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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1105
Approvazione schema di Convenzione tra Regione Puglia, Provincia di Taranto, Istituto Superiore di Studi
Musicali “G. Paisiello” e Ministero dell’Università e della Ricerca, per la statizzazione dell’Istituto “G.
Paisiello” di Taranto.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile P.O e condivisa
dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, arch. Maria Raffaella Lamacchia riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Regione Puglia sostiene e potenzia l’alta formazione musicale sul territorio, mediante l’istituzione di un
contributo straordinario ai Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati presenti sul territorio
regionale, quali l’Istituto G. Paisiello di Taranto;
- la Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia cura e coordina la promozione della innovazione
e qualificazione dell’offerta di istruzione superiore/universitaria ed equivalente, la programmazione e
attuazione interventi/azioni per lo sviluppo del sistema universitario pugliese, della ricerca e dell’innovazione
nonché la pianificazione e programmazione interventi in materia di diritto allo studio;
Visti:
- il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”,
convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che all’art. 22 bis, comma 1, stabilisce
che gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all’articolo 19,
commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo
22-bis, sono oggetto di processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma
3 del presente articolo;
- il DM n. 121 del 22.02.2019, recante “Disciplina dei processi di statizzazione delle istituzioni dell’Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica non statali” che stabilisce, nell’ambito dell’attuazione del
processo di statizzazione, che la Commissione per la valutazione delle domande di statizzazione propone
gli “schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare,
dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ove sono formalizzati
gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati
tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di
statizzazione già avviati”;
Considerato che:
- l’Istituto “G. Paisiello” di Taranto ha presentato istanza di statizzazione nei termini indicati dalla nota del
MIUR n. 10637 del 27.06.2019, allegando, altresì, gli impegni assunti dagli enti locali interessati;
- nell’istanza di statizzazione non sono stati dichiarati debiti in capo all’Istituto di cui l’ente locale dovesse
farsi carico ai sensi all’art. 1, comma 2, lett. i.2) del D.I. 121 del 2019;
- con delibera provinciale n. prot.19 del 7 aprile 2016, la Provincia di Taranto ha manifestato l’impegno a
continuare ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili utilizzati dall’Istituto per lo svolgimento
delle attività istituzionali di cui all’art. 1, comma 2, lett.i.1), nonché, successivamente alla statizzazione, a
cedere in proprietà allo stesso Istituto l’immobile ed il patrimonio mobiliare;
- con Carta d’Intenti del 12/07/2022, Regione Puglia si è impegnata a garantire in favore dell’Istituzione un
finanziamento pari a euro 100.000 per il triennio 2022-2024
- con decreto ministeriale n. 27 del 29 Gennaio 2020, è stata nominata la Commissione per la valutazione
delle istanze di statizzazione;
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- con DPCM 9 settembre 2021 (pubblicato su G.U. 258 del 28 ottobre 2021) sono stati definiti i criteri per la
definizione delle dotazioni organiche delle Istituzioni;
- l’Istituto ha integrato la propria istanza di statizzazione ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto MIUR-MEF
n. 121/2019 a seguito della prima valutazione non positiva da parte della Commissione;
- la Commissione ha valutato positivamente l’istanza di statizzazione così come integrata dall’Istituto, e ha,
conseguentemente, proposto lo schema di convenzione, il quale, una volta sottoscritto, sarà allegato al
provvedimento di statizzazione;
- l’Istituto ha provveduto alla verifica delle eventuali situazioni debitorie emerse successivamente all’istanza
di statizzazione e fino al provvedimento di statizzazione, a seguito della quale è emerso che non sussiste
alcuna situazione debitoria;
Tutto ciò premesso si propone:
- di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia, Provincia di Taranto, Istituto Superiore di
Studi Musicali “G. Paisiello” e Ministero dell’Università e della Ricerca, per la statizzazione dell’Istituto “G.
Paisiello” di Taranto, di cui all’Allegato A, che risulta parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare l’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro alla sottoscrizione dello stesso apportando le
modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE)2016/679
Garanzie alla 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.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. d:
1. di approvare lo schema di Convenzione Regione Puglia, Provincia di Taranto, Istituto Superiore di
Studi Musicali “G. Paisiello” e Ministero dell’Università e della Ricerca, per la statizzazione dell’Istituto
“G. Paisiello” di Taranto, di cui all’Allegato A, che risulta parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di autorizzare l’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro alla sottoscrizione della stessa apportando
le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
3. di disporre, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
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 dalle stesse predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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La Responsabile P.O. (Alessandra Maroccia)
La Dirigente della Sezione (Maria Raffaella Lamacchia)
Il sottoscritto Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione non ravvisa la
necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione (Silvia Pellegrini)

Sottoscrizione del soggetto politico:
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro (Sebastiano Leo)
LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Convenzione Regione Puglia, Provincia di Taranto, Istituto Superiore di
Studi Musicali “G. Paisiello” e Ministero dell’Università e della Ricerca, per la statizzazione dell’Istituto
“G. Paisiello” di Taranto, di cui all’Allegato A, che risulta parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di autorizzare l’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro alla sottoscrizione della stessa apportando
le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
3. di disporre, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 13-9-2022

LAMACCHIA
MARIA
RAFFAELLA
26.07.2022
18:09:22
GMT+01:00

>>'dKͿ
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/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞D/E/^dZK͟Ϳ͕ĐŽŶƐĞĚĞŝŶZŽŵĂ͕>ĂƌŐŽ
ŶƚŽŶŝŽZƵďĞƌƚŝŶ͘ϭ͕ŶĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂĚŝ͙͘

ƉƌĞŵĞƐƐŽĐŚĞ

Ͳ ůĂ >ĞŐŐĞ Ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϭϵϵϵ͕ Ŷ͘ ϱϬϴ Ěŝ ƌŝĨŽƌŵĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞůů͛ĂůƚĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĂƌƚŝƐƚŝĐĂ Ğ ŵƵƐŝĐĂůĞ͕
Ăůů͛Ăƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϳ͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂůĞĐĐĂĚĞŵŝĞĚĞůůĞďĞůůĞĂƌƚŝ͕ů͛ĐĐĂĚĞŵŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝĂƌƚĞĚƌĂŵŵĂƚŝĐĂ͕
Őůŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ ƉĞƌ ůĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ ;/^/Ϳ͕ ŝ ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ Ěŝ ŵƵƐŝĐĂ Ğ Őůŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ ŵƵƐŝĐĂůŝ
ƉĂƌĞŐŐŝĂƚŝ;ŽƌĂŝƐƚŝƚƵƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝĚŝƐƚƵĚŝŵƵƐŝĐĂůŝŶŽŶƐƚĂƚĂůŝͿ͖
Ͳ

ŝůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞϮϰƉƌŝůĞϮϬϭϳŶ͘ϱϬĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϭŐŝƵŐŶŽϮϬϭϳŶ͘ϵϲ;Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŐĞͿ͕ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϮϮ ďŝƐ͕ ŚĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ ƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ
ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ĚĞůůΖĂůƚĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĂƌƚŝƐƚŝĐĂ͕ ŵƵƐŝĐĂůĞ Ğ ĐŽƌĞƵƚŝĐĂ ŶŽŶ ƐƚĂƚĂůŝ͕ ĚĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚŝĚĞĐƌĞƚŝD/hZͲD&͖

Ͳ

ͲŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞ͕ŐůŝĞŶƚŝůŽĐĂůŝĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽĂĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůΖƵƐŽŐƌĂƚƵŝƚŽ
ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ Ğ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ Ğ Ɛŝ ĨĂŶŶŽ ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ĚĞďŝƚŽƌŝĞ ƉƌĞŐƌĞƐƐĞ ĂůůĂ ƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ
ĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ͕ƉƌĞǀŝĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĚĂƐƚŝƉƵůĂƌĞƚƌĂĐŝĂƐĐƵŶĞŶƚĞĞŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽ͖

Ͳ

ŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝĐŽŶŝůĚĞĐƌĞƚŽD/hZͲD&Ŷ͘ϭϮϭĚĞůϮϮĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϵŝů
ƋƵĂůĞŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĐŚĞ͗
ĂͿ ůĞ ŝƐƚĂŶǌĞ Ěŝ ƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĂůůĞ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ŵŽĚĂůŝƚă ƚĞůĞŵĂƚŝĐŚĞƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞĚĂůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŝƌĞǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ͖
ďͿ ůĞ ŝƐƚĂŶǌĞ Ěŝ ƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽ ůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ Ě͛ŝŵƉĞŐŶŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ůŽĐĂůŝ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĂĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůΖƵƐŽŐƌĂƚƵŝƚŽĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĚĂůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƉĞƌůŽ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϮϰŐŝƵŐŶŽϮϬϭϳŽǀǀĞƌŽĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϮϭĨĞďďƌĂŝŽ
ϮϬϭϵ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ă ĨĂƌƐŝ ĐĂƌŝĐŽ ĚĞůůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ĚĞďŝƚŽƌŝĞ ĚĞůůΖ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶƚƌĂƚƚĞ ĚĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ Ž
ĚĂůůΖĞŶƚĞůŽĐĂůĞƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůůΖ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĞĨĂƚƚŽƐĂůǀŽĐŚĞ͕
ƋƵĂůŽƌĂ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĞŵĞƌŐĞƐƐĞƌŽ ĚĞďŝƚŝ ŶŽŶ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞŐĂƚĂ
Ăůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ͕ ŽǀǀĞƌŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝĐƵŝŐůŝĞŶƚŝůŽĐĂůŝŶŽŶƐŝĂŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĂĨĂƌƐŝĐĂƌŝĐŽ͕ůΖ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ƐĂƌăĂĐĐŽƌƉĂƚĂĂĚĂůƚƌĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƐƚĂƚĂůŝŽŝŶĨĂƐĞĚŝƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŽǀǀĞƌŽ
ƐŽƉƉƌĞƐƐĂ ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽ ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉŽƐƚŝ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŽĐĞŶƚĞ ĂƐƐƵŶƚŽ Ă ƚĞŵƉŽ
ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŝŶƐĞƌǀŝǌŝŽĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϮϰŐŝƵŐŶŽϮϬϭϳ͖
ĐͿ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝƐƚĂŶǌĞ Ěŝ ƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ğ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚĂ ƵŶĂ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ŶŽŵŝŶĂƚĂ
ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĚĞĐƌĞƚŽ͘ >Ă ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞ͕ ĨƌĂ ů͛ĂůƚƌŽ͕ Ă

58579

58580
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ƉƌŽƉŽƌƌĞ Őůŝ ƐĐŚĞŵŝ Ěŝ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ ůĞŐĂůŝ ĚĞůůĞ
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĚĂƐƚĂƚŝǌǌĂƌĞ͕ĚĂŐůŝĞŶƚŝůŽĐĂůŝĐŽŝŶǀŽůƚŝĞĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůΖhŶŝǀĞƌƐŝƚăĞĚĞůůĂZŝĐĞƌĐĂ͕ŽǀĞ
ƐŽŶŽĨŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŝŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖
ĚͿ ůĂƉƌĞĚĞƚƚĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂůůĞŐĂƚĂĂůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽĐŽŶŝůƋƵĂůĞǀŝĞŶĞĚŝƐƉŽƐƚĂůĂ
ƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ͖
Ͳ

ŝů D/E/^dZK ĐŽŶ ŶŽƚĂ Ŷ͘ ϭϬϲϯϳ ĚĞů Ϯϳ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ ŚĂ ĨŽƌŶŝƚŽ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞĚŝƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖

Ͳ

ů͛/^d/dhdKŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝƐƚĂŶǌĂĚŝƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂůůĂƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚĂŶŽƚĂ

Ͳ

Ŷ͘ϭϬϲϯϳͬϮϬϭϵĂůůĞŐĂŶĚŽ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĂƐƐƵŶƚŝĚĂŐůŝĞŶƚŝůŽĐĂůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͖

Ͳ

ŶĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂĚŝƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝĚĞďŝƚŝŝŶĐĂƉŽĂůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝĐƵŝů͛ĞŶƚĞ

Ͳ

ůŽĐĂůĞĚŽǀĞƐƐĞĨĂƌƐŝĐĂƌŝĐŽĂŝƐĞŶƐŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ůĞƚƚ͘ŝ͘ϮͿĚĞů͘/͘ϭϮϭĚĞůϮϬϭϵ͖

Ͳ

ĐŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ Ŷ͘ ƉƌŽƚ͘ ϭϵ ĚĞů ϳ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϭϲ͕ ůĂ WZKs/E/ ŚĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŽ ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞ ĂĚ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůΖƵƐŽ ŐƌĂƚƵŝƚŽ ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ Ğ ĚĞŐůŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ĚĂůů͛/^d/dhdK ƉĞƌ ůŽ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ůĞƚƚ͘ŝ͘ϭͿ͕ŶŽŶĐŚĠ͕ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂ
ƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐĞĚĞƌĞŝŶƉƌŽƉƌŝĞƚăĂůůŽƐƚĞƐƐŽ/^d/dhdKů͛ŝŵŵŽďŝůĞĞĚŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŵŽďŝůŝĂƌĞ͖

Ͳ

ĐŽŶĐĂƌƚĂĚŝŝŶƚĞŶƚŝĚĞůϭϯĂƉƌŝůĞϮϬϭϴĐŽŵĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂŝŶĚĂƚĂϭϮůƵŐůŝŽϮϬϮϭ͕ůĂZ'/KEƐŝğŝŵƉĞŐŶĂƚĂ
ĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƵŶĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƉĂǌŝƉĂƌŝĂĞƵƌŽϳϬ͘ϬϬϬƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϭϵĞϮϬϮϬĞĚŝŝŵƉŽƌƚŽĚĂĚĞĨŝŶŝƌĞĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ
ƉĞƌŐůŝĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͖

Ͳ

ĐŽŶĚĞĐƌĞƚŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞŶ͘ϮϳĚĞůϮϵ'ĞŶŶĂŝŽϮϬϮϬ͕ğƐƚĂƚĂŶŽŵŝŶĂƚĂůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞĚŝƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖

Ͳ

ĐŽŶWDϵƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭ;ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵ'͘h͘ϮϱϴĚĞůϮϴŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϭͿƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞĨŝŶŝƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌ
ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽƚĂǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝĐŚĞĚĞůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ͖

Ͳ

ů͛/^d/dhdK ŚĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϰ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ
D/hZͲD&Ŷ͘ϭϮϭͬϮϬϭϵĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŶŽŶƉŽƐŝƚŝǀĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͖

Ͳ

ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŚĂǀĂůƵƚĂƚŽƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞů͛ŝƐƚĂŶǌĂĚŝƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽƐŞĐŽŵĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂĚĂůů͛/^d/dhdK͕Ğ
ŚĂ͕ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ůŽ ƐĐŚĞŵĂ Ěŝ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ŝů ƋƵĂůĞ͕ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ͕ ƐĂƌă
ĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖

Ͳ

ů͛/^d/dhdK ŚĂ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ ĚĞďŝƚŽƌŝĞ ĞŵĞƌƐĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
Ăůů͛ŝƐƚĂŶǌĂĚŝƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŽĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƋƵĂůĞğĞŵĞƌƐŽĐŚĞ
ŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚĞĂůĐƵŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞďŝƚŽƌŝĂ͖

Ͳ

ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂ͘͘͘͘͘Ŷ͘ĚĞů͕ůĂZ'/KEŚĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂĚŝ
ƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖

Ͳ

ͲĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂ͘͘͘͘͘Ŷ͘ĚĞů͕ůĂWZKs/E/ŚĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂĚŝ
ƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖

Ͳ

ŝů Ě͘ůŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϲϱ ĚĞů ϮϬϬϭ ;ƌĞĐĂŶƚĞ ͞EŽƌŵĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ ƐƵůůΖŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ĂůůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞ ĚĞůůĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͟Ϳ͕ĚŝƐƉŽŶĞ͕ĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϰ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ĐŚĞ͘͘͘͞Ϯ͘ŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝƐƉĞƚƚĂůΖĂĚŽǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝĂƚƚŝĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŝĐŚĞŝŵƉĞŐŶĂŶŽůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞǀĞƌƐŽ
ůΖĞƐƚĞƌŶŽ͕ŶŽŶĐŚĠůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ƚĞĐŶŝĐĂĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŵĞĚŝĂŶƚĞĂƵƚŽŶŽŵŝƉŽƚĞƌŝĚŝƐƉĞƐĂĚŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ͕ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ Ğ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͘ ƐƐŝ ƐŽŶŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ŝŶ ǀŝĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂ
ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ͘͘͘͘͟Ϳ͖

Ͳ

ů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ĚĞů ĚWD ϯϬ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϭϲϰ ;ƌĞĐĂŶƚĞ ŝů ͞ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ
ůΖŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůΖƵŶŝǀĞƌƐŝƚăĞĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂ͟ͿĚŝƐƉŽŶĞĐŚĞ͘͘͘͞ϯ͘>ĞĚŝƌĞǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝ
ƐǀŽůŐŽŶŽ ůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ŶŽŶĐŚĠ ŽŐŶŝ ĂůƚƌĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ă ĞƐƐĞ ĐŽŶŶĞƐƐĂ
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ĂƚƚƌŝďƵŝƚĂĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽ͘ƐƐĞƉƌŽǀǀĞĚŽŶŽ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ŶĞůůĞŵĂƚĞƌŝĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕͘͘͘ĂƐƚŝƉƵůĂƌĞ
ĂĐĐŽƌĚŝĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ͖͘͘͘͟


ƚƵƚƚŽĐŝžĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ

ƚƌĂůĞƉĂƌƚŝƐŝĐŽŶǀŝĞŶĞƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗

ƌƚ͘ϭ
;&/E>/d>>KEsE/KEͿ
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĞƉƌĞŵĞƐƐĞ͕ůĂƉƌĞƐĞŶƚĞğĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂĨŽƌŵĂůŝǌǌĂƌĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ŶĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂĚŝƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛/^d/dhdK͘

ƌƚ͘Ϯ
;WZKs/E/Ϳ
>ĂWZKs/E/ƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂ͗
ĂͿĐĞĚĞƌĞŝŶƉƌŽƉƌŝĞƚăĂůů͛/^d/dhdKů͛ŝŵŵŽďŝůĞĚŝƉƌŽƉƌŝĂƉƌŽƉƌŝĞƚă͕ĞǆŽŶǀĞŶƚŽĚŝ^ĂŶDŝĐŚĞůĞƐŝƚŽŝŶ
dĂƌĂŶƚŽ͕sŝĂƵŽŵŽŶ͘Ϯϳϲ͕ƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐƚĂƚŝǌǌĂƚĂ͖
ďͿĐĞĚĞƌĞŝŶƉƌŽƉƌŝĞƚăŝďĞŶŝŵŽďŝůŝĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝŝŶĚŽƚĂǌŝŽŶĞĂůů͛/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐƚĂƚŝǌǌĂƚĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽ
ĂƉƉŽƐŝƚŽŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĐŽŶů͛/^d/dhdK͖
ĐͿĨĂƌƐŝĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚĞďŝƚŽƌŝĞĚĞůů͛/^d/dhdKĐŚĞĚŽǀĞƐƐĞƌŽƐŽƉƌĂǀǀĞŶŝƌĞĞƌŝĨĞƌŝďŝůŝĂů
ƉĞƌŝŽĚŽĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞůĂƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
ƌƚ͘ϯ
;Z'/KEͿ
>ĂZ'/KEƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂĞƌŽŐĂƌĞĂůů͛/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐƚĂƚŝǌǌĂƚĂƵŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƉĞƌŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝ
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĞĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƉĂƌŝĂĞƵƌŽϭϬϬ͘ϬϬϬĂŶŶƵŝƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϮϮͲϮϬϮϰ͘

ƌƚ͘ϰ
;/^d/dhdKͿ
>͛/^d/dhdKƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂĚĂĚŽƚƚĂƌĞƚƵƚƚŝŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůůĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĞĚĞůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĂĚĂƚƚƵĂƌĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝ
ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝĐĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůWDϵ
ƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭ͘
ƌƚ͘ϱ
;D/E/^dZKͿ
/ůD/E/^dZKƉƌŽǀǀĞĚĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞŐůŝŽŶĞƌŝƉĞƌůĞƐƉĞƐĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ƌŝĞŶƚƌĂŶƚĞŶĞůůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝĐĂ͕ĂĚĂƐƐĞŐŶĂƌĞůĞƌĞƐƚĂŶƚŝƌŝƐŽƌƐĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞĂůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ&DƐƚĂƚĂůŝĞ
ĂĚĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͘

ƌƚ͘ϲ
;/^WK^//KE/&/E>/Ϳ
>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϱ͕ĚĞůDD/hZͲD&ϭϮϭͬϮϬϭϵǀŝĞŶĞĂůůĞŐĂƚĂĂů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƌĞŐŽůĂŝƌĂƉƉŽƌƚŝ͕ĂƚƚƵĂůŝĞĨƵƚƵƌŝ͕ƚƌĂůĞƉĂƌƚŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝůĂƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛/^d/dhdK͘

Z'/KEWh'>/

ƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽĂůů͛/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ>ĂǀŽƌŽ
WZKs/E//dZEdK






/^d/dhdK^hWZ/KZ/^dh/Dh^/>/
D/E/^dZK>>͛hE/sZ^/d͛>>Z/Z
ŝƌĞǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
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