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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2022, n. 1044
Interventi art. 1 della L. R. n. 4 del 4 marzo 2022 e smi. Misure regionali per il sostegno economico in favore
di studenti pugliesi orfani di uno o di entrambi i genitori per l’accesso agli studi universitari. – Variazione del
bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024. Approvazione schema di Accordo tra Regione
Puglia e ADISU Puglia.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. “Sistemi
dell’Istruzione superiore e della Ricerca”, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e
Università, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- nell’ordinamento italiano il diritto allo studio trova il suo fondamento nell’art. 34 della Costituzione nel
quale si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi
più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso;
- nell’ambito delle attività svolte per il perseguimento dei propri compiti e finalità, la Regione, ai sensi del
comma 3 dell’art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio;
- la Regione Puglia con Legge regionale n. 18/2007 (“Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione”) definisce le norme sul diritto agli studi universitari, in attuazione
dell’articolo n. 34 della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione Puglia finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso
all’istruzione superiore e, in particolare, al comma 2 dell’art. 3 specifica che “ La Regione, tramite l’Assessore al diritto allo studio, attiva inoltre, anche in collaborazione con le università e le istituzioni dell’alta
formazione artistica e musicale, altre forme di intervento volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione”.
Visti:
- la Legge Regionale n. 4 del 4 marzo 2022 “Sostegno economico in favore di studenti pugliesi orfani di uno
o di entrambi i genitori per l’accesso agli studi universitari”, pubblicata sul Burp n. 27 suppl. del 7-3-2022,
ed in particolare l’art. 1, comma 1, che recita: “nell’ambito delle politiche e iniziative di supporto allo studio
e sostegno alle persone in condizioni di svantaggio o difficoltà, la Regione Puglia eroga contributi a fondo
perduto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, in favore degli studenti residenti in Puglia orfani di uno
o di entrambi i genitori, allo scopo di sostenerne economicamente l’accesso agli studi universitari e la frequentazione degli stessi per la durata ordinaria del corso scelto” ;
- l’art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 4 del 04/03/2022 prevede con apposita DGR, che siano determinati i criteri di ripartizione dei fondi in favore degli studenti pugliesi orfani di uno o di entrambi i genitori,
in possesso di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per prestazioni universitarie non
superiore a euro 23 mila e di Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non superiore a
euro 50 mila, diplomati con voto non inferiore a 90/100, di un contributo annuale di euro 3.500,00 per
studente, da rinnovare ogni anno accademico previa verifica del regolare superamento di tutti gli esami
annuali previsti dal piano di studi, per un massimo di anni sei consecutivi;
- l’art. 1, comma 3, della Legge Regionale n. 4 del 04/03/2022 prevede inoltre, che nella determinazione dei
criteri di attribuzione del contributo abbiano precedenza gli studenti iscritti presso le Università presenti
nel territorio pugliese.
Considerato che:
- al fine di raggiungere gli obiettivi delineati l’iniziativa si prevede la collaborazione della Sezione regionale
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Istruzione e Università con l’Agenzia Regionale per il diritto allo studio universitario (ADISU) in quanto attività di interesse comune nelle finalità istituzionali di entrambe;
- l’ADISU è l’Agenzia di Regione Puglia, istituita con L.R. n. 18/2007 con funzioni di cooperazione con la Regione Puglia nell’attuazione di interventi volti a: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
di fatto limitano l’eguaglianza dei cittadini per l’accesso e per la frequenza dei corsi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione e, in particolare, consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di
raggiungere i gradi più alti degli studi, promuovere uno stretto raccordo tra formazione dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione e servizi agli studenti favorendo la creazione di un sistema di opportunità
volte all’accompagnamento globale dello studente e all’innalzamento della produttività della formazione
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione;
- l’Agenzia ADISU Puglia, ente strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico deputato ad
assolvere ai compiti regionali nella materia del Diritto allo studio universitario, attua gli interventi, nel
rispetto e nell’ambito della programmazione regionale, sull’intero territorio regionale con strutture decentrate, con proprio personale nonché autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, patrimoniale,
contabile e tecnica;
- la Regione Puglia, attraverso la Sezione Istruzione e Università, cura e coordina la promozione della innovazione e qualificazione dell’offerta di istruzione superiore/universitaria ed equivalente nonché la programmazione e gli interventi per il diritto allo studio universitario e delle AFAM nonché degli ITS, finalizzati
a garantire parità di accesso e successo formativo;
- l’accordo di collaborazione stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni o gli enti partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune:
o

l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
o le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
o l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti,
che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
o alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
o le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di collaborazione;
o i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
o il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.
A tal fine si ritiene che:
- per una più adeguata gestione dell’azione in essere, la definizione dei criteri per la determinazione dei beneficiari debbano essere contenuti in un “Accordo regolante i rapporti tra la Sezione Istruzione e Università
della Regione Puglia ed Adisu Puglia” quale Soggetto beneficiario dell’intervento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5,
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, del quale si allega lo schema (Allegato 1) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nel
quale, tra l’altro vengono definiti:

51200

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-8-2022

1. la durata dell’Accordo, gli adempimenti del Soggetto beneficiario;
2. gli adempimenti della Regione Puglia;
3. la definizione puntuale dei criteri di ammissione e di priorità, da utilizzare per la selezione dei destinatari
dell’intervento, attraverso apposito Avviso pubblico emanato e gestito da ADISU Puglia;
Visti inoltre:
- il D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le 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 artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta regionale, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento;
- 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.”
Rilevato che:
- con Legge Regionale n. 4 del 4 marzo 2022 “Sostegno economico in favore di studenti pugliesi orfani di
uno o di entrambi i genitori per l’accesso agli studi universitari”, si è stabilito che per far fronte agli oneri
derivanti dall’applicazione della stessa, la Regione Puglia ha stanziato l’importo di euro 150 mila, in termini
di competenza e cassa, per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, a valere sulla missione 4 “Istruzione
e diritto allo studio”, programma 7 “Diritto allo studio”, titolo 1 dello stato di previsione della spesa del
bilancio, e corrispondente prelevamento per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 dal capitolo 1110070 denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione”, missione 20, programma
3, titolo 1;
Preso atto di quanto su esposto, si ritiene:
- di dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale all’art. 54 della L.R. 67/2018, attraverso
la stipula di un Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12,
comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza
comunitaria e nazionale in materia, tra la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e l’ADISU-Puglia,
finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa in oggetto;
- di destinare l’intero importo di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), a favore di Adisu-Puglia,
per l’attuazione dell’iniziativa rivolta a studenti pugliesi orfani di uno o di entrambi i genitori, allo scopo di
sostenerne economicamente l’accesso agli studi universitari e la frequentazione degli stessi per la durata
ordinaria del corso scelto, che sarà iscritto su un nuovo capitolo di spesa (C.N.I) da istituire, nell’ambito
della missione 4, programma 7, titolo 1- Spese correnti, a valere sugli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024;
- di prevedere un rimborso spese per l‘ADISU Puglia, a copertura dei costi per rimborso spese del personale
e spese generali nella misura massima del 2% dell’importo complessivo.
Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 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
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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 DI CUI AL D. Lgs. 118/2011 e S.M.I.
La presente deliberazione comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e una variazione, di competenza e di cassa, al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA
CRA

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione Programma Titolo

Piano dei Conti
finanziario

19.3

CNI
U_______

Contributo in favore di studentesse e studenti pugliesi orfani
di entrambi i genitori per l’accesso agli studi universitari
-Trasferimenti correnti alle amministrazioni locali

4.7.1

U.1.04.01.02.000

VARIAZIONE DI BILANCIO
Spese ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
Missione
CRA

CAPITOLO

Programma

Piano dei Conti
Finanziario

Titolo

19.3

19.3

U0407014

CNI
U_______

Esercizio Finanziario 2022

Esercizio
Finanziario 2023

Esercizio
Finanziario 2024

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

Contributo in favore di studentesse
e studenti pugliesi
orfani di entrambi
i genitori per
l’accesso agli studi
universitari

4.7.1

U.1.04.02.03.000

- € 150.000,00

-€ 150.000,00

- € 150.000,00

- € 150.000,00

Contributo in favore di studentesse
e studenti pugliesi
orfani di entrambi i
genitori per l’accesso agli studi universitari -Trasferimenti
correnti alle amministrazioni locali

4.7.1

U.1.04.01.02.000

+ € 150.000,00

+ € 150.000,00

+ € 150.000,00

+ € 150.000,00

Si attesta che la variazione proposta dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii…
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti
dirigenziali da assumere per ciascun esercizio finanziario.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi delle LL.RR. n 7/97
art. 4 comma 4, lett. d e k) (Art 51 d lgs 118/2011), propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente
atto finale:
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1. dare attuazione a quanto disposto, prevedendo che la somma complessiva di € 450.000,00, a carico
del bilancio regionale, con disponibilità sulla missione 4, programma 7, titolo 1-spese correnti, a valere
sugli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, sia utilizzata per la realizzazione della suddetta iniziativa;
2. dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di un Accordo con l’Agenzia Regionale per
il Diritto allo studio Universitario- ADISU Puglia;
3. approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio di
previsione2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4. stabilire che all’ADISU Puglia sarà assegnata una dotazione finanziaria, pari ad € 450.000,00 per
l’attuazione dell’iniziativa rivolta a studenti pugliesi orfani di uno o di entrambi i genitori, allo scopo
di sostenerne economicamente l’accesso agli studi universitari e la frequentazione degli stessi per la
durata ordinaria del corso scelto;
5. prevedere un rimborso spese per l‘ADISU Puglia, a copertura dei costi per rimborso spese del personale
e spese generali nella misura massima del 2% dell’importo complessivo.
6. approvare lo Schema di Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per gli
effetti dell’art. 15 della Legge 241/1990, per la disciplina del rapporto di collaborazione tra Regione
Puglia e ADISU Puglia (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) per l’attuazione del programma,
che risulta parte integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato A).
7. autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione dell’Accordo con l’ADISU
Puglia, apportando allo stesso le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede
di sottoscrizione;
8. dare mandato alla Sezione Istruzione e Università di porre in essere tutti gli adempimenti connessi al
presente provvedimento;
9. notificare il presente provvedimento al presidente e direttore di ADISU Puglia;
10. pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile P.O. “Sistemi dell’Istruzione superiore e della Ricerca”
(Dott.ssa Elena Laghezza)
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)
La sottoscritta Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro Istruzione e Formazione
(Avv. Silvia Pellegrini)
Sottoscrizione del soggetto politico
L’Assessore proponente
(Dott. Sebastiano Leo)
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LAGIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore competente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. dare attuazione a quanto disposto, , prevedendo che la somma complessiva di € 450.000,00, a carico
del bilancio regionale, con disponibilità sulla missione 4, programma 7, titolo 1-spese correnti, a valere
sugli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, sia utilizzata per la realizzazione della suddetta iniziativa;
2. dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di un Accordo con l’Agenzia Regionale per
il Diritto allo studio Universitario- ADISU Puglia;
3. approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al bilancio di
previsione2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del rpesente provvedimento;
4. stabilire che all’ADISU Puglia sarà assegnata una dotazione finanziaria, pari ad € 450.000,00 per
l’attuazione dell’iniziativa rivolta a studenti pugliesi orfani di uno o di entrambi i genitori, allo scopo
di sostenerne economicamente l’accesso agli studi universitari e la frequentazione degli stessi per la
durata ordinaria del corso scelto;
5. prevedere un rimborso spese per l‘ADISU Puglia, a copertura dei costi per rimborso spese del personale
e spese generali nella misura massima del 2% dell’importo complessivo.
6. approvare lo Schema di Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per gli
effetti dell’art. 15 della Legge 241/1990, per la disciplina del rapporto di collaborazione tra Regione
Puglia e ADISU Puglia (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) per l’attuazione del programma,
che risulta parte integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato A).
7. autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione dell’Accordo con l’ADISU
Puglia, apportando allo stesso le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede
di sottoscrizione;
8. dare mandato alla Sezione Istruzione e Università di porre in essere tutti gli adempimenti connessi al
presente provvedimento;
9. notificare il presente provvedimento al presidente e direttore di ADISU Puglia;
10. pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚŽͬĂĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽƉƌĞƐƐŽůĂ^ĞĚĞĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƐŝƚŽŝŶĂƌŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ğ
ů͛ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůŝƌŝƚƚŽĂůůŽ^ƚƵĚŝŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽʹ/^hWƵŐůŝĂ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞƚƚĂ͞/^hWƵŐůŝĂ͕͟
ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ & ϬϲϴϴϴϮϰϬϳϮϱ͕ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝ/^hWƵŐůŝĂ͖

s/^d/͗
 ů͛Ăƌƚ͘ϭϱĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϳĂŐŽƐƚŽϭϵϵϬ͕Ŷ͘Ϯϰϭ͕ŝůƋƵĂůĞƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽ

ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ƚƌĂ ůŽƌŽ ĂĐĐŽƌĚŝ ƉĞƌ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶĞ͖
 ů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϭĚĞůůĂ>͘Z͘ϰͬϮϬϮϮĐŚĞƌĞĐŝƚĂ͗͞ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůŽ
ƐƚƵĚŝŽ Ğ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĂůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐǀĂŶƚĂŐŐŝŽ Ž ĚŝĨĨŝĐŽůƚă͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĞƌŽŐĂ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĨŽŶĚŽƉĞƌĚƵƚŽ͕ŶĞŝůŝŵŝƚŝĚĞůůŽƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝƌĞƐŝĚĞŶƚŝŝŶ
WƵŐůŝĂŽƌĨĂŶŝĚŝƵŶŽŽĚŝĞŶƚƌĂŵďŝŝŐĞŶŝƚŽƌŝ͕ĂůůŽ ƐĐŽƉŽĚŝƐŽƐƚĞŶĞƌŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŐůŝ
ƐƚƵĚŝƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞůĂĨƌĞƋƵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝƉĞƌůĂĚƵƌĂƚĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞůĐŽƌƐŽƐĐĞůƚŽ͖͟
 ů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ ĚĞůůĂ>͘Z͘ ϰͬϮϬϮϮ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚĂ 'Z͕ ƐŝĂŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ
ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝƉƵŐůŝĞƐŝŽƌĨĂŶŝĚŝƵŶŽŽĚŝĞŶƚƌĂŵďŝŝŐĞŶŝƚŽƌŝ͕ŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽ
ĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ;/^Ϳ͕ƉĞƌƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
ĂĞƵƌŽϮϯŵŝůĂĞĚŝ/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ;/^WͿŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĞƵƌŽϱϬ
ŵŝůĂ͕ ĚŝƉůŽŵĂƚŝ ĐŽŶ ǀŽƚŽ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϵϬͬϭϬϬ͕ Ěŝ ƵŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĂŶŶƵĂůĞ Ěŝ ĞƵƌŽ ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ƉĞƌ
ƐƚƵĚĞŶƚĞ͕ ĚĂ ƌŝŶŶŽǀĂƌĞ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽ ƉƌĞǀŝĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ƌĞŐŽůĂƌĞ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚŝ Őůŝ
ĞƐĂŵŝĂŶŶƵĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉŝĂŶŽĚŝƐƚƵĚŝ͕ƉĞƌƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝĂŶŶŝƐĞŝĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ͖
 ů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞůůĂ>͘Z͘ϰͬϮϬϮϮƉƌĞǀĞĚĞŝŶŽůƚƌĞĐŚĞ͕ŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĂďďŝĂŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ Őůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ƉƌĞƐƐŽ ůĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚă ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƉƵŐůŝĞƐĞ͖
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 ƉĞƌ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ >͘Z͘ ϰͬϮϬϮϮ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŚĂ ƐƚĂŶǌŝĂƚŽ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ Ěŝ ĞƵƌŽ ϭϱϬ ŵŝůĂ͕ ŝŶ

ƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĐĂƐƐĂ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝϮϬϮϮ͕ϮϬϮϯĞϮϬϮϰ͕ĂǀĂůĞƌĞƐƵůůĂŵŝƐƐŝŽŶĞϰ
͞/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ĚŝƌŝƚƚŽ ĂůůŽƐƚƵĚŝŽ͕͟ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂϳ͞ŝƌŝƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚƵĚŝŽ͕͟ƚŝƚŽůŽ ϭ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƐƉĞƐĂĚĞůďŝůĂŶĐŝŽ͘

WZD^^K,͗
 Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞůŝŶĞĂƚŝ ĚĂůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ͕ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ

ƌĞŐŝŽŶĂůĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞhŶŝǀĞƌƐŝƚăĐŽŶů͛ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůŝƌŝƚƚŽĂůůŽ^ƚƵĚŝŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ;/^h
WƵŐůŝĂͿ͕ ƉĞƌ ů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚŝ ĂǀǀŝƐŝ ƌŝǀŽůƚŝ Ă ƐƚƵĚĞŶƚŝ ƉƵŐůŝĞƐŝ ŽƌĨĂŶŝ Ěŝ ƵŶŽ Ž Ěŝ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ
ŐĞŶŝƚŽƌŝ͕ĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝƐŽƐƚĞŶĞƌŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŐůŝƐƚƵĚŝƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞůĂĨƌĞƋƵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ƉĞƌ ůĂ ĚƵƌĂƚĂ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞů ĐŽƌƐŽ ƐĐĞůƚŽ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶĞ ŶĞůůĞ
ĨŝŶĂůŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚŝĞŶƚƌĂŵďĞ͖
 /^hWƵŐůŝĂğů͛ŐĞŶǌŝĂĚŝZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŝƐƚŝƚƵŝƚĂĐŽŶ>͘Z͘Ŷ͘ϭϴͬϮϬϬϳĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂ͗ƌŝŵƵŽǀĞƌĞŐůŝŽƐƚĂĐŽůŝĚŝŽƌĚŝŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞ
ƐŽĐŝĂůĞ ĐŚĞ Ěŝ ĨĂƚƚŽ ůŝŵŝƚĂŶŽ ů͛ĞŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ ĚĞŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ğ ƉĞƌ ůĂ ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ
ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ Ğ ĚĞůů͛ĂůƚĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ Ăŝ ĐĂƉĂĐŝ ĞŵĞƌŝƚĞǀŽůŝ͕
ĂŶĐŚĞƐĞƉƌŝǀŝĚŝŵĞǌǌŝ͕ĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝŐƌĂĚŝƉŝƶĂůƚŝĚĞŐůŝƐƚƵĚŝ͕ƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽƵŶŽƐƚƌĞƚƚŽƌĂĐĐŽƌĚŽƚƌĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ Ğ ĚĞůů͛ĂůƚĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ĂŐůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ͕ ĨĂǀŽƌĞŶĚŽ ůĂ
ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ǀŽůƚĞ Ăůů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ ŐůŽďĂůĞ ĚĞůůŽ ƐƚƵĚĞŶƚĞ Ğ
Ăůů͛ŝŶŶĂůǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂĞĚĞůů͛ĂůƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖
 ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ /ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ ĐƵƌĂ Ğ ĐŽŽƌĚŝŶĂ ůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞͬƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂĞĚĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞŶŽŶĐŚĠůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ Ğ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉĞƌ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚƵĚŝŽ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ Ğ ĚĞůůĞ &D͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ă
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞƉĂƌŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͖
 ů͛ĂĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ Ž ƌĞĂůŝǌǌĂ ƵŶĂ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ž Őůŝ ĞŶƚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞĐŚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞĞƐƐŝƐŽŶŽƚĞŶƵƚŝĂƐǀŽůŐĞƌĞƐŝĂŶŽƉƌĞƐƚĂƚŝ
ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂĚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĐŚĞĞƐƐŝŚĂŶŶŽŝŶĐŽŵƵŶĞ͗
R ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůĞ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ğ ƌĞƚƚĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉƵďďůŝĐŽ͖
R ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝ Ž Őůŝ ĞŶƚŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽƌŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ƐǀŽůŐŽŶŽ ƐƵů ŵĞƌĐĂƚŽ ĂƉĞƌƚŽ
ŵĞŶŽĚĞůϮϬƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
/ ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ůĞŐŝƚƚŝŵŝƚă ĚĞůů͛ŝŵƉŝĞŐŽ ĚĞůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉƵŶƚŝ͗
R ů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ƌĞŐŽůĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƵďďůŝĐŽ͕ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵƵŶĞ Ăŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕
ĐŚĞ ůĞ WĂƌƚŝ ŚĂŶŶŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ĐŽŵĞ ĐŽŵƉŝƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͕ ĚĂ ǀĂůƵƚĂƌƐŝ ĂůůĂ ůƵĐĞ ĚĞůůĞ
ĨŝŶĂůŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚĞŐůŝŶƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝĚŝĐƵŝĂůůĞƉƌĞŵĞƐƐĞ͖
R ĂůůĂďĂƐĞĚĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽǀŝğƵŶĂƌĞĂůĞĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉŝƚŝĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͖
R ůĞ WĂƌƚŝ ŶŽŶ ŚĂŶŶŽ ƐǀŽůƚŽ ƐƵů ŵĞƌĐĂƚŽ ĂƉĞƌƚŽ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂĐĐŽƌĚŽ Ěŝ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͖
R ŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ƚƌĂ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀŽŶŽ ů͛ĂĐĐŽƌĚŽ ĚĞǀŽŶŽ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌƐŝ ƐŽůŽ ĐŽŵĞ
ƌŝƐƚŽƌŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͕ ĞƐƐĞŶĚŽ ĞƐĐůƵƐŽ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ǀĞƌŽ Ğ ƉƌŽƉƌŝŽ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚŝƵŶŵĂƌŐŝŶĞĚŝŐƵĂĚĂŐŶŽ͖
R ŝůƌŝĐŽƌƐŽĂůů͛ĂĐĐŽƌĚŽŶŽŶƉƵžŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞĐŽŶŝůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ŽƐƐŝĂ ůĂ ůŝďĞƌĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĂůůĂ
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂŶŽŶĨĂůƐĂƚĂŶĞŐůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝ͘





51206

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-8-2022

Z/dEhdK/͗
 ǀŽůĞƌĚĂƌĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϭĚĞůůĂ>͘Z͘ϰͬϮϬϮϮ͕

ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐƚŝƉƵůĂĚŝƵŶĐĐŽƌĚŽĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϱĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϮϰϭͬϭϵϵϬĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϮ͕ĐŽŵŵĂϰ͕ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϰͬϮϬϭϰͬh͕ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕ĐŽŵŵĂϲĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲĞĚĞůůĂ
ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ Ğ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ͕ ƚƌĂ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ʹ ^ĞǌŝŽŶĞ /ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ğ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĞů͛/^hWƵŐůŝĂ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚĂ/^h͕ƌĞĐĂŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚă
Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽŵƵŶĞ͕ ĐŽĞƌĞŶƚŝ ĐŽŶ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ Ěŝ ĞŶƚƌĂŵďŝ Ğ ƐĞŶǌĂ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂůĐƵŶ
ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕ĞĐĐĞƚƚŽŝůƌŝŵďŽƌƐŽĚĞŝĐŽƐƚŝĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞǀŝǀĞ͕ŵĞƚƚĞŶĚŽĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ͘


KE^/ZdK,͗
 ƉĞƌ ƚĂůĞ ƐĐŽƉŽ ůĂ>ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϰ ĚĞů ϰŵĂƌǌŽ ϮϬϮϮ ͞^ŽƐƚĞŐŶŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ Ěŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ

ƉƵŐůŝĞƐŝ ŽƌĨĂŶŝ Ěŝ ƵŶŽ Ž Ěŝ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ŐĞŶŝƚŽƌŝ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĂŐůŝ ƐƚƵĚŝ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ͕͟ Ăůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ͕ ŚĂ
ĂƐƐĞŐŶĂƚŽ ƵŶĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶŽ ĚĞŐůŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝ ϮϬϮϮ͕ ϮϬϮϯ Ğ ϮϬϮϰ͕ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĐĂƐƐĂ͕ůĂƐŽŵŵĂĚŝĞƵƌŽϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ĂǀĂůĞƌĞƐƵůůĂDŝƐƐŝŽŶĞϰͲ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞŝƌŝƚƚŽĂůůŽ
^ƚƵĚŝŽ͕WƌŽŐƌĂŵŵĂϳʹŝƌŝƚƚŽĂůůŽ^ƚƵĚŝŽ͕dŝƚŽůŽϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ͕ĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ
ĚĞůďŝůĂŶĐŝŽ͘


KE^/ZdK,͗
 ů͛Ăƌƚ͘ ϭϱ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϬ͕ Ŷ͘ Ϯϰϭ͕ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ

ĐŽŶĐůƵĚĞƌĞ ƚƌĂ ůŽƌŽ ĂĐĐŽƌĚŝ ƉĞƌ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶĞ͖
 ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶ ƉƌĞŵĞƐƐĂ ƐŽŶŽ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ͕ ĐƵŝ ůĂ ůĞŐŐĞ ĂĨĨŝĚĂ ŝů ĐŽŵƉŝƚŽ Ěŝ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚŝ ƐŽƚƚŽ ŝů ƉƌŽĨŝůŽ ĚĞů ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ƚƌĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕
ƌŝĐĞƌĐĂ Ğ ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ ĂƚƚƌŝďƵĞŶĚŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕ ĚŝǀĞƌƐĞ ƉĞƌ ĂŵƉŝĞǌǌĂ Ğ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ͕ ŝů ĐƵŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĐŽŶŐŝƵŶƚŽƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝŵĂƐƐŝŵŝǌǌĂƌĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐǀŽůŐĞƌĞ͕ƋƵĂůĞ
ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽ͖
 ůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝŶĞƌŐŝĞƚƌĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƐƵŵĂƚĞƌŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶĞğƵŶĂƉƌŝŽƌŝƚăƉĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŝŶƉƌĞŵĞƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝŵĞƚƚĞƌĞĂƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂƚŝĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞŝŶƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽ
ƵŶŝƚĂƌŝŽŝŶĐƵŝŐůŝƐǀŝůƵƉƉŝƐŽŶŽƌĞƐŝĨƌƵŝďŝůŝĂĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶǀŝƐƚĂĚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝǀŽůƚŝĂ
ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉƵďďůŝĐŝƉƌŝŵĂƌŝĂƚƚƌŝďƵŝƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞĂĐŝĂƐĐƵŶĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖
 ĐŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ͺͺͺͺͺ ĚĞů ͺͺͬͺͺͬͺͺͺ ůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉƵŐůŝĞƐĞ ŚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ůŽ ƐĐŚĞŵĂ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽƚƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞ/^hWƵŐůŝĂ͘

ŝžƉƌĞŵĞƐƐŽ͕ƐŝĐŽŶǀŝĞŶĞĞƐŝƐƚŝƉƵůĂŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽ
ƌƚ͘ϭ
WƌĞŵĞƐƐĂ
>ĂƉƌĞŵĞƐƐĂĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽğƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘
ƌƚ͘Ϯ
KŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ
KŐŐĞƚƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ ğ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĂǀǀŝƐŽ ƉƵďďůŝĐŽ Ăů ƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉĞƌůŽƐƚƵĚŝŽĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝƉƵŐůŝĞƐŝŽƌĨĂŶŝĚŝƵŶŽŽĚŝĞŶƚƌĂŵďŝŝŐĞŶŝƚŽƌŝ͕ĂǀĂůĞƌĞƐƵůůĂ
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ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĂƐƐĞŐŶĂƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝϮϬϮϮ͕ϮϬϮϯĞϮϬϮϰ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞ
ĐĂƐƐĂ͕ůĂƐŽŵŵĂĚŝĞƵƌŽϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ĂǀĂůĞƌĞƐƵůůĂDŝƐƐŝŽŶĞϰͲ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞŝƌŝƚƚŽĂůůŽ^ƚƵĚŝŽ͕WƌŽŐƌĂŵŵĂϳ
ʹŝƌŝƚƚŽĂůůŽ^ƚƵĚŝŽ͕dŝƚŽůŽϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ͕ĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂĚĞůďŝůĂŶĐŝŽ͘
ƌƚ͘ϯ
ŽŵƉŝƚŝĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝ/^hWh'>/
/^hWh'>/ƐŝŝŵƉĞŐŶĂ͗
ĂͿ ĂĚ ĞŵĂŶĂƌĞ ĂƉƉŽƐŝƚŽ ĂǀǀŝƐŽ ƉƵďďůŝĐŽ ĐŽŶ ĐĂĚĞŶǌĂ ĂŶŶƵĂůĞ͕ ƌŝǀŽůƚŽ Ă ƐƚƵĚĞŶƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŝŶ WƵŐůŝĂ
ŽƌĨĂŶŝĚŝƵŶŽŽĚŝĞŶƚƌĂŵďŝŝŐĞŶŝƚŽƌŝ͕ĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝƐŽƐƚĞŶĞƌŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŐůŝƐƚƵĚŝ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ͕ĚĞůůΖĂůƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂƌƚŝƐƚŝĐĂĞŵƵƐŝĐĂůĞĞů͛/d^͕ůĂĨƌĞƋƵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝƉĞƌƚƵƚƚĂ
ůĂĚƵƌĂƚĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞůĐŽƌƐŽƐĐĞůƚŽ͕
ďͿ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ Őůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ ŽƌĨĂŶŝ Ěŝ ĞŶƚƌĂŵďŝ Ž Ěŝ ƵŶŽ ƐŽůŽ ĚĞŝ ŐĞŶŝƚŽƌŝ Ă ĐƵŝ ĞůĂƌŐŝƌĞ ŝů
ďĞŶĞĨŝĐŝŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂŶŶƵĂůĞĚŝĞƵƌŽϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ͖
ĐͿ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ͕ŶĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞĨĂƐŝĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ƚƵƚƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͖
ĚͿ ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ ƉŽƌƚĂƌůŝ Ăů ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƐƉĞŶĚŝďŝůŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϲ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽ͘
ƌƚ͘ϰ
ŽŵƉŝƚŝĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂ͗
ĂͿ ĞƌŽŐĂƌĞ ůĞ ƐŽŵŵĞ Ă ƌŝŵďŽƌƐŽ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ǀŝǀĞ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ͕
ƐĞŶǌĂĐŚĞů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂĂůĐƵŶĂĨŽƌŵĂĚŝĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂĚŝƵŶĂƌĞĂůĞ
ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉŝƚŝĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͖
ďͿ ĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĞůĂŵĞƐƐĂĂƉƵŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽƚĞƐŽĂůůĂĐŽŵƉůĞƚĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
ĐͿ ƐǀŽůŐĞƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ŝŶŝƚŝŶĞƌĞĞĨŝŶĂůĞ͕ŶĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞƚƌĂůĞƉĂƌƚŝ͖
ĚͿ ĨŽƌŶŝƌĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ă ƉƌŽƉƌŝĂ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůůĞ ďĂŶĐŚĞ ĚĂƚŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ğ ŵĞƚƚĞƌĞ Ă
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝůŬŶŽǁͲŚŽǁĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĐŽŝŶǀŽůƚŽ͖
ĞͿ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝƋƵĂůĞďĂƐĞƉĞƌůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝŝŶƚƵƚƚŝŝƐĞƚƚŽƌŝĐŚĞŶĞƉŽƐƐĂŶŽƚƌĂƌƌĞďĞŶĞĨŝĐŝŽ͖
ĨͿ ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞƉŽƌƚĂƌůŽĂůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƐƉĞŶĚŝďŝůŝ͘
ƌƚ͘ϱ
ƌŝƚĞƌŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
>͛ǀǀŝƐŽƉĞƌůĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝŝĚŽŶĞŝĚŽǀƌăƉƌĞǀĞĚĞƌĞƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂǀĂůƵƚĂƚŝǀĂĐŽŶůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞů
ƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĞů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƉƌŝŽƌŝƚă͗
 ĚŝƉůŽŵĂƚŝĐŽŶǀŽƚŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϵϬͬϭϬϬ͕ĚŝƵŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂŶŶƵĂůĞĚŝĞƵƌŽϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬƉĞƌƐƚƵĚĞŶƚĞ͕ĚĂ

ƌŝŶŶŽǀĂƌĞ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŽ ƉƌĞǀŝĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ƌĞŐŽůĂƌĞ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ĞƐĂŵŝ ĂŶŶƵĂůŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉŝĂŶŽĚŝƐƚƵĚŝ͕ƉĞƌƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚŝĂŶŶŝƐĞŝĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ͖
 ƉƌĞǀŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂƉĞƌůĞŵĂƚƌŝĐŽůĞĚĞůƌĞŐŽůĂƌĞƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĞƐĂŵŝĂŶŶƵĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉŝĂŶŽĚŝ
ƐƚƵĚŝƉƌĞƐĐĞůƚŽ͕ƉĞƌƵŶĂĚƵƌĂƚĂŵĂƐƐŝŵĂĚŝĂŶŶŝƐĞŝĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ͘
ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͗
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ϭͿ ĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŝŝŶĐŽƌƐŽƉƌĞƐƐŽƵŶĂhŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ƵŶ/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝůƚĂ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƌƚŝƐƚŝĐĂĞDƵƐŝĐĂůĞ
;&DͿŽƉƌĞƐƐŽƵŶ/ƐƚŝƚƵƚŽdĞĐŶŝĐŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĞ;/d^Ϳ͖
ϮͿ ĞƐƐĞƌĞŽƌĨĂŶŝĚŝƵŶŽŽĚŝĞŶƚƌĂŵďŝŝŐĞŶŝƚŽƌŝ͖
ϯͿ ƉŽƐƐĞĚĞƌĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ;/^Ϳ͕ƉĞƌƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
ĂĞƵƌŽϮϯŵŝůĂĞĚŝ/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ;/^WͿŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂ
ĞƵƌŽϱϬŵŝůĂ͖
ϰͿ ĞƐƐĞƌĞĚŝƉůŽŵĂƚŝĐŽŶǀŽƚŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϵϬͬϭϬϬƉĞƌŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝĂůƉƌŝŵŽĂŶŶŽĞĂǀĞƌ
ƐƵƉĞƌĂƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ĞƐĂŵŝ ĂŶŶƵĂůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝ͕ ƉĞƌ Őůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ĂŐůŝ ĂŶŶŝ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůƉƌŝŵŽ͖
ƌŝƚĞƌŝĚŝƉƌŝŽƌŝƚă͗
ϭͿ ƐƚƵĚĞŶƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝƉƌĞƐƐŽůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚăůĞ&DŽŐůŝ/d^ƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƉƵŐůŝĞƐĞ͖
ϮͿ ƐƚƵĚĞŶƚŝŽƌĨĂŶŝĚŝĞŶƚƌĂŵďŝŝŐĞŶŝƚŽƌŝ͖
ϯͿ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĐŽŶ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ ;/^Ϳ͕ ƉĞƌ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞ Ɖŝƶ
ďĂƐƐĂ͘
ϰͿ ƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶƉƌŽĨŝƚƚŽĚŝŵĞƌŝƚŽƉŝƶĂůƚŽ͘
ƌƚ͘ϲ
/ŵƉĞŐŶŝĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝƌĞĐŝƉƌŽĐŝ
>ĞƉĂƌƚŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽƐŝŝŵƉĞŐŶĂŶŽĂƐǀŽůŐĞƌĞŝĐŽŵƉŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂĚŝ
ƌĞĐŝƉƌŽĐĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂĨĨŝŶĐŚĠŝůůŽƌŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝƐƵůƚŝĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ĞĨĨŝĐĂĐĞĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐŽ
Ğ ŶĞ ĐŽŶƐĞŐƵĂ ƵŶ ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ Ğ Ěŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŝ ƋƵĂůĞ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ͘
ƌƚ͘ϳ
ƵƌĂƚĂ
ϭ͘ /ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ŚĂ ĚƵƌĂƚĂ ƚƌŝĞŶŶĂůĞ͕ ƐĂůǀŽ ƉƌŽƌŽŐĂ Ž ƌŝŶŶŽǀŽ͕ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ƐĐƌŝƚƚĂ͕
ƐƵůů͛ĂĐĐŽƌĚŽƚƌĂůĞƉĂƌƚŝ͕ƉĞƌŵŽƚŝǀĂƚĞƌĂŐŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŽͲŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ͘
Ϯ͘ ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉƵžƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚĞŽƉĂƌƚĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĐŚĞŶŽŶŶĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽŝůĐŽŶĐƌĞƚŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ͘
ƌƚ͘ϴ
ZŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ϭ͘ ůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂǀǀŝƐŽĂŶŶƵĂůĞ͕ƌĞůĂƚŝǀĂĂĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝĞƐĞƌĐŝǌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ϮϬϮϮ͕ ϮϬϮϯ Ğ ϮϬϮϰ͕ ğ Ěŝ Φ ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ ƉĞƌ ƵŶĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ŵĞƐƐĂ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚŝĞƵƌŽϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕
Ϯ͘ ƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂğƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂĂĚ/^h͕ĂƚŝƚŽůŽĚŝƌŝŵďŽƌƐŽƐƉĞƐĞĞƐĞŶǌĂĐŚĞůĂƐƚĞƐƐĂ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂ ĂůĐƵŶĂ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕ ůĂ ƐŽŵŵĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ Ěŝ ĞƵƌŽ ϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
;ƋƵĂƚƚƌŽĐĞŶƚŽĐŝŶƋƵĂŶƚĂŵŝůĂͬϬϬͿ͖
ϯ͘ ğƉƌĞǀŝƐƚŽƵŶƌŝŵďŽƌƐŽƐƉĞƐĞĂůů͚/^hWƵŐůŝĂ͕ĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝĐŽƐƚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŽƐƉĞƐĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĞ
ƐƉĞƐĞŐĞŶĞƌĂůŝŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂŵĂƐƐŝŵĂĚĞůϮйƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
ϰ͘ /^hƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂƐǀŽůŐĞƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂŶĞŝůŝŵŝƚŝĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝĐƵŝĂů
ĐŽŵŵĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘





51209

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 88 del 8-8-2022

ϱ͘ ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉƌŽǀǀĞĚĞĂƚƌĂƐĨĞƌŝƌĞĂĚ/^hŝĨŽŶĚŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐƵŝĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
 ƵŶĂ ƉƌŝŵĂ ƋƵŽƚĂ͕ ƐŽƚƚŽ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ƉĂƌŝ ĂĚ ƵŶ ƚĞƌǌŽ ĚĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͕ ĂůůĂ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ͖
 ƵŶĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ƋƵŽƚĂ͕ ƉĂƌŝ ĂĚ ƵŶ ƐĞĐŽŶĚŽ ƚĞƌǌŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ϴϬй ĚĞůůĂ
ƉƌŝŵĂ ƋƵŽƚĂ ĐŽŶ  ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƚĞĐŶŝĐŽͲĐŽŶƚĂďŝůĞ͕ ĚĂ ĞƐĞŐƵŝƌƐŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞĂůů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĂǀǀŝƐŽƉĞƌůĂƐĞĐŽŶĚĂĂŶŶƵĂůŝƚă͘
 hŶĂ ƚĞƌǌĂ ƋƵŽƚĂ ƉĂƌŝ ĂĚ ƵŶ ƋƵĂƌƚŽ ĚĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĂ ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ϴϬй
ĚĞůůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ƋƵŽƚĂ ĐŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƚĞĐŶŝĐŽͲĐŽŶƚĂďŝůĞ͕ ĚĂ ĞƐĞŐƵŝƌƐŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞĂůů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĂǀǀŝƐŽƉĞƌůĂƚĞƌǌĂĂŶŶƵĂůŝƚă͘
 ƵŶĂ ƋƵĂƌƚĂ ƋƵŽƚĂ͕ Ă ƐĂůĚŽ ĚĞů ƌĞƐŝĚƵŽ ĂůůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĞĚĂůƉŽƐŝƚŝǀŽĞƐŝƚŽĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂƚĞĐŶŝĐŽͲ
ĐŽŶƚĂďŝůĞ͕ĚĂĞƐĞŐƵŝƌƐŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘
ƌƚ͘ϵ
ŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞ
>Ğ ƉĂƌƚŝ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂŶŽ Ă ĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞ͕ ŝŶ ƵŶŽ ƐƉŝƌŝƚŽ Ěŝ ƌĞĐŝƉƌŽĐĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ğ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ŶŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ ŶĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĐŽƌĚŽ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ƌĞŶĚĂŶŽ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ƉĞƌ ƵŶ ŽƚƚŝŵĂůĞ
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĂĚĞĨŝŶŝƌĞĐŽŶƐĞŶƐƵĂůŵĞŶƚĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽƐŽƌŐĞƌĞŶĞů
ĐŽƌƐŽĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͘EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŶŽŶƐŝĂƉŽƐƐŝďŝůĞƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝŶƚĂůŵŽĚŽů͛ĂĐĐŽƌĚŽ͕ůĞ
ƉĂƌƚŝĐŽŶǀĞŶŐŽŶŽĚŝƌŝƐŽůǀĞƌĞŽŐŶŝĞǀĞŶƚƵĂůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂƉƌĞƐƐŽů͛ĂƵƚŽƌŝƚăŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐĞĐŽŶĚŽ
ůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůĐŽĚŝĐĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂĐŝǀŝůĞ͘
ƌƚ͘ϭϬ
sĂƌŝĂǌŝŽŶŝĂůů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ
KŐŶŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞŽŵŽĚŝĨŝĐĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶĐŽƌĚĂƚĂ ƚƌĂ ůĞ ƉĂƌƚŝ ĞĚ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƐƚĂďŝůŝƚĂ ƉĞƌ ŝƐĐƌŝƚƚŽ ŝŶ ďĂƐĞ Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ͕
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ ĞĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ƐĞŶǌĂ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ŽŶĞƌŝ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝ Ă ĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ Ğ ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ ĚĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌĞĨŝƐƐĂƚŝ͘
ƌƚ͘ϭϭ
EŽƌŵĂĨŝŶĂůĞ
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽğŝŵƉĞŐŶĂƚŝǀŽƉĞƌůĞƉĂƌƚŝĐŽŶƚƌĂĞŶƚŝŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞůůĞůĞŐŐŝǀŝŐĞŶƚŝ͘WĞƌƚƵƚƚŽƋƵĂŶƚŽ
ŶŽŶĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƌĞŐŽůĂƚŽĚĂŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĂƌƚŝĐŽůŝ͕ƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůŽĚŝĐĞŝǀŝůĞŝŶƋƵĂŶƚŽ
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͘
YƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂğůĞƚƚŽ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂůůĞƉĂƌƚŝ͘
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĐŽƌĚŽǀŝĞŶĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ƐͿ͕ĚĞů
͘ůŐƐ͘ Ŷ͘ ϴϮͬϮϬϬϱ͕ ĚĞů ŽĚŝĐĞ Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ ;Ϳ Ğ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ƚƌĂŵŝƚĞ ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ͘
Ăƌŝ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

WĞƌZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
SUR

TIPO
DEL

ANNO
2022

DATA
19.07.2022

NUMERO
36

INTERVENTI ART. 1 DELLA L. R. N. 4 DEL 4 MARZO 2022 E SMI. MISURE REGIONALI PER IL SOSTEGNO ECONOMICO
IN FAVORE DI STUDENTI PUGLIESI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI PER L'ACCESSO AGLI STUDI
UNIVERSITARI. #VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E BILANCIO PLURIENNALE 2022-2024.
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE PUGLIA E ADISU PUGLIA.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento
PO - PAOLINO GUARINI
Fi
r matodi
glalm e
nte
cta:
PAOLINO GUARINI

�i;��.�i
r��7-202212:28:31
se
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rtrk::
ato:645075
VaNl'.bctal03-04-2020al03-04-2023

Diri!!ente
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"firmato d191talmente d

DR. NICOL1'tJìcoLA PAL)hlNO

