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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 54
FSC-Presa d’atto della Del Cipess n. 49 del 27 luglio 2021 avente per oggetto “Assegnazione risorse per
interventi connessi all’emergenza COVID-19 e finanziamento per il recupero aree a verde nell’ambito del
CIS per l’area di Taranto” - DGR n. 1877 del 22/11/21- Variazione al Bilancio di previsione annuale 2022 e
pluriennale 2022-2024 ai sensi del D. Lgs. n.118/11 e s.m.i - Riprogrammazione risorse.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal Funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività, propone quanto segue.
Premesso che:
- L’art. 44 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100
del 30/04/2019 si pone l’obiettivo di migliorare il coordinamento e la qualità degli interventi infrastrutturali
finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione e accelerare la realizzazione e la spesa
attraverso un unico Piano Operativo, il Piano sviluppo e coesione. Tale Piano, al fine di rafforzare il carattere
unitario delle politiche di coesione e della relativa programmazione in simmetria con i Programmi europei,
è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato.
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19» prevede, in particolare, agli articoli 241 e 242, che, nelle more
della sottoposizione all’approvazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al all’art. 44 del decreto-legge n.
34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rinvenienti dai cicli
programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni
tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria,
economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per
le stesse finalità, le Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell’ambito dei Programmi operativi
dei Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito SIE), ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020.
- Con lettera del 30 marzo 2020 il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha rivolto a tutte le Regioni
la richiesta di sottoscrizione di un Accordo bilaterale Stato-Regioni per la realizzazione di una strategia
di intervento a valere sui Fondi SIE, che prevedesse l’utilizzo di tali risorse nel contrasto alle conseguenze
sanitarie, economiche e sociali prodotte dall’emergenza COVID-19.
- In data 18 giugno 2020 il Presidente della Regione Puglia e il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
hanno sottoscritto l’Accordo di “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020
ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”, che ha quantificato in 750 milioni di
euro le risorse a valere sulla programmazione comunitaria destinate a fronteggiare gli effetti della crisi da
COVID-19; tale Accordo ha previsto, altresì, di garantire la copertura di progetti non più finanziati dai Fondi
europei a seguito della riprogrammazione, con il ricorso alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, già
assegnate alla Regione e sottoposte a istruttoria ai sensi dell’art. 44 del Decreto Legge n. 34/2019 e ss.mm.
ii..
Considerato che:
- Il Piano Sviluppo e coesione (di seguito PSC) della Regione Puglia, approvato con delibera Cipess n. 17 del
29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione
Puglia”, riclassifica in un unico strumento tutta la programmazione FSC relativa ai periodi di programmazione
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 con lo scopo di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli
investimenti oltre ad accelerarne la spesa, seguendo la disciplina contenuta nella delibera n. 2 del 2021
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del Cipess “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione” (adottata ai sensi dell’art. 44, comma 14,
del decreto legge n. 34 del 2019).
Il suddetto PSC, oltre a una sezione ordinaria contenente le risorse per interventi relativi alle passate
programmazioni, incluse le assegnazioni destinate ai Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), è costituito
anche da una sezione speciale che include le risorse aggiuntive relative alla riprogrammazione effettuata per
effetto dell’emergenza COVID-19 (ai sensi dell’art. 242 del decreto legge n.34 del 2020); inoltre, è previsto
che all’interno del PSC potranno confluire anche nuove risorse assegnate per il ciclo di programmazione
2014-2020 e 2021-2027.
Con nota prot. 0000277 P del 29/03/2021, la Ministra per il Sud e la coesione territoriale ha comunicato la
possibilità di assegnare 601,65 milioni di euro ai sensi dell’art. 1 comma 178 lett. d) della Legge di Bilancio
2021, a valere su risorse residue della programmazione FSC 2014-2020 e a titolo di anticipazione su FSC 20212027 finalizzate a finanziare interventi di immediato avvio dei lavori, su richiesta, da parte della Regione, di
risorse FSC a compensazione di quelle riprogrammate nel POR per dare copertura all’emergenza COVID-19.
Nella citata nota la Ministra per il Sud e la coesione territoriale ha richiesto un elenco di interventi corredati
della documentazione comprovante caratteristiche di immediata cantierabilità e attivazione, da sottoporre
a valutazione dell’Agenzia per la coesione territoriale e, successivamente, al CIPESS per la delibera della
relativa proposta di finanziamento.
Con nota prot. 1252/sp del 25/05/2021, è stato trasmesso l’elenco degli interventi ritenuti prioritari, tramite
apposite schede intervento redatte sulla base delle indicazioni inviate, con nota prot. U.000.5097.19-042021, dall’Agenzia per la coesione territoriale.
Con nota email del 25/06/2021, è stata trasmessa, tra le altre, la scheda intervento del “Progetto di recupero
aree a verde e relitti stradali in area urbana” del Comune di Taranto;
Con nota email del 12/07/2021, l’Agenzia per la coesione territoriale ha trasmesso alla Sezione
Programmazione Unitaria l’istruttoria finale relativa all’anticipazione FSC 2021/2027, chiedendo un
adeguamento del piano finanziario, rispetto a quello originariamente inviato, in base alla dotazione di
risorse effettivamente assegnabile in questa prima fase, per un fabbisogno FSC pari a 451,49 milioni di euro
a fronte di una disponibilità di risorse pari a 601,65 milioni di euro, tenuto conto esclusivamente, per quanto
concerne le opere pubbliche, di quelle in possesso di progettazione definitiva.

Considerato altresì che:
- All’esito della suddetta istruttoria, con la delibera n. 49 del 27 luglio 2021 il Cipess ha assegnato alla Regione
Puglia, esclusivamente le risorse concernenti aiuti alle imprese connessi all’emergenza COVID-19 oltre al
“Progetto di recupero aree a verde e relitti stradali in area urbana” nell’ambito del CIS per l’area di Taranto,
rinviando ad una fase successiva l’assegnazione delle ulteriori risorse.
- Con la suddetta Delibera Cipess è stato assegnato, a valere sulle risorse del FSC 2014-2020, l’importo di
242.509.831,62 euro destinato, per l’attuazione ed il monitoraggio degli interventi di seguito dettagliati in
tabella, alla “Sezione speciale: risorse FSC contrasto effetti COVID” del PSC Puglia:
Titolo dell’intervento
Microcredito d’impresa della Regione Puglia

Titolo II - Capo 3, art. 22: “Disposizioni
temporanee per emergenza COVID-19”
Totale

CUP

N. interventi

FSC richiesto
(euro)

B32G17000040007; ad ogni
singola domanda è poi
assegnato specifico CUP

1

180.000.000,00

Categoria Aiuti

1

62.509.831,62

2

242.509.831,62

- Nella medesima delibera n. 49 del 27 luglio 2021 il Cipess ha inoltre assegnato alla Regione Puglia l’importo
di 6 milioni di euro destinato al “Progetto di recupero aree a verde e relitti stradali in area urbana”, le cui
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modalità attuative e di monitoraggio saranno definite nell’ambito del CIS per l’area di Taranto a valere sulle
risorse del FSC 2014-2020, con il seguente profilo finanziario: 3,5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni di
euro per il 2022.
- Con D.G.R. n. 1877 del 22/11/2021 si è proceduto a:
• prendere atto della suddetta delibera CIPESS n. 49 del 27 luglio 2021;
• affidare al Dirigente pro-tempore della Sezione Competitività la responsabilità dell’attuazione
delle Linee di intervento “Microcredito d’impresa della Regione Puglia” e “Titolo II - Capo 3, art.
22: Disposizioni temporanee per emergenza COVID-19”, finanziate con le risorse assegnate dalla
suddetta delibera Cipess n. 49 del 27 luglio 2021;
• apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023,
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., al fine di stanziare le risorse
assegnate alla Regione Puglia.
Rilevato che:
- la Sezione Competitività, con A.D. n. 971 del 14/12/2021, ha provveduto all’accertamento delle entrate e
impegno di spesa, nonchè alla parziale liquidazione e trasferimento delle somme in favore di Puglia Sviluppo
S.p.A. a valere sull’Avviso “Microcredito d’Impresa della Puglia” in attuazione della suddetta D.G.R. n. 1877
del 22/11/2021;
- Per quanto riguarda, invece, l’intervento “Titolo II - Capo 3, art. 22: Disposizioni temporanee per emergenza
COVID-19”, nel corso del 2021, la Sezione Competitività non ha impegnato alcuna somma a valere sul relativo
avviso Pubblico.
Rilevato altresì che:
- E’ necessario stanziare le economie di bilancio formatesi nel corso dell’esercizio finanziario 2021, a seguito
della DGR n. 1877 del 22/11/2021 per l’importo di € 62.509.831,62, al fine di dare copertura finanziaria
all’Avviso pubblico Titolo II Capo III Circolante nel corrente anno.
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. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2019 -2021;
- 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.
Per tutto quanto sopra esposto, alla luce delle risultanze istruttorie si rende necessario:
- riprogrammare le economie di bilancio di € 62.509.831,62, destinate all’avviso “Titolo II - Capo 3, art. 22:
Disposizioni temporanee per emergenza COVID-19” con DGR 1877 del 22/11/2021;
- autorizzare il dirigente della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali e
ad operare sui capitoli di entrata ed di spesa di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento.
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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. 196/2003 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 la Variazione al Bilancio di Previsione e.f. 2022 e Pluriennale 20222024, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2021-2023,
approvato con DGR n. 2 del 20.01.22 ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..
BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata
Tipo di entrata: ricorrente
Codice UE: 2 – altre entrate
e.f. 2022

CRA

Capitolo di
entrata

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
cassa

02.06

E4210000

PSC PUGLIA APPROVATO CON
DELIBERA CIPESS N.17/2021 SEZIONE SPECIALE

E.4.02.01.01.000

+ € 62.509.831,62

Titolo giuridico che supporta il credito: Assegnazioni Delibera CIPESS n. 49/2021 “Fondo sviluppo e coesione
2014-2020. Assegnazione risorse per interventi connessi all’emergenza COVID-19 e finanziamento per il
recupero aree a verde nell’ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto”.
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 spesa
Tipo di spesa: ricorrente
Codice UE: 8 – spese non correlate ai finanziamenti UE

CRA

12.08

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Competenza e
cassa
e.f. 2022

U1405050

PSC PUGLIA APPROVATO CON DELIBERA
CIPESS N.17/2021. INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. ASSEGNAZIONI DELIBERA CIPESS N. 49/2021

14.5.2

U.2.03.03.03.000

+ € 62.509.831,62
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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.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederanno:
- il Dirigente pro tempore Sezione Competitività per € 62.509.831,62;
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
-L’Assessore al Dipartimento Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. di approvare la variazione e.f. 2022 e Pluriennale 2022-2024, nonché al Documento Tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20.01.22 ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii come specificato nella
relativa copertura finanziaria, al fine di dare copertura finanziaria all’Avviso pubblico Titolo II Capo III
Circolante nel corrente anno.
3. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2022-2024.
4. di incaricare la Sezione 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.
5. di autorizzare il Dirigenti della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti necessari
all’esecuzione degli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il presente
provvedimento.
6. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria.
7. di pubblicare il presente provvedimento 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 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
(Nunzia PETRELLI) 				

		

Il Dirigente della Sezione Competitività
(Giuseppe PASTORE) 						

La sottoscritta Direttora di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del DPGR n. 22/2021.
LA DIRETTORA DEL DIP. SVILUPPO ECONOMICO
(Gianna Elisa BERLINGERIO)
ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
(Alessandro DELLI NOCI)

13796

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 7-3-2022

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
di approvare la variazione e.f. 2022 e Pluriennale 2022-2024, nonché al Documento Tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20.01.22 ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii come specificato nella
relativa copertura finanziaria, al fine di dare copertura finanziaria all’Avviso pubblico Titolo II Capo III
Circolante nel corrente anno.
di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2022-2024.
di incaricare la Sezione 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 autorizzare il Dirigenti della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti necessari
all’esecuzione degli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il presente
provvedimento.
notificare il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria.
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

CRISTIANA CORBO

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

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϲϮ͘ϱϬϵ͘ϴϯϭ͕ϲϮ
ϲϮ͘ϱϬϵ͘ϴϯϭ͕ϲϮ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WZs/^/KE/''/KZEd>>>/Z/E
K''ddKͲ^Z//KϮϬϮϮ

ϲϮ͘ϱϬϵ͘ϴϯϭ͕ϲϮ
ϲϮ͘ϱϬϵ͘ϴϯϭ͕ϲϮ

EdZd

d/dK>K͕d/WK>K'/

EKD/E/KE

d/dK>K

/s

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ϮϬϬ

dKd>d/dK>K

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ
DELIBERA N. …. ^Z//KϮϬϮϮ

/s

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ
WZs/^/KE/''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ^Z//K
ϮϬϮϮ

ŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ

ŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

dKd>sZ//KE//EEdZd
dKd>'EZ>>>EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϮ͘ϱϬϵ͘ϴϯϭ͕ϲϮ
ϲϮ͘ϱϬϵ͘ϴϯϭ͕ϲϮ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϮ͘ϱϬϵ͘ϴϯϭ͕ϲϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϲϮ͘ϱϬϵ͘ϴϯϭ͕ϲϮ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϲϮ͘ϱϬϵ͘ϴϯϭ͕ϲϮ
ϲϮ͘ϱϬϵ͘ϴϯϭ͕ϲϮ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϲϮ͘ϱϬϵ͘ϴϯϭ͕ϲϮ
ϲϮ͘ϱϬϵ͘ϴϯϭ͕ϲϮ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

d/DZK&/ZD>>ΖEd
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽͬŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ

ϭ

Ϭ͕ϬϬ
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