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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 571
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” - Dipartimento di Economia e Finanza e variazione al bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024 ex art. 51 comma 2 del D. Lgs. 118/2011. Applicazione avanzo vincolato.

Il Vicepresidente della Giunta Regionale ed Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Referente per i rapporti con l’Unità Tecnica Centrale dei Conti Pubblici Territoriali,
d.ssa Rosa Cazzolla e confermata dal coordinatore e responsabile organizzativo del Nucleo Regionale Conti
Pubblici Territoriali, dott. Massimo Bianco e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, dott. Nicola
Paladino, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), composto da una Unità Tecnica Centrale (UTC) e una Rete di 21
Nuclei regionali, si occupa di misurare e analizzare, a livello regionale, i flussi finanziari di entrata e di spesa
delle amministrazioni pubbliche e di tutti gli enti appartenenti alla componente allargata del settore pubblico.  
Il modello organizzativo dei CPT riconosce alla rete di Nuclei regionali un ruolo di primo piano, attribuendo
ad essi la responsabilità dell’elaborazione dei conti, con la supervisione e il coordinamento metodologico e
operativo dell’Unità Tecnica Centrale.
In particolare, i Nuclei regionali:
o predispongono il conto consolidato del settore pubblico allargato a livello regionale;
o rilevano direttamente sul proprio territorio tutti gli enti territoriali a livello regionale e subregionale
(enti dipendenti, consorzi, aziende e società partecipate da Regioni e Enti Locali, Camere di Commercio,
Autorità portuali), garantendo un patrimonio informativo al momento unico e non rilevato da alcuna
altra fonte statistica ufficiale;
o collaborano alla definizione dei metodi ed effettuano analisi dei dati rilevati;
o predispongono studi di settore per garantire un focus per soddisfare le esigenze manifestate dalle
strutture regionali, a fini programmatori e di supporto decisionale.
La Delibera CIPE n. 48 del 10/07/2017, pubblicata sulla G. U. n. 248 del 23/10/2017 ha apportato significative
modifiche alle regole di attribuzione delle risorse assegnate al Sistema dei Conti Pubblici Territoriali, in
precedenza disciplinate dalla delibera 19/2013.
In virtù di tali modifiche, le risorse sono state distribuite tra i Nuclei regionali secondo criteri di attribuzione
connessi alle seguenti condizionalità:
o Il raggiungimento della completa funzionalità organizzativa della Rete dei Nuclei Regionali CPT, attraverso
la messa in atto di tutte le attività ﬁnalizzate ad assicurare che le amministrazioni regionali garantiscano
le condizioni necessarie all’espletamento dei compiti assegnati, in termini di risorse strumentali e
professionali e di modalità organizzative, come già stabilito dalla citata delibera n. 19/2013;
o l’implementazione di tutte le attività ﬁnalizzate a garantire la qualità dei dati e la convalida statistica;
o l’implementazione di tutte le attività ﬁnalizzate alla diffusione e accessibilità completa della banca dati;
o l’implementazione di tutte le attività ﬁnalizzate a garantire l’utilizzo dei dati a ﬁni analitici e
programmatici.
In questo contesto, nell’ambito del passaggio dal previgente sistema di premialità a quello di condizionalità ex
ante, il Nucleo della Regione Puglia ha fatto registrare performance pienamente soddisfacenti nel corso delle
attività svolte negli anni.
L’Unità Tecnica Centrale ha recentemente proposto l’avvio di ‘progetti comuni di ricerca’ finalizzati a verificare
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le condizioni per la migliore valorizzazione dei dati prodotti dalla Rete CPT e delle attività di analisi e ricerca
effettuate da parte dei Nuclei.
L’obiettivo dei progetti comuni di ricerca è quello di fornire alla Rete CPT prodotti, casi specifici di applicazione
e metodi di analisi che potranno concorrere a incrementare gli strumenti di analisi dei Nuclei potenziandone
le capacità di intercettare al meglio i fabbisogni informativi degli enti regionali e dei loro interlocutori esterni.
L’Agenzia per la Coesione Territoriale – NUVEC (Nucleo di Verifica e Controllo Sistema Conti Pubblici Territoriali.
Monitoraggio degli Investimenti) con nota Prot. Nr.12949 del 02/08/2019 ha approvato i progetti comuni di
ricerca e ha provveduto all’erogazione a favore dei Nuclei Regionali CPT per finanziare l’avvio operativo dei
progetti.
Nell’ambito degli appositi incontri istituzionali e formativi, il Nucleo regionale dei Conti Pubblici Territoriali
- Puglia (CPT), ha confermato l’interesse a concentrare l’attenzione di una attività aggiuntiva di analisi e di
studio verso un’area di particolare rilevanza:
• Progetto comune di ricerca volto a favorire l’approfondimento di particolari settori di intervento
delle politiche pubbliche che, a partire dalla classificazione CPT, possa utilizzare i dati prodotti per
affiancarli alla rilevazione dello stato dei singoli settori e fornire basi informative di supporto ai vari
strumenti di programmazione settoriale adottati dagli enti regionali e locali;
Il progetto è diretto a soddisfare le esigenze manifestate dalle strutture regionali in tema di trasporti, di
mobilità e infrastrutture, nonché di finanza e statistica e delle tematiche giuridico-aziendali che, a partire
dalla classificazione CPT, possono utilizzare i dati prodotti dalla rilevazione dello stato attuale e fornire basi
informative di supporto ai vari strumenti di programmazione settoriale adottati dagli enti regionali e locali.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e in particolare il Dipartimento di Economia e Finanza - DiEF,
persegue quali fini primari la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e
all’interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento.
Tra gli ambiti scientifici e operativi del DiEF vi sono specificatamente quello dell’economia, delle scienze
applicate ai trasporti, alla mobilità e alle infrastrutture, nonché della finanza, della statistica e delle tematiche
giuridico-aziendali;
Il progetto di ricerca, partendo dall’analisi e valorizzazione dei dati contenuti nella banca dati dei Conti Pubblici
Territoriali, ha come obiettivo l’analisi delle seguenti aree di ricerca:
- misurazione dell’efficienza e dell’efficacia nel settore dei trasporti;
- tariffazione;
- qualità dei servizi di trasporto;
- valorizzazione delle relazioni intersettoriali;
- equità ed accessibilità;
- performance delle imprese di trasporto;
- parametrizzazione e costi standard;
- sostenibilità ambientale.
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., che 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;
Vista la legge regionale n. 51/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
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Vista la legge regionale n. 52/2021 “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;
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.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 47 del 31/01/2022 di determinazione del risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
Atteso che:
o esistono risorse disponibili, derivanti dalle erogazioni dell’Unità Tecnica Centrale relative al periodo di
programmazione 2014-2020 riferite alle premialità per le attività svolte dal Nucleo CPT della Regione
Puglia, già incamerate a valere sul capitolo di entrata E2101005 e non impegnate sui correlati capitoli
di spesa, e dunque confluite nell’avanzo di amministrazione;
o occorre adeguare lo stanziamento dei pertinenti capitoli di spesa mediante variazione al bilancio di
previsione 2022-2024, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011;
o 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 n. 118/2011.
La struttura amministrativa proponente ritiene che sussistano i presupposti di legge affinché la Regione si
avvalga direttamente dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di Economia e Finanza
e pertanto, si propone alla Giunta regionale l’approvazione dello “Schema di Convenzione” (Allegato A) al
presente atto per formarne parte integrante, e la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 202224, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale 2022-2024, come indicato 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 decreto legislativo n. 196/2003, 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 di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’articolo 42, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma
di € 20.000,00, derivante dalle somme incamerate a valere sul capitolo di entrata E2101005 e non impegnate
sui correlati capitoli di spesa negli esercizi precedenti.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e
pluriennale 2022-2024, approvato con legge regionale n. 52/2020, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022,
ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
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BILANCIO VINCOLATO

CRA

10.04

10.04

CAPITOLO

U0108006

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario
2022
___________
Cassa

+ € 20.000,00

0,00

U.1.10.1.1

0,00

- € 20.000,00

U.1.3.2.99

+ € 20.000,00

+ € 20.000,00

Missione
Programma
Titolo

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
U1110020
20.1.1
DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).
CPT - FSC 2014-2020 PER
IL RAFFORZAMENTO DEL
SISTEMA DEI CONTI PUBBLICI
TERRITORIALI DELIBERA CIPE
48/2017. ALTRI SERVIZI

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario
2022
___________
Competenza

1.8.1

P.D.C.F.

Gli adempimenti contabili derivati dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria provvederà all’impegno delle somme con successivi atti.
Il Vice Presidente con delega al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dell’Assessore al bilancio che qui si intende integralmente riportata;
2. prendere atto degli esiti istruttori della struttura proponente;
3. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del decreto
legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalle somme incamerate a valere sul capitolo di entrata
E2101005 e non impegnate sui correlati capitoli di spesa negli esercizi precedenti;
4. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con legge regionale n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta regionale n.
2/2022, ai sensi dell’articolo 51 comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
5. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 20.000,00, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio, che sarà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria
a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
7. di approvare lo Schema di Convenzione (Allegato A) in uno al presente atto per formarne parte
integrante che disciplina i rapporti tra Regione Puglia ed all’Università degli Studi di Bari - Dipartimento
di Economia;
8. di delegare il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria alla sottoscrizione della Convenzione e di
tutti gli ulteriori adempimenti;
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9. di trasmettere, a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria, il presente provvedimento all’Università degli
Studi di Bari - Dipartimento di Economia;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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:
I Responsabili del procedimento:
La Referente per i rapporti con l’Unità Tecnica
Centrale Conti Pubblici Territoriali
(d.ssa Rosa Cazzolla)
Il Coordinatore e responsabile organizzativo
del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali
(dott. Massimo Bianco)
Il Dirigente della Sezione Bilancio
e Ragioneria
(dott. Nicola Paladino)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari generali e Infrastrutture
(dott. Angelosante Albanese)
Il Vicepresidente della Giunta Regionale
con delega al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente con delega al Bilancio, Avv. Raffaele
Piemontese;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dei responsabili del procedimento e dal
dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore al bilancio che qui si intende integralmente riportata;
2. prendere atto degli esiti istruttori della struttura proponente;
3. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del decreto
legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalle somme incamerate a valere sul capitolo di entrata
E2101005 e non impegnate sui correlati capitoli di spesa negli esercizi precedenti;
4. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
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2022-2024, approvato con legge regionale n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta regionale n.
2/2022, ai sensi dell’articolo 51 comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
5. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 20.000,00, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio, che sarà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria
a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
7. di approvare lo Schema di Convenzione (Allegato A) in uno al presente atto per formarne parte
integrante che disciplina i rapporti tra Regione Puglia ed all’Università degli Studi di Bari - Dipartimento
di Economia;
8. di delegare il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria alla sottoscrizione della Convenzione e di
tutti gli ulteriori adempimenti;
9. di trasmettere, a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria, il presente provvedimento all’Università degli
Studi di Bari - Dipartimento di Economia;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ůŝďĞƌƚă Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ Ğ Ěŝ ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽ͘ dƌĂ Őůŝ Ăŵďŝƚŝ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŝ Ğ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ ĚĞů ŝ& ǀŝ ƐŽŶŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞ ƋƵĞůůŽ ĚĞůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ ĚĞůůĞ ƐĐŝĞŶǌĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚĞĂŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ĂůůĂŵŽďŝůŝƚăĞĂůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂĨŝŶĂŶǌĂ͕ĚĞůůĂ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂĞĚĞůůĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞŐŝƵƌŝĚŝĐŽͲĂǌŝĞŶĚĂůŝ͘
Ύ
Ύ
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dhddK/LWZD^^KKE^/ZdK͕^/^d/Wh>^/KEs/E
YhEdK^'h
Ύ
ƌƚŝĐŽůŽϭͲZ/,/D/
>Ğ ƉƌĞŵĞƐƐĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ƋƵŝ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ Ğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͘
Ύ
ƌƚŝĐŽůŽϮͲK''ddK>>KEsE/KE
KŐŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ğ ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ Ăů ŝ& ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ ƉĞƌ ůĂ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ ƐƵů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĞĚĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝƉĞƌŵĂƚĞƌŝĂ͘
Ύ
ƌƚŝĐŽůŽϯͲK/dd/s/
/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͕ƉĂƌƚĞŶĚŽĚĂůůΖĂŶĂůŝƐŝĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůůĂ
ďĂŶĐĂ ĚĂƚŝ ĚĞŝ ŽŶƚŝWƵďďůŝĐŝ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕ ŚĂ ĐŽŵĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ ůΖĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĂƌĞĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͗
ͲŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞĚĞůůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͖
ͲƚĂƌŝĨĨĂǌŝŽŶĞ͖
ͲƋƵĂůŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͖
ͲǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌƐĞƚƚŽƌŝĂůŝ͖
ͲĞƋƵŝƚăĞĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă͖
ͲƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͖
ͲƉĂƌĂŵĞƚƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĐŽƐƚŝƐƚĂŶĚĂƌĚ͖
ͲƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
Ύ
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ƌƚŝĐŽůŽϰͲZ/^KZ^&/EE/Z/
WĞƌ ůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ ğ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƵŶ ĐŽŵƉĞŶƐŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉĂƌŝĂĚƵƌŽϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ǀĞŶƚŝŵŝůĂͬϬϬ/sŝŶĐůƵƐĂƐĞĚŽǀƵƚĂƉĞƌůĞŐŐĞͿ͘
Ύ
ƌƚŝĐŽůŽϱʹdZD/E/WZ>͛^W>dDEdK>^Zs//K
>͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ͕ ĐŽŵĞ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ Ăůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ
ĞƐƉůĞƚĂƚŽ ĞŶƚƌŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ
ŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂůEƵĐůĞŽĞŶƚƌĂůĞĚĞŝŽŶƚŝWƵďďůŝĐŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͘
Ύ
ƌƚŝĐŽůŽϲʹZ&ZEd/
ŶƚƌŽϭϱŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽ͕ĐŝĂƐĐƵŶĂĚĞůůĞƉĂƌƚŝŶŽŵŝŶĞƌă
Ğ ĐŽŵƵŶŝĐŚĞƌă ĂůůĂ ĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞ ŝů ŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ͕ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ƉĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŶŶĞƐƐĞ Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͘
Ύ
ƌƚŝĐŽůŽϳͲDK>/d͛/>/Yh//KE>>^W^
>Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă ĂůůĂ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ ĐŽŵĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌŽ
ŝŵƉŽƌƚŽ ŝŶ ƵŶΖƵŶŝĐĂ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ĐŽŶƐĞŐŶĂ ĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ŝůĂŶĐŝŽ Ğ ZĂŐŝŽŶĞƌŝĂĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝĐĞƌĐĂĐŽŶĐůƵƐŽ͘
>Ğ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĚĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ŝůĂŶĐŝŽ Ğ ZĂŐŝŽŶĞƌŝĂ Ͳ EƵĐůĞŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚŝ WƵďďůŝĐŝ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨĂƚƚƵƌĂ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂͬĂůƚƌŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƚĂďŝůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŝ&͘
ZĞƐƚĂŝŶƚĞƐŽĐŚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϭϯĂŐŽƐƚŽ
ϮϬϭϬŶ͘ϭϯϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ŝůŝ&ĂƐƐƵŵĞƚƵƚƚŝŐůŝŽďďůŝŐŚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝ
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ĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘
ŝ&ğƚĞŶƵƚĂĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞů͛ĞůĞŶĐŽĚĞůůĞĐŽŶƐƵůĞŶǌĞĞĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĂĨĨŝĚĂƚŝ͕ƉĞƌů͛ĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐŝ ŝ ƐŝŶŐŽůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ
ĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŝĞůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘
ϮϮĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϴŶ͘ϭϱ͘
Ύ
ƌƚ͘ϴͲ^E/KE/Z^^K
ůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ğ ƌŝƐĞƌǀĂƚŽ ŝů ƉŽƚĞƌĞ Ěŝ ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ƌĞĐĞĚĞƌĞ ĚĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ŝ& ŝŶĐŽƌƌĂ ŝŶ ǀŝŽůĂǌŝŽŶŝ Ž ŶĞŐůŝŐĞŶǌĞ ŝŶ
ŽƌĚŝŶĞ Ăůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƐĞƌǀŝǌŝŽ͕ ǀŝŽůŝ ůĞŐŐŝ͕ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞǀŝŐĞŶƚŝ͕ŽǀǀĞƌŽĐŽŶƚƌĂǀǀĞŶŐĂĂůůĞŶŽƌŵĞĚŝďƵŽŶĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝƌĞĐĞƐƐŽ͕ƌĞƐƚĞƌĂŶŶŽĂƚŽƚĂůĞĐĂƌŝĐŽĚĞůŝ&ƚƵƚƚŝŐůŝŽŶĞƌŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝƉĞƌ
ůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝĐĞƌĐĂĚŝĐƵŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͘
ůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ğ ƌŝƐĞƌǀĂƚŽ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ŝů ƉŽƚĞƌĞ Ěŝ ƐĂŶǌŝŽŶĂƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƌŝƚĂƌĚŝ
ŶĞůů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽŝŵƉƵƚĂďŝůŝĂůŝ&͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƐĂƌăĂƉƉůŝĐĂƚĂƵŶĂ
ƐĂŶǌŝŽŶĞƉĂƌŝĂůϭ͕ϬϬй;ĐĂůĐŽůĂƚĂƐƵůĐŽŵƉĞŶƐŽƉƌĞǀŝƐƚŽͿƉĞƌŽŐŶŝŐŝŽƌŶŽĚŝƌŝƚĂƌĚŽ
ŶĞůůĂĐŽŶƐĞŐŶĂĚĞůů͛ĞůĂďŽƌĂƚŽƐƵůƚĞƌŵŝŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϱ͘
Ύ
ƌƚ͘ϵͲ>h^K>&/^>
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽğƐŽŐŐĞƚƚŽĂĚ/sĞĚĞƐĞŶƚĞĚĂƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĨŝŶŽĂůĐĂƐŽĚ͛ƵƐŽ͕Ăŝ
ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϱ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϭϯϭͬϭϵϴϲ͗ ŽǀĞ ŶĞ ǀĞŶŝƐƐĞ ĐŚŝĞƐƚĂ ůĂ
ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ƐĂƌă ĚŽǀƵƚŽ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ͕ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ ĨŝƐƐĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϬ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞů͘W͘Z͘ϭϯϭͬϭϵϴ͘
>ĞƐƉĞƐĞƉĞƌůĂƌĞƉĞƌƚŽƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽ͕ŽǀǀĞƌŽŝůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ
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ĚŝďŽůůŽ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ;WZŶ͘ϲϰϮͬϭϵϳϮͿ͕ƐŽŶŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞů
ŝ&͘
Ύ
ƌƚ͘ϭϬͲKDWK^//KE>>KEdZKsZ^/
WĞƌ ŽŐŶŝ Ğ ƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂ ĚŽǀĞƐƐĞ ŝŶƐŽƌŐĞƌĞ ƚƌĂ ůĞ ƉĂƌƚŝ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ͕ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĞŐŶŝ ĂƐƐƵŶƚŝ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌăĂĚƵŶƚĞŶƚĂƚŝǀŽĚŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞďŽŶĂƌŝĂ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽĂĐĐŽƌĚŽ͕ŝů&ŽƌŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞğƋƵĞůůŽĚŝĂƌŝ͘
EŽŶğĂŵŵĞƐƐŽŝůƌŝĐŽƌƐŽĂůů͛ĂƌďŝƚƌĂƚŽ͘
Ύ
ƌƚ͘ϭϭͲdhd>/d/WZ^KE>/
/ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝ ŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ Ğ ĚĞů ŝ& ƐĂƌĂŶŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌĨŝŶĂůŝƚăĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŽĐŽŶƚĂďŝůŝ͕ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞ͗
9 ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝŽďďůŝŐŚŝĚŝůĞŐŐĞŝŶŐĞŶĞƌĞ͖
9 ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽŐŝƵĚŝǌŝĂůĞŽƐƚƌĂŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͖
9 ĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝƚŝƉŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽĞŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ͖
9 ĞƐŝŐĞŶǌĞĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ͘
/ĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƌĂĐĐŽůƚŝƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăƐƵĚĚĞƚƚĞƐĂƌĂŶŶŽƚƌĂƚƚĂƚŝĐŽŶĞƐĞŶǌĂů͛ĂƵƐŝůŝŽ
ĚŝŵĞǌǌŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ͕ĐŽŶŵŝƐƵƌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ͕ĨŝƐŝĐŚĞĞůŽŐŝĐŚĞŝĚŽŶĞĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞůĂƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ͕ĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĞĂůů͛ƵŽƉŽŶŽŵŝŶĂƚŝŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝŽĚŝ/ŶĐĂƌŝĐĂƚŝĚĞŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘͘
dŝƚŽůĂƌĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ğ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͘ /ů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ƌĂĐĐŽůƚŝ ƉĞƌ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ ƐŽƉƌĂ͕ ƉƌĞƐƐŽ ŝů ƋƵĂůĞ
ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚŝ ŝ Ěŝƌŝƚƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϳ ĚĞů ĐŝƚĂƚŽ ͘>ŐƐ͘ ϭϵϲͬϮϬϬϯ͕ ƐĂƌă
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĂŵĞǌǌŽƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ;WͿ͘
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ZĞŐŝŽŶĞ Ğ ŝ& Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂŶŽ ĂĚ ŝŶĨŽƌŵĂƌĞ Ěŝ Đŝž͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϯ ͘>ŐƐ͘
ϭϵϲͬϮϬϬϯ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐƵŝ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ ŝ ĚĂƚŝ ƉƌŝŵĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚĞ͘
Ύ
ƌƚ͘ϭϮͲdd/KE>h^K>
ŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚ͘ϭϯϰϭĞϭϯϰϮĐ͘Đ͘ŝ&ĂĐĐĞƚƚĂĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞůĞĐůĂƵƐŽůĞĚŝĐƵŝĂů
WƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝĂƌƚ͘ϳͲϴͲϵͲϭϬͲϭϭ͘
ZĞƐƚĂŶŽĨĞƌŵĞƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͘
^ŝĚăĂƚƚŽĐŚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐĐƌŝƚƚƵƌĂƉƌŝǀĂƚĂ͕ğĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂŶ͘ϳĨĂĐĐŝĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽ
ůĞŐĂůĞ͕ĞƌĞŐŽůĂƌŝǌǌĂƚĂĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŝďŽůůŽĐŽŶĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝŶ͘ϯŵĂƌĐŚĞĚĂ
Φϭϲ͕ϬϬĐŝĂƐĐƵŶĂ͕ĂƉƉŽƐƚĞƐƵůůĂĐŽƉŝĂĂŶĂůŽŐŝĐĂ͘
Ύ
>ĞƚƚĂĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚĂ͕ǀŝĞŶĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĚĂůůĞƉĂƌƚŝ͘
Ăƌŝ͕

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝĂƌŝ



ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶŽŵŝĂĞ&ŝŶĂŶǌĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
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 )RQGL H DFFDQWRQDPHQWL
 )RQGR GL ULVHUYD
 6SHVH FRUUHQWL



 )RQGL H DFFDQWRQDPHQWL

7RWDOH 3URJUDPPD

727$/( 0,66,21(

0,66,21(
3URJUDPPD
7LWROR

7RWDOH 3URJUDPPD

727$/( 0,66,21(

UHVLGXL SUHVXQWL
SUHYLVLRQH GL FRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQH GL FDVVD

727$/( *(1(5$/( '(//( 86&,7(



/D FRPSLOD]LRQH GHOOD FRORQQD SXz HVVHUH ULQYLDWD GRSR O DSSURYD]LRQH GHOOD GHOLEHUD GL YDULD]LRQH GL ELODQFLR D FXUD GHO UHVSRQVDELOH ILQDQ]LDULR

UHVLGXL SUHVXQWL
SUHYLVLRQH GL FRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQH GL FDVVD

UHVLGXL SUHVXQWL
SUHYLVLRQH GL FRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQH GL FDVVD

UHVLGXL SUHVXQWL
SUHYLVLRQH GL FRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQH GL FDVVD

UHVLGXL SUHVXQWL
SUHYLVLRQH GL FRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQH GL FDVVD

UHVLGXL SUHVXQWL
SUHYLVLRQH GL FRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQH GL FDVVD

UHVLGXL SUHVXQWL
SUHYLVLRQH GL FRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQH GL FDVVD

UHVLGXL SUHVXQWL
SUHYLVLRQH GL FRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQH GL FDVVD

727$/( 9$5,$=,21, ,1 86&,7$

)RQGR GL ULVHUYD

6HUYL]L LVWLWX]LRQDOL JHQHUDOL H GL JHVWLRQH

6WDWLVWLFD H VLVWHPL LQIRUPDWLYL





0,66,21(
3URJUDPPD
7LWROR

'LVDYDQ]R GL DPPLQLVWUD]LRQH
6HUYL]L LVWLWX]LRQDOL JHQHUDOL H GL JHVWLRQH
6WDWLVWLFD H VLVWHPL LQIRUPDWLYL
6SHVH FRUUHQWL

(6(5&,=,2 

352*5$00$7,72/2

'(120,1$=,21(

9$5,$=,21(

$//$ 35(&('(17(

35(9,6,21, $**,251$7(

0,66,21(

63(6(

$OOHJDWR DWWR GL YDULD]LRQH GHO ELODQFLR ULSRUWDQWH L GDWL G LQWHUHVVH GHO 7HVRULHUH
1 3URWRFROOR 5$* 7LSR 'HOLEHUD '(/



































,1 $80(172

9$5,$=,21,



































,1 ',0,18=,21(

(6(5&,=,2 

,1 2**(772

$//$ '(/,%(5$

35(9,6,21, $**,251$7(

$OOHJDWR Q DO '/JV 
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