŽŶğĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŽ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞů͛/ŶŚĂůĂƚŝŽŶhŶŝƚZŝƐŬ;hZŝŶĂůͿĞůĂZĞĨĞƌĞŶĐĞŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ;ZĨͿƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĚƵĞ
ƐƵĚĚĞƚƚŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͕ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂŶĚŽůŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ^ůŽƉĞ &ĂĐƚŽƌ Ğ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ ŽƐĞ͕ ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽ͗
ͲůĂƋƵĂŶƚŝƚăĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂĐŚŝŵŝĐĂĐŚĞƌĂŐŐŝƵŶŐĞŝůďĞƌƐĂŐůŝŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂǀŝĂĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂŶŽŶğƵŶĂƐĞŵƉůŝĐĞĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƐŽĐŽƌƉŽƌĞŽĞĚĞůƚĂƐƐŽĚŝŝŶĂůĂǌŝŽŶĞ͖
ͲůĂƐƚŝŵĂĚĞůůŽhZŝŶĂůĞĚĞůůĂZĨƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽĚĞůůĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚăĚĞůĚĂƚŽ͕ĐŚĞƋƵŝŶĚŝƉƵžĞƐƐĞƌĞ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͕ƐĞŶǌĂĨĂƚƚŽƌŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀŝ͕ƐŝĂƉĞƌƵŶďĞƌƐĂŐůŝŽĂĚƵůƚŽĐŚĞďĂŵďŝŶŽ͕ƐŝĂŝŶƵŶŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĐŚĞƌŝĐƌĞĂƚŝǀŽ͕ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚăĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĨŝƐŝĐĂ͘
WĞƌŝůĐĂůĐŽůŽĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝǀĂůŽƌŝ͗

d͗ϮϰŽƌĞͬŐŝŽƌŶŽ͖

&͗ϯϱϬŐŝŽƌŶŝͬĂŶŶŽ͖

͗ϳϬĂŶŶŝ͖

d͗Ϯϱ͘ϱϱϬŐŝŽƌŶŝ;ƉĞƌϳϬĂŶŶŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĚŝƐǀŝůƵƉƉĂƌĞƵŶƚƵŵŽƌĞͿ͘

ϰϲ
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ϱ͘ ƚƚŝǀŝƚăĞŵŝƐƐŝǀĞĚĞŐůŝƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĚĞůZ͘Z͘ϮϰͬϮϬϭϮ

>Ğ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ƐƚƵĚŝŽ͕ ƉĞƌ Őůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ  ĚĞů Z͘Z͘
ϮϰͬϮϬϭϮ͕ƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂƐĐĞŶĂƌŝůĞŐĂƚŝĂŝůŝŵŝƚŝŝŵƉŽƐƚŝĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͘/͘͘ĚĞŐůŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ƐŝĂĚŝƉŽƌƚĂƚĞĐŚĞĐĂƉĂĐŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ͘
ĂƵŶƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ͕ĐŽŵĞďĂƐĞƉĞƌƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞŝǀĂƌŝƐĐĞŶĂƌŝĞŵŝƐƐŝǀŝŝŵƉŝĂŶƚŽͲ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĂŶĂůŝǌǌĂƚŝŝƐŝŶŐŽůŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝ͘/͘͘;ŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƌĞŐŝŽŶĂůŝͿ͘
dĂůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŵŝƐƐŝǀĂğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ͕
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗
 ůĂƐƚŝŵĂĚĞŝĨůƵƐƐŝĚŝŵĂƐƐĂƉĞƌŽŐŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ͕ĂǀĂůůĞĚĞŝǀĂƌŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ĐŚĞğƐƚĂƚĂŽƚƚĞŶƵƚĂŵŽůƚŝƉůŝĐĂŶĚŽůĂƉŽƌƚĂƚĂŵĂƐƐŝŵĂ;ŶŽŵŝŶĂůĞͿĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ͕
ŝŶEŵϯͬŚ͕ĚĞŝƐŝŶŐŽůŝĐĂŵŝŶŝƉĞƌŝůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞ;s>ͿϲŝŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ;ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ
ŵŐͬEŵϯͿ͗

ĚŽǀĞ͗


ேయ
ሻ ܳ כ௨ ሺ
ሻ ; ିͲͳ כϱ͘ϭͿ

ேయ






݉ܧ ቀ ቁ ൌ ሾܿܿ݊௧ ሿ ሺ

ŝсŝͲĞƐŝŵŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ

ĐŽŶĐůŝŵŝƚĞŝсŝůs>ŝŵƉŽƐƚŽĚĂůů͛͘/͘͘ƉĞƌů͛ŝͲĞƐŝŵŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ
YĨƵŵŝсůĂƉŽƌƚĂƚĂŶŽŵŝŶĂůĞͬĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛͘/͘͘


ƚĂůĞĨůƵƐƐŽĚŝŵĂƐƐĂğƐƚĂƚŽ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƉĞƌůĞŽƌĞŵĂƐƐŝŵĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ ;ŚͬĂŶŶŽͿ͕ ƉĞƌ ůĞ ǀĂƌŝĞ ĨĂƐŝͬůŝŶĞĞ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ ĐŚĞ ĂĨĨĞƌŝƐĐŽŶŽ Ăŝ ĐĂŵŝŶŝ͕
ƌĞƐƚŝƚƵĞŶĚŽƵŶǀĂůŽƌĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĂŶŶƵĂ;ƚͬĂŶŶŽͿ͗
݇݃

ܧ ሺ௧Ȁሻ ൌ  ݅݉ܧቀ ቁ  ݊ כቀ
݄



݄

ܽ݊݊

ቁ Ͳͳ כെ͵ ;ϱ͘ϮͿ

WĞƌůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŽƌŝŐŝŶĞĚŝĨĨƵƐĂ;ůĂĚĚŽǀĞƉƌĞƐĞŶƚŝͿ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗
 ƵŶĂ ĞƐƚƌĂƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ ƐŝƚŽͲƐƉĞĐŝĨŝĐŽ Ěŝ ƚŝƉŽ ĂƌĞĂůĞͬĚŝĨĨƵƐŽ͕ Őŝă
ƌŝĐŽƐƚƌƵŝƚŽ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ s^ Ěŝ ĂƌĞĂ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ͕ ĂůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ ŵĂƐƐŝŵĂ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ͖ ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽ ͲůĂĚĚŽǀĞ ƉŽƐƐŝďŝůĞͲ ĐŽŶ ĚĂƚŝ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ
ĚĂůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĂŶŶƵĂůŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĞ͘/͘͘
WĞƌƵŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂĚĞůůĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůƋƵĂĚƌŽĞŵŝƐƐŝǀŽ͕ƉĞƌƐŝŶŐŽůŽŝŵƉŝĂŶƚŽ͕
ƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĐĂƉŝƚŽůŽ͘
EĞůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ƚĂďĞůůĂ Ɛŝ ƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂŶŽ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞŵŝƐƐŝǀĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŽ;ĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĐŽĚŝĨŝĐĂ^EWϵϳͿ͕ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞĂŶĐŚĞĐŽŵĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞůůĂŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĂůĞ͘


ϲZŝĨĞƌŝƚŝĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƵŵŝĚŝƚă͕ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĞƚĞŶŽƌĞĚŝŽƐƐŝŐĞŶŽŝŵƉŽƐƚĞ͕ůĂĚĚŽǀĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͘

ϳ^ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŝŵƉŽƐƚĞƐŽŶŽŝŶŵŐͬEŵϯ͕ƚƌĂŶŶĞƉĞƌĂůĐƵŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ;ĞƐ͘Wͬ&Ϳ͕ŝŶƋƵĞŝĐĂƐŝ

ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝğƐƚĂƚŽĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƵŶĨĂƚƚŽƌĞĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͘

ϴdƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂůůĞ͘͘͘͘ĐŽŶŶŽƚĂWƌŽƚ͘ϱϵϲϬϯĚĞůϮϬͬϭϬͬϮϬϭϱ͘



ϰϳ
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dĂď͘ϱ͘ϭ͘ƚƚŝǀŝƚăĞŵŝƐƐŝǀĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƉĞƌŝŵƉŝĂŶƚŽĞƌĞůĂƚŝǀŝĐŽĚŝĐŝ^EW
/ŵƉŝĂŶƚŽ

ŶĞů

ŶŝƉŽǁĞƌ

sĞƌƐĂůŝƐ

ĂƐĞůů
^ĂŶŽĨŝͲǀĞŶƚŝƐ

^&/Z

>ĞŽŶĂƌĚŽ;ĞǆŐƵƐƚĂ
tĞƐƚůĂŶĚͿ

&ŽƌŵŝĐĂŵďŝĞŶƚĞ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂƚƚŝǀŝƚăĞŵŝƐƐŝǀĞƉƌĞƐĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ŽĚŝĨŝĐĂ^EWϵϳ
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂͲĂůĚĂŝĞĐŽŶƉŽƚĞŶǌĂƚĞƌŵŝĐĂхсϯϬϬDt

Ϭϭ

Ϭϭ

Ϭϭ

ŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨĨƵƐĞĚĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂĚĂůĞŵĂƚĞƌŝĂůĞ

Ϭϱ

Ϭϭ

Ϭϯ

ŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨĨƵƐĞƐĐĂƌŝĐŽͬĐĂƌŝĐŽĚĂŵĂƚĞƌŝĂůĞ

Ϭϱ

Ϭϭ

Ϭϯ

ŵŝƐƐŝŽŶŝůŝŶĞĂƌŝʹƚƌĂĨĨŝĐŽƉĞƐĂŶƚĞ

Ϭϳ

Ϭϯ

ϬϮ

ŵŝƐƐŝŽŶŝƉŽƌƚƵĂůŝʹŶĂǀŝĐŽŶŶĞƐƐĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăŶĞů

Ϭϴ

Ϭϰ

ϬϮ

WƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂͲdƵƌďŝŶĞĂŐĂƐ

Ϭϭ

Ϭϭ

Ϭϰ

ŽŶĚŽƚƚĞ

Ϭϱ

Ϭϲ

Ϭϭ

ůƚƌŽƚƌĂƐƉŽƌƚŽŝŶƚĞƌŶŽĞƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ

Ϭϱ

Ϭϰ

ϬϮ

&ŽƌŶŝĚŝƌĂĨĨŝŶĞƌŝĂ

Ϭϭ

Ϭϯ

Ϭϲ

WŽůŝĞƚŝůĞŶĞďĂƐƐĂͬĂůƚĂĚĞŶƐŝƚă

Ϭϰ

Ϭϱ

Ϭϳ

/ŵŵĂŐĂǌǌŝŶĂŵĞŶƚŽĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚŝŵŝĐŝŽƌŐĂŶŝĐŝ

Ϭϰ

Ϭϱ

ϮϮ

dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂĐƋƵĞƌĞĨůƵĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ

Ϭϵ

ϭϬ

Ϭϭ

WŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶĞ

Ϭϰ

Ϭϱ

Ϭϵ

/ŵŵĂŐĂǌǌŝŶĂŵĞŶƚŽĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚŝŵŝĐŝŽƌŐĂŶŝĐŝ

Ϭϰ

Ϭϱ

ϮϮ

ĂůĚĂŝĞĐŽŶƉŽƚĞŶǌĂƚĞƌŵŝĐĂфϱϬDt

Ϭϯ

Ϭϭ

Ϭϯ

^ŝŶƚĞƐŝĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŝ

Ϭϲ

Ϭϯ

Ϭϲ

ĂůĚĂŝĞĐŽŶƉŽƚĞŶǌĂƚĞƌŵŝĐĂфϱϬDt

Ϭϯ

Ϭϭ

Ϭϯ

DŽƚŽƌŝĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂ

Ϭϯ

Ϭϭ

Ϭϱ

WƌŽĐĞƐƐŝŶĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂĚĞůůŽǌƵĐĐŚĞƌŽ

Ϭϰ

Ϭϲ

ϯϬ

ĂůĚĂŝĞĐŽŶƉŽƚĞŶǌĂƚĞƌŵŝĐĂфϱϬDt

Ϭϯ

Ϭϭ

Ϭϯ

'ĂůǀĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

Ϭϰ

Ϭϯ

Ϭϳ

^ŐƌĂƐƐĂŐŐŝŽŵĞƚĂůůŝ

Ϭϲ

ϬϮ

Ϭϭ

ůƚƌĞĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚŝǀĞƌŶŝĐŝĂƚƵƌĂ

Ϭϲ

Ϭϭ

Ϭϴ

ŝƐĐĂƌŝĐĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂĚŝƌŝĨŝƵƚŝ

Ϭϵ

Ϭϰ

Ϭϭ






ϰϴ
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ϲ͘ ZŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐĐĞŶĂƌŝĞŵŝƐƐŝǀŝĚĞŐůŝƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝŝŶĐůƵƐŝŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽĚĞůZ͘Z͘
Ŷ͘ϮϰĚĞůϯͬϭϬͬϮϬϭϮ 
'ůŝŝŵƉŝĂŶƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŝŶƋƵĞƐƚŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽ Ěŝs^ƐŽŶŽƐƚĂƚŝ͗
ŶĞů ;ĞŶƚƌĂůĞ &ĞĚĞƌŝĐŽ //Ϳ͕ ŶŝƉŽǁĞƌ ^͘Ɖ͕͘͘ sĞƌƐĂůŝƐ ^͘Ɖ͕͘͘ ĂƐĞůů WŽůŝŽůĞĨŝŶĞ /ƚĂůŝĂ Ɛ͘ƌ͘ů͕͘
^ĂŶŽĨŝ ^͘Ɖ͕͘͘ ^Z ^͘Ɖ͘͘ ZĂĨĨŝŶĞƌŝĂ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ͕ >ĞŽŶĂƌĚŽ ^͘Ɖ͘͘ ;Ğǆ ŐƵƐƚĂͲtĞƐƚůĂŶĚͿ Ğ ůĂ
ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ&ŽƌŵŝĐĂŵďŝĞŶƚĞƐ͘ƌ͘ů͘EŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝƐŝĂů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƚĞƌŵŽĞůĞƚƚƌŝĐŽϮ
ŶĞƌŐŝĞĨƵƚƵƌĞ^͘Ɖ͘͘;ĞǆĚŝƉŽǁĞƌ^͘Ɖ͘͘Ϳ͕ƉŽŝĐŚĠĨƵŽƌŝƐĞƌǀŝǌŝŽƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĞƚƚƌŝĐĂĚĂůϮϬϭϮϵ͕ƐŝĂůĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂĐŽŵƵŶĂůĞZ^h͕ƐŝƚĂŝŶůŽĐĂůŝƚăƵƚŝŐŶŽ;ƌŝŶĚŝƐŝͿ͕ƉŽŝĐŚĠ
ŶŽŶƉŝƶĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ͕ŝŶĨŽƌǌĂĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƌĞǀŽĐĂĚĞůů͛͘/͘͘Ͳ͘͘ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶ͘
ϲĚĞůϮϭͲϬϱͲϭϱϭϬ͘^ŝƉƌĞĐŝƐĂ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ĐŚĞů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĐŽŵƵŶĂůĞƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝZŶŽŶğ
ƐƚĂƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĂŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŽƐƚƵĚŝŽ;ĐŽŵĞŶĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿƉŽŝĐŚĠ͕ĂůůŽƐƚĂƚŽ͕ŶŽŶƌŝƐƵůƚĂ
ŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
>ĞĂƌĞĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚŝƚƵƚƚŝŝƐƵĚĚĞƚƚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐŽŶŽŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞŝŶ&ŝŐƵƌĂϲ͘ϭ͘

&ŝŐƵƌĂϲ͘ϭ͗ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĂƌĞĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ;ĂƌĞĞ
ĐŽůŽƌĂƚĞͿĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůZ͘Z͘ϮϰͬϭϮ
;Ŷ͘ď͘ĂůĐƵŶĞĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚŝ
ĂǌŝĞŶĚĞƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞĐŽŵĞ
ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĂůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕
ĂŶĐŚĞƐĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞǀĂƌŝĂƚĞͿ


EĞŝ ƉƌŽƐƐŝŵŝ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ Ɛŝ
ĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽŝŶĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕Ğ
ƉĞƌ
ĂǌŝĞŶĚĂ͕
ůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ĚĞůůĞ
ƐŽƌŐĞŶƚŝ
ĞŵŝƐƐŝǀĞ
ƚƌĂƚƚĂƚĞ͘




E>;ĞŶƚƌĂůĞ&ĞĚĞƌŝĐŽ//Ϳ
>ĞƐŽƌŐĞŶƚŝĞŵŝƐƐŝǀĞE>͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŶĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŵŽĚĞůůĂƚĞ
ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĚŝƚŝƉŽƉƵŶƚƵĂůĞ͕ůŝŶĞĂƌĞĞĚĂƌĞĂůĞ͘
>ĞƐŽƌŐĞŶƚŝƉƵŶƚƵĂůŝƐŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞĚĞŝϰŐƌƵƉƉŝĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ
'Zϭ͕ 'ZϮ͕ 'Zϯ Ğ 'Zϰ͘EĞůůĂ ĨŝŐƵƌĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ůĂ ŵĂƉƉĂ ĐŽŶ ůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů


ϵ/ĚƵĞŐƌƵƉƉŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝĨƵŽƌŝƐĞƌǀŝǌŝŽƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂŝŶƌĞƚĞ͕ƐŝŶĚĂůůĂĨŝŶĞĚĞů

ϮϬϭϮĂĚŽŐŐŝ;ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀĂ͘ŵŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͬŝƚͲ/dͬKŐŐĞƚƚŝͬ/ŶĨŽͬϭϴϲϴͿ

ϭϬƚƚŽǀŝŐĞŶƚĞĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƉŽƌƚ͘



ϰϵ


17731

17732
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ĐĂŵŝŶŽ͚ŵƵůƚŝĐĂŶŶĂ͕͛ ŶĞůƋƵĂůĞƐŽŶŽƌĂŐŐƌƵƉƉĂƚŝŝ ϰĐĂŵŝŶŝ͖ŵĞŶƚƌĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂdĂďĞůůĂ
ƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĨŝƐŝĐŚĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘

ŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ

&ŝŐƵƌĂϲ͘Ϯ͗ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝƉƵŶƚƵĂůŝƐŝŵƵůĂƚĞ;ƉƵŶƚŽŐŝĂůůŽƐƵůůĂŵĂƉƉĂͿ

dĂďĞůůĂϲ͘ϭ͗ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝĐĂŵŝŶŝ

'Zϭ
'ZϮ
'Zϯ
'Zϰ

ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdD
;ŵͿ
ϳϱϲϲϲϬͲ ϰϰϵϰϳϱϲE
ϳϱϲϲϲϬͲ ϰϰϵϰϳϱϲE
ϳϱϲϲϲϬͲ ϰϰϵϰϳϱϲE
ϳϱϲϲϲϬͲ ϰϰϵϰϳϱϲE

ůƚĞǌǌĂ
;ŵͿ
ϮϬϬ
ϮϬϬ
ϮϬϬ
ϮϬϬ

ŝĂŵĞƚƌŽ
;ŵͿ
ϲ͘ϳ
ϲ͘ϳ
ϲ͘ϳ
ϲ͘ϳ

dĞŵƉ͘
;ΣͿ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ

sĞůŽĐŝƚăĚĞŝĨƵŵŝ
;ŵͬƐͿ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ

WŽƌƚĂƚĂŶŽŵŝŶĂůĞ
;EŵϯͬŚͿ
ϮϰϬϬϬϬϬ
ϮϰϬϬϬϬϬ
ϮϰϬϬϬϬϬ
ϮϰϬϬϬϬϬ

>Ğ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŵĂƐƐŝĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƋƵŝŶĚŝ ĐĂůĐŽůĂƚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂ ;Őŝă ĚĞƐĐƌŝƚƚĂ ŝŶ
ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂͿ͗




ேయ
ሻ ; ିͲͳ כϲ͘ϭͿ


݉ܧ ቀ  ቁ ൌ ሾܿ ܿ݊௧ ሿ ሺேయ ሻ   כ୳୫୧ ሺ

ϱϬ
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ĚŽǀĞ͗
ŝсŝͲĞƐŝŵŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ

ĐŽŶĐůŝŵŝƚĞŝсŝůs>ŝŵƉŽƐƚŽĚĂůů͛͘/͘͘ƉĞƌů͛ŝͲĞƐŝŵŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ
YĨƵŵŝсůĂƉŽƌƚĂƚĂŶŽŵŝŶĂůĞͬĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛͘/͘͘


WĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƵƚŝůŝǌǌĂƚĞŝŶŝŶƉƵƚĂůůĂŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂ͕ŝŶƚŽŶŶĞůůĂƚĞĚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ
Ăůů͛ĂŶŶŽ͕ƐŝğŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽŝůǀĂůŽƌĞŽƚƚĞŶƵƚŽƚƌĂŵŝƚĞů͛ĞƋƵĂǌŝŽŶĞϭ͕ƉĞƌŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŽƌĞĂŶŶŽ
;ŶͿŵĂƐƐŝŵĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ;ĂůƐŝŶŐŽůŽĐĂŵŝŶŽͿ͗

݇݃

ܧ ሺ௧Ȁሻ ൌ  ݅݉ܧቀ ቁ  ݊ כቀ
݄

݄

ܽ݊݊

ቁ Ͳͳ כെ͵ ;ϲ͘ϮͿ


>ĂĚĚŽǀĞǀŝĞƌĂƵŶůŝŵŝƚĞĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶŵĂƐƐĂ;ƚͬĂŶŶŽͿ͕ƉĞƌŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ;ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽ͕
ƉĞƌEKǆ͕^KϮĞƉŽůǀĞƌŝͿ͕ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞƉŝƶďĂƐƐŽĚĞůǀĂůŽƌĞƌŝĐĂǀĂďŝůĞĚĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƉƌŽƉŽƐƚŽ
ĚĂůůĞĞƋƵĂǌŝŽŶŝϲ͘ϭĞϲ͘Ϯ͕ůŽƐƚĞƐƐŽğƐƚĂƚŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͘
/ů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽ ĚĂ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƚƌĂƚƚĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ƶƚŝůŝ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ
ƐƉĞĐŝĞ͕ğƐƚĂƚŽŝů͘D͘ϭϳϰĚĞůϬϯͬϬϳͬϮϬϭϳ͕ĞĚŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝƚƌĂƚƚŝĚĂůƉĂƌ͘ϵ͘Ϯ͘ϭͲ
ƉƵŶƚŽϳ͕ƉĞƌŝŐƌƵƉƉŝ'ZϭͲϮͲϯͲϰ͘^ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŝǀĂůŽƌŝŵĞĚŝƉŝƶƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ůĂĚĚŽǀĞƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
^ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĂůƚƌĞƐŞĐŚĞ͕ŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝŶŽŶĞƌĂŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝůŝŵŝƚŝƉĞƌůĞƐŝŶŐŽůĞƐƉĞĐŝĞ͕ŵĂƉĞƌ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝĚŝƐŽƐƚĂŶǌĞ͕ǀĞĚŝůĞƉŽůǀĞƌŝƚŽƚĂůŝ͕Őůŝ/WƚŽƚĂůŝĞĂůĐƵŶŝŵĞƚĂůůŝƌĂŐŐƌƵƉƉĂƚŝ ϭϰ͕ƉĞƌ
ŽƚƚĞŶĞƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŵĂƐƐŝĐŚĞĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞƐƉĞĐŝĞ͕ƵƚŝůŝĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂƐƚŝŵĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉĞƌ ƐŽƐƚĂŶǌĂ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚĞůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂs^Ăŝ ƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>Z
ϮϰͬϮϬϭϮ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŝĚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝĐŽŶŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝƉƌŽǀĂZW͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ͕ƋƵŝŶĚŝ͕
ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͘ ŽƐŞ ğ ĂǀǀĞŶƵƚŽ ƉĞƌ ŝ ƐŝŶŐŽůŝ ŵĞƚĂůůŝ ϭϱ͕ ƉĞƌ ŝů
ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ /W ĞĚ ŝŶĨŝŶĞ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ƉŽůǀĞƌŝ͕ ŝ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ Ěŝ
ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞ ĚĞů WDϭϬ Ğ WDϮ͘ϱ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů Wd^ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƚƌĂƚƚŝ ĚĂů 'ƵŝĚĞďŽŽŬ ϮϬϭϲ Ͳ ^EW
ϬϭϬϭϬϭͲh^W;ϭϵϵϴͿ͕ĐŚĂƉƚĞƌϭ͘ϭ͘


D/^^/KE/>WZKZKE/>

ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĚŝƋƵĂŶƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŶĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞs^ĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ŝŶƋƵĞƐƚŽƐƚƵĚŝŽ͕ů͛ĂƌĞĂĚŝ
ĚĞƉŽƐŝƚŽ ĚĞů ĐĂƌďŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ĐŚŝƵƐĂ Ğ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ŶŽŶ Ɖŝƶ ƐŽƌŐĞŶƚĞ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ĚŝĨĨƵƐĞ;ǀ͘&ŝŐƵƌĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂͿ͘





^ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŝŵƉŽƐƚĞƐŽŶŽŝŶŵŐͬEŵϯ͕ƉĞƌĂůĐƵŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŶŽŶğĐŽƐŞ;ĞƐ͘Wͬ&Ϳ͕ŝŶƋƵĞŝĐĂƐŝ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝğƐƚĂƚŽĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƵŶĨĂƚƚŽƌĞĚŝĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ

'ĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞϴϳϲϬŚͬĂŶŶŽ͕ůĂĚĚŽǀĞŶŽŶĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ

ŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ZŝĞƐĂŵĞ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ /ŶƚĞŐƌĂƚĂ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĂ ĐĞŶƚƌĂůĞ ƚĞƌŵŽĞůĞƚƚƌŝĐĂ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ŶĞů
WƌŽĚƵǌŝŽŶĞ^͘Ɖ͘͘ƵďŝĐĂƚĂĂƌŝŶĚŝƐŝͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ/ƉĞƌŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ sͲͲϮϬϭϮͲϬϬϬϬϮϱϯ
ϭϰĚн,Őнdů͖Ɛнƌs/нŽнEŝ͖^ĞнdĞнEŝ͖^ďнƌ;///ͿнDŶнWĚнWďнWƚнƵнZŚн^Ŷнs
ϭϱWĞƌŝůƌ;s/ͿƐŝğƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŝůĚĂƚĂďĂƐĞW;ŚƌŽŵŝƵŵƐƉĞĐŝĂƚŝŽŶĨŝůĞ͖ϮϬϬϵͿ͕ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞůĂƐƉĞĐŝĂǌŝŽŶĞĚĞůĐƌŽŵŽŝŶƌ;s/ͿĞƌ;///Ϳ͕
ƌŝƉĂƌƚŝƚĂƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăĞŵŝƐƐŝǀĂ

ϱϭ


17733

17734
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ĂͿ

Ă͘ WĂƌĐŽĐĂƌďŽŶŝůĞƐĐŽƉĞƌƚŽ

ďͿ

ď͘WĂƌĐŽĐĂƌďŽŶŝůĞĐŽƉĞƌƚŽ

&ŝŐƵƌĂϲ͘ϯ͗ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌĞĂƉĂƌĐŽĐĂƌďŽŶŝůĞŶĞůůĂƉĂƐƐĂƚĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞ;ĂͿĞ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉŽƐƚĐŽƉĞƌƚƵƌĂ;ďͿ

D/^^/KE/ WZ > DKs/DEd/KE

>ĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĂƌĞĂůŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůĞ ĂƚƚŝǀŝƚăůĞŐĂƚĞĂůĐĂƌŝĐŽͲƐĐĂƌŝĐŽĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ
;ĐĂƌďŽŶĞ͕ ĐĞŶĞƌŝ Ğ ŐĞƐƐŝͿ Ğ ĂůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘ >Ğ ĂƌĞĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ĚĂ ƋƵĞƐƚĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞŝŶ&ŝŐƵƌĂϮϭ͘>ĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚĞůůĂ
ĞŶƚƌĂůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ŽůƚƌĞĂůů͛ĂƌĞĂĚŝŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ĂŶĐŚĞĂƌĞĞĞƐƚĞƌŶĞĐŽŵĞů͛ĂƌĞĂ ^ĂƌĚĞůůŝ
Ğ ůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ŽƐƚĂ DŽƌĞŶĂ Ğ ŽƐƚĂ ĞƐƚ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ů͛ĂƌĞĂ Ă ƐŝŶŝƐƚƌĂ ĚĞůůĂ &ŝŐƵƌĂ Ϯϭ ;ĂͿ͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ǌŽŶĂ Ěŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă ĚĞůůĂ ďĂŶĐŚŝŶĂ Ěŝ ŽƐƚĂ ŵŽƌĞŶĂ͕
ƐĞŐƵŝƚĂ ĚĂůůĂǌŽŶĂŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůůĂďĂŶĐŚŝŶĂĚŝŽƐƚĂĞƐƚ͕ů͛ĂƌĞĂĞǆͲ^ĂƌĚĞůůŝ͖ŶĞůůĂĨŝŐƵƌĂĚŝ
ĚĞƐƚƌĂ;ďͿ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ƐŽŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĞůĞĂƌĞĞ ĚŝŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂƐƵĚĞĂŶŽƌĚĚĞůů͛Ğǆ ƉĂƌĐŽ
ĐĂƌďŽŶŝůĞĞůĂ ǌŽŶĂĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĞŶĞƌŝĞĚĞŝŐĞƐƐŝ͘

ĂͿ

ďͿ

&ŝŐƵƌĂϲ͘ϰ͗ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐĂƌŝĐŽĞƐĐĂƌŝĐŽŵĂƚĞƌŝĂůĞ

WĞƌ ƋƵĞů ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ƐƚŝŵĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͕ ĚĂ ƵŶ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ
ƉƌĞƐĞ ŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝƉŽůǀĞƌŝĞŵĞƚĂůůŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽŐĞŶĞƌĂƌƐŝĚƵƌĂŶƚĞůĂ
ϭ

ϱ

ϱϮ
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ŵĂŶŝƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ƐŽůŝĚŝ͕ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐĂĚƵƚĂ ĚĞŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ŶĞůůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌŝĐŽͬƐĐĂƌŝĐŽĐŽŶŵĞǌǌŝ͘
/ůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂƐƚŝŵĂ͕ĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂ͕ğƐƚĂƚŽů͛h^ͲWWͲϰϮ&ŝĨƚŚ
ĚŝƚŝŽŶ͕sŽůƵŵĞ/͕ŚĂƉƚĞƌϭϯ͕ϭϯ͘Ϯ͘ϰŐŐƌĞŐĂƚĞ,ĂŶĚůŝŶŐĂŶĚ^ƚŽƌĂŐĞWŝůĞƐ͘
/ů ĨĂƚƚŽƌĞ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ͕ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŝŶ ŬŐ Ěŝ ƉŽůǀĞƌŝ ƉĞƌ DŐ ;ƚŽŶŶĞůůĂƚĂͿ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂƚŽ͕ğƐƚĂƚŽĐĂůĐŽůĂƚŽĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗

;ϲ͘ϯͿ
ĚŽǀĞ͗
ŬсĐŽƐƚĂŶƚĞŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŝǀĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůĚŝĂŵĞƚƌŽĚĞůůĞƉĂƌƚŝĐĞůůĞĂĞƌŽĚŝƐƉĞƌƐĞ͖
hсǀĞůŽĐŝƚăŵĞĚŝĂĚĞůǀĞŶƚŽ;ŵͬƐͿ͖
DсĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚŝƵŵŝĚŝƚăĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞ;йͿ͘


>ĂĨŽƌŵƵůĂğĂƉƉůŝĐĂďŝůĞƉĞƌǀĞůŽĐŝƚăhĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůŽϬ͕ϲʹϲ͕ϳŵͬƐ͕ƉĞƌƵŵŝĚŝƚăD
ĐŽŵƉƌĞƐĞƚƌĂϬ͕ϮϱйĞϰ͕ϴϬйĞƉĞƌƵŶĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚŝůŝŵŽ;ƐŝůƚĐŽŶƚĞŶƚͿĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂϬ͕ϰϰйĞ
ϭϵй͕ĐŚĞğĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŽĚŝŵŽůƚĞĂƌĞĞĚŝůĂǀŽƌŽ͘/ůǀĂůŽƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂĐŽƐƚĂŶƚĞŬğƐƚĂƚŽ
ƉŽƐƚŽƉĂƌŝĂϬ͕ϯϱƉĞƌŝůWDϭϬĞĂϬ͕ϬϱϯƉĞƌŝůWDϮ͘ϱ͘WĞƌůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝ ƉƌĞƐŝ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝ ǀĂůŽƌŝ ŵĞĚŝ Ěŝ ǀĞůŽĐŝƚă ĚĞů ǀĞŶƚŽ͕ ƌŝůĞǀĂƚŝ ŶĞůů͛ĂŶŶŽ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘WĞƌůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůů͛ƵŵŝĚŝƚăĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŝğĨĂƚƚŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĐŽŶƚĞŶƵƚŽ
ŵĞĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂƚŽ;ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƋƵŽƚĞƉĞƌƚŝƉŽůŽŐŝĂƌŝĨĞƌŝƚĞĚĂůŐĞƐƚŽƌĞͿĚĞůĐĂƌďŽŶĞ͕ĚĞůůĞ
ĐĞŶĞƌŝĞĚĞŝŐĞƐƐŝ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĚĂůŐĞƐƚŽƌĞĐŽŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ/ĞͬŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ĂƉƉŽƐŝƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĚŝĐĂƌďŽŶĞ͕ĐĞŶĞƌŝĞŐĞƐƐŝ͕ŵŽǀŝŵĞŶƚĂƚŝĞƋƵŝŶĚŝ͕ĚŝĨĂƚƚŽ͕
ůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ƐŝƐŽŶŽĞƐƚƌĂƉŽůĂƚŝŝĚĂƚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ;ĞĚƵƚŝůŝǌǌĂƚŝͿƉĞƌůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞs^ĚĞůůĂ
ĐĞŶƚƌĂůĞ͕ƌĂƉƉŽƌƚĂŶĚŽůŝŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚăŵĂƐƐŝŵĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛͘/͘͘
ŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽğƐƚĂƚĂǀĂůƵƚĂƚĂů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĚŝŵĞƚĂůůŝƉĞƐĂŶƚŝ͕ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĞ
ƉŽůǀĞƌŝĚŝƐƉĞƌƐĞŶĞůůĂŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŽƌŽƉƌĞƐĞŶǌĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞŶĞŝǀĂƌŝ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘

D/^^/KE/>/EZ/

>ĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝůŝŶĞĂƌŝƐƚŝŵĂƚĞƐŽŶŽƋƵĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƚƌĂƚƚŝƐƚƌĂĚĂůŝ͕ƉĞƌĐŽƌƐŝĚĂŝŵĞǌǌŝƉĞƐĂŶƚŝ
ĚƵƌĂŶƚĞ ŝ ǀŝĂŐŐŝ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ĚĞŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĐĂƌŝĐĂƚŝͬƐĐĂƌŝĐĂƚŝ ĚĂͬƉĞƌ ůĞ ǌŽŶĞ ƉŽƌƚƵĂůŝ Ğ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůůŽƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ͘/ƉĞƌĐŽƌƐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƐŽŶŽĚƵĞ͗ƵŶŽďƌĞǀĞ;ůŝŶĞĂďůƵŝŶ&ŝŐƵƌĂ
ϮϮͿ͕ ĐŚĞ ĐŽůůĞŐĂ ůĂ ǌŽŶĂ ƉŽƌƚƵĂůĞ Ěŝ ŽƐƚĂ DŽƌĞŶĂ Ăůů͛ĂƌĞĂ Ğǆ ^ĂƌĚĞůůŝ͖ ƵŶŽ ůƵŶŐŽ ;ůŝŶĞĂ
ĂƌĂŶĐŝŽŝŶ&ŝŐƵƌĂϮϮͿ͕ĐŚĞĐŽůůĞŐĂůĞĚƵĞďĂŶĐŚŝŶĞ;ŽƐƚĂDŽƌĞŶĂĞŽƐƚĂƐƚͿĐŽŶů͛ĂƌĞĂĚĞů
ƉĂƌĐŽĐĂƌďŽŶŝůĞ͘


ϱϯ


17735

17736
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>ŝŶĞĂƌŝƐƵ ƐƚƌĂĚĂ

&ŝŐƵƌĂϲ͘ϱ͗ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚƌĂƚƚŝƐƚƌĂĚĂůŝƉĞƌĐŽƌƐŝĚĂŵĞǌǌŝƉĞƐĂŶƚŝ͗ŝŶĂƌĂŶĐŝŽŝů͞ƉĞƌĐŽƌƐŽůƵŶŐŽ͕͟ŝŶďůƵ
ŝů͞ƉĞƌĐŽƌƐŽďƌĞǀĞ͟

Ă ƵŶ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ͕ ƉĞƌ ůĂ ƐƚŝŵĂ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ůŝŶĞĂƌŝ ůĞŐĂƚĞ ĂůůĂ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƐƚƌĂĚĂůĞ ĚĞŝ ŵĞǌǌŝ ƉĞƐĂŶƚŝ͕ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ
;ĐĞŶĞƌŝ͕ĐĂƌďŽŶĞ͕ŐĞƐƐŽͿĚĞůůĂĐĞŶƚƌĂůĞ&ĞĚĞƌŝĐŽ//͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƉƌĞƐŝŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŝĨĂƚƚŽƌŝ
ĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ;ŐͬŬŵͿ ŝŶŵĂŶŝĞƌĂĚŝƐƚŝŶƚĂƉĞƌŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝ͗
ϭͿ
ZŝƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐƵůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ƐƚƌĂĚĂůĞ;ƉŽůǀĞƌŝͿ
ϮͿ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚŝƌĞƚƚĂ͕ ƐŽƚƚŽ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŐĂƐĚŝƐĐĂƌŝĐŽ;ŐĂƐ͕ƉŽůǀĞƌŝͿ͕ƵƐƵƌĂ ĚĞŝĨƌĞŶŝĞ
ƵƐƵƌĂ ĚĞŝƉŶĞƵŵĂƚŝĐŝ ;ƉŽůǀĞƌŝͿ͘
EĞů ĐĂƐŽ ϭͿ͕ ŝů ĨĂƚƚŽƌĞ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂůů͛W ŶĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ WͲϰϮ
;ϭϯ͘Ϯ͘ϭWĂǀĞĚ ZŽĂĚƐͿ͕ğƐƚĂƚŽĐĂůĐŽůĂƚŽĐŽŵĞ͗
( N V/
ĚŽǀĞ͗



[ :



;ϲ͘ϰͿ

сĨĂƚƚŽƌĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂĂƐĨĂůƚĂƚĂ;ŐͬŬŵͿ
ŬсĐŽƐƚĂŶƚĞŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŝǀĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůĚŝĂŵĞƚƌŽĚĞůůĞƉĂƌƚŝĐĞůůĞĂĞƌŽĚŝƐƉĞƌƐĞ;ŐͬŬŵͿ
Ɛ>с͞^ŝůƚ>ŽĂĚŝŶŐ͟ĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐƚƌĂĚĂůĞ;ŐͬŵϮͿ
tсƉĞƐŽŵĞĚŝŽĚĞŝŵĞǌǌŝŝŶƚƌĂŶƐŝƚŽƐƵůůĂƐƚƌĂĚĂ;ƚͿ

>͛ĞƋƵĂǌŝŽŶĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĂůĞƉĞƌůĞƐƚƌĂĚĞĂƐĨĂůƚĂƚĞĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞƐƚƌĂĚĞĐŽŶ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĞĐĐĂ͘
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EĞů ĐŽŵƉƵƚŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ƚŝƉŽ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĚĂůůĂƉŝŽŐŐŝĂ;ŐŐĐŽŶƉŝŽŐŐŝĂхϬ͕Ϯϱϰŵŵ͕ŝŶďĂƐĞĂŝĚĂƚŝĚĞůůĞĐĞŶƚƌĂůŝŶĞůŽĐĂůŝ
ZW WƵŐůŝĂͿ ĞͬŽ ĚĂůůĂ ƵŵŝĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞ ĚĞŝ ŵĞǌǌŝ ŝŶ ƵƐĐŝƚĂ ĚĂŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ğ ĚĞůůĞ
ƐƚƌĂĚĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ĂůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ĐĂƌŝĐŽͬƐĐĂƌŝĐŽ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ĐŽƌƌĞǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƉĂƌŝĂ;ϭʹWͬϰEͿĞĂϬ͕ϱ͘/ĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůŶƵŵĞƌŽĚŝǀŝĂŐŐŝƉĞƌŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂE>͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƵŶĂƉĞƌĐŽƌƌĞŶǌĂŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂĚĞŝŵĞǌǌŝƉĞƐĂŶƚŝ
ƐƵůůĞƐƚƌĂĚĞĂƐĨĂůƚĂƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ;ƉĞƌĐŽƌƐŽůƵŶŐŽͬĐŽƌƚŽͿ͘
EĞůĐĂƐŽϮͿŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀŝĂŝŵĞǌǌŝƉĞƐĂŶƚŝ͕ƉĞƌƋƵĞůĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ĂůůŽƐĐĂƌŝĐŽ͕ƵƐƵƌĂĚĞŝĨƌĞŶŝĞƵƐƵƌĂĚĞŝƉŶĞƵŵĂƚŝĐŝ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌŝĐĂǀĂƚŝĚĂůůĂďĂŶĐĂĚĂƚŝĚĞŝ
ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ŵĞĚŝ ĚĞů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƐƚƌĂĚĂůĞ ŝŶ /ƚĂůŝĂ͕ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂ ĚĂ /^WZ ϭϴ͘ >Ă
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ͕ĞůĂďŽƌĂƚĂĞĚĂƉƉůŝĐĂƚĂĂůĐĂƐŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ğďĂƐĂƚĂƐƵůů͛DWͬĂŝƌƉŽůůƵƚĂŶƚ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶǀĞŶƚŽƌǇŐƵŝĚĞďŽŽŬ͕ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶůĞ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ/WϮϬϬϲƌĞůĂƚŝǀĞĂŝŐĂƐ
ƐĞƌƌĂ͕ŝŶďĂƐĞĂůƐŽĨƚǁĂƌĞKWZdϰǀ͘ϭϬ͘Ϭ;ŝůĐƵŝƐǀŝůƵƉƉŽğĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽĚĂůů͛ŐĞŶǌŝĂƵƌŽƉĞĂ
ĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞͿ͘
/ĨĂƚƚŽƌŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐĂůĐŽůĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝŬŵƉĞƌĐŽƌƐŝ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĚĞƚƚĂŐůŝŽ
ĚĞŐůŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞŵŝƐƐŝǀŝ ;Ɛŝ ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ƵŶ ƉĂƌĐŽ ŵĞǌǌŝ ƉĞƐĂŶƚŝ hZK ///Ϳ Ğ Ăů ƐĞƚƚŽƌĞ Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝ ĚĂƚŝ Ƶƚŝůŝ ĂůůĞ ƐƚŝŵĞ ĞŵŝƐƐŝǀĞ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ĞƐƐŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĞƐƚƌĂƉŽůĂƚŝ ĚĂ
ƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉĞƌůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞs^ĚĞůůĂĐĞŶƚƌĂůĞ͕ƌĂƉƉŽƌƚĂŶĚŽůŝͲŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽͲĂůůĂ
ĐĂƉĂĐŝƚăŵĂƐƐŝŵĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛͘/͘͘
D/^^/KE/Z>d/s>>dd/s/dWKZdh>/
>ĞĂƚƚŝǀŝƚăƉŽƌƚƵĂůŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůĞĂƌĞĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŝŶ&ŝŐƵƌĂϲ͘ϲ͘


ϭϲ



DŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ͕ ƐŽƚƚŽ ůΖŝƉŽƚĞƐŝ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĐŚĞ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŵĞĚŝĞ ĂŶŶƵĂůŝ ;Ž ĂůƚƌŽ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽͿ ƐŽŶŽ
ŝŶǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŝ ĂůůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ Ěŝ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝ ŵŝƐƵƌĂďŝůŝ ;х Ϭ͕Ϯϱϰ ŵŝůůŝŵĞƚƌŝͿ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƚĞƌŵŝŶĞ
ĐŽƌƌĞƚƚŝǀŽ͘
ϭϳWсŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶŝΗďĂŐŶĂƚŝΗĐŽŶĂůŵĞŶŽϬ͕ϮϱϰŵŵĚŝƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶŝĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͖EсŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶŝŶĞů
ƉĞƌŝŽĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ϯϲϱƉĞƌĂŶŶŽ͕ϵϭƉĞƌƐƚĂŐŝŽŶĞ͕ϯϬƉĞƌŵĞŶƐĞͿ͘
ϭϴŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŝŶĂŶĞƚ͘ŝƐƉƌĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͬŝƚͬƐŝĂͲŝƐƉƌĂͬĨĞƚƌĂŶƐƉ
ϭϵ^ĞĐƚŽƌ ,ĞĂǀǇƵƚǇdƌƵĐŬƐ͖^ƵďƐĞĐƚŽƌ͗ZŝŐŝĚϮϴͲϯϮƚ͖dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͗,ƵƌŽ///ͲϮϬϬϬ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ

ϱϱ
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ƚƚŝǀŝƚăƉŽƌƚƵĂůŝ
ŽƐƚĂDŽƌĞŶĂ

ŽƐƚĂĞƐƚ

&ŝŐƵƌĂϲ͘ϲ͗ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞƉŽƌƚƵĂůŝĚŝƐƚĂǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŶĂǀŝ;ŽƐƚĂDŽƌĞŶĂĞŽƐƚĂƐƚͿ

>ĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ ŽƌŝŐŝŶĂƚĞĚĂůůĞŶĂǀŝŝŶƉŽƌƚŽ͕ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăƋƵĂůŝůĞĨĂƐŝĚŝŵĂŶŽǀƌĂĞĚŝ
ƐƚĂǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝ͘>ĂƐƚŝŵĂĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞůƐŽĨƚǁĂƌĞ/EDZ͘>͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽĚŝƐƚŝŵĂ͕ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŶĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ěŝs^͕ğƐƚĂƚŽĚŝƚŝƉŽďŽƚƚŽŵͲƵƉ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĐŝŽğĚĂƵŶĂďĂƐĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝĚĂƚŝ
ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂ Ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĂŐůŝ ĞŶƚŝ ůŽĐĂůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ;ĂƉŝƚĂŶĞƌŝĂ Ěŝ WŽƌƚŽ͕
ƵƚŽƌŝƚă WŽƌƚƵĂůĞͿ͘ WĞƌ ůĂ ƐƚŝŵĂ ĚĞů ƌĞůĂƚŝǀŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ğ ƐƚĂƚŽ ŝů
ĐŽŶƐƵŵŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞĚĞůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ;ƋƵĂŶƚŝƚăĐĂůĐŽůĂƚĂĚĂů
ŵŽĚƵůŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ /EDZͿ͕ ŵĞŶƚƌĞ ŝ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞĞŵĞƐƐĂŝŶŬŐƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƋƵĂŶƚŝƚăŝŶƚŽŶŶĞůůĂƚĞĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĚĂůůĞ
ŝŵďĂƌĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĞƌŝǀĂŶŽ ƉĞƌ ŝ ŵĂĐƌŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ĚĂůůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Dd Ğ ƉĞƌ ŝ
ŵŝĐƌŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĚĂůůĂƉŝƶƌĞĐĞŶƚĞǀĞƌƐŝŽŶĞĚĞůDWͬĂŝƌƉŽůůƵƚĂŶƚ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ŝŶǀĞŶƚŽƌǇ
ŐƵŝĚĞďŽŽŬ ;ϭ͘͘ϯ͘ĚEĂǀŝŐĂƚŝŽŶͿ͘
ZŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĞƌƐŝŽŶĞĚĞůůĂs^͕ƋƵŝŶĚŝ͕ĚĂƵŶƉƵŶƚŽ ĚŝǀŝƐƚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ ŝů
ƋƵĂĚƌŽŶŽŶğĐĂŵďŝĂƚŽ͕ğƐƚĂƚĂƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞĞƐƚƌĂƉŽůĂƚĂůĂƐƚŝŵĂĞŵŝƐƐŝǀĂĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚă
ŵĂƐƐŝŵĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛͘/͘͘
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E/WKtZ^͘W͘͘

>ΖŝŵƉŝĂŶƚŽE/WKtZğĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŶ͘ϯƐŽƌŐĞŶƚŝĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ;ƉŝƶƵŶĂ
ĐĂůĚĂŝĂ ĂƵƐŝůŝĂƌŝĂͿ͕ ĚĂ ƵŶĂ ƐŽƌŐĞŶƚĞ ůŝŶĞĂƌĞ Ěŝ ƚŝƉŽ ĨƵŐŐŝƚŝǀŽ ;ƉĞƌĚŝƚĞ Ěŝ ĨƵĞů ŐĂƐ ĚĂ
ƉŝƉĞůŝŶĞͿϮϭ͘ŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽ͕ĐŽŵĞŶĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƌĞƉŽƌƚ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ
ĐŽŶĚŽƚƚŝ Ɛŝ ğ ƌŝƚĞŶƵƚŽ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĐŚĞ ůĂ ŵŽĚĞůůĂǌŝŽŶĞ ƚĞŶĞƐƐĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ
ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ͕ ŵĂ ŶŽŶ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĨƵŐŐŝƚŝǀĞ ĚĂ ƉŝƉĞůŝŶĞ ;ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ĚĞů ŐĂƐ Ěŝ
ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŐƌƵƉƉŝ Ă ĐŝĐůŽ ĐŽŵďŝŶĂƚŽͿ͕ ĂǀĞŶĚŽ ƌŝůĞǀĂƚŽ ĚĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞ͕ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂs^͘WĞƌƋƵĞƐƚŽŵŽƚŝǀŽůĞƐŽƌŐĞŶƚŝĞŵŝƐƐŝǀĞ
E/WKtZŵŽĚĞůůĂƚĞƐŽŶŽƐŽůŽĚŝƚŝƉŽĐŽŶǀŽŐůŝĂƚŽ͘

D/^^/KE/KEsK'>/d
>Ğ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ E/WKtZ ƐŽŶŽ ŝ ϯ ĐĂŵŝŶŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ŐƌƵƉƉŝ Ă ĐŝĐůŽ ĐŽŵďŝŶĂƚŽ͕
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ ϳ ;ϭͿ͕ ϴ ;ϮͿ Ğ ϵ ;ϯͿ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ů͛ϱ ;ĐĂůĚĂŝĂ ĂƵƐŝůŝĂƌŝĂͿ͘ EĞůůĂ &ŝŐƵƌĂ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ůĂ ŵĂƉƉĂ ĐŽŶ ůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐĂŵŝŶŝ͕ ŵĞŶƚƌĞ ŝŶ ƚĂďĞůůĂ ƐŽŶŽ
ŝŶĚŝĐĂƚĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĨŝƐŝĐŚĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘






&ŝŐƵƌĂϲ͘ϳ͗ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝƉƵŶƚƵĂůŝƐŝŵƵůĂƚĞ;ƉƵŶƚŝŐŝĂůůŝƐƵůůĂŵĂƉƉĂͿ





ϮϬĂůĚĂŝĂĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞůĂƌŝƐĞƌǀĂĨƌĞĚĚĂƉĞƌĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝǀĂƉŽƌĞĂŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƚƌŽůĐŚŝŵŝĐŝĚĞůůŽ^ƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶĐĂƐŽ

ĚŝĨĞƌŵĂƚĞĚŽǀƵƚĞĂŐƵĂƐƚŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĂĐŝĐůŽĐŽŵďŝŶĂƚŽŽŝŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝŐĂƐĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞĚĂůŵĞƚĂŶŽĚŽƚƚŽ^ŶĂŵ͘ /ů'ĞƐƚŽƌĞ
ĚŝĐŚŝĂƌĂĐŽŵƵŶƋƵĞĐŚĞƚĂůĞĐĂůĚĂŝĂŶŽŶğŵĂŝƐƚĂƚĂŵĞƐƐĂŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĂůů͛ϭͬϭͬϮϬϬϳĂĚŽŐŐŝ͘
ϮϭWĞƌĚŝƚĞĚĂĨůĂŶŐĞ͕ǀĂůǀŽůĞĞĨŝŶĞůŝŶĞĂ 

ϱϳ
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dĂďĞůůĂϲ͘ϯ͘ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝĐĂŵŝŶŝ
W͘ƚŽ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ

ůƚĞǌǌĂ
;ŵͿ

ŝĂŵĞƚƌŽ dĞŵƉ͘
;ŵͿ
;ΣͿ

sĞůŽĐŝƚăĚĞŝĨƵŵŝ
;ŵͬƐͿ

WŽƌƚĂƚĂŶŽŵŝŶĂůĞ
;EŵϯͬŚͿ

ϭͲϳ

ϴϬ

ϲ͘ϯ

ϭϬϬ

ϭϴ

ϮϬϱϭϲϵϱ

ϮͲϴ

ϴϬ

ϲ͘ϯ

ϭϬϬ

ϭϴ

ϮϬϰϬϭϲϯ

ϯͲϵ
ϱ

ϴϬ

ϲ͘ϯ

ϭϬϬ

ϭϴ

ϮϬϰϬϭϲϯ

ϲϬ

ϯ͘ϵ

ϭϱϱ

ϭϮ

ϯϭϲϲϳϳ



>ĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŵĂƐƐŝĐŚĞ ;ƚͬĂŶŶŽͿ ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐĂůĐŽůĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽůĂĨŽƌŵƵůĂŐŝăƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂŝŶ
ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ ;ĞƋƵĂǌŝŽŶŝ ϱ͘ϭ Ğ ϱ͘ϮͿ͘ >ĂĚĚŽǀĞ ǀŝ ĞƌĂ ƵŶ ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŵĂƐƐĂ
;ƚͬĂŶŶŽͿ͕ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ƉĞƌ EKǆ͕ Ɖŝƶ ďĂƐƐŽ ĚĞů ǀĂůŽƌĞ ƌŝĐĂǀĂďŝůĞĚĂůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ
ĚĂůůĞĞƋƵĂǌŝŽŶŝϱ͘ϭĞϱ͘Ϯ͕ğƐƚĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͘
/ů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽ ĚĂ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƚƌĂƚƚĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ƶƚŝůŝ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ
ƐƉĞĐŝĞ͕ğƐƚĂƚŽŝůĞĐƌĞƚŽĚŝZŝŶŶŽǀŽ/Ŷ͘DϮϯϯĚĞůϯϬͲϵͲϭϰĞĚŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ;s>ͿƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝƚƌĂƚƚŝĚĂůƌĞůĂƚŝǀŽƉĂƌĞƌĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽĐŽŶĐůƵƐŝǀŽ;W͘/͘͘ͲƉƉ͘ϭϮϰͲϭϮϲͿ͘^ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞƉĞƌ
ƋƵĞůĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŝŵŝĐƌŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŝs>ĞŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŐŝăƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĞ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ƉĞƌů͛ϴĞů͛ϵ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƉĞƌŝWͬ&ƐŝğĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŝůs>
Ěŝ Ϭ͕ϭ ŶŐ /ͲdYͬEŵϯ͕ ƉĞƌ Őůŝ /W ŝů s> Ěŝ Ϭ͕Ϭϭ ŵŐͬEŵϯ͕ ƌŝĐĂǀĂŶĚŽ ĚĂ ƋƵĞƐƚŝ Ƶůƚŝŵŝ ŝů
ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞ ;Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ s^Ϳ ĚĂŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ƉƌŽǀĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘


sZ^>/^;ĞǆWK>/DZ/Ϳ

>ĞƐŽƌŐĞŶƚŝĞŵŝƐƐŝǀĞŵŽĚĞůůĂƚĞĚĞůůŽƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽƉĞƚƌŽůĐŚŝŵŝĐŽsĞƌƐĂůŝƐ;ĞǆWŽůŝŵĞƌŝͿƐŽŶŽ
ƐƚĂƚĞ ƐŝĂ Ěŝ ƚŝƉŽ ƉƵŶƚƵĂůĞ ;ϮϮ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞͿ ĐŚĞ ĂƌĞĂůĞ ;ϳ ƉŽůŝŐŽŶŝͿ͘  ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ
ƉƌĞĐŝƐĂƌĞĐŚĞƚĂůŝƐŽƌŐĞŶƚŝŶŽŶĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉƌŽĚŽƚƚĞĚĂůůĞƚŽƌĐĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŐůŝ
ĞǀĞŶƚŝ Ěŝ ĂĐĐĞŶƐŝŽŶĞ͕ ĚĂƚŽ ĐŚĞ ƚĂůŝ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĞŵŝƐƐŝǀĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĞ ĚĂůů͛/ ŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝĚŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞŝŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŽĨůƵƐƐŝĚŝŵĂƐƐĂ͘ >ĂĨŝŐƵƌĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵŽƐƚƌĂůĂ
ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŶĞůůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ͘


ϱϴ
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&ŝŐƵƌĂϲ͘ϴ͗ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝƉƵŶƚƵĂůŝ;ƉƵŶƚŝŐŝĂůůŝƐƵůůĂŵĂƉƉĂͿ
ĞĚĂƌĞĂůŝ;ĂƌĞĞĐŽůŽƌĂƚĞͿƐŝŵƵůĂƚĞƉĞƌsĞƌƐĂůŝƐ




D/^^/KE/KEsK'>/d
EĞůůĂ dĂďĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĨŝƐŝĐŚĞ ĚĞůůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĞƐŝŵƵůĂƚĞ͘

dĂďĞůůĂϲ͘ϰ͗ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝĐĂŵŝŶŝsĞƌƐĂůŝƐ
/
ĐĂŵŝŶŽ
ϭϬϭ
ϭϬϮ
ϭϬϯ
ϭϬϰ
ϭϬϱ
ϭϬϲ
ϭϬϳ
ϭϬϴ
ϳϳ
ϳϴ
ϳϵ
ϴϬ
ϴϭ
ϱϭ
D^ϴϬϱϭ
D^ϴϬϵϵ
D^ϴϭϮϰ
D^ϴϭϲϰ
D^ϴϯϱϭ
D^ϴϯϵϵ
D^ϴϰϮϰ
D^ϴϰϲϰ

ůƚĞǌǌĂ
;ŵͿ
ϯϲ
ϯϲ
ϯϲ
ϯϲ
ϯϲ
ϯϲ
Ϯϱ
ϰϯ͘ϱ
Ϯϱ
ϯϴ
ϯϴ
Ϯϱ
ϭϬ
ϮϬ
ϯϳ
ϮϬ
Ϯϵ
Ϯϯ
ϯϳ
ϮϬ
Ϯϵ
Ϯϯ

ŝĂŵĞƚƌŽ
;ŵͿ
ϭ͘ϮϬ
ϭ͘ϮϬ
ϭ͘ϮϬ
ϭ͘ϮϬ
ϭ͘ϮϬ
Ϭ͘ϵϬ
Ϭ͘ϴϭ
ϭ͘ϳϱ
ϲ͘ϲϳ
Ϭ͘ϲϴ
Ϭ͘ϲϴ
Ϭ͘ϭϳ
Ϭ͘ϭϲ
Ϭ͘ϰϱ
Ϭ͘ϮϬ
Ϭ͘Ϯϱ
Ϭ͘Ϯϱ
Ϭ͘Ϯϱ
Ϭ͘ϮϬ
Ϭ͘Ϯϱ
Ϭ͘Ϯϱ
Ϭ͘Ϯϱ

ϱϵ


dĞŵƉ͘
;ΣͿ
ϵϱ
ϵϱ
ϵϱ
ϵϱ
ϵϱ
ϵϱ
ϯϱϬ
ϭϮϱ
ϵϬϬ
Ϯϱ
ϴϬ
Ϯϱ
Ϯϱ
ϯϱϬ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ
Ϯϱ

sĞůŽĐŝƚăĚĞŝ
ĨƵŵŝ;ŵͬƐͿ
ϭϴ͘Ϯ
ϭϴ͘Ϯ
ϭϴ͘Ϯ
ϭϴ͘Ϯ
ϭϴ͘Ϯ
ϵ͘ϴ
Ϯϱ
ϭϭ͘ϴ
Ϭ͘ϴ
ϱ
ϱ
ϭϯ
ϯϴ͘ϱ
Ϯϰ͘Ϯ
Ϯϲ͘ϳ
ϭϴ͘ϰ
ϭϴ͘ϰ
Ϯϱ͘ϱ
Ϯϲ͘ϳ
ϭϴ͘ϰ
Ϯϱ͘ϱ
Ϯϱ͘ϱ
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>ĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŵĂƐƐŝĐŚĞ;ƚͬĂŶŶŽͿ͕ƉĞƌĐĂŵŝŶŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐĂůĐŽůĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽůŽƐĐŚĞŵĂŐŝăƉŝƶ
ǀŽůƚĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ;ĞƋƵĂǌŝŽŶŝϱ͘ϭĞϱ͘ϮͿ͘
/ůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ĚĂĐƵŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞƚƌĂƚƚĞƚƵƚƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝ͕ğ
ƐƚĂƚŽŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ/Ŷ͘sͲͲϮϬϭϭͲϬϬϬϬϱϭϰĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽĂWŽůŝŵĞƌŝͲ
ƌŝŶĚŝƐŝ͕ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞǀŽůƚƵƌĂƚŽĂsĞƌƐĂůŝƐ^͘Ɖ͘͘;sͲϬϬͲϮϬϭϮͲϬϬϭϬϰϴϰͿ͘

D/^^/KE/Z>/
>Ğ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĂƌĞĂůŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ƉƌŽǀĞŶŐŽŶŽ ĚĂůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŶĞůůĂ ĨŝŐƵƌĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ğ
ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĞůĞŶĐĂƚŝ͗ ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ĐƌĂŬŝŶŐ ;WϭZͲ&ϭͿ͖ ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ WŽůŝĞƚŝůĞŶĞ ;WϭͬϮ Ͳ &ϮͿ͖ ŝŵƉŝĂŶƚŽ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ƵƚĂĚŝĞŶĞ ;WϯϬͲ&ϯͿ͖ ĂƌĞĞ Ěŝ
ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽƉƌŽĚŽƚƚŝ;>ŽŐŝƐƚŝĐĂͲƐĞƌďĂƚŽŝͿ͖ĂůƚƌĞĂƌĞĞĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽŵĂƚĞƌŝĂůĞ;>ŽŐŝƐƚŝĐĂͿ͖ĂƌĞĞ
ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ Ěŝ ƐĐĂƌŝĐŽ ŝŶ ƚŽƌĐŝĂ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŐĂƐ ;&dͿ ĞĚ ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂĐƋƵĞ͘
ZŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĞƌƐŝŽŶĞĚĞůůĂs^͕ƋƵŝŶĚŝ͕ĚĂƵŶƉƵŶƚŽ ĚŝǀŝƐƚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ ŝů
ƋƵĂĚƌŽŶŽŶğĐĂŵďŝĂƚŽ͕ğƐƚĂƚĂƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞĞƐƚƌĂƉŽůĂƚĂůĂƐƚŝŵĂĞŵŝƐƐŝǀĂŐŝăĚĞƐĐƌŝƚƚĂ
ŶĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞs^ĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚăŵĂƐƐŝŵĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛͘/͘͘sͲͲϮϬϭϭͲϬϬϬϬϱϭϰ͘


ĂƐĞůů͕WŽůŝŽůĞĨŝŶĞ/ƚĂůŝĂ^ƌů

ĂƐĞůůğƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌĞƐŝŶĞĚŝƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶĞ͕ƐŝĐŽůůŽĐĂĂĚŽǀĞƐƚƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ăůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ sĞƌƐĂůŝƐ ĞĚ Ă ĐŝƌĐĂ ϯ͘ϱ Ŭŵ ĂĚ ĞƐƚ ĚĂů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ͘ WĞƌ ƚĂůĞ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ ůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĞŵŝƐƐŝǀĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ƐŽŶŽ ƐŝĂ Ěŝ ƚŝƉŽ ƉƵŶƚƵĂůĞ ĐŚĞ ĂƌĞĂůĞ͘ >Ğ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĂƌĞĂůŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĂ ĂƌĞĂ ŽĐĐƵƉĂƚĂ ĚĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͘ >Ă &ŝŐƵƌĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞŵŽƐƚƌĂůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ͘




&ŝŐƵƌĂϲ͘ϵ͗ƌĞĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚĞůůĂĂƐĞůů

ϲϬ
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D/^^/KE/KEsK'>/d
/ŶdĂďĞůůĂϲ͘ϱƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝĐĂŵŝŶŝƐŝŵƵůĂƚŝ͘WĞƌůĞƐŽƌŐĞŶƚŝĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ
ůĂ ƐƚŝŵĂ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ğ ƐƚĂƚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͕ ĐŽŵĞ ĨĂƚƚŽ ƉĞƌ ůĞ ĂůƚƌĞ ĂǌŝĞŶĚĞ͕ ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽ ŝ
ĐĂůĐŽůŝ ĐŽŶ ŝ ůŝŵŝƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛/ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ĂůůĞ ƉŽƌƚĂƚĞ ŵĂƐƐŝŵĞ Ğ ĐĂƉĂĐŝƚă ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ;ǀ͘ĞƋƵĂǌŝŽŶŝϱ͘ϭĞϱ͘ϮͿ͘
/ů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ğ ƐƚĂƚŽ ŝů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ / Ŷ͘ sͲͲϮϬϭϬͲ
ϬϬϬϬϴϬϳ͘ ZĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůŽ ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ ŚĂ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ƵŶĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ/Ŷ͘DϯϯϬĚĞůϮϳͬϭϭͬϮϬϭϴ͕ĚŝĐƵŝƐŝğƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽ͕ĐŚĞŵŽĚŝĨŝĐĂŶĞůůĂ
ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĂůĐƵŶĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝĐĂŵŝŶŝ;ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞͿ͘


dĂďĞůůĂϲ͘ϱ͗ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝĐĂŵŝŶŝ;ĐŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶŝƐŽƉƌĂƐŽŐůŝĂĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂͿĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ

ĂŵŝŶŽ

ϳͬWϵd
ϴͬWϵd
ϵͬWϵd
ϭϬͬWϵdΎ
ϭϭͬWϵdΎ
ϭϮͬWϵd
ϮϬͬWWϮ

ϮϭͬWWϮ

ϮϮͬWWϮ
ϮϵͬWϵdΎ
ϯϬͬWWϮΎ
ϯϭͬWϵd
ϯϮͬWϵd

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

&ŝůƚƌŽ Ă ĐĂůǌĞ W& ϴϬϱ ŝŶƐƚĂůůĂƚŽ ĂůůŽ ƐĐĂƌŝĐŽ ;ĂƌŝĂͿ ĚĞů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŽĚŝƵŶĂĚĚŝƚŝǀŽƐŽůŝĚŽĚĞůƉŽůŝŵĞƌŽ
&ŝůƚƌŽ Ă ĐĂůǌĞ W& ϴϬϲ ŝŶƐƚĂůůĂƚŽ ĂůůŽ ƐĐĂƌŝĐŽ ;ĂƌŝĂͿ ĚĞů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŽĚŝƵŶĂĚĚŝƚŝǀŽƐŽůŝĚŽĚĞůƉŽůŝŵĞƌŽ
&ŝůƚƌŽĂĐĂůǌĞW&ϴϬϮ ŝŶƐƚĂůůĂƚŽĂůůŽƐĐĂƌŝĐŽ;ĂƌŝĂͿĚĞůĐŝƌĐƵŝƚŽĚŝ
ĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞ ƉŽůǀĞƌŝ ;WWнĂĚĚŝƚŝǀŝ ǀĂƌŝͿ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ
ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞƐƚƌƵƐŽƌĞtΘW
&ŝůƚƌŽĂĐĂůǌĞW&ϵϬϭŝŶƐƚĂůůĂƚŽĂůůŽƐĐĂƌŝĐŽ;ĂƌŝĂͿĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝ
ĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞƉŽůǀĞƌŝ;WWͿĚĞůůĞŝŶƐĂĐĐĂƚƌŝĐŝĚĞůƉŽůŝŵĞƌŽ
&ŝůƚƌŽĂĐĂůǌĞW&ϴϯϭŝŶƐƚĂůůĂƚŽĂůůŽƐĐĂƌŝĐŽ;ĂƌŝĂͿĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝ
ĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞ ƉŽůǀĞƌŝ ;ĂĚĚŝƚŝǀŝ ǀĂƌŝͿ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ
ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽ/
&ŝůƚƌŽ Ă ĐĂůǌĞ W& ϴϯϬ ŝŶƐƚĂůůĂƚŽ ĂůůŽ ƐĐĂƌŝĐŽ ;ĂƌŝĂͿ ĚĞů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŽĚŝƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůƐŝůŽϴϯϬ;ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽƚĂůĐŽͿ
&ŝůƚƌŽ Ă ĐĂůǌĞ &ϵϬϴ ŝŶƐƚĂůůĂƚŽ ĂůůŽ ƐĐĂƌŝĐŽ ;ĂƌŝĂͿ ĚĞů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŽ Ěŝ ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƐŝůŽ ϵϬϭ ;ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ Ěŝ ƵŶ
ĂĚĚŝƚŝǀŽƐŽůŝĚŽĚĞůƉŽůŝŵĞƌŽͿ
&ŝůƚƌŽ Ă ĐĂůǌĞ &ϵϬϴ ŝŶƐƚĂůůĂƚŽ ĂůůŽ ƐĐĂƌŝĐŽ ;ĂƌŝĂͿ ĚĞů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŽ Ěŝ ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƐŝůŽ ϵϬϭ ;ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ Ěŝ ƵŶ
ĂĚĚŝƚŝǀŽƐŽůŝĚŽĚĞůƉŽůŝŵĞƌŽͿ
&ŝůƚƌŽ Ă ĐĂůǌĞ &ϵϬϵ ŝŶƐƚĂůůĂƚŽ ĂůůŽ ƐĐĂƌŝĐŽ ;ĂƌŝĂͿ ĚĞů ĐŝƌĐƵŝƚŽ Ěŝ
ĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞ ƉŽůǀĞƌŝ ;WWнĂĚĚŝƚŝǀŝ ǀĂƌŝͿ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ
ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞƐƚƌƵƐŽƌĞ:^t
&ŝůƚƌŽĂĐĂůǌĞW&ϴϭϭŝŶƐƚĂůůĂƚŽƐƵůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉŶĞƵŵĂƚŝĐŽĚĞůƌŝĐŝĐůŽ
ĚĞůƉŽůŝŵĞƌŽŽĨĨͲƐŝǌĞ
&ŝůƚƌŽĂĐĂůǌĞW&ϴϭϭŝŶƐƚĂůůĂƚŽƐƵůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉŶĞƵŵĂƚŝĐŽĚĞůƌŝĐŝĐůŽ
ĚĞůƉŽůŝŵĞƌŽŽĨĨͲƐŝǌĞ
^ĐĂƌŝĐŽ ;ĂƌŝĂͿ ĚĂ ƵŶ ĨŝůƚƌŽ Ă ĐĂůǌĞ ŝŶƐƚĂůůĂƚŽ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů
ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞ ƉŽůǀĞƌŝ ;WϳϰϬͿ ĚĂůůĞ ƚƌĂŵŽŐŐĞ Ěŝ ĐĂƌŝĐŽ
ĂĚĚŝƚŝǀŝƐŽůŝĚŝŶĞůĨĂďďƌŝĐĂƚŽĚĞůůĂĂĚĚŝƚŝǀĂǌŝŽŶĞůŝƋƵŝĚĂ
^ĐĂƌŝĐŽ;ĂƌŝĂͿĚĂƵŶĨŝůƚƌŽĂĐĂůǌĞŝŶƐƚĂůůĂƚŽƐƵůůĂƐŽŵŵŝƚăĚĞůƐŝůŽ
ϴϬϯĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚŝƵŶĂĚĚŝƚŝǀŽƐŽůŝĚŽ

ϲϭ


ůƚĞǌǌĂ
;ŵͿ

^ĞǌŝŽŶĞ
;ŵϮͿ

WŽƌƚĂƚĂ
ĂůůĂ
ĐĂƉĂĐŝƚă
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ
;EŵϯͬŚͿ

ϯϭ

Ϭ͕ϭϮϱ

ϭ͘ϯϬϬ

ϯϭ

Ϭ͕ϭϮϱ

ϭ͘ϯϬϬ

ϯϯ

Ϭ͕Ϭϯϭ

ϭ͘ϱϬϬ

ϮϬ

Ϭ͕ϬϰϮ

ϭ͘ϳϬϬ

ϳ

Ϭ͕Ϭϰϵ

ϭ͘ϴϬϬ

ϮϬ

Ϭ͕Ϭϯϭ

ϭ͘ϬϬϬ

Ϯϳ

Ϭ͕Ϭϰϵ

ϭ͘ϯϬϬ

Ϯϳ

Ϭ͕Ϭϰϵ

ϭ͘ϯϬϬ

Ϯϱ

Ϭ͕Ϭϵϲ

ϭ͘ϲϬϬ

ϭϵ

Ϭ͕ϬϬϴ

ϴϬϬ

Ϯϰ

Ϭ͕Ϭϭ

ϭϮϬϬ

ϭϭ

Ϭ͕Ϭϭ

ϱϬϬ

ϯϭ

Ϭ͕ϭϮϱ

ϭ͘ϯϬϬ
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ϯϯͬWϵd

^ĐĂƌŝĐŽ;ĂƌŝĂͿĚĂƵŶĨŝůƚƌŽĂĐĂůǌĞŝŶƐƚĂůůĂƚŽƐƵůůĂƐŽŵŵŝƚăĚĞůƐŝůŽ
ϴϬϰĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚŝƵŶĂĚĚŝƚŝǀŽƐŽůŝĚŽ

ϯϭ

Ϭ͕ϭϮϱ

ϭ͘ϯϬϬ

ϯϰͬWϵdΎ

ĐĂŵŝŶŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚŽ Ăů ŶƵŽǀŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ƐĐĂƌŝĐŽ ĂĚĚŝƚŝǀŝ ŝŶ
ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞ

ϮϬ

Ϭ͕Ϭϭϴ

ϭϬϬϬ

ϯϳ

Ϭ͕Ϭϱϳ

ϭ͘ϯϬϬ

ϰ

Ϭ͕ϬϭϮ

ϭϬϬ

ϰ

Ϭ͕ϬϭϮ

ϭϬϬ

Ϯϳ

Ϭ͕Ϭϰϵ

ϭ͘ϯϬϬ

Ϯϳ

Ϭ͕Ϭϰϵ

ϭ͘ϯϬϬ

ϳ

Ϭ͕ϬϭϮ

ϭϬϬ

Ϯϴ

Ϭ͕Ϭϴ

ϭ͘ϱϬϬ

Ϯϴ

Ϭ͕Ϭϴ

ϭ͘ϱϬϬ

^ĐĂƌŝĐŽ ;ĂƌŝĂͿ ĚĂů ĨŝůƚƌŽ Ă ĐĂůǌĞ &ϵϬϳ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŽ Ěŝ ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƐŝůŽ ϵϲϬ Ěŝ ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ ĚĞů
ƉŽůŝŵĞƌŽ
^ĐĂƌŝĐŽ ;ĂƌŝĂͿ ĚĂů ĨŝůƚƌŽ Ă ĐĂůǌĞ &ϵϭϯ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůŽ ƐĨŝĂƚŽ ĚĞůůŽ
ϯϲͬWWϮΎΎΎ ƌŽƚŽĐĞůůĂZ&ϵϱϯĚŝĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉŶĞƵŵĂƚŝĐŽĚŝ
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůƉŽůŝŵĞƌŽǀĞƌƐŽůΖĞƐƚƌƵƐŽƌĞ
^ĐĂƌŝĐŽ ;ĂƌŝĂͿ ĚĂů ĨŝůƚƌŽ Ă ĐĂůǌĞ &ϵϭϯ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůŽ ƐĨŝĂƚŽ ĚĞůůŽ
ƌŽƚŽĐĞůůĂZ&ϵϱϯĚŝĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉŶĞƵŵĂƚŝĐŽĚŝ
ϯϲͬWWϮ
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůƉŽůŝŵĞƌŽǀĞƌƐŽůΖĞƐƚƌƵƐŽƌĞ
^ĐĂƌŝĐŽ ;ĂƌŝĂͿ ĚĂů ĨŝůƚƌŽ Ă ĐĂůǌĞ ŝŶƐƚĂůůĂƚŽ ƐƵů ĐŝƌĐƵŝƚŽ Ěŝ
ϯϳͬWWϮ
ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂĚĚŝƚŝǀŽƐŽůŝĚŽŶĞůƐŝůŽϵϲϭ
^ĐĂƌŝĐŽ ;ĂƌŝĂͿ ĚĂů ĨŝůƚƌŽ Ă ĐĂůǌĞ ŝŶƐƚĂůůĂƚŽ ƐƵů ĐŝƌĐƵŝƚŽ Ěŝ
ϯϳͬWWϮ
ƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂĚĚŝƚŝǀŽƐŽůŝĚŽŶĞůƐŝůŽϵϲϭ
^ĐĂƌŝĐŽ ;ĂƌŝĂͿ ĚĂů ĨŝůƚƌŽ Ă ĐĂůǌĞ &ϴϮϬ ŝŶƐƚĂůůĂƚŽ ƐƵůůŽ ƐĨŝĂƚŽ ĚĞůůĂ
ϯϴͬWWϮΎΎΎ
ƌŽƚŽĐĞůůĂZ&ϴϬϭĚŝƐĐĂƌŝĐŽĚĞůƐŝůŽϴϬϯĚŝƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽƉŽůŝŵĞƌŽ
^ĐĂƌŝĐŽ ;ĂƌŝĂͿ ĚĂů ĨŝůƚƌŽ Ă ĐĂůǌĞ &ϵϬϲ ŝŶƐƚĂůůĂƚŽ ƐƵů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ϯϵͬWWϮΎΎΎ
ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŽĚŝƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůƐŝůŽϵϱϵ
^ĐĂƌŝĐŽ ;ĂƌŝĂͿ ĚĂů ĨŝůƚƌŽ Ă ĐĂůǌĞ &ϵϬϲ ŝŶƐƚĂůůĂƚŽ ƐƵů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ϯϵͬWWϮΎΎΎ
ƉŶĞƵŵĂƚŝĐŽĚŝƌŝĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůƐŝůŽϵϱϵ
ϯϱͬWWϮΎΎΎ

ϰϯͬWϵdΎΎ

^ĐĂƌŝĐŽĚŽƉŽĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞƐŝůŝ

ϮϬ

Ϭ͕Ϭϴ

ϭ͘ϱϬϬ

ϰϯͬWϵdΎΎ

^ĐĂƌŝĐŽĚŽƉŽĨŝůƚƌĂǌŝŽŶĞƐŝůŝ

ϮϬ

Ϭ͕Ϭϴ

ϭ͘ϱϬϬ

Ύ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂůůĞƉŽƌƚĂƚĞ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞĐŽŶƌĞĐĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ;DϯϯϬĚĞůϮϳͬϭϭͬϮϬϭϴͿ
ΎΎ ŶƵŽǀŝĐĂŵŝŶŝ;ϰϯΣĞͬWϵdͿ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĐŽŶƌĞĐĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ;DϯϯϬĚĞůϮϳͬϭϭͬϮϬϭϴͿ
ΎΎΎ ĚŝƉƌŽƐƐŝŵĂĚŝƐĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƌĞĐĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ;DϯϯϬĚĞůϮϳͬϭϭͬϮϬϭϴͿ



>ĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŵĂƐƐŝĐŚĞ;ƚͬĂŶŶŽͿ͕ƉĞƌĐĂŵŝŶŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐĂůĐŽůĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽůŽƐĐŚĞŵĂŐŝăƉŝƶ
ǀŽůƚĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ;ĞƋƵĂǌŝŽŶŝϱ͘ϭĞϱ͘ϮͿ͘



D/^^/KE/Z>/
ZŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ǀĞƌƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ s^͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ͕ ĚĂ ƵŶ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽ ŝů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚŝĨĨƵƐĞ ŶŽŶ ğ ĐĂŵďŝĂƚŽ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞ
ĞƐƚƌĂƉŽůĂƚĂůĂƐƚŝŵĂĞŵŝƐƐŝǀĂ͕ŐŝăĚĞƐĐƌŝƚƚĂŶĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞs^͕ĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚă;ŶŽŵŝŶĂůĞͿ
ŵĂƐƐŝŵĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛͘/͕͘͘ƉĞƌŝĚƵĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŵƉŝĂŶƚŝͬƉƌŽĐĞƐƐŝ;WWϮʹWϵdͿ͘





^ĂŶŽĨŝ^͘Ɖ͘͘
>Ă ^ĂŶŽĨŝ ğ ƵŶ ŝŵƉŝĂŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŝ Ěŝ ďĂƐĞ͕ Ɛŝ ƚƌŽǀĂ ŝŶ
ƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůƐĞŶŽĚŝůĞǀĂŶƚĞĚĞůƉŽƌƚŽĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ĂŵĞŶŽĚŝϭŬŵĂĚĞƐƚĚĂůĐĞŶƚƌŽĐŝƚƚĂĚŝŶŽ͘
>ĞƐŽƌŐĞŶƚŝĞŵŝƐƐŝǀĞƚƌĂƚƚĂƚĞƐŽŶŽĚŝƚŝƉŽƉƵŶƚƵĂůĞ;ϰƐŽƌŐĞŶƚŝĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞнϮͿĞĚĂƌĞĂůĞ;ϯ
ĂƌĞĞ ĂƚƚŽƌŶŽ ĂůůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ Ěŝ ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂ ƉĂƌŝ Ă ϭϬϬϬŵ ϮͿ͘ >Ă &ŝŐƵƌĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞŵŽƐƚƌĂůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŶĞůůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ͘
ϲϮ
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&ŝŐƵƌĂϲ͘ϭϬ͗ƌĞĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚĞůůĂ^ĂŶŽĨŝ;ƉŽůŝŐŽŶŽĐĞůĞƐƚĞͿĐŽŶůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝƉƵŶƚƵĂůŝ
;ƉƵŶƚŝŐŝĂůůŝƐƵůůĂŵĂƉƉĂ͖ŐůŝĂůƚƌŝϮĐĂŵŝŶŝ͗ϳϯĂĞď͕ŶŽŶƐŽŶŽĂŶĐŽƌĂŝŶĚŝĐĂƚŝͿĞĚĂƌĞĂůŝ;ƋƵĂĚƌĂƚŝƌŽƐƐŝ
ŶĞůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞĂĚĞƐƚƌĂͿƐŝŵƵůĂƚĞ




D/^^/KE/KEsK'>/d
/ŶdĂďĞůůĂϲ͘ϲƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝĐĂŵŝŶŝƐŝŵƵůĂƚŝ͘
>ĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŵĂƐƐŝĐŚĞ;ƚͬĂŶŶŽͿƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐĂůĐŽůĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽůĞĨŽƌŵƵůĞŐŝăƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞŝŶ
ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ;ĞƋƵĂǌŝŽŶŝϱ͘ϭĞϱ͘ϮͿ͘/ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝƉĞƌůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝůŶ͘ϭϯϮĚĞůϬϴͬϬϲͬϮϬϭϭ;ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ͕ĐŽŵĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽs/Ͳ/Ŷ͘ϵĚĞůϭϯͬϬϭͬϮϬϭϰ;ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿĞ
ĂŶĐŽƌĂĚĂůůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞŶ͘ϮϵĚĞůϭϲ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϴ;WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝͿ͘

dĂďĞůůĂϲ͘ϲ͗ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝĐĂŵŝŶŝ
/
ĐĂŵŝŶŽ

ůƚĞǌǌĂ

;ŵͿ
ϯϬ

ƚƚŝǀŝƚăĞŵŝƐƐŝǀĂ


ŝĂŵĞƚƌŽ

;ŵͿ
Ϯ

dĞŵƉ͘

;Σ<Ϳ
ϯϳϮ͕ϭϱ

sĞůŽĐŝƚă
ĚĞŝĨƵŵŝ
;ŵͬƐͿ
ϯ

ϭ

ĂůĚĂŝĞĐŽŶƉŽƚĞŶǌĂƚĞƌŵŝĐĂфϱϬDt

Ϯ

^ŝŶƚĞƐŝĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŝ

ϭϱ

Ϭ͕ϱ

ϯϰϮ͕ϭϱ

ϴ͕ϭ

ϯ

ϵ

Ϭ͕Ϭϴ

Ϯϵϯ͕ϭϱ

ϯ

ϮϬ

ϭ͕ϯϬ

ϰϭϯ͕ϭϱ

ϭϮ

ϲϵ

^ŝŶƚĞƐŝĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŝ
/ŵƉŝĂŶƚŽĚŝĐŽŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ;ƚƵƌďŝŶĂĂŐĂƐŶĂƚƵƌĂůĞĞ
ĐĂůĚĂŝĂĂƌĞĐƵƉĞƌŽƉŽƐƚͲĐŽŵďƵƐƚŽƌĞͿ
^ĐƌƵďďĞƌĞƐƐŝĐĐĂƚŽƌĞĨĂŶŐŚŝ

ϲ

Ϭ͕Ϭϴ

ϳϯĂΎ

dKyŵĞƌŐĞŶĐǇ

ϭϱ͕ϱ

Ϭ͕ϭϬϭϲ

ϯϬϯ͕ϭϱ


ϭϭ͕ϭ


ϳϯďΎΎ dKyŵĞƌŐĞŶĐǇ

ϭϱ͕ϱ

Ϭ͕ϭϬϭϲ





ϲϴ

Ύ ;ƐƚƌĞĂŵ ŽƌŐĂŶŝĐŝ ŝŶĨŝĂŵŵĂďŝůŝͿ ΎΎ;ƐƚƌĞĂŵ ĐůŽƌƵƌĂƚŝͿ с EƵŽǀŝ ĐĂŵŝŶŝ͕ ĨƵŶǌŝŽŶĂŶƚŝ ƐŽůŽ ŝŶ ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ Ğ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝ ĚĞůůΖϮ
;ƚĞƌŵŽƐƐŝĚĂƚŽƌĞͿ͘/ŶƚƌŽĚŽƚƚŝĐŽŶŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ/Ŷ͘ϮϵĚĞůϭϲ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϴĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͘






ϲϯ
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^Z^͘Ɖ͘͘;Ğǆ^&/ZͿZĂĨĨŝŶĞƌŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ


>͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ^Z;Ğǆ^&/ZͿ͕ƉĞƌůĂƌĂĨĨŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽǌƵĐĐŚĞƌŽŐƌĞŐŐŝŽĚŝ ĐĂŶŶĂĐŽŶĂŶŶĞƐƐŽ
ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĐŽŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝĐŽůůŽĐĂŶĞůů͛ĂƌĞĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚĞůƉŽƌƚŽĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ƐĞŵƉƌĞĂĚ
ĞƐƚ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ ĐŝƚƚĂĚŝŶŽ͘ >Ğ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĞŵŝƐƐŝǀĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ƐŽŶŽ Ěŝ ƚŝƉŽ ƉƵŶƚƵĂůĞ ;ůĂĚĚŽǀĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƵŶůŝŵŝƚĞĞŵŝƐƐŝǀŽͿ͘

D/^^/KE/KEsK'>/d
>Ă&ŝŐƵƌĂϲ͘ϭϭŵŽƐƚƌĂůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝ͕ŵĞŶƚƌĞŝŶƚĂďĞůůĂϲ͘ϳƐŽŶŽƌŝĂƐƐƵŶƚĞůĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͘




&ŝŐƵƌĂϲ͘ϭϭ͗ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝƉƵŶƚƵĂůŝƐŝŵƵůĂƚĞ^Z;ƉƵŶƚŝŐŝĂůůŝƐƵůůĂŵĂƉƉĂͿ

dĂďĞůůĂϲ͘ϭϬ͗ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝĐĂŵŝŶŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ
ůƚĞǌǌĂ;ŵͿ

ŝĂŵĞƚƌŽ
;ŵͿ

dĞŵƉ͘;Σ<Ϳ

sĞůŽĐŝƚăĚĞŝ
ĨƵŵŝ;ŵͬƐͿ

Ϯϱ͕ϲϱ

Ϭ͕ϵϬ

ϯϲϯ͕ϭϱ

ϲ͕ϲ

KƌĞ
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚ
Ž
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ
ϳϵϮϬ

ϯ
/ŵƉŝĂŶƚŽĐĂůĐĞ
ϭϵ
Ϭ͕ϭϲ
ϯϭϯ͕ϭϱ
ϰ
'ĞŶĞƌĂƚŽƌĞǀĂƉŽƌĞ
ϯϬ
ϭ͕ϮϬ
ϰϳϯ͕ϭϱ
ϱ
DŽƚŽƌĞĂĐŽŵď͘/Ŷƚ͘
ϰϬ
ϭ͕ϲϬ
ϰϳϯ͕ϭϱ
ϲ
DŽƚŽƌĞĂĐŽŵď͘/Ŷƚ͘
ϰϬ
ϭ͕ϲϬ
ϰϳϯ͕ϭϱ
ϳ
WƵůŝǌŝĂƐĞŵŝŽůĞŽƐŝ
ϭϬ
Ϭ͕ϰϭ
ϯϭϯ͕ϭϱ
ϴ
ƐƐŝĐĐĂŵĞŶƚŽƐĞŵŝŽůĞŽƐŝ
ϭϴ
ϭ͕ϱϬ
ϰϳϯ͕ϭϱ
ϵ
ƐƐŝĐĐĂǌŝŽŶĞĞƌĂĨĨƌĞĚĚ͘ǌƵĐĐŚĞƌŽ
Ϯϳ
ϭ͕ϴϭ
ϯϱϯ͕ϭϱ
ϭϬ
ƐƐŝĐĐĂǌŝŽŶĞĞƌĂĨĨƌĞĚĚ͘ǌƵĐĐŚĞƌŽ
Ϯϳ
ϭ͕ϴϭ
ϯϱϯ͕ϭϱ
ϭϭ
ĞƉŽůǀĞƌŝǌǌ͘ƐŝůŽǌƵĐĐŚĞƌŽ
ϮϬ
ϭ͕ϮϬ
ϯϭϯ͕ϭϱ
ϭϮ
ĞƉŽůǀĞƌŝǌǌ͘ĐŽŶĨĞǌ͘ǌƵĐĐŚĞƌŽ
ϭϯ͕ϱ
Ϭ͕ϱϬ
ϯϭϯ͕ϭϱ
ΎWĞƌŝůƉƵŶƚŽĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞϭ͕ƉŽŵƉĞĚĞůǀƵŽƚŽ͕ŶŽŶƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝĚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ

Ϯ
ϭϯ͕ϴ
ϭϮ͕ϳ
ϭϮ͕ϳ
ϭϭ
ϭϯ͕ϱ
ϭϰ͕ϭ
ϭϲ͕ϵ
ϭϬ͕ϯ
ϭϰ͕Ϯ

ϭϲϬ
ϳϵϮϬ
ϳϵϮϬ
ϳϵϮϬ
ϳϵϮϬ
ϮϭϲϬ
ϳϵϮϬ
ϳϵϮϬ
ϱϮϴϬ
ϱϮϴϬ

/
ĐĂŵŝŶŽ
Ϯ

ƚƚŝǀŝƚă
^ĂƚƵƌĂǌŝŽŶŝ



ϲϰ
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>Ă ƐƚŝŵĂ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ͕ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŵĂƐƐŝĐŚĞ ;ƚͬĂŶŶŽͿ͕ ğ ƐƚĂƚĂ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ĨŽƌŵƵůĞ Őŝă ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ ;ĞƋƵĂǌŝŽŶŝ ϱ͘ϭ Ğ ϱ͘ϮͿ͘ /ů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ;s>͕
ƉŽƌƚĂƚĞ͕ŽƌĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽͿğƐƚĂƚĂůĂ͘͘/ŶΣϮϰϲͬϮϬϭϯĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͘
^ŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĐŚĞ Ɛŝ ƐŽŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŵĂƐƐŝĐŚĞ Ěŝ EKǆ ƚŽƚĂůŝ͕ ĚĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵĞϭϴϱƚŽŶͬĂŶŶŽ͘ŶĐŽƌĂ͕ƉĞƌůĞĚŝŽƐƐŝŶĞ;Wͬ&Ϳ͕ğƐƚĂƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŝů
ǀĂůŽƌĞ ůŝŵŝƚĞ Ěŝ Ϭ͕ϭ ŶŐ dYͬEŵϯ;ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŽŵĞ ǀĂůŽƌĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͕ ŵĂ ĚĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝs>ŝŶƐĞĚĞĚŝƌŝŶŶŽǀŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽͿ͘


>ĞŽŶĂƌĚŽ^͘Ɖ͘͘;ĞǆŐƵƐƚĂtĞƐƚůĂŶĚ^͘Ɖ͘͘Ϳ

>͛ŝŵƉŝĂŶƚŽϮϯ͚>ĞŽŶĂƌĚŽ͕͛ĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĞƐŝƐƚĞŵŝ͕
ƐŝĂ ŵĞƚĂůůŝĐŝ ĐŚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝ͕ ƉĞƌ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĂĞƌŽŶĂƵƚŝĐŚĞ͕ ğ ƐŝƚƵĂƚŽ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂĚĂ ^͘
dĞƌĞƐĂWŝŶƚŝ͕ĂŶŽƌĚͲŽǀĞƐƚƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͘>ĞƐŽƌŐĞŶƚŝĞŵŝƐƐŝǀĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ
ƉĞƌůĂs^͕ƐŽŶŽĚŝƚŝƉŽƉƵŶƚƵĂůĞ;ϮϰƐŽƌŐĞŶƚŝĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞͿĞĚĂƌĞĂůĞ;ŝŶƚĞƌŽŝŵƉŝĂŶƚŽͿ͘>Ă
&ŝŐƵƌĂϲ͘ϭϮŵŽƐƚƌĂůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝƚƌĂƚƚĂƚĞ͘



&ŝŐƵƌĂϲ͘ϭϮ͗ƌĞĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŐƵƐƚĂ;ƉŽůŝŐŽŶŽĨƵĐƐŝĂͿͲůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝƉƵŶƚƵĂůŝƐŝŵƵůĂƚĞ
;ƌĂŐŐƌƵƉƉĂƚĞ͕ƉƵŶƚŽŐŝĂůůŽƐƵůůĂŵĂƉƉĂͿ


D/^^/KE/KEsK'>/d
/ŶdĂďĞůůĂϲ͘ϭϭƐŽŶŽƌŝĂƐƐƵŶƚĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝĐĂŵŝŶŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ
ůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚĂ s^͘ >͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ğ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂ ŶƵŵĞƌŽƐŝ ĐĂŵŝŶŝ͕


ϮϮ^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂůůĂŶ͘ϭϵϲϯĚĞůϮϮ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝʹƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƉƌŝŵĂ/ƉĞƌŶƵŽǀŽŝŵƉŝĂŶƚŽ

ϮϯŽĚŝĐĞ/WW͗Ϯ͘ϲʹŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚŝŵĞƚĂůůŝĞŵĂƚĞƌŝĞƉůĂƐƚŝĐŚĞŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽĐĞƐƐŝĞůĞƚƚƌŽůŝƚŝĐŝŽĐŚŝŵŝĐŝ
ƋƵĂůŽƌĂůĞǀĂƐĐŚĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚĞĂďďŝĂŶŽƵŶǀŽůƵŵĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϯϬŵϯ͘

ϲϱ


17747

17748
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ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĐŽŶůĂƉƌŝŵĂ͘/͕͘͘ƉĞƌŝŵƉŝĂŶƚŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĚŝĐƵŝĂůůĂ͘͘Ŷ͘ϮϵϯĚĞůϬϲͬϬϳͬϮϬϭϬ
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůƚĞŵƉŽ͕ƐŽŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝϮϰ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƉƌŝŵĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞŚĂŶŶŽŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽů͛ĂƐƐĞƚƚŽĞŵŝƐƐŝǀŽ͘
/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͕ŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŝĚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƌĞƉŽƌƚ͕ƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞĂůĐƵŶŝĐĂŵŝŶŝŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝƉĞƌĐŚĠŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ
ŶŽŶĞƌĂŶŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉĞƌůĂs^͘

dĂďĞůůĂϲ͘ϭϭ͗ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝĐĂŵŝŶŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͚>ĞŽŶĂƌĚŽ;ĞǆŐƵƐƚĂͿ͛
EƵŽǀĂ
ŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĂ
ĐĂŵŝŶŝΎ





/ĐĂŵŝŶŽ
/

ƚƚŝǀŝƚă

ůƚĞǌǌĂ

;ŵͿ

ŝĂŵĞƚƌŽ

;ŵͿ

dĞŵƉ͘

;Σ<Ϳ

sĞůŽĐŝƚăĚĞŝ
ĨƵŵŝ
;ŵͬƐͿ

ϰϬΎΎ

ϱΎΎ

'ĂůǀĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϭϯ

Ϭ͕ϵϱϵ

ϮϵϮ͕ϭϱ

ϳ͕ϱ

ϰϭΎΎ

ϲΎΎ

'ĂůǀĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϭϯ

Ϭ͕ϵϱϵ

ϮϵϮ͕ϭϱ

ϰ

ϰϮΎΎ

ϳΎΎ

'ĂůǀĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϭϯ

Ϭ͕ϵϱϵ

Ϯϵϭ͕ϲϱ

ϰ͕ϰ

ϰϯΎΎ

ϴΎΎ

'ĂůǀĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϭϯ

Ϭ͕ϵϱϵ

ϮϵϮ͕ϲϱ

ϯ͕ϭ

ϭϯ

ϭϯEt

sĞƌŶŝĐŝĂƚƵƌĂ

ϭϯ

Ϭ͕ϱϬϬ

Ϯϵϯ͕ϭϱ

ϵ͕ϳϯ

ϯϴ

ϭϰ

^ŐƌĂƐƐĂŐŐŝŽŵĞƚĂůůŝ

ϰ͕ϳ

Ϭ͕ϱϭϲ

ϮϵϬ͕ϲϱ

ϮϬ͕ϭϰ

ϯϳ

ϭϱ

^ŐƌĂƐƐĂŐŐŝŽŵĞƚĂůůŝ

ϯ͕ϱ

Ϭ͕ϱϬϰ

Ϯϵϭ͕ϲϱ

ϮϬ͕Ϯ

ϯϲ

ϭϴ

^ŐƌĂƐƐĂŐŐŝŽŵĞƚĂůůŝ

ϲ

Ϭ͕ϭϮϲ

Ϯϵϯ͕ϭϱ

ϮϮ͕ϱ

ϵ

ϯϭ

sĞƌŶŝĐŝĂƚƵƌĂ

ϭϬ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϴϬϬ

Ϯϵϲ͕ϭϱ

ϭϮ͕ϳ

ϭϬ

ϯϭ/^

sĞƌŶŝĐŝĂƚƵƌĂ

ϭϬ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϴϬϬ

Ϯϵϯ͕ϭϱ

ϭϮ͕ϳ

ϭϭ

ϯϭ

sĞƌŶŝĐŝĂƚƵƌĂ

ϭϬ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϴϬϬ

Ϯϵϲ͕ϭϱ

ϭϮ͕ϳ

ϭϮ

ϯϭ/^

sĞƌŶŝĐŝĂƚƵƌĂ

ϭϬ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϴϬϬ

ϯϬϴ͕ϭϱ

ϭϮ͕ϳ

ϭϳ

ŝϯ

'ĂůǀĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϭϮ

ϭ͕ϭϮϴ

Ϯϵϳ͕ϭϱ

ϭϵ͕ϱ

Ϯϴ

ŝϲ

'ĂůǀĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϭϮ͕ϱ

Ϭ͕ϲ

Ϯϵϱ͕ϭϱ

ϭϵ͕ϳ

ϮϮ

ŝϲ/^

'ĂůǀĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϭϮ͕ϱ

Ϭ͕ϰϭϵ

Ϯϵϭ͕ϭϱ

ϮϮ͕ϭ

Ϯϰ

ŝϮϬ

'ĂůǀĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϭϱ͕ϱ

Ϭ͕ϭϮϱ

ϯϭϭ͕ϭϱ

ϭϰ͕ϳ

Ϯϵ

ŵϲ

^ŐƌĂƐƐĂŐŐŝŽŵĞƚĂůůŝ

ϭϮ͕ϱ

Ϭ͕ϯϰϵ

Ϯϵϳ͕ϭϱ

Ϯϯ͕ϱ

Ϯϲ

ŵϳ

^ŐƌĂƐƐĂŐŐŝŽŵĞƚĂůůŝ

ϭϮ͕ϳ

Ϭ͕ϭϮϱ

Ϯϵϭ͕ϭϱ

ϭϰ͕Ϯ

ϯϱ

ŵϵ

^ŐƌĂƐƐĂŐŐŝŽŵĞƚĂůůŝ

ϭϮ͕ϱ

Ϭ͕ϭϮϰ

Ϯϵϭ͕ϭϱ

ϰ͕ϲ

ϭ

ϭ

ĂůĚĂŝĞĐŽŶƉŽƚĞŶǌĂƚĞƌŵŝĐĂфϱϬDt

ϭϯ

Ϭ͕ϳ

ϰϯϯ͕ϭϱ

ϰ͕ϲ

Ϯ

Ϯ

ĂůĚĂŝĞĐŽŶƉŽƚĞŶǌĂƚĞƌŵŝĐĂфϱϬDt

ϭϯ

Ϭ͕ϳ

ϰϯϯ͕ϭϱ

ϰ͕ϲ

ϯ

ϯ

ĂůĚĂŝĞĐŽŶƉŽƚĞŶǌĂƚĞƌŵŝĐĂфϱϬDt

ϭϯ

Ϭ͕ϳ

ϰϯϯ͕ϭϱ

ϰ͕ϲ

ϭϱ

ŝϭ

ĂůĚĂŝĞĐŽŶƉŽƚĞŶǌĂƚĞƌŵŝĐĂфϱϬDt

ϭϮ͕Ϯ

Ϭ͕ϮϬϱ

ϱϯϯ͕ϭϱ

ϵ͕ϱ

ϭϲ

ŝϮ

ĂůĚĂŝĞĐŽŶƉŽƚĞŶǌĂƚĞƌŵŝĐĂфϱϬDt

ϭϮ͕Ϯ

Ϭ͕ϮϬϱ

ϱϯϯ͕ϭϱ

ϵ͕ϱ

ΎŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůůĂ/Ŷ͘ϮϵϯĚĞůϬϲͬϬϳͬϮϬϭϬĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ΎΎŽŶů͛ƵůƚŝŵĂŵŽĚŝĨŝĐĂĂƉƉƌŽǀĂƚĂĚŝĐƵŝĂůůĂŶ͘ϲϵ>ϭϬͲϭϬͲϮϬϭϴ͕ŝϰĐĂŵŝŶŝŝŶĚŝĐĂƚŝ͕ĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůƌĞƉĂƌƚŽĚŝŐĂůǀĂŶŝĐĂ͕ƐĂƌĂŶŶŽ
ƌŝĚŽƚƚŝĂϮƉƵŶƚŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ;ϰϬĞϰϭͿ͕ƉŝƶƵŶŽĚŝĞŵĞƌŐĞŶǌĂ;ϰϮͿ͖ŵĞŶƚƌĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ;ƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉƵŶƚŝϰϬ͕ϰϭĞĚ
ϰϮͿƌĞƐƚĞƌĂŶŶŽŝŶǀĂƌŝĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽŐŝăĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ



Ŷ͘ϯϮϴĚĞůϮϴ͘Ϯ͘ϮϬϭϮĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ;sĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚăĂs/ƉĞƌŵŽĚŝĨŝĐĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůůŽƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽͿ͖͘
Ŷ͘ϮϬĚĞůϵ͘ϰ͘ϮϬϭϯĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌŵŽĚŝĨŝĐĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ/Ϳ͖͘Ŷ͘ϮϮĚĞůϭϳ͘ϳ͘ϮϬϭϰĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
;ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌŵŽĚŝĨŝĐĂŶŽŶƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ/Ϳ͖ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϯϰϳϬϵĚĞůϮ͘ϳ͘ϮϬϭϱĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ;WƌŽƌŽŐĂĚĞůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂ
ĚĞůů͛/ͿĞ͕ŝŶƵůƚŝŵŽ͕ůĂŶ͘ϲϵĚĞůϭϬ͘ϭϬ͘ϮϬϭϴĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ;DŽĚŝĨŝĐĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĞǀŽůƚƵƌĂͿ͘

ϲϲ
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>ĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŵĂƐƐŝĐŚĞ;ƚͬĂŶŶŽͿƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞĐĂůĐŽůĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽ ůŽƐĐŚĞŵĂŐŝăƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽŝŶ
ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ;ĞƋƵĂǌŝŽŶŝϱ͘ϭĞϱ͘ϮͿ͘
^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĞĚĂŶƚŝĐŝƉĂĐŚĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŵĂƐƐŝĐŚĞ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƉĂƌĂŵĞƚƌŽ
ƌ;s/Ϳ͕ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂŝĐĂŵŝŶŝůĞŐĂƚŝĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĞƌŶŝĐŝĂƚƵƌĂďĂƐĂƚŽƐƵŝƌĞůĂƚŝǀŝs>ĂƐƐĞŐŶĂƚŝ
ĚĂůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ǀŝŐĞŶƚĞ Ğ ƐƵůůĞ ƉŽƌƚĂƚĞ ŶŽŵŝŶĂůŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ Ğ ĂůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ƚĞŽƌŝĐĂ
ŵĂƐƐŝŵĂ ;ϴϳϲϬ ŚͬĂͿ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƵŶĂ ŶŽƚĞǀŽůĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă͘ dĂůĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ƐĞƉƉƵƌĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂĚŝƵŶŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽŵĂƐƐŝŵŽͬƚĞŽƌŝĐŽ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ
ŐĞƐƚŝƚĂ͘ŝĐŝžƐĞŶĞŵŽƐƚƌĞƌăů͛ĞǀŝĚĞŶǌĂĞƐŝĚŝƐĐƵƚĞƌăŶĞůƐĞŐƵŝƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂƉƉŽƌƚŽ͘

D/^^/KE/Z>/
ZŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞǀĞƌƐŝŽŶĞĚĞůůĂs^͕ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽ͕ğƐƚĂƚĂǀĂůƵƚĂƚĂů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨĨƵƐĞĚĞůůŽƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ͘/ĚĂƚŝĞŵŝƐƐŝǀŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƚƌĂƚƚŝĚĂůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ͚WŝĂŶŽĚŝ
'ĞƐƚŝŽŶŝ^ŽůǀĞŶƚŝ͛;ĂŶŶŽϮϬϭϳͿ͕ƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ͗
 ƌŝǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ͕ĐŽŶĐŽŶƐƵŵŽĚŝƐŽůǀĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϱƚŽŶͬĂŶŶŽ͖
 ƉƵůŝǌŝĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ͕ĐŽŶĐŽŶƐƵŵŽĚŝKsƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϭƚŽŶͬĂŶŶŽ͖
ĞĚĞƐƚƌĂƉŽůĂŶĚŽĚĂůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƐƚŝŵĂĞŵŝƐƐŝǀĂ͕ǀĂůƵƚĂƚĂĐŽŵĞĐĂƉĂĐŝƚăŵĂƐƐŝŵĂĞƌŝƉŽƌƚĂƚĂ
ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŵƉŽƐƚŝŽƌŐĂŶŝĐŝǀŽůĂƚŝůŝ;KsͿ͕ůĂƋƵŽƚĂĚŝĞŶǌĞŶĞǀĂůƵƚĂƚŽĐŽŵĞůŽϬ͕ϮйĚĞŝ
Ks;ĨŽŶƚĞďŝďůŝŽŐƌĂĨŝĐĂĂƉƉůŝĐĂƚĂ͗͞Wd͘ŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝďĞŶǌĞŶĞŝŶ/ƚĂůŝĂĚĂůϭϵϵϬĂůϮϬϬϬ͘
ZĂƉƉŽƌƚŽϮϵͬϮϬϬϯ͕͟ƉĞƌů͛Ăƚƚŝǀŝƚă^EWƐƉĞĐŝĨŝĐĂͿ͘


ŝƐĐĂƌŝĐĂŽŵƵŶĂůĞZ^h

>͛ĂƌĞĂĚĞůůĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂĐŽŵƵŶĂůĞĚŝZ^hğƵďŝĐĂƚĂŝŶ͘ĚĂƵƚŝŐŶŽ͕ŝŶĂŐƌŽĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ĂĐŝƌĐĂ
ϭϬŬŵĂĚKǀĞƐƚĚĂůĐĞŶƚƌŽĂďŝƚĂƚŽĚŝƌŝŶĚŝƐŝĞĚğƉƌŽƐƐŝŵĂĂŝůŝŵŝƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĚĞŝĐŽŵƵŶŝ
Ěŝ^ĂŶsŝƚŽĚĞŝEŽƌŵĂŶŶŝĞĚŝĂƌŽǀŝŐŶŽ͘ŽŵĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽŶĞůůĞƉƌĞŵĞƐƐĞĚĞůĐĂƉŝƚŽůŽ͕ƚĂůĞ
ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ ŶŽŶ ğ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŐĞƐƚŝƚĂ Ğ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ͕ ŝŶ ĨŽƌǌĂ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƌĞǀŽĐĂ
ĚĞůů͛͘/͘͘Ͳ͘͘ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶ͘ϲĚĞůϮϭͲϬϱͲϭϱ͘
^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽĂƐƉĞƚƚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂŶŽƚĞǀŽůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůů͛ĂƌĞĂ͕ƉŽŝĐŚĠͲ
ĐŽŵĞ ŶŽƚŽ Ͳ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ƵŶĂ ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ ƉƌŽƐĞŐƵŽŶŽ ŶĞů ƚĞŵƉŽ Ğ͕ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ͕ ƐĞ ŶŽŶ
ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞŐĞƐƚŝƚĞ͕ƉŽƐƐŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐŽƌŐĞŶƚŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽŝŶĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ͘








YƵŽƚĂĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĨĨƵƐĂ;&с/ϭͲKϭͲKϱͲKϲͲKϳͲKϴͿ
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ŝƐĐĂƌŝĐĂ&ŽƌŵŝĐĂŵďŝĞŶƚĞƐ͘ƌ͘ů͘


>ĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂƉŽůŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůƌĞĐƵƉĞƌŽ͕ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚŝƌŝĨŝƵƚŝ;ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝ
ĞŶŽŶͿ͕ŐĞƐƚŝƚĂĚĂůůĂ^ŽĐŝĞƚă&ŽƌŵŝĐĂŵďŝĞŶƚĞ͕ğƐŝƚƵĂƚĂŝŶ͘ĚĂ&ŽƌŵŝĐĂ͕ŝŶĂŐƌŽĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕
ĂĐŝƌĐĂϭϬŬŵĂĚŽǀĞƐƚĚĞůĐĞŶƚƌŽĂďŝƚĂƚŽĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͘>ĞƐŽƌŐĞŶƚŝĞŵŝƐƐŝǀĞƚƌĂƚƚĂƚĞƐŽŶŽĚŝ
ƚŝƉŽ ƉƵŶƚƵĂůĞ ;ϯ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞͿ ĞĚ ĂƌĞĂůĞ ;ĐŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĂ ĂƌĞĂ
ŽĐĐƵƉĂƚĂ ĚĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽͿ͘ >Ă &ŝŐƵƌĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ŵŽƐƚƌĂ ůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŶĞůůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ͘



&ŝŐƵƌĂϲ͘ϭϯ͗;ƐǆͿƌĞĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂ&ŽƌŵŝĐĂŵďŝĞŶƚĞ;ƉŽůŝŐŽŶŽĐĞůĞƐƚĞͿ͗;ĚǆͿǌŽŽŵƐƵůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƐŽƌŐĞŶƚŝƉƵŶƚƵĂůŝ;ƉƵŶƚŝŐŝĂůůŝƐƵůůĂŵĂƉƉĂͿĞĚĂƌĞĂůŝ;ƉŽůŝŐŽŶŽĐĞůĞƐƚĞͿƐŝŵƵůĂƚĞ


D/^^/KE/KEsK'>/d
/Ŷ dĂďĞůůĂ ϲ͘ϭϮ ƐŽŶŽ͕ ŝŶǀĞĐĞ͕ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞůůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ͘
dĂďĞůůĂϲ͘ϭϮ͗ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝĐĂŵŝŶŝ
/ĐĂŵŝŶŽ

ƚƚŝǀŝƚă

ϭ

ŝŽĨŝůƚƌŽ

Ϯ
ϭ

^ŝůŽƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ
dŽƌĐŝĂͬƌĞĐƵƉĞƌŽĞ͘

ůƚĞǌǌĂ
;ŵͿ

ŝĂŵĞƚƌŽ
;ŵͿ

ϭ͘Ϯ
ϭϭ
ϱ

Ϯϰ
Ϭ͘Ϯ
Ϭ͕ϴϬ

dĞŵƉ͘
;ΣͿ
ϮϬ
ϮϬ
ϵϯϬ

sĞůŽĐŝƚăĚĞŝĨƵŵŝ
;ŵͬƐͿ
Ϭ͘Ϭϯ
ϭ͘ϳϳ
ϭ



WĞƌůĞƐŽƌŐĞŶƚŝĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƚŽƚĂůŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞƐƚŝŵĂƚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝůŝŵŝƚŝĞŵŝƐƐŝǀŝ
ŝŵƉŽƐƚŝĚĂůů͛ŝƚĞƌĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽ;ƉƌŝŵĂ/͘͘Ŷ͘ϯϰϴĚĞůϬϱͬϬϲͬϮϬϬϴĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƌŝŶŶŽǀŽͲ
͘͘Ŷ͘ϰĚĞůϮϯͬϬϭͬϮϬϭϰͿ͕ƌŝĚŽƚƚŝĚĞůϮϬйŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ>͘Z͘ϳͬϵϵ͕ƉŽƌƚĂƚĞŶŽŵŝŶĂůŝĞ
ĐĂƉĂĐŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂŵĂƐƐŝŵĂ͘




ϲϴ
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D/^^/KE/Z>/
WĞƌůĂƐŽƌŐĞŶƚĞĂƌĞĂůĞů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞğ ƐƚĂƚĂŽƚƚĞŶƵƚĂĂƉƉůŝĐĂŶĚŽĂůůĂƐƚŝŵĂ ĞŵŝƐƐŝǀĂĨŽƌŶŝƚĂ
ĚĂůů͛ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ /EDZ ƵŶ ĨĂƚƚŽƌĞ ĐŽƌƌĞƚƚŝǀŽ ĐŚĞ ƌŝƉƌŽĚƵĐĞƐƐĞ͕ ƋƵĂůĞ ǀĂůŽƌĞ
ŵŽĚĞůůĂƚŽ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ĐĞŶƚƌĂůŝŶĂ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĨŝƐƐĂ  ƉŽƐƚĂ ŝŶ ƉƌŽƐƐŝŵŝƚă
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞŵŝƐƵƌĂƚĂŶĞůϮϬϭϴ͘


ŵŝƐƐŝŽŶŝƚŽƚĂůŝ
EĞůůĂƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀĂdĂďĞůůĂϳ͘ϰ͕ĚĞůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĐĂƉŝƚŽůŽ͕ƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŵĂƐƐŝĐŚĞĚŝ
ƚƵƚƚŝŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͕ŽƚƚĞŶƵƚĞĐŽŵĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂĞĚŝƐƚŝŶƚĞƉĞƌƚŝƉŽůŽŐŝĂ
;ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞĞĂƌĞĂůŝͿ͘^ŝƌŝďĂĚŝƐĐĞĐŚĞƚĂůŝƐƚŝŵĞƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽĂŝůŝŵŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨĨƵƐĞŝŶŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝůŝŵŝƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĐŝƐŝğƌŝĨĂƚƚŝŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞĂůůĞ
ƐƚŝŵĞĚĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞs^͕ĐŽŶĞƐƚƌĂƉŽůĂǌŝŽŶĞĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚăŵĂƐƐŝŵĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ͘





^ŽŶŽƐƚĂƚĞƋƵŝŶĚŝĂĐĐŽůƚĞƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĂů ͞ZĂƉƉŽƌƚŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐƉĞĚŝƚŝǀĂĚĞůĂŶŶŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ;s^ͿƉĞƌůΖĂƌĞĂĚŝ
ƌŝŶĚŝƐŝͲĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϭͬϮϬϭϮĞĚĞůZ͘Z͘ϮϰͬϮϬϭϮ͟ƉƌŽĚŽƚƚĞĚĂ&ŽƌŵŝĐĂŵďŝĞŶƚĞĞƚƌĂƐŵĞƐƐĞĂĚƌƉĂWƵŐůŝĂ͕ZƐ^^ĞƐůZ
ĐŽŶůĂŶŽƚĂE͘WƌŽƚ͘ϮϱϯϰϵĚĞůϬϰͬϬϰͬϮϬϭϵ͘

 /ĚĂƚŝŵŝƐƵƌĂƚŝĚĂƚĂůĞĐĞŶƚƌĂůŝŶĂ͕ĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚŝ&ŽƌŵŝĐĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƐŽŶŽǀĂůŝĚĂƚŝĞĚĞůĂďŽƌĂƚŝĚĂƌƉĂWƵŐůŝĂŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶůĂ
͞ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ƉŽůǀĞƌŝ Ğ ŐĂƐ ƌŝůĞǀĂƚŝ ĚĂůůĂ ƐƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝƐƐĂ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂĚŝ&ŽƌŵŝĐĂŵďŝĞŶƚĞ^͘ƌ͘ů͘ƉĞƌŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨĨƵƐĞĚĞůůĂĚŝƐĐĂƌŝĐĂ͕͟ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂŝŶĚĂƚĂϵͬϬϳͬϮϬϭϱ͘
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ϳ͘ DŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂ

/ůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞϯŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘Ϯϰ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ>ĞŐŐĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮϭĚĞůϮϰůƵŐůŝŽϮϬϭϮ͕ƌĞĐĂŶƚĞͲEŽƌŵĞĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ͕ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƵůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉĞƌůĞĂƌĞĞƉƵŐůŝĞƐŝŐŝăĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞĂĞůĞǀĂƚŽ
ƌŝƐĐŚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂůĞŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĂŶŶŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůůĂ>͘Z͘WƵŐůŝĂŶ͘ϮϭͬϮϬϭϮ͘/ůĐĂŵƉŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂ
ůĞŐŐĞƐŝĞƐƚĞŶĚĞĂůůĞĂƌĞĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝĞdĂƌĂŶƚŽ͕ŐŝăĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞ͞ĂƌĞĞĂĞůĞǀĂƚŽƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐƌŝƐŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞŝƉŝĂŶŝĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶŽŶĐŚĠĂůůĞĂƌĞĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞ^ŝƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝďŽŶŝĨŝĐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϱϮ͘EĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕
ŝŶůůĞŐĂƚŽ͕ǀĞŶŐŽŶŽĞůĞŶĐĂƚŝŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝĚĂƚƌĂƚƚĂƌĞĂŝ
ĨŝŶŝĚĞůůĂs^ĞĚĞůĞŶĐĂƚŝŝŶƚĂďĞůůĂϳ͘ϭ͘
dĂďĞůůĂϳ͘ϭ͗ĂǌŝĞŶĚĞĚĂƚƌĂƚƚĂƌĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂs^Ě͛ĂƌĞĂ;ůůĞŐĂƚŽ͕ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞϯŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϮ͕
Ŷ͘ϮϰͿ


WĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞů ĚĂŶŶŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞĂƚĂůŝŝŵƉŝĂŶƚŝŽĐĐŽƌƌĞĚĞĨŝŶŝƌĞƐƵďĂƐĞ
ŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ ů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͘
ϳϬ
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KĐĐŽƌƌĞ ƋƵŝŶĚŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ůĞ ŵĂƉƉĞ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ăů ƐƵŽůŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞŐůŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͕ƚƌĂƚƚĂƚŝĚĂůůĂs^͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƚƵƚƚĞůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉƌŽĚŽƚƚĞĚĂŐůŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝŝŶĞƐĂŵĞ͘dĂůŝŵĂƉƉĞǀĞŶŐŽŶŽƌŝĐŽƐƚƌƵŝƚĞĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽĚĞůůĂŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĂůĞ
ĐŚĞ͕ƉŽŶĞŶĚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĚĞƚĞƌŵŝŶŝƐƚŝĐĂĞŵŝƐƐŝŽŶŝĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞ
ĐĂŵƉŝ Ěŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĂƌĞĞ Ěŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĚŽǀĞ ŶŽŶ ĞƐŝƐƚŽŶŽ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ŵŝƐƵƌĂ͕ Ğ Ěŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ůĞ ƉŽƌǌŝŽŶŝ Ěŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ɖŝƶ ĐƌŝƚŝĐŚĞ ĚĂ ƵŶ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĚĞůůĞ ƌŝĐĂĚƵƚĞ Ěŝ
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚŝ͘ >͛ƵƐŽ ĚĞůůĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚĞ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ Ěŝ ƐĞƉĂƌĂƌĞ Ğ ǀĂůƵƚĂƌĞ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞůůĞǀĂƌŝĞƐŽƌŐĞŶƚŝĞŵŝƐƐŝǀĞĂůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ͕
ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽĐŽƐŞƐŝĂĚŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞŝĚĂƚŝ͞ŝŶƚĞŐƌĂƚŝ͟ĚĞůůĞĐĞŶƚƌĂůŝŶĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĐŚĞĚŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĞĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĂŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĞŵĂƉƉĞĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĨŝŶĂůĞĚŝƵŶĂĐĂƚĞŶĂŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂ
ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ƵŶĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂ͕ ƵŶĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ůĞŐĂƚŝ ĂůůĂ
ƚƵƌďŽůĞŶǌĂ ĞĚ ƵŶĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ŝŶ ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ Ğ Ăů ƐƵŽůŽ͘
ŽŵĞĐŽĚŝĐĞƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞĚŝƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚŽƐĐĞůƚŽƵŶŵŽĚĞůůŽĚŝƚŝƉŽůĂŐƌĂŶŐŝĂŶŽĂ
ƉĂƌƚŝĐĞůůĞ ƉĞƌĐŚĠ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĂĚĂƚƚŽ Ă ĨŽƌŶŝƌĞ ƵŶĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĂĐĐƵƌĂƚĂ ĚĞůůĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƐƉĂǌŝĂůĞůŽĐĂůĞĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ƉƌŝŵĂƌŝ͘ƉĂƌƚŝƌĞĚĂů ĚĂƚĂƐĞƚŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŽ
D/EE/;ĂŶŝŶŝ͕ϮϬϬϵͿ͕ĚĞƐĐƌŝƚƚŽŶĞůƐĞŐƵŝƚŽĞƉƌŽĚŽƚƚŽĚĂůŵŽĚĞůůŽƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐŽĂŵĞƐŽƐĐĂůĂ
ZD^ ;tĂůŬŽ ĂŶĚ dƌĞŵďĂĐŬ͕ ϮϬϬϱͿ͕ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ƐƚƵĚŝŽ ğ ůĂ ĐĂƐĐĂƚĂ Ěŝ
ŵŽĚĞůůŝĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůƐŝƐƚĞŵĂDŝŶĞƌǀĞͬ^ǁŝĨƚͲ^ƵƌĨWƌŽͲ^WZz͕ĚŝĐƵŝƐŝĚĂƌăƵŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
Ɖŝƶ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ ŶĞŝ ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͘ 'ůŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ƐŝŵƵůĂƚŝ͕ ƉĞƌ ĐƵŝ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƐƚŝŵĂƚĞ ůĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ Ăů ƐƵŽůŽ͕ ƐŽŶŽ ŝ ŵĂĐƌŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŝ ;^KϮ͕ EKǆ͕ K Ğ ďĞŶǌĞŶĞͿ͕
ů͛ĂĐŝĚŽĐůŽƌŝĚƌŝĐŽĞĨůƵŽƌŝĚƌŝĐŽ͕ů͛ĂŵŵŽŶŝĂĐĂ͕ů͛ĂŶŝĚƌŝĚĞƐŽůĨŽƌŽƐĂ͕ůĞƉŽůǀĞƌŝ;WDϭϬĞWDϮ͘ϱͿ͕ŝ
ŵŝĐƌŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŽƌŐĂŶŝĐŝ;ĚŝŽƐƐŝŶĞ͕WĞ/WͿĞĚŝŶŽƌŐĂŶŝĐŝ;ŵĞƚĂůůŝͿ͘WĞƌŝŵŝĐƌŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐŝ
ğ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞŝ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝ Ěŝ ĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ ŶĞůů͛ŝƉŽƚĞƐŝ ĐŚĞ ĞƐƐŝ ƐŝĂŶŽ ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ
ǀĞŝĐŽůĂƚŝĚĂůƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽWDϭϬ͘>ĂƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĐŽŶĚŽƚƚĂƐƵůů͛ŝŶƚĞƌŽĂŶŶŽϮϬϬϳ͕ƉĞƌŝů
ƋƵĂůĞƐŝĚŝƐƉŽŶĞǀĂĚĞůĚĂƚĂƐĞƚŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŽƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞD/EE/͘WĞƌƚƵƚƚŝŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ ƐŝŵƵůĂƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĐŽƐŞ ĚĂ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ŝů
ƉĞŐŐŝŽƌĞ ƚƌĂ ŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ƐĐĞŶĂƌŝ ĞŵŝƐƐŝǀŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͘ Ě ĞƐĞŵƉŝŽ ƉĞƌ ůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ Ěŝ ƚŝƉŽ
ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚŽůĂƐƚŝŵĂĚĞŝĨůƵƐƐŝĚŝŵĂƐƐĂĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞŵĞƐƐŝğĂǀǀĞŶƵƚĂĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂŝůŝŵŝƚŝ
ŝŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝĚĂůůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞĚĂůůĞƉŽƌƚĂƚĞŶŽŵŝŶĂůŝ͕ĂƐƐƵŵĞŶĚŽƉĞƌůĞ
ƐƵĚĚĞƚƚĞƉŽƌƚĂƚĞƵŶƉƌŽĨŝůŽƚĞŵƉŽƌĂůĞĐŽƐƚĂŶƚĞĞĐŽŶƚŝŶƵŽƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽĂŶŶŽ͘dĂůĞĂƉƉƌŽĐĐŝŽ
ğ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĚŝǀĞƌƐŽ ĚĂ ƋƵĞůůŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ŶĞů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ZĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
^ƉĞĚŝƚŝǀĂĚĞůĂŶŶŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽĚĞůů͛ƌĞĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ŶĞůƋƵĂůĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞĨŝŶŝƚŝƉĞƌŝƐŝŶŐŽůŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝƐĐĞŶĂƌŝĞŵŝƐƐŝǀŝƌĞĂůŝ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝĐŝŽğĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ



 ,O 5DSSRUWR GL 9DOXWD]LRQH 6SHGLWLYD GHO 'DQQR 6DQLWDULR GHOO¶$UHD GL %ULQGLVL q GLVSRQLELOH DO OLQN
KWWSVZZZDUSDSXJOLDLWSDJLQDBYDOXWD]LRQHGHOGDQQRVDQLWDULRDLVHQVLGHOODOUHGHOUUKWPO


ϳϭ


17753

17754

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

ĞĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƌĞĂůŝ͕ĚĞĨŝŶŝƚŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂŝĚĂƚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůƉĞƌŝŽĚŽŝŶ
ĞƐĂŵĞ;ϮϬϭϬͲϮϬϭϯͿ͘

ϳ͘ϭŽŵŝŶŝŽĚŝƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞ
>ĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŶĚŽƚƚĞƐƵůĚŽŵŝŶŝŽĚŝƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞ͕ŵŽƐƚƌĂƚŽŝŶ&ŝŐƵƌĂϳ͘ϭ͘
>ĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůĚŽŵŝŶŝŽƐŽŶŽƌŝĂƐƐƵŶƚĞŶĞůůĂdĂďĞůůĂϳ͘Ϯ͘



&ŝŐƵƌĂϳ͘ϭ͗ĚŽŵŝŶŝŽĚŝƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞ


dĂďĞůůĂϳ͘Ϯ͗ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŽŵŝŶŝĚŝƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞ


ƐƚĞŶƐŝŽŶĞ;yǆzͿ
ϲϰŬŵǆϲϲŬŵ
ZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ
ϱϬϬŵ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞy͕zĚĞůƉƵŶƚŽ^K hdDϯϯt'^ϴϰ
ϳϮϳϬϬϬ͕ϰϰϱϱ͘ϬϬϬ
EƵŵĞƌŽƉƵŶƚŝŶĞůůĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ϭϮϳǆϭϯϭ
yĞz




/ůƉƌŽĨŝůŽƚŽƉŽŐƌĂĨŝĐŽ͕ƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝŶ&ŝŐƵƌĂϳ͘ϮƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůĚŽŵŝŶŝŽ͕ŝŶĚŝĐĂĐŚĞů͛ĂƌĞĂŝŶ
ĞƐĂŵĞ ğ ƉƌĞƐƐŽĐŚĠ ƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚĞ͘ >Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚă ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůŵĂƌĞƐƵĞŶƚƌĂŵďŝŝůĂƚŝĚĞůůĂƉĞŶŝƐŽůĂ͖ƚĂůĞĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚăğĐĂƵƐĂĚĞůĨĞŶŽŵĞŶŽ
ĚĞůůĞďƌĞǌǌĞ͘




,QTXHVWRFDVRDGHVHPSLRVLVRQRFRVWUXLWLGHLSURILOLGLPRGXOD]LRQHWHPSRUDOHFRHUHQWLFRQLOQXPHURWRWDOHGLRUHGL
IXQ]LRQDPHQWRGLXQGDWRFDPLQRSHUXQGDWRDQQR



ϳϮ
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;ĂͿ

;ďͿ


ϭсhƌďĂŶĨĂďƌŝĐ
ϭϮсDŝǆĞĚĨŽƌĞƐƚ
&ŝŐƵƌĂ ϳ͘Ϯ͗ ;ĂͿ ƚŽƉŽŐƌĂĨŝĂ ĚĞů Ϯс/ŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵŶŝƚƐ ϭϯсEĂƚƵƌĂůŐƌĂƐƐůĂŶĚ
ĚŽŵŝŶŝŽ Ěŝ ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞ Ğ ;ďͿ ϯсŝƌƉŽƌƚƐ
ϭϰс^ŚƌƵďƐĂŶĚŚĞĂƚŚůĂŶĚ
ϰсKƚŚĞƌĂƌƚŝĨŝĐŝĂůƐƵƌĨĂĐĞƐ
ϭϱсĞĂĐŚĞƐ͕ĚƵŶĞƐ͕ĂŶĚƐĂŶĚƉůĂŝŶƐ
ƌĞůĂƚŝǀĂůĂŶĚͲƵƐĞ






ϱсƌĂďůĞůĂŶĚ;ŶŽŶͲŝƌƌŝŐĂƚĞĚͿ

ϭϲсĂƌĞƌŽĐŬ

ϲсZŝĐĞĨŝĞůĚƐ

ϭϳс^ƉĂƌƐĞůǇǀĞŐĞƚĂƚĞĚĂƌĞĂƐ

ϳсWĞƌŵĂŶĞŶƚĐƌŽƉƐ

ϭϴс'ůĂĐŝĞƌƐĂŶĚƉĞƌƉĞƚƵĂůƐŶŽǁ

ϴсWĂƐƚƵƌĞƐ

ϭϵс/ŶůĂŶĚǁĞƚůĂŶĚƐ

ϵс,ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂƌĞĂƐ

ϮϬсŽĂƐƚĂůǁĞƚůĂŶĚƐ



ϭϬсƌŽĂĚͲůĞĂǀĞĚĨŽƌĞƐƚ

ϮϭсtĂƚĞƌďŽĚŝĞƐ

ϭϭсŽŶŝĨĞƌŽƵƐĨŽƌĞƐƚ


>͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞǀĞƌƚŝĐĂůĞĚĞůĚŽŵŝŶŝŽĚŝƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂğƉĂƌŝ
ĂϱϬϬϬŵ͕ĐŽŶϭϱůŝǀĞůůŝĚŝĐĂůĐŽůŽĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶŵĞƚƌŝƐŽƉƌĂů͛ŽƌŽŐƌĂĨŝĂ͗Ϭ͕ϮϬ͕ϱϬ͕ϵϰ͕ϭϱϲ͕Ϯϰϯ͕
ϯϲϰ͕ϱϯϬ͕ϳϱϱ͕ϭϬϲϭ͕ϭϰϳϭ͕ϮϬϮϬ͕Ϯϳϱϭ͕ϯϳϮϬ͕ϱϬϬϬ͘EĞůůĂ&ŝŐƵƌĂϳ͘ϮďƐŝƌŝƉŽƌƚĂĐŽŵĞĞƐĞŵƉŝŽ
ůĂŵĂƉƉĂĚĞůů͛ƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůĚŽŵŝŶŝŽ͘/ĐŽĚŝĐŝĚŝƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚŝƐĞĐŽŶĚŽ
ƵŶĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂϮϭĐůĂƐƐŝ͕ƌŝĐĂǀĂƚĂĚĂůůĂĐĂƚĂůŽŐĂǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞKZ/E
Ă ϰϰ ĐůĂƐƐŝ ; ĂƚĂ ^ĞƌǀŝĐĞͿ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂůĐƵŶĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ
ĚŝĚĂƐĐĂůŝĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂƐŽƉƌĂůĂ&ŝŐƵƌĂ͘^ŽŶŽĞǀŝĚĞŶƚŝůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ;ŝŶŐƌŝŐŝŽͿ͕ůĞ
ĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ;ĐŽůŽƌĞǀĞƌĚĞͿ͘

ϳ͘ϮDdKZK>K'/

ϳ͘Ϯ͘ϭ ŶĂůŝƐŝŵĞƚĞŽͲĐůŝŵĂƚŝĐĂĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƐƚƵĚŝŽ
WĞƌ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƌĞ Ğ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ŝ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝ ĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ĂůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽĞĚĞůůĂĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͕ƐŝƌŝƉŽƌƚĂů͛ĂŶĂůŝƐŝŵĞƚĞŽĐůŝŵĂƚŝĐĂƌĞůĂƚŝǀĂĂŝ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŝƌŝůĞǀĂƚŝĂůƐƵŽůŽŝŶĂůĐƵŶĞƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ͕ƐŝƚƵĂƚĞƐƵůĚŽŵŝŶŝŽ
ϳϯ
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ĚŝƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞ͘hŶĂƉƌŝŵĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĂĚĞůů͛ĂƌĞĂǀŝĞŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂŝ
ĚĂƚŝĐůŝŵĂƚŽůŽŐŝĐŝ;ϯϬĂŶŶŝͿĚĞůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ĞƌŽŶĂƵƚŝĐĂDŝůŝƚĂƌĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ;ĞƌŽƉŽƌƚŽͿĞ
Ěŝ >ĞĐĐĞ ;'ĂůĂƚŝŶĂͿ͕ ŝ ĐƵŝ ĚĂƚŝ ƐŽŶŽ ƚƌĂƚƚŝ ĚĂ ǁǁǁ͘ƐĐŝĂ͘ƐŝŶĂŶĞƚ͘ĂƉĂƚ͘ŝƚ ;&ŝŐƵƌĂϳ͘ϯͿ͘ Ăů
ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ƚƌĂ ůĞ ƌŽƐĞ ĂŶĞŵŽůŽŐŝĐŚĞ͕ ĞůĂďŽƌĂƚĞ ƉĞƌ ŝ ĚƵĞ Ɛŝƚŝ͕ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŽƐƐĞƌǀĂƌĞ ůĂ
ƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚĞŝǀĞŶƚŝĚĂŝƋƵĂĚƌĂŶƚŝŶŽƌĚͲŽĐĐŝĚĞŶƚĂůŝĞƐƵĚŽƌŝĞŶƚĂůŝ͘>ĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĐĂůŵĞ
ĚŝǀĞŶƚŽĂƌŝŶĚŝƐŝĞĂ>ĞĐĐĞƌŝƐƵůƚĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌŝĂůϮϮйĞĂůϯϵй͘

EKD^d/KE >KE'
ƌŝŶĚŝƐŝ
ϭϳ͘ϵϱ
>ĞĐĐĞ
ϭϴ͘ϭϱ

>d
ϰϬ͘ϲϱ
ϰϬ͘Ϯϯ

>dƐůŵ
ϭϱ
ϰϴ

&ŝŐƵƌĂϳ͘ϯ͗ƌŽƐĞĚĞŝǀĞŶƚŝƉƌŽĚŽƚƚĞƐƵĚĂƚŝĐůŝŵĂƚŽůŽŐŝĐŝ;ϯϬĂŶŶŝͿ

ŝƐĞŐƵŝƚŽƵŶĂďƌĞǀĞĂŶĂůŝƐŝĚĞŝĚĂƚŝĚŝǀĞŶƚŽ͕ƌŝůĞǀĂƚŝĂůƐƵŽůŽŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϭ͕ƉƌĞƐƐŽ
ůĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽĚĞůůĂƌĞƚĞĚŝƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚŝZWWƵŐůŝĂĞ
ƉƌĞƐƐŽůĂĐĞŶƚƌĂůŝŶĂŵĞƚĞŽĚĞůůĂƌĞƚĞĂǌŝĞŶĚĂůĞŶĞů͘/Ŷ dĂďĞůůĂϳ͘ϯ ƐŝĞůĞŶĐĂŶŽŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ
ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŝŵŝƐƵƌĂƚŝ͘

&ŝŐƵƌĂϳ͘ϰ͗ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĞŶƚƌĂůŝŶĞĐŚĞŵŝƐƵƌĂŶŽŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŝ

ϳϰ
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dĂďĞůůĂϳ͘ϯ͗ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůůĞƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŚĞ
ZĞƚĞ



dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ;ϭϬŵͿ ƌƉĂͲWƵŐůŝĂ
ŶĞů;ϭϬŵͲϱϬŵͿ

ĞŶƚƌĂůĞŶĞů

ŽŽƌĚŝŶĂƚĞ hdD WĂƌĂŵĞƚƌŝŵŝƐƵƌĂƚŝ
^ƚĞƉƚĞŵƉŽƌĂůĞ
;ŬŵͿ
ϳϱϴ͘ϴϰϮ
sĞů͘ǀĞŶƚŽ͕Ěŝƌ͘ǀĞŶƚŽ͕ƚĞŵƉ͕͘hZ͕ ŽƌĂƌŝŽ
Eϰϰϴϲ͘ϰϬϰ
ƉŝŽŐŐŝĂ
ϳϱϲ͘ϲϭϰ
sĞů͘ǀĞŶƚŽ͕Ěŝƌ͘ǀĞŶƚŽ͕ƚĞŵƉ͕͘hZ͕ ŽƌĂƌŝŽ
Eϰϰϵϰ͘Ϭϱϯ
ƉŝŽŐŐŝĂ͕Z^d͕Z^'


EĞůůĞĨŝŐƵƌĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽůĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶŝĚĞůůĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĞĚĞůůĂǀĞůŽĐŝƚă
ĚĞůǀĞŶƚŽ͕ƌŝůĞǀĂƚĞŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůƐƵŽůŽ͕ůĞǀĞůŽĐŝƚăŵĞĚŝĞĞŵĂƐƐŝŵĞƉĞƌƐĞƚƚŽƌĞĚŝǀĞŶƚŽ
Ğ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ƉĞƌ ĐůĂƐƐŝ Ěŝ ǀĞůŽĐŝƚă ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ĐĞŶƚƌĂůŝŶĂ dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͕
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϭ;&ŝŐƵƌĞϳ͘ϱĞϳ͘ϲͿ͕ĞůĞƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝŶĞůƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϬ͘






&ŝŐƵƌĂϳ͘ϱ͗ZŽƐĂĚĞŝǀĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀĂĂůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϭŶĞůůĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ





9HORFLWjPHGLDHPDVVLPDSHUVHWWRUHGLYHQWR




'LVWULEX]LRQHSHUFHQWXDOHSHUFODVVLGLYHORFLWj

9HORFLWj0DVVLPD









9HORFLWj0HGLD



3HUFHQWXDOH 

9HORFLWj
 PVHF

































 

 

   

&DOPDGL !PVHF !PVHF  !PVHF
YHQWR
PVHF
PVHF
PVHF

  

6HWWRUHGLYHQWR GHJ

!PVHF
PVHF





!PVHF
PVHF

!PVHF



&ŝŐƵƌĂϳ͘ϲ͗sĞůŽĐŝƚăŵĞĚŝĂĞŵĂƐƐŝŵĂƉĞƌƐĞƚƚŽƌĞĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂĚĞůǀĞŶƚŽĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
ƉĞƌĐůĂƐƐŝĚŝǀĞůŽĐŝƚă

ϳϱ
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>͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĞŶƚŝ ƉĞƌ ƐĞƚƚŽƌĞ Ěŝ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ͕ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ƐƵŝ ĚĂƚŝ ŽƌĂƌŝ
ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϭŶĞůůĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͕ĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŽŵĞĚŝƌĞǌŝŽŶŝ
ƉƌĞǀĂůĞŶƚŝ ĚĞů ǀĞŶƚŽ ŝ ƐĞƚƚŽƌŝ EEK ;ϭϮйͿ͕ E ;ϴ͘ϱйͿ Ğ EK ;ϴ͘ϯйͿ͘ ŝ ƐƵĚĚĞƚƚŝ ƐĞƚƚŽƌŝ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ ǀĞŶƚŝ ŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ŝŶƚĞŶƐŝ ;ĐŽŶ ǀĞůŽĐŝƚă ŝŶƚŽƌŶŽ Ăŝ Ϯ͘ϱŵͬƐĞĐͿ͘ >Ă
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĐĂůŵĞĚŝǀĞŶƚŽ;ŝŶƚĞƐĞĐŽŵĞůĞŽƌĞŝŶĐƵŝůĂǀĞůŽĐŝƚăğŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϬ͘ϱŵͬƐͿğ
ƉĂƌŝĂůϭϰ͘ϭй͖ůĞǀĞůŽĐŝƚăĐŽŵƉƌĞƐĞƚƌĂŝϬ͘ϱŵͬƐĞĐĞĚŝϭŵͬƐĞĐ͕ƚƌĂϭĞϮŵͬƐĞĐ͕ϮĞϰŵͬƐĞĐ
ĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϰŵͬƐĞĐƐŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶƵŶĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŽƉĂƌŝ
Ăϭϰ͘ϴй͕ĂϮϲ͘ϱй͕Ăϯϯ͘ϲйĞĂϭϬ͘ϵй͘
/Ŷ &ŝŐƵƌĂ ϳ͘ϳ;ĂͿ Ğ ;ďͿ ƐŽŶŽ ŝŶǀĞĐĞ ŵŽƐƚƌĂƚĞ ůĞ ƌŽƐĞ ĚĞŝ ǀĞŶƚŝ ŶĞůůĂ ƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ ŶĞů͕
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƐƵŽůŽĞŝŶƋƵŽƚĂ͘ŝƐĞŐƵŝƚŽ͕ƉĞƌůĞƐƚĞƐƐĞƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝǀĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞůĞ
ǀĞůŽĐŝƚăŵĞĚŝĞĞŵĂƐƐŝŵĞƉĞƌƐĞƚƚŽƌĞĚŝǀĞŶƚŽ;&ŝŐƵƌĂϳ͘ϴͿĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŝŶĨƌĞƋƵĞŶǌĂ
ƉĞƌĐůĂƐƐŝĚŝǀĞůŽĐŝƚă;&ŝŐƵƌĂϳ͘ϵͿ͘dĂůŝĨŝŐƵƌĞƐŽŶŽĨƌƵƚƚŽĚĞůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝǀĞŶƚŽ
ƌĞůĂƚŝǀŝĂůƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽϮϬϬϲͲϮϬϭϬ͘
;ĂͿ

;ďͿ

&ŝŐƵƌĂϳ͘ϳ͗ƌŽƐĂĚĞŝǀĞŶƚŝŶĞůůĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞŶĞůĂůƐƵŽůŽ;ĂͿĞŝŶƋƵŽƚĂ;ďͿ;ϮϬϬϲͲϮϬϭϬͿ

&ŝŐƵƌĂϳ͘ϴ͗ǀĞůŽĐŝƚăŵĞĚŝĂĞŵĂƐƐŝŵĂƉĞƌƐĞƚƚŽƌĞĚŝǀĞŶƚŽŵŝƐƵƌĂƚĞĂůƐƵŽůŽ
ŶĞůůĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞŶĞůƐƵŽůŽĞĚŶĞůƋƵŽƚĂ;ϮϬϬϲͲϮϬϭϬͿ

ϳϲ
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&ŝŐƵƌĂϳ͘ϵ͗ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŝŶĨƌĞƋƵĞŶǌĂƉĞƌĐůĂƐƐŝĚŝǀĞůŽĐŝƚăŵŝƐƵƌĂƚĞ
ŶĞůůĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞŶĞůƐƵŽůŽĞĚŶĞůƋƵŽƚĂ;ϮϬϬϲͲϮϬϭϬͿ

EĞůĐĂƐŽĚĞůůĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞŶĞůĂůƐƵŽůŽ͕ů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŝǀĞŶƚŝŵŽƐƚƌĂĐŽŵĞĚŝƌĞǌŝŽŶĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ
ĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂĚĞůǀĞŶƚŽŝůƐĞƚƚŽƌĞEEK͕ĐŽŶ ƵŶĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŽƉĂƌŝĂůϭϳ͕ϱйĞ
ǀĞůŽĐŝƚă ŵĞĚŝĞ ŝŶƚŽƌŶŽ Ăŝ ϰŵͬƐĞĐ͘  ƐĞŐƵŝƌĞ͕ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͕ Ɛŝ ŽƐƐĞƌǀĂŶŽ ǀĞŶƚŝ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂŝƐĞƚƚŽƌŝKEK;ϳ͕ϲйͿĞ^;ϲ͕ϳйͿĐŽŶǀĞůŽĐŝƚăŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞŝŶƚŽƌŶŽĂŝϮŵͬƐĞĐ͘
EĞůĐĂƐŽĚĞůůĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶƋƵŽƚĂ͕ůĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŽƉŝƶĞůĞǀĂƚĂ͕ƉĂƌŝĂůϭϵйĐŝƌĐĂ͕
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂǀĞŶƚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂEKĚŝŝŶƚĞŶƐŝƚăŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞƉĂƌŝĂϰŵͬƐĞĐ͘^ĞŐƵŽŶŽǀĞŶƚŝ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂ ^^ ;ϲͲϳйͿ ĐŽŶ ǀĞůŽĐŝƚă ŵĞĚŝĂ ƉĂƌŝ Ă ϮŵͬƐĞĐ͘ >Ă ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ĐĂůŵĞ Ěŝ
ǀĞŶƚŽ͕ŝŶƚĞƐĂƐĞŵƉƌĞĐŽŵĞůĞŽƌĞŝŶĐƵŝůĂǀĞůŽĐŝƚăĚĞůǀĞŶƚŽğŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϬ͕ϱŵͬƐĞĐ͕ğƉĂƌŝ
Ăůϯ͕ϳйĞĂůϳ͕ϳйƉĞƌůĞƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝĂůƐƵŽůŽĞŝŶƋƵŽƚĂƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
ϳ͘Ϯ͘Ϯ ĂƚĂƐĞƚD/EE/ϮϬϬϳĞĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶŝůĚĂƚŽŽƐƐĞƌǀĂƚŽ
>ĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĚĞůĚŽŵŝŶŝŽĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚĞůů͛ĂƌĞĂŝŶĞƐĂŵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽĚŝ
ĚĂƚŝ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŝ͕ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞƋƵĞůůŝĂŶĞŵŽůŽŐŝĐŝ͕ďĞŶĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚŽƚĂƚŝ
ĚŝƵŶĐĞƌƚŽŐƌĂĚŽĚŝŽŵŽŐĞŶĞŝƚăĞĚŝĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă͘KůƚƌĞĂƋƵĞƐƚŽ͕ĚĂƚĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝ
ŵŽĚĞůůŝƐĐĞůƚŝ͕ƉĞƌƉŽƚĞƌƚĞŶĞƌĞĐŽŶƚŽƐŝĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĨůƵƐƐŽŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůƚĞƌƌĞŶŽ
ĐŚĞ Ěŝ ƋƵĞůůĞ ŝŶ ƋƵŽƚĂ͕ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĚŝƐƉŽƌƌĞ ƐŝĂ Ěŝ ĚĂƚŝ Ăů ƐƵŽůŽ ĐŚĞ Ěŝ ƉƌŽĨŝůŝ ǀĞƌƚŝĐĂůŝ͘
ŶƚƌĂŵďĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƌŝƐƵůƚĂŶŽŝŶĨĂƚƚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƋƵĂŶĚŽƐŝĚĞǀĞƐŝŵƵůĂƌĞ
ůĂĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂƐŽƌŐĞŶƚŝƉƵŶƚƵĂůŝĚŽƚĂƚĞĚŝƌŝƐĂůŝƚĂƚĞƌŵŝĐĂ;ƉůƵŵĞƌŝƐĞͿĚĞŝ
ƉĞŶŶĂĐĐŚŝ͕ĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞƐƉŽƐƚŝĂŶĐŚĞĂĨŽƌƚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŝĨůƵƐƐŽŝŶƋƵŽƚĂ͕ŝŶŐƌĂĚŽĚŝ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŶĞ ƵŶ ĐĂŵŵŝŶŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ͘ ^ŝ ğ ƋƵŝŶĚŝ ĚĞĐŝƐŽ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ůĞ ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ͕
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƵŶĚĂƚĂƐĞƚĂĨĨŝĚĂďŝůĞ͕ŝŶŐƌĂĚŽĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĐŽŶƚŝŶƵĂƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƐŝĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĚĂƚŝŝŶƋƵŽƚĂĐŚĞƐƵůŝǀĞůůŝǀĞƌƚŝĐĂůŝ͘
/ů ƉƌŽŐĞƚƚŽ D/EE/ ;DŽĚĞůůŽ /ŶƚĞŐƌĂƚŽ EĂǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ EĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ /ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ
ĐŽŶƚŝĞŶĞ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ Ěŝ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŽ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ Ă ĚŝǀĞƌƐĞ ƐĐĂůĞ ŝů
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͕ ůĂ ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ Ğ ůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŚŝŵŝĐŚĞ Ěŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ƐƵůů͛ŝŶƚĞƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ϳϳ
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ŝƚĂůŝĂŶŽ͘ >Ă ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĂ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ ϮϬϬϳ ğ ƐƚĂƚĂ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ŵŽĚĞůůŽ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŽ ƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐŽ ZD^ ;ZĞŐŝŽŶĂů ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ DŽĚĞůŝŶŐ ^ǇƐƚĞŵ͕
ǀĞƌƐŝŽŶĞ ϲ͘Ϭ͕ ŚƚƚƉ͗ͬͬĂƚŵĞƚ͘ĐŽŵͿ͕ ŝŶ ŵŽĚĂůŝƚă ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŐƌŝŐůŝĞ
ŝŶŶĞƐƚĂƚĞ Ă ĚŝǀĞƌƐĞ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶŝ͘ /ů ZD^ ğ ƵŶ ĐŽĚŝĐĞ ŶƵŵĞƌŝĐŽ ŵŽůƚŽ ǀĞƌƐĂƚŝůĞ͕ ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽ
ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ŽůŽƌĂĚŽ ^ƚĂƚĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ Ğ ĚĂůůĂ ĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ^dZ ĚĞůůĂ DŝƐƐŝŽŶ ZĞƐĞĂƌĐŚ
ŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ƉĞƌ ůĂ ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŝ ;WŝĞůŬĞ Ğƚ Ăů͕͘
ϭϵϵϮͿ͘>͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐŽ͕ĐŚĞƐŝďĂƐĂƐƵůůĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞƋƵĂǌŝŽŶŝĚŝƚĞƌŵŽĚŝŶĂŵŝĐĂ
ĐŚĞŐŽǀĞƌŶĂŶŽů͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂĞĐŚĞƚƌĂŵŝƚĞŽƉƉŽƌƚƵŶĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝŶƵĚŐŝŶŐƚŝĞŶĞĂŶĐŚĞĐŽŶƚŽ
ĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĂůƐƵŽůŽ͕ŽĨĨƌĞŵŝŐůŝŽƌŝƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŽ͕ůĞ
ĐƵŝ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ŵŽůƚŽ Ɖŝƶ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĚĂůůĂ ƋƵĂůŝƚă Ğ ĚĂůůĂ ƋƵĂŶƚŝƚă ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝƵƐĂƚŝĐŽŵĞŝŶƉƵƚ͘
/ĐĂŵƉŝŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŝĂϰŬŵĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞƐƵůůĂƌĞŐŝŽŶĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐĂůĐŽůĂƚŝŝŶŶĞƐƚĂŶĚŽůĂ
ŐƌŝŐůŝĂĂϰŬŵĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞů^ƵĚ/ƚĂůŝĂ;ƌŝƋƵĂĚƌŽďůƵŝŶ&ŝŐƵƌĂϳ͘ϭϬͿŝŶƋƵĞůůĂĂϭϮŬŵĚŝ
ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĞƐƚĞƐĂƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ;ƌŝƋƵĂĚƌŽǀĞƌĚĞŝŶ&ŝŐ͘ϳ͘ϭϬͿ͘
>Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŚĞ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂů ĚĂƚĂƐĞƚ DŝŶŶŝ Ă ϰŬŵ Ěŝ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ
ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ƉŽŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ƐƵŝ ĚƵĞ ĚŽŵŝŶŝ Ěŝ ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ϱϬϬŵ
ŵĞĚŝĂŶƚĞŝĐŽĚŝĐŝ^ǁŝĨƚͬDŝŶĞƌǀĞĞ^ƵƌĨƉƌŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŽƌŝĂ/ŶĚƵƐƚƌǇ͘KŐŶŝŶŽĚŽ
ĚĞůŐƌŝŐůŝĂƚŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞĂĚƵŶĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŽǀĞƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŚĞ
ƐŝĂĂůƐƵŽůŽĐŚĞĨŝŶŽĂĚŽůƚƌĞϱϬϬϬŵĚŝƋƵŽƚĂ͘



&ŝŐƵƌĂϳ͘ϭϬ͗ƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐƌŝŐůŝĞŝŶŶĞƐƚĂƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞŝŶD/EE/͘


ů ĨŝŶĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ĚĞů ŵŽĚĞůůŽ ŶĞů ƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ŝů ĐĂŵƉŽ ĂŶĞŵŽůŽŐŝĐŽ ĚĞů ϮϬϬϳ
ƐƵůů͛ĂƌĞĂ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ͕ ŶĞůůĞ ĨŝŐƵƌĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ Ɛŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶŽ  ůĞ ƌŽƐĞ ĚĞŝ ǀĞŶƚŝ ;ĂŶŶƵĂůŝ Ğ


1HOFRQIURQWRWUDLOGDWRPHWHRURORJLFRPRGHOODWRHTXHOORPLVXUDWRqRSSRUWXQRWHQHUHSUHVHQWHFKHLOGDWRPRGHOODWR
qXQGDWRPHGLDWRVXXQYROXPHGLFHOODHGLOGDWRRVVHUYDWRqLQYHFHXQGDWRSXQWXDOHFKHWLHQHFRQWRGLHIIHWWLVXEFHOOD
FKHLOPRGHOORSXzQRQHVVHUHLQJUDGRGLULVROYHUH




ϳϴ
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ƐƚĂŐŝŽŶĂůŝͿ͕ŵŽĚĞůůĂƚĞĞŵŝƐƵƌĂƚĞĂdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽĞŶĞůůĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞE>;ĂůůĂƋƵŽƚĂĚŝϭϬŵĞ
ĚŝϱϬŵͿƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĂŶŶŽϮϬϬϳ͘



ƐƚĂƚĞ

/ŶǀĞƌŶŽ

'ŝŽƌŶŽ

EŽƚƚĞ

D/^hZ



&ŝŐƵƌĂϳ͘ϭϭ͗ZŽƐĞĚĞŝǀĞŶƚŝ͗ĐŽŶĨƌŽŶƚŽŵŝƐƵƌĂƚŽ;ƐǆͿͲŵŽĚĞůůĂƚŽ;ĚǆͿĂdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽƉĞƌŝůϮϬϬϳ







DK>>K





&ŝŐƵƌĂϳ͘ϭϮ͗ZŽƐĞĚĞŝǀĞŶƚŝ͗ĐŽŶĨƌŽŶƚŽŵŝƐƵƌĂƚŽ;ƐǆͿͲŵŽĚĞůůĂƚŽ;ĚǆͿĂdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽƉĞƌŝůϮϬϬϳ͕ƉĞƌƐƚĂŐŝŽŶŝ


/ů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ŶĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝ ŵŽƐƚƌĂ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ĚĞů ŵŽĚĞůůŽ Ă ƌŝƉƌŽĚƵƌƌĞ ůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĂEKĞƋƵĞůůĞĚĂ^K͕ƚŝƉŝĐŚĞĚĞůů͛ĂƌĞĂŝŶĞƐĂŵĞ͘dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͕ƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞ
ƉĞƌůĂůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĂƌĞĂƵƌďĂŶĂĚĞůůĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝŵŝƐƵƌĂ͕ŝůĐŽŶĨƌŽŶƚŽƌŝƐƵůƚĂƉĞŐŐŝŽƌĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞĚƵĞƉŽƐƚĂǌŝŽŶŝŶĞů͘^ƵŝĚĂƚŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝƉƌĞƐƐŽůĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĂůƐƵŽůŽĞĚŝŶƋƵŽƚĂ
E>ƐŝƌŝůĞǀĂƵŶĂƐĐŚĞƌŵĂƚƵƌĂŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝEE;ĂůƐƵŽůŽͿĞE;ŝŶƋƵŽƚĂͿ ƉƌĞƐƵŵŝďŝůŵĞŶƚĞ
ƉƌŽĚŽƚƚĂĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůĐĂŵŝŶŽŵƵůƚŝĐĂŶŶĂĚĞůůĂĐĞŶƚƌĂůĞE>͘




/RVIDVDPHQWRGHOVHWWRUHGLYHQWRLQTXRWDqSUHVXPLELOPHQWHGRYXWRDGXQQRQFRUUHWWRDOOLQHDPHQWRGHO SXQWDWRUH
1RUGFKHSURGXFHXQFRQVHJXHQWHVKLIWGLXQVHWWRUHGHOOHURVH³PLVXUDWH´ULVSHWWRDTXHOOH³PRGHOODWH´ 

ϳϵ
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&ŝŐƵƌĂϳ͘ϭϯ͗ZŽƐĞĚĞŝǀĞŶƚŝ͗ĐŽŶĨƌŽŶƚŽŵŝƐƵƌĂƚŽ;ƐǆͿͲŵŽĚĞůůĂƚŽ;ĚǆͿĂŶĞů;ƐƵŽůŽͿƉĞƌŝůϮϬϬϳ






ƐƚĂƚĞ

/ŶǀĞƌŶŽ



'ŝŽƌŶŽ

EŽƚƚĞ

D/^hZ



DK>>K





&ŝŐƵƌĂϳ͘ϭϰ͗ZŽƐĞĚĞŝǀĞŶƚŝ͗ĐŽŶĨƌŽŶƚŽŵŝƐƵƌĂƚŽ;ƐǆͿͲŵŽĚĞůůĂƚŽ;ĚǆͿĂĚŶĞůƐƵŽůŽƉĞƌŝůϮϬϬϳ͕ƉĞƌƐƚĂŐŝŽŶŝ




ϴϬ
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&ŝŐƵƌĂϳ͘ϭϱ͗ZŽƐĞĚĞŝǀĞŶƚŝ͗ĐŽŶĨƌŽŶƚŽŵŝƐƵƌĂƚŽ;ƐǆͿͲŵŽĚĞůůĂƚŽ;ĚǆͿĂŶĞů;ϱϬŵͿƉĞƌŝůϮϬϬϳ


ƐƚĂƚĞ

/ŶǀĞƌŶŽ



'ŝŽƌŶŽ

EŽƚƚĞ

D/^hZ



















DK>>K



&ŝŐƵƌĂϳ͘ϭϲ͗ZŽƐĞĚĞŝǀĞŶƚŝ͗ĐŽŶĨƌŽŶƚŽŵŝƐƵƌĂƚŽ;ƐǆͿͲŵŽĚĞůůĂƚŽ;ĚǆͿĂĚŶĞůƋƵŽƚĂƉĞƌŝůϮϬϬϳ͕ƉĞƌƐƚĂŐŝŽŶŝ









ϴϭ






ĞŶǌŽĂƉŝƌĞŶĞ;ĂWͿ
ĞƌŝůůŝŽ;ĞͿ
ƌƐĞŶŝĐŽ;ƐͿ
ĂĚŵŝŽ;ĚͿ
ƌŽŵŽƐĂǀĂůĞŶƚĞ;ƌs/Ϳ
DĞƌĐƵƌŝŽ;,ŐͿ
EŝĐŚĞů;EŝͿ
WŝŽŵďŽ;WďͿ
^ĞůĞŶŝŽ;^ĞͿ
ŽďĂůƚŽ;ŽͿ
DĂŶŐĂŶĞƐĞ;DŶͿ
sĂŶĂĚŝŽ;sͿ
ŝŽƐƐŝŶĞ;WнW&Ϳ
WŽůŝĐůŽƌŽďŝĨĞŶŝůŝ;WͿ

EĂĨƚĂůĞŶĞ;ϭϬ,ϴͿ

/ƐŽƉƌŽƉĂŶŽůŽ;ϯ,ϴKͿ

ůĐŽůDĞƚŝůŝĐŽ;,ϯK,Ϳ

&ŽƌŵĂůĚĞŝĚĞ;,ϮKͿ

ĐŝĚŽ&ůƵŽƌŝĚƌŝĐŽ;,&Ϳ
ĐŝĚŽ^ŽůĨŝĚƌŝĐŽ;,Ϯ^Ϳ

ĐŝĚŽůŽƌŝĚƌŝĐŽ;,ůͿ
ŵŵŽŶŝĂĐĂ;E,ϯͿ

WĂƌƚŝĐŽůĂƚŽWDϭϬ
ĞŶǌĞŶĞ;ϲ,ϲͿ

/ŶƋƵŝŶĂŶƚŝ

hŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ
ƚŽŶŶͬĂŶŶŽ
ϰϬϱ
ƚŽŶŶͬĂŶŶŽ
ƚŽŶŶͬĂŶŶŽ
ϱϴϵ
ƚŽŶŶͬĂŶŶŽ
ϰϮϬ
ƚŽŶŶͬĂŶŶŽ
ϯϯϲ
ƚŽŶŶͬĂŶŶŽ
ƚŽŶŶͬĂŶŶŽ
ƚŽŶŶͬĂŶŶŽ
ƚŽŶŶͬĂŶŶŽ
ŬŐͬĂŶŶŽ
ŬŐͬĂŶŶŽ
ϰϰ
ŬŐͬĂŶŶŽ
ϯϯϲϰ
ŬŐͬĂŶŶŽ
ϯϮϴϮ
ŬŐͬĂŶŶŽ
ϰϴϭϭ
ŬŐͬĂŶŶŽ
ϵϬϭ
ŬŐͬĂŶŶŽ
ϯϯϲ
ŬŐͬĂŶŶŽ
ϮϵϬϮϰ
ŬŐͬĂŶŶŽ
ϵϵϬϱϳ
ŬŐͬĂŶŶŽ
Ϯϰϱϵϲ
ŬŐͬĂŶŶŽ
ϰϯϭ
ŬŐͬĂŶŶŽ
ϰϭϮϱϬ
ŬŐͬĂŶŶŽ
Ϯϴϴϲϴ
Őƌ/ͲdYͬĂŶŶŽ
ϴ
ŬŐͬĂŶŶŽ
ϯϯϲϯϴ
ϱ͕ϴͲϬϮ
ϱ͕ϳͲϬϮ

Ϯ͕ϭͲϬϲ
ϱ͕ϰͲϬϰ
ϳ͕ϲͲϬϯ
Ϯ͕ϭͲϬϯ
ϯ͕ϰͲϬϯ
ϳ͕ϭͲϬϰ
ϭ͕ϬͲϬϯ
ϵ͕ϬͲϬϮ
ϱ͕ϵͲϬϮ
ϲ͕ϮͲϬϯ

ϭ͕ϴͲϬϯ

ŶĞů
ĂƌĞĂůŝͬůŝŶĞĂƌŝ
ϰϱ
ϭ͕ϯͲϬϰ

ϰ

Ϯ͕ϬͲϬϮ

ϭ͕ϲͲϬϭ

ϴϮ

sĞƌƐĂůŝƐ
ĂƐĞůů
ŶŝƉŽǁĞƌ
ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ ĂƌĞĂůŝ ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ ĂƌĞĂůŝ
Ϯϳϵ
ϱϵ
ϰ͕ϳ
ϭ͕ϰͲϬϭ
ϭϬ͕ϴ

ϯ͕ϱͲϬϯ

Ϯ͕ϮͲϬϭ
ϴ͕ϰͲϬϭ
Ϯ

^ĂŶŽĨŝ
ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ ĂƌĞĂůŝ
Ϯ͕ϴͲϬϭ Ϯ͕ϱͲϬϰ
Ϯ͕ϰͲϬϱ
ϯ͕ϯͲϬϭ
ϰ͕ϰͲϬϭ Ϯ͕ϲͲϬϰ

ϰ

ϮϳϬϬ

ϭ͕ϱͲϬϭ

>ĞŽŶĂƌĚŽ^͘Ɖ͘͘;ĞǆŐƵƐƚĂtĞƐƚůĂŶĚ^͘Ɖ͘͘Ϳ ^Z^͘Ɖ͘͘;Ğǆ^&/ZͿ &ŽƌŵŝĐĂŵďŝĞŶƚĞ^͘ƌ͘ů͘
ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ
ĂƌĞĂůŝ
ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ
ĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞ
ĂƌĞĂůŝ
ϮϬ
ϱϳ
Ϯ
Ϯϰ
Ϯ͕ϳͲϬϯ
ϰ͕ϬͲϬϭ
ϭ͕ϬͲϬϭ
ϭϵ
ϭ͕ϲͲϬϭ
Ϯ͕ϬͲϬϮ
Ϯ
ϭ

dĂďĞůůĂϳ͘ϰ͗ĞŵŝƐƐŝŽŶŝƚŽƚĂůŝƉĞƌŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞƉĞƌůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ;ƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽ/Ϳ
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ϳ͘ϯ^ŝƐƚĞŵĂŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŽ
WĞƌůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝĂŶŶƵĂůŝĞĚŝůĐĂůĐŽůŽĚĞŝǀĂůŽƌŝĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂůĂƐƵŝƚĞ
ĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕ĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůƉĂĐĐŚĞƚƚŽZ/ͬ/ŶĚƵƐƚƌǇ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůĐŽĚŝĐĞDŝŶĞƌǀĞͬ^ǁŝĨƚ
ƉĞƌůĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚĞŝĐĂŵƉŝĚŝǀĞŶƚŽƐƵƚĞƌƌĞŶŽĐŽŵƉůĞƐƐŽ͕ĚĂůĐŽĚŝĐĞ^ƵƌĨWƌŽ
ϯ͘ϬƉĞƌůĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂŵƉŝĚŝƚƵƌďŽůĞŶǌĂĞĚĂůŵŽĚĞůůŽĚŝĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞůĂŐƌĂŶŐŝĂŶŽĂ
ƉĂƌƚŝĐĞůůĞ^WZzϯ͘ϭ;&ŝŐ͘ϳ͘ϮϱͿ͘>͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĐŝƚĂƚŝĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝƚĞŶĞƌĞĐŽŶƚŽŝŶ
ŵĂŶŝĞƌĂ ĚŝƌĞƚƚĂ ƐŝĂ ĚĞůů͛ŽƌŽŐƌĂĨŝĂ ĐŚĞ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚă ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ;ĐŽŵĞ ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂƚĞƌƌĂͲŵĂƌĞͿ͕ƐŝŵƵůĂŶĚŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵĞƚĞŽͲĚŝƐƉĞƌƐŝǀĞĐŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŶĞůůĞƚƌĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĞŶĞůƚĞŵƉŽ͘EĞŝƉƌŽƐƐŝŵŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝğĐŽŶƚĞŶƵƚĂ
ƵŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƉŝƶĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂĚŝŽŐŶƵŶŽĚĞŝĐŽĚŝĐŝĞĚĞůůĞůŽƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă͘

&ŝŐƵƌĂϳ͘ϭϳ͗^ĐŚĞŵĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ




ϳ͘ϯ͘ϭ DŽĚĞůůŽŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŽĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŽĞŵŝĐƌŽͲŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŽ

/ůŵŽĚĞůůŽDŝŶĞƌǀĞͬ^ǁŝĨƚ͕ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽĚĂ&ĞZ/dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ^͘͘;ƌŝĂdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕
ϮϬϬϭ͕ &ŝŶĂƌĚŝ Ğƚ Ăů͘ ϭϵϵϴͿ͕ ğ ƵŶ ĐŽĚŝĐĞ ͞ŵĂƐƐͲĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ͟ Ěŝ ƚŝƉŽ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŽ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ
ƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞŝĐĂŵƉŝƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝĚŝǀĞŶƚŽĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘WĞƌůĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŵƉŽĚŝ
ǀĞŶƚŽŝůŵŽĚĞůůŽŽƉĞƌĂĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĚƵĞĨĂƐŝ͗ŶĞůůĂƉƌŝŵĂĞĨĨĞƚƚƵĂů͛ŝŶƚĞƌƉŽůĂǌŝŽŶĞƐƵů
ĚŽŵŝŶŝŽĚŝĐĂůĐŽůŽƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝǀĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŝŝŶŝŶƉƵƚ͖ŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂ͕ĚĞƚƚĂĚŝ
ĂŶĂůŝƐŝŽŐŐĞƚƚŝǀĂ͕ĂƉƉůŝĐĂŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĨůƵŝĚŽĚŝŶĂŵŝĐŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĂƐƐĂĂĚ ŽŐŶŝ
ĐĞůůĂ ĚĞů ĚŽŵŝŶŝŽ Ğ ƉƌŽĚƵĐĞ ƵŶ ĐĂŵƉŽ Ěŝ ǀĞŶƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĂŐŐŝƵƐƚĂƚŽ͘ >Ă ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĐĂŵƉŽ Ěŝ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ǀŝĞŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶĂ ŝŶƚĞƌƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ Ěŝ
ƌĞƐƐŵĂŶ͘
/ů ĐŽĚŝĐĞ ^ƵƌĨWƌŽ͕ ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽ ĚĂ Z/Ed ^͘ƌ͘ů͘ ;^ŝůŝďĞůůŽ͕ ϮϬϬϲͿ͕ ğ ƵŶ ƉƌĞƉƌŽĐĞƐƐŽƌĞ
ŵŝĐƌŽŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŽŝŶŐƌĂĚŽĚŝƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝǀĂƌŝĂďŝůŝĐŚĞĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽůĂƚƵƌďŽůĞŶǌĂ
ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐĂƐƵƚĞƌƌĞŶŽĐŽŵƉůĞƐƐŽ͕ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞŝŶŝŶƉƵƚĂŝŵŽĚĞůůŝĚŝĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ͘
ϴϯ
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/ůĐŽĚŝĐĞƌŝĐĞǀĞŝŶŝŶƉƵƚŝĐĂŵƉŝƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝĚŝǀĞŶƚŽĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ŐĞŶĞƌĂƚŝĚĂůĐŽĚŝĐĞ
D/EZsͬ^ǁŝĨƚ ϳ͘ϭ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŝŶ ĞƐĂŵĞ
;ƋƵĂůŝĂĚĞƐĞŵƉŝŽůĂŶƵǀŽůŽƐŝƚăŽƌĂƉĞƌŽƌĂ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĚĂŝĐĂŵƉŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂƵŶŵŽĚĞůůŽ
ƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐŽͿĞůĂŵĂƚƌŝĐĞĚŝĚĂƚŝĚŝƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽƐƵƵŶŐƌŝŐůŝĂƚŽŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
Ă ƋƵĞůůŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ǀĞŶƚŽ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽĚŽ Ɛŝ ƌŝĞƐĐĞ Ă ƚĞŶĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ ŶŽŶ ŽŵŽŐĞŶĞŝƚă
ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ ĚĞů ƚĞƌƌĞŶŽ ŶĞůůĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĂůůĂ ĨŽƌǌĂŶƚĞ ƌĂĚŝĂƚŝǀĂ ƐŽůĂƌĞ Ğ ůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞŝƚăŶĞŝĐĂŵƉŝĚŝƚƵƌďŽůĞŶǌĂĐŚĞƐŝǀĞŶŐŽŶŽĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ͘
hƚŝůŝǌǌĂŶĚŽĚŝǀĞƌƐŝƐĐŚĞŵŝĚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚƵƌďŽůĞŶǌĂ͕ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŝŶůĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂ͕
ŝůĐŽĚŝĐĞƌŝĐŽƐƚƌƵŝƐĐĞŝĐĂŵƉŝďŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝǀĂƌŝĂďŝůŝ͗
ͲĂůƚĞǌǌĂĚŝƌƵŐŽƐŝƚăǌϬ͖
ͲĂůƚĞǌǌĂĚĞůůŽƐƚƌĂƚŽůŝŵŝƚĞŶŽƚƚƵƌŶŽŽĚĞůůŽƐƚƌĂƚŽůŝŵŝƚĞĐŽŶǀĞƚƚŝǀŽĚŝƵƌŶŽ,ŵŝǆ͖
ͲǀĞůŽĐŝƚăĚŝĨƌŝǌŝŽŶĞƵΎ͖
ͲĂůƚĞǌǌĂĚŝDŽŶŝŶͲKďƵŬŚŽǀ>͖
ͲǀĞůŽĐŝƚăĐŽŶǀĞƚƚŝǀĂĚŝƐĐĂůĂǁΎ͖
ͲǀĞůŽĐŝƚăĚŝĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐĞĐĐĂƉĞƌƐƉĞĐŝĞĐŚŝŵŝĐŚĞŐĂƐƐŽƐĞĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ͘
>ŽƐĐŚĞŵĂ͕ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŶĞůůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ͕ƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞůů͛ĂůƚĞǌǌĂĚĞůůŽƐƚƌĂƚŽůŝŵŝƚĞƐŝďĂƐĂ
ƐƵůů͛ĂůŐŽƌŝƚŵŽ Ěŝ ĂƚĐŚǀĂƌŽǀĂͲ'ƌǇŶŝŶŐ͗ ƚĂůĞ ĂůŐŽƌŝƚŵŽ͕ ŝŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ Ă ƋƵĞůůŽ Ěŝ DĂƵů Ğ
ĂƌƐŽŶ͕ƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞůĂĨĞŶŽŵĞŶŽůŽŐŝĂĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůŽƐƚƌĂƚŽůŝŵŝƚĞŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌŝ
Ɛŝƚŝ ĐŽƐƚŝĞƌŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŐƌƵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĞ ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶŝ
ĂŶĂůŝƚŝĐŚĞĚŝĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůĨĞŶŽŵĞŶŽ͘
^hZ&WƌŽƐƚŝŵĂůĂǀĞůŽĐŝƚăĚŝĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐĞĐĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶŵŽĚĞůůŽƌĞƐŝƐƚŝǀŽ͘
/ůƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĞŶĞŝŶŽůƚƌĞĐŽŶƚŽƐŝĂĚĞůů͛ŝŶĐůŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĞŶĚŝŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĂĚĞŝƌĂŐŐŝ
ƐŽůĂƌŝĐŚĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚ͛ŽŵďƌĂƉƌĞƐĞŶƚŝĂĐĂƵƐĂĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞŵĂƐĐŚĞƌĂŵĞŶƚŽ͕ƉƌŽǀŽĐĂƚŽ
ĚĂůů͛ŽƌŽŐƌĂĨŝĂ͘
ϳ͘ϯ͘Ϯ WƌĞͲƉƌŽĐĞƐƐŽƌĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
>͛ŝŶƉƵƚĞŵŝƐƐŝǀŽĂůŵŽĚĞůůŽĚŝƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞ^WZzğƐƚĂƚŽŵĞƐƐŽĂƉƵŶƚŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂŝĚĂƚŝ
ŝůůƵƐƚƌĂƚŝĂŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͘/ůĐŽĚŝĐĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝƵŶŝŶƉƵƚ
ƐƵďĂƐĞŽƌĂƌŝĂƉĞƌƚƵƚƚŽŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞ;ϴϳϲϬŽƌĞͿ͘/ĚĂƚŝĞŵŝƐƐŝǀŝ͕ĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶƚͬĂŶŶŽ
ƉĞƌŽŐŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚŝŶĞůůŽƐƉĂǌŝŽĞŶĞůƚĞŵƉŽ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ
ŝŵŽĚƵůŝĚŝĐĂůĐŽůŽĚŝŵŝƐƐŝŽŶDĂŶĂŐĞƌ;Z/dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ϮϬϬϴͿ͕ŐĞƐƚŝƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƐŚĞůů
DD ;ĂůŽƌŝ͕ ϮϬϬϲͿ͘ ŽŵĞ Őŝă ĚĞƚƚŽ͕ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĞŵŝƐƐŝǀĞ Ɛŝ ğ ĂƐƐƵŶƚĂ ƵŶĂ
ŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĂŶŶƵĂůĞ͕ƐĞƚƚŝŵĂŶĂůĞĞŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂĚŝƚŝƉŽĐŽƐƚĂŶƚĞ͘


ϳ͘ϯ͘ϯ DŽĚĞůůŽĚŝĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ
^WZzϯ͘ϭ͕ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽĚĂZ/Ed^͘ƌ͘ů͘ĞZ/dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ^͘͘;dŝŶĂƌĞůůŝĞƚĂů͕͘ϭϵϵϰ͕ϭϵϵϵ͕
ϮϬϬϳͿ͕ ğ ƵŶ ŵŽĚĞůůŽ ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞ ůĂŐƌĂŶŐŝĂŶŽ ƉĞƌ ůĂ ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ
ϴϰ
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ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕ŝŶŐƌĂĚŽĚŝƚĞŶĞƌĞĐŽŶƚŽĚĞůůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůĨůƵƐƐŽĞĚĞůůĂƚƵƌďŽůĞŶǌĂ
ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐĂ ƐŝĂ ŶĞůůŽ ƐƉĂǌŝŽ ;ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚŝƐŽŵŽŐĞŶĞĞͿ ĐŚĞ ŶĞů ƚĞŵƉŽ ;ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŶŽŶ
ƐƚĂǌŝŽŶĂƌŝĞͿ͘  ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ĐĂŵƉŝ Ěŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ĚĂ ƐŽƌŐĞŶƚŝ
ƉƵŶƚŝĨŽƌŵŝ͕ůŝŶĞĂƌŝ͕ĂƌĞĂůŝŽǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŚĞ͘
>ΖŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ ğ ƐŝŵƵůĂƚŽ ĚĂ ΗƉĂƌƚŝĐĞůůĞ ǀŝƌƚƵĂůŝΗ͕ ŝů ĐƵŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ğ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ƐŝĂ ĚĂů ǀĞŶƚŽ
ŵĞĚŝŽ ůŽĐĂůĞ ĐŚĞ ĚĂ ǀĞůŽĐŝƚă ĐĂƐƵĂůŝ͕ ĐŚĞ ƌŝƉƌŽĚƵĐŽŶŽ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞůůĂ
ƚƵƌďŽůĞŶǌĂĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐĂ͘/ŶƋƵĞƐƚŽ ŵŽĚŽ͕ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƉĂƌƚŝĚĞůƉĞŶŶĂĐĐŚŝŽĞŵĞƐƐŽƉŽƐƐŽŶŽ
ΗǀĞĚĞƌĞΗ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŚĞ͕ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶĚŽ ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ Ɖŝƶ ƌĞĂůŝƐƚŝĐŚĞ ŝŶ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚŝĨĨŝĐŝůŝ ĚĂ ƌŝƉƌŽĚƵƌƌĞ ĐŽŶ ŵŽĚĞůůŝ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ ;ĐĂůŵĂ Ěŝ ǀĞŶƚŽ͕ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĐŽŶ ůĂ ƋƵŽƚĂ͕ ŝŵƉĂƚƚŽ ĐŽŶ ŽƌŽŐƌĂĨŝĂ ĐŽŵƉůĞƐƐĂ͕ ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ ŝŶ Ɛŝƚŝ ĐŽŶ ĨŽƌƚŝ
ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ƐƉĂǌŝĂůŝ͕ ƚŝƉŽ ƚĞƌƌĂͲŵĂƌĞ Ž ĐŝƚƚăͲĐĂŵƉĂŐŶĂͿ͘ ^WZz ğ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƐŝŵƵůĂƌĞ ŝů
ƐŽǀƌĂŝŶŶĂůǌĂŵĞŶƚŽ ƚĞƌŵŝĐŽ Ěŝ ĞĨĨůƵĞŶƚŝ ĐĂůĚŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ ĨŽƌŵƵůĞ ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ
;ŶĨŽƐƐŝ͕ ϭϵϵϯͿ͕ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƚĞŶĞƌĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ǀĞƌƚŝĐĂůŝ Ğ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŝ Ěŝ ǀĞŶƚŽ Ğ
ƐƚĂďŝůŝƚăĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐĂ͘
^WZzϯ͘ϭğŝŶŐƌĂĚŽĚŝƐŝŵƵůĂƌĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐĞĐĐĂĞĚƵŵŝĚĂ͘>ĂĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ƐĞĐĐĂ ǀŝĞŶĞ ƐŝŵƵůĂƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ŵĞƚŽĚŽ Ěŝ ƌŝŵŽǌŝŽŶĞ ƉƌŽďĂďŝůŝƐƚŝĐŽ͕ ŽƌŝĞŶƚĂƚŽ ĂůůĂ
ƉĂƌƚŝĐĞůůĂ͕ĚĞƌŝǀĂƚŽĚĂůůĂƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƋƵĂǌŝŽŶĞĚŝ&ŽŬŬĞƌͲWůĂŶĐŬ;ŽƵŐŚƚŽŶĞƚĂů͕͘ϭϵϴϳͿ͕
ĐŚĞŝŵƉŽŶĞƵŶĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĂůĐŽŶƚŽƌŶŽĂůƐƵŽůŽƚĂůĞĚĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞ͕ŝŶŽŐŶŝŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝƚĞŵƉŽ
ȴƚ͕ĐŚĞŝůĨůƵƐƐŽĚŝĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐŝĂƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞĂůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵŽůŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽƵŶ
ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůůĂǀĞůŽĐŝƚăĚŝĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͘>ĂŵĂƐƐĂƌŝŵŽƐƐĂĚĂůůĂƉĂƌƚŝĐĞůůĂ
ǀŝĞŶĞĂĐĐƵŵƵůĂƚĂŶĞůůĂĐĞůůĂƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ͕ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽŝůĐĂůĐŽůŽĚĞŝĨůƵƐƐŝĚŝĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉĞƌ
ŽŐŶŝƐƉĞĐŝĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ͘>ĂĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞƵŵŝĚĂǀŝĞŶĞĐĂůĐŽůĂƚĂŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶĞ͕
ŝƉŽƚŝǌǌĂŶĚŽ ĐŚĞ͕ ŝŶ ŽŐŶŝ ŝŶƚĞƌǀĂůůŽ Ěŝ ƚĞŵƉŽ ȴƚ͕ ǀŝ ƐŝĂ ƵŶ ĚĞĐĂĚŝŵĞŶƚŽ Ž ƌŝŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŵĂƐƐĂĚŝƵŶĂƐƉĞĐŝĞ͕ĂƐƐŽĐŝĂƚĂĂůůĂƉĂƌƚŝĐĞůůĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĂůĞŐŐĞĞƐƉŽŶĞŶǌŝĂůĞ͗
P W  'W

P W H  6'W 

ĚŽǀĞͲ^ğĚĞĨŝŶŝƚŽĐŽŵĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝǁĂƐŚŽƵƚ͕ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞĂůůĂƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶĞ^с^ϭZ͖Z
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ƌĂƚĞŽ Ěŝ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŵŵͬŽƌĂ͖ ^ ϭ ğ ŝů ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽ Ěŝ
ǁĂƐŚŽƵƚ͕ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ƐƉĞĐŝĞ Ž ĚĂůůĂ ŐƌĂŶƵůŽŵĞƚƌŝĂ Ěŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ Ğ ƌŝĨĞƌŝƚŽ ĂůůĂ
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝϭŵŵͬŽƌĂ͘/ŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĞĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĚŝŐƌĂŶƵůŽŵĞƚƌŝĂ
ĞůĞǀĂƚĂ ;ƚŝƉŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϭϬʅŵͿ ŝů ĐŽĚŝĐĞ ğ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƚĞŶĞƌĞ ĐŽŶƚŽ ĚĞů ƐĞƚƚůŝŶŐ
ŐƌĂǀŝƚĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ƉĂƌƚŝĐĞůůĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ǀĞůŽĐŝƚă ǀĞƌƚŝĐĂůŝ Ěŝ ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ƐƵůůĞ ƉĂƌƚŝĐĞůůĞ͕
ĐĂůĐŽůĂƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
ZV

JUG  & F
 P 

ĚŽǀĞŐğů͛ĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŐƌĂǀŝƚă͕ʌůĂĚĞŶƐŝƚăĚĞůůĞƉĂƌƚŝĐĞůůĞĞƐƉƌĞƐƐŽŝŶŬŐͬŵϯ;ƐƵƉƉŽƐƚĂ
хх ʌĂŝƌͿ͕ Ě ŝů ĚŝĂŵĞƚƌŽ ĚĞůůĞ ƉĂƌƚŝĐĞůůĞ͕ ʅ ǀŝƐĐŽƐŝƚă ĚŝŶĂŵŝĐĂ ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ;ϭϴ͘ϭϬ Ͳϲ ŬŐͬ;ŵ ƐͿͿ͕ Đ
ƵŶŶŝŶŐŚĂŵƐůŝƉͲĨůŽǁĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌ͘
ϴϱ
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ϳ͘ϰZŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ
/ůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽĚĞůůŝĚĞƐĐƌŝƚƚŽğƐƚĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌƐŝŵƵůĂƌĞŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĞůĂĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ͕ĞŵĞƐƐŝĚĂŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůů͛ĂƌĞĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽďƌŝŶĚŝƐŝŶŽĞĚ
ŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĂZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮϰĚĞůϬϯͬϭϬͬϮϬϭϮ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĚĂŶŶŽ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƌŝĨĞƌŝƚĂĂŐůŝƐĐĞŶĂƌŝĞŵŝƐƐŝǀŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ͘
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂŝĐĂŵƉŝĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵŽůŽ͕ƐŝŵƵůĂƚŝƐƵďĂƐĞŽƌĂƌŝĂ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞůĂďŽƌĂƚĞ
ƉĞƌ ŝ ŵĂĐƌŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ĞĚ ŝ ŵŝĐƌŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ;ŽƌŐĂŶŝĐŝ ĞĚ ŝŶŽƌŐĂŶŝĐŝͿ ůĞ ŵĂƉƉĞ ĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂ ĂŶŶƵĂůĞ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ğ ůĞ ŵĂƉƉĞ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ͘ŝƐĞŐƵŝƚŽ;ĚĂůůĂĨŝŐƵƌĂϳ͘ϭϴĂůůĂĨŝŐƵƌĂϳ͘ϰϭͿƐŝŵŽƐƚƌĂŶŽ͕ƉĞƌŝůWDϭϬĞƉĞƌ
ŽŐŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĚĂŶŶŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƉĞƌǀŝĂŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ
;ǀĞĚĂƐŝƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϮͿ͗
ĂͿ ůĞŵĂƉƉĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƉƌŽĚŽƚƚĂĚĂ
ƚƵƚƚŝŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ͖
ďͿ ůĂŵĂƐƐŝŵĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ͕ĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĂƵďŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂƌŝĐĂĚƵƚĂ͖
ĐͿ ŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĚĞŝƐŝŶŐŽůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĂůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂƌŝĐĂĚƵƚĂ͘
EĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϭϯƐŝŵŽƐƚƌĂŶŽƉĞƌŝƐƵĚĚĞƚƚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝůĞŵĂƉƉĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂƌŝĨĞƌŝƚĂĂŝƐŝŶŐŽůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͘









3HULPLFURLQTXLQDQWLODVWLPDGHOOHFRQFHQWUD]LRQLDOVXRORKDWHQXWRFRQWRGHJOLHIIHWWLGLULPR]LRQHGRYXWLDLSURFHVVL
GLGHSRVL]LRQHXPLGDHVHFFD

6LSUHFLVDFKHLO30QRQqFRQVLGHUDWRDLILQLGHOODYDOXWD]LRQHGHOGDQQRVDQLWDULRSHUYLDLQDODWRULD

6LVSHFLILFDQRLFRQWULEXWLGHJOLLPSLDQWLFKHSHUXQGDWRLQTXLQDQWHSUHVHQWDQRXQFRUULVSRQGHQWHIOXVVRGLPDVVDQHOOD
WDEHOOD6HQHOODWDEHOODLOIOXVVRGLPDVVDQRQqSUHVHQWHSHUXQGDWRLPSLDQWRHGXQGDWRLQTXLQDQWHqGDLQWHQGHUVL
FKHLOGHFUHWRDXWRUL]]DWLYR$,$GHOO¶LPSLDQWRQRQSUHYHGHOLPLWLHPLVVLYLSHUTXHOODVRVWDQ]DHFRQVHJXHQWHPHQWHLO
FRQWULEXWRGHOO¶LPSLDQWRDOODFRQFHQWUD]LRQHWRWDOHPRGHOODWDqSDULDOOR


ϴϲ
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WDϭϬ







DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ
ŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ
/ŵƉŝĂŶƚŽ







>ĞŽŶĂƌĚŽ
ĂƐĞůů
&ŽƌŵŝĐĂŵďŝĞŶƚĞ
^Z
ŶĞů
ŶŝƉŽǁĞƌ
^ĂŶŽĨŝ
sĞƌƐĂůŝƐ


Ϯ͘ϳђŐͬŵϯ

yсϳϰϲ͘ϱ<ŵ͖
zсϰϱϬϲ<ŵ
;ŶĞŝƉƌĞƐƐŝĚĞůůŽ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ
>ĞŽŶĂƌĚŽͿ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ;йͿ
чϬ͘ϱй

ϵϱй
чϬ͘ϱй

ϭй
Ϯй
ϭй
чϬ͘ϱй
ϭй

&ŝŐƵƌĂϳ͘ϭϴ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝWDϭϬƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ/
















ϴϳ


17770

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022



ĞŶǌŽ;ĂͿWŝƌĞŶĞ










DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ
ŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ
/ŵƉŝĂŶƚŽ



ŶĞů
ŶŝƉŽǁĞƌ


Ϭ͘ϬϭϰŶŐͬŵϯ

yсϳϱϴ͘ϱ<ŵ͖zсϰϰϵϬ
<ŵ
;ŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ
ĚŝdŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͿ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ;йͿ
ϭϬϬй
чϬ͘ϱй





&ŝŐƵƌĂ ϳ͘ϭϵ͗ DĂƉƉĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂ ĂŶŶƵĂůĞ ƚŽƚĂůĞ Ăů ƐƵŽůŽ Ěŝ ĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůŽ
ƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽ/














ϴϴ
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EĂĨƚĂůĞŶĞ








DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ
ŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ
/ŵƉŝĂŶƚŽ



ŶĞů
ŶŝƉŽǁĞƌ



Ϭ͘ϬϬϬϬϬϭŶŐͬŵϯ
yсϳϱϲ͘ϱ<ŵĞ
zсϰϰϵϱ<ŵ
;ŶĞŝƉƌĞƐƐŝĚĞůůŽ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽE>Ϳ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй
чϬ͘ϱй






&ŝŐƵƌĂϳ͘ϮϬ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝEĂĨƚĂůĞŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ/














ϴϵ


17772

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022



Wͬ&













DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ







/ŵƉŝĂŶƚŽ
^Z
ŶĞů
ŶŝƉŽǁĞƌ
^ĂŶŽĨŝ


ϰ͘ϲĨŐdYͬŵϯ
yсϳϱϳ<ŵĞzсϰϰϵϯ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ
^ĂŶWŝĞƚƌŽsĞƌŶŽƚŝĐŽͿ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
Ϯй
ϰϮй
ϱϲй
чϬ͘ϱй


&ŝŐƵƌĂϳ͘Ϯϭ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝWͬ&ƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽ
/
















ϵϬ
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W












DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ







/ŵƉŝĂŶƚŽ
ŶĞů


ϭϬϯϴϵƉŐͬŵϯ
yсϳϱϴ͘ϱ<ŵĞzсϰϰϵϬ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͿ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй

&ŝŐƵƌĂ ϳ͘ϮϮ͗ DĂƉƉĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂ ĂŶŶƵĂůĞ ƚŽƚĂůĞ Ăů ƐƵŽůŽ Ěŝ W ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ/
















ϵϭ
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ĞŶǌĞŶĞ









DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ
ŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ
/ŵƉŝĂŶƚŽ







>ĞŽŶĂƌĚŽ
ŶĞů
^ĂŶŽĨŝ
sĞƌƐĂůŝƐ


ϲ͘ϴђŐͬŵϯ

yсϳϱϯ͘ϱ<ŵĞ
zсϰϱϬϯ<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůŽ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽsĞƌƐĂůŝƐͿ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ;йͿ
чϬ͘ϱй
чϬ͘ϱй
чϬ͘ϱй
ϭϬϬй

&ŝŐƵƌĂϳ͘Ϯϯ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝĞŶǌĞŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ/















ϵϮ
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ƌƐĞŶŝĐŽ












DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ







/ŵƉŝĂŶƚŽ
ŶĞů


ϭ͘ϬŶŐͬŵϯ
yсϳϱϴ͘ϱ<ŵĞzсϰϰϵϬ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͿ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй

&ŝŐƵƌĂϳ͘Ϯϰ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝƌƐĞŶŝĐŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ/















ϵϯ
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ĞƌŝůůŝŽ













DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ







/ŵƉŝĂŶƚŽ
ŶĞů


ϭ͘ϬŶŐͬŵϯ
yсϳϱϴ͘ϱ<ŵĞzсϰϰϵϬ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͿ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй

&ŝŐƵƌĂϳ͘Ϯϱ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝĞƌŝůůŝŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽ
/















ϵϰ
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ĂĚŵŝŽ












DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ







/ŵƉŝĂŶƚŽ
ŶĞů


ϭ͘ϱŶŐͬŵϯ
yсϳϱϴ͘ϱ<ŵĞzсϰϰϵϬ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͿ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй


&ŝŐƵƌĂϳ͘Ϯϲ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝĂĚŵŝŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ/














ϵϱ
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ŽďĂůƚŽ













DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ







/ŵƉŝĂŶƚŽ
ŶĞů


Ϭ͘ϭŶŐͬŵϯ
yсϳϱϴ͘ϱ<ŵĞzсϰϰϵϬ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͿ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй

&ŝŐƵƌĂϳ͘Ϯϳ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝŽďĂůƚŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ/










ϵϲ
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ƌŽŵŽĞƐĂǀĂůĞŶƚĞ








DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ
ŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ
/ŵƉŝĂŶƚŽ



ŶĞů
>ĞŽŶĂƌĚŽ



ϯϬϳŶŐͬŵϯ
yсϳϰϲ͘ϱ<ŵĞzсϰϱϬϲ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞŝ
ƉƌĞƐƐŝĚĞůůŽ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ
>ĞŽŶĂƌĚŽͿ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
чϬ͘ϱй
ϭϬϬй





&ŝŐƵƌĂϳ͘Ϯϴ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝƌŽŵŽĞƐĂǀĂůĞŶƚĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽ
ƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽ/









ϵϳ
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EŝĐŚĞů













DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ







/ŵƉŝĂŶƚŽ
ŶĞů


ϵ͘ϬŶŐͬŵϯ
yсϳϱϴ͘ϱ<ŵĞzсϰϰϵϬ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͿ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй

&ŝŐƵƌĂϳ͘Ϯϵ͗DĂƉƉĂĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝEŝĐŚĞůƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽ/











ϵϴ
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WŝŽŵďŽ













DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ







/ŵƉŝĂŶƚŽ
ŶĞů


ϯϬ͘ϲŶŐͬŵϯ
yсϳϱϴ͘ϱ<ŵĞzсϰϰϵϬ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͿ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй

&ŝŐƵƌĂϳ͘ϯϬ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝWŝŽŵďŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ/












ϵϵ
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sĂŶĂĚŝŽ











DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ







/ŵƉŝĂŶƚŽ
ŶĞů


ϴ͘ϵŶŐͬŵϯ
yсϳϱϴ͘ϱ<ŵĞzсϰϰϵϬ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͿ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй


&ŝŐƵƌĂϳ͘ϯϭ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝsĂŶĂĚŝŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ/










ϭϬϬ
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DĂŶŐĂŶĞƐĞ








DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ
ŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ
/ŵƉŝĂŶƚŽ



ŶĞů
>ĞŽŶĂƌĚŽ



ϭϮ͘ϳŶŐͬŵϯ
yсϳϱϴ͘ϱ<ŵĞzсϰϰϵϬ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͿ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй
чϬ͘ϱй





&ŝŐƵƌĂϳ͘ϯϮ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝDĂŶŐĂŶĞƐĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ/





ϭϬϭ
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DĞƌĐƵƌŝŽ











DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ







/ŵƉŝĂŶƚŽ
ŶĞů


Ϭ͘ϭŶŐͬŵϯ
yсϳϱϴ͘ϱ<ŵĞzсϰϰϵϬ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͿ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй


&ŝŐƵƌĂϳ͘ϯϯ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝDĞƌĐƵƌŝŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ/





ϭϬϮ
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^ĞůĞŶŝŽ











DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ







/ŵƉŝĂŶƚŽ
ŶĞů


ϳ͘ϲŶŐͬŵϯ
yсϳϱϴ͘ϱ<ŵĞzсϰϰϵϬ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͿ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй

&ŝŐƵƌĂϳ͘ϯϰ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝ^ĞůĞŶŝŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ/






ϭϬϯ
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ŵŵŽŶŝĂĐĂ




DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ
ŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ
/ŵƉŝĂŶƚŽ







&ŽƌŵŝĐĂŵďŝĞŶƚĞ
^Z
ŶĞů
^ĂŶŽĨŝ


Ϭ͘ϮϯђŐͬŵϯ

yсϳϯϱ<ŵĞzсϰϱϬϯ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŝŶ
ƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůůĂ
ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ&KZD/Ϳ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ;йͿ

ϵϰй
ϭй
ϱй
чϬ͘ϱй

&ŝŐƵƌĂϳ͘ϯϱ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ/






ϭϬϰ
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ĐŝĚŽ&ůƵŽƌŝĚƌŝĐŽ








DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ
ŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ
/ŵƉŝĂŶƚŽ



ŶĞů
&ŽƌŵŝĐĂŵďŝĞŶƚĞ



Ϭ͘ϭϭђŐͬŵϯ
yсϳϱϴ͘ϱ<ŵĞzсϰϰϵϬ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͿ͘

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй
чϬ͘ϱй






&ŝŐƵƌĂϳ͘ϯϲ DĂƉƉĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂ ĂŶŶƵĂůĞ ƚŽƚĂůĞ ĂůƐƵŽůŽ Ěŝ ĂĐŝĚŽ ĨůƵŽƌŝĚƌŝĐŽ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůŽ
ƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽ/





ϭϬϱ
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ĐŝĚŽůŽƌŝĚƌŝĐŽ




DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ
ŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ
/ŵƉŝĂŶƚŽ







&ŽƌŵŝĐĂŵďŝĞŶƚĞ
>ĞŽŶĂƌĚŽ
ŶĞů
^ĂŶŽĨŝ


Ϭ͘ϮϬђŐͬŵϯ

yсϳϱϴ͘ϱ<ŵĞzсϰϰϵϬ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĚŝ
dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽͿ͘

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ;йͿ

чϬ͘ϱй

чϬ͘ϱй
ϭϬϬй
чϬ͘ϱй

&ŝŐƵƌĞϳ͘ϯϳ͗DĂƉƉĂĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝĂĐŝĚŽĐůŽƌŝĚƌŝĐŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ/





ϭϬϲ
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ĐŝĚŽ^ŽůĨŝĚƌŝĐŽ











DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞ
ŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ
/ŵƉŝĂŶƚŽ







&ŽƌŵŝĐĂŵďŝĞŶƚĞ
>ĞŽŶĂƌĚŽ
sĞƌƐĂůŝƐ


ϭ͘ϱђŐͬŵϯ

hdDyсϳϯϱ<ŵĞ
hdDzсϰϱϬϯ<ŵ
;ĐŽůůŽĐĂƚŽŝŶ
ƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůůĂ
ĚŝƐĐĂƌŝĐĂ&KZD/Ϳ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ;йͿ

ϭϬϬй
чϬ͘ϱй
чϬ͘ϱй

&ŝŐƵƌĞ ϳ͘ϯϴ͗ DĂƉƉĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂ ĂŶŶƵĂůĞ ƚŽƚĂůĞ Ăů ƐƵŽůŽ Ěŝ ĂĐŝĚŽ ƐŽůĨŝĚƌŝĐŽ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůŽ
ƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽ/



















ϭϬϳ

17790
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&ŽƌŵĂůĚĞŝĚĞ











DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ







/ŵƉŝĂŶƚŽ
^ĂŶŽĨŝ


Ϭ͘ϬϮђŐͬŵϯ
yсϳϱϬ<ŵĞzсϰϱϬϯ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞŝ
ƉƌĞƐƐŝĚĞůůŽ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ^EK&/Ϳ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй

&ŝŐƵƌĞϳ͘ϯϵ͗DĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞƚŽƚĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝĨŽƌŵĂůĚĞŝĚĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ/





ϭϬϴ


17791
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ůĐŽůDĞƚŝůŝĐŽ











DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ







/ŵƉŝĂŶƚŽ
^ĂŶŽĨŝ


Ϭ͘ϭђŐͬŵϯ
yсϳϱϬ<ŵĞzсϰϱϬϯ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞŝ
ƉƌĞƐƐŝĚĞůůŽ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ^EK&/Ϳ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй

&ŝŐƵƌĞ ϳ͘ϰϬ͗ DĂƉƉĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂ ĂŶŶƵĂůĞ ƚŽƚĂůĞ Ăů ƐƵŽůŽ Ěŝ ĂůĐŽů ŵĞƚŝůŝĐŽ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůŽ
ƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽ/







ϭϬϵ


17792
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/ƐŽƉƌŽƉĂŶŽůŽ











DĂƐƐŝŵĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞŵŽĚĞůůĂƚĂ
ŽŽƌĚŝŶĂƚĞhdDĚĞů
ƉƵŶƚŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ
ƌŝĐĂĚƵƚĂ







/ŵƉŝĂŶƚŽ
^ĂŶŽĨŝ


Ϭ͘ϯђŐͬŵϯ
yсϳϱϬ<ŵĞzсϰϱϬϯ
<ŵ;ĐŽůůŽĐĂƚŽŶĞŝ
ƉƌĞƐƐŝĚĞůůŽ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽ^EK&/Ϳ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ϭϬϬй

&ŝŐƵƌĞ ϳ͘ϰϭ͗ DĂƉƉĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂ ĂŶŶƵĂůĞ ƚŽƚĂůĞ Ăů ƐƵŽůŽ Ěŝ ŝƐŽƉƌŽƉĂŶŽůŽ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůŽ
ƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽ/






ϭϭϬ
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ϴ͘ ^ƚŝŵĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
ϴ͘ϭ^ƚŝŵĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽƉĞƌǀŝĂŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ
ϴ͘ϭ͘ϭ^ĐĞůƚĂĚĞŐůŝhŶŝƚZŝƐŬĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŽƐĞͲƌŝƐƉŽƐƚĂ
>Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚŽƐĞͲƌŝƐƉŽƐƚĂ͕ ƚĞƌǌŽ ƐƚĞƉ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ƌŝƐŬ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂ ŝů
ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƚƌĂ ů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂĚ ƵŶ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞ ŝŶ ĂƌŝĂ͕ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ŶĞůů͛ƵŶŝƚă Ěŝ ŵŝƐƵƌĂ ĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐƚĞƐƐŽ;ĂĚĞƐ͘ŵŐͬŵϯͿ͕ĞůĂƌŝƐƉŽƐƚĂ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĞĨĨĞƚƚŽ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽĂǀǀĞƌƐŽ͘^ŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶĞĂƵŵĞŶƚĂŶŽůĂƉƌŽďĂďŝůŝƚăĐŚĞŐůŝ
ĞƐƐĞƌŝ ƵŵĂŶŝ ƉŽƐƐĂŶŽ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ƵŶ ƚƵŵŽƌĞ ƐĞŶǌĂ ĐŚĞ ƐŝĂ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ ƵŶĂ ƐŽŐůŝĂ Ěŝ ŶŽŶͲ
ĞĨĨĞƚƚŽ͘ /ůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽĚŝƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌĂĐŚŝŵŝĐĂƉƵžĞƐƐĞƌĞǀĂůƵƚĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ƐƚƵĚŝ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŝ ;ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ Ěŝ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĂ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůĞͿ Ž ƐƚƵĚŝ ƚŽƐƐŝĐŽůŽŐŝĐŝ ƐƵ
ĂŶŝŵĂůĞ Ěŝ ĞƐƉĞƌŝŵĞŶƚŽ͘ / ƌŝƐĐŚŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůŝ ƵŶŝƚĂƌŝ͕ ƐƚŝŵĂƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝ ƉƌĞĚĞƚƚŝ ƐƚƵĚŝ
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŝŽƚŽƐƐŝĐŽůŽŐŝĐŝ͕ƐŽŶŽĞƐƉƌĞƐƐŝĐŽŵĞhŶŝƚZŝƐŬ͕ŽǀǀĞƌŽŝůƌŝƐĐŚŝŽĂĚĚŝǌŝŽŶĂůĞĚŝ
ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞƵŶƚƵŵŽƌĞŶĞůƚĞŵƉŽǀŝƚĂ;ůŝĨĞͲƚŝŵĞͿ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶĂŝƉŽƚĞƚŝĐĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂ
ƋƵĂůĞ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵŝ ƐŽŶŽ ĞƐƉŽƐƚŝ ĐŽŶƚŝŶƵĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ϭ ђŐͬŵ ϯ Ěŝ
ƐŽƐƚĂŶǌĂĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶĂŶĞůů͛ĂƌŝĂĐŚĞƌĞƐƉŝƌĂŶŽ;ƵŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂ͗;ђŐͬŵϯͿͲϭͿ͘'ůŝhŶŝƚZŝƐŬƐŽŶŽ
ƐǀŝůƵƉƉĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŵŽĚĞůůŝĚŝĞƐƚƌĂƉŽůĂǌŝŽŶĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂĞ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶů͛W͕ŝǀĂůŽƌŝƐĐĞůƚŝ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂůůŝŵŝƚĞĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĚĞůϵϱΣƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĚƵŶƋƵĞ
ƵŶǀĂůŽƌĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀŽ͘
ĂůŵŽŵĞŶƚŽĐŚĞĚŝǀĞƌƐŝĞŶƚŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝĞƌĞŐŽůĂƚŽƌŝƉƌŽƉŽŶŐŽŶŽ ĚŝǀĞƌƐŝhZƐŝğĚĞĐŝƐŽ Ěŝ
ƐĐĞŐůŝĞƌůŝŝŶďĂƐĞĂůƐĞŐƵĞŶƚĞŽƌĚŝŶĞĚŝƉƌŝŽƌŝƚă͗
ϭͿ t,K͖
ϮͿ h^ͲW͖
ϯͿ ĂůŝĨŽƌŶŝĂŶͲW͖
ϰͿ ůƚƌĂĨŽŶƚĞ͘

WĞƌ ůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ŶĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝĐĞƌĐĂƚĞ ŝŶ ůĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂ ŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝhŶŝƚZŝƐŬ͕ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝŶdĂďĞůůĂϴ͘ϭ͘ϭ͘

ϭϭϭ


17793

Ϯ͘ϰϬͲϬϯ h^ͲWŚƚƚƉ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĐŚĞŵŝĐĂů>ĂŶĚŝŶŐ͘ĐĨŵ͍ƐƵďƐƚĂŶĐĞͺŶŵďƌсϭϮ

ϭ͘ϴϬͲϬϯ h^ͲWŚƚƚƉ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĐŚĞŵŝĐĂů>ĂŶĚŝŶŐ͘ĐĨŵ͍ƐƵďƐƚĂŶĐĞͺŶŵďƌсϭϰϭ

ĞƌŝůůŝŽ;ĞͿ

ĂĚŵŝŽ;ĚͿ

ϰ͘ϬϬͲϬϮ t,K

ƌŽŵŽĞƐĂǀĂůĞŶƚĞ
;ƌ;s/ͿͿ

ϭ͘ϬϬͲϬϰ h^ͲW͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĐŚĞŵŝĐĂů>ĂŶĚŝŶŐ͘ĐĨŵ͍ƐƵďƐƚĂŶĐĞͺŶŵďƌсϮϵϰ

W

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬƌŝƐŬͬƌĞŐŝŽŶĂůͲƐĐƌĞĞŶŝŶŐͲůĞǀĞůƐͲƌƐůƐͲŐĞŶĞƌŝĐͲƚĂďůĞƐZ^/Ed/Z

>ͲW

Ϯ

ϭ

Ϯ
ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ
ϭ
ϭ

'ƌƵƉƉŽ

^ƵƉϳ͕ϴϳ

ϭϬϳ

ϴϮ
^ƵƉϳ͕ϰϵ͕ϭϬϬ

^ƵƉϳ͕ϲϮ͕ϴϴ͕ϭϬϬ&

^ƵƉϳ͕ϲϵ͕ϭϬϬ&

^ƵƉϳ͕ϰϵ͕ϭϬϬ

ϱϮ

ϱϴ͕ϭϬϬ

^ƵƉϳ͕ϱϴ͕ϭϬϬ

Ϯϯ͕^ƵƉϳ͕ϭϬϬ
^ƵƉϳ͕ϵϮ͕ϭϬϬ&
^ƵƉϳ͕ϵϮ͕ϭϬϬ&

DŽŶŽŐƌĂĨŝĂĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ/Z

ϮϬϬϲ

ϮϬϭϲ

ϮϬϬϮ
ϮϬϭϮ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϮ

ϭϵϵϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϮ
ϮϬϭϮ
/ŶƉƌĞƉ͘

ŶŶŽ



ϭϭϮ


ΎůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ/Z;hůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͗ϵŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϴͿ͗'ƌƵƉƉŽϭ͕ĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽƉĞƌů͛ƵŽŵŽ;ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌĂŶĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝĚĂĞƐƉĞƌŝŵĞŶƚŽͿ͖'ƌƵƉƉŽϮ͕WƌŽďĂďŝůĞ
ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽƉĞƌů͛ƵŽŵŽ;ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝĞǀŝĚĞŶǌĂůŝŵŝƚĂƚĂŶĞůů͛ƵŽŵŽĞĚĞǀŝĚĞŶǌĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŶĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝĚĂĞƐƉĞƌŝŵĞŶƚŽͿ͖'ƌƵƉƉŽϮ͕WŽƐƐŝďŝůĞĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽƉĞƌů͛ƵŽŵŽ;ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝĞǀŝĚĞŶǌĂ
ůŝŵŝƚĂƚĂŶĞůů͛ƵŽŵŽĞĞǀŝĚĞŶǌĂŶŽŶĚĞůƚƵƚƚŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŶĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝĚĂĞƐƉĞƌŝŵĞŶƚŽŽƉƉƵƌĞĚŝĞǀŝĚĞŶǌĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŶĞŐůŝĂŶŝŵĂůŝĞĚĞǀŝĚĞŶǌĂŝŶĂĚĞŐƵĂƚĂŶĞůů͛ƵŽŵŽͿ͖'ƌƵƉƉŽϯ͕EŽŶĐůĂƐƐŝĨŝĐĂďŝůĞ
ƉĞƌůĂĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŝĐŝƚăƉĞƌů͛ƵŽŵŽ͖'ƌƵƉƉŽϰ͕WƌŽďĂďŝůĞŶŽŶĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽƉĞƌů͛ƵŽŵŽ͘фŚƚƚƉƐ͗ͬͬŵŽŶŽŐƌĂƉŚƐ͘ŝĂƌĐ͘ĨƌͬĂŐĞŶƚƐͲĐůĂƐƐŝĨŝĞĚͲďǇͲƚŚĞͲŝĂƌĐͬх

ϭ͘ϮϬͲϬϱ

ϴ͘ϳϬͲϬϱ t,K
ϰ͘ϬϬͲϬϰ t,K

EĂĨƚĂůĞŶĞ;ϭϬ,ϴͿ
EŝĐŚĞů;EŝͿ

WŝŽŵďŽ;WďͿ

ϭ͘ϯϬͲϬϱ h^ͲWŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĐŚĞŵŝĐĂů>ĂŶĚŝŶŐ͘ĐĨŵ͍ƐƵďƐƚĂŶĐĞͺŶŵďƌсϰϭϵ

&ŽƌŵĂůĚĞŝĚĞ;,ϮKͿ

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬƌŝƐŬͬƌĞŐŝŽŶĂůͲƐĐƌĞĞŶŝŶŐͲůĞǀĞůƐͲƌƐůƐͲŐĞŶĞƌŝĐͲƚĂďůĞƐZ^/Ed/Z

ϯ͘ϴϬнϬϭ

ŝŽƐƐŝŶĞ;dĞƋͿ

>ͲW

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬƌŝƐŬͬƌĞŐŝŽŶĂůͲƐĐƌĞĞŶŝŶŐͲůĞǀĞůƐͲƌƐůƐͲŐĞŶĞƌŝĐͲƚĂďůĞƐZ^/Ed/Z

ϵ͘ϬϬͲϬϯ

ŽďĂůƚŽ;ŽͿ

h^ͲWWWZds

ϭ͘ϱϬͲϬϯ t,K
ϴ͘ϳϬͲϬϮ t,K
ϲ͘ϬϬͲϬϲ t,K

ƌƐĞŶŝĐŽ;ƐͿ
ĞŶǌŽĂWŝƌĞŶĞ
ĞŶǌĞŶĞ;ϲ,ϲͿ

dĂďĞůůĂϴ͘ϭ͘ϭhŶŝƚƌŝƐŬ;ʅŐͬŵϯͿͲϭĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ/ZĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ͘
^ŽƐƚĂŶǌĂ
/ŶŚĂůĂƚŝŽŶ &ŽŶƚĞ
hŶŝƚZŝƐŬ
;ђŐͬŵϯͿͲϭ
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/ůĐĂůĐŽůŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽŝŶĂůĂƚŽƌŝŽğƐƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĨŽƌŵƵůĂ
;&ŽŶƚĞ͗WϮϬϬϵͿ͗

    ൌ ቀ

ஜ



ቁ ቀ ୧୬ୟ୪
య

య
ஜ

ቁ ሺͳͳͲ ሻ



ϴ͘ϭ

ĚŽǀĞ͗
;ʅŐͬŵϯͿсĞǆƉŽƐƵƌĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶͬĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͖
hZŝŶĂů;ʅŐͬŵϯͿͲϭс/ŶŚĂůĂƚŝŽŶhŶŝƚZŝƐŬ͖
ϭǆϭϬϲсĨĂƚƚŽƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌĞƐƉƌŝŵĞƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌŵŝůŝŽŶĞ͘


/ůǀĂůŽƌĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽŽƚƚĞŶƵƚŽ͕ĞƐƉƌĞƐƐŽƉĞƌŵŝůŝŽŶĞ͕ǀĂĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŽĐŽŶŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĂĐĐĞƚƚĂďŝůŝƚă
ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ŽǀǀĞƌŽ ĐŽŶ ůĂ ƐŽŐůŝĂ ŽůƚƌĞ ůĂ ƋƵĂůĞ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĂĚŽƚƚĂƌĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŵŽĚƵůĂŶĚŽŝůŝŵŝƚŝĞŵŝƐƐŝǀŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝŽǀǀĞƌŽŝŶƚĞƌǀĞŶĞŶĚŽƐƵůůĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞͬĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ;ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕ǀŽůƵŵŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘>͛h^ͲW
ŝƉŽƚŝǌǌĂƵŶǀĂůŽƌĞ͞ĚĞŵŝŶŝŵŝƐ͟ƉĂƌŝĂϭϬͲϲ͕ĐŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞŶĞůƌĂŶŐĞϭϬͲϰĞϭϬͲϲ
ĞƵŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϭϬͲϰ͘
ϴ͘ϭ͘ϮĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽƉĞƌĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ
>ĂĨŽƌŵƵůĂϴ͘ϭğƐƚĂƚĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƉĞƌĐĂůĐŽůĂƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽŝŶĂůĂƚŽƌŝŽƐŽƐƚĂŶǌĂͲ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ŝŶ ƚĂďĞůůĂ ϴ͘ϭ͘ϭ͘ ^ĞĐŽŶĚŽ ƵŶĂ
ŵŽĚĂůŝƚăĂĚĚŝƚŝǀĂŝƌŝƐĐŚŝĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŵďŝŶĂƚŝƉĞƌŽƚƚĞŶĞƌĞůĂŵĂƉƉĂĚŝƌŝƐĐŚŝŽ
ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽƚŽƚĂůĞ͘
EĞůůĂĨŝŐƵƌĂϴ͘ϭ͘ϭƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂŵĂƉƉĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽůŝĨĞͲƚŝŵĞ;ϳϬĂŶŶŝͿƌŝĨĞƌŝƚŽĂůůĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ ŵŽĚĞůůŝǌǌĂƚĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ƉĞƌ Őůŝ ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ƐƚƵĚŝŽ͕
ŝƉŽƚŝǌǌĂŶĚŽ ĐŚĞ ůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƐŝĂ ĞƐƉŽƐƚĂ ƉĞƌ ϳϬ ĂŶŶŝ ĂůůĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ
ŶĞůů͛ĂƌĞĂŝŶƐƚƵĚŝŽ͘
>ŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂŝůŝŵŝƚŝŝŵƉŽƐƚŝĚĂůůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
͘/͘͘ ƉĞƌ Őůŝ ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ  ĚĞů Z͘Z͘ ϮϰͬϮϬϭϮ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ă ƚĂůĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ƉŽƌƚĞƌĞďďĞ ĂĚ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ƵŶ͛ĂƌĞĂ ĐŽŶ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă
ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ͘

ϭϭϯ
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&ŝŐ͘ϴ͘ϭ͘ϭͲDĂƉƉĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽƚŽƚĂůĞƉĞƌǀŝĂŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ;ƉĞƌŵŝůŝŽŶĞͿʹƐĐĞŶĂƌŝŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ/͘


ϭϭϰ
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/ŶƚĂďĞůůĂϴ͘ϭ͘ϮƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞĂŝĚŝǀĞƌƐŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŶĞůů͛ĂƌĞĂ
Ěŝ ŵĂƐƐŝŵŽ ŝŵƉĂƚƚŽ͘ ^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ƉĞƌ ůĞ ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ ;ƚĂďĞůůĂ ϳ͘ϰ Ͳ
ŵŝƐƐŝŽŶŝ ƚŽƚĂůŝ ƉĞƌ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ƉĞƌ ůĞ ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϳ͘Ϯ͘ϮͿ͕ ŝů ϵϴ͘ϵй ĚĞů
ƌŝƐĐŚŝŽ ƐƚŝŵĂƚŽ ğ ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞ ĂůůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŽŵŽ s/͕ ĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂƐŝ ƚŽƚĂůŝƚă
ĚĞƌŝǀĂŶŽĚĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ>ĞŽŶĂƌĚŽ;ĞǆŐƵƐƚĂtĞƐƚůĂŶĚͿ͘

dĂďĞůůĂϴ͘ϭ͘Ϯ͘WƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞĂŝĚŝǀĞƌƐŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝŵĂƐƐŝŵŽŝŵƉĂƚƚŽ͘
/EYh/EEd/ WƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽ
ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞ
Ɛ
Ϭ͘Ϭϵй
ĂƉ
Ϭ͘Ϭϳй
Ğ
Ϭ͘ϭϰй
ϲ,ϲ
Ϭ͘ϮϬй
Ě
Ϭ͘ϭϲй
,ϮK
Ϭ͘Ϭϳй
Ž
Ϭ͘Ϭϳй
ƌs/
ϵϴ͘ϴϴй
ĚŝŽǆ
Ϭ͘Ϭϯй
EĂĨƚ
Ϭ͘ϬϬй
Eŝ
Ϭ͘Ϯϭй
Wď
Ϭ͘ϬϮй
W
Ϭ͘Ϭϲй


^ŝƉƌĞĐŝƐĂ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĐŚĞůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŵŝƐƵƌĂƚĞĚŝƌ;s/ͿƉĞƌů͛ĂǌŝĞŶĚĂ>ĞŽŶĂƌĚŽ͕ĐŽŶ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĨĂƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ;ǀĞƌŶŝĐŝĂƚƵƌĂͿ͕ƉĞƌĐƵŝğƐƚĂƚŽĨŝƐƐĂƚŽŝŶ/ƵŶůŝŵŝƚĞ
ƉĞƌŝůƌ;s/ͿŝŶĞĨĨĞƚƚŝĞůĞǀĂƚŽ͕ƐŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƚŝƐĞŵƉƌĞŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůůŝŵŝƚĞĚŝƌŝůĞǀĂďŝůŝƚă;фϬ͕ϬϬϯ
ŵŐͬEŵϯͿ͕ŝůĐŚĞ͕ƐĞƌĂƉƉŽƌƚĂƚŽĂŶĐŚĞĂůůĞĞĨĨĞƚƚŝǀĞƉŽƌƚĂƚĞĚĞŝĐĂŵŝŶŝ;ĞŶŽŶĂůůĞƉŽƌƚĂƚĞ
ŶŽŵŝŶĂůŝͿĞĂůůĞĞĨĨĞƚƚŝǀĞŽƌĞĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ;ĞŶŽŶĂůůĞŽƌĞƚĞŽƌŝĐŚĞŵĂƐƐŝŵĞͿ͕ƌĞƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶ
ƋƵĂĚƌŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ Ğ͕ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ĂůůĂ ƐŽŐůŝĂ Ěŝ
ĂĐĐĞƚƚĂďŝůŝƚăŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂŝŶϭϬͲϰ͘
 ƚĂů ĨŝŶĞ ŶĞůůĞ ĨŝŐƵƌĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ Ɛŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶŽ ůĞ ŵĂƉƉĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝƌ;s/ͿƌŝĨĞƌŝƚĞĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ>ĞŽŶĂƌĚŽĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ/Ğ
ĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŵŝƐƵƌĂƚĞŶĞůϮϬϭϳĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽŐĞƐƚŽƌĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůWŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĞŽŶƚƌŽůůŽ;&ŝŐ͘ϴ͘ϭ͘ϮͲĂͬďͿ͘
/ůĐŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂůĞĚƵĞŵĂƉƉĞŝŶĚŝĐĂĐŽŵĞůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŵĞĚŝĞĂŶŶƵĂůŝĂůƐƵŽůŽƉƌŽĚŽƚƚĞ
ĚĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ>ĞŽŶĂƌĚŽŵŝƐƵƌĂƚĞŶĞůϮϬϭϳƐŝĂŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌŝĚŝďĞŶϯŽƌĚŝŶŝĚŝ
ŐƌĂŶĚĞǌǌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĞƐŝŵƵůĂƚĞƉĞƌůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽ/͘
/Ŷ&ŝŐ͘ϴ͘ϭ͘ϯğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝůƌŝƐĐŚŝŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽŝŶĂůĂƚŽƌŝŽĂƐƐŽĐŝĂƚŽĂůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƌ;s/Ϳ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ / ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ >ĞŽŶĂƌĚŽ ;ĨŝŐ͘ ĂͿ Ğ ĂůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽŵŝƐƵƌĂƚĞŶĞůϮϬϭϳ;ĨŝŐ͘ďͿ͘

ϭϭϱ


17797

17798
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&ŝŐ͘ϴ͘ϭ͘ϮͲĂͲDĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞĂůƐƵŽůŽĚŝƌs/ƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽ
/ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ>ĞŽŶĂƌĚŽ

&ŝŐ͘ϴ͘ϭ͘ϮͲďͲDĂƉƉĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂ
ĂŶŶƵĂůĞĂůƐƵŽůŽϯϱĚŝƌs/ƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ>ĞŽŶĂƌĚŽŵŝƐƵƌĂƚĞŶĞůϮϬϭϳ


&ŝŐ͘ϴ͘ϭ͘ϯͲĂ Ͳ DĂƉƉĂ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽ ƉĞƌ ǀŝĂ
ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ;ƉĞƌŵŝůŝŽŶĞͿĂƐƐŽĐŝĂƚŽĂůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƌ;s/ͿƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽ/ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ
>ĞŽŶĂƌĚŽ


&ŝŐ͘ϴ͘ϭ͘ϯͲď Ͳ DĂƉƉĂ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽ ƉĞƌ ǀŝĂ
ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ;ƉĞƌŵŝůŝŽŶĞͿĂƐƐŽĐŝĂƚŽĂůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƌ;s/Ϳ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ >ĞŽŶĂƌĚŽ
ŵŝƐƵƌĂƚĞŶĞůϮϬϭϳ



1HOODPDSSDQRQULVXOWDYLVLELOHODFRUULVSRQGHQWHDUHDGLLPSDWWRSURGRWWDGDOOHHPLVVLRQLGHOO¶LPSLDQWR/HRQDUGR
UHODWLYHDOO¶DQQRSRLFKpODUHODWLYDFRQFHQWUD]LRQHULVXOWDLQIHULRUHDOSULPROLYHOORGLFRQFHQWUD]LRQHULSRUWDWRLQ
OHJHQGD,OYDORUHPDVVLPRGLFRQFHQWUD]LRQHDOVXRORULVXOWDLQIDWWLSDULDQJP 



ϭϭϲ
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EĞůůĂĨŝŐƵƌĂϴ͘ϭ͘ϰƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂŵĂƉƉĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽůŝĨĞͲƚŝŵĞ;ϳϬĂŶŶŝͿƌŝĨĞƌŝƚŽĂůůĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŵŽĚĞůůŝǌǌĂƚĞŶĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ/ƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞƐĐůƵƐŽŝůƌ;s/ͿƉĞƌ
ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ>ĞŽŶĂƌĚŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ŝůŝǀĞůůŝĞŵŝƐƐŝǀŝŵŝƐƵƌĂƚŝ͕ŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝĚŝĨůƵƐƐŝĚŝŵĂƐƐĂ͘ŽŵĞƐŝĞǀŝŶĐĞ͕ŝůƌŝƐĐŚŝŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽŝŶĂůĂƚŽƌŝŽŽƚƚĞŶƵƚŽƌŝƐƵůƚĂ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůůĂƐŽŐůŝĂĚŝĂĐĐĞƚƚĂďŝůŝƚă;ϭϬͲϰͿ͘
^ƵůůĂďĂƐĞĚŝƚĂůĞƌŝƐƵůƚĂƚŽ͕ŝůdĂǀŽůŽŝŶƚĞƌͲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĨŽƌŵƵůĞƌăůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽŝŶĂůĂƚŽƌŝŽ;ŵŽƐƚƌĂƚŽŝŶĨŝŐ͘ϴ͘ϭ͘ϭͿŽƚƚĞŶƵƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͘/͕͘ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƌ;s/Ϳ͘

&ŝŐ͘ϴ͘ϭ͘ϰ Ͳ DĂƉƉĂ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽ ƚŽƚĂůĞ ƉĞƌ ǀŝĂ ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ ;ƉĞƌ ŵŝůŝŽŶĞͿ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ͕ ŶĞůůŽ
ƐĐĞŶĂƌŝŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ/͕ůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌ;s/ͿƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ>ĞŽŶĂƌĚŽŵŝƐƵƌĂƚĞ
ŶĞůϮϬϭϳ͘


ϭϭϳ


17799

17800
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ϴ͘ϭ͘ϯ^ƚŝŵĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŶŽŶĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽƉĞƌǀŝĂŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝƐƵůůĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŝŶƋƵĞƐƚŽƉĂƌĂŐƌĂĨŽƐŽŶŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŶŽŶĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽƉĞƌǀŝĂŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ͘
WĞƌůĞƐŽƐƚĂŶǌĞŶŽŶĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶĞ͕ŝůƌŝƐĐŚŝŽǀŝĞŶĞĐĂůĐŽůĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĨŽƌŵƵůĂϴ͘Ϯ;&ŽŶƚĞ͗
WϮϬϬϵͿ͗


 ൌ

େ

ϴ͘Ϯ

ୖୡ୶ͳͲͲͲɊȀ

ĚŽǀĞ͗
x ;ђŐͬŵϯͿсĞǆƉŽƐƵƌĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶͬĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͖
x ,Y ;,ĂǌĂƌĚ YƵŽƚŝĞŶƚͿ Ž ƋƵŽǌŝĞŶƚĞ Ěŝ ƉĞƌŝĐŽůŽ͕ ĞƐƉƌŝŵĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂůůĂ
ƐŽƐƚĂŶǌĂƐƵƉĞƌĂůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ;ZĨͿ͖
x ZĨ;ŵŐͬŵϯͿƐƚŝŵĂůĂƋƵĂŶƚŝƚăŵĂƐƐŝŵĂĚŝƐŽƐƚĂŶǌĂĐŚĞƉƵžĞƐƐĞƌĞŝŶĂůĂƚĂŐŝŽƌŶĂůŵĞŶƚĞĞ
ƉĞƌƚƵƚƚĂůĂǀŝƚĂƐĞŶǌĂĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞĂƉƉƌĞǌǌĂďŝůŝƌŝƐĐŚŝƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ͘
WĞƌĐĂůĐŽůĂƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĂƐƐŽĐŝĂƚŽĂůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂĚŝǀĞƌƐĞƐŽƐƚĂŶǌĞ͕Őůŝ,YƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐĂůĐŽůĂƚŝ
ƉĞƌƐŝŶŐŽůĂƐŽƐƚĂŶǌĂĞŝŶĨŝŶĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐŽŵŵĂƚŝƉĞƌŽƚƚĞŶĞƌĞů͛,ĂǌĂƌĚ/ŶĚĞǆ;,/ͿŽŝŶĚŝĐĞĚŝ
WĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă͗
ൌ  σሺ ሻϴ͘ϯ
WĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ ŶŽŶ ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŝ ƉĞƌ ǀŝĂ ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝ ĂůůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ŝŶ
ĞƐĂŵĞ Đŝ Ɛŝ ğ ĂǀǀĂůƐŝ ĚĞůůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ;ZĨͿ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ŝŶ ůĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂ Ğ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶƚĂďĞůůĂϴ͘ϭ͘ϯ͘
/ŶƚĂďĞůůĂϴ͘ϭ͘ϰƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝŐůŝŽƌŐĂŶŝďĞƌƐĂŐůŝŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌĂĞƌĞůĂƚŝǀĂĨŽŶƚĞ͘
>͛,ĂǌĂƌĚ /ŶĚĞǆ ğ ƐƚĂƚŽ ĐĂůĐŽůĂƚŽ ƉĞƌ ƐŝŶŐŽůŽ ĂƉƉĂƌĂƚŽ͘ /ů ƌŝƐĐŚŝŽ ƉĞƌ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ŶŽŶ
ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶĞƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂĂĐĐĞƚƚĂďŝůĞƋƵĂŶĚŽů͛,ĂǌĂƌĚ/ŶĚĞǆğŝŶĨĞƌŝŽƌĞŽƵŐƵĂůĞĂϭ͘
^ŝ ğ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ƵŶ ,/ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĂĚ ϭ ƐŽůŽ ƉĞƌ ů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ͕ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞ
ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌ;s/Ϳ ĚŽǀƵƚĞ Ăůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ >ĞŽŶĂƌĚŽ ;Ğǆ ŐƵƐƚĂ
tĞƐƚůĂŶĚͿ ;&ŝŐ ϴ͘ϭ͘ϱͿ͘ ^ŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ ϯ ĞĚŝĨŝĐŝ Ă ƵƐŽ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽŶ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϳϬŵƋŶĞůů͛ĂƌĞĂĐŽŶ,/хϭ͕ĐŽŶŝůǀĂůŽƌĞŵĂƐƐŝŵŽĚŝ,/ƉĂƌŝĂϭ͕ϮƌĞůĂƚŝǀŽĂůƉƌŝŵŽ
ƌĞĐĞƚƚŽƌĞƐĞŶƐŝďŝůĞ͘
^ƵůůĂďĂƐĞĚŝƚĂůĞƌŝƐƵůƚĂƚŽ͕ŝůdĂǀŽůŽŝŶƚĞƌͲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĨŽƌŵƵůĞƌăůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ŶŽŶ ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽ ŝŶĂůĂƚŽƌŝŽ ;ŵŽƐƚƌĂƚŽ ŝŶ ĨŝŐ͘ ϴ͘ϭ͘ϱͿ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůŽ
ƐĐĞŶĂƌŝŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͘/͕͘ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƌ;s/Ϳ͘



ϭϭϴ


17801
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dĂďĞůůĂ ϴ͘ϭ͘ϯ͘ ŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ;ZĨĐ ŝŶ ŵŐͬŵϯͿ Ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ /Z ĚĞůůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ͘
^ŽƐƚĂŶǌĞ

ĐŝĚŽĐůŽƌŝĚƌŝĐŽ;,ůͿ
ĐŝĚŽĨůƵŽƌŝĚƌŝĐŽ;,ĨͿ
ĐŝĚŽ^ŽůĨŝĚƌŝĐŽ;,ϮƐͿ

ŵŵŽŶŝĂĐĂ;E,ϯͿ
ƌƐĞŶŝĐŽ;ƐͿ
ĞŶǌŽĂWŝƌĞŶĞ

ĞŶǌĞŶĞ;ϲ,ϲͿ

ĞƌŝůůŝŽ;ĞͿ
ĂĚŵŝŽ;ĚͿ
ŽďĂůƚŽ;ŽͿ
ƌŽŵŽĞƐĂǀĂůĞŶƚĞ
;ƌ;s/ͿͿ
ŝŽƐƐŝŶĞ;dĞƋͿ
&ŽƌŵĂůĚĞŝĚĞ;,ϮKͿ
/ƐŽƉƌŽƉĂŶŽůŽ;ϯ,ϴKͿ
DĂŶŐĂŶĞƐĞ;DŶͿ

DĞƌĐƵƌŝŽ;,ŐͿ

DĞƚĂŶŽůŽ;,ϯK,Ϳ

EĂĨƚĂůĞŶĞ;ϭϬ,ϴͿ
EŝĐŚĞů;EŝͿ
^ĞůĞŶŝŽ;^ĞͿ
sĂŶĂĚŝŽ;sͿ

ŚƌŽŶŝĐ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ/Z
/ŶŚĂůĂƚŝŽŶZĨĐ &ŽŶƚĞ
'ƌƵƉƉŽ DŽŶŽŐƌĂĨŝĂ ŶŶŽ
ĚŝƌŝĨ͘
;ŵŐͬŵϯͿ
h^ͲW͕
Ϯ͘ϬϬͲϬϮ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĐŚĞŵŝĐĂů>ĂŶĚŝŶŐ͘ĐĨŵ͍ƐƵďƐƚĂŶĐĞͺŶ
ϯ
ϱϰ
ϭϵϵϮ
ŵďƌсϯϵϲ
ĂůͲW͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬƌŝƐŬͬƌĞŐŝŽŶĂůͲƐĐƌĞĞŶŝŶŐͲůĞǀĞůƐͲƌƐůƐͲ
ŶĞƐƐƵŶĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ϭ͘ϰϬͲϬϮ
ŐĞŶĞƌŝĐͲƚĂďůĞƐͲZ^/Ed/Z
h^ͲW͕
ŶĞƐƐƵŶĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ϯ͘ϬϬͲϬϯ ŚƚƚƉ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĐŚĞŵŝĐĂů>ĂŶĚŝŶŐ͘ĐĨŵ͍ƐƵďƐƚĂŶĐĞͺŶ
ŵďƌсϲϭ
h^ͲW͕
ŶĞƐƐƵŶĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ϱ͘ϬϬͲϬϭ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĐŚĞŵŝĐĂů>ĂŶĚŝŶŐ͘ĐĨŵ͍ƐƵďƐƚĂŶĐĞͺŶ
ŵďƌсϰϮϮ
ĂůͲW͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬƌŝƐŬͬƌĞŐŝŽŶĂůͲƐĐƌĞĞŶŝŶŐͲůĞǀĞůƐͲƌƐůƐͲ
Ϯϯ͕^ƵƉϳ͕
ϭ͘ϱϬͲϬϱ
ϭ
ϮϬϭϮ
ŐĞŶĞƌŝĐͲƚĂďůĞƐͲZ^/Ed/Z
ϭϬϬ
h^ͲW͕
^ƵƉϳ͕ϵϮ͕
Ϯ͘ϬϬͲϬϲ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĐŚĞŵŝĐĂů>ĂŶĚŝŶŐ͘ĐĨŵ͍ƐƵďƐƚĂŶĐĞͺŶ
ϭ
ϮϬϭϮ
ϭϬϬ&
ŵďƌсϭϯϲ
h^ͲW͕
^ƵƉϳ͕ϵϮ͕
ϯ͘ϬϬͲϬϮ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĐŚĞŵŝĐĂů>ĂŶĚŝŶŐ͘ĐĨŵ͍ƐƵďƐƚĂŶĐĞͺŶ
ϭ
/ŶƉƌĞƉ͘
ϭϬϬ&
ŵďƌсϮϳϲ
h^ͲW͕
^ƵƉϳ͕ϱϴ͕
ϮϬϭϮ
Ϯ͘ϬϬͲϬϱ ŚƚƚƉ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĐŚĞŵŝĐĂů>ĂŶĚŝŶŐ͘ĐĨŵ͍ƐƵďƐƚĂŶĐĞͺŶ
ϭ
ϭϬϬ
ŵďƌсϭϮ
h^ͲWd^Z͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬƌŝƐŬͬƌĞŐŝŽŶĂůͲƐĐƌĞĞŶŝŶŐͲůĞǀĞůƐͲ
ϭ͘ϬϬͲϬϱ
ϭ
ϱϴ͕ϭϬϬ
ϮϬϭϮ
ƌƐůƐͲŐĞŶĞƌŝĐͲƚĂďůĞƐͲZ^/Ed/Z
h^ͲWWWZds͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬƌŝƐŬͬƌĞŐŝŽŶĂůͲƐĐƌĞĞŶŝŶŐͲůĞǀĞůƐͲ
ϲ͘ϬϬͲϬϲ
Ϯ
ϱϮ
ϭϵϵϭ
ƌƐůƐͲŐĞŶĞƌŝĐͲƚĂďůĞƐͲZ^/Ed/Z
h^ͲW͕
^ƵƉϳ͕ϰϵ͕
ϭ͕ϬϬͲϬϰ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĐŚĞŵŝĐĂů>ĂŶĚŝŶŐ͘ĐĨŵ͍ƐƵďƐƚĂŶĐĞͺŶ
ϭ
ϮϬϭϮ
ϭϬϬ
ŵďƌсϭϰϰ
ĂůͲW͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬƌŝƐŬͬƌĞŐŝŽŶĂůͲƐĐƌĞĞŶŝŶŐͲůĞǀĞůƐͲƌƐůƐͲ
^ƵƉϳ͕ϲϵ͕
ϰ͘ϬϬͲϬϴ
ϭ
ϮϬϭϮ
ŐĞŶĞƌŝĐͲƚĂďůĞƐͲZ^/Ed/Z
ϭϬϬ&
h^ͲWd^Z͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬƌŝƐŬͬƌĞŐŝŽŶĂůͲƐĐƌĞĞŶŝŶŐͲůĞǀĞůƐͲ
^ƵƉϳ͕ϲϮ͕
ϵ͘ϴϬͲϬϯ
ϭ
ϮϬϭϮ
ƌƐůƐͲŐĞŶĞƌŝĐͲƚĂďůĞƐͲZ^/Ed/Z
ϴϴ͕ϭϬϬ&
h^ͲWWWZds͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬƌŝƐŬͬƌĞŐŝŽŶĂůͲƐĐƌĞĞŶŝŶŐͲůĞǀĞůƐͲ
Ϯ͘ϬϬͲϬϭ
ϯ
ϭϱ͕^ƵƉϳ͕ϳϭ
ϭϵϵϵ
ƌƐůƐͲŐĞŶĞƌŝĐͲƚĂďůĞƐͲZ^/Ed/Z
h^ͲW͕
ŶĞƐƐƵŶĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ϱ͘ϬϬͲϬϱ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĐŚĞŵŝĐĂů>ĂŶĚŝŶŐ͘ĐĨŵ͍ƐƵďƐƚĂŶĐĞͺŶ
ŵďƌсϯϳϯ
h^ͲW͕
ϯ͘ϬϬͲϬϰ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĐŚĞŵŝĐĂů>ĂŶĚŝŶŐ͘ĐĨŵ͍ƐƵďƐƚĂŶĐĞͺŶ
ϯ
ϱϴ
ϭϵϵϯ
ŵďƌсϯϳϬ
h^ͲW͕
ŶĞƐƐƵŶĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ϯ͘ϬϬнϬϭ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĐŚĞŵŝĐĂů>ĂŶĚŝŶŐ͘ĐĨŵ͍ΘƐƵďƐƚĂŶĐĞ
ͺŶŵďƌсϯϬϱ
h^ͲW͕
ϯ͘ϬϬͲϬϯ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĐŚĞŵŝĐĂů>ĂŶĚŝŶŐ͘ĐĨŵ͍ƐƵďƐƚĂŶĐĞͺŶ
Ϯ
ϴϮ
ϮϬϬϮ
ŵďƌсϰϯϲ
h^ͲWd^Z͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬƌŝƐŬͬƌĞŐŝŽŶĂůͲƐĐƌĞĞŶŝŶŐͲůĞǀĞůƐͲ
^ƵƉϳ͕ϰϵ͕
ϵ͘ϬϬͲϬϱ
ϭ
ϮϬϭϮ
ƌƐůƐͲŐĞŶĞƌŝĐͲƚĂďůĞƐͲZ^/Ed/Z
ϭϬϬ
ĂůͲW͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬƌŝƐŬͬƌĞŐŝŽŶĂůͲƐĐƌĞĞŶŝŶŐͲůĞǀĞůƐͲƌƐůƐͲ
Ϯ͘ϬϬͲϬϮ
ϯ
ϵ͕^ƵƉϳ
ϭϵϴϳ
ŐĞŶĞƌŝĐͲƚĂďůĞƐͲZ^/Ed/Z
h^ͲWd^Z͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬƌŝƐŬͬƌĞŐŝŽŶĂůͲƐĐƌĞĞŶŝŶŐͲůĞǀĞůƐͲ
ϭ͘ϬϬͲϬϰ
Ϯ
ϴϲ
ϮϬϬϲ
ƌƐůƐͲŐĞŶĞƌŝĐͲƚĂďůĞƐͲZ^/Ed/Z

ϭϭϵ




y

y

y

y

ĐŝĚŽ^ŽůĨƌŝĚŝĐŽ;,Ϯ^Ϳ

ŵŵŽŶŝĂĐĂ;E,ϯͿ

ƌƐĞŶŝĐŽ;ƐͿ

y

y

y

y

y

ĂĚŵŝŽ;ĚͿ

ŽďĂůƚŽ;ŽͿ

ƌŽŵŽĞƐĂǀĂůĞŶƚĞ;ƌ;s/ͿͿ

ŝŽƐƐŝŶĞ;dĞƋͿ

&ŽƌŵĂůĚĞŝĚĞ;,ϮKͿ

ƉƉĂƌĂƚŽ
ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐŽůĂƌĞ

sĂŶĂĚŝŽ;sͿ

y

y

^ŝƐƚĞŵĂ
ĞŵŽƉŽŝĞƚŝĐŽ
y

y

y

^ŝƐƚĞƌŵĂ
ĞŶĚŽĐƌŝŶŽ
y

y

y

y

^ŝƐƚĞŵĂ
ŝŵŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
y

y

ZĞŶĞ
y

y

y

WĞůůĞ
y

y

y

KĐĐŚŝ

K,,

K,,

K,,

/Z/^͕K,,

/Z/^͕K,,

/Z/^͕K,,

/Z/^͕K,,

K,,

K,,

K,,

/Z/^͕K,,

/Z/^͕K,,
h

/Z/^͕K,,

/Z/^͕K,,

/Z/^

K,,

/Z/^͕K,,

/Z/^͕K,,

K,,

/Z/^͕K,,

ĨŽŶƚĞ





ϭϮϬ

&KEd/͗K,,ϴͲŚŽƵƌĂŶĚŚƌŽŶŝĐZĞĨĞƌĞŶĐĞǆƉŽƐƵƌĞ>ĞǀĞů;Z>Ϳ^ƵŵŵĂƌǇ͕'ŝƵŐŶŽϮϬϭϲ͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŽĞŚŚĂ͘ĐĂ͘ŐŽǀͬĂŝƌͬŐĞŶĞƌĂůͲŝŶĨŽͬŽĞŚŚĂͲĂĐƵƚĞͲϴͲŚŽƵƌͲĂŶĚͲĐŚƌŽŶŝĐͲƌĞĨĞƌĞŶĐĞͲ
ĞǆƉŽƐƵƌĞͲůĞǀĞůͲƌĞůͲƐƵŵŵĂƌǇ͖/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚZŝƐŬ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵ͕h^WͲĐŽŶƐƵůƚĂƚŽĂ'ĞŶŶĂŝŽϮϬϭϵ͕ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐĨƉƵď͘ĞƉĂ͘ŐŽǀͬŶĐĞĂͬŝƌŝƐϮͬĂƚŽǌ͘ĐĨŵ͖ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhŶ͘ϭϮϳϮͬϮϬϬϴ
ĞƐƐ͘ŵŵ͕͘ĐŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂĂŶĐĂĂƚŝ/^^Ͳ/E/>ƉĞƌĚZͲDĂƌǌŽϮϬϭϴ

y

y

EŝĐŚĞů;EŝͿ

^ĞůĞŶŝŽ;^ĞͿ

y

EĂĨƚĂůĞŶĞ;ϭϬ,ϴͿ

y

y

y

y

y

DĞƚĂŶŽůŽ;,ϯK,Ϳ

y

y

y

y

DĞƌĐƵƌŝŽ;,ŐͿ

y

y

ƉƉĂƌĂƚŽ
ĚŝŐĞƌĞŶƚĞ

y

y

y

y

^ŝƐƚĞŵĂ
ƌŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ

KƌŐĂŶŝďĞƌƐĂŐůŝŽƉĞƌŝŶĂůĂǌŝŽŶĞĐƌŽŶŝĐĂ

^ŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽ

DĂŶŐĂŶĞƐĞ;DŶͿ

/ƐŽƉƌŽƉĂŶŽůŽ;ϯ,ϴKͿ

y

ĞƌŝůůŝŽ;ĞͿ

ĞŶǌĞŶĞ

ĞŶǌŽĂWŝƌĞŶĞ

y

ĐŝĚŽĨůƵŽƌŝĚƌŝĐŽ;,ĨͿ

ƉƉĂƌĂƚŽ
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ

ĐŝĚŽĐůŽƌŝĚƌŝĐŽ;,ůͿ

^ŽƐƚĂŶǌĞ

^ǀŝůƵƉƉŽ

dĂďĞůůĂϴ͘ϭ͘ϰͲKƌŐĂŶŝďĞƌƐĂŐůŝŽĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ͘

KƐƐĂĞĚĞŶƚŝ



17802
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

17803

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022


&ŝŐ͘ϴ͘ϭ͘ϱͲDĂƉƉĂŚĂǌĂƌĚŝŶĚĞǆƉĞƌĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽʹƐĐĞŶĂƌŝŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ/



ϭϮϭ
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ϴ͘ϭ͘ϰ ZŝƐƵůƚĂƚŝĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ
>ŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂŝůŝŵŝƚŝŝŵƉŽƐƚŝĚĂůůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
͘/͘͘ ƉĞƌ Őůŝ ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ  ĚĞů Z͘Z͘ ϮϰͬϮϬϭϮ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ă ƚĂůĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ƉŽƌƚĞƌĞďďĞĂĚĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞƵŶ͛ĂƌĞĂĐŽŶƵŶůŝǀĞůůŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽƉĞƌ
ǀŝĂ ŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϭ͗ϭϬ͘ϬϬϬ͘ /ů ϵϴ͘ϵй ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ƐƚŝŵĂƚŽ ğ ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞ ĂůůĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝƌŽŵŽs/͕ĐŚĞƉĞƌůĂƋƵĂƐŝ ƚŽƚĂůŝƚăĚĞƌŝǀĂŶŽĚĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ>ĞŽŶĂƌĚŽ;Ğǆ
ŐƵƐƚĂtĞƐƚůĂŶĚͿ͕ŵĂƐŝĨĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŵŝƐƵƌĂƚĞĚŝƌŽŵŽs/ƉĞƌů͛ĂǌŝĞŶĚĂ
>ĞŽŶĂƌĚŽ͕ĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĨĂƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ;ǀĞƌŶŝĐŝĂƚƵƌĂͿ͕ƉĞƌĐƵŝğƐƚĂƚŽĨŝƐƐĂƚŽ
ŝŶ / ƵŶ ůŝŵŝƚĞ ƉĞƌ ŝů ƌ;s/Ϳ ŝŶ ĞĨĨĞƚƚŝ ĞůĞǀĂƚŽ͕ ƐŽŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƐĞŵƉƌĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ăů ůŝŵŝƚĞ Ěŝ
ƌŝůĞǀĂďŝůŝƚă;фϬ͕ϬϬϯŵŐͬEŵϯͿ͕ŝůĐŚĞ͕ƐĞƌĂƉƉŽƌƚĂƚŽĂŶĐŚĞĂůůĞĞĨĨĞƚƚŝǀĞƉŽƌƚĂƚĞĚĞŝĐĂŵŝŶŝ;Ğ
ŶŽŶ ĂůůĞ ƉŽƌƚĂƚĞ ŶŽŵŝŶĂůŝͿ Ğ ĂůůĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĞ ŽƌĞ Ěŝ ůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ ;Ğ ŶŽŶ ĂůůĞ ŽƌĞ ƚĞŽƌŝĐŚĞ
ŵĂƐƐŝŵĞͿ͕ ƌĞƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƵŶ ƋƵĂĚƌŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ Ğ͕ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůůĂƐŽŐůŝĂĚŝĂĐĐĞƚƚĂďŝůŝƚăŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂŝŶϭϬͲϰ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůƌŝƐĐŚŝŽŶŽŶĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽƉĞƌǀŝĂŝŶĂůĂƚŽƌŝĂ͕ƐŝğŽƚƚĞŶƵƚŽƵŶǀĂůŽƌĞĚŝ
,/ ŵĂŐŐŝŽƌĞ Ěŝ ϭ ƉĞƌ ů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ͕ ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞ ĂůůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŽŵŽ s/
ĚŽǀƵƚĞĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ>ĞŽŶĂƌĚŽ;ĞǆŐƵƐƚĂtĞƐƚůĂŶĚͿ͘











ϭϮϮ
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ϵ͘ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ

//ƌŝƐŬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚğƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĂƐƚŝŵĂĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝ
ƐĐĞŶĂƌŝĚŝŐƌĂŶĚĞĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂǀĂƌŝĂďŝůŝĨŝƐŝĐŚĞ͕ĐŚŝŵŝĐŚĞĞďŝŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĞĚğ
ŝŶƚƌŝŶƐĞĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶŽƚĂƚŽ ĚĂ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ŝŶ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ĚĞůůĞ ƐƵĞ ĨĂƐŝ͘  >Ğ ƐƚŝŵĞ Ěŝ ŝŵƉĂƚƚŽ
ĚĞƌŝǀĂƚĞ ĚĂůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ƌŝƐŬ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĚĞǀŽŶŽ ƐĞŵƉƌĞ ĞƐƐĞƌĞ ǀŝƐƚĞ ŶĞůůĂ
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĚŝƚĂůŝĨŽŶƚŝĚŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ͘

ϵ͘ϭ/ŶĐĞƌƚĞǌǌĂŶĞůůĞƐƚŝŵĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
>Ğ ƐƚŝŵĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŝŶ ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ ƐŽŶŽ ƚŝƉŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŽŐŐĞƚƚĞ ĂĚ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ͕ ĚŽǀƵƚĞ Ă
ŶƵŵĞƌŽƐĞĐĂƵƐĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞůƵŶŐŽƚƵƚƚĂůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐƚŝŵĂ͘>ΖŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂĐŽŶŶĞƐƐĂĐŽŶƵŶ
ĚĂƚŽĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞǀĂƌŝĂŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůƚŝƉŽĚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ͕ĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞĚĞůůŝǀĞůůŽ
Ěŝ ĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ ƐƉĂǌŝĂůĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͘ >Ğ ƐƚŝŵĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ
ŶŽŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞůĞŐĂƚĞĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ;ƋƵŝŶĚŝŶŽŶŵŽŶŝƚŽƌĂƚĞͿƐŽŶŽ
ŝŶŐĞŶĞƌĂůĞŵĞŶŽĂĨĨŝĚĂďŝůŝ͘>ĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶŽŶŵŽŶŝƚŽƌĂƚĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐŽŶƚƌŽůůŝ;ĐŽŶƚŝŶƵŝĞ
ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝͿ͕ ƐŽŶŽ ƐƚŝŵĂƚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ůĞŐĂƚŝ
Ăůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞŵŝƐƐŝǀĂ;ĞƐ͘ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂͿ͘>ĞƐƚŝŵĞĐŽŶĚŽƚƚĞĂŝĨŝŶŝĚĞŐůŝŝŶǀĞŶƚĂƌŝĚĞůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŵĞĚŝĞ ĂŶŶƵĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ ŶŽƌŵĂůŝ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ͘
ůůĂůƵĐĞĚŝƋƵĞƐƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝ͕ƌŝƐƵůƚĂĚƵŶƋƵĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉŽƚĞƌĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƵŶ
ƋƵĂĚƌŽƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀŽĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝŵŝƐƵƌĂƚĞ͘ƚŝƚŽůŽĚŝĞƐĞŵƉŝŽ͕ůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐŽůŝƚĂŵĞŶƚĞ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ğ ƋƵĞůůĂ ƉĞƌ ΗĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂǌŝŽŶŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞΗ͗ŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚĞŝĚĂƚŝĚŝďĂƐĞ;ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕ĨĂƚƚŽƌŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞͿǀĞŶŐŽŶŽǀŝĂ
ǀŝĂƌŝǀŝƐƚŝĞƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƚŝ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝŶĞůůĞƉƌŝŵĞ
ĨĂƐŝ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ůĂƐƚŝŵĂͬĐĂůĐŽůŽğƐƚĂƚĂĞůĂďŽƌĂƚĂĐŽůŵĂƐƐŝŵŽĚĞƚƚĂŐůŝŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ͗
 ƉĞƌůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉƵŶƚƵĂůŝ͕ŝůĐĂůĐŽůŽĚĞŝĨůƵƐƐŝĚŝŵĂƐƐĂ;ƉĞƌŽŐŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞͿğƐƚĂƚŽ
ŽƚƚĞŶƵƚŽŵŽůƚŝƉůŝĐĂŶĚŽůĂƉŽƌƚĂƚĂŵĂƐƐŝŵĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂĚĞŝƐŝŶŐŽůŝĐĂŵŝŶŝƉĞƌŝůǀĂůŽƌĞ
ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ ŝŶ ͘/͖͘͘ ƚĂůĞ ĨůƵƐƐŽ Ěŝ ŵĂƐƐĂ ğ ƐƚĂƚŽ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕
ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŽƉĞƌůĞŽƌĞŵĂƐƐŝŵĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ͖
 ƉĞƌ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚŝĨĨƵƐĞͬĂƌĞĂůŝ͕ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ƵŶŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĞŵŝƐƐŝǀŽ ƐŝƚŽͲƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ ĐŽŶ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĨĂƚƚŽƌŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ
;ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝͿĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ƌĂƉƉŽƌƚĂŶĚŽŝůƚƵƚƚŽĂůůĂ
ĐĂƉĂĐŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂŵĂƐƐŝŵĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂŝŶ͘/͘͘
WĞƌƚĂŶƚŽ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ͕ ƉĞƌ ůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ / ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝĐŽŶǀŽŐůŝĂƚĞůĂĐůĂƐƐĞĚŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂĚĞŝĚĂƚŝĂƉƉƌŽŶƚĂƚŝƌŝĞŶƚƌĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶ
ƵŶĂĐůĂƐƐĞĚŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂďĂƐĂƚĂƐƵƵŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶƵŵĞƌŽĚŝŵŝƐƵƌĞ;ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽǀĂůŽƌŝ
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ůŝŵŝƚĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞͿƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞĚĞůƐĞƚƚŽƌĞ͕ŵĞŶƚƌĞĂůůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨĨƵƐĞğ
ĂƚƚƌŝďƵŝďŝůĞƵŶĂĐůĂƐƐĞĚŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂďĂƐĂƚĂƐƵŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝĞͬŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͘

ϵ͘Ϯ/ŶĐĞƌƚĞǌǌĂŶĞůůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŚĞ
/ůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚĞůůĂƐŝŵƵůĂǌŝŽŶĞŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂğĐŽŶŶŽƚĂƚŽĚĂƵŶĐĞƌƚŽŐƌĂĚŽĚŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂĐŚĞ
ƌŝƐƵůƚĂĚĂůůĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂŝŶƚƌŝŶƐĞĐĂĚĞůŵŽĚĞůůŽ;ĚŽǀƵƚĂĂůů͛ŝŶĐĂƉĂĐŝƚăĚĞů
ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ ƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ĨŝƐŝĐŝ Ğ ĐŚŝŵŝĐŝ͖ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ŝŶĞƌĞŶƚĞ Ăů
ŵŽĚĞůůŽ ĚŽǀƵƚĂ ĂůůĂ ŶĂƚƵƌĂ ƐƚŽĐĂƐƚŝĐĂ Ěŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ͕ ƋƵĂůŝ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ůĂ
ƚƵƌďŽůĞŶǌĂͿ Ğ ĚĂ ƋƵĞůůĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚĂ Ăŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ŝŶŐƌĞƐƐŽ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ğ Ăŝ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝŵĞƚĞŽĐůŝŵĂƚŝĐŝ͘
^ĞďďĞŶĞ ĂůĐƵŶŝ ƐƚƵĚŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ĂďďŝĂŶŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĐŚĞ ůĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ŶĞůůĂ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐŝĂůĞŐĂƚĂĂůĚĂƚĂƐĞƚĞŵŝƐƐŝǀŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚĞůƐŝƚŽĞĂůůĂ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚŽƐĞͲƌŝƐƉŽƐƚĂ ;W͕ ϮϬϬϵͿ͕ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ ƉƵž ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ ƵŶ ďŝĂƐ ŶŽŶ ƚƌĂƐĐƵƌĂďŝůĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĐŝĂƐĐƵŶŽ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƵŶĂ ĐĂƐĐĂƚĂ ŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ƵŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ŶĞŝ
ƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ͕ůĞŐĂƚĞĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚĞŝŵŽĚĞůůŝĚŝƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ͗
x ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞƐƉĂǌŝŽƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůůĂĚŝŶĂŵŝĐĂĞƚĞƌŵŽĚŝŶĂŵŝĐĂĚĞůů͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ
x ŝĨĞŶŽŵĞŶŝƚƵƌďŽůĞŶƚŝ
x ůĞƌĞĂǌŝŽŶŝĐŚŝŵŝĐŚĞĐŚĞĂǀǀĞŶŐŽŶŽŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͘
ƚĂůƌŝŐƵĂƌĚŽůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ;͘>ŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬͿĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŽŵĞƵŶĂĐŽƌƌĞƚƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚŝ Ěŝ ƵŶĂ ƌŝŐŽƌŽƐĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĐŽŶ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ž ĂŶĂůŝƐŝ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ͕ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĂĚŝǀĂůƵƚĂƌĞů͛ĂĐĐƵƌĂƚĞǌǌĂĞů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂĚĞůŵŽĚĞůůŽ͕ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ŝůĐĂůĐŽůŽĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚĞŝŵŽĚĞůůŝĐŚĞǀĂůƵƚŝŶŽůĂĐĂƉĂĐŝƚă
ĚĞůŵŽĚĞůůŽĚŝĂǀǀŝĐŝŶĂƌƐŝĂůůĞŵŝƐƵƌĞ͘YƵĞƐƚŽŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞƉƌĞƐƵƉƉŽŶĞƵŶĚŝƐĞŐŶŽŽƚƚŝŵĂůĞ
ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă͕ ĂĐĐƵƌĂƚĞǌǌĂ Ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚă ĚĞůůĞ
ŵŝƐƵƌĞ͘
EĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶŝŵŽĚĞůůŝƐŝƉŽƐƐŽŶŽĞůĞŶĐĂƌĞĂůŵĞŶŽƋƵĂƚƚƌŽĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĚŝĨĨŝĐŽůƚăŶĞů
ĐŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĞƐƚŝŵĞŽƚƚĞŶƵƚĞĚĂŝŵŽĚĞůůŝ͗
ͲůĞƐƚŝŵĞĚĂŝŵŽĚĞůůŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞǀĂůŽƌŝŵĞĚŝƐƵƵŶǀŽůƵŵĞĚĞĨŝŶŝƚŽ
ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞƐƉĂǌŝĂůĞĚĞůŵŽĚĞůůŽĞƐƵƵŶŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝƚĞŵƉŽĚĞĨŝŶŝƚŽĚĂůůĂ
ĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŚĞĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ŵĞŶƚƌĞůĞŵŝƐƵƌĞƐŽŶŽ
ƉƵŶƚƵĂůŝĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝƚĞŵƉŽŶŽŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞƵŐƵĂůŝĂƋƵĞůůŝĚĞůŵŽĚĞůůŽ͖
ͲůĞŵŝƐƵƌĞƐŽŶŽĂĨĨĞƚƚĞĂůŽƌŽǀŽůƚĂĚĂĞƌƌŽƌŝĞĚŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ͖
ͲŝůŵŽĚĞůůŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŽŵƵŶƋƵĞůĂƌĞĂůƚăĚĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝĨŝƐŝĐŝĐŽŶƵŶĐĞƌƚŽŐƌĂĚŽĚŝ
ĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂǌŝŽŶĞĞĚŝĂĐĐƵƌĂƚĞǌǌĂ͖
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Ͳ ĞƌƌŽƌŝ ĞĚ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ ŶĞŝ ĚĂƚŝ Ğ ŶĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ Ěŝ ŝŶŐƌĞƐƐŽ Ăŝ ŵŽĚĞůůŝ ŝŶĨůƵĞŶǌĂŶŽ ŝ
ƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞŝŵŽĚĞůůŝ͘

ϵ͘ϯ/ŶĐĞƌƚĞǌǌĂŶĞŝĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝĚŝƚŽƐƐŝĐŝƚă
'ůŝhŶŝƚZŝƐŬƌĞƉĞƌŝďŝůŝŝŶůĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂƐŽŶŽĐŽŶŶŽƚĂƚŝĂŶĐŚ͛ĞƐƐŝĚĂƵŶŐƌĂĚŽĚŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ͕ŝŶ
ŐĞŶĞƌĞ ƐŽŶŽ ĚĞƌŝǀĂƚŝ ĚĂ ƐƚƵĚŝ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŝ ĞͬŽ ƚŽƐƐŝĐŽůŽŐŝĐŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ
ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀĞƉĞƌĐƵŝĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞƉŽƌƚĂŶŽĂĚƵŶĂƐŽƚƚŽƐƚŝŵĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͘
ƐƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝŶĨĂƚƚŝůĂƐƚŝŵĂƵƉƉĞƌďŽƵŶĚĚĞůůĂƉŽƚĞŶǌĂĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶĂĂůϵϱΣƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕
ĞƋƵĞƐƚŽŝŶĨůƵĞŶǌĂŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞŶĞůŐƌƵƉƉŽϮĚĞůůĂ/Z͕ŽǀǀĞƌŽƉĞƌ
ŝƋƵĂůŝĐŝƐŽŶŽŵĞŶŽĞǀŝĚĞŶǌĞĚŝƵŶĂĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŝĐŝƚăĐĞƌƚĂĚĞůůĂƐŽƐƚĂŶǌĂ͘
/ĚĂƚŝĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŝĞƚŽƐƐŝĐŽůŽŐŝĐŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌĐŽƐƚƌƵŝƌĞŝĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝƐŽŶŽƐƉĞƐƐŽůĞŐĂƚŝĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝƉŝƶĂůƚĞ͕ĂŶĐŚĞĚŝĚŝǀĞƌƐŝŽƌĚŝŶŝĚŝŐƌĂŶĚĞǌǌĂ͕ĚŝƋƵĞůůĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŐůŝĂŵďŝĞŶƚŝ
ĚŝǀŝƚĂĞƐƉĞƐƐŽǀĞŶŐŽŶŽŝŶƚĞƌƉŽůĂƚĞĨŝŶŽĂůůĞďĂƐƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƵŶĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ůŝŶĞĂƌĞƐĞŶǌĂƐŽŐůŝĂ͘
/ĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŝŝŶŽůƚƌĞƉŽŝƉŽƐƐŽŶŽŝŶƚĞƌĂŐŝƌĞƚƌĂĚŝůŽƌŽƉŽƌƚĂŶĚŽĂĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝƐŝŶĞƌŐŝƐŵŽĞ
ĂŶƚĂŐŽŶŝƐŵŽĞƋƵĞƐƚŝĨĞŶŽŵĞŶŝ͕ĐŽŶŶŽƚĂƚŝĂŶĐŚ͛ĞƐƐŝĚĂŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ͕ƐŽŶŽĚŝĨĨŝĐŝůŝĚĂǀĂůƵƚĂƌĞ͕
ƉĞƌĐƵŝğƐƚĂƚŽĚĞĐŝƐŽĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽĂĚĚŝƚŝǀŽĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝ͘
^ŝƌŝĐŽƌĚĂŝŶĨŝŶĞĐŚĞŝĚŝǀĞƌƐŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝĞƌĞŐŽůĂƚŽƌŝĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝƉĞƌƵŶĂ
ƐƚĞƐƐĂƐŽƐƚĂŶǌĂĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĚŝĨĨĞƌŝƌĞĂŶĐŚĞƉĞƌƉŝƶĚŝƵŶŽƌĚŝŶĞĚŝŐƌĂŶĚĞǌǌĂ͘
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ϭϬ͘ ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƋƵĂĚƌŽ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŽ͗ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ŵŽƌƚĂůŝƚă͕
ĚĞůů͛ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ŽŶĐŽůŽŐŝĐĂ Ğ ĚĞůůĞ ŵĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶŐĞŶŝƚĞ
ŶĞůů͛ĂƌĞĂĂĚĞůĞǀĂƚŽƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐƌŝƐŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞ^/EĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͘


ůĨŝŶĞĚŝŽƚƚĞŵƉĞƌĂƌĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮϰͬϮϬϭϮ͕ƐŝƉƌŽĐĞĚĞ
ĂůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽĨŝůŽ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ ĚĞůůĞ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ͕
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƋƵĂĚƌŽĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŽďĂƐĂƚŽƐƵůůĞƐƚŝŵĞƉŝƶĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĚŝ
ŵŽƌƚĂůŝƚă͕ĚŝŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƚƵŵŽƌĂůĞĂŶĂůŝǌǌĂƚŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĂ ŶĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ^ĞŶƚŝĞƌŝ ƉĞƌ ŝů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ Ăůƚƌŝ ĐŽŵƵŶŝ ĐŚĞ
ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽ Ăůů͛ĂƌĞĂ ĂĚ ĞůĞǀĂƚŽ ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĐƌŝƐŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ;dŽƌĐŚŝĂƌŽůŽ͕ ^ĂŶ WŝĞƚƌŽ
sĞƌŶŽƚŝĐŽĞĂƌŽǀŝŐŶŽͿ͕ĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƉƌŽĚƵƌƌĞĞůĞŵĞŶƚŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŝƌĐĂŝůƋƵĂĚƌŽ
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŽĚĞůů͛ĂƌĞĂ͘
/ůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƐƚƵĚŝŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞŐůŝĂŶŶŝĚĂůϮϬϬϲĂůϮϬϭϲƉĞƌůĂŵŽƌƚĂůŝƚă͕ŐůŝĂŶŶŝĚĂůϮϬϬϲĂů
ϮϬϭϵ ƉĞƌ ů͛ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ Őůŝ ĂŶŶŝ ϮϬϬϲͲϮϬϭϳ ƉĞƌ ů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ŶĞŽƉůĂƐƚŝĐĂ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ
ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ɛŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ĂŶĐŚĞ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂŶŽŵĂůŝĞ ĐŽŶŐĞŶŝƚĞ ĚĞů
ZĞŐŝƐƚƌŽDĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŽŶŐĞŶŝƚĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϱͲϮϬϭϴ͕ĂŶĂůŝǌǌĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽŝů
ŶƵŽǀŽƉƌŽƚŽĐŽůůŽ^ĞŶƚŝĞƌŝ͘
/ĚĂƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞĂĨĨĞƌĞŶƚĞĂůů͛ĂƌĞĂƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĂĞĂƌĞ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ
ĚŝZĞ^^WƵŐůŝĂ͘
>͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƋƵĂĚƌŽĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŽğĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůů͛ĂƌĞĂ͕ĐŚĞĐŽŶĨŝŐƵƌŝŶŽƵŶĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͗ƐŽŶŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞĞƐĂŵŝŶĂƚĞůĞƉĂƚŽůŽŐŝĞĐŚĞ͕ŝŶďĂƐĞĂůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽ^ĞŶƚŝĞƌŝ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽĚĂůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĞĚŝ^ĂŶŝƚă͕ƌŝƐƵůƚĂŶŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞʹŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĞǀŝĚĞŶǌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝʹĂŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚŝŽƌŝŐŝŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĞůů͛ĂƌĞĂďƌŝŶĚŝƐŝŶĂ͘

ϭϬ͘ϭDĞƚŽĚŝ
>͛ĂŶĂůŝƐŝĐŽŶĚŽƚƚĂƌŝŐƵĂƌĚĂůĂŵŽƌƚĂůŝƚă;ƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϲͿĞů͛ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;ƉĞƌŝŽĚŽ
ϮϬϬϲͲϮϬϭϵͿŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝĞŶĞŐůŝĂůƚƌŝĐŽŵƵŶŝĚĞůů͛ĂƌĞĂĂ
ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƚƵŵŽƌĂůĞ ;ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϬϲͲϮϬϭϳͿ Ğ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ĂŶŽŵĂůŝĞĐŽŶŐĞŶŝƚĞ;ƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϱͲϮϬϭϴͿĚĞŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͘
>Ă ĨŽŶƚĞ Ěŝ ĚĂƚŝ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂůů͛/^dd ƉĞƌ ůĂ ŵŽƌƚĂůŝƚă͖ ƉĞƌ ů͛ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĂůůĞ
^ĐŚĞĚĞĚŝŝŵŝƐƐŝŽŶĞKƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ;^KͿƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĚĞǆƚƌĂƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖ƉĞƌů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƚƵŵŽƌĂůĞ
ĚĂůZĞŐŝƐƚƌŽdƵŵŽƌŝ^>ƌŝŶĚŝƐŝͲƐĞǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽdƵŵŽƌŝWƵŐůŝĂ͘
>Ă^KƌĂĐĐŽŐůŝĞƚƵƚƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉĂǌŝĞŶƚĞŶŽŶĐŚĠůĂĚŝĂŐŶŽƐŝƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŝ
ƌŝĐŽǀĞƌŽ͕ ĐŽĚŝĨŝĐĂƚĂ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ϵĂ ZĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ /ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ
DĂůĂƚƚŝĞĞĚĞůůĞĂƵƐĞĚŝDŽƌƚĞ;/ͲϵͿ͘
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WĞƌů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůů͛ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂůĂĚŝĂŐŶŽƐŝƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƉƌĞƐĞŶƚĞƐƵůůĂ
^K͕ƐŝĂŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝƌŝĐŽǀĞƌŽŽƌĚŝŶĂƌŝŽĐŚĞĚŝƵƌŶŽ͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝĞƐĐůƵƐŝŝƌŝĐŽǀĞƌŝĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŶŽŶƌĞƐŝĚĞŶƚŝŝŶWƵŐůŝĂ͕^KĐŽŶŝůZ'ϯϵϭ;ŶĞŽŶĂƚŽƐĂŶŽͿ͕ƌŝĐŽǀĞƌŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝŶĞŝƌĞƉĂƌƚŝƉĞƌ
ƉŽƐƚͲĂĐƵƚŝĞŝŶd^K͘WĞƌĐŝĂƐĐƵŶƉĂǌŝĞŶƚĞğƐƚĂƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŝůƉƌŝŵŽƌŝĐŽǀĞƌŽĐŽŶůĂĚŝĂŐŶŽƐŝ
ĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽŝŶƐƚƵĚŝŽ;ϮϬϬϲͲϮϬϭϵͿ͕ŽǀƵŶƋƵĞĞƌŽŐĂƚŽ;ŝŶWƵŐůŝĂĞĨƵŽƌŝͿ͘
>ĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŝŵŝƌŝĐŽǀĞƌŝŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝğƐƚĂƚĂƉƌĞĐĞĚƵƚĂĚĂƵŶĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͞ƉƵůŝǌŝĂ͟ĚĞů
ĚĂƚŽ͕ ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽ ŝ ƌŝĐŽǀĞƌŝ ĚŽƉƉŝ ĞͬŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ Ăů ƉƌŝŵŽ͕ ƉĞƌ ůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ Ğ
ƐŽŐŐĞƚƚŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϬϭ͘
>ĞƉĂƚŽůŽŐŝĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞƐŽŶŽƋƵĞůůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůůŽƐƚƵĚŝŽ^ĞŶƚŝĞƌŝ͘
WĞƌůĞĚŝǀĞƌƐĞĐĂƵƐĞĚŝĚĞĐĞƐƐŽ͕ƌŝĐŽǀĞƌŽĞŝŶĐŝĚĞŶǌĂŶĞŽƉůĂƐƚŝĐĂƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐĂůĐŽůĂƚŝ͕ƉĞƌůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ Ğ ƉĞƌ ůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ğƚă ϬͲϭϰ ĂŶŶŝ͕ ŝ ZĂƉƉŽƌƚŝ ^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ Ěŝ
ŵŽƌƚĂůŝƚăͬŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͬŝŶĐŝĚĞŶǌĂ;^DZͬ^,Zͬ^/Z͕ĐŽŶƌĞůĂƚŝǀŝ/ŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂů
ϵϬй Ͳ / ϵϬйͿ Ͳ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ͳ ĐŚĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ Ăů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ ĐĂƐŝ ŽƐƐĞƌǀĂƚŝ Ěŝ ƵŶĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƉĂƚŽůŽŐŝĂĞŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĐĂƐŝ ĂƚƚĞƐŝ͕ĐĂůĐŽůĂƚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĐŽŵĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƋƵĞůůĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ;&ŽŶƚĞ͗ /^ddͿ ƉĞƌ ůĂ ŵŽƌƚĂůŝƚă Ğ ů͛ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƋƵĞůůĂ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ;&ŽŶƚĞ͗/^ddͿƉĞƌů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂŽŶĐŽůŽŐŝĐĂ͘
sĂůŽƌŝ ĚĞů ^DZͬ^,Zͬ^/Z ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ă ϭ ŝŶĚŝĐĂŶŽ ƵŶ ĞĐĐĞƐƐŽ ƉĞƌ ůĂ ƉĂƚŽůŽŐŝĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ǀĂůŽƌŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ ƐĞŐŶĂůĂŶŽ ƵŶĂ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƌŝƐĐŚŝŽ͘'ůŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽů͛ĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝƚăĚĞůůĂƐƚŝŵĂĞĚŝŶĚŝĐĂŶŽůĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽ͘
^ŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐŽŶĚŽƚƚĞ ĂŶĂůŝƐŝ ƉĞƌ ŝů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ ĚĂ ƐŽůŽ͕ ƉĞƌ ŝ ƌĞƐƚĂŶƚŝ ƚƌĞ ĐŽŵƵŶŝ
ĚĞůů͛ĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽĞƉĞƌŝůƚŽƚĂůĞĚĞŝĐŽŵƵŶŝĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŽƉĞƌŝŽĚŽ
ŝŶƐƚƵĚŝŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐĂůĐŽůĂƚŝŝƚĂƐƐŝĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăĞŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůŵĞƚŽĚŽĚĞůůĂ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚŝƌĞƚƚĂ͕ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ĐŽŵĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĞƵƌŽƉĞĂ
ϮϬϭϯ͕ Ğ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĚĞŝ ŐƌĂĨŝĐŝ ƉĞƌ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƚĂƐƐŝ ŝŶ ƋƵĂƚƚƌŽ
ƉĞƌŝŽĚŝƉĞƌůĂŵŽƌƚĂůŝƚă;ϮϬϬϲͲϮϬϬϴ͕ϮϬϬϵͲϮϬϭϭ͕ϮϬϭϮͲϮϬϭϰ͕ϮϬϭϱͲϮϬϭϲͿĞĐŝŶƋƵĞƉĞƌŝŽĚŝƉĞƌ
ů͛ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ;ϮϬϬϲͲϮϬϬϴ͕ ϮϬϬϵͲϮϬϭϭ͕ ϮϬϭϮͲϮϬϭϰ͕ ϮϬϭϱͲϮϬϭϳ͕ ϮϬϭϴͲϮϬϭϵͿ͕
ĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶĚŽŝĚĂƚŝĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝĐŽŶŐůŝĂŶĂůŽŐŚŝƚĂƐƐŝƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
/ů ƚƌĞŶĚ ğ ƐƚĂƚŽ ĂŶĂůŝǌǌĂƚŽ ƉĞƌ ůĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ ĐŚĞ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ůĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ͕
ƌŝƐƵůƚĂŶŽĂƐƐŽĐŝĂƚĞĐŽŶů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ͘
>͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŝƚƌĞŶĚğƐƚĂƚĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĂŶĐŚĞƉĞƌĞƐĂŵŝŶĂƌĞů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂĚŝĞƚăϬͲϭϰĂŶŶŝƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞĞƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ͘
WĞƌů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞŵĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶŐĞŶŝƚĞŶĞůů͛ĂƌĞĂ^/EĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŝĚĂƚŝ
ĚĞů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŵĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉƵŐůŝĞƐĞ͕ ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϭϱͲϮϬϭϴ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚŝ ĂŶĐŚĞ ůĞ /d'
;/ŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶŝdĞƌĂƉĞƵƚŝĐŚĞĚŝ'ƌĂǀŝĚĂŶǌĂͿ͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝĐĂůĐŽůĂƚŝŝĐĂƐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕ŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĐĂƐŝ
ŽƐƐĞƌǀĂƚŝͬĂƚƚĞƐŝĞŝƌĞůĂƚŝǀŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂ͘/ůĐĂůĐŽůŽĚĞŐůŝĂƚƚĞƐŝğƐƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ
ϭϮϳ
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ƐĞĐŽŶĚŽŝůŶƵŽǀŽƉƌŽƚŽĐŽůůŽ^ĞŶƚŝĞƌŝ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵŝŶĚŝƚƵƚƚŝŝĐĂƐŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞƐĐůƵƐŝŝĐĂƐŝ
ƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂŝ^/EĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞƐƚĞƐƐĂ;DĂŶĨƌĞĚŽŶŝĂ͕Ăƌŝ͕dĂƌĂŶƚŽĞƌŝŶĚŝƐŝͿ͘


ϭϬ͘ϮZŝƐƵůƚĂƚŝ
/ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůůĞ ĂŶĂůŝƐŝ ƐŽŶŽ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝ ĂŶĂůŝƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ŶĞůůĞ ƚĂďĞůůĞ ĐŚĞ ƐĞŐƵŽŶŽ͗ Őůŝ ĞĐĐĞƐƐŝ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ƐŽŶŽ ƐĞŐŶĂůĂƚŝ ĐŽŶ ŝ ĐŽůŽƌŝ ďůƵ Ğ ƌŽƐƐŽ ƐĐƵƌŽ͖ ŝ ĚŝĨĞƚƚŝ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝŝŶĐĞůĞƐƚĞĞƌŽƐĂ͘

ϭϬ͘Ϯ͘ϭ͘DŽƌƚĂůŝƚă
>Ă ŵŽƌƚĂůŝƚă ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϭϮͲϮϬϭϲ ;dĂď͘ ϭϬ͘ϭͿ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĞĐĐĞƐƐŝ Ěŝ
ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ƐĞƐƐŝ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐĂƵƐĞ͕ ƉĞƌ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ ;ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŵĂůĂƚƚŝĞ ŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞ ĚĞů ĐƵŽƌĞ Ğ ĚŝƐƚƵƌďŝ ĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝ ĚĞůů͛ĞŶĐĞĨĂůŽͿ͕ ŵĂůĂƚƚŝĞ
ĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ ;ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŵĂůĂƚƚŝĞ ƉŽůŵŽŶĂƌŝ ĐƌŽŶŝĐŚĞͿ Ğ ŵĂůĂƚƚŝĞ
ŐĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂƌŝĞ;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂƌĞŶĂůĞͿ͖ŶĞŝŵĂƐĐŚŝ͕ĞĐĐĞƐƐŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌƚƵŵŽƌĞ
ŵĂůŝŐŶŽĚĞůů͛ĞƐŽĨĂŐŽ͕ŵĞůĂŶŽŵĂĚĞůůĂƉĞůůĞĞƉĞƌƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůĐŽŶŶĞƚƚŝǀŽĞĚĞŝƚĞƐƐƵƚŝ
ŵŽůůŝ͕ƌŝĚƵǌŝŽŶŝĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ƉĞƌŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůĨĞŐĂƚŽ͕ĚĞůůĂƉůĞƵƌĂ͕ĚĞůƌĞŶĞĞ
ƉĞƌŵĂůĂƚƚŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞĚĞůĨĞŐĂƚŽ͘EĞůůĞĨĞŵŵŝŶĞƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽĞĐĐĞƐƐŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝ
ƉĞƌƚƵŵŽƌŝĚĞůůĂůĂƌŝŶŐĞĞĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂ͕ƉĞƌĂƐŵĂĞƉĞƌƚƌĂƵŵĂƚŝƐŵŝ͖ƌŝƐƵůƚĂŶŽŝŶĚŝĨĞƚƚŽ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽŝĚĞĐĞƐƐŝƉĞƌŵĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĂĐƵƚĞĞƚƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂƉůĞƵƌĂ͘

/ů ƋƵĂĚƌŽ Ěŝ ŵŽƌƚĂůŝƚă ŶĞŝ ĐŽŵƵŶŝ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ Ă ƌŝƐĐŚŝŽ ĞƐĐůƵƐŽ ƌŝŶĚŝƐŝ ;dĂďĞůůĂ ϭϬ͘ϮͿ ŶŽŶ
ƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͗ƐŝƌŝůĞǀĂŶŽĞĐĐĞƐƐŝĚŝ
ƌŝƐĐŚŝŽ ŶĞů ƐŽůŽ ƐĞƐƐŽ ĨĞŵŵŝŶŝůĞ ƉĞƌ ŝ ƚƵŵŽƌŝ ŵĂůŝŐŶŝ ĚĞůůŽ ƐƚŽŵĂĐŽ Ğ ĚĞů ƉĂŶĐƌĞĂƐ Ğ ƉĞƌ
ŝŶĨĂƌƚŽ ŵŝŽĐĂƌĚŝĐŽ ĂĐƵƚŽ͖ ŶĞů ƐĞƐƐŽ ŵĂƐĐŚŝůĞ͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂŶŽ ĞĐĐĞƐƐŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ƉĞƌ ŵĂůĂƚƚŝĞ
ƉŽůŵŽŶĂƌŝ ĐƌŽŶŝĐŚĞ Ğ ŵĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶŐĞŶŝƚĞ͕ ŵĞŶƚƌĞ͕ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ ŝ ƚƵŵŽƌŝ ŵĂůŝŐŶŝ͕ ƉĞƌ ŝ
ƚƵŵŽƌŝĚĞů^EĞƉĞƌŝůƚƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂƉƌŽƐƚĂƚĂ͕ƐŝŽƐƐĞƌǀĂŶŽĚŝĨĞƚƚŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͘

/ĚĂƚŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝŝůƐŽůŽĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝŝŶƵŶĂƌĐŽƚĞŵƉŽƌĂůĞƉŝƶĞƐƚĞƐŽͲƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲ
ϮϬϭϲͲ;dĂďĞůůĂϭϬ͘ϯͿ͕ŵŽƐƚƌĂŶŽĞĐĐĞƐƐŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽŶĞůƐĞƐƐŽŵĂƐĐŚŝůĞƉĞƌ ƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝ͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ͕ƚƵŵŽƌĞĚĞůůĂƉůĞƵƌĂ͕ŵĞůĂŶŽŵĂĚĞůůĂƉĞůůĞ͕ƚƵŵŽƌŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ŶĞƌǀŽƐŽ ĐĞŶƚƌĂůĞ ;ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŵĂůŝŐŶŝͿ͕ ŶĞŽƉůĂƐŝĞ ĞŵŽůŝŶĨŽƉŽŝĞƚŝĐŚĞ ;ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ůĞƵĐĞŵŝĞͿ Ğ ŵĂůĂƚƚŝĞ ŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞ ĚĞů ĐƵŽƌĞ͘ ZŝƐƵůƚĂŶŽ ŝŶ ĚŝĨĞƚƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ŝ ĚĞĐĞƐƐŝ ƉĞƌ
ŵĂůĂƚƚŝĂŝƉĞƌƚĞŶƐŝǀĂ͕ŵĂůĂƚƚŝĞĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽŐĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂƌŝŽĞŵĂůĂƚƚŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞĚĞůĨĞŐĂƚŽ͘
EĞůƐĞƐƐŽĨĞŵŵŝŶŝůĞ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚĞĐĞƐƐŝƉĞƌƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƉĂŶĐƌĞĂƐ͕ĚĞů
ƉŽůŵŽŶĞ͕ĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂ͕ƉĞƌŵĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƋƵĞůůĞĐƌŽŶŝĐŚĞͿ͕ŵĂůĂƚƚŝĞ
ĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽĚŝŐĞƌĞŶƚĞ͕ŵĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶŐĞŶŝƚĞĞƚƌĂƵŵĂƚŝƐŵŝ͘WĞƌŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůŽ
ϭϮϴ
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ƐƚŽŵĂĐŽ͕ůĞŵĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŵĂůĂƚƚŝĂŝƉĞƌƚĞŶƐŝǀĂĞĚŝƐƚƵƌďŝ
ĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝĚĞůů͛ĞŶĐĞĨĂůŽͿ͕ůĞŵĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĂĐƵƚĞĞů͛ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂƌĞŶĂůĞƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ
ĚŝĨĞƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͘
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϭϮͲϮϬϭϲ;dĂďĞůůĂϭϬ͘ϰͿ͕ŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ ƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ
ĞĐĐĞƐƐŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ƐĞƐƐŝ ƉĞƌ ƚƵŵŽƌĞ ŵĂůŝŐŶŽ ĚĞůůĂ ƚŝƌŽŝĚĞ Ğ ŶĞŽƉůĂƐŝĞ
ĞŵŽůŝŶĨŽƉŽŝĞƚŝĐŚĞ͖ ŶĞů ƐĞƐƐŽ ŵĂƐĐŚŝůĞ͕ ƉĞƌ ƚƵŵŽƌĞ ŵĂůŝŐŶŽ ĚĞůů͛ĞƐŽĨĂŐŽ͕ ĚĞůůĂ ƉůĞƵƌĂ͕
ŵĞůĂŶŽŵĂ ĚĞůůĂ ƉĞůůĞ͕ ƚƵŵŽƌŝ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ŶĞƌǀŽƐŽ ĐĞŶƚƌĂůĞ ;ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝ ŵĂůŝŐŶŝͿ͖ ŶĞů
ƐĞƐƐŽĨĞŵŵŝŶŝůĞ ƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽĞĐĐĞƐƐŝƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƋƵĞůůŝŵĂůŝŐŶŝ͕ƉĞƌŝ
ƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƉĂŶĐƌĞĂƐ͕ĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂ͕ůĞƵĐĞŵŝĞ͕ŵĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƋƵĞůůĞĐƌŽŶŝĐŚĞ͕ŵĞŶƚƌĞƉĞƌůĞĨŽƌŵĞĂĐƵƚĞƐŝƌŝůĞǀĂƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽͿ͕ŵĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŶŐĞŶŝƚĞĞƚƌĂƵŵĂƚŝƐŵŝĞĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŝ͘EĞůůĞƐŽůĞĨĞŵŵŝŶĞƌŝƐƵůƚĂŝŶĚŝĨĞƚƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ
ůĂ ŵŽƌƚĂůŝƚă ƉĞƌ ƚƵŵŽƌŝ ŵĂůŝŐŶŝ ĚĞůůŽ ƐƚŽŵĂĐŽ Ğ ƉĞƌ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ ;ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌůĂŵĂůĂƚƚŝĂŝƉĞƌƚĞŶƐŝǀĂĞĚŝƐƚƵƌďŝĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝĚĞůů͛ĞŶĐĞĨĂůŽͿ͘

/ŐƌĂĨŝĐŝϭϬ͘ϭĞϭϬ͘ϮŝůůƵƐƚƌĂŶŽů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽĚĞŝƚĂƐƐŝĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝ
ƌŝŶĚŝƐŝ͕ĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚĞůůĞƉĂƚŽůŽŐŝĞĐŚĞ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂůĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ͕ƌŝƐƵůƚĂŶŽĂƐƐŽĐŝĂƚĞĐŽŶů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ͕ƉĞƌŝĚƵĞƐĞƐƐŝ͘
^ŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĞƌůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞůůĞƉĂƚŽůŽŐŝĞĞƐĂŵŝŶĂƚĞ͕ŶĞŝƋƵĂƚƚƌŽƉĞƌŝŽĚŝŝƚĂƐƐŝ
ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ŝŶ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ͕ ƐŝĂ ƉĞƌ Őůŝ ƵŽŵŝŶŝ ĐŚĞ ƉĞƌ ůĞ ĚŽŶŶĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŶĞů ƐĞƐƐŽ
ŵĂƐĐŚŝůĞ͕ĐŽŶǀĞƌŐŽŶŽǀĞƌƐŽŝůǀĂůŽƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŽƐŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŶŽĂůĚŝƐŽƚƚŽŝƚĂƐƐŝĚŝŵŽƌƚĂůŝƚă
ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐĂƵƐĞ Ğ ƉĞƌ ůĞ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐŽůĂƌŝ͘ ^ŝ ƌŝĚƵĐŽŶŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĞů
ƉĞƌŝŽĚŽ͕ ŵĂ ƌŝŵĂŶŐŽŶŽ Ăů Ěŝ ƐŽƉƌĂ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ŝ ƚĂƐƐŝ ďƌŝŶĚŝƐŝŶŝ Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƚƵŵŽƌŝ
ŵĂůŝŐŶŝ͕ĚĞŝƚƵŵŽƌŝĚĞůůĂƚƌĂĐŚĞĂ͕ďƌŽŶĐŚŝĞƉŽůŵŽŶĞĞůĞŵĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞ͘
EĞůƐĞƐƐŽĨĞŵŵŝŶŝůĞ͕ƌĞƐƚĂŶŽƐƚĂďŝůŝŝƚĂƐƐŝƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶŽĨŝŶŽĂƐƵƉĞƌĂƌĞŝ
ǀĂůŽƌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽŝƚĂƐƐŝƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ͕ŵĞŶƚƌĞĐŽŶǀĞƌŐŽŶŽƐƵŝ
ǀĂůŽƌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝŝƚĂƐƐŝĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌŝůƚƵŵŽƌĞĂůƉŽůŵŽŶĞĞƉĞƌů͛ŝŶĨĂƌƚŽŵŝŽĐĂƌĚŝĐŽĂĐƵƚŽ͘
^ŝ ƌŝĚƵĐĞ͕ ŵĂ ƌŝŵĂŶĞƉŝƶ ĞůĞǀĂƚĂ ĚĞŝ ƚĂƐƐŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ ůĂ ŵŽƌƚĂůŝƚă ƉĞƌ ŵĂůĂƚƚŝĞ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ
ĐƌŽŶŝĐŚĞ͕ŵĞŶƚƌĞĐŽŶǀĞƌŐĞǀĞƌƐŽŝůƚĂƐƐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŵĂŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽƐŝĂůĚŝƐŽƚƚŽ͕ŝůƚĂƐƐŽĚŝ
ŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌŵĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ

ƐĂŵŝŶĂŶĚŽůĂŵŽƌƚĂůŝƚăŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϲƉĞƌůĂĨĂƐĐŝĂĚŝĞƚăϬͲϭϰĂŶŶŝŶĞŝƚƌĞĐŽŵƵŶŝ
ĚĞůů͛ĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽĞƐĐůƵƐŽƌŝŶĚŝƐŝ;ƚĂďĞůůĂϭϬ͘ϱͿĞŶĞůƐŽůŽĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ;ƚĂďĞůůĂϭϬ͘ϲͿ͕
ůĞƐƚŝŵĞĂƉƉĂŝŽŶŽŵŽůƚŽŝŶƐƚĂďŝůŝĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂďĂƐƐĂŶƵŵĞƌŽƐŝƚăĚĞŝĐĂƐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕ĐŽŵĞ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĚĂůů͛ĂŵƉŝĞǌǌĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂ͗ƉĞƌůĞĐĂƵƐĞĚŝŵŽƌƚĞĂŶĂůŝǌǌĂƚĞŶŽŶ
ĂƉƉĂŝŽŶŽĞĐĐĞƐƐŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

>͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŝƚƌĞŶĚĚĞŝƚĂƐƐŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝĚŝƌĞƚƚŝĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌůĂĨĂƐĐŝĂĚŝĞƚăϬͲϭϰĂŶŶŝ
;ŐƌĂĨŝĐŽϭϬ͘ϯͿŵŽƐƚƌĂ͕ƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ͕ƚĂƐƐŝĐŽƐƚĂŶƚŝĞĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůǀĂůŽƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĞ
ϭϮϵ
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ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚĂůϮϬϬϲĂůϮϬϭϰ͕ĐŽŶǀĂůŽƌŝƉŝƶĞůĞǀĂƚŝĚŝƋƵĞůůŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ
ďŝĞŶŶŝŽ͘>͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝƌŝƐĞŶƚĞĚĞůů͛ŝŶƐƚĂďŝůŝƚăĚĞŝƚĂƐƐŝ͘

ϭϬ͘Ϯ͘ϮKƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
/ů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞůů͛ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϭϱͲϮϬϭϵ
;dĂďĞůůĂ ϭϬ͘ϳͿ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĞĐĐĞƐƐŝ Ěŝ ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ƐĞƐƐŝ͕ ƉĞƌ ƚƵŵŽƌŝ ĚĞůůĂ
ŐŚŝĂŶĚŽůĂƚŝƌŽŝĚĞĂ͕ŵĂůĂƚƚŝĞĐĞƌĞďƌŽǀĂƐĐŽůĂƌŝĞĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĞ
ŵĂůĂƚƚŝĞ ĐƌŽŶŝĐŚĞ ŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞͿ͖ ŶĞŝ ŵĂƐĐŚŝ͕ ƉĞƌ ƚƵŵŽƌŝ ĚĞůůĂ ǀĞƐĐŝĐĂ Ğ ĚĞů ƚĞƐƚŝĐŽůŽ͕ ƚƵŵŽƌŝ
ĚĞůů͛ĞŶĐĞĨĂůŽ ;ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝ ŵĂůŝŐŶŝͿ͕ ŵĂůĂƚƚŝĞ ŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞ ĂĐƵƚĞ ĚĞů ĐƵŽƌĞ Ğ ŵĂůĂƚƚŝĞ
ĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽƵƌŝŶĂƌŝŽ͖ŶĞůůĞĨĞŵŵŝŶĞ͕ƉĞƌƚƵŵŽƌŝĞŵŽůŝŶĨŽƉŽŝĞƚŝĐŝ;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ>ŝŶĨŽŵŝĚŝ
,ŽĚŐŬŝŶ Ğ ůĞƵĐĞŵŝĞͿ͘ /Ŷ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ƐĞƐƐŝ Ɛŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽ ĚŝĨĞƚƚŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ
ŶĞůů͛ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ ;ĂĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵĂůĂƚƚŝĞ
ŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĂĐƵƚĞĞƉĞƌůĞŝŶĨĞǌŝŽŶŝĂĐƵƚĞĚĞůůĞǀŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞͿ͖ŶĞŝŵĂƐĐŚŝƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ
ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůĨĞŐĂƚŽ͕ĚĞůĐŽŶŶĞƚƚŝǀŽ͕ŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂĐƵƚĞĚŝǀĞƌƐŝĚĂůŵĞůĂŶŽŵĂ͕
ƚƵŵŽƌŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽƐƚĂƚĂ͕ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ ĚŝŐĞƌĞŶƚĞ͖ ŶĞůůĞ ĨĞŵŵŝŶĞ͕ ĚŝĨĞƚƚŝ ƉĞƌ
ŵĞůĂŶŽŵĂ ŵĂůŝŐŶŽ ĚĞůůĂ ĐƵƚĞ͕ ƚƵŵŽƌĞ ŵĂůŝŐŶŽ ĚĞůůĂ ŵĂŵŵĞůůĂ Ğ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĞƌĞĚŝƚĂƌŝĞ Ğ
ĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞĚĞů^E͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŝƚƌĞĐŽŵƵŶŝĚĞůů͛ĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽŶĞŝŵĞĚĞƐŝŵŝĂŶŶŝ;dĂďĞůůĂϭϬ͘ϴͿ͕ƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ
ĂůĐƵŶŝ ĞĐĐĞƐƐŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ƐĞƐƐŝ ƉĞƌ ŝ ĚŝƐƚƵƌďŝ ĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝ ĚĞůů͛ĞŶĐĞĨĂůŽ͕ ƉĞƌ ůĞ
ŵĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ;ƚƌĂŶŶĞĐŚĞƉĞƌůĞŝŶĨĞǌŝŽŶŝĂĐƵƚĞͿĞƉĞƌŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂƚŝƌŽŝĚĞ͖
ŶĞů ƐĞƐƐŽ ŵĂƐĐŚŝůĞ ĂƉƉĂƌĞ ŝŶ ĞĐĐĞƐƐŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ĚĂƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ů͛ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝ
ƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƉŽůŵŽŶĞĞĚĞŝƌĞŶŝ͖ŶĞůƐĞƐƐŽĨĞŵŵŝŶŝůĞƉĞƌŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůů͛ƵƚĞƌŽ͘
ŝĨĞƚƚŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂŶŽ ŝŶ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ƐĞƐƐŝ ƉĞƌ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĐĂƌĚŝĂĐŚĞ ;ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ
ŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞ ĚĞů ĐƵŽƌĞ͕ ŶŽŶ ĂĐƵƚĞ͕ Ğ ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĐĂƌĚŝĂĐĂͿ͕ ƉĞƌ ŝŶĨĞǌŝŽŶŝ ĂĐƵƚĞ ĚĞůůĞ ǀŝĞ
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ Ğ ƉĞƌ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĞƉĂƚŝĐŚĞ ĐƌŽŶŝĐŚĞ͖ ŶĞŝ ŵĂƐĐŚŝ ƉĞƌ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ
ĚŝŐĞƌĞŶƚĞ͖ ŶĞůůĞ ĨĞŵŵŝŶĞ ƉĞƌ ƚƵŵŽƌŝ ŵĂůŝŐŶŝ ĚĞůůĂ ĐƵƚĞ͕ ĞƐĐůƵƐŽ ŵĞůĂŶŽŵĂ͕ ƉĞƌ ƚƵŵŽƌĞ
ŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂĞƉĞƌŵĂůĂƚƚŝĞĞƌĞĚŝƚĂƌŝĞĞĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞĚĞů^E͘

EĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƵŶĂƌĐŽƚĞŵƉŽƌĂůĞƉŝƶĂŵƉŝŽͲƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϵͲ
;dĂďĞůůĂϭϬ͘ϵͿ͕ƐŝŽƐƐĞƌǀĂŶŽĞĐĐĞƐƐŝĚŝŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĞŶƚƌĂŵďŝŝƐĞƐƐŝƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝ
ŵĂůŝŐŶŝ͕ƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůů͛ĞƐŽĨĂŐŽ͕ĚĞůůĂǀĞƐĐŝĐĂ͕ĚĞůůĂŐŚŝĂŶĚŽůĂƚŝƌŽŝĚĞ͕ŵŝĞůŽŵĂŵƵůƚŝƉůŽ͕
ŵĂůĂƚƚŝĞ ŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞ ĂĐƵƚĞ͕ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĐĞƌĞďƌŽǀĂƐĐŽůĂƌŝ͕ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ͕
ŵĂůĂƚƚŝĞĞƉĂƚŝĐŚĞĐƌŽŶŝĐŚĞĞŵĂůĂƚƚŝĞĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽƵƌŝŶĂƌŝŽ͖ƚƌĂŐůŝƵŽŵŝŶŝƉĞƌƚƵŵŽƌŝĚĞůůĂ
ƉůĞƵƌĂ͕ĚĞůůĂĐƵƚĞĚŝǀĞƌƐŝĚĂůŵĞůĂŶŽŵĂ͕ĚĞůƌĞŶĞĞĚĞůů͛ĞŶĐĞĨĂůŽ͖ƚƌĂůĞĚŽŶŶĞƉĞƌƚƵŵŽƌĞ
ŵĂůŝŐŶŽĚĞůƉĂŶĐƌĞĂƐ͕ĚĞůůĂůĂƌŝŶŐĞ͕ĚĞŝƉŽůŵŽŶŝ͕ĚĞůƚĞƐƐƵƚŽĞŵŽůŝŶĨŽƉŽŝĞƚŝĐŽ;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƉĞƌ ŵĂůĂƚƚŝĂ Ěŝ ,ŽĚŐŬŝŶ Ğ ůĞƵĐĞŵŝĞͿ͕ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ Ğ ĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ
ĚŝŐĞƌĞŶƚĞ͘ ^ŝ ƌŝůĞǀĂŶŽ ĚŝĨĞƚƚŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ŝŶ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ƐĞƐƐŝ ƉĞƌ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĐĂƌĚŝĂĐŚĞ ;ŝŶ
ϭϯϬ
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ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĐĂƌĚŝĂĐĂͿ Ğ ƉĞƌ ůĞ ŝŶĨĞǌŝŽŶŝ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ ĂĐƵƚĞ͖ ŶĞŝ ŵĂƐĐŚŝ͕ ƉĞƌ
ƚƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůĨĞŐĂƚŽ͖ŶĞůůĞĨĞŵŵŝŶĞ͕ƉĞƌŵĂůĂƚƚŝĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĚĞůĐƵŽƌĞ͘

EĞŐůŝƵůƚŝŵŝϱĂŶŶŝ;dĂďĞůůĂϭϬ͘ϭϬͿƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽĞĐĐĞƐƐŝĚŝŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ
ŶĂƚƵƌĂůŝĞƌĞƐƚĂŶŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝŐůŝĞĐĐĞƐƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϵĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞ͕ŝŶ
ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ƐĞƐƐŝ͕ ĚĞů ŵŝĞůŽŵĂ ŵƵůƚŝƉůŽ͕ ĚĞůůĞ ŵĂůĂƚƚŝĞ ƉŽůŵŽŶĂƌŝ ĐƌŽŶŝĐŽ ŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ Ğ
ĚĞůů͛ĂƐŵĂ͖ƚƌĂŐůŝƵŽŵŝŶŝĚĞŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůů͛ĞƐŽĨĂŐŽ͕ĚĞůĨĞŐĂƚŽ͕ĚĞůůĂĐƵƚĞ͕ĚĞůƌĞŶĞĞ
ĚĞůůĞŵĂůĂƚƚŝĞĞƉĂƚŝĐŚĞĐƌŽŶŝĐŚĞ͖ƚƌĂůĞĚŽŶŶĞĚĞůƚƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƉĂŶĐƌĞĂƐ͕ĚĞůůĂůĂƌŝŶŐĞ
Ğ ĚĞůůĞ ŵĂůĂƚƚŝĞ ĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ ĚŝŐĞƌĞŶƚĞ͘ ^ŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶŽ ŝ ĚŝĨĞƚƚŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ
ϮϬϬϲͲϮϬϭϵĂĐƵŝƐŝĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƚĂƐƐŝĚŝŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĨĞƚƚŽƉĞƌŝƚƵŵŽƌŝĚĞůůŽƐƚŽŵĂĐŽ
ƚƌĂŐůŝƵŽŵŝŶŝĞƉĞƌŝƚƵŵŽƌŝĚĞůůĂĐƵƚĞĞĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂƚƌĂůĞĚŽŶŶĞ͘

ŶĐŚĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůů͛ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝƚƌĞŶĚĂƉƉĂŝŽŶŽƚƵƚƚŝŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ;'ƌĂĨŝĐŝϭϬ͘ϰĞ
ϭϬ͘ϱͿ͗ ƉĞƌŵĂŶŐŽŶŽ͕ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ Ăů Ěŝ ƐŽƉƌĂ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ŝ ƚĂƐƐŝ Ěŝ
ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƐƐŽŵĂƐĐŚŝůĞƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ;ƐŽůŽŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽďŝĞŶŶŝŽͿ͕ƉĞƌƚƵƚƚŝŝ
ƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĞƉĞƌůĞŵĂůĂƚƚŝĞĐĂƌĚŝĂĐŚĞĂĐƵƚĞ͖ŶĞůƐĞƐƐŽĨĞŵŵŝŶŝůĞƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ͕ƚƵƚƚŝ
ŝ ƚƵŵŽƌŝ ŵĂůŝŐŶŝ͕ ƚƵŵŽƌĞ ŵĂůŝŐŶŽ ĚĞů ƉŽůŵŽŶĞ͕ ŵĂůĂƚƚŝĞ ƉŽůŵŽŶĂƌŝ ĐƌŽŶŝĐŚĞ ŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ͕
ŵĂůĂƚƚŝĞĐĂƌĚŝĂĐŚĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĂĐƵƚĞ͘

EĞůůĂ ĨĂƐĐŝĂ Ěŝ Ğƚă ϬͲϭϰ ĂŶŶŝ͕ ŝů ĚĂƚŽ Ěŝ ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϬϲͲϮϬϭϵ ĚĞŝ ƚƌĞ
ĐŽŵƵŶŝĚĞůů͛ĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽĞƐĐůƵƐŽƌŝŶĚŝƐŝ;dĂďĞůůĂϭϬ͘ϭϭͿŵŽƐƚƌĂĞĐĐĞƐƐŝĚŝŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐĂƵƐĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ƉĞƌ ůĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ͕ ŵĞŶƚƌĞ ŶĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ
;dĂďĞůůĂ ϭϬ͘ϭϮͿ Ɛŝ ŽƐƐĞƌǀĂŶŽ ĚŝĨĞƚƚŝ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐĂƵƐĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ ŝ ƚƵŵŽƌŝ Ğ ƉĞƌ ůĞ
ŵĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ͘

/ůƚƌĞŶĚĚĞŝƚĂƐƐŝĚŝƌĞƚƚŝĚŝŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĨĂƐĐĞĚŝĞƚăŝŶĨĂŶƚŝůŝĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
;'ƌĂĨŝĐŽ ϭϬ͘ϲͿ ğ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ĚŝƐĐĞƐĂ ƉĞƌ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐĂƵƐĞ͕ ƐĞďďĞŶĞ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ
ƋƵŝŶƋƵĞŶŶŝŽƐŝƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞůĚĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŵĞŶƚƌĞƉĞƌŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝƐŝŽƐƐĞƌǀĂ
ƵŶĚĂƚŽŝŶƌŝĚƵǌŝŽŶĞŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ĐŽŶƚĂƐƐŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůĚĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

ϭϬ͘Ϯ͘ϯ/ŶĐŝĚĞŶǌĂŶĞŽƉůĂƐƚŝĐĂ
>͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞŝƚƵŵŽƌŝŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϳ;dĂďĞůůĂ
ϭϬ͘ϭϯͿŵŽƐƚƌĂŝŶĞŶƚƌĂŵďŝŝƐĞƐƐŝĞĐĐĞƐƐŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝ
ŵĂůŝŐŶŝ;ĞƐĐůƵƐŽĐƵƚĞĞŶŽŶŵĂůŝŐŶŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽĐĞŶƚƌĂůĞͿĞƉĞƌŝůƚƵŵŽƌĞĚĞůůĂƉĞůůĞ
ŶŽŶ ŵĞůĂŶŽŵĂ͘ EĞů ƐĞƐƐŽ ŵĂƐĐŚŝůĞ͕ Ɛŝ ŽƐƐĞƌǀĂŶŽ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ĞĐĐĞƐƐŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ƉĞƌ ŝů
ŵĞƐŽƚĞůŝŽŵĂ͘EĞůƐĞƐƐŽĨĞŵŵŝŶŝůĞů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĂƌŝŶĚŝƐŝğƉŝƶĞůĞǀĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƌĞƐƚŽĚĞůůĂ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂĂŶĐŚĞƉĞƌŝůƚƵŵŽƌĞĚĞůƉĂŶĐƌĞĂƐ͕ĚĞůƉŽůŵŽŶĞĞĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂ͘

ϭϯϭ
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Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ƚĂƐƐŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ;'ƌĂĨŝĐŽ ϭϬ͘ϳͿ ŶŽŶ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ƉĞƌ ŝů
ĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƚƌĂŝƚƌĞƉĞƌŝŽĚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͕ŵĞŶƚƌĞŶĞůƚƌŝĞŶŶŝŽ
ϮϬϭϰͲϮϬϭϳƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂƵŶĞĐĐĞƐƐŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƌĞŐŝŽŶĞƉĞƌŝůƚƵŵŽƌĞ
ĚĞůůĂǀĞƐĐŝĐĂĞĚĞŵŽůŝŶĨŽƉŽŝĞƚŝĐŽŝŶĞŶƚƌĂŵďŝŝƐĞƐƐŝĞƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŶĞůůĞĚŽŶŶĞ͘

>ĞƐƚŝŵĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂŶĞůůĂĨĂƐĐŝĂĚŝĞƚăϬͲϭϰĂŶŶŝ;ƚĂďĞůůĂϭϬ͘ϭϰͿƌŝƐĞŶƚŽŶŽĚĞŝďĂƐƐŝŶƵŵĞƌŝ
;Ϯϲ ĐĂƐŝ ŝŶ ϭϮ ĂŶŶŝͿ Ğ ƐŽŶŽ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ŐƌĂǀĂƚĞ ĚĂ ŵŽůƚĂ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ͕ ĐŽŵĞ ğ ĞǀŝĚĞŶƚĞ
ĚĂůů͛ĂŵƉŝĞǌǌĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĂůůŝ Ěŝ ĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂ͘ EŽŶ Ɛŝ ŽƐƐĞƌǀĂŶŽ ĞĐĐĞƐƐŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͘

EĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŝƚƌĞŶĚ;'ƌĂĨŝĐŽϭϬ͘ϴͿůĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ͕ĂĐĂƵƐĂĚĞůŶƵŵĞƌŽĞƐŝŐƵŽĚĞŝ
ĐĂƐŝ͕ŶŽŶƐŽŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƐƚĂƚŝƐƚŝĐŽ͘

ϭϬ͘Ϯ͘ϰDĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶŐĞŶŝƚĞ
/ ĚĂƚŝ ĚĞů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ŵĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶŐĞŶŝƚĞ ^> ƌŝŶĚŝƐŝ Ͳ ^/E ƌŝŶĚŝƐŝ ;dĂďĞůůĂ ϭϬ͘ϭϱͿ
ŵŽƐƚƌĂŶŽƵŶĞĐĐĞƐƐŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌůĞŵĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶŐĞŶŝƚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽĞ͕ƚƌĂůĞ
ŵĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐĂƌĚŝĂĐŚĞ͕ ƐŽůŽ ƋƵĞůůĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ ŝ ĚŝĨĞƚƚŝ ǀĞŶƚƌŝĐŽůĂƌŝ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ŝŶ ĞĐĐĞƐƐŽ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͘


ϭϬ͘ϯŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ
>͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ŵŽƌƚĂůŝƚă ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϬϲͲϮϬϭϲ ŵŽƐƚƌĂ ƚƌĂ Őůŝ ƵŽŵŝŶŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŶĞů
ĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝƵŶĞĐĐĞƐƐŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚĂƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝ͕
ŵĞŶƚƌĞƚƌĂůĞĚŽŶŶĞƌŝƐƵůƚĂŝŶĞĐĐĞƐƐŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂZĞŐŝŽŶĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĚĞĐĞƐƐŽƉĞƌĂůĐƵŶĞ
ƐĞĚŝƚƵŵŽƌĂůŝ;ƉĂŶĐƌĞĂƐ͕ŵĂŵŵĞůůĂ͕ƉŽůŵŽŶĞͿ͕ŵĂůĂƚƚŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ
ĞƉĞƌƋƵĞůůĞĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽĚŝŐĞƌĞŶƚĞ͘
>Ğ ƐƚŝŵĞ Ěŝ ŵŽƌƚĂůŝƚă ŶĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ěŝ Ğƚă ϬͲϭϰ ŶĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ Ğ ŶĞŐůŝ Ăůƚƌŝ ĐŽŵƵŶŝ
ĚĞůů͛ĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐĞŶƚŽŶŽŵŽůƚŽĚĞůůĂŝŶƐƚĂďŝůŝƚăůĞŐĂƚĂĂŝďĂƐƐŝŶƵŵĞƌŝ͕ŵĂƉĞƌůĞĐĂƵƐĞ
ĂŶĂůŝǌǌĂƚĞŶŽŶĂƉƉĂŝŽŶŽĞĐĐĞƐƐŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
>Ž ƐƚƵĚŝŽ ĚĞůůĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ Ă ƉƌŝŽƌŝ ĐŽŵĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞ Ăůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞů^ŝƚŽŵŽƐƚƌĂ͕ƚƌĂŐůŝƵŽŵŝŶŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝ͕ƵŶĞĐĐĞƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌŵĞƐŽƚĞůŝŽŵĂ
Ğ͕ƚƌĂůĞĚŽŶŶĞ͕ƵŶĞĐĐĞƐƐŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌƚƵŵŽƌĞĚĞůƉŽůŵŽŶĞĞŵĂůĂƚƚŝĞĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ͘





ϭϯϮ
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DŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌĐĂƵƐĞĐŽŶĞǀŝĚĞŶǌĂĚŝĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŽ>ŝŵŝƚĂƚĂEƵŵĞƌŽĚŝĐĂƐŝ
ŽƐƐĞƌǀĂƚŝ ;K^^Ϳ͕ ZĂƉƉŽƌƚŽ ^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽ Ěŝ DŽƌƚĂůŝƚă ;^DZͿ͕ /ŶƚĞƌǀĂůůŝ Ěŝ ŽŶĨŝĚĞŶǌĂ Ăů ϵϬй ;/ ϵϬйͿ͖ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ϮϬϬϲͲϮϬϭϲͿ͘hŽŵŝŶŝĞŽŶŶĞ͘/ŶŐƌĂƐƐĞƚƚŽŐůŝĞĐĐĞƐƐŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͕ĐŽŶŝůĐŽůŽƌĞƌŽƐĂŝĚŝĨĞƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͘
hŽŵŝŶŝ

ŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
ĂƵƐĂ

K^^

^DZ;/ϵϬйͿ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůŽƐƚŽŵĂĐŽ

ϲϲ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůĐŽůŽŶͲƌĞƚƚŽ

ϭϭϴ

dƵŵŽƌĞ ŵĂůŝŐŶŽ ĚĞůůĂ ƚƌĂĐŚĞĂ͕ ĚĞŝ
ďƌŽŶĐŚŝĞĚĞůƉŽůŵŽŶĞ

ŽŶŶĞ
K^^

^DZ;/ϵϬйͿ

Ϭ͕ϵϳ;Ϭ͕ϳϵͲϭ͕ϭϵͿ

Ϯϴ

Ϭ͕ϱϵ;Ϭ͕ϰϯͲϬ͕ϴϭͿ

Ϭ͕ϵϮ;Ϭ͕ϳϵͲϭ͕ϬϳͿ

ϭϬϱ

Ϭ͕ϵϭ;Ϭ͕ϳϳͲϭ͕ϬϳͿ

ϯϲϴ

ϭ͕Ϭϱ;Ϭ͕ϵϲͲϭ͕ϭϰͿ

ϵϲ

ϭ͕Ϯϱ;ϭ͕ϬϲͲϭ͕ϰϴͿ

DĞƐŽƚĞůŝŽŵĂĚĞůůĂƉůĞƵƌĂ

ϮϬ

Ϯ͕Ϭϴ;ϭ͕ϰϰͲϯ͕ϬϭͿ

ϯ

Ϭ͕ϵϮ;Ϭ͕ϯϱͲϮ͕ϯϳͿ

DĂůĂƚƚŝĞƐŝƐƚĞŵĂƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ

ϯϰϴ

ϭ͕Ϭϯ;Ϭ͕ϵϱͲϭ͕ϭϯͿ

Ϯϴϱ

ϭ͕ϭϲ;ϭ͕ϬϱͲϭ͕ϭϲͿ

DĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĂĐƵƚĞ

ϯϬ

Ϭ͕ϴϱ;Ϭ͕ϲϯͲϭ͕ϭϰͿ

Ϯϵ

Ϭ͕ϲ;Ϭ͕ϰϰͲϬ͕ϴϭͿ

ƐŵĂ

ϯ

ϭ͕ϭϱ;Ϭ͕ϰϱͲϮ͕ϵϳͿ

ϯ

ϭ͕ϭϱ;Ϭ͕ϯϵͲϮ͕ϲͿ



/ƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽĚĞůůĞŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĨĞƌŵĂŶŽƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ
ĚĂůůŽƐƚƵĚŝŽĚĞůůĂŵŽƌƚĂůŝƚă͕ĐŽŶŝŶƉŝƶƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌĂƐŵĂ
ŝŶĞŶƚƌĂŵďŝŝƐĞƐƐŝ͘
ZŝĐŽǀĞƌĂƚŝƉĞƌĐĂƵƐĞĐŽŶĞǀŝĚĞŶǌĂĚŝĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĞĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŽ>ŝŵŝƚĂƚĂ͘EƵŵĞƌŽĚŝĐĂƐŝ
ŽƐƐĞƌǀĂƚŝ;K^^Ϳ͕ZĂƉƉŽƌƚŽ^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝKƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;^,ZͿ͕/ŶƚĞƌǀĂůůŝĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϬй;/ϵϬйͿ͖ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ϮϬϬϲͲϮϬϭϵͿ͘hŽŵŝŶŝĞŽŶŶĞ͘/ŶŐƌĂƐƐĞƚƚŽŐůŝĞĐĐĞƐƐŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͕ĐŽŶŝůĐŽůŽƌĞƌŽƐĂŝĚŝĨĞƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͘
hŽŵŝŶŝ

ŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ
ĂƵƐĂ

K^^

^DZ;/ϵϬйͿ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůŽƐƚŽŵĂĐŽ

ϵϵ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůĐŽůŽŶͲƌĞƚƚŽ

ϰϬϳ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂƚƌĂĐŚĞĂ͕ĚĞŝďƌŽŶĐŚŝ
ĞĚĞůƉŽůŵŽŶĞ

ϰϲϲ

ŽŶŶĞ
K^^

^DZ;/ϵϬйͿ

Ϭ͕ϴϲ;Ϭ͕ϳϯͲϭ͕ϬϮͿ

ϲϴ

Ϭ͕ϴϲ;Ϭ͕ϳϭͲϭ͕ϬϱͿ

Ϭ͕ϵϴ;Ϭ͕ϵͲϭ͕ϬϲͿ

ϯϱϱ

ϭ͕Ϭϭ;Ϭ͕ϵϮͲϭ͕ϭͿ

ϭ͕Ϭϲ;Ϭ͕ϵϴͲϭ͕ϭϰͿ

ϭϲϮ

ϭ͕ϯϳ;ϭ͕ϮͲϭ͕ϱϲͿ

ϯϭ

ϭ͕ϰϵ;ϭ͕ϭϭͲϮͿ

ϰ

Ϭ͕ϰϲ;Ϭ͕ϮͲϭ͕ϬϰͿ

DĂůĂƚƚŝĞƐŝƐƚĞŵĂƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ

ϱϵϮϳ

ϭ͕Ϭϯ;ϭ͕ϬϭͲϭ͕ϬϱͿ

ϱϯϵϯ

ϭ͕ϮϮ;ϭ͕ϭϵͲϭ͕ϮϰͿ

DĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĂĐƵƚĞ

ϭϰϭϯ

Ϭ͕ϳϳ;Ϭ͕ϳϰͲϬ͕ϴϭͿ

ϭϮϮϮ

Ϭ͕ϴϯ;Ϭ͕ϳϵͲϬ͕ϴϳͿ

ƐŵĂ

Ϯϰϳ

ϭ͕Ϯϳ;ϭ͕ϭϱͲϭ͕ϰϭͿ

Ϯϳϵ

ϭ͕ϱϴ;ϭ͕ϰϯͲϭ͕ϳϰͿ

DĞƐŽƚĞůŝŽŵĂĚĞůůĂƉůĞƵƌĂ




>͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŐůŝ ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ƚĞŵƉŽƌĂůŝ ĚĞůů͛ŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŵŽƐƚƌĂ ƵŶ ƚƌĞŶĚ ŝŶ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ
ƉĞƌ ůĞ ƉĂƚŽůŽŐŝĞ ŝŶ ĞƐĂŵĞ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƉĞƌ ƋƵĞůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞ ĂůůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ĚĞůů͛ĂƌĞĂ͘
/ůĚĂƚŽĚĞŝƌŝĐŽǀĞƌŝŝŶĞƚăŝŶĨĂŶƚŝůĞƉĞƌŝƚƌĞĐŽŵƵŶŝĚĞůů͛ĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽĞƐĐůƵƐŽƌŝŶĚŝƐŝŵŽƐƚƌĂ
ĞĐĐĞƐƐŝĚŝŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞƉĞƌůĞƉĂƚŽůŽŐŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ͕ŵĞŶƚƌĞ
ŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝƐŝŽƐƐĞƌǀĂŶŽĚŝĨĞƚƚŝƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞŶĂƚƵƌĂůŝ͕ƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝĞƉĞƌ
ůĞŵĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ͘
ŝǀĞƌƐĞƐĞĚŝƚƵŵŽƌĂůŝƌŝƐƵůƚĂŶŽŝŶĞĐĐĞƐƐŽŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϳ
ĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͗ŝŶĞŶƚƌĂŵďŝŝƐĞƐƐŝ͕ƚƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝ
ϭϯϯ
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ŵĂůŝŐŶŝĞĚĞůůĂƉĞůůĞĞƐĐůƵƐŽŵĞůĂŶŽŵŝ͖ƚƌĂŐůŝƵŽŵŝŶŝĂŶĐŚĞŝůŵĞƐŽƚĞůŝŽŵĂ͖ƚƌĂůĞĚŽŶŶĞ͕ŝů
ƚƵŵŽƌĞĚĞůƉĂŶĐƌĞĂƐ͕ĚĞůƉŽůŵŽŶĞĞĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂ͘
>ĞƐƚŝŵĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƉĞƌůĞŶĞŽƉůĂƐŝĞŝŶĨĂŶƚŝůŝƐŽŶŽŐƌĂǀĂƚĞĚĂŵŽůƚĂŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂĂĐĂƵƐĂĚĞůůĂ
ďĂƐƐĂŶƵŵĞƌŽƐŝƚăĚĞŝĐĂƐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝĞŶŽŶĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽĞĐĐĞƐƐŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ͘
/ůĚĂƚŽĚĞůůĞŵĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶŐĞŶŝƚĞƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞĂůĐƵŶŝĞĐĐĞƐƐŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂƚƚĞƐŽ͕
ƉĞƌůĞŵĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶŐĞŶŝƚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽĞ͕ƚƌĂůĞŵĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐĂƌĚŝĂĐŚĞ͕ƉĞƌ
ƋƵĞůůĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝŝĚŝĨĞƚƚŝǀĞŶƚƌŝĐŽůĂƌŝ͕ŵĞŶƚƌĞŶŽŶƐŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞůĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂƉĞƌ
ŝůƚŽƚĂůĞĚĞŝĐĂƐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͘
/ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ͕ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƋƵĂĚƌŽĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŽĚĞůů͛ĂƌĞĂĂĚĞůĞǀĂƚŽƌŝƐĐŚŝŽĞĚĞů
^/EĚŝƌŝŶĚŝƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŝůƉĞƌŵĂŶĞƌĞĚŝĂůĐƵŶĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůƉƌŽĨŝůŽĚŝƐĂůƵƚĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĚĂƚŝĚŝŵŽƌƚĂůŝƚă͕ĚŝŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞŝƚƵŵŽƌŝ͕
ƐĞƉƉƵƌĞĐŽŶƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞŝƚĂƐƐŝĚĞůůĞƉĂƚŽůŽŐŝĞŝŶĞƐĂŵĞŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ
ŶĞůƉĞƌŝŽĚŽ͘


ϭϯϰ
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dĂďĞůůĂϭϬ͘ϭͲDŽƌƚĂůŝƚăŶĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ͕ĚŝƐƚŝŶƚĂƉĞƌƐĞƐƐŽ͘dŽƚĂůŝĚĞĐĞƐƐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕
ĂƚƚĞƐŝ͕^DZĞƌĞůĂƚŝǀŝ/ĂůϵϬй;ƉŽƉ͘ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ͘
DĂƐĐŚŝ

&ĞŵŵŝŶĞ


ĂƵƐĞ

ŽƐƐ

ĂƚƚĞƐŝ

DĂůĂƚƚŝĞŝŶĨĞƚƚŝǀĞĞƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ

ϭϳϭ

ϭϴϳ͕Ϯϳ Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϴϭ ϭ͕Ϭϰ

dƵƚƚŝŝdƵŵŽƌŝ

ϯϬϳϲ ϯϭϬϳ͕ϯϳ Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϵϲ ϭ͕ϬϮ ϮϯϮϴ ϮϯϬϭ͕ϳϯ ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϵϴ ϭ͕Ϭϱ

dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ

^DZ

/ϵϬй

ŽƐƐ

ĂƚƚĞƐŝ

ϭϴϬ

ϭϵϮ͕ϭϳ Ϭ͕ϵϰ Ϭ͕ϴϯ ϭ͕Ϭϲ

Ϯϵϱϳ ϮϵϵϮ͕ϰϱ Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϵϲ ϭ͕ϬϮ ϮϮϭϱ ϮϮϬϵ͕ϰϰ
ϭ͕ϰϭ ϭ͕Ϭϴ ϭ͕ϴϰ

ϭ

/ϵϬй

Ϭ͕ϵϳ ϭ͕Ϭϰ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůΖĞƐŽĨĂŐŽ

ϯϴ

Ϯϳ͕Ϭϭ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůŽƐƚŽŵĂĐŽ

ϭϱϳ

ϭϰϳ͕Ϯϳ ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϵϯ ϭ͕ϮϮ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůĐŽůŽŶͲƌĞƚƚŽ

Ϯϵϳ

ϯϬϱ͕ϱ

Ϭ͕ϵϳ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕Ϭϳ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽƉƌŝŵŝƚŝǀŽĚĞůĨĞŐĂƚŽĞĚĞŝĚŽƚƚŝďŝůŝĂƌŝ

ϭϴϲ

Ϯϭϳ͕ϮϮ Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϳϲ Ϭ͕ϵϳ

ϭϭϲ

ϭϭϴ͕ϮϮ Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϴϰ ϭ͕ϭϰ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƉĂŶĐƌĞĂƐ

ϭϯϰ

ϭϯϵ͕ϱϴ Ϭ͕ϵϲ Ϭ͕ϴϯ ϭ͕ϭϭ

ϭϰϲ

ϭϰϰ͕ϱϰ ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕ϭϲ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂůĂƌŝŶŐĞ

ϰϯ

ϰϭ͕Ϭϵ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂƚƌĂĐŚĞĂ͕ĚĞŝďƌŽŶĐŚŝĞĚĞůƉŽůŵŽŶĞ

ϳϬϴ

ϳϰϯ͕ϭϴ Ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϵ ϭ͕Ϭϭ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂƉůĞƵƌĂ

ϭϰ

Ϯϯ͕ϴϭ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůĐŽŶŶĞƚƚŝǀŽĞĚŝĂůƚƌŝƚĞƐƐƵƚŝŵŽůůŝ

ϮϮ

DĞůĂŶŽŵĂĚĞůůĂƉĞůůĞ

ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϴϭ ϭ͕ϯϰ

ϱ

^DZ

ϴ͕ϴϯ

Ϭ͕ϱϳ Ϭ͕Ϯϳ ϭ͕ϭϴ

ϵϳ

ϵϵ͕ϭϲ

Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϴϯ ϭ͕ϭϲ

Ϯϰϴ

Ϯϱϰ͕Ϭϰ Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕Ϭϴ

ϴ

ϰ͕ϰϭ

ϭ͕ϴϭ ϭ͕Ϭϭ ϯ͕Ϯϰ

ϭϱϵ

ϭϳϱ͕ϲ

Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϳϵ ϭ͕Ϭϯ

Ϭ͕ϱϵ Ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϵϭ

Ϯ

ϲ͕ϴϴ

Ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϵϯ

ϭϯ͕ϰϮ

ϭ͕ϲϰ ϭ͕ϭϱ Ϯ͕ϯϯ

ϭϯ

ϵ͕ϳϮ

ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϴϱ Ϯ͕ϭϭ

ϰϴ

ϯϰ͕Ϭϱ

ϭ͕ϰϭ ϭ͕ϭϭ ϭ͕ϳϵ

Ϯϱ

Ϯϲ͕Ϯϭ

Ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϲϵ ϭ͕ϯϯ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂ

ϴ

ϰ͕ϴϭ

ϰϰϰ

ϯϵϱ͕ϱϯ ϭ͕ϭϮ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕Ϯϭ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůΖƵƚĞƌŽ

Ϭ

Ϭ

ϭ͕ϲϲ Ϭ͕ϵϯ Ϯ͕ϵϳ




ϴϴ

ϭϬϬ͕ϯϰ Ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϳϰ ϭ͕Ϭϱ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůΖŽǀĂŝŽĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝĂŶŶĞƐƐŝƵƚĞƌŝŶŝ

Ϭ

Ϭ



ϵϵ

ϮϱϮ

ϮϱϮ͕ϯϮ

ϭ

ϭϬϮ͕Ϯϯ Ϭ͕ϵϳ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕ϭϰ



Ϭ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƚĞƐƚŝĐŽůŽ

ϯ

ϯ͕ϯϰ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂǀĞƐĐŝĐĂ
dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƌĞŶĞĞĚŝĂůƚƌŝŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽƌŐĂŶŝƵƌŝŶĂƌŝ





Ϭ͕ϵ ϭ͕ϭϭ

Ϭ

Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϯϱ Ϯ͕ϯϮ

Ϭ

Ϭ

ϭϳϰ

ϭϳϬ͕ϯϯ ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϵ ϭ͕ϭϲ

Ϯϳ

ϯϰ͕ϱϭ

Ϭ͕ϳϴ Ϭ͕ϱϳ ϭ͕Ϭϳ

ϱϮ

ϲϵ͕ϰϭ

Ϭ͕ϳϱ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϵϰ

ϯϬ

ϯϳ͕ϭϴ

Ϭ͕ϴϭ Ϭ͕ϲ ϭ͕Ϭϵ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽĐĞŶƚƌĂůĞ

ϲϵ

ϳϬ͕ϱ

Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϴ ϭ͕ϭϵ

ϲϭ

ϱϱ͕ϱϵ

ϭ͕ϭ Ϭ͕ϴϵ ϭ͕ϯϱ

dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽĐĞŶƚƌĂůĞ

ϭϭϭ

ϭϬϵ͕Ϭϯ ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϴϳ ϭ͕ϭϵ

ϭϬϮ

ϵϱ͕ϯϮ

ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϵϭ ϭ͕Ϯϲ
Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϲ ϭ͕ϲϭ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂƉƌŽƐƚĂƚĂ

ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϱϴ ϭ͕ϴϲ

ϭϭ

ϭϭ͕Ϯϭ

ϮϬϮ

ϭϵϵ͕Ϭϭ ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϵ ϭ͕ϭϰ

>ŝŶĨŽŵŝ

ϲϲ

ϳϱ͕ϯϲ

Ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϳϮ ϭ͕Ϭϳ

ϲϱ

ϲϭ͕ϴϴ

ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϴϲ ϭ͕Ϯϵ

DŝĞůŽŵĂŵƵůƚŝƉůŽĞƚƵŵŽƌŝŝŵŵƵŶŽƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝǀŝ

ϱϱ

ϱϰ͕ϲϵ

ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϴϭ ϭ͕Ϯϲ

ϱϭ

ϱϭ͕ϵϳ

Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϳϴ ϭ͕Ϯϰ

>ĞƵĐĞŵŝĞ

ϭϮϲ

ϭϬϴ͕ϱϲ ϭ͕ϭϲ

ϭ

ϭ͕ϯϰ

ϴϲ

ϴϱ͕ϭϲ

ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϴϱ ϭ͕Ϯϭ

ŝĂďĞƚĞDĞůůŝƚŽ

ϯϵϮ

ϯϱϵ͕ϭϰ ϭ͕Ϭϵ

ϭ

ϭ͕ϭϵ

ϰϵϰ

ϱϮϱ͕ϳ

Ϭ͕ϵϰ Ϭ͕ϴϳ ϭ͕Ϭϭ

DĂůĂƚƚŝĞŶĞƵƌŽůŽŐŝĐŚĞ

ϯϳϱ

ϯϴϬ͕ϵϵ Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϵ ϭ͕Ϭϳ

ϱϰϯ

ϱϬϵ͕Ϭϳ ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϵϵ ϭ͕ϭϰ

DĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ

ϯϭϭϱ Ϯϵϲϵ͕ϳϭ ϭ͕Ϭϱ ϭ͕ϬϮ ϭ͕Ϭϴ ϰϭϴϴ ϯϵϲϬ͕Ϯϲ ϭ͕Ϭϲ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕Ϭϴ

DĂůĂƚƚŝĂŝƉĞƌƚĞŶƐŝǀĂ

ϱϬϭ

DĂůĂƚƚŝĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĚĞůĐƵŽƌĞ

ϭϭϱϳ ϭϬϳϰ͕ϱϳ ϭ͕Ϭϴ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕ϭϯ ϭϭϵϲ ϭϬϴϱ͕ϯϯ ϭ͕ϭ ϭ͕Ϭϱ ϭ͕ϭϲ

ϱϬϯ͕ϱϵ Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϵϮ ϭ͕Ϭϳ

ϵϮϱ

ϵϯϴ͕ϱϮ Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϵϯ ϭ͕Ϭϰ

ϰϰϳ

ϯϲϵ͕ϳϰ ϭ͕Ϯϭ ϭ͕ϭϮ ϭ͕ϯϭ

ϯϯϭ

ϮϴϮ͕ϰϱ ϭ͕ϭϳ ϭ͕Ϭϳ ϭ͕Ϯϴ

ϲϴϴ

ϲϬϴ͕ϯϲ ϭ͕ϭϯ ϭ͕Ϭϲ ϭ͕Ϯ

ϵϯϯ

ϴϳϳ͕ϲϰ ϭ͕Ϭϲ ϭ͕Ϭϭ ϭ͕ϭϮ

ϴϯϳ

ϳϲϳ͕Ϭϯ ϭ͕Ϭϵ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕ϭϲ

ϲϰϭ

ϱϵϭ͕ϱϯ ϭ͕Ϭϴ ϭ͕ϬϮ ϭ͕ϭϲ

DĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĂĐƵƚĞ

ϴϭ

ϵϭ͕ϵϭ

Ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϳϯ ϭ͕Ϭϲ

ϴϳ

ϭϭϵ͕ϯϰ Ϭ͕ϳϯ Ϭ͕ϲϭ Ϭ͕ϴϳ

DĂůĂƚƚŝĞƉŽůŵŽŶĂƌŝĐƌŽŶŝĐŚĞ

ϱϲϵ

ϰϵϴ͕ϵ

ϭ͕ϭϰ ϭ͕Ϭϲ ϭ͕ϮϮ

ϯϴϭ

Ϯϵϳ͕Ϯϴ ϭ͕Ϯϴ ϭ͕ϭϴ ϭ͕ϯϵ

ƐŵĂ

ϰ

ϰ͕ϯϴ

Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϰ Ϯ͕Ϭϴ

ϭϱ

ϲ͕ϵϲ

WŶĞƵŵŽĐŽŶŝŽƐŝ

ϯ

ϱ͕ϱϮ

Ϭ͕ϱϰ Ϭ͕Ϯϭ ϭ͕ϰ

Ϭ

Ϭ

/ŶĨĂƌƚŽŵŝŽĐĂƌĚŝĐŽĂĐƵƚŽ
ŝƐƚƵƌďŝĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝĚĞůůΖĞŶĐĞĨĂůŽ
DĂůĂƚƚŝĞĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ

Ϯ͕ϭϱ ϭ͕ϰϭ ϯ͕Ϯϵ




ϯϴϰ

ϯϳϯ͕Ϯϵ ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϵϱ ϭ͕ϭϮ

ϯϳϬ

ϭϮϬ

ϭϰϯ͕ϭ

Ϭ͕ϴϰ Ϭ͕ϳϮ Ϭ͕ϵϳ

ϴϴ

ϵϲ͕ϳϮ

ϮϮϬ

ϭϴϲ͕ϴϴ ϭ͕ϭϴ ϭ͕Ϭϱ ϭ͕ϯϮ

Ϯϳϱ

ϮϰϬ͕ϮϮ ϭ͕ϭϰ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕Ϯϲ

ϭϴϵ

ϭϱϲ͕ϯϴ ϭ͕Ϯϭ ϭ͕Ϭϳ ϭ͕ϯϲ

Ϯϰϳ

Ϯϭϯ͕ϭϵ ϭ͕ϭϲ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕Ϯϵ

DĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶŐĞŶŝƚĞ

ϭϳ

ϮϬ͕ϳϵ

Ϭ͕ϴϮ Ϭ͕ϱϱ ϭ͕ϮϮ

Ϯϲ

ϭϵ͕ϲϳ

^ŝŶƚŽŵŝ͕ƐĞŐŶŝĞƐƚĂƚŝŵŽƌďŽƐŝŵĂůĚĞĨŝŶŝƚŝ

ϭϮϮ

ϭϭϵ͕ϴϰ ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕ϭϴ

ϮϮϰ

ϮϬϮ͕ϱϵ ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϵϵ ϭ͕Ϯϯ

dƌĂƵŵĂƚŝƐŵŝĞĚĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŝ

ϰϲϴ

ϰϲϭ͕ϱϳ ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϵϰ ϭ͕Ϭϵ

ϰϱϯ

ϰϬϯ͕ϲϲ ϭ͕ϭϮ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕Ϯϭ

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ

ϵϰϵϱ ϵϮϮϳ͕ϭϳ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕Ϭϭ ϭ͕Ϭϱ ϭϬϯϬϰ ϵϴϰϵ͕ϵϰ ϭ͕Ϭϱ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕Ϭϲ

DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽĚŝŐĞƌĞŶƚĞ
ŝƌƌŽƐŝĞĂůƚƌĞŵĂůĂƚƚŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞĚĞůĨĞŐĂƚŽ
DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽŐĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂƌŝŽ
/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂƌĞŶĂůĞĂĐƵƚĂĞĐƌŽŶŝĐĂ

ϯϳϯ͕ϰϯ Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϵϭ ϭ͕Ϭϴ
Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϳϲ ϭ͕Ϭϴ

ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϵϲ ϭ͕ϴϮ

ϭϯϱ




Ϯϯϴ͕ϲϮ ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϵϯ ϭ͕ϭϱ

>ŝŶĨŽĞŵĂƚŽƉŽŝĞƚŝĐŽƚŽƚĂůĞ

ϳ͕ϳ



Ϯϰϳ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂŐŚŝĂŶĚŽůĂƚŝƌŽŝĚĞĂ

ϴ
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dĂďĞůůĂϭϬ͘ϮͲDŽƌƚĂůŝƚăŶĞŝĐŽŵƵŶŝĚĞůů͛ĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽĞƐĐůƵƐŽƌŝŶĚŝƐŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ͕ĚŝƐƚŝŶƚĂƉĞƌƐĞƐƐŽ͘dŽƚĂůŝ
ĚĞĐĞƐƐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕ĂƚƚĞƐŝ͕^DZĞƌĞůĂƚŝǀŝ/ĂůϵϬй;ƉŽƉ͘ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ͘
DĂƐĐŚŝ
ŽƐƐ

ĂƚƚĞƐŝ

^DZ

DĂůĂƚƚŝĞŝŶĨĞƚƚŝǀĞĞƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ

ϭϯ

ϭϳ͕Ϭϳ

Ϭ͕ϳϲ Ϭ͕ϰϴ

dƵƚƚŝŝdƵŵŽƌŝ
dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ

/ϵϬй

ŽƐƐ

ĂƚƚĞƐŝ

^DZ

ϭ͕Ϯ

ϭϯ

ϭϳ͕ϭϵ

Ϭ͕ϳϲ Ϭ͕ϰϴ

ϭ͕ϭϵ

Ϯϰϴ Ϯϴϯ͕ϰϲ Ϭ͕ϴϳ Ϭ͕ϳϵ

Ϭ͕ϵϳ

ϮϮϰ ϮϬϱ͕ϰϴ ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϵϴ

ϭ͕ϮϮ

Ϯϯϯ ϮϳϮ͕ϵϮ Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϳϳ

Ϭ͕ϵϱ

Ϯϭϰ ϭϵϳ͕Ϯϲ ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϵϳ

ϭ͕Ϯϭ


dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůΖĞƐŽĨĂŐŽ

ϰ

Ϯ͕ϰϰ

ϭ͕ϲϰ Ϭ͕ϳϮ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůŽƐƚŽŵĂĐŽ

ϭϲ

ϭϯ͕ϰϮ

ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϳϵ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůĐŽůŽŶͲƌĞƚƚŽ

Ϯϴ

Ϯϳ͕ϴϳ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽƉƌŝŵŝƚŝǀŽĚĞůĨĞŐĂƚŽĞĚĞŝĚŽƚƚŝďŝůŝĂƌŝ

ϭϲ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƉĂŶĐƌĞĂƐ

ϴ

ϯ͕ϳϯ

Ϭ

Ϭ͕ϳϴ

Ϭ

/ϵϬй

Ϭ

ϭ͕ϴ

ϭϱ

ϴ͕ϴϱ

ϭ͕ϲϵ ϭ͕ϭϭ

Ϯ͕ϱϵ

Ϭ͕ϳϰ

ϭ͕ϯϳ

Ϯϯ

ϮϮ͕ϲϲ

ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϳϮ

ϭ͕ϰϯ

ϭϵ͕ϳϴ

Ϭ͕ϴϭ Ϭ͕ϱϰ

ϭ͕ϮϮ

ϭϭ

ϭϬ͕ϲϭ

ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϲϯ

ϭ͕ϳ

ϭϮ͕ϲϵ

Ϭ͕ϲϯ Ϭ͕ϯϱ

ϭ͕ϭϯ

ϭϵ

ϭϮ͕ϵϲ

ϭ͕ϰϳ ϭ͕Ϭϭ

Ϯ͕ϭϰ

ϭ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂůĂƌŝŶŐĞ

ϯ

ϯ͕ϳϰ

Ϭ͕ϴ

Ϭ͕ϯϭ

Ϯ͕Ϭϳ

ϭ

Ϭ͕ϯϵ

Ϯ͕ϱϰ Ϭ͕ϰϵ ϭϯ͕ϭϯ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂƚƌĂĐŚĞĂ͕ĚĞŝďƌŽŶĐŚŝĞĚĞůƉŽůŵŽŶĞ

ϲϴ

ϲϳ͕ϳϳ

ϭ

Ϭ͕ϴϮ

ϭ͕ϮϮ

ϭϰ

ϭϱ͕ϲϴ

Ϭ͕ϴϵ Ϭ͕ϱϴ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂƉůĞƵƌĂ

ϭ

Ϯ͕ϭϳ

Ϭ͕ϰϲ Ϭ͕Ϭϵ

Ϯ͕ϯϴ

ϭ

Ϭ͕ϲϮ

ϭ͕ϲϮ Ϭ͕ϯϭ

ϴ͕ϰ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůĐŽŶŶĞƚƚŝǀŽĞĚŝĂůƚƌŝƚĞƐƐƵƚŝŵŽůůŝ

ϭ

ϭ͕Ϯϭ

Ϭ͕ϴϮ Ϭ͕ϭϲ

ϰ͕Ϯϳ

ϭ

Ϭ͕ϴϲ

ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϮϮ

ϱ͕ϵϵ

DĞůĂŶŽŵĂĚĞůůĂƉĞůůĞ

Ϯ

ϯ͕Ϭϵ

Ϭ͕ϲϱ

Ϯ͕Ϭϳ

ϭ

Ϯ͕ϯϯ

Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕Ϭϴ

Ϯ͕ϮϮ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂ

ϭ

Ϭ͕ϰϰ

ϯϵ

ϯϱ͕ϭϳ

ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϴϱ

ϭ͕ϰϰ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůΖƵƚĞƌŽ

Ϭ

Ϭ

Ϯ͕Ϯϲ Ϭ͕ϰϰ ϭϭ͕ϳϯ




ϵ

ϴ͕ϵϰ

ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϱϴ

ϭ͕ϳϰ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůΖŽǀĂŝŽĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝĂŶŶĞƐƐŝƵƚĞƌŝŶŝ

Ϭ

Ϭ

ϴ

ϵ͕ϭϮ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂƉƌŽƐƚĂƚĂ

ϭϯ

Ϯϯ͕ϭϳ

Ϭ͕ϴϵ


Ϭ

Ϭ

Ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϰϵ



ϭ͕ϱϳ




Ϭ͕Ϯ



Ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϯϲ
Ϭ

Ϭ



dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƚĞƐƚŝĐŽůŽ

Ϭ

Ϭ͕ϯ

Ϭ

Ϭ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂǀĞƐĐŝĐĂ

ϭϳ

ϭϱ͕ϲ

ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϳϯ

ϭ͕ϲϮ

ϭ

ϯ͕Ϭϴ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƌĞŶĞĞĚŝĂůƚƌŝŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽƌŐĂŶŝƵƌŝŶĂƌŝ

Ϯ

ϲ͕ϯϯ

Ϭ͕ϯϮ

Ϭ͕ϭ

ϭ͕Ϭϭ

Ϯ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽĐĞŶƚƌĂůĞ

Ϯ

ϲ͕ϯϴ

Ϭ͕ϯϭ

Ϭ͕ϭ

ϭ

ϳ

dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽĐĞŶƚƌĂůĞ

ϯ

ϵ͕ϴϵ

Ϭ͕ϯ

Ϭ͕ϭϮ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂŐŚŝĂŶĚŽůĂƚŝƌŽŝĚĞĂ

Ϭ

Ϭ͕ϳ

Ϭ

Ϭ

Ϭ͕ϳϴ


>ŝŶĨŽĞŵĂƚŽƉŽŝĞƚŝĐŽƚŽƚĂůĞ







Ϭ͕ϯϮ Ϭ͕Ϭϲ

ϭ͕ϲϴ

ϯ͕ϯϮ

Ϭ͕ϲ

Ϭ͕ϭϵ

ϭ͕ϵϯ

ϰ͕ϵϲ

ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϳϲ

Ϯ͕ϲϯ

ϭϯ

ϴ͕ϱϯ

ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϵϳ

Ϭ

ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϯ͕ϰϭ


ϭϰ

Ϯϭ͕ϳϲ

Ϭ͕ϲϰ Ϭ͕ϰϭ

ϭ

ϭϲ

ϭϳ͕ϴϯ

Ϭ͕ϵ

Ϭ͕ϱϵ

ϭ͕ϯϱ

ϱ

ϲ͕ϴϲ

Ϭ͕ϳϯ Ϭ͕ϯϱ

ϭ͕ϱϮ

ϲ

ϱ͕ϱϰ

ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϱϱ

Ϯ͕ϭϮ

DŝĞůŽŵĂŵƵůƚŝƉůŽĞƚƵŵŽƌŝŝŵŵƵŶŽƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝǀŝ

ϰ

ϱ

Ϭ͕ϴ

Ϭ͕ϯϱ

ϭ͕ϴϮ

ϲ

ϰ͕ϲϳ

ϭ͕Ϯϵ Ϭ͕ϲϲ

Ϯ͕ϱϮ

>ĞƵĐĞŵŝĞ

ϱ

ϵ͕ϴϵ

Ϭ͕ϱϭ Ϭ͕Ϯϰ

ϭ͕Ϭϱ

ϰ

ϳ͕ϲϮ

Ϭ͕ϱϯ Ϭ͕Ϯϯ

ϭ͕Ϯ

Ϯϵ

ϯϮ͕ϴϴ

Ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϲϱ

ϭ͕Ϯ

ϯϴ

ϰϲ͕ϴϲ

Ϭ͕ϴϭ Ϭ͕ϲϮ

ϭ͕Ϭϲ

DĂůĂƚƚŝĞŶĞƵƌŽůŽŐŝĐŚĞ

Ϯϲ

ϯϰ͕ϴϴ

Ϭ͕ϳϱ Ϭ͕ϱϰ

ϭ͕Ϭϯ

ϱϭ

ϰϱ͕ϯϱ

ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϴϵ

ϭ͕ϰϮ

DĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ

Ϯϵϰ ϮϳϮ͕Ϯϰ ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϵϴ

ϭ͕ϭϵ

ϯϱϴ ϯϱϭ͕ϭϰ ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϵϯ

ϭ͕ϭϭ

DĂůĂƚƚŝĂŝƉĞƌƚĞŶƐŝǀĂ

ϰϯ

ϰϲ͕Ϯϴ

Ϭ͕ϵϯ Ϭ͕ϳϮ

ϭ͕ϭϵ

ϲϴ

ϴϯ͕Ϭϭ

Ϭ͕ϴϮ Ϭ͕ϲϳ

ϭ

DĂůĂƚƚŝĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĚĞůĐƵŽƌĞ

ϭϬϱ

ϵϴ͕ϰϰ

ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϵϭ

ϭ͕Ϯϱ

ϭϬϰ

ϵϲ͕Ϯϱ

ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϵϮ

ϭ͕Ϯϳ

/ŶĨĂƌƚŽŵŝŽĐĂƌĚŝĐŽĂĐƵƚŽ

ϯϱ

ϯϯ͕ϳϰ

ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϳϵ

ϭ͕ϯϳ

ϯϵ

Ϯϱ͕ϭϱ

ϭ͕ϱϱ ϭ͕ϭϵ

Ϯ͕ϬϮ

ϲϰ

ϱϱ͕ϳϵ

ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϵϯ

ϭ͕ϰϭ

ϳϱ

ϳϳ͕ϵ

Ϭ͕ϵϲ

Ϭ͕ϴ

ϭ͕ϭϲ

ϴϱ

ϳϬ͕ϰϯ

ϭ͕Ϯϭ ϭ͕Ϭϭ

ϭ͕ϰϰ

ϰϵ

ϱϮ͕ϰϵ

Ϭ͕ϵϯ Ϭ͕ϳϰ

ϭ͕ϭϴ

DĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĂĐƵƚĞ

ϳ

ϴ͕ϰϰ

Ϭ͕ϴϯ Ϭ͕ϰϱ

ϭ͕ϱϰ

ϵ

ϭϬ͕ϱϲ

Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϰϵ

ϭ͕ϰϳ

DĂůĂƚƚŝĞƉŽůŵŽŶĂƌŝĐƌŽŶŝĐŚĞ

ϲϰ

ϰϱ͕ϴϱ

ϭ͕ϰ

ϭ͕ϭϰ

ϯϬ

Ϯϲ͕ϯϲ

ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϴϰ

ϭ͕ϱϰ

ƐŵĂ

Ϭ

Ϭ͕ϰ

Ϭ

Ϭ

ϭ͕ϳϭ


Ϭ͕ϲϮ

WŶĞƵŵŽĐŽŶŝŽƐŝ

Ϭ

Ϭ͕ϱϭ

Ϭ

Ϭ



ϭ
Ϭ

Ϭ

ϭ͕ϲϮ Ϭ͕ϯϭ



ϴ͕ϯϴ


ϰϮ

ϯϰ͕ϬϮ

ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϵϲ

ϭ͕ϱϵ

ϯϬ

ϯϯ͕ϯϯ

Ϭ͕ϵ

Ϭ͕ϲϳ

ϭ͕ϮϮ

ϭϱ

ϭϮ͕ϵϴ

ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϳϲ

ϭ͕ϳϳ

ϴ

ϴ͕ϲϴ

Ϭ͕ϵϮ Ϭ͕ϱϮ

ϭ͕ϲϱ

ϮϬ

ϭϳ͕ϭϲ

ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϴϭ

ϭ͕ϲϴ

Ϯϭ

Ϯϭ͕ϯϯ

Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϲϵ

ϭ͕ϰϭ

ϭϲ

ϭϰ͕ϯϲ

ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϳϰ

ϭ͕ϲϴ

ϭϴ

ϭϴ͕ϵϮ

Ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϲϱ

ϭ͕ϰ

DĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶŐĞŶŝƚĞ

ϱ

ϭ͕ϵ

Ϯ͕ϲϰ ϭ͕Ϯϲ

ϱ͕ϱ

ϭ

ϭ͕ϳϲ

Ϭ͕ϱϳ Ϭ͕ϭϭ

Ϯ͕ϵϱ

^ŝŶƚŽŵŝ͕ƐĞŐŶŝĞƐƚĂƚŝŵŽƌďŽƐŝŵĂůĚĞĨŝŶŝƚŝ

ϮϬ

ϭϭ͕ϬϮ

ϭ͕ϴϮ ϭ͕Ϯϲ

Ϯ͕ϲϮ

ϯϯ

ϭϳ͕ϴϰ

ϭ͕ϴϱ ϭ͕ϯϵ

Ϯ͕ϰϲ

dƌĂƵŵĂƚŝƐŵŝĞĚĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŝ

ϰϱ

ϰϭ͕ϵϵ

ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϴϰ

ϭ͕ϯϳ

Ϯϴ

ϯϱ͕ϳϵ

Ϭ͕ϳϴ Ϭ͕ϱϳ

ϭ͕Ϭϳ

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ

ϴϱϳ ϴϰϯ͕ϵϯ ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϵϲ

ϭ͕Ϭϳ

ϴϵϰ ϴϳϱ͕ϱϳ ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϵϳ

ϭ͕Ϭϴ

ŝƐƚƵƌďŝĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝĚĞůůΖĞŶĐĞĨĂůŽ
DĂůĂƚƚŝĞĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ

DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽĚŝŐĞƌĞŶƚĞ
ŝƌƌŽƐŝĞĂůƚƌĞŵĂůĂƚƚŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞĚĞůĨĞŐĂƚŽ
DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽŐĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂƌŝŽ
/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂƌĞŶĂůĞĂĐƵƚĂĞĐƌŽŶŝĐĂ



ϭϯϲ


ϭ͕ϯϵ

>ŝŶĨŽŵŝ

ŝĂďĞƚĞDĞůůŝƚŽ



&ĞŵŵŝŶĞ


ĂƵƐĞ
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dĂďĞůůĂϭϬ͘ϯͲDŽƌƚĂůŝƚăŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϲ͕ĚŝƐƚŝŶƚĂƉĞƌƐĞƐƐŽ͘dŽƚĂůŝĚĞĐĞƐƐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕
ĂƚƚĞƐŝ͕^DZĞƌĞůĂƚŝǀŝ/ĂůϵϬй;ƉŽƉ͘ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ͘
DĂƐĐŚŝ

&ĞŵŵŝŶĞ


ĂƵƐĞ

ŽƐƐ

ĂƚƚĞƐŝ

^DZ

DĂůĂƚƚŝĞŝŶĨĞƚƚŝǀĞĞƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ

ϴϰ

ϳϯ͕ϰϰ

ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϵϲ ϭ͕ϯϳ

/ϵϬй

ŽƐƐ

ĂƚƚĞƐŝ

^DZ

ϴϳ

ϳϭ͕ϵϮ

ϭ͕Ϯϭ ϭ͕Ϭϭ ϭ͕ϰϰ

/ϵϬй

ϭϰϵϯ ϭϯϵϯ͕ϱϮ ϭ͕Ϭϳ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕ϭϮ ϭϬϴϯ ϭϬϯϳ͕ϲϵ ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϵϵ ϭ͕ϭ

dƵƚƚŝŝdƵŵŽƌŝ
dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ

ϭϰϱϮ ϭϯϰϳ͕ϱϯ ϭ͕Ϭϴ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕ϭϯ ϭϬϯϴ

ϵϵϵ͕ϯϳ

ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϵϵ ϭ͕Ϭϵ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůΖĞƐŽĨĂŐŽ

ϭϲ

ϭϭ͕ϳϯ

ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϵ Ϯ͕Ϭϲ

ϰ

ϯ͕ϱϭ

ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϱ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůŽƐƚŽŵĂĐŽ

ϲϲ

ϲϴ͕ϭϲ

Ϭ͕ϵϳ Ϭ͕ϳϵ ϭ͕ϭϵ

Ϯϴ

ϰϳ͕ϯϲ

Ϭ͕ϱϵ Ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϴϭ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůĐŽůŽŶͲƌĞƚƚŽ

ϭϭϴ

ϭϮϴ͕ϯϮ

Ϭ͕ϵϮ Ϭ͕ϳϵ ϭ͕Ϭϳ ϭϬϱ

ϭϭϱ͕ϲϵ

Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϳϳ ϭ͕Ϭϳ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽƉƌŝŵŝƚŝǀŽĚĞůĨĞŐĂƚŽĞĚĞŝĚŽƚƚŝďŝůŝĂƌŝ

ϭϬϯ

ϵϵ͕ϵϳ

ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕Ϯϭ

ϱϭ

ϱϱ͕Ϭϵ

Ϭ͕ϵϯ Ϭ͕ϳϰ ϭ͕ϭϳ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƉĂŶĐƌĞĂƐ

ϲϮ

ϲϭ͕Ϭϱ

ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕Ϯϱ

ϳϵ

ϲϭ͕ϴϲ

ϭ͕Ϯϴ ϭ͕Ϭϲ ϭ͕ϱϰ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂůĂƌŝŶŐĞ

ϭϳ

ϭϵ͕ϴϭ

Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϱϴ ϭ͕Ϯϴ

Ϯ

ϭ͕ϲϴ

ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϯϳ ϯ͕ϴϭ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂƚƌĂĐŚĞĂ͕ĚĞŝďƌŽŶĐŚŝĞĚĞůƉŽůŵŽŶĞ

ϯϲϴ

ϯϱϭ͕ϭϯ

ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϵϲ ϭ͕ϭϰ

ϵϲ

ϳϲ͕ϱϵ

ϭ͕Ϯϱ ϭ͕Ϭϲ ϭ͕ϰϴ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂƉůĞƵƌĂ

ϮϬ

ϵ͕ϲϭ

Ϯ͕Ϭϴ ϭ͕ϰϰ ϯ͕Ϭϭ

ϯ

ϯ͕Ϯϳ

Ϭ͕ϵϮ Ϭ͕ϯϱ Ϯ͕ϯϳ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůĐŽŶŶĞƚƚŝǀŽĞĚŝĂůƚƌŝƚĞƐƐƵƚŝŵŽůůŝ

ϲ

ϲ͕Ϭϴ

Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϱ ϭ͕ϵϯ

ϰ

ϰ͕ϴ

Ϭ͕ϴϯ Ϭ͕ϯϳ ϭ͕ϵ

DĞůĂŶŽŵĂĚĞůůĂƉĞůůĞ

Ϯϴ

ϭϱ͕ϭ

ϭ͕ϴϱ ϭ͕ϯϲ Ϯ͕ϱϯ

ϭϲ

ϭϭ͕ϭϰ

ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϵϱ Ϯ͕ϭϳ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂ

Ϯ

Ϯ͕ϯϳ

ϮϬϮ

ϭϳϴ͕ϯϱ

ϭ͕ϭϯ ϭ͕Ϭϭ ϭ͕Ϯϳ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůΖƵƚĞƌŽ

Ϭ

Ϭ

Ϭ͕ϴϰ Ϭ͕Ϯϲ Ϯ͕ϳ




ϯϵ

ϰϱ͕ϭϲ

Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϲϲ ϭ͕ϭϮ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůΖŽǀĂŝŽĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝĂŶŶĞƐƐŝƵƚĞƌŝŶŝ

Ϭ

Ϭ

ϱϬ

ϰϴ͕ϯ

ϭϭϱ

ϭϭϭ͕Ϯϰ

ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϴϵ ϭ͕Ϯϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕ϯϭ




dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂƉƌŽƐƚĂƚĂ













dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƚĞƐƚŝĐŽůŽ

ϯ

ϭ͕ϰϳ

Ϯ͕Ϭϰ Ϭ͕ϳϵ ϱ͕Ϯϳ

Ϭ

Ϭ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂǀĞƐĐŝĐĂ

ϴϳ

ϳϰ͕ϰϰ

ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϵϴ ϭ͕ϯϵ

ϭϮ

ϭϱ͕ϭϮ

Ϭ͕ϳϵ Ϭ͕ϰϵ ϭ͕Ϯϴ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƌĞŶĞĞĚŝĂůƚƌŝŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽƌŐĂŶŝƵƌŝŶĂƌŝ

Ϯϵ

Ϯϵ͕ϵϭ

Ϭ͕ϵϳ Ϭ͕ϳϭ ϭ͕ϯϮ

ϭϱ

ϭϱ͕ϰ

Ϭ͕ϵϳ Ϭ͕ϲϰ ϭ͕ϰϵ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽĐĞŶƚƌĂůĞ

ϰϰ

ϯϭ͕ϯϳ

ϭ͕ϰ ϭ͕Ϭϵ ϭ͕ϴ

Ϯϲ

Ϯϱ͕ϯϱ

ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϳϰ ϭ͕ϰϮ

dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽĐĞŶƚƌĂůĞ

ϲϭ

ϰϵ

ϭ͕Ϯϰ ϭ͕Ϭϭ ϭ͕ϱϰ

ϰϯ

ϰϯ͕ϴϭ

Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϳϲ ϭ͕Ϯϲ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂŐŚŝĂŶĚŽůĂƚŝƌŽŝĚĞĂ

ϰ

Ϯ͕ϵϵ

ϭ͕ϯϰ Ϭ͕ϱϵ ϯ͕Ϭϱ

ϳ

ϱ͕ϭϱ

ϭ͕ϯϲ Ϭ͕ϳϯ Ϯ͕ϱϯ

ϭϮϲ

ϭϬϲ͕Ϭϭ

ϭ͕ϭϵ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕ϯϴ

ϵϯ

ϴϵ͕ϲϳ

ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϴϳ ϭ͕Ϯϯ

>ŝŶĨŽŵŝ

ϯϴ

ϯϰ͕ϱϴ

ϭ͕ϭ Ϭ͕ϴϰ ϭ͕ϰϯ

ϯϱ

Ϯϴ͕ϯϵ

ϭ͕Ϯϯ Ϭ͕ϵϯ ϭ͕ϲϯ

DŝĞůŽŵĂŵƵůƚŝƉůŽĞƚƵŵŽƌŝŝŵŵƵŶŽƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝǀŝ

Ϯϴ

Ϯϯ͕Ϯϴ

ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕ϲϰ

ϮϬ

Ϯϯ͕ϰϯ

Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϱϵ ϭ͕Ϯϯ

>ĞƵĐĞŵŝĞ

ϲϬ

ϰϴ͕ϭϱ

ϭ͕Ϯϱ ϭ͕Ϭϭ ϭ͕ϱϰ

ϯϴ

ϯϳ͕ϴϱ

ϭϲϳ

ϭϱϰ͕Ϭϱ

ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϵϱ ϭ͕Ϯϯ Ϯϭϲ

Ϯϯϲ͕ϵϭ

Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕ϬϮ

DĂůĂƚƚŝĞŶĞƵƌŽůŽŐŝĐŚĞ

ϭϰϴ

ϭϱϰ͕ϵϳ

Ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϴϯ ϭ͕Ϭϵ ϮϭϮ

ϮϬϱ͕ϵϵ

ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϵϮ ϭ͕ϭϱ

DĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ

ϭϮϲϯ ϭϮϵϲ͕ϯϱ Ϭ͕ϵϳ Ϭ͕ϵϯ ϭ͕ϬϮ ϭϱϮϲ ϭϳϮϴ͕ϴϭ Ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϵϮ

>ŝŶĨŽĞŵĂƚŽƉŽŝĞƚŝĐŽƚŽƚĂůĞ

ŝĂďĞƚĞDĞůůŝƚŽ

ϭ

Ϭ͕ϳϳ ϭ͕ϯϭ

DĂůĂƚƚŝĂŝƉĞƌƚĞŶƐŝǀĂ

ϭϳϬ

ϮϬϯ͕ϭ

Ϭ͕ϴϰ Ϭ͕ϳϰ Ϭ͕ϵϱ ϯϬϱ

ϯϴϯ͕ϵϳ

Ϭ͕ϳϵ Ϭ͕ϳϮ Ϭ͕ϴϳ

DĂůĂƚƚŝĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĚĞůĐƵŽƌĞ

ϱϭϳ

ϰϳϬ͕ϴϭ

ϭ͕ϭ ϭ͕ϬϮ ϭ͕ϭϴ ϰϱϮ

ϰϳϵ͕ϱ

Ϭ͕ϵϰ Ϭ͕ϴϳ ϭ͕ϬϮ

/ŶĨĂƌƚŽŵŝŽĐĂƌĚŝĐŽĂĐƵƚŽ

Ϯϯϯ

ϭϴϱ͕Ϭϯ

ϭ͕Ϯϲ ϭ͕ϭϯ ϭ͕ϰ

ϭϲϬ

ϭϰϭ͕ϳϵ

ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϵϵ ϭ͕Ϯϵ

Ϯϲϲ

Ϯϴϯ͕ϲϮ

Ϭ͕ϵϰ Ϭ͕ϴϱ ϭ͕Ϭϰ ϯϲϰ

ϰϭϮ͕ϲϵ

Ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϴϭ Ϭ͕ϵϲ

ϯϰϴ

ϯϯϲ͕ϴϱ

ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϵϱ ϭ͕ϭϯ Ϯϴϱ

Ϯϰϱ͕Ϯϵ

ϭ͕ϭϲ ϭ͕Ϭϱ ϭ͕Ϯϴ

DĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĂĐƵƚĞ

ϯϬ

ϯϱ͕ϰ

Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϲϯ ϭ͕ϭϰ

Ϯϵ

ϰϴ͕ϲϲ

Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϴϭ

DĂůĂƚƚŝĞƉŽůŵŽŶĂƌŝĐƌŽŶŝĐŚĞ

Ϯϯϵ

ϮϯϬ͕ϳϱ

ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϵϯ ϭ͕ϭϱ ϮϬϬ

ϭϯϬ͕ϭϴ

ϭ͕ϱϰ ϭ͕ϯϳ ϭ͕ϳϯ

ƐŵĂ

ϯ

Ϯ͕ϲϭ

ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϰϱ Ϯ͕ϵϳ

ϯ

Ϯ͕ϵϵ

WŶĞƵŵŽĐŽŶŝŽƐŝ

ϭ

Ϯ͕ϵϳ

Ϭ͕ϯϰ Ϭ͕Ϭϲ ϭ͕ϳϰ

Ϭ

Ϭ

ϭϳϯ

ϭϳϮ͕ϲϱ

ϭϳϯ͕Ϯϱ

ϭ͕ϭϴ ϭ͕Ϭϱ ϭ͕ϯϯ

ϱϳ

ϳϳ͕ϲϭ

Ϭ͕ϳϯ Ϭ͕ϱϵ Ϭ͕ϵϭ

ϱϭ

ϱϲ͕ϯϭ

Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϳϮ ϭ͕ϭϰ

ϲϭ

ϳϱ͕ϴϮ

Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϲϱ Ϭ͕ϵϵ

ϴϰ

ϵϳ͕ϳ

Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϳϮ ϭ͕Ϭϯ

ϱϬ

ϲϰ͕ϭϵ

Ϭ͕ϳϴ Ϭ͕ϲϮ Ϭ͕ϵϴ

ϲϵ

ϴϳ͕Ϯ

Ϭ͕ϳϵ Ϭ͕ϲϱ Ϭ͕ϵϲ

DĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶŐĞŶŝƚĞ

ϱ

ϭϬ͕ϰϮ

Ϭ͕ϰϴ Ϭ͕Ϯϯ

ϭϲ

ϵ͕ϱϱ

ϭ͕ϲϴ ϭ͕ϭϭ Ϯ͕ϱϯ

^ŝŶƚŽŵŝ͕ƐĞŐŶŝĞƐƚĂƚŝŵŽƌďŽƐŝŵĂůĚĞĨŝŶŝƚŝ

ϰϲ

ϰϱ͕ϳϯ

ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϳϵ ϭ͕Ϯϴ

ϴϰ

ϳϵ͕ϰϲ

ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕Ϯϲ

dƌĂƵŵĂƚŝƐŵŝĞĚĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŝ

Ϯϭϲ

Ϯϭϲ͕ϯϱ

Ϭ͕ϴϵ ϭ͕ϭϮ Ϯϯϭ

ϭϳϱ͕ϵϭ

ϭ͕ϯϭ ϭ͕ϭϴ ϭ͕ϰϲ

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ

ϰϭϯϴ ϰϬϰϱ͕ϴϵ ϭ͕ϬϮ

ŝƐƚƵƌďŝĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝĚĞůůΖĞŶĐĞĨĂůŽ
DĂůĂƚƚŝĞĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ

DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽĚŝŐĞƌĞŶƚĞ
ŝƌƌŽƐŝĞĂůƚƌĞŵĂůĂƚƚŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞĚĞůĨĞŐĂƚŽ
DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽŐĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂƌŝŽ
/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂƌĞŶĂůĞĂĐƵƚĂĞĐƌŽŶŝĐĂ

ϭ

ϭ

Ϭ͕ϴϴ ϭ͕ϭϰ ϮϬϱ

ϭ

ϭ

ϭ͕Ϭϱ ϰϮϴϭ

ϰϮϳϬ͕ϴ

ϭ


ϭ

Ϭ͕ϯϵ Ϯ͕ϲ



Ϭ͕ϵϴ ϭ͕Ϭϯ

ϭϯϳ


Ϯ͕ϲ
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dĂďĞůůĂϭϬ͘ϰͲDŽƌƚĂůŝƚăŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϮͲϮϬϭϲ͕ĚŝƐƚŝŶƚĂƉĞƌƐĞƐƐŽ͘dŽƚĂůŝĚĞĐĞƐƐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕
ĂƚƚĞƐŝ͕^DZĞƌĞůĂƚŝǀŝ/ĂůϵϬй;ƉŽƉ͘ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ͘
DĂƐĐŚŝ
ŽƐƐ

ĂƚƚĞƐŝ

^DZ

DĂůĂƚƚŝĞŝŶĨĞƚƚŝǀĞĞƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ

ϰϯ

ϯϴ͕ϴϲ

ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϴϲ ϭ͕ϰϮ

dƵƚƚŝŝdƵŵŽƌŝ

ϲϴϯ
ϲϲϰ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůΖĞƐŽĨĂŐŽ

ϭϭ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůŽƐƚŽŵĂĐŽ

ŽƐƐ

ĂƚƚĞƐŝ

^DZ

ϱϭ

ϯϵ͕ϴϭ

ϭ͕Ϯϴ ϭ͕ϬϮ ϭ͕ϲϭ

ϲϱϬ͕ϳ

ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϵϵ ϭ͕ϭϮ ϱϰϲ

ϰϴϴ͕ϳϳ

ϭ͕ϭϮ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕Ϯ

ϲϮϳ͕ϴϯ

ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϵϵ ϭ͕ϭϯ ϱϮϮ

ϰϲϵ͕ϴ

ϭ͕ϭϭ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕ϭϵ

ϱ͕ϴ

ϭ͕ϴϵ ϭ͕ϭϱ ϯ͕ϭϭ

ϭ

ϭ͕ϴϴ

Ϭ͕ϱϯ Ϭ͕ϭ Ϯ͕ϳϱ

Ϯϴ

ϯϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϲϲ ϭ͕Ϯϯ

ϭϯ

ϮϬ͕ϵϱ

Ϭ͕ϲϮ Ϭ͕ϯϵ Ϭ͕ϵϴ

ϲϵ

ϲϯ͕ϴϮ

ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϴϵ ϭ͕ϯϮ

ϱϬ

ϱϯ͕ϰ

Ϭ͕ϵϰ Ϭ͕ϳϰ ϭ͕ϭϴ

ϰϮ

ϰϱ͕ϵϱ

Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϳϭ ϭ͕ϭϴ

Ϯϵ

Ϯϰ͕ϳϲ

ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϴϲ ϭ͕ϱϵ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƉĂŶĐƌĞĂƐ

Ϯϴ

Ϯϵ͕ϳϰ

Ϭ͕ϵϰ Ϭ͕ϲϵ ϭ͕Ϯϴ

ϰϯ

ϯϬ͕ϲϭ

ϭ͕ϰ ϭ͕Ϭϵ ϭ͕ϴϭ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂůĂƌŝŶŐĞ

ϴ

ϴ͕ϳ

Ϭ͕ϵϮ Ϭ͕ϱϭ ϭ͕ϲϱ

ϭ

Ϭ͕ϵϮ

ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕Ϯϭ ϱ͕ϲϮ

ϭϲϭ

ϭϱϳ͕ϴϱ

ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϵ ϭ͕ϭϲ

ϰϭ

ϯϳ͕ϴϮ

ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϴϰ ϭ͕ϰ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂƉůĞƵƌĂ

ϵ

ϱ͕ϭϯ

ϭ͕ϳϱ ϭ͕Ϭϭ ϯ͕Ϭϰ

ϭ

ϭ͕ϰϵ

Ϭ͕ϲϳ Ϭ͕ϭϯ ϯ͕ϰϵ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůĐŽŶŶĞƚƚŝǀŽĞĚŝĂůƚƌŝƚĞƐƐƵƚŝŵŽůůŝ

ϱ

Ϯ͕ϴϵ

ϭ͕ϳϯ Ϭ͕ϴϯ ϯ͕ϲϮ

ϭ

Ϯ͕ϭϭ

Ϭ͕ϰϳ Ϭ͕Ϭϵ Ϯ͕ϰϲ

DĞůĂŶŽŵĂĚĞůůĂƉĞůůĞ

ϭϱ

ϳ͕Ϯϲ

Ϯ͕Ϭϳ ϭ͕ϯϱ ϯ͕ϭϲ

ϴ

ϱ͕ϲϵ

ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϳϵ Ϯ͕ϱϮ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂ

ϭ

Ϭ͕ϵϴ

ϴϱ͕Ϭϭ

ϭ͕Ϯϳ ϭ͕Ϭϴ ϭ͕ϰϵ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůΖƵƚĞƌŽ

Ϭ

Ϭ

Ϯϭ͕ϱϴ

Ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϲ ϭ͕Ϯϴ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůΖŽǀĂŝŽĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝĂŶŶĞƐƐŝƵƚĞƌŝŶŝ

Ϭ

Ϭ

ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕Ϯ ϱ͕ϯϭ ϭϬϴ



ϭϵ



Ϯϲ

ϮϮ͕ϭϰ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂƉƌŽƐƚĂƚĂ

ϰϯ

ϰϵ͕ϴϴ

Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϲϳ ϭ͕ϭϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϴϱ ϭ͕ϲϮ




dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƚĞƐƚŝĐŽůŽ

Ϯ

Ϭ͕ϳϭ

Ϯ͕ϴϯ Ϭ͕ϴϴ ϵ͕Ϭϰ

Ϭ

Ϭ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂǀĞƐĐŝĐĂ

Ϯϴ

ϯϰ͕ϳϱ

Ϭ͕ϴϭ Ϭ͕ϱϵ ϭ͕ϭ

ϰ

ϳ͕ϭ

Ϭ͕ϱϲ Ϭ͕Ϯϱ ϭ͕Ϯϴ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƌĞŶĞĞĚŝĂůƚƌŝŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽƌŐĂŶŝƵƌŝŶĂƌŝ

ϭϯ

ϭϰ͕ϲϰ

Ϭ͕ϴϵ Ϭ͕ϱϲ ϭ͕ϰ

ϳ

ϳ͕ϴϲ

Ϭ͕ϴϵ Ϭ͕ϰϴ ϭ͕ϲϲ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽĐĞŶƚƌĂůĞ

ϮϮ

ϭϱ͕ϰϭ

ϭ͕ϰϯ ϭ͕Ϭϭ Ϯ͕Ϭϯ

ϭϲ

ϭϮ͕ϭϮ

ϭ͕ϯϮ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕ϵϵ

dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽĐĞŶƚƌĂůĞ

ϯϯ

Ϯϯ͕ϱϱ

ϭ͕ϰ ϭ͕Ϭϱ ϭ͕ϴϳ

Ϯϯ

ϮϬ͕ϱϯ

ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϴ ϭ͕ϱϴ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂŐŚŝĂŶĚŽůĂƚŝƌŽŝĚĞĂ

ϰ

ϭ͕ϲϱ

Ϯ͕ϰϮ ϭ͕Ϭϳ ϱ͕ϱϮ

ϱ

Ϯ͕ϯϴ

Ϯ͕ϭ ϭ͕Ϭϭ ϰ͕ϯϴ

>ŝŶĨŽĞŵĂƚŽƉŽŝĞƚŝĐŽƚŽƚĂůĞ

ϲϮ

ϱϬ͕ϬϮ

ϭ͕Ϯϰ ϭ͕Ϭϭ ϭ͕ϱϯ

ϱϰ

ϰϮ͕ϭ

ϭ͕Ϯϴ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕ϲ

>ŝŶĨŽŵŝ

ϭϵ

ϭϱ͕ϵϯ

ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕ϳϰ

ϭϵ

ϭϯ͕ϭϲ

ϭ͕ϰϰ Ϭ͕ϵϵ Ϯ͕ϭϭ

DŝĞůŽŵĂŵƵůƚŝƉůŽĞƚƵŵŽƌŝŝŵŵƵŶŽƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝǀŝ

ϭϳ

ϭϭ͕ϰ

ϭ͕ϰϵ

Ϯ͕ϮϮ

ϵ

ϭϬ͕ϵϯ

Ϭ͕ϴϮ Ϭ͕ϰϴ ϭ͕ϰϯ

>ĞƵĐĞŵŝĞ

Ϯϲ

ϮϮ͕ϲϵ

ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϴϯ ϭ͕ϱϴ

Ϯϲ

ϭϴ͕ϬϮ

ϭ͕ϰϰ ϭ͕Ϭϱ ϭ͕ϵϵ

ŝĂďĞƚĞDĞůůŝƚŽ

ϳϲ

ϳϮ͕ϳϭ

ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϴϳ ϭ͕Ϯϲ

ϵϬ

ϭϬϲ͕ϴϱ

Ϭ͕ϴϰ Ϭ͕ϳϭ

DĂůĂƚƚŝĞŶĞƵƌŽůŽŐŝĐŚĞ

ϳϱ

ϳϲ͕ϱϳ

Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϴϭ ϭ͕ϭϴ ϭϭϱ

ϭϬϯ͕ϳϭ

ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϵϱ ϭ͕Ϯϵ

DĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ

ϱϲϬ

ϱϵϬ͕ϰϮ

Ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕ϬϮ ϳϮϮ

ϳϵϳ͕ϱϰ

Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϵϲ

DĂůĂƚƚŝĂŝƉĞƌƚĞŶƐŝǀĂ

ϴϵ

ϵϳ͕ϱϯ

Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϳϳ ϭ͕Ϭϵ ϭϱϵ

ϭϴϳ͕ϴϯ

Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϳϰ Ϭ͕ϵϲ

DĂůĂƚƚŝĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĚĞůĐƵŽƌĞ

ϭϵϴ

Ϯϭϱ͕ϭϯ

Ϭ͕ϵϮ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕Ϭϯ Ϯϭϰ

Ϯϭϴ͕ϰϳ

Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕ϭ

/ŶĨĂƌƚŽŵŝŽĐĂƌĚŝĐŽĂĐƵƚŽ

ϳϳ

ϳϲ͕ϰϭ

ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϴϰ ϭ͕ϮϮ

ϲϰ

ϱϳ͕ϲϲ

ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϵ ϭ͕ϯϲ

ϭϯϬ

ϭϮϬ͕ϱϵ

ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϵϯ ϭ͕Ϯϱ ϭϰϱ

ϭϳϲ͕ϵ

Ϭ͕ϴϮ Ϭ͕ϳϮ Ϭ͕ϵϰ

ϭϲϮ

ϭϱϬ͕ϰϳ

ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϵϱ ϭ͕Ϯϯ ϭϰϬ

ϭϭϵ͕Ϯϱ

ϭ͕ϭϳ ϭ͕ϬϮ ϭ͕ϯϱ

DĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĂĐƵƚĞ

ϭϴ

ϭϴ

DĂůĂƚƚŝĞƉŽůŵŽŶĂƌŝĐƌŽŶŝĐŚĞ

ϭϬϰ

ƐŵĂ
WŶĞƵŵŽĐŽŶŝŽƐŝ

dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůĐŽůŽŶͲƌĞƚƚŽ
dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽƉƌŝŵŝƚŝǀŽĚĞůĨĞŐĂƚŽĞĚĞŝĚŽƚƚŝďŝůŝĂƌŝ
ŝŶƚƌĂĞƉĂƚŝĐŝ

dƵŵŽƌĞŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂƚƌĂĐŚĞĂ͕ĚĞŝďƌŽŶĐŚŝĞĚĞůƉŽůŵŽŶĞ

ŝƐƚƵƌďŝĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝĚĞůůΖĞŶĐĞĨĂůŽ
DĂůĂƚƚŝĞĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ

ϭ



/ϵϬй





ϭ

ϭϱ

Ϯϯ͕ϵϵ

Ϭ͕ϲϯ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϵϲ

ϵϳ͕ϭϳ

ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϵϭ ϭ͕Ϯϲ

ϵϯ

ϱϵ͕ϳϲ

ϭ͕ϱϲ ϭ͕ϯϭ ϭ͕ϴϱ

Ϯ

Ϭ͕ϴϴ

Ϯ

ϭ͕ϰϭ

Ϭ

ϭ͕Ϭϱ

Ϯ͕Ϯϲ Ϭ͕ϳϭ ϳ͕Ϯϰ

Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ͕ϰϮ Ϭ͕ϰϰ ϰ͕ϱϰ




ϳϳ

ϳϳ͕ϯϴ

Ϭ͕ϴϯ ϭ͕Ϯ

ϴϭ

ϳϳ͕ϬϮ

ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕Ϯϲ

ϮϮ

ϯϬ͕ϲ

Ϭ͕ϳϮ Ϭ͕ϱϭ ϭ͕ϬϮ

ϮϬ

ϮϬ͕ϯϵ

Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϲϴ ϭ͕ϰϮ

ϯϮ

ϯϲ͕ϳϭ

Ϭ͕ϴϳ Ϭ͕ϲϱ ϭ͕ϭϳ

ϰϬ

ϰϴ͕ϰϳ

Ϭ͕ϴϯ Ϭ͕ϲϰ ϭ͕Ϭϳ

Ϯϳ

ϯϬ͕ϲϲ

Ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϲϰ ϭ͕Ϯϭ

ϯϰ

ϰϮ͕ϵϮ

Ϭ͕ϳϵ Ϭ͕ϲ ϭ͕Ϭϱ

DĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶŐĞŶŝƚĞ

ϯ

ϰ͕ϱϲ

Ϭ͕ϲϲ Ϭ͕Ϯϱ ϭ͕ϳ

ϴ

ϰ͕ϯϲ

ϭ͕ϴϰ ϭ͕Ϭϯ ϯ͕Ϯϵ

^ŝŶƚŽŵŝ͕ƐĞŐŶŝĞƐƚĂƚŝŵŽƌďŽƐŝŵĂůĚĞĨŝŶŝƚŝ

Ϯϲ

Ϯϯ͕ϭϴ

ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϴϭ ϭ͕ϱϱ

ϰϳ

ϰϬ͕ϰϴ

ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϵϭ ϭ͕ϰϴ

dƌĂƵŵĂƚŝƐŵŝĞĚĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŝ

ϭϬϱ

ϵϱ͕ϰϵ

ϭ͕ϭ Ϭ͕ϵϰ ϭ͕Ϯϵ ϭϭϵ

ϴϮ͕ϰ

ϭ͕ϰϰ ϭ͕Ϯϰ ϭ͕ϲϴ

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ

ϭϵϬϮ ϭϴϳϱ͕ϱϳ ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϵϴ ϭ͕Ϭϱ ϮϬϵϬ ϮϬϭϲ͕Ϯϭ ϭ͕Ϭϰ

ŝƌƌŽƐŝĞĂůƚƌĞŵĂůĂƚƚŝĞĐƌŽŶŝĐŚĞĚĞůĨĞŐĂƚŽ
DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽŐĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂƌŝŽ
/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂƌĞŶĂůĞĂĐƵƚĂĞĐƌŽŶŝĐĂ

ϭ

/ϵϬй

Ϭ͕ϲϴ ϭ͕ϰϳ

DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽĚŝŐĞƌĞŶƚĞ



&ĞŵŵŝŶĞ


ĂƵƐĞ

ϭ

ϭ

ϭϯϴ

ϭ͕Ϭϳ
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'ƌĂĨŝĐŽϭϬ͘ϭ͘dƌĞŶĚĚĞŝƚĂƐƐŝĚŝƌĞƚƚŝĚŝŵŽƌƚĂůŝƚă͕ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂď͕͘ŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝϮϬϬϲͲϮϬϬϴ͕ϮϬϬϵͲϮϬϭϭ͕ϮϬϭϮͲϮϬϭϰͲϮϬϭϱͲ
ϮϬϭϲʹĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕WƌŽǀŝŶĐŝĂĞZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘DĂƐĐŚŝ

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ





dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ

















ϭϯϵ
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dƵŵŽƌŝĚĞůůĂƚƌĂĐŚĞĂ͕ĚĞŝďƌŽŶĐŚŝĞĚĞŝƉŽůŵŽŶŝ





DĂůĂƚƚŝĞƉŽůŵŽŶĂƌŝĐƌŽŶŝĐŚĞ




















ϭϰϬ
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DĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ





/ŶĨĂƌƚŽŵŝŽĐĂƌĚŝĐŽĂĐƵƚŽ



















ϭϰϭ
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'ƌĂĨŝĐŽϭϬ͘Ϯ͘dƌĞŶĚĚĞŝƚĂƐƐŝĚŝƌĞƚƚŝĚŝŵŽƌƚĂůŝƚă͕ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂď͕͘ŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝϮϬϬϲͲϮϬϬϴ͕ϮϬϬϵͲϮϬϭϭ͕ϮϬϭϮͲϮϬϭϰͲϮϬϭϱͲ
ϮϬϭϲͲĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕WƌŽǀŝŶĐŝĂĞZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘&ĞŵŵŝŶĞ

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ




dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ

















ϭϰϮ
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dƵŵŽƌŝĚĞůůĂƚƌĂĐŚĞĂ͕ĚĞŝďƌŽŶĐŚŝĞĚĞŝƉŽůŵŽŶŝ








DĂůĂƚƚŝĞƉŽůŵŽŶĂƌŝĐƌŽŶŝĐŚĞ


















ϭϰϯ
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DĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ







/ŶĨĂƌƚŽŵŝŽĐĂƌĚŝĐŽĂĐƵƚŽ












ϭϰϰ
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dĂďĞůůĂϭϬ͘ϱ̺DŽƌƚĂůŝƚăŶĞŝĐŽŵƵŶŝĚĞůů͛ĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽͲĞƐĐůƵƐŽƌŝŶĚŝƐŝͲŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϲ͕ƐŽŐŐĞƚƚŝϬ̺ϭϰĂŶŶŝ͘
dŽƚĂůŝĚĞĐĞƐƐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕ĂƚƚĞƐŝ͕^DZĞƌĞůĂƚŝǀŝ/ĂůϵϬй;ƉŽƉ͘ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ͘
ĂƵƐĞ

ŽƐƐ

ĂƚƚĞƐŝ

^DZ

'ϬϬͲ'ϵϵ

фϯ









:ϬϬͲ:ϵϵ

фϯ









:ϬϬͲ:Ϭϲ͕:ϭϬͲ:ϭϴ͕:ϮϬͲ:ϮϮ

фϯ









DĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶŐĞŶŝƚĞ

YϬϬͲYϵϵ

фϯ

dƌĂƵŵĂƚŝƐŵŝĞĚĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŝ

sϬϬͲzϵϴ

ϯ


ϭ͘ϰ


Ϯ͘ϭϰ


Ϭ͘ϴϯ


ϱ͘ϱϮ

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ

ϬϬͲzϵϴ

ϭϬ

ϭϱ͘ϵϰ

Ϭ͘ϲϯ

Ϭ͘ϯϳ

ϭ͘Ϭϲ

DĂůĂƚƚŝĞŶĞƵƌŽůŽŐŝĐŚĞ
DĂůĂƚƚŝĞĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ
DĂůĂƚƚŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĂĐƵƚĞ



DĂƐĐŚŝΘĨĞŵŵŝŶĞ

/ͲϭϬ

/ϵϬй


dĂďĞůůĂϭϬ͘ϲ̺DŽƌƚĂůŝƚăŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϲ͕ƐŽŐŐĞƚƚŝϬ̺ϭϰĂŶŶŝ͘dŽƚĂůŝĚĞĐĞƐƐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕
ĂƚƚĞƐŝ͕^DZĞƌĞůĂƚŝǀŝ/ĂůϵϬй;ƉŽƉ͘ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ͘

ĂƵƐĞ

/ͲϭϬ

dƵƚƚŝŝdƵŵŽƌŝ

ĂƚƚĞƐŝ


^DZ




/ϵϬй









































ϳ͘ϰϲ

ϭ͘ϯϰ

Ϭ͘ϴ

Ϯ͘Ϯϲ



ϬϬͲϰϴ

фϯ

ϬϬͲϵϳ

фϯ

ϴϭͲϵϲ

фϯ

ϵϭͲϵϱ

фϯ

'ϬϬͲ'ϵϵ

фϯ

:ϬϬͲ:ϵϵ

фϯ

DĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŶŐĞŶŝƚĞ

YϬϬͲYϵϵ

ϭϬ

dƌĂƵŵĂƚŝƐŵŝĞĚĂǀǀĞůĞŶĂŵĞŶƚŝ

sϬϬͲzϵϴ

фϯ









dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ

ϬϬͲzϵϴ

ϯϮ

ϰϭ͘ϰϭ

Ϭ͘ϳϳ

Ϭ͘ϱϴ

ϭ͘Ϭϯ

dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ
>ŝŶĨŽĞŵĂƚŽƉŽŝĞƚŝĐŽƚŽƚĂůĞ
>ĞƵĐĞŵŝĞ
DĂůĂƚƚŝĞŶĞƵƌŽůŽŐŝĐŚĞ
DĂůĂƚƚŝĞĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ
























DĂƐĐŚŝΘĨĞŵŵŝŶĞ
ŽƐƐ

ϭϰϱ
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'ƌĂĨŝĐŽϭϬ͘ϯ͘dƌĞŶĚĚĞŝƚĂƐƐŝĚŝƌĞƚƚŝĚŝŵŽƌƚĂůŝƚă͕ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂď͕͘ŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝϮϬϬϲͲϮϬϬϴ͕ϮϬϬϵͲϮϬϭϭ͕ϮϬϭϮͲϮϬϭϰͲϮϬϭϱͲ
ϮϬϭϲͲĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͕WƌŽǀŝŶĐŝĂĞZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘DĂƐĐŚŝĞĨĞŵŵŝŶĞϬͲϭϰĂŶŶŝ͘

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ



dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ










ϭϰϲ
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dĂďĞůůĂϭϬ͘ϳͲKƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϱͲϮϬϭϵ͕ĚŝƐƚŝŶƚĂƉĞƌƐĞƐƐŽ͘dŽƚĂůŝƌŝĐŽǀĞƌŝ
ŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕ĂƚƚĞƐŝ͕^,ZĞƌĞůĂƚŝǀŝ/ĂůϵϬй;ƉŽƉ͘ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ ͘
DĂƐĐŚŝ


ŝĂŐŶŽƐŝ

ŽƐƐ

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞŶĂƚƵƌĂůŝ

ĂƚƚĞƐŝ

^,Z

&ĞŵŵŝŶĞ
/ϵϬй

ŽƐƐ

ĂƚƚĞƐŝ

^,Z

/ϵϬй

ϲϮϱϳϱ ϲϯϲϵϯ͕ϳϲ Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϵϵ ϲϭϳϭϲ ϲϮϯϵϲ͕ϭϳ Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϵϴ
ϭϳϯϴ

ϭϲϴϴ͕ϯϮ ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϵϵ ϭ͕Ϭϳ ϭϳϱϰ

ϭϱϲϱ͕ϯϳ

ϭ͕ϭϮ ϭ͕Ϭϴ ϭ͕ϭϳ

dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ

ϱϰϲϯ

ϱϰϮϱ͕ϱϰ ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϵϴ ϭ͕Ϭϯ ϰϲϲϲ

ϰϳϲϲ͕ϰ

Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϵϲ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖĞƐŽĨĂŐŽ

ϯϰ

ϯϭ͕ϭϰ

ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕ϰϱ

ϭϱ

ϭϮ͕Ϯϳ

ϭ͕ϮϮ

Ϭ͕ϴ ϭ͕ϴϳ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůŽƐƚŽŵĂĐŽ

ϭϱϱ

ϭϲϵ͕ϰϱ

Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϴ ϭ͕Ϭϰ

ϭϬϴ

ϭϭϱ͕ϯϮ

Ϭ͕ϵϰ

Ϭ͕ϴ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůĐŽůŽŶ͕ĚĞůƌĞƚƚŽĞĚĞůůΖĂŶŽ

ϱϴϰ

ϲϮϲ͕ϴϮ

Ϭ͕ϵϯ Ϭ͕ϴϳ

ϱϬϯ

ϱϮϰ͕ϳϵ

Ϭ͕ϵϲ Ϭ͕ϴϵ ϭ͕Ϭϯ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝƉƌŝŵŝƚŝǀŝĚĞůĨĞŐĂƚŽ

ϭϰϯ

ϭϲϴ͕ϯϳ

Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϳϰ Ϭ͕ϵϳ

ϲϲ

ϲϱ͕ϭϴ

ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϴϯ ϭ͕Ϯϰ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƉĂŶĐƌĞĂƐ

ϭϰϬ

ϭϰϳ͕ϲϲ

Ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϴϯ ϭ͕Ϭϵ

ϭϰϲ

ϭϱϳ͕ϴϴ

Ϭ͕ϵϮ Ϭ͕ϴϭ ϭ͕Ϭϲ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂůĂƌŝŶŐĞ

ϵϲ

ϴϰ͕ϳϯ

ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϵϲ ϭ͕ϯϰ

ϭϭ

ϭϬ͕ϳϭ

ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϲϯ ϭ͕ϲϵ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂƚƌĂĐŚĞĂ͕ĚĞŝďƌŽŶĐŚŝĞĚĞŝƉŽůŵŽŶŝ

ϲϬϭ

ϱϴϵ͕ϱϳ

ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϵϱ ϭ͕Ϭϵ

ϭϲϳ

ϭϴϮ͕ϯϱ

Ϭ͕ϵϮ Ϭ͕ϴϭ ϭ͕Ϭϰ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂƉůĞƵƌĂ

ϯϰ

ϯϬ͕ϵϱ

ϭ͕ϭ Ϭ͕ϴϯ ϭ͕ϰϲ

ϭϭ

ϭϮ͕ϵϳ

Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϱϮ ϭ͕ϯϵ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĞŽƐƐĂĞĚĞůůĞĐĂƌƚŝůĂŐŝŶŝĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ

Ϯϴ

Ϯϲ͕ϰϱ

ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϳϴ ϭ͕ϰϰ

ϭϴ

ϮϮ͕Ϭϰ

Ϭ͕ϴϮ Ϭ͕ϱϱ ϭ͕Ϯ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůĐŽŶŶĞƚƚŝǀŽĞĚŝĂůƚƌŝƚĞƐƐƵƚŝŵŽůůŝ

ϯϮ

ϰϯ͕ϭϯ

Ϭ͕ϳϰ Ϭ͕ϱϱ Ϭ͕ϵϵ

ϯϱ

ϯϱ͕ϰϭ

Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϳϱ ϭ͕ϯϭ

DĞůĂŶŽŵĂŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂĐƵƚĞ

ϱϲ

ϲϭ͕ϱϭ

Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϳϯ ϭ͕ϭϯ

ϯϭ

ϱϲ͕ϳϳ

Ϭ͕ϱϱ Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϳϯ

ůƚƌŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂĐƵƚĞ

ϯϬϭ

ϯϰϬ͕Ϭϯ

ϭϵϴ

ϮϬϱ͕ϴϱ

Ϭ͕ϵϲ Ϭ͕ϴϲ ϭ͕Ϭϴ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂ

Ϭ

Ϭ͕ϭ

Ϭ͕ϴϵ Ϭ͕ϴϭ Ϭ͕ϵϳ

Ϭ
Ϭ

ϵϰϵ

ϭϬϵϲ͕ϴϴ

Ϭ͕ϴϳ Ϭ͕ϴϮ Ϭ͕ϵϭ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖƵƚĞƌŽ

Ϭ

Ϭ

ϯϬϳ

Ϯϳϴ͕ϵ

ϭ͕ϭ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖŽǀĂŝŽĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝĂŶŶĞƐƐŝƵƚĞƌŝŶŝ

Ϭ

Ϭ

ϭϲϰ

ϭϱϵ͕ϲϰ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂƉƌŽƐƚĂƚĂ

ϰϵϱ

ϱϰϬ͕ϭϭ

Ϭ͕ϵϮ Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϵϵ

Ϭ

Ϭ

ϭ͕Ϭϯ


dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƚĞƐƚŝĐŽůŽ

ϭϬϭ

ϳϳ͕ϴϱ

ϭ͕ϯ

ϭ

Ϭ͕ϭ

ϭϬ͕Ϯϴ ϭ͕ϵϴ ϱϯ͕Ϯ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂǀĞƐĐŝĐĂ

ϳϵϰ

ϲϱϱ͕ϱϱ

ϭ͕Ϯϭ ϭ͕ϭϰ ϭ͕Ϯϴ

ϭϰϵ

ϭϰϳ͕Ϯϯ

ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕ϭϲ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƌĞŶĞĞĚŝĂůƚƌŝŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽƌŐĂŶŝƵƌŝŶĂƌŝ

Ϯϭϰ

ϭϵϮ͕Ϯ

ϭ͕ϭϭ

ϭ͕Ϯϱ

ϭϭϬ

ϵϱ͕Ϯϯ

ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϵϵ ϭ͕ϯϱ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖĞŶĐĞĨĂůŽĞĚŝĂůƚƌĞŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞƉĂƌƚŝĚĞů^E

ϭϱϮ

ϭϯϮ͕Ϯϱ

ϭ͕ϭϱ ϭ͕Ϭϭ ϭ͕ϯϭ

ϵϳ

ϭϬϯ͕ϮϮ

Ϭ͕ϵϰ

ϭϰϯ

ϭϮϭ͕Ϯϲ

ϭ͕ϭϴ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕ϯϱ

ϴϱ

ϵϭ͕ϯϮ

Ϭ͕ϵϯ Ϭ͕ϳϴ ϭ͕ϭϭ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖĞŶĐĞĨĂůŽ

ϭ













ϭ͕ϭ ϭ͕ϱϯ
ϭ

ϭ

ϭ
ϭ͕ϭ

ϭ͕Ϯϭ

Ϭ͕ϵ ϭ͕ϭϳ



Ϭ͕ϴ ϭ͕ϭϭ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂŐŚŝĂŶĚŽůĂƚŝƌŽŝĚĞĂ

ϵϴ

ϲϰ͕ϱϳ

ϭ͕ϱϮ ϭ͕Ϯϵ ϭ͕ϳϵ

Ϯϰϲ

ϭϴϲ͕ϱ

ϭ͕ϯϮ ϭ͕ϭϵ ϭ͕ϰϲ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƚĞƐƐƵƚŽůŝŶĨĂƚŝĐŽĞĚĞŵŽƉŽŝĞƚŝĐŽ

ϯϵϯ

ϯϴϱ͕ϳϴ

ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϵϰ ϭ͕ϭϭ

ϯϱϯ

ϯϭϲ͕ϰϲ

ϭ͕ϭϮ ϭ͕ϬϮ ϭ͕ϮϮ

>ŝŶĨŽŵŝŶŽŶ,ŽĚŐŬŝŶ

ϭϱϭ

ϭϲϲ͕ϳϴ

Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϳϵ ϭ͕Ϭϰ

ϭϯϱ

ϭϰϰ͕Ϭϳ

Ϭ͕ϵϰ Ϭ͕ϴϭ ϭ͕Ϭϴ

DĂůĂƚƚŝĂĚŝ,ŽĚŐŬŝŶ

ϯϬ

Ϯϱ͕ϭϮ

ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕ϲϭ

ϯϯ

Ϯϯ͕Ϯϭ

ϭ͕ϰϮ ϭ͕Ϭϳ ϭ͕ϴϵ

DŝĞůŽŵĂŵƵůƚŝƉůŽ

ϲϴ

ϱϵ͕ϱϯ

ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϵϰ ϭ͕ϯϵ

ϲϱ

ϱϱ͕ϭϯ

ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϵϲ ϭ͕ϰϱ

>ĞƵĐĞŵŝĞ

ϭϰϰ

ϭϯϰ͕ϯϱ

ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϵϯ ϭ͕Ϯϯ

ϭϮϬ

ϵϰ͕Ϭϱ

ϭ͕Ϯϴ

ϵϮϱ

ϵϲϯ͕ϳϮ

Ϭ͕ϵϲ Ϭ͕ϵϭ ϭ͕Ϭϭ

ϴϯϮ

ϭϬϲϰ͕Ϯ

Ϭ͕ϳϴ Ϭ͕ϳϰ Ϭ͕ϴϯ

DĂůĂƚƚŝĞĞƌĞĚŝƚĂƌŝĞĞĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞĞĂůƚƌŝĚŝƐƚƵƌďŝĚĞů^E
DĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ
DĂůĂƚƚŝĞĐĂƌĚŝĂĐŚĞ

ϭ͕ϭ ϭ͕ϰϴ

ϭϯϬϭϭ ϭϯϰϰϴ͕ϵϲ Ϭ͕ϵϳ Ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϵϴ ϭϬϮϱϮ ϭϬϱϱϲ͕Ϯϰ Ϭ͕ϵϳ Ϭ͕ϵϲ Ϭ͕ϵϵ
ϴϱϰϬ

ϵϯϰϴ͕ϱϴ Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϵϯ ϲϭϲϬ

ϳϬϰϲ͕ϵϳ

Ϭ͕ϴϳ Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϴϵ

ϯϲϳϭ

ϯϵϱϮ͕ϭϳ Ϭ͕ϵϯ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϵϱ ϭϲϵϴ

ϭϴϲϵ͕ϳ

Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϴϳ Ϭ͕ϵϱ

ϮϬϳϴ

ϭϵϮϭ͕ϰϱ ϭ͕Ϭϴ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕ϭϮ ϭϬϭϴ

ϭϬϭϰ͕ϭϵ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĐĂƌĚŝĂĐĂ

ϭϭϬϴ

ϭϱϯϴ͕ϲϱ Ϭ͕ϳϮ Ϭ͕ϲϵ Ϭ͕ϳϲ ϭϮϬϮ

ϭϲϴϰ͕ϱϰ

Ϭ͕ϳϭ Ϭ͕ϲϴ Ϭ͕ϳϱ

DĂůĂƚƚŝĞĐĞƌĞďƌŽǀĂƐĐŽůĂƌŝ

Ϯϱϵϭ

ϮϮϮϯ͕ϰϵ ϭ͕ϭϳ ϭ͕ϭϯ ϭ͕Ϯ

Ϯϴϳϯ

ϮϯϬϬ͕ϰϭ

ϭ͕Ϯϱ ϭ͕Ϯϭ ϭ͕Ϯϵ

DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ

ϴϭϯϯ

ϳϮϵϰ͕ϵ

ϭ͕ϭϭ ϭ͕Ϭϵ ϭ͕ϭϰ ϲϲϯϳ

ϱϴϯϵ͕ϵϰ

ϭ͕ϭϰ ϭ͕ϭϭ ϭ͕ϭϲ

/ŶĨĞǌŝŽŶŝĂĐƵƚĞĚĞůůĞǀŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ͕ƉŽůŵŽŶŝƚĞĞŝŶĨůƵĞŶǌĂ

ϮϬϬϯ

Ϯϯϳϯ͕ϰϱ Ϭ͕ϴϰ Ϭ͕ϴϭ Ϭ͕ϴϴ ϭϲϴϯ

ϭϵϱϴ

Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϴϯ Ϭ͕ϴϵ

DĂůĂƚƚŝĞƉŽůŵŽŶĂƌŝĐƌŽŶŝĐŽŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ

ϰϰϭ

ϯϳϰ͕ϭ

ϭ͕ϭϴ ϭ͕Ϭϵ ϭ͕Ϯϳ

ϰϬϴ

Ϯϴϲ͕ϲϯ

ϭ͕ϰϮ ϭ͕ϯϭ ϭ͕ϱϰ

ƐŵĂ

ϭϭϰ

ϭϯϭ͕ϴϱ

Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϳϰ ϭ͕Ϭϭ

ϵϮ

ϭϬϳ͕Ϯϳ

Ϯ

ϰ͕Ϯϲ

Ϭ͕ϰϳ Ϭ͕ϭϱ ϭ͕ϱ

Ϭ

Ϭ͕ϯϭ

Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϳϮ ϭ͕ϬϮ

Ϭ
Ϭ

DĂůĂƚƚŝĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĚĞůĐƵŽƌĞ
DĂůĂƚƚŝĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĂĐƵƚĞ

WŶĞƵŵŽĐŽŶŝŽƐŝ
DĂůĂƚƚŝĂĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽĚŝŐĞƌĞŶƚĞ
DĂůĂƚƚŝĂĞƉĂƚŝĐĂĐƌŽŶŝĐĂĞĐŝƌƌŽƐŝ
DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽƵƌŝŶĂƌŝŽ

ϵϬϰϴ
ϯϳϲ
ϮϲϬϰ

ϵϯϳϲ͕ϭϳ Ϭ͕ϵϲ Ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϵϴ ϴϭϭϮ

ϭ

Ϭ͕ϵϱ ϭ͕Ϭϲ

ϴϮϴϬ͕ϰϱ

Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϵϲ

Ϯϵϱ

Ϯϵϲ͕ϵϵ

Ϭ͕ϵϵ

Ϯϰϲϳ͕ϴϯ ϭ͕Ϭϲ ϭ͕ϬϮ ϭ͕Ϭϵ ϭϵϵϯ

ϮϬϵϵ͕ϴ

Ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϵϴ

ϰϮϱ͕ϵ

Ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϴϭ Ϭ͕ϵϲ

ϭ

Ϭ͕ϵ ϭ͕Ϭϵ





ϭϰϳ


ϭ

DĂůĂƚƚŝĞŝŶĨĞƚƚŝǀĞĞƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ
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dĂďĞůůĂϭϬ͘ϴͲKƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞŝĐŽŵƵŶŝĚĞůů͛ĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽʹĞƐĐůƵƐŽƌŝŶĚŝƐŝͲŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϱͲϮϬϭϵ͕ĚŝƐƚŝŶƚĂƉĞƌ
ƐĞƐƐŽ͘dŽƚĂůŝƌŝĐŽǀĞƌŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕ĂƚƚĞƐŝ͕^,ZĞƌĞůĂƚŝǀŝ/ĂůϵϬй;ƉŽƉ͘ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ ͘
DĂƐĐŚŝ


ŝĂŐŶŽƐŝ

ŽƐƐ

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞŶĂƚƵƌĂůŝ

ĂƚƚĞƐŝ

^,Z

&ĞŵŵŝŶĞ
/ϵϬй

ϱϳϬϳ ϱϴϮϳ͕ϱϯ Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϵϲ

ϭ

ŽƐƐ

ĂƚƚĞƐŝ

ϱϲϮϲ ϱϲϮϵ͕ϳ

^,Z

/ϵϬй

ϭ

Ϭ͕ϵϴ ϭ͕ϬϮ

DĂůĂƚƚŝĞŝŶĨĞƚƚŝǀĞĞƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ

ϭϳϮ

ϭϱϱ͕Ϯϭ ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϵϴ ϭ͕Ϯϲ

ϭϲϵ

ϭϰϮ͕ϳϵ ϭ͕ϭϴ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕ϯϰ

dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ

ϱϮϵ

ϰϵϲ͕ϳϮ ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϵϵ ϭ͕ϭϰ

ϰϬϬ

ϰϮϳ͕ϯϭ Ϭ͕ϵϰ Ϭ͕ϴϲ ϭ͕ϬϮ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖĞƐŽĨĂŐŽ

Ϯ

Ϯ͕ϴϰ

Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϮϮ Ϯ͕Ϯϱ

ϭ

ϭ͕ϭϭ

Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϭϳ ϰ͕ϲϳ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůŽƐƚŽŵĂĐŽ

ϭϳ

ϭϱ͕ϱ

ϭ͕ϭ Ϭ͕ϳϰ ϭ͕ϲϯ

ϭϬ

ϭϬ͕ϰϮ

Ϭ͕ϵϲ Ϭ͕ϱϳ ϭ͕ϲϭ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůĐŽůŽŶ͕ĚĞůƌĞƚƚŽĞĚĞůůΖĂŶŽ

ϲϰ

ϱϳ͕ϰ

ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϵϭ ϭ͕ϯϳ

ϰϰ

ϰϳ͕ϯϱ

Ϭ͕ϵϯ Ϭ͕ϳϯ ϭ͕ϭϵ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝƉƌŝŵŝƚŝǀŝĚĞůĨĞŐĂƚŽ

ϭϲ

ϭϱ͕ϰ

ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϲϵ ϭ͕ϱϳ

ϲ

ϱ͕ϵϮ

ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϱϮ ϭ͕ϵϴ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƉĂŶĐƌĞĂƐ

ϭϬ

ϭϯ͕ϰϵ

Ϭ͕ϳϰ Ϭ͕ϰϰ ϭ͕Ϯϱ

ϭϰ

ϭϰ͕Ϯϳ

Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϲϯ ϭ͕ϱϮ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂůĂƌŝŶŐĞ

ϭϭ

ϳ͕ϳϮ

ϭ͕ϰϯ Ϭ͕ϴϳ Ϯ͕ϯϰ

ϭ

Ϭ͕ϵϱ

ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕Ϯ ϱ͕ϰϰ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂƚƌĂĐŚĞĂ͕ĚĞŝďƌŽŶĐŚŝĞĚĞŝƉŽůŵŽŶŝ

ϳϭ

ϱϰ͕Ϭϱ

ϭ͕ϯϭ ϭ͕Ϭϴ ϭ͕ϲ

ϭϴ

ϭϲ͕ϯϱ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂƉůĞƵƌĂ

ϯ

Ϯ͕ϴϱ

ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϰϭ Ϯ͕ϳϯ

Ϭ

ϭ͕ϭϳ

ϭ͕ϭ Ϭ͕ϳϱ ϭ͕ϲϮ

Ϭ
Ϭ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĞŽƐƐĂĞĚĞůůĞĐĂƌƚŝůĂŐŝŶŝĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ

ϯ

Ϯ͕ϰϮ

ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϰϴ ϯ͕Ϯ

Ϭ

ϭ͕ϵϳ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůĐŽŶŶĞƚƚŝǀŽĞĚŝĂůƚƌŝƚĞƐƐƵƚŝŵŽůůŝ

ϱ

ϯ͕ϵϱ

ϭ͕Ϯϳ Ϭ͕ϲϭ Ϯ͕ϲϰ

Ϯ

ϯ͕ϭϴ

Ϭ͕ϲϯ Ϭ͕Ϯ Ϯ͕Ϭϭ

Ϭ

Ϭ

DĞůĂŶŽŵĂŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂĐƵƚĞ

ϰ

ϱ͕ϲϮ

Ϭ͕ϳϭ Ϭ͕ϯϭ ϭ͕ϲϮ

ϯ

ϱ͕Ϭϴ

Ϭ͕ϱϵ Ϭ͕Ϯϯ ϭ͕ϱϯ

ůƚƌŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂĐƵƚĞ

ϯϭ

ϯϭ͕ϭϵ

ϵ

ϭϴ͕ϲϱ

Ϭ͕ϰϴ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϴϰ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂ

Ϭ

Ϭ͕Ϭϭ

Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϳϰ ϭ͕ϯϰ

Ϭ
Ϭ

ϳϵ

ϵϳ͕ϳϳ

Ϭ͕ϴϭ Ϭ͕ϲϳ Ϭ͕ϵϳ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖƵƚĞƌŽ

Ϭ

Ϭ

ϯϰ

Ϯϰ͕ϴϭ

ϭ͕ϯϳ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕ϴϮ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖŽǀĂŝŽĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝĂŶŶĞƐƐŝƵƚĞƌŝŶŝ

Ϭ

Ϭ

ϭϲ

ϭϰ͕Ϯϰ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂƉƌŽƐƚĂƚĂ

ϰϳ

ϰϵ͕ϯϱ

Ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϳϱ ϭ͕Ϯϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϳϱ ϭ͕ϳ




dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƚĞƐƚŝĐŽůŽ

ϱ

ϳ͕ϯϰ

Ϭ͕ϲϴ Ϭ͕ϯϯ ϭ͕ϰϮ

Ϭ

Ϭ͕Ϭϭ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂǀĞƐĐŝĐĂ

ϳϮ

ϲϬ͕Ϭϰ

ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϵϵ ϭ͕ϰϲ

ϭϬ

ϭϯ͕ϯ

Ϭ͕ϳϱ Ϭ͕ϰϱ ϭ͕Ϯϳ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƌĞŶĞĞĚŝĂůƚƌŝŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽƌŐĂŶŝƵƌŝŶĂƌŝ

Ϯϱ

ϭϳ͕ϱϲ

ϭ͕ϰϮ ϭ͕ϬϮ ϭ͕ϵϴ

ϴ

ϴ͕ϱϱ

Ϭ͕ϵϰ Ϭ͕ϱϮ ϭ͕ϲϳ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖĞŶĐĞĨĂůŽĞĚŝĂůƚƌĞŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞƉĂƌƚŝĚĞů^E

ϭϯ

ϭϮ͕Ϭϴ

ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϲϴ ϭ͕ϳ

ϭϭ

ϵ͕Ϯϲ

ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϳϮ ϭ͕ϵϱ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖĞŶĐĞĨĂůŽ

ϭϮ

ϭϭ͕Ϭϴ

ϭ͕Ϭϴ Ϭ͕ϲϳ ϭ͕ϳϰ

ϭϬ

ϴ͕ϭϵ

ϭ͕ϮϮ Ϭ͕ϳϯ Ϯ͕Ϭϱ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂŐŚŝĂŶĚŽůĂƚŝƌŽŝĚĞĂ

ϭϱ

ϱ͕ϵϯ

Ϯ͕ϱϯ ϭ͕ϲϱ ϯ͕ϴϳ

Ϯϱ

ϭϲ͕ϲϯ

ϭ͕ϱ ϭ͕Ϭϴ Ϯ͕Ϭϵ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƚĞƐƐƵƚŽůŝŶĨĂƚŝĐŽĞĚĞŵŽƉŽŝĞƚŝĐŽ

ϯϭ

ϯϱ͕ϯϰ

Ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϲϱ ϭ͕ϭϴ

Ϯϵ

Ϯϴ͕ϰϳ

ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϳϱ ϭ͕ϯϴ

>ŝŶĨŽŵŝŶŽŶ,ŽĚŐŬŝŶ

ϭϭ

ϭϱ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϳϮ Ϭ͕ϰϰ ϭ͕ϭϴ

ϭϬ

ϭϮ͕ϵϯ

Ϭ͕ϳϳ Ϭ͕ϰϲ ϭ͕ϯ

DĂůĂƚƚŝĂĚŝ,ŽĚŐŬŝŶ

Ϯ

Ϯ͕ϯϰ

Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕Ϯϳ Ϯ͕ϳϰ

ϭ

Ϯ͕Ϭϵ

Ϭ͕ϰϴ Ϭ͕Ϭϵ Ϯ͕ϰϴ

DŝĞůŽŵĂŵƵůƚŝƉůŽ

ϲ

ϱ͕ϰϰ

ϭ͕ϭ Ϭ͕ϱϲ Ϯ͕ϭϲ

ϴ

ϰ͕ϵϱ

ϭ͕ϲϮ Ϭ͕ϵ Ϯ͕ϴϵ

>ĞƵĐĞŵŝĞ

ϭϮ

ϭϮ͕ϯϭ

Ϭ͕ϵϳ Ϭ͕ϲϭ ϭ͕ϱϳ

ϭϬ

ϴ͕ϱ

ϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϳ ϭ͕ϵϴ

ϳϯ

ϴϴ͕Ϯϳ

Ϭ͕ϴϯ Ϭ͕ϲϴ

ϭ

ϳϲ

ϵϲ͕ϭϲ

Ϭ͕ϳϵ Ϭ͕ϲϱ Ϭ͕ϵϱ

ϭϭϲϲ ϭϮϮϵ͕ϲϭ Ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϵ

ϭ

ϵϭϴ

ϵϱϲ͕ϰϳ Ϭ͕ϵϲ Ϭ͕ϵϭ ϭ͕Ϭϭ

DĂůĂƚƚŝĞĞƌĞĚŝƚĂƌŝĞĞĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞĞĂůƚƌŝĚŝƐƚƵƌďŝĚĞů^E
DĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ
DĂůĂƚƚŝĞĐĂƌĚŝĂĐŚĞ













Ϭ

Ϭ



ϳϰϵ

ϴϱϯ͕ϴϱ Ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϴϯ Ϭ͕ϵϯ

ϱϰϯ

ϲϯϴ͕ϵϭ Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϳϵ Ϭ͕ϵϭ

ϯϭϴ

ϯϱϵ͕ϴϭ Ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϴϭ Ϭ͕ϵϳ

ϭϯϭ

ϭϲϴ͕ϴϮ Ϭ͕ϳϴ Ϭ͕ϲϳ Ϭ͕ϵ

ϭϴϮ

ϭϳϰ͕ϳϰ ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϵϮ ϭ͕ϭϴ

ϴϭ

ϵϭ͕ϴϮ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĐĂƌĚŝĂĐĂ

ϭϬϬ

ϭϰϬ͕ϵϰ Ϭ͕ϳϭ Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϴϰ

ϭϭϮ

ϭϱϯ͕ϴϲ Ϭ͕ϳϯ Ϭ͕ϲϮ Ϭ͕ϴϱ

DĂůĂƚƚŝĞĐĞƌĞďƌŽǀĂƐĐŽůĂƌŝ

Ϯϰϰ

ϮϬϯ͕ϱϲ

ϭ͕Ϯ ϭ͕Ϭϴ ϭ͕ϯϯ

Ϯϲϵ

ϮϬϵ͕ϭϭ ϭ͕Ϯϵ ϭ͕ϭϲ ϭ͕ϰϮ

DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ

ϳϳϰ

ϲϲϴ͕ϳϲ ϭ͕ϭϲ ϭ͕Ϭϵ ϭ͕Ϯϯ

ϲϯϭ

ϱϯϮ͕ϵϳ ϭ͕ϭϴ ϭ͕ϭϭ ϭ͕Ϯϲ

/ŶĨĞǌŝŽŶŝĂĐƵƚĞĚĞůůĞǀŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ͕ƉŽůŵŽŶŝƚĞĞŝŶĨůƵĞŶǌĂ

ϭϲϱ

Ϯϭϳ͕ϭϴ Ϭ͕ϳϲ Ϭ͕ϲϳ Ϭ͕ϴϲ

ϭϯϲ

ϭϳϵ͕ϴϲ Ϭ͕ϳϲ Ϭ͕ϲϲ Ϭ͕ϴϳ

DĂůĂƚƚŝĞƉŽůŵŽŶĂƌŝĐƌŽŶŝĐŽŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ

ϰϱ

ϯϰ͕Ϯϴ

ϭ͕ϯϭ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕ϲϴ

ϱϭ

Ϯϲ͕Ϭϵ

ϭ͕ϵϱ ϭ͕ϱϱ Ϯ͕ϰϲ

ƐŵĂ

ϵ

ϭϮ͕Ϭϲ

ϳ

ϵ͕ϳϵ

WŶĞƵŵŽĐŽŶŝŽƐŝ

Ϭ

Ϭ͕ϯϵ

Ϭ͕ϳϱ Ϭ͕ϰϯ ϭ͕Ϯϵ

Ϭ
Ϭ

Ϭ

Ϭ͕Ϭϯ

Ϭ͕ϳϮ Ϭ͕ϯϴ ϭ͕ϯϯ

Ϭ
Ϭ

DĂůĂƚƚŝĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĚĞůĐƵŽƌĞ
DĂůĂƚƚŝĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĂĐƵƚĞ

DĂůĂƚƚŝĂĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽĚŝŐĞƌĞŶƚĞ
DĂůĂƚƚŝĂĞƉĂƚŝĐĂĐƌŽŶŝĐĂĞĐŝƌƌŽƐŝ
DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽƵƌŝŶĂƌŝŽ

Ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϳϯ ϭ͕Ϭϲ

ϳϲϭ

ϴϱϳ͕ϵϮ Ϭ͕ϴϵ Ϭ͕ϴϰ Ϭ͕ϵϰ

ϳϱϯ

ϳϰϰ͕ϵ

ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϵϱ ϭ͕Ϭϳ

Ϯϳ

ϯϴ͕ϴϰ

ϭϮ

Ϯϲ͕ϲϱ

Ϭ͕ϰϱ Ϭ͕Ϯϴ Ϭ͕ϳϮ

ϮϱϬ

ϮϮϱ͕ϳϲ ϭ͕ϭϭ

ϭϳϳ

ϭϵϬ͕ϯ

Ϭ͕ϵϯ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϱϭ Ϭ͕ϵϱ
ϭ

ϭ͕Ϯϯ





ϭϰϴ
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dĂďĞůůĂ ϭϬ͘ϵ Ͳ KƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϬϲͲϮϬϭϵ͕ ĚŝƐƚŝŶƚĂ ƉĞƌ ƐĞƐƐŽ͘ dŽƚĂůŝ ƌŝĐŽǀĞƌŝ
ŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕ĂƚƚĞƐŝ͕^,ZĞƌĞůĂƚŝǀŝ/ĂůϵϬй;ƉŽƉ͘ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ͘
DĂƐĐŚŝ &ĞŵŵŝŶĞ



ŝĂŐŶŽƐŝ

ŽƐƐ

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞŶĂƚƵƌĂůŝ

ĂƚƚĞƐŝ

ϱϱϵϲϭ ϱϲϬϳϴ͕ϱ

^,Z
ϭ

/ϵϬй
Ϭ͕ϵϵ

ϭ

ŽƐƐ

ĂƚƚĞƐŝ

^,Z

DĂůĂƚƚŝĞŝŶĨĞƚƚŝǀĞĞƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ

ϭϯϴϲ

ϭϯϲϲ͕ϱϱ ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϵϳ ϭ͕Ϭϲ ϭϯϲϯ

ϭϮϯϯ͕ϳϯ

dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ

ϰϰϮϵ

ϰϭϯϲ͕Ϯϲ ϭ͕Ϭϳ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕ϭ

ϯϲϬϰ͕ϰϳ ϭ͕Ϭϳ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕Ϭϵ

Ϯϭ͕ϱ

ϯϴϰϬ

ϭ͕ϭ ϭ͕Ϭϲ ϭ͕ϭϲ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖĞƐŽĨĂŐŽ

ϯϰ

ϭ͕ϱϴ ϭ͕ϭϵ Ϯ͕ϭ

ϭϲ

ϳ͕ϭϱ

Ϯ͕Ϯϰ ϭ͕ϰϴ ϯ͕ϯϴ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůŽƐƚŽŵĂĐŽ

ϵϵ

ϭϭϰ͕ϱϲ Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϳϯ ϭ͕ϬϮ

ϲϴ

ϳϴ͕ϴ

Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϳϭ ϭ͕Ϭϱ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůĐŽůŽŶ͕ĚĞůƌĞƚƚŽĞĚĞůůΖĂŶŽ

ϰϬϳ

ϰϭϳ͕ϭϴ Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϵ ϭ͕Ϭϲ

ϯϱϱ

ϯϱϮ

ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϵϮ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝƉƌŝŵŝƚŝǀŝĚĞůĨĞŐĂƚŽ

ϵϲ

ϭϮϳ͕Ϭϯ Ϭ͕ϳϲ Ϭ͕ϲϰ Ϭ͕ϴϵ

ϰϰ

ϱϮ͕ϰϰ

Ϭ͕ϴϰ Ϭ͕ϲϱ ϭ͕Ϭϴ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƉĂŶĐƌĞĂƐ

ϵϱ

ϴϳ͕ϯϰ

ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϵϮ ϭ͕Ϯϵ

ϭϬϭ

ϴϱ͕ϭϯ

ϭ͕ϭϵ ϭ͕Ϭϭ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂůĂƌŝŶŐĞ

ϲϳ

ϲϱ͕ϵϯ

ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϴϯ ϭ͕Ϯϰ

ϭϯ

ϲ͕ϳϳ

ϭ͕ϵϮ ϭ͕ϮϮ ϯ͕Ϭϯ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂƚƌĂĐŚĞĂ͕ĚĞŝďƌŽŶĐŚŝĞĚĞŝƉŽůŵŽŶŝ

ϰϲϲ

ϰϯϵ͕ϱϮ ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϵϴ ϭ͕ϭϰ

ϭϲϮ

ϭϭϴ͕Ϯϱ

ϭ͕ϯϳ ϭ͕Ϯ

ϭ͕ϱϲ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂƉůĞƵƌĂ

ϯϭ

ϮϬ͕ϴϱ

ϭ͕ϰϵ ϭ͕ϭϭ

ϰ

ϴ͕ϳϰ

Ϭ͕ϰϲ Ϭ͕Ϯ

ϭ͕Ϭϰ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĞŽƐƐĂĞĚĞůůĞĐĂƌƚŝůĂŐŝŶŝĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ

ϭϴ

ϭϳ͕ϭϭ

ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϳϭ ϭ͕ϱϱ

ϭϯ

ϭϯ͕ϯϵ

Ϭ͕ϵϳ Ϭ͕ϲϮ ϭ͕ϱϯ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůĐŽŶŶĞƚƚŝǀŽĞĚŝĂůƚƌŝƚĞƐƐƵƚŝŵŽůůŝ

ϯϭ

ϯϬ͕Ϯϳ

ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϳϲ ϭ͕ϯϴ

Ϯϯ

Ϯϱ͕ϭϰ

Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϲϱ ϭ͕Ϯϵ

DĞůĂŶŽŵĂŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂĐƵƚĞ

ϰϵ

ϱϮ͕ϯ

Ϭ͕ϵϰ Ϭ͕ϳϰ ϭ͕ϭϴ

ϯϵ

ϱϬ͕ϵϳ

Ϭ͕ϳϳ Ϭ͕ϱϵ

ůƚƌŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂĐƵƚĞ

ϰϲϳ

ϰϮϵ͕ϲϭ ϭ͕Ϭϵ ϭ͕Ϭϭ ϭ͕ϭϳ

Ϭ͕ϭϴ
Ϭ
Ϭ

Ϯϴϵ

Ϯϵϲ͕ϳϰ

Ϭ͕ϵϳ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕Ϭϳ

ϴϯϴ

ϴϮϲ͕ϲϳ

ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϵϲ ϭ͕Ϭϳ

Ϯϭϵ

ϭϵϵ͕ϱϵ

ϭ͕ϭ Ϭ͕ϵϴ ϭ͕Ϯϯ

ϭϬϰ

ϭϬϴ͕ϵϭ

Ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϴϭ ϭ͕ϭϮ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂ

Ϭ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖƵƚĞƌŽ

Ϭ

Ϭ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖŽǀĂŝŽĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝĂŶŶĞƐƐŝƵƚĞƌŝŶŝ

Ϭ

Ϭ

Ϯ













ϭ͕ϭ
ϭ͕ϰ

ϭ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂƉƌŽƐƚĂƚĂ

ϰϴϱ

ϰϲϰ͕ϲϱ ϭ͕Ϭϰ Ϭ͕ϵϳ ϭ͕ϭϮ

ϭ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϯϭ͕ϰ ϰ͕ϭϮ ϭϭϬ͕ϳ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƚĞƐƚŝĐŽůŽ

ϲϬ

ϱϮ͕ϰϵ

ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϵϮ ϭ͕ϰϭ

ϭ

Ϭ͕ϬϮ

ϰϱ͕ϱ ϴ͕ϳϳ Ϯϯϱ͕ϰ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂǀĞƐĐŝĐĂ

ϱϰϭ

ϰϰϵ͕Ϭϲ

ϭ͕Ϯ ϭ͕ϭϮ ϭ͕Ϯϵ

ϭϭϭ

ϵϯ͕Ϯϱ

ϭ͕ϭϵ ϭ͕ϬϮ ϭ͕ϯϵ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƌĞŶĞĞĚŝĂůƚƌŝŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽƌŐĂŶŝƵƌŝŶĂƌŝ

ϭϱϴ

ϭϮϲ͕Ϭϰ ϭ͕Ϯϱ ϭ͕ϭ ϭ͕ϰϯ

ϳϯ

ϲϱ͕ϰϳ

ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϵϮ ϭ͕ϯϱ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖĞŶĐĞĨĂůŽĞĚŝĂůƚƌĞŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞƉĂƌƚŝĚĞů^E

ϭϬϵ

ϴϯ͕ϯϴ

ϭ͕ϯϭ ϭ͕ϭϮ ϭ͕ϱϯ

ϳϳ

ϲϳ͕ϲϰ

ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϵϰ ϭ͕ϯϳ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖĞŶĐĞĨĂůŽ

ϭϬϰ

ϳϰ͕ϵϰ

ϭ͕ϯϵ ϭ͕ϭϴ ϭ͕ϲϯ

ϲϰ

ϱϴ͕ϯϰ

ϭ͕ϭ Ϭ͕ϴϵ ϭ͕ϯϱ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂŐŚŝĂŶĚŽůĂƚŝƌŽŝĚĞĂ

ϲϳ

ϰϵ͕ϭϭ

ϭ͕ϯϲ ϭ͕ϭϮ ϭ͕ϲϳ

ϭϵϲ

ϭϱϬ͕ϵϯ

ϭ͕ϯ ϭ͕ϭϱ ϭ͕ϰϲ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƚĞƐƐƵƚŽůŝŶĨĂƚŝĐŽĞĚĞŵŽƉŽŝĞƚŝĐŽ

ϯϮϲ

Ϯϵϵ͕Ϯϵ ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϵϵ ϭ͕ϭϵ

ϯϬϰ

Ϯϱϴ͕ϰϴ

ϭ͕ϭϴ ϭ͕Ϭϳ ϭ͕Ϯϵ

>ŝŶĨŽŵŝŶŽŶ,ŽĚŐŬŝŶ

ϭϮϴ

ϭϮϮ͕Ϯϱ ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϵϭ ϭ͕Ϯϭ

ϭϭϱ

ϭϬϳ͕ϲϭ

ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϵϮ ϭ͕Ϯϱ

DĂůĂƚƚŝĂĚŝ,ŽĚŐŬŝŶ

ϭϴ

ϮϮ͕ϭϳ

Ϭ͕ϴϭ Ϭ͕ϱϱ ϭ͕Ϯ

ϯϭ

Ϯϭ͕ϴϱ

ϭ͕ϰϮ ϭ͕Ϭϲ ϭ͕ϵϭ

DŝĞůŽŵĂŵƵůƚŝƉůŽ

ϲϰ

ϱϬ͕ϴϮ

ϭ͕Ϯϲ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕ϱϱ

ϲϬ

ϰϳ͕Ϭϰ

ϭ͕Ϯϴ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕ϱϴ

>ĞƵĐĞŵŝĞ

ϭϭϲ

ϭϬϰ͕Ϭϱ ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϵϲ ϭ͕ϯ

ϵϴ

ϴϭ͕ϵϵ

ϭ͕Ϯ ϭ͕Ϭϭ ϭ͕ϰϭ

ϴϬϰ

ϴϬϬ͕ϳϭ

ϭ

Ϭ͕ϵϱ ϭ͕Ϭϲ

ϴϵϭ

ϵϰϰ͕ϴϯ

Ϭ͕ϵϰ Ϭ͕ϴϵ

ϭϬϱϱϰ ϭϬϲϬϰ͕ϵ

ϭ

Ϭ͕ϵϴ ϭ͕Ϭϭ ϵϮϭϰ

DĂůĂƚƚŝĞĞƌĞĚŝƚĂƌŝĞĞĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞĞĂůƚƌŝĚŝƐƚƵƌďŝĚĞů^E
DĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ
DĂůĂƚƚŝĞĐĂƌĚŝĂĐŚĞ
DĂůĂƚƚŝĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĚĞůĐƵŽƌĞ
DĂůĂƚƚŝĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĂĐƵƚĞ

ϭ

ϴϴϰϯ͕ϯϱ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕ϬϮ ϭ͕Ϭϲ

ϲϯϯϯ

ϳϮϯϳ͕ϱϳ Ϭ͕ϴϴ Ϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϴϵ ϰϳϭϳ

ϱϴϲϰ͕ϯϯ

ϮϳϬϱ

Ϯϳϰϭ͕ϭϴ Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϵϲ ϭ͕ϬϮ ϭϮϭϯ

ϭϯϯϭ͕ϰϱ Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϴϳ Ϭ͕ϵϲ

Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϳϵ Ϭ͕ϴϮ

ϭϲϲϳ

ϭϮϵϰ͕ϴϮ ϭ͕Ϯϵ ϭ͕Ϯϰ ϭ͕ϯϰ

ϳϳϭ

ϲϳϵ͕ϳϭ

ϭ͕ϭϯ ϭ͕Ϭϳ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĐĂƌĚŝĂĐĂ

ϲϰϳ

ϵϯϰ͕ϯϱ Ϭ͕ϲϵ Ϭ͕ϲϱ Ϭ͕ϳϰ

ϲϯϲ

ϭϬϱϳ͕ϳ

Ϭ͕ϲ Ϭ͕ϱϲ Ϭ͕ϲϰ

DĂůĂƚƚŝĞĐĞƌĞďƌŽǀĂƐĐŽůĂƌŝ

ϭϵϱϴ

ϭϱϮϬ͕ϱϱ ϭ͕Ϯϵ ϭ͕Ϯϰ ϭ͕ϯϰ ϮϮϭϱ

ϭϱϴϭ͕Ϯ

ϭ͕ϰ ϭ͕ϯϱ ϭ͕ϰϱ

DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ

ϱϵϮϳ

ϱϳϱϭ͕ϲϯ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕Ϭϭ ϭ͕Ϭϱ ϱϯϵϯ

ϰϰϯϳ͕ϰϴ ϭ͕ϮϮ ϭ͕ϭϵ ϭ͕Ϯϰ

/ŶĨĞǌŝŽŶŝĂĐƵƚĞĚĞůůĞǀŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ͕ƉŽůŵŽŶŝƚĞĞŝŶĨůƵĞŶǌĂ

ϭϰϭϯ

ϭϴϮϰ͕ϳϳ Ϭ͕ϳϳ Ϭ͕ϳϰ Ϭ͕ϴϭ ϭϮϮϮ

ϭϰϳϱ͕ϰϯ Ϭ͕ϴϯ Ϭ͕ϳϵ Ϭ͕ϴϳ

DĂůĂƚƚŝĞƉŽůŵŽŶĂƌŝĐƌŽŶŝĐŽŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ

ϴϯϱ

ϲϭϳ͕ϵϯ ϭ͕ϯϱ ϭ͕Ϯϴ ϭ͕ϰϯ

ϴϳϮ

ϰϱϰ͕ϲϳ

ϭ͕ϵϮ ϭ͕ϴϭ Ϯ͕Ϭϯ

ƐŵĂ

Ϯϰϳ

ϭϵϰ͕Ϯϳ ϭ͕Ϯϳ ϭ͕ϭϱ ϭ͕ϰϭ

Ϯϳϵ

ϭϳϲ͕ϲϳ

WŶĞƵŵŽĐŽŶŝŽƐŝ

ϭϭ

Ϭ

Ϭ͕ϯϮ

ϭ͕ϱϴ ϭ͕ϰϯ ϭ͕ϳϰ

Ϭ
Ϭ

ϳϳϴϱ

ϳϭϬϭ͕ϳϯ

ϭ͕ϭ ϭ͕Ϭϴ ϭ͕ϭϮ

ϲϲϵ

ϰϯϳ͕ϯϴ

ϭ͕ϱϯ ϭ͕ϰϰ ϭ͕ϲϯ

DĂůĂƚƚŝĂĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽĚŝŐĞƌĞŶƚĞ
DĂůĂƚƚŝĂĞƉĂƚŝĐĂĐƌŽŶŝĐĂĞĐŝƌƌŽƐŝ
DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽƵƌŝŶĂƌŝŽ

ϰ͕ϳ

Ϯ͕ϯϰ ϭ͕ϰϯ ϯ͕ϴϰ

ϴϮϴϳ

ϴϰϰϲ͕ϲϭ Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϵϲ

ϳϱϳ

ϱϵϴ͕ϳϰ ϭ͕Ϯϲ ϭ͕ϭϵ ϭ͕ϯϰ

ϭ

ϮϬϯϮ

ϭϳϵϲ͕ϵϱ ϭ͕ϭϯ ϭ͕Ϭϵ ϭ͕ϭϳ ϭϲϲϰ

ϭ͕Ϯ

ϭϱϲϰ͕ϵϵ ϭ͕Ϭϲ ϭ͕ϬϮ ϭ͕ϭϭ





ϭϰϵ


/ϵϬй

ϲϭϱϮϲ ϱϳϮϴϳ͕ϴ ϭ͕Ϭϳ ϭ͕Ϭϳ ϭ͕Ϭϴ
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dĂďĞůůĂ ϭϬ͘ϭϬ Ͳ KƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϭϱͲϮϬϭϵ͕ ĚŝƐƚŝŶƚĂ ƉĞƌ ƐĞƐƐŽ͘ dŽƚĂůŝ ƌŝĐŽǀĞƌŝ
ŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕ĂƚƚĞƐŝ͕^,ZĞƌĞůĂƚŝǀŝ/ĂůϵϬй;ƉŽƉ͘ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ͘
DĂƐĐŚŝ


ŝĂŐŶŽƐŝ

ŽƐƐ

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞŶĂƚƵƌĂůŝ

ĂƚƚĞƐŝ

^,Z

&ĞŵŵŝŶĞ
/ϵϬй

ŽƐƐ

ĂƚƚĞƐŝ

ϭϰϰϱϮ ϭϯϵϮϳ͕ϭ ϭ͕Ϭϰ ϭ͕ϬϮ ϭ͕Ϭϱ ϭϱϭϳϭ ϭϯϳϯϯ͕ϲ

^,Z

/ϵϬй

ϭ͕ϭ

ϭ͕Ϭϵ

ϭ͕ϭϮ
ϭ͕ϰ

DĂůĂƚƚŝĞŝŶĨĞƚƚŝǀĞĞƉĂƌĂƐƐŝƚĂƌŝĞ

ϯϴϬ

ϯϳϭ͕ϭϳ ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϵϰ ϭ͕ϭϭ

ϰϰϵ

ϯϰϱ͕ϴϴ

ϭ͕ϯ

ϭ͕Ϯ

dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ

ϭϯϯϱ

ϭϭϴϳ͕ϰϳ ϭ͕ϭϮ ϭ͕Ϭϳ ϭ͕ϭϴ

ϭϭϬϱ

ϭϬϱϮ͕ϵ

ϭ͕Ϭϱ

ϭ

ϲ

Ϯ͕ϲϵ

Ϯ͕Ϯϯ ϭ͕ϭϰ

ϰ͕ϯϲ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖĞƐŽĨĂŐŽ

ϭϭ

ϲ͕ϴϮ

ϭ͕ϲϭ Ϭ͕ϵϴ Ϯ͕ϲϱ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůŽƐƚŽŵĂĐŽ

Ϯϱ

ϯϲ͕ϳϲ

Ϭ͕ϲϴ Ϭ͕ϰϵ Ϭ͕ϵϱ

ϭϵ

Ϯϱ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϳϲ Ϭ͕ϱϮ

ϭ͕ϭϭ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůĐŽůŽŶ͕ĚĞůƌĞƚƚŽĞĚĞůůΖĂŶŽ

ϭϯϬ

ϭϯϲ͕ϳϱ Ϭ͕ϵϱ Ϭ͕ϴϮ ϭ͕ϭ

ϭϮϮ

ϭϭϰ͕ϲϱ

ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϵϮ

ϭ͕Ϯϯ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝƉƌŝŵŝƚŝǀŝĚĞůĨĞŐĂƚŽ

ϯϮ

ϯϲ͕ϵϮ

Ϭ͕ϴϳ Ϭ͕ϲϱ ϭ͕ϭϲ

ϭϲ

ϭϰ͕ϭϴ

ϭ͕ϭϯ Ϭ͕ϳϱ

ϭ͕ϳ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƉĂŶĐƌĞĂƐ

ϯϳ

ϯϮ͕ϯϭ

ϭ͕ϭϱ Ϭ͕ϴϳ ϭ͕ϱ

ϰϭ

ϯϰ͕ϯϮ

ϭ͕ϭϵ Ϭ͕ϵϮ

ϭ͕ϱϰ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂůĂƌŝŶŐĞ

Ϯϭ

ϭϴ͕ϳϱ

ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϳϴ ϭ͕ϲ

ϰ

Ϯ͕ϯϵ

ϭ͕ϲϳ Ϭ͕ϳϰ

ϯ͕ϴϭ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂƚƌĂĐŚĞĂ͕ĚĞŝďƌŽŶĐŚŝĞĚĞŝƉŽůŵŽŶŝ

ϭϰϰ

ϭϮϵ͕Ϯϰ ϭ͕ϭϭ Ϭ͕ϵϳ ϭ͕Ϯϴ

ϱϮ

ϰϬ͕ϯϱ

ϭ͕Ϯϵ ϭ͕Ϭϯ

ϭ͕ϲϮ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂƉůĞƵƌĂ

ϭϱ

ϲ͕ϳϱ

Ϯ͕ϮϮ ϭ͕ϰϱ ϯ͕ϰ

ϭ

Ϯ͕ϴϰ

Ϭ͕ϯϱ Ϭ͕Ϭϳ

ϭ͕ϴϮ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĞŽƐƐĂĞĚĞůůĞĐĂƌƚŝůĂŐŝŶŝĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ

ϲ

ϱ͕ϴϰ

ϭ͕Ϭϯ Ϭ͕ϱϮ Ϯ͕Ϭϭ

Ϯ

ϰ͕ϵϭ

Ϭ͕ϰϭ Ϭ͕ϭϯ

ϭ͕ϯ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůĐŽŶŶĞƚƚŝǀŽĞĚŝĂůƚƌŝƚĞƐƐƵƚŝŵŽůůŝ

ϴ

ϵ͕ϰϰ

Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϰϳ ϭ͕ϱϮ

ϳ

ϳ͕ϴϯ

Ϭ͕ϴϵ Ϭ͕ϰϴ

ϭ͕ϲϲ

DĞůĂŶŽŵĂŵĂůŝŐŶŽĚĞůůĂĐƵƚĞ

ϭϳ

ϭϯ͕ϰϴ

ϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϴϱ ϭ͕ϴϴ

ϱ

ϭϮ͕ϱϴ

Ϭ͕ϰ

Ϭ͕ϭϵ

Ϭ͕ϴϯ

ůƚƌŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂĐƵƚĞ

ϳϳ

ϳϯ͕Ϭϳ

ϱϲ

ϰϰ͕ϰϱ

ϭ͕Ϯϲ ϭ͕Ϭϭ

ϭ͕ϱϳ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂŵĂŵŵĞůůĂ

Ϭ

Ϭ͕ϬϮ

ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϴϳ ϭ͕Ϯϳ

Ϭ
Ϭ

ϭϵϵ

Ϯϰϰ͕ϱϭ

Ϭ͕ϴϭ Ϭ͕ϳϮ

Ϭ͕ϵϭ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖƵƚĞƌŽ

Ϭ

Ϭ

ϲϲ

ϲϮ͕ϮϮ

ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϴϳ

ϭ͕ϯ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖŽǀĂŝŽĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝĂŶŶĞƐƐŝƵƚĞƌŝŶŝ

Ϭ

Ϭ

ϯϰ

ϯϱ͕ϱϮ

Ϭ͕ϵϲ Ϭ͕ϳϮ



ϭ͕Ϯϳ














dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂƉƌŽƐƚĂƚĂ

ϭϮϳ

ϭϮϬ͕ϰϯ ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϵϭ ϭ͕ϮϮ

Ϭ

Ϭ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƚĞƐƚŝĐŽůŽ

Ϯϭ

ϭϲ͕ϳϰ

ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕ϴ

ϭ

Ϭ͕ϬϮ

ϰϱ͕ϰϮ ϴ͕ϳϳ Ϯϯϱ͕Ϯϴ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂǀĞƐĐŝĐĂ

ϮϬϭ

ϭϰϮ͕ϳϭ ϭ͕ϰϭ ϭ͕Ϯϱ ϭ͕ϱϴ

ϰϮ

ϯϮ͕ϭϮ

ϭ͕ϯϭ ϭ͕Ϭϭ

ϭ͕ϲϵ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƌĞŶĞĞĚŝĂůƚƌŝŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽƌŐĂŶŝƵƌŝŶĂƌŝ

ϰϵ

ϰϮ͕ϭϲ

ϭ͕ϭϲ Ϭ͕ϵϮ ϭ͕ϰϳ

ϯϭ

Ϯϭ͕Ϭϱ

ϭ͕ϰϳ

ϭ͕ϭ

ϭ͕ϵϴ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖĞŶĐĞĨĂůŽĞĚŝĂůƚƌĞŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞƉĂƌƚŝĚĞů^E

ϰϰ

Ϯϵ͕Ϭϵ

ϭ͕ϱϭ ϭ͕ϭϴ ϭ͕ϵϰ

ϮϮ

ϮϮ͕ϴϴ

Ϭ͕ϵϲ Ϭ͕ϲϴ

ϭ͕ϯϳ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖĞŶĐĞĨĂůŽ

ϰϮ

Ϯϲ͕ϲϳ

ϭ͕ϱϳ ϭ͕ϮϮ Ϯ͕Ϭϯ

ϮϬ

ϮϬ͕Ϯϰ

Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϲϴ

ϭ͕ϰϯ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂŐŚŝĂŶĚŽůĂƚŝƌŽŝĚĞĂ

ϮϮ

ϭϰ͕ϭϮ

ϭ͕ϱϲ ϭ͕ϭ Ϯ͕Ϯϭ

ϱϲ

ϰϭ͕ϱϳ

ϭ͕ϯϱ ϭ͕Ϭϴ

ϭ͕ϲϴ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƚĞƐƐƵƚŽůŝŶĨĂƚŝĐŽĞĚĞŵŽƉŽŝĞƚŝĐŽ

ϴϵ

ϴϰ͕Ϯϯ

ϭ͕Ϭϲ Ϭ͕ϴϵ ϭ͕Ϯϲ

ϵϳ

ϲϵ͕ϳϰ

ϭ͕ϯϵ ϭ͕ϭϴ

ϭ͕ϲϰ

>ŝŶĨŽŵŝŶŽŶ,ŽĚŐŬŝŶ

ϯϰ

ϯϲ͕ϱϴ

Ϭ͕ϵϯ Ϭ͕ϳ ϭ͕Ϯϯ

ϯϭ

ϯϭ͕ϴϰ

Ϭ͕ϵϳ Ϭ͕ϳϮ

ϭ͕ϯϭ

DĂůĂƚƚŝĂĚŝ,ŽĚŐŬŝŶ

ϯ

ϱ͕ϰϳ

Ϭ͕ϱϱ Ϭ͕Ϯϭ ϭ͕ϰϮ

ϭϬ

ϱ͕ϭϭ

ϭ͕ϵϲ ϭ͕ϭϲ

ϯ͕Ϯϵ

DŝĞůŽŵĂŵƵůƚŝƉůŽ

ϭϴ

ϭϯ͕ϬϮ

ϭ͕ϯϴ Ϭ͕ϵϰ Ϯ͕Ϭϰ

ϭϲ

ϭϮ͕ϭϴ

ϭ͕ϯϭ Ϭ͕ϴϳ

ϭ͕ϵϴ

>ĞƵĐĞŵŝĞ

ϯϰ

Ϯϵ͕ϭϳ

ϭ͕ϭϳ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕ϱϱ

ϰϬ

ϮϬ͕ϲϮ

ϭ͕ϵϰ

ϭ͕ϱ

Ϯ͕ϱϮ

DĂůĂƚƚŝĞĞƌĞĚŝƚĂƌŝĞĞĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞĞĂůƚƌŝĚŝƐƚƵƌďŝĚĞů^E

Ϯϭϱ

Ϯϭϭ͕ϱϵ ϭ͕ϬϮ Ϭ͕ϵϭ ϭ͕ϭϰ

Ϯϭϯ

Ϯϯϰ͕ϭϮ

Ϭ͕ϵϭ Ϭ͕ϴϭ

ϭ͕ϬϮ

DĂůĂƚƚŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ

ϮϵϯϬ

ϮϵϮϭ͕ϴ

Ϭ͕ϵϳ ϭ͕Ϭϯ

Ϯϯϴϭ

ϮϮϳϲ͕ϴϵ ϭ͕Ϭϱ ϭ͕Ϭϭ

ϭ͕Ϭϴ

ϭϳϵϵ

ϮϬϯϭ͕ϲϲ Ϭ͕ϴϵ Ϭ͕ϴϱ Ϭ͕ϵϮ

ϭϮϰϴ

ϭϱϭϴ͕ϲϱ Ϭ͕ϴϮ Ϭ͕ϳϴ

Ϭ͕ϴϲ

ϴϭϳ

ϴϲϴ͕ϵϴ Ϭ͕ϵϰ Ϭ͕ϴϵ

ϯϯϵ

ϰϬϴ͕ϭϲ

Ϭ͕ϴϯ Ϭ͕ϳϲ

Ϭ͕ϵϭ

ϱϰϮ

ϰϮϬ͕Ϯϳ ϭ͕Ϯϵ ϭ͕Ϯ ϭ͕ϯϴ

Ϯϰϴ

Ϯϭϴ͕ϴϴ

ϭ͕ϭϯ ϭ͕ϬϮ

ϭ͕Ϯϲ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĐĂƌĚŝĂĐĂ

ϭϵϬ

ϯϮϲ͕ϴϱ Ϭ͕ϱϴ Ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϲϱ

ϭϵϮ

ϯϱϰ͕ϲϱ

Ϭ͕ϱϰ Ϭ͕ϰϴ

Ϭ͕ϲϭ

DĂůĂƚƚŝĞĐĞƌĞďƌŽǀĂƐĐŽůĂƌŝ

ϲϰϮ

ϰϳϵ͕ϯϭ ϭ͕ϯϰ ϭ͕Ϯϲ ϭ͕ϰϯ

ϳϴϳ

ϰϵϭ͕ϳϳ

ϭ͕ϲ

ϭ͕ϱϭ

ϭ͕ϳ

DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ

ϭϲϴϳ

ϭϱϳϵ͕ϲ ϭ͕Ϭϳ ϭ͕Ϭϯ ϭ͕ϭϭ

ϭϲϬϮ

ϭϮϲϳ͕ϱϲ ϭ͕Ϯϲ ϭ͕Ϯϭ

ϭ͕ϯϮ

/ŶĨĞǌŝŽŶŝĂĐƵƚĞĚĞůůĞǀŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ͕ƉŽůŵŽŶŝƚĞĞŝŶĨůƵĞŶǌĂ

ϯϵϯ

ϱϭϳ͕ϰϱ Ϭ͕ϳϲ Ϭ͕ϳ Ϭ͕ϴϯ

ϯϱϮ

ϰϯϬ͕ϴϳ

Ϭ͕ϴϮ Ϭ͕ϳϱ

Ϭ͕ϴϵ

DĂůĂƚƚŝĞƉŽůŵŽŶĂƌŝĐƌŽŶŝĐŽŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ

ϴϰ

ϴϬ͕ϭϲ

ϭ͕Ϭϱ Ϭ͕ϴϴ ϭ͕Ϯϱ

ϴϰ

ϲϭ͕Ϯϵ

ϭ͕ϯϳ ϭ͕ϭϱ

ϭ͕ϲϰ

ƐŵĂ

Ϯϵ

Ϯϵ͕ϳ

Ϭ͕ϵϴ Ϭ͕ϳϮ ϭ͕ϯϯ

ϭϳ

Ϯϰ͕Ϯϳ

Ϭ͕ϳ

Ϭ͕ϰϳ

WŶĞƵŵŽĐŽŶŝŽƐŝ

Ϯ

Ϭ͕ϵϯ

Ϯ͕ϭϱ Ϭ͕ϲϳ ϲ͕ϴϳ

Ϭ

Ϭ͕Ϭϳ

Ϭ

Ϭ

ϭ͕Ϭϰ


DĂůĂƚƚŝĞĐĂƌĚŝĂĐŚĞ
DĂůĂƚƚŝĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĚĞůĐƵŽƌĞ
DĂůĂƚƚŝĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĂĐƵƚĞ

DĂůĂƚƚŝĂĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽĚŝŐĞƌĞŶƚĞ
DĂůĂƚƚŝĂĞƉĂƚŝĐĂĐƌŽŶŝĐĂĞĐŝƌƌŽƐŝ
DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽƵƌŝŶĂƌŝŽ

ϭϵϭϭ

ϭ

ϭ

ϮϬϰϵ͕ϯϵ Ϭ͕ϵϯ Ϭ͕ϵ Ϭ͕ϵϳ

ϭϴϯϴ

ϭϴϮϭ͕ϱϵ ϭ͕Ϭϭ Ϭ͕ϵϳ

ϭ͕Ϭϱ

ϵϮ

ϵϯ͕ϭϯ

Ϭ͕ϵϵ Ϭ͕ϴϯ ϭ͕ϭϳ

ϵϴ

ϲϱ͕ϱϯ

ϭ͕ϱ

ϭ͕Ϯϳ

ϭ͕ϳϳ

ϲϳϭ

ϱϯϯ͕Ϯϳ ϭ͕Ϯϲ ϭ͕ϭϴ ϭ͕ϯϰ

ϱϯϲ

ϰϱϱ͕Ϯϱ

ϭ͕ϭϴ

ϭ͕ϭ

ϭ͕Ϯϲ





ϭϱϬ


ϭ͕ϭ
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'ƌĂĨŝĐŽϭϬ͘ϰ͘ dƌĞŶĚĚĞŝƚĂƐƐŝ ĚŝƌĞƚƚŝĚŝŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ Ăď͕͘ŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝϮϬϬϲͲϮϬϬϴ͕ϮϬϬϵͲϮϬϭϭ͕ ϮϬϭϮͲ
ϮϬϭϰ͕ϮϬϭϱͲϮϬϭϳ͕ϮϬϭϴͲϮϬϭϵʹƌŝŶĚŝƐŝ͕WƌŽǀŝŶĐŝĂĞZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘DĂƐĐŚŝ

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ

dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ




















ϭϱϭ
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dƵŵŽƌŝĚĞůůĂƚƌĂĐŚĞĂ͕ĚĞŝďƌŽŶĐŚŝĞĚĞŝƉŽůŵŽŶŝ

DĂůĂƚƚŝĞƉŽůŵŽŶĂƌŝĐƌŽŶŝĐŚĞŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ

ƐŵĂ







ϭϱϮ
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DĂůĂƚƚŝĞƐŝƐƚĞŵĂĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ




DĂůĂƚƚŝĞĐĂƌĚŝĂĐŚĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĂĐƵƚĞ



















ϭϱϯ
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'ƌĂĨŝĐŽϭϬ͘ϱ͘ dƌĞŶĚĚĞŝƚĂƐƐŝĚŝƌĞƚƚŝĚŝŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂď͕͘ŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝϮϬϬϲͲϮϬϬϴ͕ϮϬϬϵͲϮϬϭϭ͕ ϮϬϭϮͲ
ϮϬϭϰ͕ϮϬϭϱͲϮϬϭϳ͕ϮϬϭϴͲϮϬϭϵʹƌŝŶĚŝƐŝ͕WƌŽǀŝŶĐŝĂĞZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘&ĞŵŵŝŶĞ

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞ


dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ



















ϭϱϰ
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dƵŵŽƌŝĚĞůůĂƚƌĂĐŚĞĂ͕ĚĞŝďƌŽŶĐŚŝĞĚĞŝƉŽůŵŽŶŝ





DĂůĂƚƚŝĞƉŽůŵŽŶĂƌŝĐƌŽŶŝĐŚĞŽƐƚƌƵƚƚŝǀĞ



















ϭϱϱ


17838

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022


ƐŵĂ

DĂůĂƚƚŝĞƐŝƐƚĞŵĂĐŝƌĐŽůĂƚŽƌŝŽ

DĂůĂƚƚŝĞĐĂƌĚŝĂĐŚĞŝƐĐŚĞŵŝĐŚĞĂĐƵƚĞ







ϭϱϲ
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dĂďĞůůĂϭϬ͘ϭϭͲKƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞŝĐŽŵƵŶŝĚĞůů͛ĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽʹĞƐĐůƵƐŽƌŝŶĚŝƐŝͲŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϵ͕ĨĂƐĐŝĂĚŝĞƚă
ϬͲϭϰĂŶŶŝ͘dŽƚĂůŝƌŝĐŽǀĞƌŝŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕ĂƚƚĞƐŝ͕^,ZĞƌĞůĂƚŝǀŝ/ĂůϵϬй;ƉŽƉ͘ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ͘ 
DĂƐĐŚŝΘĨĞŵŵŝŶĞ


ŝĂŐŶŽƐŝ

ŽƐƐ

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞŶĂƚƵƌĂůŝ

/ϵϬй

ϱϮϱϰ͕ϵϭ

ϭ͕Ϭϰ

ϭ͕ϬϮ

ϭ͕Ϭϲ

ϭϳ

ϭϵ͕ϴϯ

Ϭ͕ϴϲ

Ϭ͕ϱϴ

ϭ͕Ϯϴ

фϯ


ϲ͕ϵϰ


Ϭ͕ϴϲ


Ϭ͕ϰϰ


ϭ͕ϲϵ

dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖĞŶĐĞĨĂůŽĞĚŝĂůƚƌĞŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞƉĂƌƚŝĚĞů^E
dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƚĞƐƐƵƚŽůŝŶĨĂƚŝĐŽĞĚĞŵŽƉŽŝĞƚŝĐŽ

ϲ

>ĞƵĐĞŵŝĞ
/ŶĨĞǌŝŽŶŝĂĐƵƚĞĚĞůůĞǀŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ͕ƉŽůŵŽŶŝƚĞĞŝŶĨůƵĞŶǌĂ

^,Z

ϱϰϳϬ

dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ

DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ

ĂƚƚĞƐŝ

ϲ

ϰ͕Ϯϵ

ϭ͕ϰ

Ϭ͕ϳϮ

Ϯ͕ϳϰ

ϭϮϯϴ
ϲϱϳ

ϭϬϲϵ͕ϰϵ

ϭ͕ϭϲ

ϭ͕ϭ

ϭ͕Ϯϭ

ϱϳϴ͕ϳϴ

ϭ͕ϭϰ

ϭ͕Ϭϲ

ϭ͕Ϯϭ

ϵϵ

ϴϬ͕ϲϴ

ϭ͕Ϯϯ

ϭ͕Ϭϰ

ϭ͕ϰϱ

ƐŵĂ


dĂďĞůůĂϭϬ͘ϭϮͲKƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲͲϮϬϭϵ͕ĨĂƐĐŝĂĚŝĞƚăϬͲϭϰĂŶŶŝ͘dŽƚĂůŝƌŝĐŽǀĞƌŝ
ŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕ĂƚƚĞƐŝ͕^,ZĞƌĞůĂƚŝǀŝ/ĂůϵϬй;ƉŽƉ͘ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ͘
DĂƐĐŚŝΘĨĞŵŵŝŶĞ


ŝĂŐŶŽƐŝ

ŽƐƐ

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞŶĂƚƵƌĂůŝ
dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝ
dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůΖĞŶĐĞĨĂůŽĞĚŝĂůƚƌĞŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞƉĂƌƚŝĚĞů^E
dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůƚĞƐƐƵƚŽůŝŶĨĂƚŝĐŽĞĚĞŵŽƉŽŝĞƚŝĐŽ
>ŝŶĨŽŵŝŶŽŶ,ŽĚŐŬŝŶ
DĂůĂƚƚŝĂĚŝ,ŽĚŐŬŝŶ
>ĞƵĐĞŵŝĞ
DĂůĂƚƚŝĞĚĞůůΖĂƉƉĂƌĂƚŽƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ
/ŶĨĞǌŝŽŶŝĂĐƵƚĞĚĞůůĞǀŝĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞ͕ƉŽůŵŽŶŝƚĞĞŝŶĨůƵĞŶǌĂ
ƐŵĂ

ĂƚƚĞƐŝ

^,Z

/ϵϬй

ϭϯϮϲϬ
ϯϲ

ϭϯϱϰϬ͕ϴ

Ϭ͕ϵϴ

Ϭ͕ϵϳ

Ϭ͕ϵϵ

ϱϬ͕ϵϳ

Ϭ͕ϳϭ

Ϭ͕ϱϰ

Ϭ͕ϵϯ

ϰ

ϴ͕ϲϭ

Ϭ͕ϰϲ

Ϭ͕Ϯ

ϭ͕Ϭϲ

ϭϯ

ϭϳ͕ϴϭ

Ϭ͕ϳϯ

Ϭ͕ϰϲ

ϭ͕ϭϱ

фϯ









ϰ

Ϯ͕Ϭϲ

ϭ͕ϵϰ

Ϭ͕ϴϱ

ϰ͕ϰϮ

ϴ

ϭϭ͕Ϭϯ

Ϭ͕ϳϯ

Ϭ͕ϰϭ

ϭ͕ϯ

ϮϯϮϲ
ϭϯϬϯ

ϮϳϲϬ͕ϳϭ
ϭϰϵϱ͕ϭϲ

Ϭ͕ϴϰ
Ϭ͕ϴϳ

Ϭ͕ϴϭ
Ϭ͕ϴϯ

Ϭ͕ϴϳ
Ϭ͕ϵϭ

ϭϲϮ

ϮϬϴ͕Ϭϲ

Ϭ͕ϳϴ

Ϭ͕ϲϴ

Ϭ͕ϴϵ

























ϭϱϳ
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'ƌĂĨŝĐŽϭϬ͘ϲ͘ dƌĞŶĚĚĞŝƚĂƐƐŝĚŝƌĞƚƚŝĚŝŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂď͕͘ŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝϮϬϬϲͲϮϬϬϴ͕ϮϬϬϵͲϮϬϭϭ͕ ϮϬϭϮͲ
ϮϬϭϰ͕ϮϬϭϱͲϮϬϭϳ͕ϮϬϭϴͲϮϬϭϵ͘DĂƐĐŚŝĞĨĞŵŵŝŶĞϬͲϭϰĂŶŶŝ͘

dƵƚƚĞůĞĐĂƵƐĞŶĂƚƵƌĂůŝʹĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ





dƵƚƚŝŝƚƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝʹĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝ















ϭϱϴ
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dĂďĞůůĂ ϭϬ͘ϭϯ͘ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ƚƵŵŽƌĂůĞ ŶĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ͕ ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϬϲͲϮϬϭϳ͘ EƵŵĞƌŽ Ěŝ ĐĂƐŝ ŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕ ĂƚƚĞƐŝ͕
ZĂƉƉŽƌƚŽ^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ;^/ZͿĞƌĞůĂƚŝǀŽ/ŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝŽŶĨŝĚĞŶǌĂĂůϵϬй;/ϵϬйͿͲƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘






























hKD/E/
^ĞĚĞ
KƐƐĞƌǀĂƚŝ ƚƚĞƐŝ
^/Z
dĞƐƚĂĞĐŽůůŽ
ϭϮϳ
ϭϮϳ͕ϵϳ Ϭ͕ϵϵ
^ƚŽŵĂĐŽ
ϵϴ
ϵϴ͕Ϯϵ
ϭ
ŽůŽŶĞƌĞƚƚŽ
ϯϴϬ
ϯϲϱ͕ϯϴ ϭ͕Ϭϰ
&ĞŐĂƚŽ
ϭϯϴ
ϭϭϴ͕ϵϴ ϭ͕ϭϲ
WĂŶĐƌĞĂƐ
ϳϲ
ϳϱ͕Ϭϰ ϭ͕Ϭϭ
WŽůŵŽŶĞ
ϰϵϬ
ϰϲϯ͕ϲϮ ϭ͕Ϭϲ
WĞůůĞ͕ŵĞůĂŶŽŵŝ
ϲϯ
ϲϯ͕ϭ
ϭ
WĞůůĞ͕ŶŽŶŵĞůĂŶŽŵŝ
ϵϳϱ
ϴϮϭ͕ϯϭ ϭ͕ϭϵ
DĞƐŽƚĞůŝŽŵĂ
Ϯϭ
ϭϮ͕ϯϲ
ϭ͕ϳ
^ĂƌĐŽŵĂĚŝ<ĂƉŽƐŝ
Ϯϵ
Ϯϭ͕ϳϭ ϭ͕ϯϰ
DĂŵŵĞůůĂ
ϳ
ϭϬ͕Ϭϵ Ϭ͕ϲϵ
hƚĞƌŽƚŽƚĂůĞ



KǀĂŝŽ



WƌŽƐƚĂƚĂ
ϱϭϭ
ϱϮϵ͕ϱϴ Ϭ͕ϵϲ
dĞƐƚŝĐŽůŽ
ϰϵ
ϰϳ͕ϭϵ ϭ͕Ϭϰ
ZĞŶĞ
ϴϴ
ϳϱ͕Ϯϰ ϭ͕ϭϳ
sĞƐĐŝĐĂ;ŵĂůŝŐŶŝͿ
ϮϬϰ
ϮϬϲ͕ϴ Ϭ͕ϵϵ
ŶĐĞĨĂůŽĞĂůƚƌŽ^E;ŵĂůŝŐŶŝͿ
ϳϬ
ϲϬ͕ϴϳ ϭ͕ϭϱ
dŝƌŽŝĚĞ
ϲϬ
ϱϬ͕ϵϯ ϭ͕ϭϴ
>ŝŶĨŽŵĂĚŝ,ŽĚŐŬŝŶ
ϭϴ
Ϯϭ͕Ϯϲ Ϭ͕ϴϱ
>ŝŶĨŽŵĂŶŽŶ,ŽĚŐŬŝŶ
ϭϮϭ
ϭϬϰ͕ϭϮ ϭ͕ϭϲ
DŝĞůŽŵĂ
ϲϴ
ϲϬ͕ϱϭ ϭ͕ϭϮ
>ĞƵĐĞŵŝĞƚŽƚĂůŝ
ϵϲ
ϵϬ͕ϱ
ϭ͕Ϭϲ
ϯϭϵϯ
dŽƚĂůĞĞƐĐůƵƐŽĐƵƚĞĞ^EŶŽŶŵĂůŝŐŶŽ
ϯϬϱϲ͕ϳϴ ϭ͕Ϭϰ

/ϵϬй
Ϭ͕ϴϱͲϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϴϰͲϭ͕ϭϴ
Ϭ͕ϵϱͲϭ͕ϭϯ
ϭͲϭ͕ϯϰ
Ϭ͕ϴϯͲϭ͕Ϯϯ
Ϭ͕ϵϴͲϭ͕ϭϰ
Ϭ͕ϴͲϭ͕Ϯϯ
ϭ͕ϭϯͲϭ͕Ϯϱ
ϭ͕ϭϰͲϮ͕ϰϱ
Ϭ͕ϵϲͲϭ͕ϴϮ
Ϭ͕ϯϯͲϭ͕ϯ


Ϭ͕ϵͲϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕ϴϭͲϭ͕ϯϮ
Ϭ͕ϵϳͲϭ͕ϰ
Ϭ͕ϴϴͲϭ͕ϭϭ
Ϭ͕ϵϯͲϭ͕ϰ
Ϭ͕ϵϰͲϭ͕ϰϲ
Ϭ͕ϱϱͲϭ͕Ϯϲ
Ϭ͕ϵϵͲϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϵϭͲϭ͕ϯϴ
Ϭ͕ϴϵͲϭ͕Ϯϲ
ϭ͕ϬϭͲϭ͕Ϭϴ

KEE
KƐƐĞƌǀĂƚŝ ƚƚĞƐŝ ^/Z
ϯϰ
ϯϰ͕ϵ
Ϭ͕ϵϳ
ϲϭ
ϲϵ͕ϰϲ Ϭ͕ϴϴ
ϯϮϲ
ϯϮϬ͕Ϭϯ ϭ͕ϬϮ
ϳϮ
ϲϱ͕ϲϭ
ϭ͕ϭ
ϭϬϬ
ϳϱ͕ϱϴ ϭ͕ϯϮ
ϭϱϴ
ϭϭϱ͕ϬϮ ϭ͕ϯϳ
ϱϵ
ϲϬ͕ϰϮ Ϭ͕ϵϴ
ϲϵϵ
ϱϵϱ͕ϰϱ ϭ͕ϭϳ
ϰ
ϯ͕ϲϳ
ϭ͕Ϭϵ
ϮϮ
ϭϱ͕ϵϯ ϭ͕ϯϴ
ϴϲϴ
ϴϬϬ͕ϵϯ ϭ͕Ϭϴ
ϭϵϯ
ϭϳϰ͕ϭϲ ϭ͕ϭϭ
ϴϳ
ϴϲ͕ϰϭ ϭ͕Ϭϭ


ϱϰ
ϯϳ
ϰϱ
ϭϵϰ
Ϯϰ
ϭϬϰ
ϲϭ
ϴϭ
ϮϵϭϮ




ϰϱ͕ϵϳ
ϯϵ͕ϰϴ
ϰϳ͕ϯϱ
ϭϳϯ͕ϳϴ
ϭϴ͕ϱ
ϵϬ͕ϰϯ
ϱϴ͕Ϯϵ
ϳϮ͕ϲϰ
Ϯϲϳϯ͕ϴϮ




ϭ͕ϭϳ
Ϭ͕ϵϰ
Ϭ͕ϵϱ
ϭ͕ϭϮ
ϭ͕ϯ
ϭ͕ϭϱ
ϭ͕Ϭϱ
ϭ͕ϭϮ
ϭ͕Ϭϵ

/ϵϬй
Ϭ͕ϳϮͲϭ͕ϯ
Ϭ͕ϳͲϭ͕Ϭϵ
Ϭ͕ϵϯͲϭ͕ϭϮ
Ϭ͕ϴϵͲϭ͕ϯϰ
ϭ͕ϭϭͲϭ͕ϱϲ
ϭ͕ϮͲϭ͕ϱϳ
Ϭ͕ϳϴͲϭ͕Ϯϭ
ϭ͕ϭͲϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϯϳͲϮ͕ϰϵ
Ϭ͕ϵϰͲϭ͕ϵϳ
ϭ͕ϬϮͲϭ͕ϭϱ
Ϭ͕ϵϴͲϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕ϴϰͲϭ͕Ϯ


Ϭ͕ϵϮͲϭ͕ϰϳ
Ϭ͕ϳͲϭ͕Ϯϯ
Ϭ͕ϳϯͲϭ͕ϮϮ
Ϭ͕ϵϵͲϭ͕Ϯϲ
Ϭ͕ϴϵͲϭ͕ϴϮ
Ϭ͕ϵϳͲϭ͕ϯϱ
Ϭ͕ϴϰͲϭ͕ϯ
Ϭ͕ϵϮͲϭ͕ϯϰ
ϭ͕ϬϲͲϭ͕ϭϮ

ϭϱϵ
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'ƌĂĨŝĐŽϭϬ͘ϳ͘dƌĞŶĚĚĞŝƚĂƐƐŝĚŝƌĞƚƚŝĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƚƵŵŽƌĂůĞ͕ƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬĂď͕͘ŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝϮϬϬϲͲϮϬϬϵ͕ϮϬϭϬͲϮϬϭϯ͕ϮϬϭϰͲ
ϮϬϭϳ͘ƌŝŶĚŝƐŝ͕WƌŽǀŝŶĐŝĂĞZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘DĂƐĐŚŝ͕&ĞŵŵŝŶĞ͕DĂƐĐŚŝн&ĞŵŵŝŶĞ͘

dŽƚĂůĞĞƐĐůƵƐŽĐƵƚĞĞ^EŶŽŶŵĂůŝŐŶŽͲDĂƐĐŚŝ

dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌϭϬϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞDĂƐĐŚŝ
ϴϬϬ
ϳϬϬ
ϲϬϬ
ϱϬϬ

ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă

ϰϬϬ

Z

ϯϬϬ

Z'/KE

ϮϬϬ
ϭϬϬ
Ϭ

ϮϬϬϲͲϬϵ

ϮϬϭϬͲϭϯ

ϮϬϭϰͲϭϳ





dƵŵŽƌĞƉŽůŵŽŶŝͲDĂƐĐŚŝ

dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌŵŝůŝŽŶĞ

WŽůŵŽŶĞͲ DĂƐĐŚŝ
ϭϰϬ
ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ

ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă

ϲϬ

Z

ϰϬ

Z'/KE

ϮϬ
Ϭ

ϮϬϬϲͲϬϵ

ϮϬϭϬͲϭϯ

ϮϬϭϰͲϭϳ





dŽƚĂůĞĞƐĐůƵƐŽĐƵƚĞĞ^EŶŽŶŵĂůŝŐŶŽͲ&ĞŵŵŝŶĞ

dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌŵŝůŝŽŶĞ

dŽƚĂůĞ&ĞŵŵŝŶĞ
ϲϬϬ
ϱϬϬ
ϰϬϬ



Z

ϮϬϬ

Z'/KE

ϭϬϬ
Ϭ






ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă

ϯϬϬ

ϮϬϬϲͲϬϵ

ϮϬϭϬͲϭϯ

ϮϬϭϰͲϭϳ



ϭϲϬ
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dƵŵŽƌĞƉŽůŵŽŶŝͲ&ĞŵŵŝŶĞ

dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ

WŽůŵŽŶĞ&
ϰϬ
ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ

ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă

ϮϬ

Z

ϭϱ

Z'/KE

ϭϬ
ϱ
Ϭ

ϮϬϬϲͲϬϵ

ϮϬϭϬͲϭϯ

ϮϬϭϰͲϭϳ





dƵŵŽƌĞŵĂŵŵĞůůĂͲ&ĞŵŵŝŶĞ

dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ

DĂŵŵĞůůĂ&
ϮϬϬ
ϭϱϬ
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă

ϭϬϬ

Z
Z'/KE

ϱϬ
Ϭ

ϮϬϬϲͲϬϵ

ϮϬϭϬͲϭϯ

ϮϬϭϰͲϭϳ





dƵŵŽƌŝĞŵŽůŝŶĨŽƉŽŝĞƚŝĐŝʹDĂƐĐŚŝн&ĞŵŵŝŶĞ

dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ

ŵŽůŝŶĨŽƉŽŝĞƚŝĐŝͲ Dн&
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ

ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă

ϯϬ

Z

ϮϬ

Z'/KE

ϭϬ
Ϭ







ϮϬϬϲͲϬϵ

ϮϬϭϬͲϭϯ

ϮϬϭϰͲϭϳ



ϭϲϭ
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dƵŵŽƌŝĐŽůŽŶͲƌĞƚƚŽͲDĂƐĐŚŝн&ĞŵŵŝŶĞ

dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ

ŽůŽŶͲƌĞƚƚŽͲ Dн&
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ

ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
Z
Z'/KE

ϮϬϬϲͲϬϵ

ϮϬϭϬͲϭϯ

ϮϬϭϰͲϭϳ





dƵŵŽƌŝŵĂůŝŐŶŝĚĞůůĂǀĞƐĐŝĐĂͲDĂƐĐŚŝн&ĞŵŵŝŶĞ

dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌϭϬϬ͘ϬϬϬ

sĞƐĐŝĐĂͲ Dн&
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ

ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă

ϯϬ

Z

ϮϬ

Z'/KE

ϭϬ
Ϭ





ϮϬϬϲͲϬϵ

ϮϬϭϬͲϭϯ

ϮϬϭϰͲϭϳ





ϭϲϮ
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dĂďĞůůĂϭϬ͘ϭϰ̽/ŶĐŝĚĞŶǌĂŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƌŝŶĚŝƐŝƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϲ̺ϮϬϭϳ͕ŵĂƐĐŚŝĞĨĞŵŵŝŶĞϬ̺ϭϰĂŶŶŝ͘dŽƚĂůŝĐĂƐŝ
ŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕ĂƚƚĞƐŝ͕^/ZĞƌĞůĂƚŝǀŝ/ĂůϵϬй;ƉŽƉ͘ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝͿ͘














ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
/Ͳ>hD/dKd>/
/ĂͲ>ĞƵĐĞŵŝĞůŝŶĨĂƚŝĐŚĞ
/Ă͘ϭͲ>ĞƵĐĞŵŝĞĂĐĞůůƵůĞĚĞŝƉƌĞĐƵƌƐŽƌŝ
/ďͲ>ĞƵĐĞŵŝĞŵŝĞůŽŝĚŝĂĐƵƚĞ
//Ͳ>/E&KD/dKd>/
//ĂͲ>ŝŶĨŽŵŝĚŝ,ŽĚŐŬŝŶ
///ͲEKW>^/>^E
///ĂͲƉĞŶĚŝŵŽŵŝĞƚƵŵŽƌŝĚĞŝƉůĞƐƐŝĐŽƌŝŽĚĞŝ
///Ă͘ϭͲƉĞŶĚŝŵŽŵŝ
///ďͲƐƚƌŽĐŝƚŽŵŝ
///ĚͲůƚƌŝŐůŝŽŵŝ
///Ě͘ϮͲ'ůŝŽŵŝŵŝƐƚŝĞŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ
///ĞͲůƚƌĞŶĞŽƉůĂƐŝĞĚĞů^EƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞ
///Ğ͘ϰͲdƵŵŽƌŝŶĞƵƌŽŶĂůŝĞŵŝƐƚŝ
///ĨͲEĞŽƉůĂƐŝĞĚĞů^EŶŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞ
/sͲdhDKZ//EZs/WZ/&Z//
/sĂͲEĞƵƌŽďůĂƐƚŽŵĂĞŐĂŶŐůŝŽŶĞƵƌŽďůĂƐƚŽŵĂ
sͲZĞƚŝŶŽďůĂƐƚŽŵĂ
s/ͲdhDKZ/ZE>/
s/ĂͲEĞĨƌŽďůĂƐƚŽŵĂĞĂůƚƌŝƚƵŵŽƌŝƌĞŶĂůŝŶŽŶĞƉŝƚĞůŝĂůŝ
s/Ă͘ϭͲEĞĨƌŽďůĂƐƚŽŵĂ
s/Ă͘ϯͲ^ĂƌĐŽŵĂƌĞŶĂůĞ
yͲdƵŵŽƌŝŐĞƌŵŝŶĂůŝ͕ƚƌŽĨŽďůĂƐƚŝĐŝĞŐŽŶĂĚŝĐŝ
yĐͲdƵŵŽƌŝŐĞƌŵŝŶĂůŝŐŽŶĂĚŝĐŝ
yĐ͘ϰͲdƵŵŽƌĞĚĞůƐĂĐĐŽǀŝƚĞůůŝŶŽŐŽŶĂĚŝĐŽ
y/ Ͳ >dZ EKW>^/ W/d>/>/ D>/'E 
D>EKD/
y/ďͲĂƌĐŝŶŽŵŝƚŝƌŽŝĚĞŝ
y/ĚͲDĞůĂŶŽŵŝŵĂůŝŐŶŝ
dKd>
dKd>^>h^Khd

KƐƐ
ϳ
ϱ
ϱ
фϯ
фϯ
фϯ
ϲ
фϯ
фϯ
фϯ
фϯ
фϯ
фϯ
фϯ
фϯ
ϯ
ϯ
фϯ
ϰ
ϰ
ϯ
фϯ
фϯ
фϯ
фϯ

ƚƚ
ϴ͘Ϯϰ
ϲ͘ϭϵ
ϱ͘ϳϰ



ϲ͘ϲϭ








ϯ͘ϬϮ
ϯ͘ϬϮ

ϭ͘ϴϰ
ϭ͘ϴϰ
ϭ͘ϲϭ





^/Z
Ϭ͘ϴϱ
Ϭ͘ϴϭ
Ϭ͘ϴϳ



Ϭ͘ϵϭ








Ϭ͘ϵϵ
Ϭ͘ϵϵ

Ϯ͘ϭϳ
Ϯ͘ϭϳ
ϭ͘ϴϲ





/ϵϬй
Ϭ͘ϰ
Ϭ͘ϯϮ
Ϭ͘ϯϰ



Ϭ͘ϰ








Ϭ͘Ϯϳ
Ϭ͘Ϯϳ

Ϭ͘ϳϰ
Ϭ͘ϳϰ
Ϭ͘ϱϭ





ϭ͘ϲ
ϭ͘ϳ
ϭ͘ϴϯ



ϭ͘ϳϵ








Ϯ͘ϱϳ
Ϯ͘ϱϳ

ϰ͘ϵϲ
ϰ͘ϵϲ
ϰ͘ϴϭ





фϯ
фϯ
фϯ
Ϯϲ
Ϯϲ




ϯϬ͘ϯϱ
ϯϬ͘ϯϱ




Ϭ͘ϴϲ
Ϭ͘ϴϲ




Ϭ͘ϲ
Ϭ͘ϲ




ϭ͘ϭϵ
ϭ͘ϭϵ

ϭϲϯ
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dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌ
ŵŝůŝŽŶĞ

dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌ
ŵŝůŝŽŶĞ

'ƌĂĨŝĐŽϭϬ͘ϴ͘dƌĞŶĚĚĞŝƚĂƐƐŝĚŝƌĞƚƚŝĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƚƵŵŽƌĂůĞ͕ƉĞƌϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĂď͕͘ŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝϮϬϬϲͲϮϬϬϵ͕ϮϬϭϬͲϮϬϭϯ͕ϮϬϭϰͲ
ϮϬϭϳ͘ƌŝŶĚŝƐŝ͕WƌŽǀŝŶĐŝĂĞZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘DĂƐĐŚŝн&ĞŵŵŝŶĞʹĞƚăϬͲϭϰĂŶŶŝ͘

dŽƚĂůĞƚƵŵŽƌŝĞƐĐůƵƐŽĐƵƚĞ


dKd>D&





η
ƉĞƌŝŽĚŽ EƵŵͺ/ d^ͺ/
/ϵϬй
dŽƚĂůĞD&
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ϮϬϬϲͲϬϵ
ϳ
ϭϯϮ͕ϳ ϲϯ͕Ϯ Ϯϳϴ͕ϱ
ϱϬϬ͕Ϭ
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ϮϬϭϬͲϭϯ
ϳ
ϭϯϲ͕ϰ ϲϱ͕Ϭ Ϯϴϲ͕Ϯ
ϰϬϬ͕Ϭ
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ϮϬϭϰͲϭϳ
ϭϮ
Ϯϰϰ͕ϭ ϭϯϴ͕ϱ ϰϯϬ͕ϭ
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ϰϲ
ϭϵϱ͕ϴ ϭϰϲ͕ϲ Ϯϲϭ͕ϰ
Z
ϮϬϬϲͲϬϵ
ϯϬϬ͕Ϭ
ϱϮ
Ϯϯϯ͕Ϯ ϭϳϳ͕ϳ ϯϬϲ͕ϭ
Z
ϮϬϭϬͲϭϯ
Z
ϮϬϬ͕Ϭ
ϯϱ
ϭϲϲ͕ϴ ϭϭϵ͕ϳ ϮϯϮ͕ϱ
Z
ϮϬϭϰͲϭϳ
ϭϬϬ͕Ϭ
Z'/KE
ϱϮϳ
Ϯϭϭ͕Ϯ ϭϵϯ͕ϵ ϮϯϬ͕Ϭ
Z'/KE
ϮϬϬϲͲϬϵ
Ϭ͕Ϭ
ϰϵϵ
ϮϬϵ͕ϳ ϭϵϮ͕ϭ ϮϮϴ͕ϵ
Z'/KE
ϮϬϭϬͲϭϯ
ϮϬϬϲͲϬϵ ϮϬϭϬͲϭϯ ϮϬϭϰͲϭϳ
ϰϭϵ
ϭϴϱ͕ϰ ϭϲϴ͕ϰ ϮϬϰ͕Ϭ
Z'/KE
ϮϬϭϰͲϭϳ


>ĞƵĐĞŵŝĞ

>hD/





η
ƉĞƌŝŽĚŽ EƵŵͺ/
d^ͺ/
/ϵϬй
>ĞƵĐĞŵŝĞ
фϯ

ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ϮϬϬϲͲϬϵ


ϯ
ϱϴ͕ϰ ϭϴ͕ϴ ϭϴϭ͕ϭ
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ϮϬϭϬͲϭϯ
ϮϬϬ͕Ϭ
ϯ
ϲϬ͕ϵ ϭϵ͕ϲ ϭϴϴ͕ϴ
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ϮϬϭϰͲϭϳ
ϭϱϬ͕Ϭ
ϭϯ
ϱϱ͕ϱ ϯϮ͕Ϯ ϵϱ͕ϲϭ
Z
ϮϬϬϲͲϬϵ
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϭ
ϰϵ͕Ϯ Ϯϳ͕Ϯ ϴϴ͕ϳϵ
Z
ϮϬϭϬͲϭϯ
Z
ϭϮ
ϱϳ͕Ϭ ϯϮ͕ϰ ϭϬϬ͕ϰ
Z
ϮϬϭϰͲϭϳ
ϱϬ͕Ϭ
Z'/KE
ϭϱϰ
ϲϭ͕ϴ ϱϮ͕ϳ ϳϮ͕ϯϰ
Z'/KE
ϮϬϬϲͲϬϵ
Ϭ͕Ϭ
ϭϰϵ
ϲϮ͕ϲ ϱϯ͕ϰ ϳϯ͕ϱϱ
Z'/KE
ϮϬϭϬͲϭϯ
ϮϬϬϲͲϬϵ ϮϬϭϬͲϭϯ ϮϬϭϰͲϭϳ
ϭϮϱ
ϱϱ͕ϰ ϰϲ͕ϱ ϲϲ͕Ϭϯ
Z'/KE
ϮϬϭϰͲϭϳ


>ŝŶĨŽŵŝ












ƉĞƌŝŽĚŽ EƵŵͺ/ d^ͺ/ /ϵϬй
фϯ

ϮϬϬϲͲϬϵ


Ϭ
Ϭ͕Ϭ
ϮϬϭϬͲϭϯ
 
фϯ

ϮϬϭϰͲϭϳ


ϴ
ϯϮ͕ϴ ϭϲ͕ϰ ϲϱ͕ϱ
ϮϬϬϲͲϬϵ
ϲ
Ϯϳ͕Ϭ ϭϮ͕ϭ ϲϬ͕ϭ
ϮϬϭϬͲϭϯ
ϯ
ϭϯ͕ϱ ϰ͕ϰ ϰϭ͕ϴ
ϮϬϭϰͲϭϳ
ϲϴ
Ϯϲ͕ϵ Ϯϭ͕Ϯ ϯϰ͕Ϯ
ϮϬϬϲͲϬϵ
ϱϰ
ϮϮ͕ϲ ϭϳ͕ϯ Ϯϵ͕ϱ
ϮϬϭϬͲϭϯ
ϰϯ
ϭϴ͕ϰ ϭϯ͕ϳ Ϯϰ͕ϴ
ϮϬϭϰͲϭϳ



dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌ
ŵŝůŝŽŶĞ

>/E&KD/
η
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
Z
Z
Z
Z'/KE
Z'/KE
Z'/KE

>ŝŶĨŽŵŝ
ϭϱϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ

ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
Z

ϱϬ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

Z'/KE
ϮϬϬϲͲϬϵ ϮϬϭϬͲϭϯ ϮϬϭϰͲϭϳ

ϭϲϰ
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^E
η
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
Z
Z
Z
Z'/KE
Z'/KE
Z'/KE






ƉĞƌŝŽĚŽ EƵŵͺ/ d^ͺ/
/ϵϬй
ϯ
ϱϳ͕Ϭ ϭϴ͕ϰ ϭϳϲ͕ϴ
ϮϬϬϲͲϬϵ
Ϭ

ϮϬϭϬͲϭϯ
 
ϯ
ϲϬ͕Ϭ ϭϵ͕ϰ ϭϴϲ͕ϭ
ϮϬϭϰͲϭϳ
ϭϰ
ϲϬ͕ϯ ϯϱ͕ϳ ϭϬϭ͕ϵ
ϮϬϬϲͲϬϵ
ϴ
ϯϱ͕ϱ ϭϳ͕ϴ ϳϭ͕ϭ
ϮϬϭϬͲϭϯ
ϳ
ϯϯ͕Ϭ ϭϱ͕ϳ ϲϵ͕ϯ
ϮϬϭϰͲϭϳ
ϭϯϱ
ϱϰ͕ϯ ϰϱ͕ϴ ϲϰ͕Ϯ
ϮϬϬϲͲϬϵ
ϭϮϴ
ϱϯ͕ϲ ϰϱ͕ϭ ϲϯ͕ϴ
ϮϬϭϬͲϭϯ
ϭϭϯ
ϱϬ͕Ϭ ϰϭ͕ϲ ϲϬ͕ϭ
ϮϬϭϰͲϭϳ

dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ

dƵŵŽƌŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽĐĞŶƚƌĂůĞ


^E
ϮϬϬ͕Ϭ
ϭϱϬ͕Ϭ

ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă

ϭϬϬ͕Ϭ

Z

ϱϬ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

Z'/KE
ϮϬϬϲͲϬϵ ϮϬϭϬͲϭϯ ϮϬϭϰͲϭϳ





dƵŵŽƌŝĚĞŝŶĞƌǀŝƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝ

η
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
Z
Z
Z
Z'/KE
Z'/KE
Z'/KE





ƉĞƌŝŽĚŽ EƵŵͺ/ d^ͺ/
/ϵϬй
Ϭ
Ϭ
ϮϬϬϲͲϬϵ
 
Ϭ
Ϭ
ϮϬϭϬͲϭϯ
 
ϯ
ϲϰ͕Ϯ ϮϬ͕ϳ ϭϵϵ͕ϲ
ϮϬϭϰͲϭϳ
ϯ
ϭϯ͕ϯ ϰ͕ϯ ϰϭ͕ϭ
ϮϬϬϲͲϬϵ
ϰ
ϭϴ͕Ϯ ϲ͕ϴ ϰϴ͕ϱ
ϮϬϭϬͲϭϯ
ϲ
ϯϬ͕ϭ ϭϯ͕ϱ ϲϳ͕Ϭ
ϮϬϭϰͲϭϳ
ϯϬ
ϭϮ͕Ϯ ϴ͕ϱ ϭϳ͕ϰ
ϮϬϬϲͲϬϵ
ϰϭ
ϭϳ͕ϱ ϭϮ͕ϵ Ϯϯ͕ϴ
ϮϬϭϬͲϭϯ
ϯϯ
ϭϱ͕ϰ ϭϬ͕ϵ Ϯϭ͕ϳ
ϮϬϭϰͲϭϳ

dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ

EZs/WZ/&Z// 

EZs/WZ/&Z//
ϮϱϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ

ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă

ϭϬϬ

Z
Z'/KE

ϱϬ
Ϭ

ϮϬϬϲͲϬϵ

ϮϬϭϬͲϭϯ

ϮϬϭϰͲϭϳ





dƵŵŽƌŝĚĞůƌĞŶĞ





ƉĞƌŝŽĚŽ EƵŵͺ/ d^ͺ/
/ϵϬй
фϯ

ϮϬϬϲͲϬϵ


фϯ

ϮϬϭϬͲϭϯ


Ϭ
Ϭ͕Ϭ
ϮϬϭϰͲϭϳ
 
ϯ
ϭϯ͕ϭ ϰ͕Ϯ ϰϬ͕ϱ
ϮϬϬϲͲϬϵ
ϱ
ϮϮ͕ϴ ϵ͕ϱ ϱϰ͕ϴ
ϮϬϭϬͲϭϯ
Ϭ
Ϭ͕Ϭ
ϮϬϭϰͲϭϳ
 
Ϯϯ
ϵ͕ϯ ϲ͕Ϯ ϭϰ͕Ϭ
ϮϬϬϲͲϬϵ
Ϯϭ
ϵ͕Ϭ ϱ͕ϴ ϭϯ͕ϳ
ϮϬϭϬͲϭϯ
ϮϮ
ϵ͕ϵ ϲ͕ϱ ϭϱ͕Ϭ
ϮϬϭϰͲϭϳ


dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ZE
η
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
Z
Z
Z
Z'/KE
Z'/KE
Z'/KE

ZE
ϮϬϬ͕Ϭ
ϭϱϬ͕Ϭ

ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă

ϭϬϬ͕Ϭ

Z

ϱϬ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

Z'/KE
ϮϬϬϲͲϬϵ ϮϬϭϬͲϭϯ ϮϬϭϰͲϭϳ









ϭϲϱ
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dƵŵŽƌŝĚĞůů͛ŽƐƐŽ





ƉĞƌŝŽĚŽ EƵŵͺ/ d^ͺ/ /ϵϬй
Ϭ
Ϭ
ϮϬϬϲͲϬϵ
 
Ϭ
Ϭ
ϮϬϭϬͲϭϯ
 
Ϭ
Ϭ
ϮϬϭϰͲϭϳ
 
ϯ
ϭϮ͕ϰ ϰ͕Ϭ ϯϴ͕ϱ
ϮϬϬϲͲϬϵ
ϰ
ϭϳ͕ϵ ϲ͕ϳ ϰϳ͕ϳ
ϮϬϭϬͲϭϯ
ϯ
ϭϯ͕ϴ ϰ͕ϱ ϰϮ͕ϴ
ϮϬϭϰͲϭϳ
ϭϲ
ϲ͕ϯ ϯ͕ϵ ϭϬ͕ϯ
ϮϬϬϲͲϬϵ
Ϯϲ
ϭϬ͕ϴ ϳ͕ϰ ϭϱ͕ϵ
ϮϬϭϬͲϭϯ
Ϯϯ
ϵ͕ϵ ϲ͕ϲ ϭϰ͕ϵ
ϮϬϭϰͲϭϳ

dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ

K^^K
η
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
Z
Z
Z
Z'/KE
Z'/KE
Z'/KE

K^^K
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ

ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
Z
Z'/KE
ϮϬϬϲͲϬϵ

ϮϬϭϬͲϭϯ

ϮϬϭϰͲϭϳ

d^^hd/DK>>/
η
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă
Z
Z
Z
Z'/KE
Z'/KE
Z'/KE






ƉĞƌŝŽĚŽ EƵŵͺ/ d^ͺ/ /ϵϬй
Ϭ
Ϭ
ϮϬϬϲͲϬϵ
 
Ϭ
Ϭ
ϮϬϭϬͲϭϯ
 
Ϭ
Ϭ
ϮϬϭϰͲϭϳ
 
Ϭ
Ϭ
ϮϬϬϲͲϬϵ
 
ϯ
ϭϯ͕ϲ ϰ͕ϰ ϰϮ͕Ϯ
ϮϬϭϬͲϭϯ

фϯ
ϮϬϭϰͲϭϳ


ϯϭ
ϭϮ͕ϰ
ϮϬϬϲͲϬϵ
ϴ͕ϳ ϭϳ͕ϳ
Ϯϯ
ϵ͕ϲ ϲ͕ϰ ϭϰ͕ϱ
ϮϬϭϬͲϭϯ
Ϯϲ
ϭϭ͕ϱ ϳ͕ϴ ϭϲ͕ϵ
ϮϬϭϰͲϭϳ

dĂƐƐŽƐƚĚ;hϭϯͿƉĞƌ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ


dĞƐƐƵƚŝŵŽůůŝ

d^^hd/DK>>/
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ

ƌŝŶĚŝƐŝĐŝƚƚă

ϮϬ

Z

ϭϬ

Z'/KE

Ϭ

ϮϬϬϲͲϬϵ

ϮϬϭϬͲϭϯ

ϮϬϭϰͲϭϳ












ϭϲϲ
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dĂďĞůůĂ ϭϬ͘ϭϱ͘ DĂůĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶŐĞŶŝƚĞ ŶĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ƌŝŶĚŝƐŝ͕ ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϭϱͲϮϬϭϴ͘ dŽƚĂůŝ ĐĂƐŝ ŽƐƐĞƌǀĂƚŝ͕
ŽƐƐĞƌǀĂƚŝͬĂƚƚĞƐŝĞƌĞůĂƚŝǀŝ/ĂůϵϬй;ƉŽƉ͘ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗ƌĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͿ͘

ZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŝ

/ͲϭϬ

^ŝƐƚĞŵĂŶĞƌǀŽƐŽ
KĐĐŚŝŽ
KƌĞĐĐŚŝŽ͕ĨĂĐĐŝĂ͕ĐŽůůŽ
ƵŽƌĞ

YϬϬͲYϬϳ
YϭϬͲYϭϱ
YϭϲͲYϭϴ
YϮϬͲYϮϲ
YϮϬϬ͕YϮϬϭ͕YϮϬϯ͕
YϮϬϰ͕YϮϭϮ͕YϮϭϯ͕
YϮϮϬ͕YϮϮϰ͕YϮϮϱ͕
YϮϮϲ͕YϮϯϬ͕YϮϯϮ͕
YϮϯϯ͕YϮϯϰ͕YϮϱϭ͕
YϮϱϮ͕YϮϲϮ
YϮϭϬ
YϮϭϭ
YϯϬϬͲYϯϮͲYϯϰ
YϯϱͲYϯϳ
YϯϴͲYϰϱ͕YϳϵϬ
YϳϵϮ͕Yϳϵϯ͕Yϳϵϱ
YϲϬͲYϲϰ͕Yϳϵϰ
YϱϬͲYϱϮ͕YϱϰͲYϱϲ
YϲϱͲYϳϰ
YϵϬͲYϵϯ͕YϵϲͲYϵϵ


ƵŽƌĞƐĞǀĞƌĞ







ŝĨĞƚƚŽǀĞŶƚƌŝĐŽůĂƌĞ
ŝĨĞƚƚŽĂƚƌŝĂůĞ
ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ
WĂůĂƚŽͲ>ĂďďƌŽ
ŝŐĞƌĞŶƚĞ
WĂƌĞƚĞĂĚĚŽŵŝŶĂůĞ
hƌŝŶĂƌŝŽ
'ĞŶŝƚĂůŝ
ƌƚŝ
ƌŽŵŽƐŽŵŝĐŚĞ
dŽƚĂůĞĐĂƐŝŵĂůĨŽƌŵĂƚŝ

ŶƵŵĞƌŽĐĂƐŝ
KƐƐͬƚƚĞƐŝ
^/EZ/E/^/
ϭϮ
Ϭ
Ϭ
Ϯϱ

ϳ

ϭϲ
фϯ
фϯ
фϯ
фϯ
Ϭ
ϰ
ϳ
ϲ
ϱ
ϲϵ

/ϵϬй

Ϯ͕Ϭϰ ϭ͕Ϭϳ ϯ͕Ϭϭ
Ϭ


Ϭ


ϭ͕ϰϮ Ϭ͕ϵϱ ϭ͕ϴϴ

ϭ͕ϭϭ

Ϭ͕ϰϮ ϭ͕ϴϬ

Ϯ͕ϯϳ ϭ͕ϯϵ ϯ͕ϯϱ












Ϭ


Ϭ͕ϰϵ Ϭ͕Ϭϵ Ϭ͕ϵϬ
ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϰϱ ϭ͕ϵϱ
Ϭ͕ϳϬ Ϭ͕Ϯϯ ϭ͕ϭϳ
Ϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϵϭ
ϭ͕Ϭϳ Ϭ͕ϴϱ ϭ͕Ϯϴ







ϭϲϳ


17850

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022



ϭϭ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂůŝ
/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ s^ Ěŝ ĂƌĞĂ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŽŶĚŽƚƚŽ ƉĞƌ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ Ğ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĨƵŶǌŝŽŶĂŶƚŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ůůĞŐĂƚŽĚĞůZ͘Z͘Ŷ͘ϮϰͬϮϬϭϮ͘
/ƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͕ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽĚĞůůĂŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĂůĞ
ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĂƌŝĂĚĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůŽ
ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ěŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
;͘/͘͘Ϳ͕ŚĂŶŶŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽƵŶůŝǀĞůůŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽŝŶĂůĂƚŽƌŝŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĂƐŽŐůŝĂ
ĚŝĂĐĐĞƚƚĂďŝůŝƚăĚŝϭϬͲϰĞĚƵŶ,ĂǌĂƌĚ/ŶĚĞǆхϭƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝŶǀĞĐĞŝůƌŝƐĐŚŝŽŝŶĂůĂƚŽƌŝŽ
ŶŽŶĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůƌŝƐĐŚŝŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽŝŶĂůĂƚŽƌŝŽ͕ĚĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞůůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŝ ƌĂƚĞŝ ĞŵŝƐƐŝǀŝ ŵĂƐƐŝŵŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ/͕ğĞŵĞƌƐĂƵŶĂĐƌŝƚŝĐŝƚăůĞŐĂƚĂĂůƌ;s/ͿƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĞŵĞƐƐŽĚĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ
>ĞŽŶĂƌĚŽ;ĞǆŐƵƐƚĂͿ͕ĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ƌ;s/Ϳ͕ ƉĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀĞƌŶŝĐŝĂƚƵƌĂ͘ dĂůŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĞƐĐƌŝƚƚĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŶĞŝ
ĐĂƉŝƚŽůŝ ϲ Ğ ϴ ĚĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ͕ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƌŝĞƐĂŵŝŶĂƌĞ ů͛/ ŝŶ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ƉĞƌůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉĂƌĂŵĞƚƌŽ͘
ŝŽŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ͕ƉĞƌƌĂƉƉŽƌƚĂƌĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂůůĞƌĞĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞŝŶĂƚƚŽ͕Ɛŝ
ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ ůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ ŵŝƐƵƌĂƚĞ Ěŝ ƌ;s/Ϳ͕ ƉĞƌ ů͛ĂǌŝĞŶĚĂ >ĞŽŶĂƌĚŽ͕ ĐŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĨĂƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĚĞůůĂǀĞƌŶŝĐŝĂƚƵƌĂ͕ƉĞƌĐƵŝğƐƚĂƚŽĨŝƐƐĂƚŽŝŶ/ƵŶůŝŵŝƚĞƉĞƌ
ŝů ƌ;s/Ϳ  ͲŝŶ ĞĨĨĞƚƚŝͲ ĞůĞǀĂƚŽ ;Ϭ͕ϱͲϬ͕ϴ ŵŐͬEŵϯͿ͕ ƐŽŶŽ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƐĞŵƉƌĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ăů ůŝŵŝƚĞ Ěŝ
ƌŝůĞǀĂďŝůŝƚă;фϬ͕ϬϬϯŵŐͬEŵϯͿ͖ŝůĐŚĞ͕ƐĞĚĞĐůŝŶĂƚŽĂŶĐŚĞĂůůĞĞĨĨĞƚƚŝǀĞƉŽƌƚĂƚĞĚĞŝĐĂŵŝŶŝ;ĞŶŽŶ
ĂůůĞƉŽƌƚĂƚĞŶŽŵŝŶĂůŝͿĞĂůůĞĞĨĨĞƚƚŝǀĞŽƌĞĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ;ĞŶŽŶĂůůĞŽƌĞƚĞŽƌŝĐŚĞŵĂƐƐŝŵĞͿ͕
ƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞďďĞƵŶƋƵĂĚƌŽĞŵŝƐƐŝǀŽĞ͕ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽŝŶĂůĂƚŽƌŝŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůůĂƐŽŐůŝĂĚŝĂĐĐĞƚƚĂďŝůŝƚăŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂŝŶϭϬͲϰ͕ĐŽŵĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽŶĞůĐĂƉŝƚŽůŽϴ͘
^ĂƌăĐƵƌĂĚĞůƚĂǀŽůŽŝŶƚĞƌͲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĨŽƌŵƵůĂƌĞƵŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
ĚĂ ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ ĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ŶĞů ŵŽŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐƵŝ ƐĂƌă ƚƌĂŵĞƐƐŽ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϲ Đ͘ϭ ĚĞůůĂ >Z Ŷ͘ϮϭͬϮϬϭϮ Ğ ĚŽƉŽ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ǌŝĞŶĚĞ͕ ĐŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůƌŝƐĐŚŝŽŶŽŶĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽŝŶĂůĂƚŽƌŝŽĞŵĞƌŐĞƵŶĂĐƌŝƚŝĐŝƚăůĞŐĂƚĂ
ĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝƌ;s/ͿƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĞŵĞƐƐŽĚĂ>ĞŽŶĂƌĚŽ;ĞǆŐƵƐƚĂͿ͕ƉĞƌĐƵŝǀĂůĞƋƵĂŶƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝĞƐĂŵĞĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞ͘
ŶĐŚĞƉĞƌŝůƌŝƐĐŚŝŽŶŽŶĐĂŶĐĞƌŽŐĞŶŽƐĂƌăĐƵƌĂĚĞůƚĂǀŽůŽŝŶƚĞƌͲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĨŽƌŵƵůĂƌĞƵŶĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŶĞůŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝƐĂƌă
ƚƌĂŵĞƐƐŽ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϲ Đ͘ϭ ĚĞůůĂ >Z Ŷ͘ϮϭͬϮϬϭϮ Ğ ĚŽƉŽ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͘

>͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƋƵĂĚƌŽĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŽĚĞůů͛ĂƌĞĂĂĚĞůĞǀĂƚŽƌŝƐĐŚŝŽĞĚĞů^/EĚŝ
ƌŝŶĚŝƐŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ŝů ƉĞƌŵĂŶĞƌĞ Ěŝ ĂůĐƵŶĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ŶĞů ƉƌŽĨŝůŽ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ϭϲϴ
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ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĚĂƚŝĚŝŵŽƌƚĂůŝƚă͕ĚŝŽƐƉĞĚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞŝƚƵŵŽƌŝ͕
ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ĐĂƵƐĞ ĐŽŶ ĞǀŝĚĞŶǌĂ Ěŝ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĞ ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞů ƐŝƚŽ
^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŽ>ŝŵŝƚĂƚĂ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůŽƐƚƵĚŝŽ^ĞŶƚŝĞƌŝ͕ƐĞƉƉƵƌĞĐŽŶƵŶ
ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝŝŶĞƐĂŵĞŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽ͘

ůůĂůƵĐĞĚĞůůĞĞǀŝĚĞŶǌĞĞŵĞƌƐĞ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂƉƉůŝĐĂƌĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽĐĂƉŽǀĞƌƐŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲĚĞůZ͘Z͘
Ŷ͘ϮϰͬϮϬϭϮ͕ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϲ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ >͘Z͘ Ŷ͘ϮϭͬϮϬϭϮ ƉĞƌ ůĂ
ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͘



ϭϲϵ


17852
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ϭϮ͘ŝďůŝŽŐƌĂĨŝĂ

ϭ͘ ŽŶĂ͕/ĂǀĂƌŽŶĞ/ĞƚĂů͕YƵŝŶƚŽZĂƉƉŽƌƚŽ^Ed/Z/͕ƉŝĚΘWƌĞǀĂŶŶŽϰϯ;ϮͲϯͿ^ƵƉƉů͘ϭ͕DZKͲ'/h'EK
ϮϬϭϵ͘
Ϯ͘ ŶĨŽƐƐŝ͕͘&ĞƌƌĞƌŽ͕͘ƌƵƐĂƐĐĂ'͕͘DĂƌǌŽƌĂƚŝ͕͘dŝŶĂƌĞůůŝ'͕͘ϭϵϵϯ͕ƐŝŵƉůĞǁĂǇŽĨĐŽŵƉƵƚŝŶŐďƵŽǇĂŶƚ
ƉůƵŵĞƌŝƐĞŝŶ>ĂŐƌĂŶŐŝĂŶƐƚŽĐĂƐƚŝĐĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶŵŽĚĞůƐ͕ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚϮϳ͕ϭϰϰϯͲϭϰϱϭ͘
ϯ͘ ƌŝĂdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ϮϬϬϭ͕DŝŶĞƌǀĞtŝŶĚ&ŝĞůĚDŽĚĞůƐǀĞƌƐŝŽŶϳ͘Ϭ͕'ĞŶĞƌĂůĞƐŝŐŶDĂŶƵĂů͘Z/ZĞƉŽƌƚ͕
DĂǇϮϬϬϭ͕ƌŝĂdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐϮϬϬϭ͘
ϰ͘ ƌŝĂdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ϮϬϬϴ͕ŵŝƐƐŝŽŶDĂŶĂŐĞƌʹWƌŽĐĞƐƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵĨŽƌŵŽĚĞůͲƌĞĂĚǇĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶƉƵƚʹhƐĞƌ͛Ɛ
'ƵŝĚĞ͕ZĂƉƉŽƌƚŽZ/ͬϮϬϬϴ͘ϵϵ͕Z/dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘
ϱ͘ ƐƐĞƐƐŝŶŐŚƌŽŶŝĐ,ĞĂůƚŚZŝƐŬƐĨƌŽŵ^ƚĂƚŝŽŶĂƌǇ^ŽƵƌĐĞŝƌŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶsŽůŐŽŐƌĂĚ͕ZƵƐƐŝĂ͗ĂƐĞ^ƚƵĚǇ
ŝŶYƵĂŶŝƚĂƚŝǀĞ,ĞĂůƚŚZŝƐŬƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ϭϵϵϳ͘,ĂƌǀĂƌĚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͲ,ĂƌǀĂƌĚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐĐƵƐƐŝŽŶWĂƉĞƌŶŽ͘ϲϬϭ͘
ϲ͘ ŽƵŐŚƚŽŶ͕͘͘Ğ>ĂƵƌĞŶƚŝƐ:͘D͕͘ϭϵϴϳ͕ƐƚŽĐŚĂƐƚŝĐŵŽĚĞůĨŽƌƉĂƌƚŝĐůĞĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͘
ŽƵŶĚĂƌǇ>ĂǇĞƌDĞƚĞŽƌŽůŽŐǇ͕ϰϬ͕ϭϰϳͲϭϲϯ͘
ϳ͘ ĂůŽƌŝ'͕͘ϮϬϬϲ͕DD;D'ZͬŵĂŬĞͿͲhƐĞƌΖƐŐƵŝĚĞʹsĞƌƐŝŽŶϰ͘Ϭ͕ZĂƉƉŽƌƚŽZ/EdZϮϬϬϲ͘ϯϴ͘
ϴ͘ ĂǀŝƐ&͘<͕͘EĞǁƐƚĞŝŶ,͘Ͳ:ŽƵƌŶĂůŽĨƉƉůŝĞĚDĞƚĞŽƌŽůŽŐǇ͕ϭϵϲϴ͕ǀŽů͘ϳ͕ƉƉϯϳϮʹϯϵϴ͘
ϵ͘ ŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĂĂŶĐĂĚĂƚŝ͞/^^Ͳ/E/>͟EŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ͘
ϭϬ͘DWͬĂŝƌƉŽůůƵƚĂŶƚĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶǀĞŶƚŽƌǇŐƵŝĚĞďŽŽŬͶϮϬϭϯ͘
ϭϭ͘͘W͕͘͘ϮϬϬϲ͕WϰϮ͕&ŝĨƚŚĚŝƚŝŽŶ͕sŽůƵŵĞ/͕ŚĂƉƚĞƌϭϯ͗DŝƐĐĞůůĂŶĞŽƵƐ^ŽƵƌĐĞƐ͕^ĞĐƚŝŽŶϭϯ͘Ϯ͘ϱ͕/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
ǁŝŶĚĞƌŽƐŝŽŶ͘
ϭϮ͘͘W͕͘͘ ϮϬϬϵ͕ ZŝƐŬ ĂŶĚ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ ZĞǀŝĞǁ͕ ZŝƐŬ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ͗ ĨŽƌ ƌĞǀŝĞǁ ďǇ ƚŚĞ W͛Ɛ
^ĐŝĞŶĐĞ ĚǀŝƐŽƌǇ ŽĂƌĚ͕ ĂƐĞ ^ƚƵĚŝĞƐ ʹ Dd / WĞƚƌŽůĞƵŵ ZĞĨŝŶŝŶŐ ^ŽƵƌĐĞƐ͕ WŽƌƚůĂŶĚ ĐĞŵĞŶƚ
DĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͘
ϭϯ͘͘W͘͘ZĞƐŝĚƵĂůƌŝƐŬͲZĞƉŽƌƚƚŽŽŶŐƌĞƐƐ͘ϭϵϵϵ͘h͘^͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůWƌŽƚĞĐƚŝŽŶŐĞŶĐǇͲKĨĨŝĐĞŽĨŝƌĂŶĚ
ZĂĚŝĂƚŝŽŶĂŶĚKĨĨŝĐĞŽĨŝƌYƵĂůŝƚǇWůĂŶŶŝŶŐĂŶĚ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ͘
ϭϰ͘͘W͘͘ŵŝƐƐŝŽŶƐ&ĂĐƚŽƌƐΘWϰϮ͕ŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝƌWŽůůƵƚĂŶƚŵŝƐƐŝŽŶ&ĂĐƚŽƌƐ͘
ϭϱ͘͘W͕͘͘ϭϵϵϮ͘'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌĞǆƉŽƐƵƌĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘&ĞĚĞƌĂůƌĞŐŝƐƚĞƌ͕h^ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůWƌŽƚĞĐƚŝŽŶŐĞŶĐǇ͘
ϭϲ͘&ŝŶĂƌĚŝ^͕͘dŝŶĂƌĞůůŝ'͕͘&ĂŐŐŝĂŶW͘ĂŶĚƌƵƐĂƐĐĂ'͕͘ϭϵϵϴ͕ǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨŝĨĨĞƌĞŶƚtŝŶĚ&ŝĞůĚDŽĚĞůŝŶŐ
dĞĐŚŶŝƋƵĞƐĨŽƌtŝŶĚŶĞƌŐǇƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽǀĞƌŽŵƉůĞǆdŽƉŽŐƌĂƉŚǇ͕:ŽƵƌŶĂůŽĨtŝŶĚŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƌŽĚǇŶĂŵŝĐƐ͕ϳϰͲϳϲ͕ϮϴϯͲϮϵϰ͕ϭϵϵϴ͘
ϭϳ͘/DW>ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶŽĨ,ƵŵĂŶ,ĞĂůƚŚƚŚƌŽƵŐŚ/WW͗'ŽŽĚWƌĂĐƚŝĐĞ'ƵŝĚĞ͘ƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶEĞƚǁŽƌŬ
ĨŽƌ ƚŚĞ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ŽĨ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů >Ăǁ /EZ/^ ,ǇĚƌŽĐĂƌďƵƌĞƐ ƌŽŵĂƚŝƋƵĞƐ
WŽůǇĐǇĐůŝƋƵĞƐ ;,WƐͿ ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂƚŝŽŶ ĚŽƐĞͲƌĠƉŽŶƐĞ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ĐĂŶĐĠƌŝŐğŶĞƐ͗ ƉƉƌŽĐŚĞ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƉĂƌƐƵďƐƚĂŶĐĞ;ĨĂĐƚĞƵƌƐĚ͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞƚŽǆŝƋƵĞͲ&dͿĞƚĂƉƉƌŽĐŚĞƉĂƌŵĠůĂŶŐĞƐ͘ZĂƉƉŽƌƚ&ŝŶĂů
;ϭϴĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϬϯͿ
ϭϴ͘<ŽƉŽŶĞŶ D͕ 'ƵƐƚĂĨĨƐŽŶ d͕ <ĂůůŝŽŵĂŬŝ W͕ WǇǇ >͘ ŚƌŽŵŝƵŵ ĂŶĚ ŶŝĐŬĞů ĂĞƌŽƐŽůƐ ŝŶ ƐƚĂŝŶůĞƐƐ ƐƚĞĞů
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͕ŐƌŝŶĚŝŶŐĂŶĚǁĞůĚŝŶŐ͘ŵĞƌŝĐĂŶ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů,ǇŐŝĞŶĞƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ:ŽƵƌŶĂů͘sŽůƵŵĞϰϮ͕/ƐƐƵĞ
ϴ͕ϭϵϴϭ
ϭϵ͘WŝĞůŬĞZ͕͘͘ŽƚƚŽŶt͘Z͕͘tĂůŬŽZ͘>͕͘dƌĞŵďĂĐŬ͘:͕͘>ǇŽŶƐt͕͘͘'ƌĂƐƐŽ>͕͘͘EŝĐŚŽůůƐD͕͘͘DŽƌĂŶ
D͕͘͘tĞƐůĞǇ͕͘>ĞĞd͘:͕͘ŽƉĞůĂŶĚ:͘,͘;ϭϵϵϮͿ͗͞ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞDĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂůDŽĚĞůŝŶŐƐǇƐƚĞŵ
ʹZD^͕͟DĞƚĞŽƌ͘ƚŵŽƐ͘WŚǇƐ͕͘ϰϵ͕ƉƉ͘ϲϵͲϵϭ͘
ϮϬ͘ZĂŵşƌĞǌE͕͘ƵĂĚƌĂƐ͕͘ZŽǀŝƌĂ͕͘DĂƌĐĠZ͘D͕͘ĂŶĚŽƌƌƵůů&͘ZŝƐŬƐƐĞƐƐŵĞŶƚZĞůĂƚĞĚƚŽƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ
WŽůǇĐǇĐůŝĐƌŽŵĂƚŝĐ,ǇĚƌŽĐĂƌďŽŶƐŝŶ'ĂƐĂŶĚWĂƌƚŝĐůĞWŚĂƐĞƐŶĞĂƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů^ŝƚĞƐ͘ϮϬϭϭ͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
,ĞĂůƚŚWĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ͘ϭϭϵ;ϴͿƉƉϭϭϭϬͲϭϭϭϲ͘
Ϯϭ͘ZŽďƐŽŶD͕͘dŽƐĐĂŶŽt͘ZŝƐŬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĨŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚ͘ϮϬϬϳ͘:ŽŚŶtŝůĞǇΘ^ŽŶƐ͕/ŶĐ͘
ϭϳϬ
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ϮϮ͘^ŝůŝďĞůůŽ͕͘ϮϬϬϲ͕^hZ&WZK;^hZƌĨĂĐĞͲĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞŝŶƚĞƌ&ĂĐĞWZKĐĞƐƐŽƌͿhƐĞƌΖƐŐƵŝĚĞ͕ZĂƉƉŽƌƚŽZ/Ed
ZϮϬϬϲ͘Ϭϲ͘
Ϯϯ͘h^ͲW͕ϮϬϬϵ͘ZŝƐŬƐƐĞƐƐŵĞŶƚ'ƵŝĚĂŶĐĞĨŽƌ^ƵƉĞƌĨƵŶĚͲsŽůƵŵĞ/͗,ƵŵĂŶ,ĞĂůƚŚǀĂůƵĂƚŝŽŶDĂŶƵĂů
;WĂƌƚ&͕^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂů'ƵŝĚĂŶĐĞĨŽƌ/ŶŚĂůĂƚŝŽŶZŝƐŬƐƐĞƐƐŵĞŶƚͿ͘
Ϯϰ͘dŝŶĂƌĞůůŝ'͕͘ϮϬϬϳ͕^WZzϯ͘ϭ͕'ĞŶĞƌĂůĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂŶĚhƐĞƌ͛Ɛ'ƵŝĚĞ͕ZĂƉƉŽƌƚŽZ/EdZϮϬϬϳ͘Ϭϵ͘
Ϯϱ͘dŝŶĂƌĞůůŝ'͕͘ŶĨŽƐƐŝ͕͘ŝĚĞƌD͕͘&ĞƌƌĞƌŽ͕͘dƌŝŶŝĂƐƚĞůůŝ^͕͘ϭϵϵϵ͕ŶĞǁŚŝŐŚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞǀĞƌƐŝŽŶŽĨ
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 126
Piano Regionale per la Qualità dell’aria. Variazione compensativa al bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-2024 della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e
confermata dal Direttore ing. Paolo Garofoli, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
• Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” prevede all’art 9 “Se, in una o più aree all’interno
di zone a di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all’articolo 1, comma 2, superano, sulla base della
valutazione di cui all’articolo 5, i valori limite di cui all’allegato XI, le regioni e le province autonome, nel
rispetto dei criteri previsti all’appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli elementi previsti
all’allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi
influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso di
superamenti dopo i termini prescritti all’allegato XI il piano deve essere integrato con l’individuazione di
misure atte a raggiungere i valori limite superati nei più breve tempo possibile. Se, in una o più aree
all’interno di zone o di agglomerati, e’ superato il valore obiettivo previsto per il PM2,5 all’allegato XIV,
il piano contiene, ove individuabili, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a
perseguirne il raggiungimento”. L’art. 22 recita altresì “Lo Stato, le regioni e le province autonome
elaborano i rispettivi scenari energetici e dei livelli delle attività produttive, con proiezione agli anni
in riferimento ai quali lo Stato provvede a scalare l’inventario nazionale su base provinciale e, sulla
base di questi, elaborano i rispettivi scenari emissivi. Gli scenari energetici e dei livelli delle attività
produttive si riferiscono alle principali attività produttive responsabili di emissioni di sostanze inquinanti
in atmosfera, ai più importanti fattori che determinano la crescita economica dei principali settori,
come l’energia, l’industria, i trasporti, il riscaldamento civile, l’agricoltura, e che determinano i consumi
energetici e le emissioni in atmosfera, individuati nell’appendice IV, parte II.”
• La Regione Puglia, con Legge Regionale n. 52 del 30.11.2019, all’art. 31 “Piano regionale per la qualità
dell’aria”, ha stabilito che “Il Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA) è lo strumento con il quale la
Regione Puglia persegue una strategia regionale integrata ai fini della tutela della qualità dell’aria nonché
ai fini della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti”. Il medesimo articolo 31 della L.R. n. 52/2019 ha
enucleato i contenuti del Piano Regionale per la Qualità dell’aria prevedendo che detto piano:
- contenga l’individuazione e la classificazione delle zone e degli agglomerati di cui al decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più putita in Europa) nonché la valutazione della
qualità dell’aria ambiente nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle tecniche di misurazione stabiliti
dal d.Igs. 155/2010 e s.m.e.i.;
- individua le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente
nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione
e misurazione della qualità dell’aria ambiente e ne stabilisce le modalità di gestione;
- definisce le modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento dell’inventario regionale delle
emissioni in atmosfera;
- definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell’aria ambiente ed alle sorgenti di
emissione;
- stabilisce obiettivi generali, indirizzi e direttive per l’individuazione e per l’attuazione delle azioni e delle
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misure per il risanamento, il miglioramento ovvero il mantenimento della qualità dell’aria ambiente,
anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dal d.Igs. 155/2010 e s.m.e i.;
- individua criteri, valori limite, condizioni e prescrizioni finalizzati a prevenire o a limitare le emissioni in
atmosfera derivanti dalle attività antropiche in conformità di quanto previsto dall’articolo 11 del d.Igs.
155/2010 e s.m.e i.;
- individua i criteri e le modalità per l’informazione al pubblico dei dati relativi alla qualità dell’aria
ambiente nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/
CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale);
- definisce il quadro delle risorse attivabili in coerenza con gli stanziamenti di bilancio;
- assicura l’integrazione e il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore.
Al comma 2 dello stesso articolo è sancito che “alla approvazione del PRQA provvede la Giunta regionale
con propria deliberazione, previo invio alla competente commissione consiliare”.
• Con successiva DGR n. 2436 del 30 dicembre 2019 la Regione Puglia ha preso atto dei contenuti dell’allegato
1 “Documento programmatico preliminare” e allegato 2 “Rapporto preliminare di orientamento”
comprensivo del “Questionario per la consultazione preliminare” e dell’“Elenco dei soggetti competenti in
materia ambientale, degli enti territoriali e del pubblico interessato” quali documenti previsti dall’articolo
9 comma 1 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i., dando avvio al procedimento di consultazione preliminare dei
soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati ai sensi della L.R. n. 44/2012.
• Con DGR n. 1063 del 09 luglio 2020 la Regione Puglia ha approvato la “Classificazione di zone e agglomerati
ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente” (art. 4 del D.Lgs. n. 155/10 e ss.mm.ii.).
• La Corte di giustizia dell’Unione europea, in riferimento alla procedura d’infrazione 2014/2147, con
Sentenza del 10 novembre 2020, nella causa C -664/18, adottata ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, ha
dichiarato e statuito che “La Repubblica italiana, avendo superato, in maniera sistematica e continuata,
i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, –
quanto al valore limite giornaliero, […]nel 2008, e dal 2011 al 2017, nella zona IT1613 (Puglia – area
industriale), […]è venuta meno all’obbligo sancito dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’allegato
XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa e non avendo adottato, a partire dall’11 giugno
2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le concentrazioni di particelle
PM10 in tutte tali zone, è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva
2008/50, letto da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, parte A, di tale direttiva, e, in particolare,
all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per
la qualità dell’aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il
più breve possibile.”
CONSIDERATO CHE:
• La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2068 del 15/12/2020 ha approvato lo schema
di “Accordo di Programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella
Regione Puglia” con il quale vengono individuati una serie di interventi da porre in essere nei settori
maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del
contrasto all’inquinamento atmosferico. Tali azioni sono altresì necessarie ai fini del perseguimento degli
obiettivi previsti nel Piano regionale per la qualità dell’aria nelle more della sua definitiva approvazione.
L’Accordo è stato successivamente sottoscritto dalla Regione Puglia e dal MITE in data 30 dicembre 2020.
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
- In esecuzione alla sopracitata Sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
ed in riferimento a quanto emerso nelle successive interlocuzioni con il MITE la Regione Puglia deve
provvedere con urgenza all’approvazione del Piano per la qualità dell’aria.
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- La procedura di consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti
territoriali interessati ai sensi della L.R. n. 44/2012 sul Rapporto preliminare di orientamento del Piano è
stata avviata con DGR n. 2436/2019.
- La redazione del Piano regionale di qualità dell’aria postula competenze specialistiche di livello elevato per
la complessità delle elaborazioni e valutazioni. Pertanto, l’Amministrazione regionale intende procedere
all’avvio di un’indagine di mercato tesa all’individuazione degli operatori economici in possesso delle
competenze necessarie per l’espletamento del servizio e finalizzata all’eventuale affidamento diretto del
servizio di “Assistenza tecnica per la Redazione del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria”.
Tutto quanto sopra premesso è urgente e prioritario provvedere all’espletamento della procedura di gara
per l’affidamento diretto del servizio di “Assistenza tecnica per la Redazione del Piano Regionale per la Qualità
dell’Aria” e quindi alla successiva redazione ed approvazione del Piano.
VISTI:
• il Decreto Legislativo n. 118/2011, come integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, contenente le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli
Enti Locali e dei loro organismi;
• l’articolo 51, comma 2 del predetto Decreto Legislativo n. 118/2011 ai sensi del quale la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di
accompagnamento;
• la L.R. 30 dicembre 2021, n.51 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
• la DGR n. 2 del 20/01/2022 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Per tutto quanto sopra premesso con la presente proposta di deliberazione si rende necessario apportare
una variazione, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale
2022-2024, per implementare la dotazione del capitolo di spesa U0908015 “Spese per acquisizione di
specifici servizi professionali relativi all’aggiornamento del piano energetico ambientale regionale (PEAR) e
del piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA). art. 13 l.r. 67/2018 (bilancio 2019)”, come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
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
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022‐2024,
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approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvati con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
CRA: 11- 01
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Missione 9 – Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 8 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Titolo 1 – Spese correnti

Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2022
Competenza e Cassa

U0908000

Spese di funzionamento connesse alle attività
U.1.03.02.99
di decarbonizzazione dell’industria pugliese

-100.000,00 €

U0908015

Spese per acquisizione di specifici servizi professionali relativi all’aggiornamento del Piano
U.1.03.02.11
Energetico Ambientale (PEAR) e del Piano regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)

+100.000,00 €

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con successiva determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana si
procederà ad effettuare il relativo impegno di spesa.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative 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 e, segnatamente:
1. di fare propria ed approvare la relazione dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza
Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica,
Politiche Abitative che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022‐2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, così come espressamente indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”
del presente provvedimento;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana ad adottare gli atti di
impegno e liquidazione consequenziali al presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
5. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP nonché sul Portale Regionale
dell’“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
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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.
I funzionari
Ing. Daniela BATTISTA
Ing. Francesco LONGO
Dott. Giovanni Alessio QUINTIERI

Il Dirigente del servizio pianificazione strategica ambiente,
territorio e industria
Ing. Caterina DIBITONTO

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

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
Ing. Paolo GAROFOLI

L’Assessora p.t. all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale,
Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO

LA GIUNTA
- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica, Politiche abitative;
- vista la sottoscrizione apposta al presente provvedimento da parte dei funzionari estensori del
provvedimento e dei Direttori dei Dipartimenti coinvolti;
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di fare propria ed approvare la relazione dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza
Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica,
Politiche Abitative che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022‐2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, così come espressamente indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”
del presente provvedimento;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana ad adottare gli atti di
impegno e liquidazione consequenziali al presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
5. 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

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 127
Programma di Cooperazione Europea INTERREG Italia - Croazia 2014/2020. Progetto “MARLESS MARine
Litter cross-border awareNESS and innovation actions”. CUP progetto B99D20000100007. Variazione di
bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla
base dell’istruttoria espletata dal Funzionario P.O. del Servizio Affari Generali del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità urbana, confermata dal Dirigente del Servizio, riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
• la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “INTERREG”, è uno obiettivi della politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
• obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di migliorare le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone pratiche,
sfruttando al meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già identificate a livelli europei, attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni regionali e locali;
• con Decisione C (2015) 9342 del 15/12/2015, è stato approvato il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V‐A Italia – Croazia 2014/2020;
• con nota prot. 259740 del 01/07/2020 della Regione Veneto, l’Autorità di Gestione ha comunicato l’approvazione definitiva del progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation
actions” (ID 10253874);
• a seguito della fase di interlocuzione con l’Autorità di Gestione del Programma, è stato sottoscritto il Partnership Agreement dai seguenti partner di progetto: ARPA Veneto (Lead Partner), Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio (partner), Ministry of Enviroment
Protection and Energy (partner), Regione Friuli Venezia Giulia (partner), DUNEA Regional Development
Agency Dubrovnik (partner), Cetacea Foundation (partner), University of Dubrovnik (partner), University
of Bologna (partner), Istitut Ruder Boskovic (partner), IRENA Istrian Regional Energy Agency L.T.D. (partner) e Regione Veneto (partner) ;
• in data 11/07/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del Programma ed il
soggetto capofila ARPA Veneto;
• il progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions decorre dal
01/06/2020” e terminerà, salvo proroghe, in data 31/12/2022;
• il suddetto progetto con CUP progetto B99D20000100007, è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 4.244.726,00 di cui € 521.735,00 di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, in qualità di partner di progetto. Dette
risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi FESR pari a € 443.474,75 e per il 15% dal cofinanziamento nazionale pari a € 78.260,25 che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è
coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
• con DGR n. 1459 del 4 settembre 2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e
ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 del progetto strategico MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation
actions” a valere sul Programma di Cooperazione Europea INTERREG Italia – Croazia 2014/2020”, del quale
la Regione Puglia – Dipartimento Ambiente paesaggio e Qualità Urbana è partner e ha provveduto alla variazione di Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011
e smi al fine di istituire i relativi capitoli di entrata e di spesa;
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• che con Delibera di Giunta Regionale N. 647 del 26 aprile 2021 si è provveduto ad una variazione di
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., per un importo complessivo di € 20.645,00, nella parte entrata e nella parte spesa, stanziando nel 2021
le somme previste con la DGR n. 1459 del 4 settembre 2020, non accertate e non impegnate entro la fine
dell’esercizio finanziario 2020;
• con DGR n. 2022 del 30/11/2021 la Giunta Regionale ha provveduto ad una variazione di bilancio 2021 e
pluriennale 2021-2023 per il progetto MARLESS, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023, al fine di operare un’esatta classificazione delle diverse tipologie di
spese da effettuare ed una variazione compensativa tra gli stanziamenti di previsione dei capitoli di spesa
del progetto.
RILEVATO che:
• con DGR n. 1974 del 07/12/2020 è stato approvato il nuovo modello organizzativo della Regione Puglia,
denominato “MAIA 2.0”;
• con DPGR n. 22 del 22/01/2021 si è provveduto alla “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0”;
• con Determinazione Dirigenziale n. 83 del 08/06/2021 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana è stato approvato il modello provvisorio di organizzazione secondo la ripartizione dei Progetti
di Cooperazione in corso di attuazione, assegnando il progetto MARLESS al Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana - Servizio Affari Generali, come previsto dalla D.G.R. n. 1876 del 14/10/2019;
• con DGR n. 1135 del 07/07/2021 “Progetti di Cooperazione Europea - Atto di organizzazione strutture di
gestione. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi
del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.” è stata attribuita la responsabilità del progetto“MARLESS”
al Servizio Affari Generali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana ed è stato delegato il
dirigente dello stesso Servizio alla gestione del progetto, ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti
e gli adempimenti amministrativi necessari all’attuazione, a valere sull’esercizio finanziario 2021 e sugli
esercizi finanziari successivi;
• con D.D. n. 26 del 25/11/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione le funzioni vicarie ad interim
del Servizio Affari Generali sono state conferite all’Ing. Luigia Brizzi a decorrere dal 1° dicembre 2021.
CONSIDERATO che:
• è necessario procedere allo stanziamento delle somme, previste con le precedenti DGR, non accertate
e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2021, apportando una variazione per maggiori
entrate e maggiori spese, nell’esercizio finanziario 2022, al Bilancio di previsione 2022-2024, al Documento
Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, essendo ancora validi i
titoli giuridici.
VISTI
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
•

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

• L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
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pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
• L.R. n. 52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024.””;
• D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
• la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• di procedere alla variazione di bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, nella parte entrata e nella
parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2022, stanziate con precedenti
DGR, non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2021, come riportato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
• di autorizzare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, quale responsabile
dei competenti capitoli di spesa, nonché il Dirigente del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento,
in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1876/2019, ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2022 e sugli esercizi
finanziari successivi.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 e del D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza del 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, li presente prevedimento 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 la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con la L.R. n. 52 del 30/12/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024, approvati con la DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:

BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

11 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

Parte Entrata - Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari
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Capitolo

Declaratoria

E2105012

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
INTERREG V-A ITALIA - CROAZIA
2014/2020 - QUOTA 85% DEL BUDGET
DA U.E. PER IL PROGETTO MARLESS

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione e.f. 2022
Competenza e Cassa

2.101

E.2.01.01.02.017
Trasferimenti correnti
da altri enti e agenzie
regionali e sub regionali

+ € 209.973,37

Si attesta che l’importo di € 209.973,37, relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Managing Authority (le somme saranno
trasferite da ARPA Veneto) ed è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto da parte dell’AdG del Programma
Interreg Italia Croazia 2014/2020 (Ref_Prot_ nota prot. 259740 del 01/07/2020 della Regione Veneto).

Capitolo

Declaratoria

E2101029

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
INTERREG V-A ITALIA - CROAZIA
2014/2020 - QUOTA FDR 15% DEL
BUDGET DA AGENZIA PER LA COESIONE
TERRITORIALE PER IL PROGETTO
MARLESS

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione e.f. 2022
Competenza e Cassa

2.101

E.2.01.01.02.017
Trasferimenti correnti
da altri enti e agenzie
regionali e sub regionali

+ € 37.054,13

Si attesta che l’importo di € 37.054,13, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Agenzia per la Coesione Territoriale (le somme
saranno trasferite da ARPA Veneto) ed è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020.

PARTE SPESA- Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Codice
UE

P.D.C.F.

Variazione e.f. 2022
Competenza e Cassa

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG
V-A ITALIA - CROAZIA 2014/2020 - PROGETTO
U1159024
MARLESS - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - QUOTA UE 85%

3

U.1.03.02.02.000

+ € 5.185,00

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG
V-A ITALIA - CROAZIA 2014/2020 - PROGETTO
U1159524
MARLESS - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - QUOTA FDR 15%

4

U.1.03.02.02.000

+ € 915,00

3

U.1.03.01.02.000

+ € 16.294,50

Capitolo

U1159025

Declaratoria

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG
V-A ITALIA - CROAZIA 2014/2020 - PROGETTO
MARLESS – SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO - QUOTA UE 85%
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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG
V-A ITALIA - CROAZIA 2014/2020 - PROGETTO
U1159525
MARLESS - SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO
- QUOTA FDR 15%

4

U.1.03.01.02.000

+ € 2.875,50

U1159029

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG
V-A ITALIA - CROAZIA 2014/2020 - PROGETTO
MARLESS – PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE - QUOTA UE 85%

3

U.1.03.02.11.000

+ € 56.743,87

U1159529

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG
V-A ITALIA - CROAZIA 2014/2020 - PROGETTO
MARLESS – PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE - QUOTA FDR 15%

4

U.1.03.02.11.000

+ € 10.013,63

U1159027

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG
V-A ITALIA - CROAZIA 2014/2020 - PROGETTO
MARLESS – HARDWARE - QUOTA UE 85%

3

U.2.02.01.07.000

+ € 850,00

U1159527

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG
V-A ITALIA - CROAZIA 2014/2020 - PROGETTO
MARLESS – HARDWARE - QUOTA FDR 15%

4

U.2.02.01.07.000

+ € 150,00

U1159030

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG
V-A ITALIA - CROAZIA 2014/2020 - PROGETTO
MARLESS – TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - QUOTA UE 85%

3

U.1.04.01.02.000

+ € 130.900,00

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG
V-A ITALIA - CROAZIA 2014/2020 - PROGETTO
U1159530
MARLESS TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI- QUOTA FDR 15%

4

U.1.04.01.02.000

+ € 23.100,00

TOTALE VARIAZIONE

+ € 247.027,50

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Con determinazioni del Dirigente pro-tempore del Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio si procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle
entrate e impegni di spesa ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i
“contributi a rendicontazione”.
Tutto ciò premesso l’Assessora proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare, ai fini indicati in premessa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, con lo stanziamento delle somme,
previste con DGR precedenti, non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2021,
secondo quanto riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale

17866

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

del prospetto E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;
6. di autorizzare il Dirigente del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega
disposta con D.G.R. n. 1876/2019, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento delle entrate
e di impegno e liquidazione delle spese, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”;
7. di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti a valere sul progetto ad approvare le
eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i medesimi capitoli di spesa;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi della normativa vigente e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.
9. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
P.O. Supporto alla gestione tecnica e contabile del Progetto strategico “MARLESS”
Dott.ssa Rosa LEONETTI

Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Ing. Luigia BRIZZI

Il Direttore del Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, DPGR 22.01.2021 n. 22 e s.m.i. NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo GAROFOLI

L’ASSESSORA all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative
Avv. Anna Grazia MARASCHIO

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora proponente;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
10. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
11. di approvare, ai fini indicati in premessa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, con lo stanziamento delle somme,
previste con DGR precedenti, non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2021,
secondo quanto riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
12. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
13. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
14. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale
del prospetto E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;
15. di autorizzare il Dirigente del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega
disposta con D.G.R. n. 1876/2019, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento delle entrate
e di impegno e liquidazione delle spese, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”;
16. di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti a valere sul progetto ad approvare le
eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i medesimi capitoli di spesa;
17. di notificare del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.
18. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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WZEd
sZ//KEͲ>/Z

;ΎͿ>ĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝŶǀŝĂƚĂ͕ĚŽƉŽůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĂĐƵƌĂĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯ

dKd>WZK'ZDD

^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>h^/d

Ϯ

dŝƚŽůŽ

^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ

ŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ

dŝƚŽůŽ

ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ

EKD/E/KE

dKd>sZ//KE//Eh^/d

Ϯ

ϭϵ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

ŝƐĂǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

^W^

ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ
ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ

ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ
ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ

ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ
ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ

ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ
ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ

Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϰϲ͘ϬϮϳ͕ϱϬ
ΦϮϰϲ͘ϬϮϳ͕ϱϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

ZŝĨ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂĚĞůƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽŵďŝĞŶƚĞ͕ŝĐůŽƌŝĨŝƵƚŝĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ͕sŝŐŝůĂŶǌĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ZŝƐĐŚŝŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ƐƐĞƚƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕WŽůŝƚŝĐŚĞĂďŝƚĂƚŝǀĞ͘
Ϭϵͬ>ͬϮϬϮϮͬϬϬϬϬϰ

ĚĂƚĂ͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘͘͘Ŷ͘ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͙͙͙͘

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ

Allegato E/1

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϮ;ΎͿ

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϮ
;ΎͿ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽͬŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ

d/DZK&/ZD>>ΖEd

ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ
ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ

ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ
ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ

ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ
ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ

ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ
ΦϮϰϳ͘ϬϮϳ͕ϱϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

Brizzi Luigia
10.02.2022
15:38:43
GMT+00:00

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂůůĞŐĂƚŽğĐŽŵƉŽƐƚŽĚŝŶ͘ϮƉĂŐŝŶĞ

;ΎͿ>ĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝŶǀŝĂƚĂ͕ĚŽƉŽůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĂĐƵƌĂĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝWƵďďůŝĐŚĞ

dZ^&Z/DEd/KZZEd/

EKD/E/KE

dKd>sZ//KE//EEdZd

Ϯ

ϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dKd>d/dK>K

Ϯ

d/dK>K

d/dK>K͕d/WK>K'/

EdZd

sZ//KE/

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

ZŝĨ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂĚĞůƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽŵďŝĞŶƚĞ͕ŝĐůŽƌŝĨŝƵƚŝĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ͕sŝŐŝůĂŶǌĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ZŝƐĐŚŝŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ƐƐĞƚƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽ͕hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕WŽůŝƚŝĐŚĞĂďŝƚĂƚŝǀĞ͘
Ϭϵͬ>ͬϮϬϮϮͬϬϬϬϬϰ

ĚĂƚĂ͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘͘͘Ŷ͘ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͙͙͙͘

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ

Allegato E/1

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϮ;ΎͿ

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 128
APPROVAZIONE ATTO DI RICOGNIZIONE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.
21 DEL 31 OTTOBRE 2019

L’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative avv. Anna Grazia Maraschio, sulla
base dell’istruttoria espletata dal funzionario della Sezione Regionale di Vigilanza, confermata dal Dirigente
della Sezione Regionale di Vigilanza, confermata dal Direttore del Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità
urbana, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- con L.R. n. 37 de 28.12.2015 è stata istituita la Sezione Regionale di Vigilanza che si compone del “Nucleo di
vigilanza ambientale” e del “Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza”
- con Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019, BURP n. 126 del 4 novembre 2019, avente ad oggetto:
“Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 articolo 4. Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza”
sono state integrate le funzioni della citata Sezione regionale;
- con DPGR n. 693 del 14.11.2019 avente per oggetto: “Modello organizzativo MAIA - modifiche e integrazioni
alle funzioni ascritte alle sezioni regionali ex D.P.G.R. n.316/2016 e ss.mm.ii. Modifica delle funzioni della
Sezione regionale di Vigilanza e della Sezione Provveditorato - Economato in esito ad approvazione D.G.R.
n.1793/2019” si è provveduto a procedere alla modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n.316 del 17 maggio
2016 e ss.mm.ii “ ;
Considerato che:
- con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 “Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della
Regione Puglia”, nella struttura organizzativa della Regione Puglia è stata istituita la “Sezione regionale di
vigilanza” avente per oggetto le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze
non fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane, in particolare, della vigilanza e salvaguardia
del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi
e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti,
sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del
territorio regionale, nonché di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza;
- il Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019 (“Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 37 articolo 4.
Regolamento della Sezione regionale di Vigilanza”), all’art. 4 rubricato “Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria
e di Pubblica Sicurezza”, prevede testualmente: “Il personale della Sezione regionale di Vigilanza, individuato
mediante atto ricognitivo effettuato congiuntamente dal Direttore e dal Dirigente della Sezione, svolge, nei
limiti del servizio a cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi dell’art. 57 comma 3 c.p.p., le
funzioni previste dall’articolo 55 del c.p.p.”;
- tale atto assume carattere essenziale nell’organizzazione della Sezione, al fine di consentire l’adeguato
svolgimento dei delicati servizi demandati ai Nuclei di cui si compone la Sezione (Nucleo di Vigilanza
Ambientale e Nucleo Vigilanza e Controllo tutela e rappresentanza);
- che l’atto di ricognizione è, inoltre, propedeutico agli adempimenti previsti dai successivi commi del citato
art. 4;
- con nota prot. AOO_185/PROT. 11/06/2020/0001580, firma del Dirigente della Sezione Regionale di
Vigilanza, è stato chiesto al personale di comunicare le qualifiche in possesso, le esperienze formative e
lavorative pregresse, con indicazione delle preferenze di azione tra le materie di competenza della Sezione;
- sono state acquisite le informazioni richieste da parte degli interessati e gli uffici della Sezione hanno
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provveduto a espletare la relativa istruttoria (tenendo altresì presente che medio tempore alcuni dei
dipendenti sono stati collocati in quiescenza);
- all’esito dell’istruttoria espletata, dei requisiti in possesso da parte di ciascuno, delle specifiche esperienze
maturate e anche delle preferenze espresse, con provvedimento AOO_009/991 del 04.02.2022 a firma
congiunta il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e il Dirigente della Sezione
Regionale di Vigilanza hanno adottato l’atto di ricognizione di cui all’art. 4, I comma, del Regolamento regionale
n. 21/2019, con le relative tabelle allegate (A e B), che ne costituiscono parte integrante e che individuano il
personale attualmente assegnato al Nucleo di vigilanza ambientale ed al Nucleo di vigilanza controllo tutela e
rappresentanza, con le relative qualifiche e le assegnazioni;
- l’atto ricognitivo ha, altresì, individuato il personale della Sezione Regionale di Vigilanza, già in possesso
della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, da destinare alla esecuzione ed osservanza di speciali leggi e
regolamenti per il quale la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, fermo restando il permanere dei requisiti,
deve essere mantenuta;
- l’atto di ricognizione – nella logica del cit. art. 4 – si pone come essenziale ai fini di verificare la effettiva
dotazione organica dei due nuclei ed operare eventuali trasferimenti tra i due nuclei al fine di ottimizzare le
risorse disponibili (V comma dell’art. 4 cit.);
- inoltre, ai sensi dell’art. 4, I comma, del medesimo Regolamento, il personale individuato mediante l’atto
ricognitivo svolge, nei limiti del servizio a cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi dell’art.
57, III comma, c.p.p. le funzioni previste dall’art. 55 c.p.p;
- ai sensi dell’art. 4, IV comma, del Regolamento n. 21/2019, l’atto di ricognizione deve essere recepito con
apposita deliberazione della Giunta Regionale per poi essere trasmesso agli Uffici territoriali del Governo ed
alle Procure della Repubblica del territorio regionale.
Ritenuto necessario procedere al recepimento dell’atto di ricognizione previsto dall’arti. 4 comma 1 del R.R.
n. 21/2019 al fine di dare seguito ai successivi adempimenti.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS . 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
IV, lettera d) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di recepire, per quanto di sua competenza, ai sensi dell’art. 4, IV comma del Regolamento Regionale

n. 19/2021, l’atto ricognitivo ex art. 1 del medesimo Regolamento adottato con provvedimento
AOO_009/991 del 04.02.2022 a firma congiunta del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio
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e Qualità Urbana e del Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, con le relative tabelle allegate
(Allegato A “Nucleo di Vigilanza Ambientale” e Allegato B “Nucleo di vigilanza controllo tutela e
rappresentanza”) che ne costituiscono parte integrante;
2. di allegare al presente provvedimento l’atto ricognitivo di cui sopra con i relativi allegati (Allegato A

“Nucleo di Vigilanza Ambientale” e Allegato B “Nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza”);
3. di demandare al Presidente della Regione ed agli Uffici competenti i successivi adempimenti, così come

puntualmente individuati dal medesimo art. 4;
4. di dare atto che la ricognizione che si recepisce si fonda sulla situazione del personale al 31.12.2021

(data in cui sono stati redatti i relativi allegati dall’Ufficio) e che in ogni caso la stessa verrà rivista con
cadenza triennale (come da Regolamento);
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

ad esclusione dell’atto ricognitivo di cui alla nota prot. n. AOO_009/991 del 04.02.2022 e dei relativi
allegati (Allegato A “Nucleo di Vigilanza Ambientale” e Allegato B “Nucleo di vigilanza controllo tutela
e rappresentanza”).
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.

La P.O. Amministrazione e Coordinamento
Ing. Federica Carrozzo

Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza
Dott.ssa Rocca Anna Ettorre

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 non
ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta le osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Garofoli

L’assessora all’ Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative
Avv. Anna Grazia Maraschio
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LA GIUNTA
-

-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica, Politiche abitative;
Viste le sottoscrizioni posta in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1.

di recepire, per quanto di sua competenza, ai sensi dell’art. 4, IV comma del Regolamento Regionale
n. 19/2021, l’atto ricognitivo ex art. 1 del medesimo Regolamento adottato con provvedimento
AOO_009/991 del 04.02.2022 a firma congiunta del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio
e Qualità Urbana e del Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza, con le relative tabelle allegate
(Allegato A “Nucleo di Vigilanza Ambientale” e Allegato B “Nucleo di vigilanza controllo tutela e
rappresentanza”) che ne costituiscono parte integrante;

2.

di allegare al presente provvedimento l’atto ricognitivo di cui sopra con i relativi allegati (Allegato A
“Nucleo di Vigilanza Ambientale” e Allegato B “Nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza”);

3.

di demandare al Presidente della Regione ed agli Uffici competenti i successivi adempimenti, così
come puntualmente individuati dal medesimo art. 4;

4.

di dare atto che la ricognizione che si recepisce si fonda sulla situazione del personale al 31.12.2021
(data in cui sono stati redatti i relativi allegati dall’Ufficio) e che in ogni caso la stessa verrà rivista con
cadenza triennale (come da Regolamento);

6.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ad esclusione dell’atto ricognitivo di cui alla nota prot. n. AOO_009/991 del 04.02.2022 e dei relativi
allegati (Allegato A “Nucleo di Vigilanza Ambientale” e Allegato B “Nucleo di vigilanza controllo tutela
e rappresentanza”).

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 129
“Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture”. Variazione al bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
2022-2024, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”.

L’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario del Servizio Parchi e tutela della Biodiversità, avv. Valentina
Rubini, confermata dalla Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, propone quanto segue.
PREMESSO CHE:
• il programma pluriennale LIFE 2014-2017 è lo strumento finanziario con cui l’Unione Europea sostiene
progetti ambientali e di conservazione della natura;
• e-distribuzione S.p.A. ha proposto alla Commissione Europea un progetto denominato“Measures for the
conservation of the Egyptian vulture in Italy and the CanaryIslands” a valere sui finanziamenti previsti
dal sottoprogramma Ambiente, settore prioritario Natura e biodiversità del programma pluriennale LIFE
2014-2017;
• con lettera del 1 giugno 2017 la CE comunicava la definitiva approvazione del progetto e-distribuzione;
• a seguito della decisione della Commissione Europea (nota 07-03-2017 EASME.B.3 D(2017) e della
successiva revisione della proposta di progetto, il progetto è stato ammesso al cofinanziamento LIFE e, in
data 13/06/2017, è stato oggetto della stipula di uno specifico accordo di sovvenzione (Grant agreement)
tra e-distribuzione S.p.A., in qualità di beneficiario coordinatore, e la Commissione Europea-EASME
(Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises);
• in data 30.10.2017 e-distribuzione ha inviato alla Regione Puglia nota prot. 645096, acquisita agli atti della
Sezione in data 31.1.2017 prot. 145/8372, con cui è stata comunicata l’approvazione del progetto da parte
della Commissione Europea;
• il progetto, denominato LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture, ha una durata pari a cinque anni
(01/10/2017 - 30/09/2022) ed un importo complessivo di € 5.084.605,00, prevede un cofinanziamento
massimo da parte della CE pari a 3.813.146,00 € (74,99%) ed un finanziamento complessivo pari a €
1.271.459,00(25,01%) a carico dei soggetti proponenti;
• il progetto approvato prevede, oltre al beneficiario coordinatore e-distribuzione S.p.A., la partecipazione
tecnica e finanziaria di altri soggetti denominati beneficiari associati, i quali contribuiscono alla
realizzazione delle azioni del progetto, facendosi carico di una parte dei costi relativi (co-finanziamento),
ossia Federparchi, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Endesa, Gesplan,
Gobierno de Canarias, Regione Basilicata e Regione Puglia;
• il progetto inoltre, si prefigge lo scopo di migliorare lo stato di conservazione del capovaccaio attuando
varie azioni concrete di conservazione, tra le quali la sorveglianza dei siti di nidificazione, la gestione di
stazioni di alimentazione, la lotta all’uso del veleno, la riproduzione in cattività, il rilascio di individui nati
in cattività e la messa in sicurezza di linee elettriche pericolose per la specie. Prevede inoltre numerose
attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione. A livello europeo esso punta a favorire la
creazione di un network tra i soggetti che lavorano per la conservazione della specie;
• con determinazione dirigenziale 145/268/2017 è stato nominato il gruppo di lavoro composto da
dipendenti incardinati nel Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e nella Sezione Tutela e valorizzazione
del Paesaggio per lo svolgimento delle azioni progettuali;
• con Delibera n. 2079 del 29 novembre 2017 (pubblicata sul BURP n. 146 del 27.12.2017) la Giunta regionale
ha, tra l’altro:
- preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto “Measures for
the conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands” LIFE16 NAT/IT/000659
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LIFE Egyptian vulture, di cui e-distribuzione S.p.A. è il Beneficiario coordinatore e la Regione Puglia
è Beneficiario associato;
- approvato lo schema di contratto Partnership Agreement tra e-distribuzione S.p.A. Beneficiario
coordinatore e Regione Puglia Beneficiario associato, delegando la dirigente di Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio alla firma dello stesso;
- approvato, ai sensi del D.Lgs 118/2011, una variazione incrementativa, in termini di competenza e
cassa, dello stato di previsione del Bilancio vincolato dell’esercizio finanziario 2017, con l’istituzione
di nuovi capitoli di entrata e di spesa;
in data 28.12.2017 è stato sottoscritto il contratto Partnership Agreement tra e-distribuzione S.p.A. e
Regione Puglia;
con D.G.R. n. 2234/2018 e D.G.R. n. 2190/2019 sono state riprogrammate le somme previste inizialmente
con D.G.R. n. 2079/2017.

RILEVATO CHE:
• le azioni di competenza regionale previste dal progetto, sono le seguenti:
 A1 Attività preliminari
 A2 Azioni preparatorie tecnico-scientifiche
 A3 Coinvolgimento di strutture che dispongono di capovaccai in cattività
 A4 Coinvolgimento degli stakeholders locali nelle attività del progetto
 A5 Progetto esecutivo degli interventi
 C1 Protezione dei siti di nidificazione
 C2 Supporto alimentare
 C6 Operazioni di rilascio di capovaccai nati in cattività
 E1 Sensibilizzazione e divulgazione del progetto
 E2 Layman’s report
 E3 Attività di sensibilizzazione contro l’uso del veleno
 E4 Networking con altri progetti
 E5 Strategia per la replicabilità e trasferibilità di metodi e risultati
 E6 Convegno finale
 F1 Project management
 F2 Monitoraggio degli indicatori di progetto
• tra le suddette azioni di competenza regionale il progetto prevede la realizzazione di un punto di
alimentazione per il capovaccaio (Neophoron percnopterus) in un’area idonea, individuata al margine
della Gravina di Laterza, nel SIC/ZPS “Area delle Gravine”, prossima al sito di nidificazione utilizzato da una
coppia di capovaccaio nel 2013 e nel 2014 e frequentata regolarmente sino al 2016 da individui adulti. In
particolare, detta area di proprietà privata di circa 1(uno) ettaro ricade nel Comune di Laterza;
• in data 29.01.2018 è stato sottoscritto apposito contratto di affitto con il proprietario dell’area protetta e
per la finalità di cui sopra, al n. 020321 di repertorio del 27.02.2018 e registrato con n. 4356 del 28.02.2018;
• con determinazione dirigenziale 145/83/2020 e successive rettifiche è stata indetta apposita gara, ai sensi
dell’art. 36 c.2 lett. b) d.lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo, per la realizzazione di recinzione e
sistema di video sorveglianza;
• con determinazione dirigenziale 145/12/2021 tale gara è stata aggiudicata in via definitiva;
• in data 14.4.2021, n. di repertorio 023733 del 15.4.2021, è stato sottoscritto apposito contratto tra la
Regione Puglia e la ditta aggiudicataria.
CONSIDERATO CHE:
• in data 5.7.2021 è avvenuta la consegna dei lavori come da verbale agli atti del Servizio Parchi e Tutela
della Biodiversità;
• con nota del 26.7.2021, su richiesta della ditta aggiudicataria, il RUP ha concesso proroga del termine di
ultimazione lavori;
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• in data 6.10.2021 è stato redatto il verbale concorda mento nuovi prezzi, agli atti del Servizio;
• in data 13.10.2021 è stata redatta la relazione illustrativa di perizia di variante tecnica con aumento di
spesa;
• con determinazione dirigenziale 145/173/2021 si è preso atto della predetta perizia di variante tecnica
con aumento di spesa pari ad euro 28.658,19 e, contestualmente, demandato a successivo provvedimento
dirigenziale, a valle della variazione di bilancio, l’approvazione della perizia e l’impegno della somma
necessaria;
• in data 9.12.2021 è stato redatto e sottoscritto il verbale di visita dei luoghi e consegna dei lavori;
• per far fronte a tale nuova e maggiore spesa è necessario procedere con una variazione al Bilancio 2022
e al Bilancio di Previsione pluriennale 2022 - 2024 per l’iscrizione, in parte entrata e in parte spesa, in
termini di competenza e cassa, di complessivi € 28.658,19, per procedere poi con separato atto dirigenziale
all’approvazione della perizia di variante tecnica e al contestuale impegno della nuova somma;
• risulta necessario, inoltre, procedere con una variazione al Bilancio 2022 e al Bilancio di Previsione
pluriennale 2022 - 2024 per l’iscrizione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa,
di euro 4.392,01, per il servizio connettività wifi per sistema di videosorveglianza.
VISTI:
• il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.126 “Disposizioni integrate
e correttive del D.lgs.11872011 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 Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
• la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
• la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
RITENUTO DI:
• procedere alla variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 per l’iscrizione, in
parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, per la somma totale di € 26.522,20
di cui € 22.130,19 (€ 28.658,19 detratti gli importi di cui alla d.d. 145/212/2021 e 145/9/2022) per la
perizia di variante ed € 4.392,01 per il sistema di videosorveglianza, utilizzando parte delle somme
stanziate per il 2021 e non interamente accertate ed impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario.
VERIFICATO CHE la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
TANTO PREMESSO, RILEVATO, CONSIDERATO, RITENUTO si propone alla Giunta regionale di approvare:
• la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 per l’iscrizione, in parte entrata e in
parte spesa, in termini di competenza e cassa, per complessivi € 26.522,20, nei termini e nelle modalità
previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata.
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
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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.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR
n. 2/2022, ai sensi dell’all’art. 51, comma 2, del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA: 11.04 – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
PARTE ENTRATA
Entrata ricorrente - CODICE UE: 1
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione e.f. 2022
competenza e cassa

E2032348

Progetto life 16NAT/IT/000659-egyptian
vulture-trasferimenti correnti

2.103

E.2.01.03.02.000

+ € 26.522,20

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata con debitore certo: e-distribuzione s.p.a. 00198 Roma, via Ombrone 2 P.IVA
15844561009 C. F. 05779711000..
Titolo giuridico che supporta il credito: contratto sottoscritto tra 13.06.2017 tra e-distribuzione S.p.A., in
qualità di beneficiario coordinatore, e la Commissione Europea-EASME (Executive Agency for Small and
Medium-sized Enterprises) e e-distribuzione e Regione Puglia il 28.12.2917.
PARTE SPESA
Spesa ricorrente - CODICE UE: 6
Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma

P.D.C.F.

Variazione e.f. 2022
competenza e cassa

U0909016

Progetto life 16 nat/it/000659 egyptianvulture - contributi agli investimenti a altre
imprese

9.9

U2.03.04.01.000

+ € 26.522,20

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
All’accertamento ed all’impegno delle somme provvederà con successivi atti il Dirigente del Servizio Parchi e
Tutela della Biodiversità della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.44 comma
4 lettere a) ed e) nonchè della L.R. 7/2004 e dell’art. 4 comma 4 - lettera K) della L.R. 7/1997, propone alla
Giunta:
1. di prendere atto e approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria”.
3. Di approvare l’allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento.
4. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto
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di cui all’art. 10 comma 4 del D. lgs n. 118/2011, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione.
5. Di dare atto che le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
6. Di autorizzare il Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità ad adottare i successivi
provvedimenti.
7. Di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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

Il Funzionario
(avv. Rubini Valentina)

Il Dirigente
Servizio Parchi e tutela della biodiversità
(ing. Caterina Dibitonto)			

Il Dirigente Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Vincenzo Lasorella) 			

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(ing. Paolo Francesco Garofoli)

L’Assessora proponente:
(avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica, Politiche abitative;
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VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto e approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria”.
3. Di approvare l’allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento.
4. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto
di cui all’art. 10 comma 4 del D. lgs n. 118/2011, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione.
5. Di dare atto che le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
6. Di autorizzare il Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità ad adottare i successivi
provvedimenti.
7. Di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

ENTRATE

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

€ 26.522,20
€ 26.522,20

€ 26.522,20
€ 26.522,20

€ 26.522,20
€ 26.522,20

€ 26.522,20
€ 26.522,20

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile
residui presunti
e tutela del territorio e dell'ambiente
previsione di competenza
previsione di cassa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

€ 26.522,20
€ 26.522,20

in aumento

in diminuzione

VARIAZIONI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Spese in conto capitale

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

9

TOTALE MISSIONE

titolo

9

9

2

Programma

9

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022
(*)

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

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022
17881

DENOMINAZIONE

Tipologia

Trasferimenti correnti da Imprese

Trasferimenti correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Lasorella
Vincenzo
03.02.2022
09:53:04
GMT+00:00

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

2

103

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022
(*)

Dibitonto Caterina
01.02.2022
14:03:40
GMT+00:00

€ 26.522,20
€ 26.522,20

€ 26.522,20
€ 26.522,20

in diminuzione

VARIAZIONI

€ 26.522,20
€ 26.522,20

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2022
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 130
Infrastruttura strategica ai sensi della legge 443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale - Bari
Torre a Mare) CUP J11C09000000009. Rinnovo dell’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs.
42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.

L’Assessora al Paesaggio, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, propone quanto segue.
Visto:
- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e, in particolare, l’art. 146;
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n.
176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 e ss.mm.ii.;
- l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”, il quale prevede che gli interventi che
comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici sono subordinati all’autorizzazione
paesaggistica prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure verificando la conformità
e la compatibilità dell’intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese quelle di cui
all’art. 37 delle NTA del PPTR ed alla specifica disciplina di cui all’art. 140, comma 2, del Codice;
- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”;
Premesso che:
- con Deliberazione n. 1782 del 06.08.2014 - “Progetto definitivo del nodo di Bari. Bari sud (Variante tratta
Bari Centrale - Bari Torre a Mare)”. Conferma localizzazione ai sensi del comma 5, art. 165 del D.Lgs n.
163/2006 e Attestazione di Compatibilità Paesaggistica (art. 5.04 NTA del PUTT/P) in deroga alle prescrizioni
di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 131 del
22.09.2014, la Giunta Regionale ha confermato “il proprio accordo alla localizzazione dell’intervento in
oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 165 del D.Lgs. 163/2006 a seguito delle integrazioni apportate al
progetto in ottemperanza alle prescrizioni presenti nella Deliberazione CIPE n.104 del 2012 di approvazione
del progetto preliminare e ai fini del prosieguo dell’iter progettuale”, ed inoltre ha rilasciato “l’Attestazione
di Compatibilità Paesaggistica in deroga di cui all’art.5.04 ed art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio con
le prescrizioni riportate in narrativa al punto “conclusioni e prescrizioni”, alla ITALFER S.p.a per il progetto
denominato “Riassetto Nodo Ferroviario di Bari”, ricadente nei territori comunali di Bari, Noicattaro e
Triggiano”;
- con Delibera n. 1 del 28 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 184 – del 10 agosto 2015), il
CIPE ha approvato il progetto definitivo relativo al “Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n.
443/2001). Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009”;
- con nota RFI-DIN-DIS.AD\PEC\P\2020\277 del 16.06.2020 RFI ha rappresentato che “atteso l’approssimarsi
della scadenza del quinquennio di validità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata, ad oggi efficace, ed
in considerazione dell’impossibilità di avviare i lavori entro la scadenza di cui all’art. 146, comma 4, D.Lgs.
42/2004, a mezzo della presente, la Scrivente Società, formula sin d’ora istanza per il rilascio di una nuova
autorizzazione paesaggistica ai sensi del combinato disposto dell’art. 146 del D.Lgs.42/2004 e dell’art. 7,
D.P.R. 31/2017, evidenziando che il progetto definitivo non ha subìto, medio tempore, modificazioni rispetto
a quello approvato dal CIPE fatte salve le varianti sottoposte all’iter di approvazione ai sensi dell’art. 169
del D.Lgs. 163/2006 introdotte al fine di ottemperare alle prescrizioni 1, 2 e 7 formulate dal CIPE in sede di
approvazione del medesimo progetto definitivo.
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In particolare le varianti a cui si fa riferimento sono rappresentate dalla così detta Variante ANAS approvata
dalla scrivente ai sensi del comma 4 del richiamato art. 169 del D.Lgs. 163/2006 con provvedimento
n. 2/2016 del 11/03/2016 già trasmesso a codesta amministrazione con nota prot. RFI-DIN-DIS.AD\
A0011\P\2016\0000136 del 07/04/2016. Nonché dalle varianti per la realizzazione del canale idraulico tra
la lama San Marco e la lama Valenzano e delle strade di ricucitura urbana dei fondi interclusi, generatasi in
ottemperanza alla prescrizione n. 7 e la variante relativa alla realizzazione del sottovia carrabile nella zona
Sant’Anna, generatasi dall’ottemperanza alla prescrizione n. 2”;
- con Deliberazione n. 175 del 01.02.2021 – “Infrastruttura Strategica di interesse nazionale. Nodo di Bari,
Bari Sud: Progetto esecutivo del canale idraulico tra la lama San Marco e la lama Valenzano e delle strade
di ricucitura urbana dei fondi interclusi; Progetto esecutivo del sottovia carrabile nella zona di S. Anna.
INTESA sulla localizzazione dell’opera ex art. 167, c. 5 D Lgs 163/2006 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex
art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95” la Giunta Regionale ha rilasciato,
per il “Progetto esecutivo del canale idraulico tra la lama San Marco e la lama Valenzano e delle strade
di ricucitura urbana dei fondi interclusi” e per il “Progetto esecutivo del sottovia carrabile nella zona di
S. Anna”, all’interno del progetto per il Nodo di Bari: Bari Sud (Tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare),
l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, ed ha
espresso “l’intesa alla localizzazione dell’intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 167, c.5 del D
Lgs 163/2006, a seguito delle integrazioni apportate al progetto in ottemperanza alle prescrizioni presenti
nella Deliberazione CIPE n.1 del 2015 di approvazione del progetto definitivo”;
- in data 14.10.2020 è stata consegnata su supporto informatico la documentazione del progetto definitivo;
- con nota prot. n. AOO_145_2561 del 22.03.2021 la scrivente Sezione ha richiesto documentazione
integrativa, ed in particolare:
- un aggiornamento delle valutazioni da parte del proponente in relazione alla dimostrazione della
compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella
Sezione C2 della Scheda d’Ambito “La Puglia centrale”;
- un aggiornamento dell’analisi delle eventuali alternative localizzative e/o progettuali;
- la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi dell’art. 10bis della L.R. n. 20/2009;
- con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.AD\PEC\P\2021\170 del 15.04.2021, il proponente ha trasmesso una
Relazione descrittiva della compatibilità delle opere da realizzare con gli obiettivi di qualità e le normative
d’uso di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR, nonché la certificazione di avvenuto versamento degli oneri
istruttori;
- con nota prot. n. AOO_145_4235 del 07.05.2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
proposto di rilasciare, confermando le prescrizioni già impartite con D.G.R. n. 1782 del 06.08.2014, il
provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del
PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, previo parere della competente Soprintendenza,
per il progetto “Infrastruttura strategica ai sensi della legge 443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari
Centrale – Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009”; tale nota costituisce relazione illustrativa e proposta
di parere ai sensi del comma 7 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- con nota prot. n. 5579-P del 10.06.2021 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città
metropolitana di Bari del Ministero della Cultura ha espresso parere paesaggistico favorevole per le opere
di progetto “confermando in toto quanto già espresso con le sopra richiamate note di competenza aventi
rispettivamente prot. n. 9350 del 08.10.2010, n. 6681 del 05.11.2015, n. 7042 del 04.06.2019, n. 10211 del
02.08.2019 e n. 12367 del 03.10.2019”;
- con nota prot. n. AOO_145_6573 del 21.07.2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
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chiesto riscontro al proponente ed alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città
metropolitana di Bari del Ministero della Cultura in riferimento ad un esposto relativo ad un presunto
insediamento archeologico di recente scoperta chiedendo in particolare di ricevere gli esiti degli
approfondimenti svolti, con la relativa documentazione, ivi inclusi i verbali degli eventuali sopralluoghi, al
fine di consentire il completamento dell’istruttoria del progetto in oggetto;
- con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.AD\PEC\P\2021\338 del 30.07.2021, il proponente ha riscontrato la nota
prot. n. AOO_145_6573 del 21.07.2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rimandando
alla verifica preventiva di interesse archeologico;
- in data 02.09.2021 si è svolto un sopralluogo congiunto alla presenza dei rappresentanti della Regione
Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, del Ministero della Cultura – Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bari, di RFI, di ITALFERR e dell’appaltatore
in aree prossime alla Lama San Giorgio, oggetto di approfondimento per gli aspetti archeologici; con nota
prot. n. AOO_145_9430 del 05.10.2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il
verbale del sopralluogo e ha chiesto ad RFI un ulteriore sopralluogo per approfondimento conoscitivo
mediante pulizia superficiale di alcuni punti significativi dell’area residuale del poggio che resterebbe
interferita dalle lavorazioni; in data 26.10.2021 si è tenuto il secondo sopralluogo congiunto, all’esito del
quale, con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.AD\PEC\P\2021\554 del 25.11.2021, il proponente ha trasmesso il
relativo verbale;
- con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.AD\PEC\P\2021\581 del 09.12.2021, il proponente ha trasmesso la Relazione
Archeologica rev.A del 06.12.2021;
- con nota prot. n. 961-P del 27.01.2022 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città
metropolitana di Bari del Ministero della Cultura ha trasmesso Integrazioni al parere endoprocedimentale
di competenza, a seguito delle indagini archeologiche in località Giannarelli, in Triggiano, comunicando
che “gli interventi di scavo archeologico effettuati esauriscono direttamente le esigenze di tutela e che per
quanto di competenza, nulla osta a concedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs 42/2004 e
degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, confermando in toto quanto già espresso con la nota prot. n. 5579
del 10.06.2021. Per quanto riguarda gli aspetti archeologici restano confermate le prescrizioni durante la
fase realizzativa, per come definite nella delibera CIPE n. 1 del 28.01.2015 in G.U. n. 184 del 10.08.2015,
Allegato 1 cap. 1.2 – Prescrizioni durante la fase realizzativa punti 7-8-9-10.
Si prescrive, inoltre, che preliminarmente all’avvio dei lavori sia trasmessa la seguente documentazione
integrativa:
- posizionamento topografico dell’area di scavo su diverse basi cartografiche (Cartografia Tecnica
Regionale, Cartografia IGM 1:25.000, Carta geomorfologica) con indicazione del punto GPS;
- planimetrie di dettaglio di tutte le evidenze in negativo (scala 1:10);
- Prospetti di dettaglio di tutte le evidenze in negativo (scala 1:10);
- Planimetria generale tematica con distinzione grafica delle diverse tipologie di evidenze in negativo
(scala 1:20);
- Diagramma stratigrafico di sintesi (matrix);
- Ipotesi ricostruttive 3D basate sulle evidenze di scavo (scala 1:20);
- Ipotesi ricostruttive 3D dell’area di scavo nell’ambito del contesto geomorfologico attuale, con
indicazione dei solchi erosivi;
- Tabella materiali secondo gli standard SIGECWE.”
Considerato che:
- Il progetto in oggetto consiste nella realizzazione della variante di tracciato lungo la linea Bari – Lecce nella
tratta compresa tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare, per uno sviluppo di 10,130 km; parte di un più vasto
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complesso progettuale relativo all’evoluzione del Nodo ferroviario di Bari volto alla razionalizzazione,
riorganizzazione e miglioramento in generale del trasporto ferroviario, al miglior inserimento delle reti
ferroviarie nel territorio urbano della città di Bari e alla riqualificazione urbanistica delle aree che saranno
dismesse.
Il complesso progettuale comprende:
- la variante della tratta ferroviaria Bari C.le – Bari Torre a Mare;
- la realizzazione della nuova Fermata Campus;
- la realizzazione della nuova Stazione Executive;
- la realizzazione della nuova Fermata Triggiano;
- la soppressione di 1 passaggio a livello delle Ferrovie Sud Est;
- la dismissione della linea ferroviaria esistente;
- le opere di mitigazione ambientale e di ri-ambientalizzazione.
- gli interventi previsti, comportando trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre
relativamente al Torrente Valenzano, nonchè a Lama San Giorgio, individuata sia come “Fiumi, torrenti
e corsi d’acqua pubblici” che come “Lame e Gravine”, comportando trasformazione e rimozione della
vegetazione arborea o arbustiva in “Aree di rispetto dei boschi” ed in “Formazioni arbustive in evoluzione
naturale” ed, infine, prevedendo opere edilizie in “Aree di rispetto di Testimonianze della Stratificazione
insediativa”, risultano in contrasto con le prescrizioni e misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli
artt. 46, 54, 63, 66, 82 delle NTA del PPTR.
Considerato, altresì, che con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in
deroga alle norme paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica
utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni
paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di
compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità
di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”.
Preso atto:
- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato al presente
provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A);
- del parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari del
Ministero della Cultura, espresso con note prot. nn. 5579-P del 10.06.2021 e 961-P del 27.01.2022, e parte
integrante e sostanziale dell’Allegato A.
Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con
riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR, fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o
assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela
ambientale.
Richiamato l’art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: “L’autorizzazione è efficace per un periodo di
cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non
oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione
decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia
dipeso da circostanze imputabili all’interessato.
Accertata la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui
all’art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 3.461,27 – reversale di
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incasso n. 47600 del 19.04.2021– su Capitolo di Entrata del Bilancio Regionale E3062400 “Entrate rivenienti
da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica art. 10bis
LR 20/2009” – Piano dei Conti finanziario – Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale –
E.3.01.02.01.036.
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato, in accordo con il parere
espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari del
Ministero della Cultura con note prot. nn. 5579-P del 10.06.2021 e 961-P del 27.01.2022, sussistano i
presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di Rinnovo dell’Autorizzazione Paesaggistica
ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, per l’“Infrastruttura strategica ai sensi
della legge 443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009”,
di cui all’oggetto, composto dagli elaborati elencati nel parere tecnico allegato e con le prescrizioni riportate
nel parere tecnico allegato (ALLEGATO A).
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e del DPGR 263/2021 propone alla Giunta:
1. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte

integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per l’“Infrastruttura strategica ai sensi della legge
443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009”, di cui
all’oggetto, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per
la città metropolitana di Bari del Ministero della Cultura con note prot. nn. 5579-P del 10.06.2021 e 961-P
del 27.01.2022, il Rinnovo dell’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del
PPTR, in deroga ex art. 95.
Prescrizioni già impartite con D.G.R. n. 1782 del 06.08.2014 e che si confermano:
- “in considerazione dei contesti rurali in cui si collocano le opere in progetto, con riferimento alla
“Stazione di Triggiano”, e alle recinzioni poste sul bordo della sezione ferroviaria, e sulle nuove strade
di connessione con la viabilità locale, sia privilegiata la realizzazione di nuove recinzioni con muretti a
secco, o la ricostruzione e il recupero di quelle eventualmente demolite o direttamente interessate dalle
opere, ripristinandone lo stato originale e conservandone gli aspetti formali e materici. In particolare si
provveda a realizzare:
- muretti a secco in pietra locale con altezza massima pari ad 1.00 m secondo le tecniche tradizionali,
senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in
calcestruzzo o in laterizi,rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista. Al fine di integrare l’impatto
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percettivo di eventuali reti metalliche sovrastanti i suddetti muri a secco siano messe a dimora siepi
di essenze locali in maniera tale da creare bordura stradale vegetale;
- una fascia erbosa di almeno 50 cm alla base dei muretti dei suddetti a secco per favorire la permeabilità
e tutelare i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell’organizzazione insediativa nell’agro e
delle tecniche di conduzione agricola;
siano tutelati e valorizzati ove possibile i beni diffusi del paesaggio rurale presenti sulle aree oggetto
d’intervento, quali muretti a secco, siepi, architetture minore in pietra a secco piante isolate o a gruppo,
ulivi monumentali, alberature stradali e poderali;
siano sistemati gli spazi aperti delle tre stazioni ferroviarie:
- ove possibile con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco
senza l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità
drenante delle stesse superfici;
- attraverso l’eventuale reimpianto degli esemplari arborei ed arbustivi espiantati. In ogni caso
sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere. In riferimento alle aree a
parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni, preferibilmente di reimpianto,
nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
eventuali tratti stradali o aree asfaltate dismesse e non riconvertite siano oggetto di rinaturalizzazione e
ricomposizione paesaggistica, mediante l’asportazione del manto bituminoso e del relativo sottofondo,
la messa a dimora di idoneo strato di terreno vegetale e di cotico erboso;
con riferimento alla rivegetazione della cava indicata con il n.1, siano utilizzate le semine manuali a
spaglio sulle superfici piane, dove i semi possono germinare senza rischi di dilavamento. E’ necessario
rimescolare le sementi in loco per garantire la distribuzione omogenea delle specie.
con riferimento al progetto di riambientalizzazione per parte di cava indicata con il n. 2, 3, 4 e oggetto
di altro appalto, si rammenda che sarà necessario richiedere la relativa autorizzazione paesaggistica;
In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle
sue componenti:
- in fase di esecuzione dei lavori siano tutelate le componenti botanico vegetazionali esistenti e non
siano realizzate opere provvisorie (piste carrabili, accessi, depositi di materiale, ecc.) nelle aree
caratterizzate da vegetazione di pregio;
- al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con
totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del
sito.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 961-P del 27.01.2022 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Bari:
preliminarmente all’avvio dei lavori sia trasmessa la seguente documentazione integrativa:
- posizionamento topografico dell’area di scavo su diverse basi cartografiche (Cartografia Tecnica
Regionale, Cartografia IGM 1:25.000, Carta geomorfologica) con indicazione del punto GPS;
- planimetrie di dettaglio di tutte le evidenze in negativo (scala 1:10);
- Prospetti di dettaglio di tutte le evidenze in negativo (scala 1:10);
- Planimetria generale tematica con distinzione grafica delle diverse tipologie di evidenze in negativo
(scala 1:20);
- Diagramma stratigrafico di sintesi (matrix);
- Ipotesi ricostruttive 3D basate sulle evidenze di scavo (scala 1:20);
- Ipotesi ricostruttive 3D dell’area di scavo nell’ambito del contesto geomorfologico attuale, con
indicazione dei solchi erosivi;
- Tabella materiali secondo gli standard SIGECWE.”
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
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3. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

- alla Città Metropolitana di Bari;
- ai Comuni di Bari, Triggiano e Noicattaro;
- alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Soprintendenza Speciale per il PNRR ed
alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari del Ministero
della Cultura;
- a RFI, Direzione Investimenti.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore: (Ing. Francesco NATUZZI)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Dirigente ad interim del Servizio Osservatorio
e Pianificazione Paesaggistica: (Arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere 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 G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora al Paesaggio;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di approvare la relazione dell’Assessora al Paesaggio.
2. Di rilasciare, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato al presente provvedimento e parte

integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO A), per l’“Infrastruttura strategica ai sensi della legge
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443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009”, di cui
all’oggetto, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per
la città metropolitana di Bari del Ministero della Cultura con note prot. nn. 5579-P del 10.06.2021 e 961-P
del 27.01.2022, il Rinnovo dell’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del
PPTR, in deroga ex art. 95.
Prescrizioni già impartite con D.G.R. n. 1782 del 06.08.2014 e che si confermano:
- “in considerazione dei contesti rurali in cui si collocano le opere in progetto, con riferimento alla
“Stazione di Triggiano”, e alle recinzioni poste sul bordo della sezione ferroviaria, e sulle nuove strade
di connessione con la viabilità locale, sia privilegiata la realizzazione di nuove recinzioni con muretti a
secco, o la ricostruzione e il recupero di quelle eventualmente demolite o direttamente interessate dalle
opere, ripristinandone lo stato originale e conservandone gli aspetti formali e materici. In particolare si
provveda a realizzare:
- muretti a secco in pietra locale con altezza massima pari ad 1.00 m secondo le tecniche tradizionali,
senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in
calcestruzzo o in laterizi,rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista. Al fine di integrare l’impatto
percettivo di eventuali reti metalliche sovrastanti i suddetti muri a secco siano messe a dimora siepi
di essenze locali in maniera tale da creare bordura stradale vegetale;
- una fascia erbosa di almeno 50 cm alla base dei muretti dei suddetti a secco per favorire la permeabilità
e tutelare i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell’organizzazione insediativa nell’agro e
delle tecniche di conduzione agricola;
- siano tutelati e valorizzati ove possibile i beni diffusi del paesaggio rurale presenti sulle aree oggetto
d’intervento, quali muretti a secco, siepi, architetture minore in pietra a secco piante isolate o a gruppo,
ulivi monumentali, alberature stradali e poderali;
- siano sistemati gli spazi aperti delle tre stazioni ferroviarie:
- ove possibile con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco
senza l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità
drenante delle stesse superfici;
- attraverso l’eventuale reimpianto degli esemplari arborei ed arbustivi espiantati. In ogni caso
sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere. In riferimento alle aree a
parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni, preferibilmente di reimpianto,
nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
- eventuali tratti stradali o aree asfaltate dismesse e non riconvertite siano oggetto di rinaturalizzazione e
ricomposizione paesaggistica, mediante l’asportazione del manto bituminoso e del relativo sottofondo,
la messa a dimora di idoneo strato di terreno vegetale e di cotico erboso;
- con riferimento alla rivegetazione della cava indicata con il n.1, siano utilizzate le semine manuali a
spaglio sulle superfici piane, dove i semi possono germinare senza rischi di dilavamento. E’ necessario
rimescolare le sementi in loco per garantire la distribuzione omogenea delle specie.
- con riferimento al progetto di riambientalizzazione per parte di cava indicata con il n. 2, 3, 4 e oggetto
di altro appalto, si rammenda che sarà necessario richiedere la relativa autorizzazione paesaggistica;
- In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle
sue componenti:
- in fase di esecuzione dei lavori siano tutelate le componenti botanico vegetazionali esistenti e non
siano realizzate opere provvisorie (piste carrabili, accessi, depositi di materiale, ecc.) nelle aree
caratterizzate da vegetazione di pregio;
- al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con
totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del
sito.
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 961-P del 27.01.2022 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Bari:
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preliminarmente all’avvio dei lavori sia trasmessa la seguente documentazione integrativa:
- posizionamento topografico dell’area di scavo su diverse basi cartografiche (Cartografia Tecnica
Regionale, Cartografia IGM 1:25.000, Carta geomorfologica) con indicazione del punto GPS;
- planimetrie di dettaglio di tutte le evidenze in negativo (scala 1:10);
- Prospetti di dettaglio di tutte le evidenze in negativo (scala 1:10);
- Planimetria generale tematica con distinzione grafica delle diverse tipologie di evidenze in negativo
(scala 1:20);
- Diagramma stratigrafico di sintesi (matrix);
- Ipotesi ricostruttive 3D basate sulle evidenze di scavo (scala 1:20);
- Ipotesi ricostruttive 3D dell’area di scavo nell’ambito del contesto geomorfologico attuale, con
indicazione dei solchi erosivi;
- Tabella materiali secondo gli standard SIGECWE.”
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
4. Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:
-

-

alla Città Metropolitana di Bari;
ai Comuni di Bari, Triggiano e Noicattaro;
alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Soprintendenza Speciale per il PNRR ed
alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari del Ministero
della Cultura;
a RFI, Direzione Investimenti.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO A
Codice CIFRA: AST/DEL/2022/00007

Infrastruttura strategica ai sensi della legge 443/2001. Nodo di Bari: Bari
Sud (tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009.
Rinnovo dell’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90
NTA del PPTR, in deroga ex art. 95.
PARERE TECNICO
DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI
Con Deliberazione n. 1782 del 06.08.2014 - “Progetto definitivo del nodo di Bari. Bari sud (Variante
tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare)”. Conferma localizzazione ai sensi del comma 5, art. 165 del
D.Lgs n. 163/2006 e Attestazione di Compatibilità Paesaggistica (art. 5.04 NTA del PUTT/P) in deroga alle
prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
131 del 22.09.2014, la Giunta Regionale ha confermato “il proprio accordo alla localizzazione
dell’intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 165 del D.Lgs. 163/2006 a seguito delle
integrazioni apportate al progetto in ottemperanza alle prescrizioni presenti nella Deliberazione CIPE
n.104 del 2012 di approvazione del progetto preliminare e ai fini del prosieguo dell’iter progettuale”, ed
inoltre ha rilasciato “l’Attestazione di Compatibilità Paesaggistica in deroga di cui all’art.5.04 ed art. 5.07
delle NTA del PUTT/Paesaggio con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “conclusioni e
prescrizioni”, alla ITALFER S.p.a per il progetto denominato “Riassetto Nodo Ferroviario di Bari”,
ricadente nei territori comunali di Bari, Noicattaro e Triggiano”.
Con Delibera n. 1 del 28 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 184 – del 10 agosto 2015),
il CIPE ha approvato il progetto definitivo relativo al “Programma delle infrastrutture strategiche (Legge
n. 443/2001). Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009”.
Con nota RFI-DIN-DIS.AD\PEC\P\2020\277 del 16.06.2020 RFI ha rappresentato che “atteso
l’approssimarsi della scadenza del quinquennio di validità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata, ad
oggi efficace, ed in considerazione dell’impossibilità di avviare i lavori entro la scadenza di cui all’art.
146, comma 4, D.Lgs. 42/2004, a mezzo della presente, la Scrivente Società, formula sin d’ora istanza per
il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica ai sensi del combinato disposto dell’art. 146 del
D.Lgs.42/2004 e dell’art. 7, D.P.R. 31/2017, evidenziando che il progetto definitivo non ha subìto, medio
tempore, modificazioni rispetto a quello approvato dal CIPE fatte salve le varianti sottoposte all’iter di
approvazione ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 163/2006 introdotte al fine di ottemperare alle prescrizioni
1, 2 e 7 formulate dal CIPE in sede di approvazione del medesimo progetto definitivo.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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In particolare le varianti a cui si fa riferimento sono rappresentate dalla così detta Variante ANAS
approvata dalla scrivente ai sensi del comma 4 del richiamato art. 169 del D.Lgs. 163/2006 con
provvedimento n. 2/2016 del 11/03/2016 già trasmesso a codesta amministrazione con nota prot. RFIDIN-DIS.AD\A0011\P\2016\0000136 del 07/04/2016. Nonché dalle varianti per la realizzazione del
canale idraulico tra la lama San Marco e la lama Valenzano e delle strade di ricucitura urbana dei fondi
interclusi, generatasi in ottemperanza alla prescrizione n. 7 e la variante relativa alla realizzazione del
sottovia carrabile nella zona Sant’Anna, generatasi dall’ottemperanza alla prescrizione n. 2”.
Con Deliberazione n. 175 del 01.02.2021 – “Infrastruttura Strategica di interesse nazionale. Nodo di Bari,
Bari Sud: Progetto esecutivo del canale idraulico tra la lama San Marco e la lama Valenzano e delle
strade di ricucitura urbana dei fondi interclusi; Progetto esecutivo del sottovia carrabile nella zona di S.
Anna. INTESA sulla localizzazione dell’opera ex art. 167, c. 5 D Lgs 163/2006 AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95” la Giunta
Regionale ha rilasciato, per il “Progetto esecutivo del canale idraulico tra la lama San Marco e la lama
Valenzano e delle strade di ricucitura urbana dei fondi interclusi” e per il “Progetto esecutivo del sottovia
carrabile nella zona di S. Anna”, all’interno del progetto per il Nodo di Bari: Bari Sud (Tratta Bari Centrale
– Bari Torre a Mare), l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in
deroga ex art. 95, ed ha espresso “l’intesa alla localizzazione dell’intervento in oggetto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 167, c.5 del D Lgs 163/2006, a seguito delle integrazioni apportate al progetto in
ottemperanza alle prescrizioni presenti nella Deliberazione CIPE n.1 del 2015 di approvazione del
progetto definitivo”;
In data 14.10.2020 è stata consegnata su supporto informatico la documentazione del progetto
definitivo, la quale risulta costituita dagli elaborati, in formato elettronico, raggruppati sotto le seguenti
macro categorie:
Relazione Generale
Relazione di Rispondenza
Elenco elaborati
Espropri
Esercizio
Sicurezza manutenzione ed interoperabilità
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Geologia
ARCHEOLOGIA - PROGETTO DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE
ARCHEOLOGIA - ESECUZIONE DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE
Geotecnica
COMPUTI OO.CC.
Armamento
B.O.E.
ELABORATI LINEE
Elaborati di inquadramento
Elaborati generali
Elaborati generali Variante alla linea FSE
INFRASTRUTTURE / IMPIANTI

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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FERMATA CAMPUS
Opere civili connesse alla Fermata
Sottopasso di Fermata km 0+517,81
Opere provvisionali Sottopasso di Fermata km 0+517,81 e sottopasso ciclopedonale 0+540,48
Sottopasso pedonale km 0+299,25
Opere provvisionali Sottopasso di Fermata km 0+299
Sottopasso ciclo-pedonale km0+540
Opere di sostegno: muri in dx e in sx
STAZIONE EXECUTIVE
Opere civili connesse alla Stazione
Sottopasso di Stazione km 2+107,597
OPERE DI SOSTEGNO MURI IN DX E SX
FERMATA TRIGGIANO
Opere civili connesse alla Fermata
sottopasso PEDONALE di Fermata
Opere di sostegno
ELABORATI VIABILITA'
Elaborati generali
NV02 - Nuova viabilità di Via Omodeo Km 1+473,78
Muri di sostegno in dx e in sx
Cavalcaferrovia via Omodeo Km 1+446,53
Viabilità Stazione Executive
Viabilità di accesso alla St. Executive Km 2+010,50
Ramo Nord
Opere di sostegno
Muri di sostegno in Dx e SX di imbocco
Sottovia della viabilità di accesso alla Stazione Executive
Nuova Viabilità via Rafaschieri - km 3+930,326
Cavalcaferrovia al km 3+981,75
Nuova Viabilità Strada comunale Caldarola - km 5+667,27
Opera di scavalco - Galleria artificiale al km 5+667,27
Nuova viabilità Strada Vecchia della Marina Km 6+783,86
Opera di scavalco - Galleria artificiale km 6+783,75
Nuova Viabilità di accesso alla Fermata di Triggiano km 7+037,121
Nuova viabilità S.P. Triggiano-Ponte San Giorgio km 7+275,86 ( Tipo B)
Variante altimetrica definitiva
Opera di scavalco - Galleria artificiale km 7+275,86
Muri di sostegno in dx e in sx - Variante altimetrica
Nuova viabilità Strada Giannarelli km 7+465,82 (L=4.00 m)
Variante altimetrica definitiva
Muri di sostegno
Opera di scavalco - Galleria artificiale km 7+465,82
Nuova viabilità Strada San Marco km 8+056,29
Variante altimetrica definitiva
Opera di scavalco - Galleria artificiale km 8+056,29
Nuova viabilità Strada Vicinale Monte km 8+402,86
Variante altimetrica definitiva
Opera di scavalco - Galleria artificiale km 8+402,86
Nuova viabilità Strada interpoderale km 9+006,05
Variante altimetrica definitiva
Opera di scavalco - Galleria artificiale km 9+006,05
Elaborati incidenze e caratteristiche materiali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
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Opere idrauliche ferroviarie
Tombini idraulici circolari Ø1500
Tombini idraulici scatolari 2,00x2,00
Opera di scavalco Lama San Marco (ramo secondario) - Tombino scatolare 3,00x2,00 km 3+748,000
Tombino scatolare 4,00x2,00 km 9+789,60
Opere idrauliche stradali
Tombini idraulici circolari Ø1500 di continuità fossi di guardia
Tombini idraulici scatolari 2,00x2,00 di continuità canali di gronda
Vasche di sollevamento
SERVIZI INTERFERENTI
BARRIERE ANTIRUMURE
OPERE D'ARTE FERROVIARIE
ELABORATI GENERALI
Ponte torrente Valenzano km 2+392.75
Ponte Lama San Marco km 3+371,34
Viadotto Lama Cutizza 1 km 6+158.20
Viadotto Lama Cutizza 2 km 6+544.80
Viadotto Lama San Giorgio Km 7+678.79
Idraulica
STAZIONI e fermate
Elaborati generali e strutturali di stazione
Fermata CAMPUS
Stazione EXECUTIVE
Fermata TRIGGIANO
PROGETTO DELLA CANTIERIZZAZIONE
PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE
PROGETTO DELLE OPERE A VERDE E DI INSERIMENTO AMBIENTALE
CAVA CUTIZZA
ELABORATI GENERALI
DOCUMENTI ECONOMICI rel a cava cutizza ritombamento
PROGETTO CAVE E DISCARICHE, GESTIONE TERRE e MATERIALI DI RISULTA
PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
PROGETTO ACUSTICO e BARRIERE ANTIRUMURE
IMPIANTI TE - GENERALI
IMPIANTI TE Tratta Bari c.le - Staz. Executive
IMPIANTI TE Stazione Executive
IMPIANTI TE Tratta Staz. Executive - Bari Torre a mare
IMPIANTI TE Tratta Staz. Executive - Mungivacca
IMPIANTI LFM - GENERALI
FERMATA CAMPUS
STAZIONE EXECUTIVE
PIAZZALE - PARCHEGGIO STAZIONE EXECUTIVE E VIE DI ACCESSO
FERMATA TRIGGIANO
STAZIONE BARI TORRE A MARE
IMPIANTI LFM - VIABILITA'
NV02 - NUOVA VIABILITA' DI VIA OMODEO Km 1+446,53
NV03 - VIABILITA' ACCESSO STAZIONE EXCUTIVE - VIALE L. ENAUDI
NV08 - NUOVA VIABILITÀ STRADA VECCHIA DELLA MARINA KM 6+783,86
NV09 - NUOVA VIABILITA' ACCESSO ALLA FERMATA TRIGGIANO
PROGETTO PER LE MODIFICHE DELL'ACEI DI BARI SUD EST ATTUALE + ACEI PROVVISORI DI BARI SUD EST + MODIFICHE ACEI DI
MUNGIVACCA
ELABORATI DI P.D. IMPIANTI IS

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
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1) ACEI BARI SUD EST
2) ACEI MUNGIVACCA
3) Tratta Bari Executive - Bari Torre a mare
impianti industriali
Elaborati Generali
FERMATA CAMPUS
Impianto HVAC
Impianto Rivelazione Incendi
Impianto Antintrusione e Controllo Accessi
Impianto TVCC
FERMATA TRIGGIANO
Impianto HVAC
Impianto Rivelazione Incendi
Impianto Antintrusione e Controllo Accessi
Impianto TVCC
STAZIONE EXECUTIVE
Impianto HVAC
Impianto Idrico Sanitario
Impianto Rivelazione Incendi
Impianto Antintrusione e Controllo Accessi
Impianto TVCC
BARI TORRE A MARE
Impianto HVAC
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
ELABORATI DI CARATTERE GENERALE
ELABORATI ECONOMICI
SISTEMI TRASMISSIVI
RETE GIGABIT ETHERNET
SISTEMI RADIO TERRA - TRENO (GSM-R)
IMPIANTI DI CAVI PRINCIPALI TLC IN RAME E F.O.
SISTEMA TELEFONIA SELETTIVA INTEGRATA (STSI)
SISTEMA IaP - DIFFUSIONE SONORA
Elaborati integrativi

In particolare, la macro categoria PROGETTO DELLE OPERE A VERDE E DI INSERIMENTO AMBIENTALE, è
costituita dai seguenti elaborati, in formato elettronico:
Relazione opere a verde
Planimetrie degli interventi- Inquadramento generale - Tav. 1 di 2
Planimetrie degli interventi- Inquadramento generale - Tav. 2 di 2
Planimetrie di localizzazione degli interventi di mitigazione - Tav. 1 di 4
Planimetrie di localizzazione degli interventi di mitigazione - Tav. 2 di 4
Planimetrie di localizzazione degli interventi di mitigazione - Tav. 3 di 4
Planimetrie di localizzazione degli interventi di mitigazione - Tav. 4 di 4
Opere a verde - Sezioni Tipologiche
Opere a verde - Griglie di impianto e attraversamenti faunistici
Sistemazione a verde Cava Cutizza
P.M.
Carta della vegetazione rilevata 1/3

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
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Carta della vegetazione rilevata 2/3
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Carta degli habitat 1/3
Carta degli habitat 2/3
Carta degli habitat 3/3
Carta del patrimonio agro-alimentare
Inquadramento faunistico
Inquadramento floristico-vegetazionale

Con nota prot. n. AOO_145_2561 del 22.03.2021 questa Sezione ha richiesto documentazione
integrativa, ed in particolare:
- un aggiornamento delle valutazioni da parte del proponente in relazione alla dimostrazione della
compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella
Sezione C2 della Scheda d’Ambito “La Puglia centrale”;
- un aggiornamento dell’analisi delle eventuali alternative localizzative e/o progettuali;
- la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10bis della L.R. n.
20/2009.
Con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.AD\PEC\P\2021\170 del 15.04.2021, il proponente ha trasmesso una
Relazione descrittiva della compatibilità delle opere da realizzare con gli obiettivi di qualità e le
normative d’uso di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR, nonché la certificazione di avvenuto versamento
degli oneri istruttori.
Con nota prot. n. AOO_145_4235 del 07.05.2021 questa Sezione ha proposto di rilasciare, confermando
le prescrizioni già impartite con D.G.R. n. 1782 del 06.08.2014, il provvedimento di autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art.
95 delle medesime NTA, previo parere della competente Soprintendenza, per il progetto “Infrastruttura
strategica ai sensi della legge 443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare)
CUP J11C09000000009”; tale nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere ai sensi del
comma 7 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
Con nota prot. n. 5579-P del 10.06.2021 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la
Città metropolitana di Bari del Ministero della Cultura ha espresso parere paesaggistico favorevole per
le opere di progetto “confermando in toto quanto già espresso con le sopra richiamate note di
competenza aventi rispettivamente prot. n. 9350 del 08.10.2010, n. 6681 del 05.11.2015, n. 7042 del
04.06.2019, n. 10211 del 02.08.2019 e n. 12367 del 03.10.2019”.
Con nota prot. n. AOO_145_6573 del 21.07.2021 questa Sezione ha chiesto riscontro al proponente ed
alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari del Ministero
della Cultura in riferimento ad un esposto relativo ad un presunto insediamento archeologico di recente
scoperta chiedendo in particolare di ricevere gli esiti degli approfondimenti svolti, con la relativa
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documentazione, ivi inclusi i verbali degli eventuali sopralluoghi, al fine di consentire il completamento
dell'istruttoria del progetto in oggetto.

con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.AD\PEC\P\2021\338 del 30.07.2021, il proponente ha riscontrato la nota
prot. n. AOO_145_6573 del 21.07.2021 di questa Sezione rimandando alla verifica preventiva di
interesse archeologico.

In data 02.09.2021 si è svolto un sopralluogo congiunto alla presenza dei rappresentanti della Regione
Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, del Ministero della Cultura – Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bari, di RFI, di ITALFERR e dell’appaltatore
in aree prossime alla Lama San Giorgio, oggetto di approfondimento per gli aspetti archeologici; con
nota prot. n. AOO_145_9430 del 05.10.2021 questa Sezione ha trasmesso il verbale del sopralluogo e ha
chiesto ad RFI un ulteriore sopralluogo per approfondimento conoscitivo mediante pulizia superficiale di
alcuni punti significativi dell’area residuale del poggio che resterebbe interferita dalle lavorazioni; in
data 26.10.2021 si è tenuto il secondo sopralluogo congiunto, all’esito del quale, con nota prot. n. RFIDIN-DIS.AD\PEC\P\2021\554 del 25.11.2021, il proponente ha trasmesso il relativo verbale.

con nota prot. n. RFI-DIN-DIS.AD\PEC\P\2021\581 del 09.12.2021, il proponente ha trasmesso la
Relazione Archeologica rev.A del 06.12.2021.

Con nota prot. n. 961-P del 27.01.2022 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città
metropolitana di Bari del Ministero della Cultura ha trasmesso Integrazioni al parere
endoprocedimentale di competenza, a seguito delle indagini archeologiche in località Giannarelli, in
Triggiano, comunicando che “gli interventi di scavo archeologico effettuati esauriscono direttamente le
esigenze di tutela e che per quanto di competenza, nulla osta a concedere l’autorizzazione ai sensi
dell’art. 146 del D. Lgs 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, confermando in toto quanto già
espresso con la nota prot. n. 5579 del 10.06.2021. Per quanto riguarda gli aspetti archeologici restano
confermate le prescrizioni durante la fase realizzativa, per come definite nella delibera CIPE n. 1 del
28.01.2015 in G.U. n. 184 del 10.08.2015, Allegato 1 cap. 1.2 – Prescrizioni durante la fase realizzativa
punti 7-8-9-10.
Si prescrive, inoltre, che preliminarmente all’avvio dei lavori sia trasmessa la seguente documentazione
integrativa:
- posizionamento topografico dell’area di scavo su diverse basi cartografiche (Cartografia Tecnica
Regionale, Cartografia IGM 1:25.000, Carta geomorfologica) con indicazione del punto GPS;
- planimetrie di dettaglio di tutte le evidenze in negativo (scala 1:10);
- Prospetti di dettaglio di tutte le evidenze in negativo (scala 1:10);
- Planimetria generale tematica con distinzione grafica delle diverse tipologie di evidenze in
negativo (scala 1:20);
- Diagramma stratigrafico di sintesi (matrix);
- Ipotesi ricostruttive 3D basate sulle evidenze di scavo (scala 1:20);
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Ipotesi ricostruttive 3D dell’area di scavo nell’ambito del contesto geomorfologico attuale, con
indicazione dei solchi erosivi;
Tabella materiali secondo gli standard SIGECWE.”

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Il progetto, oggetto di Autorizzazione Paesaggistica in deroga, prevede la realizzazione della variante di
tracciato lungo la linea Bari – Lecce nella tratta compresa tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare, per uno
sviluppo di 10,130 km. Il progetto è parte di un più vasto complesso progettuale relativo all’evoluzione
del Nodo ferroviario di Bari volto alla razionalizzazione, riorganizzazione e miglioramento in generale del
trasporto ferroviario, al miglior inserimento delle reti ferroviarie nel territorio urbano della città di Bari e
alla riqualificazione urbanistica delle aree che saranno dismesse.
Il complesso progettuale comprende:
- la variante della tratta ferroviaria Bari C.le – Bari Torre a Mare;
- la realizzazione della nuova Fermata Campus;
- la realizzazione della nuova Stazione Executive;
- la realizzazione della nuova Fermata Triggiano;
- la soppressione di 1 passaggio a livello delle Ferrovie Sud Est;
- la dismissione della linea ferroviaria esistente;
- le opere di mitigazione ambientale e di riambientalizzazione.
La variante di tracciato in progetto è una variante della linea ferroviaria FS esistente tra la stazione di
Bari Centrale, subito a valle della PSE della radice lato Lecce alla progressiva della linea storica Km
649+21375 (dove è posto il km 0+00 dell’inizio intervento) e affiancandosi al tracciato della linea
ferroviaria delle Ferrovie Sud Est si sviluppa verso sud est con ritorno sulla linea ferroviaria FS esistente
all’ingresso della stazione di Bari Torre a Mare alla progressiva 658+760 ( che coincide con la progressiva
di fine intervento al km 10+130). La variante di tracciato attraversa i territori dei Comuni di Bari,
Triggiano e Noicattaro.
Il progetto prevede nel tratto compreso fra la punta scambi sud di Bari C.le Bari C.le –la punta scambi di
Bari executive uno stretto affiancamento con i binari di FSE fino alla pK di progetto 2+550, in cui le linee
FSE si diramano riprendendo il proprio sedime in prossimità della stazione di Mungivacca.
Sul nuovo tracciato è prevista la costruzione delle nuove fermate di Campus e Triggiano, ed una nuova
stazione di diramazione denominata Bari Executive.
In relazione alle opere a verde di inserimento paesaggistico, il progetto prevede:
- sistemazione di formazioni arboree lineari a funzione di schermo, in prossimità delle barriere
antirumore;
- rinverdimento delle aree di pertinenza ferroviaria e delle opere accessorie mediante macchie
arbustive in pertinenza di praterie/incolti;
- riqualificazione ambientale delle aree naturali o seminaturali delle Lame, con particolare
riferimento alla Lama S. Giorgio;
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realizzazione di macchie arbustive di invito ai passaggi faunistici per garantire una migliore
funzionalità delle opere di attraversamento garantendo una continuità in termini ecologici e
riducendo l’effetto di frammentazione ed insularizzazione tipico delle infrastrutture lineari;
idrosemina mediante impiego di miscugli di specie locali e/o fiorume reperito in campo allo
scopo sia di assicurare un miglioramento estetico – paesaggistico sia con funzione biotecnica.

Il proponente specifica che “il progetto definitivo non ha subìto, medio tempore, modificazioni rispetto a
quello approvato dal CIPE fatte salve le varianti sottoposte all’iter di approvazione ai sensi dell’art. 169
del D.Lgs. 163/2006 introdotte al fine di ottemperare alle prescrizioni 1, 2 e 7 formulate dal CIPE in sede
di approvazione del medesimo progetto definitivo.”
TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si
rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito
indicato.
Struttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: gli interventi interessano “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche”, e precisamente il “Torrente Valenzano” e “Torrente
Chiancarello – Lama San Giorgio”, disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di
cui all’art. 44 e dalle prescrizioni di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR, contrastando con le
stesse;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): la Lama San Giorgio è tutelata
anche come “Lame e gravine”, ed è disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 51, dalle direttive di
cui all’art. 52 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui all’art. 54 delle NTA del PPTR,
contrastando con le stesse;
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: gli interventi non interessano Beni paesaggistici della Struttura ecosistemica
e ambientale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): gli interventi relativi a Nuova
Viabilità – S.c. Caldarola interessano “Aree di rispetto dei Boschi”, disciplinate dagli indirizzi di
cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui
all’art. 63 delle NTA del PPTR, contrastando le stesse; inoltre, gli interventi su Lama San Giorgio
interessano “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”, disciplinate dagli indirizzi di cui
all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui
all’art. 66 delle NTA del PPTR, contrastando le stesse;
Struttura antropica e storico - culturale
- Beni paesaggistici: gli interventi interessano “Aree di notevole interesse pubblico”, e più
precisamente aree di cui al Decreto di vincolo paesaggistico del 01.08.1985, PAE0115,
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle lame ad Ovest e a Sud-Est di
Bari”. La motivazione del vincolo risiede nel fatto che “il territorio delle lame di Bari, Modugno,
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Bitonto, Palo, Bitetto, Binetto, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Mola riveste notevole interesse
perchè caratterizzato da gravine e lame che dalle propaggini collinari delle Murge arrivano al
mare”. L’area di notevole interesse pubblico è disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle
direttive di cui all’art. 78 e dalle prescrizioni di cui all’art. 79 delle NTA del PPTR. Si rappresenta,
inoltre, che gli elaborati della serie 6.4 del PPTR riportano nella relativa Scheda di
identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 136 e 157
del Codice dei beni culturali e del paesaggio gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per la
conservazione dei valori paesaggistici e la disciplina d’uso del vincolo paesaggistico;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04): gli interventi interessano la “Città
Consolidata” di Bari, disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 77 e dalle direttive di cui all’art. 78
delle NTA del PPTR; inoltre, gli interventi interferiscono con “Aree di rispetto di Testimonianze
della Stratificazione insediativa”, ed, in particolare con le aree di rispetto di “Villa De Sario”,
“Resti di Torre Medioevale in Via Caldarola” e “Villa Bonomo”, disciplinate dagli indirizzi di cui
all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui
all’art. 82 delle NTA del PPTR, contrastando le stesse; infine, gli interventi interessano una
“Strada a valenza paesaggistica” e, precisamente, la “SP60 BA”, disciplinata dagli indirizzi di
cui all’art. 86, dalle direttive di cui all’art. 87 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui
all’art. 88 delle NTA del PTR.

Il proponente specifica che “dall’analisi non risultano istituiti ulteriori vincoli rispetto a quanto
precedentemente analizzato e valutato, se non la minima riperimetrazione del vincolo art.136 del d.Lgs
42/04, aggiornato nel 2018 con DGR n.623, che insiste nell’area della Lama di San Giorgio […]. Sono stati
inoltre analizzati gli UCP, oggetto di aggiornamento del Piano e non si evidenziano profili di
incompatibilità. Tali UCP erano già stati valutati all’interno della relazione paesaggistica assentita, in
quanto, anche se non normativamente in vigore, il Piano forniva le direttive in campo ambientale,
territoriale e paesaggistico.”
VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
La D.G.R. n. 1782 del 06.08.2014 riporta:

“Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell’intervento in progetto, sulla base della
documentazione trasmessa, si rappresenta che l’ambito di riferimento in cui l’intervento andrà a collocarsi,
risulta posizionato nel quadrante sud - est della città di Bari interessando i contesti urbani e periurbani,
nonché i contesti rurali, sia nel territorio di Bari che in quello di Triggiano e in parte quelli di Noicattaro,
caratterizzati in prevalenza da superfici coltivate.
Il valore paesaggistico - ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti strutturanti il tipico
paesaggio rurale della piantata olivicola della conca barese attraversata dal sistema radiale delle lame,
solchi carsici per il deflusso delle acque piovane, che dal gradino murgiano giungono sino alla costa.
Le suddette componenti, hanno una singolare rilevanza sia dal punto di vista paesaggistico poiché elementi
identitari del paesaggio di riferimento, sia dal punto di vista ambientale in quanto elementi della rete
ecologica che contribuisce a generare un sistema di connessione con il territorio.
A tale sistema ambientale ed ecologico, si relaziona anche lo storico sistema insediativo del territorio rurale
aperto, con la presenza delle masserie e di edilizia minore, che collocandosi prevalentemente lungo il tragitto
delle lame, caratterizzano il paesaggio di riferimento.
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Con riguardo alle aree interessate dalla bretella ferroviaria e dalle opere ad essa connessa, in uscita dalla
stazione di Bari verso sud est, si rappresenta in particolare che oltre al nucleo consolidato della città di Bari,
essa interessa direttamente il cuneo di aree inedificate con gli orti periurbani compreso tra il quartiere “San
Pasquale” e il quartiere “Iapigia”, nonché la campagna di Bari e Triggiano, caratterizzata dagli elementi
strutturanti il paesaggio rurale.
In particolare la matrice agricola olivetata (consociata ad altre colture legnose agrarie vigneti, frutteti e
frutti minori) i segni delle tecniche di conduzione agricola, (pareti e muri a secco, costruzioni rurali strade
bianche, siepi, alberature ecc.), le lame come “Torrente Valenzano”, Lama San Marco”, “Lama Cutizza 1”,
“Lama Cutizza 2” e infine “Lama San Giorgio” che attraversano la campagna, contribuiscono a costituire Il
carattere identitario e il valore paesaggistico della campagna del sud barese, come sarà percepibile dal
nuovo asse ferroviario.
Premesso quanto sopra, si rileva che l’intervento rappresenta un’opera di rilevante trasformazione che
interessa ambiti territoriali distinti, contrastando con le relative prescrizioni di base cui agli art 3.08, 3.09 e
3.16 delle NTA del PUTT/P e con le misure di salvaguardia di cui all’art 105 delle NTA dell’adottato PPTR.
Poiché l’intervento si configura quale opera pubblica in quanto è compreso fra le infrastrutture strategiche di
cui all’art. 163 del D.Lgs 163/2006 (ex Legge n.443/2001 cd Legge Obiettivo) il parere e l’accertamento di
compatibilità paesaggistica possono essere rilasciati in deroga alle prescrizioni di base delle NTA del PUTT/P
dalla Giunta Regionale a condizione che risultino soddisfatte le condizioni di cui all’art 5.07 delle NTA del
PUTT/P:
- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei
luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiamo alternative localizzative.”

[…]

“Tutto ciò premesso, ritenuto opportuno:
confermare il proprio accordo alla localizzazione dell’intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art.
165 del D.Lgs. 163/2006 a seguito delle integrazioni apportate al progetto in ottemperanza alle prescrizioni
presenti nella Deliberazione CIPE n.104 del 2012 di approvazione del progetto preliminare;
rilasciare il provvedimento di Attestazione di Compatibilità Paesaggistica in deroga con prescrizioni, di cui
all’art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, considerato anche quanto previsto dall’art. 95 delle NTA del PPTR, alle
condizioni esplicitate in narrativa al punto “conclusioni e prescrizioni” atteso che le opere autorizzate
rientrano nella fattispecie delle opere ammissibili “in deroga” ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P e art. 95
delle NTA del PPTR”

Con riferimento alla possibilità di ricorrere, anche per il rinnovo dell’Autorizzazione Paesaggistica in
oggetto, a procedure in deroga alle norme paesaggistiche, le NTA del PPTR prevedono che: “Le opere
pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI
delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione
paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano
comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative
e/o progettuali.”
Con riferimento all’esistenza di alternative localizzative e/o progettuali il proponente afferma che “il
progetto definitivo oggetto di richiesta di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica è parte di un più
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vasto complesso progettuale relativo all’evoluzione del Nodo ferroviario di Bari. La progettazione di tale
opera costituisce il punto di arrivo di un lungo percorso di confronto con gli enti Istituzionali competenti
(Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Ministero della Transizione Ecologica, Regione
Puglia, Comune di Bari e comuni contermini) che ha portato alla definizione di un sistema di possibili
alternative e all’approvazione dapprima di un Progetto Preliminare e infine del Progetto Definitivo che è
stato approvato con delibera del CIPE del 28/01/2015. Quest’ultimo progetto ha visto l’introduzione di
alcune varianti, sottoposte all’iter di approvazione ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 163/2006, introdotte al
fine di ottemperare alle prescrizioni 1, 2 e 7 formulate dallo stesso CIPE in sede di approvazione del
medesimo progetto definitivo.
In merito al sistema di cantierizzazione ed alla individuazione delle aree di stoccaggio e di deposito, il
Proponente ha attuato tutte le verifiche tese ad ottimizzare il consumo di suolo e ad individuare contesti
caratterizzati dal minor pregio possibile in termini di valore paesistico-ambientale. In merito alle aree
tecniche ovvero alle aree di lavoro, la stretta correlazione tra le opere di progetto e le aree stesse non
permettono elevati margini di scelta, e pertanto non risulta possibile individuarne alternative
localizzative.
Inoltre, si evidenzia che in fase di progettazione esecutiva il progetto di cantierizzazione sarà
ulteriormente dettagliato, verificando puntualmente le interferenze che si determinano con il territorio e
identificando ed attuando gli opportuni correttivi di concerto con i portatori di interesse.
In considerazione di quanto sopra espresso, viste la caratteristiche peculiari del progetto, l’iter
procedurale che ha seguito negli anni e la necessità insita nel livello di progettazione di rendere il
progetto definitivo rispondente a quanto previsto nel precedente livello di progettazione, in virtù delle
autorizzazioni già ricevute, si ritiene per tutto quanto sopra analizzato che le opere non siano altrimenti
localizzabili.”
Si prende atto di quanto affermato dal proponente. Si rileva che le tutele previste dalla pianificazione
paesaggistica, in particolare per “Torrente Valenzano” e “Torrente Chiancarello – Lama San Giorgio”,
nell’area di progetto non consentono di individuare soluzioni ammissibili senza il ricorso a procedure
in deroga alle NTA del PPTR.
Con riferimento alla compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 si rappresenta quanto
segue.
Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse
nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l’area
d’intervento appartiene all’ambito paesaggistico “La Puglia Centrale” e alle relative figure territoriali “La
conca di Bari e il sistema radiale delle lame” e “Il sud est barese e il paesaggio del frutteto”.
-

A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche:
Il proponente evidenzia che “il progetto prevede il rivestimento dei canali mediante materassi
tipo “Reno” al fine di assicurare resistenza all’azione erosiva della corrente e garantire al
contempo un ottimo livello di permeabilità nonché una buona durabilità.
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Per quanto riguarda le scarpate delle strutture arginali in presenza di canali idraulici e opere di
attraversamento idraulico il progetto ne ha previsto l’inerbimento al fine di garantirne maggiore
stabilità.
In ultimo, tra gli interventi in progetto si segnala la riambientalizzazione dell’area della cava in
disuso in località Cutizza, in adiacenza al percorso della Lama di San Giorgio che si prefigge
l’obiettivo di recuperare un’area in forte stato di degrado.”
-

A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali:
Il proponente evidenzia che “il progetto prevede inoltre accorgimenti volti al ripristino e al
miglioramento dell’inserimento dell’opera nel contesto ecosistemico di riferimento attraverso la
realizzazione di specifiche opere a verde mediante inerbimento e piantumazione di essenze
arboree e arbustive autoctone con sesti di impianto naturaliformi.
Esempio di rispondenza a tale obiettivo è l’intervento di riqualificazione ambientale della Lama
San Giorgio che prevede la creazione di macchie arbustive nelle aree in prossimità dell’impluvio,
nei tratti di rilevato in corrispondenza dell’attraversamento nonché lungo gli interventi di
rimodellamento idraulico realizzati con materassi metallici.”

-

A.3 Struttura e componenti antropico e storico-culturali:
Il proponente, con specifico riferimento all’inserimento dell’opera nei paesaggi rurali afferma
che “il disegno progettuale tende a preservare, per quanto possibile, le porzioni di pregresse
strutture murarie a secco. Per quanto tecnicamente possibile e laddove non direttamente
interferenti con l’opera in progetto, dette opere residuali saranno oggetto di tutela,
conservazione e ripristino.
Ottemperando a quanto previsto dalla normativa regionale, e comunque al fine di mitigare
l’impatto derivato dall’interferenza dell’opera con gli esemplari candidabili come monumentali
e/o riconosciuti come esemplari di pregio, è stata individuata quale misura di mitigazione il
trapianto di ogni singolo esemplare ed il ripristino della natura dei suoli occupati
temporaneamente dall’area di cantiere.”
In relazione alle componenti dei paesaggi urbani, il proponente afferma che “l’area di progetto
ricade in una zona soggetta a forti pressioni tra il retro dei fronti edilizi dell’espansione edilizia
più periferica e l’attuale linea ferroviaria, in corrispondenza della quale il nuovo corridoio
polifunzionale rappresenterà il nuovo margine periurbano, consentendo interventi di recupero e
riqualificazione paesaggistica e territoriale In questo modo per l’ambito costiero si otterrà un
notevole miglioramento in particolare in termini di rapporto con le aree interne oltre a nuove
possibilità di espansione e recupero di aree residuali degradate o abbandonate. Il progetto
prevede inoltre accorgimenti volti al miglioramento dell’inserimento percettivo e paesaggistico
dell’opera attraverso appositi interventi di inserimento paesaggistico e ambientali lungo tutto
l’intervento.”

Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente in relazione alla compatibilità degli
interventi con gli Obiettivi di Qualità paesaggistica di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR; le opere di
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mitigazione e compensazione previste in progetto permettono agli interventi di non pregiudicare la
qualità ambientale del territorio; la previsione di formazioni arboree lineari, il rinverdimento delle
aree di pertinenza ferroviaria, la riqualificazione ambientale delle aree naturali o seminaturali delle
Lame e la realizzazione di macchie arbustive di invito ai passaggi faunistici consentono di associare
all’intervento infrastrutturale un corridoio ecologico che salvaguardi la connettività e la biodiversità
delle aree attraversate.
Si confermano le prescrizioni già impartite con la D.G.R. n. 1782 del 06.08.2014 e che qui si
richiamano:
-

-

-

“in considerazione dei contesti rurali in cui si collocano le opere in progetto, con riferimento alla “Stazione di
Triggiano”, e alle recinzioni poste sul bordo della sezione ferroviaria, e sulle nuove strade di connessione con
la viabilità locale, sia privilegiata la realizzazione di nuove recinzioni con muretti a secco, o la ricostruzione e
il recupero di quelle eventualmente demolite o direttamente interessate dalle opere, ripristinandone lo stato
originale e conservandone gli aspetti formali e materici. In particolare si provveda a realizzare:
- muretti a secco in pietra locale con altezza massima pari ad 1.00 m secondo le tecniche tradizionali,
senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in
calcestruzzo o in laterizi,rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista. Al fine di integrare l’impatto
percettivo di eventuali reti metalliche sovrastanti i suddetti muri a secco siano messe a dimora siepi di
essenze locali in maniera tale da creare bordura stradale vegetale;
- una fascia erbosa di almeno 50 cm alla base dei muretti dei suddetti a secco per favorire la permeabilità
e tutelare i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell’organizzazione insediativa nell’agro e delle
tecniche di conduzione agricola;
siano tutelati e valorizzati ove possibile i beni diffusi del paesaggio rurale presenti sulle aree oggetto
d’intervento, quali muretti a secco, siepi, architetture minore in pietra a secco piante isolate o a gruppo, ulivi
monumentali, alberature stradali e poderali;
siano sistemati gli spazi aperti delle tre stazioni ferroviarie:
- ove possibile con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, daposare a secco senza
l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante
delle stesse superfici;
- attraverso l’eventuale reimpianto degli esemplari arborei ed arbustivi espiantati. In ogni caso sono
vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere. In riferimento alle aree a parcheggio
queste devono comunque essere dotate di piantumazioni, preferibilmente di reimpianto, nella misura
minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
eventuali tratti stradali o aree asfaltate dismesse e non riconvertite siano oggetto di rinaturalizzazione e
ricomposizione paesaggistica, mediante l’asportazione del manto bituminoso e del relativo sottofondo, la
messa a dimora di idoneo strato di terreno vegetale e di cotico erboso;
con riferimento alla rivegetazione della cava indicata con il n.1, siano utilizzate le semine manuali a spaglio
sulle superfici piane, dove i semi possono germinare senza rischi di dilavamento. E’ necessario rimescolare le
sementi in loco per garantire la distribuzione omogenea delle specie.
con riferimento al progetto di riambientalizzazione per parte di cava indicata con il n. 2, 3, 4 e oggetto di
altro appalto, si rammenda che sarà necessario richiedere la relativa autorizzazione paesaggistica;
In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue
componenti:
- in fase di esecuzione dei lavori siano tutelate le componenti botanico vegetazionali esistenti e non siano
realizzate opere provvisorie (piste carrabili, accessi, depositi di materiale, ecc.) nelle aree caratterizzate
da vegetazione di pregio;
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-

al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con
totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI
Tutto ciò premesso, alla luce di quanto in precedenza rappresentato, considerato che:
- il progetto definitivo non ha subìto, medio tempore, modificazioni rispetto a quello approvato dal
CIPE, fatte salve le varianti sottoposte all’iter di approvazione ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.
163/2006 introdotte al fine di ottemperare alle prescrizioni 1, 2 e 7 formulate dal CIPE in sede di
approvazione del medesimo progetto definitivo;
- con D.G.R. n. 1782 del 06.08.2014 il progetto è stato analizzato secondo le tutele previste dal
PUTT/P e dal PPTR adottato;
- non risultano istituite ulteriori tutele paesaggistiche rispetto a quanto analizzato con D.G.R. n.
1782 del 06.08.2014, con PPTR adottato, sebbene siano ad oggi vigenti le misure di salvaguardia
ed utilizzazione per gli Ulteriori Contesti Paesaggistici, non vigenti nel 2014, ai sensi dell’art. 105
delle NTA del PPTR;
in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bari del Ministero della Cultura con note prot. nn. 5579-P del 10.06.2021 e 961-P del
27.01.2022, questa Sezione ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del
provvedimento di Rinnovo dell’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA
del PPTR, in deroga ex art. 95, per l’“Infrastruttura strategica ai sensi della legge 443/2001. Nodo di
Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009”, in quanto la stessa,
pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli
artt. 46, 54, 63, 66, 82 delle NTA del PPTR, risulta ammissibile ai sensi dell’art. 95 comma 1.



Prescrizioni già impartite con D.G.R. n. 1782 del 06.08.2014 e che si confermano:
- “in considerazione dei contesti rurali in cui si collocano le opere in progetto, con riferimento alla
“Stazione di Triggiano”, e alle recinzioni poste sul bordo della sezione ferroviaria, e sulle nuove
strade di connessione con la viabilità locale, sia privilegiata la realizzazione di nuove recinzioni con
muretti a secco, o la ricostruzione e il recupero di quelle eventualmente demolite o direttamente
interessate dalle opere, ripristinandone lo stato originale e conservandone gli aspetti formali e
materici. In particolare si provveda a realizzare:
- muretti a secco in pietra locale con altezza massima pari ad 1.00 m secondo le tecniche
tradizionali, senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture
murarie con nuclei in calcestruzzo o in laterizi,rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista. Al
fine di integrare l’impatto percettivo di eventuali reti metalliche sovrastanti i suddetti muri a
secco siano messe a dimora siepi di essenze locali in maniera tale da creare bordura stradale
vegetale;
- una fascia erbosa di almeno 50 cm alla base dei muretti dei suddetti a secco per favorire la
permeabilità e tutelare i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell’organizzazione
insediativa nell’agro e delle tecniche di conduzione agricola;
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-

-

-

siano tutelati e valorizzati ove possibile i beni diffusi del paesaggio rurale presenti sulle aree
oggetto d’intervento, quali muretti a secco, siepi, architetture minore in pietra a secco piante
isolate o a gruppo, ulivi monumentali, alberature stradali e poderali;
siano sistemati gli spazi aperti delle tre stazioni ferroviarie:
- ove possibile con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco
senza l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la
capacità drenante delle stesse superfici;
- attraverso l’eventuale reimpianto degli esemplari arborei ed arbustivi espiantati. In ogni caso
sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere. In riferimento alle aree
a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni, preferibilmente di
reimpianto, nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
eventuali tratti stradali o aree asfaltate dismesse e non riconvertite siano oggetto di
rinaturalizzazione e ricomposizione paesaggistica, mediante l’asportazione del manto bituminoso
e del relativo sottofondo, la messa a dimora di idoneo strato di terreno vegetale e di cotico
erboso;
con riferimento alla rivegetazione della cava indicata con il n.1, siano utilizzate le semine manuali
a spaglio sulle superfici piane, dove i semi possono germinare senza rischi di dilavamento. E’
necessario rimescolare le sementi in loco per garantire la distribuzione omogenea delle specie.
con riferimento al progetto di riambientalizzazione per parte di cava indicata con il n. 2, 3, 4 e
oggetto di altro appalto, si rammenda che sarà necessario richiedere la relativa autorizzazione
paesaggistica;
In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente
e sulle sue componenti:
- in fase di esecuzione dei lavori siano tutelate le componenti botanico vegetazionali esistenti e
non siano realizzate opere provvisorie (piste carrabili, accessi, depositi di materiale, ecc.) nelle
aree caratterizzate da vegetazione di pregio;
- al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano
eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei
valori paesistici del sito.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 961-P del 27.01.2022 della Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per la città metropolitana di Bari:
“preliminarmente all’avvio dei lavori sia trasmessa la seguente documentazione integrativa:
- posizionamento topografico dell’area di scavo su diverse basi cartografiche (Cartografia Tecnica
Regionale, Cartografia IGM 1:25.000, Carta geomorfologica) con indicazione del punto GPS;
- planimetrie di dettaglio di tutte le evidenze in negativo (scala 1:10);
- Prospetti di dettaglio di tutte le evidenze in negativo (scala 1:10);
- Planimetria generale tematica con distinzione grafica delle diverse tipologie di evidenze in
negativo (scala 1:20);
- Diagramma stratigrafico di sintesi (matrix);
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-

Ipotesi ricostruttive 3D basate sulle evidenze di scavo (scala 1:20);
Ipotesi ricostruttive 3D dell’area di scavo nell’ambito del contesto geomorfologico attuale, con
indicazione dei solchi erosivi;
Tabella materiali secondo gli standard SIGECWE.”

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Ing. Francesco NATUZZI)
natuzzi
francesco
02.02.2022
13:48:33
GMT+00:00

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
(Arch. Vincenzo LASORELLA)
Lasorella
Vincenzo
04.02.2022
12:08:29
GMT+00:00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 135
D.Lgs. n. 422/97 artt. 8 e 12 - D.G.R. 1826/2007 - Comitato di Verifica e Monitoraggio - Sostituzione
componenti rappresentanti della Regione Puglia.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario istruttore Posizione Organizzativa “Investimenti Infrastrutturali Ferroviari” Bozzo
Federica e confermata e dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità Carmela
IADARESTA, riferisce quanto segue.
L’art. 11 dell’Accordo di Programma del 23.03.2000 sottoscritto tra Regione Puglia e Ministero dei Trasporti e
della navigazione (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) prevede l’istituzione di un
Comitato di Verifica e Monitoraggio “composto da:
-

due rappresentanti dell’Assessorato regionale ai Trasporti ed uno dell’Assessorato regionale al Bilancio,
nominati dai rispettivi Assessori;
due rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
due rappresentanti del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione Economica (oggi
Ministero delle Economie e Finanze) uno dei quali con funzione di Presidente”.

A tale Comitato sono attribuiti oltre che i compiti di vigilanza sulla tempestiva e corretta attuazione dell’accordo
sopra citato, anche quelli previsti dall’art. 11 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 23.12.2002 (di
seguito A.d.P. 2002) tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Regione Puglia in materia di
investimenti nel settore trasporti, che individua ”l’opportunità di realizzare una attività di raccolta e scambio
di dati ed informazioni tra Regione,Ministero ed aziende (soggetti attuatori), avvalendosi del Comitati già
istituiti nell’Ambito degli accordi di Programma sottoscritti ex art. 8 del D.Lgs. 422/97.”
Con D.G.R. n.1826 del 31.10.2007 si è provveduto, in attuazione dell’art. 11 del citato Accordo di
Programma, a riattivare il “Comitato di Verifica e Monitoraggio” come previsto e a nominare i componenti
sulla base delle designazioni a suo tempo effettuate dai ministeri competenti e dagli Assessori Regionali.
Con successive Delibere di Giunta nn. 557 del 03.03.2010, 345 del 07.03.2013, 794 del 17.04.2015
e 929 del 18.06.2020 si è provveduto a sostituire i componenti del Comitato in base alle comunicazioni
pervenute dai rispettivi enti di riferimento.
Attualmente, in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 929 del 18.06.2020, il Comitato di Verifica e
Monitoraggio risulta così composto:
 dott. BIANCARDINO Antonio e dott.ssa BAROSINI Stefania in rappresentanza del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
 dott. Gianni CASTIGLIONE e dott.ssa RICCI Rita in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili;
 ing. Enrico CAMPANILE e dott.ssa Federica BOZZO in rappresentanza dell’Assessorato ai Trasporti e
Mobilità Sostenibile della Regione Puglia;
 ing. Antonio MERCURIO, in rappresentanza dell’Assessorato al Bilancio della Regione Puglia.
Con D.G.R. n. 176 del 01.02.2021, inoltre, sono stati nominati componenti della Segreteria del
Comitato di Verifica e Monitoraggio:
 il sig. CAMMARATA Vittorio in rappresentanza del Ministero dell’Economia e Finanza;
 la dott.ssa CAMPANILE Maria Rosaria e la sig.ra DE SANTIS Marina in rappresentanza del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 la dott.ssa LOCONSOLE Simona e l’ing. PASCAZIO Giuseppe in rappresentanza della regione Puglia.
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A seguito dell’adozione dell’atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA 2.0, approvato con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021
e aggiornato con D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021, sono state definite le nuove Sezione e le relative Funzioni.
Tale modello ha previsto che nell’ambito del Dipartimento Mobilità è collocata la Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità che sostituisce la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti.
Con D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021, è stato conferito all’ing. Carmela IADARESTA l’incarico di dirigente della
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, in sostituzione dell’ing. Campanile.
Si rileva, inoltre, che sia il designato dall’Assessore al Bilancio, ing. Antonio Mercurio, sia la dott.ssa
Loconsole Simona, referente delle segreteria regionale, risultano attualmente assegnati ad altro incarico ed
incardinati presso il Consiglio Regionale.
Tanto premesso, occorre procedere alla sostituzione dei componenti del Comitato di Verifica e
Monitoraggio rappresentanti la regione Puglia e provvedere alla formale nomina dei sostituti.
Si dà atto che ai componenti del Comitato e della Segreteria nessun compenso è dovuto da questa
regione.

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) della L.R. 7/97 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale, disponendo:
1. di nominare quali componenti, rappresentanti della regione Puglia, del Comitato di Verifica
e Monitoraggio previsto dall’art. 11 dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Regione Puglia in data 23.03.2000:
a. l’ing. ZINGARIELLO Maria Claudia in rappresentanza dell’Assessorato 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;
b. l’ing. IADARESTA Carmela e confermare la dott.ssa BOZZO Federica in rappresentanza
dell’Assessorato ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
2. di nominare quale componente della segreteria del suddetto Comitato il sig. MASSARI Vincenzo e
confermare l’ing. PASCAZIO Giuseppe in rappresentanza della Regione Puglia;
3. di dare atto che nessun compenso è dovuto da questa regione ai componenti del Comitato e della
relativa segreteria;
4. di notificare, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento ai soggetti interessati;
5. di demandare alla Sezione proponente gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;
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6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
Il Funzionario istruttore
P.O. “Interventi Infrastrutturali ferroviari”

Federica Bozzo

Il Dirigente della Sezione
Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità

Carmela Iadaresta

Il 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 la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta
di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità,

Vito Antonio Antonacci

L’ASSESSORE proponente ai Trasporti e
Mobilità Sostenibile

Anna Maurodinoia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile dott.ssa Anna
Maurodinoia;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di nominare quali componenti, rappresentanti della regione Puglia, del Comitato di Verifica e
Monitoraggio previsto dall’art. 11 dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Regione Puglia in data 23.03.2000:
a. l’ing. ZINGARIELLO Maria Claudia in rappresentanza dell’Assessorato 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;
b. l’ing. IADARESTA Carmela e confermare la dott.ssa BOZZO Federica in rappresentanza
dell’Assessorato ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
2. di nominare quale componente della segreteria del suddetto Comitato il sig. MASSARI Vincenzo e
confermare l’ing. PASCAZIO Giuseppe in rappresentanza della Regione Puglia;
3. di dare atto che nessun compenso è dovuto da questa regione ai componenti del Comitato e della
relativa segreteria;
4. di notificare, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento ai soggetti interessati;

17922

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

5. di demandare alla Sezione proponente gli adempimenti ai fini dell’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 144
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello” nel centro urbano di Foggia a favore dei signori…..omissis

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile P.O.
“Gestione del Demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e
Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i
tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma
1 dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio
della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese
interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di
varia epoca”;
gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito
territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi”
(P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico – culturale. Gli
stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione
Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione ;
b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
CONSIDERATO CHE:
Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato
definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della rete tratturale
ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2,
art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
il disposto dell’ art. 9 del T.U. prevede, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano
richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree
tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003,
sopra richiamato;
la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha
definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia;
la Legge Regionale n. 44/2018, all’art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10
aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma
1 lettera c) dell’art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio
disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro-quota.
RILEVATO CHE:
I signori …….., comproprietari di una unità immobiliare identificata al Catasto Fabbricati del Comune
di Foggia al Foglio 96, p.lla 234 sub 26, facente parte di un fabbricato costituito da ulteriori unità
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immobiliari realizzato in parte su suolo tratturale, hanno presentato istanza, acquisita al protocollo
d’ufficio al n. 108/7019 in data 16 aprile 2021, per l’acquisto, pro-quota pari a 24,75/1000, di suolo
tratturale, facente parte del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello” nel centro urbano di Foggia,
individuato nel Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 96, p.lla 234 /parte, ente-urbano- di mq.
512, di cui mq. 130 circa appartenenti al Demanio Armentizio della Regione Puglia, come da perizia
giurata redatta dall’ing. Nicola Carrabba;
Tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli
che, avendo subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE:
il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo ai signori …. omissis, dei requisiti soggettivi per il valido
esercizio del diritto di acquisto - essendo comproprietari del soprassuolo insistente su suolo tratturale
- con nota prot. n. 108/7116 del 19/04/2021, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione
pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett.
b), della L.R. n. 4/2013 ;
la precitata Commissione, con determinazione n. 6 del 21/04/2021, ha fissato il valore di mercato del
suolo,relativamente alla quota di spettanza, in € 9.700,00 (euro novemilasettecento/00);
lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota
n. 9613 del 25/05/2021, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta
applicabile la decurtazione pari al 50% del valore stimato prevista dall’art. 10, co. 4, del T.U., trattandosi
di unità immobiliare utilizzata in modo diverso dall’ abitazione. Pertanto, il prezzo finale di vendita è
stato determinato in € 4.850 ,00 ( euro quattromilaottocentocinquanta/00);
tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/85 del 4/1/2022, è stato
formalmente accettato dai signori…..omissis.
ATTESO CHE :
il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune
di Foggia, recepito nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i tronchi
tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli
che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9, co. 3, della
vigente normativa (T.U.), nonchè dall’art. 13 co 1 lettera b) della L.R. n.44/2018;
I signori ……omissis hanno formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno de quo,
accettando il prezzo di € 4.850,00 (euro quattromilaottocentocinquanta/00), così come determinato
dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione della riduzione
del 50 % del prezzo stesso;
non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene;
VISTA La Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022.
Garanzia di riservatezza
la pubblicazione sul B.U.R.P., nonchè la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla Legge 241/90 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, nonchè dal D.Lgs 196/03 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
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dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva pari a € 4.850,00 verrà corrisposta secondo le modalità PagoPa, come da modello
che sarà notificato agli acquirenti con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni tratturali
l. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo
di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C.
I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 4.850,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario,
sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità
finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R.
n. 7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013 e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018,
la vendita pro quota, nella misura di 24,75/1000, del terreno tratturale di mq. 130 , facente parte del
Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello”, identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al F. 96 nella
maggiore estensione della p.lla 234/p, dichiarato patrimonio disponibile dal richiamato art. 13 L.R. n.
44/2018 , in favore dei signori … omissis, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del
diritto di proprietà sul medesimo;
fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 4.850,00 (quattromilaottocentocinquanta/00),
corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione
pro tempore, con l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente
beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 10, co. 4 del T.U.;
dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
di conferire al Dirigente del Servizio Amministrazione beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma
Fondiaria, ing. Luigi Cicchetti, o, in sua vece, al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio dello
stesso Servizio, avv. Anna Maria Serafina D’Emilio, l’incarico ad intervenire, in rappresentanza della
Regione Puglia, nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato
dall’acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di
errori materiali;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati
privacy, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul
sito istituzionale.

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 Responsabile P.O. “ Gestione del Demanio Armentizio”
Avv. Anna Maria S. D’Emilio
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Il Dirigente del Servizio Amm.ne Beni del
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria
Ing. Luigi Cicchetti

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
Avv. Costanza Moreo
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Bilancio,Affari Generali e Infrastrutture
- dott. Angelosante Albanese
L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)
								

LA GIUNTA
udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario
P.O. “Gestione del Demanio armentizio”, da parte del Dirigente del Servizio Amm.ne beni del Demanio
Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria, nonché della Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013 e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018,
la vendita pro quota, nella misura di 24,75/1000, del terreno tratturale di mq. 130, facente parte del
Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello”, identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al F. 96 nella
maggiore consistenza della p.lla 234/p, dichiarato patrimonio disponibile dal richiamato art. 13 L.R. n.
44/2018, in favore dei signori … omissis, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del
diritto di proprietà sul medesimo;
2. di fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 4.850,00 (quattromilaottocentocinquanta/00),
corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione
pro tempore, con l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente
beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 10, co. 4 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al Dirigente del Servizio Amministrazione beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma
Fondiaria, ing. Luigi Cicchetti, o, in sua vece, al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio dello
stesso Servizio, avv. Anna Maria Serafina D’Emilio, l’incarico ad intervenire, in rappresentanza della
Regione Puglia, nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato
dall’acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche
di errori materiali;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
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Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati
privacy, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul
sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 145
Cont. 1119/17/AV-AD “Regione Puglia c/ Omissis” - R.G. 8804/2020 Tribunale di Bari - Terza sezione civile Autorizzazione al bonario componimento e approvazione verbale.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. dott.ssa Concetta Lanotte,
confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, Avv. Costanza Moreo, e dall’Avvocato
incaricato, avv. Orazio Addante, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
Con atto di compravendita del 15/10/2010, Repertorio n. 47667, a rogito del Notaio (omissis) in Torremaggiore
(FG), la Regione Puglia, subentrata nelle funzioni del soppresso E.R.S.A.P. ai sensi della L.R. n. 9/1993, vendeva
e trasferiva alla società “Marmi San Giovanni Srl” un immobile in catasto terreni del Comune di Apricena ai
sensi dell’art. 13 della L.R. 30 giugno 1999 n. 20 e ss.mm.ii..
L’art. 7 dell’atto di compravendita stabiliva un prezzo di € 123.534,84 che la società “Marmi San Giovanni Srl”
avrebbe dovuto corrispondere in numero 9 rate annuali costanti, già comprensive degli interessi legali, così
come determinate con piano di ammortamento approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio
Riforma Fondiaria n. 186/2009, successivamente modificato per intervenuta disposizione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze con Decreto del 4 Dicembre 2009 che ha variato il saggio d’interesse legale con
decorrenza dal 1 Gennaio 2010 per un importo annuo costante di € 13.163,51, notificato con Raccomandata
del Servizio Riforma Fondiaria prot. AOO_113/0003080 del 12.03.2010,.
La società “Marmi San Giovanni Srl” nel tempo si è resa inadempiente del pagamento di n. 6 rate annuali che
avrebbe dovuto corrispondere all’Amministrazione regionale, per un importo complessivo di € 78.981,06.
Questa Amministrazione, attraverso l’Avvocatura Regionale, ha notificato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 20
maggio 2020, depositato in data 08.07.2020, contraddistinto dal n. R.G. 8804/2020, innanzi al Tribunale di
Bari, finalizzato alla declaratoria di risoluzione contrattuale nei confronti della “Marmi San Giovanni s.r.l.” ed
alla conseguente condanna di rilascio dell’immobile ceduto alla medesima società.
Con comunicazione pec del 30.12.2020 inoltrata all’Avvocatura Regionale, alla Sezione Demanio e Patrimonio
e al Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, l’avvocato officiato
dalla “Marmi San Giovanni s.r.l.” ha formulato una proposta transattiva che è stata sottoposta alla valutazione
del Servizio competente.
Con comparsa di costituzione in risposta del 05.01.2021 la società “Marmi San Giovanni s.r.l.” si è costituita
nel giudizio Rg. 8804/2020 innanzi al Tribunale di Bari ed ha chiesto, previo mutamento del rito, il rigetto nel
merito della richiesta di risoluzione del contratto per asserita esistenza di vizi ex art. 1490 c.c..
Con nota prot. AOO_024/0000471 del 15/01/2021 avente ad oggetto: Cont. 1119/17/AV-AD. Tribunale
di Bari R-Sez. III -Rg. 8804/2020 dott.ssa (omissis) – Regione Puglia / Marmi San Giovanni s.r.l. – Udienza
di comparizione delle parti: 20.01.2021, l’Avvocatura Regionale, in vista dell’anzidetta prima udienza di
comparizione del 20.01.2021, ha comunicato al Servizio competente che, d’intesa con il difensore di
controparte, aveva formulato in data 07.01.2021 richiesta di rinvio della causa ad altra udienza per trattative
di bonario componimento e con la stessa nota ha chiesto al Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria di conoscere le determinazioni in merito alla richiesta di proposta
transattiva formulata dalla controparte.
In data 19.01.2021, con nota prot. AOO_108/0001056 il Servizio competente ha riscontrato la nota
dell’Avvocatura Regionale comunicando che la mission della Regione Puglia riguardo ai beni rivenienti
dall’ex Riforma Fondiaria è la loro dismissione, quindi risulterebbe opportuno oltreché conveniente per
l’Amministrazione regionale estinguere i contenziosi. Contestualmente, lo stesso Servizio competente ha
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rideterminato in € 79.771,06 il debito maturato dalla società “Marmi San Giovanni s.r.l.”, oltre spese legali
maturate e maturande, da versare secondo le modalità previste dalla L.R. n. 4/2013.
A seguito di tale comunicazione le parti, al fine di evitare l’alea di futuri procedimenti giudiziari, hanno reputato
utile raggiungere un bonario componimento di natura transattiva, ai patti ed alle seguenti condizioni:
- Marmi San Giovanni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e riconosce di essere
debitrice di € 79.771,06 nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, oltre
la somma di € 3.894,54 così ripartita: € 3.477,39 per spese legali, di cui € 2.496,25 per compenso totale
(comprensivo dell’aumento del 25% per conciliazione giudiziale) in applicazione delle tariffe minime di legge,
€ 374,44 per rimborso spese generali, € 594,10 per oneri riflessi ex CPDEL al 23,80% ed € 12,60 per INAIL al
0,50% non essendo gli avvocati regionali soggetti al pagamento del Contributo della Cassa Forense e dell’IVA;
€ 417,15 quali spese sostenute dall’Amministrazione regionale per l’iscrizione a ruolo della causa pari ad €
406,50 per contributo unificato e marca da bollo forfettaria (€ 379,50 c.u. e 27,00 marca forfettaria); € 10,65
per la notifica del ricorso ex art. 702-bis;
- in tal senso offre il pagamento delle richiamate somme a saldo e stralcio di ogni ulteriore richiesta
alla Regione Puglia, come rappresentata in atti, che accetta salvo il buon fine dei pagamenti proposti
che dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dalla L.R. 4/2013 e, quindi, il 30% della
somma di € 79.771,06 pari ad € 23.931,30 da versarsi all’atto della stipula dell’atto e sottoscrizione
del verbale di conciliazione mediante la piattaforma dei pagamenti elettronici della Regione Puglia
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html inserendo le parole “Regione Puglia” nel campo “Cerca ente
beneficiario” e, una volta aperta la pagina dedicata alla Regione Puglia, scegliere la voce “ERSAP – Alienazioni
L. 386/76” e poi “Motivo di pagamento: Annualità ordinarie di ammortamento”, quindi “Alienazione di altri
beni immobili n.a.c.”, e il resto della somma attraverso la stessa piattaforma dei pagamenti elettronici, in
quattro rate annuali pari ad € 13.959,94 a far tempo da un anno dalla data di sottoscrizione del verbale di
conciliazione e sino al soddisfo;
- inoltre il pagamento delle spese legali come sopra indicate pari a € 3.894,54 verrà effettuato attraverso la
modalità rinvenibile all’indirizzo: https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html, inserendo le parole “Regione
Puglia” nel campo “Cerca ente beneficiario” e, una volta aperta la pagina dedicata alla Regione Puglia,
scegliere la voce “Altre tipologie di pagamento” e poi “Avvocatura Regionale - spese legali avvocati interni”,
entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente verbale di conciliazione;
- i termini per il pagamento sono da intendersi come essenziali e il mancato e/o ritardato pagamento determina
ipso iure la risoluzione dell’accordo.
Tanto premesso, valutata la convenienza di una risoluzione bonaria della vicenda, si ritiene opportuno definire
la controversi nei termini sopra esposti e secondo lo schema dell’atto di transazione concordato tra le parti.
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
L’Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto del parere
espresso dalla Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC
e Riforma Fondiaria - e sulla base del parere favorevole reso dall’Avvocato difensore della Regione, Avv.
Orazio Addante, esprime parere favorevole ai fini deliberativi, ai sensi dell’art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n.
18/2006.
VISTE
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024.
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Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”
VISTO, INOLTRE, CHE
- l’operazione contabile che si propone assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio di cui al D.Lgs n. 11872011.
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.
La presente deliberazione si compone altresì di un atto transattivo denominato allegato A, da intendersi parte
integrante e sostanziale della prima ma sottratto alla pubblicazione sul BURP.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla
stessa, non derivano oneri a carico del Bilancio Regionale
I Servizi competenti provvederanno, a seguito della formalizzazione della transazione, con proprio atto
dirigenziale, a disporre l’accertamento di entrata.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 lett.
k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2. di autorizzare la conciliazione giudiziale della controversia pendente presso il Tribunale di Bari R- Sez.
III RG 8804/2020 (cont. 1119/17/AV-AD) per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le
condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, denominato Allegato A, sottratto alla pubblicazione.
3. di approvare l’allegato schema del verbale di conciliazione, autorizzando il Dirigente della Sezione Demanio
e Patrimonio e l’Avvocato interno difensore dell’Amministrazione a sottoscriverlo.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale, con esclusione del verbale di conciliazione denominato Allegato A riportante dati riservati
e/o personali.
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria all’Avvocatura Regionale
(avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it)
e
all’avv.
Raffaele
Rutigliano
(rutigliano.raffaele@avvocatifoggia.legalmail.it) per i successivi adempimenti.
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.
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La Responsabile P.O.
(Concetta Lanotte)

La Dirigente della “Sezione Demanio e Patrimonio”
(Costanza Moreo)

L’Avvocato incaricato della difesa regionale
(Orazio Addante)

L’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale
(Rossana Lanza)

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.
IL DIRETTORE di Dipartimento
“Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture”
(Angelosante Albanese)
L’ASSESSORE
Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse Agroalimentari,
Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste”
(Donato Pentassuglia)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2. di autorizzare la conciliazione giudiziale della controversia pendente presso il Tribunale di Bari R- Sez.
III RG 8804/2020 (cont. 1119/17/AV-AD) per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le
condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, denominato Allegato A, sottratto alla pubblicazione.
3. di approvare l’allegato schema del verbale di conciliazione, autorizzando il Dirigente del Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria della Sezione Demanio e Patrimonio
e l’Avvocato interno difensore dell’Amministrazione a sottoscriverlo.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in
versione integrale, con esclusione del verbale di conciliazione denominato Allegato A riportante dati riservati
e/o personali.
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5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria all’Avvocatura Regionale
(avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it)
e
all’avv.
Raffaele
Rutigliano
(rutigliano.raffaele@avvocatifoggia.legalmail.it) per i successivi adempimenti.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 146
Programma Interreg V-A Italia-Croazia CBC 2014/2020. Progetto “AdriaClim - Climate change
information, monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas”. CUP J29E20000260001. Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto Del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dai Funzionari istruttori e confermata dal Dirigente del Servizio Affari
Generali, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
• la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “Interreg”, è uno degli obiettivi
della politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);
•

obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di
migliorare le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone pratiche,
sfruttando al meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già identificate a livello
europeo, attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni regionali e locali;

•

con Decisione C (2015) 9342 finale del 15 dicembre 2015 è stato approvato il Programma di
Cooperazione Territoriale Interreg V-A Italy - Croatia CBC 2014/2020, nel cui ambito la Regione Puglia
è territorio eleggibile per l’Italia;

•

il programma in questione si pone quale obiettivo principale lo scambio di conoscenze ed esperienze, lo
sviluppo e implementazione di azioni pilota, la fattibilità di nuove policy, prodotti e servizi e il sostegno
agli investimenti, rafforzando la cooperazione nel bacino del Mar Adriatico e il raggiungimento degli
obiettivi strategici della strategia Macro-regionale EUSAIR;

•

la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
ha partecipato alla call for proposal 2019 per i progetti “Strategici” relativa al citato programma
aderendo, in qualità di partner beneficiario, alla proposta progettuale “AdriaClim – Climate change
information, monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas”,
rientrante nell’asse prioritario 2 “Sicurezza e resilienza”;

•

con nota prot. 252579 del 26/06/2020 indirizzata al Lead partner Arpae Emilia-Romagna, la Regione
Veneto, in qualità di Autorità di Gestione del Programma, ha comunicato l’ammissione a finanziamento
del progetto “AdriaClim”;

•

il progetto “AdriaClim” è finalizzato al consolidamento del monitoraggio dei cambiamenti climatici,
alla pianificazione di misure per il rafforzamento della capacità di adattamento in Italia e in Croazia
attraverso la cooperazione transfrontaliera, al miglioramento dei sistemi di monitoraggio climatico e
al trattamento di dati innovativi per promuovere la conoscenza e la cooperazione per la pianificazione
delle strategie di adattamento in ambiente marino e costiero;

•

il suddetto progetto, CUP progetto: J29E20000260001, è ammesso a finanziamento per un importo
complessivo di € 8.823.415,00, di cui € 290.000,00 di competenza della Regione Puglia - Dipartimento
Ambiente, Qualità Urbana e Paesaggio;

•

in data 11/08/2020 è stato approvato il decreto dirigenziale regionale n. 170 della Regione Veneto di
accertamento dell’entrata, impegno di spesa e imputazione delle obbligazioni sulla base dell’esigibilità
mediante istituzione del fondo pluriennale vincolato relativo Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, pacchetto di bandi per la selezione di progetti strategici.
Asse 2 “Safety and resilience”. Progetto “AdriaClim – Climate change information, monitoring and
management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas” - ID Progetto: 10252001;
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in data 20/08/2020 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing
Authority Regione del Veneto e il Lead partner Arpae Emilia-Romagna;
la partnership del progetto “AdriaClim” è composta da 13 partner italiani, 5 croati ed un partner
associato per la Croazia (Lead partner: Arpae Emilia-Romagna);
con Deliberazione di Giunta regionale n. 1546 del 17 settembre 2020 la Giunta regionale ha preso
atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020 del progetto Adriaclim del quale la Regione
Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - è Partner
di Progetto, e ha provveduto alla variazione di Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e smi al fine di istituire i relativi capitoli di entrata e spesa;
con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 09.03.2021 del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio si è provveduto alla variazione
compensativa degli stanziamenti, accertamento di entrata e impegno per la copertura finanziaria
per l’istituzione di n. 1 incarico di responsabilità equiparata a Posizione organizzativa di tipologia
A) denominata “Responsabile della gestione tecnica ed amministrativa del Progetto strategico
“AdriaClim”;
con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 27.07.2021 del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana si è provveduto alla variazione compensativa degli stanziamenti,
accertamento di entrata e impegno per la copertura finanziaria per l’istituzione di n. 1 incarico di
responsabilità “Responsabile della gestione finanziaria/contabile ed amministrativa del Progetto
strategico “AdriaClim” – Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020”.

CONSIDERATO CHE
•

il progetto “AdriaClim” è dotato di risorse finanziarie pari ad € 8.823.415,00 e la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari a € 290.000,00; dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai
fondi Comunitari europei e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE
n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L 183/1987;

•

per effetto di tale ripartizione il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi
€ 246.500,00 e la restante quota di € 43.500,00 corrisponde al cofinanziamento nazionale (Fondo di
Rotazione). In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma tali
risorse verranno erogate al Lead Partner di progetto – Arpae Emilia-Romagna, previa erogazione in
suo favore disposta dall’Autorità di Gestione del Programma.

DATO ATTO CHE
•

l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e delle relative
spese;

•

trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato per l’85% dal Programma
Interreg V-A Italy - Croatia CBC 2014/2020 - call for proposal 2019 per i progetti “Strategici” e per il
15% dal Fondo di Rotazione e pertanto soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa
sostenuta;

•

la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;

•

la Regione Emilia Romagna, in qualità di Lead Partner, con nota del 04.11.2021 ha chiesto a tutti gli
Enti partner del progetto Adriaclim, tra cui la Regione Puglia, istanza di Minor Change Budget a cui
la Regione Puglia ha riscontrato con nota del 15.11.2021;
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in relazione all’avanzamento delle attività progettuali, è necessario procedere a stanziare nei successivi
esercizi le somme stanziate negli esercizi precedenti non accertate e non impegnate entro la fine
dell’esercizio finanziario 2021 e rimodulare gli stanziamenti in funzione del nuovo budget di progetto.

VISTI
•

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

•

la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.”;

•

la L.R. n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024”;
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
la nota prot. n. AOO_009/6830 del 09/09/2020 con la quale sono state fornite specifiche sulla corretta
contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente;

•

•

•

la Determinazione Direttoriale del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 26 del 25/11/2021,
con cui si attribuiscono, con decorrenza 1 dicembre 2021, le funzioni ad interim di direzione dei
Servizi “Affari Generali” e “Risorse Finanziarie” all’Ing. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche
Abitative della Regione Puglia.

con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
• di prendere atto della nota prot. n. 605480 del 28.12.2021 della Regione Veneto, di riscontro alla
richiesta di proroga dei Progetti Strategici Interreg del Programma V-A Italia – Croazia, al 30 giugno
2023;
• di prendere atto dell’avvenuta approvazione, da parte del Segretariato Congiunto Interreg V A Italia –
Croazia 2014-2020, con nota del 14.12.2021, del Minor Change Budget richiesto dalla Regione Puglia
con nota del 15.11.2021;
• di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, punto a) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le seguenti
variazioni al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n., secondo quanto riportato nella
sezione copertura finanziaria.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza del 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 prevedimento 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.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

17937

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2022 e pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

11 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e QUALITÀ URBANAE
01 - DIREZIONE AMBIENTE, PAESAGGIO e QUALITÀ URBANA

Parte Entrata
Entrata Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Variazione di bilancio
Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2022
Competenza
e Cassa

Variazione
E.F. 2023
Competenza

Capitolo

Declaratoria

E2101023

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy
- Croatia CBC 2014/2020
- progetto ADRIACLIM quota U.E. 85%

2.101

E.2.01.01.02.000

+ 67.666,53

+ 36.091,00

E2101024

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy
- Croatia CBC 2014/2020
- progetto ADRIACLIM quota FdR 15%

2.101

E.2.01.01.02.000

+ 11.941,15

+ 6.369,00

+ 79.607,68

+ 42.460,00

Totale Variazione

Si attesta che l’importo di € 103.757,53, relativo alla copertura della quota comunitaria di competenza, e
la restante quota di € 18.310,15, relativa alla copertura della quota di cofinanziamento nazionale (Fondo di
Rotazione), corrispondono ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Regione Veneto
(Lead Partner), e sono esigibili secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico:
- Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority Regione del Veneto e il Lead partner
Arpae Emilia-Romagna firmato in data 20/08/2020;
- Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale
dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n.
147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”.
Parte Spesa
Spesa Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali - Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Variazione di bilancio
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P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2022
Competenza
e Cassa

Variazione
E.F. 2023
Competenza

Capitolo

Declaratoria

Codice
UE

U1159060

Spese per compensi di staff – competenze –
quota U.E. 85%
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy
- Croatia CBC 2014/2020 - progetto ADRIACLIM

3

U.1.01.01.01.000

+ 3.910,07

-

U1159560

Spese per compensi di staff – competenze –
quota FdR 15% Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italy - Croatia CBC 2014/2020 progetto ADRIACLIM

4

U.1.01.01.01.000

+ 690,01

-

U1159061

Spese per compensi di staff – contributi sociali effettivi a carico dell’ente - quota U.E. 85%
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy
- Croatia CBC 2014/2020 - progetto ADRIACLIM

U.1.01.02.01.000

+ 1.046,85

-

U1159561

Spese per compensi di staff – contributi sociali effettivi a carico dell’ente - quota FdR 15%
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy
- Croatia CBC 2014/2020 - progetto ADRIACLIM

4

U.1.01.02.01.000

+ 184,74

-

U1159062

Spese per compensi di staff –
IRAP- quota U.E. 85%
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy
- Croatia CBC 2014/2020 - progetto ADRIACLIM

3

U.1.02.01.01.000

+ 332,36

-

U1159562

Spese per compensi di staff –
IRAP – quota FdR 15%
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy
- Croatia CBC 2014/2020 - progetto ADRIACLIM

4

U.1.02.01.01.000

+ 58,65

-

Indennità di missione e di trasferta - quota
U.E. 85%
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy
- Croatia CBC 2014/2020 - progetto ADRIACLIM

3

U.1.03.02.02.000

+ 4.250,00

+ 3.366,00

U1159566

Indennità di missione e di trasferta - quota
FdR 15%
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy
- Croatia CBC 2014/2020 - progetto ADRIACLIM

4

U.1.03.02.02.000

+ 750,00

+ 594,00

U1159068

Hardware - quota U.E. 85%
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy
- Croatia CBC 2014/2020 - progetto ADRIACLIM

3

U.2.02.01.07.000

+ 15.627,25

-

Hardware - quota FdR 15%
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy
- Croatia CBC 2014/2020 - progetto ADRIACLIM

4

U.2.02.01.07.000

+ 2.757,75

-

Prestazioni professionali e specialistiche quota U.E. 85%
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy
- Croatia CBC 2014/2020 - progetto ADRIACLIM

3

U.1.03.02.11.000

+ 42.500,00

+ 32.725,00

Prestazioni professionali e specialistiche quota FdR 15%
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy
- Croatia CBC 2014/2020 - progetto ADRIACLIM

4

U.1.03.02.11.000

+ 7.500,00

+ 5.775,00

€ 79.607,68

€ 42.460,00

U1159066

U1159568

U1159069

U1159569

Totale Variazione

3

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
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progetto finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italy - Croatia CBC 2014/2020 - progetto
ADRIACLIM da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli esercizi, 2022 e 2023 avverrà
sul capitolo di entrata E3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse
UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario E.3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. E3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del
Dipartimento Ambiente, Qualità Urbana e Paesaggio;
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio con nota prot.r_puglia/AOO_009/6830 del 09/09/2020 alla
Sezione Personale e Organizzazione, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si
prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di
idonea e dettagliata rendicontazione. Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi, il Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana darà comunicazione alla Sezione Personale e Organizzazione.
Con determinazioni del Direttore e del Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana, si procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate ed impegni
di spesa ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”.
Tutto ciò premesso, l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4 comma 4 lettera k) della L.r. n. 7/1997 e dell’art. 44 della lettera a) della L.R. 7/2004, propone
alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della nota prot. n. 605480 del 28.12.2021 della Regione Veneto, di riscontro alla
richiesta di proroga dei Progetti Strategici Interreg del Programma V-A Italia – Croazia, al 30 giugno
2023;
3. di prendere atto dell’avvenuta approvazione, da parte del Segretariato Congiunto Interreg V A Italia
– Croazia 2014-2020, con nota del 14.12.2021, del Minor Change Budget richiesto dalla Regione
Puglia con nota del 15.11.2021;
4. di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, punto a) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni
al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con la D.G.R. n. 2/2022, secondo quanto
riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
5. di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
6. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
7. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 118/2011;
8. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normative 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
Ing. Pietro Calabrese

Il Funzionario
Ing. Francesco Longo

Il Funzionario
Dott. Giovanni Alessio Quintieri

Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Ing. Luigia Brizzi

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di
deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Garofoli

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto Del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
•

•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Cicli Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio,
Urbanistica e Politiche Abitative Avv. Anna Grazia MARASCHIO;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto della nota prot. n. 605480 del 28.12.2021 della Regione Veneto, di riscontro alla
richiesta di proroga dei Progetti Strategici Interreg del Programma V-A Italia – Croazia, al 30 giugno
2023;
3. di prendere atto dell’avvenuta approvazione, da parte del Segretariato Congiunto Interreg V A Italia
– Croazia 2014-2020, con nota del 14.12.2021, del Minor Change Budget richiesto dalla Regione
Puglia con nota del 15.11.2021;
4. di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, punto a) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni
al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento
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5.
6.
7.
8.
9.
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ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con la D.G.R. n. 2/2022, secondo quanto
riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di
cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 118/2011;
di notificare il presente provvedimento al Direttore del Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO DA N. 01 FACCIATA

79.607,68
79.607,68

79.607,68
79.607,68

79.607,68
79.607,68

79.607,68
79.607,68

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

79.607,68
79.607,68

79.607,68
79.607,68

79.607,68
79.607,68

18.385,00
18.385,00

79.607,68
79.607,68

61.222,68
61.222,68

in aumento

VARIAZIONI

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

1

Codice CIFRA: AOO9_DEL_2022_000
Programma Interreg V-A Italia-Croazia CBC 2014/2020. Progetto “AdriaClim – Climate change information, monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas”. CUP - J29E20000260001. Variazione di spesa al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024
ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

101

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Relazioni internazionali

Cooperazione territoriale

Spese in conto capitale

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale
Spese Correnti

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

2

Titolo

2

19
2
1

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

/DEL/2022/00005

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera del 04/02/2022

data: …./…../…….

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato E/1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 147
[ID_VIP: 5451] D.lgs. 152/2006 e smi e L.R. 11/2001 e smi - Procedura di VIA Statale - Parco eolico “Contrada
Sparpagliata, Donne Masi e Tostini”, costituito da 19 WTG (max 154 MW + sist. accumulo da 40 MW), da
realizzare nei comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR), Manduria (TA) e Avetrana (TA). Proponente:
Yellow Energy S.r.l. Parere di competenza della Regione Puglia.

L’Assessora all’Ambiente e Territorio Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ad interim
Antonietta Riccio, riferisce quanto segue.
La L.R. n. 11/2001 e ss. mm. “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, ed in particolare ai sensi e
per gli effetti dell’art. 20, dispone che il giudizio di compatibilità ambientale nei procedimenti di valutazione
di impatto ambientale di competenza statale, sia espresso dalla Giunta Regionale avvalendosi dell’istruttoria
tecnica svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e VIncA, anche mediante il coinvolgimento
degli Enti locali territoriali interessati nonché degli altri soggetti competenti in materiale ambientale.
Pertanto, visto che:
− Con nota proprio prot. n. 68580 del 04.09.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_10352 del 04.09.2020
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (oggi Ministero della Transizione
Ecologica), ha comunicato l’avvio del procedimento di VIA di competenza Statale relativa ad un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 154,00 MWp, proposto
dalla società Yellow Energy s.r.l.;
− Con la medesima nota, il MiTE ha comunicato di aver provveduto in data 04.09.2020 alla pubblicazione
dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e del Progetto, sul portale “Valutazioni
Ambientali” del MATTM (www.va.minambiente.it).
− Ha comunicato, altresì, a far data del 04.09.2020, la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni per la
visione della documentazione e l’invio, per via telematica, dei pareri di competenza delle Amministrazioni
ed Enti interessati.
Considerato che:
− la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, preso atto dell’avvio del procedimento di VIA di
competenza statale in epigrafe, nonché della richiesta da parte del MATTM del parere di competenza
delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati, con nota prot. n. AOO_089_11000 del 21.09.2020,
ha chiesto agli Enti territoriali interessati l’espressione del proprio parere di competenza nel termine di
quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.
Rilevato che:
− con pec del 06.10.2020 proprio prot. n. 55033 del 06.10.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_11819 del
10.10.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, L’UPA – Brindisi inviava il proprio parere sfavorevole
alla realizzazione dell’intervento proposto dalla società Yellow Energy S.r.l.;
− con pec del 12.10.2020 proprio prot. n. 68243 del 12.10.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_12067 del
13.10.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’ARPA Puglia - DAP di Taranto trasmetteva il proprio
parere negativo.
− con pec del 14.10.2020 proprio prot. n. 19727 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_12231
del 15.10.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale inviava il proprio parere favorevole con prescrizioni;
− con pec del 19.10.2020 proprio prot. n. 7686 del 19.10.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_12477 del
19.10.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
inviava il proprio parere sfavorevole alla realizzazione dell’intervento in oggetto;
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con pec del 28.10.2020 proprio prot. n. 11097 del 27.10.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_13614 del
05.11.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Risorse Idriche inviava il proprio nulla osta
alla realizzazione dell’intervento in oggetto;
con pec del 04.11.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_13463 del 04.11.2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, Il Comune di Erchie (BR) inviava il proprio parere sfavorevole alla realizzazione dell’intervento
in oggetto;
con pec del 31.05.2021 proprio prot. n. 39971 del 31.05.202120, acquisita al prot. n. AOO_089_8382
del 31.05.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’ARPA Puglia - DAP di Brindisi inviava il proprio
parere negativo;
con pec del 01.06.2021 proprio prot. n. 40479 del 01.06.2021, acquisita al prot. n. AOO_089_12067 del
13.10.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’ARPA Puglia - DAP di Taranto confermava il proprio
parere negativo già espresso con nota prot. n. 68243/2020.

Preso atto del Parere Tecnico Definitivo espresso dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA e
VIncA della Regione Puglia, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale a cui si
rimanda, dal quale si evince - per tutte le motivazioni e considerazioni tecniche ivi riportate - che gli impatti
attribuibili al progetto in oggetto siano tali da produrre effetti significativi e negativi e che, pertanto, il giudizio
di compatibilità ambientale sia negativo.
Considerato che il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia è stato formulato
sulla scorta:
o

del parere, giusto prot. n. AOO_089_9298 del 15.06.2021, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per
la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell’autorità competente
regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001
e ss. mm. ii., attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza regionale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di
competenza statale interregionale e transfrontaliera;

o

dei contributi degli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati e dei soggetti
competenti in materiale ambientale;

o

dell’istruttoria tecnica amministrativa condotta dal Servizio VIA e VIncA.

Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per procedere, per quanto di competenza, all’espressione del parere di compatibilità ambientale della
Regione Puglia nell’ambito del procedimento di VIA di competenza statale (ex art.23 del D.lgs. n. 15272006 e
ss. mm. ii.).
Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere
alla emissione del parere della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE”.
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Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4
comma 4 lettera k) e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale l’adozione
del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
1. Di esprimere, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss.
mm. ii., in conformità al parere tecnico reso dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA
e VIncA (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante), parere non favorevole di
compatibilità ambientale relativo ad un impianto eolico denominato “Contrada Sparpagliata, Donne
Masi e Tostini” costituito da 19 aerogeneratori per una potenza complessiva di 154 MW, da realizzare
nei comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR), Manduria (TA) e Avetrana (TA), comprendente
diverse opere connesse tra cui un sistema di accumulo di energia in agro di Erchie (BR) della potenza
di 40 MW, proposto dalla società Yellow Energy S.r.l. con sede legale in Zona Industriale Lotto N° 31 74020 San Marzano di San Giuseppe (TA).
2. Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito
della procedura di VIA di competenza Statale di che trattasi.
3. Di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
che siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di
compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in
accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché sul Portale
Regionale alla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
5. Di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero
della Transizione Ecologica – Direzione Generale Per La Crescita Sostenibile e La Qualità Dello
Sviluppo, Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Società
proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia e al
Segretario della Giunta Regionale.
Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata 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.
P.O. “Sviluppo Sostenibile - Procedure Ambientali Energie Alternative –
Coordinamento VIA - AIA”
Dott. Gaetano Sassanelli

La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

17947

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 18 del DPGR n.22/2021 non ravvisa la necessità di
esprimere osservazioni sulla presente proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco Garofoli

					

•
•
•

L’Assessora all’Ambiente e Territorio
Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente e Territorio;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

6. Di esprimere, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss.
mm. ii., in conformità al parere tecnico reso dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA
e VIncA (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante), parere non favorevole di
compatibilità ambientale relativo ad un impianto eolico denominato “Contrada Sparpagliata, Donne
Masi e Tostini” costituito da 19 aerogeneratori per una potenza complessiva di 154 MW, da realizzare
nei comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR), Manduria (TA) e Avetrana (TA), comprendente
diverse opere connesse tra cui un sistema di accumulo di energia in agro di Erchie (BR) della potenza
di 40 MW, proposto dalla società Yellow Energy S.r.l. con sede legale in Zona Industriale Lotto N° 31 74020 San Marzano di San Giuseppe (TA).
7. Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere regionale nell’ambito
della procedura di VIA di competenza Statale di che trattasi.
8. Di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
che siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di
compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in
accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale, nonché sul Portale
Regionale alla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
10. Di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero
della Transizione Ecologica – Direzione Generale Per La Crescita Sostenibile e La Qualità Dello
Sviluppo, Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla Società
proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia e al
Segretario della Giunta Regionale.
Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente
provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIOVIA e VINCA

ALLEGATO
CODICE CIFRA ECO/DEL/2022/00011
Parere Tecnico
Ex art. 7 co. 3 dell’Allegato alla DGR 2100/2019

OGGETTO: [ID_VIP: 5451] D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Procedura
di VIA di competenza Statale Progetto relativa ad un impianto eolico denominato "Contrada
Sparpagliata, Donne Masi e Tostini", costituito da 19 aerogeneratori per una potenza
complessiva di 154 MW, da realizzare nei comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR),
Manduria (TA) e Avetrana (TA), comprendente diverse opere connesse tra cui un sistema di
accumulo di energia in agro di Erchie (BR) della potenza di 40 MW.
Proponente: Yellow Energy S.r.l.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale” ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165“Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l'art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” ed il Reg. 2016/679/UE.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
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VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di
direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali
recante “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi
Afferenti”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto
Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: "Revoca conferimento incarichi
direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore
proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R..";
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2021 avente oggetto: Deliberazione della
Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi direzione Sez.
Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di
direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore
proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale –
Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";
VISTA la D.G.R. n. 674 del 26/04/2021 avente oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore
del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 avente oggetto: ”Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana”.
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: “Deliberazione della
Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di
indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto:
Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 “Revoca conferimento incarichi
direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga
incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al
www.regione.puglia.it
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Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la
ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto
“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento
della Giunta regionale.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.07.2021, n. 4 “Atto di indirizzo al Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale: Ulteriore proroga degli incarichi di
dirigenti di Servizio.”
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto
“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento
della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”, con la quale la Giunta regionale ha prorogato gli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza al 31 agosto 2021,
ancorché conferiti ad interim, alla data del 30 settembre 2021 o, qualora antecedente, alla data
di affidamento degli stessi, e ha dato indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed
Organizzazione di procedere alla proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi della
Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim, fino alla
data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.09.2021, n. 7 avente ad oggetto “Deliberazione della
Giunta regionale 1° settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di
indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”, con la quale il
Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione, in attuazione della deliberazione della
Giunta regionale del 01 settembre 2021, n. 1424, ha prorogato gli incarichi di direzione in essere
dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad
interim, come individuati ai punti 1, 2, e 4 della determinazione del Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7,fino alla data
di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto
“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22,
comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale
sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle Sezioni.
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VISTA la Determinazione Dirigenziale del 08.10.2021, n. 12 avente ad oggetto “Seguito DGR 1576
del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22”. Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim di vari
Servizi.”

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad
oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello
Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi
delle strutture della Giunta regionale.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 03.11.2021, n. 17 a seguito Deliberazione della
Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto "Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di
indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore
proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 04.11.2021, n. 20 con la quale è stato conferito
l’incarico di dirigente ad interim del Servizio AIA e RIR e del Servizio VIA e VIncA alla
dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTI:


la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;



il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;



la L.R. 12 aprile 2001 n.11” Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;



la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;



la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e
nel governo dei Servizi pubblici locali”;



la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico,
lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni
diverse”;



la DGR 24 luglio 2018, n. 1362 “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi
3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo
e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006”.



il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale
per la Valutazione di Impatto Ambientale"
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il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).

RICHIAMATI:
 il D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., la L.R. 11/2001e ss. mm. ii. e il del R.R. 07/2008.
CONSIDERATO CHE:
 Con nota proprio prot. n. 68580 del 04.09.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_10352 del
04.09.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni
Ambientali (oggi Ministero della Transizione Ecologica - MiTE), ha comunicato l’avvio del
procedimento di VIA di competenza Statale relativa ad un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 154,00 MWp, proposto dalla società
Yellow Energy s.r.l.;
 Con la medesima nota, il MiTE ha comunicato di aver provveduto in data 04.09.2020 alla
pubblicazione dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e del Progetto,
sul portale “Valutazioni Ambientali” del MATTM (www.va.minambiente.it). Comunicava,
altresì, a far data del 04.09.2020, la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni per la
visione della documentazione e l’invio, per via telematica, dei pareri di competenza delle
Amministrazioni ed Enti interessati.
 La Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, preso atto dell’avvio del procedimento di VIA
di competenza statale in epigrafe, nonché della richiesta da parte del MATTM del parere di
competenza delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati, con nota prot. n.
AOO_089_11000 del 21.09.2020, ha chiesto agli Enti territoriali interessati l’espressione del
proprio parere di competenza nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.
Visti i pareri acquisiti agli atti, di seguito riportati:
o

UPA – Brindisi, pec del 06.10.2020 proprio prot. n. 55033 del 06.10.2020, acquisita al prot.
n. AOO_089_11819 del 10.10.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali (parere non
favorevole);

o

ARPA Puglia - DAP di Taranto, pec del 12.10.2020 proprio prot. n. 68243 del 12.10.2020,
acquisita al prot. n. AOO_089_12067 del 13.10.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(parere negativo);

o

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, pec del 14.10.2020 proprio
prot. n. 19727 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_12231 del 15.10.2020 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali (parere favorevole con prescrizioni);
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o

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, pec del 19.10.2020 proprio prot. n. 7686 del
19.10.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_12477 del 19.10.2020 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, (parere non favorevole);

o

Sezione Risorse Idriche, pec del 28.10.2020 proprio prot. n. 11097 del 27.10.2020, acquisita
al prot. n. AOO_089_13614 del 05.11.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, (nulla
osta alla realizzazione dell’intervento proposto);

o

Comune di Erchie (BR), pec del 04.11.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_13463 del
04.11.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, (parere non favorevole);

o

ARPA Puglia - DAP di Brindisi, pec del 31.05.2021 proprio prot. n. 39971 del 31.05.202120,
acquisita al prot. n. AOO_089_8382 del 31.05.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
(parere negativo);

o

ARPA Puglia - DAP di Taranto, pec del 01.06.2021 proprio prot. n. 40479 del 01.06.2021,
acquisita al prot. n. AOO_089_12067 del 13.10.2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, (conferma parere negativo prot. n. 68243/2020).

ACQUISITO il parere, prot. AOO_089_9298 del 15.06.2021, espresso dal Comitato Tecnico
Regionale per la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo
dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28
co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle
procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e anche
per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e
transfrontaliera.
VALUTATA la documentazione progettuale prodotta dal Proponente e consultabile sul Portale
Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali:
VAS - VIA – AIA.
TENUTO DEBITAMENTE CONTO:
 delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei contributi pervenuti.
PRESO ATTO:
 dei pareri delle Amministrazioni, degli Enti territoriali e degli Enti pubblici e delle
osservazioni acquisite, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali ed
allegati al presente Parere Tecnico;
 del parere definitivo espresso dal Comitato VIA regionale, acquisito al prot. n.
AOO_089_9298 del 15.06.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, parte integrante e
sostanziale del presente parere tecnico.
VISTE:
 le scansioni procedimentali svolte per il procedimento in oggetto;
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 l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia.
RITENUTO CHE, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per
procedere con la formulazione di un parere tecnico inerente al giudizio di compatibilità
ambientale nell’ambito del procedimento statale per il rilascio del provvedimento di VIA (ex art.
23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.).
Tutto ciò premesso, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.
mm. ii., della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.i e, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi
del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i contributi espressi dagli
Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa
resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia
ESPRIME
parere non favorevole di compatibilità ambientale relativo all’impianto eolico denominato
"Contrada Sparpagliata, Donne Masi e Tostini" costituito da 19 aerogeneratori per una
potenza complessiva di 154 MW, da realizzare nei comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna
(BR), Manduria (TA) e Avetrana (TA), comprendente diverse opere connesse tra cui un sistema
di accumulo di energia in agro di Erchie (BR) della potenza di 40 MW, proposto dalla società
Yellow Energy S.r.l. con sede legale in Zona Industriale Lotto N° 31 - 74020 San Marzano di San
Giuseppe (TA), nell’ambito del procedimento di VIA di competenza statale ex art. 23 del D.lgs. n.
152/2006 e ss. mm. ii, per le motivazioni riportate nel parere del Comitato VIA regionale nonché
dei pareri resi dalle Amministrazioni ed Enti con competenza in materia ambientale, allegati al
presente parere tecnico per farne parte integrante e sostanziale.
Sono parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico e, pertanto, allo stesso allegati:
o

Comitato VIA, parere prot. n. AOO_089_9298 del 15.06.2021 (parere non favorevole);

o

UPA – Brindisi, pec del 06.10.2020 proprio prot. n. 55033 del 06.10.2020, acquisita al prot.
n. AOO_089_11819 del 10.10.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali (parere non
favorevole);

o

ARPA Puglia - DAP di Taranto, pec del 12.10.2020 proprio prot. n. 68243 del 12.10.2020,
acquisita al prot. n. AOO_089_12067 del 13.10.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(parere negativo);

o

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, pec del 14.10.2020 proprio
prot. n. 19727 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_12231 del 15.10.2020 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali (parere favorevole con prescrizioni);

o

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, pec del 19.10.2020 proprio prot. n. 7686 del
19.10.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_12477 del 19.10.2020 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, (parere non favorevole);
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o

Sezione Risorse Idriche, pec del 28.10.2020 proprio prot. n. 11097 del 27.10.2020, acquisita
al prot. n. AOO_089_13614 del 05.11.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, (nulla
osta alla realizzazione dell’intervento proposto);

o

Comune di Erchie (BR), pec del 04.11.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_13463 del
04.11.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, (parere non favorevole);

o

ARPA Puglia - DAP di Brindisi, pec del 31.05.2021 proprio prot. n. 39971 del 31.05.202120,
acquisita al prot. n. AOO_089_8382 del 31.05.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
(parere negativo);

o

ARPA Puglia - DAP di Taranto, pec del 01.06.2021 proprio prot. n. 40479 del 01.06.2021,
acquisita al prot. n. AOO_089_12067 del 13.10.2020 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, (conferma parere negativo prot. n. 68243/2020).

Il Responsabile del Procedimento di VIA

P.O. “Sviluppo Sostenibile - Procedure Ambientali Energie
Alternative – Coordinamento VIA - AIA”
Dott. Gaetano Sassanelli
Sassanelli
Gaetano
20.01.2022
11:11:47
GMT+01:00

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
Riccio
Antonietta
22.01.2022
08:59:18
GMT+00:00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 157
Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii.
Applicazione avanzo vincolato.

L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, di concerto con il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega
al Bilancio per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario titolare di Posizione Organizzativa, 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, riferiscono quanto segue.
VISTI:
-

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

-

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

-

l’art. 42 comma 8 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi all’applicazione dell’avanzo di
amministrazione;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1288 del 18/07/2018 che autorizza il Dirigente della Sezione
Direzione Amministrativa del Gabinetto ad operare sui capitoli oggetto del presente provvedimento e a
provvedere a tutti i relativi adempimenti amministrativo contabili;

-

Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;

-

Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;

-

D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

-

la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

CONSIDERATO CHE:
-

è stata manifestata, da parte della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto, la necessità
di provvedere alla liquidazione dell’indennità di risultato spettante per l’anno 2020 al Direttore
Coordinamento Health Marketplace;

-

sulla base di quanto premesso, è necessario applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un
importo complessivo di euro 39.717,90, originatosi negli esercizi finanziari precedenti sui capitoli di spesa
del bilancio regionale collegati al capitolo di entrata E3052100.
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Tutto ciò premesso, si rende necessario utilizzare l’avanzo di amministrazione presunto, approvato con DGR
47/2022, per un importo complessivo di euro 39.717,90, da imputare ai capitoli di spesa del bilancio regionale
secondo quanto riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
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.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto originatosi negli
esercizi finanziari precedenti sui capitoli di spesa del bilancio regionale collegati al capitolo di entrata E3052100,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., e la variazione al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
come di seguito dettagliato:

CRA

CAPITOLO

Miss.
Progr.
Tit.

Piano dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2022
Competenza

Cassa

+ 39.717,90

0,00

10.04

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a deficienze
di cassa (art.51, l.r. n. 28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- 39.717,90

15.03

U1301013

VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO DELL’HEALTH
MARKETPLACE

13.01.01

U.1.01.01.01.006

+30.000,00

+30.000,00

15.03

U1301014

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL
PERSONALE IMPIEGATO NELL’HEALTH
MARKETPLACE

13.01.01

U.1.01.02.01.001

+7.167,90

+7.167,90

15.03

U1301016

SPESE RELATIVE A IRAP DEL PERSONALE
IMPIEGATO NELL’HEALTH MARKETPLACE

13.01.01

U.1.02.01.01.001

+2.550,00

+2.550,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Agli impegni di spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi nel corso dell’esercizio 2022
da parte delle Sezione Regionale competente.
L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, di concerto con il Vicepresidente della Giunta Regionale con
delega al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett.
k) della L.R. 7/97, propongono alla Giunta:
•
•

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di autorizzare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto approvato con DGR 47/2022 per un
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importo complessivo di € 39.717,90, derivante da economie vincolate originatesi in esercizi finanziari
precedenti sui capitoli di spesa del bilancio regionale collegati al capitolo di entrata E3052100, come
specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili;
di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come specificato nella parte relativa
agli adempimenti contabili;
di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio
quale parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria alla tesoreria regionale conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento;
di notificare il presente provvedimento alla Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto per ogni
successivo adempimento di propria competenza;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea.
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 osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Vito MONTANARO)
L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale
(Rocco PALESE)
Il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega al Bilancio
(Raffaele PIEMONTESE)

LA GIUNTA
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, di
concerto con il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega al Bilancio;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
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•
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a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

•
•

•

•
•

•
•
•

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di autorizzare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto approvato con DGR 47/2022 per un
importo complessivo di € 39.717,90, derivante da economie vincolate originatesi in esercizi finanziari
precedenti sui capitoli di spesa del bilancio regionale collegati al capitolo di entrata E3052100, come
specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili;
di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come specificato nella parte relativa
agli adempimenti contabili;
di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
di approvare l’Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, nella parte relativa alla variazione al bilancio
quale parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria alla tesoreria regionale conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento;
di notificare il presente provvedimento alla Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto per ogni
successivo adempimento di propria competenza;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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TOTALE MISSIONE

Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Tutela della salute

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei LEA
Spese correnti

Tutela della salute

DENOMINAZIONE

0,00

previsione di cassa
0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

previsione di competenza

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

1

Totale Programma

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

13

TOTALE MISSIONE

1

Titolo

1

1

13

Programma

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

-

39.717,90
39.717,90

39.717,90

39.717,90

39.717,90
39.717,90

39.717,90
39.717,90

39.717,90

39.717,90

39.717,90

39.717,90

39.717,90

in diminuzione

VARIAZIONI

39.717,90
39.717,90

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera GFS/DEL/2022/00002
SPESE

Allegato E/1

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

PACIFICO
BENEDETTO
GIOVANNI
07.02.2022
11:54:38 UTC
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DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Il presente allegato è composto da nr.
1 pagina

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

39.717,90

39.717,90
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018

0,00

in diminuzione

VARIAZIONI

39.717,90

in aumento

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera GFS/DEL/2022/00002
ENTRATE

Allegato E/1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 161
L.R. n. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi” - Primo riconoscimento del “Distretto
Produttivo Agroalimentare di qualità dell’Uva da tavola”.

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;
• con il 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;
Rilevato che:
•

con nota pec acquisita al protocollo n. AOO_002/PROT/01/03/2021/0000359 del 27.02.2021, la
Commissione italiana Uva da tavola, in qualità di soggetto promotore, ha presentato la proposta,
corredata del relativo protocollo d’intesa previsto dall’articolo 4, comma 1 della L.R. n. 23/2007, per il
riconoscimento del “Distretto Produttivo Agroalimentare di qualità dell’Uva da tavola”;

•

con nota prot. n. AOO_002-15/07/2021/0000959 del 15.07.2021, preso atto della documentazione
ricevuta, il dipartimento Sviluppo Economico ha comunicato all’istante gli esiti preliminari
dell’istruttoria di ammissibilità, rilevando la necessità di integrare il protocollo di intesa e di ampliare
la compagine promotrice;

•

con nota pec del 27.09.2021, acquisita al protocollo n. AOO_002/PROT/27/09/2021/0001221 del
27.09.2021 il soggetto promotore ha integrato parte della documentazione come da richiesta;

•

con nota pec del 09.12.2021, acquisita al protocollo n. AOO_002/PROT/09/12/2021/0001588 del
09.12.2021 il soggetto promotore ha completato la trasmissione delle integrazioni;

Valutato che:
•

il Nucleo promotore del Distretto è composto da un numero significativo di imprese, comunque
superiore a trenta, ed aggrega imprese, associazioni e istituzioni, con l’impegno a realizzare obiettivi
comuni, offrendo un sostegno allo sviluppo delle imprese per qualificare e promuovere la filiera
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dell’uva da tavola. Il progetto si prefigge l’obiettivo di cooperare per promuovere uva certificata ai
sensi della normativa vigente, l’innovazione tecnologica del settore, la crescita e lo sviluppo delle
imprese site nelle aree rurali, attraverso la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle diverse
componenti dell’economia locale e della cultura;
•

l’ambito geografico proposto coinvolge a tutta la Regione;

•

il Protocollo d’Intesa del costituendo Distretto presenta adeguatamente tutti i requisiti formali e
sostanziali previsti dalla L.R. n. 23/2007;

Valutato altresì che:
•

in relazione al contesto normativo e regolatorio, la proposta di riconoscimento del “Distretto
Produttivo Agroalimentare di qualità dell’Uva da tavola” rientra nella tipologia dei Distretti Produttivi
dell’agroalimentare di qualità e trova coerenza con le citate Linee Guida attuative delle L.R. n. 23/2007;

•

una volta ottenuto il primo riconoscimento, il Nucleo Promotore dovrà procedere a quanto previsto
dagli artt. 5 e ss. della L.R. n. 23/2007;

•

il Programma di sviluppo previsto dall’art. 7 della L.R. dovrà consentire di meglio identificare il
Distretto produttivo attraverso una più chiara definizione delle connessioni di filiera e dei rapporti tra
le imprese del Distretto e dovrà, altresì, specificare le azioni di sistema la cui realizzazione è proposta
alla Regione Puglia, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:
- promuovere la relazione del Distretto con il sistema della ricerca pubblica e privata sia regionale che
esterna;
- sviluppare il contenuto di innovazione nelle produzioni delle imprese appartenenti al Distretto,
anche al fine di ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti;
- qualificare costantemente i profili professionali degli addetti alle esigenze produttive del settore;
- migliorare le competenze manageriali nella gestione delle imprese di più piccola dimensione;

•

inoltre, nel caso in esame, per le caratteristiche descritte del “Distretto Produttivo Agroalimentare di
qualità dell’Uva da tavola”, si chiede allo stesso Distretto di prendere in esame l’ipotesi di definire un
Protocollo di Rete da sottoscrivere con altri Distretti pugliesi riconducibili ai cd. Distretti del Cibo di cui
all’art. 13 del D.lgs. n. 228/2001, per attivare sinergie avantaggio del sistema istituzionale e produttivo
territoriale.

Atteso che, alla luce delle risultanze istruttorie innanzi citate, occorre procedere al primo riconoscimento
del “Distretto Produttivo Agroalimentare di qualità dell’Uva da tavola”, ai sensi dell’art. 4 comma 6 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
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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:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
2. di procedere al primo riconoscimento del “Distretto Produttivo Agroalimentare di qualità dell’Uva da
tavola” ai sensi dell’art. 4 comma 6 della L.R. 23/2007;
3. 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

L’Assessore alle 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
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;
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a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
2. di procedere al primo riconoscimento del “Distretto Produttivo Agroalimentare di qualità dell’Uva da
tavola”, ai sensi dell’art. 4 comma 6 della L.R. 23/2007.;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P. in versione integrale.

Il Segretario

Il Presidente

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 162
L.R. n. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi” - Primo riconoscimento del
“BiodistrettoDaunia&Bio”.

L’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria 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;
• conla L.R. n.23/2007 e s.m.i. è stata disciplinata la promozione e il riconoscimento dei Distretti produttivi
persostenere e favorire le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare
lacompetitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione ela
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 unregolamento predisposto a cura dell’Assessorato
allo sviluppo economico;
• con il 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;
• conla D.G.R. n. 1098/2019 è stata definita la composizione del Nucleo tecnico di valutazione;
• conla 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;
Rilevato che:
•

con nota pec acquisita al protocollo n. AOO_002/PROT/01/03/2021/0000357 del 27.02.2021, l’O.P.
Daunia &Bio Soc. Coop., in qualità di soggetto promotore, ha presentato la proposta, corredata del
relativo protocollod’intesa previsto dall’articolo 4, comma 1 della L.R. n. 23/2007, per il riconoscimento
del “BiodistrettoDaunia&Bio”;

•

con nota prot. n. AOO_002-16/07/2021/0000966 del 15.07.2021, preso atto della documentazione
ricevuta, il dipartimento Sviluppo Economico ha comunicato all’istante gli esiti preliminari
dell’istruttoria di ammissibilità, rilevando la necessità di integrare il protocollo di intesa e di ampliare
la compagine promotrice;

•

con note pec del 07.09.2021, del 21.12.2021 e del 12.01.2022, acquisite in pari date rispettivamente
al protocollo n. AOO_002/1122, n. AOO_002/1675 e n. AOO_002/0031, il soggetto promotore ha
integrato la documentazione come da richiesta;

Valutato che:
•

il Nucleo promotore del Distretto è composto da un numero significativo di imprese, comunque
superiore a trenta, ed aggrega imprese, associazioni e istituzioni, con l’impegno a realizzare obiettivi
comuni, favorendo processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti che vivono il
territorio, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra l’ambiente, l’economia agricola
e la società per stimolare la creazione di un modello distrettuale “biologico”, un patto tra cittadini,
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istituzioni, agricoltori e altri attori della filiera agricola per la gestione sostenibile del territorio. Il
progetto si prefigge l’obiettivo di favorire la promozione, la diffusione e tutela, anche attraverso la
tracciabilità, delle produzioni biologiche nel campo agricolo, agroalimentare, rafforzare le principali
filiere agroalimentari, e la loro rete, caratterizzanti il territorio distrettuale e l’integrazione con altri
settori economici allo scopo di valorizzare l’intero tessuto economico del territorio del distretto
nell’interesse dell’intera collettività, favorire la semplificazione, per i produttori biologici operanti
nel distretto, dell’applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione
ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente con l’istituzione di una rete qualificata di
esperti di filiera, favorire lo sviluppo e la promozione dell’offerta culturale e agrituristica biologica
integrata anche attraverso la valorizzazione del paesaggio e del territorio rurale;
•

l’ambito geografico proposto coinvolge la Provincia di Foggia;

•

il Protocollo d’Intesa del costituendo Distretto presenta adeguatamente tutti i requisiti formalie
sostanziali previsti dalla L.R. n. 23/2007;

Valutato altresì che:
•

in relazione al contesto normativo e regolatorio, la proposta di riconoscimento del
“BiodistrettoDaunia&Bio” rientra nella tipologia dei Distretti Produttivi dell’agroalimentare di qualità
e trova coerenza con le citate Linee Guida attuative delle L.R. n. 23/2007;

•

una volta ottenuto il primo riconoscimento, il Nucleo Promotore dovrà procedere a quanto
previstodagli artt. 5 e ss. dellaL.R. n. 23/2007;

•

il Programma di sviluppo previsto dall’art. 7 della L.R. dovràconsentire di meglio identificare il
Distretto produttivo attraverso una più chiara definizione delleconnessioni di filiera e dei rapporti tra
le imprese del Distretto e dovrà, altresì, specificare le azioni disistema la cui realizzazione è proposta
alla Regione Puglia, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:
- promuovere la relazione del Distretto con il sistema della ricerca pubblica e privata siaregionale che
esterna;
- sviluppare il contenuto di innovazione nelle produzioni delle imprese appartenenti alDistretto,
anche al fine di ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti;
- qualificare costantemente i profili professionali degli addetti alle esigenze produttive delsettore;
- migliorare le competenze manageriali nella gestione delle imprese di più piccola dimensione;

•

inoltre, in ragione delle caratteristiche relative al “Biodistretto Daunia&Bio” e come già discusso nelle
intervenute interlocuzioni formali ed informali sul punto, nel Programma di sviluppo di cui al precedente
punto, dovrà essere argomentata e valutata con maggior dettaglio la possibile sovrapposizione e
complementarietà per ambito geografico e settoriale con altri Distretti riconducibili ai cd. Distretti
del Cibo di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 228/2001, al fine di intercettare possibili sinergie a vantaggio del
sistema istituzionale e produttivo territoriale.

Atteso che, alla luce delle risultanze istruttorie innanzi citate, occorre procedere al primo riconoscimento del
“BiodistrettoDaunia&Bio” ai sensi dell’art. 4 co. 6 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
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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:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
2. di procedere al primo riconoscimento del “BiodistrettoDaunia&Bio” ai sensi dell’art. 4 co. 6 della L.R.
n.23/2007 e s.m.i.;
3. 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 		

			

L’Assessore alle Sviluppo economico
Ing. Alessandro Delli Noci				
								
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico ing. Alessandro Delli
Noci;
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viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
2. di procedere al primo riconoscimento del “Biodistretto Daunia&Bio”ai sensi dell’art. 4 co. 6 della L.R.
n.23/2007 e s.m.i.;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P. in versione integrale.

Il Segretario

Il Presidente

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 163
L.R. n. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi” - Primo riconoscimento del “Distretto
del Cibo della Daunia Rurale”.

L’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria 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;
• conla 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 unregolamento 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;
• conla D.G.R. n. 1098/2019 è stata definita la composizione del Nucleo tecnico di valutazione;
• conla 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;
Rilevato che:
•

con nota pec acquisita al protocollo n. AOO_002/PROT/26/02/2021/0000353 del 26.02.2021, il Gal
Daunia Rurale 2020, in qualità di soggetto promotore, ha presentato la proposta, corredata del relativo
protocollo d’intesa previsto dall’articolo 4, comma 1 della L.R. n. 23/2007, per il riconoscimento del
“Distretto del Cibo della Daunia Rurale”;

•

con nota prot. n. AOO_002-15/07/2021/0000957 del 15.07.2021, preso atto della documentazione
ricevuta, il dipartimento Sviluppo Economico ha comunicatoall’istante gli esiti preliminari
dell’istruttoria di ammissibilità, rilevando la necessità di integrare il protocollo di intesa e di ampliare
la compagine promotrice;

•

con note pec del 12.08.2021, del 27.09.2021, del 15.12.2021 e del 05.01.2022, acquisite in pari
date rispettivamente al protocollo n. AOO_002/1074, n. AOO_002/1142, n. AOO_002/1628 e n.
AOO_002/0009, il soggetto promotore ha integrato la documentazione come da richiesta;

Valutato che:
•

il Nucleo promotore del Distretto è composto da un numero significativo di imprese, comunque
superiore a trenta, ed aggrega imprese, associazioni e istituzioni, con l’impegno a realizzare obiettivi
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comuni, offrendo un sostegno allo sviluppo delle imprese per qualificare e favorire un modello di
crescita sostenibile per il territorio dal punto di vista ambientale, economico e sociale, focalizzando
nelle produzioni e varietà principali bollicine, vino e olio gli elementi di attrazione e traino del settore
agroalimentare. Il progetto si prefigge l’obiettivo di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale
e saldare gli elementi storico culturali del distretto con le produzioni agricole e agroalimetari, con
la finalità di raggiungere un comune processo identitario, nonché stimolare la creazione di migliori
relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola, e favorire
processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio
del distretto, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione tra i soggetti delle filiere stesse;
•

l’ambito geografico proposto coinvolge 7 Comuni pugliesi (San Severo, San Paolo di Civitate, Poggio
Imperiale, Apricena, Chieuti, Serracapriola e Torre Maggiore);

•

il Protocollo d’Intesa del costituendo Distretto presenta adeguatamente tutti i requisiti formalie
sostanziali previsti dalla L.R. n. 23/2007;

Valutato altresì che:
•

in relazione al contesto normativo e regolatorio, la proposta di riconoscimento del “Distretto del
Cibo della Daunia Rurale” rientra nella tipologia dei Distretti Produttivi dell’agroalimentaredi qualità
e trova coerenza con le citate Linee Guida attuative delle L.R. n. 23/2007;

•

una volta ottenuto il primo riconoscimento, il Nucleo Promotore dovrà procedere a quanto previsto
dagli artt. 5 e ss. DellaL.R. n. 23/2007;

•

il Programma di sviluppo previsto dall’art. 7 della L.R. dovrà consentire di meglio identificare il
Distretto produttivo attraverso una più chiara definizione delle connessioni di filiera e dei rapporti tra
le imprese del Distretto e dovrà, altresì, specificare le azioni disistema la cui realizzazione è proposta
alla Regione Puglia, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:
- promuovere la relazione del Distretto con il sistema della ricerca pubblica e privata siaregionale che
esterna;
- sviluppare il contenuto di innovazione nelle produzioni delle imprese appartenenti al Distretto,
anche al fine di ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti;
- qualificare costantemente i profili professionali degli addetti alle esigenze produttive del settore;
- migliorare le competenze manageriali nella gestione delle imprese di più piccola dimensione;

•

inoltre, in ragione delle caratteristiche relative al “Distretto del Cibo della Daunia Rurale” e come già
discusso nelle intervenute interlocuzioni formali ed informali sul punto, nel Programma di sviluppo
di cui al precedente punto, dovrà essere argomentata e valutata con maggior dettaglio la possibile
sovrapposizione e complementarietà per ambito geografico e settoriale con altri Distretti riconducibili
ai cd. Distretti del Cibo di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 228/2001, al fine di intercettare possibili sinergie
a vantaggio del sistema istituzionale e produttivo territoriale.

Atteso che, alla luce delle risultanze istruttorie innanzi citate, occorre procedere al primo riconoscimento del
“Distretto del Cibo della Daunia Rurale”, ai sensi dell’art. 4 co. 6 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
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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:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
2. di procedere al primo riconoscimento del “Distretto del Cibo della Daunia Rurale” ai sensi dell’art. 4
co. 6 della L.R. 23/2007 e s.m.i.;
3. 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
			
L’Assessore alle Sviluppo economico,
Ing. Alessandro Delli Noci				
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico ing. Alessandro Delli
Noci;
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viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
2. di procedere al primo riconoscimento del “Distretto del Cibo della Daunia Rurale” ai sensi dell’art. 4
co. 6 della L.R. 23/2007 e s.m.i.;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P. in versione integrale.

Il Segretario

Il Presidente

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2022, n. 164
L.R. n. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi” - Primo riconoscimento del “Distretto
Rurale Monti Dauni - Terre Ospitali”.

L’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria 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
persostenere 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 ela
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 unregolamento predisposto a cura dell’Assessorato
allo sviluppo economico;
• con il 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;
• conl a 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;
Rilevato che:
•

con nota pec acquisita al protocollo n. AOO_002/PROT/01/03/2021/0000366 del 01.03.2021, il
GAL Meridaunia, in qualità di soggetto promotore, ha presentato la proposta, corredata del relativo
protocollo d’intesa previsto dall’articolo 4, comma 1 della L.R. n. 23/2007, per il riconoscimento del
“Distretto Rurale Monti Dauni - Terre Ospitali”;

•

con nota prot. n. AOO_002-15/07/2021/0000960del 15.07.2021, preso atto della documentazione
ricevuta, il dipartimento Sviluppo Economico ha comunicatoall’istante gli esiti preliminari
dell’istruttoria di ammissibilità, rilevando la necessità di integrare il protocollo di intesa e di ampliare
la compagine promotrice;

•

con note pec del 03.08.2021 e del 09.02.2022, acquisite rispettivamente al protocollo n.AOO_002/
PROT/03/08/2021/0001032 e n. AOO_002/PROT/10/02/2022/0000174, il soggetto promotore ha
integrato la documentazione come da richiesta;

Valutato che:
•

il Nucleo promotore del Distretto è composto da un numero significativo di imprese, comunque superiore
a trenta, ed aggrega imprese, associazioni e istituzioni, con l’impegno a realizzare obiettivi comuni,
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rafforzando e sviluppando la competitività del tessuto imprenditoriale locale secondo i paradigmi
della sostenibilità ambientale, economica e sociale, consolidando l’integrazione dell’agricoltura con
le altre attività economiche della trasformazione, artigianato, commercio, ristorazione, turismo e
servizi complementari legati alla valorizzazione dei storico culturali e ambientali, sostenendo progetti
di infrastrutturazione a supporto dello sviluppo delle tipicità dell’area, agevolando le condizioni per
lo sviluppo della filiera agro-energetica e di quella bosco-legno-energia;
•

l’ambito geografico proposto coinvolge 30 Comuni pugliesi (Accadia, Alberona, Anzano di Puglia,
Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia,
Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valforte, Celle
di San Vito, Deliceto, Faeto, Lucera, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia,
Panni, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant’Antonio, Roseto Valforte, San Marco Lacatola, Sant’Agata
di Puglia, Troia, Volturara Appula, Volturino);

•

il Protocollo d’Intesa del costituendo Distretto presenta adeguatamente tutti i requisiti formalie
sostanziali previsti dalla L.R. n. 23/2007;

Valutato altresì che:
•

in relazione al contesto normativo e regolatorio, la proposta di riconoscimento del “Distretto Rurale
Monti Dauni - Terre Ospitali” rientra nella tipologia dei Distretti rurali e trova coerenza con le citate
Linee Guida attuative delle L.R. n. 23/2007;

•

una volta ottenuto il primo riconoscimento, il Nucleo Promotore dovrà procedere a quanto previsto
dagli artt. 5 e ss. DellaL.R. n. 23/2007;

•

il Programma di sviluppo previsto dall’art. 7 della L.R. dovrà consentire di meglio identificare il
Distretto produttivo attraverso una più chiara definizione delle connessioni di filiera e dei rapporti tra
le imprese del Distretto e dovrà, altresì, specificare le azioni disistema la cui realizzazione è proposta
alla Regione Puglia, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:
- promuovere la relazione del Distretto con il sistema della ricerca pubblica e privata sia regionale che
esterna;
- sviluppare il contenuto di innovazione nelle produzioni delle imprese appartenenti al Distretto,
anche al fine di ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti;
- qualificare costantemente i profili professionali degli addetti alle esigenze produttive del settore;
- migliorare le competenze manageriali nella gestione delle imprese di più piccola dimensione;

•

inoltre, in ragione delle caratteristiche relative al “Distretto Rurale Monti Dauni - Terre Ospitali” e
come già discusso nelle intervenute interlocuzioni formali e informali sul punto, nel Programma di
sviluppo di cui al precedente punto, dovrà essere argomentata e valutata con maggior dettaglio la
possibile sovrapposizione e complementarietà per ambito geografico e settoriale con gli altri Distretti
riconducibili ai c.d. Distretti del Cibodi cui all’art. 13 del D.lgs. n. 228/2001, al fine di intercettare
possibili sinergie a vantaggio del sistema istituzionale e produttivo territoriale.

Atteso che, alla luce delle risultanze istruttorieinnanzi citate, occorre procedere al primo riconoscimento del
“Distretto Rurale Monti Dauni - Terre Ospitali” ai sensi dell’art. 4 comma 6 della L.R. 23/2007.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 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:
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
2. di procedere al primo riconoscimento del “Distretto Rurale Monti Dauni - Terre Ospitali” ai sensi della
L.R. n.23/2007 e s.m.i. ai sensi dell’art. 4 comma 6 della L.R. 23/2007;
3. 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
				
L’Assessore alle Sviluppo economico
Ing. Alessandro Delli Noci				
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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
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
2. di procedere al primo riconoscimento del “Distretto Rurale Monti Dauni - Terre Ospitali” ai sensi della
L.R. n.23/2007 e s.m.i. ai sensi dell’art. 4 comma 6 della L.R. 23/2007;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P. in versione integrale.

Il Segretario

Il Presidente

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 173
CUP B39J21028240007 - “BlueMed PLUS” (Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 - Interreg ENI
CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME) approvato con DGR n. 1830/2021. Variazione al bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Rosa
Anna Asselta e dal funzionario P.O. Monitoraggio e controllo finanziario, Dott. Giuseppe Tucci, per la parte
contabile, incardinati presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e
confermata dal dirigente della Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”,
Luigi De Luca unitamente al Direttore, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
Premesso che:
•

in coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi
sui territori ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione
di Interreg ha un bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra
le regioni ed i partner territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del
FESR per gli Stati membri per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE
sostenuti da altri strumenti (Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);

•

nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020 la Puglia è territorio eleggibile per
il programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME che è stato istituito con
l’intento di dare maggior forza alla cooperazione IPA nell’area del basso Adriatico, favorendo uno sviluppo
intelligente, inclusivo e sostenibile. Il Programma intende facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze
fra gli stakeholder regionali e locali dei tre Paesi, sviluppare e implementare azioni pilota, misurare la
fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi, supportare gli investimenti nei settori di interesse. Esso
sostiene iniziative progettuali riferite ai seguenti assi prioritari:
1. Sostegno alla cooperazione transfrontaliera e alla competitività delle PMI;
2. Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione del turismo
transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività dei territori;
3. Protezione dell’ambiente, gestione del rischio e strategie per ridurre le emissioni di carbonio;
4. Incremento dell’accessibilità transfrontaliera, promozione dei servizi di trasporto sostenibili,
miglioramento delle infrastrutture pubbliche;

•

la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio, ha partecipato alla quinta
call Interreg MED per progetti modulari (II call per progetti di trasferimento e mainstreaming), candidando,
in qualità di partner, il progetto “BlueMed PLUS” (Capitalization by transferring to new Med territories the
BlueMed multidisciplinary model for sustainable and responsible coastal tourism development) avente
come capofila l’Università della Calabria;

•

il “BlueMed PLUS” mira a capitalizzare le esperienze, i risultati e gli output più rilevanti del precedente
progetto BlueMed conclusosi nel 2020 e incentrato sulla valorizzazione del Patrimonio Culturale
Subacqueo per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree costiere e insulari del Mediterraneo;

•

questo processo di trasferimento di competenze migliorerà la capacità dei partner di gestire siti subacquei
di interesse storico/archeologico, anche attraverso la creazione di centri di conoscenza e sensibilizzazione
(Knowledge Awareness Centres) nei loro territori, promuovendo così nuove destinazioni come risorse per
lo sviluppo sostenibile del turismo costiero;

•

parteciperà al progetto, in qualità di partner associato, anche la Soprintendenza Nazionale per il
Patrimonio Culturale Subacqueo, ente recentemente istituito dal Ministero della Cultura Italiano per
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coordinare e attuare le attività di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali subacquei, presenti
nelle acque territoriali Italiane, in accordo ai principi sanciti dalla Convenzione UNESCO sulla protezione
del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
•

il 27/05/2021 il progetto “BlueMed PLUS” è stato ammesso a finanziamento dall’Autorità di Gestione del
Programma, per un importo complessivo di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Territorio di € 56.325,00;

CONSIDERATO CHE:










il progetto “BlueMed PLUS” è dotato di risorse finanziarie pari ad € 308.009,00 mentre la quota spettante
al partner Regione Puglia è pari ad € 56.325,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
47.876,25. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Certificazione, presso il Deputy Directorate General of Certifying and Payments,
Directorate General of European Funds, Ministry of Finance and Public Administration, Paseo de la
Castellana 162 - 28071 Madrid - Spagna;
la restante quota di € 8.448,75 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE;
il progetto prevede tra l’altro il riconoscimento della copertura delle spese delle missioni e del personale
già in servizio presso la Regione Puglia relativamente alle ore/uomo impegnate per le attività formative.
Le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale regionale, saranno
oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa del
bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per
spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”. A tal proposito è stata inviata a mezzo
PEC alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza in ordine al calcolo delle spese di personale
e dei relativi tetti, apposita nota informativa da parte del Dipartimento turismo, Economia della Cultura,
Valorizzazione del Territorio n. AOO_004/0005124 del 27/10/2021 con il dettaglio degli importi che si
prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione;
la Giunta regionale con deliberazione n. 1830 del 15/11/2021 ha preso atto dell’avvenuta approvazione
del progetto BlueMed Plus ed ha proceduto alla necessaria variazione di Bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO CHE:
o

con Deliberazione di Giunta regionale n. 2379 del 21.12.2018 è stato individuato il Teatro Pubblico
Pugliese, quale soggetto con cui procedere alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione: ex art. 15
della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE e art. 5, c. 6, del D.Lgs. n.
50/2016, in considerazione della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia per l’attuazione di
attività di interesse comune nell’ambito della cooperazione territoriale europea;

o

con la citata Deliberazione n. 2379/2018 si è proceduto ad approvare lo schema di Accordo di cooperazione
tra la Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo delle attività;

o

con la medesima Deliberazione si è proceduto ad autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio alla sottoscrizione e all’adozione dello schema di
Accordo di Cooperazione approvato con la citata Deliberazione;
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o

in data 14/01/2019 è stato sottoscritto l’anzidetto Accordo di Cooperazione tra la Regione Puglia e Teatro
Pubblico Pugliese;

o

in data 29/12/2021, a seguito di convocazione inviata via mail in data 22/12/2021, si è riunito il Comitato
di Attuazione, previsto dall’articolo 7 del predetto Accordo di Cooperazione che ha verificato:
a) la coerenza del progetto “BlueMed Plus” di cui la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura, Valorizzazione del Territorio è partner, con le finalità istituzionali del Teatro Pubblico
Pugliese;
b) la disponibilità del Teatro Pubblico Pugliese a realizzare le attività WP 3 - Transferring del “BlueMed
Plus” (Capitalization by transferring to new Med territoryes the BlueMed multidisciplinary model
for sustainable and responsible coastal tourism development) consiste nel garantire un effettivo
supporto tecnico per l’attuazione delle attività di trasferimento delle conoscenze, obiettivi e risultati
raggiunti nel precedente progetto BlueMed;

o

il succitato Comitato di Attuazione, attraverso il progetto di attuazione relativo a “BlueMed Plus”, ha
dichiarato che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia per il tramite di Teatro Pubblico
Pugliese, prevedono una spesa di € 12.000,00 finanziata interamente dal Fondo FESR/IPA (85%) e Fondo
di Rotazione Stato (15%) assegnati al Programma, che trovano copertura finanziaria sui capitoli di spesa
competenti, riportati nella Sezione “Adempimenti contabili”;

o

per consentire l’attuazione delle attività sopra descritte, sarà necessario garantire gli apporti finanziari da
parte della Regione Puglia, dando atto che si avvarrà delle risorse derivanti dalla presente variazione di
bilancio;

DATO ATTO CHE:






con mail acquisita al prot. r_puglia/AOO_004/PROT/08/02/2022/0000850 il funzionario ETC projects, ha
comunicato la necessità di rimodulare delle somme su alcuni capitoli di spesa riportando le seguenti
motivazioni. “nel corso del secondo steering commitee meeting tenutosi il 21/01/2022, si è provveduto
ad approvare alcune rimodulazioni del budget di progetto. Nel caso della Regione Puglia, si è preso atto
di un errore materiale nella rimodulazione di budget già approvata nel primo steering committe meeting,
consistente nello spostamento di € 6.790,00 dalla voce “staff cost” alla voce “external expertise”. Tale
rimodulazione, infatti, determina in automatico una diversa ripartizione delle somme contenute nelle voci
“staff cost” e “office and administration” della quale non si era dato conto nel corso del primo steering
committe meeting.”
la precitata deliberazione n. 1830 del 15/11/2021 ha previsto nella parte relativa al Considerato che: “il
progetto prevede tra l’altro il riconoscimento della copertura delle spese delle missioni del personale già
in servizio presso la Regione Puglia relativamente alle ore/uomo impegnate per le attività formative.”
nella suindicata mail il funzionario ha precisato, altresì, anche sulle spese del personale, riferendo, quanto
segue: “le voci “staff cost” e “travel and accomodation” prevedono tra l’altro il riconoscimento della
copertura delle spese delle missioni del personale della Regione Puglia per le diverse attività di progetto.
Pertanto, la frase OMISSIS….. andrebbe più opportunamente riformulata nella seguente maniera: “il
progetto prevede tra l’altro il riconoscimento della copertura delle spese delle missioni del personale già
in servizio presso la Regione Puglia relativamente alle ore/uomo impegnate per le attività di progetto”.

Tutto ciò premesso
−

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

Rilevato che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e delle relative spese;

−

Vista la Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;

−

Vista la Legge regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;

−

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”,

−

Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofìnanziato dal programma INTERREG
Mediterranean 2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a
seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;

−

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla variazione
di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte spesa in termini di competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2022, come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione
di nuovi capitoli di Spesa e lo spostamento di somme tra capitoli rimanendo invariata la somma dell’entrata
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:
BILANCIO VINCOLATO
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
13 – Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
01 – Direzione Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio
Parte Spesa
Spesa Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
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P.D.C.F.

Stanziato
attuale
e.f. 2022

Variazione
e.f. 2022
Competenza
Cassa

Stanziato
finale
e.f. 2022

Capitolo

Declaratoria

Codice
UE

U1159181

PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020 - ALTRI BENI DI CONSUMO
- QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO BLUEMED PLUS

3

U.1.03.01.02.000

5.202,00

-1.213,54

3.988,46

U1159681

PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020 - ALTRI BENI DI CONSUMO
- QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO BLUEMED PLUS

4

U.1.03.01.02.000

918,00

-214,16

703,84

U1159182

PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020- SPESE PER COMPENSI DI
STAFF - QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO
BLUEMED PLUS

3

U.1.01.01.01.000

19.167,36

916,62

20.083,98

U1159682

PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020- SPESE PER COMPENSI DI
STAFF - QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO
BLUEMED PLUS

4

U.1.01.01.01.000

3.382,47

161,76

3.544,23

U1159183

PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020 - CONTRIBUTI SOCIALI
EFFETTIVI A CARICO DELL’ENTE PER LO
STAFF - QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO
BLUEMED PLUS

3

U.1.01.02.01.000

4.579,66

219,01

4.798,67

U1159683

PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020- CONTRIBUTI SOCIALI
EFFETTIVI A CARICO DELL’ENTE PER LO
STAFF - QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO
BLUEMED PLUS

4

U.1.01.02.01.000

808,17

38,65

846,82

U1159184

PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020- SPESE PER IRAP STAFF
- QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO BLUEMED PLUS

3

U.1.02.01.01.000

1.629,23

77,91

1.707,14

U1159684

PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020- SPESE PER IRAP STAFF
- QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO BLUEMED PLUS

4

U.1.02.01.01.000

287,51

13,75

301,26

U1159185

PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020- ALTRI SERVIZI DIVERSI
N.A.C. - QUOTA UE 85% PER IL PROGETTO
BLUEMED PLUS

3

U.1.03.02.99.000

15.678,75

-10.200,00

5.478,75

U1159685

PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020 - ALTRI SERVIZI DIVERSI
N.A.C.- QUOTA FDR 15% PER IL PROGETTO
BLUEMED PLUS

4

U.1.03.02.99.000

2.766,85

-1.800,00

966,85

C.N.I.
U_______

PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020- ALTRI SERVIZI DIVERSI
N.A.C. - PER ACCORDO CON TPP - QUOTA
UE 85% PER IL PROGETTO BLUEMED PLUS

3

U.1.04.01.02.017

0,00

10.200,00

10.200,00

C.N.I.
U_______

PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020- ALTRI SERVIZI DIVERSI
N.A.C. - PER ACCORDO CON TPP - QUOTA
FDR 15% PER IL PROGETTO BLUEMED
PLUS

4

U.1.04.01.02.017

0,00

1.800,00

1.800,00

54.420,00

0,00

54.420,00

TOTALE

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di bilancio, come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa ai sensi di
quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
________________________________________________________________________________________
Tutto ciò premesso il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, c. 4, lettera k, della L.R. n. 7/97 di prendere atto e approvare quanto
espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di apportare, ai sensi dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”.
3. Di prendere atto che il progetto “BlueMed PLUS” prevede tra l’altro il riconoscimento della copertura
delle spese delle missioni del personale già in servizio presso la Regione Puglia relativamente alle ore/
uomo impegnate per le attività di progetto.
4. Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio, come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
5. Di autorizzare il il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione delle spese.
6. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio.
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento P.O. “Supporto al Responsabile di Policy nei rapporti con i Soggetti beneficiari
dei finanziamenti POR Puglia FESR 2014-2020”;
Rosa Anna Asselta
Il Funzionario P.O. “Monitoraggio e Controllo”: Giuseppe Tucci
Il Dirigente della Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”:
Luigi De Luca
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno
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Il Proponente
Il PRESIDENTE della Giunta Regionale: Michele Emiliano

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente Michele Emiliano;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di apportare, ai sensi dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”.
3. Di prendere atto che il progetto “BlueMed PLUS” prevede tra l’altro il riconoscimento della copertura
delle spese delle missioni del personale già in servizio presso la Regione Puglia relativamente alle ore/
uomo impegnate per le attività di progetto.
4. Di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio, come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
5. Di autorizzare il il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione delle spese.
6. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio.
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 174
Mediateca Regionale - Art. 6 Bis Legge regionale 29.4.2004 e ss.mm.ii. Istituzione capitolo di spesa.
Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024.

Il Presidente della Giunta regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario,
dal Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione Reti, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue:
Visti:
-

-

-

-

-

l’art. 6 bis della L. R. 29 aprile 2004 n. 6 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina
transitoria delle attività culturali” di istituzione della Mediateca regionale;
l’art. 7 della citata L.R. 6/04 e ss. mm. ii. di istituzione della Fondazione Apulia Film Commission e dei
relativi compiti istituzionali, tra i quali è annoverato quello di “assumere e valorizzare il patrimonio
storico - culturale della Mediateca regionale pugliese”;
l’art. 3 dello Statuto della Fondazione medesima che prevede, tra le proprie finalità statutarie:
- la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale e le risorse
professionali e tecniche al fine di creare le condizioni per attirare in Puglia le produzioni
cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere;
- la promozione e la divulgazione dei saperi del settore audiovisivo e la valorizzazione dei
medesimi attraverso le attività dei Cineporti di Puglia;
- la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico-culturale della
Mediateca;
l’art. 4 commi 1 e 2 della legge del 2016 n. 220 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” prevede: le
Regioni secondo i propri statuti e sulla base della rispettiva legislazione concorrono alla promozione e
alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive e che tale attività comprende progetti di
catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche ai fini educativi e culturali del patrimonio filmico
e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche;
l’art. 4, comma 4 della su citata legge n. 220/2016, prevede che le Regioni, attraverso le Film Commission,
favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico
dell’industria audiovisiva e che a tal fine, detti organismi possono anche sostenere la formazione artistica,
tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio e promuovere attività dirette a rafforzare
l’attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell’audiovisivo;
Il DM n. 63 del 25 gennaio 2018 del Ministero Dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed in
particolare l’art. 1 dalla lettera e) alla lettera h) nelle quali sono definite, tra le altre, le attività di pubblico
interesse che le Film Commission devono perseguire.

Considerato che:
-

-

-

la Mediateca regionale Puglia è uno spazio polifunzionale, un luogo di saperi, socialità e pratiche quali la
ricerca, l’intrattenimento, l’informazione, la distrazione, la visione, l’ascolto, l’esposizione, la condivisione
e l’apprendimento. Un presidio culturale territoriale universale perché aperto a tutti e promotore della
diffusione delle culture;
al fine di offrire servizi culturali diversi alla collettività, la Mediateca acquisisce, conserva e riproduce
i materiali cinematografici e audiovisivi prodotti, commissionati o acquisiti dalla Regione, nonché la
relativa documentazione fotografica e a stampa, riguardanti anche la conoscenza della storia, della
cultura e dello spettacolo dei territori della Puglia;
la Mediateca regionale promuove e diffonde, anche di concerto con la Fondazione Apulia Film
Commission, la conoscenza del patrimonio cinematografico e audiovisivo della Regione e organizza e
gestisce eventi al fine di incentivare lo sviluppo della cultura;
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nell’ambito della programmazione annuale delle attività da realizzare nella struttura regionale, la
Fondazione Apulia Film Commission, al fine di garantire lo sviluppo e la valorizzazione dell’intero
patrimonio audiovisivo e culturale in essa contenuto, oltre che accrescere l’attrattività del territorio
regionale a sostegno dell’economia turistica, attua in accordo con la struttura regionale di competenza
l’idea progettuale corredata da cronoprogramma e budget necessario ai fini della sua realizzazione.

Tenuto conto che:
-

-

il Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale, approvato con DGR
n. 2/2022, riporta al cap. U0502001 del bilancio autonomo, l’importo di € 50.000,00 “Spese per il
funzionamento della Mediateca regionale art. L.R.” la cui codifica del PdC è la seguente: U.1.03.02.99.000
- altri servizi diversi n.a.c.;
l’art 6. Bis della citata legge regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii. recita che “Il finanziamento delle attività di
cui al presente articolo è ricompresso nel fondo unico regionale per le attività dello spettacolo”
l’assegnazione del predetto importo alla fondazione Apulia Film Commission, deve intendersi quale mero
trasferimento di risorse per la realizzazione delle attività istituzionalmente previste dalla L.R. 6/2004.

Visti altresì:
-

-

-

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”.
la L. R. 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”.
la L. R. 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024”;
D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
l’articolo 51, comma 2 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.

Ritenuto che:
-

alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per proporre
l’approvazione del presente atto deliberativo e in particolare procedere ad apposita variazione al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, nonché al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, previa istituzione di nuovo capitolo
di spesa, così come di seguito indicato nella copertura finanziaria, onde consentire la realizzazione delle
attività previste all’interno della Mediateca regionale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della 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.
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Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione, in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2022, al bilancio di previsione 2022
e pluriennale 2022-2024, approvato con la L.R. n. 52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento
ed al Bilancio gestionale 2022-2024, approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022 come di
seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
Parte spesa
Spesa non ricorrente - Codice UE: 8 - spesa non correlata ai finanziamenti UE

CRA

13.05

13.05

CAPITOLO

Missione
Programma

P.D.C.F.

Codice
UE

Variazione
E.F. 2022
Competenza
Cassa

U0502001

“Spese per il funzionamento della
mediateca regionale art. L.R.”

5.2

U.1.03.02.99.000

8

- € 50.000,00

C.N.I.
U_______

Fondo Unico Regionale per lo
Spettacolo - Trasferimenti correnti
per il funzionamento della
mediateca regionale art. 6 bis della
L. R. 29 aprile 2004 n. 6.”

5.2

U.1.04.01.02.000

8

+ € 50.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
Con determinazione del Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti, si procederà ad effettuare il
relativo impegno di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2022.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it
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 ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
di apportare ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.
ii., la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 e
al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, previa
istituzione di nuovo capitolo di spesa, così come espressamente indicato nella sezione “Copertura
finanziaria” del presente provvedimento;
di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti ad adottare i conseguenti
provvedimenti a valere sul capitolo di spesa istituto con il presente atto;
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di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

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 risultanza istruttorie.

La Responsabile PO
Coordinatore rapporti con Enti partecipati
e Mediateca-Digital Library regionale
Anna Maria Rizzi

Il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti
Mauro Paolo Bruno

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa 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 PRESIDENTE della Giunta Regionale
Michele Emiliano

LA GIUNTA
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale,
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

−
−

di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
di apportare ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.
ii., la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 e al
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, previa istituzione
di nuovo capitolo di spesa, così come espressamente indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
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− di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ;

− di autorizzare il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti ad adottare i conseguenti
−
−

provvedimenti a valere sul capitolo di spesa istituto con il presente atto;
di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 176
L. R. n. 4/2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti e riforma Fondiaria). Trasferimento a titolo oneroso di area
tratturale facente parte del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello” nel centro urbano di Foggia a favore della
signora…..omissis

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile P.O.
“Gestione del Demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e
Riforma Fondiaria-, confermata dal Dirigente a.i. del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
O.N.C e Riforma Fondiaria, nonchè dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto
segue.
PREMESSO CHE:
con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i
tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma
1 dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio
della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese
interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di
varia epoca”;
gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito
territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi”
(P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico – culturale. Gli
stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione
Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione ;
b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
CONSIDERATO CHE:
Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato
definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della rete tratturale
ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2,
art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
il disposto dell’ art. 9 del T.U. prevede, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano
richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree
tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003,
sopra richiamato;
la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha
definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia;
la Legge Regionale n. 44/2018, all’art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10
aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma
1 lettera c) dell’art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio
disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro-quota.
RILEVATO CHE:
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La signora …omissis, essendo proprietaria di un’unità abitativa insistente in uno stabile realizzato, in
parte, su suolo tratturale facente parte del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello” nel centro urbano di
Foggia, in data 27/07/2021, ha presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio al n.108/13384, per
l’acquisto, pro-quota di suolo tratturale, nella misura di 5,56 millesimi, come da tabelle millesimali
allegate all’istanza;
Il suolo è identificato al Catasto Terreni del Comune di Foggia al foglio 96, p.lla 2217/p - ente urbanodi mq 789, di cui mq 516 appartenenti al demanio armentizio della Regione Puglia, come da perizia
tecnica allegata a precedente istanza ;
tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli
che, avendo subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.

VERIFICATO CHE:
il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo alla signora …. omissis, dei requisiti soggettivi per il valido
esercizio del diritto di acquisto - essendo proprietaria di unità immobiliare insistente in uno stabile
realizzato in parte su suolo tratturale , - con nota prot. n. 108/16511 del 28/09/2021, ha chiesto alla
Commissione regionale di valutazione pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013 e dall’art. 13 della L.R. n.44/2018;
la precitata Commissione, con determinazione n. 16 del 4/11/2021, ha fissato il valore di mercato del
suolo, relativamente alla quota della signora …….omissis, in € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00);
lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota
prot. N. 19706 del 22/11/2021, ha comunicato all’ interessata il prezzo, al quale, peraltro, è stata
ritenuta applicabile la decurtazione pari al 50% del valore stimato prevista dall’art. 10, co. 4, del T.U.,
trattandosi di unità immobiliare utilizzata in maniera diversa dall’ abitazione. Pertanto, il prezzo finale
di vendita è stato determinato in € 1.200 ,00 ( euro milleduecento/00);
tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/21035 del 14/12/2021, è stato
formalmente accettato dalla signora…..omissis.
ATTESO CHE :
il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune
di Foggia, recepito nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i tronchi
tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli
che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9, co. 3, della
vigente normativa (T.U.), nonchè dall’art. 13 co 1 lettera b) della L.R. n.44/2018;
La signora ……omissis ha formalmente manifestato la volontà di acquistare, pro-quota, per quanto
di propria spettanza, il terreno de quo, accettando il prezzo di € 1.200,00 (euromilleduecento/00),
così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione del 50 % del prezzo stesso;
non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene;
VISTA La Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022.
VISTA 	 la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Garanzia di riservatezza
la pubblicazione sul B.U.R.P., nonchè la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
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tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016in
materia di protezione dei dati personali, nonchè dal D.Lgs 196/03 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
dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva pari a € 1.200,00 verrà corrisposta secondo le modalità PagoPa, come da modello
che sarà notificato agli acquirenti con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni tratturali
l. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo
di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C.
I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 1.200,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario,
sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità
finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n.
7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita pro
quota, nella misura di 5,56/1000 del terreno tratturale facente parte del Tratturello “Foggia-OrdonaLavello” identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al F. 96 p.lla 2217/p di mq. 789, di cui
mq 516 appartenenti al demanio armentizio della Regione Puglia, come da perizia tecnica allegata a
precedente istanza, sdemanializzato ex lege , in favore della signora … omissis, non ricorrendo alcun
interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 1.200,00 (milleduecento/00), corrispondente al
prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 4 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al Dirigente a.i. del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma
fondiaria, ing. Luigi Cicchetti, o in sua vece, al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio
dello stesso Servizio , avv. Anna Maria S. D’Emilio, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , l’incarico ad
intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell’atto pubblico di compravendita
che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del
negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati
privacy, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul
sito istituzionale.
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 Responsabile P.O.
Avv. Anna Maria S. D’Emilio
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Il Dirigente a. i. del Servizio Amm.ne Beni del
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria
ing. Luigi Cicchetti

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
Avv. Costanza Moreo

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Bilancio,Affari Generali e Infrastrutture
- dott. Angelosante Albanese
									

L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)

					

LA GIUNTA
udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario
P.O. “Gestione del Demanio armentizio”, da parte del dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni
del Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria, nonché della Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

2.

3.
4.

5.

autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita pro
quota, nella misura di 5,56/1000 del terreno tratturale facente parte del Tratturello “Foggia-OrdonaLavello” identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia al F. 96 p.lla 2217/p di mq. 789, di cui
mq 516 appartenenti al demanio armentizio della Regione Puglia, come da perizia tecnica allegata a
precedente istanza, sdemanializzato ex lege , in favore della signora … omissis, non ricorrendo alcun
interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 1.200,00 (milleduecento/00), corrispondente al
prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 4 del T.U.;
dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
di conferire al Dirigente a.i. del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma
fondiaria, ing. Luigi Cicchetti, o in sua vece, al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio
dello stesso Servizio , avv. Anna Maria S. D’Emilio, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , l’incarico ad
intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell’atto pubblico di compravendita
che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del
negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati
privacy, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul
sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 177
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Tratturo “Foggia-Ofanto” nel centro urbano di Cerignola a favore della signora omissis

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile P.O.
“Gestione del Demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e
Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dal dirigente ad interim del suddetto Servizio nonché dalla
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i
tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma
1 dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio
della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese
interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di
varia epoca”;
gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito
territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi”
(P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico – culturale. Gli
stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione
Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione;
b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
CONSIDERATO CHE:
- Il Comune di Cerignola (Fg) non approvava il Piano Comunale dei Tratturi e, conseguentemente, non
provvedeva ad attribuire le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n.
29/2003;
- l’art. 6 della richiamata L.R. n. 4/2013 stabilisce che il Quadro d’assetto regionale prevede l’assetto
definitivo delle destinazioni dei tratturi regionali, attraverso l’individuazione e la perimetrazione:
a) dei tratturi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati,da
conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico - ricreativo;
b) delle aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico;
c) delle aree tratturali che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
- la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha
definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
- il Quadro di Assetto ha classificato il tronco tratturale “ Foggia- Ofanto” nel centro urbano del
Comune di Cerignola in classe “ C “, pertanto , tra le aree tratturali che hanno subìto permanenti
alterazioni, anche di natura edilizia, e quindi alienabili;
- il disposto dell’ art. 9 del T.U. prevede, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne
facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione,
le aree tratturali classificate sub lett. c) ;
- la Legge Regionale n. 44/2018, all’art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10
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aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma
1 lettera c) dell’art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio
disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro-quota.
RILEVATO CHE:
La signora …. Omissis in data 16 dicembre 2019 ha presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio
al n.108/25855, reiterata in data 5 agosto 2021, per l’acquisto di suolo tratturale, facente parte del
Tratturo “Foggia- Ofanto” nel centro urbano di Cerignola, individuato nel Catasto Terreni dello stesso
Comune al foglio 202, p.lla 10007 - ente urbano- di mq 12 e part. 5566 – ente urbano- di mq 52;
- tali aree sono classificate dal Quadro d’Assetto dei Tratturi, sub lett. c), ovvero rientranti tra i suoli
che, avendo subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto;
VERIFICATO CHE:
il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo alla signora … omissis dei requisiti soggettivi per il valido
esercizio del diritto di acquisto - essendo proprietaria del soprassuolo insistente su suolo tratturale
- con nota prot. n. 108/16509 del 28/09/2021, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione
pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett.
b), della L.R. n. 4/2013;
la precitata Commissione, con determinazione n. 12 del 4/11/2021, ha fissato il valore di mercato del
suolo, in € 6.800,00 (euro seimilaottocento/00);
lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n.
19496 del 17/11/2021, ha comunicato alla interessata il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta
applicabile la riduzione pari al 50% del valore stimato prevista dall’art. 10, co. 4, T.U. n. 4/2013 per i
suoli occupati da costruzioni utilizzate in maniera diversa dalle abitazioni. Pertanto, il prezzo finale di
vendita è stato determinato in € 3.400 ,00 ( euro tremilaquattocento/00);
tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/19536 del 18/11/2021, è stato
formalmente accettato dalla signora ….omissis .
ATTESO CHE :
il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla
Regione Puglia, tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n.
29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.);
La signora …. omissis ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno de quo, accettando
il prezzo di € 3.400,00 (euro tremilaquattrocento/00), così come determinato dalla preposta
Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione delle riduzioni previste dalla
normativa regionale;
non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024;
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Garanzia di riservatezza
la pubblicazione sul B.U.R.P., nonchè la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
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previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016in
materia di protezione dei dati personali, nonchè dal D.Lgs 196/03 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
dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva pari a € 3.400,00 verrà corrisposta, secondo le modalità PagoPa,come da modello
che sarà notificato all’acquirente, con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni tratturali
l. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo
di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C.
I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 3.400,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario,
sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità
finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n.
7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U la vendita del suolo tratturale facente parte del Tratturo
“Foggia- Ofanto” identificato al Catasto Terreni del comune di Cerignola al F 202 p.lla 10007 di mq.12ente urbano e foglio 202 p.lla 5566 –ente urbano- di mq 52, dichiarato patrimonio disponibile dall’ art.
13 L.R. n. 44/2018 , in favore della signora ….omissis, non ricorrendo alcun interesse regionale alla
conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 3.400,00 ( tremilaquattrocento/00), corrispondente
al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’ acquirente beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 4 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al Dirigente del Servizio Amministrazione beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma
Fondiaria, ing. Luigi Cicchetti, o, in sua vece, al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio dello
stesso Servizio, avv. Anna Maria Serafina D’Emilio, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, l’incarico ad
intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell’atto pubblico di compravendita
che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del
negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati
privacy, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul
sito istituzionale
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.
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La Responsabile P.O. “Gestione Demanio Armentizio”
dott.ssa Anna Maria D’Emilio
					
Il Dirigente a. i. del Servizio Amm.ne Beni del
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria
Ing. Luigi Cicchetti

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
avv. Costanza Moreo

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R.n. 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture
Dottor Angelosante Albanese
L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario
P.O. “Gestione del Demanio armentizio”, da parte del Dirigente a.i. del Servizio Amm.ne beni del
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria, nonché dalla Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio, voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U la vendita del suolo tratturale facente parte del Tratturo
“Foggia- Ofanto” identificato al Catasto Terreni del comune di Cerignola al F 202 p.lla 10007 di mq.12ente urbano e foglio 202 p.lla 5566 –ente urbano- di mq 52, dichiarato patrimonio disponibile dall’ art.
13 L.R. n. 44/2018 , in favore della signora ….omissis, non ricorrendo alcun interesse regionale alla
conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 3.400,00 ( tremilaquattrocento/00), corrispondente
al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’ acquirente beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 4 del T.U.;
3. dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al Dirigente del Servizio Amministrazione beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma
Fondiaria, ing. Luigi Cicchetti, o, in sua vece, al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio dello
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stesso Servizio, avv. Anna Maria Serafina D’Emilio, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, l’incarico ad
intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell’atto pubblico di compravendita
che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del
negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dell’Allegato A, scheda dati
privacy, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul
sito istituzionale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 182
Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Intervento “Fondo di rotazione per la progettazione”. Variazione al
Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art.51, co. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.

Il Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari della Sezione Programmazione Unitaria e
confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue.
La Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 all’art. 1 comma 703 ha stabilito le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia” la cui
dotazione finanziaria a valere sulle risorse FSC 2014-2020, inizialmente determinata in € 2.071.500.000, è
attualmente pari ad € 2.074.583.374,36.
Con delibera n. 545 dell’11 aprile 2017, poi modificata a seguito di successive rimodulazioni, la Giunta regionale,
prendendo atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato
al medesimo, ha apportato la necessaria variazione al bilancio per assicurare lo stanziamento delle maggiori
entrate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 al netto degli importi già stanziati con deliberazioni di Giunta
regionale specifiche, nonché degli importi relativi ai progetti di completamento del PO FESR 2007-2013.
Con la medesima delibera la Giunta ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti
pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto; in particolare, il Dirigente pro-tempore della
Sezione Programmazione Unitaria è stato individuato come responsabile, tra le altre, dell’azione “Fondo
rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” con
una dotazione di € 20.000.000,00.
Con deliberazione n. 968 del 13/06/2017, così come modificata e integrata dalla Deliberazione n. 2214 del
21/12/2017, la Giunta regionale ha approvato il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la
Progettazione finalizzata alla presentazione di richieste di finanziamento a valere su Fondi Europei, Statali e/o
Regionali” e lo schema di domanda per l’accesso allo stesso Fondo.
Con determinazione n. 150 del 23 febbraio 2018 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha
adottato il correlato avviso per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione
di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva a valere sul suddetto Fondo di rotazione per la
progettazione.
Con deliberazioni n. 240 del 20/02/2018, n. 201 del 05/02/2019, n. 195 del 25/02/2020 e n. 588 del 12/04/2021
sono state apportate le variazioni in termini di competenza e cassa ai correlati bilanci di previsione annuali e
pluriennali al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie ad anticipare le spese di progettazione
sulle istanze presentate fino all’annualità 2021.
Preso atto che:
- nel corso degli e.f. 2018-2021, a fronte delle risorse complessive di 20 Meuro stanziate con D.G.R. n. 545/2017
sul Fondo di anticipazione delle spese di progettazione tecnica, sono state accertate ed impegnate somme
pari ad € 6.601.439,38, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate nel corso delle
medesime annualità;
- permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa relativi
all’intervento del Fondo di rotazione a valere su FSC 2014-2020 che vanno, tuttavia, re-iscritti in bilancio
sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel corrente esercizio con esigibilità nel bilancio annuale e
triennale 2022-2024, per un importo complessivo pari a € 13.398.560,62.
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Viste:
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022
e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
Rilevato che:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011”, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
Per tutto quanto sopra esposto e alla luce delle risultanze istruttorie si rende necessario approvare la
variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria”.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta variazione in parte entrata e in parte spesa al bilancio di previsione 2022
e pluriennale 2022/2024, del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Parte I^ - Entrata
Entrata ricorrente
Codice UE: 2 – Altre entrate
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Capitolo

E4032420

Declaratoria

FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia.

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

Variazione
Competenza e cassa
e.f. 2022

E.4.02.01.01.001

+€ 13.398.560,62

Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte II^ - Spesa
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti

Codifica Piano
dei Conti

Variazione
competenza e cassa
e.f. 2022

U0112000

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione.

1.12.3

9

U.3.02.01.02

+€ 13.398.560,62

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederanno, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria.
L’entrata e la spesa relative, rispettivamente, al rimborso del credito da parte delle amministrazioni finanziate
e al riutilizzo delle somme per le medesime finalità del Fondo di rotazione, saranno contabilizzate ai sensi
del par. 5.5 relativo alle concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, sui capitoli E5057030
relativo ai rimborsi ed U112001 relative all’anticipazione delle spese di progettazione.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al d.lgs. n. 118/2011.
Il Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione, relatore
sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. d) e k) della L.R.
n. 7/1997, propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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4. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul sito istituzionale e sul BURP 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, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore
Dott. Arturo F.M. Castellaneta 					
Il funzionario istruttore
Dott.ssa Monica Donata Caiaffa					
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Dott. Pasquale Orlando
		
		
Il sottoscritto non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del DPGR
n. 22/2021.
Il Direttore Struttura Speciale Attuazione POR
(Dott. Pasquale ORLANDO)				

Il Vice Presidente
Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione
(Avv. Raffaele PIEMONTESE)					

		

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente della Giunta Regionale, Assessore con
delega al Bilancio e alla Programmazione;

-

vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
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3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2022/00005
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

12
3

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
spese per incremento attività finanziarie

Totale Programma

12

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

TOTALE MISSIONE

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

13.398.560,62
13.398.560,62

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

13.398.560,62
13.398.560,62

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

13.398.560,62
13.398.560,62

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

13.398.560,62
13.398.560,62

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

13.398.560,62
13.398.560,62

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2022

IV

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

13.398.560,62
13.398.560,62

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

13.398.560,62
13.398.560,62

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

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

ϭ

13.398.560,62
13.398.560,62
13.398.560,62
13.398.560,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 184
T.U. Legge Regionale n.4 del 05 Febbraio 2013 e s.m.i. e Legge Regionale n.23 del 11 giugno 2018, art.
22 decies - Autorizzazione alla vendita di un relitto di terreno in agro di Gravina in Puglia (Ba), località
“Murgetta”, foglio n.68 p.lla n.370, di are 5,94 in favore di … OMISSIS …

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia
e Pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dallo Sportello Zonale di
Altamura del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, confermata
dal Dirigente ad interim dello stesso Servizio, nonché dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
•

Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i.– “T.U. delle disposizioni legislative in materia di demanio
armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria”
sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;

•

L’art. 22 decies (Istanze pregresse) della Legge Regionale 11 giugno 2018, n. 23 e s.m.i. - “T.U. Modifiche
e integrazioni alla Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4” (in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera nazionale combattenti) norma che, per le procedure di acquisto già avviate prima
dell’entrata in vigore della citata L.R. n.4/2013, non si applicano le attuali disposizioni;

CONSIDERATO CHE:
•

con nota acquisita al protocollo in data 09.06.2011 con n.0007908, il sig. …omissis…, ha presentato istanza
di acquisto di un relitto di terreno in agro di Gravina in Puglia (Ba), località “Murgetta”, censito in catasto al
foglio n.68 p.lla n.370 di are 5,94;

•

il sig. … omissis … ha rilevato il possesso dell’immobile nell’anno 2009 dal proprio genitore …omissis… , già
detentore del predio in parola sin dagli anni ’80 in quanto assegnatario dell’unità produttiva confinante;
detto immobile è pervenuto nella disponibilità dell’Ente a seguito di esproprio alla Ditta …omissis… con
Decreto del Presidente della Repubblica n.797 del 30.08.1951, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla
G.U. n.210 del 13.09.1951;
il relitto di terreno è attualmente censito nel Catasto Terreni del Comune di Gravina in Puglia (BA) in Ditta
REGIONE PUGLIA – GESTIONE SPECIALE AD ESAURIMENTO RIFORMA FONDIARIA con sede in BARI - Cod.
Fisc. 80017210727, come di seguito riportato:

•

•

CATASTO TERRENI
DATI DI CLASSAMENTO

DATI IDENTIFICATIVI
F OG LIO

P A R T IC E LLA

QUA LIT A '

C LA S S E

S UP E R F IC IE H A

68

370

Seminativo

4

0,0594

€

2,15 €

1,38

0,0594

€

2,15 €

1,38

TOTALE

R .D.

R .A .

ATTESO CHE:
•

La Struttura Riforma Fondiaria di Bari - Sportello di Altamura, ai sensi dell’ ex art. 13, comma 2/bis,
della L.R. n.20/1999 e s.m.i, ha quantificato il “prezzo di vendita” del cespite, in complessivi €. 756,60
(settecentocinquantasei/60), ritenuto congruo dall’U.P.A. di Bari con nota prot. AOO_030/38437 del
06/05/2016, così come di seguito specificato:
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- Per prezzo terreno

€

- Per opere e fa bbri ca ti

€

- Per debi ti podera l i

€

3,20

- Per ri mbors o s pes e di i s truttori a

€

100,00

€

756,60

PREZZO DI VENDITA

653,40
-

•

la medesima Struttura, con raccomandata a.r. prot. n.0006737 del 01.06.2016, ha comunicato
al sig. … omissis … il “prezzo di vendita” così come innanzi determinato, in complessivi € 756,60
(settecentocinquantasei/60);

•

con raccomandata a.r. del 31.05.2021, acquisita al prot. n.0010543 del 08.06.2021, il sig. … omissis … ha
formalmente accettato il prezzo di vendita del predetto immobile, provvedendo al pagamento dell’intero
prezzo di vendita pari ad € 756,60 (settecentocinquantasei/60) mediante bonifico bancario del 13.05.2021
con CRO …omissis…, sul c.c.p. n.16723702 intestato a Regione Puglia - Dir. Prov.le Riforma Fondiaria, già
incassato;

ACCERTATO CHE sul terreno oggetto di vendita non insistono manufatti realizzati in violazione delle norme
vigenti in materia di edilizia urbana;
RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie di dover proporre alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art.22
decies della L.R. n.4/2013 e s.m.i., di autorizzare l’alienazione dell’immobile (relitto di terreno) in agro di
Gravina in Puglia (BA), località “Murgetta”, al foglio n.68 p.lla n.370 di complessive are 5,94 , in favore del sig.
… omissis.., al prezzo complessivo di € 756,60 (settecentocinquantasei/60) conferendo formale incarico ad un
rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia nella sottoscrizione
del predetto atto;
STABILITO CHE tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo – catastali, ecc), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs n. 196/03
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii e dal vigente Regolamento regionale n.5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 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,
lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende

integralmente riportata.

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 decies della L.R. n. 4/2013 e s.m.i., l’alienazione dell’immobile (relitto di
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terreno) in agro di Gravina in Puglia (BA), località “Murgetta”, al foglio n.68 p.lla n.370 di are 5,94 , in favore
del sig. … omissis … al prezzo complessivo di € 756,60 (settecentocinquantasei/60).
3. di prendere atto che il sig. … omissis … ha già corrisposto la somma di € 756,60 (settecentocinquantasei/60)
quale intero prezzo, determinato ai sensi ai sensi dell’ ex art. 13, comma 2/bis della L.R. n.20/1999 e s.m.i.,
mediante bonifico bancario del 13.05.2021 con CRO …omissis…, sul c.c.p. n.16723702 intestato a Regione
Puglia - Dir. Prov.le Riforma Fondiaria, già incassato.
4. di autorizzare il dirigente ad interim del Servizio Amministrazioni Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria o un delegato regionale munito degli specifici poteri, alla sottoscrizione dell’atto di
compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
5. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile P.O.
“Raccordo Strutture Prov.li”
(Sergio Rotondo)

Il Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione
Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria
(Luigi Cicchetti)

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(Costanza Moreo)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento, ai sensi del D.P.G.R. n.443/2015 e del D.P.G.R. n.22/2021, non ravvisa
osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

Il Direttore di Dipartimento Bilancio, Affari Generali
E Infrastrutture
(Angelosante Albanese)

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare,
Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
Pesca, Foreste,
(Donato Pentassuglia)
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse
Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Donato Pentassuglia;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 decies della L.R. n. 4/2013 e s.m.i., l’alienazione dell’immobile (relitto di
terreno) in agro di Gravina in Puglia (BA), località “Murgetta”, al foglio n.68 p.lla n.370 di are 5,94 , in favore
del sig. … omissis … al prezzo complessivo di € 756,60 (settecentocinquantasei/60).
3. di prendere atto che il sig. … omissis … ha già corrisposto la somma di € 756,60 (settecentocinquantasei/60)
quale intero prezzo, determinato ai sensi ai sensi dell’ ex art. 13, comma 2/bis della L.R. n.20/1999 e s.m.i.,
mediante bonifico bancario del 13.05.2021 con CRO …omissis…, sul c.c.p. n.16723702 intestato a Regione
Puglia - Dir. Prov.le Riforma Fondiaria, già incassato.
4. di autorizzare il dirigente ad interim del Servizio Amministrazioni Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria o un delegato regionale munito degli specifici poteri, alla sottoscrizione dell’atto di
compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali.
5. di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto a totale carico dell’acquirente, manlevando l’Amministrazione Regionale da
qualsivoglia onere o incombenza da essi derivanti.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale con esclusione dell’Allegato A scheda dati privacy costituente parte
integrante della deliberazione ma sottratta alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 215
POR Puglia 2014-2020. Azione 3.5 - Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi - Programma delle manifestazioni fieristiche internazionali per l’annualità 2022 approvato
con DGR n. 1921 del 30/11/2020. Autorizzazioni alle missioni all’estero.

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 dal Responsabile di Sub Azione 3.5.a e 3.5.b e della
Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese,
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
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
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Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015, così come modificata da ultimo con la Decisione di esecuzione
C(2021)9942 del 22/12/2021, di cui la Giunta ha preso atto nella seduta del 15 febbraio 2022;
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. n. 1735/2015, si suddivide in Assi e Azioni, tra cui 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 attività, declinate con l’Atto Dirigenziale n. 110 del
10/11/2017 in sub azioni, ha visto la definizione della sub Azione 3.5.b, specificatamente dedicata ad
“interventi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui mercati esteri”;
Atteso che:
- con DGR n. 636 del 04/04/2019, è stato approvato il Programma Strategico per l’Internazionalizzazione
2019-2020;
- con DGR 1989 del 04/11/2019, la Regione Puglia ha deciso di prendere parte all’Esposizione Universale di
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regionale
seguenti
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Iniziativa
MWC - Mobile World Conference
Futurebuild

Luogo di svolgimento
Barcellona, Spagna
Londra, Gran Bretagna

Date previste
28 febbraio - 03 marzo
2022

Ambito intervento

Settori di riferimento

SBP Comunità digitali

ICT

1 - 3 marzo 2022

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa
(Materiali costruzione)
Nautica da diporto

Dubai International Boat Show

Dubai, E.A.U.

8 - 12 marzo 2022

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

EXPO Dubai 2020 "Connecting minds, creating the
future" (2° Settimana della Puglia)

Dubai, E.A.U.

20 - 26 marzo 2022

Istituzionale

Blue economy

Hannovermesse 2022

Hannover, Germania

25 - 29 aprile 2022

SBP Manifattura sostenibile

Meccatronica/Fabbrica
digitale/Energia

Bio International Convention USA

San Diego, USA

13 - 16 giugno 2022

AI/Start-up innovative

Biotecnologie

Transport Logistic 2022

Shanghai, Cina

15 -17 giugno 2022

SBP Manifattura sostenibile

Logistica

Dublin Tech Summit

Dublino, Irlanda

15 - 16 giungno 2022

AI/Start-up innovative

Collision

Toronto, Canada

20 - 23 giugno 2022

AI/Start-up innovative

Multisettoriale

Farnborough International Airshow, FarnboroughLondra

Londra, Regno Unito

18 - 22 luglio 2022

SBP Manifattura sostenibile

Aerospazio

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Nautica da diporto

SBP Manifattura sostenibile

Meccatronica/automotive

International Yachting Festival

Cannes, Francia

IMTS - International Manufacturing Technology
Show

Chicago, USA

12 - 17 settembre 2022

Batimat - Le salon professionel de la construction

Parigi, Francia

3 - 6 ottobre 2022

BAUMA 2022

Monaco di Baviera, Germania

24 - 30 ottobre 2022

SBP Manifattura sostenibile

High Point Market

High Point, USA

22 - 26 ottobre 2022

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa (Arredamento)

China International Import Export - CIIE - Quality
Life (Settore Moda)

Shanghai, Cina

5 - 10 novembre 2022

SBP Settori tradizionali

Moda/arredo/healtcare

Tranport Logistics Americas

Miami, USA

8 - 10 novembre 2022

SBP Manifattura sostenibile

Logistica

The Big 5 Construct Kenya

Nairobi, Kenya

24 - 26 novembre 2022

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa
(Materiali costruzione)

Aeromart Toulouse

Tolosa, Francia

6 -11 settembre 2022

SBP Settori tradizionali

29 novembre - 1 dicembre
SBP Manifattura sostenibile
2022
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(Materiali costruzione)
Macchinari per costruzioni, veicoli e
materiali da costruzione

Aerospazio
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- la Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, in qualità
di soggetto istituzionale dedicato alla programmazione, organizzazione ed esecuzione di detti interventi
CODICE CIFRA: AEC/DEL/2022/0001
è tenutaPOR
a garantire
il necessario
accompagnamento
alla delegazione
regionale,
4
OGGETTO:
Puglia 2014-2020.
Azione 3.5 - Interventi
di rafforzamento istituzionale
del livello di internazionalizzazione
dei sistemi
produttivianche
–
delle manifestazioni
fieristiche
internazionali
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2022 approvato con DGR n. 1921 del 30/11/2020.
attraversoProgramma
la realizzazione
di missioni
all’estero
di proprio
personale;
Autorizzazioni alle missioni all’estero.
- la partecipazione alle missione del personale della Sezione si rende necessario anche al fine di garantire
un adeguato accompagnamento alla delegazione delle imprese selezionate oltre che l’espletamento
di compiti di coordinamento e verifica rispetto all’organizzazione complessiva degli eventi e al corretto
utilizzo delle risorse finanziarie aggiudicate agli operatori incaricati;
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la necessità di assicurare la presenza alle manifestazioni internazionali in programma, sia del personale
della Sezione, incaricato di assicurare il coordinamento organizzativo e logistico delle attività, oltre che
il necessario supporto amministrativo in loco, sia dei Delegati istituzionali preposti a rappresentare
l’Amministrazione, rende particolarmente dispendioso, sia sotto il profilo amministrativo che finanziario,
l’iter di autorizzazione di ciascuna singola missione, in ossequio alle disposizioni della DGR n. 1082/2002;
la programmazione anticipata delle iniziative e delle conseguenti missioni all’estero è indispensabile
al fine di garantire efficacia ed economicità all’azione amministrativa, per la particolare complessità di
gestione degli aspetti di natura organizzativa e logistica;
per quanto sopra rappresentato si rende necessario autorizzare, in via preventiva, le missioni
all’estero per la partecipazione agli eventi fieristici che si realizzeranno nel corso del 2022 da parte dei
Rappresentanti istituzionali della Regione Puglia (Presidente, Assessori, Direttori di Dipartimento), dei
Dirigenti e Funzionari della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione
delle imprese, al fine di garantire una adeguata rappresentanza istituzionale, massimizzare le opportunità
di contatto e la visibilità internazionale che verranno generate attraverso la partecipazione diretta agli
eventi e minimizzare i costi di trasferta, che potrebbero subire considerevoli incrementi per prenotazioni
prossime alla data di svolgimento dei grandi eventi fieristici internazionali già programmati.

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.
Il presente provvedimento comporta una spesa presunta di Euro € 50.000,00 da finanziare con le disponibilità
dei seguenti capitoli, esercizio finanziario 2022:
- € 40.000,00 sul cap. 1169150 “POR 2014/2020 FONDO FESR AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. SPESE
DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE, EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI DI TRASFERTA. QUOTA UE”
- € 7.000,00 sul cap. 1169250 “POR 2014/2020 FONDO FESR AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. SPESE
DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE, EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI DI TRASFERTA. QUOTA
STATO;
- € 3.000,00 sul cap. 1169345 “POR 2014/2020 FONDO FESR AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA.
SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE, EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI DI TRASFERTA.
COFINANZIAMENTO REGIONALE.
Su capitoli 1169150, 1169250 e 1169345 le suindicate somme, per l’importo complessivo di € 50.000,00,
risultano già impegnate con Atto Dirigenziale n. 86 del 11/02/2022 del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, trattandosi di missione relativa ad iniziative connesse all’attuazione del POR Puglia FESR/FSE
2014/2020.
Al rimborso delle spese di missione provvederà l’economo di plesso, previa presentazione della relativa
documentazione giustificativa delle spese in questione, mediante l’utilizzo dei fondi assegnati sui pertinenti
capitoli di bilancio.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio di cui al D.Lgs 118/2011 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., della L.R. n. 51 del 30/12/2021 e della L.R. n. 52
del 30/12/2021.
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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. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare, in via preventiva, le missioni istituzionali per la partecipazione alle manifestazioni
internazionali in programma per il 2022 da parte dei Rappresentanti istituzionali della Regione Puglia
(Presidente, Assessori, Direttori di Dipartimento), dei Dirigenti e Funzionari della Sezione promozione del
Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese;
3. di demandare il Dirigente della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione
delle imprese all’adozione degli atti consequenziali utilizzando la disponibilità finanziaria di cui alla sezione
“copertura finanziaria” per un importo complessivo pari a € 50.000,00 a valere sulle risorse del POR Puglia
2014-2020;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il Responsabile di Sub Azione 3.5.a – 3.5.b – Azione 3.5
POR Puglia FESR FSE 2014-2020
Emanuele Abbattista					
La Dirigente della Sezione Dirigente della Sezione Promozione del
Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese
Francesca Zampano					
					
La sottoscritta NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi DPGR
n. 22/2021.

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio					
				
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;
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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.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di autorizzare, in via preventiva, le missioni istituzionali per la partecipazione alle manifestazioni
internazionali in programma per il 2022 da parte dei Rappresentanti istituzionali della Regione Puglia
(Presidente, Assessori, Direttori di Dipartimento), dei Dirigenti e Funzionari della Sezione promozione del
Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese;
di demandare il Dirigente della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione
delle imprese all’adozione degli atti consequenziali utilizzando la disponibilità finanziaria di cui alla
sezione “copertura finanziaria” per un importo complessivo pari a € 50.000,00 a valere sulle risorse del
POR Puglia 2014-2020;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale regionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 236
D.G.R. N. 1820/2021 - Assegnazione obiettivi strategici annuali al Direttore Generale dell’Agenzia Regionale
per le politiche attive del lavoro Puglia - ARPAL Puglia.

L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale,
Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti uffici, verificata dal Dirigente del Servizio
Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro, confermata dal Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
e dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, propone quanto segue:
PREMESSO CHE:
-

la legge n. 56 del 7 aprile 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e sulle fusioni di comuni all’articolo 1, comma 89, ha “disposto che “lo Stato e le Regioni,
secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al
comma 85 tra le quali figurano le funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego;
la Legge regionale n. 31 del 30 ottobre 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale” ha previsto all’art. 4, comma 2 che “Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro
continuano a essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari fino alla data di
entrata in vigore delle riforme di settore” e la Legge regionale n. 9 del 27 maggio 2016 “Disposizioni
per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 o1obre 2015, n.31”
che ha introdotto il sistema di “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale”;
con la legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 sono state, quindi, introdotte “Norme in materia
di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al
caporalato” e disciplinati le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il
lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 succitata, nel rispetto, in particolare, degli indirizzi
generali di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 rubricato “Servizi e
misure di politica attiva del lavoro”;
l’art. 7 della predetta legge regionale n. 29/2018 ha previsto l’istituzione dell’Agenzia Regionale
per le politiche attive del lavoro − ARPAL, quale ente tecnico−operativo e strumentale che opera a
supporto della Regione nell’ambito delle competenze assegnate all’Assessorato regionale al lavoro,
dotato di autonoma personalità giuridica e organizzazione, il cui Statuto è stato approvato con
successiva DGR n. 91 del 22.01.2019;
l’art. 10 dell’ Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale (allegato
B) approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020, avente ad
oggetto “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”, prevede
l’istituzione del Management Board (Consiglio delle Agenzie Regionali), composto dal management
delle Agenzie regionali strategiche, dal Segretario Generale della Presidenza, dai Direttori dei
Dipartimenti, dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale, dalle Autorità di Gestione dei
Programmi Operativi e dal Capo di Gabinetto, il cui compito consiste nel “... supportare il Presidente
nelle scelte relative a tematiche di innovazione e cambiamento di interesse strategico regionale,
definendo e attribuendo gli obiettivi strategici alle Agenzie regionali, che possono avere una durata
pluriennale e possono coinvolgere anche più Agenzie, ognuna per la parte corrispondente al proprio
mandato istituzionale.”;
VISTO CHE:
In forza del citato art. 10 dell’ Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta
Regionale, approvato con D.G.R n. 1974/2020, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1820 del 15
novembre 2021 avente ad oggetto:” linee di indirizzo relative all’ assegnazione degli obiettivi strategici
annuali ai Direttori Generali delle Agenzie “, nelle more del formale insediamento del Management
Board, e, conseguentemente, dell’attribuzione degli obiettivi strategici annuali ai Direttori generali
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delle Agenzie della Regione Puglia, ha definito una procedura temporanea di assegnazione agli stessi
dei correlati obiettivi, prevedendo che:
• “… la Giunta Regionale, con atto formale, sulla base degli indirizzi forniti dal competente Direttore
di Dipartimento, assegna al Direttore Generale gli obiettivi strategici annuali da conseguire”;
• “ l’assegnazione degli obiettivi al Direttore Generale rappresenta la fase propedeutica all’adozione
del Piano della Performance vero e proprio di ciascuna Agenzia”.
-

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, con nota mail del
1.02.2022, indirizzata ad Arpal- Puglia, ha evidenziato che “la Giunta Regionale con D.G.R. n. 45 del
31.01.2022 ha approvato il Piano degli obiettivi strategici 2022-2024, che rappresenta il quadro degli
indirizzi entro cui lo scrivente Dipartimento può delineare gli obiettivi strategici da attribuire a Codesta
Agenzia”.

CONSIDERATO CHE:
-

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, sentito
preliminarmente il Direttore Generale di Arpal Puglia, giusta verbale in atti dell’08.02.2022, ha
individuato gli indirizzi di seguito specificati, in aderenza alle previsioni di cui alle linee di indirizzo
approvate con la citata DGR n.1820/2021:
1) Efficiente ed efficace utilizzo delle risorse statali, con particolare riferimento alla piena attuazione
del Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego di cui alla D.G.R. N. 1997/2021;
2) Efficiente ed efficace utilizzo dei fondi del P.N.R.R. nell’ambito del programma Garanzia
occupabilità lavoratori (G.O.L.) secondo le previsioni del predisponendo Piano di Attuazione
Regionale (P.A.R.) da parte della Regione Puglia;
3) Riduzione del livello di esposizione al rischio corruttivo dei processi/procedimenti amministrativi
gestiti dalle strutture regionali e, in generale, incremento del livello di trasparenza dell’attività
dell’Agenzia;
4) Empowerment femminile nei settori strategici del lavoro;
5) Attuazione della transizione al digitale.

-

La Giunta Regionale deve procedere all’assegnazione degli obiettivi strategici annuali al
Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro –Puglia (ARPAL-Puglia) sulla
base degli antescritti indirizzi forniti dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e
Formazione;

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.
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.
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Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
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, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare gli indirizzi forniti dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e
Formazione, in aderenza alle previsioni di cui alle linee di indirizzo approvate con DGR n.1820/2021
ed assegnare, sulla base degli stessi, gli obiettivi strategici annuali al Direttore Generale dell’Agenzia
regionale Politiche attive del lavoro (A.R.P.A.L.) come da allegato “A” al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
3. di disporre, in coerenza con le Linee di indirizzo di assegnazione degli obiettivi strategici annuali ai
Direttori Generali delle Agenzie Regionali, approvate con Deliberazione n. 1820 del 15 novembre
2021, che l’assegnazione degli obiettivi al Direttore Generale di Arpal- Puglia rappresenti la fase
propedeutica all’adozione del Piano della Performance vero e proprio dell’ Agenzia;
4. di demandare al Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione la notifica del presente
provvedimento all’Agenzia regionale Politiche attive del lavoro - Puglia (A.R.P.A.L.- Puglia);
5. 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 RISULTANZA ISTRUTTORIE.
Il Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il lavoro
Dott.ssa Francesca Arbore
Il Dirigente della Sezione Politiche e mercato del Lavoro
Dott. Giuseppe Lella
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 Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Avv. Silvia Pellegrini
L’Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo
LA GIUNTA
- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTE le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare gli indirizzi forniti dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e
Formazione, in aderenza alle previsioni di cui alle linee di indirizzo approvate con DGR n.1820/2021
ed assegnare, sulla base degli stessi, gli obiettivi strategici annuali al Direttore Generale dell’Agenzia
regionale Politiche attive del lavoro (A.R.P.A.L.) come da allegato “A” al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
3. di disporre, in coerenza con le Linee di indirizzo di assegnazione degli obiettivi strategici annuali ai
Direttori Generali delle Agenzie Regionali, approvate con Deliberazione n. 1820 del 15 novembre
2021, che l’assegnazione degli obiettivi al Direttore Generale di Arpal - Puglia rappresenti la fase
propedeutica all’adozione del Piano della Performance vero e proprio dell’ Agenzia;
4. di demandare al Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione la notifica del presente
provvedimento all’Agenzia regionale Politiche attive del lavoro - Puglia (A.R.P.A.L.- Puglia);
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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OGGETTO: D.G.R. N. 1820/2021 - Assegnazione obiettivi strategici annuali al Direttore Generale
dell’Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro Puglia – ARPAL Puglia.

All.A
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO - ARPAL PUGLIA
INDIRIZZI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO - ANNO 2022

1

2

3

Efficiente ed efficace utilizzo delle risorse statali, con particolare
riferimento alla piena attuazione del Piano di potenziamento dei
Centri per l’Impiego di cui alla D.G.R. N. 1997/2021.
Efficiente ed efficace utilizzo dei fondi del P.N.R.R. nell’ambito del
programma Garanzia occupabilità lavoratori (G.O.L.) secondo le
previsioni del predisponendo Piano di Attuazione Regionale
(P.A.R.) da parte della Regione Puglia.
Riduzione del livello di esposizione al rischio corruttivo dei
processi/procedimenti amministrativi gestiti dalle strutture
regionali e, in generale, incremento del livello di trasparenza
dell’attività amministrativa dell’Agenzia.

PROPOSTA OBIETTIVI STRATEGICI AL DIRETTORE GENERALE
DI ARPAL - ANNO 2022
Implementazione del piano di potenziamento dei Centri per
l’Impiego (D.G.R. N. 1997/2021) nel rispetto della tempistica
indicata dallo stesso, per assicurare l'efficacia dell'attuazione
e il monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali.
Potenziamento Servizi per il Lavoro di orientamento ed
inserimento e reinserimento dei lavoratori.

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza
di cui al d.lgs. 33/2013 e al P.T.P.C.T. 2021-23.

4

Empowerment femminile nei settori strategici del lavoro.

Promozione di strategie per la riduzione del divario di
genere nell’ambito delle politiche per il lavoro.

5

Attuazione della transizione al digitale

Potenziamento dei servizi digitali

Giuseppe
Lella
23.02.2022
14:57:52
GMT+00:00

6
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 262
Accordo Stato-Regioni del 25.01.2021 (Rep. Atti 11/CSR) concernente il Piano strategico-operativo nazionale
di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 - Recepimento - Adozione
documento attuativo “Piano regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023
(PanFlu Puglia 2021-2023).”

L’Assessore alla Sanità e Benessere animale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute e del Benessere animale, riferisce quanto segue:
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
VISTO lo Statuto della Regione Puglia.
VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino
del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992.
VISTO l’art. 50 comma 5, ultimo periodo, e comma 6 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
VISTI gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento
amministrativo.
VISTO l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. in base al quale le regioni sono
abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria.
VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato
autorità sanitaria regionale.
VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.”.
PRESO ATTO delle disposizioni di cui alla L.R. n. 67/2017, art. 60 di modifica dell’articolo n. 52 della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 40.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502” (GU Serie Generale n. 65 del 18.3.2017 - Suppl. Ordinario n. 15) che ha ricompreso tra i LEA le vaccinazioni
organizzate in programmi aventi lo scopo di perseguire gli obiettivi di copertura vaccinale stabiliti nel Piano
Nazionale di Prevenzione Vaccinale.
Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 agosto 2020 - atto rep. n. 127, di
adozione del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025.
Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 gennaio 2017 - atto rep. n. 10, sul
documento recante «Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019».
VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2019, n. 23 recante “Riordino ospedaliero della Regione Puglia
ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016‐2017”.
VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2020, n. 333 recante “Approvazione Documento «La
riorganizzazione della rete di assistenza territoriale della Regione Puglia»”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2020, n. 525 recante “Emergenza SARS ‐ CoV2 ‐
Istituzione Rete Ospedaliera di emergenza denominata «Piano Ospedaliero SARS ‐ CoV2”, in attuazione delle
disposizioni contenute nell’art. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18»”.
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2020, n. 519 recante “Emergenza sanitaria COVID‐19 –
Rete Laboratori Regionali SARS‐CoV‐2 – Istituzione e requisiti”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2020, n. 652 recante “DGR n.519/2020 – Rete
laboratori regionali SARS‐CoV‐2 per l’esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID‐19 su tampone
rino‐faringeo – Aggiornamento – Definizione tariffa test SARS‐CoV‐2 – Remunerazione prestazioni assistenza
ospedaliera erogabili dal SSR – Aggiornamento del tariffario regionale DGR n. 951/2013”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2020, n. 1088 recante “DGR n. 1231/2016. Indirizzi
operativi per la promozione e la diffusione della telemedicina nel servizio sanitario. Istituzione della Centrale
Operativa Regionale per la Telemedicina delle cronicità e delle reti cliniche”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2020, n. 1181 recante “Rete regionale laboratori SARS‐
CoV‐2 per l’esecuzione del test molecolare alla ricerca di COVID‐19 su tampone rino‐faringeo – Criteri di
accesso – Esecuzione test – Modifica e integrazione DGR n.652/2020”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2020, n. 1256 recante “Emergenza Sanitaria COVID‐19 –
Indagini siero epidemiologiche nella Regione Puglia – Disposizioni in materia di esecuzione di test sierologici”.
VISTO il Regolamento Regionale 20 agosto 2020, n. 14 recante “Potenziamento della rete ospedaliera, ai
sensi dell’art. 2 del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale
n. 23/2019”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2020, n. 1705 recante “Emergenza epidemiologica
da Covid‐19 ‐ Esecuzione test SARS‐CoV‐2”.
VISTO il Regolamento Regionale 28 ottobre 2020, n. 18 recante “Criteri e Standard per la definizione dei Piani
Triennali di Fabbisogno di Personale per i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. Puglia ai sensi del L.R.
25/2006”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 novembre 2020, n. 1748 recante “Piano ospedaliero
SARS‐ CoV‐2 – potenziamento rete”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 novembre 2020, n. 1749 recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid‐19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 novembre 2020, n. 1750 recante “Misure urgenti per
l’emergenza da covid‐19 – Esecuzione test molecolari e antigenici rapidi SARS‐CoV‐2 – Definizione tariffe e
obblighi informativi – DD.G.R. n.951/2013 e n.652/2020 – Modifica e integrazione”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2020, n. 1756 recante “Indirizzi per un’azione
condivisa di contrasto alla pandemia da SARS‐CO‐V‐2. Linee di intervento”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2020, n. 2063 recante “Accordo Integrativo
Regionale ‐ Recepimento Protocollo d’intesa della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta per il
rafforzamento delle Attività Territoriali di Prevenzione della trasmissione di Sars‐Cov‐2 ‐ Azioni di rafforzamento
a supporto delle attività di Sanità Pubblica”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 2132 recante “Recepimento del Piano
Strategico nazionale Vaccinazione anti‐SARS‐CoV‐2/COVID‐19 (PSNV) – Indicazioni per il governo regionale
della campagna di immunizzazione – Fase 1”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 2141 recante “O.P.G.R. n. 447 del 4 dicembre
2020. Piattaforma regionale di monitoraggio e consulto a distanza. Atto di indirizzo per il coordinamento e
l’impulso delle iniziative in corso”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 2188 recante “Istituzione del Tavolo di
coordinamento regionale Istruzione e Benessere”.
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PRESO ATTO dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
sul documento “Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale
(PanFlu 2021-2023)” (Rep. Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021).
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2021, n. 131 recante “Misure urgenti per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19 – Indirizzi operativi per la riapertura in
sicurezza delle scuole nella Regione Puglia”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 1° febbraio 2021, n. 157 recante “Accordo regionale per
l’esecuzione dei test rapidi antigenici per la rilevazione di antigene SARS‐CoV‐19 tramite le farmacie
convenzionate pubbliche e private, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2021, n. 472 recante “Piano Strategico Nazionale
di Vaccinazione anti SARSCoV‐2/Covid‐19 ‐ Piano Strategico di Vaccinazione anti SARS‐CoV‐2/Covid‐19 della
Regione Puglia – Approvazione”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 557 recante “Misure urgenti per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19 – Approvazione linee di indirizzo – Istituzione albo
strutture autorizzate all’esecuzione test dell’antigene SARS‐CoV‐2”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1472 recante “Modifica ed integrazione
della Deliberazione di Giunta Regionale n. 827 del 24.05.2021 avente ad oggetto «Rete Ospedaliera Covid
della Regione Puglia, ricognizione posti letto attivi ad aprile 2021. Modifica e integrazione della deliberazione
di giunta regionale n. 525/2020»”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2021, n. 1589 recante “Approvazione del nuovo
Calendario Vaccinale per la Vita della Regione Puglia – ed. 2021”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 2198 recante “Intesa Stato Regione n.
131 del 06.08.2020. rep. Atti 127/CSR concernente il Piano nazionale per la prevenzione (PNP) 2020-2025.
Approvazione del documento programmatico «Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025”. Approvazione
del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025»”.
RICHIAMATA la nota prot. AOO/005/0007077 del 29.10.2021 recante “Accordo Rep. 11/CSR del 25.01.2021
– Piano Regionale dei preparazione e risposta ad una pandemia influenzale 2021-2023 (PanFlu Puglia 20212023) – Trasmissione”.
RICHIAMATA la comunicazione prot. 0003065 del 18/02/2022 del Capo di Gabinetto del Ministero della
Salute con la quale, in risposta alla comunicazione prot. 150035 del 17 febbraio 2022 del Coordinamento
Commissione Salute della Conferenza della Regioni, è stata ribadita la perentorietà del termine del 28 febbraio
2022 per l’adozione dei documenti attuativi dei piani pandemici regionali previsti dall’Accordo Stato – Regioni
del 25.01.2021 (Rep. 11/CSR).
POSTO IN EVIDENZA che con la prefata comunicazione, il Capo di Gabinetto del Ministero della Salute ha fatto,
tra l’altro, presente che il termine del 28 febbraio 2022 si riferisce all’adozione formale da parte di ciascuna
Regione del piano pandemico regionale così come consolidati a tale data «con possibilità, ove necessario, di
successiva integrazione” atteso che tali “atti di pianificazione … costituiscono documenti vivi la cui formazione
è soggetta a progressivi adeguamenti e aggiornamenti, e pertanto sono “in re ipsa” dotati di un sufficiente
grado di flessibilità».
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione del “Piano regionale di preparazione e risposta a una
pandemia influenzale 2021-2023 (in sigla “PanFlu Puglia 2021-2023”)”, allegato al presente provvedimento a
formarne parte integrale e sostanziale.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
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 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.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla sanità e al benessere animale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1) di recepire l’Accordo 25 gennaio 2021 recante «Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento «Piano strategico-operativo nazionale di preparazione
e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)» (Rep. Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021)»
(pubblicato in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2021, S.O. n. 7);
2) di approvare il documento, attuativo dell’Accordo Rep. Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021, denominato
“Piano regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023 (in sigla “PanFlu Puglia
2021-2023”)”, allegato al presente documento a formarne parte integrante e sostanziale;
3) di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale 4 giugno 2007, n. 813 recante “Piano pandemico regionale
di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale secondo le direttive del Ministero della Salute”;
4) di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale 20 ottobre 2009, n. 1972 recante “DGR n. 813/2007. Piano
Regionale di Risposta ad una Pandemia influenzale. Acquisto Attrezzature ECMO. Nomina Commissario
ad acta”;
5) di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2009, n. 2086 recante “Approvazione «Piano
Operativo per la risposta alla pandemia influenzale in Puglia»”;
6) di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2626 recante “DGR 2086 del
03.11.2009. Piano Operativo per la risposta alla pandemia influenzale in Puglia. Ulteriori indicazioni”;
7) di specificare che il “Piano regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023
(in sigla “PanFlu Puglia 2021-2023”)” costituisce un documento la cui formazione è soggetta a progressivi
adeguamenti e aggiornamenti;
8) di stabilire che i Dirigenti delle Sezioni afferenti al Dipartimento Promozione della salute e del benessere
animale, il Dirigente della Sezione Protezione Civile della Puglia, il Dirigente della Struttura Speciale di
Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia assicurino gli adempimenti conseguenziali previsti dal
“PanFlu Puglia 2021-2023” per le parti di rispettiva competenza ed entro i termini ivi indicati;
9) di stabilire che i Dirigenti delle Sezioni afferenti al Dipartimento Promozione della salute e del benessere
animale, il Dirigente della Sezione Protezione Civile della Puglia, il Dirigente della Struttura Speciale di
Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia assicurino i progressivi adeguamenti e aggiornamenti
del “PanFlu Puglia 2021-2023”, per le parti di rispettiva competenza;
10) di demandare al Direttore del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale il
coordinamento delle attività attuative del “PanFlu Puglia 2021-2023”;
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11) di stabilire che con successivi provvedimenti saranno adottati gli eventuali adeguamenti e aggiornamenti
del “PanFlu Puglia 2021-2023”;
12) di specificare che mediante l’attuazione dei contenuti “PanFlu Puglia 2021-2023” si deve assicurare la
necessaria efficacia degli strumenti ivi individuati, al fine di raggiungere concretamente gli obiettivi di
sanità pubblica che il «Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia
influenzale (PanFlu 2021-2023)» presuppone;
13) di disporre la notifica del presente provvedimento al Ministero della Salute, ai Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli I.R.C.C.S. pubblici, degli I.R.C.C.S./
E.E. privati nonché alle Associazioni di categoria e di rappresentanza della Puglia, a cura della competente
Sezione Promozione della salute e del benessere del Dipartimento Promozione della salute e del benessere
animale;
14) di 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 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.
Posizione Organizzativa “Prevenzione e Promozione della Salute”
(Nehludoff Albano)			
Il Dirigente della Sezione “Promozione della Salute e del Benessere”
(Onofrio Mongelli)			
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, 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 deliberazione della Giunta Regionale.
Il Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere animale”
(Vito Montanaro)					
L’Assessore alla Sanità e al Benessere animale
(Rocco Palese)						
LA GIUNTA REGIONALE
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità e al Benessere animale;

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato:
1) di recepire l’Accordo 25 gennaio 2021 recante «Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento «Piano strategico-operativo nazionale di preparazione
e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)» (Rep. Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021)»
(pubblicato in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2021, S.O. n. 7);
2) di approvare il documento, attuativo dell’Accordo Rep. Atti n. 11/CSR del 25 gennaio 2021, denominato
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“Piano regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023 (in sigla “PanFlu Puglia
2021-2023”)”, allegato al presente documento a formarne parte integrante e sostanziale;
3) di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale 4 giugno 2007, n. 813 recante “Piano pandemico regionale
di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale secondo le direttive del Ministero della Salute”;
4) di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale 20 ottobre 2009, n. 1972 recante “DGR n. 813/2007. Piano
Regionale di Risposta ad una Pandemia influenzale. Acquisto Attrezzature ECMO. Nomina Commissario
ad acta”;
5) di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2009, n. 2086 recante “Approvazione «Piano
Operativo per la risposta alla pandemia influenzale in Puglia»”;
6) di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2626 recante “DGR 2086 del
03.11.2009. Piano Operativo per la risposta alla pandemia influenzale in Puglia. Ulteriori indicazioni”;
7) di specificare che il “Piano regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023
(in sigla “PanFlu Puglia 2021-2023”)” costituisce un documento la cui formazione è soggetta a progressivi
adeguamenti e aggiornamenti;
8) di stabilire che i Dirigenti delle Sezioni afferenti al Dipartimento Promozione della salute e del benessere
animale, il Dirigente della Sezione Protezione Civile della Puglia, il Dirigente della Struttura Speciale di
Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia assicurino gli adempimenti conseguenziali previsti dal
“PanFlu Puglia 2021-2023”, per le parti di rispettiva competenza ed entro i termini ivi indicati;
9) di stabilire che i Dirigenti delle Sezioni afferenti al Dipartimento Promozione della salute e del benessere
animale, il Dirigente della Sezione Protezione Civile della Puglia, il Dirigente della Struttura Speciale di
Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia assicurino i progressivi adeguamenti e aggiornamenti
del “PanFlu Puglia 2021-2023” per le parti di rispettiva competenza;
10) di demandare al Direttore del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale il
coordinamento delle attività attuative del “PanFlu Puglia 2021-2023”;
11) di stabilire che con successivi provvedimenti saranno adottati gli eventuali adeguamenti e aggiornamenti
del “PanFlu Puglia 2021-2023”;
12) di specificare che mediante l’attuazione dei contenuti “PanFlu Puglia 2021-2023” si deve assicurare la
necessaria efficacia degli strumenti ivi individuati, al fine di raggiungere concretamente gli obiettivi di
sanità pubblica che il «Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia
influenzale (PanFlu 2021-2023)» presuppone;
13) di disporre la notifica del presente provvedimento al Ministero della Salute, ai Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli I.R.C.C.S. pubblici, degli I.R.C.C.S./
E.E. privati nonché alle Associazioni di categoria e di rappresentanza della Puglia, a cura della competente
Sezione Promozione della salute e del benessere del Dipartimento Promozione della salute e del benessere
animale;
14) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 267
Autorizzazioni Missioni all’estero per la Struttura Speciale Cooperazione Territoriale - anno 2022.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Gestione Finanziaria e Controlli” e confermata dal Dirigente della Struttura Speciale Cooperazione
Territoriale e dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, riferisce quanto segue:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTA la L.R. del 30/12/2021, n. 51, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità 2022”;
VISTA la L.R. del 30/12/2021, n. 52, “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 20/01/2022 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale, previsti dall’art.39, co.10, del D.
Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 122/2010;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l’Atto
di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo
denominato “MAIA 2.0”;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del
su citato Atto di Alta Organizzazione;
VISTO il D.P.G.R. n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al
Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 26/04/2021 con la quale è stato conferito alla
d.ssa Gianna Elisa Berlingerio l’incarico di Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1204 del 22 luglio 2021, con cui la Giunta
regionale ha approvato, tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in
particolare agli artt. 3, comma 3, 7, 13, 15-bis, 15-ter e 15-quater;
RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289/2021 con la quale si è provveduto
alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;
VISTO il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 con cui si è provveduto all’adozione della succitata
definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;
VISTA altresì la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1483 del 15 settembre 2021, con cui
la Giunta regionale ha approvato modifiche agli allegati B.1 e C.7 di cui alla D.G.R. n. 1289/2021;
VISTO il D.P.G.R. n. 328 del 17/09/2021 con cui, ad integrazione di quanto disposto con il precedente
D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021, è stata istituita la Struttura speciale Cooperazione Territoriale,
alle dipendenze del Dipartimento Sviluppo Economico, e a cui sono state affidate le funzioni
precedentemente svolte dalla Sezione Cooperazione Territoriale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1733 del 28/10/2021, con cui l’Ing. Giuseppe Rubino, già
Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale, è stato nominato Dirigente della Struttura speciale
Cooperazione Territoriale, di cui al citato D.P.G.R. n. 328 del 17/09/2021;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”.
VISTA la l.r. n.01/2011;
VISTA la DGR n. 1082/2002
VISTA LA Decisione C (2015) 9347 final del 15/12/2015 – CCI 2014TC16RFCB020 –
VISTA il reg.to CE 1299/2013;
VISTA il reg.to CE 1303/2013;
VISTA il reg.to CE 481/2014;
VISTA il D.P.R. 22/2018;
VISTA le Delibere C.I.P.E. nn. 10/2015 e 53/2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

18203

PREMESSO CHE:
• Le attività di Cooperazione Territoriale e di Cooperazione Internazionale costituiscono una delle direttrici
più importanti per lo sviluppo di un territorio che, come quello della Regione Puglia, occupa una posizione
geografica strategica al centro dell’Area Mediterranea rappresentando dunque un crocevia tra Oriente ed
Occidente.
• Il perseguimento della Cooperazione Territoriale Europea Terrestre e Marittima è diventato uno degli
Obiettivi di Coesione dell’Unione e costituisce uno dei pilastri dell’integrazione Europea anche per il periodo
di Programmazione 2021/2027.
• Al fine di assicurare l’unitarietà dell’azione di governo della Puglia nel settore della Cooperazione e
di coordinare la partecipazione delle strutture regionali ai Programmi di Cooperazione Territoriale e
Internazionale è stata istituita, con D.P.G.R. n. 328 del 17_09_2021, la Struttura Speciale Cooperazione
Territoriale incardinata presso il Dipartimento Sviluppo Economico.
• le attività istituzionali affidate alla Struttura Speciale Cooperazione Territoriale possono essere così riassunte:
• Autorità Nazionale Delegata per l’implementazione in Italia del Programma Interreg V-A Grecia-Italia
2014/2020;
• Vice-coordinatore nazionale per il “Pilastro 4 – Turismo” della Strategia Macroregionale “Adriatico/
Jonica” (EUSAIR);
• Coordinamento regionale della governance dell’Obiettivo di Coesione Cooperazione Territoriale
Europea, sia nell’ambito dei Programmi finanziati dal fondo FESR sia di quelli finanziati dagli Strumenti
di Partenariato (I.P.A.) o di Vicinato (E.N.I.), che si sostanzia nella rappresentanza della Regione nei
Comitati Nazionali e Comitati di Programmazione dei Programmi, nonché nel supporto e monitoraggio
per la predisposizione da parte del partenariato pugliese e di vari uffici regionali di proposte progettuali
da finanziare attraverso i seguenti Programmi di Cooperazione Territoriale Europea:
a) Grecia-Italia
b) Italia-Croazia
c)
E.N.I. - MED
d) IPA Italia-Albania-Montenegro
e) ADRION
f)
INTERREG MEDITERRANEAN (MED)
g) INTERREG EUROPE
h) URBACT
i)
ESPON
j)
INTERACT;
• Co-Presidenza del Comitato Nazionale, National Contact Point e National Control Point del Programma
E.N.I. MED CBC 2014/2020, con sede operativa presso lo sportello di Tirana;
• Componente con diritto di voto dei Comitati di Programmazione 2021/2027 per i Programmi GreciaItalia, Italia-Croazia, NEXT MED e Italia-Albania-Montenegro;
• Componente, per il Programma ENI med 2014_2020, della Commissione Mista Stato/Regioni/PP.AA.
per il funzionamento del Sistema Nazionale di Controllo dei Programmi C.T.E. 2014 /2020;
• Gestione ed implementazione dei progetti di Cooperazione approvati e ammessi a finanziamento di cui
la Struttura Speciale risulti partner (SMART ADRIA BLUE GROWTH, B-BLUE MED e PAC ENI);
• Referente Amministrativo della componente regionale del Comitato Paritetico per l’attuazione del PAC
Linea 5 – Progetto “Territori”;
• Ente Capofila per l’attuazione del Progetto “Resilienza marginale: il modello della circular economy per
la valorizzazione delle vocazioni territoriali”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo.
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RILEVATO CHE:
• I negoziati e i rapporti di partenariato con i Servizi della Commissione Europea e con gli Stati partecipanti
ai PP.OO., i Comitati Congiunti di Sorveglianza, i Comitati di Programmazione 2021/2027, i Comitati di
Selezione dei Progetti, i meeting di preparazione e di comunicazione ai territori delle opportunità offerte
dai Programmi, la partecipazione a progetti di Cooperazione, le iniziative di Cooperazione decentrata allo
Sviluppo e simili, richiedono la partecipazione attiva e in presenza di rappresentanti della Regione Puglia
attraverso missioni istituzionali e tecniche.
• Per il Programma INTERREG V–A 2014/2020 Grecia-Italia c.b.c., in particolare, la Regione Puglia ospita nella
propria sede il Segretariato Congiunto, Organismo di gestione del Programma a supporto dell’Autorità di
Gestione che ha sede in Thessaloniki (GR), i cui componenti, sia esperti esterni selezionati con procedura
di evidenza pubblica e contrattualizzati dalla allora Sezione Cooperazione Territoriale sia funzionari interni,
sono tenuti a frequenti spostamenti presso i beneficiari, anche ellenici, dei progetti finanziati e presso le
sedi delle Autorità di Programma Elleniche.
• Dal punto di vista autorizzatorio, le missioni da compiere al di fuori dei confini nazionali sono regolate, a
livello regionale, dalla DGR n. 1082 del 26/07/2002, con cui la Giunta Regionale ha disposto che le missioni
svolte all’estero da parte di rappresentanti regionali debbano essere preventivamente autorizzate con
specifici provvedimenti da parte della Giunta stessa.
CONSIDERATO CHE:
• Le disposizioni della DGR n. 1082/2002 mal si conciliano con la tempistica delle missioni dei Dirigenti e
Funzionari della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, dei componenti del Segretariato Congiunto
Grecia-Italia e degli esperti esterni che affiancano la Struttura per il Programma ENI c.b.c. MED, dell’Assessore
allo Sviluppo Economico, della Direttora del Dipartimento allo Sviluppo Economico, oltre che di membri
della Giunta Regionale e rappresentanti della Presidenza eventualmente coinvolti nelle attività, essendo per
loro stessa natura spesso caratterizzate da minimi preavvisi e da esigenze contingenti che ne impediscono,
di fatto, una autorizzazione “preventiva” da parte della Giunta;
• la spesa da sostenere per tali missioni trova copertura nelle risorse iscritte nei capitoli dedicati del Bilancio
Vincolato ed Autonomo specificati nella Sezione Copertura Finanziaria del presente provvedimento;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
La spesa riveniente dal presente atto, che ammonta complessivamente ad € 34.700,00, trova copertura
finanziaria come segue:
- cap. 1085611 “FINANZIAMENTO SPESE PER EVENTI, MISSIONI, RAPPRESENTANZA – QUOTA U.E.
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PROGRAMMA INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020”, per € 8.500,00 - cap. 1085711 “FINANZIAMENTO
SPESE PER EVENTI, MISSIONI, RAPPRESENTANZA –COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG
V–A GRECIA-ITALIA 2014/2020”, per € 1.500,00
Con Determinazione del Dirigente della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale n. 178/DIR/2022/00016
del 11/02/2022 le suddette risorse sono state già impegnate e trasferite, per il tramite dell’Economo Cassiere
Centrale della Regione Puglia, all’Economo Cassiere competente per il plesso degli uffici di Presidenza, al fine
di provvedere al rimborso delle relative spese di missione.
- cap. 1082270 “AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA/
TRANSNAZIONALE E INTERREGIONALE-PROGRAMMAZIONE 2014/2020. RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE
EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTE”, per € 10.000,00
Con Determinazione del Dirigente della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale n. 178/DIR/2022/00012
del 08/02/2022 le suddette risorse sono state già impegnate e trasferite, per il tramite dell’Economo Cassiere
Centrale della Regione Puglia, all’Economo Cassiere competente per il plesso degli uffici di Presidenza, al fine
di provvedere al rimborso delle relative spese di missione.
- cap. 1160463 “Programma di Cooperazione Interreg I.P.A. 2 Italy_Albania_Montenegro c.b.c. 2014_2020
– Progetto SMART ADRIA - Spese per organizzazione eventi, Pubblicità e missioni – Quota cof.to U.E.”, per
€ 5.695,00 - cap. 1160963 “Programma di Cooperazione Interreg I.P.A. 2 Italy_Albania_Montenegro c.b.c.
2014_2020 – Progetto SMART ADRIA - Spese per organizzazione eventi, Pubblicità e missioni – Quota cof.to
Stato”, per € 1.005,00
Con Determinazione del Dirigente della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale n. 178/DIR/2022/00014
del 11/02/2022 le suddette risorse sono state già impegnate e trasferite, per il tramite dell’Economo Cassiere
Centrale della Regione Puglia, all’Economo Cassiere competente per il plesso degli uffici di Presidenza, al fine
di provvedere al rimborso delle relative spese di missione.
- cap. 1902023 “Finanziamento spese per eventi, missioni e rappresentanza del Comitato Nazionale del
Programma E.N.I. mediterranean Sea Basin 2014_2020 c.b.c.”, per € 8.000,00
Con Determinazione del Dirigente della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale n. 178/DIR/2022/00015
del 11/02/2022 le suddette risorse sono state già impegnate e trasferite, per il tramite dell’Economo Cassiere
Centrale della Regione Puglia, all’Economo Cassiere competente per il plesso degli uffici di Presidenza, al fine
di provvedere al rimborso delle relative spese di missione.
TUTTO CIÒ PREMESSO, RILEVATO, ATTESO E CONSIDERATO
l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4) comma
4) lettere a) e k) della l.r. 07/1997, propone alla Giunta Regionale di adottare il seguente atto finale:
1. di autorizzare, in via preventiva e in deroga a quanto disposto con DGR 1082/2002, le missioni all’estero
nel corso del 2022 dei Dirigenti e Funzionari della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, dei
componenti del Segretariato Congiunto Grecia-Italia e degli esperti esterni che affiancano la Struttura per
il Programma ENI c.b.c. MED, dell’Assessore allo Sviluppo Economico, della Direttora del Dipartimento
allo Sviluppo Economico, oltre che di membri della Giunta Regionale e rappresentanti della Presidenza
eventualmente coinvolti nelle attività, per lo svolgimento delle seguenti attività:
• Autorità Nazionale Delegata per l’implementazione in Italia del Programma Interreg V-A Grecia-Italia
2014/2020;
• Vice-coordinatore nazionale per il “Pilastro 4 – Turismo” della Strategia Macroregionale “Adriatico/
Jonica” (EUSAIR);
• Coordinamento regionale della governance dell’Obiettivo di Coesione Cooperazione Territoriale
Europea, sia nell’ambito dei Programmi finanziati dal fondo FESR sia di quelli finanziati dagli
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•
•
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•
•
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Strumenti di Partenariato (I.P.A.) o di Vicinato (E.N.I.), che si sostanzia nella rappresentanza della
Regione nei Comitati Nazionali e Comitati di Programmazione dei Programmi, nonché nel supporto
e monitoraggio per la predisposizione da parte del partenariato pugliese e di vari uffici regionali
di proposte progettuali da finanziare attraverso i seguenti Programmi di Cooperazione Territoriale
Europea:
k) Grecia-Italia
l) Italia-Croazia
m) E.N.I. - MED
n) IPA Italia-Albania-Montenegro
o) ADRION
p) INTERREG MEDITERRANEAN (MED)
q) INTERREG EUROPE
r) URBACT
s) ESPON
t) INTERACT;
Co-Presidenza del Comitato Nazionale, National Contact Point e National Control Point del Programma
E.N.I. MED CBC 2014/2020, con sede operativa presso lo sportello di Tirana;
Componente con diritto di voto dei Comitati di Programmazione 2021/2027 per i Programmi GreciaItalia, Italia-Croazia, NEXT MED e Italia-Albania-Montenegro;
Componente, per il Programma ENI med 2014_2020, della Commissione Mista Stato/Regioni/PP.AA.
per il funzionamento del Sistema Nazionale di Controllo dei Programmi C.T.E. 2014 /2020;
Gestione ed implementazione dei progetti di Cooperazione approvati e ammessi a finanziamento di
cui la Struttura Speciale risulti partner (SMART ADRIA BLUE GROWTH, B-BLUE MED e PAC ENI);
Referente Amministrativo della componente regionale del Comitato Paritetico per l’attuazione del
PAC Linea 5 – Progetto “Territori”;
Ente Capofila per l’attuazione del Progetto “Resilienza marginale: il modello della circular economy
per la valorizzazione delle vocazioni territoriali”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo;

2. di far gravare la spesa inerente le suddette missioni all’estero sulle risorse appostate negli appositi capitoli
del Bilancio Vincolato ed Autonomo, come specificato nella Sezione Copertura Finanziaria del presente
provvedimento;
3. di incaricare la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico di presentare alla Giunta Regionale una
relazione informativa semestrale sulle missioni effettuate, con specifico riferimento al personale coinvolto
e ai corrispondenti costi sostenuti;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile
P.O. Gestione Finanziaria
(Giuseppe Aprile)
Il Dirigente della
Struttura Speciale Cooperazione Territoriale
(ing. Giuseppe Rubino)
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La sottoscritta Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico non ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 26 del D.P.G.R.
n° 443/2015
La Direttora del Dipartimento
Sviluppo Economico
(d.ssa Gianna Elisa Berlingerio)
L’Assessore alla Sviluppo Economico
(ing. Alessandro Delli Noci)
LA GIUNTA REGIONALE
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1.

di autorizzare, in via preventiva e in deroga a quanto disposto con DGR 1082/2002, le missioni all’estero
nel corso del 2022 dei Dirigenti e Funzionari della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, dei
componenti del Segretariato Congiunto Grecia-Italia e degli esperti esterni che affiancano la Struttura per
il Programma ENI c.b.c. MED, dell’Assessore allo Sviluppo Economico, della Direttora del Dipartimento
allo Sviluppo Economico, oltre che di membri della Giunta Regionale e rappresentanti della Presidenza
eventualmente coinvolti nelle attività, per lo svolgimento delle seguenti attività:
• Autorità Nazionale Delegata per l’implementazione in Italia del Programma Interreg V-A GreciaItalia 2014/2020;
• Vice-coordinatore nazionale per il “Pilastro 4 – Turismo” della Strategia Macroregionale “Adriatico/
Jonica” (EUSAIR);
• Coordinamento regionale della governance dell’Obiettivo di Coesione Cooperazione Territoriale
Europea, sia nell’ambito dei Programmi finanziati dal fondo FESR sia di quelli finanziati dagli
Strumenti di Partenariato (I.P.A.) o di Vicinato (E.N.I.), che si sostanzia nella rappresentanza della
Regione nei Comitati Nazionali e Comitati di Programmazione dei Programmi, nonché nel supporto
e monitoraggio per la predisposizione da parte del partenariato pugliese e di vari uffici regionali
di proposte progettuali da finanziare attraverso i seguenti Programmi di Cooperazione Territoriale
Europea:
u) Grecia-Italia
v) Italia-Croazia
w) E.N.I. - MED
x) IPA Italia-Albania-Montenegro
y) ADRION
z) INTERREG MEDITERRANEAN (MED)
aa) INTERREG EUROPE
bb) URBACT
cc) ESPON
dd) INTERACT;
• Co-Presidenza del Comitato Nazionale, National Contact Point e National Control Point del
Programma E.N.I. MED CBC 2014/2020, con sede operativa presso lo sportello di Tirana;
• Componente con diritto di voto dei Comitati di Programmazione 2021/2027 per i Programmi GreciaItalia, Italia-Croazia, NEXT MED e Italia-Albania-Montenegro;
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Componente, per il Programma ENI med 2014_2020, della Commissione Mista Stato/Regioni/PP.AA.
per il funzionamento del Sistema Nazionale di Controllo dei Programmi C.T.E. 2014 /2020;
Gestione ed implementazione dei progetti di Cooperazione approvati e ammessi a finanziamento
di cui la Struttura Speciale risulti partner (SMART ADRIA BLUE GROWTH, B-BLUE MED e PAC ENI);
Referente Amministrativo della componente regionale del Comitato Paritetico per l’attuazione del
PAC Linea 5 – Progetto “Territori”;
Ente Capofila per l’attuazione del Progetto “Resilienza marginale: il modello della circular economy
per la valorizzazione delle vocazioni territoriali”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo;

2. di far gravare la spesa inerente le suddette missioni all’estero sulle risorse appostate negli appositi capitoli
del Bilancio Vincolato ed Autonomo, come specificato nella Sezione Copertura Finanziaria del presente
provvedimento;
3. di incaricare la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico di presentare alla Giunta Regionale una
relazione informativa semestrale sulle missioni effettuate, con specifico riferimento al personale coinvolto
e ai corrispondenti costi sostenuti;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 280
Approvazione Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria - anno 2022.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione
Organizzativa NIRS e confermata dal Segretario Generale della Presidenza G.R. riferisce quanto segue
 Vista la Legge regionale n. 19 del 4/5/1990 con la quale la Regione Puglia, in attuazione dell’art. 13
della Legge n. 181 del 26/4/1982, ha istituito il Servizio Ispettivo Sanitario e Finanziario regionale con
funzioni di “verifica dell’andamento delle attività assistenziali ed il controllo della gestione delle Unità
Sanitarie Locali”;
 Visto l’art. 39, lett. b) della Legge Regionale n. 38 del 30/12/1994, con il quale la Regione Puglia ha
disposto che la Giunta Regionale esercita il controllo sulle Aziende Sanitarie mediante “la continua
attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla
Regione stessa”;
 Vista la vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, in particolare la Legge
6/11/2012, n. 190 - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
 Vista l’istituzione, con D.D n.72 del 6 febbraio 2017 della Sezione Personale e Organizzazione, della
struttura di staff denominata Servizio Ispettivo presso la Segreteria Generale della Presidenza;
 Vista la D.D. del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie, Strumentali, Personale e Organizzazione
n.16 del 31 marzo 2017;
 Visto il Regolamento Regionale n.16 del 7/8/2017 che disciplina l’attività ispettiva sanitaria nella
Regione Puglia, come modificato ed integrato con il Regolamento Regionale 16 aprile 2019 n. 12 e
con il Regolamento Regionale 8 febbraio 2021 n. 1;
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020, recante approvazione del
nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedentemente adottato
con D.G.R. n. 1518/2015;
 VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del
succitato Atto di Alta Organizzazione;
 VISTO il D.P.G.R. n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche
al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”, nonché le successive modifiche e integrazioni introdotte dai
Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 262 del 10.8.2021 e n. 327 del 17.9.2021;
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 485 del 29/03/2021 di aggiornamento del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione della Regione Puglia 2021-2023.
Premesso che
-

L’art.2 del Regolamento Regionale n.16/2017 ss.mm.ii. istituisce il Piano dell’attività ispettiva sanitaria.
Con provvedimento del Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo n. 9 del 29/06/2021 è stato
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approvato il nuovo elenco dei Componenti del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.) ai sensi
dell’art. 4 del Regolamento Regionale n. 16 del 7 agosto 2017 ss.mm.ii..
Con D.P.G.R. n. 44 del 10 febbraio 2021, sono stati nominati i cinque componenti del Nucleo Ispettivo
Regionale Sanitario (NIRS) di cui all’art.3 del Regolamento Regionale n.16/2017 e ss.mm.ii.., che
costituiscono il Nucleo Ispettivo in forma stabile.

Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento Regionale n.16/2017 e ss.mm.ii, occorre procedere
all’approvazione del Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria;
in attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 della norma da ultimo richiamata, il Piano viene
redatto tenendo conto delle segnalazioni pervenute, degli esiti di cui alla Relazione finale annuale
predisposta dal NIRS, nonché tenendo conto della metodologia e delle disposizioni di cui alla L. n.
190/2012, in modo tale che “integri il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della
Regione Puglia”;
il Servizio Ispettivo, ha predisposto apposita relazione illustrativa in cui viene descritta la metodologia
utilizzata per la selezione delle fattispecie incluse nel Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria
(allegato A);
che nel corso del 2021, allo scopo di trattare in maniera tempestiva le segnalazioni pervenute, il
Servizio Ispettivo ha ritenuto di avviare in via straordinaria un numero considerevole di verifiche
ispettive;
la tabella predisposta (allegato B) riporta, le ulteriori segnalazioni risultate fondate da un’analisi
prima facie per le quali non è stato ancora disposto dal Servizio Ispettivo l’incarico ispettivo, con
l’indicazione degli ispettori da incaricare;
gli allegati A e B costituiscono il Piano annuale 2022 delle attività del Servizio Ispettivo a norma dell’art.
2 del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n.16, come modificato dal Regolamento Regionale 16
aprile 2019 n. 12;
il Piano, così composto, in attuazione di quanto previsto dal comma 3 art. 2 del Regolamento Regionale
n. 16/2017 e ss.mm.ii., integra il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Regione
Puglia;
le risultanze delle verifiche che saranno disposte a seguito dell’approvazione del Piano ed a seguito
dell’attivazione delle verifiche straordinarie saranno formalizzate dagli ispettori temporanei in
apposita relazione redatta a norma dell’art.7 comma 1 del Regolamento Regionale n. 16/2017 e
ss.mm.ii,
le suddette relazioni redatte dagli ispettori temporanei, una volta trasmesse al Servizio Ispettivo,
dovranno essere portate a conoscenza degli Ispettori del Nucleo Ispettivo in forma stabile affinché
siano rappresentate nell’ambito della Relazione annuale di controllo 2022 che sarà redatta a norma
dell’articolo 7 comma 2 del Regolamento Regionale n. 16/2017 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di:
• dover procedere all’approvazione della “Relazione illustrativa del piano annuale 2022 delle attività
del servizio ispettivo a norma dell’art. 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n.16 e ss.mm.
ii (Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante) e della Tabella (allegato B alla
presente deliberazione per farne parte integrante);
• dover dare mandato al Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo Regionale Sanitario, a
seguito dell’approvazione della presente deliberazione, di conferire l’incarico ovvero ratificare lo
stesso ai singoli ispettori temporanei;
• dover autorizzare il Dirigente del Servizio Ispettivo, nel caso di rinunzia da parte degli ispettori
indicati nella tabella B o di sopravvenienza di cause che non consentano lo svolgimento dell’incarico,
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a nominare con proprio atto il sostituto, sulla base delle competenze necessarie e individuandolo tra
quanti sono iscritti nell’elenco degli ispettori;
dover autorizzare il Dirigente del Servizio Ispettivo a trasmettere al Nucleo Ispettivo in forma stabile
il Piano in forma integrale e le relazioni ispettive redatte dagli ispettori temporanei a seguito delle
verifiche svolte, affinché siano rappresentate nell’ambito della Relazione annuale di controllo 2022
che sarà redatta a norma dell’articolo 7 comma 2 del Regolamento Regionale n. 16 del 7 agosto 2017
e ss.mm.ii.;
dover disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP e sul sito istituzionale della
Regione, fatta eccezione per gli allegati A e B che costituiscono il Piano annuale dell’attività ispettiva
sanitaria regionale per il 2022.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 s.m.i. e del REG. UE 679/2016
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente atto sul Burp, nonché la pubblicazione all’Albo telematico, 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) 679/2016 e
dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.
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 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.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k), della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
•
•

•

•

•
•

di prendere atto di quanto indicato in premessa ed in narrativa, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
di approvare la “Relazione illustrativa del piano annuale 2022 delle attività del servizio ispettivo a
norma dell’art. 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n.16 e ss.mm.ii (Allegato A alla presente
deliberazione per farne parte integrante) e della Tabella (allegato B alla presente deliberazione per
farne parte integrante);
di dare mandato al Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo Regionale Sanitario, a seguito
dell’approvazione della presente deliberazione, di conferire l’incarico ovvero ratificare lo stesso ai
singoli ispettori temporanei;
di autorizzare il Dirigente del Servizio Ispettivo, nel caso di rinunzia da parte degli ispettori indicati
nella tabella B o di sopravvenienza di cause che non consentano lo svolgimento dell’incarico, a
nominare con proprio atto il sostituto, sulla base delle competenze necessarie e individuandolo tra
quanti sono iscritti nell’elenco degli ispettori;
di autorizzare il Dirigente del Servizio Ispettivo a trasmettere al Nucleo Ispettivo in forma stabile il
Piano in forma integrale;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP e sul sito istituzionale della
Regione, fatta eccezione per gli allegati A e B che costituiscono il Piano annuale dell’attività ispettiva
sanitaria regionale per il 2022.

Il sottoscrittori attestano che il procedimento istruttorio ad esso affidato è stato espletato nel rispetto della
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vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P.O.							
Il Segretario Generale della Presidenza

Dott. Gaetano Zambetta
Dott. Roberto Venneri

Il Presidente								

Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
LA GIUNTA REGIONALE
- 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:
•
•

•

•

•
•

di prendere atto di quanto indicato in premessa ed in narrativa, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
di approvare la “Relazione illustrativa del piano annuale 2022 delle attività del servizio ispettivo a
norma dell’art. 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2017 n.16 e ss.mm.ii (Allegato A alla presente
deliberazione per farne parte integrante) e della Tabella (allegato B alla presente deliberazione per
farne parte integrante);
di dare mandato al Dirigente della Struttura di Staff Servizio Ispettivo Regionale Sanitario, a seguito
dell’approvazione della presente deliberazione, di conferire l’incarico ovvero ratificare lo stesso ai
singoli ispettori temporanei;
di autorizzare il Dirigente del Servizio Ispettivo, nel caso di rinunzia da parte degli ispettori indicati
nella tabella B o di sopravvenienza di cause che non consentano lo svolgimento dell’incarico, a
nominare con proprio atto il sostituto, sulla base delle competenze necessarie e individuandolo tra
quanti sono iscritti nell’elenco degli ispettori;
di autorizzare il Dirigente del Servizio Ispettivo a trasmettere al Nucleo Ispettivo in forma stabile il
Piano in forma integrale;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP e sul sito istituzionale della
Regione, fatta eccezione per gli allegati A e B che costituiscono il Piano annuale dell’attività ispettiva
sanitaria regionale per il 2022.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 282
Approvazione Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione
Alimentare Annualità 2022/2023

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
Pesca, Foreste, della Regione Puglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile di P.O. “Servizi di
Promozione Agroalimentare e Comunicazione”, confermata dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali, riferisce quanto segue:
Il programma di promozione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità rappresenta un elemento
fondamentale della politica regionale a sostegno del comparto produttivo agricolo.
Il programma si integra con le attività di promozione e comunicazione comprese nel Programma di Sviluppo
Rurale PUGLIA 2014 – 2020, al fine di favorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare,
incrementare e favorire la diffusione delle azioni di informazioni presso i consumatori, con particolare
attenzione alla competitività ed alla sostenibilità ambientale nel settore agricolo e forestale, il tutto a supporto
delle imprese e dei territori rurali.
La Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ha individuato, quale elemento
fondamentale per la caratterizzazione delle produzioni agroalimentari, il Regime di Qualità Regionale (RQR)
“Prodotti di Qualità”.
Tale RQR “Prodotti di Qualità”, riconosciuto con DGR n. 534 del 24/03/2014, in conformità all’art 16 comma
1 lett.b) Regolamento UE 1305/2013, ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine
animale (inclusi i prodotti ittici) e florovivaistici, con specificità di processo e di prodotto e caratteristiche
qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione correnti, in termini di sanità pubblica, salute
delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche specifiche dei
processi di produzione.
Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario “Prodotti di Qualità” di proprietà della Regione
Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e, come elemento
innovativo, dalla indicazione “Qualità Garantita dalla Regione Puglia”.
I contributi erogati con l’allegato programma, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato,
ai sensi dell’art 2 lett. C saranno erogati in regime de minimis Reg. (UE) n.1407/2013 e inseriti nel Registro
Nazionale Aiuti di Stato, con le modalità che saranno saranno stabilite nell’accordo stipulando con Unione
Camere di Commercio di Puglia ai sensi dell’art.15 della l.n. 241/1990 il cui iter procedimentale è in corso.
Il programma regionale favorisce la partecipazione di tutti i soggetti protagonisti della promozione
agroalimentare e territoriale attraverso l’accoglimento di proposte ed istanze presentate nel rispetto
delle finalità, secondo i criteri e le modalità stabilite dall’Allegato Programma di Promozione dei prodotti
agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare, in attuazione della Legge regionale n.16/2018
contenente norme per valorizzare e promuovere i prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in
materia di vendita diretta dei prodotti agricoli e della legge regionale n.2/2008 “Riconoscimento masserie
didattiche di Puglia”.
Preso atto che
la Sezione Coordinamento Servizi territoriali realizzerà il Programma di promozione delle produzioni
agroalimentari regionali di qualità per il 2022 e 2023, secondo le seguenti modalità:
• attraverso sottoscrizioni di convenzioni o protocolli di Intesa con Enti e Istituzioni regionali, nazionali e
internazionali preposti alle attività di promozione economica e di internazionalizzazione;
• per il tramite dei soggetti aggiudicatari degli appalti di servizi e forniture le cui procedure di gara sono
state avviate come sopra evidenziato, da esperirsi ai sensi e per gli effetti dell’artt. 60 e 61 del D.Lgs n.
50/2016;
• attraverso le procedure dei contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

•
•

18215

attraverso le procedure negoziate, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del
D. Lgs n.50/2016, limitatamente alla realizzazione di eventi per i quali ricorre la tutela di diritti esclusivi.
nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla presente deliberazione, elaborati ai sensi dell’art 12
della legge n. 241/1990 e nel rispetto dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa;
Tanto premesso

VISTA la L.R. n.48 del 28/05/75 ed in particolare l’art. 6, così come modificato dall’art. 10 della L.R. 01/04,
che consente la partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono
nel territorio nazionale ed all’estero, al fine della valorizzazione di attività e produzioni tipiche regionali (l’art.
6 dispone che entro il 30 marzo sia approvato il programma delle iniziative promozionali e di marketing
territoriale con la relativa previsione di spesa);
VISTA la legge 7/8/90, n. 241, e ss.mm.ii., concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritti di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l’art. 12 che prevede la predeterminazione
dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
VISTA la D.C.R n. 861/94 che individua le direttive per la realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie
relative ai prodotti agro-alimentari pugliesi;
PRESO ATTO di quanto riportato negli allegati.
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 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 9e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni)
Il presente provvedimento comporta una previsione di spesa pari ad € 2.900.000,00 a carico del bilancio
pluriennale 2022/2024 , per le annualità 2022/2023 da finanziare con le disponibilità di cui ai capitoli
sotto riportati, come previsto dalla D.G.R. n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento di bilancio di previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024
CAP. 111113 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DELLE ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE
E PROMOZIONE COMMERCIALE - (D.LVO 143/97) – BILANCIO AUTONOMO - COMPETENZA 2022Missione 16 – programma 01 – titolo 1 – macroaggregato 04
1.750.000,00
CAP. 111155 SPESE PER AZIONI PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE PER I PRODOTTI
AGRICOLI - MARCHIOPRODOTTI DI QUALITA’ - BILANCIO AUTONOMO
COMPETENZA 2022Missione 16 – programma 01 – titolo 1 – macroaggregato 04
1.000.000,00
CAP. 111180 SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI DISTINTIVI DEI TERRITORI
RURALI art.4 L.r. n./2016
- BILANCIO AUTONOMO
COMPETENZA 2022-
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Missione 16 – programma 01 – titolo 1 – macroaggregato 04
150.000,00
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4, lett. d) e f) della L.R. 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 approvare l’allegato programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed
Educazione Alimentare – Annualità 2022 -2023 ( Allegato n.1) ,
3. di approvare i criteri e le modalità di attuazione del programma di promozione dei prodotti
agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare – Annualità 2022 -2023, Allegato n.1,
composto da n.8 pagine, comprendente il programma fieristico 2022 – 2023 ( appendice 1.1),
4. dare mandato al Dirigente della sezione competente per la definizione delle modalità di attuazione
del programma di promozione.

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:
La Funzionaria P.O. “Servizi di promozione Agroalimentare e Comunicazione”
(dott.ssa Angelica Anglani)

		

La Dirigente della Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali (dott.ssa Rosella Giorgio)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del DPGR 31 luglio 2015, n. 443.

Il Direttore del Dipartimento
(prof. Gianluca Nardone)
L’Assessore alle Risorse agroalimentari,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
Dott. Donato Pentassuglia			

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, nonché dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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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 approvare l’allegato programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed
Educazione Alimentare – Annualità 2022 -2023 ( Allegato n.1) ,
3. di approvare i criteri e le modalità di attuazione del programma di promozione dei prodotti
agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare – Annualità 2022 -2023, Allegato n.1,
composto da n.8 pagine, comprendente il programma fieristico 2022 – 2023 ( appendice 1.1),
4. dare mandato al Dirigente della sezione competente per la definizione delle modalità di attuazione
del programma di promozione.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Il presente Allegato è composto di n. 8 pagine

ALLEGATO 1

Firmato digitalmente da:
ROSELLA ANNA MARIA GIORGIO
Regione Puglia
Firmato il: 03-03-2022 09:34:16
Seriale certificato: 924380
Valido dal 02-03-2021 al 02-03-2024

Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentareAnnualità 2022/2023
Art. 1
FINALITA’
Con il presente programma di promozione si intendono perseguire le seguenti finalità di pubblico interesse,
nel rispetto delle disposizioni comunitarie e regionali vigenti in materia:
a) valorizzare e promuovere in ambito regionale, nazionale ed internazionale, attraverso azioni di
comunicazione, anche in modalità on line, i prodotti agroalimentari regionali di qualità, con priorità di
quelli aderenti al Marchio collettivo “Prodotti di Qualità” e comunque aderenti ad un sistema di qualità
(DOCG, DOP, IGP, IGT, DOC, biologici, tradizionali);
b) promuovere la partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità alimentare, con particolare riferimento
al Marchio collettivo “Prodotti di Qualità – Qualità Garantita dalla Regione Puglia”, la cui concessione è
disciplinata dal regolamento d’uso del Marchio, approvato con DGR n. 1076 del 05/06/2012,
successivamente modificato e integrato con D.D.S. n.186/2020;
c) promuovere il messaggio della corretta e sana alimentazione, nonché il consumo di prodotti regionali, “a
Km zero”, in attuazione della Legge Regionale n.16/2018, mediante interventi di marketing territoriale
e/o diffusione e comunicazione in modalità digitale, fisica ed ibrida, attraverso l’adozione di un approccio
partecipativo con gli stakeholders del territorio ( es. consumatori, insegnati, studenti, operatori del
settore sanitario ecc.), avvalendosi anche della rete delle Masserie didattiche di Puglia, quali luoghi
naturali di apprendimento e divulgazione della cultura enogastronomica del territorio e di una sana e
corretta alimentazione, come disciplinato dal L.R.n. 2/2008.
d) promuovere il territorio regionale attraverso una comunicazione unitaria, efficace, interattiva anche con
l’adozione di tecnologie immersive e di mapping 3d e/o il sostegno ad attività di
sensibilizzazione/promozione svolte in ambito regionale, nazionale ed internazionale, con particolare
attenzione a quelle che hanno una ricaduta sul settore agroalimentare, come, a titolo esemplificativo, il
turismo enogastronomico, la valorizzazione del Made in Italy, ecc..
e) promuovere l’enogastronomia regionale nell’ambito delle piattaforme di ecommerce e/o social
commerce, prevedendo anche azioni di alfabetizzazione degli stakeholders regionali, all’utilizzo delle
nuove tecnologie e linguaggi di comunicazione e/o vendita.
f) consolidare la brand identity Puglia, in particolare nella sua declinazione enogastronomica, attraverso
interventi di co-branding, azioni di partenership o cooperazione bilaterale con partners nazionali ed
internazionali.
ART. 2
DISPOSIZIONI GENERALI
Nel perseguire le finalità di cui al precedente articolo, iI presente programma di promozione agroalimentare
promuove interventi da realizzare negli anni 2022 e 2023.
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Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale provvede a realizzare gli interventi del presente
programma autonomamente, anche facendo ricorso ad appalti di servizi, o mediante concessione di
contributi a soggetti economici e non economici.
Nel caso di contributi concessi, direttamente o indirettamente, a soggetti economici, si applica il regime de
minimis di cui al Reg. (UE) n.1407/2013.
ART. 3
LINEE DI INTERVENTO ED ATTIVITA’
Il presente programma si articola in quattro distinte linee di intervento così individuate:
A) Programma annuale relativo a fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero, di cui all’Appendice
n.1.1, parte integrante della presente programma.
La presente linea di intervento prevede il sostegno alle seguenti attività:
A.1) organizzazione di aree collettive destinate alle aziende agroalimentari pugliesi aderenti ai sistemi di
qualità (DOCG, DOP, IGT, IGP, DOC, biologici, tradizionali), con priorità di quelle concessionarie del
Marchio collettivo “Prodotti di Qualità”. L’intervento regionale consisterà nell’abbattimento del 35% del
costo dell’area ed eventuale costo del preallestito per i partecipanti all’evento fieristico;
A.2) azioni collaterali, da realizzare nelle aree fieristiche e/o all’esterno, in concomitanza e/o in tempi
diversi, comprese la locazione delle aree; il tutto al fine di promuovere le politiche regionali a favore dei
prodotti agroalimentari di qualità, della corretta alimentazione e del turismo eno-gastronomico. A titolo
esemplificativo si potranno realizzare cooking-show, laboratori dimostrativi e degustativi, enoteca e/o
elaioteca regionale, incontri “B2B” tra aziende e buyers/opinion leaders e giornalisti, interventi presso
catene di vendita/GDO/ristoranti e/o altri esercizi commerciali, azioni di comunicazione sui principali
media, nazionali ed internazionali, quali stampa/TV/WEB;
B) Fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero, di interesse del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, per la promozione dei prodotti agroalimentari e del tessuto economico
imprenditoriale pugliesi diverse da quelle riportate nell’Appendice 1.1. La definizione degli interventi di
cui alla presente lettera è adottata con determinazione del Direttore del Dipartimento e al Dirigente
previa istruttoria volta a verificare la sussistenza nei progetti dei criteri indicati al successivo art. 6 e
definizione dell’impegno di spesa che potrà essere a totale o parziale carico della Regione Puglia.
La presente linea di intervento prevede il sostegno alle seguenti attività:
B.1) organizzazione e/o partecipazione a fiere e manifestazioni, sotto forma di collettive di aziende
agroalimentari pugliesi, con priorità per quelle aderenti al Marchio “Prodotti di Qualità” e, comunque,
ai sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGP, IGT, DOC , biologici, tradizionali);
B.2) attività di promozione, anche in concomitanza con manifestazioni fieristiche, comprese la locazione
di aree in fiera o locationi esterne, da destinare ad azioni istituzionali per la promozione delle politiche
regionali a favore dei prodotti agroalimentari di qualità, la corretta alimentazione ed il turismo enogastronomico. A titolo esemplificativo si potranno realizzare cooking-show e lezioni di cucina regionale,
laboratori dimostrativi e degustativi, enoteca e/o elaioteca regionale, incontri “B2B” tra aziende e
buyers/opinion leaders e giornalisti, implementazione e potenziamento del portale “Puglia Good World”
per la valorizzazione e promozione digitale delle filiere agroalimentari di Puglia, realizzazione di progetti
di valorizzazione e promozione del territorio e delle sue eccellenze tipiche, interventi presso catene di
vendita/GDO/ristoranti e/o altri esercizi commerciali rivolte ad operatori commerciali e giornalisti,
azioni di comunicazione sui principali media, nazionali ed internazionali, quali stampa/TV/ WEB;
B.3) realizzazione e/o acquisto di materiale promozionale, compreso pubblicazioni e depliants
informativi;
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B.4) progetti di formazione e promozione rivolti alle categorie di interesse enogastronomico, nonché
agli operatori regionali, tra cui quelli ai quali è stato concesso il Marchio collettivo “Prodotti di Qualità”;
C) Sostegno ad iniziative per la valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti agroalimentari,
che vedano il coinvolgimento delle aziende agroalimentari del territorio.
La presente linea di intervento prevede il sostegno alle seguenti attività:
C.1) azioni di incoming tematici rivolti a buyers e giornalisti da realizzarsi sul territorio regionale;
C.2) percorsi enogastronomici sul territorio regionali rivolti a pubblico di appassionati, organizzati per
tema (ad es. percorsi del vino/percorsi dell’olio/masserie didattiche, etc.);
C.3) manifestazioni e/o attività aventi come finalità esclusiva la promozione del territorio regionale ed,
in particolare, dei prodotti agroalimentari regionali a Marchio “Prodotti di Qualità” e comunque aderenti
ai sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGT, IGP, DOC, biologici, tradizionali).
D) Azioni inerenti il programma di educazione alimentare.
La presente linea di intervento prevede il sostegno alle seguenti attività:
D.1) Progetti di educazione alimentare e ambientale, proposti da enti locali e/o da scuole di ogni ordine
e grado, anche in forma associata, aventi come fruitori gli istituti scolastici, anche con il coinvolgimento
della rete delle Masserie didattiche di Puglia, volti alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari oggetto
del presente programma;
D.2) organizzazione di work shop informativi sulle attività della rete delle masserie didattiche,
comprensivo di B to B, tra insegnanti ed operatori didattici.
ART.4
BENEFICIARI
Laddove non realizzate autonomamente dalla Regione Puglia, possono beneficiari del presente programma
i seguenti soggetti:
-

per le attività di cui alla lettera A) dell’art.3, le aziende agroalimentari di Puglia e i soggetti organizzatori
delle fiere di settore;

-

per le attività di cui alla lettera B1) dell’art.3, i soggetti organizzatori delle fiere di settore e delle
manifestazioni sotto forma di collettive di aziende agroalimentari pugliesi;

-

per le attività di cui alla lettera C) dell’art.3, gli Enti Locali, Pubbliche Amministrazioni, nonché
Associazioni e/o Fondazioni non a scopo di lucro. I soggetti suddetti devono dimostrare di avere sede
legale in Puglia e di operare prevalentemente sul territorio regionale, oppure, pur avendo sede legale
fuori dal territorio pugliese, devono proporre un’iniziativa che contribuisca alla valorizzazione
dell’identità della Puglia, oltre ad apportare anche un’efficace promozione dell’immagine della Puglia in
campo nazionale e/o internazionale, a prevalenza agroalimentare;

-

per le attività di cui alla lettera D) dell’art.3, di enti locali e/o da scuole di ogni ordine e grado, anche in
forma associata, aventi come fruitori gli istituti scolastici, anche con il coinvolgimento della rete delle
Masserie didattiche di Puglia.
ART. 5
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
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In fase di attuazione, il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale può avvalersi della
collaborazione dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia nei termini stabiliti in apposita
convenzione stipulata ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90.
Gli interventi di cui alle lettere A) e B) del precedente art. 3 sono attuati con provvedimento del Dirigente
della Sezione competente mediante appalti di servizi e/o sulla base della istruttoria effettuata sui progetti
presentati nel rispetto di quanto previsto dal presente programma e nei limiti delle disponibilità finanziarie
del presente programma.
Gli interventi di cui alla lettera C) del precedente art. 3 sono attuati sulla base della pubblicazione di uno o
più avvisi pubblici adottati con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione competente. Le istanze
saranno presentate, nei termini e nei modi specificati nell’avviso, utilizzando l’apposito Modulo di istanza.
Possono essere considerate ammissibili tutte le spese riconducibili alla buona riuscita della manifestazione
e/o progetto, comprese le spese di locazione e di personale (che dovranno attenersi ai costi di mercato).
Non saranno ritenute ammissibili le spese non coerenti con le finalità del presente programma
La valutazione delle domande di contributo, saranno esaminate da apposita Commissione, nominata con
determinazione del Dirigente della Sezione competente, con compiti di valutazione ed approvazione, nel
rispetto delle finalità del presente programma e nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Gli interventi di cui alla lettera D) del precedente art. 4 sono attuati sulla base di della pubblicazione di un
bando a sportello con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione competente.
ART.6
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per la determinazione dei contributi da impegnare a favore dei soggetti economici e non economici coinvolti
nella realizzazione del presente programma valgono le regole che seguono.
Per i soggetti che partecipano agli interventi di cui alle lettere A) e B) dell’art. 3, nel caso di beneficiari soggetti
economici il contributo è fissato al 35% della spesa ammissibile e comunque nei limiti fissati dal reg.
1407/2013. Per i soggetti pubblici e i soggetti non economici il contributo può essere erogato fino all’intensità
massima del 100%.
Per gli interventi disciplinati dalla lettera C) potrà essere concesso un contributo nei seguenti limiti:
-

-

per le Associazioni o Fondazioni non a scopo di lucro, nella misura massimo del 30% della spesa
ammissibile, comunque non superiore a € 50.000,00. Il contributo sarà erogato sulla base della spesa
rendicontata a termine dell’intervento finanziato e ritenuta ammissibile;
per gli Enti Locali e le Pubbliche Amministrazioni nella misura del 50% della spesa ammissibile,
comunque non superiore a € 75.000,00. Il contributo sarà erogato sulla base della spesa rendicontata a
termine dell’intervento finanziato e ritenuta ammissibile.

In relazione alle interventi di educazione alimentare, disciplinati dalla lettera D) il contributo massimo
ammissibile è pari a € 30.000,00. Il contributo sarà erogato sulla base della spesa rendicontata a termine
dell’intervento finanziato e ritenuta ammissibile.
ART. 7
PRINCIPI DI SELEZIONE
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La selezione degli interventi e l’assegnazione dei contributi previsti dal presente programma avviene sulla
base dell’applicazione dei principi di selezione definiti di seguito.
In relazione ai benefici di cui alle attività previste dalla lettera A) dell’art.3 si confermeranno i principi guida
delle annualità pregresse dando sostanziale priorità alle fiere consolidate, di cui alla precedente D.G.R.
n.1396/2020 “Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi annualità 2020/2021”, fermo
restando la possibilità di finanziare l’acquisizione di aree anche per altri eventi fieristici inseriti di particolare
interesse per la Regione Puglia, anche attraverso attività da realizzare in modalità digitale.
In relazione ai benefici di cui alle attività previste dalla lettera B) dell’art.3 il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali individuano gli
interventi da attivare nel rispetto dei seguenti principi di selezione:


coerenza con le finalità del presente programma e priorità stabilite dal chiarezza e completezza
descrittiva dell’iniziativa;



capacità di aggregazione tra il maggior numero possibile di soggetti del territorio;



efficacia delle azioni di comunicazione previste, evincibili dal progetto e dal report finale propedeutico
alla liquidazione, nel rispetto del presente programma di promozione dei prodotti agroalimentari
pugliesi;



affidabilità del soggetto proponente, anche sulla scorta di esperienze pregresse



contenimento della spesa su livelli realistici, evincibile da un piano dettagliato dei costi.

Con riferimento alla selezione degli interventi di cui alla lettera C) dell’art.3 la Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali definisce con proprio provvedimento i criteri di selezione nel rispetto dei seguenti principi:


coerenza con le finalità del presente programma e priorità stabilite dal Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;



coinvolgimento, in maniera prevalente, del comparto agroalimentare;



chiarezza e completezza descrittiva dell’iniziativa;



efficacia delle azioni di comunicazione previste;



contenimento della spesa su livelli realistici;



affidabilità del soggetto proponente, anche sulla scorta di esperienze pregresse.

I predetti criteri devono essere declinati in una griglia di valutazione esplicitata in maniera precisa e puntuale.
La Commissione incaricata della valutazione avrà cura di redigere apposita graduatoria, con indicazione delle
proposte finanziabili, attesa la disponibilità finanziaria della lettera C) della presente deliberazione. Tale
graduatoria sarà pubblicata sul sito della Regione Puglia.
In relazione ai benefici di cui alle attività previste dalla lettera D) dell’art.3, gli interventi sono ritenuti
ammissibili qualora superino una soglia minimo di punteggio determinata in funzione dei criteri di selezione
definiti dalla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali sulla base dei seguenti principi:


coerenza con le finalità del presente programma e priorità stabilite dal Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;



chiarezza e completezza descrittiva dell’iniziativa;



capacità di aggregazione tra il maggior numero possibile di scuole ed enti territoriali;



efficacia delle azioni previste, attraverso un’equilibrata commistione tra didattica ed esperienza diretta
in campo, con lo svolgimento di attività in una o piu’ masserie didattiche di Puglia, evincibili dal progetto
e dal report finale propedeutico alla liquidazione, nel rispetto del presente programma di promozione
dei prodotti agroalimentari pugliesi;



contenimento della spesa su livelli realistici, evincibile da un piano dettagliato dei costi.
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ART. 8
RESPONSABIULITA’ SULL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI E VERIFICHE
Durante lo svolgimento delle singole manifestazioni, in Italia ed all’estero, potranno partecipare ai predetti
eventi, l’Assessore e/o suo delegato, il Direttore del Dipartimento e/o suo delegato, il Dirigente della Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali e/o suo delegato, in numero massimo di 3 persone.
Il responsabile del procedimento o un funzionario, con incarico riconducibile alle finalità della
manifestazione, è autorizzato a seguire lo svolgimento degli eventi riferibili a tutte le linee di intervento di
cui all’art. 3, allo scopo di effettuare le dovute verifiche o presiedere gli incontri istituzionali. Il partecipante
in questione è tenuto alla redazione di apposita relazione.
La Regione Puglia è sollevata da qualsiasi responsabilità connessa all’organizzazione ed alla realizzazione di
tutte le iniziative attuate da soggetti terzi, responsabilità che il beneficiario assume integralmente a proprio
carico, in particolare quelle inerenti a rapporti con il personale dipendente e con terzi, nonché a danni e rischi
verso persone e/o cose.
ART. 9
DECADENZA DAL BENEFICIO
Tutte le azioni, pena la decadenza, che usufruiscono del contributo o finanziamento della Regione Puglia
dovranno apporre il logo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale e la
indicazione “Progetto realizzato con il contributo della Regione Puglia – Assessorato Agricoltura Industria
Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste”.
I contributi e/o finanziamenti di progetti che non saranno rendicontati nei termini e con le modalità
comunicate dalla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali saranno considerati definitivamente decaduti
dalla concessione del beneficio di cui al presente programma, previa contestazione a mezzo pec a cura della
competente struttura regionale.
ART. 10
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Il presente programma sarà finanziato, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e delle disposizioni derivanti
dall’applicazione del Decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La dotazione finanziaria, per l’anno 2022, è pari ad € 2.900.000,00, così come prevista nel bilancio 2022, con
la possibilità di ulteriori implementazioni finanziarie che eventuali operazioni di bilancio regionale
potrebbero rendere disponibili.
La citata dotazione finanziaria prevista nel bilancio pluriennale 2022/2024 per le annualità 2022/2023 è
ripartita, tra le varie TIPOLOGIE DI ATTIVITA’, come di seguito indicato.
Lettera A) – per un minimo del 30% ad un massimo del 65% della dotazione finanziaria disponibile
Lettera B) – fino ad un massimo del 40% della dotazione finanziaria disponibile
Lettera C) – fino ad un massimo del 30% della dotazione finanziaria disponibile
- Lettera D) - fino ad un massimo del 30% della dotazione finanziaria disponibile
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I successivi atti di impegno e liquidazione saranno adottati dal Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali, utilizzando anche eventuali ulteriori risorse rivenienti da precedenti programmazioni, a seguito
di verifica contabile.
Nell’eventualità che, rispetto alla predetta dotazione finanziaria, nell’annualità 2022 dovessero realizzarsi
delle economie, le stesse potranno essere utilizzate nell’annualità 2023, Programma di Promozione.
ART. 11
PUBBLICITA’
Il presente programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione
alimentare verrà pubblicato sul BURP e sul sito istituzionale di Unione Regionale delle Camere di Commercio.
La comunicazione, divulgazione e monitoraggio delle attività previste dal presente programma, sarà curata
in collaborazione con l’Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia.
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APPENDICE 1.1
PROGRAMMA FIERISTICO 2022/2023

FIERA

DATA
PREVISTA

PRIORITA’

FRUIT LOGISTICA, Berlino

febbraio

BIT – Borsa Internazionale del Turismo, Milano -

febbraio

BIOFACH, Norimberga

febbraio

PROWEIN, Dusseldorf

marzo

OLIO CAPITALE, Trieste

marzo

VINITALY, Verona -

aprile

TUTTO FOOD, Milano

maggio

FIERA INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNIA, Foggia

aprile/maggio

SI

CIBUS, Parma

maggio

SI

PLM, Amsterdam (Paesi Bassi)

maggio

SUMMER FANCY FOOD, New York

giugno/luglio

SLOW FISH, Genova

luglio

FINE FOOD AUSTRALIA, Melbourne

settembre

CHEESE, Bra (Cn)

settembre

FIERA DEL LEVANTE – SALONE DELL'AGROALIMENTARE, Bari

settembre

MACFRUIT, Cesena

settembre

SALONE DEL GUSTO, Torino

settembre

ANUGA, Colonia

ottobre

SIAL, Parigi

ottobre

FRUIT ATTRACTION, Madrid

ottobre

AGRILEVANTE, Bari

ottobre

WINTER FANCY FOOD, San Francisco (USA)

gennaio

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO, Shanghai

novembre

SI

AF, Artigianato in Fiera, Milano

dicembre

SI

Si precisa che molte delle Fiere sotto elencate nell’annualità 2022, causa pandemia slittano a date diverse

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

18226

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

18227

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 315
Analisi mobilità passiva - attività di ricovero. Pianificazione attività di recupero, ai sensi della scheda 4 del
Patto della Salute 2019-2021.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dai Dirigenti di Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza
Territoriale-Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR” e “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”,
confermata dai Dirigenti di Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” e “Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità- Sport per Tutti”, riferisce quanto segue.
Visti:
il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., il quale:
•
all’art. 1, co. 2, vincola l’erogazione delle prestazioni dei livelli essenziali di assistenza (LEA) al rispetto
dei principi, della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della
qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità
nell’impiego delle risorse;
•
all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia
di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
•
all’art. 2, comma 2, prevede che spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull’organizzazione
dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;
il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all’art. 1, co. 7, del
D.Lgs 30 dicembre n. 502”, ed in particolare l’allegato 4 “prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”
che contiene il Nomenclatore specialistico ambulatoriale e le prestazioni ricomprese negli specifici allegati
relativi alla branca di genetica;
l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni 2019 – 2021 (Rep. Atti
n. 209/CSR del 18 dicembre 2019) (di seguito Patto della Salute).
Considerato che:
la Regione Puglia intende garantire la domanda di salute, adeguando l’offerta sanitaria – ospedaliera
e territoriale - attraverso il pieno utilizzo delle strutture pubbliche e private accreditate, nella consapevolezza
che il fabbisogno assistenziale è talmente elevato tanto da non poter certamente prescindere dalla
caratterizzazione e valorizzazione di ciascuna struttura facente parte della rete, attribuendo alle stesse una
vocazione assistenziale specifica. Quindi, ogni struttura sanitaria deve avere un ruolo specifico nell’ambito
dell’attività sanitaria, con riferimento alle rete emergenziale (tempo- dipendente), anche rispetto all’attività
elettiva programmata;
l’osservazione ed il monitoraggio della mobilità sanitaria passiva assume un ruolo primario nella
programmazione sanitaria di ogni regione;
con i decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93 e ss.mm.ii si modifica il ruolo e la percezione della
domanda nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sotto tre punti di vista:
1.
la maggiore responsabilizzazione finanziaria delle Regioni;
2.
l’aziendalizzazione, intesa come strumento per realizzare obiettivi di efficienza ed autonomia
gestionale;
3.
il finanziamento prospettico delle prestazioni ospedaliere, come nuovo meccanismo competitivo tra
i mercati interni.
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In un contesto di disavanzi strutturali, il fenomeno della mobilità sanitaria era percepito come possibile
compensazione per la non uniforme distribuzione dei servizi sul territorio (e in tal senso molto assecondato).
Ma la crescente pressione ad irrigidire i vincoli di bilancio ha messo in crisi questo indirizzo implicito e le
Regioni sono state chiamate a far fronte con risorse proprie ai disavanzi derivanti dai saldi negativi di mobilità.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 502/92, la compensazione derivante dai processi di mobilità
sanitaria diviene una componente significativa per l’equilibrio dei bilanci delle Regioni e tale provvedimento
segna la fine del sistema di finanziamento del SSN basato sulla copertura a piè di lista dei costi sostenuti
avviando un sistema di finanziamento prospettico. Infatti, la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle
Regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di
prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell’art. 1”, con riferimento ad alcuni
elementi, tra cui la “mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla
base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le Regioni e le Province autonome”.
Preso atto che:
l’art. 8-sexies, co. 8, d.lgs. n. 502/1992, modificato dall’art. 8, co. 4, d.lgs. n. 229/1999, prevede che
“Il Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto,
definisce i criteri generali per la compensazione dell’assistenza prestata a cittadini in Regioni diverse da quelle
di residenza. Nell’ambito di tali criteri, le Regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche
tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna Regione,
nonché l’impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale”;
la compensazione della mobilità sanitaria avviene sulla base di un accordo tra Regioni volto a
governare il fenomeno nel rispetto di alcuni principi, quali:
• scoraggiare la mobilità per il ricorso a prestazioni di medio bassa complessità;
• garantire un’adeguata remunerazione delle prestazioni di alta specialità;
• prevedere un incremento delle tariffe per i centri di alta specializzazione.
Il documento oggi vigente (Rep. Atti n. 101/2019) reca: “Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dell’intesa
del 10 luglio 2014, Atto Rep. n. 82 CSR, concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2014-2016,
sul documento recante “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato
all’anno 2019 - Regole tecniche”. L’erogazione di prestazioni sanitarie – in regime di ricovero - in favore dei
non residenti non può che essere considerata rilevante per i bilanci regionali.
Per sottolineare la delicatezza e l’importanza della voce mobilità sanitaria per il bilancio dei servizi sanitari
regionali è opportuno menzionare in via prioritaria il Patto per la Salute 2010-2012, che si qualifica come un
accordo finanziario e programmatico, di valenza triennale, tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano. Costituisce un’intesa che il Governo può promuovere, ex art. 8, co. 6, l. n. 131/2003,
con lo scopo di migliorare la qualità dei servizi, promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e garantire
l’unitarietà del sistema. L’art. 19 del Patto citato, riguardo alla mobilità interregionale, dispone che, nel
rispetto dell’organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica e del perseguimento del livello
di appropriatezza nell’erogazione, le Regioni individuino adeguati strumenti di governo della domanda tramite
accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine di:
a. evitare fenomeni distorsivi indotti da differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle indicazioni
di appropriatezza definite a livello nazionale;
b. favorire collaborazioni interregionali per attività, la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare
superiore all’ambito territoriale regionale;
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c. facilitare percorsi di qualificazione ed appropriatezza dell’attività per le Regioni interessate dai Piani di
rientro;
d. individuare meccanismi di controllo dell’insorgere di eventuali comportamenti opportunistici di soggetti
del sistema attraverso la definizione di tetti di attività condivisi e funzionali al governo complessivo della
domanda.
La Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 18 dicembre 2019 ha sancito l’intesa concernente il Patto per
la salute per gli anni 2019-2021, del quale la Scheda 4 “Mobilità sanitaria” assume una rilevanza strategica,
secondo cui:
“- La mobilita sanitaria costituisce esplicitazione del principio di unitarietà del SSN e del diritto di libera
scelta del cittadino, esercitabile nell’ambito del quadro normativo vigente, sia in relazione alla salvaguardia
degli equilibri economico-finanziari, dell’appropriatezza delle cure, del diritto alla prossimità dei servizi, sia
in coerenza con le funzioni che fanno capo alle Regioni e agli Enti del Servizio sanitario nell’esercizio delle
loro competenze in materia di programmazione e di committenza. La lettura e l’evoluzione dei fenomeni di
mobilita sanitaria, regolati nell’ambito di intese nazionali relativamente agli aspetti economico-finanziari, al
valore tariffario delle prestazioni ed alla loro appropriatezza, evidenzia situazioni di criticità sia nelle aree di
confine che nei flussi di mobilità interregionali, in particolare dal sud al nord del paese, anche per carenze
dell’offerta complessiva di prestazioni. La mobilità dei pazienti deve essere considerata a tutti gli effetti come
un tema da attribuire alle competenze di programmazione delle regioni di residenza dei pazienti e quindi
strettamente correlato con gli adempimenti conseguenti al Nuovo sistema di garanzia (NSG) ed al programma
nazionale delle liste di attesa (PNGLA).
Di qui la necessità di mettere in campo alcune azioni, fra cui:
1. elaborare un programma nazionale Governo-Regioni, al fine di valutare e migliorare i processi di mobilità
nell’ottica di salvaguardare una mobilità “fisiologica” e recuperare, a tutela di un più equo e trasparente
accesso alle cure, fenomeni di mobilità dovuti a carenze locali/regionali organizzative e/o di qualità e quantità
di prestazioni, Istituire un gruppo di lavoro Ministeri/regioni per una lettura del fenomeno sulla base dei lavori
in corso presso il Ministero della salute con l’obiettivo di definire un nuovo quadro nazionale di riferimento a
sostegno degli accordi regionali, già normativamente previsti, al fine di renderli attuativi.
In particolare, il gruppo di lavoro dovrà individuare procedure idonee a rendere vincolanti e a garantire
l’operatività dei citati accordi;
2. elaborare e attuare specifici programmi regionali rivolti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali
con particolare riferimento al flusso sud/nord per migliorare e sviluppare i servizi in loco al fine di evitare
problemi di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei pazienti;
3. rendere tali piani funzionali in ragione dei processi di attuazione delle nuove procedure e degli obbiettivi del
piano nazionale liste attese (PNGLA);
4. valutare la definizione di specifici piani di sviluppo sulle strutture pubbliche e private accreditate al fine di
potenziare i servizi in loco, sempre nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario
nazionale.
5. valutare altresì la compatibilità dei tetti vigenti in coerenza con i piani di recupero della mobilità, sempre
nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario nazionale.
- Governo e Regioni condividono inoltre l’esigenza di avviare un percorso di armonizzazione dei sistemi di
controllo di appropriatezza degli erogatori accreditati con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’appropriatezza
nell’uso dei fattori produttivi e l’ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati
accreditati. Si conviene pertanto di istituire un gruppo di lavoro Ministeri/regioni con il compito di sviluppare
un sistema di valutazione omogeneo sul territorio nazionale tramite un set di indicatori oggettivi e misurabili,
anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria, anche al fine di superare l’elevata frammentazione che
caratterizza l’attuale panorama delle diverse Regioni e Province Autonome. Si conviene altresì di applicare le
medesime procedure di controllo sia per i pazienti residenti che per i pazienti non residenti”.
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Stante la tendenziale crescita della spesa sanitaria, negli ultimi anni la “sostenibilità” e la “compatibilità”
economica della programmazione sono state declinate dal legislatore con riferimento a precisi parametri atti
a determinare il limite massimo di risorse assegnabili alle strutture erogatrici private accreditate. Tra l’altro,
in particolare:

-

l’articolo 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e
modificato dall’articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge stabilità 2016), convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; ha previsto un diminuzione dei tetti di spesa annui degli
erogatori privati accreditati per l’assistenza ospedaliera tale da “ridurre la spesa complessiva annua, rispetto
alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5% per l’anno 2012, dell’1% per l’anno 2013 e del 2% a
decorrere dall’anno 2014”;
il citato articolo 15, comma 14 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 prevede altresì, con decorrenza 2016, la
possibilità per le Regioni di programmare l’acquisto di prestazioni ospedaliere di alta specialità, nonché di
prestazioni erogate da parte degli IRCCS a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza
in deroga ai limiti sopraddetti. Ciò purché, al fine di garantire, in ogni caso, l’invarianza dell’effetto finanziario
connesso alla deroga, si provveda ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni
inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario
e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati;

-

l’articolo 1, comma 576, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha
previsto, con decorrenza dall’anno 2016, la stipula di accordi bilaterali tra le Regioni con riguardo al tema
della mobilità sanitaria interregionale, ai sensi dell’art. 19 del Patto per la Salute 2010-2012; ancorchè la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome abbia approvato, nella riunione del 24 novembre 2016,
lo schema tipo di riferimento per gli accordi bilaterali (28 novembre 2016, prot. 5544/C7SAN);

In tale contesto, la Regione Puglia, in attuazione dell’art. 15, comma 13, lett. c del D.L. n. 95/2012, a seguito di
un articolato processo di rideterminazione della rete ospedaliera, la Regione ha rivisto i fabbisogni di ricovero
del SSR (Regolamenti Regionali n. 23/2019 e n. 14/2020), alla luce delle indicazioni contenute nel Decreto
del Ministero della Salute n. 70/2015 con il quale è stato approvato il “Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”. Con i citati
regolamenti regionali, infatti, è stato definito il fabbisogno ospedaliero delle strutture pubbliche e private
accreditate in termini di numero di posti letto, articolati per specialità.
Da un’analisi dei dati mobilità passiva della Regione Puglia, per l’anno 2019, di cui all’allega relazione, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, si registra una riduzione del valore economico della
mobilità nell’anno 2020 (rispetto all’anno 2019), pari a circa 70 milioni di euro, determinata, probabilmente
dai mancati spostamenti a seguito delle restrizioni imposte in fase di gestione della pandemia.
Rispetto a tale analisi di contesto, si rappresenta che il valore economico dei DRG ad alta complessità
rappresenta poco più del 40%, così come riportato nella seguente tabella:

MOBILITA’ PASSIVA

n. ricoveri

RICOVERI

VALORE
ECONOMICO

valore economico alta
complessità

%

ANNO 2018

57.838

243.001.979,53 €

ANNO 2019

56.738

241.944.098,42 €

110.361.700,48 €

46%

ANNO 2020

36.650

171.909.924,87 €

84.344.312,78 €

49%
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Da un’analisi dei dati anno 2019 emerge che le prime cinque Regioni, nei confronti delle quali si è determinata
la mobilità passiva per la Regione Puglia sono: Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Veneto, Toscana . Si
aggiunga anche il ricorso all’attività di ricovero presso il “Bambin Gesù” per un importo complessivo pari ad
€ 10.627.557,56.

La rete ospedaliera pugliese, delineata in attuazione del citato D.M.n. 70/2015 – comprensiva di strutture
pubbliche e private accreditate - consentirebbe potenzialmente di recuperare una quota rilevante della
mobilità passiva, che, attualmente, viene soddisfatta dalle altre Regioni, con particolare riferimento alle
seguenti discipline:

-

Ortopedia e Traumatologia;

-

Chirurgia Generale
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-

Neurochirurgia

-

Cardiochirurgia

-

Chirurgia Vascolare

-

Urologia

-

Neuroriabilitazione (codice 75);

-

Recupero e riabilitazione funzionale (codice 56)

-

Oncologia

-

Chirurgia toracica

-

Ostetricia e Ginecologia

-

Otorinolaringoiatria.

Un’attenzione particolare merita l’assistenza pediatrica, rispetto alla quale si determina una mobilità passiva
rilevante determinata dal Bambin Gesù, con particolare riferimento alle seguenti discipline:

-

Cardiochirurgia pediatrica;

-

Cardiologia;

-

Chirurgia pediatrica;

-

Ematologia

-

Oncologia.

Pertanto, sia pur nel pieno rispetto della libertà di scelta del luogo di cura da parte dei cittadini pugliesi, al fine
di contenere la mobilità passiva, occorre definire accordi con le Regioni maggiormente interessate, ai sensi
della scheda 4 del Patto della Salute 2019-2021, nella piena consapevolezza delle attuali potenzialità delle
strutture pubbliche e private accreditate, anche in considerazione del vincolo del limite di spesa assegnato
alle strutture private accreditate, di cui al D.L. 95/2012.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II
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 presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett.
K, propone alla Giunta:
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1.
di stabilire che, sulla base di quanto espressamente previsto dalla Scheda 4 del Patto della Salute, la
Regione Puglia avvii un processo di graduale riduzione della mobilità passiva –attività di ricovero – attraverso
l’erogazione di prestazioni da parte delle strutture pubbliche e private accreditate;
2.
di stabilire il recupero delle prestazioni in regime di ricovero, in via prioritaria nell’ambito delle
seguenti discipline, in coerenza con quanto dettagliatamente descritto nella relazione, parte integrante e
sostanziale del presente schema di provvedimento:
Ortopedia e Traumatologia;
Chirurgia Generale
Neurochirurgia
Cardiochirurgia
Chirurgia Vascolare
Urologia
Neuroriabilitazione (codice 75);
Recupero e riabilitazione funzionale (codice 56)
Oncologia
Chirurgia toracica
Ostetricia e Ginecologia
Otorinolaringoiatria.
3.
di stabilire che con successivo provvedimento della Giunta regionale si provvederà a definire una
nuova riorganizzazione della rete ospedaliera pediatrica;
4.
di stabilire che con successivo provvedimento di Giunta regionale, a seguito di parere dei Ministeri
affiancanti e della sottoscrizione di appositi accordi con le altre Regioni, ai sensi della scheda 4 del Patto della
Salute 2019 – 2021, saranno definite le modalità attuative per la erogazione delle prestazioni sanitarie che
dovranno essere erogate, con particolare riferimento al tetto di spesa da assegnarsi alle strutture private
accreditate extra – regionali per le prestazioni in regime di ricovero (ex D.L. n. 95/2012);
5.
di prevedere, in termini di programmazione regionale delle attività di ricovero, quale valore
massimo in termini di mobilità passiva 2022, pari ai volumi di attività anno 2020 riferiti alle prime sei Regioni
(Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Veneto e Toscana e Marche), nella misura di € 121.217.303, come da
tabella riportata in narrativa;
6.
di stabilire che l’attività di recupero complessiva della mobilità passiva, in termini di prestazioni in
regime di ricovero, per l’anno 2022, sarà effettuata fino alla concorrenza dei 70 milioni di euro (pari alla
differenza del valore economico complessivo della mobilità passiva 2020 vs 2019), di cui 57 milioni riguarderà
le prime sei Regioni, come da tabella riportata in narrativa. La restante parte (pari a circa 13 mln) sarà
oggetto di appositi accordi di programma con le altre Regioni;
7.
di notificare il presente provvedimento ai Presidenti delle Regioni italiane, nonché ai Ministeri
affiancanti (Ministero della Salute e MEF);
8.

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, predisposto dal Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta
Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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La Dirigente del Servizio SGAT –Rapporti Istituzionali e Risorse Umane SSR:
Antonella CAROLI
Il Dirigente del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”
Vito CARBONE
Il Dirigente della Sezione SGO:
Nicola LOPANE
Il Dirigente della Sezione AFC Sanità e Sport per Tutti
Benedetto Giovanni PACIFICO:
l 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 e ss.mm.ii.
Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:
Vito MONTANARO
L’Assessore: Rocco PALESE
LA GIUNTA
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

•

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1.
di stabilire che, sulla base di quanto espressamente previsto dalla Scheda 4 del Patto della Salute, la
Regione Puglia avvii un processo di graduale riduzione della mobilità passiva –attività di ricovero – attraverso
l’erogazione di prestazioni da parte delle strutture pubbliche e private accreditate;
2.
di stabilire il recupero delle prestazioni in regime di ricovero, in via prioritaria nell’ambito delle
seguenti discipline, in coerenza con quanto dettagliatamente descritto nella relazione, parte integrante e
sostanziale del presente schema di provvedimento:
-

Ortopedia e Traumatologia;

-

Chirurgia Generale

-

Neurochirurgia

-

Cardiochirurgia

-

Chirurgia Vascolare

-

Urologia

-

Neuroriabilitazione (codice 75);

-

Recupero e riabilitazione funzionale (codice 56)

-

Oncologia

-

Chirurgia toracica

-

Ostetricia e Ginecologia

-

Otorinolaringoiatria.
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3.
di stabilire che con successivo provvedimento della Giunta regionale si provvederà a definire una
nuova riorganizzazione della rete ospedaliera pediatrica;
4.
di stabilire che con successivo provvedimento di Giunta regionale, a seguito di parere dei Ministeri
affiancanti e della sottoscrizione di appositi accordi con le altre Regioni, ai sensi della scheda 4 del Patto della
Salute 2019 – 2021, saranno definite le modalità attuative per la erogazione delle prestazioni sanitarie che
dovranno essere erogate, con particolare riferimento al tetto di spesa da assegnarsi alle strutture private
accreditate extra – regionali per le prestazioni in regime di ricovero (ex D.L. n. 95/2012);
5.
di prevedere, in termini di programmazione regionale delle attività di ricovero, quale valore
massimo in termini di mobilità passiva 2022, pari ai volumi di attività anno 2020 riferiti alle prime sei Regioni
(Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Veneto e Toscana e Marche), nella misura di € 121.217.303, come da
tabella riportata in narrativa;
6.
di stabilire che l’attività di recupero complessiva della mobilità passiva, in termini di prestazioni in
regime di ricovero, per l’anno 2022, sarà effettuata fino alla concorrenza dei 70 milioni di euro (pari alla
differenza del valore economico complessivo della mobilità passiva 2020 vs 2019), di cui 57 milioni riguarderà
le prime sei Regioni, come da tabella riportata in narrativa. La restante parte (pari a circa 13 mln) sarà oggetto
di appositi accordi di programma con le altre Regioni;
7.
di notificare il presente provvedimento ai Presidenti delle Regioni italiane, nonché ai Ministeri
affiancanti (Ministero della Salute e MEF);
8.

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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RELAZIONE MOBILITA’ PASSIVA REGIONE PUGLIA

ALLEGATO DGR

La presente relazione si propone di analizzare l’andamento della mobilità sanitaria passiva, al fine di valutare
complessivamente il sistema sanitario pugliese, in termini di offerta sanitaria, nonché di potenziale capacità di
riduzione della migrazione dei cittadini verso altre Regioni, nel pieno rispetto della libertà di scelta del luogo di
cura, tenendo altresì in considerazione la quota “fisiologica”, riferita spesso a centri di eccellenza collocati
fuori regione, specializzati nel trattamento di specifiche patologie.
La Regione Puglia intende potenziare l’offerta sanitaria – ospedaliera e territoriale - attraverso le strutture
pubbliche e private accreditate, nella piena consapevolezza che il fabbisogno assistenziale è talmente elevato
tanto da non poter certamente prescindere dalla caratterizzazione e valorizzazione di ciascuna struttura
facente parte della rete, attribuendo alle stesse una vocazione assistenziale specifica. Quindi, ogni struttura
sanitaria deve avere un ruolo specifico nell’ambito dell’attività sanitaria, con riferimento alle rete
emergenziale (tempo- dipendente), ma anche rispetto all’attività elettiva (programmata).
Per quanto attiene la mobilità sanitaria si riferisce al diritto del cittadino ad ottenere cure, a carico del proprio
sistema sanitario, anche in un luogo diverso da quello di residenza o di affiliazione. In particolare, si intende il
flusso di fondi che segue un assistito dall'ente di affiliazione all'ente che eroga la prestazione sanitaria.
Sul piano amministrativo si possono definire, dal punto di vista di un ente competente o affiliante:


"mobilità attiva": il flusso di fondi in entrata per la compensazione di prestazioni erogate sul territorio di
competenza ad assistiti di altro ente, in virtù di leggi o trattati.



"mobilità passiva": il flusso di fondi in uscita per la compensazione di prestazioni erogate a propri assistiti
al di fuori dal territorio di competenza, in virtù di leggi o trattati.

L'osservazione ed il monitoraggio della mobilita sanitaria assume un ruolo primario nella programmazione
sanitaria di ogni regione.
Con i decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93 si modifica il ruolo e la percezione della domanda nel Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) sotto tre punti di vista:
1. la maggiore responsabilizzazione finanziaria delle Regioni;
2.

l’aziendalizzazione, intesa come strumento per realizzare obiettivi di efficienza ed autonomia
gestionale;

3.

il finanziamento prospettico delle prestazioni ospedaliere, come nuovo meccanismo competitivo tra i
mercati interni.
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In un contesto di disavanzi strutturali, il fenomeno della mobilità sanitaria era percepito come possibile
compensazione per la non uniforme distribuzione dei servizi sul territorio (e in tal senso molto assecondato).
Ma la crescente pressione ad irrigidire i vincoli di bilancio ha messo in crisi questo indirizzo implicito e le
Regioni sono state chiamate a far fronte con risorse proprie ai disavanzi derivanti dai saldi negativi di mobilità.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 502/92, la compensazione derivante dai processi di mobilità
sanitaria diviene una componente significativa per l’equilibrio dei bilanci delle Regioni e tale provvedimento
segna la fine del sistema di finanziamento del SSN basato sulla copertura a piè di lista dei costi sostenuti
avviando un sistema di finanziamento prospettico. Infatti, la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle
Regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di
prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1”, con riferimento ad alcuni
elementi, tra cui la “mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base
di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le Regioni e le Province autonome”.
L’art. 8-sexies, co. 8, d.lgs. n. 502/1992, inserito dall’art. 8, co. 4, d.lgs. n. 229/1999, prevede che “Il Ministro
della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto,
definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in Regioni diverse da quelle
di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le Regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche
tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna Regione,
nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale”. Si
introduce un corrispettivo unico nazionale, precisando che esso assume significato, nell’ambito di un accordo
tra le Regioni, solo per la compensazione della mobilità e non costituisce alcun riferimento rispetto a tariffe e a
costi reali di prestazioni. Il nuovo modello di compensazione deve incentivare le Regioni ad attuare
l’organizzazione dei servizi che possa soddisfare le esigenze della propria popolazione evitando i disagi della
migrazione sanitaria. L’evidente incapacità del sistema nel contenere il fenomeno della mobilità sanitaria,
unita alla disomogeneità dei tariffari regionali, sono i motivi determinanti che inducono le Regioni al ritorno
all’originaria tariffa unica (TUC).
In tal modo è stato recuperato il concetto per il quale la compensazione della mobilità sanitaria avviene sulla
base di un accordo tra Regioni volto a governare il fenomeno nel rispetto di alcuni principi, quali:
• scoraggiare la mobilità per il ricorso a prestazioni di medio bassa complessità (soprattutto se ricompresi nei
108 DRG dell’allegato al DPCM 12/01/2017 sui LEA e di altre tipologie di ricovero ad alto rischio di
inappropriatezza);
• garantire un’adeguata remunerazione delle prestazioni di alta specialità;
• prevedere un incremento delle tariffe per i centri di alta specializzazione
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Il documento oggi vigente (Rep. Atti n. 101/2019) reca: “Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dell’intesa
del 10 luglio 2014, Atto Rep. n. 82 CSR, concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2014-2016, sul
documento recante “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno
2019 - Regole tecniche”. L’erogazione di prestazioni sanitarie in favore dei non residenti non può che essere
considerata rilevante per i bilanci regionali.
Per sottolineare la delicatezza e l’importanza della voce mobilità sanitaria per il bilancio dei servizi sanitari
regionali è opportuno menzionare in via prioritaria il Patto per la Salute 2010-2012, che si qualifica come un
accordo finanziario e programmatico, di valenza triennale, tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano. Costituisce un’intesa che il Governo può promuovere, ex art. 8, co. 6, l. n. 131/2003, con lo
scopo di migliorare la qualità dei servizi, promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e garantire l’unitarietà
del sistema. L’art. 19 del Patto citato, riguardo alla mobilità interregionale, dispone che, nel rispetto
dell’organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica e del perseguimento del livello di
appropriatezza nell’erogazione, le Regioni individuino adeguati strumenti di governo della domanda tramite
accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine di:
a. evitare fenomeni distorsivi indotti da differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle
indicazioni di appropriatezza definite a livello nazionale;
b. favorire collaborazioni interregionali per attività, la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare
superiore all’ambito territoriale regionale;
c. facilitare percorsi di qualificazione ed appropriatezza dell’attività per le Regioni interessate dai Piani di
rientro;
d. individuare meccanismi di controllo dell’insorgere di eventuali comportamenti opportunistici di soggetti del
sistema attraverso la definizione di tetti di attività condivisi funzionali al governo complessivo della domanda.

La mobilità sanitaria muove complessivamente oltre 3500 milioni di euro e per alcune Regioni questa attività è
una quota rilevante del proprio volume di attività: per alcuni territori il saldo è marcatamente positivo
(Lombardia, EmiliaRomagna), mentre per altre è decisamente negativo (Campania, Calabria e Sicilia). Dai dati
appare evidente la tendenza che porta i pazienti a spostarsi dal Sud al Nord del Paese con saldi positivi per il
Nord e negativi per le Regioni del Sud, con conseguente aumento della variabilità nei finanziamenti fra le
Regioni. Guardando poi alle tipologie di attività per le quali ci si sposta da una Regione all’altra, si osserva che
negli anni il ricovero ospedaliero è comunque la ragione maggioritaria, seguita dall’attività ambulatoriale e da
quella farmaceutica.
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La Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 18 dicembre ha sancito l'intesa concernente il Patto per la
salute per gli anni 2019-2021, del quale la Scheda 4 “Mobilità sanitaria” assume una rilevanza strategica,
secondo cui:
“- La mobilita sanitaria costituisce esplicitazione del principio di unitarietà del SSN e del diritto di libera scelta
del cittadino, esercitabile nell'ambito del quadro normativo vigente, sia in relazione alla salvaguardia degli
equilibri economico-finanziari, dell'appropriatezza delle cure, del diritto alla prossimità dei servizi, sia in
coerenza con le funzioni che fanno capo alle Regioni e agli Enti del Servizio sanitario nell'esercizio delle loro
competenze in materia di programmazione e di committenza. La lettura e l'evoluzione dei fenomeni di mobilita
sanitaria, regolati nell'ambito di intese nazionali relativamente agli aspetti economico-finanziari, al valore
tariffario delle prestazioni ed alla loro appropriatezza, evidenzia situazioni di criticità sia nelle aree di confine
che nei flussi di mobilità interregionali, in particolare dal sud al nord del paese, anche per carenze dell'offerta
complessiva di prestazioni. La mobilità dei pazienti deve essere considerata a tutti gli effetti come un tema da
attribuire alle competenze di programmazione delle regioni di residenza dei pazienti e quindi strettamente
correlato con gli adempimenti conseguenti al Nuovo sistema di garanzia (NSG) ed al programma nazionale
delle liste di attesa (PNGLA).
Di qui la necessita di mettere in campo alcune azioni, fra cui:
1. elaborare un programma nazionale Governo-Regioni, al fine di valutare e migliorare i processi di mobilità
nell'ottica di salvaguardare una mobilità "fisiologica" e recuperare, a tutela di un più equo e trasparente
accesso alle cure, fenomeni di mobilità dovuti a carenze locali/regionali organizzative e/o di qualità e quantità
di prestazioni, Istituire un gruppo di lavoro Ministeri/regioni per una lettura del fenomeno sulla base dei lavori
in corso presso il Ministero della salute con l'obiettivo di definire un nuovo quadro nazionale di riferimento a
sostegno degli accordi regionali, già normativamente previsti, al fine di renderli attuativi.
In particolare, il gruppo di lavoro dovrà individuare procedure idonee a rendere vincolanti e a garantire
l'operatività dei citati accordi;
2. elaborare e attuare specifici programmi regionali rivolti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali
con particolare riferimento al flusso sud/nord per migliorare e sviluppare i servizi in loco al fine di evitare
problemi di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei pazienti;
3. rendere tali piani funzionali in ragione dei processi di attuazione delle nuove procedure e degli obbiettivi del
piano nazionale liste attese (PNGLA);
4. valutare la definizione di specifici piani di sviluppo sulle strutture pubbliche e private accreditate al fine di
potenziare i servizi in loco, sempre nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario
nazionale.
5. valutare altresì la compatibilità dei tetti vigenti in coerenza con i piani di recupero della mobilità, sempre nel
rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del serviziosanitario nazionale.
- Governo e Regioni condividono inoltre l'esigenza di avviare un percorso di armonizzazione dei sistemi di
controllo di appropriatezza degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza
nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati
accreditati. Si conviene pertanto di istituire un gruppo di lavoro Ministeri/regioni con il compito di sviluppare un
sistema di valutazione omogeneo sul territorio nazionale tramite un set di indicatori oggettivi e misurabili,
anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria, anche al fine di superare l'elevata frammentazione che
caratterizza l'attuale panorama delle diverse Regioni e Province Autonome. Si conviene altresì di applicare le
medesime procedure di controllo sia per i pazienti residenti che per i pazienti non residenti”.

Stante la tendenziale crescita della spesa sanitaria, negli ultimi anni la “sostenibilità” e la “compatibilità”
economica della programmazione sono state declinate dal legislatore con riferimento a precisi
parametri atti a determinare il limite massimo di risorse assegnabili alle strutture erogatrici private
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accreditate. Tra l’altro, in particolare:

-

l’articolo 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla Legge 7 agosto
2012, n. 135 e modificato dall’articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
legge stabilità 2016), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; ha previsto
un diminuzione dei tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati per l'assistenza
ospedaliera tale da “ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per
l'anno 2011, dello 0,5% per l'anno 2012, dell'1% per l'anno 2013 e del 2% a decorrere dall'anno
2014";

-

il citato articolo 15, comma 14 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 prevede altresì, con decorrenza 2016,
la possibilità per le Regioni di programmare l'acquisto di prestazioni ospedaliere di alta
specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli IRCCS a favore di cittadini residenti in
regioni diverse da quelle di appartenenza in deroga ai limiti sopraddetti. Ciò purché, al fine di
garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga, si provveda ad
adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa
complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in
riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati;

-

l'articolo 9-quater, comma 7, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto
2015, n. 125 ha previsto che nella definizione dei tetti di spesa annui degli erogatori privati
accreditati per prestazioni di specialistica ambulatoriale il valore dei contratti per l'anno
2015 fosse rideterminato “in modo da ridurre la spesa complessiva annua da privato
accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per
l'anno 2014”;

-

l’articolo 1, comma 576, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
ha previsto, con decorrenza dall’anno 2016, la stipula di accordi bilaterali tra le Regioni con
riguardo al tema della mobilità sanitaria interregionale, ai sensi dell’art. 19 del Patto per la
Salute 2010-2012; ancorchè

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome abbia

approvato, nella riunione del 24 novembre 2016, lo schema tipo di riferimento per gli accordi
bilaterali (28 novembre 2016, prot. 5544/C7SAN);

-

la

Conferenza

delle

Regioni

nell’ambito

dell’accordo

(29

settembre

2016,

prot.

16/104/CR7a/C7) sulla regolazione dei flussi finanziari connessi alla mobilità degli assistiti tra le
Regioni per gli anni 2014-2015 in base all’analisi dei dati 2013 - 2015 rileva il complessivo
incremento della mobilità con flussi che evidenziano un andamento in molti casi non
compatibile con le esigenze di certezza dei bilanci regionali. Invero, mentre la produzione
pubblica ha registrato un decremento complessivo del 3%, quella ascrivibile al privato
accreditato mostra un significativo incremento, in relazione al quale si è pervenuti ad abbattere
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forfettariamente del 50% il valore degli incrementi 2014 e 2015 rispetto agli scambi riferiti al
privato accreditato del 2013.
In tale contesto, in attuazione dell’art. 15, comma 13, lett. c del D.L. n. 95/2012, a seguito di un
articolato processo di rideterminazione della rete ospedaliera, la Regione ha rivisto i fabbisogni di
ricovero del SSR (Regolamenti Regionali n. 23/2019 e n. 14/2020), alla luce delle indicazioni contenute
nel Decreto del Ministero della Salute n. 70/2015 con il quale è stato approvato il "Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera". Con i citati regolamenti regionali, infatti, è stato definito il fabbisogno ospedaliero delle
strutture pubbliche e private accreditate in termini di numero di posti letto, articolati per specialità.
La rete così delineata, sia pur nel pieno rispetto della liberta di scelta del luogo di cura da parte dei cittadini
pugliesi, sarebbe in grado di assorbire gradualmente una quota della mobilità passiva, anche in
considerazione del vincolo del tetto di spesa da applicarsi anche alle strutture private accreditate (ex D.L.
95/2012).
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ANALISI MOBILITA’ PASSIVA REGIONE PUGLIA
Con riferimento alla mobilità sanitaria, si riporta, a titolo d’esempio, la modalità di assegnazione del Fondo
Sanitario Nazionale (FSN) alla Regione Puglia, al fine di comprendere l’impatto della mobilità passiva rispetto
all’assegnazione complessiva e, dunque, la quota sottratta allo sviluppo del sistema sanitario pugliese.
Finanziamento Fondo Sanitario Nazionale (FSN) anno 2019

FSN anno 2019

REGIONE
PUGLIA

Totale indistinto
ante mobilità

Totale crediti
mobilità
interregionale

Totale debiti
mobilità
interregionale

Sbilancio
mobilità
sanitaria

(a)

(b)

(c)

d= c-b

Accordo
Conferenza
Accordo
Regioni
Conferenza
29/9/2016 su
Regioni
conguaglio 2014 12/2/2019 su
abbattimento
conguaglio 2017 50% sado
abbattimento
ricoveri privati
60% saldo
2014 vs 2013
rivoeri privati
realizzato in 4
2017 vs 2016
anni. Seconda
rata anno 2019
(e)
(f)

€ 7.368.006.064 € 133.392.817 € 340.048.675 € 206.655.858 € 752.415

€ 4.569.725

FSN effettivamente
riconosciuto

a-d+e+f

€ 7.166.672.346

Quindi, rispetto al finanziamento indistinto, assegnato sulla base della quota capitaria, lo sbilancio mobilità è
pari ad € 206.655, ovvero quota sottratta alla Regione Puglia, per finanziare le prestazioni sanitarie erogate
dalle altre Regioni in favore dei pazienti pugliesi. La quota rilevante dello sbilancio mobilità riguarda le
prestazioni erogate in regime di ricovero.
A tal proposito, il Ministero della Salute, annualmente, pubblica il “Rapporto annuale sull’attività di ricovero
ospedaliero” (dati SDO).
Le seguenti tavole da 5.22 a 5.35 del predetto Report ministeriale, riportano la mobilità interregionale
generale per tipo attività e regime di ricovero, e per alcune specifiche patologie o procedure, consultabili sul
sito del Ministero della Salute al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1237&area=ricoveriOspedalieri&menu=vuoto

-

Scheda 5.22 Mobilità ospedaliera interregionale – Attività per Acuti in Regime ordinario;

-

Scheda 5.23 Mobilità ospedaliera interregionale – Attività per Acuti in Regime diurno;

-

Scheda 5.24 Mobilità ospedaliera interregionale – Attività di Riabilitazione in Regime ordinario;

-

Scheda 5.25 Mobilità ospedaliera interregionale – Attività di Riabilitazione in Regime diurno;

-

Scheda 5.26 Mobilità ospedaliera interregionale – Attività di Lungodegenza;

-

Scheda 5.27 Mobilità ospedaliera interregionale – Ricoveri afferenti al DRG 391 (Neonati sani – Tipo
di Attività Nido) in Regime ordinario;

-

Scheda 5.28 Mobilità ospedaliera interregionale per Tumore – Attività per Acuti in Regime ordinario;
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-

Scheda 5.29 Mobilità ospedaliera interregionale per Tumore – Attività per Acuti in Regime diurno;

-

Scheda 5.30 Mobilità ospedaliera interregionale per Radioterapia – Attività per Acuti in Regime
ordinario;

-

Scheda 5.31 Mobilità ospedaliera interregionale per Radioterapia – Attività per Acuti in Regime
diurno;

-

Scheda 5.32 Mobilità ospedaliera interregionale per Chemioterapia – Attività per Acuti in Regime
ordinario;

-

Scheda 5.33 Mobilità ospedaliera interregionale per Chemioterapia – Attività per Acuti in Regime
diurno;

-

Scheda 5.34 Mobilità ospedaliera interregionale età 0 – 17 anni – Attività per Acuti in Regime
ordinario;

-

Scheda 5.35 Mobilità ospedaliera interregionale età 0 -17 anni – Attività per Acuti in Regime diurno.

Il grafico seguente mostra l'andamento della mobilità interregionale negli anni 2010-2019 riportando
separatamente l'attività per Acuti, Riabilitazione e Lungodegenza in Regime ordinario e diurno. Si può
osservare come, pur con qualche leggera variazione, la percentuale di ricoveri in mobilità per ciascun tipo di
attività e regime di ricovero si mantenga sostanzialmente costante, rispettivamente, nell'intorno del 8% per
l'attività per Acuti in regime ordinario, del 9% per l'attività per Acuti in regime diurno, del 16% per l'attività di
riabilitazione in regime ordinario, del 10% per l'attività di riabilitazione in regime diurno, e del 6% per l'attività
di lungodegenza.
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Da un’analisi dei dati mobilità passiva della Regione Puglia, si registra una riduzione del valore economico della
mobilità nell’anno 2020 (rispetto all’anno 2019), pari a circa 70 milioni di euro, probabilmente quale
conseguenza delle restrizioni adottare nella gestione della pandemia.
Ad ogni buon conto si rappresenta che il valore economico dei DRG ad alta complessità rappresenta poco
più del 40%..
MOBILITA' PASSIVA

n. ricoveri

RICOVERI

VALORE

valore economico alta

ECONOMICO

complessità

%

ANNO 2018

57.838

243.001.979,53 €

ANNO 2019

56.738

241.944.098,42 € 110.361.700,48 €

46%

ANNO 2020

36.650

171.909.924,87 € 84.344.312,78 €

49%

18246

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

Di seguito si riportano le tabelle riepilogativa del numero di ricoveri erogati negli anni 2018-2020 in
mobilità passiva ed attiva:
N_ricoveri_mobilita_passiva_2018_2019_2020
2018

2019

2020

N. Ricoveri

N. Ricoveri

N. Ricoveri Nazionali

Nazionali

Nazionali

abruzzo (130)

1.579

1.400

1.069

acismom lazio (mobilita') (122)

8

9

3

bambin gesu' (per mobilita') (121)

3.226

3.471

2.964

basilicata (170)

3.527

3.168

2.065

calabria (180)

339

362

330

campania (150)

2.427

2.519

1.665

emilia romagna (80)

9.781

9.722

6.483

friuli venezia giulia (60)

483

448

263

lazio (120)

6.252

5.997

4.015

liguria (70)

1.412

1.282

827

lombardia (30)

14.301

14.426

7.802

marche (110)

3.091

2.917

1.798

molise (140)

1.851

1.768

1.286

piemonte (10)

1.541

1.524

971

prov.aut. bolzano (41)

127

150

93

prov.aut. trento (42)

220

201

109

sardegna (200)

72

85

63

sicilia (190)

323

329

171

toscana (90)

3.509

3.124

1.934

umbria (100)

686

678

557

valle daosta (20)

28

13

11

veneto (50)

3.055

3.145

2.171

TOTALE

57.838

56.738

36.650

Ente Compensazione Creditore

1.226

9

3.301

2.966

314

2.308

7.913

379

5.141

1.182

11.815

2.586

1.524

1.278

141

187

82

302

acismom lazio (mobilita') (122)

bambin gesu' (per mobilita') (121)

basilicata (170)

calabria (180)

campania (150)

emilia romagna (80)

friuli venezia giulia (60)

lazio (120)

liguria (70)

lombardia (30)

marche (110)

molise (140)

piemonte (10)

prov.aut. bolzano (41)

prov.aut. trento (42)

sardegna (200)

sicilia (190)

998.462,23 €

151.096,39 €

631.414,51 €

350.736,46 €

3.764.687,32 €

4.245.606,43 €

7.016.700,63 €

36.099.194,23 €

2.552.101,02 €

11.311.248,90 €

948.039,07 €

24.704.027,29 €

5.826.719,34 €

1.578.484,39 €

6.775.117,02 €

5.381.574,24 €

78.883,04 €

3.439.171,85 €

155

59

99

89

792

1.072

1.487

6.243

744

3.373

236

5.185

1.467

277

1.928

2.779

3

910

586.250,70 €

167.271,12 €

353.561,13 €

282.210,69 €

2.332.248,54 €

3.319.216,32 €

4.369.790,11 €

19.602.131,40 €

1.617.273,42 €

8.652.580,00 €

624.469,28 €

17.706.795,80 €

3.872.089,80 €

1.676.551,29 €

4.437.502,39 €

5.052.213,16 €

18.961,15 €

2.799.560,25 €

523.587,62 €

27.822,00 €

134.663,00 €

126.378,00 €

3.156.247,54 €

3.095.244,00 €

3.610.789,22 €

34.694.368,20 €

1.739.074,82 €

9.893.716,15 €

1.417.871,66 €

22.740.613,72 €

2.522.584,28 €

653.849,92 €

2.518.830,00 €

5.685.249,32 €

2.106.876,40 €

Pag. 20 a 31

27

3

14

9

246

244

331

2.611

100

856

69

1.809

211

48

202

170

174

16

4

10

4

179

214

311

1.559

83

642

27

1.298

198

53

137

185

159

311.080,75 €

36.277,74 €

99.248,00 €

56.863,00 €

2.528.542,11 €

2.879.024,00 €

3.914.134,97 €

20.794.417,71 €

1.416.758,27 €

7.682.109,60 €

793.154,17 €

17.740.836,52 €

2.865.855,54 €

676.434,27 €

1.756.165,00 €

5.575.344,40 €

1.839.663,82 €

2020

2020

ALTA COMPLESSITA'
n.ricoveri 2019 Importo ricoveri 2019 n.ricoveri 2020 Importo ricoveri

BASSA COMPLESSITA'

n.ricoveri 2019 Importo ricoveri 2019 n.ricoveri 2020 Importo ricoveri

abruzzo (130)

Regione

2020

Ricoveri mobilità passiva 2019-

329

85

201

150

1.524

1.768

2.917

14.426

1.282

5.997

448

9.722

2.519

362

3.168

3.471

9

1.400

1.522.049,85 €

178.918,39 €

766.077,51 €

477.114,46 €

6.920.934,86 €

7.340.850,43 €

10.627.489,85 €

70.793.562,43 €

4.291.175,84 €

21.204.965,05 €

2.365.910,73 €

47.444.641,01 €

8.349.303,62 €

2.232.334,31 €

9.293.947,02 €

11.066.823,56 €

78.883,04 €

5.546.048,25 €

171

63

109

93

971

1.286

1.798

7.802

827

4.015

263

6.483

1.665

330

2.065

2.964

3

1.069

2020

897.331,45 €

203.548,86 €

452.809,13 €

339.073,69 €

4.860.790,65 €

6.198.240,32 €

8.283.925,08 €

40.396.549,11 €

3.034.031,69 €

16.334.689,60 €

1.417.623,45 €

35.447.632,32 €

6.737.945,34 €

2.352.985,56 €

6.193.667,39 €

10.627.557,56 €

18.961,15 €

4.639.224,07 €

n.ricoveri 2019 Importo ricoveri 2019 n.ricoveri 2020 Importo ricoveri

TOTALE
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2.794

596

12

2.383

48.439

toscana (90)

umbria (100)

valle daosta (20)

veneto (50)

Totale complessivo

131.582.397,94 €

7.301.687,87 €

33.471,80 €

1.952.387,17 €

6.441.586,74 €

30.622

1.558

11

465

1.690

87.565.612,09 €

4.765.899,63 €

35.084,00 €

1.343.990,93 €

3.949.960,98 €

110.361.700,48 €

10.018.942,02 €

8.737,00 €

1.046.078,25 €

4.640.177,36 €

Pag. 20 a 31

8.299

762

1

82

330

6.028

613

92

244

84.344.312,78 €

8.084.860,96 €

1.339.754,43 €

3.953.787,52 €

56.738

3.145

13

678

3.124

241.944.098,42 €

17.320.629,89 €

42.208,80 €

2.998.465,42 €

11.081.764,10 €

36.650

2.171

11

557

1.934

171.909.924,87 €

12.850.760,59 €

35.084,00 €

2.683.745,36 €

7.903.748,50 €
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policlinico san marco s.r.l.-osio sotto (030147)

azienda ospedaliero-universitaria pisana (090901)

i.r.c.c.s. policlinico san donato (030947)

ospedale pediatrico bambino gesu` (120904)

lombardia (30)

toscana (90)

lombardia (30)

bambin gesu' (per

cliniche gavazzeni spa - bergamo (030143)

cliniche gavazzeni spa - bergamo (030143)

istituti clinici zucchi spa-monza (030107)

sconosciuto (-1)

ospedale pediatrico bambino gesu` (120904)

lombardia (30)

lombardia (30)

lombardia (30)

marche (110)

bambin gesu' (per

mobilita

presidio ospedaliero - matera (170011)

basilicata (170)

mobilita

sconosciuto (-1)

marche (110)

MOBILITA' PASSIVA ANNO 2019

391 neonato normale

strutture extraocula

41 interventi sulle

sistema cardiovascol

518 interventi sul

tiroide

290 interventi sulla

obesita'

288 interventi per

cardiologia (08)

chirurgia generale (09)

ostetricia e ginecologia (37)

ortopedia e traumatologia (36)

(56)

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

congenite e val

137 malattie cardiache NO

interventi su orecch

55 miscellanea di

annessi non p

359 interventi su utero e NO

articolazioni maggio

544 sostituzione di

sistema muscolo

n. ricoveri

163

164

165

168

174

175

176

182

352

679

909

COMPLESSITA' 2019

ALTA
225 interventi sul piede NO

recupero e riabilitazione funzionale 256 altre diagnosi del

pediatria (39)

oculistica (34)

cardiologia (08)

chirurgia generale (09)

chirurgia generale (09)

ortopedia e traumatologia (36)

DRG descrizione

Tabella riferita alla mobilità passiva ordinata per numero ricoveri /DRG – anno 2019

70.393,44€

263.892,00€

238.531,00€

1.431.594,00€

339.720,64€

97.440,00€

242.676,00€

791.859,08€

943.902,64€

3.875.027,00€

2.413.198,39€

importo 2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022
18249

istituti clinici zucchi spa-monza (030107)

ist.clinico s.ambrogio spa-milano (030112)

ospedale privato accreditato villa regin (080231)

ospedale pediatrico bambino gesu` (120904)

lombardia (30)

lombardia (30)

emilia romagna (80)

bambin gesu' (per

azienda ospedaliero-universitaria pisana (090901)

ospedale privato accreditato villa torri (080223)

azienda ospedaliero-universitaria pisana (090901)

presidio ospedaliero - matera (170011)

casa di cura ge.p.o.s. srl (150033)

sconosciuto (-1)

ist. clin. humanitas - rozzano (030943)

istituto ortopedico rizzoli (080960)

toscana (90)

emilia romagna (80)

toscana (90)

basilicata (170)

campania (150)

lombardia (30)

lombardia (30)

emilia romagna (80)

mobilita

casa di cura sileno e anna rizzola s.p.a (050100)

veneto (50)

ortopedia e traumatologia (36)

day surgery (98)

ostetricia e ginecologia (37)

ortopedia e traumatologia (36)

ostetricia e ginecologia (37)

psichiatria (40)

ortopedia e traumatologia (36)

della nutrizione (19)

NO

NO

NO

SI

eta' < 18 ann

NO

SI

NO

NO
538 escissione locale e NO

sull'apparato riprodu

365 altri interventi

annessi non p

359 interventi su utero e NO

ginocchio senza diag

503 interventi sul

diagnosi com

373 parto vaginale senza NO

430 psicosi

articolazioni maggio

544 sostituzione di

NO

26 convulsioni e cefalea NO

ginocchio senza diag

503 interventi sul

obesita'

288 interventi per

sull'apparato riprodu

365 altri interventi

articolazioni maggio

544 sostituzione di

malattie endocrine, del ricambio e 409 radioterapia

neurologia (32)

ortopedia e traumatologia (36)

chirurgia generale (09)

ostetricia e ginecologia (37)

ortopedia e traumatologia (36)

115

116

120

123

125

126

127

128

140

143

150

155

156

227.072,45€

199.925,22€

287.445,41€

222.585,00€

156.738,00€

166.324,01€

1.122.299,00€

131.134,92€

133.943,53€

284.675,00€

850.343,00€

254.045,00€

1.378.572,00€
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casa di cura villa erbosa ospedale priva (080221)

villa maria cecilia hospital (080239)

emilia romagna (80)

emilia romagna (80)

cardiologia (08)

(56)
sistema cardiovascol

518 interventi sul

sistema muscolo

recupero e riabilitazione funzionale 256 altre diagnosi del

rimozione di me

NO

NO
112

114
510.384,00€

461.931,19€
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ospedale montecatone

unità spinale (28)

traumatologia (36)

ortopedia e

(per mobilita

traumatologia (36)

ortopedia e

rizzola s.p.a (050100)

bambino gesu` (120904)

oncologia (64)

traumatologia (36)

casa di cura sileno e anna ortopedia e

bambin gesu' ospedale pediatrico

veneto (50)

bergamo (030143)

lombardia (30) cliniche gavazzeni spa -

(030935)

DRG descrizione

481

544

544

104

9

225

chirurgia generale (09) 288

lombardia (30) irccs s. raffaele - milano cardiochirurgia (07)

(080045)

romagna (80) rehabilitation inst

emilia

marche (110) sconosciuto (-1)

s.r.l.-osio sotto (030147)

lombardia (30) policlinico san marco

MOBILITA' PASSIVA ANNO 2019

Tabella riferita alla mobilità passiva ordinata per valore economico – anno 2019

interventi per NO

SI

NO

midollo osseo

trapianto di

maggio

articolazioni
SI

sostituzione di SI

maggio

articolazioni

sostituzione di SI

cardiache e

sulle valvole

interventi

del midollo

traumatismi

malattie e

piede

interventi sul NO

obesita'

n. ricoveri

16

156

168

54

31

909

679

COMPLESSITA' 2019

ALTA

1.330.922,12€

1.378.572,00€

1.431.594,00€

1.436.929,75€

1.527.030,00€

2.413.198,39€

3.875.027,00€

importo 2019
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ospedale privato

spa-milano (030112)

lombardia (30) ist.clinico s.ambrogio

rozzano (030943)

lombardia (30) ist. clin. humanitas -

marche (110) sconosciuto (-1)

galeazzi spa (030946)

lombardia (30) istituto ortopedico

(090901)

universitaria pisana

544

544

544

chirurgia generale (09) 288

traumatologia (36)

ortopedia e

traumatologia (36)

ortopedia e

traumatologia (36)

ortopedia e

chirurgia generale (09) 290

azienda ospedaliero-

toscana (90)

544

104

544

traumatologia (36)

istituto ortopedico rizzoli ortopedia e

cardiochirurgia (07)

traumatologia (36)

ortopedia e

romagna (80) (080960)

emilia

donato (030947)

lombardia (30) i.r.c.c.s. policlinico san

(080223)

romagna (80) accreditato villa torri

emilia

SI

NO

obesita'

interventi per NO

maggio

articolazioni

sostituzione di SI

maggio

articolazioni

sostituzione di SI

maggio

articolazioni

sostituzione di SI

sulla tiroide

interventi

maggio

articolazioni

sostituzione di SI

cardiache e

sulle valvole

interventi

maggio

articolazioni

sostituzione di SI

150

98

103

108

352

105

43

127

850.343,00€

851.003,10€

901.374,00€

910.211,00€

943.902,64€

1.002.510,66€

1.112.481,14€

1.122.299,00€
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(080231)

cardiochirurgia

milano (030121)

traumatologia (36)

ortopedia e

bambino gesu` (120904) pediatrica (06)

lombardia (30) casa di cura s. pio x -

(per mobilita

bambin gesu' ospedale pediatrico

bambino gesu` (120904) pediatrica (06)

cardiochirurgia

traumatologia (36)

ortopedia e

544

108

103

544

SI

SI

SI

maggio

articolazioni

sostituzione di SI

cardiotoracici

altri interventi SI

sis

impianto di

cuore o

trapianto di

maggio

articolazioni

sostituzione di SI

trapianto di

trapianto di

senza cc

eta' > 17 anni

craniotomia

cardiovascol

sistema

(090901)

ospedale privato

SI

interventi sul NO

fegato e/o

bambin gesu' ospedale pediatrico

(per mobilita

2

518

chirurgia generale (09) 480

neurochirurgia (30)

cardiologia (08)

universitaria pisana

azienda ospedaliero-

romagna (80) accreditato villa regin

emilia

toscana (90)

rozzano (030943)

lombardia (30) ist. clin. humanitas -

donato (030947)

lombardia (30) i.r.c.c.s. policlinico san

senza cc

craniotomia

c.besta (030923)

2
eta' > 17 anni

neurochirurgia (30)

ist.naz.neurologico

lombardia (30) fond.irccs

76

29

2

79

10

60

182

71

662.775,00€

674.422,23€

675.794,16€

698.123,00€

699.908,80€

724.073,28€

791.859,08€

842.912,00€
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ospedale privato

complessivo

Totale

marche (110) sconosciuto (-1)

(080223)

romagna (80) accreditato villa torri

emilia

donato (030947)

lombardia (30) i.r.c.c.s. policlinico san

traumatologia (36)

ortopedia e

traumatologia (36)

ortopedia e

cardiologia (08)

498

498

515

cervica

eccetto

vertebrale

artrodesi

cervica

eccetto

vertebrale

artrodesi

cardiaco s

defibrillatore

impianto di

SI

SI

SI

56.738

53

53

37

241.944.098,42€

655.928,00€

655.928,00€

656.125,07€
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interventi sulla tiroide

interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, eta'< NO

290

41

interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea

518

parto vaginale senza diagnosi complicanti

miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola

sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti SI

373

55

544

inferiori

malattie cardiache congenite e valvolari, eta' < 18 anni

137

NO

NO

NO

interventi sul piede

NO

NO

NO

NO

225

senza inserzione di stent nell'arteria coronarica senza ima

convulsioni e cefalea eta' < 18 anni

infezione

interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di

26

503

sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti SI

544

inferiori

neonato normale

NO

NO

NO

391

18 anni

interventi sul piede

225

NO

interventi per obesita'

288

ALTA COMPLESSITA'

DRG

Coda ICD DRG

Tabella riferita alla mobilità passiva ordinata per numero ricoveri /DRG – anno 2020

94

96

96

96

108

119

119

125

131

145

179

206

376

382

2020

ricoveri

n.

830.678,00€

154.848,00€

122.852,00€

39.817,44€

180.188,00€

514.046,00€

100.307,27€

250.321,00€

1.157.647,00€

81.200,00€

247.789,53€

515.476,78€

868.609,00€

2.174.662,00€

importo 2020
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sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti SI

544

544

518

359

256

410

NO

NO

sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti SI

senza inserzione di stent nell'arteria coronarica senza ima

interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea

senza cc

interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne,

connettivo

altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto NO

leucemia acuta

chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di

NO

sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti SI

544

inferiori

interventi per obesita'

NO

NO

288

inferiori

psicosi

430

SI

craniotomia eta' > 17 anni senza cc

2

NO

interventi sul piede

inferiori

sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti SI

225

544

eccetto anca e femore senza cc

escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna NO

538

NO

altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile

365

NO

interventi per obesita'

288

68

72

73

73

74

77

80

82

83

83

83

87

89

90

91

576.790,99€

287.524,00€

106.419,00€

142.702,42€

109.146,10€

671.612,00€

455.610,00€

698.123,00€

122.803,90€

985.376,00€

158.513,00€

759.982,00€

177.222,78€

147.510,00€

504.964,00€
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NO

radioterapia

disturbi organici e ritardo mentale

interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di

409

429

503

malattie degenerative del sistema nervoso

mastectomia totale per neoplasie maligne, senza cc

malattie del tessuto connettivo, senza cc

artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza cc

12

258

241

498

infezione

mastectomia subtotale per neoplasie maligne, senza cc

eccetto anca e femore senza cc

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna NO

inferiori

sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti SI

leucemia acuta

chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di

inferiori

sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti SI

260

538

544

410

544

inferiori

59

59

61

61

61

61

62

62

63

64

66

67

730.184,00€

12.689,13€

203.801,00€

24.038,62€

122.549,00€

11.419,04€

64.969,33€

78.996,00€

106.917,00€

539.057,00€

163.268,38€

632.782,21€
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sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori SI

craniotomia eta' > 17 anni senza cc

trapianto di midollo osseo

trapianto di fegato e/o trapianto di intestino

interventi sul piede

sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori SI

sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori SI

trapianto di midollo osseo

artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza cc

sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori SI

artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato SI

sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori SI

interventi sulle valvole cardiache ed altri inverventi maggiori

544

2

481

480

225

544

544

481

498

544

496

544

104

544

malattie e traumatismi del midollo spinale

9

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori SI

cardiotoracici con cateterismo cardiaco

interventi per obesita'

n.

67

26

77

35

82

59

9

87

94

376

13

9

83

131

24

382

2020

COMPLESSITA' ricoveri

288

ALTA

DRG

Coda ICD DRG

Tabella riferita alla mobilità passiva ordinata per valore economico – anno 2020

632.782,21€

646.578,00€

671.612,00€

690.305,00€

698.123,00€

730.184,00€

737.407,98€

759.982,00€

830.678,00€

868.609,00€

918.407,20€

958.238,28€

985.376,00€

1.157.647,00€

1.280.750,00€

2.174.662,00€

importo 2020
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interventi sulla tiroide

interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza

290

518

interventi per obesita'

stato stuporoso e coma di origine non traumatica

288

23

inserzione di stent nell'arteria coronarica senza ima

artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza cc

498

NO

NO

NO

NO

SI

sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori SI

544

cardiotoracici con cateterismo cardiaco

SI

interventi sulle valvole cardiache ed altri inverventi maggiori

104

SI

sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori SI

inferiori

interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti

vertebrale o neoplasia maligna

artrodesi vertebrale eccetto cervicale con deviazione della colonna SI

544

471

546

14

91

119

206

42

64

21

68

47

27

491.150,00€

504.964,00€

514.046,00€

515.476,78€

519.792,00€

539.057,00€

554.895,58€

576.790,99€

609.224,00€

629.153,55€
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Da un’analisi dei dati anno 2019 emerge che le prime cinque Regioni, nei confronti delle quali si determina la
mobilità passiva sono: Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Veneto, Toscana . Si aggiunga anche il ricorso all’attività
di ricovero presso il Bambin Gesù per un importo complessivo pari ad € 10.627.557,56.

Ricoveri in mobilità passiva
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)
2019

Anno Erogazione

2020

NO

Alta Complessita

SI

Ricoveri Importi in €

2019

NO

Ricoveri Importi in €

2020

SI

Ricoveri Importi in €

Ricoveri Importi in €

Ricoveri Importi in €

Ricoveri Importi in €

Ente Compensazione Creditore
lombardia (30)

6.243 19.602.131,40

1.559 20.794.417,71 14.426

70.793.562,43

5.185 17.706.795,80

1.298 17.740.836,52

11.815 36.099.194,23

2.611 34.694.368,20

emilia romagna (80)

7.913 24.704.027,29

1.809 22.740.613,72

lazio (120)

5.141 11.311.248,90

856

veneto (50)

2.383

7.301.687,87

762 10.018.942,02

1.558

bambin gesu' (per mobilita') (121)

3.301

5.381.574,24

170

5.685.249,32

2.779

toscana (90)

2.794

6.441.586,74

330

4.640.177,36

1.690

marche (110)

2.586

7.016.700,63

331

3.610.789,22

basilicata (170)

2.966

6.775.117,02

202

2.518.830,00

campania (150)

2.308

5.826.719,34

211

molise (140)

1.524

4.245.606,43

piemonte (10)

1.278

3.764.687,32

abruzzo (130)

1.226

liguria (70)

1.182

umbria (100)

7.802 40.396.549,11

9.722

47.444.641,01

6.483 35.447.632,32

642

7.682.109,60

5.997

21.204.965,05

4.015 16.334.689,60

4.765.899,63

613

8.084.860,96

3.145

17.320.629,89

2.171 12.850.760,59

5.052.213,16

185

5.575.344,40

3.471

11.066.823,56

2.964 10.627.557,56

3.949.960,98

244

3.953.787,52

3.124

11.081.764,10

1.934

7.903.748,50

1.487

4.369.790,11

311

3.914.134,97

2.917

10.627.489,85

1.798

8.283.925,08

1.928

4.437.502,39

137

1.756.165,00

3.168

9.293.947,02

2.065

6.193.667,39

2.522.584,28

1.467

3.872.089,80

198

2.865.855,54

2.519

8.349.303,62

1.665

6.737.945,34

244

3.095.244,00

1.072

3.319.216,32

214

2.879.024,00

1.768

7.340.850,43

1.286

6.198.240,32

246

3.156.247,54

792

2.332.248,54

179

2.528.542,11

1.524

6.920.934,86

971

4.860.790,65

3.439.171,85

174

2.106.876,40

910

2.799.560,25

159

1.839.663,82

1.400

5.546.048,25

1.069

4.639.224,07

2.552.101,02

100

1.739.074,82

744

1.617.273,42

83

1.416.758,27

1.282

4.291.175,84

827

3.034.031,69

596

1.952.387,17

82

1.046.078,25

465

1.343.990,93

92

1.339.754,43

678

2.998.465,42

557

2.683.745,36

calabria (180)

314

1.578.484,39

48

653.849,92

277

1.676.551,29

53

676.434,27

362

2.232.334,31

330

2.352.985,56

friuli venezia giulia (60)

379

948.039,07

69

1.417.871,66

236

624.469,28

27

793.154,17

448

2.365.910,73

263

1.417.623,45

sicilia (190)

302

998.462,23

27

523.587,62

155

586.250,70

16

311.080,75

329

1.522.049,85

171

897.331,45

prov.aut. trento (42)

187

631.414,51

14

134.663,00

99

353.561,13

10

99.248,00

201

766.077,51

109

452.809,13

prov.aut. bolzano (41)

141

350.736,46

9

126.378,00

89

282.210,69

4

56.863,00

150

477.114,46

93

339.073,69

82

151.096,39

3

27.822,00

59

167.271,12

4

36.277,74

85

178.918,39

63

203.548,86

9

78.883,04

3

18.961,15

9

78.883,04

3

18.961,15

12

33.471,80

11

35.084,00

13

42.208,80

11

35.084,00

sardegna (200)
acismom lazio (mobilita') (122)
valle daosta (20)
Totale complessivo

48.439 131.582.397,94

1

9.893.716,15

8.737,00

3.373

8.652.580,00

8.299 110.361.700,48 30.622 87.565.612,09

6.028 84.344.312,78

241.944.098,42

171.909.924,87
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Più di 70 mln di mobilità passiva sono assorbiti dalle Regioni Lombardia ( € 40.396.549,11) ed Emilia Romagna
(€ 35.447.632,32).
In riferimento alla tabella di seguito riportata, si evidenzia che la mobilità passiva - anno 2019 - è determinata dai
pazienti residenti nelle province di Bari (22%), Foggia (20%) e Lecce (20%). A seguire le province di Taranto (15),
Brindisi (10%) e Bt (9%).

2019
ba (160114)

br (160106)

bt (160113)

fg (160115)

le (160116)

ASL fuori regione Ricoveri Importi in €

ta (160112)

Ente Compensazione Creditore Alta Complessita Ricoveri Importi in € Ricoveri Importi in € Ricoveri Importi in € Ricoveri Importi in € Ricoveri Importi in € Ricoveri Importi in € Ricoveri Importi in €
Totale complessivo

12.506 53.461.689,07 5.363 23.657.356,38 4.891 21.630.794,72 11.337 49.234.296,76 11.025 47.683.761,97 8.437 35.857.001,11 3.179 10.419.198,41 56.738 241.944.098,42

22%

10%

9%

20%

20%

15%

4%

Di seguito si riporta la Tabella riferita alla mobilità passiva, distinta per provincia di residenza degli assistiti nonché
le tabelle di sintesi per singola Regione erogatrice, nei confronti delle quali si determina la mobilità passiva.

NO

337

143

SI

66

94

Totale complessivo

Totale valle daosta (20)
12.506

4

5

SI

NO

4

5

valle daosta (20)

NO

Totale acismom lazio (mobilita') (122)

acismom lazio (mobilita') (122)

15

15

Totale sardegna (200)

47

SI

NO

sardegna (200)

2

Totale prov.aut. bolzano (41)

SI

45

NO

prov.aut. bolzano (41)

3

65
68

Totale prov.aut. trento (42)

SI

NO

prov.aut. trento (42)

6
63

Totale sicilia (190)

SI

57

17
98

NO

SI

sicilia (190)

81

122

102

20

NO

NO

SI

19
121

Totale calabria (180)

calabria (180)

Totale friuli venezia giulia (60)

friuli venezia giulia (60)

SI

102

Totale umbria (100)

342

NO

umbria (100)

24

Totale liguria (70)

SI

318

26
146

liguria (70)

NO

Totale abruzzo (130)

SI

120

45

213

89

9

80

485

42

443

1.347

258

NO

53
606
1.253

abruzzo (130)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Totale piemonte (10)

piemonte (10)

Totale molise (140)

molise (140)

Totale campania (150)

campania (150)

Totale basilicata (170)

basilicata (170)

Totale marche (110)

53.461.689,07

13.388,80

13.388,80

33.430,67

33.430,67

23.701,03

23.701,03

133.047,46

17.674,00

115.373,46

231.132,10

26.511,00

204.621,10

266.596,43

102.710,34

163.886,09

621.617,88

248.034,00

373.583,88

711.992,97

252.087,63

459.905,34

536.493,67

174.688,08

361.805,59

1.140.984,95

413.736,71

727.248,24

695.260,96

358.820,78

336.440,18

1.361.603,66

703.481,41

658.122,25

290.858,00

99.553,00

191.305,00

1.466.709,09

453.655,60

1.013.053,49

4.060.434,57

1.122.902,00

2.937.532,57

2.044.075,02

568.299,22

1.475.775,80

2.624.900,66

1.248.254,45

553

854

2.192.889,84

790.474,83

1.402.415,01

5.076.449,55

1.812.035,93

3.264.413,62

3.671.377,93

1.791.524,59

1.879.853,34

8.220.404,13

4.004.630,34

4.215.773,79

1.376.646,21

901

NO

8.785.392,18
18.044.339,70

47

681

marche (110)

NO

SI

SI

Totale bambin gesu' (per mobilita') (121)

bambin gesu' (per mobilita') (121)

Totale toscana (90)

615

538
819

NO

NO

toscana (90)

281

SI

1.123

980

1.618

NO

SI

Totale veneto (50)

veneto (50)

Totale lazio (120)

lazio (120)

Totale emilia romagna (80)

1.281

NO

emilia romagna (80)

660
3.548

9.258.947,52

Importi in €

ba (160114)
2.888

Ricoveri

Totale lombardia (30)

SI

Alta Complessita

lombardia (30)

2019

Ente Compensazione Creditore

5.363

9

9

13

1

12

17

1

16

34

6

28

22

2

20

51

43

8

66

10

56

119

10

109

56

4

52

172

30

142

23

4

19

200

30

170

68

6

62

307

39

268

328

313

15

390

37

353

283

219

64

545

80

465

1.043

218

825

1.617

281

1.336

Ricoveri

23.657.356,38

13.652,02

13.652,02

28.243,00

7.113,00

21.130,00

85.829,94

11.318,00

74.511,94

163.990,25

94.536,04

69.454,21

122.305,28

18.395,00

103.910,28

240.684,82

119.258,98

121.425,84

237.079,67

92.728,00

144.351,67

404.762,18

172.492,23

232.269,95

152.594,97

45.377,61

107.217,36

737.864,34

329.704,39

408.159,95

125.780,00

81.941,00

43.839,00

930.292,86

437.332,82

492.960,04

258.923,40

82.931,00

175.992,40

1.165.650,96

449.479,00

716.171,96

802.879,79

480.245,74

322.634,05

1.397.164,57

423.463,22

973.701,35

1.659.959,72

728.358,06

931.601,66

1.990.709,45

911.261,92

1.079.447,53

5.418.339,45

2.956.885,07

2.461.454,38

7.720.649,71

3.490.764,19

4.229.885,52

Importi in €

br (160106)

4.891

1

1

2

2

4

4

11

2

9

22

2

20

11

11

22

1

21

38

32

6

51

11

40

130

5

125

136

28

108

123

15

108

34

6

28

251

25

226

274

14

260

261

33

228

313

303

10

197

22

175

273

208

65

526

74

452

800

188

612

1.411

250

1.161

Ricoveri

21.630.794,72

5.997,00

5.997,00

19.800,58

19.800,58

10.197,71

10.197,71

36.412,00

17.439,00

18.973,00

79.111,91

16.826,00

62.285,91

32.542,27

32.542,27

155.430,70

8.837,00

146.593,70

185.213,30

79.883,73

105.329,57

286.092,14

90.885,63

195.206,51

346.319,86

75.373,16

270.946,70

612.786,22

304.244,51

308.541,71

521.411,19

197.567,17

323.844,02

184.591,00

91.519,00

93.072,00

975.022,10

350.377,00

624.645,10

825.043,28

212.602,00

612.441,28

914.766,96

340.484,00

574.282,96

795.360,49

596.735,16

198.625,33

663.250,45

258.758,92

404.491,53

1.858.970,51

640.817,32

1.218.153,19

1.908.657,75

852.308,69

1.056.349,06

4.166.786,73

2.242.818,61

1.923.968,12

7.047.030,57

3.562.473,58

3.484.556,99

Importi in €

bt (160113)

e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione

Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020

Ricoveri in mobilità passiva per ASL

406

11.337

1

1

5

1

4

17

1

16

31

4

27

31

3

28

17

3

14

41

32

9

89

9

80

167

13

154

731

86

645

222

27

195

1.420

214

1.206

741

57

684

280

19

261

834

104

730

633

597

36

406

62

344

431

371

60

1.204

234

970

2.159

405

1.754

1.877

49.234.296,76

2.701,00

2.701,00

19.449,94

11.872,00

7.577,94

54.804,00

16.777,00

38.027,00

123.994,68

40.440,00

83.554,68

134.946,10

36.013,00

98.933,10

119.619,46

73.745,92

45.873,54

173.252,64

84.947,96

88.304,68

483.415,95

163.155,61

320.260,34

773.870,23

424.641,80

349.228,43

2.686.145,75

957.543,93

1.728.601,82

1.057.737,48

422.382,34

635.355,14

6.090.586,43

2.656.560,00

3.434.026,43

2.489.573,12

656.138,00

1.833.435,12

857.607,10

215.828,00

641.779,10

3.203.715,81

1.086.622,00

2.117.093,81

1.963.110,62

833.030,51

1.130.080,11

1.726.443,01

1.003.948,30

722.494,71

1.847.575,20

1.191.836,19

655.739,01

4.788.514,55

2.480.889,28

2.307.625,27

10.202.926,70

4.693.019,60

5.509.907,10

10.434.306,99

5.643.405,00

4.790.901,99

Importi in €

fg (160115)
1.471

Ricoveri
547

11.025

3

3

13

13

43

3

40

29

1

28

58

7

51

32

4

28

98

85

13

200

10

190

253

24

229

111

10

101

329

55

274

43

2

41

198

17

181

62

4

58

507

53

454

745

715

30

836

87

749

695

533

162

1.307

180

1.127

2.272

405

1.867

3.191

47.683.761,97

5.958,00

5.958,00

25.814,07

25.814,07

189.545,00

67.375,00

122.170,00

111.681,60

8.837,00

102.844,60

313.982,44

200.704,56

113.277,88

109.485,76

48.233,00

61.252,76

551.221,31

203.707,05

347.514,26

653.446,51

175.791,16

477.655,35

781.331,10

340.237,17

441.093,93

533.870,35

117.572,08

416.298,27

1.394.185,44

611.016,70

783.168,74

157.936,00

20.411,00

137.525,00

639.981,67

160.627,62

479.354,05

177.601,00

50.310,00

127.291,00

1.903.671,59

642.627,00

1.261.044,59

2.820.098,15

1.279.165,80

1.540.932,35

2.755.454,38

1.108.156,88

1.647.297,50

3.714.758,24

1.440.616,14

2.274.142,10

4.418.482,94

1.955.260,58

2.463.222,36

11.618.267,83

5.479.705,06

6.138.562,77

14.806.988,59

7.289.071,25

7.517.917,34

Importi in €

le (160116)
2.644

Ricoveri
421

8.437

3

1

2

2

2

12

1

11

8

8

23

3

20

49

1

48

130

18

112

46

39

7

105

20

85

211

17

194

89

13

76

284

67

217

41

7

34

313

24

289

824

57

767

321

45

276

486

468

18

435

39

396

466

350

116

889

121

768

1.425

224

1.201

2.275

35.857.001,11

14.164,00

8.737,00

5.427,00

25.651,79

25.651,79

28.643,45

8.837,00

19.806,45

15.835,00

15.835,00

106.978,28

30.731,00

76.247,28

300.766,89

12.376,00

288.390,89

961.115,82

228.618,00

732.497,82

281.570,17

101.983,43

179.586,74

660.268,47

298.873,61

361.394,86

595.899,16

220.075,62

375.823,54

466.859,27

235.889,33

230.969,94

1.365.281,94

784.506,68

580.775,26

240.900,00

125.943,00

114.957,00

1.072.357,56

251.489,24

820.868,32

2.568.037,00

714.060,00

1.853.977,00

1.205.410,45

485.476,00

719.934,45

1.170.343,89

729.847,33

440.496,56

1.622.635,07

723.356,71

899.278,36

2.535.922,80

1.091.973,87

1.443.948,93

3.262.182,08

1.530.898,14

1.731.283,94

6.318.499,65

2.731.475,08

3.587.024,57

11.037.678,37

5.296.332,29

5.741.346,08

Importi in €

ta (160112)
1.854

Ricoveri

3.179

1

1

27

1

26

11

11

11

11

83

4

79

41

3

38

52

46

6

46

3

43

60

7

53

131

7

124

136

7

129

118

2

116

331

16

315

313

8

305

81

4

77

65

51

14

179

17

162

178

164

14

403

24

379

405

32

373

507

46

461

10.419.198,41

0,00

0,00

57.460,17

7.113,00

50.347,17

19.228,00

19.228,00

27.349,00

27.349,00

309.225,47

77.247,68

231.977,79

142.759,41

27.987,00

114.772,41

221.975,52

106.170,29

115.805,23

141.669,01

49.956,16

91.712,85

248.008,36

92.518,13

155.490,23

398.530,73

87.428,16

311.102,57

482.850,81

107.588,85

375.261,96

250.199,00

19.317,00

230.882,00

775.367,22

212.964,00

562.403,22

546.300,67

120.197,00

426.103,67

190.199,06

37.802,00

152.397,06

890.129,96

214.295,25

675.834,71

723.926,78

332.018,50

391.908,28

626.993,87

396.050,36

230.943,51

1.165.040,35

371.572,95

793.467,40

1.499.416,52

632.079,96

867.336,56

1.702.568,50

626.929,71

1.075.638,79

Importi in €

ASL fuori regione
Ricoveri

8.737,00
56.738

241.944.098,42

42.208,80

1
13

78.883,04
33.471,80

9
12

78.883,04

27.822,00
178.918,39
9

3
85

477.114,46
151.096,39

82

126.378,00
150

766.077,51
350.736,46
9

134.663,00
141

631.414,51
14
201

187

998.462,23
523.587,62
1.522.049,85

329

27

653.849,92
2.232.334,31
302

48
362

1.578.484,39

314

948.039,07
2.365.910,73

448

379

1.046.078,25
1.417.871,66

69

1.952.387,17
2.998.465,42

82
678

596

1.739.074,82
4.291.175,84

1.282

5.546.048,25
100

2.106.876,40
2.552.101,02

174
1.400
1.182

3.439.171,85

1.226

3.156.247,54
6.920.934,86

1.524

246

3.095.244,00
7.340.850,43
3.764.687,32

244
1.768
1.278

4.245.606,43

1.524

2.522.584,28
8.349.303,62

2.519

211

2.518.830,00
9.293.947,02
5.826.719,34

202
3.168
2.308

6.775.117,02

3.610.789,22
10.627.489,85

331
2.917
2.966

7.016.700,63

5.381.574,24
11.066.823,56

3.471
2.586

3.301

4.640.177,36
5.685.249,32

170

6.441.586,74
11.081.764,10

3.124

330

7.301.687,87
17.320.629,89

3.145

2.383
2.794

762

9.893.716,15
21.204.965,05
10.018.942,02

5.997

47.444.641,01
11.311.248,90
856

22.740.613,72
9.722
5.141

1.809

34.694.368,20
70.793.562,43
24.704.027,29

7.913

36.099.194,23
2.611

14.426

11.815

Ricoveri Importi in €
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

lombardia (30)
2019
Specialità Clinica Dimissione
allergologia (01)

Alta
Complessita
NO

3.227,00

1

2.134,00

2

3.227,00

1

2.134,00

2

247,17

1

197,95

2

247,17

1

197,95

NO

89

274.817,44

39

129.623,68

SI

248

5.728.434,32

106

2.486.658,32

337

6.003.251,76

145

2.616.282,00

NO

825

3.193.940,68

427

1.727.967,53

SI

141

2.745.674,11

75

1.401.325,32

NO

Totale astanteria (51)
cardiochirurgia (07)
Totale cardiochirurgia (07)
cardiologia (08)
Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

966

5.939.614,79

502

3.129.292,85

2.541

10.672.301,28

1.385

6.081.522,47

279

3.081.936,18

193

2.223.892,48

2.820

13.754.237,46

1.578

8.305.414,95

52

154.005,11

39

188.478,69

52

154.005,11

39

188.478,69

NO

31

54.719,85

19

31.561,65

SI

2

31.862,46

1

7.636,59

33

86.582,31

20

39.198,24

154

401.023,43

76

186.446,92

154

401.023,43

76

186.446,92

NO

83

243.255,17

47

130.660,52

SI

94

909.788,01

67

604.594,85

177

1.153.043,18

114

735.255,37

NO

121

576.476,94

52

260.999,58

SI

35

439.706,76

21

304.611,01

156

1.016.183,70

73

565.610,59

NO

83

34.407,17

55

34.891,67

SI

1

3.653,00

NO
SI

Totale chirurgia generale (09)
chirurgia maxillo-facciale (10)

NO

Totale chirurgia maxillo-facciale (10)
chirurgia pediatrica (11)
Totale chirurgia pediatrica (11)
chirurgia plastica (12)

NO

Totale chirurgia plastica (12)
chirurgia toracica (13)
Totale chirurgia toracica (13)
chirurgia vascolare (14)
Totale chirurgia vascolare (14)
day hospital (02)
Totale day hospital (02)
day surgery (98)

NO
SI

34.891,67
901.511,15

0,00

1

0,00

559

901.511,15

5

9.135,26

1

4.590,30

5

9.135,26

1

4.590,30

NO

34

142.972,75

25

79.744,72

SI

13

676.899,61

13

538.489,50

47

819.872,36

38

618.234,22

NO

70

192.623,37

36

105.884,49

SI

4

45.285,61

74

237.908,98

36

105.884,49

6

14.819,48

8

26.530,29

NO

Totale gastroenterologia (58)
geriatria (21)

55
558

1.715.898,13

Totale ematologia (18)
gastroenterologia (58)

38.060,17
1.715.898,13

1

Totale dermatologia (52)
ematologia (18)

84
1.015
1.016

Totale day surgery (98)
dermatologia (52)

Ricoveri Importi in €

2

Totale allergologia (01)
astanteria (51)

2020

Ricoveri Importi in €

NO
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Totale geriatria (21)
lungodegenti (60)

NO

Totale lungodegenti (60)

6

14.819,48

8

26.530,29

34

126.936,04

36

134.917,86
134.917,86

34

126.936,04

36

NO

1

725,00

1

3.910,00

Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

1

725,00

1

3.910,00

NO

36

185.634,28

56

224.018,52

SI

2

20.694,00

3

53.085,66

38

206.328,28

59

277.104,18

981.644,76

malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)
malattie infettive e tropicali (24)
Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina del lavoro (25)

NO

2

2.011,60

2

2.011,60

NO

476

1.264.845,94

332

SI

24

225.593,16

22

439.499,86

500

1.490.439,10

354

1.421.144,62

13

18.210,94

12

13.135,91

13

18.210,94

12

13.135,91

67

160.859,69

17

54.689,02

4

40.973,18

Totale medicina del lavoro (25)
medicina generale (26)
Totale medicina generale (26)
medicina nucleare (61)

NO

Totale medicina nucleare (61)
nefrologia (29)

NO
SI

Totale nefrologia (29)
nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)

67

160.859,69

21

95.662,20

NO

9

22.631,09

2

11.023,08

SI

5

185.240,28

1

36.119,52

14

207.871,37

3

47.142,60

NO

22

23.937,34

16

29.649,88

SI

5

92.465,37

4

82.794,59

27

116.402,71

20

112.444,47

63

537.000,10

26

309.454,80

63

537.000,10

26

309.454,80

Totale nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
neonatologia (62)
Totale neonatologia (62)
neuro-riabilitazione (75)

NO

Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia (30)

NO

221

772.968,07

109

431.126,30

SI

346

3.977.711,96

242

3.247.349,40

Totale neurochirurgia (30)
neurologia (32)

567

4.750.680,03

351

3.678.475,70

NO

426

1.084.370,83

169

405.419,41

SI

18

304.628,41

5

136.861,39

444

1.388.999,24

174

542.280,80

NO

76

155.893,00

29

59.557,00

SI

1

8.860,00

2

17.720,00

77

164.753,00

31

77.277,00

46

33.379,69

27

15.708,00

46

33.379,69

27

15.708,00

168

218.810,54

71

86.110,62

168

218.810,54

71

86.110,62

Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)
Totale neuropsichiatria infantile (33)
nido (31)

NO

Totale nido (31)
oculistica (34)

NO

Totale oculistica (34)
oncoematologia (66)

NO

23

42.149,00

29

37.575,00

SI

5

246.409,00

3

179.418,00

28

288.558,00

32

216.993,00

1

3.999,66
1

75.692,87

1

3.999,66

1

75.692,87

NO

301

634.965,33

190

398.313,70

SI

22

790.395,01

22

1.015.150,99

323

1.425.360,34

212

1.413.464,69

995

2.387.860,40

441

1.023.122,16

Totale oncoematologia (66)
oncoematologia pediatrica (65)

NO
SI

Totale oncoematologia pediatrica (65)
oncologia (64)
Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)

NO
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SI

1.170

12.374.846,41

662

6.630.823,97

2.165

14.762.706,81

1.103

7.653.946,13

1.258

2.173.371,90

703

1.162.045,11

43

275.288,91

22

147.581,32

1.301

2.448.660,81

725

1.309.626,43

242

721.759,37

112

328.853,02

8

170.024,44

12

122.443,06

250

891.783,81

124

451.296,08

187

261.933,87

174

207.729,01

9

300.880,83

4

92.185,52

196

562.814,70

178

299.914,53

NO

91

2.263,69

47

753,00

SI

16

7.159,58

10

5.302,20

107

9.423,27

57

6.055,20

72

242.369,13

39

129.587,96

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

NO
SI

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

NO
SI

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

NO
SI

Totale pediatria (39)
pensionanti (67)
Totale pensionanti (67)
pneumologia (68)

NO
SI

Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

NO

Totale psichiatria (40)
radioterapia (70)

NO

Totale radioterapia (70)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO
SI

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
reumatologia (71)

NO

Totale reumatologia (71)
terapia intensiva (49)

57

95.971,22

39

69.201,67

57

95.971,22

39

69.201,67

9

65.784,01

16

23.586,97

9

65.784,01

16

23.586,97

1.241

5.272.951,75

574

2.904.237,49

3

0,00

1

0,00

1.244

5.272.951,75

575

2.904.237,49

21

51.052,58

4

4.551,00

21

51.052,58

4

4.551,00

35.821,03

6

45.008,85

29

1.067.711,87

16

452.548,19

41

1.103.532,90

22

497.557,04

2

18.697,18
20.978,32

SI

2

18.697,18

NO

3

17.621,40

3

SI

2

19.111,27

1

14.208,00

5

36.732,67

4

35.186,32

NO

16

420.062,50

3

59.038,00

16

420.062,50

3

59.038,00

NO

513

1.377.173,01

191

534.439,37

Totale unità spinale (28)
urologia (43)

10.325,50
139.913,46

12

Totale unità coronarica (50)
unità spinale (28)

1
40

SI

Totale terapia intensiva neonatale (73)
unità coronarica (50)

137.866,54
380.235,67

NO

Totale terapia intensiva (49)
terapia intensiva neonatale (73)

6
78

77

807.543,92

44

427.126,42

Totale urologia (43)

SI

590

2.184.716,93

235

961.565,79

Totale complessivo

14.426

70.793.562,43

7.802

40.396.549,11
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Le discipline maggiormente coinvolte sono le seguenti:
Specialità Clinica Dimissione

Alta Complessita Ricoveri Importi in €

cardiochirurgia (07)

NO

89

274.817,44

SI

248

5.728.434,32

337

6.003.251,76

NO

825

3.193.940,68

SI

141

2.745.674,11

Totale cardiochirurgia (07)
cardiologia (08)
Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

NO
SI

3.081.936,18
13.754.237,46

NO

83

243.255,17

SI

94

909.788,01

177

1.153.043,18

121

576.476,94

NO
SI

Totale chirurgia vascolare (14)
neurochirurgia (30)

772.968,07

346

3.977.711,96

567

4.750.680,03

NO

426

1.084.370,83

NO
SI

Totale ortopedia e traumatologia (36)
NO
SI
Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

NO
SI

Totale otorinolaringoiatria (38)
Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
urologia (43)

NO
SI

Totale urologia (43)

1.016.183,70

221

SI

ostetricia e ginecologia (37)

439.706,76

156
SI

Totale neurologia (32)
ortopedia e traumatologia (36)

35

NO

Totale neurochirurgia (30)
neurologia (32)

10.672.301,28

279

Totale chirurgia toracica (13)
chirurgia vascolare (14)

5.939.614,79

2.541
2.820

Totale chirurgia generale (09)
chirurgia toracica (13)

966

18

304.628,41

444

1.388.999,24

995

2.387.860,40

1.170

12.374.846,41

2.165

14.762.706,81

1.258

2.173.371,90

43

275.288,91

1.301

2.448.660,81

242

721.759,37

8

170.024,44

250

891.783,81

1.244

5.272.951,75

513

1.377.173,01

77

807.543,92

590

2.184.716,93
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

emilia romagna (80)
2019
Specialità Clinica Dimissione
astanteria (51)

Alta
Complessita
NO
SI

Totale astanteria (51)
cardiochirurgia (07)

1.702.266,17

55

1.005.266,21

7

162.335,64

1

24.994,14

7

162.335,64

1

24.994,14

NO

561

2.344.604,10

356

1.390.365,62

SI

75

1.071.072,91

41

663.970,35

636

3.415.677,01

397

2.054.335,97

NO

599

1.720.666,29

391

1.204.268,69

SI

135

2.102.790,80

102

2.035.089,88

734

3.823.457,09

493

3.239.358,57

NO

76

241.261,57

55

196.217,11

SI

4

76.336,99

4

75.873,66

80

317.598,56

59

272.090,77

NO

38

83.816,33

16

30.995,76

SI

4

43.437,00

42

127.253,33

16

30.995,76

NO

43

110.312,60

25

70.211,00

SI

1

55.553,33
70.211,00

44

165.865,93

25

NO

33

158.223,59

20

92.586,20

SI

25

302.077,92

17

156.166,61

58

460.301,51

37

248.752,81

NO

134

648.239,84

83

454.987,55

SI

15

172.112,56

11

136.821,28

149

820.352,40

94

591.808,83

NO

46

44.700,02

27

23.184,37

SI

1

1.682,00

NO

Totale day surgery (98)

Totale detenuti (97)

47

46.382,02

27

23.184,37

124

193.072,09

75

112.692,61

2

6.864,00

126

199.936,09

75

112.692,61

NO

31

54.636,56

20

57.704,99

SI

1

8.421,00

1

23.608,48

32

63.057,56

21

81.313,47

Totale dermatologia (52)
detenuti (97)

203.782,75

103
SI

SI
dermatologia (52)

64

57.618,26

Totale day hospital (02)
day surgery (98)

223.596,72

947.647,95

Totale chirurgia vascolare (14)
day hospital (02)

9.455,59

83

41

Totale chirurgia toracica (13)
chirurgia vascolare (14)

194.327,16

14

Totale chirurgia plastica (12)
chirurgia toracica (13)

1

103.049,79

Totale chirurgia pediatrica (11)
chirurgia plastica (12)

63

7.903,02

1.599.216,38

Totale chirurgia maxillo-facciale (10)
chirurgia pediatrica (11)

215.693,70

1

75

Totale chirurgia generale (09)
chirurgia maxillo-facciale (10)

82

28

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

Ricoveri Importi in €

SI

Totale cardiochirurgia pediatrica (06)
cardiologia (08)

Ricoveri Importi in €

NO

Totale cardiochirurgia (07)
cardiochirurgia pediatrica (06)

2020

NO

1

4.068,14

1

4.068,14
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ematologia (18)

NO

4

14.234,21

3

20.044,31

SI

5

110.389,08

16

567.136,12

19

587.180,43

Totale ematologia (18)
farmacologia clinica (55)

9

124.623,29

NO

2

4.184,77

2

4.184,77

NO

13

15.558,89

11

15.168,53

13

15.558,89

11

15.168,53

105

339.528,21

60

220.784,20

Totale farmacologia clinica (55)
fisiopatologia della riproduzione umana (57)
Totale fisiopatologia della riproduzione umana (57)
gastroenterologia (58)

NO
SI

Totale gastroenterologia (58)
geriatria (21)

NO

6

94.262,72

3

35.200,86

111

433.790,93

63

255.985,06

47

155.558,29

32

110.950,04

SI
Totale geriatria (21)
grandi ustionati (47)
Totale grandi ustionati (47)
immunologia (20)

1

4.254,00

1

51.919,00

1

10.835,00

1

51.919,00

2

15.089,00

4

19.859,00

NO
NO

Totale lungodegenti (60)

119.787,04

155.558,29

Totale immunologia (20)
lungodegenti (60)

8.837,00

33

47
NO
SI

1

4

19.859,00

176

370.938,76

135

313.138,36
313.138,36

176

370.938,76

135

NO

5

21.488,18

3

5.419,57

Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

5

21.488,18

3

5.419,57

NO

54

228.062,26

60

247.697,95

SI

1

55.553,33

3

42.600,62

55

283.615,59

63

290.298,57

448

1.415.152,72

384

1.221.921,67

malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)
malattie infettive e tropicali (24)
Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina generale (26)

NO
SI

19

182.762,03

22

372.800,16

467

1.597.914,75

406

1.594.721,83

22

31.113,02

12

18.681,70

22

31.113,02

12

18.681,70

NO

25

73.586,48

17

48.968,97

SI

2

46.128,81
48.968,97

Totale medicina generale (26)
medicina nucleare (61)

NO

Totale medicina nucleare (61)
nefrologia (29)
Totale nefrologia (29)
nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)

27

119.715,29

17

NO

53

172.190,82

20

87.396,53

SI

17

542.236,93

9

359.022,81

Totale nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
neonatologia (62)

70

714.427,75

29

446.419,34

NO

3

6.555,00

11

41.658,31

SI

1

30.738,00

4

37.293,00

11

41.658,31

NO

46

1.152.229,06

20

1.241.103,87
1.241.103,87

Totale neonatologia (62)
neuro-riabilitazione (75)
Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia (30)

46

1.152.229,06

20

NO

78

304.154,71

70

278.698,35

SI

165

2.196.037,48

182

2.667.162,86

Totale neurochirurgia (30)
neurochirurgia pediatrica (76)

243

2.500.192,19

252

2.945.861,21

NO

3

11.661,00

1

1.555,00

SI

3

26.133,00

6

37.794,00

1

1.555,00

NO

70

180.604,16

66

211.408,24

SI

2

77.731,00

3

45.204,00

Totale neurochirurgia pediatrica (76)
neurologia (32)
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Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)

72

258.335,16

69

32

71.065,95

15

36.143,53

32

71.065,95

15

36.143,53

33

25.599,48

32

33.923,00

33

25.599,48

32

33.923,00

160

229.483,26

67

89.333,23

160

229.483,26

67

89.333,23

3

2.142,14

2

4.137,69

3

2.142,14

2

4.137,69

2

6.823,39
1

13.594,46

2

6.823,39

1

13.594,46

NO

215

610.888,70

157

366.254,19

SI

16

530.020,86

17

614.025,39

231

1.140.909,56

174

980.279,58

NO

Totale neuropsichiatria infantile (33)
nido (31)

NO

Totale nido (31)
oculistica (34)

NO

Totale oculistica (34)
odontoiatria e stomatologia (35)

NO

Totale odontoiatria e stomatologia (35)
oncoematologia pediatrica (65)

NO
SI

Totale oncoematologia pediatrica (65)
oncologia (64)
Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)

NO

2.700

6.878.535,80

1.744

4.552.380,99

SI

1.096

11.246.520,07

732

7.466.833,16

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

3.796

18.125.055,87

2.476

12.019.214,15

NO

226

352.587,67

192

298.963,03

SI

13

91.735,43

9

67.155,34

239

444.323,10

201

366.118,37

NO

299

601.611,88

145

257.566,20

SI

40

809.282,62

19

330.601,36

339

1.410.894,50

164

588.167,56

NO

81

141.119,82

11

13.883,69

SI

2

34.449,03

3

74.462,23

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)
Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)
Totale pediatria (39)
pensionanti (67)

83

175.568,85

14

88.345,92

NO

24

36.407,50

24

49.173,44

SI

9

59.015,32

5

28.192,13

33

95.422,82

29

77.365,57

NO

59

159.449,10

29

92.009,29

SI

15

80.395,11

10

107.020,30

74

239.844,21

39

199.029,59

90

169.100,00

65

134.767,00

90

169.100,00

65

134.767,00

6

12.076,76

4

862,59

2

23.744,00

Totale pensionanti (67)
pneumologia (68)
Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

NO

Totale psichiatria (40)
radiologia (69)

NO
SI

Totale radiologia (69)
radioterapia oncologica (74)

6

12.076,76

6

24.606,59

NO

10

23.143,03

8

50.560,71

SI

1

15.202,56

Totale radioterapia oncologica (74)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

11

38.345,59

8

50.560,71

700

2.463.239,58

417

1.554.105,23

700

2.463.239,58

417

1.554.105,23

NO

36

151.181,28

22

65.927,71

SI

1

7.687,95

1

7.687,95

37

158.869,23

23

73.615,66

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
reumatologia (71)
Totale reumatologia (71)
terapia del dolore (96)

SI

Totale terapia del dolore (96)
terapia intensiva (49)

256.612,24

NO

23

70.936,78

1

6.085,00

1

6.085,00

21

75.579,19
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SI
Totale terapia intensiva (49)
terapia intensiva neonatale (73)

NO

Totale terapia intensiva neonatale (73)
terapia semintensiva (94)

21

572.315,60

22

666.563,17

44

643.252,38

43

742.142,36

3

12.578,33

3

12.578,33

NO

Totale terapia semintensiva (94)
unità coronarica (50)

NO

14

67.779,07

SI

1

34.546,00

Totale unità coronarica (50)

1

6.146,08

1

6.146,08

11

50.047,43

15

102.325,07

11

50.047,43

NO

52

1.778.950,00

44

1.700.930,00

52

1.778.950,00

44

1.700.930,00

NO

195

420.182,61

119

280.233,66

SI

26

235.748,24

17

152.444,66

Totale urologia (43)

221

655.930,85

136

432.678,32

Totale complessivo

9.722

47.444.641,01

6.483

35.447.632,32

unità spinale (28)
Totale unità spinale (28)
urologia (43)

Le discipline maggiormente coinvolte sono le seguenti
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emilia romagna (80)
2019

2020

Specialità Clinica Dimissione

Alta Complessita Ricoveri Importi in €

cardiochirurgia (07)

NO

28

103.049,79

14

57.618,26

SI

75

1.599.216,38

41

947.647,95

103

1.702.266,17

55

1.005.266,21

NO

561

2.344.604,10

356

1.390.365,62

Totale cardiochirurgia (07)
cardiologia (08)

SI

75

1.071.072,91

41

663.970,35

636

3.415.677,01

397

2.054.335,97

NO

599

1.720.666,29

391

1.204.268,69

SI

135

2.102.790,80

102

2.035.089,88

734

3.823.457,09

493

3.239.358,57

NO

134

648.239,84

83

454.987,55

SI

15

172.112,56

11

136.821,28

149

820.352,40

94

591.808,83

NO

46

1.152.229,06

20

1.241.103,87

46

1.152.229,06

20

1.241.103,87

NO

78

304.154,71

70

278.698,35

SI

165

2.196.037,48

182

2.667.162,86

243

2.500.192,19

252

2.945.861,21

NO

215

610.888,70

157

366.254,19

SI

16

530.020,86

17

614.025,39

231

1.140.909,56

174

980.279,58

NO

2.700

6.878.535,80

1.744

4.552.380,99

SI

1.096

11.246.520,07

732

7.466.833,16

3.796

18.125.055,87

2.476

12.019.214,15

NO

299

601.611,88

145

257.566,20

SI

40

809.282,62

19

330.601,36

339

1.410.894,50

164

588.167,56

700

2.463.239,58

417

1.554.105,23

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)
Totale chirurgia generale (09)
chirurgia vascolare (14)
Totale chirurgia vascolare (14)
neuro-riabilitazione (75)
Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia (30)
Totale neurochirurgia (30)
oncologia (64)
Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)
Totale ortopedia e traumatologia (36)
otorinolaringoiatria (38)
Totale otorinolaringoiatria (38)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
unità spinale (28)

700

2.463.239,58

417

1.554.105,23

NO

52

1.778.950,00

44

1.700.930,00

52

1.778.950,00

44

1.700.930,00

NO

195

420.182,61

119

280.233,66

SI

26

235.748,24

17

152.444,66

221

655.930,85

136

432.678,32

Totale unità spinale (28)
urologia (43)
Totale urologia (43)

Ricoveri Importi in €
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

lazio (120)
2019
Specialità Clinica Dimissione
allergologia (01)

Alta
Complessita
NO

3.010,98

11

3.567,38

7

3.010,98

11

3.567,38

2

3.150,00

1

1.750,00

2

3.150,00

1

1.750,00

NO

55

167.945,78

44

146.466,12

SI

2

25.423,65

1

16.777,00

57

193.369,43

45

163.243,12

NO

Totale angiologia (05)
astanteria (51)
Totale astanteria (51)
cardiochirurgia (07)

NO

6

9.244,00

7

23.364,94

SI

19

435.551,20

14

326.906,87

25

444.795,20

21

350.271,81

NO

128

466.408,85

79

282.348,52

SI

15

274.547,37

12

210.243,58

143

740.956,22

91

492.592,10

NO

764

1.702.154,53

397

1.330.038,34

SI

144

1.356.674,99

120

1.295.770,71

908

3.058.829,52

517

2.625.809,05

NO

37

133.224,91

33

127.894,30

SI

1

7.082,33

1

6.619,00

38

140.307,24

34

134.513,30

NO

9

20.406,56

9

23.453,33

SI

2

23.611,17

2

18.316,00

11

44.017,73

11

41.769,33

79

212.212,92

43

178.205,16

3

45.466,00

79

212.212,92

46

223.671,16

Totale cardiochirurgia (07)
cardiologia (08)
Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)
Totale chirurgia generale (09)
chirurgia maxillo-facciale (10)
Totale chirurgia maxillo-facciale (10)
chirurgia pediatrica (11)
Totale chirurgia pediatrica (11)
chirurgia plastica (12)

NO
SI

Totale chirurgia plastica (12)
chirurgia toracica (13)

NO

31

79.545,40

14

48.396,57

SI

43

521.478,28

26

233.779,30

Totale chirurgia toracica (13)
chirurgia vascolare (14)

74

601.023,68

40

282.175,87

NO

26

118.119,43

18

67.370,27

SI

4

49.515,00

7

77.912,00

Totale chirurgia vascolare (14)
day hospital (02)

NO
SI

Totale day hospital (02)
day surgery (98)

NO

Totale day surgery (98)
dermatologia (52)

NO

Totale dermatologia (52)
detenuti (97)

Ricoveri Importi in €

7

Totale allergologia (01)
angiologia (05)

2020

Ricoveri Importi in €

NO

30

167.634,43

25

145.282,27

184

162.837,87

85

75.594,64

2

493,27

186

163.331,14

85

75.594,64

354

509.331,53

166

188.988,60

354

509.331,53

166

188.988,60

102

222.378,00

29

60.778,78

102

222.378,00

29

60.778,78

7

10.480,00

2

4.568,00
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Totale detenuti (97)
ematologia (18)

7

10.480,00

2

4.568,00

NO

26

60.751,55

32

88.846,76

SI

13

317.269,98

10

272.695,90

39

378.021,53

42

361.542,66

NO

48

146.595,66

37

127.453,28

SI

2

26.001,95

2

21.822,29

50

172.597,61

39

149.275,57

39

69.986,60

17

15.386,25

Totale ematologia (18)
gastroenterologia (58)
Totale gastroenterologia (58)
geriatria (21)

NO
SI

Totale geriatria (21)
immunologia (20)

2

28.541,18

2

14.741,39

41

98.527,78

19

30.127,64

NO

Totale immunologia (20)
lungodegenti (60)

NO

Totale lungodegenti (60)
malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

NO

8

37.546,00

8

37.546,00

7

34.650,00

10

72.349,20

7

34.650,00

10

72.349,20

35

47.471,96

24

35.575,33

SI

1

7.687,95

Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

35

47.471,96

25

43.263,28

malattie infettive e tropicali (24)

NO

53

181.016,95

52

173.097,55

SI

2

60.793,12

1

34.546,00

55

241.810,07

53

207.643,55

NO

294

673.891,05

166

492.194,22

SI

26

210.382,45

20

314.004,95

320

884.273,50

186

806.199,17

12

36.464,85

7

21.061,91

12

36.464,85

7

21.061,91

NO

8

24.004,58

6

19.568,36

8

24.004,58

6

19.568,36

NO

31

67.011,96

5

10.660,41

SI

21

652.428,78

1

7.903,02

52

719.440,74

6

18.563,43

NO

10

33.438,65

13

40.150,28

SI

3

59.040,00

2

28.302,00

13

92.478,65

15

68.452,28

24

455.600,80

15

287.042,24

24

455.600,80

15

287.042,24

NO

77

162.300,73

49

85.252,78

SI

82

974.393,45

58

703.355,06
788.607,84

Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina generale (26)
Totale medicina generale (26)
medicina nucleare (61)

NO

Totale medicina nucleare (61)
nefrologia (29)
Totale nefrologia (29)
nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
Totale nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
neonatologia (62)
Totale neonatologia (62)
neuro-riabilitazione (75)

NO

Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia (30)
Totale neurochirurgia (30)
neurochirurgia pediatrica (76)

159

1.136.694,18

107

NO

10

23.377,36

4

30.014,60

SI

35

387.047,89

28

259.792,79

Totale neurochirurgia pediatrica (76)
neurologia (32)

45

410.425,25

32

289.807,39

NO

81

173.358,36

63

146.412,61

SI

6

93.984,52

1

17.951,39

Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)

NO
SI

Totale neuropsichiatria infantile (33)
nido (31)
Totale nido (31)

NO

87

267.342,88

64

164.364,00

377

345.176,65

282

253.911,00

6

153.270,01

3

103.604,89

383

498.446,66

285

357.515,89

79

70.303,81

47

46.017,60

79

70.303,81

47

46.017,60
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oculistica (34)

NO

165

228.783,13

119

188.571,95

165

228.783,13

119

188.571,95

NO

10

15.232,45

4

8.398,66

SI

1

17.207,74

5

162.246,19

11

32.440,19

9

170.644,85

11

36.943,89

3

11.095,90

11

36.943,89

3

11.095,90

NO

251

717.055,85

265

860.111,31

SI

92

672.121,88

67

600.324,88
1.460.436,19

Totale oculistica (34)
oncoematologia (66)
Totale oncoematologia (66)
oncoematologia pediatrica (65)

NO

Totale oncoematologia pediatrica (65)
oncologia (64)
Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)

343

1.389.177,73

332

NO

504

1.123.913,51

344

912.874,60

SI

264

2.662.392,28

202

2.029.721,63

768

3.786.305,79

546

2.942.596,23

448

659.248,90

330

555.322,12

7

50.646,31

8

55.614,32

455

709.895,21

338

610.936,44

100

333.312,58

72

235.272,36

5

61.177,33

4

144.002,99

105

394.489,91

76

379.275,35

259

216.210,98

174

158.485,82

259

216.210,98

174

158.485,82

NO

14

51.135,55

16

63.425,27

SI

9

84.987,00

8

82.990,55

23

136.122,55

24

146.415,82

33

54.758,80

14

23.486,82

33

54.758,80

14

23.486,82

145

931.749,61

105

711.922,55

145

931.749,61

105

711.922,55

32

32.301,59

26

11.119,44

32

32.301,59

26

11.119,44

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

NO
SI

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

NO
SI

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

NO

Totale pediatria (39)
pneumologia (68)
Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

NO

Totale psichiatria (40)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
reumatologia (71)

NO

Totale reumatologia (71)
terapia intensiva (49)

NO

6

34.884,14

4

13.822,23

SI

11

253.074,08

12

318.415,27

Totale terapia intensiva (49)
terapia intensiva neonatale (73)

17

287.958,22

16

332.237,50

NO

8

25.419,15

11

25.799,58

SI

4

99.365,55

3

79.930,32

12

124.784,70

14

105.729,90

NO

6

45.282,81

8

32.911,96

SI

2

79.651,33
8

32.911,96

294.634,10

Totale terapia intensiva neonatale (73)
unità coronarica (50)
Totale unità coronarica (50)

8

124.934,14

NO

1

9.870,00

1

9.870,00

NO

146

369.293,68

103

SI

31

255.562,06

18

190.665,36

Totale urologia (43)

177

624.855,74

121

485.299,46

Totale complessivo

5.997

21.204.965,05

4.015

16.334.689,60

unità spinale (28)
Totale unità spinale (28)
urologia (43)

Le discipline maggiormente coinvolte sono le seguenti:

18276

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

lazio (120)
2019

2020

Specialità Clinica Dimissione

Alta Complessita Ricoveri Importi in €

cardiologia (08)

NO

128

466.408,85

79

282.348,52

SI

15

274.547,37

12

210.243,58

143

740.956,22

91

492.592,10

NO

764

1.702.154,53

397

1.330.038,34

SI

144

1.356.674,99

120

1.295.770,71

908

3.058.829,52

517

2.625.809,05

NO

31

79.545,40

14

48.396,57

SI

43

521.478,28

26

233.779,30

74

601.023,68

40

282.175,87

NO

31

67.011,96

5

10.660,41

SI

21

652.428,78

1

7.903,02

52

719.440,74

6

18.563,43

NO

77

162.300,73

49

85.252,78

SI

82

974.393,45

58

703.355,06

159

1.136.694,18

107

788.607,84

NO

251

717.055,85

265

860.111,31

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)
Totale chirurgia generale (09)
chirurgia toracica (13)
Totale chirurgia toracica (13)
nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
Totale nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
neurochirurgia (30)
Totale neurochirurgia (30)
oncologia (64)

SI

92

672.121,88

67

600.324,88

343

1.389.177,73

332

1.460.436,19

NO

504

1.123.913,51

344

912.874,60

SI

264

2.662.392,28

202

2.029.721,63

768

3.786.305,79

546

2.942.596,23

NO

448

659.248,90

330

555.322,12

7

50.646,31

8

55.614,32

455

709.895,21

338

610.936,44

145

931.749,61

105

711.922,55

145

931.749,61

105

711.922,55

146

369.293,68

103

294.634,10

31

255.562,06

18

190.665,36

177

624.855,74

121

485.299,46

Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)
Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

SI
Totale ostetricia e ginecologia (37)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
urologia (43)

NO
SI

Totale urologia (43)

Ricoveri Importi in €
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

veneto (50)
2019
Specialità Clinica Dimissione
cardiochirurgia (07)

Alta
Complessita
NO
SI

Totale cardiochirurgia (07)
cardiologia (08)

206.332,04

37

127.868,63

SI

3

37.814,87

2

51.077,25

64

269.436,62

39

178.945,88

NO

540

1.515.980,88

429

1.233.600,48

SI

172

2.101.020,97

140

1.783.772,54

712

3.617.001,85

569

3.017.373,02

10

37.693,44

10

37.502,97

10

37.693,44

10

37.502,97

NO

13

17.886,89

6

8.481,90

SI

3

23.160,91

2

16.173,92

16

41.047,80

8

24.655,82

19

71.410,79

13

37.803,37

19

71.410,79

13

37.803,37

NO

NO
NO

25

99.900,55

18

69.334,53

SI

18

243.124,37

11

104.596,61

43

343.024,92

29

173.931,14

NO

11

52.691,16

5

20.128,84

SI

3

42.398,59

3

39.140,60

14

95.089,75

8

59.269,44

5

998,31

3

517,24

1

2.976,74

5

998,31

4

3.493,98

41

48.606,00

30

39.889,16

41

48.606,00

30

39.889,16

2

5.766,23

2

2.351,86

2

5.766,23

2

2.351,86

6

16.168,34

5

7.249,14

Totale chirurgia vascolare (14)
cure palliative (99)

194.266,72

13

Totale chirurgia toracica (13)
chirurgia vascolare (14)

12.065,32

9

231.621,75

Totale chirurgia plastica (12)
chirurgia toracica (13)

4

246.604,77
263.984,78

Totale chirurgia pediatrica (11)
chirurgia plastica (12)

17.380,01

11
61

Totale chirurgia maxillo-facciale (10)
chirurgia pediatrica (11)

14
25

Totale chirurgia generale (09)
chirurgia maxillo-facciale (10)

NO
SI

Totale cure palliative (99)
day surgery (98)

NO

Totale day surgery (98)
dermatologia (52)

NO

Totale dermatologia (52)
ematologia (18)

NO
SI

Totale ematologia (18)
gastroenterologia (58)
Totale gastroenterologia (58)

Ricoveri Importi in €

NO

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

2020

Ricoveri Importi in €

1

7.687,95

6

16.168,34

6

14.937,09

NO

73

226.384,60

25

88.497,02

SI

4

43.941,12

77

270.325,72

25

88.497,02
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geriatria (21)

NO

16

51.894,97

SI
Totale geriatria (21)
lungodegenti (60)

NO

malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

NO

57.863,89

1

13.509,00

51.894,97

18

71.372,89

9

73.488,80

2

12.329,24

9

73.488,80

2

12.329,24

8

36.273,00

2

7.607,70

16

Totale lungodegenti (60)

17

SI

1

8.233,65

Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

8

36.273,00

3

15.841,35

malattie infettive e tropicali (24)

7

15.292,17

19

83.101,42

1

19.595,98

7

15.292,17

20

102.697,40

174

603.950,40

93

352.921,16

4

29.923,53

6

184.717,33

178

633.873,93

99

537.638,49

7

24.787,52

3

9.212,70

7

24.787,52

3

9.212,70

NO
SI

Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina generale (26)

NO
SI

Totale medicina generale (26)
nefrologia (29)

NO

Totale nefrologia (29)
nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)

NO

22

60.958,97

17

18.789,20

SI

22

912.454,08

17

622.690,35

44

973.413,05

34

641.479,55

4

7.679,39

1

3.516,02

4

7.679,39

1

3.516,02

Totale nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
nefrologia pediatrica (77)

NO

Totale nefrologia pediatrica (77)
neonatologia (62)

NO

2

7.199,00

SI

1

15.141,57

3

22.340,57

NO

25

172.258,00

9

62.772,32

25

172.258,00

9

62.772,32

115

600.159,10

66

415.938,41

Totale neonatologia (62)
neuro-riabilitazione (75)
Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia (30)

NO
SI

58

734.519,88

38

473.525,58

173

1.334.678,98

104

889.463,99

1

12.703,04

1

12.703,04

1

12.703,04

1

12.703,04

NO

32

79.937,66

26

54.526,29

SI

4

56.060,51

2

23.203,04

36

135.998,17

28

77.729,33

18

34.021,72

15

39.837,17

18

34.021,72

15

39.837,17

NO

15

11.362,04

9

7.023,64

SI

1

15.141,57

Totale neurochirurgia (30)
neurochirurgia pediatrica (76)

SI

Totale neurochirurgia pediatrica (76)
neurologia (32)
Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)

NO

Totale neuropsichiatria infantile (33)
nido (31)
Totale nido (31)
oculistica (34)

NO

Totale oculistica (34)
oncoematologia (66)

16

26.503,61

9

7.023,64

101

162.022,29

60

93.400,60

101

162.022,29

60

93.400,60

NO

Totale oncoematologia (66)
oncoematologia pediatrica (65)

NO

15

27.382,37

SI

2

163.714,24

Totale oncoematologia pediatrica (65)
oncologia (64)
Totale oncologia (64)

1

1.260,46

1

1.260,46

28

40.169,94

17

191.096,61

28

40.169,94

NO

27

79.139,66

32

61.693,07

SI

1

12.539,33

3

32.800,58

28

91.678,99

35

94.493,65
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ortopedia e traumatologia (36)

NO

175

490.642,44

112

308.262,96

SI

393

4.410.034,19

324

3.619.351,73

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

568

4.900.676,63

436

3.927.614,69

NO

113

223.251,39

78

174.407,27

SI

16

117.213,42

14

116.169,26

129

340.464,81

92

290.576,53

NO

133

417.383,84

66

257.824,85

SI

12

256.935,07

18

335.335,43

145

674.318,91

84

593.160,28

NO

84

118.569,66

30

56.879,87

SI

4

114.180,69

1

69.990,88

88

232.750,35

31

126.870,75

NO

26

64.126,73

15

46.594,96

SI

3

35.986,65

2

71.148,33

29

100.113,38

17

117.743,29

14

22.080,88

8

11.976,80

14

22.080,88

8

11.976,80

NO

1

1.950,61

11

27.447,64

1

1.950,61

11

27.447,64

NO

242

971.671,25

145

571.152,26

242

971.671,25

145

571.152,26

4

4.904,88

3

10.629,38

4

4.904,88

3

10.629,38

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)
Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)
Totale pediatria (39)
pneumologia (68)
Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

NO

Totale psichiatria (40)
radioterapia (70)
Totale radioterapia (70)
recupero e riabilitazione funzionale (56)
Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
reumatologia (71)

NO

Totale reumatologia (71)
terapia intensiva (49)

NO

6

26.329,55

5

25.348,10

SI

9

232.730,11

6

185.911,18

15

259.059,66

11

211.259,28

8

22.830,47

3

7.591,00

Totale terapia intensiva (49)
unità coronarica (50)

NO

Totale unità coronarica (50)
unità spinale (28)

8

22.830,47

3

7.591,00

NO

4

199.750,00

1

38.070,00

4

199.750,00

1

38.070,00

NO

156

347.900,16

94

222.460,85

Totale unità spinale (28)
urologia (43)

17

161.598,54

9

96.283,27

Totale urologia (43)

SI

173

509.498,70

103

318.744,12

Totale complessivo

3.145

17.320.629,89

2.171

12.850.760,59
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

toscana (90)
2019
Specialità Clinica Dimissione
allergologia (01)

Alta
Complessita
NO

Totale allergologia (01)
angiologia (05)

NO

Totale angiologia (05)
astanteria (51)

NO

Totale astanteria (51)
cardiochirurgia (07)

77

19.625,05

18

6.209,67

77

19.625,05

18

6.209,67

10

29.136,00

9

34.380,00

10

29.136,00

9

34.380,00

2

9.871,82

2

5.402,00

2

9.871,82

2

5.402,00

7

3.735,37

6

1.851,10

SI

11

274.238,86

9

209.923,30

18

277.974,23

15

211.774,40

NO

1

8.215,46

SI

3

64.914,78

Totale cardiochirurgia pediatrica (06)
cardiologia (08)

NO
SI

9

135.676,10

53

314.854,10

NO

615

1.665.062,19

373

1.046.857,03

SI

41

1.131.382,68

44

1.271.305,88

656

2.796.444,87

417

2.318.162,91

NO

13

35.142,01

2

15.553,52

SI

1

9.480,20

14

44.622,21

2

15.553,52

NO

15

42.599,91

20

45.478,21

SI

6

69.853,81

4

42.321,48

21

112.453,72

24

87.799,69

NO

35

184.243,79

18

109.426,36

SI

1

2.765,95

36

187.009,74

18

109.426,36

NO

6

30.416,89

4

18.464,99

SI

10

87.732,51

3

28.045,77

16

118.149,40

7

46.510,76

NO

17

63.134,29

8

29.140,14

SI

5

65.878,12

2

28.205,56

22

129.012,41

10

57.345,70

Totale chirurgia plastica (12)
chirurgia toracica (13)
Totale chirurgia toracica (13)
chirurgia vascolare (14)
Totale chirurgia vascolare (14)

73.130,24
179.178,00

139.007,98

Totale chirurgia pediatrica (11)
chirurgia plastica (12)

4
44

329.401,33

Totale chirurgia maxillo-facciale (10)
chirurgia pediatrica (11)

190.393,35

9

Totale chirurgia generale (09)
chirurgia maxillo-facciale (10)

47
56

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

Ricoveri Importi in €

NO

Totale cardiochirurgia (07)
cardiochirurgia pediatrica (06)

2020

Ricoveri Importi in €
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day surgery (98)

NO

9

10.362,95

8

1.863,94

9

10.362,95

8

1.863,94

15

29.743,03

4

5.139,21

15

29.743,03

4

5.139,21

NO

4

12.548,60

4

9.433,43

SI

1

16.082,00

5

28.630,60

4

9.433,43

NO

27

81.873,87

10

12.928,06

3

22.895,86
35.823,92

Totale day surgery (98)
dermatologia (52)

NO

Totale dermatologia (52)
ematologia (18)
Totale ematologia (18)
gastroenterologia (58)

SI
Totale gastroenterologia (58)
geriatria (21)

NO

Totale geriatria (21)
grandi ustionati (47)

SI

Totale grandi ustionati (47)
immunologia (20)

NO

2.156,00

1

4.774,00

2.156,00

1

4.774,00

198

306.219,02

94

121.901,89

4

51.536,55

1

7.687,95

202

357.755,57

95

129.589,84

NO

24

93.042,38

15

53.746,22

SI

1

22.538,48

2

28.944,57

25

115.580,86

17

82.690,79

133

448.144,91

80

264.191,24

6

67.819,45

4

97.670,67

139

515.964,36

84

361.861,91

24

35.319,63

43

56.743,17

24

35.319,63

43

56.743,17

5

18.317,38

3

10.643,38

5

18.317,38

3

10.643,38

NO

8

29.186,39

2

5.145,63

SI

1

38.440,86

1

38.440,86

9

67.627,25

3

43.586,49

NO

13

10.821,98

15

10.964,29

13

10.821,98

15

10.964,29

3

2.372,22

NO

NO

NO
NO

Totale nefrologia pediatrica (77)
NO

4

4.254,22

SI

1

30.738,00

5

34.992,22

3

2.372,22

NO

21

184.189,44

8

46.062,38
46.062,38

Totale neonatologia (62)
Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia (30)

21

184.189,44

8

NO

20

59.855,32

9

32.719,37

SI

20

242.387,18

10

129.039,66

Totale neurochirurgia (30)
neurochirurgia pediatrica (76)

40

302.242,50

19

161.759,03

NO

40

54.623,53

14

13.805,14

SI

19

229.866,19

21

236.282,23

59

284.489,72

35

250.087,37

142

232.193,66

95

141.656,73

3

43.357,47

2

39.953,08

Totale neurochirurgia pediatrica (76)
neurologia (32)

3.675,45

1

Totale nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)

neuro-riabilitazione (75)

3.675,45

1

1

NO

Totale nefrologia (29)

neonatologia (62)

1

5.529,76

Totale medicina nucleare (61)

nefrologia pediatrica (77)

23.788,00

5.529,76

Totale medicina generale (26)

nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)

6

6

SI

nefrologia (29)

30.916,67

6

Totale malattie infettive e tropicali (24)

medicina nucleare (61)

23.788,00

8

6.721,74

Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

medicina generale (26)

6

6.721,74

SI
malattie infettive e tropicali (24)

13

30.916,67

11

Totale lungodegenti (60)
malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

81.873,87

8

11

Totale immunologia (20)
lungodegenti (60)

27

NO
SI
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Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)

145

275.551,13

97

127

163.369,74

66

79.158,60

127

163.369,74

66

79.158,60

8

4.597,60

15

14.725,04

8

4.597,60

15

14.725,04

127

197.149,65

60

84.350,52

127

197.149,65

60

84.350,52

NO

2

3.605,90

1

1.456,27

2

3.605,90

1

1.456,27

NO

20

49.399,76

48

121.208,53

NO

Totale neuropsichiatria infantile (33)
nido (31)

NO

Totale nido (31)
oculistica (34)

NO

Totale oculistica (34)
odontoiatria e stomatologia (35)
Totale odontoiatria e stomatologia (35)
oncoematologia pediatrica (65)

SI

1

9.124,95

1

75.953,62

21

58.524,71

49

197.162,15

NO

35

101.897,17

25

56.522,83

SI

2

719,04

Totale oncoematologia pediatrica (65)
oncologia (64)
Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)

37

102.616,21

25

56.522,83

NO

258

583.498,58

129

293.989,17

SI

138

1.400.368,62

89

897.633,24

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

396

1.983.867,20

218

1.191.622,41

NO

79

124.174,63

69

92.434,21

SI

1

6.637,21

3

18.204,98

80

130.811,84

72

110.639,19

104

196.597,56

61

149.126,06

7

139.675,91

5

85.653,41

111

336.273,47

66

234.779,47

NO

66

109.769,83

34

65.146,23

SI

1

11.095,99

67

120.865,82

34

65.146,23

6

12.135,52

2

4.288,56

6

12.135,52

2

4.288,56

NO

14

42.483,57

13

35.203,77

SI

2

53.650,87

2

9.487,69

16

96.134,44

15

44.691,46

158

208.092,53

112

168.611,58

158

208.092,53

112

168.611,58

19

15.681,14

2

741,82

5

63.515,20

2

25.406,08

24

79.196,34

4

26.147,90

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

NO
SI

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)
Totale pediatria (39)
pensionanti (67)

NO

Totale pensionanti (67)
pneumologia (68)
Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

NO

Totale psichiatria (40)
radiologia (69)

NO
SI

Totale radiologia (69)
radioterapia (70)

NO

Totale radioterapia (70)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
reumatologia (71)

NO

Totale reumatologia (71)
terapia intensiva (49)

Totale terapia intensiva neonatale (73)

3

7.943,68

3

7.943,68

36

170.605,25

29

135.984,50

36

170.605,25

29

135.984,50

19

55.449,80

10

18.468,20

19

55.449,80

10

18.468,20

NO

37

65.438,72

6

16.452,09

SI

20

299.402,74

16

366.465,24
382.917,33

Totale terapia intensiva (49)
terapia intensiva neonatale (73)

181.609,81

57

364.841,46

22

NO

2

11.792,47

2

4.698,37

SI

1

39.037,26

1

14.151,00

3

50.829,73

3

18.849,37
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unità coronarica (50)

NO

8

24.258,29

2

7.757,29

8

24.258,29

2

7.757,29

11

52.008,93

3

69.903,10

11

52.008,93

3

69.903,10

NO

98

305.167,59

66

193.649,63

SI

11

90.167,83

6

70.460,52

109

395.335,42

72

264.110,15

6

12.617,44

10

12.520,07

1

9.063,99

Totale unità coronarica (50)
unità spinale (28)

NO

Totale unità spinale (28)
urologia (43)
Totale urologia (43)
urologia pediatrica (78)

NO
SI

Totale urologia pediatrica (78)
Totale complessivo

6

12.617,44

11

21.584,06

3.124

11.081.764,10

1.934

7.903.748,50

Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

bambin gesu' (per mobilita') (121)
2019
Specialità Clinica Dimissione
astanteria (51)

Alta
Complessita
NO

Totale astanteria (51)
cardiochirurgia pediatrica (06)

NO
SI

318.150,99

108

258.917,67
837.911,18

324

317.587,94

181

207.123,57

2

255.851,89

1

22.705,01

326

573.439,83

182

229.828,58

NO

177

357.483,53

166

250.624,59

SI

28

341.487,58

28

426.812,32

205

698.971,11

194

677.436,91

108

157.486,88

110

223.151,77

NO

NO

6

71.678,80

3

33.756,60

114

229.165,68

113

256.908,37

35

7.171,14

30

7.257,81

35

7.171,14

30

7.257,81

NO

156

240.030,85

128

284.505,16

SI

14

433.937,91

33

1.063.743,35

170

673.968,76

161

1.348.248,51

6

3.426,14

7

1.827,56

6

3.426,14

7

1.827,56

135

364.262,45

107

333.153,86

4

280.740,84

4

368.370,46

139

645.003,29

111

701.524,32

220

207.093,87

174

134.472,26

NO

Totale ematologia (18)
NO

Totale emodialisi (54)
NO
SI
Totale gastroenterologia (58)
malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

113

1.096.828,85

Totale dermatologia (52)

gastroenterologia (58)

1.811,51

36

SI

emodialisi (54)

1.811,51

3

144

Totale chirurgia plastica (12)

ematologia (18)

3

7.052,37
1.643.929,32

Totale chirurgia pediatrica (11)

dermatologia (52)

7.052,37

5

1.962.080,31

Totale cardiologia (08)

chirurgia plastica (12)

5

42

SI
chirurgia pediatrica (11)

NO
SI

Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)
malattie infettive e tropicali (24)

NO

Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina sportiva (15)
Totale medicina sportiva (15)

Ricoveri Importi in €

155

Totale cardiochirurgia pediatrica (06)
cardiologia (08)

2020

Ricoveri Importi in €

NO

1

426,72

207.093,87

175

134.898,98

33

80.608,10

31

62.726,61

33

80.608,10

31

62.726,61

47

11.995,77

40

9.975,61

47

11.995,77

40

9.975,61

220
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nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)

NO

84

126.048,22

74

SI

7

265.858,84

2

178.275,36

91

391.907,06

76

338.831,14

NO

34

43.586,55

24

32.567,64

SI

2

44.988,06

Totale nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
neonatologia (62)
Totale neonatologia (62)
neuro-riabilitazione (75)

NO

Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia pediatrica (76)

35

738.869,54

24

50.986,70

SI

22

244.709,95

24

281.636,47

36

305.295,21

48

332.623,17

399

332.448,31

330

206.643,25

399

332.448,31

330

206.643,25

92

41.743,90

92

42.876,84

92

41.743,90

92

42.876,84

201

267.920,51

197

272.518,30

201

267.920,51

197

272.518,30

142

338.154,36

104

269.944,80

NO
NO
NO
NO
SI

23

1.416.643,02

14

814.296,49

165

1.754.797,38

118

1.084.241,29

NO

67

272.486,15

64

329.494,24

SI

10

257.944,97

8

204.391,67

77

530.431,12

72

533.885,91

NO

68

70.593,25

39

44.526,98

SI

1

30.772,13

1

30.772,13

69

101.365,38

40

75.299,11

417

312.891,79

431

419.780,13

Totale ortopedia e traumatologia (36)
otorinolaringoiatria (38)
Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

NO
SI

Totale pediatria (39)
pneumologia (68)

NO
SI

Totale pneumologia (68)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
terapia intensiva (49)

1

19.805,65

6

201.573,13

418

332.697,44

437

621.353,26

206

359.852,06

126

202.304,59

3

83.484,72

5

175.009,81

209

443.336,78

131

377.314,40

59

207.502,45

41

189.403,65

59

207.502,45

41

189.403,65

4

19.086,84

4

283.637,95

11

451.966,02

4

283.637,95

15

471.052,86

1

1.424,80

1

354,83

4

432.218,56

NO
SI

Totale terapia intensiva (49)
terapia intensiva neonatale (73)

738.869,54

60.585,26

Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)

32.567,64

35

544.173,38

Totale oculistica (34)
oncologia (64)

24

544.173,38

14

Totale neuropsichiatria infantile (33)
oculistica (34)

88.574,61

29
29

Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)

36

NO

Totale neurochirurgia pediatrica (76)
neurologia (32)

NO
SI

Totale terapia intensiva neonatale (73)
urologia pediatrica (78)

160.555,78

NO
SI

Totale urologia pediatrica (78)
Totale complessivo

Le discipline maggiormente coinvolte sono le seguenti:

1

1.424,80

5

432.573,39

129

329.813,22

108

296.751,07

1

9.777,69

4

51.479,12

130

339.590,91

112

348.230,19

3.471

11.066.823,56

2.964

10.627.557,56
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bambin gesu' (per mobilita') (121)
2019

2020

Specialità Clinica Dimissione

Alta Complessita Ricoveri Importi in €

cardiochirurgia pediatrica (06)

NO

113

318.150,99

108

SI

42

1.643.929,32

36

837.911,18

155

1.962.080,31

144

1.096.828,85

324

317.587,94

181

207.123,57

2

255.851,89

1

22.705,01

326

573.439,83

182

229.828,58

NO

177

357.483,53

166

250.624,59

SI

28

341.487,58

28

426.812,32

205

698.971,11

194

677.436,91

156

240.030,85

128

284.505,16

Totale cardiochirurgia pediatrica (06)
cardiologia (08)

NO
SI

Totale cardiologia (08)
chirurgia pediatrica (11)
Totale chirurgia pediatrica (11)
ematologia (18)

NO
SI

Totale ematologia (18)
gastroenterologia (58)

NO
SI

Totale gastroenterologia (58)
neuro-riabilitazione (75)

NO

Totale neuro-riabilitazione (75)
oncologia (64)

NO
SI

33

1.063.743,35

673.968,76

161

1.348.248,51

135

364.262,45

107

333.153,86

4

280.740,84

4

368.370,46

139

645.003,29

111

701.524,32

29

544.173,38

35

738.869,54

29

544.173,38

35

738.869,54

142

338.154,36

104

269.944,80

14

814.296,49

1.754.797,38

118

1.084.241,29

NO

67

272.486,15

64

329.494,24

SI

10

257.944,97

8

204.391,67

77

530.431,12

72

533.885,91

206

359.852,06

126

202.304,59

3

83.484,72

5

175.009,81

209

443.336,78

131

377.314,40

129

329.813,22

108

296.751,07

1

9.777,69

4

51.479,12

130

339.590,91

112

348.230,19

NO

Totale pneumologia (68)
NO
SI
Totale urologia pediatrica (78)

433.937,91

1.416.643,02

SI
urologia pediatrica (78)

14
170

23

Totale ortopedia e traumatologia (36)
pneumologia (68)

258.917,67

165

Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)

Ricoveri Importi in €
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Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

toscana (90)
2019
Specialità Clinica Dimissione
allergologia (01)

Alta
Complessita
NO

Totale allergologia (01)
angiologia (05)

NO

Totale angiologia (05)
astanteria (51)

NO

Totale astanteria (51)
cardiochirurgia (07)

77

19.625,05

18

77

19.625,05

18

6.209,67

10

29.136,00

9

34.380,00

10

29.136,00

9

34.380,00

2

9.871,82

2

5.402,00

2

9.871,82

2

5.402,00

7

3.735,37

6

1.851,10

11

274.238,86

9

209.923,30

18

277.974,23

15

211.774,40

NO

1

8.215,46

SI

3

64.914,78

4

73.130,24
179.178,00

NO

47

190.393,35

44

SI

9

139.007,98

9

135.676,10

56

329.401,33

53

314.854,10

NO

615

1.665.062,19

373

1.046.857,03

SI

41

1.131.382,68

44

1.271.305,88

656

2.796.444,87

417

2.318.162,91

13

35.142,01

2

15.553,52

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)
Totale chirurgia generale (09)
chirurgia maxillo-facciale (10)

NO
SI

1

9.480,20

14

44.622,21

2

15.553,52

NO

15

42.599,91

20

45.478,21

SI

6

69.853,81

4

42.321,48

21

112.453,72

24

87.799,69

NO

35

184.243,79

18

109.426,36

SI

1

2.765,95

36

187.009,74

18

109.426,36

NO

6

30.416,89

4

18.464,99

SI

10

87.732,51

3

28.045,77

16

118.149,40

7

46.510,76

NO

17

63.134,29

8

29.140,14

SI

5

65.878,12

2

28.205,56

22

129.012,41

10

57.345,70

9

10.362,95

8

1.863,94

9

10.362,95

8

1.863,94

15

29.743,03

4

5.139,21

Totale chirurgia maxillo-facciale (10)
chirurgia pediatrica (11)
Totale chirurgia pediatrica (11)
chirurgia plastica (12)
Totale chirurgia plastica (12)
chirurgia toracica (13)
Totale chirurgia toracica (13)
chirurgia vascolare (14)
Totale chirurgia vascolare (14)
day surgery (98)

NO

Totale day surgery (98)
dermatologia (52)

NO

Totale dermatologia (52)
ematologia (18)

15

29.743,03

4

5.139,21

NO

4

12.548,60

4

9.433,43

SI

1

16.082,00

5

28.630,60

4

9.433,43

NO

27

81.873,87

10

12.928,06

3

22.895,86

Totale ematologia (18)
gastroenterologia (58)

6.209,67

SI

Totale cardiochirurgia pediatrica (06)
cardiologia (08)

Ricoveri Importi in €

NO

Totale cardiochirurgia (07)
cardiochirurgia pediatrica (06)

2020

Ricoveri Importi in €

SI
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Totale gastroenterologia (58)
geriatria (21)

NO

Totale geriatria (21)
grandi ustionati (47)

SI

Totale grandi ustionati (47)
immunologia (20)

NO

1

2.156,00

1

4.774,00

1

2.156,00

1

4.774,00

NO

198

306.219,02

94

121.901,89

4

51.536,55

1

7.687,95

202

357.755,57

95

129.589,84

NO

24

93.042,38

15

53.746,22

SI

1

22.538,48

2

28.944,57

25

115.580,86

17

82.690,79

133

448.144,91

80

264.191,24

6

67.819,45

4

97.670,67

139

515.964,36

84

361.861,91

24

35.319,63

43

56.743,17

24

35.319,63

43

56.743,17

5

18.317,38

3

10.643,38

5

18.317,38

3

10.643,38

NO

8

29.186,39

2

5.145,63

SI

1

38.440,86

1

38.440,86

9

67.627,25

3

43.586,49

NO

13

10.821,98

15

10.964,29

NO

NO
NO

Totale nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
Totale nefrologia pediatrica (77)

13

10.821,98

15

10.964,29

NO

4

4.254,22

3

2.372,22

SI

1

30.738,00

5

34.992,22

3

2.372,22

NO

21

184.189,44

8

46.062,38
46.062,38

Totale neonatologia (62)
neuro-riabilitazione (75)
Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia (30)

21

184.189,44

8

NO

20

59.855,32

9

32.719,37

SI

20

242.387,18

10

129.039,66

40

302.242,50

19

161.759,03

Totale neurochirurgia (30)
neurochirurgia pediatrica (76)

NO

40

54.623,53

14

13.805,14

SI

19

229.866,19

21

236.282,23

59

284.489,72

35

250.087,37

NO

142

232.193,66

95

141.656,73

3

43.357,47

2

39.953,08

145

275.551,13

97

181.609,81

127

163.369,74

66

79.158,60

127

163.369,74

66

79.158,60

8

4.597,60

15

14.725,04

8

4.597,60

15

14.725,04

127

197.149,65

60

84.350,52

127

197.149,65

60

84.350,52

2

3.605,90

1

1.456,27

2

3.605,90

1

1.456,27

Totale neurochirurgia pediatrica (76)
neurologia (32)

SI
Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)

NO

Totale neuropsichiatria infantile (33)
nido (31)

NO

Totale nido (31)
oculistica (34)

NO

Totale oculistica (34)
odontoiatria e stomatologia (35)
Totale odontoiatria e stomatologia (35)

3.675,45

NO

Totale nefrologia (29)

neonatologia (62)

3.675,45

1

5.529,76

Totale medicina nucleare (61)

nefrologia pediatrica (77)

23.788,00

5.529,76

Totale medicina generale (26)

nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)

6

6

SI

nefrologia (29)

30.916,67

6

Totale malattie infettive e tropicali (24)

medicina nucleare (61)

23.788,00

8
1

35.823,92

6.721,74

SI

medicina generale (26)

6

6.721,74

Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)
malattie infettive e tropicali (24)

13

30.916,67

11

Totale lungodegenti (60)
malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

81.873,87

8

11

Totale immunologia (20)
lungodegenti (60)

27

NO
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oncoematologia pediatrica (65)

NO

20

49.399,76

48

SI

1

9.124,95

1

75.953,62

21

58.524,71

49

197.162,15

NO

35

101.897,17

25

56.522,83

SI

2

719,04

Totale oncoematologia pediatrica (65)
oncologia (64)
Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)

37

102.616,21

25

56.522,83

NO

258

583.498,58

129

293.989,17

SI

138

1.400.368,62

89

897.633,24

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

396

1.983.867,20

218

1.191.622,41

NO

79

124.174,63

69

92.434,21

SI

1

6.637,21

3

18.204,98

80

130.811,84

72

110.639,19

104

196.597,56

61

149.126,06

7

139.675,91

5

85.653,41

111

336.273,47

66

234.779,47

NO

66

109.769,83

34

65.146,23

SI

1

11.095,99

67

120.865,82

34

65.146,23

6

12.135,52

2

4.288,56

6

12.135,52

2

4.288,56

NO

14

42.483,57

13

35.203,77

SI

2

53.650,87

2

9.487,69

16

96.134,44

15

44.691,46

158

208.092,53

112

168.611,58

158

208.092,53

112

168.611,58

19

15.681,14

2

741,82

5

63.515,20

2

25.406,08

24

79.196,34

4

26.147,90

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

NO
SI

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)
Totale pediatria (39)
pensionanti (67)

NO

Totale pensionanti (67)
pneumologia (68)
Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

NO

Totale psichiatria (40)
radiologia (69)

NO
SI

Totale radiologia (69)
radioterapia (70)

NO

Totale radioterapia (70)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

170.605,25

29

135.984,50

29

135.984,50

19

55.449,80

10

18.468,20

19

55.449,80

10

18.468,20

NO

37

65.438,72

6

16.452,09

SI

20

299.402,74

16

366.465,24

57

364.841,46

22

382.917,33

NO

2

11.792,47

2

4.698,37

SI

1

39.037,26

1

14.151,00

3

50.829,73

3

18.849,37

8

24.258,29

2

7.757,29

8

24.258,29

2

7.757,29

11

52.008,93

3

69.903,10

NO

Totale terapia intensiva neonatale (73)
unità coronarica (50)

NO

Totale unità coronarica (50)
unità spinale (28)

NO

Totale unità spinale (28)
urologia (43)

NO
SI

Totale urologia (43)
urologia pediatrica (78)

7.943,68
170.605,25

Totale terapia intensiva (49)
terapia intensiva neonatale (73)

7.943,68

3
36

Totale reumatologia (71)
terapia intensiva (49)

3
36

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
reumatologia (71)

121.208,53

NO
SI

11

52.008,93

3

69.903,10

98

305.167,59

66

193.649,63

11

90.167,83

6

70.460,52

109

395.335,42

72

264.110,15

6

12.617,44

10

12.520,07

1

9.063,99
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Totale urologia pediatrica (78)
Totale complessivo

6

12.617,44

11

21.584,06

3.124

11.081.764,10

1.934

7.903.748,50

Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

marche (110)
2019
Specialità Clinica Dimissione
angiologia (05)

Alta
Complessita
NO

14.322,00

2

1.327,00

4

14.322,00

2

1.327,00

14

35.324,00

11

31.109,00

14

35.324,00

11

31.109,00

4

86.136,00

2

33.320,00

4

86.136,00

2

33.320,00

NO

8

25.427,00

7

24.940,00

SI

2

36.906,00

2

32.992,00

10

62.333,00

9

57.932,00

NO

47

204.863,00

25

85.626,00

SI

6

119.475,00

4

63.017,00

53

324.338,00

29

148.643,00

NO

596

1.405.608,25

387

1.012.452,20

SI

34

384.361,00

51

826.054,00

630

1.789.969,25

438

1.838.506,20

4

22.316,40

3

9.448,00

4

22.316,40

3

9.448,00

NO

6

9.276,90

1

1.196,26

SI

1

9.380,22

7

18.657,12

1

1.196,26

NO

13

39.140,89

10

37.484,00

10

37.484,00

14

80.790,00

NO

Totale astanteria (51)
cardiochirurgia (07)

SI

Totale cardiochirurgia (07)
cardiochirurgia pediatrica (06)
Totale cardiochirurgia pediatrica (06)
cardiologia (08)
Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)
Totale chirurgia generale (09)
chirurgia maxillo-facciale (10)

NO

Totale chirurgia maxillo-facciale (10)
chirurgia pediatrica (11)
Totale chirurgia pediatrica (11)
chirurgia plastica (12)
Totale chirurgia plastica (12)
chirurgia toracica (13)

13

39.140,89

SI

1

8.737,00

1

8.737,00

NO

27

126.348,00

SI

1

14.208,00

28

140.556,00

14

80.790,00

1

196,00

1

196,00

1

196,00

1

196,00

5

5.494,00

3

4.880,00

5

5.494,00

3

4.880,00

3

6.060,00

3

7.850,00
7.850,00

Totale chirurgia toracica (13)
chirurgia vascolare (14)
Totale chirurgia vascolare (14)
day hospital (02)

NO

Totale day hospital (02)
day surgery (98)

NO

Totale day surgery (98)
dermatologia (52)

NO

Totale dermatologia (52)
ematologia (18)

3

6.060,00

3

NO

3

1.278,30

2

1.011,00

SI

6

63.538,00

3

69.296,00

9

64.816,30

5

70.307,00

NO

29

95.826,00

26

94.617,00

SI

1

18.314,00

Totale ematologia (18)
gastroenterologia (58)

Ricoveri Importi in €

4

Totale angiologia (05)
astanteria (51)

2020

Ricoveri Importi in €
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Totale gastroenterologia (58)
geriatria (21)

30

114.140,00

26

4

12.907,00

8

24.974,00

4

12.907,00

8

24.974,00

NO

14

34.496,00

16

50.820,00

SI

3

4.312,00
50.820,00

NO

Totale geriatria (21)
lungodegenti (60)
Totale lungodegenti (60)

94.617,00

17

38.808,00

16

NO

19

40.827,00

9

21.254,00

Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

19

40.827,00

9

21.254,00

5

18.025,00

7

41.499,00

5

18.025,00

7

41.499,00

NO

82

187.146,50

46

134.542,40

SI

3

30.336,00

1

15.595,00

85

217.482,50

47

150.137,40

malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)
malattie infettive e tropicali (24)

NO

Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina generale (26)
Totale medicina generale (26)
medicina nucleare (61)

NO

Totale medicina nucleare (61)
nefrologia (29)

7

52.956,00

1

3

8.897,00

2

6.969,00

3

8.897,00

2

6.969,00

NO
NO
NO

6.631,00

1

6.341,00

1

6.341,00

2

111.860,00

4

363.780,00

2

111.860,00

4

363.780,00

NO

6

27.820,14

8

26.543,14

SI

5

48.536,00

4

50.241,00

11

76.356,14

12

76.784,14

NO

19

46.512,00

8

15.967,00

SI

1

8.413,00

20

54.925,00

8

15.967,00

12

21.497,37

3

10.814,49

12

21.497,37

3

10.814,49

NO

6

3.985,20

8

5.183,60

6

3.985,20

8

5.183,60

NO

10

13.584,00

27

39.676,00

10

13.584,00

27

39.676,00

10

7.347,00

7

7.620,00

10

7.347,00

7

7.620,00

NO

45

124.446,00

27

78.520,50

SI

1

672,00

1

9.650,00

46

125.118,00

28

88.170,50

1.206

3.155.385,27

582

1.406.219,93

243

2.552.893,00

227

2.514.035,16

1.449

5.708.278,27

809

3.920.255,09

46

69.364,97

40

66.500,52

NO

NO

Totale nido (31)
oculistica (34)
Totale oculistica (34)
odontoiatria e stomatologia (35)

NO

Totale odontoiatria e stomatologia (35)
oncologia (64)
Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)

NO
SI

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

NO
SI

Totale ostetricia e ginecologia (37)

3.995,38

6.631,00

Totale neuropsichiatria infantile (33)
nido (31)

3.995,38

1
2

Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)

1
2

Totale neurochirurgia (30)
neurologia (32)

3.734,00

33.162,00

Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia (30)

3.734,00

19.794,00

1

Totale neonatologia (62)
neuro-riabilitazione (75)

1

6

Totale nefrologia pediatrica (77)
neonatologia (62)

1.471,00

SI

Totale nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
nefrologia pediatrica (77)

1.471,00

1
NO

Totale nefrologia (29)
nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)

1

46

69.364,97

1

7.877,81

41

74.378,33
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otorinolaringoiatria (38)

NO

15

32.356,00

15

26.367,00

15

32.356,00

15

26.367,00

37

26.680,40

7

7.532,98

37

26.680,40

7

7.532,98

NO

32

94.165,44

13

38.886,00

SI

9

58.184,00

5

30.488,00

41

152.349,44

18

69.374,00

NO

9

17.981,00

12

21.820,00

9

17.981,00

12

21.820,00

NO

132

657.425,60

97

452.440,38

132

657.425,60

97

452.440,38

13

30.272,00

4

5.988,00

13

30.272,00

4

5.988,00

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

NO

Totale pediatria (39)
pneumologia (68)
Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)
Totale psichiatria (40)
recupero e riabilitazione funzionale (56)
Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
reumatologia (71)

NO

Totale reumatologia (71)
terapia intensiva (49)

NO

2

7.401,00

1

6.764,00

SI

2

67.514,00

7

239.909,00

4

74.915,00

8

246.673,00

1

5.905,33

Totale terapia intensiva (49)
terapia intensiva neonatale (73)

NO

Totale terapia intensiva neonatale (73)
terapia semintensiva (94)

NO

Totale terapia semintensiva (94)
unità coronarica (50)

NO

Totale unità coronarica (50)
urologia (43)

1

5.905,33

3

15.379,00

3

15.379,00

4

10.964,00

4

10.964,00
68.392,00

NO

89

248.413,00

29

SI

7

65.712,00

3

21.660,00

Totale urologia (43)

96

314.125,00

32

90.052,00

Totale complessivo

2.917

10.627.489,85

1.798

8.283.925,08
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

basilicata (170)
2019
Specialità Clinica Dimissione
astanteria (51)

Alta
Complessita
NO
SI

Totale astanteria (51)
cardiochirurgia (07)

10.658,00

19

86.390,00

19

400.378,00

592.769,00

136

534.897,00

SI

15

206.401,00

7

82.648,00

187

799.170,00

143

617.545,00

NO

316

978.294,00

166

576.909,00

SI

34

355.884,00

19

225.540,00

350

1.334.178,00

185

802.449,00

134

328.302,00

70

200.005,00

NO

11.178,00

328.302,00

71

211.183,00

NO

6

19.466,00

2

5.580,00

SI

2

18.387,00

8

37.853,00

2

5.580,00

NO
NO

2

3.116,00

2

3.116,00

6

10.398,00

4

6.932,00

6

10.398,00

4

6.932,00

NO

95

197.013,20

90

151.243,70

SI

23

335.431,00

14

178.033,00

118

532.444,20

104

329.276,70

75

233.007,00

35

99.184,00

75

233.007,00

35

99.184,00

8

38.962,00

6

34.034,00

8

38.962,00

6

34.034,00

NO

Totale geriatria (21)
NO

Totale lungodegenti (60)
malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

1
134

Totale ematologia (18)

lungodegenti (60)

400.139,00

295.950,00

Totale dermatologia (52)

geriatria (21)

239,00

18

13

Totale chirurgia vascolare (14)

ematologia (18)

3.580,00

1

172

Totale chirurgia toracica (13)

dermatologia (52)

1

NO

Totale chirurgia plastica (12)

chirurgia vascolare (14)

3.580,00

295.950,00

SI
chirurgia toracica (13)

1

13

Totale chirurgia generale (09)
chirurgia plastica (12)

75.732,00

1

Ricoveri Importi in €

SI

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

18

NO

Totale cardiochirurgia (07)
cardiologia (08)

2020

Ricoveri Importi in €

NO

5

2.993,00

3

1.680,00

Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

5

2.993,00

3

1.680,00

NO

82

272.088,00

26

111.091,00

SI

1

5.040,00

1

15.595,00

83

277.128,00

27

126.686,00

168

445.295,00

95

296.977,00

malattie infettive e tropicali (24)
Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina generale (26)

NO
SI

Totale medicina generale (26)
medicina nucleare (61)

NO

Totale medicina nucleare (61)
nefrologia (29)

NO
SI

5

61.141,00

1

9.558,00

173

506.436,00

96

306.535,00

59

83.236,00

55

71.821,00

59

83.236,00

55

71.821,00

16

54.889,00

7

23.411,00

1

12.174,00
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Totale nefrologia (29)
neonatologia (62)

16

54.889,00

8

35.585,00

NO

3

12.275,00

16

16.840,00

SI

2

44.889,00

2

44.889,00

5

57.164,00

18

61.729,00

Totale neonatologia (62)
neurochirurgia (30)

NO

16

52.838,00

16

49.822,00

SI

26

283.381,00

22

258.813,00

42

336.219,00

38

308.635,00

33

102.393,00

21

45.477,00

33

102.393,00

21

45.477,00

48

55.502,00

15

14.193,00

48

55.502,00

15

14.193,00

4

5.599,00

6

3.360,00

4

5.599,00

6

3.360,00

56

73.166,00

26

31.495,00

56

73.166,00

26

31.495,00

187

442.306,70

162

307.880,90

6

45.575,00

11

83.569,00

Totale neurochirurgia (30)
neurologia (32)

NO

Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)

NO

Totale neuropsichiatria infantile (33)
nido (31)

NO

Totale nido (31)
oculistica (34)

NO

Totale oculistica (34)
oncologia (64)

NO
SI

Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)

193

487.881,70

173

391.449,90

NO

140

311.895,00

92

289.045,00

SI

49

484.805,00

21

185.306,00

189

796.700,00

113

474.351,00

492

735.891,00

381

578.027,00

1

6.203,00

6

37.806,00

493

742.094,00

387

615.833,00

218

291.205,00

83

135.854,00

1

6.619,00

219

297.824,00

83

135.854,00

335

357.164,00

255

299.525,00

2

28.302,00

4

73.191,00

337

385.466,00

259

372.716,00

NO

91

346.525,00

45

174.697,00

SI

3

65.736,00

2

31.190,00

94

412.261,00

47

205.887,00

21

36.466,00

10

16.355,00

21

36.466,00

10

16.355,00

19

192.918,12

15

98.589,79

19

192.918,12

15

98.589,79

35

131.343,00

27

102.156,00

35

131.343,00

27

102.156,00

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

NO
SI

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

NO
SI

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

NO
SI

Totale pediatria (39)
pneumologia (68)
Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

NO

Totale psichiatria (40)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
reumatologia (71)

NO

Totale reumatologia (71)
terapia intensiva (49)

NO

9

38.870,00

2

3.230,00

SI

8

147.775,00

4

80.608,00

17

186.645,00

6

83.838,00

1

344,00

Totale terapia intensiva (49)
terapia intensiva neonatale (73)

NO

Totale terapia intensiva neonatale (73)
unità coronarica (50)

urologia (43)

1

344,00
56.298,00

7

SI

2

24.919,00

1

3.653,00

9

51.827,00

17

59.951,00

NO

90

226.292,00

42

96.730,00

SI

8

91.734,00

2

22.275,00

Totale unità coronarica (50)

26.908,00

16

NO
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Totale urologia (43)

98

318.026,00

44

119.005,00

Totale complessivo

3.168

9.293.947,02

2.065

6.193.667,39

Le discipline maggiormente coinvolte sono le seguenti:
veneto (50)
2019

2020

Specialità Clinica Dimissione

Alta Complessita Ricoveri Importi in €

chirurgia generale (09)

NO

540

1.515.980,88

429

SI

172

2.101.020,97

140

1.783.772,54

712

3.617.001,85

569

3.017.373,02

Totale chirurgia generale (09)
nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)

22

60.958,97

17

18.789,20

SI

22

912.454,08

17

622.690,35

44

973.413,05

34

641.479,55

NO

115

600.159,10

66

415.938,41

SI

58

734.519,88

38

473.525,58
889.463,99

Totale neurochirurgia (30)
ortopedia e traumatologia (36)

173

1.334.678,98

104

NO

175

490.642,44

112

308.262,96

SI

393

4.410.034,19

324

3.619.351,73

568

4.900.676,63

436

3.927.614,69

242

971.671,25

145

571.152,26

Totale ortopedia e traumatologia (36)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
urologia (43)
Totale urologia (43)

1.233.600,48

NO

Totale nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
neurochirurgia (30)

Ricoveri Importi in €

242

971.671,25

145

571.152,26

NO

156

347.900,16

94

222.460,85

SI

17

161.598,54

9

96.283,27

173

509.498,70

103

318.744,12
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

campania (150)
2019
Specialità Clinica Dimissione
astanteria (51)

Alta
Complessita
NO

Totale astanteria (51)
cardiochirurgia (07)

10

24.880,00

29

662.286,13

24

230.982,92

39

687.166,13

NO

1

2.097,00

2

6.464,00

SI

3

53.325,00

2

35.175,00

NO

4

55.422,00

4

41.639,00

232

806.998,70

131

478.594,86

51

912.104,00

39

663.682,00

283

1.719.102,70

170

1.142.276,86

NO

442

1.523.715,09

333

1.169.345,14

SI

29

270.463,02

32

336.887,62

471

1.794.178,11

365

1.506.232,76

NO

32

117.906,35

32

148.241,86

SI

1

6.619,00

33

124.525,35

32

148.241,86

NO

13

18.715,53

4

9.385,58

SI

1

9.348,59

1

8.970,00

14

28.064,12

5

18.355,58

6

8.788,85

5

23.958,00

6

8.788,85

5

23.958,00

1

283,00

1

4.639,00

1

9.650,00

1

283,00

2

14.289,00

NO

19

68.482,00

10

24.477,51

SI

2

16.800,00

1

11.236,00

21

85.282,00

11

35.713,51

Totale chirurgia pediatrica (11)
NO

Totale chirurgia plastica (12)
chirurgia toracica (13)

15.693,00

29.172,92

Totale chirurgia maxillo-facciale (10)

chirurgia plastica (12)

15.693,00

2

201.810,00

Totale chirurgia generale (09)

chirurgia pediatrica (11)

2

19.943,00

11

SI

chirurgia maxillo-facciale (10)

19.943,00

6
13

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

6

SI

Totale cardiochirurgia pediatrica (06)
cardiologia (08)

NO
SI

Totale chirurgia toracica (13)
chirurgia vascolare (14)
Totale chirurgia vascolare (14)
day surgery (98)

NO

Totale day surgery (98)
dermatologia (52)

NO

Totale dermatologia (52)
detenuti (97)

NO

Totale detenuti (97)
ematologia (18)

NO

2

1.988,00

2

1.988,00

6

10.177,44

4

5.593,56

6

10.177,44

4

5.593,56

2

439,00

2

439,00

13

10.208,19

SI
Totale ematologia (18)
fisiopatologia della riproduzione umana (57)

NO

Totale fisiopatologia della riproduzione umana (57)
gastroenterologia (58)

Ricoveri Importi in €

NO

Totale cardiochirurgia (07)
cardiochirurgia pediatrica (06)

2020

Ricoveri Importi in €

NO

5

3.944,77

1

16.082,00
20.026,77

13

10.208,19

6

9

20.110,86

1

1.090,33

9

20.110,86

1

1.090,33

12

23.160,54

4

6.066,05
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Totale gastroenterologia (58)
geriatria (21)

NO

Totale geriatria (21)
grandi ustionati (47)

12

23.160,54

4

6.066,05

7

23.726,71

5

11.129,54

7

23.726,71

5

11.129,54

NO

1

4.384,00

SI

1

10.835,00

Totale grandi ustionati (47)
immunologia (20)

NO

Totale immunologia (20)
lungodegenti (60)

NO

Totale lungodegenti (60)
malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

2

15.219,00

2

2.439,60

1

224,70

2

2.439,60

1

224,70

13

35.789,60

3

14.106,40

13

35.789,60

3

14.106,40

NO

16

17.550,20

10

5.875,93

Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

16

17.550,20

10

5.875,93

malattie infettive e tropicali (24)

19

28.414,40

20

20.627,73

19

28.414,40

20

20.627,73

131

325.653,61

80

195.722,62

4

29.531,00

2

12.225,00

135

355.184,61

82

207.947,62

1

1.471,00

3

1.059,00

1

1.471,00

3

1.059,00

11

49.680,45

6

34.268,40

11

49.680,45

6

34.268,40

3

635,00
15

33.181,73

NO

Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina generale (26)

NO
SI

Totale medicina generale (26)
medicina nucleare (61)

NO

Totale medicina nucleare (61)
nefrologia (29)

NO

Totale nefrologia (29)
nefrologia pediatrica (77)

NO

Totale nefrologia pediatrica (77)
neonatologia (62)

3

635,00

NO

5

12.299,00

SI

1

14.151,00

6

26.450,00

15

33.181,73
11.245,00

Totale neonatologia (62)
neurochirurgia (30)

NO

12

30.499,86

4

SI

19

172.082,27

7

65.489,66

31

202.582,13

11

76.734,66
26.157,00

Totale neurochirurgia (30)
neurochirurgia pediatrica (76)

NO

19

28.590,00

11

SI

13

120.512,00

7

74.424,00

32

149.102,00

18

100.581,00

44

83.107,49

42

62.075,14

44

83.107,49

42

62.075,14

NO

1

1.196,26

1

247,17

1

1.196,26

1

247,17

NO

62

37.218,00

48

28.422,00

62

37.218,00

48

28.422,00

NO

121

121.994,52

84

78.195,33

121

121.994,52

84

78.195,33

3

2.658,95

3

548,91

3

2.658,95

3

548,91

2

3.549,00

7

12.275,00

2

3.549,00

7

12.275,00

Totale neurochirurgia pediatrica (76)
neurologia (32)

NO

Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)
Totale neuropsichiatria infantile (33)
nido (31)
Totale nido (31)
oculistica (34)
Totale oculistica (34)
odontoiatria e stomatologia (35)

NO

Totale odontoiatria e stomatologia (35)
oncoematologia (66)

NO

Totale oncoematologia (66)
oncoematologia pediatrica (65)

NO

Totale oncoematologia pediatrica (65)
oncologia (64)

NO
SI

Totale oncologia (64)

1

2.773,44

1

2.773,44
272.028,31

139

336.615,15

113

3

36.034,00

2

20.598,60

142

372.649,15

115

292.626,91
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ortopedia e traumatologia (36)

NO

289

708.717,90

90

SI

41

378.446,00

38

400.683,20

330

1.087.163,90

128

634.642,55

NO

293

533.591,45

201

392.955,33

SI

14

99.928,40

12

94.624,80

307

633.519,85

213

487.580,13

20

29.964,80

29

68.086,94

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)
Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

NO
SI

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

NO

pneumologia (68)

31

105.014,74

101

128.424,74

47

58.013,79
59.928,99

NO

25

84.658,00

21

64.119,00

SI

2

12.111,00

2

19.293,00

27

96.769,00

23

83.412,00

11

12.394,72

4

4.952,03

11

12.394,72

4

4.952,03

2

2.386,00

2

2.386,00

NO
NO
NO

Totale radioterapia (70)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
reumatologia (71)

248.518,84

19

154.243,65

248.518,84

19

154.243,65

1

4.437,29

1

4.437,29

10

17.005,38

7

17.866,67

SI

8

72.911,00

7

165.822,33
183.689,00

18

89.916,38

14

NO

7

10.473,74

5

9.373,86

SI

1

30.738,00

2

58.987,20

8

41.211,74

7

68.361,06

NO

48

145.118,00

17

57.488,61

SI

4

64.010,00

7

138.035,00

Totale unità coronarica (50)
urologia (43)

2.329,39

NO

Totale terapia intensiva neonatale (73)
unità coronarica (50)

2.329,39

2
41
NO

Totale terapia intensiva (49)
terapia intensiva neonatale (73)

2
41

Totale reumatologia (71)
terapia intensiva (49)

1.915,20

48

Totale radiologia (69)
radioterapia (70)

1
128.424,74

Totale psichiatria (40)
radiologia (69)

36.927,80

29.964,80

101

Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

2
20

SI
Totale pediatria (39)

233.959,35

52

209.128,00

24

195.523,61

NO

41

100.190,50

22

67.342,88

SI

3

21.660,00

2

22.026,00

Totale urologia (43)

44

121.850,50

24

89.368,88

Totale complessivo

2.519

8.349.303,62

1.665

6.737.945,34
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

molise (140)
2019
Specialità Clinica Dimissione
astanteria (51)

Alta
Complessita
NO

47.297,00

4

3.660,00

24

47.297,00

4

3.660,00

NO

32

206.434,00

21

124.106,00

SI

49

998.186,00

45

933.753,00

81

1.204.620,00

66

1.057.859,00

NO

232

868.631,00

191

876.700,00

SI

25

388.507,00

44

683.343,00

257

1.257.138,00

235

1.560.043,00

NO

333

785.502,00

251

654.224,00

SI

107

943.149,00

79

731.108,00

440

1.728.651,00

330

1.385.332,00

NO

11

60.977,00

9

49.149,00

SI

1

11.236,00

Totale cardiochirurgia (07)
cardiologia (08)
Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)
Totale chirurgia generale (09)
chirurgia vascolare (14)
Totale chirurgia vascolare (14)
day hospital (02)

12

72.213,00

9

49.149,00

NO

57

86.134,00

50

63.229,00

SI

1

2.585,00

58

88.719,00

50

63.229,00

5

16.481,00

14

60.724,00

5

16.481,00

14

60.724,00

138

417.582,00

90

275.665,00

138

417.582,00

90

275.665,00

5

24.886,00

6

20.553,00

5

24.886,00

6

20.553,00

6

24.939,00

4

14.789,00

6

24.939,00

4

14.789,00

8

138.180,00

3

94.940,00

8

138.180,00

3

94.940,00

NO

36

160.880,00

24

68.379,00

SI

25

274.468,00

30

344.560,00

61

435.348,00

54

412.939,00

95

211.111,00

79

180.715,00

95

211.111,00

79

180.715,00

30

29.935,00

15

13.517,00

30

29.935,00

15

13.517,00

8

8.772,00

Totale day hospital (02)
malattie infettive e tropicali (24)

NO

Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina generale (26)

NO

Totale medicina generale (26)
nefrologia (29)

NO

Totale nefrologia (29)
neonatologia (62)

NO

Totale neonatologia (62)
neuro-riabilitazione (75)

NO

Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia (30)
Totale neurochirurgia (30)
neurologia (32)

NO

Totale neurologia (32)
nido (31)

NO

Totale nido (31)
oculistica (34)

NO

Totale oculistica (34)
odontoiatria e stomatologia (35)

NO

Totale odontoiatria e stomatologia (35)
oncoematologia (66)

Ricoveri Importi in €

24

Totale astanteria (51)
cardiochirurgia (07)

2020

Ricoveri Importi in €

NO

1

1.522,00

1

1.522,00

3

831,00

3

831,00

11

5.583,00
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SI

4

28.740,00

1

7.185,00

15

34.323,00

9

15.957,00

NO

48

105.878,00

39

75.205,00

SI

2

14.370,00

1

7.185,00

50

120.248,00

40

82.390,00

NO

90

246.330,00

50

167.093,00

SI

11

99.250,00

3

26.511,00

101

345.580,00

53

193.604,00

116

179.064,00

47

75.596,00

Totale oncoematologia (66)
oncologia (64)
Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)
Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

NO

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

116

179.064,00

47

75.596,00

NO

33

52.518,00

16

24.057,00

SI

1

3.432,00

34

55.950,00

16

24.057,00

17

17.839,00

9

14.816,00

17

17.839,00

9

14.816,00

11

14.241,00

8

13.538,00

11

14.241,00

8

13.538,00

105

368.491,43

75

318.018,32
318.018,32

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

NO

Totale pediatria (39)
psichiatria (40)

NO

Totale psichiatria (40)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)

105

368.491,43

75

NO

3

14.866,00

3

8.696,00

SI

12

288.499,00

4

95.420,00

15

303.365,00

7

104.116,00

3

14.754,00

5

13.175,00

3

14.754,00

5

13.175,00

NO

71

144.720,00

51

99.900,00

SI

6

42.822,00

7

49.959,00

Totale urologia (43)

77

187.542,00

58

149.859,00

Totale complessivo

1.768

7.340.850,43

1.286

6.198.240,32

terapia intensiva (49)
Totale terapia intensiva (49)
unità coronarica (50)

NO

Totale unità coronarica (50)
urologia (43)
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020

Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

piemonte (10)
2019
Specialità Clinica Dimissione
allergologia (01)

Alta
Complessita
NO

Totale allergologia (01)
cardiochirurgia (07)

11.171,14

3

4.926,87

8

156.836,69

6

127.666,75

15

168.007,83

9

132.593,62

NO

44

149.478,25

40

175.821,62

SI

5

94.322,08

1

10.500,00

49

243.800,33

41

186.321,62

143

419.076,00

84

282.265,65

NO
SI

50

570.075,67

34

635.526,11

193

989.151,67

118

917.791,76

11

42.384,84

2

6.967,84

11

42.384,84

2

6.967,84

NO

14

25.777,54

2

2.836,00

SI

4

32.657,00

4

33.381,00

18

58.434,54

6

36.217,00

13

32.026,63

6

12.958,86

13

32.026,63

6

12.958,86
13.440,27

NO

Totale chirurgia maxillo-facciale (10)
chirurgia pediatrica (11)
Totale chirurgia pediatrica (11)
chirurgia plastica (12)

NO

Totale chirurgia plastica (12)
chirurgia toracica (13)

NO

5

7.929,77

3

SI

4

36.782,77

1

9.348,59

9

44.712,54

4

22.788,86

NO

8

31.987,91

4

11.003,38

SI

4

59.385,12

1

11.971,00

12

91.373,03

5

22.974,38

NO

64

93.656,89

37

45.097,78

SI

5

14.040,54

2

5.222,67

69

107.697,43

39

50.320,45

3

3.993,24

5

8.754,74

3

3.993,24

5

8.754,74

10

19.991,19

Totale chirurgia toracica (13)
chirurgia vascolare (14)
Totale chirurgia vascolare (14)
day surgery (98)
Totale day surgery (98)
dermatologia (52)

NO

Totale dermatologia (52)
detenuti (97)

NO

Totale detenuti (97)
ematologia (18)

1.086,05

7

Totale chirurgia generale (09)
chirurgia maxillo-facciale (10)

1.086,05

4
SI

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

4

NO

1

12.723,37

1

12.723,37

12

25.519,93

SI
Totale ematologia (18)
gastroenterologia (58)

Totale geriatria (21)

1

7.185,00

12

25.519,93

11

27.176,19

NO

32

83.102,66

13

33.644,01

SI

2

15.718,30

4

31.082,43

34

98.820,96

17

64.726,44

4

15.395,00

4

9.555,10

4

15.395,00

4

9.555,10

Totale gastroenterologia (58)
geriatria (21)

Ricoveri Importi in €

NO

Totale cardiochirurgia (07)
cardiologia (08)

2020

Ricoveri Importi in €

NO
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grandi ustionati (47)

SI

Totale grandi ustionati (47)
lungodegenti (60)

NO

35.019,60

12

37.914,80

35.019,60

12

37.914,80

NO

5

13.356,81

SI

1

8.233,65

1

14.758,51

6

21.590,46

1

14.758,51

NO

11

61.265,86

9

38.718,74

SI

1

20.722,69

Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina del lavoro (25)

12

81.988,55

9

38.718,74

NO

3

7.483,58

1

1.776,20

SI

1

55.553,33

Totale medicina del lavoro (25)
medicina generale (26)

NO
SI

Totale medicina generale (26)
medicina nucleare (61)

NO

4

63.036,91

1

1.776,20

158

465.364,86

119

388.235,99

2

43.505,13

4

48.691,19

160

508.869,99

123

436.927,18

3

3.380,95
1

5.392,80

SI
Totale medicina nucleare (61)
nefrologia (29)

NO

3

3.380,95

1

5.392,80

8

22.585,23

11

25.845,09

2

23.267,00

8

22.585,23

13

49.112,09
15.815,67

SI
Totale nefrologia (29)
nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)

NO

7

22.879,81

5

SI

6

157.022,62

2

76.881,72

13

179.902,43

7

92.697,39

5

16.219,78

5

16.219,78

14.586,11

Totale nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
nefrologia pediatrica (77)

NO

Totale nefrologia pediatrica (77)
neonatologia (62)

1.360,22

1

30.738,00

3

32.098,22

NO

1

24.139,20

1

24.139,20

NO

14

52.878,64

5

SI

15

219.812,95

6

63.759,51

29

272.691,59

11

78.345,62

NO

2

3.299,88

1

209,72

2

3.299,88

1

209,72

NO

27

82.300,64

17

44.279,08

Totale neurochirurgia pediatrica (76)
neurologia (32)

SI
Totale neurologia (32)
nido (31)

NO

Totale nido (31)
oculistica (34)

NO

Totale oculistica (34)
odontoiatria e stomatologia (35)

NO

Totale odontoiatria e stomatologia (35)
oncoematologia pediatrica (65)

4.445,85

2

Totale neurochirurgia (30)
neurochirurgia pediatrica (76)

4.445,85

1
SI

Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia (30)

1

NO

Totale neonatologia (62)
neuro-riabilitazione (75)

NO

1

22.322,34

1

16.777,00

28

104.622,98

18

61.056,08

10

7.134,80

11

8.901,46

10

7.134,80

11

8.901,46

20

23.662,49

9

9.403,98

20

23.662,49

9

9.403,98

5

7.186,08
11

30.963,66

5

7.186,08

7

11.216,81

SI
Totale oncoematologia pediatrica (65)

51.212,34

10

Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)
malattie infettive e tropicali (24)

51.212,34

1
10

Totale lungodegenti (60)
malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

1

7

11.216,81

1

14.196,06

12

45.159,72
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oncologia (64)

NO

26

62.739,33

SI

1

10.325,50

Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)

27

73.064,83

29

68.219,15

114

313.609,28

64

197.660,37

SI

112

1.205.702,74

77

843.881,57

226

1.519.312,02

141

1.041.541,94

114

189.859,40

63

88.154,05

3

21.643,10

2

16.252,23

117

211.502,50

65

104.406,28

NO

33

81.819,93

13

25.543,34

SI

1

36.964,22

1

28.985,00

34

118.784,15

14

54.528,34

9

28.791,14

6

9.462,57

9

28.791,14

6

9.462,57

NO

9

9.507,60

10

4.981,91

SI

4

0,00

2

7.621,82

13

9.507,60

12

12.603,73

31

121.307,62

20

61.362,03

NO
SI

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)
Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

NO

Totale pediatria (39)
pensionanti (67)
Totale pensionanti (67)
pneumologia (68)

NO
SI

Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

NO

Totale psichiatria (40)
radiologia (69)

NO

Totale radiologia (69)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
reumatologia (71)

NO

Totale reumatologia (71)
terapia intensiva (49)

4

227.097,95

1

80.609,56

35

348.405,57

21

141.971,59

17

33.085,87

10

17.723,60

17

33.085,87

10

17.723,60

4

8.289,24

1

2.714,59

4

8.289,24

1

2.714,59

159

878.070,61

87

464.284,65

159

878.070,61

87

464.284,65

1

1.842,54

2

1.979,18

1

1.842,54

2

1.979,18

NO

7

11.303,12

12

14.989,95

SI

2

70.457,36

5

153.930,41

9

81.760,48

17

168.920,36

Totale terapia intensiva (49)
terapia intensiva neonatale (73)

SI

Totale terapia intensiva neonatale (73)
unità coronarica (50)

Totale urologia pediatrica (78)
Totale complessivo

32.889,66

1

32.889,66

4

13.515,39
13.515,39

1

229,00

SI

1

4.598,00

2

4.827,00

4

NO

93

219.790,91

39

88.368,50

SI

8

41.729,79

17

177.552,18

101

261.520,70

56

265.920,68

1

171,20

3

13.155,67

1

171,20

3

13.155,67

1.524

6.920.934,86

971

4.860.790,65

Totale urologia (43)
urologia pediatrica (78)

1

NO

Totale unità coronarica (50)
urologia (43)

68.219,15

NO

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

29

NO

Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
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Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

abruzzo (130)
2019
Specialità Clinica Dimissione
allergologia (01)

Alta
Complessita
NO

1.174,71

1

3

1.174,71

1

163,71

SI

6

115.205,36

2

38.849,56

6

115.205,36

2

38.849,56

NO

39

110.512,40

31

98.769,64

Totale cardiochirurgia (07)
cardiologia (08)

SI

3

42.878,88

6

87.171,45

153.391,28

37

185.941,09

NO

215

529.591,38

210

615.568,37

SI

23

226.833,55

27

288.934,89

238

756.424,93

237

904.503,26

8

26.750,41

3

8.387,38

8

26.750,41

3

8.387,38

8

12.300,00

10

25.924,00

1

5.154,00
31.078,00

Totale chirurgia generale (09)
chirurgia maxillo-facciale (10)

NO

Totale chirurgia maxillo-facciale (10)
chirurgia pediatrica (11)

NO
SI

Totale chirurgia pediatrica (11)
chirurgia plastica (12)

8

12.300,00

11

1

1.099,00

2

4.292,00

1

1.099,00

2

4.292,00

NO

1

2.585,00

2

4.343,00

SI

1

8.737,00

1

8.737,00

2

11.322,00

3

13.080,00

NO

9

44.522,75

10

57.704,94

SI

2

28.205,56

1

14.208,00

11

72.728,31

11

71.912,94

NO

18

50.216,00

2

2.014,00

SI

1

7.113,00

19

57.329,00

2

2.014,00

7

12.110,93

7

12.110,93
10.972,00

NO

Totale chirurgia plastica (12)
chirurgia toracica (13)
Totale chirurgia toracica (13)
chirurgia vascolare (14)
Totale chirurgia vascolare (14)
day surgery (98)
Totale day surgery (98)
dermatologia (52)

NO

Totale dermatologia (52)
ematologia (18)

NO

2

4.257,00

4

SI

1

16.389,00

1

58.400,63

3

20.646,00

5

69.372,63

NO

2

325,00

2

325,00

NO

21

68.009,00

16

47.460,64

SI

1

15.595,00

1

8.565,00

22

83.604,00

17

56.025,64

Totale ematologia (18)
gastroenterologia (58)
Totale gastroenterologia (58)
geriatria (21)
Totale geriatria (21)
immunologia (20)

NO

Totale immunologia (20)
lungodegenti (60)

NO

Totale lungodegenti (60)
malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

163,71

42

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

Ricoveri Importi in €

3

Totale allergologia (01)
cardiochirurgia (07)

2020

Ricoveri Importi in €

NO

1

2.184,00

1

2.184,00

6

18.301,36

2

3.398,78

6

18.301,36

2

3.398,78

7

1.542,00

1

1.658,00
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Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)
malattie infettive e tropicali (24)

NO
SI

Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina generale (26)

NO
SI

Totale medicina generale (26)
medicina nucleare (61)

NO

Totale medicina nucleare (61)
nefrologia (29)

NO

Totale nefrologia (29)
neonatologia (62)

1

1.658,00

17

68.913,09

2

39.663,00

2

45.686,86

33

135.757,45

19

114.599,95

111

296.594,11

81

228.946,05

1

7.185,00

4

62.459,32

112

303.779,11

85

291.405,37

3

2.432,00

3

2.371,00

3

2.432,00

3

2.371,00

7

20.999,76

5

14.363,14

7

20.999,76

5

14.363,14

2

2.452,44

5

4.804,72

SI

2

29.292,57

4

31.745,01

5

4.804,72

NO

14

42.359,41

3

7.031,93

SI

7

129.278,45

3

36.951,04

21

171.637,86

6

43.982,97

47

114.265,76

29

65.280,18

Totale neurochirurgia (30)
neurologia (32)

1.542,00
96.094,45

NO

Totale neonatologia (62)
neurochirurgia (30)

7
31

NO
SI

Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)

NO

Totale neuropsichiatria infantile (33)
nido (31)

NO

Totale nido (31)
oculistica (34)

NO

Totale oculistica (34)
oncologia (64)

NO

ortopedia e traumatologia (36)

114.265,76

30

3

786,45

5

1.106,38

3

786,45

5

1.106,38

15

19.134,80

15

19.727,40

15

19.134,80

15

19.727,40

54

68.259,50

35

54.313,59

54

68.259,50

35

54.313,59

6

25.037,22

3

10.067,00

6

112
94

961.438,18

315

1.806.757,35

206

1.248.559,16

NO

88

129.657,38

76

98.832,17

SI

4

19.197,00

92

148.854,38

76

98.832,17

NO

40

99.516,19

12

25.683,52

SI

1

19.289,00

1

28.985,00

41

118.805,19

13

54.668,52

56

62.064,33

31

22.711,86

56

62.064,33

31

22.711,86

NO

10

37.771,84

8

31.440,31

SI

1

15.595,00

11

53.366,84

8

31.440,31

20

28.174,02

6

10.118,88

20

28.174,02

6

10.118,88

81

463.114,40

75

385.001,82

81

463.114,40

75

385.001,82

3

5.655,07

6

7.940,09

3

5.655,07

6

7.940,09

NO

NO

Totale psichiatria (40)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
reumatologia (71)
Totale reumatologia (71)

287.120,98

545.820,40
1.260.936,95

Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

23.860,00

108

Totale pediatria (39)
pneumologia (68)

4

207

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

13.793,00

25.037,22

SI

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

1

NO

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

12.703,04
77.983,22

47

SI
Totale oncologia (64)

1

NO
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terapia intensiva (49)

NO

6

7.442,81

4

9.024,00

SI

6

94.402,86

6

107.135,63

12

101.845,67

10

116.159,63

7

30.485,00

5

16.716,00

7

30.485,00

5

16.716,00

8

289.990,00

11

368.065,15

8

289.990,00

11

368.065,15

NO

59

165.230,57

54

139.433,53

SI

4

31.079,22

7

60.491,22

63

196.309,79

61

199.924,75

1

2.537,00

14

37.707,00

1

2.537,00

14

37.707,00

1.400

5.546.048,25

1.069

4.639.224,07

Totale terapia intensiva (49)
unità coronarica (50)

NO

Totale unità coronarica (50)
unità spinale (28)

NO

Totale unità spinale (28)
urologia (43)
Totale urologia (43)
altro
Totale altro
Totale complessivo

NO
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020

Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

liguria (70)
2019
Specialità Clinica Dimissione
astanteria (51)

Alta
Complessita
NO

Totale astanteria (51)
cardiochirurgia (07)

2

7.724,33

11.866,30

2

7.724,33

11.886,00

5

116.726,25

2

45.162,00

7

128.612,25

2

45.162,00

17

331.028,04

25

579.544,18

17

331.028,04

25

579.544,18

NO

32

112.338,07

21

101.466,44

SI

1

20.852,13

SI

33

133.190,20

21

101.466,44

NO

27

89.767,62

14

45.410,56

SI

6

172.692,35

1

7.113,00

33

262.459,97

15

52.523,56

Totale chirurgia generale (09)
chirurgia maxillo-facciale (10)

11.866,30

5
2

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

5

SI

Totale cardiochirurgia pediatrica (06)
cardiologia (08)

NO

Totale chirurgia maxillo-facciale (10)
chirurgia pediatrica (11)

27

143.957,48

9

93.706,95

57

272.550,16

36

153.532,85

6

14.766,85

2

5.531,90

6

14.766,85

2

5.531,90

NO

3

11.812,80

SI

1

9.348,59

4

21.161,39

NO

6

21.782,86

3

13.685,06

SI

2

31.178,56

NO

NO

Totale day hospital (02)
day surgery (98)

NO

Totale day surgery (98)
dermatologia (52)

NO

Totale dermatologia (52)
ematologia (18)

52.961,42

3

13.685,06

70.057,12

64

78.468,29

109

70.057,12

64

78.468,29

7

5.760,00

3

4.525,00

7

5.760,00

3

4.525,00

2

3.466,00

2

3.466,00

10

37.255,35

8

9.061,70

SI

2

161.786,14

1

63.992,42

12

199.041,49

9

73.054,12

63

164.366,49

31

75.699,19

NO
SI

Totale gastroenterologia (58)
geriatria (21)

8
109

NO

Totale ematologia (18)
gastroenterologia (58)

59.825,90

128.592,68

14

Totale chirurgia vascolare (14)
day hospital (02)

4.930,00

43

Totale chirurgia toracica (13)
chirurgia vascolare (14)

4.930,00

1
SI

Totale chirurgia plastica (12)
chirurgia toracica (13)

1

NO

Totale chirurgia pediatrica (11)
chirurgia plastica (12)

Ricoveri Importi in €

NO

Totale cardiochirurgia (07)
cardiochirurgia pediatrica (06)

2020

Ricoveri Importi in €

NO

2

18.067,02

2

38.844,22

65

182.433,51

33

114.543,41

3

10.681,00

1

3.558,00
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Totale geriatria (21)
lungodegenti (60)

NO

Totale lungodegenti (60)
malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

3

10.681,00

1

6

20.518,96

1

3.558,00
4.158,00

6

20.518,96

1

4.158,00

NO

2

5.691,33

1

2.014,81

Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

2

5.691,33

1

2.014,81

NO

14

50.448,91

22

56.185,30

SI

2

30.848,18

16

81.297,09

22

56.185,30

27

86.711,04

25

79.264,40

malattie infettive e tropicali (24)
Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina generale (26)

NO
SI

Totale medicina generale (26)
medicina nucleare (61)

NO
NO

Totale nefrologia (29)
nefrologia pediatrica (77)

16.686,65

86.711,04

26

95.951,05

3

6.279,00

1

1.471,00

3

6.279,00

1

1.471,00

2

9.884,00

4

20.670,00

2

9.884,00

4

20.670,00

75

136.475,29

51

99.553,86

1

9.063,99
108.617,85

27

Totale medicina nucleare (61)
nefrologia (29)

1

NO
SI

Totale nefrologia pediatrica (77)
neuro-riabilitazione (75)

75

136.475,29

52

11

100.089,60

7

20.869,53

11

100.089,60

7

20.869,53

NO

4

10.781,81

4

10.103,64

SI

4

49.338,04

1

7.916,00

8

60.119,85

5

18.019,64

NO

Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia (30)
Totale neurochirurgia (30)
neurochirurgia pediatrica (76)

NO

71

84.556,75

42

34.789,98

SI

19

206.381,11

21

242.285,52

90

290.937,86

63

277.075,50

7

19.166,00

5

17.610,70

7

19.166,00

5

17.610,70

71

148.872,67

36

66.996,98

71

148.872,67

36

66.996,98

4

7.045,33

7

9.035,18

4

7.045,33

7

9.035,18

18

26.566,31

20

29.932,45

18

26.566,31

20

29.932,45

NO

1

300,67

1

300,67

NO

34

62.635,38

29

57.305,99

SI

2

105.078,53

1

9.380,22

36

167.713,91

30

66.686,21

6

17.663,22

11

33.384,37

Totale neurochirurgia pediatrica (76)
neurologia (32)

NO

Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)

NO

Totale neuropsichiatria infantile (33)
nido (31)

NO

Totale nido (31)
oculistica (34)

NO

Totale oculistica (34)
odontoiatria e stomatologia (35)
Totale odontoiatria e stomatologia (35)
oncoematologia pediatrica (65)
Totale oncoematologia pediatrica (65)
oncologia (64)

NO
SI

Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)

NO
SI

17.663,22

12

43.709,87

97

307.098,36

51

172.462,45

16

278.034,12

7

148.348,45

585.132,48

58

320.810,90

33

54.715,91

26

44.520,97

33

54.715,91

26

44.520,97

NO

14

27.382,37

11

19.263,19

SI

4

23.718,99

5

30.511,03

NO

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

10.325,50

6

113

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

1
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Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

NO
SI

Totale pediatria (39)
pensionanti (67)

18

51.101,36

16

49.774,22

248

333.923,90

136

177.350,34

1

22.067,52

1

10.684,51

249

355.991,42

137

188.034,85

NO

Totale pensionanti (67)
pneumologia (68)

NO

Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

NO

Totale psichiatria (40)
radiologia (69)

NO

Totale radiologia (69)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

98.625,41

20

63.312,79

29

98.625,41

20

63.312,79

10

13.520,00

6

12.112,94

10

13.520,00

6

12.112,94

2

1.541,00

2

1.541,00
68.442,64

8

49.078,96

8

49.078,96

38

99.706,50

30

98.065,18

38

99.706,50

30

98.065,18

NO

1

6.686,00

1

1.724,84

SI

1

0,00

2

6.686,00

1

1.724,84

NO

4

23.795,73

4

6.563,38

SI

1

17.971,77

2

78.074,52

5

41.767,50

6

84.637,90

NO

Totale terapia intensiva neonatale (73)
terapia semintensiva (94)

29

68.442,64

Totale terapia intensiva (49)
terapia intensiva neonatale (73)

NO

Totale terapia semintensiva (94)
unità coronarica (50)

NO

4

11.871,00

SI
Totale unità coronarica (50)
urologia (43)

1.659,57

19

Totale reumatologia (71)
terapia intensiva (49)

1.659,57

1

19

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
reumatologia (71)

1

NO

1

2.166,75

1

2.166,75

2

6.617,00

1

17.733,11

4

11.871,00

3

24.350,11

9

16.706,79

4

9.142,50

SI

1

7.386,00

Totale urologia (43)

9

16.706,79

5

16.528,50

Totale complessivo

1.282

4.291.175,84

827

3.034.031,69
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

umbria (100)
2019
Specialità Clinica Dimissione
cardiologia (08)

Alta
Complessita
NO

2020

Ricoveri Importi in €
19

59.183,65

SI
Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

NO
SI

Totale chirurgia generale (09)
chirurgia maxillo-facciale (10)

NO

chirurgia pediatrica (11)

SI

Totale chirurgia pediatrica (11)
chirurgia plastica (12)

NO

59.183,65

4

64.088,72

28

77.174,61

17

23.409,22

2

15.468,99

1

13.793,00

30

92.643,60

18

37.202,22

3

9.656,75

3

9.656,75

15.071,00

3

15.071,00

NO

3

17.193,83

1

11.803,17

SI

1

11.971,00

4

29.164,83

1

11.803,17

4

5.425,97

7

6.507,10

4

5.425,97

7

6.507,10

NO
NO

14

28.265,12

27

59.990,62

SI

6

222.323,53

14

516.464,39

20

250.588,65

41

576.455,01

NO

5

15.475,41

1

1.252,97

SI

2

20.454,12

7

35.929,53

1

1.252,97

4

13.594,35

1

1.712,00

4

13.594,35

1

1.712,00

2

1.812,58

2

934,78

2

1.812,58

2

934,78

1

14.904,03

1

14.904,03

NO

Totale geriatria (21)
lungodegenti (60)

NO

Totale lungodegenti (60)
malattie infettive e tropicali (24)

15.931,23

SI

Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina del lavoro (25)

NO

Totale medicina del lavoro (25)
medicina generale (26)

NO

35

92.525,82

SI

1

7.687,95

36

100.213,77

1

3.995,38

1

3.995,38

1

32.889,66

Totale medicina generale (26)
nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)

NO

Totale nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
neonatologia (62)

42.379,49

3

Totale gastroenterologia (58)
geriatria (21)

15.931,23

1

42.379,49

3

21.651,00

Totale ematologia (18)
gastroenterologia (58)

1

3

21.651,00

Totale day surgery (98)
ematologia (18)

55.553,33

6

Totale chirurgia vascolare (14)
day surgery (98)

8.535,39

1

6

Totale chirurgia plastica (12)
chirurgia vascolare (14)

3

19

SI
Totale chirurgia maxillo-facciale (10)

Ricoveri Importi in €

NO
SI

2

7.288,84

2

7.288,84

8

33.577,69

8

33.577,69

1

4.193,33

1

32.889,66
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Totale neonatologia (62)
neuro-riabilitazione (75)

1

32.889,66

2

4

41.830,00

1

57.340,00

4

41.830,00

1

57.340,00

NO

4

11.609,50

2

6.417,86

SI

5

53.581,32

1

12.703,04

9

65.190,82

3

19.120,90

NO

13

28.409,09

6

12.056,74

SI

1

9.001,91

1

16.686,65

14

37.411,00

7

28.743,39

6

4.024,40

4

2.318,40

6

4.024,40

4

2.318,40

5

8.122,62

1

1.491,00

5

8.122,62

1

1.491,00

NO

Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia (30)
Totale neurochirurgia (30)
neurologia (32)
Totale neurologia (32)
nido (31)

NO

Totale nido (31)
oculistica (34)

NO

Totale oculistica (34)
odontoiatria e stomatologia (35)

NO

Totale odontoiatria e stomatologia (35)
oncologia (64)

NO

25.941,51

5

5.775,99

5

5.775,99

NO

292

657.149,51

257

521.846,27

SI

60

541.324,31

65

587.565,59

352

1.198.473,82

322

1.109.411,86

13

23.141,15

19

26.498,33

13

23.141,15

19

26.498,33

2

1.892,76

NO
NO

5

8.100,97

SI

1

29.448,33

6

37.549,30

2

1.892,76

1

1.499,00

3

7.390,14

1

1.499,00

3

7.390,14

1

4.452,27

1

3.078,39

1

15.595,00

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

NO

Totale pediatria (39)
pneumologia (68)

NO
SI

Totale pneumologia (68)
radioterapia oncologica (74)

NO

Totale radioterapia oncologica (74)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
terapia intensiva (49)

NO

Totale terapia intensiva (49)
unità coronarica (50)

NO

Totale unità coronarica (50)
unità spinale (28)

1

4.452,27

2

18.673,39

1

1.573,97

1

234,33

1

1.573,97

1

234,33

113

761.144,94

79

462.920,56

113

761.144,94

79

462.920,56

1

5.335,02

1

5.335,02

1

2.291,94

3

12.660,96

1

2.291,94

3

12.660,96

1

12.069,60

1

85.995,90

1

85.995,90

1

12.069,60

6

21.806,81

6

34.110,49

3

31.220,25

NO
SI

Totale unità spinale (28)
urologia (43)

1.613,00

25.941,51

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

1.613,00

1
6

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

1
6

Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)

37.082,99

NO
SI

Totale urologia (43)

6

21.806,81

9

65.330,74

Totale complessivo

678

2.998.465,42

557

2.683.745,36

18311

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

calabria (180)
2019
Specialità Clinica Dimissione
astanteria (51)

Alta
Complessita
NO

Totale astanteria (51)
cardiochirurgia (07)

2020

Ricoveri Importi in €
2

7.136,00

1

3.802,00

2

7.136,00

1

3.802,00

SI

Totale cardiochirurgia (07)
cardiologia (08)

NO

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

5

20.704,64

17

73.029,00

SI

3

24.146,00

2

14.226,00

29

106.377,00

19

87.255,00

NO

4

7.763,00

4

8.536,00

SI

1

2.472,00

2

4.944,00

5

10.235,00

6

13.480,00

1

1.199,00

2

3.340,00

1

1.199,00

2

3.340,00

1

3.622,00

1

4.254,00

1

3.622,00

1

4.254,00

NO
NO
NO

1

4.639,00

1

2.708,00

SI

2

17.474,00

3

27.124,00

3

22.113,00

4

29.832,00

1

4.742,00

1

4.742,00

NO

Totale chirurgia vascolare (14)
day hospital (02)

NO

Totale day hospital (02)
day surgery (98)

NO

Totale day surgery (98)
ematologia (18)

NO

Totale ematologia (18)
gastroenterologia (58)

NO

Totale gastroenterologia (58)
geriatria (21)

NO

Totale geriatria (21)
lungodegenti (60)

NO

Totale lungodegenti (60)

6

4.167,00

3

1.305,00

6

4.167,00

3

1.305,00

4

5.182,00

4

3.295,00

4

5.182,00

4

3.295,00

1

402,00

1

192,00

1

402,00

1

192,00

3

8.042,53

1

3.317,00

3

8.042,53

1

3.317,00

1

2.850,00

3

12.009,14

1

2.850,00

3

12.009,14

7

123.754,40

5

132.008,80

5

132.008,80

7

123.754,40

NO

2

1.456,27

Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

2

1.456,27

malattie infettive e tropicali (24)

3

5.950,53

malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

NO
SI

Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina generale (26)
Totale medicina generale (26)

20.704,64

82.231,00

Totale chirurgia toracica (13)
chirurgia vascolare (14)

5

45.379,41

Totale chirurgia plastica (12)
chirurgia toracica (13)

38.344,52

26

Totale chirurgia pediatrica (11)
chirurgia plastica (12)

45.379,41

38.344,52

2
12

Totale chirurgia maxillo-facciale (10)
chirurgia pediatrica (11)

12

2

NO

Totale chirurgia generale (09)
chirurgia maxillo-facciale (10)

Ricoveri Importi in €

NO

5

16.813,47

2

111.106,66
127.920,13

3

5.950,53

7

8

19.655,88

7

17.429,00

8

19.655,88

7

17.429,00
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nefrologia (29)

NO

Totale nefrologia (29)
neonatologia (62)

1

3.734,00

1

3.734,00

NO

Totale neonatologia (62)
neuro-riabilitazione (75)

NO

673.040,00

28

758.580,00

673.040,00

28

758.580,00

NO

7

18.473,70

2

8.877,00

SI

3

45.600,00

3

20.616,76

10

64.073,70

5

29.493,76

5

14.100,79

5

19.693,00

5

14.100,79

5

19.693,00

6

3.946,00

4

1.680,00

6

3.946,00

4

1.680,00

6

9.216,60

3

4.885,62

6

9.216,60

3

4.885,62

1

5.943,00

NO

Totale neurologia (32)
nido (31)

NO

Totale nido (31)
oculistica (34)

NO

Totale oculistica (34)
odontoiatria e stomatologia (35)

NO

3

4.083,00

3

4.083,00

NO

5

23.719,00

5

23.719,00

1

5.943,00

NO

44

137.918,28

39

120.989,00

SI

27

357.102,59

20

235.570,00

71

495.020,87

59

356.559,00

16

24.843,00

17

22.578,00

Totale odontoiatria e stomatologia (35)
oncologia (64)
Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)
Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

NO
SI

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

NO
NO

Totale pediatria (39)
pneumologia (68)

NO

Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

NO

Totale psichiatria (40)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
reumatologia (71)

1

6.203,00

24.843,00

18

28.781,00

1

1.735,00

1

1.613,00

1

1.735,00

1

1.613,00

6

4.141,00

7

7.793,00

6

4.141,00

7

7.793,00

3

12.483,14

4

12.083,00

3

12.483,14

4

12.083,00

3

8.868,00

2

3.378,00

3

8.868,00

2

3.378,00

30

93.142,22

43

157.877,62

30

93.142,22

43

157.877,62

29

52.015,00

15

30.259,00
30.259,00

16

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

2.266,00

25

Totale neurochirurgia (30)
neurologia (32)

2.266,00

3
25

Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia (30)

3

NO

Totale reumatologia (71)

29

52.015,00

15

NO

4

2.654,00

2

9.295,00

SI

5

140.785,33

3

86.743,33

9

143.439,33

5

96.038,33

3

12.441,00

4

18.844,00

3

12.441,00

4

18.844,00

NO

34

149.758,64

37

187.174,00

SI

7

66.270,00

15

131.556,00

Totale urologia (43)

41

216.028,64

52

318.730,00

Totale complessivo

362

2.232.334,31

330

2.352.985,56

terapia intensiva (49)
Totale terapia intensiva (49)
unità coronarica (50)

NO

Totale unità coronarica (50)
urologia (43)
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020

Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

friuli venezia giulia (60)
2019
Specialità Clinica Dimissione
astanteria (51)

Alta
Complessita
NO

Totale astanteria (51)
cardiochirurgia (07)

36

93.755,54

9

491.739,07

46

656.992,17

45

585.494,61

NO

16

51.203,03

13

51.054,68

SI

7

76.578,83

1

0,00

23

127.781,86

14

51.054,68

NO

45

122.551,52

24

61.352,64

SI

10

92.224,82

4

26.725,91

55

214.776,34

28

88.078,55

NO

5

18.888,71

2

5.532,97

SI

1

7.082,33

6

25.971,04

2

5.532,97

NO

4

7.020,05

2

7.594,86

SI

1

9.493,25

5

16.513,30

2

7.594,86

5

11.477,89

2

3.638,00

5

11.477,89

2

3.638,00

NO
NO
SI

1

11.971,00

1

11.235,00

2

17.044,94

1

5.692,40

1

818,55

1

5.692,40

1

818,55

NO

6

27.192,32

SI

3

96.156,42

9

123.348,74

NO

Totale ematologia (18)
geriatria (21)

NO

Totale geriatria (21)
lungodegenti (60)

NO

Totale lungodegenti (60)
malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

5.073,94

11.235,00

Totale dermatologia (52)
ematologia (18)

1
1

Totale chirurgia vascolare (14)
dermatologia (52)

3.052,00

76.087,70

Totale chirurgia plastica (12)
chirurgia vascolare (14)

3.052,00

1

580.904,47

Totale chirurgia pediatrica (11)
chirurgia plastica (12)

1

15.519,57

8

Totale chirurgia maxillo-facciale (10)
chirurgia pediatrica (11)

15.519,57

4
38

Totale chirurgia generale (09)
chirurgia maxillo-facciale (10)

4

SI

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

Ricoveri Importi in €

NO

Totale cardiochirurgia (07)
cardiologia (08)

2020

Ricoveri Importi in €

1

3.265,64

1

3.265,64

1

1.386,00

1

2.618,00

1

1.386,00

1

2.618,00

898,80
6

20.060,36
20.060,36

NO

1

Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

1

898,80

malattie infettive e tropicali (24)

NO

6

18.705,74

SI

1

12.930,95

7

31.636,69

6

45

115.630,58

26

59.346,58

45

115.630,58

26

59.346,58

1

4.183,70

2

8.179,08

Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina generale (26)

NO

Totale medicina generale (26)
nefrologia (29)

NO
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SI
Totale nefrologia (29)
neuro-riabilitazione (75)

5

192.204,30

1

38.440,86

6

196.388,00

3

46.619,94

1

470,00

NO

Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia (30)

NO
SI

Totale neurochirurgia (30)
neurologia (32)

NO

Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)

1

470,00

15.283,88

2

12.151,99

9

118.467,40

2

25.406,08

14

133.751,28

4

37.558,07

1

1.631,00

3

10.831,50

1

1.631,00

3

10.831,50

5

NO

Totale neuropsichiatria infantile (33)
nido (31)

NO

1.198,40

4

2.396,80

1.198,40

4

2.396,80

6

7.377,58

7

8.102,00

6

7.377,58

7

8.102,00

NO

17

39.761,43

7

24.335,04

SI

1

7.185,00

18

46.946,43

7

24.335,04
30.027,30

NO

Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)

NO

24

65.445,33

11

SI

12

117.292,77

6

93.765,15

36

182.738,10

17

123.792,45

25

32.385,54

13

21.185,26

25

32.385,54

13

21.185,26

15

28.790,95

5

11.785,54

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

NO

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

NO
SI

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

NO

Totale pediatria (39)
pneumologia (68)

42.557,67

34

47.732,02

24

37.895,00

24

37.895,00

58.928,69

18

21.665,36

SI

3

5.082,50

32

64.011,19

18

21.665,36

2

2.251,28

1

757,00

2

2.251,28

1

757,00

7

57.986,07

4

43.772,00

7

57.986,07

4

43.772,00

6

44.146,12

4

36.713,29

6

44.146,12

4

36.713,29

4

8.464,77

2

8.549,30

4

8.464,77

2

8.549,30

NO

3

15.974,68

4

9.061,79

SI

1

36.964,22

1

71.551,97

5

80.613,76

21.241,99

NO
NO
NO
NO

Totale reumatologia (71)
terapia intensiva (49)

6

47.732,02

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
reumatologia (71)

28.790,95

29

Totale radioterapia oncologica (74)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

30.772,13

15
34

Totale psichiatria (40)
radioterapia oncologica (74)

1

NO

Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

1.450,92

2

Totale oculistica (34)
oncologia (64)

1.450,92

1
2

Totale nido (31)
oculistica (34)

1

Totale terapia intensiva (49)

4

52.938,90

NO

1

230,05

SI

1

15.202,56

2

15.432,61

NO

19

40.747,63

8

SI

5

38.866,84

1

2.782,00

Totale urologia (43)

24

79.614,47

9

24.023,99

Totale complessivo

448

2.365.910,73

263

1.417.623,45

unità coronarica (50)
Totale unità coronarica (50)
urologia (43)
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

sicilia (190)
2019
Specialità Clinica Dimissione
allergologia (01)

Alta
Complessita
NO

Totale allergologia (01)
astanteria (51)

2020

Ricoveri Importi in €
1

192,60

1

192,60

NO

Totale astanteria (51)
cardiochirurgia (07)

SI

Totale cardiochirurgia (07)
cardiologia (08)

NO

1

20.487,00

1

20.487,00

7

49.548,00

SI
Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

151.306,78

37

76.904,83

9

217.683,04

3

155.343,04

65

368.989,82

40

232.247,87

1

5.275,10

1

2.876,00

1

5.275,10

1

2.876,00

NO
NO
NO
NO

NO

Totale chirurgia vascolare (14)
NO

Totale cure palliative (99)
NO

Totale day hospital (02)
day surgery (98)

NO

Totale day surgery (98)
dermatologia (52)

NO

23.637,33

2

9.236,99

6

23.637,33

2

9.236,99

1

4.179,00

3

13.252,27

1

9.348,59

1

4.179,00

4

22.600,86

4

19.963,82

4

20.295,76

4

19.963,82

1

652,00

1

652,00

1

195,00

2

23.207,00

6

43.502,76

1

195,00

19

19.995,00

11

7.084,00

19

19.995,00

11

7.084,00

2.306,92
2.306,92

NO

8

22.166,48

2

7.420,32

SI

3

92.209,74

2

18.194,28

11

114.376,22

4

25.614,60

5

34.588,40

5

34.588,40

NO

Totale lungodegenti (60)
malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

1.282,93

1

Totale ematologia (18)
lungodegenti (60)

1.282,93

1

1

Totale dermatologia (52)
ematologia (18)

1
6

SI

day hospital (02)

9.384,00
32.312,96

56

Totale chirurgia toracica (13)

cure palliative (99)

22.928,96

1

SI

SI
chirurgia vascolare (14)

4

NO

Totale chirurgia plastica (12)
chirurgia toracica (13)

2.291,00

5

Totale chirurgia pediatrica (11)
chirurgia plastica (12)

2.291,00

1

49.548,00

Totale chirurgia maxillo-facciale (10)
chirurgia pediatrica (11)

1

7

Totale chirurgia generale (09)
chirurgia maxillo-facciale (10)

Ricoveri Importi in €

NO

6

14.426,28

Totale malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione (19)

6

14.426,28
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malattie infettive e tropicali (24)

NO

8

35.070,90

7

30.618,08

8

35.070,90

7

30.618,08

NO

19

62.646,00

8

27.991,45

SI

1

15.595,00

20

78.241,00

8

27.991,45

1

1.573,97

1

1.573,97

Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina generale (26)
Totale medicina generale (26)
medicina nucleare (61)

NO

Totale medicina nucleare (61)
nefrologia (29)

NO

Totale nefrologia (29)
nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)

NO

Totale nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
neonatologia (62)

NO

7.750,00

SI

6

71.104,16

1

21.103,61

9

79.764,50

2

28.853,61

NO

10

25.100,65

4

4.310,00

10

25.100,65

4

4.310,00

NO
NO
NO
NO
NO
NO

53.885,20

12

6.543,20

7

3.998,40

12

6.543,20

7

3.998,40

4

4.612,16

4

4.612,16

2

2.912,54

2

2.912,54

1

6.576,00

1

6.576,00
4.161,00

1

1.484,00

4.161,00

1

1.484,00

NO

16

53.582,00

18

70.490,04

SI

2

28.550,68

4

42.974,00

18

82.132,68

22

113.464,04

NO

35

62.590,17

19

29.088,67

SI

1

8.413,00

36

71.003,17

19

29.088,67

6

8.924,36

3

7.732,85

6

8.924,36

3

7.732,85

13

19.279,60

3

5.049,00

13

19.279,60

3

5.049,00

1

219,00

NO
NO
NO

4

8.033,00

SI

1

34.546,00

5

42.579,00

1

219,00

2

4.209,00

4

5.364,94

2

4.209,00

4

5.364,94

7

69.658,25

3

21.394,28

NO

Totale psichiatria (40)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

53.885,20

21

1

Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

21

1

Totale pediatria (39)
pneumologia (68)

182.637,30

1

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

182.637,30

2

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

3.919,00

2

8.660,34

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

1

171.550,00
171.550,00

Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)

19.879,00

6
3

Totale oncoematologia (66)
oncologia (64)

4
6

Totale odontoiatria e stomatologia (35)
oncoematologia (66)

5.073,94

NO

Totale oculistica (34)
odontoiatria e stomatologia (35)

3.919,00

5.073,94

1

5.728,00

Totale nido (31)
oculistica (34)

1

1

14.151,00

Totale neuropsichiatria infantile (33)
nido (31)

1.148,00

1

Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)

1.148,00

1

3

Totale neurochirurgia (30)
neurologia (32)

1

1.883,00

SI

Totale neuro-riabilitazione (75)
neurochirurgia (30)

1.883,00

1

NO

Totale neonatologia (62)
neuro-riabilitazione (75)

1

NO
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Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
terapia intensiva (49)

7

69.658,25

3

NO

2

15.308,84

1

1.899,25

SI

1

18.991,00

1

15.595,00

3

34.299,84

2

17.494,25

1

222,56

3

15.233,38

1

222,56

3

15.233,38

NO

6

12.244,84

2

2.350,00

SI

1

1.857,00

1

15.931,23

Totale terapia intensiva (49)
unità coronarica (50)

NO

Totale unità coronarica (50)
urologia (43)

21.394,28

Totale urologia (43)

7

14.101,84

3

18.281,23

Totale complessivo

329

1.522.049,85

171

897.331,45
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020

Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

prov.aut. trento (42)
2019
Specialità Clinica Dimissione
cardiologia (08)

Alta
Complessita
NO

20.464,00

3

13.049,00

11

20.464,00

3

13.049,00

NO

23

41.031,40

5

28.116,00

SI

9

82.987,00

3

39.141,00

32

124.018,40

8

67.257,00

1

7.113,00

1

7.113,00

1

4.119,00

1

4.119,00

243,00

Totale chirurgia generale (09)
chirurgia maxillo-facciale (10)

NO

Totale chirurgia maxillo-facciale (10)
chirurgia pediatrica (11)

NO

3

3.284,00

3

3.284,00

3

8.568,00

SI
Totale chirurgia pediatrica (11)
chirurgia vascolare (14)

3
1

11.236,00

1

11.236,00

1

1.099,00

1

1.099,00

1

314,00

1

1

314,00

1

243,00

NO

1

137,00

2

5.837,00

1

137,00

2

5.837,00

NO

29

118.272,00

10

60.368,00

10

60.368,00

Totale chirurgia vascolare (14)
NO

Totale day surgery (98)
gastroenterologia (58)

NO

Totale gastroenterologia (58)
geriatria (21)
Totale geriatria (21)
lungodegenti (60)
Totale lungodegenti (60)
malattie infettive e tropicali (24)

29

118.272,00

NO

1

4.161,00

1

4.161,00

NO

29

81.903,00

17

42.226,00

29

81.903,00

17

42.226,00

1

5.493,00

1

6.709,00

1

5.493,00

1

6.709,00

1

560,00

1

560,00

Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina generale (26)
Totale medicina generale (26)
nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)

NO

Totale nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
neonatologia (62)

8.568,00

NO
SI

day surgery (98)

NO

Totale neonatologia (62)
neuro-riabilitazione (75)

NO

Totale neuro-riabilitazione (75)
neurologia (32)

NO

Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)

NO

Totale neuropsichiatria infantile (33)
oculistica (34)

NO

Totale oculistica (34)
oncologia (64)
Totale oncologia (64)

Ricoveri Importi in €

11

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

2020

Ricoveri Importi in €

NO

1

7.990,00

1

7.990,00

3

9.474,00

1

1.316,00

3

9.474,00

1

1.316,00

1

1.729,00

1

1.729,00

2

3.040,00

2

3.040,00
2

4.823,00

2

4.823,00
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ortopedia e traumatologia (36)

NO

17

47.366,00

13

SI

3

26.511,00

4

36.168,00

20

73.877,00

17

97.308,00

3

1.756,00

8

12.056,00

3

1.756,00

8

12.056,00

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

NO

Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

NO

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

NO

Totale pediatria (39)
pneumologia (68)

NO

Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

38.904,00

10

13.555,00

10

13.555,00

2

2.189,00

2

4.787,00

2

2.189,00

2

4.787,00

1

757,00

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
reumatologia (71)

1

1.471,00
90.615,13

41

222.209,11

18

90.615,13

1

201,00

SI

Totale terapia intensiva (49)
unità coronarica (50)

NO

Totale unità coronarica (50)
urologia (43)

NO

1.471,00

18

NO

SI

757,00

1
222.209,11

Totale terapia del dolore (96)
terapia intensiva (49)

1

41

Totale reumatologia (71)
terapia del dolore (96)

1.613,00

38.904,00

NO

NO

1.613,00

1
10

Totale radioterapia oncologica (74)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

1
10

Totale psichiatria (40)
radioterapia oncologica (74)

61.140,00

1

13.929,00

1

13.929,00

1

6.434,00

1

6.434,00

3

5.597,00

Totale urologia (43)

3

5.597,00

Totale complessivo

201

766.077,51

1

201,00

2

16.826,00

2

16.826,00

109

452.809,13
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

prov.aut. bolzano (41)
2019
Specialità Clinica Dimissione
astanteria (51)

Alta
Complessita
NO

3.815,00

1

1.399,00

4

3.815,00

1

1.399,00

6

25.433,00

5

20.420,00

6

25.433,00

5

20.420,00

NO

8

19.932,00

11

25.387,00

SI

1

7.113,00

9

27.045,00

11

25.387,00

1

4.742,00
4.742,00

NO

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)
Totale chirurgia generale (09)
chirurgia vascolare (14)

NO
SI

Totale chirurgia vascolare (14)
day surgery (98)

NO

Totale day surgery (98)
dermatologia (52)

NO

Totale dermatologia (52)
gastroenterologia (58)

NO

Totale gastroenterologia (58)
geriatria (21)

NO

Totale geriatria (21)
lungodegenti (60)

NO

Totale lungodegenti (60)
medicina generale (26)

NO

1

11.236,00

1

11.236,00

1

9

9.890,00

6

6.313,00

9

9.890,00

6

6.313,00

1

2.090,00

1

2.185,00

1

2.090,00

1

2.185,00

1

4.085,00

1

4.085,00

52.257,00

1

3.052,00

1

3.052,00

3

7.700,00

3

7.700,00

13

40.239,00

20
1

15.595,00

13

40.239,00

21

67.852,00

1

2.077,00

2

7.344,00

1

25.812,00

SI
Totale medicina generale (26)
neurochirurgia (30)

NO
SI

Totale neurochirurgia (30)
neurologia (32)

1

2.077,00

3

33.156,00

NO

7

16.546,00

2

3.490,00

SI

1

16.777,00

8

33.323,00

2

3.490,00

2

2.290,00

3

3.964,00

3

3.964,00

53.262,00

Totale neurologia (32)
oculistica (34)

NO

Totale oculistica (34)
oncologia (64)

2

2.290,00

NO

2

6.678,00

2

6.678,00

NO

23

51.215,00

14

SI

3

26.511,00

1

8.837,00

26

77.726,00

15

62.099,00

NO

4

7.751,00

7

9.990,00

SI

1

6.203,00

5

13.954,00

7

9.990,00

Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)
Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)
Totale ostetricia e ginecologia (37)

Ricoveri Importi in €

4

Totale astanteria (51)
cardiologia (08)

2020

Ricoveri Importi in €
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otorinolaringoiatria (38)

NO

33

100.643,00

13

SI

2

58.538,00

1

6.619,00

35

159.181,00

14

90.073,00

1

156,00

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

NO

Totale pediatria (39)
pneumologia (68)

NO

Totale pneumologia (68)
psichiatria (40)

NO

Totale psichiatria (40)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
terapia intensiva (49)

NO

Totale terapia intensiva (49)
urologia (43)

NO

1

156,00

1

3.558,00

1

3.558,00

2

2.872,00

2

2.872,00

83.454,00

1

3.456,46

2

6.941,69

1

3.456,46

2

6.941,69

2

1.409,00

2

1.409,00

16

35.849,00

1

1.062,00

Totale urologia (43)

16

35.849,00

1

1.062,00

Totale complessivo

150

477.114,46

93

339.073,69
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

sardegna (200)
2019
Specialità Clinica Dimissione
cardiologia (08)

Alta
Complessita
NO

2.291,94

4

19.395,18

1

2.291,94

4

19.395,18

NO

9

16.907,00

5

11.598,00

SI

1

7.113,00

10

24.020,00

5

11.598,00

Totale chirurgia generale (09)
dermatologia (52)

NO

Totale dermatologia (52)
ematologia (18)

NO

Totale ematologia (18)
gastroenterologia (58)

1

2.748,00

1

2.748,00

1

4.823,56

3

8.568,56

1

4.823,56

3

8.568,56

NO

Totale gastroenterologia (58)
geriatria (21)

NO

Totale geriatria (21)
malattie infettive e tropicali (24)

197,00
5.628,45

2

2

5.628,45

2

6.606,00

NO

14

31.851,45

6

20.670,55

14

31.851,45

6

20.670,55

2

7.231,06

1

3.995,38

2

7.231,06

1

3.995,38

NO
NO
NO

Totale neonatologia (62)
neurochirurgia (30)

1

11.872,00

2

15.052,00

1

11.872,00

1

1.276,51

1

3.891,00

1

1.276,51

1

3.891,00

NO
NO

3

1.308,00

3

1.308,00

1

560,00

1

560,00

1

560,00

1

560,00

12

17.089,95

3

3.361,00

12

17.089,95

3

3.361,00

2

2.726,85

2

2.648,94

2

2.726,85

2

2.648,94

NO

8

18.150,00

6

25.721,00

SI

1

8.837,00

2

17.614,74

9

26.987,00

8

43.335,74

10

15.824,26

9

19.815,00

NO
NO
NO

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

5.435,00

3.180,00

Totale oncologia (64)
ortopedia e traumatologia (36)

5.435,00

1
11.872,00

Totale oculistica (34)
oncologia (64)

1

1

Totale nido (31)
oculistica (34)

3.734,00

1

Totale neuropsichiatria infantile (33)
nido (31)

3.734,00

1

SI

Totale neurologia (32)
neuropsichiatria infantile (33)

1

NO

Totale neurochirurgia (30)
neurologia (32)

6.606,00

197,00

Totale nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)
neonatologia (62)

4.518,00

2

Totale nefrologia (29)
nefrologia (abilitazione trapianto rene) (48)

4.518,00

2

NO

Totale medicina generale (26)
nefrologia (29)

1

2

1

Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina generale (26)

Ricoveri Importi in €

1

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

2020

Ricoveri Importi in €

NO
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SI
Totale ostetricia e ginecologia (37)
otorinolaringoiatria (38)

NO

Totale otorinolaringoiatria (38)
pediatria (39)

NO

Totale pediatria (39)
psichiatria (40)

NO

Totale psichiatria (40)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

1

6.791,00

15.824,26

10

26.606,00

1

1.485,00

2

3.168,71

1

1.485,00

2

3.168,71

5

4.761,36

3

5.136,00

5

4.761,36

3

5.136,00

3

5.826,00

1

1.942,00

3

5.826,00

1

1.942,00

2

4.937,80

2

4.937,80

1

504,00

10

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
terapia intensiva (49)

NO

Totale terapia intensiva (49)
unità coronarica (50)

NO

Totale unità coronarica (50)
urologia (43)

NO

1

504,00

2

8.715,00

2

8.715,00

4

7.230,00

1

2.350,00

Totale urologia (43)

4

7.230,00

1

2.350,00

Totale complessivo

85

178.918,39

63

203.548,86
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Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

acismom lazio (mobilita') (122)
2019
Specialità Clinica Dimissione
recupero e riabilitazione funzionale (56)

Alta
Complessita
NO

2020

Ricoveri Importi in €

Ricoveri Importi in €

9

78.883,04

3

18.961,15

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)

9

78.883,04

3

18.961,15

Totale complessivo

9

78.883,04

3

18.961,15
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Ricoveri in mobilità passiva per disciplina, 2019 - 2020
Anno Erogazione è uguale a 2019 ; 2020
e Tipo Ente Compensazione Creditore è uguale a/è in regione
e Ente Compensazione Creditore è diverso da/non è in puglia (160)

valle daosta (20)
2019
Specialità Clinica Dimissione
cardiologia (08)

Alta
Complessita
NO

2020

Ricoveri Importi in €

Ricoveri Importi in €

Totale cardiologia (08)
chirurgia generale (09)

NO

Totale chirurgia generale (09)
chirurgia toracica (13)

SI

Totale chirurgia toracica (13)
geriatria (21)

NO

Totale geriatria (21)
malattie infettive e tropicali (24)

NO

Totale malattie infettive e tropicali (24)
medicina generale (26)

NO

Totale medicina generale (26)
nefrologia (29)

NO

ortopedia e traumatologia (36)

NO

Totale ortopedia e traumatologia (36)
ostetricia e ginecologia (37)

NO

Totale ostetricia e ginecologia (37)
pediatria (39)

NO

Totale pediatria (39)
psichiatria (40)

NO

Totale psichiatria (40)
recupero e riabilitazione funzionale (56)

NO

Totale recupero e riabilitazione funzionale (56)
urologia (43)

NO

8.128,00

1.271,00

2

6.044,00

1

1.271,00

2

6.044,00

1

8.737,00

1

8.737,00

1

3.558,00

1

3.558,00

1

2.701,00

1

2.701,00

1

4.161,00

1

4.094,00

1

4.161,00

1

4.094,00

NO

Totale neurologia (32)

8.128,00

1
1

Totale nefrologia (29)
neurologia (32)

1

1

2.543,00

1

2.543,00

1

3.734,00

1

3.734,00

1

1.266,00

2

9.771,00

1

1.266,00

2

9.771,00

1

3.027,00

2

1.209,00

1

3.027,00

2

1.209,00

1

1.660,00

1

1.660,00

1

0,00

2

2.104,00

1

0,00

2

2.104,00

1

4.937,80

1

4.937,80

11

35.084,00

2

8.347,00

Totale urologia (43)

2

8.347,00

Totale complessivo

13

42.208,80

18326

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

Sulla base di quanto rappresentato con la presente relazione e dunque dell’analisi dei dati sopra riportati, la
Regione Puglia, considerata la rete ospedaliera pubblica e privata accreditata, sarebbe in grado di garantire
soddisfare una quota di domanda di salute che, attualmente, viene soddisfatta dalle altre Regioni, con particolare
riferimento alle seguenti discipline:

-

Ortopedia e Traumatologia;

-

Chirurgia Generale

-

Neurochirurgia

-

Cardiochirurgia

-

Chirurgia Vascolare

-

Urologia

-

Neuroriabilitazione (codice 75);

-

Recupero e riabilitazione funzionale (codice 56)

-

Oncologia

-

Chirurgia toracica

-

Ostetricia e Ginecologia

-

Otorinolaringoiatria.

Un’attenzione particolare merita l’assistenza pediatrica, rispetto alla quale si determina una mobilità passiva
rilevante determinata dal Bambin Gesù, con particolare riferimento alle seguenti discipline:

-

Cardiochirurgia pediatrica;

-

Cardiologia;

-

Chirurgia pediatrica;

-

Ematologia

-

Oncologia.

Pertanto, al fine di ridurre la mobilità passiva, occorre definire accordi con le Regioni maggiormente interessate, ai
sensi della scheda 4 del Patto della Salute 2019-2021, nella piena consapevolezza delle attuali potenzialità delle
strutture pubbliche e private accreditate.
Il Dirigente di Sezione
Nicola Lopane
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2022, n. 336
Emergenza Covid-19. Autorizzazione all’assunzione dei provvedimenti di spesa per la gestione ed il
superamento della pandemia. Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, ai sensi
dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il Presidente della Giunta regionale, nominato Soggetto Attuatore per l’emergenza Covid-19 dal Capo
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale con decreto rep. n. 625 del 27 febbraio 2020, di concerto
con l’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza
Covid-19, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Protezione Civile, in
qualità anche di responsabile della Struttura di Supporto, costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale 19 gennaio 2022, n. 1, Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 e ss.mm.ii., nonché
dal dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti, dott. Benedetto
Giovanni Pacifico, riferisce quanto segue.
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
(COVID 19), successivamente più volte prorogato, stante il perdurare della pandemia, fino al 31 marzo 2022.
Il Presidente della Giunta regionale, nominato Soggetto Attuatore per l’emergenza Covid-19 dal Capo
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale con decreto rep. n. 625 del 27 febbraio 2020, al fine di dare
esecuzione alle disposizioni di Governo di cui all’OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 e ss.mm.ii. ha costituito,
con proprio decreto 24 marzo 2020, n. 1, la Struttura di Supporto, individuando quale responsabile della
stessa il dirigente ad interim pro-tempore della Sezione Protezione Civile.
La gestione delle attività di contenimento e di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, che hanno investito
in particolare le strutture del servizio sanitario regionale, ha richiesto l’attuazione di provvedimenti urgenti
in attuazione delle disposizioni normative di Governo emanate per l’emergenza e, a livello regionale, la
predisposizione di ulteriori provvedimenti urgenti in funzione delle particolari ed indifferibili necessità emerse
a livello locale nel corso della pandemia.
Per le predette finalità, ricorrendo i presupposti di necessità e urgenza, il Presidente della Giunta regionale, in
forza dell’articolo 42, comma 2, lettera g), dello Statuto della Regione Puglia, ha emanato il decreto 26 marzo
2020, n. 192, successivamente ratificato con deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 624, con
il quale ha disposto una variazione, nell’ambito delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, al Documento
Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’anno 2020 approvati con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 55, con
l’istituzione del capitolo di spesa U1301036 denominato “Spese per acquisto attrezzature, dispositivi sanitari
ed allestimenti in relazione alla gestione dell’emergenza da COVID-19” con dotazione finanziaria di volta in
volta incrementata per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 con corrispondenti riduzioni del capitolo
di spesa U0741090 denominato “Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del servizio
sanitario regionale compresi gli interventi di cui all’art. 10 l.r. 38/94 e art. 5 l.r. 10/89. Iniziative straordinarie
di attività sanitaria e convegni della Regione Puglia”.
Nel corso della pandemia, con successive ulteriori deliberazioni di Giunta, sono stati creati specifici capitoli
di spesa con individuazione del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) sia nella Sanità che nella
Protezione Civile con contestuale autorizzazione all’assunzione dei provvedimenti di spesa nei casi in cui tale
Centro di Responsabilità Amministrativa non coincideva con quello specifico di appartenenza del responsabile
dell’attuazione delle iniziative emergenziali delegate.
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Considerata l’attuale vigenza dello stato di emergenza nazionale, il permanere di situazioni di criticità da
dover gestire in ragione delle funzioni delegate e le previsioni di cui al decreto del Presidente della Giunta
regionale 19 gennaio 2022, n. 1, con cui è stata aggiornata la composizione della Struttura di Supporto, si
rende necessario ed urgente provvedere ad autorizzare il dirigente ad interim pro-tempore della Sezione
Protezione Civile, responsabile della citata Struttura, all’adozione di provvedimenti di spesa sui capitoli del
bilancio regionale costituiti dall’esercizio finanziario 2020 di seguito elencati:
. U1101026 “Emergenza Coronavirus - spese di manutenzione su beni di terzi”;
. U1101027 “Emergenza Coronavirus - spese per attrezzature”;
. U1301036 “Spese per acquisto attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti in relazione alla gestione
dell’emergenza da Covid-19”;
. U1301043 “Spese per la prevenzione del contagio e gestione dell’emergenza da Covid-19 - convenzioni e/o
attivazione strutture di accoglienza delle persone da porre in isolamento domiciliare fiduciario e del personale
sanitario e per lavori di adeguamento e servizi diversi per la gestione dell’emergenza”;
. U1301044 “Trasferimento in favore di amministrazioni pubbliche locali impegnate nell’organizzazione e
nella gestione di attività di supporto alle operazioni di sorveglianza attiva ed assistenza generica funzionale
alla acquisizione di farmaci ed altre necessità indifferibili per i cittadini in regime di isolamento domiciliare
fiduciario, nonché per le attività connesse agli effetti dell’emergenza epidemiologica”;
. U1301045 “Trasferimento in favore di associazioni di volontariato impegnate nell’organizzazione e nella
gestione di attività di supporto alle operazioni di sorveglianza attiva ed assistenza generica funzionale alla
acquisizione di farmaci ed altre necessità indifferibili per i cittadini in regime di isolamento domiciliare
fiduciario”;
. U1301061 “Emergenza Coronavirus - spese per servizi ausiliari”;
. U1301066 “Emergenza Coronavirus - spese per manutenzioni”.
L’attuale situazione pandemica e l’imminente scadenza dello stato di emergenza nazionale, rende necessario
provvedere a riorganizzare le attività in essere in un’ottica di progressivo rientro alla normalità.
Per le predette finalità, si rende necessario provvedere a dare attuazione al progetto strategico denominato
“Covid@casa”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 2141, demandando:
•

alla Sezione Protezione Civile il supporto logistico e organizzativo per l’allestimento delle n. 3 sale
operative, per l’implementazione della piattaforma e per l’acquisto e la spedizione dei dispositivi;

•

alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento delle Politiche della Salute il
coordinamento necessario ai fini dell’attuazione del progetto;

•

al responsabile tecnico - scientifico la supervisione dell’attività svolta presso le n. 3 sale operative
territoriali e l’individuazione delle risorse umane necessarie per assicurare il funzionamento delle stesse.

In attuazione alla predetta deliberazione, la Sezione Protezione Civile e la Struttura di Supporto hanno posto
in essere le azioni necessarie all’attrezzamento delle sale operative sotto il profilo costruttivo e tecnico informatico, nonché all’acquisizione delle attrezzature per la telemedicina.
Con successiva deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2021, n. 287 si è provveduto ad integrare la
dotazione finanziaria del capitolo U1301044 per l’esercizio finanziario 2021 al fine di dare avvio al progetto
“Covid@casa”, mentre per il corrente esercizio finanziario si rende ora necessario ed urgente provvedere a
garantire la prosecuzione delle affidate attività di supporto al sistema sanitario regionale attraverso la piena
attuazione del progetto “Covid@casa” con le relative attività di telemedicina per il trattamento domiciliare
dei pazienti positivi/in quarantena/in isolamento.
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Si rende inoltre necessario garantire l’attuazione delle previsioni del paragrafo 6 del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 1/2022, connesse all’esecuzione delle attività delegate inerenti le valutazioni
tecnico-ingegneristiche dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)
nell’ambito dei suoi compiti istituzionali e di consentire la conclusione delle attività di manutenzione su beni
di terzi impiegati per la gestione della pandemia attraverso l’adeguato stanziamento di risorse sul capitolo
U1101026.
Considerato che per l’esercizio finanziario 2022, la Giunta ha destinato nel bilancio regionale uno stanziamento
iniziale di complessivi 43,5 milioni di euro sui capitoli U1301036, U1301043, U1301061 e U1301066, le mutate
condizioni dell’emergenza sanitaria, tuttavia, rendono indispensabile provvedere a dotare di risorse i citati
capitoli di spesa U1301044 e U1101026.
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario provvedere ad apportare una variazione al Bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”, mediante la riduzione
dello stanziamento del capitolo U1301036 di 2,6 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022 e la dotazione di
risorse di 2,5 milioni di euro sul capitolo di spesa U1301044 e di 100 mila euro sul capitolo di spesa U1101026,
procedendo altresì con la contestuale modifica del CRA dei capitoli U1301036 e U1301045 da 15.3 a 18.5
in ragione delle motivazioni citate nelle precedenti deliberazioni di Giunta regionale di costituzione degli
stessi, ovvero per le finalità di cui alle rispettive declaratorie dei capitoli finalizzate all’attuazione di interventi,
servizi e forniture urgenti legati all’emergenza Covid-19 da parte del Centro di Responsabilità Amministrativa
individuato dalla Giunta regionale nella Sezione Protezione Civile della Regione Puglia.
Visti:
- la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 “Sistema regionale di protezione civile”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 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 legge n. 42/2009”;
- l’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., il quale prevede che la
Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del Documento Tecnico di
Accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
- la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2021, n. 1751 “Modificazioni al Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2021, n. 71 a
seguito dell’adozione del modello organizzativo MAIA 2.0. di cui al Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 22 gennaio 2021, n. 21”.
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
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta la modifica dei CRA dei capitoli di spesa e la variazione al Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con legge
regionale n. 52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 20222024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del
decreto legislativo n. 118/2011, così come di seguito riportato:

BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
Spesa ricorrente Codice UE: 8
MODIFICA CRA dei capitoli di spesa come di seguito indicato:

Codifica
Piano
dei conti
finanziario

Codice
UE

C.R.A.
Attuale

C.R.A.
Richiesto

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

U1301036

Spese per acquisto attrezzature, dispositivi sanitari ed
allestimenti in relazione alla
gestione dell’emergenza da
Covid-19.

13.1.1

U.1.3.1.5

8

15.03

18.05

U1301061

Emergenza Coronavirus
spese per servizi ausiliari.

-

13.1.1

U.1.3.2.99

8

15.03

18.05

U1301066

Emergenza Coronavirus
spese per manutenzioni.

-

13.1.1

U.1.3.2.9

8

15.03

18.05

VARIAZIONE DI BILANCIO
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C.R.A.

18.05

18.05

Codifica
Piano
dei conti
finanziario

Codice
UE

Variazione
di Bilancio
Competenza e
cassa
E.F. 2022

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

U1301036

Spese per acquisto attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti in
relazione alla gestione dell’emergenza da Covid-19

13.1.1

U.1.3.1.5

8

- 2.600.000,00

U1301044

Trasferimento in favore di amministrazioni pubbliche locali impegnate nell’organizzazione e nella
gestione di attività di supporto alle
operazioni di sorveglianza attiva ed
assistenza generica funzionale alla
acquisizione di farmaci ed altre necessità indifferibili per i cittadini in
regime di isolamento domiciliare
fiduciario, nonché per le attività
connesse agli effetti dell’emergenza epidemiologica.

13.1.1

U.1.4.1.2

8

+ 2.600.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
In ragione di tutte le citate disposizioni normative di Governo e regionali per la gestione ed il superamento
dell’emergenza Covid-19 attribuite al Presidente della Regione, nominato Soggetto Attuatore ai sensi e per
gli effetti dell’OCDPC n. 630/2020 e ss.mm.ii. e, per esso, dalla Struttura di Supporto costituita con decreto
del 19 gennaio 2022, n. 1, si autorizza il dirigente ad interim pro-tempore della Sezione Protezione Civile,
responsabile della citata Struttura, all’adozione di provvedimenti di spesa sui capitoli del bilancio regionale
costituiti dall’esercizio finanziario 2020 di seguito elencati: U1101026 “Emergenza Coronavirus - spese di
manutenzione su beni di terzi”; U1101027 “Emergenza Coronavirus - spese per attrezzature”; U1301036
“Spese per acquisto attrezzature, dispositivi sanitari ed allestimenti in relazione alla gestione dell’emergenza
da Covid-19”; U1301043 “Spese per la prevenzione del contagio e gestione dell’emergenza da Covid-19 convenzioni e/o attivazione strutture di accoglienza delle persone da porre in isolamento domiciliare fiduciario
e del personale sanitario e per lavori di adeguamento e servizi diversi per la gestione dell’emergenza”;
U1301044 “Trasferimento in favore di amministrazioni pubbliche locali impegnate nell’organizzazione e nella
gestione di attività di supporto alle operazioni di sorveglianza attiva ed assistenza generica funzionale alla
acquisizione di farmaci ed altre necessità indifferibili per i cittadini in regime di isolamento domiciliare fiduciario,
nonché per le attività connesse agli effetti dell’emergenza epidemiologica”; U1301045 “Trasferimento in
favore di associazioni di volontariato impegnate nell’organizzazione e nella gestione di attività di supporto
alle operazioni di sorveglianza attiva ed assistenza generica funzionale alla acquisizione di farmaci ed altre
necessità indifferibili per i cittadini in regime di isolamento domiciliare fiduciario”; U1301061 “Emergenza
Coronavirus - spese per servizi ausiliari”; U1301066 “Emergenza Coronavirus - spese per manutenzioni”.

Il Presidente della Giunta regionale, nominato Soggetto Attuatore per l’emergenza Covid-19 dal Capo
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale con decreto rep. n. 625 del 27 febbraio 2020, di concerto
con l’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza
Covid-19, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Protezione Civile,
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in qualità di responsabile della Struttura di Supporto, con decreto del Presidente della Giunta regionale 19
gennaio 2022, n. 1, Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 e ss.mm.ii., nonché dal dirigente
della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti, dott. Benedetto Giovanni
Pacifico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera
d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto
deliberativo.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta regionale;
2. di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la variazione
per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione annuale 2022 e
pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale
2022-2024 della Regione Puglia, approvati con deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n.
2, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di provvedere alla modifica del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) per i capitoli U1301036,
U1301061 e U1301066 in ragione delle motivazioni citate nelle deliberazioni di Giunta regionale di
costituzione degli stessi, ovvero per le finalità di cui alle rispettive declaratorie dei capitoli finalizzate
all’attuazione di interventi, servizi e forniture urgenti legati all’emergenza covid-19 da parte del Centro
di Responsabilità Amministrativa individuato dalla Giunta regionale nella Sezione Protezione Civile della
Regione Puglia;
4. di autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile all’assunzione dei provvedimenti
di spesa a valere sui capitoli U1101026, U1101027, U1301043, U1301044, U1301045, nonché su quelli
indicati nella presente deliberazione, nella sezione “Copertura finanziaria”;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.
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:
L’istruttore
(Antonio Lanza)							
Il Titolare della Posizione Organizzativa
Gestione Tecnica Amministrativa
(Domenico Porfido)
					
Il Dirigente della Sezione Protezione Civile
(dott. Nicola Lopane)						
Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza
e Controllo in Sanità – Sport per Tutti
(dott. Benedetto Giovanni Pacifico)				

I sottoscritti Direttori di Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 22/2021, non ravvisano
la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.
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Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
(dott. Ciro Giuseppe Imperio)					
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
e del Benessere Animale
(dott. Vito Montanaro)						
L’Assessore alla Sanità, Benessere animale,
Controlli interni, Controlli connessi alla gestione
emergenza Covid-19
(dott. Rocco Palese)						
Il Presidente, con delega alla Protezione Civile
(dott. Michele Emiliano)					

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

-

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione:

-

A voti unanimi espressi ai sensi di legge:
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta regionale;
2. di apportare, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la variazione
per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione annuale 2022 e
pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale
2022-2024 della Regione Puglia, approvati con deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n.
2, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di provvedere alla modifica del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) per i capitoli U1301036,
U1301061 e U1301066 in ragione delle motivazioni citate nelle deliberazioni di Giunta regionale di
costituzione degli stessi, ovvero per le finalità di cui alle rispettive declaratorie dei capitoli finalizzate
all’attuazione di interventi, servizi e forniture urgenti legati all’emergenza covid-19 da parte del Centro
di Responsabilità Amministrativa individuato dalla Giunta regionale nella Sezione Protezione Civile della
Regione Puglia;
4. di autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile all’assunzione dei provvedimenti
di spesa a valere sui capitoli U1101026, U1101027, U1301043, U1301044, U1301045, nonché su quelli
indicati nella presente deliberazione, nella sezione “Copertura finanziaria”;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2022, n. 343
Approvazione “Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia”.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Lotte
obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere”, confermata dal Dirigente della Sezione Osservatorio
fitosanitario, riferisce quanto segue:
VISTI
− Il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
− Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante
nonché sui prodotti fitosanitari.
− Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure
per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa.
− Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018,
successivamente modificato con il D.M. del 5 ottobre 2018 “Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio
2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella
fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana”.
− La legge n. 44 del 21/05/2019, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di
contrasto ai patogeni da quarantena.
− Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in
attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.
− La legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali
della Puglia”.
− La legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
regione Puglia” e s.m.i.
− La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) recante “Integrazioni alla legge regionale 25
febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia
per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017,
n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”.
− La Deliberazione di Giunta Regionale n. 2164 del 22/12/2021, che ha istituito un regime di aiuto per
le imprese che hanno adempiuto alla distruzione delle piante infette da Xylella fastidiosa in seguito ad
ingiunzione di abbattimento (SA.100575).
− La determina n. 177 del 30/12/2021 con cui è stata revocata l’area delimitata di “Canosa di Puglia”, ai sensi
del par. 2 dell’art. 6 del Reg. 2020/1201, sulla base delle risultanze delle indagini svolte nel corso del 2021
e in seguito all’adozione delle misure di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del Reg. 2020/1201.
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− Il verbale del Comitato fitosanitario nazionale del 20/12/2021 che ha approvato il Piano d’azione per
contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia presentato dall’Osservatorio fitosanitario.
VISTI ALTRESI’
−

la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”.

−

la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”.

−

la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “

PREMESSO CHE
−

L’autorità fitosanitaria competente, se confermata ufficialmente la presenza di un organismo nocivo
prioritario nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea, adotta uno specifico piano d’azione
recante le misure per l’eradicazione e/o il contenimento previste dalla normativa fitosanitaria europea.

−

L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art. 6
del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali
definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;

CONSIDERATO CHE
Il “Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia” di cui all’allegato A
del presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale:
−

è stato redatto ai sensi del Reg. UE 2020/1201, previa consultazione con:
 Il Comitato tecnico-scientifico Xylella, costituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 15
dell’11 gennaio 2021;
 Il Tavolo tecnico degli entomologi convocato dall’Osservatorio fitosanitario;
 Le Associazioni di categoria e gli stakeholders;

−

ha tenuto conto delle raccomandazioni della Commissione Europea contenute nel report di audit
condotto da remoto dal 31 maggio all’11 giugno 2021;

−

prevede una specifica attività di sorveglianza anche dell’area compresa tra 5 e 20 km dal confine
meridionale della zona in cui si attuano misure di contenimento, con particolare riferimento alla
Piana degli olivi secolari, in coerenza con la legge regionale 29 marzo 2017 n. 4 e s.m.i.

PRESO ATTO CHE
L’attuazione delle misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione dei provvedimenti
di emergenza fitosanitaria è in deroga, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 19/2021, a ogni disposizione vigente,
comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di
emergenza fitosanitaria.
RILEVATO CHE
−

−

Il Reg. (UE) 2017/625 classifica come ‘Altre attività ufficiali’ le indagini finalizzate ad accertare la
presenza di organismi nocivi per le piante, l’applicazione delle misure fitosanitarie per prevenire la
diffusione degli organismi nocivi e quelle necessarie per la loro eradicazione o contenimento in capo
all’Autorità fitosanitaria competente.
Il richiamato regolamento prevede le condizioni per la delega dei compiti riguardanti le altre attività
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ufficiali (articoli 29 e 31), individua gli obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche (articolo
32) e gli obblighi delle autorità competenti deleganti (articolo 33).
TENUTO CONTO
−

−
−

−

−

Che la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. assegna all’Agenzia per le attività irrigue e
forestali (ARIF), ente strumentale della Regione Puglia, una funzione di supporto all’Osservatorio
nell’attuazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate
alla gestione dell’emergenza.
l’Osservatorio, ai sensi del Reg. UE 2017/625, per l’esecuzione delle analisi di laboratorio relativi ad
altre attività ufficiali, deve avvalersi di laboratori ufficiali designati.
il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con nota MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita
N.9052766 del 13/08/2020, ha comunicato alla Commissione Europea, con riferimento al Regolamento
UE 2017/625, la lista dei laboratori ufficiali che operano sul territorio italiano in nome e per conto
delle autorità competenti, tra cui per la Regione Puglia i laboratori:
• Università degli studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agro-Ambientale, Chimica e Difesa
Vegetale, Sezione Patologia Vegetale
• Università del Salento - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, Laboratorio
di Fisiologia Vegetale
• Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”, già accreditato
ad operare secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per le analisi molecolari su Xylella
• Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano
• Università degli Studi di Bari-Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti
(Di.S.S.P.A).
• Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR di Bari.
L’Osservatorio fitosanitario si avvale di InnovaPuglia s.p.a., società in house sotto il controllo della
Regione Puglia, per la gestione del sito istituzionale www.emergenzaxylella.it e per le attività di
elaborazioni ed analisi statistiche e territoriali;
L’Osservatorio fitosanitario si avvale dei Carabinieri Forestali per i controlli sulla movimentazione delle
specie specificate, sull’applicazione delle misure fitosanitarie di lotta alla fase giovanile e alla fase
adulta dei vettori;

RITENUTO NECESSARIO
−

approvare il “Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia” di
cui all’allegato A del presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;

−

affidare all’Osservatorio fitosanitario il compito di aggiornare il suddetto ‘Piano d’azione per contrastare
la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.)’ sulla base della valutazione del rischio fitosanitario e/o di
aggiornare le aree delimitate a seguito dei risultati dell’attività di sorveglianza o di eventuali modifiche
normative che dovessero sopraggiungere.
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 s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La Regione Puglia assicura la copertura finanziaria del “Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella
fastidiosa (Well et al.) in Puglia” per un importo pari a € 9.506.419,62 a valere sull’esercizio 2022 del Bilancio
Gestionale approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022, di cui € 500.000,00
afferenti al capitolo UO111042 già oggetto di prenotazione n. 3522000296 con DGR 2164/2021 “Istituzione
del regime di aiuto per le imprese che hanno adempiuto alla distruzione delle piante infette da Xylella
fastidiosa, in seguito ad ingiunzione di abbattimento”.
Stanz. Ini.
2022

Capitolo

Declaratoria

U0111041

Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da
quarantena Xylella fastidiosa. Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali

400.000,00

U0111042

Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da
quarantena Xylella fastidiosa. Trasferimenti correnti ad altre imprese

500.000,00

U0111044

Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da
quarantena Xylella fastidiosa. Acquisto altri servizi

1.800.000,00

U0111057

Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da
quarantena Xylella fastidiosa. Spese per rappresentanza, organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per trasferta.

U0111058

Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da
quarantena Xylella fastidiosa. Stampa e rilegatura.

100.000,00

U0111059

Interventi assegnati ad Arif con legge 19/2019 per la prevenzione, il controllo e la
eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa.

1.000.000,00

U1601017

Spese per la realizzazione del programma di monitoraggio nel settore fitosanitario - reg. N. 652/2014. Quota UE - trasferimenti correnti ad amministrazioni
centrali

U1601018

Spese per la realizzazione del programma di monitoraggio nel settore fitosanitario - reg. N. 652/2014. Quota UE - trasferimenti correnti ad amministrazioni
locali

U1601019

Spese per la realizzazione del programma di monitoraggio nel settore fitosanitario - reg. N. 652/2014. Quota UE - trasferimenti correnti ad altre imprese

400.000,00

U1601020

Spese per la realizzazione del programma di monitoraggio nel settore fitosanitario - reg. N. 652/2014. Quota UE - trasferimenti orrenti al resto del mondo

300.000,00

U1601021

Spese per la realizzazione del programma di monitoraggio nel settore fitosanitario - reg. N. 652/2014. Quota Stato - trasferimenti correnti ad amministrazioni
centrali

U1601022

Spese per la realizzazione del programma di monitoraggio nel settore fitosanitario - reg. N. 652/2014. Quota Stato - trasferimenti correnti ad amministrazioni
locali

U1601023

Spese per la realizzazione del programma di monitoraggio nel settore fitosanitario - reg. N. 652/2014. Quota Stato - trasferimenti correnti ad altre imprese

400.000,00

U1601024

Spese per la realizzazione del programma di monitoraggio nel settore fitosanitario - reg. N. 652/2014. Quota Stato - trasferimenti correnti al resto del mondo

300.000,00

Totale

200.000,00

400.000,00

1.653.209,81

400.000,00

1.653.209,81

9.506.419,62

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 della L.R.
7/1997, propone alla Giunta:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

18339

1. Di approvare quanto riportato in narrativa.
2. Di approvare il “ Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia di
cui all’Allegato A del presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di affidare all’Osservatorio fitosanitario il compito di aggiornare il suddetto ‘Piano d’azione per
contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.)’ sulla base della valutazione del rischio
fitosanitario e/o di aggiornare le aree delimitate a seguito dei risultati dell’attività di sorveglianza o di
eventuali modifiche normative che dovessero sopraggiungere.
4. Di definire i rapporti con i soggetti coinvolti nel Piano con specifiche convenzioni/accordi da approvare
con successivi provvedimenti.
5. Di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di notificare il presente provvedimento
a: Carabinieri forestali, Prefetti, Comuni rientranti nelle aree delimitate, Polizia Stradale, Guardia di
Finanza, Agenzia delle Dogane degli aeroporti di Puglia, Sezione Vigilanza Ambientale regionale, Polizia
della Città Metropolitana, Polizia Municipale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate.
6. Di stabilire che il presente provvedimento è pubblicato sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal funzionario
responsabile della P.O. “Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere” e confermato dal Dirigente
del Servizio e dal Dirigente ad interim della Sezione Osservatorio, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario P.O. (Dr. Anna Percoco)
Il Dirigente della Sezione (Dr. Salvatore Infantino)
ll Direttore del Dipartimento ai sensi dell’art. 18 comma 1 del DPGR 443/2015 e s.m.i., non ravvisa la necessità
di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)					
L’Assessore all’Agricoltura
(Dott. Donato Pentassuglia)					

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Donato Pentassuglia; viste le sottoscrizioni apposte
in calce alla proposta di deliberazione; a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare quanto riportato in narrativa.
2. Di approvare il “ Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia di
cui all’Allegato A del presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di affidare all’Osservatorio fitosanitario il compito di aggiornare il suddetto ‘Piano d’azione per
contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.)’ sulla base della valutazione del rischio
fitosanitario e/o di aggiornare le aree delimitate a seguito dei risultati dell’attività di sorveglianza o di
eventuali modifiche normative che dovessero sopraggiungere.
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4. Di definire i rapporti con i soggetti coinvolti nel Piano con specifiche convenzioni/accordi da approvare
con successivi provvedimenti.
5. Di dare mandato alla Sezione Osservatorio Fitosanitario di notificare il presente provvedimento
a: Carabinieri forestali, Prefetti, Comuni rientranti nelle aree delimitate, Polizia Stradale, Guardia di
Finanza, Agenzia delle Dogane degli aeroporti di Puglia, Sezione Vigilanza Ambientale regionale, Polizia
della Città Metropolitana, Polizia Municipale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate.
6. Di stabilire che il presente provvedimento è pubblicato sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato A

Firmato digitalmente da:
SALVATORE INFANTINO
Regione Puglia
Firmato il: 02-03-2022 14:00:19
Seriale certificato: 904277
Valido dal 09-02-2021 al 09-02-2024

Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa
(Well et al.) in Puglia

A cura dell’Osservatorio fitosanitario – Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari
PEC osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

Marzo 2022
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Glossario
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

r.

s.

t.
u.

v.
w.
x.

Organismo nocivo specificato: Xylella fastidiosa (Wells et al.) e tutte le sue sottospecie;
Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53: sottospecie della Xylella fastidiosa individuata nella Regione Puglia;
Piante ospiti: tutte le piante da impianto, escluse le sementi, elencate nell’allegato I del Reg. UE 2020/1201,
sensibili a una o più sottospecie di Xylella fastidiosa;
Piante specificate: piante ospiti da impianto, escluse le sementi, notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa
sottospecie pauca ST53 di cui all’allegato II del Reg. (UE) 2020/1201;
Area delimitata: area costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto;
Zona infetta: zona di raggio di almeno 50 m attorno alla pianta infetta da Xylella fastidiosa;
Zona infetta Salento: zona infetta da Xylella fastidiosa elencata nell’allegato III, parte A del Reg. UE 2020/1201,
comprendente l’intera provincia di Lecce, Brindisi, alcuni comuni della provincia di Taranto e il comune di
Locorotondo della provincia di Bari;
Zona cuscinetto = zona attorno ad una zona infetta che può avere una larghezza di:
a) almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell’adozione delle misure di eradicazione di cui agli
articoli da 7 a 11 del Reg. (UE) 2020/1201;
b) almeno 5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell’adozione delle misure di contenimento di cui agli
articoli da 12 a 17 del Reg. (UE) 2020/1201.
Zona di contenimento: zona di almeno 5 km dal confine tra la zona infetta Salento e la zona cuscinetto che si
estende dallo Jonio all'Adriatico in cui si applicano le misure di contenimento (lettera a) comma 2 dell’art. 15
del Reg. (UE) 2020/1201;
Zona indenne: territorio della Regione Puglia in cui non sono state individuate piante infette da Xylella
fastidiosa;
Eradicazione: applicazione di misure fitosanitarie per eliminare un organismo nocivo da una zona;
Contenimento: applicazione di misure fitosanitarie in una zona infetta per contenere la diffusione di un
organismo nocivo;
Autorità competente: Autorità regionale responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre
attività ufficiali, in conformità al Reg. (UE) 2017/625;
Organismo delegato: una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti delegano determinati
compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali;
Posto di controllo frontaliero: un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato
membro per l’esecuzione dei controlli ufficiali;
Punto di uscita: un posto di controllo frontaliero o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro
attraverso il quale i vegetali escono dal territorio doganale dell’Unione;
Controllo documentale: la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti,
compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla
normativa vigente;
Controllo di identità: un esame visivo per verificare che il contenuto e l’etichettatura di una partita
corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali
di accompagnamento;
Controllo fisico: un controllo di vegetali e, se del caso, controlli di imballaggi, mezzi di trasporto, etichettatura
e temperatura, campionamento ai fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a
verificare la conformità alla normativa vigente;
Piana degli ulivi secolari: Piana degli ulivi secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i.;
Unità Epidemiologica: gruppo o area omogenea di unità di ispezione in cui le interazioni tra l’organismo
nocivo, le piante ospiti, i fattori e le condizioni abiotiche e biotiche porterebbero a un'epidemiologia simile,
qualora l’organismo nocivo fosse presente;
RiBESS +: strumento statistico che calcola la dimensione del campione basato sull’analisi del rischio;
Livello di confidenza: è il grado di fiducia che l’intervallo possa contenere effettivamente il parametro di
interesse;
Prevalenza: Il numero totale di piante infette presenti in un determinato momento in una popolazione.

Pagina | 3

18344

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

1 Premessa
Il presente piano d'azione, redatto ai sensi dell’art. 27 del Regolamento (UE) 2016/2031 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 e del Regolamento di esecuzione
(UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020, descrive l’organizzazione delle
indagini, il numero delle piante da campionare, le relative analisi di laboratorio da effettuare
e la strategia operativa che l’Autorità competente regionale, ossia l’Osservatorio fitosanitario
della Regione Puglia (di seguito Osservatorio), adotta.
Il Piano è stato redatto anche sulla base delle raccomandazioni della Commissione Europea
contenute nel report di audit condotto dal 31 maggio all'11 giugno 2021.
Com’è noto l’attuazione delle misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria è in deroga, ai sensi dell’art. 33 del
D.lgs 19/2021, a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e
secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria.
L’Osservatorio adotta le procedure di attuazione necessarie con specifici provvedimenti
dirigenziali, valorizzando il contributo delle comunità locali anche stipulando specifici
protocolli di intesa.
2 Quadro normativo
-

Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/2016
relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

-

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e
sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020
relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella
fastidiosa;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2130 della Commissione del 2 dicembre 2021 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi
delle piante notoriamente sensibili a Xylella fastidiosa;

-

Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n.
27 del 29/03/2019 "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e
di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere
eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto"
che ha modificato/integrato la disciplina giuridica di contrasto ai patogeni da quarantena;

-

Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli
organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.

-

Legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi
monumentali della Puglia”;

-

Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. “Disposizioni in materia di attività irrigue
e forestali”;
Pagina | 4
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-

Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 e s.m.i. “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa
nel territorio della regione Puglia”.

3 Obiettivi
Obiettivo generale del piano è di anticipare l’evoluzione della malattia evitando di disperdere
energie nelle aree dove ormai non è più possibile eradicare l’organismo nocivo. In particolare,
la Regione Puglia si prefigge di:
a. Eradicare l’organismo nocivo o contenerne la diffusione per tutelare le aree indenni
regionali ed evitare che la malattia si diffonda nel resto del territorio dell’Unione
Europea;
b. Prevenire la diffusione dell’organismo nocivo mediante la riduzione della popolazione
dei vettori;
c. Potenziare la campagna di comunicazione e informazione.
4 Le azioni
1.
2.
3.
4.

Sorveglianza nelle aree delimitate;
Sorveglianza nell’area indenne;
Sorveglianza a seguito di rinvenimento di pianta infetta;
Rimozione delle piante:
a. Misure di eradicazione;
b. Misure di contenimento;
5. Sorveglianza fitosanitaria ai sensi della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 e s.m.i;
6. Monitoraggio dei vettori
7. Strategia di controllo dei vettori;
8. Controlli ufficiali:
a. nei vivai;
b. nel punto di controllo frontaliero;
c. sulla movimentazione delle specie specificate anche in porti e aeroporti;
d. sull’applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo dei vettori;
9. Comunicazione;
10. Ricerca e collaudo delle innovazioni
4.1 Sorveglianza nelle aree delimitate
Le aree delimitate istituite ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201
della Commissione sono:
-

-

“Salento” costituita da:
-

Zona infetta di cui all’Allegato III del Reg. 2020/1201 in cui si attuano misure di
contenimento (articoli da 12 a 17 del Reg. 2020/1201) larga 5 km dal confine tra la
zona infetta e la zona cuscinetto;

-

Zona cuscinetto adiacente alla zona infetta della larghezza di 5 km;

“Monopoli” definita dalla zona infetta e da una zona cuscinetto della larghezza di 2,5 km
intorno alla zona infetta in cui si applicano misure di eradicazione (articoli da 7 a 11 del
Reg. 2020/1201);
Pagina | 5
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-

“Polignano” definita dalla zona infetta e da una zona cuscinetto della larghezza di 2,5 km
intorno alla zona infetta in cui si applicano misure di eradicazione (articoli da 7 a 11 del
Reg. 2020/1201);

-

“Alberobello” definita dalla zona infetta e da una zona cuscinetto della larghezza di 2,5
km intorno alla zona infetta in cui si applicano misure di eradicazione (articoli da 7 a 11
del Reg. 2020/1201).

L’area delimitata di “Canosa di Puglia”, sulla base delle risultanze delle indagini svolte nel
corso del 2021 e in seguito all’adozione delle misure di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del Reg.
2020/1201 e ai sensi del par. 2 dell’art. 6 del medesimo regolamento, è stata revocata con
specifico provvedimento dirigenziale (Determina n. 177 del 30/12/2021). In conclusione, con
i livelli di confidenza e prevalenza conformi al richiamato Reg. (UE) 2020/1201, la presenza
iniziale dell’organismo nocivo è da considerarsi un caso isolato e non vi è stata alcuna ulteriore
diffusione dell’organismo nocivo nell’area delimitata. Tale area è comunque sottoposta a
sorveglianza fitosanitaria per assicurare il rispetto dei paragrafi 3 e 4 dell’art. 6 del Reg. (UE)
2020/1201.
Figura 1 - Regione Puglia – Aree delimitate

L’attività di sorveglianza è stata programmata applicando le “Guidelines for statistically sound
and risk-based surveys of Xylella fastidiosa” di EFSA (paragrafo 4.1.2. Step 2. Estimate the
boundaries of the potentially infested zone) e valorizzando i risultati delle attività di
sorveglianza fitosanitaria del 2021.
L’ampiezza della zona potenzialmente infetta da considerare intorno alla fonte di infezione,
com’è noto, varia in funzione del tempo trascorso dall'ultima indagine di rilevamento e dalla
velocità di diffusione della malattia (Gruppo EFSA PLH, 2019), così come si evince dalla figura
2.
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Figura 2 – Ampiezza delle aree potenzialmente infette in funzione del tempo dal rilevamento della pianta
infetta e della velocità di diffusione dell’organismo nocivo

Nella programmazione delle aree da sottoporre a sorveglianza si è tenuto conto anche della
tipologia di infezione, cioè se singola o multipla e della necessità di individuare ulteriori 400
m attorno alla zona infetta dove ha avuto inizio l’attività di sorveglianza. Nella figura 3 si
descrive la modalità di delimitazione nell’ipotesi in cui la fonte di infezione sia presente da tre
anni.
Figura 3 – Modalità di delimitazione nell’ipotesi in cui la fonte di infezione sia presente da tre anni

L’ampiezza delle aree da sottoporre a sorveglianza è stata determinata applicando 3 livelli di
rischio con i seguenti valori:
a. Rischio Alto (AR) – Valore di rischio 2
• l’area larga 400 m (da 50 a 450m) intorno al buffer di 50 m di raggio di ciascuna
pianta risultata infetta nel monitoraggio 2021;
• l’area di larghezza pari a 400 m tra la zona contenimento Salento e la restante zona
infetta Salento che va dal Mar Jonio al Mar Adriatico;
• l’area di larghezza pari a 400 m tra la zona contenimento Salento e la zona
cuscinetto Salento che va dal Mar Jonio al Mar Adriatico.
b. Rischio medio (MR) – Valore di rischio 1,5
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L’area larga 400 m (da 450 a 850 m) a ridosso della prima area (larga 400 m) a
rischio alto (AR), definita intorno a ciascuna pianta infetta individuata nel
monitoraggio 2021.
c. Rischio base (BR) – Valore di rischio 1
• La restante area di ogni singola area delimitata in cui sia nota la presenza di piante
specificate.
•

Nel monitoraggio 2021 sono state individuate, 146 piante positive di cui 17 nella zona
cuscinetto Salento, 88 nella zona contenimento Salento, 1 nell’area delimitata Polignano e 40
nell’area delimitata Monopoli. Nella figura 4 si riporta distribuzione delle piante infette
rilevate nel 2021.
Figura 4 – Distribuzione delle piante infette rilevate nel 2021
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Esempi di aree a Rischio Alto: aree attorno alle singole piante infette individuate nel
monitoraggio 2021 (area contornata dalla linea gialla).
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Esempio di aree a Rischio Medio: area ridosso della prima area a rischio alto attorno a
ciascuna pianta infetta individuata nel 2021 (area contornata dalla linea blu)

Pagina | 10

18351

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

Nelle singole aree delimitate, sulla base della metodologia descritta e tenuto conto dell’uso
del suolo ricavato dai fascicoli AGEA (presenza di oliveti, frutteti e di aree con possibile
presenza di piante specificate di tipo ornamentale, macchia, ecc.…), sono state effettuate
delle elaborazioni utilizzando il RIBESS+, con valori di prevalenza e di confidenza anche più
rigorosi rispetto a quelli indicati nel Reg. (UE) 2020/1201.
È stata utilizzata una metodologia a doppio step con la quale si è definito, con il primo step, il
numero di piante da campionare in un ettaro (maglia) e con il secondo il numero di ettari
(maglie) da monitorare. Il primo step si basa sull’ipotesi di avere mediamente la presenza di
150 piante per ettaro (considerato che si è in aree a forte presenza di olivi
secolari/monumentali). La tabella 1 riporta il numero di piante da campionare per ciascuna
maglia in funzione dei parametri di input del RIBESS+.
Nel Piano di monitoraggio 2022, in linea con la metodologia utilizzata nel 2021, si prevede di
prelevare 14 campioni per ettaro o 7 campioni per ettaro a seconda dei valori di rischio
applicati nelle diverse zone delimitate.
Tabella 1 - Correlazione tra numero di piante da campionare per maglia e parametri di accuratezza
del modello
ZONA

Prevalenza

Livello di
confidenza

Sensibilità
del metodo

N. di
piante/ha

N. di campioni

Cuscinetto

0,01

0,1

0,55

200

19

0,01

0,1

0,55

150

14

0,01

0,05

0,55

200

10

0,01

0,05

0,55

150

7

0,007

0,1

0,55

200

37

0,007

0,1

0,55

150

28

0,007

0,05

0,55

200

19

0,007

0,05

0,55

150

14

Contenimento

4.1.1 Area delimitata Salento
Zona cuscinetto Salento
Nella zona cuscinetto sono state considerate 2 aree a differente livello di rischio, ovvero:
1. AR – valore di rischio 2 nell’area larga 400 m al confine con la zona contenimento dallo
Jonio all’Adriatico;
2. RB – restante area della zona cuscinetto
Le zone così definite portano a questi dati di partenza:
•
•
•

superficie totale delle aree interessate da oliveti: 8.023,75 ettari;
area larga 400 m al confine con la zona contenimento dallo Jonio all’Adriatico: 684,23
ettari, pari al 8,5% del totale;
restante area della zona cuscinetto: 7.339,52 ettari, pari al 91,5% del totale.

L’applicazione del RIBESS+ con i parametri indicati è riportata nella tabella 2.
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Tab. 2 – Zona Cuscinetto. Parametri utilizzati per lo schema di campionamento e piano di indagine

Parametri

Olivi

Fruttiferi

Altre Aree

TOTALE

Livello di confidenza

0,9

0,53

0,53

0.978

Prevalenza

0,01

0,01

0,01

0,007

Numero di piante specificate

1.203.563

666.323

1.411.169

3.281.054

- Area a Rischio Alto

102.635

45.564

135.348

283.547

1.100.928

620.759

1.275.821

2.997.507

- Area a Rischio Alto

0,0853

0,0684

0,0959

0,0864

- Area a Rischio Base

0,9147

0,9316

0,9041

0,9136

Unità epidemiologica

Ettaro

Numero di ettari

8.023,75

4.442,15

9.407,79

21.873,69

- Area a Rischio Alto

684,23

303,76

902,32

1.890,31

- Area a Rischio Base

7.339,52

4.138,39

8.505,47

19.983,38

Piante per ettaro

150

150

150

150

Livello di confidenza a livello di
0,05
U.E.

0,05

0,05

0,05

Piante da campionare

29.218

8.750

8.701

46.669

- Area a Rischio Alto

4.788

2121

2.947

9.856

- Area a Rischio Base

24.430

6.629

5.754

36.813

Piante da campionare per ettaro

7

7

7

4.174

1.250

1.243

6.667

Popolazione Target - Area a Rischio Base
nell’area delimitata Incidenza sul totale

Unità
Epidemiologica

Piano di indagine

Allocazione
campione

Ettari da campionare
del - Area a Rischio Alto

684

303

421

1.408

- Area a Rischio Base

3.490

947

822

5.259

- % Area Rischio Alto

100%

100%

47%

74%

- % Area Rischio Base

48%

23%

10%

26%

Zona contenimento
1. AR – valore di rischio 2 nell’area larga 400 m (da 50 a 450 m) intorno al buffer di 50 m
di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio 2021;
2. AR – valore di rischio 2 nell’area larga 400 m posta a sud della zona contenimento dallo
Ionio all’Adriatico;
3. MR – valore di rischio 1,5 nell’area larga 400 m (da 450m a 850m) intorno a ciascuna
pianta risultata positiva nel monitoraggio 2021;
4. RB – valore di rischio 1 nella restante zona di contenimento.
Con questa metodologia e sulla base delle piante infette individuate nel 2021, si sono ottenuti
i seguenti dati:
• superficie totale delle aree interessate da oliveti: 11.032 ettari;
• superficie dell’area buffer dei primi 400m (da 50 a 450m) attorno ai singoli positivi:
906 ettari, pari a 8% del totale;
• superficie dell’area di 400m posta a sud della zona contenimento dallo Ionio
all’Adriatico: 744 ettari, pari a 6,75 % del totale;
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•
•

area buffer dei successivi 400 m (da 450 a 850m) intorno alle piante positive: 1.314
ettari, pari a 11,91% del totale;
restante zona contenimento: 8.068 ettari, pari a 73,34 % del totale.

I risultati dell’applicazione del RIBESS+ sono riportati nella tabella 3.
Tab. 3 – Zona di Contenimento. Parametri utilizzati per lo schema di campionamento e piano di indagine

Parametri

Olivi

Fruttiferi

Altre Aree

TOTALE

Livello di confidenza

0,9

0,53

0,53

0.978

Prevalenza

0,007

0,01

0,01

0,006

Numero di piante specificate

1.654.800

249.395

1.546.151

3.450.345

- Area a Rischio Alto

247.500

14.448

202.094

464.042

- Area a Rischio Medio

197.100

8.004

62.763

267.867

1.210.200

226.943

1.281.294

2.718.437

- Area a Rischio Alto

0,1496

0,0579

0,1307

0,1345

- Area a Rischio Medio

0,1191

0,0321

0,0406

0,0776

- Area a Rischio Base

0,7313

0,9100

0,8287

0,7879

Unità epidemiologica

Ettaro

Numero di ettari

11.032,00

1.662,63

10.307,67

23.002,30

- Area a Rischio Alto

1.650,00

96,32

1.347,29

3.093,61

- Area a Rischio Medio

1.314,00

53,36

418,42

1.785,78

- Area a Rischio Base

8.068,00

1.512,95

8.541,96

18.122,91

Piante per ettaro

150

150

150

150

Livello di confidenza

0,05

0,05

0,05

0,05

Piante da campionare

77.980

9.968

9.002

96.950

- Area a Rischio Alto

23.100

672

2.058

25.830

- Area a Rischio Medio

18.396

371

2.884

21.651

- Area a Rischio Base

36.484

8.925

4.060

49.469

Piante da campionare/ettaro

14

7

7

Ettari da campionare

5.570

1.424

1.286

8.280

1650

96

294

2.040

1.314

53

412

1.779

- Area a Rischio Base

2.606

1.275

580

4.461

- % Area Rischio Alto

100%

100%

22%

66%

- % Area Rischio Medio

100%

100%

98%

100%

- % Area Rischio Base

32%

84%

7%

25%

Popolazione Target - Area a Rischio Base
nell’area delimitata Incidenza sul totale

Unità
Epidemiologica

Piano di indagine

Allocazione
campione

- Area a Rischio Alto
del - Area a Rischio Medio
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4.1.2 Area delimitata Alberobello
Nell’area delimitata di Alberobello sono stati utilizzati gli stessi livelli di rischio adoperati nella
zona contenimento Salento, ossia:
1. AR – valore di rischio 2 nell’area larga 400 m (da 50 a 450 m) intorno al buffer di 50 m
attorno a ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio 2021 in agro di
Alberobello;
2. AR – valore di rischio 2 nell’area larga 400 m al confine con la zona contenimento dallo
Jonio all’Adriatico;
3. MR – valore 1,5 nell’area larga 400 m (da 450 m a 850 m) intorno al buffer di 50 m di
ciascuna pianta risultata positiva nel monitoraggio 2021 in agro di Alberobello;
4. RB – valore 1 nella restante area, ovvero nell’area buffer da 850 m a 2,5km intorno a
ciascuna pianta risultata positiva nel monitoraggio 2021.
Le zone così definite portano a questi dati di partenza:
•
•
•
•
•

superficie totale delle aree interessate da oliveti: 517,79 ettari;
area buffer primi 400 m (da 50 a 450 m) intorno al buffer di 50 m delle piante risultate
infette nel monitoraggio 2021: 60 ettari, pari a 11,6% del totale;
superficie dell’area larga 400 m dallo Jonio all’Adriatico: 102,81 ettari, pari a 19,8% del
totale;
area buffer di ulteriori 400 m intorno al buffer di 50 m delle piante risultate infette nel
monitoraggio 2021: 75,39 ettari, pari a 14,6% del totale;
restante area delimitata Alberobello: 279,59 ettari, pari a 54% del totale.

I risultati dell’applicazione del RIBESS+ sono riportati nella tabella 4.
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Tabella 4 Area delimitata Alberobello. Parametri utilizzati per lo schema di campionamento e piano di indagine

Parametri

Olivi

Fruttiferi e altre aree TOTALE

Livello di confidenza

0,9

0,9

0.978

Prevalenza

0,001

0,01

0,001

Numero di piante specificate

77.669

46.197

123.866

- Area a Rischio Alto

24.422

11.729

36.150

- Area a Rischio Medio

11.309

6.600

17.909

Popolazione Target - Area a Rischio Base
nell’area delimitata Incidenza sul totale

41.939

27.869

69.807

- Area a Rischio Alto

0,3144

0,2539

0,2918

- Area a Rischio Medio

0,1456

0,1429

0,1446

- Area a Rischio Base

0,5400

0,6033

0,5636

Unità epidemiologica

Piante specificate

Numero di ettari

517,79

307,98

825,77

- Area a Rischio Alto

162,81

78,19

241,00

- Area a Rischio Medio

75,39

44

119,39

- Area a Rischio Base

279,59

185,79

465,38

Piante da campionare

4.163

399

4.562

- Area a Rischio Alto

963

92

1.055

- Area a Rischio Medio

1.274

122

1.396

- Area a Rischio Base

1.926

185

2.111

Unità
Epidemiologica

Piano di indagine

Allocazione
campione

Piante da campionare per
14/7
ettaro

7

Ettari da campionare

488

57

545

- Area a Rischio Alto

138

13

151

75

17

92

- Area a Rischio Base

275

26

302

- % Area Rischio Alto

84%

17%

63%

- % Area Rischio Medio

100%

40%

77%

- % Area Rischio Base

98%

14%

65%

del - Area a Rischio Medio

4.1.3 Area delimitata Monopoli
Nell’area delimitata Monopoli i valori di rischio sono stati così associati:
• AR = 2 nell’area larga 400 m (da 50 a 450 m) intorno al buffer di 50 m di ciascuna pianta
risultata infetta nel monitoraggio 2021: 383 ettari, pari al 10,1% del totale;
• MR = 1,5 nell’area buffer di ulteriori 400 m (da 450 a 850 m), intorno al buffer di 50 m
di ciascuna pianta risultata infetta nel monitoraggio 2021: 562,75 ettari, pari al 14,85%
del totale,
• RB = 1 nella restante zona cuscinetto Monopoli: 2.845 ettari, pari a 75,05% del totale,
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La superficie complessiva della zona interessata da oliveti risulta pari a 3.790,75 ettari. I
risultati dell’applicazione del RIBESS+ sono riportati nella tabella 5.
Tab. 5 - Area delimitata Monopoli. Parametri utilizzati per lo schema di campionamento e piano di indagine

Parametri

Olivi

Fruttiferi

Altre Aree

TOTALE

Livello di confidenza

0,9

0,53

0,53

0.978

Prevalenza

0,01

0,01

0,01

0,007

Numero di piante specificate

568.613

47.643

166.898

783.153

- Area a Rischio Alto

57.450

5.550

11.550

74.550

- Area a Rischio Medio

84.413

5.804

17.550

107.766

426.750

36.290

137.798

600.837

- Area a Rischio Alto

0,1010

0,1165

0,0692

0,0952

- Area a Rischio Medio

0,1485

0,1218

0,1052

0,1376

- Area a Rischio Base

0,7505

0,7617

0,8256

0,7672

Unità epidemiologica

Ettaro

Numero di ettari

3.790,75

317,62

1.112,65

5.221,02

- Area a Rischio Alto

383,00

37

77,00

497,00

- Area a Rischio Medio

562,75

38,69

117,00

718,44

- Area a Rischio Base

2.845,00

241,93

918,65

4.005,58

Piante per ettaro

150

150

150

150

Livello di confidenza a livello di
0,05
U.E.

0,05

0,05

0,05

Piante da campionare

26.535

2.205

7.784

36.524

- Area a Rischio Alto

2.681

252

539

3.472

- Area a Rischio Medio

3.939

266

819

5.024

- Area a Rischio Base

19.915

1.687

6.426

28.028

Piante da campionare per ettaro

7

7

7

Ettari da campionare

3.791

315

1.112

5.218

- Area a Rischio Alto

383

36

77

496

Popolazione Target - Area a Rischio Base
nell’area delimitata Incidenza sul totale

Unità
Epidemiologica

Piano di indagine

Allocazione
campione

del - Area a Rischio Medio

563

38

117

718

- Area a Rischio Base

2.845

241

918

4.004

- % Area Rischio Alto

100%

97%

100%

100%

- % Area Rischio Medio

100%

98%

100%

100%

- % Area Rischio Base

100%

100%

100%

100%

4.1.4 Area delimitata Polignano
Nell’area delimitata di Polignano sono stati utilizzati i livelli di rischio così associati:
•

AR = 2 nell’area buffer dei primi 400 m (da 50 a 450 m) intorno al buffer di 50 m di ciascuna
delle piante risultate infette nel monitoraggio 2021: 56,31 ettari, pari a 4,46% del totale;
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MR =1,5 nell’area buffer di ulteriori 400 m (da 450 a 850 m) intorno al buffer di 50 m di
ciascuna delle piante risultate infette nel monitoraggio 2021: 104,31 ettari, pari a 8,27%
del totale;
• RB = 1 nella restante zona cuscinetto di Polignano: 1.101,1 ettari, pari a 87,27% del totale.
La superficie totale ad oliveti risulta pertanto pari a 1.261,72 ettari. Nella tabella 6 si
riportano i risultati dell’applicazione del RIBESS+.

•

Tab. 6 - Area delimitata Polignano. Parametri utilizzati per lo schema di campionamento e piano di indagine

Parametri

Olivi

Fruttiferi
specie

Livello di confidenza

0,9

0,9

0.99

Prevalenza

0,01

0,01

0,01

Numero di piante specificate

189.258

99.668

288.926

- Area a Rischio Alto

8.447

4.050

12.497

- Area a Rischio Medio

15.647

8.216

23.862

165.165

87.402

252.567

- Area a Rischio Alto

0,0446

0,0406

0,0433

- Area a Rischio Medio

0,0827

0,0824

0,0826

- Area a Rischio Base

0,8727

0,8769

0,8742

Unità epidemiologica

Ettaro

Numero di ettari

1.261,72

664,45

1.926,17

- Area a Rischio Alto

56,31

27

83,31

- Area a Rischio Medio

104,31

54,77

159,08

- Area a Rischio Base

1.101,10

582,68

1.683,78

Piante per ettaro

150

150

150

Livello di confidenza U.E.

0,1

0,1

0,1

Piante da campionare

17.654

9.268

26.922

- Area a Rischio Alto

784

364

1.148

- Area a Rischio Medio

1.456

756

2.212

- Area a Rischio Base

15.414

8.148

23.562

Piante da campionare per ettaro

14

14

Ettari da campionare

1.261

662

1.923

- Area a Rischio Alto

56

26

82

104

54

158

- Area a Rischio Base

1.101

582

1.683

- % Area Rischio Alto

100%

96%

98%

- % Area Rischio Medio

100%

100%

99%

- % Area Rischio Base

100%

100%

100%

Popolazione Target - Area a Rischio Base
nell’area delimitata Incidenza sul totale

Unità
Epidemiologica

Piano di indagine

Allocazione
campione

del - Area a Rischio Medio

e

altre

TOTALE
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4.2 Sorveglianza annuale dell’area indenne
L’Osservatorio conduce indagini annuali sulle piante specificate per rilevare la presenza
dell’organismo nocivo nei territori indenni in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2 del
Reg. (UE) 2020/1201. L’area indenne è suddivisa in tre sottozone:
a) una prima sottozona comprendente la gran parte del territorio regionale in cui
l’organismo nocivo non risulta ancora presente;
b) una seconda sottozona indenne ritenuta a rischio e, pertanto, da sottoporre ad
opportuna sorveglianza “rafforzata”, comprendente territori del comune di Monopoli e
della Piana degli olivi monumentali non ricompresi in area delimitata;
c) una terza sottozona comprendente l’area delimitata di larghezza pari a 1 km attorno al
focolaio eradicato di Canosa in cui deve essere attuata una sorveglianza ai sensi del
comma 3 dell’art. 6 del Reg. (UE) 2020/1201.
Nella prima sottozona, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati
permettono di rilevare all’interno del territorio un tasso di presenza di piante infette dell’1%
con un livello di confidenza dell’80%.
Tab. 7 - Uso del suolo e piano di indagine della prima sottozona dell’area indenne
Parametri

Popolazione Target nell’area
delimitata

Unità Epidemiologiche (U.E.)

Piano di indagine

Allocazione del Campione

Livello di confidenza

0,8

Prevalenza

0,01

Superficie totale (ettari)

1.267.646

Superficie con piante specificate (ettari)

490.472

Densità di impianto (piante/ettaro)

150

Numero di piante specificate

73.579.800

Unità Epidemiologiche

Maglia da 100 ettari

Numero di Unità Epidemiologiche

4.905

Numero di piante per U.E.

735.750

Livello di confidenza a livello di U.E.

0,5

U.E. da campionare

126

Piante da campionare per U.E.

317

Totale Piante da campionare

39.942

Piante da campionare per ettaro

7

Numero ettari per U.E.

45

Totale ettari da campionare

5.706

% ettari da campionare

1,20%

Le unità epidemiologiche e, al loro interno, gli ettari da sottoporre a sorveglianza, sono
individuati in base ai fattori di rischio, privilegiando le maglie limitrofe a:
-

Aree limitrofe alle regioni confinanti;
Aree vivaistiche;
Principali vie di comunicazione (autostrada A14 e strade statali di maggiore
percorrenza);
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-

Linea ferroviaria Lecce- Bari;
Aree turistiche;
Stazioni di servizio.

Nella seconda sottozona comprendente territori del comune di Monopoli e della Piana degli
olivi monumentali non già ricompresi in area delimitata si è ritenuto di attribuire un rischio
più elevato rispetto alla restante area.
Nell’area indicata con la lettera N nella cartina seguente è stato attribuito un valore di rischio
pari a 1,5 rispetto all’area indicata con lettera M alla quale è stato attribuito il valore 1, come
rappresentato nella figura seguente:

La superficie totale ad oliveti in questa seconda sottozona risulta pari a 3.872 ettari, così
distribuita:
•

area delimitata compresa tra Polignano, Monopoli e zona cuscinetto Salento (indicata
con lettera N): 2.297 ettari pari al 59,32% del totale;
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•

restante area indenne Monopoli (indicata con lettera M): 1.575,00 ettari, pari al
40,68%.

Nella tabella 8 il quadro riepilogativo derivante dall’applicazione del RIBESS+.
Tab. 8 - Uso del suolo e piano di indagine nell'area indenne Monopoli

Parametri

Olivi

Fruttiferi

Altre Aree

TOTALE

Livello di confidenza

0,9

0,53

0,53

0.978

Prevalenza

0,01

0,01

0,01

0,008

Numero di piante specificate

580.800

79.980

169.638

830.418

- Area a Rischio Medio

344.550

45.110

58.232

447.891

236.250

34.871

111.407

382.527

- Area a Rischio Medio

0,5932

0,5640

0,3433

0,5394

- Area a Rischio Base

0,4068

0,4360

0,6567

0,4606

Unità epidemiologica

Ettaro

Numero di ettari

3.872,00

533,20

1.130,92

5.536,12

- Area a Rischio Medio

2.297,00

300,73

388,21

2.985,94

- Area a Rischio Base

1.575,00

232,47

742,71

2.550,18

Piante per ettaro

150

150

150

150

Livello di confidenza a livello di
0,05
U.E.

0,05

0,05

0,05

Piante da campionare

27.104

3.724

7.903

38.731

- Area a Rischio Medio

16.079

2100

2.709

20.888

- Area a Rischio Base

11.025

1.624

5.194

17.843

Piante da campionare per ettaro

7

7

7

3.872

532

1.129

5.533

Popolazione Target - Area a Rischio Base
nell’area delimitata Incidenza sul totale

Unità
Epidemiologica

Piano di indagine

Allocazione
campione

Ettari da campionare
del - Area a Rischio Medio

2.297

300

387

2.984

- Area a Rischio Base

1.575

232

742

2.549

- % Area Rischio Medio

100%

100%

100%

100%

- % Area Rischio Base

100%

100%

100%

100%

Nella terza sottozona di Canosa, si procederà alla sorveglianza dell’area esterna al sito
produttivo in cui sono state individuate nel 2020 le piante di Dodonea viscosa infette, come
riepilogato nella tabella 9 ricavata dall’applicazione del RIBESS+.
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Tab. 9 – Area delimitata Canosa di Puglia. Parametri dello schema di campionamento e piano di indagine
Olivi

Altre specie

TOTALE

Livello di confidenza

0,8

0,8

0,96

Prevalenza

0,01

0,01

0,005

Numero di piante specificate

43.200

4.350

47.550

- area ad alto rischio
Popolazione
Target - area a rischio base
nell’area delimitata
Incidenza sul totale

13.050

900

13.950

30.150

3.450

33.600

- area ad alto rischio

0,3021

0,2069

0,2934

- area a rischio base

0,6979

0,7931

0,7066

Obiettivo dell’indagine

Unità epidemiologica
Unità Epidemiologica

Piano di indagine

Allocazione del campione

Piante specificate

Numero di ettari

288

29

317,00

- area ad alto rischio

87

6

93,00

- area a rischio base

201

23

224,00

Piante per ettaro

150

150

Piante da campionare

285

258

543

- Area ad Alto Rischio

95

86

181

- Area a Rischio Base

190

172

362

Piante da campionare per ettaro
7
(alto rischio)

14

Piante da campionare per ettaro
7
(rischio base)

7

Ettari da campionare

41

29

70

- Ettari da campionare (alto rischio)

14

6

20

- Ettari da campionare (rischio base) 27

23

50

- % ettari da campionare (alto
16%
rischio)

100%

21%

- % ettari da campionare (rischio
14%
base)

100%

22%

Nell’area interna al sito produttivo si procede a campionare tutti i lotti di specie specificate
alla Xylella fastidiosa subspecie pauca. Il campionamento dei lotti è effettuato secondo il
metodo di campionamento “rafforzato” di cui alla nota tecnica MIPAAF - DISR 05 - Prot. Uscita
N.9240028 del 14/10/2020, per l’effettuazione delle ispezioni ufficiali nei vivai situati in area
indenne ai sensi dell’art. 25 del Reg. (UE) 2020/1201. Il campionamento è effettuato
considerando il numero totale di piante presenti e per ciascun lotto viene calcolato il numero
di campioni pool (costituito da 8 piantine prelevate in toto comprensive di apparato radicale
tranne per l’olivo dove i campioni pool sono costituiti da 5 piantine) e la frequenza di prelievo
all’interno del singolo lotto.
Nella tabella 10 si riporta un quadro di sintesi della sorveglianza fitosanitaria 2022.
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Tabella 10 – Piano di sorveglianza 2022 della Regione Puglia

Zona

N. ettari
N. ettari da
complessivo campionare

N. piante
Percentuale N. piante
da
N. analisi
ettari da
da
campionare laboratorio
campionare campionare
per ettaro

Zona Indenne Nord Puglia

490.472

5.706

1,20%

39.942

7

5.706

Area Indenne –
Monopoli

5.536

5.533

100%

38.731

7

5.533

Zona delimitata
Monopoli

5.221

5.218

100%

36.524

7

5.218

Area delimitata
Polignano a mare

1.926

1.923

100%

26.922

14

3.846

Area delimitata
Canosa di Puglia

317

70

22%

543

14/7*

76

Area delimitata
Canosa di Puglia - 67
Vivai

67

Zona
Contenimento
Salento

23.002

8.280

36%

96.950

14/7*

13.850

Zona Cuscinetto
21.874
Salento

6.667

30%

46.669

7

6.667

Area delimitata
826
Alberobello

545

66%

4.562

14/7*

652

TOTALE

34.009

6.19%

290.843

-

41.548

549.241

Il numero dipende dai lotti di specie
specificate presenti

* Il numero di piante da campionare è diversificato a seconda del livello di rischio dell’area oggetto di ispezione

I dati riepilogativi riportati nella tabella 10 possono subire variazioni in aumento in base
all’individuazione di nuove piante infette e all’eventuali segnalazioni di piante sintomatiche.
4.3 Sorveglianza a seguito di rinvenimento di pianta infetta
4.3.1 Zona cuscinetto o indenne
A seguito del rinvenimento di piante positive a Xylella fastidiosa nelle zone cuscinetto o nelle
aree indenni si procede come segue:
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1. in una prima area del raggio di 50 m attorno alla pianta infetta si estirpano tutte
le specie specificate ad eccezione degli olivi secolari ufficialmente riconosciuti e
risultati negativi alle analisi di laboratorio;
2. in una seconda area di larghezza pari a 50 m attorno alla prima area si campionano
e analizzano tutte le specie specificate al fine di verificare l’estensione del focolaio;
3. in una terza area di larghezza pari a 400 m attorno alla seconda area, tutti gli ettari
con specie specificate sono sottoposti a sorveglianza rafforzata, prelevando 14
campioni/ettaro.
4.3.2 Zona infetta in cui si applicano misure di contenimento
A seguito di rinvenimento di piante positive a Xylella fastidiosa nelle zone infette si procede,
in un raggio di 50 m attorno alla pianta infetta, a campionare e ad analizzare tutte le specie
specificate.
Tutte le superfici investite ad olivo, altri fruttiferi e altre specie specificate ricadenti nell’area
larga 400 m attorno alla pianta risultata infetta, partendo dal perimetro dell’area di raggio 50
m, sono sottoposte a sorveglianza rafforzata con prelievo di 14 campioni/ettaro.
4.4 Rimozione delle piante
4.4.1 Misure di eradicazione
Si procede all’applicazione delle misure di eradicazione così come previsto dall’articolo 7 del
Reg. (UE) 2020/1201, con la distruzione in situ delle piante estirpate. La Regione Puglia applica
la deroga di cui al paragrafo 3 dell’art. 7 del richiamato Reg. (UE) 2020/1201, secondo cui non
è necessario rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di
valore storico (ulivi monumentali o con caratteristiche di monumentalità), nel rispetto delle
condizioni seguenti:
a) le piante specificate interessate siano sottoposte ogni anno a ispezione,
campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell’allegato IV
del Regolamento e che non siano infette dall’organismo nocivo specificato;
b) le singole piante specificate o l’area interessata siano sottoposte ad adeguati
trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori dell’organismo nocivo
specificato, in tutti i suoi stadi. Tali trattamenti possono comprendere metodi chimici,
biologici o meccanici in funzione delle condizioni locali.
Prima delle estirpazioni si effettuano trattamenti chimici contro il vettore per evitare la
diffusione dell’organismo nocivo specificato, ad eccezione del periodo novembre – marzo in
cui non sono necessari.
4.4.2 Misure di contenimento
In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Reg. (UE) 2020/1201, l’Osservatorio
dispone la rimozione di tutte le piante risultate infette dall’organismo nocivo in base agli esiti
dell’attività di sorveglianza. Tale rimozione è effettuata immediatamente dopo
l’identificazione ufficiale della presenza dell’organismo nocivo o, se l’organismo nocivo è
rilevato al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della stagione di volo successiva.
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Prima della estirpazione si effettuano trattamenti chimici contro il vettore ad eccezione del
periodo novembre-marzo in cui non sono necessari.
La Regione Puglia non si avvale della deroga prevista dal par. 2 dell’art. 13 del Reg. (UE)
2020/1201 per gli ulivi monumentali o con caratteristiche di monumentalità risultati infetti
dall’organismo nocivo.
4.4.3 Distruzione delle piante
In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 9 e 16 del Reg. (UE) 2020/1201, le piante e le
parti di piante rimosse devono essere distrutte in situ o in un luogo vicino designato a tal fine
all’interno della zona infetta.
La legna priva di rami e foglie, poiché non costituisce un pericolo di diffusione del batterio, ai
sensi della Legge n. 44 del 21/05/2019, rimane nella disponibilità del proprietario e può essere
movimentata. Nel caso di movimentazione dall’area infetta all’area indenne nel periodo
compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, è obbligatoria la comunicazione all’Osservatorio e il
carico legnoso deve essere coperto con teloni al fine di evitare il trasporto passivo di adulti
del vettore.
Nel caso di piante per le quali, a causa della loro particolare allocazione non sia possibile
procedere all’estirpazione con l’intero apparato radicale, si può limitare la distruzione
unicamente ai rami e al fogliame previa autorizzazione dell’Osservatorio. L’apparato radicale
di tali piante deve essere devitalizzato con un adeguato trattamento fitosanitario per evitare
l’emissione di germogli.
4.4.4 Procedura di notifica alle istituzioni nazionali ed europee
L’Osservatorio inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica le informazioni circa il
ritrovamento ufficiale di piante infette di Xylella fastidiosa in zona indenne/cuscinetto entro
cinque giorni lavorativi.
4.4.5 Procedura di notifica ai proprietari
La procedura per l’identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica del
provvedimento ingiuntivo e per l’accesso alle proprietà private prevede le fasi seguenti:
a. InnovaPuglia S.p.A., a seguito del risultato delle analisi di laboratorio, comunica
all’Osservatorio i dati catastali degli appezzamenti oggetto di applicazione di misure di
eradicazione/contenimento e le generalità dei relativi proprietari entro 3 giorni lavorativi;
b. l’Osservatorio emana, entro 5 giorni lavorativi, i provvedimenti ingiuntivi per
l’applicazione delle misure di eradicazione/contenimento.
c. I provvedimenti sono notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni,
nell’albo pretorio del Comune di competenza; tale periodo si giustifica considerando
l’esigenza di contemperare il pubblico interesse relativo alla trasparenza e alla pubblicità
degli atti amministrativi con l’esigenza di dare applicazione immediata alle misure
fitosanitarie. Il provvedimento ingiuntivo è notificato con pec ad ARIF e alla Prefettura
competente per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
• Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
• Sito www.emergenzaxylella.it
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Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it.
d. il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque entro
massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, se intende estirpare
volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF;
e. nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere entro massimo
10 giorni dalla sua comunicazione;
f. nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10
giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
g. se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia
alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni
successivi;
h. nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie,
l’ARIF provvede alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto e le Forze
dell’Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L’Osservatorio
provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle
prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021.
Le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da
Ispettori/agenti dell’Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono
controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF.
•

4.4.6 Indennizzi
La Giunta regionale della Regione Puglia, con la deliberazione di giunta regionale n. 2164 del
22/12/2021, ha istituito un regime di aiuto per le imprese che hanno adempiuto alla
distruzione delle piante infette da Xylella fastidiosa in seguito ad ingiunzione di abbattimento
(SA.100575). Saranno oggetto di indennizzo con l’attuale regime di aiuto anche le aziende che
hanno estirpato volontariamente a seguito di prescrizione di abbattimento in applicazione
della DGR 1890/2018. Agli operatori professionali registrati ai sensi dell’articolo 65 del Reg.
(UE) 2016/2031 e ai proprietari o conduttori a qualunque titolo dei terreni agricoli e delle aree
ricadenti nelle aree delimitate può essere concesso un contributo per indennizzare i costi
sostenuti per l’applicazione di misure fitosanitarie di contenimento ed eradicazione di Xylella
fastidiosa e le perdite causate da tale organismo a seguito di prescrizione di estirpazione
disposta dall’Osservatorio. La Regione Puglia può concedere anche un contributo per
l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari obbligatori con trattamenti chimici, biologici o
meccanici efficaci contro i vettori, in attuazione del D.M. del 21.10.2021 inerente i criteri e le
modalità di concessione dei contributi previsti dall’articolo 3 del D.M. 2484 del 6 marzo 2020
(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia). Il contributo è disciplinato con
uno specifico provvedimento di Giunta regionale.
4.5 Sorveglianza fitosanitaria ai sensi della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 e s.m.i.
Il Consiglio regionale della Regione Puglia, con la legge regionale 29 marzo 2017 n. 4 e s.m.i
“Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia”, ha espresso
una forte volontà di attuare le misure fitosanitarie necessarie per contrastare la diffusione di
Xylella fastidiosa tutelando l’inestimabile patrimonio naturale costituito dagli olivi
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monumentali. L’Osservatorio, in coerenza con la citata legge regionale ed in aggiunta alla
sorveglianza fitosanitaria programmata in applicazione del Reg. (UE) 2020/1201, sorveglia
anche l’area compresa tra 5 e 20 km dal confine meridionale della zona infetta ‘Salento’ dove
si attuano misure di contenimento, con particolare riferimento alla Piana degli olivi secolari
di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 e s.m.i.
La sorveglianza fitosanitaria è svolta su una superficie con il raggio di 50 m attorno alle piante
riscontrate positive nella precedente stagione di monitoraggio e, comunque, sulla base
dell’analisi del rischio fitosanitario valutato dall’Osservatorio e delle eventuali segnalazioni da
parte di soggetti interessati.
Questa scelta risponde alla logica di creare una barriera all’avanzamento del batterio e di
alleggerirne la pressione nell’area dove si applicano misure di contenimento. L’Osservatorio
procede con la sorveglianza nell’area di che trattasi partendo da nord verso sud,
concentrando l’attenzione nella Piana degli olivi secolari e nell’area limitrofa alla regione
Basilicata. Le piante infette sono oggetto di uno specifico provvedimento ingiuntivo di
abbattimento ovvero, in alternativa, di adozione di misure fitosanitarie consistenti nella
capitozzatura delle branche principali e nell’innesto di cultivar resistenti previa autorizzazione
dell’Osservatorio. Al fine di evitare la diffusione del batterio, nei casi in cui non sia possibile
eseguire tempestivamente le operazioni di capitozzatura e di innesto, la pianta infetta deve
essere isolata dal contesto esterno dal proprietario/conduttore con protezioni meccaniche
quali incappucciamento degli alberi nel periodo di presenza dello stadio adulto dei vettori. La
protezione è accompagnata da idonea potatura e dalle operazioni necessarie per la lotta al
vettore conosciute e potenziali: sfalcio di tutte le essenze erbacee, lavorazione del terreno
dopo lo sfalcio, trattamenti con prodotti fitosanitari autorizzati.
Il provvedimento ingiuntivo recherà una tempistica necessariamente diversa da quella di cui
ai punti a) e b) del paragrafo 4.4.5 ‘Procedura di notifica ai proprietari’ in ragione dell’elevato
numero di piante infette che si prevede di rilevare.
In queste aree l’Osservatorio intende validare le innovazioni nella sorveglianza fitosanitaria
come l’uso delle immagini tele rilevate da aereo da acquisire con sensori iperspettrali e
termici, in modo da individuare focolai di Xylella prima ancora della manifestazione dei
sintomi.
4.6 Monitoraggio dei vettori
L’Osservatorio, con il supporto delle istituzioni scientifiche regionali, monitora in siti
“sentinella” distribuiti nell’intero territorio regionale la presenza, la densità di popolazione e
l’evoluzione degli stadi di sviluppo degli insetti vettori della Xylella fastidiosa con particolare
attenzione a Philaenus spumarius, al fine di:
• impostare una strategia di controllo dei vettori;
• valutare l’efficacia delle misure fitosanitarie adottate;
• ridurre il rischio e la probabilità di diffusione dell’organismo nocivo.
I siti saranno selezionati, sia nelle aree delimitate che nelle aree indenni, in areali omogenei
per caratteristiche altimetriche, climatiche ed ecologiche rappresentativi del territorio
regionale privilegiando:
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siti incolti;
appezzamenti in regime di agricoltura biologica;
appezzamenti in regime di integrato volontario;
siti limitrofi alle zone infette in cui si applicano misure di eradicazione;
siti limitrofi alle strade di grande percorrenza e ferrovie che collegano le zone infette
al rimanente territorio regionale;
• siti limitrofi ai vivai.
Il monitoraggio ha inizio nella metà di marzo e prosegue sino a ottobre 2022. L’Osservatorio
e l’ARIF diffondono, attraverso il bollettino fitosanitario e il sito istituzionale
www.emergenzaxylella.it, le informazioni dettagliate sul periodo di esecuzione delle misure
fitosanitarie obbligatorie nelle aree omogenee per caratteristiche altimetriche, climatiche ed
ecologiche.
La metodologia per il campionamento dei siti di monitoraggio e le modalità di intervento sono
elaborate dall’Osservatorio in collaborazione con le istituzioni scientifiche.
L’Osservatorio inoltre, ad integrazione del monitoraggio ufficiale nonché per coinvolgere
attivamente la popolazione nelle attività di gestione dell’emergenza fitosanitaria, partecipa
con il soggetto a cui viene affidato il servizio di monitoraggio dei vettori, all’organizzazione e
alla gestione del monitoraggio civico degli stadi giovanili di P. spumarius. Questa metodologia
di monitoraggio viene attuata con tecnici e volontari degli Istituti tecnici agrari, delle
organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori del comparto
olivicolo.
•
•
•
•
•

4.7 Strategia di controllo dei vettori
Una strategia di controllo efficace richiede specifici investimenti in ricerca e trasferimento
delle innovazioni che consentano di evitare il contatto tra l’insetto vettore e la pianta onde
evitare sia l’acquisizione del batterio che la sua trasmissione.
Le attuali conoscenze sui vettori, sono principalmente incentrate sull’agrosistema oliveto,
mentre sono ancora poche le informazioni relative alle potenziali associazioni che vettori e
batterio potrebbero instaurare in altri patosistemi oltre a quelli strettamente olivicoli. Inoltre
sono ancora parziali gli studi per individuare strumenti alternativi di controllo dei vettori,
coerenti con i principi dell’agricoltura sostenibile e della salvaguardia della biodiversità. In
questo quadro il Comitato fitosanitario nazionale ha approvato il 5 agosto 2021 il documento
‘Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia’, che prevede una specifica linea
di finanziamento di indagini e prove di controllo degli insetti vettori in attuazione del decreto
n. 2484 del 06/03/2020.
L’attuale strategia di controllo rivolta ai vettori prevede azioni mirate sia al contenimento
delle forme giovanili che degli individui adulti, mediante l’adozione di interventi meccanici e
interventi chimici.
Le misure fitosanitarie di seguito esposte riguardano P. spumarius, il vettore più efficace nella
trasmissione del batterio in Puglia.
4.7.1 Misure fitosanitarie contro le forme giovanili
L’adozione annuale nel territorio regionale di pratiche agronomiche per il controllo meccanico
degli stadi giovanili dei vettori resta un punto fermo per limitare la diffusione dell’organismo
Pagina | 27

18368

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 28-3-2022

nocivo. Le lavorazioni superficiali del terreno (arature, fresature, erpicature e trinciature) nel
periodo primaverile, eliminando le piante erbacee su cui le forme giovanili completano il ciclo
vitale, contribuiscono a ridurre la popolazione del vettore.
Nelle aree in cui è difficile o impossibile l'accesso con mezzi meccanici, ad esempio declivi,
bordi strada/banchine/rotatorie, si può intervenire con mezzi fisici (pirodiserbo o vapore) e,
solo in casi d’impossibilità d’intervento con i mezzi citati, con appropriati trattamenti
diserbanti privilegiando prodotti a basso impatto.
Occorre intervenire prima che l’insetto raggiunga il picco del IV stadio giovanile. Nel periodo
primaverile, per aree omogenee, le lavorazioni superficiali dovranno essere eseguite con la
seguente tempistica:
• zone fino a 200 m di altitudine: dal 10 marzo al 10 aprile;
• zone da 200 a 500 m di altitudine: dal 1° aprile al 30 aprile;
• zone oltre 500 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 maggio.
Informazioni più dettagliate per l’esecuzione delle lavorazioni meccaniche, alla luce
all’andamento climatico dell’annata, saranno fornite attraverso il bollettino fitosanitario e il
sito istituzionale www.emergenzaxylella.it. È obbligatorio eseguire le lavorazioni superficiali
dei terreni:
a. nell’intero agro comunale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate Monopoli,
Polignano, Alberobello;
b. nell’intero agro comunale dei comuni ricadenti nella zona cuscinetto di 5 km dell’area
delimitata Salento;
c. nell’intero agro comunale dei comuni ricadenti nella zona di 5 km dell’area delimitata
Salento in cui si attuano misure di contenimento
d. nell’intero agro comunale dei comuni seguenti:
• Carosino
• Carovigno
• Casamassima
• Castellaneta
• Ceglie Messapica
• Cellamare
• Cisternino
• Faggiano
• Ginosa
• Gioia del Colle
• Grottaglie
• Laterza
• Leporano
• Mola di Bari
• Monteiasi
• Montemesola
• Monteparano
• Noicattaro
• Ostuni
• Palagianello
• Palagiano
• Pulsano
• Roccaforzata
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• Rutigliano
• Sammichele di Bari
• San Giorgio Ionico
• Turi
• Villa Castelli
L’intervento è fortemente consigliato nel restante territorio regionale.
Le lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da:
✓ proprietari/conduttori di terreni agricoli;
✓ proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree
a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici demaniali.
La presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree:
• aree protette;
• macchia mediterranea;
• boschi;
• pinete;
• terreni con colture erbacee in atto quali cereali, proteaginose, colture orticole da
pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole;
• pascoli.
L’Osservatorio promuove l’attuazione della misura fitosanitaria descritta con specifici
seminari e riunioni sia con i soggetti pubblici che con i soggetti privati coinvolti e le loro
rappresentanze.
Il controllo del territorio, finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure
fitosanitarie viene realizzato dall’Osservatorio con l’ausilio dei Carabinieri forestali,
avvalendosi anche di rilievi aerofotogrammetrici effettuati nei periodi di esecuzione delle
misure fitosanitarie obbligatorie.
4.7.2 Misure fitosanitarie contro gli adulti
Per limitare quanto più possibile la diffusione di X. fastidiosa attraverso il vettore, le azioni di
contrasto devono essere rivolte oltre che agli stadi giovanili anche nei confronti degli adulti.
Il monitoraggio degli individui adulti ha lo scopo di identificare il periodo in cui essi si muovono
dalla vegetazione erbacea verso le chiome delle piante dove possono potenzialmente
acquisire il batterio e contribuire alla sua successiva diffusione.
Per questa ragione è opportuno che i trattamenti per il controllo degli adulti siano effettuati
prima che i vettori possano aver acquisito il batterio, al fine di ridurre quanto più possibile la
popolazione di insetti che diviene potenzialmente infettiva.
Si prevedono 2 interventi fitosanitari obbligatori, con prodotti registrati, adottando un
intervallo tra le applicazioni di circa 20-25 giorni. Il primo trattamento ha lo scopo di ridurre
quanto più possibile la popolazione degli adulti prima che acquisiscano il batterio; il secondo
trattamento ha lo scopo di abbattere ulteriormente la popolazione degli adulti che non sia
stata interessata dal trattamento precedente.
Poiché l’andamento della popolazione adulta dell’insetto, dipenderà dall’andamento
climatico, dall’altimetria della zona, l’Osservatorio e l’ARIF diffonderanno, attraverso il
bollettino fitosanitario e il sito istituzionale www.emergenzaxylella.it, le indicazioni del
periodo di esecuzione dei trattamenti obbligatori per aree omogenee.
I trattamenti fitosanitari devono essere effettuati con insetticidi autorizzati sulla specie e per
il controllo di Philaenus spumarius L., avendo cura di rispettare quanto prescritto in etichetta.
Ad oggi i principi attivi autorizzati sono:
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COLTURE
Olivo
Mandorlo
Vivai

PRODOTTI
Acetamiprid, fosmet, spinetoram e deltametrina, flupyradifurone
Deltametrina
Deltametrina

In caso di ulteriori sostanze attive autorizzate in via eccezionale anche per le aziende in regime di
agricoltura biologica, ne sarà data immediata informazione sul sito www.emergenzaxylella.it, alle
associazioni di categoria e organizzazioni professionali, affinché ne diano ampia diffusione.
In assenza di sostanze attive autorizzate anche in via eccezionale, le aziende in regime di agricoltura
biologica ricadenti in zone dove è obbligatoria l’esecuzione dei due trattamenti chimici, possono
avvalersi di quanto previsto dal Decreto 5 ottobre 2018 “Modifica del Decreto ministeriale 13
febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione
di Xylella fastidiosa (Well et al. ) nel territorio della Repubblica Italiana” secondo cui ‘per le aziende
in conversione, il normale termine del periodo di conversione secondo quanto disposto dai
regolamento CE 834/2007 e CE 889/2008, per gli appezzamenti investiti ad oliveto che ricadano nelle
zone delimitate in cui vengano eseguiti trattamenti nei confronti di Philaenus spumarius con prodotti
autorizzati per tale uso, ma non ammessi per la produzione biologica, il periodo di conversione è
ricalcolato partendo dalla data del primo trattamento obbligatorio dell’anno con i prodotti citati e si
considererà terminato solo quando, nel suolo e nel vegetale, si sia accertato analiticamente un livello
di residui della/e sostanza/e attiva/e impiegata/e non superiore a 0,01 mg/kg. In ogni caso, il raccolto
successivo al trattamento non può essere commercializzato con riferimento al metodo di produzione
biologico.”

I predetti trattamenti fitosanitari sono obbligatori:
a) nell’intero agro comunale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate Monopoli,
Polignano, Alberobello;
b) nell’intero agro comunale dei comuni ricadenti nella zona cuscinetto di 5 km dell’area
delimitata Salento;
c) nell’intero agro comunale dei comuni ricadenti nella zona di 5 km dell’area delimitata
Salento in cui si attuano misure di contenimento;
d) nell’intero agro comunale dei comuni di Cisternino, Ostuni e Carovigno ricadenti nella
Piana degli ulivi monumentali.
I trattamenti devono essere eseguiti solo su olivo, mandorlo e nei vivai e non vanno eseguiti:
• su piante di olivo completamente secche;
• in aree verdi (parchi, giardini);
• in aree urbane;
• nella macchia mediterranea;
• in boschi e pinete.
Si ribadisce che i trattamenti insetticidi contro i vettori devono essere eseguiti anche sulle
piante soggette ad estirpazione, di cui all’articolo 7, paragrafo 1 Reg. (UE) 2020/1201, ad
eccezione del periodo novembre – marzo in quanto non necessari.
Il controllo finalizzato alla verifica della corretta esecuzione delle misure fitosanitarie contro
gli adulti è realizzato dall’Osservatorio con l’ausilio dei Carabinieri forestali ed è rivolto a tutti
i proprietari di superfici olivicole.
È consigliato, inoltre, intervenire con la spollonatura nel periodo estivo per eliminare parti
delle piante particolarmente attrattive per i vettori ed eseguire, con cadenza almeno
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biennale, la potatura delle piante arboree ospiti al fine di ridurre la vegetazione appetibile per
il vettore oltre che per creare un microclima sfavorevole al suo sviluppo.
Piano di controllo del vettore
Periodo d’intervento
Annuale
•

zone fino a 200 m di
altitudine: dal 10 marzo al
10 aprile

•

zone da 200 a 500 m di
altitudine: dal 1° aprile al
30 aprile

•

zone oltre 500 m di
altitudine: dal 15 aprile al
15 maggio.

Azione

Prescrizione

Potatura - spollonatura

Consigliata

N°
1
lavorazione
superficiale del terreno

Obbligatoria

N°
2
trattamenti
fitosanitari

Obbligatoria

N°
2
trattamenti
fitosanitari

Fortemente
consigliata

Indicazioni precise sul
momento ottimale per
l’esecuzione del trattamento
saranno fornite attraverso il
bollettino fitosanitario e il sito
istituzionale
www.emergenzaxylella.it

Territorio
Intero territorio regionale
nell’intero agro comunale dei
comuni ricadenti nelle aree
delimitate Monopoli, Polignano,
Alberobello;
nell’intero agro comunale dei
comuni ricadenti nella zona
cuscinetto di 5 km dell’area
delimitata Salento;
nell’intero agro comunale dei
comuni ricadenti nella zona di 5 km
dell’area delimitata Salento in cui
si attuano misure di contenimento;
nell’intero agro comunale dei
comuni
seguenti:
Carosino,
Carovigno,
Casamassima,
Castellaneta, Ceglie, Cellamare,
Cisternino, Faggiano, Ginosa, Gioia
del Colle, Grottaglie, Laterza,
Leporano, Messapica, Mola di Bari,
Monteiasi,
Montemesola,
Monteparano, Noicattaro, Ostuni,
Palagianello, Palagiano, Pulsano,
Roccaforzata,
Rutigliano,
Sammichele di Bari, San Giorgio
Ionico, Turi, Villa Castelli.
nell’intero agro comunale dei
comuni ricadenti nelle aree
delimitate Monopoli, Polignano,
Alberobello;
nell’intero agro comunale dei
comuni ricadenti nella zona
cuscinetto di 5 km dell’area
delimitata Salento;
nell’intero agro comunale dei
comuni ricadenti nella zona di 5 km
dell’area delimitata Salento in cui
si attuano misure di contenimento;
nell’intero agro comunale dei
comuni di Cisternino, Ostuni e
Carovigno ricadenti nella Piana
degli ulivi monumentali.
Area indenne
Area infetta “Salento”

La presente mappa indica gli agri comunali dove sono obbligatorie le misure fitosanitarie di
lotta al vettore quali lavorazione del terreno e trattamenti fitosanitari.
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Considerato che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette ad altri contesti può
avvenire anche in modo passivo, attraverso indumenti o parti del corpo delle persone e con
gli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, è raccomandabile:
a. assicurarsi di non avere sugli abiti e sulle scarpe insetti vettori prima di risalire sui
mezzi di trasporto;
b. evitare il parcheggio e la sosta di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto in campi o aree
ospitanti specie ospiti del batterio e/o dei vettori;
c. prediligere, per la realizzazione di giardini ed aree destinate a parcheggio ed altre aree
frequentate da veicoli ed altri mezzi di trasporto nelle aree indenni e nelle zone
cuscinetto, specie vegetali non specificate a Xylella fastidiosa sub specie pauca;
d. provvedere alla copertura/chiusura con teloni degli automezzi adibiti al trasporto di
prodotti agricoli oppure della legna proveniente dal taglio di piante infette, durante la
movimentazione in zona infetta e da zona infetta ad area indenne.
L’applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie è oggetto di uno specifico piano di
controlli e la mancata osservanza è oggetto ai sensi del comma 15 dell’art. 55 del D. Lgs
19/2021 di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 6.000,00.
Nelle stazioni di servizio e nelle aree di sosta site nell’area indenne e nella zona cuscinetto
delle aree delimitate è vietato impiantare le piante specificate a Xylella fastidiosa sub specie
pauca di cui all’allegato II del Reg. (UE) 2020/1201 e smi.
4.8 Controlli ufficiali
L’Osservatorio assicura l’esecuzione dei controlli ufficiali nei vivai, nei punti di ingresso, sulla
movimentazione delle specie specificate e sull’applicazione delle misure fitosanitarie
obbligatorie di controllo dei vettori.
4.8.1 Controlli ufficiali nei vivai
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L'Osservatorio effettua, ai sensi dell’articolo 92 del Reg. (UE) 2016/2031, ispezioni presso gli
operatori professionali autorizzati almeno una volta l'anno e, se del caso, campionamenti e
prove per verificarne l'osservanza dell'articolo 83, paragrafi 1, 2, 4 e 5 (Contenuto e formato
del passaporto), dell'articolo 87 (Esami per i passaporti delle piante), dell'articolo 88
(Apposizione dei passaporti delle piante), dell'articolo 89, paragrafo 1 (Autorizzazione degli
operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante), dell'articolo 90 (Obblighi degli
operatori autorizzati) o dell'articolo 93, paragrafi 1, 2, 3 (Sostituzione di un passaporto delle
piante). Il controllo specifico per Xylella fastidiosa, sia nell’area indenne che nelle aree
delimitate, rientra nell’attività di controllo ordinario dell’Osservatorio.
Nell’area indenne il controllo è finalizzato alla verifica del rispetto delle condizioni di cui
all’articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/1201 per lo spostamento delle piante specificate
all’interno dell’Unione. Per le piante da impianto, escluse le sementi, di Coffea, Lavandula
dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.)
D.A. Webb è previsto un controllo rafforzato prima dello spostamento all’interno dell’Unione
in quanto considerate maggiormente sensibili alle diverse sub-specie europee di Xylella
fastidiosa. Le procedure operative utilizzate sono definite nella nota tecnica elaborata dal
Ministero per le politiche agricole e forestali e approvate nella seduta del Comitato
fitosanitario nazionale del 22 settembre 2020 ‘Procedura per le ispezioni ufficiali,
campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/1201
relativo alle misure per Xylella fastidiosa’.
Nelle aree delimitate il controllo è finalizzato alla verifica dell’eventuale presenza di specie
specificate utilizzando procedure operative da approvare con specifico provvedimento
dirigenziale in applicazione del capo IV e del capo VII del Reg. UE 2020/1201.
L’Osservatorio autorizza i siti di produzione agli spostamenti di piante specificate coltivate in
area delimitata al di fuori della medesima area ai sensi dell’articolo 24 del Reg. (UE)
2020/1201 (Determina dirigenziale n. 21/20219) e cioè quando sono verificate le seguenti
condizioni:
a. è registrato conformemente all’articolo 65 del Reg. (UE) 2016/2031;
b. è stato autorizzato dall’autorità competente come sito dotato di protezione fisica
contro l’organismo nocivo specificato e i suoi vettori;
c. è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell’autorità
competente, nel periodo più adatto.
4.8.2 Controlli ufficiali nel posto di controllo frontaliero (Porto di Bari) e porti e aeroporti
L’Osservatorio assicura lo svolgimento dei controlli nel posto di controllo frontaliero e in altri
porti e aeroporti. I controlli sono documentali, di identità e fisici di cui all’articolo 54 del
Regolamento (UE) 2017/625. L’attività viene svolta dalle Autorità portuale e aeroportuale
previa formazione del personale a cura dell’Osservatorio.
4.8.3 Movimentazione delle specie specificate
L’Osservatorio assicura lo svolgimento di controlli documentali sulla movimentazione di
specie specificate in tutto il territorio regionale con maggiore concentrazione negli
spostamenti in uscita dalle aree delimitate avvalendosi dei Carabinieri Forestali. Tali controlli
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sono effettuati lungo le strade, in prossimità di accessi autostradali, presso i centri di
produzione e commercializzazione, mercati, fiere.
I rapporti tra Osservatorio e Carabinieri forestali sono regolati da una specifica convenzione
approvata dalla Giunta regionale della Regione Puglia.
La legna priva di rami e foglie, poiché non costituisce un pericolo di diffusione del batterio, ai
sensi della Legge n. 44 del 21/05/2019, rimane nella disponibilità del proprietario e può essere
movimentata. Nel caso di movimentazione dall’area infetta all’area indenne nel periodo
compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, è obbligatoria la comunicazione all’Osservatorio e il
carico legnoso deve essere coperto con teloni al fine di evitare il trasporto passivo di adulti
del vettore.
4.8.4 Controlli ufficiali sull’applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo alla
fase giovanile dei vettori
Per i controlli diretti a verificare il rispetto dell’applicazione delle misure di controllo contro
gli stadi giovanili dei vettori, l’Osservatorio si avvale dei Carabinieri forestali i cui rapporti sono
regolati da una specifica convenzione approvata dalla Giunta regionale della Regione Puglia.
Il controllo del territorio può essere realizzato anche mediante un rilievo
aerofotogrammetrico. I controlli sono effettuati con la seguente priorità:
• nell’intero agro comunale dei comuni ricadenti nelle aree delimitate Monopoli,
Polignano, Alberobello;
• nell’intero agro comunale dei comuni ricadenti nella zona cuscinetto di 5 km dell’area
delimitata Salento;
• nell’intero agro comunale dei comuni ricadenti nella zona di 5 km dell’area delimitata
Salento in cui si attuano misure di contenimento
• nell’intero agro comunale dei seguenti comuni: Carosino, Carovigno, Casamassima,
Castellaneta, Ceglie, Cellamare, Cisternino, Faggiano, Ginosa, Gioia del Colle, Grottaglie,
Laterza, Leporano, Messapica, Mola di Bari, Monteiasi, Montemesola, Monteparano,
Noicattaro, Ostuni, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, Rutigliano,
Sammichele di Bari, San Giorgio Ionico, Turi, Villa Castelli.
4.8.5 Applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di controllo nella fase adulta dei
vettori
Per i controlli diretti a verificare il rispetto dell’applicazione delle misure di controllo contro
gli stadi adulti dei vettori, l’Osservatorio si avvale dei Carabinieri forestali. I controlli sono
rivolti ai proprietari/conduttori di oliveti ubicati nelle aree delimitate in cui tali misure sono
obbligatorie con le seguenti priorità:
1. aree delimitate in cui si attuano misure di eradicazione; in particolare in tutte le aziende
in cui non sono stati estirpati gli olivi monumentali ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del
Reg. (UE) 2020/1201;
2. zona cuscinetto dell’area delimitata Salento;
3. zona infetta in cui si applicano misure di contenimento.
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4.9 Comunicazione
L’Osservatorio fornisce informazioni agli operatori professionali e a tutta la cittadinanza sulla
pericolosità di Xylella fastidiosa, il rischio della sua ulteriore diffusione, gli obblighi e le
prescrizioni di legge e sugli aspetti tecnici per il contrastarne la diffusione. Proprio per
promuovere l’adozione di comportamenti consapevoli e delle misure di autoprotezione da
parte dei cittadini, si prevede la realizzazione, con costante e stretta
interlocuzione/collaborazione con le amministrazioni locali, altri enti/associazioni e
organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo per l'attuazione delle misure
obbligatorie di lotta al vettore ed i relativi controlli/sanzioni nonché per coordinare iniziative
di divulgazione/informazione sul presente Piano d'Azione delle seguenti attività:
• campagne di informazione specifiche relative alle emergenze fitosanitarie in atto;
• predisposizione di manifesti e opuscoli informativi;
• campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa;
• iniziative di comunicazione rivolte alle scuole;
• incontri sui territori interessati.
L’attività informativa sarà assicurata anche attraverso il Sistema Informativo Territoriale della
Regione Puglia (SIT) su cui è stato realizzato il sito web dedicato www.emergenzaxylella.it nel
quale vengono pubblicate ed aggiornate le seguenti informazioni e servizi:
• Normativa comunitaria, nazionale e regionale;
• Documentazione scientifica;
• Atti amministrativi prodotti dall’Osservatorio regionale;
• Applicazione WebGIS, per visualizzare i punti rilevati nel contesto di un'azione di
monitoraggio integrato con le zone delimitate (tutti i punti sono strutturati in base
alla specie delle piante, alle date e ai risultati di laboratorio);
• Consultazione e visualizzazione dei risultati del monitoraggio e della delimitazione
delle aree;
• Risultati del monitoraggio dei vettori responsabili della trasmissione del batterio;
• Servizi WMS, per visualizzare i dati cartografici in un client desktop diverso dal client
WebGIS, per integrare i dati GIS personali;
• Servizio di ricerca mirata di dati catastali che può essere utilizzato per determinare la
zona delimitata e per capire ove cade la pianta infetta o monitorata;
• Comunicazioni istituzionali;
• link utili.
Sempre sul sito www.emergenzaxylella.it è disponibile il cruscotto utile per monitorare
l’evoluzione delle attività e per la comunicazione istituzionale agli organismi preposti. Il
cruscotto si compone di tabelle riassuntive che descrivono:
• l’evoluzione mensile dei procedimenti di campionamento in campo;
• per ciascun mese, l’indicazione dei procedimenti chiusi o per esito negativo di analisi o
per abbattimento delle piante rinvenute positive. In questo modo si può avere un
riscontro immediato della tempestività degli abbattimenti;
• il dato totale dell’attività al fine di verificare l’avanzamento generale delle attività e, in
particolare, il progressivo avvicinamento ai target fissati dal Piano di sorveglianza.
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Le tabelle sono riprodotte per ciascuna area sottoposta a sorveglianza e in funzione della
natura del monitoraggio ovvero a seconda che si tratti di “Sorveglianza da piano di azione” o
eventuale “Sorveglianza da ritrovamento pianta infetta”.
Ulteriore livello informativo viene offerto dalla seguente tabella che riprodurrà i tempi medi
per ciascun processo:
TEMPISTICA DEL PROCESSO

Durata
(giorni)

Tempo medio da raccolta a esito analisi
Tempo medio da analisi alla prescrizione di abbattimento
Tempo medio dalla prescrizione all’abbattimento

4.10 Ricerca e collaudo delle innovazioni
4.10.1 Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia
L’esperienza maturata in Puglia dal 2013 ad oggi ha evidenziato uno specifico fabbisogno di
ricerca e di servizi avanzati indispensabili per affrontare, in modo consapevole e sulla base
delle evidenze scientifiche, l’emergenza fitosanitaria causata da Xylella fastidiosa.
La Regione Puglia e l’Unione Europea investono diversi milioni di euro all’anno per l’attività di
sorveglianza. Riuscire a capire come migliorare la qualità della sorveglianza assume
certamente una rilevanza strategica per contrastare la diffusione di Xf. Per quanto concerne
il controllo dei vettori, occorre migliorare le conoscenze dei meccanismi di interazione tra i
vettori, il paesaggio e le piante in modo da acquisire quelle informazioni indispensabili per
valutare il rischio fitosanitario nel territorio e per delineare le aree a maggiore rischio. Così
com’è cruciale lo sviluppo di modelli per comprendere, nel lungo periodo, quale possa essere
l’incidenza dell’adozione della varietà resistenti sulla trasmissione del batterio e per
approfondire il meccanismo di trasmissione del batterio su altre piante ospiti in ambiente
naturale. Appare prioritario caratterizzare gli stimoli che regolano l’accettazione dell’ospite e
la trasmissione di Xf prima di proporre semiochimici e trappole. In questo quadro l’uso delle
vibrazioni può essere una risposta interessante e certamente da approfondire. Come pure il
tema della dispersione del vettore. E’ necessario comprendere meglio il meccanismo della
diffusione attiva e passiva di Philaenus spumarius ed altri xilemomizi candidati vettori.
Considerando infine le peculiarità delle ricerche su Xf, con particolare riferimento alle
restrizioni che discendono dalla normativa vigente nello sviluppare esperimenti su piante, in
campo e con insetti vettori è certamente utile pensare alla possibilità di istituire un network
nazionale, ossia un polo del quale facciano parte istituzioni con almeno una base operativa
nelle aree delimitate e investire una parte delle risorse economiche disponibili sulle
infrastrutture di ricerca (per esempio stazioni di quarantena).
Un programma di ricerca incentrato su questi temi e il trasferimento dei risultati ottenuti
sicuramente aiuterebbe i servizi fitosanitari a gestire l’emergenza fitosanitaria con maggiore
consapevolezza, migliorando l’efficacia dei piani d’azione e la resilienza dei territori colpiti.
A tal proposito il Comitato fitosanitario nazionale, ha approvato, nella seduta del 5 agosto
2021, il documento con le linee di ricerca da finanziare nell’ambito del Decreto n. 2484 del
06/03/2020. Le linee individuate sono:
a. Facility nazionale per lo screening varietale e azioni di miglioramento genetico per la
selezione di una nuova generazione di piante di interesse agrario resistenti\tolleranti a
Xylella fastidiosa;
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b. Indagini e prove per individuare metodi di controllo di Xylella fastidiosa;
c. Indagini e prove di controllo degli insetti vettori;
d. Ottimizzazione delle tecniche di diagnosi della presenza di Xf su matrici vegetali e su
insetti vettori;
e. Modelli di gestione agronomica del materiale resistente.
Al fine di promuovere la cooperazione scientifica in una dimensione internazionale,
valorizzare le eccellenze, migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi, la concentrazione
delle risorse economiche, di seguito si delineano alcuni criteri di valutazione approvati dal
Comitato:
• Eccellenza della proposta
- Chiarezza e pertinenza degli obiettivi proposti con una o più tematiche indicate nel
bando;
- Solidità dei concetti proposti e credibilità delle metodologie proposte;
- Grado di avanzamento oltre lo stato dell’arte e potenziale di innovazione della
proposta progettuale;
- Approcci multidisciplinari e coinvolgimento di stakeholders;
- Complementarietà e cooperazione con altre iniziative simili in corso a livello
nazionale e internazionale.
• Impatto
- Risultati attesi per ciascuna delle tematiche menzionate nel bando attraverso un
set specifico di indicatori di risultato;
- Qualità delle misure proposte per gestire i dati della ricerca e massimizzare la
diffusione dei risultati del progetto;
- Ogni altro elemento di valutazione utile a favorire lo sviluppo di innovazioni, creare
nuove opportunità di mercato e rafforzare la competitività e la crescita delle
imprese interessate dagli interventi di ricerca.
• Qualità ed efficienza dei proponenti
- Qualità ed efficacia del piano di lavoro proposto ai fini del raggiungimento degli
obiettivi;
- Adeguatezza delle strutture e attrezzature già in possesso o da acquisire entro
l’avvio del progetto;
- Capacità operativa del proponente sufficiente per sviluppare le attività e trasferire
i risultati innovativi;
- Competenza ed esperienza del proponente, comprese le sue risorse operative
(umane, infrastrutture e laboratoriali);
- Competenza scientifica pregressa da dimostrare con la partecipazione a progetti e
produzione scientifica.

4.10.2 Impiego sperimentale di cani in controllo di vivai e punti di entrata.
Al fine di valutare l’affidabilità di nuovi strumenti atti a migliorare l’efficienza dei metodi di
sorveglianza, nel corso del 2022 saranno impiegati, senza costi per l’Amministrazione, in via
sperimentale, cani addestrati per l’identificazione di piante infette da Xylella in operazioni di
controllo in vivai e ai punti d’ingresso. L’attività si avvarrà di istruttori e di cani dell’ENCI (Ente
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Nazionale di Cinofilia Italiana) col supporto scientifico dei ricercatori dell'IPSP del CNR e con il
supporto logistico ed organizzativo di Unaprol e di Coldiretti che continueranno a collaborare
con ENCI per le attività di addestramento dei cani.
Si prevede di effettuare nell’anno 15 controlli equamente suddivisi tra vivai/garden di piante
ornamentali e/o officinali di specie non specificate (5 vivai in zona infetta), vivai/garden di
piante appartenenti a specie specificate (5 vivai in area indenne) e lotti di piante importate
da paesi terzi al loro arrivo al porto di Bari.
4.10.3 Valutazione/validazione dell’utilizzo di immagini aeree per l’identificazione precoce di
focolai di Xylella (Early remote sensing).
Molteplici evidenze scientifiche indicano la possibilità di identificare, attraverso la
elaborazione di immagini telerilevate da aereo acquisite con sensori iperspettrali e termici,
piante infette prima ancora della manifestazione dei sintomi. Questa tecnologia, se
opportunamente validata, potrebbe essere adottata per migliorare notevolmente l’efficienza
dei programmi di sorveglianza dei territori indenni da Xylella.
Attualmente è in corso di svolgimento il progetto di ricerca Redox (Remote Early Detection of
Xylella), finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e coordinato dal Distretto
tecnologico aerospaziale (DTA), che ha l’obiettivo di mettere a punto metodologie operative
per la identificazione precoce di focolai di Xylella attraverso rilievi aerei e droni con sensori
iperspettrali e termici.
Nell’ambito del progetto Redox, nell’anno 2022, sono pianificati due rilievi aerei da realizzare
sul territorio della Regione Puglia finalizzati ad ottimizzare la metodologia e validare i risultati.
L’Osservatorio ha interesse a valutare i risultati di tale tecnologia per un suo potenziale
utilizzo a supporto del programma di sorveglianza.
Ciò premesso, l’Osservatorio e il Consorzio del progetto Redox hanno concordato di
identificare in modo congiunto la localizzazione delle aree su cui saranno effettuati i rilievi
aerei del progetto Redox all’interno delle aree di contenimento e/o cuscinetto e/o ex
contenimento, oggetto del programma di monitoraggio previsto da questo piano; i risultati
dei rilievi saranno tempestivamente comunicati all'Osservatorio secondo le modalità
concordate con il consorzio del progetto, mettendo in evidenza eventuali siti sospetti
identificati attraverso la elaborazione delle immagini. L’Osservatorio effettuerà su questi siti
sospetti, con priorità, le operazioni di ispezione e campionamento.
5 Governance
L’Osservatorio della Regione Puglia è l’Autorità competente ai sensi dell’art. 6 del Decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali
definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017. La legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. assegna all’Agenzia per le attività
irrigue e forestali (ARIF), ente strumentale della Regione Puglia, una funzione di supporto
all’Osservatorio nell’attuazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e
comunicazione finalizzate alla gestione dell’emergenza.
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Il Reg. (UE) 2017/625 classifica come ‘Altre attività ufficiali’, in capo all’Autorità competente,
le indagini per accertare la presenza di organismi nocivi per le piante, l’applicazione delle
misure fitosanitarie per prevenire la diffusione degli organismi nocivi e quelle necessarie per
la loro eradicazione o contenimento. Il richiamato regolamento prevede, inoltre, le condizioni
per la delega dei compiti riguardanti le altre attività ufficiali (articoli 29 e 31), individua gli
obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche (articolo 32) e gli obblighi delle
autorità competenti deleganti (articolo 33).
In questo quadro giuridico l’Osservatorio, con specifica convenzione approvata dalla Giunta
regionale della Regione Puglia, provvede a dettagliare i contenuti della delega nel rispetto
delle seguenti condizioni:
-

descrizione dettagliata delle attività delegate;
obiettivi da raggiungere;
indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuati;
procedure attraverso le quali ARIF svolge i compiti delegati;
tempistica di realizzazione delle attività delegate;
modalità di individuazione del personale impiegato per l’esecuzione delle attività
delegate;
modalità di coordinamento e comunicazione tra autorità delegante ed autorità
delegata;
budget previsto per l’esecuzione;
modalità di rendicontazione economica delle attività delegate;
obblighi di ARIF;
obblighi dell’Osservatorio.

L’Osservatorio, inoltre, si avvale del supporto scientifico di InnovaPuglia S.p.A., società in
house sotto il controllo della Regione Puglia, centro di competenza per il governo dell'ICT
regionale. Con tale ruolo InnovaPuglia S.p.A. supporta l’Osservatorio nella gestione
dell’emergenza, con particolare riferimento alla gestione del sito istituzionale
www.emergenzaxylella.it e alle attività di elaborazioni ed analisi statistiche e territoriali. I
rapporti tra Osservatorio e InnovaPuglia S.p.A. sono regolati da una specifica convenzione
approvata dalla Giunta regionale della Regione Puglia.
Per quanto concerne i laboratori ufficiali, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2017/625
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, le autorità competenti designano
laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai
campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.
La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione
dettagliata:
a. dei compiti che il laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale;
b. delle condizioni alle quali esso svolge i compiti di cui alla lettera a);
c. delle soluzioni necessarie per assicurare coordinamento e collaborazione in modo
efficiente ed efficace tra i laboratori e le autorità competenti.
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Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio che abbia
i requisiti di cui all’art. 37 del Reg. (UE) 2017/ 625 o in deroga di cui all’art. 41 del Reg. (UE)
2017/625.
I laboratori ufficiali designati dall’Osservatorio al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e comunicati alla Commissione europea con nota prot. n° 9052766 del 13/08/2020,
sono:
• Università degli studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agro-Ambientale, Chimica e
Difesa Vegetale, Sezione Patologia Vegetale;
• Università del Salento - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali,
Laboratorio di Fisiologia Vegetale;
• Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”, già
accreditato ad operare secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per le analisi molecolari su
Xylella;
• Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano;
• Università degli Studi di Bari- Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti (Di.S.S.P.A.);
• Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del C.N.R. di Bari.
I rapporti tra Osservatorio e i laboratori designati sono regolati attraverso una procedura di
evidenza pubblica e/o accordi di cui all’art. 15 della legge agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi’.
6 Fonti di finanziamento
L’importo complessivo del Piano d’azione è pari a € 9.506.419,00 di cui € 5.506.419,00 a valere
su risorse comunitarie e € 4.000.000,00 a valere su risorse regionali. Le risorse economiche
sono state stanziate e approvate dal Consiglio regionale della Regione Puglia con legge
regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”.
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7 Cronoprogramma delle attività
Attività

Mar. Apr. Mag. Giu.

1.

Sorveglianza aree delimitate

2.
3.

6.

Sorveglianza area indenne
Sorveglianza
a
seguito
di
rinvenimento di pianta infetta
Rimozione delle piante
Sorveglianza fitosanitaria ai sensi
della l.r. 4 del 2017 e s.m.i.
Monitoraggio vettori

7.

Strategia di controllo dei vettori

8.

Controlli ufficiali

4.
5.

9. Comunicazione
10. Ricerca
e
collaudo
innovazioni

Lug.

Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

delle
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2022, n. 367
Regolamento Regionale “Modifica all’art. 4 del Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10: Attuazione
del Piano Faunistico-Venatorio regionale 2018 - 2023”. Adozione definitiva.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del
Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso
Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.
Premesso che:
La Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e
ss.mm.ii. sancisce, agli artt. 10 e 14, l’obbligo per le Regioni di dotarsi del Piano Faunistico Venatorio regionale,
strumento indispensabile per la pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale ai fini faunistici-venatori,
nonché del relativo regolamento di attuazione (art. 14 – comma 7).
La L.R. 20 dicembre 2017 n. 59 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio ” all’art. 7 prescrive termini e
modalità per l’adozione del precitato strumento di pianificazione.
La Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, in qualità di ufficio regionale
competente, ha redatto un’ipotesi di Piano Faunistico Venatorio regionale che, dopo essere stata sottoposta
al parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, alla presa d’atto da parte della Giunta Regionale
(DGR n. 797 del 17 maggio 2021), ai pareri delle competenti Commissioni Consiliari (II° e IV-V° in seduta
congiunta), nonché aver acquisito il necessario parere motivato di “Valutazione Ambientale Strategica”,
comprensivo di Valutazione d’incidenza, è stata approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 20 luglio
2021 – DGR n. 1198 (BURP n. 100 del 04.08.2021). Successivamente detto Piano è stato sottoposto a rettifiche
e rinnovata approvazione, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2054 del 06 dicembre 2021 pubblicata
sul BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021.
Con deliberazione n. 1292 del 02.08.2021, rettificata parzialmente con DGR n. 1381 del 5 agosto 2021, la
Giunta Regionale ha approvato l’ipotesi di Regolamento Regionale “Attuazione del Piano Faunistico Venatorio
regionale 2018-2023”, composto di cinque articoli , adottato definitivamente con DGR n. 1451 del 30.09.2021
ed emanato in data 07 ottobre 2021 – Regolamento Regionale n. 10 (BURP n. 127 del 08.10.2021).
La L.R. n. 59/2017 e s.m.i. all’art. 11 comma 2 statuisce che “gli ATC sono strutture associative senza scopo
di lucro, assimilati agli enti riconosciuti, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi
all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, finalizzati al
perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano faunistico-venatorio. La vecchia normativa (R.R. n. 3/1999)
attribuiva ai Comitati di Gestione degli ATC “natura pubblicistica”.
Alla luce delle predette previsioni normative (art. 11 comma 2 L.R. n. 59/2017), l’art. 2 del R.R. n. 5/2021,
che ha abrogato il R.R. n. 3/1999, statuisce che “gli ATC sono individuati dalla Regione Puglia con il Piano
Faunistico Venatorio e la loro organizzazione e funzionamento è regolata dallo Statuto adottato in conformità
ad apposite “linee guide” regionali. Lo Statuto, redatto dal Comitato di Gestione ed approvato dall’Assemblea,
è sottoposto al controllo e alla presa d’atto da parte della struttura regionale competente……………”.
L’art. 4 comma 2 del predetto Regolamento Regionale n. 10/2021 dispone che “Al fine di consentire
l’imminente inizio della prossima stagione 2021/2022 i nuovi ATC previsti nel Piano faunistico-venatorio
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2018/2023 avranno decorrenza dal 10 febbraio 2022. Nel frattempo il competente Assessorato porrà in
essere le necessarie iniziative e relativi provvedimenti in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del
Regolamento Regionale n. 5/2021, volendo garantire celermente la nomina dei C.d.G. dei nuovi ATC pugliesi
nel rispetto dei termini previsti”.
In considerazione della rinnovata approvazione del Piano Faunistico Venatorio 2018-2023 avvenuta con DGR
n. 2054/2021 pubblicata sul BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021, la competente Sezione non ha potuto porre
in essere, tempestivamente e compiutamente, le necessarie iniziative e relativi provvedimenti per quanto
previsto dall’art. 2 comma 2 nonché art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021.
Con deliberazione n. 124 del 15 febbraio 2022 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Regolamento
Regionale “Modifica all’art. 4 del Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10: Attuazione del Piano
Faunistico-Venatorio regionale 2018/2023”, composto di un articolo – nr. 01 pagine.
La competente II° Commissione Consiliare, nella seduta del 02.03.2022, ha espresso parere favorevole in
ordine alla deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 15 febbraio 2022 “Approvazione schema di
Regolamento Regionale “Modifica all’art. 4 del Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10: Attuazione del
Piano Faunistico-Venatorio regionale 2018/2023””.
Pertanto, per quanto sin qui esposto, necessita procedere ad adottare definitivamente l’allegato Regolamento
Regionale denominato “Modifica all’art. 4 del Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10: Attuazione del
Piano Faunistico-Venatorio regionale 2018/2023”, nella formulazione riportata nel testo allegato al presente
provvedimento (Allegato A), parte integrante dello stesso.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. 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. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4,
lett. k) della L.R. n. 7/1997 e art. 14 comma 7 della L. 157/92 e ss.mm.ii., propone alla Giunta:
-

di fare propria la relazione dell’Assessore, che qui si intende integralmente richiamata;

-

di adottare in via definitiva il Regolamento Regionale avente ad oggetto “Modifica all’art. 4 del
Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10: Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio regionale
2018/2023”, riportato nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

-

di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell’art. 42, comma 2 , lett. c)
della L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”, all’emanazione dell’anzidetto Regolamento Regionale
che sarà pubblicato sul BURP.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a 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.
Il Responsabile di PO
Sig. Giuseppe Cardone		
Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela
delle Risorse Naturali e Biodiversità
dr. Benvenuto Cerchiara
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dr. Domenico Campanile		
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione
alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone		
L’Assessore regionale all’Agricoltura
Dr. Donato Pentassuglia

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;
DELIBERA

-

di fare propria la relazione dell’Assessore, che qui si intende integralmente richiamata;

-

di adottare in via definitiva il Regolamento Regionale avente ad oggetto “Modifica all’art. 4 del
Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10: Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio regionale
2018/2023”, riportato nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

-

di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale provvederà, ai sensi dell’art. 42, comma 2 , lett. c)
della L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”, all’emanazione dell’anzidetto Regolamento Regionale
che sarà pubblicato sul BURP;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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Codice CIFRA: FOR/DEL/2022/00040
OGGETTO: Regolamento Regionale “Modifica all’art. 4 del Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10: Attuazione del
Piano Faunistico-Venatorio regionale 2018-2023”. Adozione definitiva.

Allegato A)

REGOLAMENTO REGIONALE
“Modifica all’articolo 4 del Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10:
Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio regionale 2018-2023”.
Art. 1
(Modifica all’articolo 4 del R.R. n. 10/2021)
1.

Il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“ 2. Al fine di consentire il normale svolgimento della stagione venatoria 2022/2023, i
nuovi ATC previsti nel Piano Faunistico-Venatorio 2018-2023, approvato con DGR n. 1198
del 20 luglio 2021 (BURP n. 100 del 4.8.20219) e rettificato, con rinnovata approvazione,
con DGR n. 2054 del 06 dicembre 2021 (BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021), decorrono dal
10 febbraio 2023. La struttura regionale competente adotta tempestivamente le necessarie
iniziative e i provvedimenti di competenza in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del
Regolamento Regionale n. 5/2021 per consentire la nomina dei Comitati di Gestione dei
nuovi ATC pugliesi nel rispetto del termine innanzi indicato.”.

Il presente Allegato è composto
da nr 01 fogli e nr 01 facciate.
Il Dirigente della Sezione
(dr Domenico Campanile)
Domenico
Campanile
09.03.2022
11:43:53
GMT+00:00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2022, n. 392
Regolamento regionale per gli aiuti in esenzione (R.R. 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia
per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE” e successive modifiche e integrazioni).
Ulteriori modifiche ed integrazioni.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, di concerto con il Vice Presidente, Assessore
al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Competitività di concerto con la Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, d’intesa con il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue:
- In data 30 settembre 2014 è stato emanato dal Presidente della Giunta Regionale il Regolamento regionale
n. 17 intitolato “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE”,
pubblicato sul Bollettino regionale del 6 ottobre 2014, n. 139 (di seguito “Regolamento”);
- Successivamente all’avvio dell’iter approvativo del Regolamento sono entrate in vigore numerose
disposizioni normative, nazionali e comunitarie, tra le quali:
• Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in esecuzione degli articoli 107 e 108 del trattato;
• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono
beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti
di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni
ammissibili;
• Il D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in particolare l’art. 6, comma 4, che ha modificato le disposizioni
dell’art. 2424 del Codice civile riguardanti le spese di ricerca e sviluppo e di pubblicità;

-

-

-

-

-

• La Legge n. 81/2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
Allo scopo di adeguare il R.R. n. 17/2014 alle su richiamate novelle con decreto del Presidente della Giunta
Regionale è stato emanato il Regolamento regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, pubblicato sul Bollettino
regionale del 17 gennaio 2019, n. 5 suppl., recante modifiche ed integrazioni al R.R. 17/2014.
In relazione al nuovo scenario presentatosi a seguito dell’emergenza epidemiologica causata da Covid-19,
con D.G.R. n. 1244 del 22/07/2021 sono state approvate in prima lettura ulteriori modificazioni del
Regolamento Regionale 17/2014;
In data 27/07/2021, la suddetta D.G.R è stata trasmessa alla Commissione Consiliare competente per
l’espressione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell’art. 44, comma 2 della L.R.
7/2004, come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014;
in data 02/09/2021, decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 44 comma 2 succitato, il suddetto
parere è stato inteso favorevole;
con D.G.R. n. 1479 del 15/09/2021 è stato definitivamente adottato il nuovo Regolamento.
la Commissione Europea con la Circolare “Aiuto di Stato SA. 100380 (2021/N)” ha approvato la carta
dell’Italia per la concessione degli aiuti a finalità regionale dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel
quadro degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
in data 10/03/2022 sono state esaminate e condivise in sede di Partenariato Economico Sociale, possibili
modifiche da apportare agli avvisi emanati dalla Sezione Competitività a valere sul Regolamento, in
particolare:
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•

negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Titolo II, capo 6”, “Contratti di Programma”, “PIA Medie Imprese”,
“PIA Piccole Imprese”, “PIA Turismo”: modifica del calcolo dell’ESL – Equivalente Sovvenzione
Lordo, come da nuove indicazioni fornite dalla suddetta Carta Aiuti, al fine di garantire una
maggiore intensità di aiuto per le PMI;

•

negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Titolo II, capo 6”: inserimento della possibilità per le imprese di
presentare un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un impianto
di produzione di energia da fonte rinnovabile;

•

negli Avvisi “Titolo II, capo 3”, “Contratti di Programma”, “PIA Medie Imprese”, “PIA Piccole
Imprese”: inserimento di codici ATECO relativi alla produzione di compost e al trattamento di
rifiuti speciali.

- Si rendono pertanto necessarie ulteriori modificazioni ai seguenti articoli del Regolamento per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE, indicate in dettaglio nell’allegato A, che costituisce
parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione:
•

modifica all’art. 13, relativo alla disciplina generale del cumulo delle agevolazioni;

•

modifica all’art. 37, comma 1, relativo all’intensità di aiuto del Titolo II Capo 3;

•

modifica all’art. 58, comma 1, relativo all’intensità di aiuto del Titolo II Capo 6.

- In seguito al peggioramento della situazione economica, sono pervenute dalle imprese e dagli operatori
del territorio numerose richieste di sostegno economico specie in materia di energia.
- Al fine di corrispondere alle esigenze emerse, si è ben ponderata, perciò, la possibilità di riaprire l’avviso
“INNOAID” (Sub-Azione 1.3.a) con l’obiettivo di sostenere le MPMI che vogliano realizzare interventi di
diagnosi energetica o aderire al sistema di gestione dell’energia ISO50001, inserendo n. 2 ulteriori tipologie
di interventi ammissibili afferenti i servizi di consulenza legati all’energia e alla sua gestione.
- Sono state conseguentemente individuate ulteriori modifiche da apportare ai seguenti articoli del
Regolamento per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE, indicate in dettaglio
nell’allegato A, che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione:
•

modifica all’art. 76, commi 1 e 6, relativo alle tipologie di misure ammissibili degli aiuti
all’innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione;

•

modifica all’art. 77, comma 4, relativo alla forma e intensità delle agevolazioni concedibili degli
aiuti all’innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione.

Si ritiene necessario, pertanto, alla luce di quanto sopra, procedere alla modifica del Regolamento
regionale 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) e ss.mm. ed ii,
secondo quanto riportato nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione.
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.. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
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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.
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.
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera K della L.R. n.7/97 propongono alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale
ed essenziale della presente deliberazione.
2. di approvare l’allegato A alla presente deliberazione contenente le modifiche al Regolamento regionale
30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”.
3. di inviare le modifiche approvate col presente atto alla competente Commissione Consiliare per
l’acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell’art. 44, comma 2 della
L.R. 7/2004, come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento l’adozione definitiva delle modificazioni al Regolamento
regionale 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) di cui all’allegato
A alla presente deliberazione;
5. di autorizzare il dirigente della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti
consequenziali;
6. di demandare alla Sezione Competitività i seguenti adempimenti ai fini dell’implementazione della
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del d. lgs. 33/2013;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sui portali
www.sistema.puglia.it e www.regione.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 ad interim del Servizio
Incentivi PMI e Grandi imprese
Rossella Titano							
Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore 						
Il Dirigente ad interim della Sezione
Ricerca e Relazioni Internazionali
Vito Bavaro
						
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Pasquale Orlando						
I sottoscritti Direttori di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
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regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di
deliberazione osservazioni.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio 		
			
Il Direttore dell’Autorità di Gestione del POR
Pasquale Orlando 						
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci						
Il Vicepresidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione
Raffaele Piemontese

LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli
Noci, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione sopra riportata;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale
ed essenziale della presente deliberazione.
di approvare l’allegato A alla presente deliberazione contenente le modifiche al Regolamento regionale
30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”.
di inviare le modifiche approvate col presente atto alla competente Commissione Consiliare per
l’acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell’art. 44, comma 2 della
L.R. 7/2004, come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014;
di rinviare a successivo provvedimento l’adozione definitiva delle modificazioni al Regolamento
regionale 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) di cui all’allegato
A alla presente deliberazione;
di autorizzare il dirigente della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti
consequenziali;
di demandare alla Sezione Competitività i seguenti adempimenti ai fini dell’implementazione della
Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del d. lgs. 33/2013;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sui portali
www.sistema.puglia.it e www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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ůůĞŐĂƚŽ



ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ




ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ Őůŝ ĂŝƵƚŝ ŝŶ ĞƐĞŶǌŝŽŶĞ ;Z͘Z͘ ϯϬ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϭϳ ŝŶƚŝƚŽůĂƚŽ
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE” Ğ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝͿ͘hůƚĞƌŝŽƌŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͘



ƌƚ͘ϭ
(Modifica all’art. ϭϯĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϳͿ

ϭ͘ All’articolo ϭϯ͕ĚŽƉŽŝůĐŽŵŵĂϮ͕ğĂŐŐŝƵŶƚŽŝůĐŽŵŵĂϮͲďŝƐ͗

“ϮͲďŝƐ͘'ůŝĂŝƵƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƐŽŶŽĐƵŵƵůĂďŝůŝĐŽŶŐůŝĂŝƵƚŝĞƌŽŐĂƚŝƐŽƚƚŽĨŽƌŵĂĚŝ
ŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ ĐŽŶƚƌŽŐĂƌĂŶǌŝĂ Ğ ĐŽŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƚĂůĞ ĐƵŵƵůŽ ŶŽŶ ĚŝĂ ůƵŽŐŽ Ă ƵŶĂ ŝŶƚĞŶƐŝƚă
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĞůůĂ ĨŝƐƐĂƚĂ ĚĂ ŝƵƚŽ Ěŝ ^ƚĂƚŽ ^͘ϭϬϬϯϴϬ ;ϮϬϮϭͬEͿ – /ƚĂůŝĂ ĂƌƚĂ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ Ă ĨŝŶĂůŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůΖ/ƚĂůŝĂ ;ϭǑ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϮͲϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϳͿ ĚĞů ϬϮ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ ;ϮϬϮϭͿ ϴϲϱϱ ĨŝŶĂů͕ ŽǀĞ
ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͘”

ƌƚ͘Ϯ
(Modifica all’art͘ϯϳĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϳͿ

ϭ͘ All’articolo 37, il comma ϭğƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
“ϭ͘L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 35% per
ůĞ ŵĞĚŝĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ğ ŝů ϰϱй ƉĞƌ ůĞ ƉŝĐĐŽůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͘ /Ŷ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ^> ĂŝƵƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ŝŶ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ ĐŽŶƚƌŽŐĂƌĂŶǌŝĂ Ğ ĐŽŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ ůĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ĚĞůůĂ
ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƐŽŶŽĂƵŵĞŶƚĂƚĞĚŝϭϬƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ;ϰϱйͿƉĞƌůĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞĞĚŝϭϱ
ƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ;ϲϬйͿƉĞƌůĞƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞ͘”

ƌƚ͘ϯ
(Modifica all’art. 58 del Regolamento regionale ϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϳͿ

ϭ͘ All’articolo ϱϴ͕ŝůĐŽŵŵĂϭğƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
“ϭ͘L’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŶŽŶƉŽƚƌăƐƵƉĞƌĂƌĞŝůϯϱйƉĞƌ
ůĞ ŵĞĚŝĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ğ ŝů ϰϱй ƉĞƌ ůĞ ƉŝĐĐŽůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͘ /Ŷ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ^> ĂŝƵƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ŝŶ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ ĐŽŶƚƌŽŐĂƌĂŶǌŝĂ Ğ ĐŽŐĂƌĂŶǌŝĂ ůĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ ĚĞůůĂ
ƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂƐŽŶŽĂƵŵĞŶƚĂƚĞĚŝϭϬƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ;ϰϱйͿƉĞƌůĞŵĞĚŝĞŝŵƉƌĞƐĞĞĚŝϭϱ
ƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ;ϲϬйͿƉĞƌůĞƉŝĐĐŽůĞŝŵƉƌĞƐĞ͘”






ƌƚ͘ϰ
(Modifica all’art. ϳϲĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϳͿ

ϭ͘ All’articolo ϳϲ͕ĂůĐŽŵŵĂϭ͕ĚŽƉŽůĂ^ĞǌŝŽŶĞ//͕ğĂŐŐŝƵŶƚĂůĂ^ĞǌŝŽŶĞ//ͲďŝƐ͗
“Sezione //ͲďŝƐ
Ě͘ďŝƐServizi di consulenza legati all’energia e alla sua gestione͘”
Ϯ͘ All’articolo ϳϲ͕ĚŽƉŽŝůĐŽŵŵĂϲ͕ğĂŐŐŝƵŶƚŽŝůĐŽŵŵĂϲͲďŝƐ͗
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“ϲͲďŝƐƐĞƌǀŝǌŝĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂůĞŐĂƚŝall’energia e alla sua gestione, di cui alla Sezione IIͲďŝƐĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͕ůĞƚƚĞƌĂĚͲďŝƐ͕͘ƐŽŶŽ͗
Ͳla consulenza finalizzata all’adozione di un sistema di gestione dell’energia ISO 50001;
Ͳ/ƐĞƌǀŝǌŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵĚŝƚĞĚŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͘”




ƌƚ͘ϱ
(Modifica all’art. ϳϳĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϯϬƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϳͿ

ϭ͘ All’articolo ϳϳ͕ĂůĐŽŵŵĂϰ͕ůĞparole “ůĞƚƚĞƌĞĂͿ͕ďͿĞĚͿ” sono sostituite con le parole “lettere a͕͘
ď͕͘Ě͘ĞĚͲbis”͘
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2022, n. 393
Misure urgenti per il contrasto al caro energia - Linee di indirizzo.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Transizione Energetica,
di concerto con la Sezione Competitività e la Sezione Ricerca e relazioni Internazionali, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• Il Decreto legge del 1° marzo 2022 n. 17, in vigore dal 2 marzo 2022, reca misure urgenti per il
contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili
e per il rilancio delle politiche industriali.
• Detto Decreto prevede misure per l’efficienza energetica e di sostegno alla ripresa economica, nonché
altri interventi in favore delle imprese e delle utenze domestiche.
• Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia
e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che subiscono maggiormente gli effetti
negativi di questa fase.
Le stesse prevedono:
misure per calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche;
misure che consentano nel futuro di evitare altre crisi come quella in corso, per esempio con
l’aumento della produzione nazionale di energia attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili e il
rilancio delle politiche industriali programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili,
in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione per l’installazione sui tetti
di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali.
Dato atto che:
• il Decreto risponde alle esigenze di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di energia e materiali, oltre
a promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili e lo stoccaggio a lungo termine di risorse energetiche.
Atteso che:
• nel febbraio scorso, il Dipartimento dello Sviluppo Economico ha redatto una analisi statistica sugli
impatti dei rincari energetici sul tessuto imprenditoriale e industriale pugliese
• nel predetto studio si è ipotizzato, per il 2022, un consumo energetico in Puglia pari a quello registrato
nel 2019, anno pre-Covid, considerando:
- per il settore elettrico, i consumi denominati “utenze non domestiche”, al netto dei settori
permeati dalla PA (Amministrazione pubblica/difesa; sanità/assistenza sociale; illuminazione
pubblica; istruzione);
- per il settore del gas, sono stati considerati i consumi derivanti dalle utenze industriali (generazione
elettrica esclusa), del commercio e dei servizi;
• dalle valutazioni e dalle stime effettuate per il territorio pugliese, a fronte di un dispendio elettrico
per il periodo di analisi pari a 16.825,5 [GWh], circa il 69%, ossia 11.601,50 [GWh], è rappresentato
al settore imprenditoriale, trainato dal comparto manifatturiero, (che rappresenta circa il 57% dei
consumi energetici), a cui segue, il commercio (negozi, botteghe, centri commerciali, ecc) con il 9%;
• analoghe considerazioni sono state effettuate per il consumo del gas, pari, per il settore imprenditoriale,
a 12.875 [GWh].
Considerato che
• è stata effettuata preliminarmente una stima della bolletta elettrica delle imprese per l’anno 2019,
considerando i prezzi medi ponderati per classe di consumo energetico ricavati dal database Eurostat
per le utenze non domestiche su base semestrale, con una spesa annuale, per il settore imprenditoriale,
pari a 2.352,09 [milioni di €];
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• sono state fatte delle ipotesi di costi, sia per il settore elettrico (considerando l’andamento del Prezzo
Unico Nazionale - PUN- nell’anno 2021) che per quello del gas (si è tenuto conto delle statistiche GME
guardando al mercato del giorno prima MGP gas);
• sono stati costruiti due scenari:
-

Scenario 1: PUN medio pari a 150 [€ MWh] per l’energia elettrica e tariffa di 70 [€ MWh] per il gas;
Scenario 2 : con PUN () medio pari a 200 [€ MWh] per l’energia elettrica e tariffa di 100 [€ MWh]
per il gas.

Rilevato che:
• dalle risultanze dello studio effettuato, il rincaro dei prezzi energetici nella componente elettrica e del
gas porterebbe, a parità di consumi realizzati nell’anno 2019 – pre Covid, ad un extra costo, per le
imprese pugliesi pari a:
- circa 3 miliardi di euro, nelle condizioni definite con lo Scenario 1, passando da 2.352,09 [milioni
di €] a 5.244,71 [milioni di €];
- circa 4,5 miliardi di euro nelle condizioni definite con lo Scenario 2, passando da 2.352,09 [milioni
di €] a 6.811,74 [milioni di €.
Dato atto che:
• il predetto studio è stato implementato prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino, pertanto, le
risultanze sono oggetto di rivalutazione in peius rispetto agli aumenti dei costi prospettati.
Ritenuto pertanto che i predetti interventi statali non saranno sufficienti a compensare l’aggravio di spesa cui
sono sottoposte le imprese pugliesi ma è necessario implementare misure che, da un lato possano moderare
i consumi energetici e, dall’altro, possano ridurre il ricorso al mercato, promuovendo l’impiego delle fonti
rinnovabili, oltre che l’adozione di modelli di consumo più sostenibili attraverso un impegno condiviso tra
aziende e azioni dei singoli.
Atteso che:
• lo sviluppo delle energie rinnovabili rappresenta lo snodo fondamentale della transizione energetica;
• possono contribuire alla transizione energetica anche lo sviluppo di settori nuovi, come l’energia marina
e l’idrogeno green e saranno decisive le tecnologie di storage, cioè i sistemi di accumulo dell’energia in
grado di supplire all’intermittenza di fonti come il sole e il vento;
• anche la digitalizzazione e la reingegnerizzazione dei processi industriali e delle reti contribuiscono
a migliorare i livelli di efficienza energetica e completare il processo di transizione energetica. La
trasformazione digitale, infatti, favorisce la transizione di tutta la filiera energetica, dalla gestione degli
impianti di generazione elettrica ai nuovi servizi per i consumatori, passando per le reti intelligenti;
• i benefici della transizione energetica e della rivoluzione green sono anzitutto ambientali, ma impattano
in modo positivo anche sull’economia, sulla società e sul benessere delle persone;
• si ritiene necessario investire, nell’immediato, nella ricerca di un nuovo e più avanzato equilibrio tra
la tutela dell’ambiente e la diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per
archiviare gli eccessi e le contraddizioni della fase pionieristica degli investimenti nelle rinnovabili e
tracciare un nuovo percorso che coniughi più efficacemente ambiente e sviluppo.
Rilevato che:
• la Regione Puglia è attualmente leader in Italia per produzione da energia fotovoltaica e da energia
eolica nonché prima regione italiana per esportazioni di energia elettrica in Italia (oltre il quaranta per
cento della propria produzione di energia elettrica è esportata) e intende mantenere questa posizione
strategica avendo sviluppato una propria vocazione alla produzione industriale di energia elettrica;
• l’attuale contesto di riferimento vede una previsione di incremento alla domanda di generazione
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di energia da fonti rinnovabili (FER) che, allo stato tuttavia, mette il territorio pugliese di fronte alla
necessità di disporre di energia in ogni momento, superando le difficoltà delle reti di distribuzione
tradizionali.
Considerato che
• la Regione Puglia ha approvato la L.R. n. 34 del 25.07.2019 “Norme in materia di promozione
dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di
energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti
in materia di edilizia”, finalizzata a favorire i processi di ammodernamento degli impianti di produzione
solare ed eolica esistenti sul territorio regionale ed ottimizzare l’uso delle fonti rinnovabili mediante la
produzione di idrogeno.
• All’art. 8 della predetta L.R., la Regione Puglia “favorisce gli interventi di integrale ricostruzione,
potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonte eolica o per conversione fotovoltaica della fonte solare nonché l’adeguamento
tecnologico degli stessi al fine di incentivare il processo di decarbonizzazione, promuovere la produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile, ridurre i processi di antropizzazione e il consumo del suolo,
realizzando al contempo misure di compensazione con benefiche ricadute locali a vantaggio della
comunità
Considerato altresì che l’Amministrazione regionale ha messo in campo una serie di iniziative tese ad
incrementare il processo di “auto produzione di energia” ed a contrastare il caro bolletta con azioni
strutturali, attraverso:
a) l’emanazione della L.R. 34/2019 con cui la Regione Puglia favorisce gli interventi di integrale
ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonte eolica o per conversione fotovoltaica della fonte solare, nonché
l’adeguamento tecnologico degli stessi al fine di incentivare il processo di decarbonizzazione,
promuovere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ridurre i processi di antropizzazione
e il consumo del suolo, realizzando al contempo misure di compensazione con benefiche ricadute
locali a vantaggio della comunità;
b) l’approvazione della legge 9 agosto 2019, n. 45, con cui ha istituito il “reddito energetico regionale”,
con l’obiettivo di “favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali” quale
misura a contrasto della povertà energetica”;
c) la sensibilizzazione alla costituzione e implementazione di CER (comunità energetiche rinnovabili),
con la predisposizione di idonee misure tese a sostenere la costituzione di dette comunità attraverso
forme di finanziamento parallele e differenziate rispetto a quelle disposte dal Decreto Legislativo
8 novembre 2021, n. 199 , la cui fase attuativa è rimessa all’emanando decreto che ne regolerà le
modalità e disporrà i relativi finanziamenti;
d) la sensibilizzazione alla costituzione e implementazione di CER (comunità energetiche rinnovabili),
con la predisposizione di idonee misure tese a sostenere la costituzione di dette comunità attraverso
forme di finanziamento parallele e differenziate rispetto a quelle disposte dal Decreto Legislativo 8
novembre 2021, n. 199;
e) la partecipazione ad iniziative pubbliche finalizzate ad ospitare progetti di investimento in aree
industriali dismesse o comunque idonee per la creazione di centri di produzione, distribuzione e
impiego su scala locale di idrogeno quale vettore energetico candidato alla transizione.
Ritenuto che
• Accanto a tali azioni su larga scala, l’aumento dei prezzi delle materie prime sui mercati
internazionali, l’enorme rincaro del costo dei trasporti marittimi, e l’impennata del prezzo del gas
naturale impongano interventi volti a fornire, nel breve periodo, liquidità al sistema produttivo
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(attraverso agevolazioni che possano, tuttavia, finanziare impianti di produzione energetica che
incrementino il solo autoconsumo e non anche la vendita ai gestori di energia elettrica);
Tali azioni consentiranno di tutelare il patrimonio economico e sociale delle imprese e, nel medio
lungo periodo, implementare le politiche di transizione ecologica strumentali a garantire un
maggior livello di “indipendenza energetica”.

Atteso che
• In data 30 settembre 2014 è stato emanato dal Presidente della Giunta Regionale il Regolamento
regionale n. 17 intitolato “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE”, pubblicato sul Bollettino regionale del 6 ottobre 2014, n. 139 (di
seguito “Regolamento”), modificato dalla D.G.R. n.1479 del 15/09/2021.
• Tra gli avvisi banditi a valere su risorse POR 2014-2020, e coerenti con il predetto Regolamento,
sono previste agevolazioni a beneficio del tessuto produttivo regionale negli avvisi “Aiuti agli
Investimenti delle Piccole e Medie Imprese (Titolo II Capo 3 Reg. Regionale 17/2014)”, “Aiuti Agli
Investimenti delle PMI nel Settore Turistico - Alberghiero (Titolo II capo 6 Reg. Reg. 17/2014)”,
“Titolo VI - “Aiuti per la tutela dell’ambiente” POR PUGLIA 2014/2020 - Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento n. 17/2014”, e nel bando Innoaid
(Asse I, Azione 1.3) – “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese”.
Ritenuto pertanto di dover provvedere ad una rettifica e/o integrazione degli stessi con l’obiettivo di
rendere le misure ancor più aderenti ai fabbisogni dei potenziali beneficiari e garantire un maggior livello
di “indipendenza energetica” anche alla luce dei rincari in ambito energetico, in particolare:
•

•

•

•

Incentivando, con gli avvisi di cui al Titolo II - Capo 3 e Titolo II – Capo 6, la promozione del
risparmio energetico da parte delle imprese, anche attraverso la presentazione, da parte
delle stesse, di un programma di investimenti che preveda unicamente la realizzazione di un
“impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile”, garantendo una premialità relativa
al costo dell’impianto oltre ad agevolazioni sulle spese per i sistemi di accumulo integrati
(storage), per l’implementazione di sistemi di monitoraggio e backup e per la realizzazione di
stazioni di ricarica di veicoli elettrici e/o ibridi ad uso interno dei Soggetti proponenti;
Apportando all’avviso di cui al Titolo VI del Regolamento ogni modifica utile ad agevolare
gli investimenti per l’efficientamento energetico in forma ancor più rispondente alle reali
necessità delle micro, piccole e medie imprese PMI, anche alla luce del mutato contesto
socio-economico di riferimento;
Introducendo, nel bando Innoaid - Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese, i Servizi di consulenza
legati all’energia e alla sua gestione, finalizzati all’efficientamento energetico delle Micro
Piccole e Medie Imprese con particolare riferimento alle imprese la cui attività comporta
notevoli consumi energetici. L’obiettivo, su questo specifico tema, è incentivare le PMI, con
codici ATECO predefiniti, a realizzare gli interventi di diagnosi energetica di aderire al sistema
di gestione dell’energia ISO 50001, in una o più delle sedi operative situate in Puglia, fino a
un massimo di cinque, in cui l’impresa svolge la propria attività operativa;
Incentivando la sensibilizzazione alla costituzione e implementazione di CER (comunità
energetiche rinnovabili), con la predisposizione di idonee misure tese a sostenere la
costituzione di dette comunità attraverso forme di finanziamento parallele e differenziate
rispetto a quelle disposte dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la cui fase
attuativa è rimessa all’emanando decreto che ne regolerà le modalità e disporrà i relativi
finanziamenti.
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Rilevata l’esigenza di dove provvedere, con separato provvedimento, ad una eventuale modifica del
suddetto Regolamento, al fine di consentire le suddette rettifiche e integrazioni agli avvisi emanati.
Ritenuto di dover provvedere, nell’immediato, nella ricerca di un nuovo e più avanzato equilibrio tra la
tutela dell’ambiente e la diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di tracciare
un nuovo percorso che coniughi più efficacemente ambiente e sviluppo.
Ritenuto altresì di dover agire su scala regionale, in modo strutturale, coordinandosi a livello nazionale,
anche nell’ambito delle politiche di programmazione regionale 2021-2027, nonché del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, nel quale, il tema della transizione energetica, assume una importanza strategica.
Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale:
•

•

•

di dare mandato alle strutture competenti di predisporre quanto necessario per la tempestiva ed
efficace attuazione degli strumenti sin qui adottati (politiche di sostegno, norme, regolamenti,
linee guida) nonché di avviare ogni possibile percorso di revisione e integrazione degli stessi
che sia maggiormente inclusivo delle necessità sopra riferite, secondo le direttrici richiamate in
premessa;
di dare mandato alle strutture competenti di procedere alla predisposizione delle misure su
descritte finalizzate a contrastare il caro bollette a tutela dei consumatori di energia elettrica e di
gas, secondo le seguenti linee di indirizzo:
1. garantire la strutturazione su lungo periodo e favorire gli interventi strutturali per incentivare
l’utilizzo di fonti rinnovabili;
2. implementare azioni volte ad incrementare la quota di copertura dei consumi attraverso
l’impiego di fonti rinnovabili;
3. armonizzare le suddette misure al fine di renderle accessibili alla più amplia platea di
fruitori con l’obiettivo di contrastare l’insorgere di potenziali situazioni di emergenza e
favorire la realizzazione ed il completamento anche attraverso forme di integrazione delle
misure finanziate dal PNRR;
di dare mandato alle strutture competenti di avviare le attività propedeutiche alla rettifica e/o
integrazione, ovvero alla emanazione, dei seguenti avvisi a valere su risorse POR 2014-2020,
rinviando a successivo atto della Giunta regionale la definizione delle relative linee guida:
a) “Aiuti agli Investimenti delle Piccole e Medie Imprese (Titolo II Capo 3 Reg. Regionale
17/2014)”;
b) “Aiuti Agli Investimenti delle PMI nel Settore Turistico - Alberghiero (Titolo II capo 6 Reg. Reg.
17/2014)”,
c) “Titolo VI - Aiuti per la tutela dell’ambiente” POR PUGLIA 2014/2020 - Avviso per la
presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento n. 17/2014”
d) Avviso Innoaid (Asse I, Azione 1.3) – “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”;
e) Avviso per incentivare la costituzione e implementazione di comunità energetiche rinnovabili),
anche attraverso forme di finanziamento parallele e differenziate rispetto a quelle disposte
dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , la cui fase attuativa è rimessa all’emanando
decreto che ne regolerà le modalità e disporrà i relativi finanziamenti.
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., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera K della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta:
-

-

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di dare mandato alle strutture competenti di predisporre quanto necessario per la tempestiva ed efficace
attuazione degli strumenti sin qui adottati (politiche di sostegno, norme, regolamenti, linee guida)
nonché di avviare ogni possibile percorso di revisione e integrazione degli stessi che sia maggiormente
inclusivo delle necessità sopra riferite, secondo le direttrici richiamate in premessa;
di dare mandato alle strutture competenti di procedere alla predisposizione delle misure su descritte
finalizzate a contrastare il caro bollette a tutela dei consumatori di energia elettrica e di gas, secondo le
seguenti linee di indirizzo:
1. garantire la strutturazione su lungo periodo e favorire gli interventi strutturali per incentivare
l’utilizzo di fonti rinnovabili;
2. implementare azioni volte ad incrementare la quota di copertura dei consumi attraverso
l’impiego di fonti rinnovabili;
3. armonizzare le suddette misure al fine di renderle accessibili alla più amplia platea di
fruitori con l’obiettivo di contrastare l’insorgere di potenziali situazioni di emergenza e
favorire la realizzazione ed il completamento anche attraverso forme di integrazione delle
misure finanziate dal PNRR;

-

di dare mandato alle strutture competenti di avviare le attività propedeutiche alla rettifica e/o
integrazione, ovvero alla emanazione, dei seguenti avvisi a valere su risorse POR 2014-2020, rinviando a
successivo atto della Giunta regionale la definizione delle relative linee guida:
a) “Aiuti agli Investimenti delle Piccole e Medie Imprese (Titolo II Capo 3 Reg. Regionale
17/2014)”;
b) “Aiuti Agli Investimenti delle PMI nel Settore Turistico - Alberghiero (Titolo II capo 6 Reg. Reg.
17/2014)”,
c) “Titolo VI - Aiuti per la tutela dell’ambiente” POR PUGLIA 2014/2020 - Avviso per la
presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento n. 17/2014”
d) Avviso Innoaid (Asse I, Azione 1.3) – “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”;
e) Avviso per incentivare la costituzione e implementazione di comunità energetiche
rinnovabili), anche attraverso forme di finanziamento parallele e differenziate rispetto a
quelle disposte dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , la cui fase attuativa è
rimessa all’emanando decreto che ne regolerà le modalità e disporrà i relativi finanziamenti.

-

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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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 Transizione Energetica
Angela Cistulli 						
Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore 						
Il Dirigente ad interim della Sezione
Ricerca e Relazioni Internazionali
Vito Bavaro
						
La sottoscritta Direttora di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi 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, Alessandro Delli
Noci;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione sopra riportata;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

-

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di dare mandato alle strutture competenti di predisporre quanto necessario per la tempestiva ed efficace
attuazione degli strumenti sin qui adottati (politiche di sostegno, norme, regolamenti, linee guida)
nonché di avviare ogni possibile percorso di revisione e integrazione degli stessi che sia maggiormente
inclusivo delle necessità sopra riferite, secondo le direttrici richiamate in premessa;
di dare mandato alle strutture competenti di procedere alla predisposizione delle misure su descritte
finalizzate a contrastare il caro bollette a tutela dei consumatori di energia elettrica e di gas, secondo le
seguenti linee di indirizzo:
1. garantire la strutturazione su lungo periodo e favorire gli interventi strutturali per incentivare
l’utilizzo di fonti rinnovabili;
2. implementare azioni volte ad incrementare la quota di copertura dei consumi attraverso
l’impiego di fonti rinnovabili;
3. armonizzare le suddette misure al fine di renderle accessibili alla più amplia platea di
fruitori con l’obiettivo di contrastare l’insorgere di potenziali situazioni di emergenza e favorire
la realizzazione ed il completamento anche attraverso forme di integrazione delle misure
finanziate dal PNRR;
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-

di dare mandato alle strutture competenti di avviare le attività propedeutiche alla rettifica e/o
integrazione, ovvero alla emanazione, dei seguenti avvisi a valere su risorse POR 2014-2020, rinviando a
successivo atto della Giunta regionale la definizione delle relative linee guida:
a) “Aiuti agli Investimenti delle Piccole e Medie Imprese (Titolo II Capo 3 Reg. Regionale 17/2014)”;
b) “Aiuti Agli Investimenti delle PMI nel Settore Turistico - Alberghiero (Titolo II capo 6 Reg. Reg.
17/2014)”,
c) “Titolo VI - Aiuti per la tutela dell’ambiente” POR PUGLIA 2014/2020 - Avviso per la
presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento n. 17/2014”
d) Avviso Innoaid (Asse I, Azione 1.3) – “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”;
e) Avviso per incentivare la costituzione e implementazione di comunità energetiche rinnovabili),
anche attraverso forme di finanziamento parallele e differenziate rispetto a quelle disposte
dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , la cui fase attuativa è rimessa all’emanando
decreto che ne regolerà le modalità e disporrà i relativi finanziamenti.

-

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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