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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 306
Variazione al bilancio per l’esercizio 2022 per iscrizione risorse con vincolo di destinazione assegnate dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96” - Fondo anno 2021. Applicazione dell’Avanzo di
amministrazione ai sensi dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, di concerto con il Vice Presidente con delega al Bilancio, avv.
Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione finanziaria, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, confermata dal dirigente del medesimo Servizio e
dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, riferisce quanto segue:

Il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ed, in
particolare l’art. 64, comma 5 bis, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, al fine di promuovere il consumo di prodotti
biologici e sostenibili per l’ambiente. Il suddetto Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari
del servizio di mensa scolastica biologica, nonché, a realizzare iniziative di informazione e promozione nelle
scuole
Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca e con il Ministro della Salute del 18 dicembre 2017 n. 14771, definisce i requisiti,
incluse le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, nonché le specifiche tecniche necessarie per
qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica.
Le modalità di ripartizione, tra le regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, del Fondo per le mense
scolastiche biologiche sono state definite dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 febbraio 2018 n. 2026,
cosi come modificato dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 giugno 2019 n. 6401. L’art. 1, comma 2 del
suddetto Decreto Ministeriale 17 giugno 2019 n. 6401 prevede che il Fondo sia assegnato alle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano per almeno l’86% sulla base del “numero di beneficiari del servizio di
mensa scolastica biologica”, riportati alla data del 31 marzo di ogni anno, nell’elenco delle stazioni appaltanti
e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, di cui all’art. 3 del decreto 18 dicembre 2018
n. 14771 di istituzione delle mense scolastiche biologiche. L’art. 1, comma 4 del ridetto Decreto Ministeriale
n. 6401 prevede che il Fondo sia assegnato per un importo non superiore al 14% a tutte le Regioni e Province
autonome e ripartito sulla base della popolazione scolastica accertata dal MIUR, fonte ISTAT, con riferimento
a ciascun anno scolastico, ad eccezione della Regione Emilia Romagna per la quale il livello di informazione e
promozione risulta già soddisfatto.
Con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e di concerto con il Ministro dell’istruzione
del 30 giugno 2021 n. 299864, registrato presso l’Unità Centrale di Bilancio in data 23 luglio 2021 con n. 273
e presso la Corte dei Conti in data 28 luglio 2021 con n. 740, è stata ripartita la quota di 5.000.000,00 di
euro per l’anno 2021 del Fondo per le mense scolastiche biologiche sulla base del numero dei beneficiari del
servizio di mensa scolastica biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma, riportati alla data
del 31 marzo 2021 nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica e
sulla base della popolazione scolastica accertata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
per l’anno scolastico 2020-2021;
Con Decreto Ministeriale 23 settembre 2021 n. 463917, registrato dall’UCB in data 27 settembre 2021 con
n. 1261, è stata impegnata la somma di euro 5.000.000,00 del Fondo mense scolastiche biologiche, istituito
ai sensi dell’art. 64, comma 5-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, per l’anno 2021, così come ripartito nel suddetto Decreto Interministeriale 30
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giugno 2021 n. 299864;
Con Decreto Ministeriale del 9 novembre 2021 n. 584694 è stata disposta la liquazione in favore della Regione
Puglia del Fondo mense scolastiche biologiche relativo all’anno 2021, per un totale di € 232.506,51 cosi
ripartito:
a) euro € 180.296,86 fondo assegnato alla Regione Puglia sulla base del numero dei beneficiari del
servizio di mensa scolastica biologica, riportati alla data del 31 marzo 2021, nell’elenco delle stazioni
appaltanti e dei soggetti eroganti, al fine di ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di
mensa scolastica biologica, per le seguenti stazioni appaltanti: Comune di Bari, Valenzano, Andria,
Trinitapoli, Alezio, Matino, Minervino di Lecce, Ortelle, Santa Cesarea Terme, per un totale di n.
1.020.269 beneficiari;
b) euro 52.209,65, fondo assegnato alla Regione Puglia sulla base della popolazione scolastica accertata
dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con riferimento all’anno scolastico 20202021 pari a 571.799, per iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura
biologica.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 746 del 18 aprile 2019 recante “Istituzione nuovi capitoli e
variazione al Bilancio finanziario gestionale per l’iscrizione di risorse con vincolo di destinazione assegnate
dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari forestali ai sensi dell’art. 64, comma 5 - bis del Decreto Legge
24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. Fondo 2018”, venivano
stati istituiti i seguenti capitoli:
PARTE ENTRATA
Capitolo
E2010000

Descrizione

P.D.C.F.

Trasferimenti ministeriali - Fondo mense bio - art. 64, comma 5
E 2.01.01.01.001
- bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modi- Trasferimenti correnti da
ficazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96
Ministeri

PARTE SPESA
Capitolo

Descrizione

P.D.C.F.

U1601031

Fondo mense bio - art. 64, comma 5 - bis del Decreto Legge 24
aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21
giugno 2017, n. 96 – trasferimenti correnti ad Amministrazioni
Locali

1.04.01.02

U1601032

Fondo mense bio - art. 64, comma 5 - bis del Decreto Legge 24
aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21
giugno 2017, n. 96 – di iniziative di informazione e di promozione
- trasferimenti correnti a Imprese Private

1.04.03.99

Dato atto che:
•

con nota prot. AOO_116/PROT/13/12/2021/0009015 la Sezione Bilancio e Ragioneria comunicava che
con i provvisori di entrata nn. 12370/21 e 12371/21, l’istituto di credito Intesa SanPaolo SpA, in qualità
di Tesoriere Regionale ha richiesto l’emissione della reversale di incasso relativa all’accreditamento
effettuato dal Dipartimento delle Politiche competitive - PQAl1 - Agricoltura Biologica rispettivamente
per € 180.296,86 e per € 52.209,65, causale “Fondo Mense scolastiche Biologiche 86% e 14%”;

•

con reversali di incasso nn. 133391/21 (accertamento 6021113054) e 133392/21 (accertamento
6021113055), si è provveduto all’incasso delle somme sul capitolo di entrata E2010000.
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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 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. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;

•

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. “

Si ritiene di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii., per la somma di € 232.506,51 riscossa nell’esercizio 2021 con reversali di incasso nn.
133391/21 (accertamento 6021113054) e 133392/21 (accertamento 6021113055), introitata sul capitolo di
entrata E2010000 “Trasferimenti ministeriali - Fondo mense bio - art. 64, comma 5 - bis del Decreto Legge
24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96” e non impegnata
nell’esercizio finanziario 2021 sui capitoli di spesa collegati U1601031 “Fondo mense bio - art. 64, comma
5 - bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.
96 – trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali” e U1601032 “Fondo mense bio - art. 64, comma 5 - bis
del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 – di
iniziative di informazione e di promozione - trasferimenti correnti a Imprese Private”, nonché di autorizzare la
Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024
nonché al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale, approvato con D.G.R.
n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nell’Allegato E1 che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
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 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo vincolato di amministrazione presunto, ai
sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 203.622,29,
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utilizzando le economie vincolate generatesi negli esercizi precedenti a valere sui capitoli di spesa collegati
al capitolo di entrata E2010000 “Trasferimenti ministeriali - Fondo mense bio - art. 64, comma 5 - bis del
Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96”.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2022
e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale
2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, come di seguito
indicato:
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

CRA

Capitolo di
spesa

Declatoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Applicazione Avanzo Vincolato

Variazione
E.F. 2022
COMPETENZA

Variazione
E.F. 2022
CASSA

+
€ 232.506,51

0,00

U1601031

Fondo mense bio - art. 64,
comma 5 - bis del Decreto
Legge 24 aprile 2017 n. 50,
convertito, con modificazioni,
dalla Legge 21 giugno 2017, n.
96 – trasferimenti correnti ad
Amministrazioni Locali

16.1.1

U.1.04.01.02

+
180.296,86

+ 180.296,86

64.05

U1601032

Fondo mense bio - art. 64,
comma 5 - bis del Decreto
Legge 24 aprile 2017 n. 50,
convertito, con modificazioni,
dalla Legge 21 giugno 2017,
n. 96 – di iniziative di informazione e di promozione - trasferimenti correnti a Imprese
Private

16.1.1

U.1.04.03.99

+
52.209,65

+ 52.209,65

66.03

U1110020

Fondo di riserva per sopperire
a deficienze di cassa

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

- € 232.506,51

64.05

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’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari, con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2022.
*******
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 della L.R.
7/1997 propone alla Giunta di adottare il seguente atto:
1. di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., per la somma di € 232.506,51 riscossa nell’esercizio 2021 con reversali di incasso nn.
133391/21 (accertamento 6021113054) e 133392/21 (accertamento 6021113055), introitata sul
capitolo di entrata E2010000 “Trasferimenti ministeriali - Fondo mense bio - art. 64, comma 5 - bis del
Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96”
e non impegnata nell’esercizio finanziario 2021 sui capitoli di spesa collegati U1601031 “Fondo mense
bio - art. 64, comma 5 - bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni,
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dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 – trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali” e U1601032
“Fondo mense bio - art. 64, comma 5 - bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 – di iniziative di informazione e di promozione trasferimenti correnti a Imprese Private;
2. di approvare, ai fini indicati in premessa, la variazione, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii., al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, nonché al Documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20/01/2022, così come riportato nella sezione della copertura finanziaria;
3. di approvare l’Allegato E1, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale, a seguito dell’approvazione del presente
provvedimento;
4. di dare atto che 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;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il responsabile di P.O. “Agricoltura biologica,
sostenibilità e diversificazione in agricoltura”

Dott. Vitantonio Priore

Il dirigente del “Servizio Filiere Agricole
Sostenibili E Multifunzionalità”:

Dott. ssa Rossella Titano

Il dirigente della “Sezione Competitività’
Delle Filiere Agroalimentari”:

Dott. Luigi Trotta

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 la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione
Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca NARDONE

L’Assessore all’Agricoltura, Industria
agroalimentare, Risorse agroalimentari,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste

Dott. Donato Pentassuglia

L’Assessore al Bilancio

Avv. Raffaele Piemontese
LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Dott. Donato Pentassuglia;
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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 applicare l’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., per la somma di € 232.506,51 riscossa nell’esercizio 2021 con reversali di incasso nn.
133391/21 (accertamento 6021113054) e 133392/21 (accertamento 6021113055), introitata sul
capitolo di entrata E2010000 “Trasferimenti ministeriali - Fondo mense bio - art. 64, comma 5 - bis del
Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96”
e non impegnata nell’esercizio finanziario 2021 sui capitoli di spesa collegati U1601031 “Fondo mense
bio - art. 64, comma 5 - bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 – trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali” e U1601032
“Fondo mense bio - art. 64, comma 5 - bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 – di iniziative di informazione e di promozione trasferimenti correnti a Imprese Private;
2. di approvare, ai fini indicati in premessa, la variazione, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii., al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, nonché al Documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20/01/2022, così come riportato nella sezione della copertura finanziaria;
3. di approvare l’Allegato E1, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale, a seguito dell’approvazione del presente
provvedimento;
4. di dare atto che 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;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.

Il Segretario della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϭ

&ŽŶĚŽĚŝƌŝƐĞƌǀĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

dKd>D/^^/KE

ϮϬ

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝͲWƌŽŐƌĂŵŵĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

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

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

EdZd
d/dK>K͕d/WK>K'/

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϭ

EKD/E/KE

d/dK>K

Ϭ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂǀĂŶǌŽǀŝŶĐŽůĂƚŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ϭ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂǀĂŶǌŽǀŝŶĐŽůĂƚŽ

dKd>d/dK>K

Ϭ

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

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂǀĂŶǌŽǀŝŶĐŽůĂƚŽ

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

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

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ
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24.02.2022 17:51:47 GMT+00:00

ϭ

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

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

ϮϯϮ͘ϱϬϲ͕ϱϭ
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