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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2169
Approvazione schema di Addendum all’Accordo tra Regione Puglia e ADISU Puglia. Art. 54 - “Servizi
sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità”. L.R. 28 dicembre 2018, n. 67.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Diritto allo
Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università pugliesi, ricerca
e innovazione”, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, nonchè dal
direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione, riferisce quanto segue.
VISTI:
• l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• l’art. 28 - Interventi per studenti diversamente abili della LR 18/2007 “Norme in materia di diritto agli studi
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione” il quale prevede specifici interventi, sia individuali che
collettivi per gli studenti diversamente abili attuati attraverso l’erogazione diretta del servizio stesso o sotto
forma di concorso finanziario;
• il D.Lgs n. 118/2011;
• la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
• la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
• la DGR n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
PREMESSO CHE:
• nell’ambito della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2019)”, è stato previsto all’art. 54 “Servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità” quanto
segue:
“1. Al fine di migliorare la qualità della vita degli studenti con disabilità e potenziare la rete di servizi
a essi rivolti, la Regione, anche attraverso l’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario,
concede, previo avviso pubblico, contributi a enti di diritto privato non a scopo di lucro per progetti
innovativi finalizzati a favorire la socializzazione e l’integrazione dei predetti studenti con la comunità
scolastica e locale, agevolando la loro partecipazione alle opportunità culturali, sportive, artistiche e
forme di autonomia, inclusione e imprenditoria sociale.
2. Con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti i criteri per la richiesta, l’assegnazione e la
rendicontazione del contributo di cui al comma 1, riconoscendo priorità ai progetti da svolgersi in contesti
territoriali caratterizzati da carenza di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze degli studenti con
disabilità.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4,
programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini
di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza,
è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021”;
CONSIDERATO CHE:
• con DGR n. 753 del 18/04/2019 Regione Puglia in attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale
all’art. 54 della LR. 67/2018, ha Approvato lo schema di Accordo tra Regione Puglia e ADISU Puglia per
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l’attuazione di un progetto finalizzato a favorire la socializzazione e l’integrazione degli studenti con disabilità
con la comunità scolastica e locale,;
• l’Accordo per la realizzazione di servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità, è stato
sottoscritto da Regione Puglia e Adisu in data 11.06.2019 di durata triennale;
• con DGR n. 1941 del 30/11/2020 è stato approvato uno schema di Addendum all’Accordo tra Regione
Puglia e ADISU Puglia al fine di integrare le finalità dell’accordo, in ragione delle speciali esigenze legate
all’emergenza sanitaria in corso, ai progetti finanziati con le risorse previste nel Bilancio regionale per
dell’esercizio finanziario 2020, prevedendo anche servizi di assistenza rivolti ai disabili stessi;
• Il suddetto Addendum all’Accordo per la realizzazione di servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti
con disabilità, prevedendo anche servizi di assistenza rivolti ai disabili è stato sottoscritto da Regione Puglia
e Adisu in data 16/12/2020;
CONSIDERATO CHE:
• con DGR n. 2383 del 19/12/2019 Regione Puglia ha approvato il Progetto “Puglia Regione Universitaria:
studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” e il relativo schema di Protocollo tra l’Assessorato
all’Istruzione della Regione Puglia, l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, le città universitarie della
Puglia, gli atenei pugliesi, finalizzato a costruire con gli studenti, e gli altri attori del sistema universitario
e urbano progettualità, politiche e interventi condivisi e partecipati, finalizzati a migliorare il rapporto tra
università e città in tema di Diritto allo Studio.
• la medesima DGR definisce cinque temi su cui si stanno elaborando le strategie del progetto di Puglia
Regione universitaria:
 		Le attrezzature universitarie e del diritto allo studio, come occasione di rigenerazione urbana
 		Il ruolo del sistema universitario nelle politiche culturali urbane e nelle politiche giovanili
 Le agende di sostenibilità universitaria urbana con particolare riferimento ai temi della mobilità e
dell’efficienza energetica
 Innovazione dell’offerta di servizi per il Diritto allo Studio (per l’inclusione e benessere sociale)
 Disabilità e accessibilità materiale e immateriale delle strutture universitarie e degli spazi urbani
• con nota prot. n. 7054 del 30/11/2021 Adisu Puglia ha trasmesso un documento di analisi “Un servizio di
accompagnamento a due livelli rivolto agli studenti con disabilità e/o DSA nel percorso universitario” che
identifica l’analisi dei Servizi alla Disabilità e DSA nei cinque atenei redatto dal Prof. Tarzia della Università
LUM, (Responsabile scientifico del tema di ricerca “Disabilità e accessibilità materiale e immateriale
delle strutture universitarie e degli spazi urbani” nell’ambito del progetto Puglia Regione Universitaria),
congiuntamente con i delegati alla Disabilità dei 5 Atenei Pugliesi;
RITENUTO DI:
voler integrare le finalità dell’Accordo con le strategie di Puglia Regione Universitaria, ed in particolare con
la linea tematica “Disabilità e accessibilità materiale e immateriale delle strutture universitarie e degli spazi
urbani“,
SI RITIENTE PERTANTO:
− di rimodulare parzialmente l’art. 3 (Oggetto dell’accordo), l’art. 4 (Compiti e responsabilità di ADISU
Puglia) e l’art. 7 (Durata) dell’Accordo per la realizzazione di servizi sperimentali e innovativi rivolti a
studenti con disabilità, sottoscritto in data 11/06/2019, attraverso la sottoscrizione di uno specifico
Addendum, il cui schema di approva con il presente atto (Allegato A);
− di destinare l’intero stanziamento di € 150.000,00 iscritto nel Bilancio di Previsione regionale dell’anno
2021 sul cap. 407003 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 – Diritto allo Studio;
Titolo 1 - Spese correnti), all’Adisu-Puglia quale rimborso dei costi e delle spese vive derivanti
dall’attuazione delle attività come rimodulate a seguito della sottoscrizione del suddetto Addendum
all’Accordo regolante i rapporti tra Regione Puglia e Adisu-Puglia, autorizzando la dirigente della Sezione
Istruzione e Università alla sottoscrizione dello stesso;
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Verifica ai sensi del Reg. UE n.679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. lgs n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, 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, nonché dal D. Lgs n. 196/2003 e dal
D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. 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, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 150.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2021 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 407003 (“contributo
straordinario per servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilita’. art. 54 l.r. n. 67/2018
(bilancio 2019)”) - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 – Diritto allo Studio; Titolo 1 Spese correnti
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.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. D) ed E) :
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo Schema di Addendum all’Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai
sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/1990, per la disciplina del rapporto di collaborazione
tra Regione Puglia e ADISU Puglia (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) per la realizzazione
di servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità, sottoscritto in data 11/06/2019 che
risulta parte integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato A).
3. di prevedere che la somma di € 150.000,00, a valere sul cap. 407003, Bilancio 2021, sia assegnata
all’ADISU Puglia quale rimborso dei costi e delle spese vive derivanti dall’attuazione del progetto
come derivante dalla sottoscrizione del suddetto Addendum all’Accordo per la realizzazione di servizi
sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità, sottoscritto in data 11/06/2019;
4. di autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione del suddetto
Addendum all’Accordo, apportando allo stesso le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi
necessarie in sede di sottoscrizione;
5. di demandare alla Sezione Istruzione e università di notificare il presente provvedimento al presidente
e direttore di ADISU Puglia;
6. 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 e comunitaria e che il presente provvedimento dalle stesse predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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La Responsabile di P.O.
Dott. Alessandra Maroccia
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
alcuna osservazione:
Il Direttore del Dipartimento politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Sebastiano Leo
LA GIUNTA
− UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e
Lavoro;
− VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo Schema di Addendum all’Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai
sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/1990, per la disciplina del rapporto di collaborazione tra
Regione Puglia e ADISU Puglia (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) per la realizzazione di servizi
sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità, sottoscritto in data 11/06/2019 che risulta parte
integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato A).
3. di prevedere che la somma di € 150.000,00, a valere sul cap. 407003, Bilancio 2021, sia assegnata all’ADISU
Puglia quale rimborso dei costi e delle spese vive derivanti dall’attuazione del progetto come derivante
dalla sottoscrizione del suddetto Addendum all’Accordo per la realizzazione di servizi sperimentali e
innovativi rivolti a studenti con disabilità, sottoscritto in data 11/06/2019;
4. di autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione del suddetto Addendum
all’Accordo, apportando allo stesso le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in
sede di sottoscrizione;
5. di demandare alla Sezione Istruzione e Università di notificare il presente provvedimento al presidente e
direttore di ADISU Puglia;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE
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ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͕ĐŽŶĐĞĚĞ͕ƉƌĞǀŝŽĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽŶŽŶĂƐĐŽƉŽĚŝ
ůƵĐƌŽƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚŝŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂĨĂǀŽƌŝƌĞůĂƐŽĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌĞĚĞƚƚŝ
ƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶůĂĐŽŵƵŶŝƚăƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞůŽĐĂůĞ͕ĂŐĞǀŽůĂŶĚŽůĂůŽƌŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă
ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĞĨŽƌŵĞĚŝĂƵƚŽŶŽŵŝĂ͕ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞĞŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂƐŽĐŝĂůĞ͘
Ϯ͘ŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƐŽŶŽƐƚĂďŝůŝƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ
Ğ ůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϭ͕ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶĚŽ ƉƌŝŽƌŝƚă Ăŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĚĂ
ƐǀŽůŐĞƌƐŝŝŶ
ĐŽŶƚĞƐƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝ ĚĂ ĐĂƌĞŶǌĂ Ěŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ĂĚĞŐƵĂƚŝ ĂůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ
ĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͘
ϯ͘ WĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͕ŶĞůďŝůĂŶĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂƵƚŽŶŽŵŽ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂ
ŵŝƐƐŝŽŶĞ ϰ͕ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ϳ͕ ƚŝƚŽůŽ ϭ͕ ğ ĂƐƐĞŐŶĂƚĂ ƵŶĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ϮϬϭϵ͕ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ Ğ ĐĂƐƐĂ͕ Ěŝ ĞƵƌŽ ϭϱϬ ŵŝůĂ͘ >Ă ŵĞĚĞƐŝŵĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ğĂƐƐĞŐŶĂƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝϮϬϮϬĞ
ϮϬϮϭ͘͟

KE^/ZdK,
 >Ă 'Z Ŷ͘ ϳϱϯ ĚĞů ϭϴͬϬϰͬϮϬϭϵ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĂůĞ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂů
ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĂůůΖĂƌƚ͘ϱϰĚĞůůĂ>Z͘ϲϳͬϮϬϭϴ͕ŚĂƉƉƌŽǀĂƚŽůŽƐĐŚĞŵĂĚŝĐĐŽƌĚŽƚƌĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ Ğ /^h WƵŐůŝĂ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ Ă ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůĂ ƐŽĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ
ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚăĐŽŶůĂĐŽŵƵŶŝƚăƐĐŽůĂƐƚŝĐĂĞůŽĐĂůĞ͖
 ů͛ĐĐŽƌĚŽ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝ Ğ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝ ƌŝǀŽůƚŝ Ă ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĐŽŶ ĚŝƐĂďŝůŝƚă͕
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞĚŝƐƵŝŶĚĂƚĂϭϭ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϵĐŽŶĚƵƌĂƚĂƚƌŝĞŶŶĂůĞ͖
 ůĂ'ZŶ͘ϭϵϰϭĚĞůϯϬŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬĐŽŶůĂƋƵĂůĞůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ƌŝƚĞŶƵƚŽĚŝǀŽůĞƌŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĞ
ĨŝŶĂůŝƚă ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ĐŚĞ͕ ŝŶ ƌĂŐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĂůŝ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ůĞŐĂƚĞ Ăůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ŝŶ ĐŽƌƐŽ͕ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ ĐŽŶ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞů ŝůĂŶĐŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
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>>'dKͿ





ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ϮϬϮϬ ƉŽƐƐĂŶŽ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ĂŶĐŚĞ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ Ăŝ ĚŝƐĂďŝůŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ůŽ
^ĐŚĞŵĂĚŝĚĚĞŶĚƵŵĂůů͛ĐĐŽƌĚŽƌĞŐŽůĂŶƚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞĚŝƐƵͲWƵŐůŝĂ͕
 >͛ĚĚĞŶĚƵŵĂůů͛ĐĐŽƌĚŽƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƌŝǀŽůƚŝĂƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶ
ĚŝƐĂďŝůŝƚă͕ ĐŽŶ ŝŶĐůƵƐŝ ĂŶĐŚĞ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ƌŝǀŽůƚŝ Ăŝ ĚŝƐĂďŝůŝ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ
ĚŝƐƵŝŶĚĂƚĂϭϲͬϭϮͬϮϬϮϬ͖

KE^/Zd/EK>dZ͗
 ůĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ĞŵĞƌƐĞ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂ ĚĂ ŽǀŝĚоϭϵ͕
ĐŽŵĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƚƌĂů͛ĂůƚƌŽĚĂŐůŝƵĨĨŝĐŝƉĞƌůĂĚŝƐĂďŝůŝƚăĚĞŐůŝĂƚĞŶĞŝƉƵŐůŝĞƐŝ͖
 ƉƌĞƐŽĂƚƚŽĚĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝĂŶĂůŝƐŝƚƌĂƐŵĞƐƐŽĚĂĚŝƐƵWƵŐůŝĂĐŽŶƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϬϱϰĚĞůϯϬͬϭϭͬϮϬϮϭ
͞hŶ ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ Ă ĚƵĞ ůŝǀĞůůŝ ƌŝǀŽůƚŽ ĂŐůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĐŽŶ ĚŝƐĂďŝůŝƚă ĞͬŽ ^ ŶĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͟ ĐŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĂůůĂ ŝƐĂďŝůŝƚă Ğ ^ ŶĞŝ ĐŝŶƋƵĞ ĂƚĞŶĞŝ͕
ƌĞĚĂƚƚŽ ĚĂů WƌŽĨ͘ dĂƌǌŝĂ ĚĞůůĂ hŶŝǀĞƌƐŝƚă >hD͕ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ ĚĞůůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ ͞ŝƐĂďŝůŝƚă Ğ
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăŵĂƚĞƌŝĂůĞĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůĞĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞĞĚĞŐůŝƐƉĂǌŝƵƌďĂŶŝ͟ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽWƵŐůŝĂZĞŐŝŽŶĞhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͕ĐŽŶŝůƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞŝ ĚĞůĞŐĂƚŝĂůůĂ ŝƐĂďŝůŝƚă ĚĞŝϱ ƚĞŶĞŝ
WƵŐůŝĞƐŝ͖
 ůĂ ǀŽůŽŶƚă Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶ ůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ƐƚĂďŝůŝƌĞ ƵŶĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝWƵŐůŝĂZĞŐŝŽŶĞhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͕ĞƋƵŝŶĚŝƚƌĂŽĨĨĞƌƚĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌŝůŝƌŝƚƚŽĂůůŽ^ƚƵĚŝŽĐŽŶŝů
ƚĞŵĂ ͞ŝƐĂďŝůŝƚă Ğ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ğ ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞ Ğ ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ
ƵƌďĂŶŝ͟


dhddK/K͛WZD^^K͕^/^d/Wh>^/KEs/EYhEdK^'h͗

ƌƚ͘ϭ
 >ĂƉƌĞŵĞƐƐĂĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽğƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘
ƌƚ͘Ϯ
 /ůƚĞƐƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯ;KŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽͿĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝĞ
ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƌŝǀŽůƚŝĂƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͕ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂϭϭͬϬϲͬϮϬϭϵğƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
͞KŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽğů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƌŝǀŽůƚŝĂƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶ
ĚŝƐĂďŝůŝƚă͕ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵůůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĂƐƐĞŐŶĂƚĂ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ Ğ ĐĂƐƐĂ͕
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌŝ ĂĚ ĞƵƌŽ ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ DŝƐƐŝŽŶĞ ϰ Ͳ /ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ŝƌŝƚƚŽ ĂůůŽ
^ƚƵĚŝŽ͖WƌŽŐƌĂŵŵĂϳʹŝƌŝƚƚŽĂůůŽ^ƚƵĚŝŽ͖dŝƚŽůŽϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝĚĞůŝůĂŶĐŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟

ƌƚ͘ϯ
 /ů ƚĞƐƚŽ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰ ;ŽŵƉŝƚŝ Ğ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă Ěŝ /^h WƵŐůŝĂͿ ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝ Ğ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝ ƌŝǀŽůƚŝ Ă ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĐŽŶ ĚŝƐĂďŝůŝƚă͕ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ŝŶ ĚĂƚĂ ϭϭͬϬϲͬϮϬϭϵ ğ
ƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
͞/^hWh'>/ƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂ͗
ĂͿ ĂĚŽƚƚĂƌĞ ƵŶŽ Ž Ɖŝƶ ǀǀŝƐŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ƌŝǀŽůƚŝ ĂĚ ĞŶƚŝ Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ ŶŽŶ Ă ƐĐŽƉŽ Ěŝ ůƵĐƌŽ͕ ƉĞƌ ŝů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ă ĨĂǀŽƌŝƌĞ ůĂ ƐŽĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƉƌĞĚĞƚƚŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ Ğ ůŽĐĂůĞ͕ ĂŐĞǀŽůĂŶĚŽ ůĂ ůŽƌŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ƐƉŽƌƚŝǀĞ͕ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĞĨŽƌŵĞĚŝĂƵƚŽŶŽŵŝĂ͕ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞĞŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂƐŽĐŝĂůĞ
ĞͬŽĂĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂƉĞƌƐŽŶĂ͘
>Ž ƐĐŚĞŵĂ Ěŝ ĂǀǀŝƐŽ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ů͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝ Ğ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝĚĂƵŶdĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽ͕Ăůů͛ƵŽƉŽŝƐƚŝƚƵŝƚŽƉƌĞƐƐŽ
ů͛ĚŝƐƵ WƵŐůŝĂ͕ ĐŽŶ ĐŽŵƉŝƚŝ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ;Ž ƐƵŽ ĚĞůĞŐĂƚŽͿ
ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ^ĞǌŝŽŶĞ /ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ ĚĂů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ;Ž ƐƵŽ ĚĞůĞŐĂƚŽͿ Ěŝ
ĚŝƐƵWƵŐůŝĂĞĚĂŝĐŝŶƋƵĞĚĞůĞŐĂƚŝƉĞƌůĂĚŝƐĂďŝůŝƚăĚĞŐůŝƚĞŶĞŝƉƵŐůŝĞƐŝ͘
>ĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĚŽǀƌĂŶŶŽŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽ͗
 ĞƐƐĞƌĞƌŝǀŽůƚĞĂƐƚƵĚĞŶƚŝƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĚŝƐĂďŝůŝŝƐĐƌŝƚƚŝƉƌĞƐƐŽůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞůůĂWƵŐůŝĂ͖
 ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĚŝƐĂďŝůŝ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ͖
 ƚĞŶĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĚŝƐĂďŝůŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ĂŶŶŽ
ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽϮϬϭϵͬϮϬϮϬʹϮϬϮϬͬϮϬϮϭ͖
 ĞƐƐĞƌĞǀĂůƵƚĂƚĞƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐƌŝƚĞƌŝ͗
9 ƋƵĂůŝƚăĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝƚăĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͖
9 ĨĂƚƚŝďŝůŝƚă ƚĞĐŶŝĐĂ Ğ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝ ĚĂ ĐĂƌĞŶǌĂ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ
ĂĚĞŐƵĂƚŝĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͖
ďͿ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ͕ ŶĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ǀŝŐĞŶƚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͖
ĐͿ ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞ Ğ ƌĞŶĚĞƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ƚƵƚƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂŵŵĞƐƐŝ Ă
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐŝƚƵƚƚŝŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƐƉĞƐĂ͕ŶŽŶĐŚĠĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝŶůŽĐŽ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͖
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>>'dKͿ








ĚͿ ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƉŽƌƚĂƌůŝĂůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƐƉĞŶĚŝďŝůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽŶŽŶĐŚĠ͕ƚƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝĚŝĂǌŝŽŶŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ͕ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ͕Ěŝ
ĐŽŶĐĞƌƚŽĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĂŶĐŚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ
WƵŐůŝĂZĞŐŝŽŶĞhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͖
ĞͿ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ƵŶͬƵŶĂ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ğ ƵŶͬƵŶĂ ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞͬƚƌŝĐĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ;ĂŶĐŚĞŶĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂƉĞƌƐŽŶĂͿ͟
͛ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƵŶ ƌŝŵďŽƌƐŽ ƐƉĞƐĞ Ăůů͛/^h WƵŐůŝĂ͕ Ă ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ƉĞƌ ƌŝŵďŽƌƐŽ ƐƉĞƐĞ ĚĞů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞ Ğ ƐƉĞƐĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ϱй ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ ƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘͟

ƌƚ͘ϰ
 /ů ƚĞƐƚŽ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϳ ;ƵƌĂƚĂͿ ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŝ Ğ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝ
ƌŝǀŽůƚŝĂƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͕ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂϭϭͬϬϲͬϮϬϭϵ͕ğƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
͞/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽĚŝŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŚĂĚƵƌĂƚĂĨŝŶŽĂůϬϭŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϯ͕ƐĂůǀŽƉƌŽƌŽŐĂŽƌŝŶŶŽǀŽ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƐĐƌŝƚƚĂ͕ƉĞƌŵŽƚŝǀĂƚĞƌĂŐŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŽͲŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ͘
>Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƉƵž ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ ůĂ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƚƚĞ Ž ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐŚĞŶŽŶŶĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽŝůĐŽŶĐƌĞƚŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ͟


ƌƚ͘ϱ
ZĞƐƚĂŶŽĨĞƌŵĞĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞƚƵƚƚĞůĞƌĞƐƚĂŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͘

>ĞƚƚŽ͕ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ͘


WĞƌZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ




/ůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă 



WĞƌů͛ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůŝƌŝƚƚŽĂůůŽ^ƚƵĚŝŽ/^hWƵŐůŝĂ
/ůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞ
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