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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 set
tembre 2015, n. 1695
Missioni del progetto IPA adriatico HAZADR a
Durazzo (Albania), Rijeka (Croazia) e pola (Croazia)
del dirigente e dei dipendenti regionali del Servizio
Protezione civile. Autorizzazione a sanatoria.

L’Assessore alla Protezione Civile, dott. Antonio
N unziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Servizio Protezione Civile ing. Lucia Di
Lauro, riferisce quanto segue:
Con nota prot. n. R A 204630 in data 13 sette m
bre 2012, l’Autorità di Gestione del Programma
comunitario di cooperazione IPA Adriatico, ha
comunicato che il competente Comitato di Sorve
glianza, in occasione della valutazione delle candi
dature pervenute a seguito della 2a Call del Pro
gramma, ha ammesso a ﬁnanzia m ento nell’a m
bito della priorità 2 del Programm a medesimo il
progetto 2° ord./092 /”HAZADR”, riferito alla capa
cità comune da parte dei diversi soggetti interessati
rispetto ad eventuali incidenti nel Mare Adriatico
con potenziale inquinamento dovuto a sversamenti
di idrocarburi, sostanze tossiche e pericolose.
Il progetto HAZADR, promosso, in qualità di
Leader Partner, dalla Regione Puglia  Servizio Pro
tezione Civile, il cui dirigente è stato delegato con
nota del presidente della Regione Puglia AOO_021
21/11/2011  0013031 a sottoscrivere gli atti di can
didatura, è sviluppato in partenariato con le Regioni
Emilia Romagna e Marche, con le Contee Primorsko
Goranska, Zadar, SplitDalmatia e Istria della Repub
blica di Croazia, con il Ministero dei Lavori e Pubblici
e dei Trasporti della Repubblica di Albania, con gli
Istituti scientiﬁci: C N R IRSA  Sezione di Bari, O G S
(Oceanograﬁa e Geoﬁsica) di Trieste, Oceanograﬁa
e Pesca di Spalato (Croazia), NIB (Biologia m arina)
di Pirano (Slovenia), IB MK (Biologia m arina) di
Kroton Università del Montenegro, ciascuno titolare
di uno speciﬁco modulo di attività.

Il progetto HAZADR è ﬁnalizzato a deﬁnire
banche dati e protocolli di azione comuni tra i sog
getti chiamati ad intervenire e prevede, tra l’altro,
nelle sue diverse articolazioni anche lo svolgimento
di speciﬁche esercitazioni/simulazioni in mare, di
speri mentazioni concernenti il possibile coinvolgi
mento delle marinerie locali nelle attività di moni
toraggio, nonché la realizzazione nell’area croata di
un centro formativo degli operatori a vario titolo
interessati.
Dopo l’avvio del progetto, intervenuto formal
mente con la prima riunione dei Partner tenutasi a
Bari il 2122 gennaio 2013 e successive riunioni
dello Steering Commitee e del Gruppo ristretto di
Coordinamento, entrambi presieduti dal Servizio
Protezione Civile della Regione Puglia, si sono
tenute:
 un’esercitazione di progetto a Durazzo (Albania),
nelle giornate dal 14 al 16 Maggio 2015
 due corsi IMO di livello 1 e di livello 2 a Rijeka
(Croazia), rispettivamente dal 9 al 13 Giugno 2015
e dal 29 Giugno al 4 Luglio 2015,
 l’ultimo Steering Commitee meeting a Pola
(Croazia), nelle giornate dal 15 al 16 Luglio 2015
Per conto del Servizio Protezione Civile della
Regione Puglia, hanno partecipato all’esercitazione
di Durazzo ed ai corsi di Rijeka, i dipendenti regionali
Maria Trabace e Lorenzo Natrella, facenti parte
dello staﬀ di progetto, e al meeting di Pola il diri
gente del Servizio, ing. Lucia Di Lauro, idipendenti
regionali M aria Trabace e Lorenzo Natrella.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R.
28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
La copertura della spesa connessa alla missione
estera di cui alla presente autorizzazione, di €
7.000,00, è assicurata dal capitolo 533007, apposita
m ente istituito con D G R n. 1022 del 19/05/2015,
previa apposita variazione compensativa con il capi
tolo padre 533000.
Al pagamento della suddetta spesa si provvederà
con successiva determinazione del Servizio Prote
zione Civile di impegno e liquidazione a favore del
l’Economo di plesso.
Ai ﬁni del rispetto delle disposizioni regionali per
il vincolo di patto di stabilità, detta spesa, riferita ad
attuazione di progetto coﬁnanziato da U.E. e Stato
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in Ob. 3  Cooperazione Territoriale EUROPEA
2007/2013, rientra tra quelle fuori Patto con il
codice PSI 1292 “Spese correlate a Programmi
comunitari. Altri interventi coﬁnanziati dalla U.E.
Quota U.E. 85 %. Spesa corrente”.
L’Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, pro
pone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
ﬁnale, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lett. k)
LA GIUNTA

Udita larelazione e laconseguente proposta del
l’Assessore alla Protezione Civile;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Protezione Civile;
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 Di prendere atto che le spese di missione sono
assicurate dal quadro econo mico del progetto
Hazadr sul capitolo 533007;
 Di demandare al Dirigente del Servizio Protezione
Civile gli atti amministrativi conseguenti ﬁnalizzati
al rimborso delle spese;
 Di disporre a cura delle Segreteria della Giunta la
pubblicazione integrale del presente atto nel Bol
lettino Uﬃciale della Regione Puglia, ai sensi del
l’art. 6 della L.R. 13/94.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 set
tembre 2015, n. 1696

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
 Di fare propria la relazione dell’Assessore alla Pro
tezione Civile per i motivi sopra espostiche qui
siintendono integralmente riportati;
 Di autorizzare a sanatoria la missione a Durazzo
(Albania) dei dipendenti del Servizio Protezione
Civile Maria Trabace e Lorenzo Natrella,nelle gior
nate dal 14 al 16 maggio 2015, per la partecipa
zione all’esercitazione del progetto Hazadr;
 Di autorizzare a sanatoria le missioni a Rijeka
(Croazia) dei dipendenti del Servizio Protezione
Civile Maria Trabace e Lorenzo Natrella, dal 9 al
13 Giugno 2015 e dal 29 Giugno al 4 Luglio 2015,
per la partecipazione ai corsi IMO livello 1 ed IMO
livello 2 del progetto Hazadr;
 Di autorizzare a sanatoria la missione a Pola
(Croazia) del dirigente del Servizio Protezione
Civile, l’ing. Lucia Di Lauro, dei dipendenti M aria
Trabace e Lorenzo Natrella, nelle giornate dal 15
al 16 luglio 2015, per la partecipazione all’ultimo
Steering Commitee meeting del progetto Hazadr;

Missione del progetto IPA adriatico Hazadr a Rijeka
(Croazia) del dirigente e dei dipendenti regionali
del servizio Protezione civile.
L’Assessore alla Protezione Civile, dott. Antonio
Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Servizio Protezione Civile ing. Lucia Di
Laura, riferisce quanto segue:
Con nota prot. n. RA 204630 in data 13 settembre
2012, l’Autorità di Gestione del Programma comu
nitario di cooperazione IPA Adriatico, ha comuni
cato che ii competente Comitato di Sorveglianza, in
occasione della valutazione delle candidature per
venute a seguito della 2a Call del Programma, ha
ammesso a finanziamento nell’ambito della priorità
2 del Programma medesimo il progetto 2°
ord./092/”HAZADR”, riferito alla capacita direzione
comune da parte dei diversi soggetti interessati
rispetto ad eventuali incidenti nel Mare Adriatico
con potenziale inquinamento dovuto a sversamenti
di idrocarburi, sostanze tossiche e pericolose.
II progetto HAZADR, promosso, in qualità di
Leader Partner, dalla Regione Puglia  Servizio Pro
tezione Civile, il cui dirigente è stato delegato con
nota del presidente della Regione Puglia A00_021
21/11/2011  0013031 a sottoscrivere gli atti di can
didatura, è sviluppato in partenariato con le Regioni
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Emilia Romagna e Marche, con le Contee Primor
skoGoranska, Zadar, SplitDalmatia e Istria della
Repubblica di Croazia, con il Ministero dei Lavori e
Pubblici e dei Trasporti della Repubblica di Albania,
con gli Istituti scientifici: CNR IRSA  Sezione di Bari,
OGS (Oceanografia e Geofisica)di Trieste, Oceano
grafia e Pesca di Spalato (Croazia), NIB (Biologia
marina) di Pirano (Slovenia), IBMK (Biologia marina)
di Kroton Università del Montenegro, ciascuno tito
lare di uno specifico modulo di attivita.
Il progetto HAZADR è finalizzato a definire
banche dati e protocolli di azione comuni tra i sog
getti chiamati ad intervenire e prevede, tra l’altro,
nelle sue diverse articolazioni anche lo svolgimento
di specifiche esercitazioni/simulazioni in mare, di
sperimentazioni concernenti ii possibile coinvolgi
mento delle marinerie locali nelle attività di moni
toraggio, nonché la realizzazione nell’area croata di
un centro formativo degli operatori a vario titolo
interessati.
Dopo l’avvio del progetto, intervenuto formal
mente con la prima riunione dei Partner tenutasi a
Bari il 2122 gennaio 2013 e successive riunioni
dello Steering Commitee e del Gruppo ristretto di
Coordinamento, entrambi presieduti dal Servizio
Protezione Civile della Regione Puglia, si terra la
conferenza finale del progetto a Rijeka (Croazia), il
29 Settembre 2015.
Per conto del Servizio Protezione Civile della
Regione Puglia, parteciperanno ii dirigente ing. Lucia
Di Lauro, i dipendenti regionali Maria Trabace,
Lorenzo Natrella, Nicola Cassano, Michele Cuomo,
facenti parte dello staff di progetto.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R.
28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
La copertura della spesa connessa alla missione
estera di cui alla presente autorizzazione, di €
7.000,00, è assicurata dal capitolo 533007, apposi
tamente istituito con DGR n. 1022 del 19/05/2015,
previa apposita variazione compensativa con il capi
tolo padre 533000.
Al pagamento della suddetta spesa si provvederà
con successiva determinazione del Servizio Prote
zione Civile di impegno e liquidazione a favore del
l’Economo di plesso.
Ai fini del rispetto delle disposizioni regionali per
il vincolo di patto di stabilita, detta spesa, riferita ad
attuazione di progetto cofinanziato da U.E. e Stato
in Ob. 3  Cooperazione Territoriale EUROPEA

2007/2013, rientra tra quelle fuori Patto con il
codice PSI 1292 “Spese correlate a Programmi
comunitari. Altri interventi cofinanziati dalla U.E.
Quota U.E. 85%. Spesa corrente”.
L’Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate, pro
pone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale, ai sensi della L.R. 7/97,art. 4 comma 4 lett. k)
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore alla Protezione Civile;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Protezione Civile;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
 Di fare propria la relazione dell’Assessore alla Pro
tezione Civile per i motivi sopra esposti che qui si
intendono integralmente riportati;
 Di autorizzare la missione a Rijeka (Croazia) dei
dipendenti Maria Trabace, nelle giornate dal 28 al
30 settembre 2015, per la partecipazione alla con
ferenza finale del progetto Hazadr;
 Di prendere atto che le spese di missione sono
assicurate dal quadro economico del progetto
Hazadr sul capitolo 533007;
 Di demandare al Dirigente del Servizio Protezione
Civile gli atti amministrativi conseguenti finalizzati
al rimborso delle spese;
 Di disporre a cura delle Segreteria della Giunta la
pubblicazione integrale del presente atto net Bol
lettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del
l’art. 6 della L.R. 13/94.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 set
tembre 2015, n. 1697

tenza agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolte a
vario titolo nella realizzazione del progetto;

D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l.r. n. 11/2001 e
ss.mm.ii. ‐ Procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale di competenza statale ‐ ID_VIP:EL 285‐
Elettrodotto aereo 380kVdoppia terna “Gissi‐
Larino‐Foggia” ed opere connesse ed opere con‐
nesse ‐ Proponente: Terna Rete Italia S.p.A.

VISTO CHE:
Con nota prot. n. 15 del 03.01.2014, acquisita al
protocollo del Servizio Ecologia prot. n.
AOO_89/492 del 17.01.2014, l’Autorità di Bacino
della Puglia richiedeva integrazioni progettuali e con
successiva nota prot. n. 3350 del 12.03.2015, acqui
sita al protocollo del Servizio Ecologia prot. n.
AOO_89/4271 del 25.03.2015, a seguito del depo
sito delle integrazioini fornite dal proponente con
nota prot. TRISPA/P2015 D000123 del 13.01.2015,
esprimeva parere condizionato di conformità al PAI;
Con nota prot. n. 6376335 del 18.11.2014  DS ,
acquisita al prot. n. AOO_89/12542 del 16.12.2014,
l’Arpa Puglia trasmetteva il parere del DAP di Foggia
concernente una richiesta di integrazioni proget
tuali;
Con nota prot. n. AOO_89/12542 del 16.12.2014
il Sevizio Ecologia, a seguito del parere espresso dal
Comitato Regionale V.I.A nella seduta del
25.11.2014, richiedeva integrazioni progettuali al
proponente fornendo un termine di 30 giorni per la
presentazione delle stesse.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, dott.
Domenico Santorsola, sulla base dell’istruttoria
espletata dagli Uffici e confermata dal Dirigente del
Servizio Ecologia, riferisce:
PREMESSO CHE:
con nota prot. TRISPA/P20120006072 del
30.10.2013 Terna Rete Italia S.p.A., con sede legale
in Roma, Viale Egidio Galbani, 70, depositava, nel
l’ambito della procedura ministeriale di compatibi
lità ambientale, apposita istanza e la documenta
zione progettuale prevista dalla normativa in vigore
per l’intervento in oggetto specificato;
con nota prot. DVA201227339 del 13.11.2012,
acquisita al protocollo del Servizio Ecologia prot. n.
AOO_89/10060 del 04.12.2012 il Ministero dell’Am
biente e della Tutela del Territorio e del Mare (di
seguito MATTM) comunicava l’esito positivo del
l’esame preliminare in merito alla procedibilità del
l’istanza di V.I.A.. Il progetto in esame è infatti sot
toposto a procedura di V.I.A. nazionale in quanto
ricompreso tra quelli di cui al punto 4bis) dell’alle
gato II della parte II del DLgs 152/2006 e, nell’am
bito di detta procedura, la Regione Puglia è chia
mata ad esprimere il proprio parere endoprocedi
mentale.
L’intervento proposto, si sviluppa lungo tre
regioni, Abruzzo, Molise e Puglia attraversando i
territori delle province di Chieti, Campobasso e
Foggia.L’area si sviluppa tra la stazione elettrica di
Gissi (CH) in Abruzzo e quella di Foggia in Puglia. Il
tracciato dell’opera principale attraversa tale area
per uno sviluppo lineare complessivo pari a circa
140 km. In Puglia il tracciato dell’elettrodotto inte
ressa i Comuni di Serracapriola, Torremaggiore, San
Severo, Lucera, Foggia per una lunghezza comples
siva di 56,26 km.
con nota prot. n. AOO_89/279 del 22.01.2013 il
Servizio Ecologia richiedeva le valutazioni di compe

RILEVATO CHE:
Con nota prot. TR1SPA/P2014D01496 del
16.12.2015, acquisita al prot. n. AOO_89/886 del
26.01.2015, Terna S.p.a., in considerazione anche di
quanto emerso nel corso del sopralluogo con la
Commissione nazionale di V.I.A. sui luoghi interes
sati dall’opera in oggetto, assicurava che le integra
zioni richieste dal Comitato di V.I.A. della Regione
Puglia sarebbero state prodotte unitamente ad altre
richieste dagli Enti coinvolti nell’ambito del proce
dimento di VIA, oggetto di un’unica richiesta di inte
grazione da parte del Ministero dell’Ambiente e del
Territorio, in qualità di Autorità competente ai sensi
dell’art.7, comma 5, del Decreto legislativo
152/2006 e s.m.i.;
con nota prot. DVA20130029733 del
18.12.2013 il MATTM comunicava al proponente la
necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni
relativi alla documentazione di VIA già prodotta e
successivamente, viste le richieste di Terna S.p.A. di
una sospensione del procedimento, con nota DVA
20140013381 del 08/05/2014, stabiliva l’1.08.2014
come data ultima per l’invio della suddetta docu
mentazione integrativa.
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Con nota DVA20130008781 del 15.04.2013,
acquisita al prot. n. AOO_89/4391 del 02.05.2013,
il MATTM, a seguito della sopra esplicitata nota di
Terna S.p.A. comunicava di aver già formulato
richiesta di integrazioni con nota prot. DVA2013
8444 del 09.04.2013, pertanto chiedeva al propo
nente di inserire negli elaborati integrativi anche
quanto richiesto dalla Regione Puglia;
Con nota DVA201312053 del 27.05.2013, acqui
sita al prot. n. AOO_89/4391 del 02.05.2013, il
MATTM comunicava che, a seguito di apposita richie
staprot. n. TR1SPA/P20130004639 del 17.05.2013,
concedeva alla società Terna ulteriori 45 giorni di
tempo per presentare le integrazioni richieste, a
decorrere dal 23/05/2014, termine di scadenza pre
visto;
CONSIDERATO CHE:
con nota prot. TRISPA/P20140008585 del
28.07.2014 il proponente depositava le integrazioni
richieste e, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.,provvedeva alle pubblicazioni di rito sui quo
tidiani “La Repubblica”, “Il Tempo”, “Il Centro” e “La
Gazzetta del Mezzogiorno” in data 22/12/2014;
Il Comitato Regionale V.I.A., cui compete la
responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi del
comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regola
mento Regionale 10/2011, nella seduta del
30.07.2015, esaminati gli atti evalutata la documen
tazione progettuale depositata, si esprimeva come
da parere allegato alla presente deliberazione;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R.
N. 28/01 E S.M. E I.
La presente deliberazione non comporta implica
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale,
rientrando il medesimo nella fattispecie di cui fatti
specie di cui all’art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e
s.m.i. e della lett. f) c. 4, art. 4, L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore, dal Diri
gente dell’Ufficio V.I.A./VAS, dal Dirigente del Ser
vizio Ecologia, dal Dirigente del Servizio Rischio
Industriale nonché del Direttore dell’Area Politiche
per l’ambiente, le reti e la qualità urbana;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di esprimere, nell’ambito del procedimento mini
steriale di V.I.A., in conformità al giudizioreso dal
Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta
del30.07.2014,allegato alla presente delibera
zione per farne parte integrante, parere favore
vole condizionato di compatibilità ambientaleper
il progetto concernente la realizzazione dell’ elet
trodotto aereo 380 kV doppia terna “GissiLarino
Foggia” ed opere connesse ed opere connesse,
proposto daTerna Rete Italia S.p.A., con sede
legale in Roma, Viale Egidio Galbani, 70;
 di dare mandato ed impegnare il rappresentante
della Regione Puglia nella Commissione nazionale
VIAVAS a verificare le modalità con le quali sono
puntualmente prese in considerazione ed ottem
perate le prescrizioni del parere favorevole e con
dizionare lo stesso al pieno assolvimento di
queste, anche prevedendo, ove necessario, ulte
riori modifiche progettuali;
 di notificare il presente provvedimento al Mini
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali,
al Ministero per i Beni e le Attività Culturali  Dire‐
zione Generale per la Qualità e la Tutela del Pae‐
saggio, l’Architettura e l’Arte Contemporanee , al
Ministero dello Sviluppo Economico  Direzione
Generale per l’Energia Nucleare, le Energie Rinno
vabili e l’Efficienza Energetica  Divisione III ‐ Reti
Elettriche , a cura all’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente della Regione Puglia ;
 di pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 set
tembre 2015, n. 1698
DDGR 1440/2003, 2645/2010, 2078/2001 e
78/2012. Programma regionale per la tutela del‐
l’ambiente. Rimodulazione programma e approva‐
zione convenzione con ARPA Puglia per proseguire
attuazione D.L.vo 194/2005.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Dott.
Domenico Santorsola, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Rischio Industriale e dal Ser
vizio Ecologia, confermata dai rispettivi Dirigenti,
riferisce quanto segue:
Con le Deliberazioni nn° 1440/2003; 1963/2004;
1087/2005; 801/2006; 539/2007; 1641/2007,
1935/2008, 894/2009, 2013/2009, 2645/2010,
2078/2011 e 78/2012, la Giunta Regionale ha
approvato e aggiornato, ai sensi dell’art. 4 della L.r.
n. 17/2000, il Programma Regionale per la Tutela
dell’Ambiente (PRTA), finanziato con le risorse tra
sferite dallo Stato alla Regione, relative agli esercizi
finanziari dal 2001 al 2009.
Le azioni programmate e finanziate per la tutela
dell’ambiente risultano articolate nei seguenti dieci
Assi:
Asse 1: Normative regionali in materia di tutela
ambientale
Asse 2: Aree naturali protette, natura e biodiversità
Asse 3: Sostegno per le Autorità per la gestione
rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza
Asse 4: Tutela e pulizia delle aree costiere
Asse 5: Tutela della qualità dei suoli e bonifica dei
siti inquinati
Asse 6: Sviluppo dell’attività di monitoraggio e con
trollo ambientale
Asse 7: Definizione di piani regionali di qualità
ambientale, e potenziamento dell’operatività
regionale in materia di tutela delle acque
Asse 8: Sviluppo delle politiche energetiche ambien
tali finalizzate alla riduzione delle emissioni
nocive
Asse 9: Adeguamento della struttura regionale,
della comunicazione istituzionale e della forma
zione in campo ambientale
Asse 10: Aggiornamento dei piani di attuazione pro
vinciali
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Con la richiamata Deliberazione n°2645/2010, la
Giunta Regionale ha, tra l’altro, incaricato il Diri
gente del Servizio Ecologia di curare l’attuazione del
suddetto programma, previa verifica di accerta
mento delle entrate, ed ha autorizzato i Dirigenti dei
Servizi Ciclo Rifiuti ed Attività Estrattive di curare
l’attuazione di alcune linee di intervento, in quanto
di competenza degli stessi.
Con successiva Deliberazione n°2078 in data
23.09.2011, al fine di garantire piena autonomia
gestionale e finanziaria per il raggiungimento degli
scopi previsti dal richiamato PRTA, che contempla
alcuni Assi e Linee di Intervento rientranti nelle
competenze del Servizio Rischio Industriale, la
Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente del Ser
vizio Rischio Industriale a
curare l’attuazione del suddetto Programma,
limitatamente ai seguenti Assi e Linee di Intervento:
Asse 1  linea a), Asse 6  linee i) ed l), Asse 9  linea
d), con le risorse economiche rispettivamente attri
buite.
Il Bilancio regionale di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, approvato con L.r. 53 del
23.12.2014, alla U.P.B. 9.6.1 del Servizio Ecologia ha
ascritto il cap. 611067, finalizzato all’attuazione del
Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente
sopra riportato.
La materia “Rumore Ambientale” è disciplinata
dalla seguente normativa, qui di interesse:
 la Legge 26 ottobre 1995, n°447 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico”;
 la Legge Regionale 12 febbraio 2002, n°3 “Norme
di indirizzo per il contenimento e la riduzione del
l’inquinamento acustico”;
 il D.Lgs 19 agosto 2005, n°194 “Attuazione della
Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione
e alla gestione del ru more ambientale”, che
attribuisce alle Regioni una serie di com petenze
e adempimenti operativi cadenzati in predefiniti
periodi temporali, quali:
a) elaborazione della mappatura acustica e delle
mappe acustiche strategiche;
b) elaborazione e adozione di piani d’azione, in
base ai risultati della mappatura acustica, allo
scopo di ridurre il rumore ambientale laddove
necessario e quando i livelli di esposizione pos
sono avere effetti nocivi per la salute umana;
c) assicurare l’informazione e la partecipazione
del pubblico in merito al rumore ambientale e
ai relativi effetti;
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 la Deliberazione n°1009/2007 con la quale la
Giunta Regionale ha individuato nell’ARPA Puglia
l’Autorità Competente allo svolgi mento delle
attività di cui al D.Lgs n°194/2005.
Il PRTA, alla Linea di intervento d) dell’Asse 9,
prescrive anche l’attuazione delle iniziative con
gruenti con il richiamato D.Lgs 194/05 e, quindi,
anche quelle finalizzate alla redazione della mappa
tura acustica e delle mappe acustiche strategiche.
Con Deliberazione n. 78 in data 23.01.2012 la
Giunta regionale, tra l’altro, ha approvato la Con
venzione con ARPA Puglia per lo svolgimento delle
azioni volte all’attuazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs 194/2005 di competenza della Regione, con
particolare riguardo a quelle finalizzate alla reda
zione della mappatura acustica e delle mappe stra
tegiche dei centri abitati così come successivamente
individuati con DGR 1332/2012, a valere sulle
risorse economiche di cui al richiamato asse 9 linea
d). Detta convenzione, stipulata in data 01.03.2012
rep. 013607 del 6.3.2012, verrà a scadere il pros
simo 31 agosto 2015.
Nelle more, il Ministero dell’Ambiente, con let
tera prot. 42234 del 23.12.2014, ha formalmente
chiesto alla Regione Puglia l’aggiornamento del
Piano d’Azione per il Comune di Bari (popolazione
superiore a 250.000 ab.).
Pertanto, è necessario ed urgente continuare a
porre in essere di concerto con ARPA, quale Auto
rità Competente ex D.G.R. n. 1009/2007, tutte
quelle azioni necessarie ad assicurare l’attuazione
degli adempimenti operativi di competenza delle
“Regioni”, cadenzati in predefiniti periodi temporali
secondo quanto stabilito dal D.Lgs 194/2005, anche
al fine di evitare che il mancato adempimento alla
suddetta norma legislativa possa essere causa di
addebiti per infrazione comunitaria alla Direttiva
2002/49/CE.
Allo scopo, il Servizio Rischio Industriale ed ARPA
Puglia hanno definito lo schema di convenzione,
allegato al presente atto, che definisce le modalità
di prosecuzione delle attività necessarie ed urgenti
che l’Agenzia deve sviluppare nel prossimo triennio
per conto della Regione al fine di corrispondere alle
suddette richieste della richiamata Direttiva Comu
nitaria.

La quantificazione economica della convenzione,
stimata in € 425.000,00, scaturisce essenzialmente
dal costo di quattro unità lavorative per tre anni,
necessarie per assicurare lo svolgimento delle
seguenti attività:
a) Aggiornamento del Piano d’azione dell’agglome
rato di Bari;
b) Acquisizione di tutte le informazioni tecnico
amministrative ed elaborazione delle prime
mappe acustiche strategiche sperimentali degli
agglomerati di Brindisi, Lecce e Barletta, in con
siderazione della circostanza che il numero dei
residenti di ciascun abitato è prossimo alle
90.000 unità e che, per via del trend crescente,
potrebbe superare nel prossimo futuro i 100.000
abitanti, con conseguente necessità di dare
attuazione alle disposizioni di cui all’art. 3 co.3
del richiamato Decreto Legislativo;
c) Aggiornamento dei Piani di Azione degli agglo
merati di Bari, Taranto, Foggia, Andria;
d) Raccolta, verifica istruttoria ed archiviazione
della documentazione inviata dalle Società e
dagli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture, inerente i piani
degli interventi di contenimento e abbattimento
del rumore, la cui redazione è a carico degli
stessi (ex D.M. 29.11.2000).
Il cronoprogramma, allegato allo schema di con
venzione, prevede la durata delle attività in tre anni,
naturali e consecutivi, in prosecuzione al periodo di
cui alla convenzione in essere, rep. 013607 del
6.3.2012 in scadenza il prossimo 31 agosto.
L’iniziativa in questione si configura come neces
saria prosecuzione dell’attività già avviata con l’Asse
9) Linea di intervento d), che ha come obiettivo
quello di dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs
194/05 in materia di rumore ambientale, ivi com
prese quelle finalizzate alla redazione delle mappa
ture acustiche strategiche. Alla copertura econo
mica della spesa stimata di € 425.000,00 si farà
fronte con una pari riduzione della disponibilità eco
nomica a valere sull’Asse 1) Linea di intervento a)
che, tra l’altro prevede anche iniziative comunque
finalizzate al contenimento del rumore, oltre che
interventi mirati al risanamento acustico ed un cor
rispondente incremento della disponibilità della
richiamata Linea di intervento d) dell’Asse 9).
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Per quanto sopra rappresentato, con nota prot.
n.1648 in data 30.04.2015, il Servizio Rischio Indu
striale ha trasmesso al Servizio Bilancio e Ragioneria
lo schema di provvedimento di Giunta Regionale,
con il quale ha proposto di:
 rimodulare il PRTA, mediante la riduzione della
dotazione economica dell’Asse 1 linea a) di €
425.000,00 (che da € 6.538.459,00 viene rideter
minata in € 6.113.459,00) e conseguente incre
mento di pari importo della dotazione economica
dell’Asse 9 linea d), che da € 535.000,00 viene
rideterminata in € 960.000,00;
 approvare lo schema di convenzione da sottoscri
versi tra Regione Puglia e ARPA Puglia, allegato al
provvedimento e facente parte integrante, avente
una durata 3 anni naturali e consecutivi dalla data
di sottoscrizione.
La suddetta proposta di provvedimento è stata
restituita dal Servizio Bilancio e Ragioneria, con nota
prot. n° 7545 del 20.05.2015, rinviando ogni deci
sione all’esito delle determinazioni assunte dalla
Conferenza di Direzione, in relazione alle disponibi
lità di competenza e cassa.
Con successive Deliberazioni n° 1397 del
12.06.2015 e n° 1508 del 22.07.2015, la Giunta
Regionale ha ripartito tra le Aree di Coordinamento
le disponibilità finanziarie, sia in termini di Compe
tenza che in termini di Cassa.
Conseguentemente, il Direttore dell’Area all’Area
Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicu
rezza Ambientale e per l’Attuazione delle Opere
Pubbliche, con D.D. n° 910 e 12/2015 ha ripartito
le risorse di competenza tra i vari Servizi afferenti
l’Area, attribuendo complessivamente al Servizio
Rischio Industriale la Competenza di € 971.513,96
e la Cassa € 340.344,96.
Per quanto sopra, si propone di adottare il pre
sente provvedimento che rientra nelle attività ordi
narie dell’Ente, trattandosi di prosecuzione di una
attività in scadenza già convenzionata con ARPA
(DGR 78/2012). Detta iniziativa inoltre assume
anche le caratteristiche dell’urgenza in quanto il
mancato svolgimento delle attività da affidare ad
ARPA comporterebbe il non rispetto della Direttiva
Comunitaria 2002/49/CE con conseguenti addebiti
per infrazione alle norme comunitarie.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA
LEGGE REGIONALE N.28/2001
Il presente provvedimento trova copertura sulle
Economie Vincolate del capitolo 611067 U.P.B. 9.6.1
per € 425.000,00  Cod. D.Lvo 118/2011, Missione
09 programma 09 codifica P.C.F. 02.03.01.02;
Ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale
n° 1397 del 12.06.2015 e n.1508 del 22/07/2015,
con D.D. nn° 9, 10 e 12/2015, il Direttore dell’Area
Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicu
rezza Ambientale e per l’Attuazione delle Opere
Pubbliche, ha assegnato  tra le altre  al Servizio
Rischio Industriale le seguenti somme in termini di
Competenza e Cassa  € 971.513,96 per Compe
tenza  € 340.344,96 per Cassa
Con successivi atti il Dirigente del Servizio Rischio
Industriale provvederà ai conseguenti adempimenti
contabili.
Tutto quanto sopra esposto, l’Assessore alla Qua
lità dell’Ambiente, sulla base delle risultanze istrut
torie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta Regionale l’adozione della presente deli
berazione ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4,
comma 4, lettera a), k).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente
provvedimento da parte degli Istruttori e dei Diri
genti del Servizio “Rischio Industriale” e del Servizio
“Ecologia”;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
 di prendere atto della narrativa, qui integral
mente riportata, e quindi della necessità di incre
mentare la dotazione economi ca dell’Asse 9
linea d), per l’attuazione delle disposizioni di cui
al D.Lgs. 194/05 in materia di rumore ambientale
e del la urgenza di dare continuità alle attività

43510

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

ordinarie già af fidate ad ARPA Puglia con DGR
78/2012;
 di approvare la rimodulazione del Programma
regionale di Tutela Ambientale, mediante la ridu
zione della dotazione economica dell’Asse 1 linea
a) di € 425.000,00 (che da € 6.538.459,00 viene
rideterminata in € 6.113.459,00) ed il conse
guente incremento di pari importo della dota
zione economica dell’Asse 9 linea d), che da €
535.000,00 viene determinata in € 960.000,00,
così come riportato nell’allegato A, costituito da
due pagine (parte integrante del presente atto);
 di approvare lo schema di convenzione tra
Regione Puglia e ARPA Puglia, allegato B costituito
da 10 pagine (parte inte grante del presente
atto), per la realizzazione delle azioni volte all’at
tuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 194/05
in materia di rumore ambientale, in particolare
quelle finalizzate alla redazione della mappatura
acustica, delle mappe acustiche strategiche e dei
piani di azione, come da Programma Regionale di
Tutela Ambientale  Asse 9 linea d);
 di dare atto che l’onere economico derivante dal

presente provvedimento, pari ad una spesa com
plessiva di € 425.000,00, trova copertura sulle
Economie Vincolate del capitolo 611067 U.P.B.
9.6.1  Cod. D.Lvo 118/2011: Missione 09 pro
gramma 09 codifica P.C.F. 02.03.01.02;
 di delegare il Dirigente del Servizio Rischio Indu
striale alla sottoscrizione della convenzione in
parola;
 di disporre che il Dirigente del Servizio Rischio
Industriale provvederà con proprio atto, entro il
corrente esercizio fi nanziario, all’impegno della
predetta spesa ed a tutti i prov vedimenti con
nessi alla gestione della convenzione con ARPA
Puglia;
 di notificare il presente provvedimento, a cura del
Servizio proponente, ad ARPA Puglia ed al Servizio
Ecologia;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bol
lettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 set
tembre 2015, n. 1699
P.O. FESR 2007‐2013. Asse I ‐ Linea di Intervento
1.1 ‐ Azione 1.1.2; Linea di Intervento 1.4 ‐ Azione
‐ 1.4.1 ‐ Asse II Linea di Intervento 2.4 ‐ Azione
2.4.2 ‐ Asse VI Linea di Intervento 6.1 ‐ Azione
6.1.2. Avviso D.D. n. 589 del 26.11.2008, pubbli‐
cato sul BURP n. 191 del 10.12.2008 e s.m.i. Appro‐
vazione del Progetto Definitivo. Soggetto propo‐
nente: Alidaunia S.r.l. ‐ Foggia (Fg).






L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base
della relazione istruttoria espletata dall’Ufficio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, e confermata
dal Dirigente del Servizio Competitività dei Sistemi
Produttivi riferiscono quanto segue:
Visto:
 la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante
“Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e succes
sive modificazioni e integrazioni;
 il PO 20072013 FESR della Regione Puglia, come
approvato dalla Commissione Europea con C
(2007) 5726 del 20.11.2007;
 la DGR n. 146 del 12.02.2008 con la quale la
Giunta Regionale ha preso atto di detta Decisione
Comunitaria (BURP n. 31 del 26.02.08);
 il Regolamento n. 9 del 26.06.2008 recante la
disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esen
zione (BURP n. 103 del 30.06.2008), modificato
dal Regolamento n. 1 del 19.01.2009 (BURP n. 13
suppl. del 22.01.2009), dal Regolamento n. 19 del
10 agosto 2009 (BURP n. 123 suppl. del
11.08.2009) e dal Regolamento n. 4 del
24.03.2011 (BURP n. 44 del 28.03.11;
 la DGR n. 2941 del 29.12.2011 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato il nuovo PO FESR
20072013 della Regione Puglia come adottato
dalla Commissione Europea con Decisione
C(2011)9029 del 1 dicembre 2011 (BURP n. 7 del
16.01.2012);
 il Titolo V del citato Regolamento, denominato
“Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per
Programmi Integrati di Agevolazione”.
Visto altresì:
 il D.P.G.R n. 161 del 22.02.2008, con cui è stato
adottato l’atto di alta Organizzazione della Presi



43523

denza e della Giunta della Regione Puglia che ha
provveduto a ridefinire le strutture amministra
tive susseguenti al processo riorganizzativo
“Gaia”,  Aree di Coordinamento  Servizi  Uffici;
il D.P.G.R. n. 886 del 24.09.2008 con cui è stato
emanato l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione
del PO FESR 200713;
la DGR n. 1849 del 30.09.2008 con la quale sono
stati nominati l’Autorità di Gestione del PO FESR
20072013, nonché i Responsabili degli Assi in cui
si articola;
la DGR n. 2152 del 14/11/2008 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, lo
schema di Avviso per l’erogazione di “Aiuti alle
Medie Imprese e ai Consorzi di PMI per Pro
grammi Integrati di Agevolazione e individuato
Puglia Sviluppo S.p.A. (già Sviluppo Italia Puglia
S.p.A.) quale Organismo Intermedio per l’attua
zione dello strumento ai sensi dell’art. 1, comma
5, del Regolamento n. 1/2009 e dell’art. 6 del
DPGR n. 886/2008;
l’Avviso Pubblico per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’articolo 41 del
Regolamento adottato con Determinazione del
Dirigente Settore Artigianato PMI e Internaziona
lizzazione n. 589 del 26 novembre 2008 e pubbli
cato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 191 del
10 dicembre 2008 e modificato dalla Determina
del Dirigente Servizio Ricerca e Competitività n.
611 del 05/10/2009 pubblicata sul B.U.R.P. n. 157
del 08/10/2009.

Considerato che:
 l’impresa Alidaunia S.r.l. ‐ Foggia (Fg) in data
20/02/2013 ha presentato l’istanza di accesso,
acquisita agli atti del Servizio al prot. n.
AOO_158/1869 del 07/03/2013;
 con D.G.R n. 1463 del 02/08/2013 è stata
ammessa alla fase di presentazione del progetto
definitivo, l’impresa proponente Alidaunia S.r.l.
con sede legale in con sede legale ed operativa
sulla S.S. 673 Km. 19,00 s.n. (ex S.S. 16 variante di
Foggia) località Coppadoro
 Foggia (Fg)  P. IVA 0033098071, per un investi
mento complessivo di € 4.939.600,00;
 il Servizio Ricerca e Competitività con nota prot.
n. AOO_158/7120 del 06/08/2013 ha comunicato
all’impresa proponente l’ammissibilità della pro
posta alla presentazione del progetto definitivo;
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 l’impresa proponente ha presentato, nei termini
di legge, il progetto definitivo, successivamente
rimodulato;
 la soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del
23/07/2015 prot. 5581/BA, agli atti del Servizio al
prot. n. AOO_158/7193 del 27/07/2015, ha tra
smesso la Relazione istruttoria sulla verifica di
ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente Alidaunia S.r.l.‐ Foggia
(Fg) con esito positivo;
Rilevato che:
 con A.D n. 589 del 26/11/08 sono state impegnate
le risorse per la copertura dell’Avviso per l’eroga
zione di “Aiuti alle Medie Imprese e ai Consorzi di
PMI per Programmi Integrati di Agevolazione” per
un importo complessivo pari ad € 88.000.000,00
di cui € 40.000.000,00 a valere sulla linea di inter
vento 6.1  azione 6.1.2, € 20.000.000,00 a valere
sulla linea di intervento 1.1  azione 1.1.2, €
8.000.000,00 a valere sulla linea di intervento 1.4
 azione 1.4.1 e € 20.000.000,00 a valere sulla
linea di intervento 2.4  azione 2.4.2;
 con A.D n. 556 dell’8/04/2011 si è proceduto
all’assunzione di un ulteriore impegno pari ad €
74.313.228,52 a valere sulla linea di intervento 6.1
 azione 6.1.2.
Rilevato altresì che:
 dalla suddetta relazione istruttoria redatta da
Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l’ammontare
finanziario teorico della agevolazione concedibile,
pari a complessivi € 1.037.668,36 di cui:
 € 1.037.668,36 a valere sulla linea di intervento
6.1  azione 6.1.2;
 la spesa di €. 1.037.668,36 a valere sulla Linea
d’intervento 6.1  azione 6.1.2 è garantita dalla
dotazione finanziaria di cui agli impegni assunti
con determinazioni n. 589/2008 e n. 556/2011;
Tutto ciò premesso, si propone di approvare il
progetto definitivo presentato dall’impresa propo
nente Alidaunia S.r.l. ‐ Foggia (Fg) con sede legale
in con sede legale ed operativa sulla S.S. 673 Km.
19,00 s.n. (ex S.S. 16 variante di Foggia) località Cop
padoro ‐ Foggia (Fg)  P. IVA 0033098071 e di pro
cedere alla sottoscrizione del disciplinare.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale
n. 28/2001 e smi
Gli eventuali oneri derivanti dalla conclusione
positiva del procedimento pari ad € 1.037.668,36
sono coperti con le risorse di seguito:
 €. 1.037.668,36 impegnate con A.D. n.
158/DIR/2011/556 del 8.4.11 di cui l’85% pari ad
€. 882.018,11 sul Cap 1156010  impegno n. 12
del 13.4.2011 ed €. 155.650,25 pari al 15% sul
Cap. 211085  impegno 12 del 13.04.2011, a
valere sulla linea di intervento 6.1.
Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
4  comma 4  lettere D/K della L.R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’ado
zione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta
della Assessore relatore;
Viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento da parte del Funzionario istruttore,
dal Responsabile di Azione, dal Dirigente di Ufficio,
dal Dirigente di Servizio Competitività dei Sistemi
Produttivi che ne attestano la conformità alla legi
slazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
 Di prendere atto di quanto riportato nelle pre
messe, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
 Di prendere atto della relazione istruttoria predi
sposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A.  Bari
del 23/07/2015 prot. 5581/BA, agli atti del Ser
vizio al prot. n. AOO_158/7193 del 27/07/2015,
relativa all’analisi e valutazione del progetto defi
nitivo presentato e variato in diminuzione dall’im
presa Alidaunia S.r.l. ‐ Foggia (Fg) per la realizza
zione del progetto industriale dell’importo com
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plessivo di € 3.276.118,24 conclusasi con esito
positivo e allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante (Allegato A);
 Di approvare il progetto definitivo, sulla base delle
risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del pro
getto industriale da realizzarsi negli anni 2013 
2015, presentata dall’impresa Alidaunia S.r.l. ‐
Foggia (Fg) per un importo complessivo ammissi
bile di € 3.276.118,24 comportante un onere a
carico della finanza pubblica di 1.037.668,36 e con
la previsione di realizzare nell’esercizio a regime
un incremento occupazionale non inferiore a n.
+7 unità lavorative (ULA), come di seguito speci
ficato:
 programma di investimento in “Attivi Materiali
e Servizi di Consulenza” da realizzarsi negli anni
2013  2015, per un importo complessivo
ammissibile di € 3.276.118,24 con un onere a
carico della finanza pubblica di € 1.037.668,36;
 Di dare atto che il Dirigente del Servizio Competi
tività dei Sistemi Produttivi provvederà alla sotto
scrizione del Disciplinare ed alla adozione di tutti
gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese
quella dell’atto di concessione provvisoria delle
agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
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 Di stabilire in 15 giorni dalla notifica della conces
sione provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi del
l’art. 44 co. 1 del Regolamento Regionale n. 9 del
26.06.2008 recante la disciplina dei Regimi di
Aiuto regionali in esenzione e s.m.i;
 Di autorizzare il Dirigente del Servizio Competiti
vità dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente in
caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
 Di autorizzare il Dirigente del Servizio Competiti
vità dei Sistemi Produttivi di approvare eventuali
modifiche che, in conformità con quanto disposto
dalle clausole del Disciplinare, dovessero interve
nire nel corso di realizzazione del programma di
investimenti ammessi;
 Di notificare il presente provvedimento all’im
presa Alidaunia S.r.l.  Foggia (Fg) a cura del Ser
vizio proponente;
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bol
lettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 set
tembre 2015, n. 1700
PO FESR 2007‐2013 Asse VI ‐ Linea di Intervento
6.1 Az 6.1.10. Avviso D D n 615 del 10.06.2010,
pubbl. sul BURP n 105 del 17.06.10 e s‐m ed i Titolo
III “Aiuti alle medie imprese e ai Cons di PMI per
Programmi Integrati di Investimento ‐ PIA
Turismo”. Approvazione prog. definitivo Sog. Pro‐
ponente: Cons. Turismo Salentino costituito dalle
imprese Riva Marina Resort Beach Club Srl e
Modoni Building Srl.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base
della relazione istruttoria espletata dall’Ufficio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dal
Dirigente del Servizio Competitività, riferisce quanto
segue:
Visti:
 il PO 20072013 FESR della Regione Puglia, come
approvato dalla Commissione Europea con Deci
sione (CE) n. C/2007/5726 del 20 novembre 2007;
 la DGR n. 146 del 12 febbraio 2008 con la quale la
Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione
comunitaria (BURP n. 31 del 26.02.08);
 la DGR del 28.12.2009 n. 2632 con cui la Giunta
Regionale ha adottato il “Regolamento dei regimi
di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”;
 il Regolamento n. 36 del 30.12.2009 “Regola‐
mento dei regimi di aiuto in esenzione per le
imprese turistiche” pubblicato sul BURP n. 210
suppl. del 31.12.2009 e s.m.e.i.;
 il Titolo III del citato Regolamento denominato “
Aiuti alle Medie imprese e ai Consorzi di PMI per
i Programmi Integrati di Investimento ‐ PIA
Turismo”
Visto altresì:
 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 886 del 24.09.2008 con cui è stato emanato
l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione del PO
FESR 2007/2013 (BURP n. 149 del 25.09.2008);
 la DGR n. 1849 del 30.09.2008 con la quale sono
stati nominati l’Autorità di Gestione del PO FESR
2007/2013 ed i Responsabili degli Assi di cui al
medesimo programma (BURP n. 162 del
16.10.2008);
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 la DGR del 17.02.2009 n. 165 con la quale è stato
adottato, tra l’altro, l’atto di indirizzo concernente
le procedure di gestione del programma;
 la DGR del 17.02.2009 n. 185 e del 17.03.2009 n.
387 con le quali sono stati nominati i Responsabili
di Linea;
 la DGR n. 750 del 07.05.2009 con cui è stato
approvato il Programma pluriennale dell’Asse VI
del PO FESR 2007/2013 e autorizzato il Responsa
bile della Linea di Intervento VI, nominato con la
D.G.R. n. 185 del 17.02.2009, ad adottare atti di
impegni e spese sui Capitoli di cui alla citata D.G.R.
nei limiti delle dotazioni finanziarie del PPA;
 la DGR del 28 luglio 2009, n. 1351 con cui sono
stati individuati i nuovi Servizi relativi alle Aree di
Coordinamento e nella fattispecie per l’Area Svi
luppo economico, lavoro, innovazione, è stato
previsto tra gli altri, il Servizio Ricerca e Competi
tività;
 il D.P.G.R. del 30 luglio 2009 n. 787 con cui sono
stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree di
coordinamento della Presidenza e della Giunta
della Regione Puglia;
 la DGR del 4 agosto 2009, n. 1451, con cui si è
provveduto al conferimento dell’incarico di diri
gente del Servizio, sopra menzionato;
 le DD n. 11 del 8.09.2009 e n. 12 del 9.09.2009 del
Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo il
Lavoro e l’Innovazione con cui sono stati istituiti,
tra gli altri, gli Uffici relativi al Servizio Ricerca e
Competitività;
 la DGR n. 2157 del 17.11.2009 con la quale la
Giunta Regionale ha adeguato gli atti di nomina
dei Responsabili delle Linee di Intervento del PO
FESR 2007/2013, nonché i PPA come approvati al
nuovo modello organizzativo e per l’effetto ha
individuato i Responsabili delle Linee di Inter
vento;
 la DD. del Direttore di Area n. 30 del 22.12.2009
con la quale è stato conferito l’incarico di diri
gente dell’Ufficio Incentivi alle PMI;
 la DD. n. 31 del 26 gennaio 2010 del Dirigente del
servizio, Responsabile della Linea di intervento
6.1., Asse VI, PO FESR 20072013, con la quale è
stato nominato il Responsabile dell’Azione 6.1.9
(Qualificazione dell’offerta turisticoricettiva);
 la Determinazione del Dirigente del Servizio
Ricerca e Competitività del 10 giugno 2010, n. 615
di approvazione dell’Avviso per la presentazione
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delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 22 del
Regolamento n. 36/2009 e s.m. e i.;
la DGR n. 2574 del 22.11.2011 di Modifiche al Pro
gramma Pluriennale 2007  2010 dell’Asse VI e
variazioni di bilancio (BURP n. 193 del
14.12.2011);
la D.G.R n. 2859 del 20.12.2012 con la quale è
stato approvato lo schema di Disciplinare;
la deliberazione n. 249 del 26.02.2009 con cui la
Giunta regionale ha approvato lo schema di Con
venzione per l’affidamento alla Sviluppo Italia
Puglia S.p.A., Società per Azioni soggetta all’atti
vità di direzione e coordinamento dell’unico socio
Regione Puglia, di specifici compiti di interesse
generale. Detta Convenzione è stata sottoscritta
in data 15.04.2009;
la DGR n. 1271 del 21.07.2009 con la quale la
Giunta Regionale ha apportato alcune modifiche
alla richiamata Convenzione, per adeguare il testo
alla nuova denominazione sociale di “Puglia Svi‐
luppo S.p.A.” ed alle attuali disposizioni statutarie.
Detta Convenzione è stata sottoscritta in data
31.07.2009;
la DGR n. 326 del 10.02.2010 con cui la Giunta
Regionale ha approvato le modifiche alla richia
mata Convenzione con Puglia Sviluppo S.p.A.,
estendendo, su proposta del Comitato di Vigi
lanza, l’ambito di attività di Puglia Sviluppo anche
ai regimi di aiuto di cui al Regolamento n. 36/2009
e modificando conseguentemente la Scheda Atti
vità SIP003/2009 riferita a dette attività;
l’atto giuntale n. 326/2010 è stato notificato al
Legale Rappresentante ella Puglia Sviluppo S.p.A.,
per la relativa accettazione, nonché all’Autorità di
Gestione del PO FESR 20072013;

Considerato che:
 il Costituendo Consorzio Turismo Salentino, com
posto dalle imprese Riva Marina Resort Beach
Club S.r.l., Modoni Building S.r.l. e Bianco Palace
Hotel S.r.l., ha presentato istanza di accesso
inviata alla Regione in data 28.05.2013 ed acqui
sita agli atti regionali con prot. n. AOO_158/
0004694 del 30/05/2013;
 l’impresa Bianco Palace Hotel S.r.l. con nota
datata 15.11.2013, acquisita agli atti in data
18.11.2013 prot. n. AOO_158/0009967, ha comu
nicato formalmente la rinuncia alle agevolazioni;

 con D.G.R n. 211 del 26/02/2014, pubblicata sul
BURP n. 35 del 12/03/2014, il suddetto Costi‐
tuendo Consorzio Turismo Salentino, composto
dalle imprese Riva Marina Resort Beach Club S.r.l.
e Modoni Building S.r.l., è stato ammesso alla fase
di presentazione del progetto definitivo riguar
dante investimenti ritenuti ammissibili per com
plessivi € 15.014.925,00 con agevolazione mas
sima concedibile pari ad €. 6.011.716,25;
 il Consorzio proponente ha presentato, nei ter
mini di legge, il progetto definitivo;
Considerato altresì che:
 con A.D n. 615 del 10/06/2010 sono state impe
gnate le risorse per la copertura dell’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti alle Medie Imprese e ai Con
sorzi di PMI per Programmi Integrati di Investi
mento  PIA Turismo” per un importo complessivo
pari ad € 20.000.000,00 a valere sulla linea di
intervento 6.1  azione 6.1.10;
 con A.D n. 1575 del 21/09/2011 si è proceduto
all’assunzione di un ulteriore impegno pari ad €
25.000.000,00 a valere sulla linea di intervento 6.1
 azione 6.1.10;
 con A.D. n. 1576 del 05.08.2013 è stata impegnata
l’ulteriore somma di € 21.634.600,00;
 con deliberazione di Giunta regionale n. 218 del
26.02.2014, pubblicata sul BUPR n. 31 del
05.03.2014, è stata disposta l’interruzione della
presentazione di nuove proposte di agevolazione
di aiuti;
 con deliberazione di Giunta Regionale n. 1356 del
27.06.2014, pubblicata sul BURP n. 99 del
23.07.2014, è stato approvato l’elenco dei piani
d’investimento, con individuazione nominale dei
beneficiari e determinazione del contributo mas
simo da concedere a titolo di aiuto pari ad €
34.459.728,57;
 con A.D. n. 1448 del 24.07.2014 è stata disimpe
gnata la somma eccedente pari ad €
18.965.853,60 a discarico dell’impegno assunto
sul Cap. 1156010 con determinazione dirigenziale
n. 1576 del 05.08.2013.
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 09.09.2015
prot. 6235/BA, acquisita agli atti in data 10/09/2015
prot. n. AOO_158/0008116, ha consegnato la rela
zione finale di ammissibilità del progetto definitivo
ed ha comunicato:
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 di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del
progetto definitivo presentato dal Soggetto pro
ponente, così come previsto dall’art. 13 dell’Av
viso pubblicato sul BURP n. 105 del 17.06.2010 e
s.m.i.;
 che dette verifiche si sono concluse con esito posi
tivo;
Rilevato altresì che:
dalla suddetta relazione finale emerge che l’am
montare finanziario teorico della agevolazione con
cedibile è pari a complessivi € 4.736.949,80 di cui:
 € 2.472.339,71 a favore dell’impresa Riva Marina
Resort Beach Club S.r.l.;
 € 2.264.610,09 a favore dell’impresa Modoni Buil‐
ding S.r.l.;
la spesa di € 4.736.949,80, a valere sulla Linea d’in
tervento 6.1  azione 6.1.10, è garantita dalla dota
zione finanziaria di cui agli impegni assunti con
determinazioni n. 615/2010 e n. 1575/2011 e n.
1576/2013.
Tutto ciò premesso, si propone di:
 approvare la proposta di progetto definitivo pre
sentato dal Consorzio Turismo Salentino con sede
legale in Via Gentile, n. 25  73100 Lecce (LE), C.F.
04632660751, costituito dalle imprese Riva
Marina Resort Beach Club S.r.l. con sede legale
in Via Della Pineta, sn  72012 Carovigno (BR), C.F.
03440260754 e Modoni Building S.r.l. con sede
legale in Via Dante Alighieri, n. 87  70100 Bari
(BA), C.F. 06822840721.
 procedere alla sottoscrizione del disciplinare.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.
28/01 e s.m.e i.
Gli eventuali oneri derivanti dalla conclusione
positiva del procedimento pari ad € 4.736.949,80
sono coperti con le risorse impegnate con Determi
nazioni del Dirigente del Servizio Ricerca e Compe
titività n. 615/10, n. 1575/11 e n. 1576/13.
Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.
4  comma 4  lettere D/K della L. R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’ado
zione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento da parte del competente Direttore
di Area;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato nelle pre
messe;
 di prendere atto della relazione finale predisposta
dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. trasmessa con
nota del 09.09.2015 prot. 6235/BA, acquisita agli
atti
in
data
10/09/2015
prot.
n.
AOO_158/0008116, relativa all’analisi e valuta
zione del progetto definitivo presentato dal Con‐
sorzio Turismo Salentino, costituito dalle imprese
Riva Marina Resort Beach Club S.r.l. e Modoni
Building S.r.l., per la realizzazione del programma
di investimenti PIA Turismo dell’importo comples
sivo ammissibile di € 12.096.294,60 conclusasi
con esito positivo e allegata al presente provvedi
mento per farne parte integrante (Allegato A);
 di approvare, sulla base delle risultanze istruttorie
svolte dalla società Puglia Sviluppo S.p.A., la pro
posta di progetto definitivo presentata dal Con‐
sorzio Turismo Salentino, costituito dalle imprese
Riva Marina Resort Beach Club S.r.l. e Modoni
Building S.r.l., per la realizzazione del programma
di investimenti PIA Turismo da realizzarsi negli
anni 20152016, dell’importo complessivo ammis
sibile di € 12.096.294,60 comportante un onere a
carico della finanza pubblica di € 4.736.949,80 e
con la previsione di realizzare nell’esercizio a
regime un incremento occupazionale non infe
riore a n. 8 unità lavorative (ULA) come di seguito
specificato:
 Riva Marina Resort Beach Club S.r.l.:
programma di investimento da realizzarsi negli
anni 20142015 per un importo complessivo
ammissibile di € 7.063.827,73 per Attivi Mate
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riali, comportante un onere a carico della
finanza pubblica di € 2.472.339,71 e con la pre
visione di realizzare nell’esercizio a regime un
incremento occupazionale non inferiore a n. 4
unità lavorative (ULA);
 Modoni Building S.r.l.:
programma di investimento da realizzarsi negli
anni 20142015 per un importo complessivo
ammissibile di € 5.032.466,87 per Attivi Mate
riali, comportante un onere a carico della
finanza pubblica di € 2.264.610,09 e con la pre
visione di realizzare nell’esercizio a regime un
incremento occupazionale non inferiore a n. 4
unità lavorative (ULA);
 di dare atto che il Dirigente del Servizio Competi
tività dei Sistemi Produttivi proceda alla sottoscri
zione del Disciplinare;
 di stabilire in 15 giorni dalla notifica della conces
sione provvisoria delle agevolazioni la tempistica
per la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi del
l’art. 25 co. 2 del Regolamento Regionale n. 36 del

30.12.2009 e s.m.e i. recante la disciplina dei
Regimi di Aiuto in esenzione per le imprese turi
stiche;
 di autorizzare il Dirigente del Servizio Competiti
vità a concedere eventuali proroghe al termine di
cui al punto precedente in caso di motivata
richiesta da parte del Soggetto Proponente;
 di dare atto che con successivi provvedimenti diri
genziali si provvederà all’adozione dell’atto di
concessione provvisoria delle agevolazioni e alle
eventuali liquidazioni;
 di notificare il presente provvedimento al Con‐
sorzio Turismo Salentino ed alle imprese Riva
Marina Resort Beach Club S.r.l. e Modoni Buil‐
ding S.r.l.;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bol
lettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43557

43558

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43559

43560

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43561

43562

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43563

43564

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43565

43566

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43567

43568

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43569

43570

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43571

43572

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43573

43574

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43575

43576

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43577

43578

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43579

43580

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43581

43582

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43583

43584

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43585

43586

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43587

43588

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43589

43590

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43591

43592

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43593

43594

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43595

43596

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43597

43598

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43599

43600

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43601

43602

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43603

43604

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

43605

43606

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 set
tembre 2015, n. 1701
P.O. Puglia FSE 2007/2013 ‐ Asse VII ‐ Capacità Isti‐
tuzionale: Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990
n. 241 con il Dipartimento della Funzione Pubblica
per la realizzazione del “Programma integrato per
il miglioramento della performance delle ammini‐
strazioni della Regione Puglia”. Ulteriore Proroga
validità.

L’Assessore alla Formazione e al Lavoro, dott.
Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O
FSE nonché Autorità di Gestione del P.O. Puglia FSE
2007/2013, dott.ssa Giulia Campaniello, riferisce
quanto segue:
Visti:
 il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del
11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
 il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo
al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione
del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
 il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commis
sione del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coe
sione;
 il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale
Europeo 20072013, Obiettivo Convergenza,
Regione Puglia, adottato con Decisione della Com
missione Europea n. C/2007/5767 del
21/11/2007, identificato al Codice CCI
2007IT051PO005,;
 la Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubbli
cata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regio
nale ha preso atto della Decisione della Commis
sione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007
sopra richiamata;
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Premesso che:
 le priorità che la Regione Puglia intende attuare
nell’ambito dell’Asse VIl  Capacità Istituzionale
del P.O. Puglia FSE 2007/2013 si inquadrano nei
seguenti obiettivi specifici:
 Migliorare le politiche, la programmazione, il
monitoraggio e la valutazione a livello nazio
nale, regionale e locale, per aumentare la gover
nance del territorio;
 Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi
nell’implementazione dei programmi.
Tali obiettivi specifici si declinano nei seguenti
obiettivi operativi che tengono conto del contesto
di riferimento in cui l’Asse si inquadra e delle prio
rità regionali:
 Aumentare i livelli di trasparenza ed efficacia delle
azioni della Pubblica Amministrazione tramite
riforme amministrative e l’adozione di strumenti
e procedure finalizzate all’aumento della compe
titività del territorio;
 Promuovere l’innovazione e il rafforzamento delle
competenze e degli assetti organizzativi della Pub
blica Amministrazione;
Considerato che:
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1496 del
24/07/2012 si è proceduto ad approvare l’Accordo
ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 con il Diparti
mento della Funzione Pubblica per la realizzazione
del “Programma integrato per il miglioramento
della performance delle amministrazioni della
Regione Puglia”.
Il detto Accordo e la relativa “scheda delle atti
vità” avevano l’obiettivo di realizzare un intervento
finalizzato a supportare l’Amministrazione Regio
nale nel potenziamento del proprio impegno sulla
crescita della capacità istituzionale delle ammini
strazioni del territorio e nello specifico:
 accrescere le competenze del personale della
Regione Puglia su politiche, programmi e norma
tive dell’Unione Europea;
 accrescere le competenze in materia di contabi
lità, controllo di gestione e rendicontazione dei
progetti cofinanziati con i Fondi Strutturali della
Unione Europea.
 affiancare le amministrazioni nello sviluppo di
strumenti e competenze per la programmazione,
organizzazione e valutazione delle politiche sociali
20072013.
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Il finanziamento impegnato, determinazione diri
genziale n. 1328 del 03/08/2012, per tale intervento
è pari ad € 3.000.000,00.
In data 12 settembre 2012 è stato sottoscritto
l’Accordo ex art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241 tra la
Regione Puglia e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  Dipartimento della Funzione Pubblica, per
la realizzazione del “Programma integrato per il
miglioramento della performance delle amministra
zioni della Regione Puglia”.
L’art. 5 del citato Accordo prevedeva che il Dipar
timento della Funzione Pubblica stipulasse apposita
convenzione con il proprio ente in house FormezPA
per individuare lo stesso quale soggetto attuatore,
regolamentare le modalità di presentazione e pre
disposizione della progettazione esecutiva e per
definire i tempi e le regole per la realizzazione delle
attività.
Il “Programma integrato per il miglioramento
della performance delle amministrazioni della
Regione Puglia” all’art. 5 DURATA stabiliva che lo
stesso aveva validità sino a dicembre 2014.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2785 del
30.12.2014 si è proceduto ad approvare una prima
proroga al 30/09/2015.
Con nota prot. n. RMU0021861/15 del
17.09.2015 il Formez ha richiesto l’autorizzazione a
posticipare la chiusura del progetto dal 30.09.2015
al 10.11.2015.
Lo slittamento del termine consentirebbe di per
fezionare la definizione degli output e la chiusura
delle attività, concludere le attività delle due nuove
linee aggiuntive inserite a seguito di rimodulazione
approvata con DFP 0019301 del 23.03.2015 e alli
neare il termine di chiusura delle singole sottoa
zioni. Detta proroga non comporterebbe alcuna
modifica progettuale e/o di budget.
Considerato che, come previsto agli artt. 4  5 e 8
dell’Accordo tra Regione Puglia e Dipartimento della
Funzione Pubblica e all’art. 11 della Convenzione
DFP/Formez qualsiasi modifica delle attività in corso
di attuazione rispetto a quanto previsto nel pro
getto esecutivo deve acquisire il parere favorevole
del Comitato di Indirizzo ex art. 8 dell’Accordo.
Tanto sopra premesso, il Servizio Autorità di
Gestione P.O FSE in data 28.11.2015 ha proceduto
a convocare il Comitato di Indirizzo, in modalità con

sultazione in procedura scritta, al fine dell’approva
zione della richiesta di proroga pervenuta agli atti
del Servizio.
All’esito della consultazione a procedura scritta i
vari componenti del Comitato di Indirizzo hanno
avallato la decisione di prorogare le attività del Pro
gramma integrato per il miglioramento della perfor
mance delle amministrazioni della Regione Puglia al
10/11/2015.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regio
nale:
 di approvare la proposta di prorogare la data di
validità del “Programma integrato per il migliora
mento della performance delle amministrazioni
della Regione Puglia” sino al 10 novembre 2015
senza alcun ulteriore impegno di spesa.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n.
28/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implica
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale
La Dirigente del Servizio
Giulia Campaniello

Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27
del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie, propone alla Giunta Regionale l’ado
zione del seguente atto finale, così come definito
dall’art. 4. comma 4, lettere f) e k) della L.R. n.
7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, dott. Seba
stiano Leo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Dirigente del Servizio Autorità
di Gestione P.O FSE nonché Autorità di Gestione del
P.O. Puglia FSE 2007/2013 che ne attesta la confor
mità alla normativa vigente;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
si intendono integralmente riportate:
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Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con
siglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

 di fare propria la relazione riportata;
 di fare propria la relazione dell’Assessore propo
nente, qui da intendersi riportata;
 di approvare la proposta di prorogare la data di
validità del “Programma integrato per il migliora
mento della performance delle amministrazioni
della Regione Puglia” sino al 10 novembre 2015;
 di disporre la pubblicazione del presente provve
dimento sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it
e nella pagina web dedicata dell’Assessore com
petente.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 set
tembre 2015, n. 1702
PO Puglia FSE 2007/2013:Approv. dello Schema di
Accordo tra Regione Puglia (AdG) e l’Organismo
Intermedio(O.I.) RTS con capofila”APE ‐ Consorzio
senza scopo di lucro”, in sostit. di quello approvato
con D.G. n. 1673 del 26 luglio 2011 erett. con Deli‐
bera di Giunta n. 536 del 20 marzo 2012, nell’am‐
bito dell’Avviso 5/2010 Sovvenzione Globale ‐ “Pic‐
coli sussidi”. Proroga scadenza termini al
30/11/2015.

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 dai Responsabili
di Gestione degli Assi II, III, e VI, condivisa dai
Responsabili degli Assi e confermata dall’Autorità di
Gestione, dal Dirigente del Servizio Formazione Pro
fessionale e dal Dirigente del Servizio Politiche per
il Lavoro, riferisce quanto segue:

Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Par
lamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006m
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abroga
zione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della
Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni gene
rali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
Visto il Programma Operativo Regionale Fondo
Sociale Europeo 20072013, Obiettivo Convergenza,
Regione Puglia, adottato con Decisione della Com
missione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007,
identificato al Codice CCI2007IT051PO005;
Vista la Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n.19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta
Regionale ha preso atto della Decisione della Com
missione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007
sopra richiamata;
Visto l’Articolo 59, secondo paragrafo, del Rego
lamento(CE) n.1083/2006 che stabilisce che “lo
Stato membro può designare uno o più organismi
intermedi per svolgere una parte o la totalità dei
compiti dell’autorità di gestione o di certificazione,
sotto la responsabilità di detta autorità”;
Visto il Paragrafo 5.2.6 “Organismi Intermedi” del
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale
Europeo 20072013, Obiettivo Convergenza,
Regione Puglia, adottato con Decisione della Com
missione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007;
Visto l’Avviso 5/2010 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 01/04/2010;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 18 del
20/01/2011 di approvazione della graduatoria pub
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blicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 15 del 27/01/2011;
Premesso che ai sensi di quanto previsto dal
Paragrafo 5.2.6 del PO Puglia Fondo Sociale
Europeo 20072013, Obiettivo Convergenza, adot
tato con Decisione della Commissione Europea n.
C/2007/5767 del 21/11/2007, identificato al Codice
CCI 2007IT051PO005 e degli articoli 2, punto 6) e
59, punto 2) di cui al Regolamento (CE) n.
1083/2006, la Regione Puglia ha individuato, quale
Organismo Intermedio (di seguito O.I.), per l’attua
zione di alcuni compiti dell’Autorità di Gestione, il
RTS costituito da “L’APE Consorzio senza scopo di
lucro” e “Fondosviluppo, fondo mutualistico”;
Considerato che con D.G.R. n. 1673 del 26 luglio
2011 è stato approvato lo Schema di Accordo per la
regolazione dei rapporti tra l’Autorità di Gestione e
il RTS  Organismo Intermedio della Sovvenzione
Globale in oggetto e che lo stesso è stato rettificato
con D.G.R. n. 536 del 20 marzo 2012;
Considerato che con D.G.R. n. 948 del 20 maggio
2014 è stato approvato lo schema di Accordo tra
Regione Puglia (AdG) e l’Organismo Intermedio
(O.I.) RTS con capofila “APE Consorzio senza fine di
lucro”, in sostituzione di quello approvato con
D.G.R. n. 1673 del 26 luglio 2011 e rettificato con
D.G.R. n. 536 del 20 marzo 2012, nell’ambito del
l’Avviso n.5/2010. Sovvenzione Globale  “Piccoli
Sussidi”;
Considerato che con nota prot. n.
974/PSPUG12/15 del 21/05/2015, l’O.I.ha avanzato
formale richiesta di proroga dei termini di scadenza
della Sovvenzione Globale fissati dall’art. 4 dell’Ac
cordo (30 giugno 2015) al 30 settembre 2015. Suc
cessivamente con nota prot. n.984/PSPUG/12/15
del 17/09/2015 l’O.I. ha avanzato un’ulteriore for
male richiesta di proroga al 31/11/2015 per la
necessità di dover chiudere le ultime attività di pro
getto.
La motivazione alla base della richiesta mira ad
ottimizzare sia il raggiungimento dei risultati finali
attesi che il conseguimento degli obiettivi di spesa
prefigurati.

Tanto premesso, raccogliendo la richiesta prove
niente dall’O.I. e condividendone finalità ed obiet
tivi, si ritiene necessario proporre l’approvazione
della modifica da apportare all’articolo 4, con rife
rimento alla durata della Sovvenzione Globale.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implica
zioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro  Politiche
per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conse
guente atto finale, che rientra nelle competenze
della stessa, ai sensi dell’art. 4 dellaL.R. n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore alla Formazione e Lavoro  Politiche
per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dalla Dirigente del Servizio Autorità
di Gestione, dalla Dirigente del Servizio Formazione
professionale, dalla Dirigente del Servizio Lavoro.
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
 di prendere atto delle premesse che formano
parte integrante del presente provvedimento;
 di dare mandato alla Dirigente del Servizio AdG,
di porre in essere tutti gli adempimenti conse
quenziali al presente provvedimento;
 di fare propria la relazione riportata;
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 di approvare la proroga della scadenza del ter
mine ultimo di validità della Sovvenzione Globale
al 30/11/2015;
 di disporre la pubblicazione del presente provve
dimento sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6della L.R. n.
13/94.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2
ottobre 2015, n. 1703
Cont. n. 1175 ‐ 1176 ‐ 1177 ‐ 1178/13/GA. Avv. G.C.
c/Regione Puglia. Tribunale di Bari ‐ Sez. Lavoro.
Quattro distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c. Resistenza.
Ratifica incarichi difensivi a legale esterno, Avv.
Ettore Sbarra.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Avvocato incaricato, e confermata dal Coordi
natore dell’Avvocatura, riferisce quanto segue:
L’Avv. G.C., già dirigente regionale, oggi in quie
scenza, con quattro distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c.,
ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari la condanna
della Regione Puglia al pagamento della somma di
€ 23.107,77 (Cont. 1175/13/GA), € 25.344,57 (Cont.
1176/13/GA), € 24.245,44 (Cont. 1177/13/GA), €
18.841,35 (Cont. 1178/13/GA), a titolo di compensi
professionali maturati a seguito dello svolgimento
dell’attività defensionale svolta in favore della
Regione Puglia.
Considerata la sussistenza di fondati motivi in
punto di diritto per resistere ai ricorsi di cui innanzi,
e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui
all’art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno
2006 n. 18 per l’attribuzione dell’incarico ad un
legale esterno, il Presidente della G.R. pro tempore,
con quattro distinti provvedimenti urgenti, salvo
ratifica della stessa Giunta, ha conferito quattro
distinti mandati di rappresentanza e difesa all’Avv.
Ettore Sbarra, del foro di Bari.
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E’ necessario, pertanto, che la Giunta Regionale
provveda a ratificare i citati mandati difensivi, con
feriti in via di urgenza.
Si dà atto che i mandati sono stati conferiti alle
condizioni previste dall’art.11 della L.R. n. 22 del
22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del
20.12.2011, così come integrata e modificata con
DGR n. 1985 del 16.10.2012, per un importo prede
finito pari ad € 10.277,28 comprensivo di IVA e CAP
(di cui € 1.998,36 per il Cont. 1175/13/GA, €
1.998,36 per il Cont. 1177/13/GA, € 1.998,36 per il
Cont. 1178/13/GA e € 4.282,2 per il Cont.
1176/13/GA), il tutto concordato con il professio
nista officiato.






VALORE DI CIASCUNA CONTROVERSIA:
€ 23.107,77 (Cont. 1175/13/GA)
€ 25.344,57 (Cont. 1176/13/GA)
€ 24.245,44 (Cont. 1177/13/GA)
€ 18.841,35 (Cont. 1178/13/GA)
SETTORE DI SPESA: Avvocatura

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.
28/2001 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente
provvedimento, come determinata nelle quattro
distinte Convenzioni per ogni incarico professionale
e di rappresentanza tra il professionista e l’Avvocato
Coordinatore, ritualmente sottoscritte, pari ad €
10.277,28 comprensiva di IVA e CAP di cui:
 Cont. 1175/13/GA: € 1.998,36 (di cui € 1.575,00
per compensi professionali, € 63,00 per CAP, €
360,36 per IVA);
 Cont. 1177/13/GA: € 1.998,36 (di cui € 1.575,00
per compensi professionali, € 63,00 per CAP, €
360,36 per IVA);
 Cont. 1178/13/GA: € 1.998,36 (di cui € 1.575,00
per compensi professionali, € 63,00 per CAP, €
360,36 per IVA);
 Cont. 1176/13/GA: € 4.282,2 (di cui € 3.375,00
per compensi professionali, € 135,00 per CAP, €
772,20 per IVA),
sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312
(U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;
 l’acconto totale da corrispondere all’Avv. Ettore
Sbarra, a valere sulla spesa complessiva sopra
indicata, è pari ad € 3.083,184, comprensivo di
IVA e CAP, di cui:
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 Cont. 1175/13/GA: € 599,508 comprensivo di IVA
e CAP;
 Cont. 1177/13/GA: € 599,508 comprensivo di IVA
e CAP;
 Cont. 1178/13/GA: € 599,508 comprensivo di IVA
e CAP;
 Cont. 1176/13/GA: € 1.284,66 comprensivo di
IVA e CAP.
Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti
in corso di causa;
 al relativo impegno e alla successiva liquidazione
degli acconti innanzi citati si provvederà con suc
cessive determinazioni dirigenziali da adottarsi
entro il corrente esercizio finanziario, con impu
tazione al cap. 1312.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob
bligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e
s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n.
11/L/6325 del 25/3/2011).
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale, rien
trante nelle competenze della Giunta ai sensi della
LR 7/97 art.4comma 4 lett. K e della deliberazione
di GR n.3261 del 28/7/1998.
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte del Responsabile del pro
cedimento e del Coordinatore dell’Avvocatura
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di ratificare l’operato del Presidente della G.R. e,
pertanto, di resistere ai quattro ricorsi ex art. 414
c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari  Sez. Lavoro,
come in epigrafe indicato;
 di nominare rappresentante e difensore della
Regione Puglia l’Avv. Ettore Sbarra del Foro di
Bari;

 di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale di adottare, entro il corrente esercizio
finanziario, gli atti di impegno della spesa, di liqui
dazione e pagamento degli acconti autorizzati dal
presente provvedimento, così come indicato nella
sezione “Copertura finanziaria”;
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2
ottobre 2015, n. 1704
Art. 3‐bis del D.Lgs n. 502/92 s.m.i. ‐ Art. 24, co. 8,
L.R. 4/2010 s.m.i. ‐ Designazione Direttore Gene‐
rale ASL FG.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi
Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in
materia sanitaria”, confermata dal Dirigente dell’Uf
ficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Ser
vizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica ed Accreditamento, riferisce quanto
segue:
Visto l’art. 3bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. che
stabilisce:
 al comma 3 che “la Regione provvede alla nomina
dei direttori generali delle Aziende e degli Enti del
Servizio sanitario regionale, attingendo obbligato
riamente all’elenco regionale di idonei, ovvero agli
analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo
avviso pubblico e selezione effettuata, secondo
modalità e criteri individuati dalla regione, da parte
di una commissione costituita dalla regione mede
sima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate
istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno desi
gnato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica (…)”;
 al comma 5 che le Regioni, all’atto della nomina
di ciascun Direttore generale, “definiscono e asse
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gnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi
di salute e di funzionamento dei servizi, con rife
rimento alle relative risorse, ferma restando la
piena autonomia gestionale dei direttori stessi”;
 al comma 6 che “trascorsi diciotto mesi dalla
nomina di ciascun direttore generale, la regione
verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiun
gimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito
il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci
di cui all’articolo 3, comma 14, ovvero, per le
aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all’ar
ticolo 2, comma 2bis, procede o meno alla con
ferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del
termine”;
 al comma 8 che il rapporto di lavoro del direttore
generale “è esclusivo ed è regolato da contratto
di diritto privato, di durata non inferiore a tre e
non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato
in osservanza delle norme del titolo terzo del libro
quinto del codice civile”.
Visto l’art. 24 della L.R. n. 4/2010 s.m.i. che
dispone:
 al comma 2 che “l’elenco regionale dei candidati
idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia è
istituito e aggiornato con cadenza biennale, attra
verso indizione di apposito avviso pubblico da
parte del competente Servizio dell’Assessorato
alle politiche della salute”;
 al comma 8 che “la designazione dei Direttori
Generali delle Aziende ed Enti del SSR è effettuata
dalla Giunta Regionale attingendo dall’elenco
regionale dei candidati idonei di cui al comma 2,
ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei
dalle altre regioni, facendo divieto di attribuire
incarichi a soggetti in quiescenza”;
 al comma 9 che “la successiva nomina del diret
tore generale è effettuata dalla Giunta regionale
previa acquisizione del parere della Conferenza
dei sindaci dell’Azienda sanitaria locale, da rila
sciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di richiesta. Tale parere, ove non espresso
nel predetto termine, si ritiene acquisito. E’ fatto
comunque salvo il carattere fiduciario della
nomina”.
Vista la Deliberazione n. 2577 del 9/12/2014, con
la quale la Giunta Regionale ha approvato l’elenco
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definitivo dei candidati idonei alla nomina di Diret
tore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R.
Considerato che in data 2/4/2015 è scaduto l’in
carico del precedente Direttore Generale della ASL
FG, dott. Attilio Manfrini, e che la Giunta Regionale
con D.G.R. n. 689 del 2/4/2015, prendendo atto dei
tempi tecnici necessari per l’acquisizione dei pareri
di legge e per lo svolgimento degli adempimenti
propedeutici alla nomina del nuovo Direttore Gene
rale che non consentivano di addivenire alla nomina
entro l’imminente conclusione della legislatura
regionale, ha nominato  ai sensi dell’art. 14 della
L.R. n. 19/2010  il dott. Vito Piazzolla quale Com
missario Straordinario dell’ASL FG al fine di garan
tire la legittimità ed efficacia dell’azione ammini
strativa, nelle more della nomina del nuovo diret
tore generale della medesima ASL da effettuarsi
entro sei mesi dalla vacanza dell’Ufficio.
Occorre pertanto procedere alla designazione del
nuovo Direttore generale dell’ASL FG, che dovrà
essere individuato  ai sensi dell’art. 24, co. 8 della
Legge Regionale n. 4/2010 s.m.i.  tra i candidati
idonei che risultino inseriti nell’apposito elenco
regionale della Puglia approvato con la citata D.G.R.
n. 2577 del 9/12/2014 ovvero in analoghi elenchi di
altre regioni italiane, rinviandone la relativa nomina
ad un successivo atto giuntale ad avvenuto svolgi
mento dei seguenti adempimenti:
 Acquisizione del parere della Conferenza dei Sin
daci dell’ASL FG previsto dall’art. 24, comma 9,
della L.R. 4/2010 s.m.i.;
 Acquisizione della documentazione attestante
l’insussistenza delle cause di inconferibilità dell’in
carico previste dall’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n.
502/92 s.m.i., dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n.
39/2013 s.m.i. e dall’art. 24, comma 8, della L.R.
n. 4/2010 e delle cause di incompatibilità di cui
agli artt. 9, 10, 12 e 14 del predetto D.Lgs. n.
39/2013, il cui accertamento segue le designazioni
e precede le nomine in base al disposto della
D.G.R. n. 2770 del 14/12/2010 recante “Provve
dimenti di nomina in Enti e/o Organismi. Disposi
zioni normoprocedurali per la trasparenza e la
semplificazione”;
 Accertamento d’ufficio del possesso da parte del
soggetto designato dei requisiti richiesti dall’av
viso pubblico di riferimento ed autodichiarati nel
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curriculum presentato unitamente all’istanza di
partecipazione al medesimo avviso.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m. i.
La presente deliberazione non comporta implica
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra
nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’ado
zione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conse
guente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
schema di provvedimento dal Responsabile A.P.
“Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR
e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, dal
Dirigente dell’Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Diri
gente del Servizio Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento;

 Di dare mandato all’Ufficio Rapporti Istituzionali
del Servizio Programmazione Assistenza Ospeda
liera e Specialistica ed Accreditamento per tutti
gli adempimenti conseguenti all’adozione del pre
sente provvedimento, ivi compresa la verifica
dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità dell’incarico normativamente pre
scritte e l’accertamento d’ufficio del possesso da
parte del soggetto designato dei requisiti richiesti
dall’avviso pubblico di riferimento ed autodichia
rati nel curriculum presentato unitamente
all’istanza di partecipazione al medesimo avviso.
 Di disporre che, ad avvenuto esperimento dei pre
detti accertamenti d’ufficio e ad avvenuta acqui
sizione del parere della Conferenza dei Sindaci,
ovvero decorsi i termini per l’espressione di tale
parere, la Giunta Regionale proceda alla nomina
del soggetto designato con il presente provvedi
mento, assegnando allo stesso gli obiettivi di man
dato.
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bol
lettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della
L.R. 13/1994.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che
quivi si intendono integralmente riportate:
 Di designare quale Direttore Generale dell’ASL FG
 ai sensi dell’art. 24, comma 8, della L.R. 4/2010
s.m.i.  il dott. Vito PIAZZOLLA, nato il 25.01.1959,
il quale risulta inserito nell’elenco dei candidati
idonei alla nomina di Direttore Generale delle
Aziende ed Enti S.S.R. approvato con D.G.R. n.
2577 del 9/12/2014.
 Di trasmettere il presente provvedimento, ai fini
dell’acquisizione del relativo parere obbligatorio,
alla Conferenza dei Sindaci dell’ASL FG, che dovrà
esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2
ottobre 2015, n. 1705
Avviso Pubblico per gli aggiornamenti degli Albi
regionali degli idonei alla nomina di Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende
e Enti del SSR, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regio‐
nale n. 25/2006.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi
Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in
materia sanitaria”, confermata dal Dirigente dell’Uf
ficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Ser
vizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica ed Accreditamento, riferisce quanto
segue:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 130 del 7102015

La Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25, all’art.
9, co. 1 ha previsto l’istituzione presso l’Assessorato
alle Politiche della Salute degli Albi regionali degli
idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e
Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale.
Lo stesso art. 9 della Legge regionale 25/2006, ai
successivi commi 2 e 3, dispone inoltre che la Giunta
Regionale definisce, con apposito atto, i requisiti e
le modalità per l’iscrizione agli Albi di cui al comma
1, assicurando l’aggiornamento annuale degli Albi
stessi, e che i Direttori Amministrativi e Sanitari
sono scelti dal Direttore Generale fra gli iscritti agli
Albi Regionali di cui ai commi 1 e 2.
Considerato che l’ultimo aggiornamento degli
Albi in oggetto è stato operato con l’avviso appro
vato con la D.G.R. n. 1119 del 4/6/2013 e che le
relative risultanze istruttorie sono state approvate:
 per l’Albo dei Direttori Amministrativi con la
Determinazione Dirigenziale n. 120 del
26/9/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 138 del 26/9/2014;
 per l’Albo dei Direttori Sanitari, recante espressa
indicazione di coloro i quali risultino in possesso
anche dei requisiti per la nomina a Direttore di
Presidio Ospedaliero, con la Determinazione Diri
genziale n. 167 del 26/11/2014, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 166 del
4/12/2014, modificata e integrata con la Determi
nazione Dirigenziale n. 19 del 21/1/2015 pubbli
cata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
15 del 29/1/2015.
Occorre quindi procedere ad un nuovo aggiorna
mento degli Albi degli idonei alla nomina di Diret
tore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
attraverso l’approvazione di apposito avviso, alle
gato A) al presente schema di provvedimento quale
sua parte integrante e sostanziale, contenente indi
cazione dei requisiti e criteri metodologici per
l’istruttoria delle istanze nonchè delle modalità per
la presentazione delle istanze stesse.
L’istruttoria per l’aggiornamento degli Albi regio
nali degli idonei alla nomina di Direttore Ammini
strativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti
del Servizio Sanitario Regionale dovrà essere effet
tuata secondo i criteri previsti dall’avviso di riferi

43615

mento e sulla base dei requisiti di cui all’art. 3, co. 7
ed 11, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., al D.P.R. n. 484 del
10 dicembre 1997 ed all’art. 3 del D.Lgs. 39/2013,
in base ai quali:
I requisiti del Direttore Amministrativo sono i
seguenti:
a) Laurea in discipline giuridiche o economiche;
b) Mancato compimento del sessantacinquesimo
anno di età;
c) Svolgimento di qualificata attività di direzione
tecnica o amministrativa, con diretta responsa
bilità delle risorse umane, finanziarie e strumen
tali, per un periodo di almeno cinque anni nel
l’ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o
private di media o di grande dimensione;
d) Insussistenza delle condizioni di inconferibilità
dell’incarico previste nei casi di condanna penale
o procedimento penale dall’art. 3, comma 11 del
D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall’art. 3 del D.Lgs. n.
39/2013;
e) Possesso della cittadinanza italiana;
f) Godimento dei diritti civili e politici.
I requisiti del Direttore Sanitario sono invece i
seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Mancato compimento del sessantacinquesimo
anno di età;
c) Svolgimento di qualificata attività di direzione
tecnicosanitaria, con diretta responsabilità delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, per
almeno cinque anni nei sette precedenti la pub
blicazione del presente avviso, nell’ambito di
enti o strutture sanitarie pubbliche o private di
media o di grande dimensione.
d) Insussistenza delle condizioni di inconferibilità
dell’incarico previste nei casi di condanna penale
o procedimento penale dall’art. 3, comma 11 del
D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall’art. 3 del D.Lgs. n.
39/2013;
e) Possesso della cittadinanza italiana;
f) Godimento dei diritti civili e politici.
In occasione dell’aggiornamento dei predetti Albi
si procederà, ai sensi dell’art. 3, co. 7 del D.Lgs. n.
502/1992 s.m.i, alla cancellazione dei nominativi di
coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo
anno di età alla data di pubblicazione del presente
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schema di provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ovvero nel corso dell’istruttoria
e comunque prima dell’approvazione del provvedi
mento finale di aggiornamento degli elenchi.
Con specifico riferimento agli aspiranti alla
nomina di Direttore Sanitario, occorre far presente
che l’art. 15, co. 13, lett. fbis) del D.L. n. 95 del
6/7/2012, come integrato e modificato dalla Legge
di conversione n. 135 del 7/8/2012, ha modificato
l’articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. pre
vedendo che:
«Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospeda‐
liero‐universitarie di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e
del dirigente medico di cui all’articolo 4, comma 9,
del presidio ospedaliero sono svolti da un unico sog‐
getto avente i requisiti di legge».
Per quanto sopra, l’Albo regionale degli idonei
alla nomina di Direttore Sanitario deve contenere
l’espressa indicazione dei nominativi di coloro che
risultino contemporaneamente in possesso dei
requisiti previsti per l’accesso alla Direzione Medica
di Presidio dal D.P.R. 484/1997, al fine di consentire
eventuali nomine a Direttore Sanitario di Aziende
OspedalieroUniversitarie ed IRCCS costituiti da un
unico presidio in applicazione dell’art. 3, co. 7 D.Lgs.
502/1992 come modificato dalla L. 135/2012.
Coloro che risultino già iscritti nel precedente
Albo degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario,
ai fini della conferma dell’inserimento nel predetto
Albo devono presentare  attraverso la procedura
telematica definita nell’allegato avviso  un curri
culum professionale aggiornato dal quale si evinca
chiaramente la permanenza del requisito dei cinque
anni di attività di direzione tecnicosanitaria nei
sette precedenti la pubblicazione dell’avviso,
nonché l’eventuale possesso degli ulteriori requisiti
di Direttore Medico di Presidio Ospedaliero ai fine
della nomina a Direttore Sanitario di Aziende Ospe
dalieroUniversitarie ed IRCCS costituiti da un unico
presidio ai sensi dell’art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992
come modificato dalla L. 135/2012.
Peraltro, atteso che con D.Lgs. n. 39/2013 sono
state dettagliatamente definite le cause di inconfe
ribilità ed incompatibilità degli incarichi di Direttore
generale, amministrativo e sanitario delle Aziende

del Servizio Sanitario Nazionale ad integrazione di
quanto già previsto con D.Lgs. n. 502/1992, si ritiene
opportuno prevedere quale requisito per l’inseri
mento negli Albi regionali in oggetto l’insussistenza
 al momento delle presentazione dell’istanza  delle
cause di inconferibilità dell’incarico previste nei casi
di condanna penale o procedimento penale dall’art.
3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall’art. 3
del D.Lgs. n. 39/2013.
Resta fermo, ovviamente, il successivo obbligo da
parte del Direttore generale che proceda alla
nomina del Direttore Sanitario e/o Amministrativo
attingendo ai predetti Albi di verificare, con le
modalità indicate dal citato D.Lgs. n. 39/2013:
 il permanere dell’insussistenza delle cause di
inconferibilità dell’incarico previste nei casi di con
danna penale o procedimento penale dall’art. 3,
comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall’art. 3
del D.Lgs. n. 39/2013;
 l’assenza delle ulteriori condizioni di inconferibi
lità dell’incarico previste dagli artt. 5 ed 8 del
D.Lgs. n. 39/2013 riferite, rispettivamente, a sog
getti provenienti da enti di diritto privato regolati
o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni ed a
componenti di organi di indirizzo politico;
 l’assenza delle ulteriori condizioni di inconferibi
lità dell’incarico previste dall’art. 6 della L. n.
144/2014 in materia di divieto di incarichi dirigen
ziali a soggetti in quiescenza;
 l’assenza delle cause di incompatibilità definite
dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013 agli artt. 9, 10,
11, 12 e 14 ovvero l’impegno dell’interessato alla
rimozione delle stesse entro il termine perentorio
di 15 giorni dal conferimento dell’incarico.
Per esigenze di semplificazione amministrativa e
contenimento dei costi si ritiene di avvalersi  ai
sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. (“Codice
dell’Amministrazione digitale”)  di una procedura
telematica per la presentazione delle istanze di par
tecipazione al predetto avviso, appositamente pre
disposta sulla piattaforma online del portale
http://www.sanita.puglia.it e gestita dalla Società
In House della Regione Puglia “Innovapuglia S.p.a.”.
L’avviso sarà pubblicato, ai fini della decorrenza
dei termini per la presentazione delle istanze, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e, ai soli fini
pubblicitari, sul sito web istituzionale della Regione
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Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale della
Salute www.sanita.puglia.it.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implica
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra
nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’ado
zione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conse
guente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
schema di provvedimento dal Responsabile A.P., dal
Dirigente dell’Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Diri
gente del Servizio Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica.
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui
si intendono integralmente riportate:
 Di approvare lo schema di avviso pubblico, alle
gato A) al presente provvedimento quale sua
parte integrante e sostanziale, al fine di procedere
all’aggiornamento degli Albi regionali degli idonei
alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore
Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 9 della L.R. 3
agosto 2006, n. 25.
 Di precisare che l’Albo regionale degli idonei alla
nomina di Direttore Sanitario  ai fini di una even
tuale nomina a Direttore Sanitario di Aziende
OspedalieroUniversitarie ed IRCCS costituiti da
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un unico presidio, in applicazione dell’art. 3, co. 7
D.Lgs. 502/1992 come modificato dalla L.
135/2012  dovrà recare espressa indicazione dei
nominativi di coloro che risultino contemporanea
mente in possesso dei requisiti previsti per l’ac
cesso alla Direzione Medica di Presidio dal D.P.R.
484/1997.
 Di stabilire che l’istruttoria per l’aggiornamento
degli Albi regionali degli idonei alla nomina di
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo
delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Puglia
deve essere effettuata dall’Ufficio Rapporti Istitu
zionali del Servizio Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica ed Accreditamento
sulla base dei requisiti previsti dall’art. 3, co. 7 ed
11, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., dal D.P.R. n. 484
del 10 dicembre 1997 e dall’art. 3 del D.Lgs.
39/2013, nonché sulla base dei requisiti di cui
all’avviso allegato al presente provvedimento.
 Di prevedere, alla luce del combinato disposto del
D.Lgs. n. 502/92 e del D.Lgs. n. 39/2013, quale
requisito per l’inserimento negli Albi regionali in
oggetto l’insussistenza  al momento delle presen
tazione dell’istanza  delle cause di inconferibilità
dell’incarico indicate nei casi di condanna penale
o procedimento penale dall’art. 3, comma 11 del
D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall’art. 3 del D.Lgs. n.
39/2013.
 Di dare atto altresì che resta fermo il successivo
obbligo da parte del Direttore generale che pro
ceda alla nomina del Direttore Sanitario e/o
Amministrativo attingendo ai predetti Albi di veri
ficare, con le modalità indicate dal citato D.Lgs. n.
39/2013:
 il permanere dell’insussistenza delle cause di
inconferibilità dell’incarico previste nei casi di
condanna penale o procedimento penale dal
l’art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e
dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
 l’assenza delle ulteriori condizioni di inconferi
bilità dell’incarico previste dagli artt. 5 ed 8 del
D.Lgs. n. 39/2013 riferite, rispettivamente, a
soggetti provenienti da enti di diritto privato
regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministra
zioni ed a componenti di organi di indirizzo poli
tico;
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 l’assenza delle ulteriori condizioni di inconferi
bilità dell’incarico previste dall’art. 6 della L. n.
144/2014 in materia di divieto di incarichi diri
genziali a soggetti in quiescenza;
 l’assenza delle cause di incompatibilità definite
dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013 agli artt. 9, 10,
11, 12 e 14 ovvero l’impegno dell’interessato
alla rimozione delle stesse entro il termine
perentorio di 15 giorni dal conferimento dell’in
carico.
 Di disporre l’adozione, per esigenze di semplifica
zione amministrativa e contenimento dei costi, di
una procedura telematica per l’acquisizione delle
istanze e per tutte le comunicazioni relative al
procedimento in oggetto, appositamente predi
sposta sulla piattaforma online del portale
http://www.sanita.puglia.it.

 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bol
lettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della
L.R. n. 13/1994, ed ai soli fini pubblicitari sul sito
www.regione.puglia.it e sul sito
www.sanita.puglia.it.
 Di fissare in 30 (trenta) giorni dal giorno succes
sivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bol
lettino Ufficiale della Regione Puglia il termine per
la presentazione delle istanze.
 Di dare mandato all’Ufficio Rapporti Istituzionali
del Servizio Programmazione Assistenza Ospeda
liera e Specialistica ed Accreditamento per tutti
gli adempimenti conseguenti all’adozione del pre
sente provvedimento.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano
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ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͖ ^ƚƌƵƚƚƵƌĞ ƐĞŵƉůŝĐŝ ĚŽƚĂƚĞ Ěŝ ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ͕ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ͕
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͖
ŽǀǀĞƌŽ

-

ƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ŝƌĞƚƚŽƌĞ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ ŝƌĞƚƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ Ž ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ
^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ƉƌĞƐƐŽ ǌŝĞŶĚĞ ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ >ŽĐĂůŝ͕ ǌŝĞŶĚĞ KƐƉĞĚĂůŝĞƌŽͲhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞ͕ /Z^
ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ͕ ŐĞŶǌŝĞ ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ ĚĞůůĞ ZĞŐŝŽŶŝ͕ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ ƉƌŝǀĂƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞ
ĞͬŽĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĞĐŽŶŝů^^Z͘

43619

43620
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WĞƌ͞ĞŶƚŝŽƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞĚŝŵĞĚŝĂŽŐƌĂŶĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ͟ĚŝĐƵŝĂůŵĞĚĞƐŝŵŽƉƵŶƚŽĐͿƐŝ
ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞůWZ͘Ŷ͘ϰϴϰͬϭϵϵϳ͗
- >Ğ ǌŝĞŶĚĞ ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ >ŽĐĂůŝ͕ ůĞ ǌŝĞŶĚĞ KƐƉĞĚĂůŝĞƌĞ͕ ŝ WŽůŝĐůŝŶŝĐŝ hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ͕ Őůŝ /Z^
ƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ͕ŝWƌĞƐŝĚŝKƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ͕ŝĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŝ͕ůĞĚŝǀŝƐŝŽŶŝ͕ŝƐĞƌǀŝǌŝĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŚĞ
ƐǀŽůŐŽŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ͕ ĚĞůůĞ ZĞŐŝŽŶŝ͕  ĚĞůůĞ
WƌŽǀŝŶĐĞ ƵƚŽŶŽŵĞ Ěŝ dƌĞŶƚŽ Ğ ŽůǌĂŶŽ͕ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ EĂǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ^ĂŶŝƚĂƌŝ
ZĞŐŝŽŶĂůŝĞĚĞůůĞŐĞŶǌŝĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐŽŵƉůĞƐƐĞĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽEĂǌŝŽŶĂůĞ
ƉĞƌ ů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚŽ Őůŝ /ŶĨŽƌƚƵŶŝ ƐƵů >ĂǀŽƌŽ͕ ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ EĂǌŝŽŶĂůĞ WƌĞǀŝĚĞŶǌĂ
^ŽĐŝĂůĞĞĚĞŐůŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
- >ĞĐĂƐĞĚŝĐƵƌĂƉƌŝǀĂƚĞĐŽŶƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝƉŽƐƚŝůĞƚƚŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĚƵĞĐĞŶƚŽĐŝŶƋƵĂŶƚĂ
ŽǀǀĞƌŽ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ ƉƌŝǀĂƚĞ ĐŚĞ ŝŵƉŝĞŐĂŶŽ ŝŶ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ĚĞů ƌƵŽůŽ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă
ƚƌĞĐĞŶƚŽ͘

ŝĨŝŶŝĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĂĚŝǌŝĞŶĚĞKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽͲhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞĞĚ/Z^ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝĚĂƵŶ
ƵŶŝĐŽ ƉƌĞƐŝĚŝŽ͕ ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯ͕ ĐŽ͘ ϳ ͘>ŐƐ͘ ϱϬϮͬϭϵϵϮ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂůůĂ >͘
ϭϯϱͬϮϬϭϮ͕ ŝ ĐĂŶĚŝĚĂƚŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ  ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ DĞĚŝĐĂ Ěŝ WƌĞƐŝĚŝŽ ;// ůŝǀĞůůŽ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞͿ ĚĂůůΖĂƌƚ͘ ϱ ĚĞů
͘W͘Z͘ϰϴϰͬϭϵϵϳ͕ŽǀǀĞƌŽ͗
ĂͿ /ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůΖĂůďŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͖
ďͿ ŶǌŝĂŶŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƐĞƚƚĞĂŶŶŝ͕ĚŝĐƵŝĐŝŶƋƵĞŶĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͞ŝƌĞǌŝŽŶĞŵĞĚŝĐĂĚŝ
WƌĞƐŝĚŝŽ KƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ͟ Ž ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚĞ͕ Ğ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ ƉƌĞĚĞƚƚĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ž ŝŶ ƵŶĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĞƋƵŝƉŽůůĞŶƚĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ĂŶǌŝĂŶŝƚă Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ĚŝĞĐŝ ĂŶŶŝ
ŶĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͖
ĐͿ ƵƌƌŝĐƵůƵŵ͕ĂǀĞŶƚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘W͘Z͘ϰϴϰͬϭϵϵϳĞ
ŶĞů ƋƵĂůĞ ƐŝĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ ƵŶĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ĞĚ ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘W͘Z͘ϰϴϰͬϭϵϵϳ͖
ĚͿ ƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŵĂŶĂŐĞƌŝĂůĞ͕ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝĐŽƌƐŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϳ
ĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽ͘W͘Z͘ϰϴϰͬϭϵϵϳ͘

 ƚĂůĞ ƐĐŽƉŽ͕  ů͛ůďŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŐůŝ ŝĚŽŶĞŝ ĂůůĂ ŶŽŵŝŶĂ Ěŝ ŝƌĞƚƚŽƌĞ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ ĚŽǀƌă ƌĞĐĂƌĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ͕ ŽůƚƌĞ ĂĚ ĞƐƐĞƌĞ ŝĚŽŶĞŝ ĂůůĂ ŶŽŵŝŶĂ Ěŝ
ŝƌĞƚƚŽƌĞ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ ƌŝƐƵůƚŝŶŽ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉĞƌ
ů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞDĞĚŝĐĂĚŝWƌĞƐŝĚŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŶĂŶǌŝŝŶĚŝĐĂƚĂ͕ĞĚƵŶƋƵĞ
ƌŝƐƵůƚŝŶŽŝĚŽŶĞŝĂŶĐŚĞĂůůĂŶŽŵŝŶĂĚŝŝƌĞƚƚŽƌĞ^ĂŶŝƚĂƌŝŽĚŝǌŝĞŶĚĞKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽͲhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞ
ĞĚ/Z^ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝĚĂƵŶƵŶŝĐŽƉƌĞƐŝĚŝŽŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯ͕ĐŽ͘ϳ͘>ŐƐ͘ϱϬϮͬϭϵϵϮĐŽŵĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůůĂ>͘ϭϯϱͬϮϬϭϮ͘

ZĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůů͛ůďŽĚĞŐůŝŝĚŽŶĞŝĂůůĂŶŽŵŝŶĂĚŝŝƌĞƚƚŽƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽͺ
ŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵďŝŶĂƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯ͕ĐŽ͘ϳĚĞů͘>ŐƐ͘ϱϬϮͬϵϮƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϰϴϰĚĞů
ϭϬͬϭϮͬϭϵϵϳ Ğ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϯϵͬϮϬϭϯ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂǀǀŝƐŽ ĐŽůŽƌŽ
ĐŚĞ͕ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ƐƵů ŽůůĞƚƚŝŶŽ hĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕
ƐŝĂŶŽŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ >ĂƵƌĞĂŝŶĚŝƐĐŝƉůŝŶĞŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞŽĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͖
ďͿ DĂŶĐĂƚŽĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůƐĞƐƐĂŶƚĂĐŝŶƋƵĞƐŝŵŽĂŶŶŽĚŝĞƚă͖
ĐͿ ^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĂĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ĐŽŶĚŝƌĞƚƚĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ͕ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕ ƉĞƌ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ
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ĂůŵĞŶŽ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ĞŶƚŝ Ž ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ž ƉƌŝǀĂƚĞ Ěŝ
ŵĞĚŝĂŽĚŝŐƌĂŶĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ͖
ĚͿ /ŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞŝ ĐĂƐŝ Ěŝ
ĐŽŶĚĂŶŶĂƉĞŶĂůĞŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞŶĂůĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯ͕ĐŽŵŵĂϭϭĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬϮͬϵϮ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯ͖
ĞͿ DĂŶĐĂƚĂĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞŝŶƋƵŝĞƐĐĞŶǌĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲĚĞůůĂ>͘Ŷ͘ϭϭϰͬϮϬϭϰ͖
ĨͿ WŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂŝƚĂůŝĂŶĂ͖
ŐͿ 'ŽĚŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĐŝǀŝůŝĞƉŽůŝƚŝĐŝ͘

ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƉƵŶƚŽĐͿ͕ƉĞƌ͞ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĂĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͟Ɛŝ
ŝŶƚĞŶĚĞů͛ĂǀĞƌƐǀŽůƚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞ͗
ŝƌĞǌŝŽŶĞ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ĞŶƚŝ Ž ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ž ƉƌŝǀĂƚĞ Ěŝ ŵĞĚŝĂ Ž Ěŝ
ŐƌĂŶĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ͕ĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƵŶŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͗ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŝ͕ƌĞĞ͕^ĞƚƚŽƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂ
>͘Z͘Ŷ͘ϯϲͬϭϵϵϰĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͖^ƚƌƵƚƚƵƌĞĐŽŵƉůĞƐƐĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂ
>͘Z͘ Ŷ͘ ϯϲͬϭϵϵϰ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ͖ ^ƚƌƵƚƚƵƌĞ ƐĞŵƉůŝĐŝ Ă ǀĂůĞŶǌĂ
ĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚĂůĞ͕ ĚŽƚĂƚĞ Ěŝ ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ͕ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ğ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͖ ^ƚƌƵƚƚƵƌĞ ƐĞŵƉůŝĐŝ ĚŽƚĂƚĞ Ěŝ ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ͕ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ͕
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͖
ŽǀǀĞƌŽ
-

-

ƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ŝƌĞƚƚŽƌĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ ŝƌĞƚƚŽƌĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ Ž
ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ƉƌĞƐƐŽ ǌŝĞŶĚĞ ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ >ŽĐĂůŝ͕ ǌŝĞŶĚĞ KƐƉĞĚĂůŝĞƌŽͲ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞ͕/Z^ƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ͕ŐĞŶǌŝĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĞĚĞůůĞZĞŐŝŽŶŝ͕ƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
ƉƌŝǀĂƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞĞͬŽĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĞĐŽŶŝů^^Z͘


WĞƌ͞ĞŶƚŝŽƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞĚŝŵĞĚŝĂŽŐƌĂŶĚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ͟ĚŝĐƵŝĂůŵĞĚĞƐŝŵŽƉƵŶƚŽĐͿƐŝ
ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞůWZ͘Ŷ͘ϰϴϰͬϭϵϵϳ͗
- >Ğ ǌŝĞŶĚĞ ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ >ŽĐĂůŝ͕ ůĞ ǌŝĞŶĚĞ KƐƉĞĚĂůŝĞƌĞ͕ ŝ WŽůŝĐůŝŶŝĐŝ hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ͕ Őůŝ /Z^
ƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ͕ŝWƌĞƐŝĚŝKƐƉĞĚĂůŝĞƌŝ͕ŝĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŝ͕ůĞĚŝǀŝƐŝŽŶŝ͕ŝƐĞƌǀŝǌŝĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĐŚĞ
ƐǀŽůŐŽŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ͕ ĚĞůůĞ ZĞŐŝŽŶŝ͕  ĚĞůůĞ
WƌŽǀŝŶĐĞ ƵƚŽŶŽŵĞ Ěŝ dƌĞŶƚŽ Ğ ŽůǌĂŶŽ͕ ĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ EĂǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ^ĂŶŝƚĂƌŝ
ZĞŐŝŽŶĂůŝĞĚĞůůĞŐĞŶǌŝĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐŽŵƉůĞƐƐĞĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽEĂǌŝŽŶĂůĞ
ƉĞƌ ů͛ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚŽ Őůŝ /ŶĨŽƌƚƵŶŝ ƐƵů >ĂǀŽƌŽ͕ ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ EĂǌŝŽŶĂůĞ WƌĞǀŝĚĞŶǌĂ
^ŽĐŝĂůĞĞĚĞŐůŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞƐǀŽůŐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
- >ĞĐĂƐĞĚŝĐƵƌĂƉƌŝǀĂƚĞĐŽŶƵŶŶƵŵĞƌŽĚŝƉŽƐƚŝůĞƚƚŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĚƵĞĐĞŶƚŽĐŝŶƋƵĂŶƚĂ
ŽǀǀĞƌŽ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ ƉƌŝǀĂƚĞ ĐŚĞ ŝŵƉŝĞŐĂŶŽ ŝŶ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ ĂůůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ĚĞů ƌƵŽůŽ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă
ƚƌĞĐĞŶƚŽ͘

DŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞͺ

>Ă ĚŽŵĂŶĚĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ƐƵůůĂ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ ŽŶͲůŝŶĞ ĚĞů WŽƌƚĂůĞ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂŶŝƚĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕
ƐĞǌŝŽŶĞ ͞ĂŶĚŝ Ğ ǀǀŝƐŝΗ͕ ƐŽƚƚŽƐĞǌŝŽŶĞ ͞ĂŶĚŝ ŝƌĞƚƚŽƌŝ ^^Z Ğ E/Zͬ͟͞ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ůďŝ
ͬ^^^Z͕͟ĐŚĞƐĂƌăƌĞƐĂĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞƉĞƌůĂĚƵƌĂƚĂĚŝϯϬ;ƚƌĞŶƚĂͿŐŝŽƌŶŝĚĞĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂůůĞŽƌĞ
ϭϬ͘ϬϬ ĚĞů ŐŝŽƌŶŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ  ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂǀǀŝƐŽ ƐƵů ŽůůĞƚƚŝŶŽ
hĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞĨŝŶŽĂůůĞŽƌĞϭϰ͘ϬϬĚĞůƚƌĞŶƚƵŶĞƐŝŵŽŐŝŽƌŶŽĚĂůůĂƐƚĞƐƐĂĚĂƚĂĚŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ YƵĂůŽƌĂ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ŝŶŶĂŶǌŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ĐĂĚĂ ŝŶ ƵŶ ŐŝŽƌŶŽ ĨĞƐƚŝǀŽ͕ ƚĂůĞ ƚĞƌŵŝŶĞ Ɛŝ
ŝŶƚĞŶĚĞƉƌŽƌŽŐĂƚŽĂůƉƌŝŵŽŐŝŽƌŶŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͘
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^ƵůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ĚĞů WŽƌƚĂůĞ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ ƐĂƌă ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ƵŶ ^ĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ^ƵƉƉŽƌƚŽ
dĞĐŶŝĐŽ ;ƉƵůƐĂŶƚĞ ͞ZŝĐŚŝĞĚŝ /ŶĨŽ͟Ϳ ƉĞƌ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ĐŝƌĐĂ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͘

/ĐĂŶĚŝĚĂƚŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽ͕ƉĞŶĂů͛ŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͕ĚŝƵŶĂĨŝƌŵĂ
ĚŝŐŝƚĂůĞǀĂůŝĚĂʹĐŽŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽŶŽŶƐĐĂĚƵƚŽŽŶŽŶƌĞǀŽĐĂƚŽʹĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘
ϴϮ ĚĞů ϳͬϯͬϮϬϬϱ Ğ Ěŝ ƵŶĂ ĐĂƐĞůůĂ Ěŝ WŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ ;WͿ ĂĚ ĞƐƐŝ ŝŶƚĞƐƚĂƚĂ͕
ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂƵŶŽĚĞŝ'ĞƐƚŽƌŝĚŝWĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭϰĚĞů͘W͘Z͘ϭϭ&ĞďďƌĂŝŽϮϬϬϱŝůĐƵŝĞůĞŶĐŽğ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƐƵůƐŝƚŽǁǁǁ͘ĚŝŐŝƚƉĂ͘ŐŽǀ͘ŝƚ;ǀŽĐĞ͞WʹůĞŶĐŽƉƵďďůŝĐŽŐĞƐƚŽƌŝ͟Ϳ͘

>͛ŝŶŽůƚƌŽ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ͕ Ă ƉĞŶĂ Ěŝ ŶƵůůŝƚă͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ĨĂƐŝ Ğ ĐŽŶ ůĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͗
ϭ͘ Z/>^/K K/ / KDE ʹ /ů ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ƐƵůůĂ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ ŽŶͲůŝŶĞ ĚĞů WŽƌƚĂůĞ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂŶŝƚĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ ʹ ƐĞǌŝŽŶĞ  ͞ĂŶĚŝ Ğ ǀǀŝƐŝΗ ʹ ƐŽƚƚŽƐĞǌŝŽŶĞ ͞ĂŶĚŝ
ŝƌĞƚƚŽƌŝ^^ZĞE/Z͟ͲƉƵůƐĂŶƚĞ͞ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽůďŝͬ^^^Z͕͟ƌŝĐŚŝĞĚĞŝůƉƌŽƉƌŝŽ
ĐŽĚŝĐĞĚŝĚŽŵĂŶĚĂ͘
dĂůĞ ĐŽĚŝĐĞ Ěŝ ĚŽŵĂŶĚĂ ǀŝĞŶĞ ƋƵŝŶĚŝ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĞĚ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ǀŝƐƵĂůŝǌǌĂƚŽ ĚĂů
ƐŝƐƚĞŵĂ͕ŽůƚƌĞĂĚĞƐƐĞƌĞŝŶǀŝĂƚŽĂůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽWĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ
Ăůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĞŶƚƌŽůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞϰϴŽƌĞ͘WĞƌŽŐŶŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵůƌĞĐƵƉĞƌŽ
ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ Ěŝ ĚŽŵĂŶĚĂ͕ ŝů ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ƉŽƚƌă ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ŝů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ͞ZŝĐŚŝĞĚŝ /ŶĨŽ͟
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƐƵůůĂƉĂŐŝŶĂŝŶŝǌŝĂůĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͘
Ϯ͘ KDW/>/KEKDEʹ/ůĐĂŶĚŝĚĂƚŽʹĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĚŝĐƵŝ
ŝŶŶĂŶǌŝ Ğ ĨĞƌŵĂ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ƉĞŶĂůĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϳϲ ĚĞů ĐŝƚĂƚŽ
͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ƉĞƌ ůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ĨĂůƐŝƚă ŝŶ Ăƚƚŝ Ğ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ŵĞŶĚĂĐŝ ʹ ĐŽŵƉŝůĂ ŝů
ŵŽĚƵůŽ Ěŝ ĚŽŵĂŶĚĂ͕ ŝŶƐĞƌĞŶĚŽ ŝ ƉƌŽƉƌŝ ĚĂƚŝ ĂŶĂŐƌĂĨŝĐŝ Ğ ĚŝĐŚŝĂƌĂŶĚŽ
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛ĂǀǀŝƐŽ͕ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ
ĐŝƚƚĂĚŝŶŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ͕ Ěŝ ŐŽĚĞƌĞ ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ƉŽůŝƚŝĐŝ͕ Ěŝ ŶŽŶ ŝŶĐŽƌƌĞƌĞ ŶĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ
ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯ͕ĐŽŵŵĂϭϭĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϱϬϮͬϵϮƐ͘ŵ͘ŝ͘Ğ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯ͘
ů ŵŽĚƵůŽ Ěŝ ĚŽŵĂŶĚĂ ǀĂ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞŐĂƚŽ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕ ƵŶ ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ͕ ĚĂƚĂƚŽ Ğ ĨŝƌŵĂƚŽ
ĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ͕ ƌĞĚĂƚƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ Ğ ĐŽŶ ĞƐƉůŝĐŝƚĂ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ăů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ ĐŚĞ ĚŽǀƌă ĂƚƚĞƐƚĂƌĞ ŶĞů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ŝů ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ĚĂůůΖĂǀǀŝƐŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĚĞŐůŝ
ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶ
ĞƐƉůŝĐŝƚĂŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚĂƚĞĚŝĂǀǀŝŽĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶŝŶĐĂƌŝĐŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĚƵƌĂƚĂ͘
ϯ͘ &/ZD/'/d>KDEʹŽŵƉůĞƚĂƚĂůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůŵŽĚƵůŽĚŝĚŽŵĂŶĚĂ͕
ŝůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚĞǀĞƐĐĂƌŝĐĂƌĞĞƐĂůǀĂƌĞƐƵůůĂƉƌŽƉƌŝĂƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝůĂǀŽƌŽŝůŵŽĚƵůŽW&
ĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĞĨŝƌŵĂƌůŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ͘
ϰ͘ /Es/KKDEʹ/ůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚĞǀĞƋƵŝŶĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝůĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽĚĞů
ĨŝůĞW&ĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ;ŝŶǀŝŽͿ͘ƋƵĞƐƚŽƉƵŶƚŽ͕ůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ ƉƌŽĐĞĚĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ǀĂůŝĚŝƚă ĞĚ Ăů ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ěŝ
ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůůĂĨŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĂƉƉŽƐƚĂƐƵůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘
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^Ğ ůĂ ĨŝƌŵĂ ĚŝŐŝƚĂůĞ ğ ǀĂůŝĚĂ͕ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶǀŝĂƚĂ ĞĚ ŝů
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ƌŝĐĞǀĞƌă Ăů ƉƌŽƉƌŝŽ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ W ƵŶ ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ Ěŝ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ĐŽŶ ĞƐƉƌĞƐƐĂ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚĂƚĂ Ğ ĚĞůů͛ŽƌĂ Ěŝ
ƚĂůĞĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ͘/ŶĐĂƐŽĚŝ ŵĂŶĐĂƚĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝƚĂůĞ ŵĞƐƐĂŐŐŝŽĚŝĐŽŶĨĞƌŵĂ ĞŶƚƌŽ
ϰϴŽƌĞĚĂůů͛ŝŶǀŝŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͕ŝůĐĂŶĚŝĚĂƚŽƉŽƚƌăĐŚŝĞĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂůƌŝŐƵĂƌĚŽ
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝůƐĞƌǀŝǌŝŽ͞ZŝĐŚŝĞĚŝ/ŶĨŽ͟ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƐƵůůĂƉĂŐŝŶĂŝŶŝǌŝĂůĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͘
^Ğ ǀŝĐĞǀĞƌƐĂ ůĂ ĨŝƌŵĂ ĚŝŐŝƚĂůĞ ŶŽŶ ğ ǀĂůŝĚĂ͕ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ŶŽŶ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌă ů͛ŝŶǀŝŽ ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ Ğ ƐĞŐŶĂůĞƌă ĐŽŶ ƵŶ ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ ůĞ ĂŶŽŵĂůŝĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ͘ /Ŷ ƚĂů ĐĂƐŽ͕ ŝů
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ƉŽƚƌă ƌŝĂǀǀŝĂƌĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ʹ ĂĚ ĂǀǀĞŶƵƚĂ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă
ƌŝůĞǀĂƚĞʹůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŝŶǀŝŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘
͛ ĞƐĐůƵƐĂ ŽŐŶŝ ƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĐŽŶ ŵŽĚĂůŝƚă ĚŝǀĞƌƐĞ ĚĂ ƋƵĞůůĞ ŝŶŶĂŶǌŝ
ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͕ ŝǀŝ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ŵŽĚĂůŝƚă ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽ ůĂ ĐŽŶƐĞŐŶĂ ĚŝƌĞƚƚĂ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ
ƉƌĞƐƐŽŐůŝƵĨĨŝĐŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
>ĂZĞŐŝŽŶĞƵƚŝůŝǌǌĞƌă͕ƉĞƌůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ŝů
ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
Ěŝ
WŽƐƚĂ
ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ
;WͿ͗
ĂǀǀŝƐŽĂůďŝĚĂĚƐ͘ƐƐƌΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘
/ ĐĂŶĚŝĚĂƚŝ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƐŽŶŽ ƚĞŶƵƚŝ ĂĚ ŝŶĚŝĐĂƌĞ ŶĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ěŝ WŽƐƚĂ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ͕ĚĂƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝĞǀĞŶƚƵĂůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ů͛ůďŽ ĚĞŐůŝ ŝĚŽŶĞŝ ĂůůĂ ŶŽŵŝŶĂ Ěŝ ŝƌĞƚƚŽƌĞ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ͕
ŽĐĐŽƌƌĞĨĂƌƉƌĞƐĞŶƚĞĐŚĞĐŽůŽƌŽŝƋƵĂůŝƌŝƐƵůƚŝŶŽŐŝăŝƐĐƌŝƚƚŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞůďŽĚŝŝĚŽŶĞŝʹŝůĐƵŝ
ƵůƚŝŵŽ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϭϲϳ ĚĞů
ϮϲͬϭϭͬϮϬϭϰ͕ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂĐŽŶůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϭϵ
ĚĞůϮϭͬϭͬϮϬϭϱʹĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůƉƌĞĚĞƚƚŽůďŽĚĞǀŽŶŽŝŶŽůƚƌĂƌĞůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ƵŶ
ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ͕ĚĂƚĂƚŽĞĨŝƌŵĂƚŽĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ͕ƌĞĚĂƚƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘W͘Z͘
ϰϰϱͬϮϬϬϬĞĐŽŶĞƐƉůŝĐŝƚĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ĚĂůƋƵĂůĞƐŝĞǀŝŶĐĂůĂ
ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ ĚĞů ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĚĞŝ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ Ěŝ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ŶĞŝ ƐĞƚƚĞ ĂŶŶŝ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ͕ĐŽŶĞƐƉƌĞƐƐĂŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ƌŝĐŽƉĞƌƚŝ͕ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ Ğ ĚĞůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĂǀǀŝŽ Ğ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ͘ Ăů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ ĚŽǀƌă ĂůƚƌĞƐŞ ĞǀŝŶĐĞƌƐŝ ů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞƉĞƌůĂŶŽŵŝŶĂĚŝŝƌĞƚƚŽƌĞDĞĚŝĐŽĚŝWƌĞƐŝĚŝŽKƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ͘

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ŝŶǀĞĐĞ ů͛ůďŽ ĚĞŐůŝ ŝĚŽŶĞŝ ĂůůĂ ŶŽŵŝŶĂ Ěŝ ŝƌĞƚƚŽƌĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ Ɛŝ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞĐŽůŽƌŽĐŚĞƌŝƐƵůƚŝŶŽŐŝăŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůů͛ůďŽŵĞĚĞƐŝŵŽʹŝůĐƵŝƵůƚŝŵŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ϭϮϬĚĞůϮϲͬϵͬϮϬϭϰʹŚĂŶŶŽĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂ
ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂ ĚĞůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ŶĞů ƉƌĞĚĞƚƚŽ ůďŽ ĞĚ ŚĂŶŶŽ ůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ŝŶŽůƚƌĂƌĞ ůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ƵŶ
ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ͕ ĨŝƌŵĂƚŽ ĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ Ğ ƌĞĚĂƚƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘W͘Z͘
ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕ĐŽŶĞƐƉůŝĐŝƚĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͘

ƌŝƚĞƌŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝͺ
>͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝůďŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĚĞŐůŝŝĚŽŶĞŝ
ĂůůĂŶŽŵŝŶĂĚŝŝƌĞƚƚŽƌĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞŝƌĞƚƚŽƌĞ^ĂŶŝƚĂƌŝŽĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞĞĚŶƚŝĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
^ĂŶŝƚĂƌŝŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĚĂůů͛hĨĨŝĐŝŽ ZĂƉƉŽƌƚŝ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ KƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ Ğ ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ ĞĚ ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϯ͕ ĐŽ͘ ϳ ĞĚ ϭϭ͕ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϱϬϮͬϵϮ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ĚĂů ͘W͘Z͘ Ŷ͘ ϰϴϰ ĚĞů ϭϬ

43623

43624
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ĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϳĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϯϵͬϮϬϭϯ͕ŶŽŶĐŚĠƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂǀǀŝƐŽ
ĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͘

EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƉƌĞĚĞƚƚĂŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝĚŝĐŽůŽƌŽ
ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚŝŶŽ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ ŝĚŽŶĞŝ ĂůůĂ ŶŽŵŝŶĂ Ěŝ ŝƌĞƚƚŽƌĞ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ ĞĚ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ
ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ŝƌĞǌŝŽŶĞ DĞĚŝĐĂ Ěŝ WƌĞƐŝĚŝŽ KƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ ǀĞƌƌă
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůΖĂƌƚ͘ϱĚĞů͘W͘Z͘ϰϴϰͬϭϵϵϳ͘
/Ŷ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ůďŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĚĞŐůŝ ŝĚŽŶĞŝ ĂůůĂ ŶŽŵŝŶĂ Ěŝ ŝƌĞƚƚŽƌĞ
^ĂŶŝƚĂƌŝŽ Ğ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ǌŝĞŶĚĞ ĞĚ Ŷƚŝ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ɛŝ
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯ͕ĐŽ͘ϳĚĞů͘>ŐƐ͘ϱϬϮͬϭϵϵϮƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ĂůůĂĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞĚĂŝƐƵĚĚĞƚƚŝ
ůďŝ Ěŝ ĐŽůŽƌŽ ŝ ƋƵĂůŝ ĂďďŝĂŶŽ ĐŽŵƉŝƵƚŽ ŝů ƐĞƐƐĂŶƚĂĐŝŶƋƵĞƐŝŵŽ ĂŶŶŽ Ěŝ Ğƚă ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽƐƵůŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŽǀǀĞƌŽŶĞůĐŽƌƐŽ
ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ Ğ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƉƌŝŵĂ ĚĞůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĨŝŶĂůĞ Ěŝ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝ͘

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝͺ
/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂǀǀŝƐŽ ǀĞƌƌă ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵů ŽůůĞƚƚŝŶŽ hĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ Ğ ƐĂƌă
ǀŝƐŝŽŶĂďŝůĞ͕ Ă ƐŽůŝ ĨŝŶŝ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝ͕ ƐƵů ƐŝƚŽ ǁĞď ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞ͞^ĞůĞǌŝŽŶĞŝƌĞƚƚŽƌŝ͟ʹƐŽƚƚŽƐĞǌŝŽŶĞ͞ŝƌĞƚƚŽƌŝ
^ĂŶŝƚĂƌŝ ĞĚ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĚĞůůĞ ǌŝĞŶĚĞ ĞĚ Ŷƚŝ ĚĞů ^^Z͕͟ŶŽŶĐŚğ ƐƵů ƐŝƚŽ ĚĞů WŽƌƚĂůĞ ^ĂůƵƚĞ
ǁǁǁ͘ƐĂŶŝƚĂ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĂŶĚŝŝƌĞƚƚŽƌŝ^^ZĞE/ZʹŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽůďŝ
ͬ^^^Z͘
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽğůĂ^ŝŐ͘ĞĐŝůŝĂZŽŵĞŽ͕͘W͘hĨĨŝĐŝŽ
ZĂƉƉŽƌƚŝ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ ʹ ^ĞƌǀŝǌŝŽ WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ KƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ Ğ ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ ĞĚ
ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ƚĞů͘ϬϴϬͲϱϰϬϯϭϮϯ͘
/ů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ĐĂŶĚŝĚĂƚŝ ƐĂƌă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽ ĚĂŐůŝ hĨĨŝĐŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ŶĞůƉŝĞŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂ
ǀŝŐĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͘
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