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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2022, n. 781
[IDVIP: 5788] - Provvedimento di V.I.A. nell’ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai
sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Piano di Utilizzo ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 120/2017 Progetto “Acquedotto del Fortore, Locone e Ofanto II Lotto: condotta dall’opera di disconnessione di Canosa
al serbatoio di Foggia Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A.

L’Assessora all’Ambiente e Territorio Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio,
riferisce quanto segue.
Preambolo:
ai sensi della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e, in particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, con riferimento
alle disposizioni di cui all’art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, il parere regionale ai fini della pronuncia nei
procedimenti di valutazione ambientale di competenza del Ministero della transizione ecologica (ex Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e d’ora in avanti per brevità MITE), è espresso dalla
Giunta Regionale.
Sebbene all’art. 6 della L. 8 luglio 1986 n. 349 sia stato abrogato dal D. Lgs. 152/2006, per i procedimenti di
competenza ministeriale l’espressione del parere regionale, giusta ratio dell’art. 20 della L.r. 11/2001, continua
ad essere reso dalla Giunta regionale, avvalendosi dell’istruttoria tecnica svolta dall’Autorità competente
in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sentiti gli Enti ed Amministrazioni locali territoriali
potenzialmente interessati nonché i soggetti competenti in materiale ambientale.
Pertanto, visto che:
-

Con nota prot. n. 28565 del 18.03.2021, acquisito al prot. n. AOO_089/4172 del 22.03.2021 il Ministero
della Transizione Ecologica (per brevità MITE) comunicava la procedibilità dell’istanza per il rilascio del
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale verifica del Piano di Utilizzo ai sensi
dell’art. 9 del D.P.R. 120/2017, nell’ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell’art.
27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
In pari data, la Direzione Generale provvedeva alla pubblicazione sul Portale Ambientale del MITE
dell’avviso al pubblico di cui art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., comunicando, altresì, la decorrenza
del termine di sessanta (60) giorni, a far data del 18.03.2020, per l’invio da parte delle Amministrazioni ed
Enti interessati del proprio parere di competenza;

-

il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in qualità di autorità
compente regionale in materia di valutazione ambientale, con nota prot. n. AOO_89/7836 del 07.04.2021,
richiedeva agli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati nonché ai soggetti
competenti in materiale ambientale l’espressione del parere di competenza;

- a fronte della comunicazione prot. n. AOO_89/7836 del 07.04.2021, esplicitata al punto precedente,
nell’ambito del procedimento di competenza del MITE, venivano espressi e rilasciati i seguenti contributi
istruttori
-

-

con nota prot. n. 14375 del 17.05.2021, acquisita al prot. n. AOO_089/8879 dell’08.06.2021, il Comune di
Canosa di Puglia, trasmetteva il proprio parere favorevole condizionato rinveniente dall’allegato n. 1 alla
presente deliberazione;
con nota prot. n. AOO_145/4809 del 25.05.2021, acquisita al prot. n. AOO_089/8247 del 28.05.2021, la
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, trasmetteva il proprio parere rinveniente dall’allegato n. 2
alla presente deliberazione. In particolare, ai fini dell’eventuale rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica
ex art. 146 del D. Lgs 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95, di competenza della Giunta
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Regionale, come previsto dalla D.G.R. n. 458 dell’08.04.2016, occorrerà che il proponente corredi il
progetto definitivo delle opere con la seguente documentazione:
- l’analisi delle alternative localizzative e/o progettuali con un approfondimento sulla possibilità di
ridurre quanto più possibile i contrasti rilevati;
- la dimostrazione della compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e
territoriale richiamati nella sezione C2 delle Schede d’Ambito “Tavoliere” e “Ofanto”, con particolare
riferimento alla riqualificazione paesaggistica e ambientale dell’area di intervento, nel grado di
miglioramento della connettività complessiva del sistema reginale delle invarianti ambientali, nel
corretto inserimento paesaggistico…;
- con nota prot. n.59379 dell’08.06.2021, acquisita al prot. n. AOO_089/8838 dell’08.06.2021, l’ASL Foggia
– Area Dipartimento Prevenzione - trasmetteva l’assenso senza condizioni alla realizzazione delle opere di
che trattasi;
- con nota prot. n AOO_064/10935 del 15.07.2021, acquisita al prot. n. AOO_89/10735 del 15.07.2021, la
Sezione Lavori Pubblici – Servizio Autorità Idraulica - trasmetteva il proprio parere rinveniente dall’allegato
n. 3 alla presente deliberazione. Nello stesso parere si prendeva atto della realizzazione delle opere in
oggetto indicate per la parte correlata alle interconnessioni idrauliche tra opere acquedottistiche
ritenendo che le stesse non siano esplicitamente afferenti ai lavori di sistemazioni o mitigazione idraulica di
un corso d’acqua e quindi non assoggettato al parere preventivo di cui all’art. 57 del R.D. 523/1904, restando
invece subordinate all’acquisizione di specifica Autorizzazione Idraulica le opere di attraversamento dei
corsi d’acqua previsti ed a Concessione l’utilizzo delle aree di occupazione permanente e temporanea di
terreni demaniali, significando che per il rilascio dell’Autorizzazione Idraulica di competenza e per il rilascio
della Concessione demaniale sulle aree oggetto di intervento occorrerà presentare specifiche istanze in tal
senso;
Motivazione:
preso atto del Parere Tecnico definitivo espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, allegato
alla presente Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale a cui si rimanda, dal quale – per tutte le
motivazioni e considerazioni tecniche ivi riportate – si evince che gli impatti attribuibili al progetto in oggetto
non siano tali da produrre effetti significativi e negativi e che pertanto il giudizio ambientale sia positivo con
condizioni.
Considerato che il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia è stato formulato
sulla scorta:
o

del parere rinveniente dall’allegato n. 4 alla presente deliberazione., giusto prot. n. AOO_089/12888
dell’08.09.2021, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per la valutazione di impatto ambientale
in qualità di organo tecnico consultivo dell’autorità competente regionale in materia di valutazione
ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e smi, attività di supporto tecnico
e giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza
statale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e
transfrontaliera;

o

dei contributi delle Amministrazioni potenzialmente interessate e dei soggetti competenti in materiale
ambientale;

o

dell’istruttoria tecnica amministrativa condotta dal Servizio VIA e VIncA.

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di
diritto per procedere, per quanto di competenza, all’espressione del parere della Regione Puglia nell’ambito
del procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale di competenza statale (ex
art. 27 del D.lgs. n. 15272006 e ss. mm. ii..) e Piano di Utilizzo ai sensi del D.P.R. 120/2017.
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Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere
alla emissione parere di competenza ambientale della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal
D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..
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.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4
comma 4 lettera k) e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale:
1. Di esprimere, con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. ed a quelle
della legge regionale in materia di VIA, giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale
relativamente al Progetto “Acquedotto del Fortore, Locone e Ofanto – Opere di interconnessione - II
Lotto: condotta dall’opera di disconnessione di Canosa al serbatoio di Foggia”, proposto da Acquedotto
Pugliese S.p.A. – Via Salvatore Cognetti, 36 - Bari -, nell’ambito del procedimento di valutazione
ambientale di competenza statale, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152 /2006 e del Piano di Utilizzo ai
sensi dell’art. 9 del D.P.R. 120/2017, indicato con l’identificativo [ID_VIP: 5788], così come riportato nel
parere tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che la presente proposta inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito
della procedura di VIA di competenza statale in oggetto.
3. Di trasmettere la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per le
Valutazioni, alla società proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolte dalla
Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
5. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
entro il termine di sessanta giorni (60), nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.
I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché delle disposizioni dirigenziali di cui alla DD n.
176/2020, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte
della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Segreteria del Comitato
Rag. Carmela Mafrica
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La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione osservazioni ai sensi dell’art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22
gennaio 2021 n. 22 avente oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio
e Qualità Urbana,
Ing. Paolo Francesco Garofoli
L’Assessora all’Ambiente e Territorio
Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
● udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessora all’Ambiente e Territorio;
● viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
● a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. Di esprimere, con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. ed a quelle
della legge regionale in materia di VIA, giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale
relativamente al Progetto “Acquedotto del Fortore, Locone e Ofanto – Opere di interconnessione - II
Lotto: condotta dall’opera di disconnessione di Canosa al serbatoio di Foggia”, proposto da Acquedotto
Pugliese S.p.A. – Via Salvatore Cognetti, 36 - Bari -, nel procedimento di valutazione ambientale di
competenza statale, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 152 /2006 e Piano di Utilizzo ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. 120/2017, indicato con l’identificativo [ID_VIP: 5788], così come riportato nel parere tecnico
allegato quale parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che la presente proposta inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito
della procedura di VIA di competenza statale in oggetto.
3. Di trasmettere la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per le
Valutazioni, alla società proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati coinvolte dalla
Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
5. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
entro il termine di sessanta giorni (60), nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/d
hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/



^Zs//Ks/Ğs/E

s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ Ŷ͘ϭϭ ĚĞů ϭϯ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ ĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐƵŝğƐƚĂƚŽĐŽŶĨĞƌŝƚŽů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĂĚŝŶƚĞƌŝŵĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/EĂůůĂŽƚƚ͘ƐƐĂDĂƌŝĂŶŐĞůĂ>ŽŵĂƐƚƌŽ͘
s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϳϲ ĚĞů ϮϴͬϬϱͬϮϬϮϬ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ƚƚŽ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝĞ^ĞƌǀŝǌŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͘͟
s/^dKŝůĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭŶ͘ϮϮĂǀĞŶƚĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŽǌŝŽŶĞƚƚŽĚŝůƚĂKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͞D/Ϯ͘Ϭ͘͟
s/^d ůĂ 'Z Ŷ͘ ϴϱ ĚĞů ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ΗZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ^Ğǌ͘ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ '͘Z͘ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ '͘Z͘ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘Ϯϭϭ Ğ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'͘Z͘
ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽZŝƐŽƌƐĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞ
ĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚĞůůĂ'͘Z͘Η͘
s/^důĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϮĚĞůϮϴͬϬϭͬϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽ͗ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ϴϱ ͞ZĞǀŽĐĂ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ
^Ğǌ͘ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ '͘Z͘ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ '͘Z͘ Ϯϱ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘Ϯϭϭ Ğ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'͘Z͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂů
ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ  ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ
ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ʹ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ Ěŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽΗ͘
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϲϳϰ ĚĞů ϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^Ğǌ͘ĚŝŝƉ͘ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐ͘ůĞ͘ƚƚŽĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉ͘ ZŝƐŽƌƐĞ &ŝŶ͘ Ğ ^ƚƌƵŵ͕͘ WĞƌƐ͘ ĞĚ KƌŐĂŶŝǌǌ͘ ƉĞƌ ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟
s/^d ůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘ ϲϳϴ ĚĞů ϮϲͬϬϰͬϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ŽŐŐĞƚƚŽ͗ ͞ƚƚŽ Ěŝ ůƚĂ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͞D/Ϯ͘Ϭ͘͟ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ŵďŝĞŶƚĞ͕WĂĞƐĂŐŐŝŽĞYƵĂůŝƚăhƌďĂŶĂ͘͟
s/^důĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϭϯĚĞůϮϵͬϬϰͬϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞŽŐŐĞƚƚŽǣ͞ĞĐƌĞƚŽĚĞů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽDĂŝĂ
Ϯ͘Ϭ͘͟hůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕WĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝ
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hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E



ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟ Ͳ
hůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽǳǤ
s/^důĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϬϴϰĚĞůϯϬͬϬϲͬϮϬϮϭĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽ͞ĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͘͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ
ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌ
ůĂ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟
s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ Ϭϰ ĚĞůů͛ϬϭͬϬϳͬϮϬϮϭ ͞ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ
ϮϬϮϭ͘ Ŷ͘ ϭϬϴϰ͕ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ ͞ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ
ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϮϮ͞DŽĚĞůůŽKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽDĂŝĂϮ͘Ϭ͘͟hůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚŝŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ƚƚŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ĂůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟ Ͳ
hůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽʹ͘͟
s/^d ůĂ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϭϰϮϰ ĚĞůů͛Ϭϭ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ͕ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ
ŽŐŐĞƚƚŽ͞ĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϮϮΗDŽĚĞůůŽ
KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘ϬΗ͘ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ
^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ăů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽWĞƌƐŽŶĂůĞĞĚKƌŐĂŶŝǌ͘ƉĞƌůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŝŶ
ĞƐƐĞƌĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘͟
s/^d ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞ ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ WĞƌƐŽŶĂůĞ ĞĚ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶ͘ Ϭϳ ĚĞůů͛ϬϭͬϬϵͬϮϬϮϭ ͞ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϮϮ ŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ϮϮ ͞DŽĚĞůůŽ KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ DĂŝĂ Ϯ͘Ϭ͟ hůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ
ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞůůĞ ^ĞǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ WĞƌƐŽŶĂůĞ Ğ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͟ͲhůƚĞƌŝŽƌĞƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽ͘͟

s/^d/͗
x ůĂ >͘ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϬ Ŷ͘Ϯϰϭ ͞EƵŽǀĞ ŶŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞĚŝĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ŝů͘>ŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ >͘Z͘ ϭϮ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϭ Ŷ͘ϭϭ͟ EŽƌŵĞ ƐƵůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ Ğ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͖͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



WĂŐ͘ϯͬϲ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/d
hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/



^Zs//Ks/Ğs/E

x ůĂ>͘Z͘ϭϰŐŝƵŐŶŽϮϬϬϳŶ͘ϭϳ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶĐĂŵƉŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂůĚĞĐĞŶƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐ͘ŵ͘ŝ͖͘
x ůĂ >͘Z͘ ϮϬ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϮ Ŷ͘Ϯϰ ͞ZĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ
ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŶĞůŐŽǀĞƌŶŽĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝůŽĐĂůŝ͖͟
x ůĂ >͘Z͘ Ϭϳ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϭϰ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ůĂǀŽƌŽ͕ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝ͕ƐĂŶŝƚă͕ĂŵďŝĞŶƚĞĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞ͖͟
x ůĂ 'Z Ϯϰ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϴ͕ Ŷ͘ ϭϯϲϮ ͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ ƌƚŝĐŽůŽ ϲ
ƉĂƌĂŐƌĂĨŝ ϯ Ğ ϰ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ Ŷ͘ϵϮͬϰϯͬ ĞĚ ĂƌƚŝĐŽůŽ ϱ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϯϱϳͬϭϵϵϳ Ğ
Ɛŵŝ͘ ƚƚŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘ DŽĚŝĨŝĐŚĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂůůĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϯϬϰͬϮϬϬϲ͖͟
x ŝů Z͘Z͘ ϭϳ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϴ Ŷ͘Ϭϳ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞΗ͖
x ŝů ͘W͘Z͘ ϭϯ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϳ͕ Ŷ͘ ϭϮϬ ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĂŶƚĞ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĂ
ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚĞƌƌĞ Ğ ƌŽĐĐĞ ĚĂ ƐĐĂǀŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϴ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲ
ůĞŐŐĞ ϭϮ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϭϯϯ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϭϭ
ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϲϰ͟;'͘h͘Ŷ͘ϭϴϯĚĞůϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϳͿ͘


Z/,/Dd/͗
 ŝů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐŵŝ͕ůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝ͕ŝůZ͘Z͘ϬϳͬϮϬϭϴ͘
KE^/ZdK,͗
R ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘  Ϯϴϱϲϱ ĚĞů ϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϭ͕ ŝů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĂ dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂ ;ƉĞƌ ďƌĞǀŝƚă D/dͿ Ͳ ŝƌĞǌŝŽŶĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ ƉĞƌ ůĞ sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ğ ůĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝͲ͕ŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽů͛ĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/͕ĞǆĂƌƚ͘
ϮϳĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ĞWŝĂŶŽĚŝhƚŝůŝǌǌŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϵĚĞů͘W͘Z͘
ϭϮϬͬϮϬϭϳ͕ ŝŶĞƌĞŶƚĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͘ /Ŷ ƉĂƌŝ ĚĂƚĂ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ
'ĞŶĞƌĂůĞƉƌŽǀǀĞĚĞǀĂĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůWŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůD/d͕ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ
ĂůƉƵďďůŝĐŽĚŝĐƵŝĂƌƚ͘ϮϰĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ůĂ
ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝƐĞƐƐĂŶƚĂ;ϲϬͿŐŝŽƌŶŝ͕ĂĨĂƌĚĂƚĂĚĞůϭϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϭ͕ƉĞƌů͛ŝŶǀŝŽ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞĚŶƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĞůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞƌĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘
;ĞǆĂƌƚ͘Ϯϰ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ϳ͘
sŝƐƚŽ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƌĞƐŽ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϭϰϯϳϱ ĚĞů ϭϳ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϭ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
KKͺϬϴϵͬϴϴϳϵĚĞůů͛Ϭϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ͕ĐŽŶŝůƋƵĂůĞŝůŽŵƵŶĞĚŝĂŶŽƐĂĚŝWƵŐůŝĂʹĞƐƉƌŝŵĞǀĂ
ƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽ͘

ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



WĂŐ͘ϰͬϲ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/d
hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E




sŝƐƚŽ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƌĞƐŽ ĚĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƚĞůĂ Ğ sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WĂĞƐĂŐŐŝŽ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
KKͺϭϰϱͬϰϴϬϵĚĞůϮϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϭ͕ĂĐƋƵŝƐŝƚĂĂůƉƌŽƚ͘Ŷ͘KKͺϬϴϵͬϴϮϰϳĚĞůϮϴ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϭ͘
sŝƐƚŽ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƌĞƐŽ ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ ϱϵϯϳϵ ĚĞůů͛Ϭϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘
KKͺϬϴϵͬϴϴϯϴ ĚĞůů͛Ϭϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ͕ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂůĞ ů͛^> &ŽŐŐŝĂ ʹ ƌĞĂ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ
WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞʹĞƐƉƌŝŵĞǀĂƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ͖
sŝƐƚŽ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƌĞƐŽ ĚĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ >ĂǀŽƌŝ WƵďďůŝĐŝ ʹ ^ĞƌǀŝǌŝŽ ƵƚŽƌŝƚă /ĚƌĂƵůŝĐĂ Ͳ ĐŽŶ
ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ Ŷ KKͺϬϲϰͬϭϬϵϯϱ ĚĞů ϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ Ăů ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϴϵͬϭϬϳϯϱ ĚĞů
ϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭ͘
ĐƋƵŝƐŝƚŽ ŝů ƉĂƌĞƌĞ͕ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ KKͺϴϵͬϭϮϴϴϴ ĚĞůů͛Ϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ͕ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂů ŽŵŝƚĂƚŽ
dĞĐŶŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŽƚĞĐŶŝĐŽ
ĐŽŶƐƵůƚŝǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĐŚĞ
ƐǀŽůŐĞ͕ĞǆĂƌƚ͘ϮϴĐŽ͘ϭďŝƐůĞƚƚ͘ďͿĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐŵŝ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽƚĞĐŶŝĐŽĞ
ŐŝƵƌŝĚŝĐŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝ
Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ƐƚĂƚĂůĞ Ğ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉŝĂŶŝ Ğ ĚĞŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƐƚĂƚĂůĞŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞĞƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝĞƌĂ͘
s>hdd ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ğ ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůĞ ƐƵů
WŽƌƚĂůĞŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĐŽůŽŐŝĐĂ͕
dEhdK/dDEdKEdK͗
 ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĂĐĐŽůƚĞĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌǀĞŶƵƚŝ͘
WZ^KddK͗
Ͳ ĚĞŝƉĂƌĞƌŝĚĞůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞƚĞŶƵƚŝĂŐůŝĂƚƚŝƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞǌŝŽŶĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŵďŝĞŶƚĂůŝĞƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
Ͳ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ĚĂů ŽŵŝƚĂƚŽ ZĞŐ͘ůĞ s/͕ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ Ăů ƉƌŽƚ͘ ĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵďŝĞŶƚĂůŝ Ŷ͘ KKͺϴϵͬϭϮϴϴϴ ĚĞůů͛Ϭϴ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ͕ ƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽ͘
s/^d͗
 ůĞƐĐĂŶƐŝŽŶŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝƐǀŽůƚĞƉĞƌŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͖
 ůΖĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƐǀŽůƚĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
Z/dEhdK ,͕ ĂƚƚĞƐĞ ůĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝ ƐǀŽůƚĞ͕ ƐƵƐƐŝƐƚĂŶŽ ŝ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ ƉĞƌ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĐŽŶůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽŝŶĞƌĞŶƚĞĂůŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ
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/WZd/DEdKD/Ed͕W^''/K͕Yh>/d
hZE
^/KEhdKZ//KE/D/Ed>/
^Zs//Ks/Ğs/E



ĂŵďŝĞŶƚĂůĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƚĂƚĂůĞƉĞƌŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽhŶŝĐŽ
ŝŶDĂƚĞƌŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĞǆĂƌƚ͘ϮϳĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ϳ͘
dƵƚƚŽ Đŝž ƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘ůŐƐ͘ ϯ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϲ Ŷ͘ϭϱϮ ͞EŽƌŵĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͟ĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘ĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭͬϮϬϬϭĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ŝĞ͕ƐƵůůĂƐĐŽƌƚĂĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
ƚĞĐŶŝĐĂĐŽŶĚŽƚƚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůZ͘Z͘ϮϮŐŝƵŐŶŽϮϬϭϴŶ͘Ϭϳ͕ĚĂůŽŵŝƚĂƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝs͘/͕͘
Ěŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ĚĂŐůŝ Ŷƚŝ ĞĚ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ă ǀĂƌŝŽ ƚŝƚŽůŽ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƌĞƐĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽs/Ğs/ŶĐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂ
ĞƐƉƌŝŵĞ
ƉĂƌĞƌĞ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƉĞƌ ŝů WƌŽŐĞƚƚŽ
͞ĐƋƵĞĚŽƚƚŽ ĚĞů &ŽƌƚŽƌĞ͕ >ŽĐŽŶĞ Ğ KĨĂŶƚŽ ʹ KƉĞƌĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ Ͳ // >ŽƚƚŽ͗
ĐŽŶĚŽƚƚĂ ĚĂůů͛ŽƉĞƌĂ Ěŝ ĚŝƐĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĂŶŽƐĂ Ăů ƐĞƌďĂƚŽŝŽ Ěŝ &ŽŐŐŝĂ͕͟ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ĚĂ
ĐƋƵĞĚŽƚƚŽ WƵŐůŝĞƐĞ ^͘Ɖ͘͘ ʹ sŝĂ ^ĂůǀĂƚŽƌĞ ŽŐŶĞƚƚŝ͕ ϯϲ Ͳ Ăƌŝ Ͳ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƐƚĂƚĂůĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϳĚĞů
͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞĚĞůWŝĂŶŽĚŝhƚŝůŝǌǌŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϵĚĞů͘W͘Z͘ϭϮϬͬϮϬϭϳ͕ŝŶĚŝĐĂƚŽ
ĐŽŶ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ /ͺs/W͗ ϱϳϴϴ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞů ƉĂƌĞƌĞ ĚĞů ŽŵŝƚĂƚŽ ZĞŐ͘ůĞ
s/ ĂůůĞŐĂƚŽ ƋƵĂůĞ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ Ğ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ƌĞƐŝ ĚĂůůĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĞĚ Ŷƚŝ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĂŶĐŚ͛ĞƐƐŝ ĂůůĞŐĂƚŝ Ăů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉĂƌĞƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ s/ Ğ s/ŶĐ ƉĞƌ ĨĂƌŶĞ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ Ğ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͘

&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽ/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞ
W͘K͘^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚĞůŽŵŝƚĂƚŽ
ZĂŐ͘ĂƌŵĞůĂDĂĨƌŝĐĂ
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