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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2118
Approvazione schema di Addendum alla Carta D’intenti tra Regione Puglia e Accademie delle Belle Arti
presenti sul territorio regionale, per favorire l’alta formazione artistica, giusta DGR n. 2348/2019.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile P.O e condivisa
dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, arch. Maria Raffaella Lamacchia, e dal Direttore del
Dipartimento Avv. Silvia Pellegrini riferisce quanto segue.
Premesso che:
• Regione Puglia al fine di sostenere e potenziare l’alta formazione artistica sul territorio, ha istituito un
contributo straordinario alle Accademie d’Arte presenti sul territorio regionale, con Legge Regionale
28 Dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019} “Art. 23 - Contributi
straordinari alle accademie di belle arti per migliorare la qualità dell’alta formazione artistica” nel
bilancio regionale autonomo, ha assegnato una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019,
in termini dì competenza e cassa, di euro 100 mila, (successivamente integrato a € 300.000,00 con
LR 32/2019). Il 3 comma dell’art. 23 della suindicata legge di stabilità 2019 prevede, inoltre, che la
Giunta regionale provvede ad assegnare in parti eguali le risorse di cui al comma 1, a condizione che
il progetto di finanziamento presentato dagli assegnatari preveda la destinazione di almeno il 50 per
cento delle risorse assegnabili per produzioni artistiche da d’Arte presenti sul territorio regionale;
• con D.G.R. n. 2348 del 16.12.2019 la Giunta Regionale ha ritenuto di voler dare attuazione a quanto
disposto dal legislatore regionale all’art. n. 23, della L.R. 67/2018,
• In data 24/07/2020 è stata firmata digitalmente la Carta d’intenti per favorire l’Alta Formazione
Artistica tra la Regione Puglia e le Accademie delle Belle Arti di Puglia;
• la suddetta Carta d’Intenti prevede, tra l’altro all’art. 4, che l’accordo abbia una validità di due anni
dalla sua sottoscrizione, salvo eventuali modifiche necessarie in ragione di innovazioni di carattere
normativo e prevede la possibilità di rinnovo alla scadenza, in accordo tra le parti;
Considerato che con nota trasmessa a mezzo PEC e recepita al Protocollo delle Sezione Istruzione e Università
con il n. 5211 del 01.12.2021, le tre Accademie di Belle Arti presenti sul territorio regionale hanno rappresentato
congiuntamente l’esigenza di poter proseguire le attività già realizzate e/o programmate aggiungendo una
comune appendice, da presentare su tutto il territorio regionale, di ricerca e produzione artistica da svolgere
congiuntamente, amplificando il cartellone di mostre ed eventi e rafforzando i reciproci rapporti auspicando,
pertanto, la previsione di un ulteriore finanziamento nell’esercizio finanziario 2021, ad integrazione di quello
già in precedenza attribuito;
Dato atto che il capitolo U0404001 del Bilancio 2021 “Contributo straordinario a favore delle Accademie
di Belle Arti per migliorare la qualità dell’alta formazione artistica. Art. 23 L.R. n. 67/2018 (Bilancio 2019)”,
presenta attualmente una disponibilità economica pari ad € 150.000,00 utilizzabile per l’annualità 2021 quale
contributo straordinario per il sostegno alle attività delle Istituzioni formative di grado superiore operanti in
ambito artistico in attuazione all’art. 23 LR n. 67/2018, del bilancio di previsione 2021-2023, (Missione 4 –
istruzione e diritto allo studio, Programma 7 – Diritto allo studio, Titolo 1 – Spese correnti, Piano dei conti
finanziario: 1.04.01.02) come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto.
Ritenuto di voler dare continuità all’azione avviata nel triennio 2019/2020, attraverso la stipula di un Addendum
alla Carta di intenti, finalizzato alla prosecuzione - per l’annualità 2021/2022 – dell’attività di sostegno all’alta
formazione artistica sul territorio;
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Visti
- il D.Lgs n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Garanzie della 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.
Il presente provvedimento comporta una spesa a carico del bilancio regionale che sarà finanziata con lo
stanziamento complessivo di euro 150 mila per l’esercizio finanziario 2021, disponibile sul Capitolo di spesa
U0404001 “Contributo straordinario a favore delle Accademie di Belle Arti per migliorare la qualità dell’alta
formazione artistica. Art. 23 L.R. n. 67/2018 (Bilancio 2019)” del bilancio di previsione 2021-2023, (Missione
4 – istruzione e diritto allo studio., Programma 7 – Diritto allo studio, Titolo 1 – Spese correnti, Piano dei conti
finanziario: 1.04.01.02)
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 35 del 30.12.2020 ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti
dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
d), Legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale per:
1. di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;
2. di approvare lo schema di Addendum alla Carta di Intenti stipulata in data 24.07.2018 tra la Sezione
Istruzione e Università della Regione Puglia e le Accademie di Belle Arti di Puglia, di cui alla D.G.R. n.
2348/2019 che risulta parte integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato A);
3. di autorizzare l’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro alla sottoscrizione dello stesso apportando
le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione.
4. di dare atto che la predetta assegnazione risulta disponibile sul Capitolo U0404001 “Contributo
straordinario a favore delle Accademie di Belle Arti per migliorare la qualità dell’alta formazione
artistica. Art. 23 L.R. n. 67/2018 (Bilancio 2019)” per l’annualità 2021, (Missione 4 – istruzione e
diritto allo studio., Programma 7 – Diritto allo studio, Titolo 1 – Spese correnti) come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
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5. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Istruzione e Università ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.
La Responsabile P.O.
Dott.ssa Annunziata Ruggiero
La Responsabile P.O.
Dott.ssa Alessandra Maroccia
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
alcuna osservazione:
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;
2. di approvare lo schema di Addendum alla Carta di Intenti stipulata in data 24.07.2018 tra la Sezione
Istruzione e Università della Regione Puglia e le Accademie di Belle Arti di Puglia, di cui alla D.G.R. n.
2348/2019 che risulta parte integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato A);
3. di autorizzare l’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro alla sottoscrizione dello stesso apportando
le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione.
4. di dare atto che la predetta assegnazione risulta disponibile sul Capitolo U0404001 “Contributo
straordinario a favore delle Accademie di Belle Arti per migliorare la qualità dell’alta formazione
artistica. Art. 23 L.R. n. 67/2018 (Bilancio 2019)” per l’annualità 2021, (Missione 4 – istruzione e
diritto allo studio., Programma 7 – Diritto allo studio, Titolo 1 – Spese correnti) come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
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5. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŶŽ
ĚĞů Ϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͕ ůĞ ƚƌĞ ĐĐĂ
ƉŽƚĞƌ ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Őŝă ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĞͬŽ ƉƌŽŐƌĂŵ
ŐƌĂŵŵĂƚĞ ĂŐŐŝƵŶŐĞŶĚŽ ƵŶĂ
ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ Ěŝ Ɖ
ĐŽŵƵŶĞĂƉƉĞŶĚŝĐĞ͕ĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĞŶƚĂƌĞƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĚŝƌŝĐĞƌĐĂĞƉƌŽĚƵǌ
ĚƵǌŝŽŶĞĂƌƚŝƐƚŝĐĂĚĂƐǀŽůŐĞƌĞ
ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ĂŵƉůŝĨŝĐĂŶĚŽŝ
ĚŽŝůĐĂƌƚĞůůŽŶĞĚŝŵŽƐƚƌĞĞĚĞǀĞŶƚŝĞƌĂĨĨŽƌǌĂŶĚŽŝƌĞĐŝƉ
ĞĐŝƉƌŽĐŝƌĂƉƉŽƌƚŝĂƵƐƉŝĐĂŶĚŽ͕
ŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽϮϬϮϭ͕
Ϯϭ͕ĂĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞůůŽ
ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƵŶƵůƚ
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x ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ϮϬϮ
ϮϬϮϭ͕ ŝů ŽĐƵŵĞŶƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽ Ěŝ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ
ƚŽ ĚĞů ŝůĂŶĐŝŽ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
'ĞƐƚŝŽŶĂůĞĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌů͛Ğ
ƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽϮϬϮϭ Ğ ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞϮϬϮϭͲϮϬϮϯĚŝ
ϯĚŝZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ;'Zϭϴ
ĞŐŶĂƚŽƵŶŝŵƉŽƌƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉĂƌŝĂĚΦϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͖
ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϳϭͿŚĂĂƐƐĞŐŶĂ
ů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ Φ ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĐŝǌŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ϮϬϮϭ ƋƵĂůĞ
x ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŶ ů͛ĂƐƐ
ůĞ ĐĐĂĚĞŵŝĞ
Đ
ĚĞůůĞ ĞůůĞ ƌƚŝ Ěŝ WƵŐůŝĂ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƚĞƌƌŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĚĞƐŝĚĞƌĂ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ĂůůĞ
ĚĂƌĞ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă Ăůů͛ĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚƌĂ
ŝŶƚƌĂƉƌĞƐĂ ĐŽŶ >ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ϯϴ ŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ͕͕ Ŷ͘
Ŷ͘ ϲϳ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ Ěŝ ƉƌĞǀ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ϮϬϭϵ Ğ ďŝůĂŶĐŝŽ ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ ϮϬϭϵͲϮϬϮϭ ĚĞůůĂ
ĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;ůĞŐŐĞ Ěŝ
ƐƚĂďŝůŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϬϭϵͿΗƌƚ͘Ϯ
ƌƚ͘ϮϯͲŽŶƚƌŝďƵƚŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂůůĞĂĐĐĂĚĞŵŝĞĚŝďĞůůĞĂƌƚ
ĂƌƚŝƉĞƌŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂůƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂƌƚŝƐƚŝĐĂ͟ĞůĂĂƌƚĂĚ͛/ŶƚĞŶƚŝŝŶƐĐĂĚĞŶǌĂŝůϮϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϮ͕ƉƵžĞƐƐ
ĞƐƐĞƌĞƌŝŶŶŽǀĂƚĂƐƵĂĐĐŽƌĚŽ
ĚĞůůĞƉĂƌƚŝ͖

dhddK/LWZD^^K͕>WZd/
KEsE'KEK^d/Wh>EKYhEdK^'h


ϭ
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^^^^KZdK&KZD/KE>sKZK


/WZd/DEdKWK>/d/,>>sKZK͕
K͕
/^dZh/KE&KZD/KE



^/KE/^dZh/KEhE/sZ^/d͛




Zd͘ϭ

ĚĞůůĂĐĂƌƚĂĚŝŝŶƚĞŶƚŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂŝŶĚĂƚĂϮϰͬϬϳͬϮϬϮϬ
ϮϬƐŝĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
/ŶĐĂůĐĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͚&ŝŶĂůŝƚă͕͛ĚĞůů
ƉĂƌŽůĞ͗
͞hůƚĞƌŝŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶ
ĞƐĞŶƚĞĂƌƚĂĚŝ/ŶƚĞŶƚŝğŝůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌĞĐŝƉƌŽĐŝƌĂƉ
ŝƌĂƉƉŽƌƚŝĨƌĂůĞĐĐĂĚĞŵŝĞĚŝ
ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ă ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ŝŽŶĞ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĞůůĞ ƌƚŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝŝ ƉĞ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ ĐŽŶƚĞŵƉŽ
ƉŽƌĂŶĞŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ůůĞ ĂĂƚƚŝǀŝƚă Őŝă ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĞͬŽ
ĐƵŝƐŝĂŐŐŝƵŶŐĞƵŶĂĐŽŵƵŶĞĂƉƉĞŶĚŝĐĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂĞƉƌŽĚƵǌ
ĚƵǌŝŽŶĞĂƌƚŝƐƚŝĐĂĚĂƐǀŽůŐĞƌĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞĚĂŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝ͕ĐƵŝƐ
ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ĂŵƉůŝĨŝĐĂŶĚŽŝ
ĚŽŝůĐĂƌƚĞůůŽŶĞĚŝŵŽƐƚƌĞĞĚĞǀĞŶƚŝĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐƵƚƵ
ƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͕ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶĚŽŝŶŵĂŶŝĞƌĂĐŽƌĂůĞĂů
ĂůƐƵŽƐǀŝůƵƉƉŽĐƵůƚƵƌĂůĞĞĚ
ƚĞƐĞĂůůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͘
WĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞƐĐƌŝƚƚĞğƉƌĞǀŝƐ
ĞǀŝƐƚŽƵŶĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƵƌŽ
ĞƵƌŽĚŝĐƵŝϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌŝů
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚăĚŝ
ăĚŝĐƵŝĂůƉƌŝŵŽĐŽŵŵĂĞϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬƉĞƌŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞ
ŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂů
ƐĞĐŽŶĚŽĐŽŵŵĂ͘͟

Zd͘Ϯ

ƉĞŐŶŝĚĞůůĞƉĂƌƚŝ͕͛ĚĞůůĂĐĂƌƚĂĚŝŝŶƚĞŶƚŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂŝŶĚĂ
ŶĚĂƚĂϮϰͬϬϳͬϮϬϮϬ
Ăůů͛Ăƌƚ͘Ϯ͚ĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝͬ/ŵƉĞŐ
ƚŝĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉƵďďůŝĐŽ͟ƐŝĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
Ŷƚŝ͗
ĚŽƉŽůĞƉĂƌŽůĞ͞ĚŝĂůƚƌĞĨŽŶƚŝĚŝ
ƐŝŝŵƉĞŐŶĂŶŽŝŶŽůƚƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĞŶƚƌŽŝůŵĞƐĞĚŝŵĂ
ŵĂƌǌŽ͕ƵŶƵŶŝĐŽ͞ƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝ
͞>ĞĐĐĂĚĞŵŝĞĚŝĞůůĞƌƚŝƐŝŝŵ
ƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ Ϯ ĚĞůů͛Ăƌƚ ϭ͘ ĐŽƌƌĞĚĂƚŽ
ĐŽ
ĚĂůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͟ ƉĞƌ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘͟
ŝƵŶŐŽŶŽŝŶŽůƚƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƌŽůĞ͗
ĂůůĂĨŝŶĞĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽƐŝĂŐŐŝƵŶŐ
ŐůŝĂ ƐƵů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů
͞>Ğ ĐĐĂĚĞŵŝĞ Ěŝ ĞůůĞ ƌƚŝ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂŶŽ ĂĚ ĂƉƉŽƌƌĞ ŝů ůŽŐŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƉƌŽ
ƉƌŽƉŽƐƚŽ Ğ ƐƵ ƚƵƚƚŝ ŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ğ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ĐŽ
ĐĂƌƚĂĐĞŝ Ğ
ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂůŝ͕ ƌŝǀŽůƚŝ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ
ƌŶŽ ;ŝŶǀŝƚŝ͕ ƉŝĞŐŚĞǀŽůŝ͕ ůŽĐĂŶĚŝŶĞ͕ ƐůŝĚĞ ĞĐĐͿ͖ ŝŶ ƚĂůĞ ƉƌŽ
ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ ğ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ƵŶĂ
ĐŽƐƚĂŶƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶ
ǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂ
ŝŽŶĂůĞ ŶĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĞ Ğ
ŶĞůůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽŵŽƐƐĞƐƵůƚĞƌ
ůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘͟

Zd͘ϯ
/ůƚĞƐƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰ͚ƵƌĂƚĂ͛ĚĞůůĂ
ĞůůĂĐĂƌƚĂĚŝŝŶƚĞŶƚŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂŝŶĚĂƚĂϮϰͬϬϳͬϮϬϮϬğƐŽ
ğƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
ĚƵƌĂƚĂ ĨŝŶŽ Ăů ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϮ͕ ƐĂůǀŽ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
ŚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ŝŶ ƌĂŐŝŽŶĞ Ěŝ
͞/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ŚĂ ĚƵƌ
ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŶŽƌŵĂƚ
ŵĂƚŝǀŽĞ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽƚƌĂůĞƉĂƌƚŝ͕ƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƌŝŶŶŽǀĂƚŽĂ
ƚŽĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂ͘͟


sŝƐƚŽ͕ůĞƚƚŽĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ

WĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ů͛ƐƐĞƐƐŽƌĞŽƚƚ͘^ĞďĂƐƚŝĂŶŽ>ĞŽ 


WĞƌů͛ĐĐĂĚĞŵŝĂĚĞůůĂĞůůĞƌƚŝĚŝĂƌŝ
ƌŝ
ŝůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞWƌŽĨ͘ŶŶŝŽdƌŝŐŐŝĂŶŝ 


WĞƌů͛ĐĐĂĚĞŵŝĂĚĞůůĂĞůůĞƌƚŝĚŝ&ŽŐŐŝĂ
ŐŐŝĂ
ŝůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞǀǀ͘DĂƐƐŝŵŝůŝĂŶŽƌĞŶĂ


WĞƌů͛ĐĐĂĚĞŵŝĂĚĞůůĂĞůůĞƌƚŝĚŝ>ĞĐĐĞ
ĐĐĞ
ŝůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞKŶ͘EŝĐŽůĂŝƌĂĐŞ





















Ϯ
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