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A) CONSIGLIO REGIONALE
D.c.r. 19 aprile 2017 - n. X/1499
Ordine del giorno concernente la riallocazione in capo
a Regione Lombardia delle funzioni amministrative delle
politiche culturali per le biblioteche di tutte le province
lombarde
Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 329 «Interventi per lo sviluppo dei
sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano»;
a norma dell’art. 85 del regolamento generale, con votazione
nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

58
57
1
39
0
18

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n. 26224 concernente la riallocazione in capo a Regione Lombardia delle funzioni amministrative delle politiche culturali per le biblioteche di tutte le province lombarde, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− le biblioteche rivestono un ruolo importante per l’inclusione sociale di un territorio e sono da secoli luoghi fisici imprescindibili per la comunità. Con l’evolversi della società
le biblioteche si sono innovate per mantenere il proprio
ruolo centrale per la comunità e l’inclusione sociale. Gli
stakeholder con cui hanno a che fare oggi le biblioteche
sono, infatti, di natura diversa: editori, fornitori di servizi informatici e di rete, scuole di ogni ordine e grado, università,
eccetera. Da anni, anche per via del forte impatto delle
tecnologie, le biblioteche si sono attivamente impegnate
nella gestione dei servizi e di progetti sempre più sofisticati
per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini e della società globalizzata nel suo complesso e contribuendo significativamente all’integrazione sociale della persona;
−− la biblioteca è dunque un organismo in crescita continua
che si deve adeguare costantemente in modo ragionevole alla società e ha perciò bisogno di risorse, figure professionali e tecniche adeguate per poter svolgere la propria
attività e mantenere il proprio ruolo sociale;
−− le biblioteche pubbliche lombarde sono attualmente raggruppate in quarantaquattro sistemi bibliotecari, trenta dei
quali «intercomunali» e quattro «urbani»;
considerato che
−− attualmente la situazione in materia di politiche culturali per
le biblioteche non è uniforme su tutto il territorio lombardo, in
quanto le funzioni amministrative delle biblioteche della Città
metropolitana di Milano sono in capo a Regione Lombardia
ai sensi della l.r. 32/2015, mentre le medesime funzioni amministrative nelle altre province lombarde sono rimaste in carico
alle stesse ai sensi della l.r. 19/2015;
−− quanto sopra riportato crea una situazione di disparità di
finanziamenti tra le biblioteche ubicate all’interno della Città metropolitana di Milano e quelle ubicate nel resto del
territorio lombardo, creando altresì disparità di servizi per i
cittadini che di conseguenza non saranno più omogenei
su tutto il territorio regionale;
al fine di
uniformare, in un’ottica di sinergia e ottimizzazione delle risorse, gli elementi comuni e non lasciare funzioni amministrative,
importanti per il territorio e i cittadini, in capo a degli enti che
avranno sempre meno capacità economica quali sono le province, è necessario riportare in capo a Regione Lombardia le
funzioni amministrative delle politiche culturali per le biblioteche
di tutte le province lombarde, così come già avvenuto per la Città metropolitana con la legge regionale 32/2015;
invita il Presidente, la Giunta regionale e
l’Assessore competente

a riportare in capo a Regione Lombardia le funzioni amministrative delle politiche culturali per le biblioteche di tutte le province
lombarde e ad assicurarne il finanziamento.».
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 19 aprile 2017 - n. X/1500
Ordine del giorno concernente i finanziamenti per sistemi
bibliotecari della Città metropolitana di Milano
Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 329 «Interventi per lo sviluppo dei
sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano»;
a norma dell’art. 85 del regolamento generale, con votazione
nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

60
59
1
59
0
0

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n. 26225 concernente i finanziamenti per sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano,
nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
preso atto
del progetto di legge n. 329 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano), che ha la
finalità di promuovere i servizi bibliotecari del territorio milanese
fra cui la promozione, l’innovazione e lo sviluppo dei servizi che
offrono le biblioteche, a cura di Regione Lombardia;
dato che
a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni nell’ambito delle politiche culturali in base alla l.r. 32/2015 e alle modifiche alla l.r. 19/2015, Regione Lombardia promuove tali sistemi
bibliotecari ed eroga risorse per attuare gli interventi di promozione ad essi finalizzati;
constatato che
nell’articolo 2 «Norma finanziaria» Regione Lombardia assicura
il finanziamento per l’anno 2016 e non per gli esercizi successivi;
invita la Giunta regionale
ad assicurare, nell’assestamento di bilancio, il finanziamento,
per gli anni 2018 e 2019, destinato agli interventi elencati all’articolo 1 del progetto di legge n. 329 e a prevedere anche risorse
in conto capitale di cui necessita tale settore.».
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 19 aprile 2017 - n. X/1501
Ordine del giorno concernente il monitoraggio delle diverse
realtà dei sistemi bibliotecari sul territorio lombardo
Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 329 «Interventi per lo sviluppo dei
sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano»;
a norma dell’art. 85 del regolamento generale, con votazione
nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

60
59
1
59
0
0
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DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n. 26226 concernente il monitoraggio delle diverse realtà dei sistemi bibliotecari sul territorio
lombardo, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
preso atto
della positiva azione che i sistemi bibliotecari hanno messo in
atto nelle diverse realtà provinciali lombarde, che oltre a mantenere la propria funzione originaria, svolgono anche ruolo sociale e di incontro sul territorio;
rilevate
le difficoltà, manifestate da alcune province, nel sostenere il ruolo di sistemi bibliotecari stessi e la difficoltà anche economiche
dei comuni a mettere in rete le loro biblioteche e a integrarli, per
offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti;
vista
la nuova legge con cui la Regione Lombardia si assume la responsabilità dello sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città
metropolitana e del loro finanziamento;
invita la Giunta regionale
ad attivare tavoli di confronto con le province per monitorare la
situazione dei diversi sistemi bibliotecari e a verificarne la sostenibilità, valutando anche possibili interventi a sostegno della loro
attività.».
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 19 aprile 2017 - n. X/1503
Risoluzione concernente le determinazioni in merito ai Servizi
Multidisciplinari Integrati (SMI) dell’area dipendenze
Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la proposta di Risoluzione n. 89 approvata dalla Commissione consiliare III in data 3 aprile 2017;
a norma dell’articolo 38, comma 2 del regolamento generale,
con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

61
60
1
34
0
26

DELIBERA
di approvare la Risoluzione n. 89 concernente le determinazioni
in merito ai Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) dell’area dipendenze, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
visti
−− il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421);
−− il d.p.r. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
−− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio
2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 50), in particolare, l’articolo 28;
−− la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di sanità), come modificata
e integrata dalla l.r. 23/2015;
−− la d.c.r. IX /88 del 17 novembre 2017 «Piano socio sanitario
regionale 2010-2014» nella parte relativa alle dipendenze;
−− la d.g.r. VII/12621 del 7 aprile 2003 «Determinazione dei
requisiti standard per l’autorizzazione al funzionamento
e l’accreditamento dei servizi privati e pubblici per l’assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite
(art. 12 comma 3 e 4 l.r. 31/97) e indirizzi programmatici e
direttive sull’organizzazione dei servizi territoriali dipenden-

ze nelle Asl: Progetto regionale dipendenze» che disegna il
sistema dei servizi garantendo la parità tra quelli pubblici e
quelli privati, attraverso l’istituto dell’accreditamento;
−− la d.g.r. VII/20586 dell’11 febbraio 2005 «Definizione ed
adozione in via provvisoria del tariffario delle prestazioni
erogate dai servizi territoriali dipendenze/servizi multidisciplinari integrati e contestuale avvio in forma sperimentale
del sistema di classificazione «a pacchetti di prestazioni»
che prospettava, in via provvisoria e sperimentale, la remunerazione delle prestazioni erogate dal sistema ambulatoriale delle dipendenze;
−− la d.g.r. VIII/5509 del 10 ottobre 2007 concernente le determinazioni relative ai servizi accreditati dell’area delle
dipendenze e con la quale si riconosce in capo ai servizi territoriali per le dipendenze e ai servizi multidisciplinari
integrati per quanto attiene alla funzione di rilascio delle
certificazioni medico legali sullo stato di dipendenza di cui
alla legge 49/2006;
rilevato che
Regione Lombardia, in considerazione della rilevanza del fenomeno delle dipendenze per la sua estensione nelle diverse fasce di popolazione, soprattutto in quella giovanile, e per la sua
complessità ed evoluzione, già da molti anni, ha ritenuto indifferibile definire un sistema di servizi in grado di contrastare tale fenomeno che comprenda soggetti pubblici e privati accreditati,
al fine di porre in essere interventi coerenti e coordinati in funzione di una continuità assistenziale e di definire specifiche azioni
di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo;
tenuto conto
dell’audizione effettuata in data 11 gennaio 2017 con ASAD Servizio Multidisciplinare Integrato, nella quale è stata evidenziato che tali realtà offrono ai soggetti affetti da dipendenza
patologica servizi di base ad accesso diretto con una equipe
dedicata e rappresentano una specificità lombarda;
rilevato che
nel contesto attuale si registra un aumento del consumo a tutte
le età e, conseguentemente, risulta importante garantire in particolare ai giovani e ai minori l’accessibilità e la fruibilità delle
prestazioni;
ravvisato che
i Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) sono ad accesso diretto e
restano necessariamente aperti per otto ore al giorno e devono
assicurare la presenza di medici, infermieri, psicologi, assistenti
sociali, educatori e una segreteria e, pertanto, si rileva una carenza di risorse assegnate tramite budget e, di conseguenza,
sopportano rilevanti costi di funzionamento;
rilevata
la necessità di procedere a verificare ed eventualmente a riconsiderare sia le modalità di finanziamento a sostegno dei servizi
ambulatoriali per le dipendenze sia l’organizzazione dei servizi
medesimi e la loro regolamentazione nell’ottica di una maggiore adeguatezza dei servizi offerti, anche in ragione della modificata domanda di salute espressa dal territorio rispetto a quella
riscontrabile negli anni in cui queste tipologie di servizi sono state codificate;
Visto l’art. 38 del regolamento generale;
Sentita la relazione della III commissione «Sanità e politiche
sociali»
impegna il Presidente della Giunta regionale e
l’assessore al welfare
a valutare le eventuali azioni da attivare per riconsiderare il sistema di accreditamento e di contrattualizzazione e il relativo
incremento delle risorse stanziate con riferimento ai Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI), in adeguamento all’evoluzione del
fenomeno delle dipendenze sotto il profilo quantitativo e qualitativo, al fine di assicurare ai cittadini lombardi la continuità
assistenziale in modo omogeneo sul territorio regionale e una
presa in carico tempestiva, come previsto dalla legge regionale
30 dicembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità).».
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
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D.c.r. 19 aprile 2017 - n. X/1504
Mozione concernente la realizzazione del monumento «Vittime
del dovere» a Monza
Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Non partecipano alla votazione
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

49
48
1
47
0
1

DELIBERA
di approvare il testo della Mozione n. 624 concernente la realizzazione del monumento «Vittime del Dovere» a Monza, nel testo
che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
l’Associazione di volontariato Onlus «Vittime del Dovere», con
sede legale presso la Casa del Volontariato di Monza, si è costituita per iniziativa di vedove, orfani, invalidi e genitori di appartenenti alle Forze dell’Ordine, Forze Armate e Magistratura, caduti
o rimasti invalidi nel contrasto alla criminalità comune, alla criminalità organizzata e al terrorismo;
rilevato che
l’organizzazione, a carattere nazionale, apartitica e senza fini di
lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e
ad oggi conta circa cinquecento famiglie associate;
sottolineato che
l’Associazione è stata riconosciuta dalla Presidenza della Repubblica ed è iscritta al registro regionale del volontariato, sezione provinciale di Milano con decreto n. 534/2008 e al registro
delle associazioni del comune di Monza con atto n. 243/2008;
assunto che
le vittime del dovere, quali servitori dello Stato, rappresentano il
prezioso patrimonio etico della nostra Nazione poiché hanno,
spesso consapevolmente, donato la propria vita per affermare i
principi di legalità e giustizia;
assunto, inoltre, che
a Monza avrebbe dovuto esser realizzato il monumento nazionale
alle vittime del dovere, dedicato a chi ha perso la vita in nome di
legalità e giustizia, per mano della criminalità comune, organizzata
e del terrorismo. Il quale avrebbe dovuto essere un luogo attraversato da terra ed acqua, con due cipressi al centro e trentasei colonne con incisi i duemila nomi delle vittime del dovere;
preso atto che
l’elaborazione del progetto è a firma dell’architetto Marco Cristiano Valsecchi, che lo ha realizzato gratuitamente. E il plastico
del progetto è stato donato al consigliere del Presidente della
Repubblica per gli affari interni Giulio Cazzella, durante un incontro tenutosi in Prefettura a Monza, alla presenza del prefetto
Giovanna Vilasi e della presidente Piantadosi;
al fine di
sbloccare la realizzazione di detto monumento i cui lavori non
sono mai iniziati per mancanza di fondi;
invita il Presidente e la Giunta regionale
a intervenire affinché il monumento nazionale «Vittime del Dovere» venga realizzato nell’area predestinata».
Il vicepresidente: Fabrizio Cecchetti
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Seduta di Giunta regionale n. 219 del 4 maggio 2017
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 6536 al n.
6557)
A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO DI GESTIONE
(Relatore l’assessore Garavaglia)
6536 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 (D.LGS.
118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 14° PROVVEDIMENTO - (ATTO
DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)
B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
AG AREA - AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Maroni)
AG05 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO
6537 - COSTITUZIONE NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO
AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LOMBARDIA – SEZIONE DI BRESCIA N. 1367/2016 RESA NEL RICORSO N.
RG 230/2016 PROMOSSO PER L’ANNULLAMENTO DEL DECRETO
N. 11294 DEL 14 dicembre 2015 DELLA REGIONE LOMBARDIA
AVENTE AD OGGETTO «DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DI DOMANDA PRESENTATA PER IL RICONOSCIMENTO DEI DANNI SUBITI
DAL SISMA DEL MAGGIO 2012». NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV.TO ANTONELLA FORLONI DELL’AVVOCATURA REGIONALE (2017/220)
6538 - PROPOSIZIONE DI CONTRORICORSO NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER LA CASSAZIONE DELLE SENTENZE DELLA SEZIONE 1 DALLA N. 5075/2016 ALLA
N. 5077/2016, E DALLA N. 5082/2016 ALLA N. 5084/2016 RESE
DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO IN MATERIA DI PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARCO CEDERLE
DELL’AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 2017/0217)
6539 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, IN PARTE
QUA, DELLA SENTENZA TAR LOMBARDIA - MILANO N. 02010/2016
RESA NEL RICORSO RG N. 2845/2012 RIGUARDANTE APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DELLE GROANE. NOMINA DEL DIFENSORE
REGIONALE AVV. PIERA PUJATTI DELL’AVVOCATURA REGIONALE
(RIF. 200/2017)

DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO DI GESTIONE
(Relatore l’assessore Garavaglia)
AM - DIREZIONE CENTRALE AM PROGRAMMAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO DI GESTIONE
6543 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL FINANZIAMENTO CONCESSO A FAVORE DEL COMUNE DI FOPPOLO CON DGR X/5543 DEL 2
AGOSTO 2016
AM02 - RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DEL SISTEMA SOCIO
SANITARIO
6544 - APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI ECONOMICI 2017
V2 DELLE SEGUENTI AZIENDE: ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO (704), ASST
DELLA VALLE OLONA (711), ASST LARIANA (712), ASST DELLA VALCAMONICA (714), ASST DI VIMERCATE (717), ASST DI BERGAMO
EST (720) E DELL’IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO (924), AI SENSI
DELL’ART. 4 COMMA 8 DELLA L. 412/91
(Relatore il Presidente Maroni)
AM04 -PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SIREG
6545 - STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2007, N. 25, «INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI TERRITORI MONTANI» – RELAZIONE BIENNALE 20152016 – (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)
6546 - DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO DI REGIONE LOMBARDIA SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO DI CUI
ALL’ALLEGATO A1 E SULLE SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ALLEGATO A2 ALLA L.R. 30/2006. INTEGRAZIONE
D.G.R. 2524/2011 E REVOCA D.G.R. 1385/2011
DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
(Relatore l’assessore Aprea)
E1 - DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
6547 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL PIANO GARANZIA
GIOVANI TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E REGIONE LOMBARDIA E DEL PIANO ESECUTIVO REGIONALE DI
ATTUAZIONE DELLA INIZIATIVA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE DEI
GIOVANI
DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l’assessore Gallera)

AG - AG AREA - AFFARI ISTITUZIONALI

G150 - EVOLUZIONE SSR, INVESTIMENTI E SISTEMA INFORMATIVO

6540 - PROROGA AL 10 LUGLIO 2017 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017, AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 1 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE N. 2 DEL 27 LUGLIO 2009 «CONTRIBUTI
ALLE UNIONI DI COMUNI LOMBARDE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2008, N. 19 (‘RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE DELLA LOMBARDIA, DISCIPLINA
DELLE UNIONI DI COMUNI LOMBARDE E SOSTEGNO ALL’ESERCIZIO
ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI’)» E S.M.I.

6548 - PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA’ - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. X/5805/2016 E ASSEGNAZIONE
FINANZIAMENTI

AL AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E
COMUNICAZIONE
(Relatore il Presidente Maroni)

G151 - CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE
6549 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE STRATEGICO DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 17, C.
4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 dicembre 2009, COME
MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 11 AGOSTO 2015
E S.M.I.

AL02 - COMUNICAZIONE
6541 - PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RILIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NON PROFIT – MAGGIO 2017 (DI CONCERTO CON L’ASSESSORE ROSSI)

G153 - PROGRAMMAZIONE POLO OSPEDALIERO

AL - AL AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E
COMUNICAZIONE

6550 - RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA
E ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - (INAIL) - PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DA PARTE DELL’INAIL AGLI INFORTUNATI SUL LAVORO E TECNOPATICI

6542 - PROGETTO «ANGELI ANTI BUROCRAZIA» – APPROVAZIONE
DELLE LINEE ATTUATIVE PER L’ANNO 2017 - (DI CONCERTO CON
GLI ASSESSORI BECCALOSSI, GALLERA, PAROLINI E TERZI)

6551 - RIORDINO DELLA RETE DI OFFERTA E MODALITA’ DI PRESA
IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI E/O FRAGILI IN ATTUAZIONE
DELL’ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/2009
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DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA
(Relatore l’assessore Fava)
M131 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
6552 - ACCREDITAMENTO DEI DISTRETTI AGRICOLI AI SENSI DELLA
DGR 10085 DEL 7 AGOSTO 2009
6553 - REVOCA DELL’ACCREDITAMENTO DEI DISTRETTI AGRICOLI AI
SENSI DELLA DGR 10085 DEL 7 AGOSTO 2009
6554 - OCM VITIVINICOLO - REGOLAMENTO (UE) 1308/2013. ATTIVAZIONE IN REGIONE LOMBARDIA DELLA MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI, PREVISTA DAL PROGRAMMA
NAZIONALE DI SOSTEGNO PER LA VITICOLTURA A PARTIRE DALLA
CAMPAGNA 2017/2018
M132 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI
MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE
FAUNISTICO-VENATORIE
6555 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO E AL COLLOQUIO DI AMMISSIONE ALLA CACCIA VAGANTE NELLA ZONA ALPI DI CUI AGLI ARTT. 44
E 27 DELLA L.R. N. 26/93
DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
(Relatore l’assessore Sorte)
S130 - INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI
6556 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DEL NODO DI INTERSCAMBIO DENOMINATO
«HUB METROPOLITANO SEGRATE – PORTA EST» TRA REGIONE LOMBARDIA, CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, COMUNE DI MILANO,
COMUNE DI SEGRATE E WESTFIELD MILAN S.P.A.
6557 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 TRA REGIONE LOMBARDIA
E PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DI ALCUNI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA SP13
Seduta di Giunta regionale n. 219 del 4 maggio 2017
Ulteriore provvedimento - Deliberazione approvata (n. 6558)
B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
direzione generale G WELFARE
(Relatore l’assessore Gallera)
G153 - PROGRAMMAZIONE POLO OSPEDALIERO
6558 - DGR N. X/6431 DEL 3 aprile 2017 «DETERMINAZIONI IN
ORDINE ALLA RIMODULAZIONE DEL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE GESTIONALE PUBBLICO-PRIVATO ‘MONZA PER IL BAMBINO
E LA SUA MAMMA’ DI CUI ALLA D.G.R. N. VII/20887/2005 RINOMINATO ‘FONDAZIONE MBBM’ – PRESSO ASST MONZA». ULTERIORI
DETERMINAZIONI
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D.g.r. 4 maggio 2017 - n. X/6540
Proroga al 10 luglio 2017 del termine per la presentazione
della domanda per la concessione del contributo ordinario
anno 2017, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del regolamento
regionale n. 2 del 27 luglio 2009 «Contributi alle unioni di
comuni lombarde, in attuazione dell’articolo 20 della legge
regionale 27 giugno 2008, n. 19 (‘Riordino delle comunità
montane della lombardia, disciplina delle unioni di comuni
lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e
servizi comunali’)» e s.m.i.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 27 giugno 2008 n. 19 «Riordino delle
Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di
Comuni e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e s.m.i.;
Visto il regolamento regionale n. 2 del 27 luglio 2009 «Contributi alle Unioni di Comuni lombarde e alle Comunità Montane
e incentivazione alla fusione dei piccoli Comuni, in attuazione
dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (‘Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato
di funzioni e servizi comunali’)» e s.m.i., e in particolare l’articolo
10, comma 1, il quale dispone, tra l’altro, che «la domanda per la
concessione del contributo ordinario è presentata alla sede territoriale (STER) competente per provincia entro e non oltre il 10
maggio di ogni anno, quando non diversamente stabilito con
deliberazione della Giunta regionale»;
Dato atto che nella proposta di progetto di legge «Legge di
semplificazione 2017» si dispone che il requisito per l’accesso ai
contributi ai sensi del regolamento regionale 2/2009, sia limitato all’esercizio della sola funzione A) «Organizzazione generale
dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo» o della sola funzione D) «Pianificazione urbanistica ed edilizia
di ambito comunale, partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale» per i primi tre anni dall’entrata in
vigore del regolamento regionale soprarichiamato;
Ritenuto, alla luce delle modifiche sopraesposte e anche in
ragione delle recenti modifiche regolamentari introdotte con r.r.
n. 8/2016, di permettere a tutte le unioni di comuni di disporre di
un periodo adeguato per la presentazione delle domande di
contributo ordinario 2017;
Considerato la prossima scadenza del termine del 10 maggio di cui all’articolo 10, comma 1, per la presentazione della
domanda per la concessione del contributo ordinario da parte
delle unioni di comuni lombarde;
Considerato inoltre che, a seguito della richiesta di regionalizzazione di fondi statali per l’associazionismo comunale ai sensi dell’Intesa n. 936 del 1 marzo 2006 «Intesa in ordine ai nuovi
criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno
dell’associazionismo comunale, attuativa dell’intesa sancita
con atto 873 del 28 luglio 2005. Intesa ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, 131» sancita in sede di
Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome
e Enti locali, si potranno prevedere modifiche al regolamento
2/2009, che permettano ad Unioni e Comunità Montane, attualmente senza i requisiti necessari per ottenere i contributi, di adeguarsi alle norme in vigore;
Ritenuto al fine di consentire alle unioni di poter beneficiare della deroga all’applicazione del requisito per l’accesso ai
contributi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), del regolamento regionale2/2009, limitatamente all’esercizio di una sola
delle due funzioni indicate alla stessa lettera b) per i primi tre
anni dall’entrata in vigore del regolamento regionale, in attesa
dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’approvazione della proposta di progetto di legge «Legge di semplificazione 2017» succitata, di prorogare, per l’annualità 2017, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1 del r.r. 2/2009, il termine per la presentazione della domanda per la concessione del contributo ordinario dal 10 maggio 2017 a 10 luglio 2017;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prorogare il termine per la presentazione della domanda
per la concessione del contributo ordinario per l’annualità 2017
dal 10 maggio 2017 al 10 luglio 2017, ai sensi dell’articolo 10,
comma 1 del r.r. 2/2009;
2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale
web di Regione Lombardia.
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
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D.g.r. 4 maggio 2017 - n. X/6542
Progetto «Angeli anti burocrazia» – Approvazione delle linee
attuative per l’anno 2017
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 24 del 5 agosto 2014, che all’art.
6, comma 17 ha stabilito l’avvio del progetto «Angeli Anti Burocrazia», teso a favorire il rapporto fra imprese e pubblica amministrazione attraverso una decisa spinta alla semplificazione e
alla sburocratizzazione, coerentemente con quanto previsto dal
Programma Regionale di Sviluppo 2013-2018;
Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa
Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»,
con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione per le
imprese finalizzati a rilanciare la competitività, la capacità innovativa del sistema produttivo e l’attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia;
Richiamate:
−− la d.g.r. n.2532 del 17 ottobre 2014, con la quale sono
stati approvati i criteri relativi al progetto «Angeli anti
burocrazia»;
−− la d.g.r. n. 4558 del 10 dicembre 2015, con la quale sono
stati approvati i risultati dell’attività;
−− la d.g.r. n. 4513 del 10 dicembre 2015, con la quale sono
state definite le linee guida per la realizzazione del progetto nell’anno 2016;
Dato atto che il progetto sperimentale «Angeli anti burocrazia» ha consentito di rilevare i principali nodi burocratici che le
imprese affrontano nel rapporto con le pubbliche amministrazioni nelle diverse fasi della propria attività; tale rilevazione è
stata oggetto di un attento lavoro di analisi, finalizzata anche a
individuare possibili proposte di semplificazione
Dato atto, in particolare, che nell’anno 2016 sono stati realizzati molteplici interventi di semplificazione a favore delle imprese
e delle pubbliche amministrazioni, attraverso:
−− il confronto sistematico con associazioni di categoria, Pubbliche Amministrazioni, ordini professionali, sistema del credito e della garanzia, nonché con singoli imprenditori;
−− il supporto locale ad operatori degli Sportelli Unici comunali, delle Province, di ARPA, delle Agenzie di Tuela della Salute e dei Vigili del Fuoco;
−− l’assistenza a circa mille imprese per la gestione diretta di
criticità segnalate;
−− il supporto a funzionari e dirigenti delle direzioni generali
di Regione Lombardia, per la realizzazione di interventi sinergici e coerenti con le politiche di settore previste dalla
programmazione regionale;
Preso atto dei risultati conseguiti nei tre principali ambiti di
intervento, documentati nelle relazioni sull’attività svolta redatte
unitamente al sistema camerale:
−− migliore funzionamento degli Sportelli Unici per le Attività
Produttive e per l’Edilizia; complessivamente, gli angeli anti burocrazia hanno contattato circa 700 SUAP lombardi
(82% del totale), con affiancamenti in loco (7%), a distanza
(31%) o con entrambe le modalità (32%), al fine di migliorarne i modelli organizzativi e l’efficienza dell’erogazione;
hanno promosso la diffusione del fascicolo informatico
d’impresa in 160 SUAP lombardi, mediante specifici incontri
di formazione-informazione; hanno collaborato alla conclusione delle pratiche in gestione, favorendo la chiusura
«a sistema» di 3.308 pratiche Suap presentate dal 1 gennaio 2015 al 31 agosto 2016, rimaste aperte oltre i termini
di legge;
−− semplificazione dei procedimenti amministrativi per le imprese; gli angeli anti burocrazia si sono occupati di molteplici procedimenti afferenti l’attività d’impresa in profilo
di commercio, artigianato, ambiente e turismo, lavorando
alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti
e della modulistica; hanno elaborato strumenti di supporto agli utenti e agli operatori e realizzato specifici incontri
territoriali informativi e formativi;
−− servizi per le imprese; con il supporto degli angeli anti burocrazia, sono state implementate attività di supporto alla
progettazione e creazione d’impresa, riferite sia alle fasi di
avvio dell’attività, sia al reperimento di risorse finanziarie;
sono stati avviati in via sperimentale i servizi «Sportello Impresa Lombardia», a Mantova, e «Impresa Lecco», concreto
supporto di front office da parte degli angeli a circa 300
imprese ed aspiranti imprenditori;

−− consulenza generale in risposta alle richieste pervenute
nel periodo 2015/2017, complessivamente pari a 1180, di
cui il 79% formulate dalle imprese, il 17% dalle pp.aa. e il 4%
dalle associazioni di categoria;
Rilevato che un ruolo determinante per il successo dell’iniziativa è stato svolto da Unioncamere Lombardia, soggetto attuatore, che ha coadiuvato le attività svolte dagli angeli nell’ambito dell’Accordo di programma per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo;
Ritenuto, in virtù dei positivi risultati conseguiti, di confermare
il progetto «Angeli anti burocrazia» per l’anno 2017, da attuarsi
secondo le linee guida di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, che prevedono la continuità del ruolo di soggetto attuatore da parte di
Unioncamere Lombardia;
Ritenuto, altresì, di affidare alla direzione generale presidenza,
area relazioni esterne, territoriali, internazionali e comunicazione
– U.O. coordinamento degli uffici territoriali regionali, l’attività di
coordinamento del progetto, assicurandone la coerenza con gli
obiettivi della programmazione regionale, con il supporto della
Posizione Organizzativa già dedicata;
Dato atto che:
−− il progetto dovrà essere approvato dalla segreteria tecnica
del suindicato Accordo di programma con il sistema camerale e inserito nel programma d’azione 2017;
−− il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi saranno trasmessi da Unioncamere Lombardia a cadenza semestrale (entro il 10 luglio 2017 ed il 31 dicembre 2017), a
fini di controllo dello stato di avanzamento e della spesa;
Ritenuto di autorizzare, per l’attuazione del progetto «Angeli
anti burocrazia» nell’anno 2017, la spesa di euro 750.000,00 al
capitolo 10217 - missione 14 ‘Sviluppo economico e competitività’ - programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» dello stato
di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2017-2019 per
l’esercizio 2017;
Visto il parere favorevole del Sottosegretario all’Attuazione del
programma, ai rapporti istituzionali nazionali e alle relazioni internazionali, Alessandro Fermi, in ordine all’attuazione del progetto
«Angeli anti burocrazia» per l’anno 2017;
Visti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di confermare, per l’anno 2017, l’attuazione del progetto
«Angeli anti burocrazia»;
2. di approvare le linee guida per la realizzazione del progetto
medesimo di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che anche per l’anno 2017 il progetto verrà realizzato nell’ambito dell’Accordo di programma con il sistema
camerale per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, di cui alla d.g.r 5509/2016, e secondo le linee
guida di cui al suddetto Allegato 1, confermando a Unioncamere Lombardia il ruolo di soggetto attuatore, con il supporto della
Posizione Organizzativa già dedicata;
4. di dare atto che il monitoraggio e la rendicontazione degli
interventi saranno trasmessi da Unioncamere Lombardia a cadenza semestrale (entro il 10 luglio 2017 ed il 31 dicembre 2017),
a fini di controllo dello stato di avanzamento e della spesa;
5. di stabilire che con successivo atto del Dirigente competente si procederà all’impegno delle risorse a copertura del progetto per l’esercizio 2017, pari ad euro 750.000,00, sul capitolo
10217 delle spese del bilancio pluriennale 2017-2019;
6. di stabilire altresì che, con successivi distinti atti del Dirigente
medesimo saranno erogati:
−− l’importo corrispondente alle spese rendicontate relativamente al primo semestre 2017;
−− l’importo corrispondente alle spese rendicontate relativamente al secondo semestre 2017;
7. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia
per gli adempimenti conseguenti;
8. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparenza, ai sensi
dell’art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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ALLEGATO 1

PROGETTO ANGELI ANTIBUROCRAZIA
LINEE GUIDA PER L’ANNO 2017

Il progetto “Angeli anti burocrazia” è stato avviato nell’anno 2015, quale iniziativa
sperimentale in attuazione della delibera n. 460 del 2014, nell’ambito dell’Accordo
di programma con il sistema camerale per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo di cui alla d.g.r. 5009/2016, con l’obiettivo di
offrire un supporto concreto alle imprese lombarde negli adempimenti burocratici
e, più in generale, nel rapporto con le pubbliche amministrazioni.
Nelle prime fasi del progetto è stata condotta un’approfondita attività di studio e
di rilevazione dei principali nodi critici segnalati dalle imprese, per individuare e
sperimentare in seconda fase le possibili proposte di semplificazione, nonché le
azioni finalizzate a ridurre tali difficoltà.
Nel 2016 sono stati, dunque, realizzati molteplici interventi di semplificazione a
favore delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, sperimentando a livello
locale buone prassi e soluzioni innovative.
Nel 2017 si ritiene fondamentale estendere tali azioni a tutto il territorio regionale,
confermando le aree di intervento strategiche, correlate agli ambiti fondamentali
dell’attività d’impresa. Di seguito vengono indicati gli obiettivi e le attività cui verrà
dato seguito.
1. AREA DI INTERVENTO: SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER
L’EDILIZIA. OBIETTIVI E ATTIVITA’
Sin dagli inizi, questa area si è dimostrata strategica per la realizzazione di concreti
interventi di semplificazione a favore delle imprese. Lo Sportello Unico per le
Attività produttive (SUAP), infatti, è uno degli snodi fondamentali per gli
imprenditori, in quanto “punto unico di contatto” e di coordinamento di tutte le
pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo.
Riconoscendone la valenza, gli Angeli anti burocrazia hanno sinora interagito con
circa 700 SUAP lombardi (82%), mediante affiancamenti in loco (7%), a distanza
(31%) o in entrambe le modalità (32%).
La prospettiva per il 2017 è raggiungere il 100% degli Sportelli Unici lombardi,
prediligendo l’affiancamento in loco per massimizzare il confronto e la ricerca
delle soluzioni più efficaci per l’utenza. Nel 2016 si è rivelata particolarmente
importante l’attività informativa/formativa verso funzionari delle pp.aa. ed
operatori economici, soprattutto alla luce delle recenti disposizioni attuative della
legge 7 agosto 2015, n.124 (c.d. legge Madia).
Nel 2017, dunque, gli Angeli implementeranno l’utilizzo degli strumenti di
comunicazione e informazione dedicati ad operatori e utenti, in primis webinar e
video tutorial. In generale, nell’ottica di un continuo miglioramento dei livelli di
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servizio, si favoriranno approfondimenti tecnici con i SUAP in tema di rispetto delle
previsioni del d.p.r. 160/2010, di alimentazione del fascicolo informatico d’impresa
e di utilizzo di cruscotti statistici di monitoraggio temporale dei procedimenti.
Di seguito, viene riportato il dettaglio degli obiettivi e delle attività per l’area di
intervento relativa ai SUAP.
LINEA DI INTERVENTO:
FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
OBIETTIVI
 MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI
SERVIZIO DEI SUAP






 CONSOLIDAMENTO DELLA RETE
TERRITORIALE DEGLI SPORTELLI
UNICI



 MIGLIORAMENTO DEL
RACCORDO TRA SUAP ED ENTI
TERZI








 AVVIO DEL PROCESSO DI
INTEGRAZIONE SUAP/SUE





ATTIVITA’
Supporto dei Suap ai fini del corretto utilizzo
della “scrivania telematica”
Accompagnamento in loco all’utilizzo del
fascicolo informatico di impresa
Analisi dei workflow procedimentali e
monitoraggio dei tempi di conclusione delle
pratiche
Realizzazione di incontri formativi su ruolo/
organizzazione del «SUAP Telematico»
Supporto dei SUAP ai fini del rispetto degli
obblighi previsti dal D.P.R. 160/2010
Analisi e valutazione dell’opportunità, per i
Comuni di piccole dimensioni, di intraprendere
un percorso di gestione associata del SUAP
Attivazione di tavoli territoriali per
l’individuazione di soluzioni organizzative efficaci
Profilazione delle Scrivanie Telematiche «Enti
Terzi»
Predisposizione di documenti tecnici per l’analisi
dei processi
Monitoraggio del funzionamento dei SUE attivi
sul territorio
Supporto del riassetto organizzativo del front
office degli Sportelli Unici
Predisposizione di documenti di supporto per
favorire l’integrazione a livello organizzativo

2. AREA DI INTERVENTO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE. OBIETTIVI E
ATTIVITA’
I procedimenti amministrativi inerenti l’esercizio dell’attività d’impresa presentano
elevati livelli di complessità e richiedono stretto coordinamento e collaborazione
fra i diversi enti pubblici coinvolti. E’ fondamentale tendere in modo sinergico
all’omogeneizzazione e semplificazione degli adempimenti, partendo dall’analisi
e dalla revisione dei processi, superando ogni formalismo e aggravio del
procedimento - fatto salvo il principio di legittimità - e favorendo la massima
celerità.
Gli Angeli anti burocrazia si sono occupati di procedimenti che interessano
l’attività d’impresa in profilo di commercio, artigianato, ambiente e turismo,
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lavorando alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti prescritti e
della relativa modulistica, inclusa l’elaborazione di strumenti di supporto agli utenti
e agli operatori per una maggior comprensione dei procedimenti e la
progettazione di specifici incontri formativi locali.
Nel 2017 sarà fondamentale consolidare gli interventi avviati, in stretto raccordo
con le Direzioni Generali di Regione Lombardia, anche al fine di dare piena
attuazione alla Direttiva Servizi e al Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione
certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Di seguito viene riportato il dettaglio degli obiettivi e delle attività per l’area di
intervento relativa ai procedimenti amministrativi per le imprese.
LINEA DI INTERVENTO: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE
OBIETTIVI
 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SERVIZI




 ATTUAZIONE D.lgs. 222/2016





 RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONCLUSIONE
DEI PROCEDIMENTI




 SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE
AMMINISTRATIVE





ATTIVITA’
Analisi della normativa ed elaborazione
di proposte di semplificazione
Revisione dei processi con orientamento
dei procedimenti presso i SUAP
Realizzazione dei flussi di processo per
attività / procedimenti SUAP
Realizzazione dei flussi di processo per
attività / procedimenti ambientali
Realizzazione dei flussi di processo per
attività / procedimenti edilizia
Monitoraggio dei tempi attraverso la
realizzazione di cruscotti statistici per
tipologia di procedimento
Supporto alla conclusione delle pratiche
arretrate
Realizzazione di strumenti per facilitare la
compilazione delle pratiche (video
tutorial)
Realizzazione di incontri formativi con il
convolgimento delle Associazioni di
categoria

3. AREA DI INTERVENTO: SERVIZI PER LE IMPRESE.
I dati statistici confermano che nei primi cinque anni quasi la metà delle nuove
imprese cessano l’attività o sono soggette a radicali ridefinizioni del proprio core
business. In questa prima fase, attuare concretamente l’idea imprenditoriale ci si
deve scontrare con le difficoltà della sua concreta applicazione nel mercato. In
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particolare, gli aspiranti imprenditori chiedono un supporto per orientarsi
nell’assolvimento dei molteplici adempimenti burocratici previsti.
Con riferimento all’area servizi per le imprese, sono state implementate attività di
supporto alla progettazione e creazione d’impresa, con riferimento sia agli
adempimenti connessi all’avvio dell’attività, sia al reperimento delle risorse
finanziarie. Oltre a questi due obiettivi generali, è stata avviata la
sperimentazione dei servizi Sportello Impresa Lombardia, a Mantova, e Impresa
Lecco, che prevedono un concreto supporto degli Angeli al front office, per
offrire un servizio a 360° dedicato all’impresa. Sono stati accompagnati circa 300
aspiranti imprenditori, ponendo particolare attenzione allo strumento Accordi per
l’attrattività.
Nel corso del 2017, gli Angeli anti burocrazia lavoreranno alla diffusione su tutto il
territorio di alcune best practice introdotte a livello locale, all’estensione ad altre
Camere di Commercio dei servizi per lo sviluppo digitale dell’impresa già offerti a
Milano, al supporto della misura “Attract”, all’affiancamento delle imprese
nell’alimentazione spontanea del Fascicolo Informatico d’Impresa.
Di seguito viene riportato il dettaglio degli obiettivi e delle attività per l’area di
intervento relativa ai servizi per le imprese.
LINEA DI INTERVENTO: SERVIZI PER LE IMPRESE
OBIETTIVI
 SEMPLIFICAZIONE E
STANDARDIZZAZIONE DEI BANDI CON
PARTICOLARE ATTENZIONE AI BANDI
COMUNITARI
 SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI PER
FACILITARE GLI INSEDIAMENTI IN
LOMBARDIA
 SVILUPPO DELL’IMPRESA «DIGITALE»

 SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’
D’IMPRESA

ATTIVITA’
 Collaborazione alla redazione di nuovi
strumenti per la standardizzazione dei
bandi
 Supporto alla attivazione dei servizi per
gli investitori attraverso l’intervento
accordi per l’attrattività
 Supporto all’attivazione del Servizio on
line di firma digitale con riconoscimento
a distanza delle Camere di Commercio
 Supporto all’iniziativa di deposito
spontaneo e consultazione del fascicolo
informatico d’impresa
 Supporto e assistenza alle imprese negli
adempimenti amministrativi e nella
risoluzione di problemi burocratici

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
Al fine di continuare l’attività di promozione del progetto sul territorio lombardo,
anche nel 2017 verranno realizzati incontri ed eventi di presentazione alle imprese
e alle associazioni di categoria, con la collaborazione del sistema camerale e
degli Uffici territoriali regionali.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Gli Angeli opereranno sotto la direzione e la responsabilità di Unioncamere
Lombardia, datore di lavoro, in stretta collaborazione con il sistema camerale e
con gli Uffici Territoriali Regionali, in raccordo con le organizzazioni di categoria e
con gli ordini professionali.
Mediante la Direzione Generale Presidenza, Area Relazioni Esterne, Territoriali,
Internazionali e Comunicazione – U.O. Coordinamento degli Uffici Territoriali
Regionali e con il supporto della Posizione Organizzativa dedicata, Regione
Lombardia garantirà l’attività di coordinamento del progetto, assicurandone la
coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.
SEDE DI LAVORO
Gli Angeli svolgeranno la loro attività recandosi, secondo necessità, presso le sedi
delle pubbliche amministrazioni coinvolte nel progetto.
VERIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Gli Angeli assicureranno adeguato reporting sulle attività realizzate e la
rendicontazione finale dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.
Periodici avanzamenti e rendicontazioni delle attività saranno sottoposti
all’approvazione della Giunta regionale.
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D.g.r. 4 maggio 2017 - n. X/6552
Accreditamento dei distretti agricoli ai sensi della d.g.r. 10085
del 7 agosto 2009
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
• il d.lgs. 228/2001 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo», in particolare l’art. 13 che definisce i distretti
rurali e agroalimentari di qualità, demandandone l’individuazione alle Regioni;
• la legge regionale n.1/2007 «Strumenti di competitività per
le imprese e per il territorio della Lombardia» e in particolare l’art. 4 che riconosce la libera aggregazione delle imprese in distretti;
• la d.g.r. n.10085/2009 «Determinazioni in merito ai requisiti
per l’accreditamento dei distretti agricoli (l.r. n. 1/2007)»,
che demanda a successivi atti del dirigente competente
la definizione delle modalità applicative;
• il decreto n.436 del 20 gennaio 2017 «D.g.r. n.10085 del 7
agosto 2009; semplificazione e adeguamento delle disposizioni attuative per l’accreditamento dei distretti agricoli, la
presentazione e la valutazione dei piani di distretto»;
Dato atto che alla Struttura organizzazioni comuni di mercato,
distretti agricoli e tutela della fauna ittica sono pervenute:
• la domanda di accreditamento del «Distretto agricolo Adda- Martesana» presentata dal Comune di Liscate, in qualità di capofila, in data 28 dicembre 2016, acquisito agli atti
con nostro protocollo M1.2016.105528;
• la domanda di accreditamento del «Distretto Agricolo Biologico Casalasco Viadanese», presentata da AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica – Lombardia in qualità
di capofila, in data 30 dicembre 2016 acquisito agli atti con
protocollo M1.2016.106210;
Considerato che ai sensi del citato decreto 436 del 20 gennaio 2017 il processo di valutazione delle istanze di accreditamento dei distretti agricoli consiste in una istruttoria tecnica a carico
della struttura organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, finalizzata alla verifica dei requisiti
previsti dalla d.g.r. 10085/2009 e alla valutazione della qualità e
completezza della proposta di accreditamento;
Preso atto che le domande di accreditamento dei Distretti sopra indicati sono state valutate positivamente, come risulta dai
verbali di istruttoria agli atti della struttura organizzazioni comuni
di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini previsti dal citato decreto n. 436/2017;
Ritenuto quindi, in base alle valutazioni del dirigente della Unità Organizzativa proponente, di proporre l’approvazione dell’accreditamento del «Distretto agricolo Adda- Martesana», e del
«Distretto Agricolo Biologico Casalasco Viadanese»;
Fatte proprie le motivazioni sopra citate e ritenuto pertanto di
approvare l’accreditamento dei Distretti agricoli di cui sopra;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. l’approvazione dell’accreditamento del «Distretto agricolo
Adda- Martesana»,
2. l’approvazione dell’accreditamento del «Distretto Agricolo
Biologico Casalasco Viadanese»,
3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto.
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Sport e politiche per i giovani
D.d.s. 4 maggio 2017 - n. 4935
Bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla
gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate
artificialmente nei comprensori sciistici lombardi
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INFRASTRUTTURE PER LO SPORT E LA MONTAGNA
Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26: «Norme per la
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», ed in particolare:
• l’articolo 1, che alla lettera h), prevede tra le finalità la «promozione dell’attrattività dei territori montani, dell’escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la
migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita»;
• l’articolo 3, che al comma 2 lettera j), prevede il «sostegno
alla realizzazione, alla sostituzione, all’adeguamento anche
ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento
ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle
strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli
impianti di innevamento programmato e delle attrezzature
per la battitura delle piste», fra le tipologie di intervento per
le quali la Giunta regionale individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri
di assegnazione dei benefici e degli incentivi;
Richiamata la d.c.r. n. X/640 del 24 febbraio 2015: «Linee guida e priorità d’intervento per la promozione della pratica motoria e dello sport in Lombardia nel triennio 2015 – 2017, in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)» ed in
particolare l’Asse 5, paragrafo 5.1 «Qualificazione degli impianti
di risalita e delle piste da sci», nel quale sono previste misure di
sostegno:
• agli investimenti sugli impianti a fune, sulle piste da sci e sugli impianti di innevamento programmato, finalizzati in particolare alla loro realizzazione, riqualificazione, ammodernamento, rifacimento e ampliamento, nonché all’incremento
della sicurezza;
• ai costi di funzionamento delle stazioni sciistiche, quali ad
esempio quelli connessi al fabbisogno energetico; finalizzati all’innevamento e snevamento, derivanti anche dai mutamenti delle condizioni climatiche;
Richiamato:
• Il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 ed in particolare
il punto 144-6.1 «Sostegno ai comprensori sciistici e alle infrastrutture della montagna» ove è prevista una valorizzazione delle potenzialità e delle risorse del territorio montano,
definendo azioni integrate di sostegno per i comprensori
sciistici lombardi;
• Il Documento di Economia e Finanza regionale 2016, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 novembre 2016, n. X/1315 «Risoluzione concernente il documento
di economia e finanza regionale 2016» che, nell’ambito delle «Politiche giovanili, sport e tempo libero», che prevede, tra
l’altro «il sostegno al potenziamento dell’innevamento programmato ed alla gestione operativa degli impianti, con
l’obiettivo di sostenere la riduzione dell’impatto economico
degli extra costi a garanzia di un adeguato innevamento e
garantire condizioni di sicurezza delle piste, anche in condizioni climaticamente avverse»;
Vista la legge n. 241/1990 che, all’art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
Visto l’art. 8 della l.r. 1/2012, ove è disposto che qualora non
siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da
osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a
persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con ap-

posito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sul sito istituzionale;
Visti:
• Il regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con
particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione),
2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le manifestazioni
assumono rilievo internazionale;
• il regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale
di esenzione per categoria), con particolare riferimento al
considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le
infrastrutture sportive, ove è previsto che «nel settore dello
sport varie misure adottate dagli Stati membri possono non
costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge
un’attività economica o perché le misure non incidono
sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in
determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto che
hanno un carattere puramente locale o relative ad attività
sportive amatoriali»;
• la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01), con
particolare riferimento al punto 197, lettera h);
Viste le decisioni (UE) C (2002)599fin in data 27 febbraio 2002 «Aiuto di Stato n. N 376/2001 «Italia - Regime di aiuti in
favore degli impianti a fune» e (UE) C (2004)4764 fin in data
14 dicembre 2004 «Aiuto di Stato n. N 476/2004 «Italia - Impianti
a fune di Prada - Costabella», dalle quali risulta che sono considerati impianti di interesse locale, impianti il cui finanziamento
non altera la concorrenza o gli scambi intracomunitari, gli impianti ubicati in stazioni di sport invernali con meno di 3 impianti
e con impianti di lunghezza inferiore a 3 km oppure che presentano le seguenti caratteristiche: il numero di pass settimanali
venduti nell’intera stagione non supera il 15% del numero totale
di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000;
Viste le d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016 e n. 6000 del 19 dicembre 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto», primo e secondo provvedimento;
Richiamata la d.g.r. n. X/6406 del 27 marzo 2017 «Approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla
gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate
artificialmente nei comprensori sciistici lombardi», pubblicata
sul BURL n. 18, S.O. del 03 maggio 2017, con la quale è stato
approvato l’Allegato A «Criteri per l’assegnazione di contributi
per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste
da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi,
contenuti nel documento allegato al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale»;
Considerato che la d.g.r. n. X/6406 del 27 marzo 2017:
• ha demandato al dirigente competente della dg sport e
politiche per i giovani, entro 60 giorni dall’approvazione
di suddetta deliberazione, l’approvazione del bando, nel
quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione
ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli
adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui
all’Allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. n. X/5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione
dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;
• ha destinato all’attuazione dei contributi da essa previsti
una dotazione finanziaria pari a 1.800.000 euro di cui al capitolo 6.01.104.12002 «Contributi per la gestione e l’esercizio
degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci»,
che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità (400.000 euro a valere sul Bilancio 2017; 1.400.000
euro a valere sul Bilancio 2018), fatta salva la possibilità di
incrementare con provvedimento del Dirigente competente fino ad un massimo di 5 milioni di euro in caso di ulteriori
disponibilità;
Vista la proposta di bando per l’assegnazione di contributi
per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste
da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi,
Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
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mento, nella quale sono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi, nonché le scadenze per gli adempimenti
amministrativi in attuazione dei criteri di cui all’Allegato A della
d.g.r. X/6406 del 27 marzo 2017 e nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. X/5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a
supporto»;
Ritenuto che i contributi, in attuazione della d.g.r. X/6406 del
27 marzo 2017, fatti salvi i casi di non aiuto per interventi di rilevanza locale come previsto dalla prassi decisionale della
Commissione UE e come risultante dalla documentazione del
richiedente, debbano essere assegnati mediante l’applicazione della procedura ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione, articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de
minimis», con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6
(controllo);
Dato atto che il contributo richiesto:
• non è concesso alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa vigente;
• non è concesso ai soggetti giuridici che, anche per tramite
dei propri legali rappresentanti:
−− Siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei 3
(tre) anni precedenti la presentazione della domanda
per il presente bando;
−− Siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l’uso di sostanze dopanti nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione
della domanda per il presente bando;
−− Siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente
bando, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero
con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal
Codice di comportamento sportivo del CONI;
Dato atto che il finanziamento richiesto ai sensi del reg. (UE)
1407/2013 non è erogato alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla commissione europea ai sensi del reg. (CE) 1589/2015
in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso
o non hanno depositato in un conto bloccato l’aiuto illegale;
Dato atto che i soggetti beneficiari del contributo ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
• attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui
all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
• attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione
(anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
• attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di
ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai
sensi del reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e
successivamente non rimborsato o non depositato in un
conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare
in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (UE)
1589/2015;
• informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo
cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
Dato atto che, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti sopra
riportati, l’impresa richiedente non potrà beneficiare dell’intero
contributo chiesto ai sensi del presente provvedimento;
Visti:
• il decreto legge n. 244/2016 che, all’art. 6 comma 6 e 7,
proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge

234/12, nonché l’art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della
legge 29 luglio 2015, n. 115, al 1 luglio 2017;
• la legge 5 marzo 2001, n. 57 ed il decreto Ministero dello
sviluppo economico 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, che definisce le nuove
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti
pubblici concessi alle imprese e di verifica ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 57/2001;
Dato atto che, nelle more dell’entrata in funzione del Registro
Nazionale Aiuti (RNA), gli uffici competenti della Direzione Generale (Struttura Infrastrutture per lo Sport e la Montagna) garantiscono il corretto utilizzo della Banca Dati Agevolazioni (BDA)
reingegnerizzata nel rispetto delle summenzionate normative e
successive modifiche ed integrazioni, sia nella fase di istruttoria,
sia nella fase di concessione dei contributi;
Acquisito il parere del Comitato Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. 14 luglio 2015, n. X/3839 espresso nella seduta del
3 maggio 2017;
Ritenuto quindi di procedere, in attuazione dei criteri stabiliti dalla d.g.r. n. X/6406 del 27 marzo 2017, all’approvazione del
Bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi, Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto, inoltre, di dover approvare, ai sensi della d.g.r. n.
X/5500 del 2 agosto 2016, anche la scheda informativa tipo
dei bandi regionali, Allegato B parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Dato atto altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto
del termine per la conclusione del procedimento stabilito dalla
citata d.g.r. n. X/6406 del 27 marzo 2017 (entro 60 giorni dall’approvazione della stessa);
Vista la comunicazione della struttura semplificazione e digitalizzazione in data 26 aprile 2017, in merito alla conclusione
positiva della verifica preventiva di conformità del Bando, di cui
all’Allegato F della d.g.r. n. X/6000 del 19 dicembre 2016;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell’anno in corso;
Visti la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X
Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della
Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;
Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;
Per le motivazioni sopra espresse
DECRETA
1. Di approvare il Bando per l’assegnazione di contributi per
il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste
da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi, Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di dare atto che la dotazione finanziaria del Bando è pari a
1.800.000 euro di cui al capitolo 6.01.104.12002 «Contributi per
la gestione e l’esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci», che presenta la necessaria disponibilità
sulle seguenti annualità: 400.000 euro a valere sul Bilancio 2017
e 1.400.000 euro a valere sul Bilancio 2018, fatta salva la possibilità di incrementare con provvedimento del Dirigente competente fino ad un massimo di 5 milioni di euro in caso di ulteriori
disponibilità;
3. Di prevedere che il Bando ed i relativi contributi, fatti salvi
i casi di non aiuto per interventi di rilevanza locale come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come
risultante dalla documentazione del richiedente, siano attuati
nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione, articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»,
con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2
(definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
4. Di approvare, ai sensi della d.g.r. n. X/5000 del 2 agosto 2016, la scheda informativa, Allegato B parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. Di dare atto che con successivi propri atti si provvederà agli
adempimenti in materia di BDA richiamati nelle premesse;
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6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e
del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul
sito web di Regione Lombardia, anche ai sensi degli artt. 26 e 27
del d.lgs. n. 33/2013.
Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi
——— • ———
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ALLEGATO A

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI INNEVATE
ARTIFICIALMENTE NEI COMPRENSORI SCIISTICI LOMBARDI
A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1.
FINALITA’ E OBIETTIVI
A.2.
RIFERIMENTI NORMATIVI
A.3.
SOGGETTI BENEFICIARI
A.4.
CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI BENEFICIARI
A.5.
DOTAZIONE FINANZIARIA
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1.
Regime di aiuto
B.1.a.
Linea di finanziamento 1 – Rilevanza Locale (Non aiuto)
B.1.b.
Linea di finanziamento 2 – De Minimis
B.2.
SPESE AMMISSIBILI
C. TEMPI E FASI DEL PROCEDIMENTO
C.1.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
C.2.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
C.3.
ISTRUTTORIA
C.3.a.
MODALITA’ E TEMPI DEL PROCESSO
C.3.b.
VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE
C.3.c.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
C.3.d.
INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
C.3.e.
MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1.
OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
D.2.
DECADENZA DEI CONTRIBUTI E RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
D.3.
ISPEZIONI E CONTROLLI
D.4.
MONITORAGGIO DEI RISULTATI
D.5.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.6.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
D.7.
PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
D.8.
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
D.9.
DEFINIZIONI E GLOSSARIO
D.10.
RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI
ALLEGATI
Modello 1 Modello 2 Modello 3 Modello 4 Modello 5 Modello 6 Modello 7 Modello 8 Modello 9 -

Schema Dichiarazione sostitutiva di Atto notorio sulla lunghezza delle piste da sci e sulle
caratteristiche degli impianti per la produzione di neve programmata
Schema Rendiconto Analitico delle spese sostenute
Schema di perizia asseverata
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis"
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" (Modello da compilarsi da
parte dell'impresa controllante o controllata)
Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni "De Minimis"
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di Stato
Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (Procura ai
sensi dell'art. 1392 c.c.)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della verifica della regolarità contributiva
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A.

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1.

FINALITA’ E OBIETTIVI

Il presente Bando prevede l’assegnazione di contributi per il sostegno della gestione
e dell’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo,
dotate di impianti di produzione di neve programmata all’interno dei comprensori
sciistici lombardi, nell’obiettivo di favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle
piste da sci e di garantire la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.
A.2.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Bando è attuato in coerenza con:


Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de
minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2
(Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per
i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le
manifestazioni assumono rilievo internazionale;



Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17/06/2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74,
relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive;



Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui
all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera h);



Decreto Legge 244/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 27/02/2017,
n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per
l'esercizio di deleghe legislative” (S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49),
che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 (Divieto di concessione di aiuti di
Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati), comma 2 e
52 comma 6 e 7 della Legge 234/12, nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2),
della Legge 29 luglio 2015, n. 115, al 1 luglio 2017;



Legge 5/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati" ed il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22/12/2016,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/12/2016, che definisce le nuove modalità di
trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e
di verifica ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della Legge n. 57/2001;



Legge Regionale 1/10/2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle
attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle
professioni sportive inerenti alla montagna”;
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D.C.R. n. X/640 del 24/02/2015 “Linee guida e priorità d'intervento per la
promozione della pratica motoria e dello sport in Lombardia nel triennio 2015 –
2017, in attuazione della L.R. 1/10/2014, n. 26 (art. 3, comma 1)”;



Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato con D.C.R. n. 78
del 9/07/2013 ed in particolare il punto 144-6.1 “Sostegno ai comprensori sciistici
e alle infrastrutture della montagna” ove è prevista una valorizzazione delle
potenzialità e delle risorse del territorio montano, definendo azioni integrate di
sostegno per i comprensori sciistici lombardi;



D.G.R. n. X/5711 del 24/10/2016 “Documento di economia e finanza regionale
2016, comprensivo di nota di Aggiornamento: proposta da inviare al consiglio
regionale” (DEFR 2016), approvato Deliberazione del Consiglio regionale
22/11/2016, n. X/1315 “Risoluzione concernente il documento di economia e
finanza regionale 2016”;



D.G.R. n. X/5500 del 2/08/2016 e n. X/6000 del 19/12/2016 “Semplificazione dei
bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto”;



D.G.R. n. X/6406 del 27/03/2017 “Approvazione dei criteri per l’assegnazione di
contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci
innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi”;

L’articolo 16 (Clausola Valutativa) della Legge Regionale 1/10/2014, n. 26: “Norme
per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica
sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna” prevede
in particolare che la Giunta regionale informi il Consiglio sull'attuazione della legge
e sui risultati da essa ottenuti tramite la promozione di attività motorie, lo sviluppo
della relativa impiantistica e l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla
montagna. A tal fine, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione, con cadenza
triennale, che documenta e descrive:


Come la domanda e l'offerta di risorse finanziarie si è distribuita fra gli interventi
previsti e sul territorio regionale e in quale misura è stata soddisfatta la richiesta
espressa dai destinatari;



Con quali modalità e tempi sono stati erogati i contributi ed è stata diffusa
l'informazione ai possibili destinatari, quali eventuali criticità o fattori di successo
sono stati riscontrati nel corso dell'attuazione delle misure previste;



In che modo l'anagrafe prevista dall'articolo 7 è stata implementata e ha
supportato la programmazione di settore;



In quale misura è aumentato l'utilizzo di impianti sportivi di uso pubblico e il
numero delle iscrizioni ad associazioni o società sportive.

A.3.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda ai sensi del presente Bando soggetti pubblici o privati
che, alla data della presentazione dell’istanza di contributo, siano gestori di impianti
di risalita e di piste da sci (da discesa o da fondo) dotate di impianti di produzione
di neve programmata ubicati sul territorio della Regione Lombardia.
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Nel caso di imprese, esse devono essere in attività ed essere iscritte al Registro delle
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di competenza.
Nel caso di Associazioni/Società Sportive dilettantistiche, esse devono essere iscritte
al Registro CONI Lombardia e/o alla Sezione parallela del Comitato Italiano
Paraolimpico (CIP) e/o affiliata a Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline
Sportive Associate (DSA) e/o Enti di Promozione Sportiva (EPS).
A.4.

CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Sono escluse le imprese che, alla data di presentazione dell’istanza di contributo si
trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa vigente;
Non sono ammissibili i soggetti giuridici che, anche per tramite dei propri legali
rappresentanti:


Siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di
appartenenza nei 3 (tre) anni precedenti la presentazione della domanda per il
presente bando;



Siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline
Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l’uso di
sostanze dopanti nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della
domanda per il presente bando;



Siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei 5 (cinque) anni
precedenti la presentazione della domanda per il presente bando, con la
squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via
cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

A.5.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie che costituiscono la dotazione del presente Bando ammontano
a 1.800.000 euro a valere sul capitolo 6.01.104.12002, così suddivise:


400.000 euro a valere sul Bilancio regionale 2017;



1.400.000 euro a valere sul Bilancio regionale 2018.

Tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata con successivo
provvedimento del Dirigente competente all’esecuzione degli adempimenti
conseguenti all’adozione della presente deliberazione, in funzione di eventuali
risorse finanziarie che si renderanno disponibili, fino ad un massimo di 5 Milioni di
Euro.
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B.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

Il contributo è a valere sulle risorse regionali ed è a fondo perduto ed è destinato a
sostenere le spese per la gestione e l’esercizio degli impianti di risalita e delle piste
da sci dotate di impianti di produzione di neve programmata, relative alle tipologie
definite al successivo art. B2, ed è riconosciuto nella misura massima di 125.000 euro
e secondo le percentuali di cui al punto C.3.c. del presente Bando.
Qualora la dotazione complessiva del Bando fosse insufficiente a soddisfare tutte le
istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre
la percentuale di contributo in misura proporzionale per ogni domanda, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
Con riferimento ad eventuali altri finanziamenti sulle stesse spese ammissibili
derivanti da fonti diverse di quelle previste dal Bando (es. contributi statali,
provinciali, della comunità europea, della comunità montana) gli stessi possono
essere cumulati secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1407/2013.
B.1.

Regime di aiuto

Fatti salvi i casi di non aiuto per interventi di rilevanza locale, come previsto dalla
prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione
del richiedente, gli interventi finanziari saranno concessi, mediante applicazione
della procedura ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
Europea del 18/12/2013 relativo agli aiuti “de minimis”.
Al momento della presentazione della Domanda, ai sensi del successivo art. C1, i
soggetti richiedenti dovranno optare per uno delle seguenti linee di finanziamento
in relazione all’applicabilità delle norme UE in tema di aiuti di stato.
L’intensità di aiuto è determinata nella misura del:


100 % delle spese ammissibili, in caso di non aiuti per interventi di rilevanza locale;



100 % delle spese ammissibili, entro la soglia “de minimis”, nel caso in cui il
contributo venga richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione Europea del 18/12/2013 relativo agli aiuti “de minimis”.

B.1.a. Linea di finanziamento 1 – Rilevanza Locale (Non aiuto)
Il contributo complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinato
nella misura massima del 70% delle spese ammissibili, indipendentemente dal valore
dell’intervento.
La rilevanza locale si ha quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:


La stazione sciistica dispone complessivamente di un numero di impianti inferiore
a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 (tre) km;



Il numero di pass settimanali venduti nell’intera stagione, con riferimento alla
stazione sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) del numero totale di pass
venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a n. 2.000
(duemila).

Bollettino Ufficiale

– 23 –
Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 08 maggio 2017

Per la quantificazione del “numero di impianti” e della “lunghezza degli impianti”,
si deve fare riferimento alla stazione sciistica nel suo complesso ed ai dati in possesso
di ANEF Ski Lombardia. Saranno considerati solamente gli impianti a fune, con
esclusione dei tappeti.
Per la quantificazione del “numero di pass settimanali”, da intendersi come somma
dei pass di 6 e 7 giorni consecutivi, e del “numero totale di pass venduti” nell’intera
stagione, si deve fare riferimento alla stagione sciistica 2016/2017, alla stazione
sciistica nel suo complesso ed ai dati in possesso di ANEF Ski Lombardia.
I soggetti richiedenti che optano per il regime di finanziamento saranno tenuti,
all’atto della presentazione della domanda, a dichiarare tali dati in
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Regione Lombardia, in ogni caso, nella fase relativa ai controlli, potrà verificare a
campione la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti
richiedenti, anche acquisendo i dati attraverso ANEF Ski Lombardia,
preventivamente all’ammissione al beneficio.
Per la quantificazione del “numero di letti commerciali disponibili”, si farà invece
riferimento ai dati ISTAT sulla ricettività turistica anno 2015 (Fonte: Istat, Capacità
degli esercizi ricettivi -> ASR Lombardia - Annuario Statistico Lombardia - Sez.
Turismo). I dati possono essere reperiti al seguente indirizzo web: http://www.asrlombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/turismo/).
I valori considerati riguardano le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere,
ad esclusione del numero di letti riferiti a rifugi alpini, campeggi e villaggi turistici,
con riferimento al/ai Comune/i cui la Stazione Sciistica complessiva si riferisce.
Per alcune località turistiche i suddetti dati sono stati per comodità riassunti nella
tabella 1 di seguito riportata.
STAZIONE
SCIISTICA
ALPE GIUMELLO
APRICA
BAGOLINO - GAVER
BORMIO
BORNO

CASPOGGIO

CHIESA
VALMALENCO

COMUNI DI
RIFERIMENTO DELLA
STAZIONE SCIISTICA
Casargo
Aprica
Corteno Golgi
Totale stazione
Bagolino
Bormio
Borno
Chiesa in
Valmalenco
Caspoggio
Lanzada
Totale stazione
Chiesa in
Valmalenco
Caspoggio
Lanzada

PROVINCIA
LC
SO
BS
BS
SO
BS
SO
SO
SO

TOTALE
POSTI LETTO
2015
165
1478
373
1851
350
3839
514
923

SO

277
121
1321
923

SO
SO

277
121
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COLERE
FOPPOLO –
CARONA – BREMBO
SKI
LIVIGNO
LIZZOLA
MADESIMO

MANIVA SKI
MONTE SAN PRIMO
MONTECAMPIONE
PESCEGALLO
VALGEROLA
PIAN DELLE BETULLE –
ALPE DI PAGLIO
PIANI DI BOBBIO E
VALTORTA
PIAZZATORRE
PONTEDILEGNO
TONALE – ADAMELLO
SKI
PRESOLANA –
MONTE PORA
OGA SAN
COLOMBANO
SAN SIMONE BREMBO SKI
SANTA CATERINA
VALFURVA
SPIAZZI DI GROMO
TEGLIO

Totale stazione
Colere
Foppolo
Carona
Totale stazione
Livigno
Valbondione
Madesimo
Campodolcino
Totale stazione
Collio
Bagolino
Totale stazione
Bellagio
Artogne
Gerola Alta

CO
BS
SO

1321
96
307
30
337
7936
394
926
715
1641
277
350
627
1565
278
100

Margno

LC

24

Barzio
Valtorta
Totale stazione
Piazzatorre
Ponte di Legno
Temù
Totale stazione
Castione della
Presolana
Valdidentro
Valdisotto
Totale stazione
Valleve

LC
BG

199
104
303
172
3054
523
3577
1253

BG

1654
888
2542
108

Valfurva

SO

2159

Gromo
Teglio

BG
SO

295
335

BG
BG
BG
SO
BG
SO
SO
BS
BS

BG
BS
BS
BG
SO
SO

Tab. 1 - Numero di letti commerciali disponibili in alcune stazioni sciistiche lombarde

Un caso particolare è costituito dalla stazione sciistica del Passo dello Stelvio in
Comune di Bormio che, per il tipo di servizio che svolge (sci estivo), si deve
considerare di rilevanza non locale.
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B.1.b. Linea di finanziamento 2 – De Minimis
Il contributo sarà concesso in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione Europea del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di stato “de
minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2
(definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’equivalente di sovvenzione lordo), 5
(cumulo) e 6 (controllo).
Il contributo complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinato:


Fino al 70 % delle spese ammissibili, ai sensi del Regolamento “de minimis”;



L’importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Regolamento De Minimis, non deve superare euro
200.000,00 (duecentomila/00) nell’arco di 3 (tre) esercizi finanziari, in termini di
Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), intendendo per ESL il rapporto tra il valore
attualizzato dell’agevolazione al lordo dell’imposizione fiscale ed il valore
attualizzato dell’investimento.

Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei
massimali pertinenti per impresa unica, l’impresa richiedente non potrà beneficiare
dell’intero contributo richiesto ai sensi del presente Bando.
Pertanto i soggetti che, nell’esercizio finanziario nel quale avviene la concessione
dell’aiuto, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, abbiano ottenuto altri aiuti
a titolo “de minimis” sono tenuti ad indicarne l’importo nella domanda e, in caso di
variazioni, a darne alla Regione immediata comunicazione fino alla data di
comunicazione di ammissione all’agevolazione finanziaria.
L’aiuto si considera ottenuto nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a
ricevere l’aiuto stesso.
Pertanto, la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla misura non è
rivolta:
 Ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;


Alle imprese che, se risultanti da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si
trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 che:
 Attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto
Regolamento (UE);


Informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli ultimi 3 (tre) esercizi
finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica
con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;



Attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
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Attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero
pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla commissione
europea ai sensi del reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e
successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti
che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero
adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015.

I modelli allegati dal numero 4 al numero 7 contengono lo schema delle
dichiarazioni da compilare da parte dei soggetti richiedenti e le istruzioni per la
compilazione delle dichiarazioni “de minimis”.
Si segnala in particolare, ai fini dell’applicazione del Regolamento “de minimis”, ai
fini della verifica del rispetto dei massimali, che:


Nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti
ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche
da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di
collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno
eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente
pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione
anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche,
che non dà luogo alla “impresa unica”;



In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de
minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il
massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis”
precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione;
gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione
restano legittimi;



In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli
aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne
ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono
stati utilizzati gli aiuti. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto è ripartito
proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle
nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o
dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato
membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine
comunitaria.
B.2.

SPESE AMMISSIBILI

Ai fini del presente Bando, sono considerate ammissibili a contributo regionale le
spese per la gestione e l’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da
discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata
all’interno dei comprensori sciistici lombardi, sostenute nella stagione sciistica
2016/2017, ovvero nel periodo compreso tra 1 novembre 2016 ed il 30 aprile 2017, e
relative ai costi sostenuti per:


Consumo di energia elettrica;
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Consumo del carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura delle piste;



Approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata.

Dette spese ammissibili dovranno essere giustificate con idonea documentazione
amministrativa e devono:


Essere reali ed effettive, cioè comprovate attraverso documenti fiscali idonei a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 136/2010, art.
3, commi 1 e 3;



Essere fatturate al Soggetto beneficiario ed allo stesso integralmente
quietanzate entro e non oltre la data di pubblicazione del Bando su BURL (Linea
di Finanziamento 1 “a rilevanza locale”) ovvero la data di presentazione della
Domanda (Linea di finanziamento 2 “de minimis”), e chiaramente attribuibili a
spese di gestione ed esercizio sostenute nella stagione sciistica 2016/2017;

 Essere computate al lordo dell’I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere

recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del
beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal
richiedente al momento della domanda di contributo.

C.

TEMPI E FASI DEL PROCEDIMENTO

C.1.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La Domanda di partecipazione al Bando, pena l’inammissibilità della stessa, dovrà
essere presentata dal legale rappresentante (o altra persona munita di procura o
delega, secondo il modello 8) dei soggetti di cui all’art. A3, esclusivamente tramite
l’applicativo informatico SiAge (Sistema Agevolazioni) messo a disposizione da
Regione Lombardia all’indirizzo internet www.siage.regione.lombardia.it.
Saranno istruite unicamente le Domande che perverranno:


A partire dalle ore 10.00 di giovedì 1 giugno 2017;



Fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 15 settembre 2017.

Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data e l’ora di invio telematico della
Domanda al protocollo regionale da parte del SiAge, che viene rilasciata solo al
completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al
completo caricamento degli allegati elettronici nelle modalità di seguito indicate e
del relativo invio.
Non potranno essere accolte Domande pervenute con modalità diverse rispetto a
quanto previsto nel presente Bando o fuori termine.
Per accedere a SiAge, prima della presentazione della Domanda, è necessario
procedere alla registrazione e profilazione all’indirizzo internet sopracitato, che
potrà avvenire anche antecedentemente alla data di apertura della fase di
presentazione sopracitata.
I soggetti già in possesso delle credenziali di accesso a SiAge dovranno provvedere
alla verifica della correttezza dei dati presenti e al loro eventuale aggiornamento e
rettifica in tempo utile per completare l’iter di partecipazione al presente Bando.
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Per la presentazione della domanda, la procedura richiede obbligatoriamente la
sottoscrizione della Domanda, generata automaticamente dal sistema informatico,
per il tramite di firma digitale o con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta
Nazionale dei Servizi (CNS), da parte del legale rappresentante o suo delegato; solo
in quest’ultimo caso sarà necessario allegare la procura, ai sensi dell’art. 1392 C.C.,
firmato dal legale rappresentante e corredato dal documento di identità in corso
di validità dello stesso (come da Modello 8).
Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data e l’ora di invio telematico della
Domanda per la protocollazione.
I soggetti, all’atto della presentazione della domanda, saranno tenuti a dichiarare
i dati richiesti in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento
“eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione,
Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile
alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma
elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta
Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del
software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto
del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai
sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera
b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da
Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in
avanti).
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo di
16,00 euro, ai sensi del DPR 642/1972, o valore stabilito dalle successive normative.
Il pagamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato con carta di credito dei
circuiti autorizzati accedendo all’apposita sezione dell’applicativo informatico
SiAge “Sistema Agevolazioni” www.siage.regione.lombardia.it, il pagamento del
bollo dovrà essere effettuato prima dell’invio elettronico della domanda.
Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare
nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo
utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone
l’originale per eventuali controlli dell’amministrazione.
In ogni caso, il mancato pagamento della marca da bollo in fase di domanda,
dovrà essere obbligatoriamente sanato prima del Decreto di assegnazione del
contributo.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo
in quanto esente ai sensi dell’art. 11, D. Lgs. n. 460/1997 per i seguenti soggetti:
amministrazioni statali, enti locali e loro consorzi e associazioni, federazioni, enti di
promozione sportiva, Onlus e Associazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti da
Regione Lombardia.
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Alla richiesta di contributo andrà allegata, secondo la modulistica predisposta da
Regione Lombardia, la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente da
parte del legale rappresentante o suo delegato, ovvero da parte del tecnico
incaricato:
1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante (come
da modello 1), rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 contenente una “dichiarazione della lunghezza delle piste e
delle caratteristiche degli impianti di innevamento programmato esistenti” con
le seguenti informazioni di sintesi:


Piste da sci gestite;



Lunghezza delle piste da sci innevate artificialmente e mantenute in
esercizio e percorribili dagli utenti per almeno 30 (trenta) giorni nel corso
della stagione sciistica 2016/2017;



Caratteristiche degli impianti per la produzione di neve programmata a
disposizione;



Spese complessive sostenute relative alla gestione ed all’esercizio degli
impianti di risalita e piste da sci;

2) Relazione tecnica, sottoscritta da tecnico incaricato, che descriva le
caratteristiche ed il funzionamento:


Degli impianti di risalita. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
denominazione, tracciato, tipologia di impianto e funzionamento, portata
oraria, anno di realizzazione (evidenziare se prima o dopo l'entrata in
vigore del D. Lgs. n. 210/2003), stato (funzionante, non funzionante, non
funzionante ma in fase di riapertura, demolito - o in attesa di demolizione),
ultime revisioni effettuate (con riferimento al D.M. 1/12/2015, n. 203);



Delle piste da sci gestite: descrizione delle caratteristiche della pista (Rif.
art. 42, comma 2, lettera b), Punto 1.1 (pendenze, dislivelli, larghezze,
lunghezza, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti);



Degli impianti di produzione di neve programmata a servizio della stazione
sciistica. A titolo esemplificativo e non esaustivo: tipologia d’impianto,
superficie da innevare, fabbisogni e disponibilità idrica, impianti di
approvvigionamento, vasche e/o bacini di accumulo, caratteristiche e
numero dei generatori di neve, linee di innevamento, condutture e
pozzetti, sistemi di pompaggio, stazioni di compressione, descrizione dei
sistemi di gestione (automatizzati e non) dell’impianto;



Del parco mezzi attrezzati disponibili per lo spandimento e la battitura della
neve;

3) Planimetria a scala adeguata (indicativamente da 1:10.000 a 1:25.000, a
seconda dell’ampiezza del comprensorio), sottoscritta da tecnico incaricato,
sulla quale è rappresentato il complesso delle piste nonché degli impianti, delle
infrastrutture e dei servizi funzionali alle piste (piste, impianti di risalita, impianti di
innevamento, bacini artificiali, ecc.);
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4) Rendiconto analitico delle spese
rappresentante (come da modello 2);

sostenute,

sottoscritto

dal

legale

5) Copia conforme all’originale delle fatture, o documenti di equivalente valore
probatorio, intestate al soggetto beneficiario, relative alle spese sostenute,
recanti la precisa indicazione dell’oggetto/causale e copia conforme
all’originale della relativa quietanza effettuata. Sono ammessi esclusivamente i
pagamenti tracciabili effettuati dal beneficiario. Non sono ammessi pagamenti
in denaro contante e le spese sostenute tramite compensazione tra crediti e
debiti;
6) Specifica perizia asseverata redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, non
dipendente dal soggetto richiedente, secondo lo schema di cui al modello 3,
nella quale si attesta che, per la stagione sciistica 2016/2017, la dotazione
impiantistica per l’innevamento artificiale del gestore, i consumi rendicontati e
le specifiche spese complessivamente sostenute sono coerenti e compatibili con
la lunghezza delle piste indicate dal gestore come piste innevate artificialmente
e mantenute in esercizio e percorribili dagli utenti per almeno 30 (trenta) giorni
nel corso della stagione sciistica 2016/2017;
In caso di scelta della Linea di Finanziamento 2 (De minimis):
7) Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis” (come da
modello 4) da compilarsi da parte del soggetto richiedente l’agevolazione
finanziaria, ed eventualmente da parte dell’impresa controllante o controllata
(come da modello 5), secondo le istruzioni di cui al modello 6;
8) Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di Stato (come da modello
7).
Dovranno essere inoltre allegati:
9) In caso di soggetto firmatario diverso dal legale rappresentante, copia
dell’eventuale procura conferita ai sensi di legge (art. 1392 C.C.) per la
sottoscrizione (come da modello 8);
10)Solamente per i soggetti privati, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 ai fini della verifica della regolarità contributiva
(come da modello 9).
ll Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, sarà
acquisito d’ufficio da Regione Lombardia presso gli enti competenti, prima
dell’erogazione del contributo, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 30/01/2015 “Semplificazione in materia
di documento unico di regolarità contributiva (DURC)” (G.U. 1/06/2015, n. 125 Serie
Generale).
Non saranno considerate ammissibili:


Le Domande prive di uno o più documenti sopra indicati, obbligatori in base alla
tipologia del contributo richiesto o del soggetto richiedente;



Le Domande presentate in forma cartacea.
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C.2.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Bando valutativo – Presentazione delle domande su piattaforma informatica SiAge
(www.siage.regione.lombardia.it).
C.3.

ISTRUTTORIA

C.3.a. MODALITA’ E TEMPI DEL PROCESSO


Da lunedì 1/06/2017 ore 10,00 a venerdì 15/09/2017 ore 12,00: deposito delle
domande di contributo;



Le risultanze dell’istruttoria, con l’individuazione dei soggetti ammessi a
contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti non ammessi,
verranno approvate da Regione Lombardia mediante uno o più provvedimenti
dirigenziali, entro lunedì 30/10/2017, fatto salvo quanto stabilito nel precedente
art. C.3.d. per i casi di integrazione documentale;



I predetti provvedimenti saranno pubblicati sul BURL e sul sito internet di Regione
Lombardia.

C.3.b. VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE
Regione Lombardia provvederà ad effettuare l’istruttoria di ammissibilità formale
delle Domande, finalizzata a verificare:


Rispetto delle modalità e termini di presentazione previsti dal Bando;



Sussistenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari previsti dalla normativa di
riferimento e dal Bando, anche sulla base delle autocertificazioni fornite dal
soggetto richiedente;



Completezza e regolarità della domanda e della documentazione tecnica
allegata;



Fruizione generalizzata dell’impianto e delle piste da sci, ossia la garanzia
dell’utilizzo degli impianti e delle piste da sci da parte di tutti i cittadini
indistintamente previo pagamento, se previsto, della tariffa di utilizzo.

C.3.c. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Regione Lombardia provvederà, superata la verifica di ammissibilità di cui al
precedente articolo, ad effettuare l’istruttoria tecnica – economica delle domande
presentate, finalizzata a verificare, in particolare:


I contenuti della documentazione tecnica trasmessa;



La coerenza della documentazione tecnica inviata con i dati trasmessi dalle
Comunità Montane a Regione Lombardia:
o Alla D.G. Infrastrutture e Mobilità, sulla esistenza e funzionamento degli
impianti a fune e di risalita in genere non classificati di Trasporto Pubblico
Locale;
o Alla D.G. Sport e Politiche per i Giovani sulle piste inserite nell’Elenco
Regionale delle piste destinate agli sport sulla neve.
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In caso di pista autorizzata dalla Comunità Montana ma dalla stessa non
comunicata alla D.G. Sport e Politiche per i Giovani ai fini dell’inserimento
delle pista nell’Elenco regionale delle piste destinate agli Sport sulla neve,
ovvero di impianto non comunicato alla D.G. Infrastrutture e Mobilità,
Regione Lombardia provvederà a specifica segnalazione. La corretta
quantificazione del dato relativo alla lunghezza delle piste innevate
artificialmente e del periodo di mantenimento in esercizio delle piste;


La completezza della documentazione relativa alle spese sostenute e la corretta
imputazione alla stagione invernale 2016/2017 e l’attinenza con le voci di spesa
ammissibili;



Il calcolo del contributo massimo erogabile, sulla base dei criteri di seguito
specificati.

Per il calcolo del contributo massimo erogabile, bisognerà:
1) Determinare l’importo ammissibile (IA), derivante da:
a) Lunghezza (in Km) delle piste da sci gestite dal richiedente ed innevate
artificialmente (L) nel corso della stagione 2016/2017, ai fini
dell’individuazione della classe di riferimento;
b) Definizione dei costi energetici (E), del carburante (C) e di
approvvigionamento idrico (I) e loro abbattimento percentuale in
funzione della classe individuata (A, B, C);
c) Determinazione dell’importo ammissibile (IA), derivante dalla somma dei
costi energetici (E), del carburante (C) e di approvvigionamento idrico (I),
così come calcolati sulla base della classe di riferimento.
2) Determinare il contributo massimo erogabile che, complessivamente, non potrà
comunque superare il tetto massimo stabilito per ogni classe individuata,
secondo la seguente tabella:

(C)

Contributo %
sui costi di
approvvigion
amento
idrico (I)

Contributo
massimo
erogabile
(E+C+I) (€)

70

70

70

75.000

B

60

60

60

100.000

A

50

50

50

125.000

Lunghezza in km
delle piste da
sci innevate
artificialmente
(L)

Classe

0 < L ≤ 10

Contributo
% sui costi
energetici
(E)

Contributo %
sui costi del
carburante

C

10 < L ≤ 25
L > 25

3) Ai fini dell’individuazione di L (lunghezza delle piste da sci innevate
artificialmente, in km), saranno assunte a conteggio le piste o i tratti di piste
servite dagli impianti di innevamento programmato, che sono state mantenute
in esercizio e percorribili dagli utenti per almeno 30 (trenta) giorni nel corso della
stagione sciistica 2016/2017.
A tale scopo, il richiedente dovrà presentare in allegato una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 38
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(Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze) e 47 (Dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Modello 1), di cui al Punto C1,
accompagnata da una specifica perizia asseverata, redatta da un tecnico
abilitato, secondo lo schema di cui al modello 3.
4) Il contributo massimo erogabile potrà essere rideterminato in considerazione
degli esiti dell’istruttoria a valere sulla documentazione prodotta relativa alla
spese sostenute.
L’ammontare del contributo erogato sarà arrotondato all’euro, così come
previsto dall’art. 5 della L.R. 19/2014.
C.3.d. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
Regione Lombardia, nel corso dell’istruttoria di ammissibilità formale e tecnica –
economica delle domande presentate potrà richiedere all’indirizzo PEC fornito dai
soggetti richiedenti nella domanda di contributo, l’integrazione della
documentazione incompleta ovvero eventuali chiarimenti riguardanti la
documentazione presentata dal soggetto richiedente, ritenuta utile ai fini
dell’esame delle dichiarazioni presentate, fissando i termini per la risposta, che
comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni dalla data della
richiesta; la mancata risposta comporterà la non ammissibilità della Domanda.
La richiesta di integrazione della documentazione comporta la sospensione del
termine di conclusione dell’istruttoria, fissato dall’ art. C.3.a. La risposta alle richieste
di integrazione della documentazione deve pervenire su SiAge.
C.3.e. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Regione Lombardia provvederà all’erogazione del contributo in due soluzioni,
secondo le risorse disponibili a valere sulle annualità 2017 e 2018, e secondo le
seguenti tempistiche:


Entro il 30 novembre 2017: erogazione della 1° quota di contributo, pari
complessivamente a 400.000 euro, da suddividersi in maniera proporzionale tra
tutte le domande ammesse a contributo;



Entro il 31 gennaio 2018: erogazione della 2° quota di contributo, pari
complessivamente a 1.400.000 euro.

Il contributo assegnato sarà erogato ai soggetti beneficiari ammessi previa:


Verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione
inviata;



Acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di
validità relativo ai soggetti beneficiari, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del
Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 30/01/2015
“Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva
(DURC)”. In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, verrà trattenuto
l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e
assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis, convertito in legge dalla
Legge 9/08/2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
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legge 21/06/2013,
dell'economia”)

n.

69,

recante

disposizioni

urgenti

per

il

rilancio



Avvenuta trasmissione alle Comunità Montane e/o caricamento sulla
piattaforma informatica “Osservatorio degli Sport di Montagna” (OSM) delle
comunicazioni previste dalla L.R. 26/2014 e R.R. 10/2004 (infortuni stagione
2016/2017, nominativi Direttore Piste e Servizio di Soccorso stagione 2017/2018)



Verifica della regolarità della dichiarazione attestante l’assenza di aiuti illegali
non rimborsati (c.d. “Impegno Deggendorf”).

D.

DISPOSIZIONI FINALI

D.1.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a:


Mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la
trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale; le modalità di attuazione
di tutti gli obblighi connessi ad aspetti di comunicazione saranno da concordare
con la Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani;



Fornire, sia in estate che in inverno (nei periodi di apertura al pubblico degli
impianti), i dati delle presenze e passaggi degli utilizzatori degli impianti di risalita,
al server di ANEFSki Lombardia, che li renderà disponibili a Regione Lombardia;



Concedere il consenso non revocabile affinché Regione Lombardia possa
utilizzare i predetti dati per scopi di programmazione e/o di promozione del
settore;



Assistere i funzionari incaricati da Regione Lombardia nell’attività di verifica dei
contributi erogati, garantendo il pieno accesso agli impianti ed alle piste della
stazione sciistica;



Far pervenire a Regione Lombardia, entro il 15/12/2017, supporto informatico
contenente file in formato SHAPE FILE con sistema di riferimento WGS84 UTM32N
oppure WGS84 in gradi, o formato compatibile, con i dati aggiornati relativi alle
piste da sci e la posizione degli impianti di risalita (coordinate punto di partenza
e punto di arrivo).

D.2.

DECADENZA DEI CONTRIBUTI E RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Con Decreto delle Regione Lombardia il contributo potrà venire dichiarato
decaduto in caso di:
a. Mancanza o venir meno di uno o più requisiti soggettivi di ammissibilità dichiarati
in sede di presentazione della Domanda di partecipazione al presente Bando;
b. Rilascio di dichiarazioni non veritiere o mendaci delle dichiarazioni rese e della
documentazione prodotta;
c. Mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi “de minimis”, previsti dall’art. B.1.b.
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Il contributo è altresì soggetto a decadenza, rideterminazione e, se già erogato, a
restituzione, maggiorato degli interessi legali, qualora venga riscontrato, in sede di
eventuale controllo di cui al successivo art. D.3.:


la mancata esibizione degli originali dei documenti di spesa e della
documentazione attestante il pagamento delle spese sostenute nella stagione
sciistica 2016/2017;



il riscontro di mancato pagamento delle spese rendicontate.

Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi dei beneficiari contenuti nel
presente Bando, di cui all’articolo D.1, Regione Lombardia si riserva di valutarne a
suo insindacabile giudizio la gravità per stabilire eventuali conseguenze quali la
dichiarazione di decadenza ovvero la riduzione del contributo.
In caso di decadenza, rinuncia e/o rideterminazione del contributo e qualora sia
già stato erogato, totalmente o parzialmente, il contributo, i Soggetti beneficiari
dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla notifica del
provvedimento di decadenza, di rideterminazione o dalla comunicazione della
rinuncia, l’importo erogato o la quota di contributo oggetto di riduzione,
maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente dalla data di
erogazione alla data di restituzione.
La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di
decadenza e contestuale richiesta di restituzione e/o rideterminazione del
contributo.
I Soggetti Beneficiari, qualora intendano rinunciare, al contributo devono darne
immediata comunicazione alla Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani
mediante PEC all’indirizzo: sport@pec.regione.lombardia.it.
D.3.

ISPEZIONI E CONTROLLI

Regione Lombardia si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sui beneficiari
pari ad almeno il 5%, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzate ad
accertare:


La regolarità e la corrispondenza della documentazione presentata;



Il rispetto degli obblighi posti a carico dei Soggetti beneficiari dal presente
Bando;



Le modalità di pagamento delle spese rendicontate;



La veridicità delle dichiarazioni rese.

Per i soggetti beneficiari, pubblici o privati che svolgono attività economica, nel
caso in cui le domande ammesse a contributo siano state presentate secondo la
Linea di finanziamento 2 “de minimis”, i controlli riguarderanno anche
l’accertamento dei requisiti e delle dichiarazioni rilasciate ai fini de minimis.
I beneficiari sono tenuti a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali
della documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda e degli
strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute, e consentire il pieno
accesso da parte dei funzionari incaricati alla stazione sciistica e ad ogni struttura
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oggetto di contributo, pena decadenza del contributo e restituzione della somma
ricevuta.
D.4.

MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato
collegati a questa misura, l’indicatore individuato è il rapporto fra le risorse erogate
e la dotazione finanziaria dell’iniziativa.
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs.
7/03/2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera c) della L.R. 1/02/2012, n. 1), è
possibile compilare un questionario di customer satisfaction, reperibile
nell’applicativo informatico SiAge nella fase di presentazione della domanda.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed
apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
D.5.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui al presente bando è il Dirigente
della Struttura Infrastrutture per lo sport e la montagna, Direzione Generale Sport e
Politiche per i Giovani, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.
D.6.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati
personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti
secondo quanto previsto dall’art. 11.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto ed in relazione ai dati personali che verranno
comunicati ai fini della partecipazione al Bando in oggetto, si forniscono inoltre le
informazioni che seguono.
Finalità del trattamento dati
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando (specificare la finalità in concreto)
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno
in possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente
incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le
finalità previste dal Bando e nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Modalità del trattamento dati
I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e
dai regolamenti vigenti.
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Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati da Regione Lombardia per l’esecuzione delle
attività e delle funzioni di loro competenza.
Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta
Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.
Responsabili del trattamento dei dati
Il Responsabili interni del Trattamento, per Regione Lombardia, è il Direttore
Generale pro-tempore della DG Sport e Politiche per i Giovani.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti dagli artt.
7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere:
 La conferma dell’esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile;
 L’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro
trattamento;
 L’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
 L’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
È altresì possibile opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi
legittimi o per giustificati motivi.
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario
Generale n. 10312 del 6/11/2014 Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati
personali e agli altri diritti di cui all’Art 7 e art. 8 del D.Lgs. 196/2003 detenuti dalla
Giunta regionale. Approvazione di “Policy di gestione di accesso ai dati personali”.
Le
istanze
andranno
rivolte
a
Regione
Lombardia,
all’indirizzo
sport@pec.regione.lombardia.it.
D.7.

PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente Bando è pubblicato sul BURL e sul sito internet di Regione Lombardia.
Informazioni di carattere tecnico e procedurale possono essere richieste:
 All’indirizzo di posta elettronica: comprensori@regione.lombardia.it
 Telefonicamente all’ufficio competente della Giunta Regionale, Struttura
Infrastrutture per lo Sport e la Montagna:
o dal lunedì al venerdì

o dalle ore 9,30 / 12,30 – 14,30 / 16,30

o ai numeri : 02-6765.2036 oppure 02-6765.2924
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Informazioni sull’applicativo informatico SiAge possono essere richieste al Numero
Verde 800 131 151 di Lombardia Informatica S.p.A.
Informazioni integrative di interesse generale saranno pubblicate sul sito Internet di
Regione Lombardia.
D.8.

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della Legge 7/08/1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi).
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di
copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso
connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato
può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile
presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:
D.C./D.G.

Sport e Politiche per i Giovani

Struttura

Infrastrutture per lo Sport e la Montagna

Indirizzo

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

Telefono

02-6765.1917

E-mail

sport@pec.regione.lombardia.it

Orari di apertura al
pubblico

09:30 - 12:30
14:30 - 16:30

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità
operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel
Decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:


La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);



La riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro;



Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni
quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di
esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi
inferiori o uguali a 0,50.
D.9.

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Ai fini del presente Bando si intende per:


Bando: il presente avviso pubblico;
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Domanda: la richiesta di concessione del contributo a valere sul Bando;



SiAge: “Sistema Agevolazioni” (www.siage.regione.lombardia.it), è un servizio
web, messo a disposizione da Regione Lombardia che permette di presentare
on line richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi promossi dalla
Regione Lombardia e dalla Comunità Europea;



Data ed ora di Ricezione della domanda: la data e l’ora di invio telematico della
domanda su SIAGE per la protocollazione;



Impresa (giurisprudenza comunitaria): ogni entità, a prescindere dalla forma
giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica;



Regolamento De Minimis: quanto indicato nel regolamento (UE) N. 1407/2013
della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore;



Spesa Ammissibile: la spesa sostenuta e giustificata da fattura, o documento di
equivalente valore probatorio, emessa nei confronti del Soggetto Beneficiario
che risulti interamente quietanzata a quest’ultimo;



Stagione invernale o sciistica 2016/2017: il periodo compreso tra il 1 novembre
2016 ed il 30 aprile 2017;



Stazione sciistica: località turistica cui gli impianti oggetto della richiesta di
agevolazione finanziaria fanno riferimento.

D.10.

RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

Avvio dei termini per presentare le domande di
contributo

1 giugno 2017

Scadenza dei termini per presentare le domande di
contributo

15 settembre 2017

Scadenza dei termini per l’approvazione da parte di
Regione Lombardia delle risultanze delle istruttorie,
con l’individuazione dei soggetti ammessi al
contributo, degli importi rispettivamente assegnati e
dei soggetti eventualmente non ammessi

30 ottobre 2017

Scadenza termini per l’erogazione della 1° quota
contributo

30 novembre 2017

Scadenza termini per l’erogazione della 2° quota
contributo

31 gennaio 2018

Bollettino Ufficiale

– 40 –
Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 08 maggio 2017

MODELLO 1

SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il sottoscritto ____________________________________to a _____________________________ (Comune/Paese estero) Prov. ________________________________
il ______/_______/________ Codice Fiscale ___________________________ residente in (Via/Corso, etc.) __________________________________ n. ____________
Comune ________________ Documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, etc.) _________________________ n. ________________ rilasciato da
____________________________________________ il ___/____/_____ scadenza _____/____/_____ Cittadinanza __________________________ in qualità di legale
rappresentante del soggetto beneficiario ______________________________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________ Via __________________________ n. _____ Codice Fiscale _________________________ Partita
IVA______________________, in qualità di gestore di impianti di risalita e piste da sci ubicati nel territorio della Regione Lombardia, stazione sciistica di
______________________________________consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in relazione alla domanda di contributo di cui al
Bando “per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei
comprensori sciistici lombardi” approvato con D.D.S. n. ____________del _________________ e riferito alle spese sostenute nella stagione sciistica
2016/2017 (dal 01/11/2016 al 30/04/2017)

D I C H I A R A:

Con riferimento alla stagione sciistica 2016/2017 (1 novembre 2016 – 30 aprile 2017):

1. Che le piste gestite sono le seguenti:
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Nome
Pista

Comune

Provincia

Direttore
della Pista

Autorizzazione
apprestamento
della pista
(art. 42, R.R.
10/2004)1

Autorizzazione
apertura al
pubblico della
pista (art. 43,
R.R. 10/2004)1

Tipologia
Pista
(art. 13, L.R.
26/2014 e
artt. 40/41,
R.R. 10/2004)2

Difficoltà
(art. 40/41
R.R. 10/2004)3

Lunghezza
(Km)
(art. 42, R.R.
10/2004)

2. Che le piste su cui si trovano parti innevate artificialmente sono le seguenti:

Nome
Pista

Comune

Provincia

Lunghezza
(Km)
(art. 42, R.R.
10/2004)

Larghezza
(m)
(art. 42, R.R.
10/2004)

Tratto innevato
artificialmente
(Km)

Apertura della pista
(N° totale gg.)
Art. 56, R.R. 10/2004

1) Inserire atto di autorizzazione della Comunità Montana all’apprestamento della pista (art. 46, R.R. 10/2004) / apertura al pubblico della pista (art.
43, R.R. 10/2004) ai sensi della legge regionale vigente o secondo le normative precedenti (art. 6, L.R. 23 aprile 1985, n. 36; art. 16, L.R. 8 ottobre
2002, n. 26)
2) Discesa / Fondo / Altre Piste
3) pista facile (blu), di media difficoltà (rossa), difficile (nera)
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Per complessivi4 km ________________________

3. Che per la stagione sciistica 2016/2017 sono stati regolarmente osservate le disposizioni di cui all’art. 13, comma 7 della L.R. 26/2014 (Contratto
di Assicurazione RC; Servizio piste; Servizio di primo soccorso; Direttore della pista; Esposizione di informazioni, regole di comportamento e
segnaletica)
4. Che gli impianti per la produzione di neve programmata utilizzati per l’innevamento delle piste di cui al punto 2 presentano le seguenti
caratteristiche:

Superficie complessiva Innevata (kmq)
Numero complessivo di piste innevate (N°)
Numero complessivo di ore di funzionamento dell'impianto per la
stagione sciistica 2016 / 2017

Stazione di pompaggio
Pompe
Potenza
pompe5

Unità di misura
N°

totale

delle

kW

4) Esprimere il numero in chilometri con 2 decimali
5) Indicare la potenza totale installata

Quantità

Tipo di
corrente
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Bacino di accumulo

Unità di misura

Numero dei bacini di
accumulo

N°

Capienza massima dei
bacini di accumulo

mc

Torri di raffreddamento /
Boulage

Unità di misura

Torri

N°

Boulage

N°

Ore di lavoro

h

Ore di lavoro

h

Rete idrica

Materiale6

Tubature
idrico

per

trasporto

Tubature
idrico

per

trasporto

Cavi elettrici
Tubature
compressa

Quantità

Quantità

Unità di misura

Quantità

km
km
km

per

Tubi passacavo

aria

km
km

6) Es. Ghisa sferoidale, Acciaio bituminato, Vetroresina/Cemento, Ecc.

Diametro
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Pozzetti

N°

Produzione Neve - Tipo

Unità di misura

Cannoni

N°

Lance

N°

Consumi
Consumo

elettrico

Unità di misura
per

rifornimento bacino7

Quantità

Ore d'uso
annuale

Anno di
installazione

Quantità

kWh

Consumo elettrico Torri di
raffreddamento
e/o
boulage7

kWh

Consumo elettrico per la
produzione
di
neve
artificiale7

kWh

Consumo elettrico per la
distribuzione dell'acqua
per la produzione di neve
artificiale7

kWh

Consumo elettrico per la
produzione
di
aria
compressa7

kWh

7) Se disponibile da contatori separati, altrimenti indicare dato complessivo degli impianti (di risalita, innevamento, ecc.)
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Consumo
complessivo
impianti7

elettrico
degli

Acqua utilizzata

kWh
Mc

5. che le spese relative alla gestione ed all’esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, come risultanti nel rendiconto analitico delle spese
allegato alla richiesta di contributo, ammontano complessivamente ad euro:

Importo
netto
IVA
Importo
Totale

Per consumi
energia elettrica
(€)

Per consumi
carburante dei mezzi
(€)

Data _________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________

Per
approvvigionamento idrico
(€)

TOTALE
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MODELLO 2

SCHEMA RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE
Si riportano di seguito le spese sostenute e riferite alla stagione sciistica 2016/2017, con gli estremi dei documenti giustificativi suddivisi
per tipologia di spesa, indicando per ognuno: data fattura, numero fattura, denominazione fornitore, periodo di riferimento della spesa,
importo netto, IVA ed importo totale, data di pagamento.
Tipologia
di spesa8

Data
doc.

N. doc.

Fornitore

Periodo di riferimento della
spesa

TOTALE

Importo
netto

€

IVA

€

Importo
totale

€

Data _________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________

8) Indicare “1” per consumi di energia elettrica, “2” per consumi carburante dei mezzi, “3” per approvvigionamento idrico

Data di pagamento
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MODELLO 3

SCHEMA DI PERIZIA ASSEVERATA
Il sottoscritto _________________________________________________(nome e cognome) iscritto al
n.
_______________
dell’Albo/Collegio
professionale
dei
_________________________________________
(qualifica
tecnica)
della
Provincia
di
__________________________________________________________ in esecuzione dell’incarico
conferito
dal
Signor
___________________________________
______________
__________________________________________________ (indicare: nome e cognome, luogo e
data
di
nascita,
domicilio
o
residenza
e
Codice
Fiscale)________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ in qualità di
legale rappresentante della società cooperativa/micro/piccola impresa/soggetto non
ancora
costituito
in
impresa
(barrare
voce
che
non
interessa)
_____________________________________, con sede legale a ___________________ in via
_______________________, n. _____, C.F. ________________, P.IVA _____________________,
REDIGE PERIZIA ASSEVERATA
in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo C1 e C3, del “Bando per l’assegnazione di
contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate
artificialmente nei comprensori sciistici lombardi” approvato con Decreto D.S. n. ____ del
___________________ e riferito alle spese sostenute nella stagione sciistica 2016/2017 (dal
01/11/2016 al 30/04/2017);
Preso atto dell’intenzione da parte del committente sopra generalizzato di presentare a
Regione Lombardia domanda di contributo a valere sul Bando citato;
Verificato che l’assegnazione di tali contributi:
-

-

-

È determinata in base alla lunghezza delle piste innevate artificialmente ed ai costi
sostenuti per consumi di energia elettrica, carburante dei mezzi atti alla sistemazione e
battitura delle piste e di approvvigionamento idrico per la produzione di neve
programmata;
È subordinata alla presentazione dei giustificativi delle spese sostenute riferiti ai consumi
sopracitati, relativi alla stagione sciistica 2016/2017;
È subordinata alla presentazione da parte del committente di una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, che indica i dati di sintesi relativi alle piste gestite, alle piste o ai tratti di piste innevate
artificialmente, agli impianti per la produzione di neve programmata utilizzati per
l'innevamento delle piste;
È subordinata alla presentazione di una specifica perizia asseverata redatta da un tecnico
abilitato nella quale si attesta che, per la stagione 2016/2017, la dotazione impiantistica
per l’innevamento artificiale del gestore, i consumi rendicontati e le specifiche spese
complessivamente sostenute sono coerenti e compatibili con la lunghezza delle piste
indicate dal gestore come piste innevate artificialmente.

Presa in esame la documentazione tecnica predisposta dal gestore ai fini della presentazione
della richiesta di contributo, relativa a:
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-

-

-

Relazione tecnica che illustri le caratteristiche ed il funzionamento degli impianti di risalita
(impianti a fune non classificati di Trasporto Pubblico Locale) e delle piste da sci gestite, ed
anche degli impianti di produzione di neve programmata a servizio della stazione sciistica;
Planimetria a scala 1: 10.000 sulla quale è rappresentato il complesso delle piste nonché
degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi funzionali alle piste (piste, impianti di risalita,
impianti di innevamento, bacini artificiali, ecc.), con l’indicazione anche della
delimitazione delle aree sciabili;
Rendiconto analitico e giustificati delle spese di gestione ed esercizio sostenute;
Altro

Preso atto inoltre della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, a firma di _______________________in data
____________________;
Considerate le caratteristiche specifiche dell’impianto di innevamento presente ed utilizzato
per la produzione di neve programmata nella stagione invernale 2016/2017, i consumi rilevati
e le spese sostenute per la gestione e l’esercizio degli impianti di risaluta e per la produzione
di neve programmata;
Verificato nel corso del sopralluogo tecnico in data _________________la consistenza degli
impianti e delle piste da sci;
Acquisita specifica documentazione e la dichiarazione del Direttore delle piste Sig.
___________________________________, nominato dal gestore con __________________ per lo
svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione del servizio di soccorso, del servizio piste
e delle operazioni eventualmente affidate a terzi, di cui all’art. 46 del R.R. 10/2004;
Altro….
Verificato che vi è una diretta connessione tra le spese sostenute e le attività esercitate dal
gestore nella stagione sciistica 2016/2017 oggetto di contributo;
ATTESTA QUANTO SEGUE:
Che la dotazione impiantistica per l’innevamento artificiale a disposizione del gestore per la
stagione 2016/2017, i consumi rendicontati e le specifiche spese complessivamente sostenute
nel periodo 1/11/2016 - 04/2017, sono coerenti e compatibili e compatibili con la lunghezza
delle piste indicate dal gestore come piste innevate artificialmente e mantenute in esercizio
e percorribili dagli utenti per almeno 30 (trenta) giorni nel corso della stagione sciistica
2016/2017.
Luogo e data
Sottoscrizione del tecnico incaricato della perizia
______________________________________________________________
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MODELLO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE
MINIMIS” (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)9
Il/la sottoscritto/a:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare /
legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nato/a il

CAP

Via

nel Comune di

Prov.

n.

Prov.

n.

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Via

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico
Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento

Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti ‘de minimis’ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013), nel
rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 ‘de minimis’ generale
Regolamento n. 1408/2013 ‘de minimis’ nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 ‘de minimis’ nel settore pesca
Regolamento n. 360/2012 ‘de minimis’ SIEG

9) D.g.r. 19/12/2016, n. X/6000
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PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti
falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
☐ che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente10, altre imprese.
☐ che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle
quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

Prov.

☐ che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa
in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

Via

CAP

n.

Prov.

10) Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la
compilazione delle dichiarazioni “De minimis”(Modello 6, Sez. A)
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Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Sezione B - Rispetto del massimale
che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il
___/___/___;
☐ 2.1 - che all’impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto ‘de minimis’, tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni11;
☐ 2.2 - che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi
finanziari precedenti i seguenti aiuti ‘de minimis’, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni
o scissioni12.
(Aggiungere righe se necessario)

n.

Impresa cui
è stato
concesso il
‘de minimis’

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione
e data

Reg. UE
‘de
minimis’13

Importo dell’aiuto ‘de
minimis’

Concesso Effettivo14

Di cui
imputabile
all’attività di
trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l’Amministrazione
concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per
facilitare i controlli.
Sezione C – settori in cui opera l’impresa
☐ che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;

11) In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni “de minimis” (Modello 6, Sez. B)
12) In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito
dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare
attribuito o assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Modello
6, Sez. B)
13) Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per
il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 20072013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014
(pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
14) Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o
assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda
ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (Modello 6, Sez. B).
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☐ che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato
di separazione delle attività o distinzione dei costi;
☐ che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto
terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.
Sezione D - condizioni di cumulo
☐ che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti di
Stato.
☐ che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di
Stato:
Riferimento
normativo o
Ente
Provvedimento
n.
amministrativo
concedente
di concessione
che prevede
l’agevolazione

Intensità di aiuto
Regolamento di
esenzione (e articolo
pertinente) o Decisione
Ammissibile Applicata
Commissione UE15

Importo
imputato sulla
voce di costo o
sul progetto

1
2
3
TOTALE

Sezione E - Aiuti ‘de minimis’ sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
☐ che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non soddisfa le
condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi
creditori;
Per le Grandi Imprese:
☐ che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno
B-;:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
_____________________ ,
(Luogo)

____ /____ / _________
(Data)

______________________________________
(Firma)

15) Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della
Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.
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MODELLO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE
MINIMIS” (MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL’IMPRESA CONTROLLANTE O
CONTROLLATA)16

Il/la sottoscritto/a:
SEZIONE 1 – Anagrafica
Il Titolare / legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

nato/a il

Comune di residenza

CAP

Via

nel Comune di

Prov.

n.

Prov.

n.

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale

Comune

CAP

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Forma giuridica

Via

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente _______________________________
(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico
Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento di
approvazione

Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti ‘de minimis’ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013), nel
rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
Regolamento n. 1407/2013 ‘de minimis’ generale
Regolamento n. 1408/2013 ‘de minimis’ nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 ‘de minimis’ nel settore pesca

16) D.g.r. 19/12/2016, n. X/6000
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Regolamento n. 360/2012 ‘de minimis’ SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di
atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA17

☐ 1.1 - che all’impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto ‘de minimis’.

☐ 2.2 - che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti ‘de minimis’.

(Aggiungere righe se necessario)

n.

Impresa cui
è stato
concesso il
‘de minimis’

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento Reg. UE
di concessione e ‘de
data
minimis’18

Importo dell’aiuto ‘de
minimis’

Concesso

Effettivo19

Di cui
imputabile
all’attività
di trasporto
merci su
strada per
conto terzi

1
2
3
TOTALE

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:
AUTORIZZA

17) Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.

18) Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto ‘de minimis’: Reg. n. 1998/2006 (generale per
il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 20072013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014
(pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
19) Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o
assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda
ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. B)
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l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____________________ ,
(Luogo)

____ /____ / _________

(Data)

______________________________________
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MODELLO 6

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI “DE MINIMIS”
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime ‘de minimis’ è tenuto a
sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare
degli aiuti ‘de minimis’ ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti,
non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in
cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento
al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non
all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale
tale massimale è stato superato.
Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto
o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel
rilasciare la dichiarazione ‘de minimis’ si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo
dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di
collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il
collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno
eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla
“impresa unica”.
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di
un’impresa terza.
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno
una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso
con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una
o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa
ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale,
facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.
Sezione B: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in ‘de minimis’ ai sensi di qualsiasi regolamento europeo
relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura,
pesca, SIEG o “generale”).
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Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come
garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di
ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento
e nell’avviso.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti ‘de minimis’; a ciascuno di tali aiuti si
applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti ‘de minimis’ ottenuti in ciascun
triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare
anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento
in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.
Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi
precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte
dell’“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del
cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg
1407/2013/UE) tutti gli aiuti ‘de minimis’ accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere
sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il ‘de minimis’ ottenuto dall’impresa/dalle imprese
oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in ‘de minimis’ nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in ‘de minimis’ nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo ‘de minimis’ di 70.000€. L’impresa (A+B)
dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo ‘de minimis’ nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati
concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti ‘de minimis’ pari a 170.000€
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg
1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti ‘de minimis’
ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato
degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in
termini di capitale investito.
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda
che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del ‘de minimis’ in capo all’impresa
che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto ‘de minimis’ era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel
caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha
ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto ‘de minimis’ imputato al ramo ceduto.
Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti
relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell’amministrazione
concedente).
Sezione C: Campo di applicazione
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito,
tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non
beneficino degli aiuti ‘de minimis’.
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti
settori:
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-

della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

-

della produzione primaria dei prodotti agricoli;

-

solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali
prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l’aiuto
sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti ‘de
minimis’ godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per
conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà
quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei
costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.
Sezione D: Condizioni per il cumulo
Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti ‘de minimis’ con altri aiuti di Stato e gli aiuti ‘de minimis’ sono
concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:
-

con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento
dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in
un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

-

con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in ‘de minimis’.

Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi
ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché
non si verifichino superamenti delle relative intensità.
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di
costo o all’intero progetto in valore assoluto.
Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L’intensità massima
per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a
300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo)
l’impresa potrà ottenere un finanziamento in ‘de minimis’ pari a 100.000€.
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione.
L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di
6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari
ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento,
in ‘de minimis’, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»
La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto ‘de minimis’ sia concesso, sulla base di quanto
previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”.
Qualora l’aiuto ‘de minimis’ possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà
dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni
previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei
suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una
situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche
allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.
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MODELLO 7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO
Il sottoscritto
nato/a a

_____________________________________________________________________
(Nome Cognome)

____________________________

(____)

___________________________

(____)

(Comune)

residente in

(Comune)

il

(Prov.)
(Prov.)

_____ /_____ / __________
(gg/mm/aaaa)

__________________________
(Via, Piazza, ecc.)

_____
(Num)

in qualità di:
☒ legale rappresentante della società _______________________________________________________
(Ragione sociale)

☒ titolare dell’impresa __________________________________________________________________
(Denominazione)

con sede in:

Tel.

_______________________

(____)

____________________________

______

(Comune)

(Provincia)

(Via, Piazza, ecc.)

(Numero)

_______________________

C.F./P.IVA:

________________________________

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi
rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
ai fini della concessione dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:
☐

di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n.
651/2014, in quanto applicabile;

☐

di non avere ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di ‘de minimis’ o Fondi UE a
gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento

☐

di avere ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di ‘de minimis’ o Fondi UE a gestione
diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e
relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione
giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta
fino al momento della concessione dell’aiuto di cui al presente bando
Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l’impresa ha ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi nell’anno in corso
compilare la tabella che segue:
Ente concedente

Riferimento normativo o
amministrativo che
prevede l’agevolazione

Importo dell’agevolazione

Data di concessione

___________________

___________________

€ ____________ , ____

____ /____ / _______

___________________

___________________

€ ____________ , ____

____ /____ / _______
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___________________

___________________

€ ____________ , ____

____ /____ / _______

DICHIARA INOLTRE
ai fini dell’erogazione dell’agevolazione
☐ di essere

☐ di non essere

destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno

decisione

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se il soggetto è destinatario di un’ingiunzione di recupero:

☐

di aver rimborsato per intero l’importo oggetto dell’ingiunzione di recupero

☐

di aver depositato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero in un conto corrente bloccato

SI IMPEGNA
a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la
presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

_____________________ ,
(Luogo)

____ /____ / _________
(Data)

______________________________________
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MODELLO 8

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI
INNEVATE ARTIFICIALMENTE NEI COMPRENSORI SCIISTICI LOMBARDI”
PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C.
Il/La
sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
 Presidente
 Legale rappresentante pro tempore
 Altro
della società denominata __________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ______________________________________________________________
Via___________________________ CAP_______________Prov. __________________________________
tel.:_____________________________________cell. Referente: ___________________________________
email___________________________________________________________________________________
CF_____________________________________________________________________________________
Indirizzo postale (se diverso da quello legale) __________________________________________________
indirizzo P.E.C. ___________________________________________________________________________
autorizzato  con procura dal competente organo deliberante della società  dallo Statuto
DICHIARA DI CONFERIRE
al sig. (cognome e nome dell’intermediario) ____________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________ (denominazione intermediario)

PROCURA SPECIALE
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando
_________________________________ quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal
bando.
Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a
cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.
Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede
alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella 
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed
allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno
dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento,
consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA


ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in
rappresentanza della società.



ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente
modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione
telematica della domanda.
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MODELLO 9

MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI FINI
DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (Art. 47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ……………………………… in qualità di ………………………….. (titolare/legale
rappr.) della Ditta………………………………… Esercente l’attività di ………………………….....
Cod.Fisc. …………………………..………….…P.IVA ……………………………………………………
Recapito telefonico…………………………E-mail………………………………………………………
Cod. Ditta INAIL……………………………Sede competente …………………………………..…….
Cod. Matr. azienda INPS …………………… Sede competente ……………………………………
ID Progetto ………………………………… ID Impresa………………...……………………………….
C.C.N.L. applicato: (barrare la casella di interesse)

□

edilizia

□

edile con soli impiegati e tecnici

□

altri settori (specificare quale) …………………………………………………………………

TIPO DITTA20

□
□
□
□

Datore di lavoro
Lavoratore autonomo
Gestione separata – Committente/Associante
Gestione separata – Titolare di reddito di
professione

lavoro autonomo

di arte

e

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine
DICHIARA
20) Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche
lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto,
aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il
sistema richiederà l’indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed
il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.
Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema
richiederà l’indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto
il DURC
Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività
svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del codice
fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC
Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti
iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del codice fiscale e
del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.
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di essere ai fini del non obbligo assicurativo INAIL (barrare la casella d’interesse):

□

□
□

□

□
□

titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e
collaboratori a vario titolo ( parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co.,
stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori
socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi
(trebbiatura, mieti trebbiatura ecc.)
agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria
senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo ( parasubordinati,
co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di
addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di
pubblica utilità)
libero professionista iscritto all’ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento
senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati,
co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di
addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di
pubblica utilità)
studio associato di Professionisti iscritti all’Albo (non soci lavoratori e soggetti alla
dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e
dei fini societari)
altro (specificare) …………………………………………………………………………………

nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti,
previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.
Data _________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________
DICHIARA
ai fini del non obbligo di imposizione INPS (barrare la casella d’interesse):

□
□
□

di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS /
INPDAP / ENPALS (barrare gli enti non interessati)
di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale……………………………
altro (specificare)…………………………………………………………………………………..

Data _________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________
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D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile
D.d.g. 4 maggio 20174 - n. 4925
Terzo aggiornamento 2017 dell’elenco degli enti locali idonei
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)
IL DIRETTORE GENERALE
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l’art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre
di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra
attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché l’articolo 159,
comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che
i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;
Visto l’art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, come
sostituito dall’art. 12 della legge regionale 10 novembre 2015,
n 38 e modificato dall’art. 13 della legge regionale 26 maggio
2016, n. 14, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti
e conseguenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per
i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di
organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del
citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;
Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1
ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l’istituzione, disciplina e
nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l’assunzione delle misure organizzative atte a garantire l’istruttoria
degli aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio- urbanistici;
Visti i decreti del direttore generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977,
gli aggiornamenti 2016, primo e secondo aggiornamento 2017
dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche;
Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali
provvedimenti:
• il comune di Telgate (BG), non idoneo all’esercizio delle funzioni paesaggistiche, ha fatto pervenire, con nota acquisita
agli atti regionali, la documentazione utile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 per il conseguimento della «idoneità» all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
• la Provincia di Cremona, il Parco Agricolo Sud Milano, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Comunità Montana del Sebino Bresciano, con note acquisite agli atti regionali, hanno inviato gli atti relativi alla nomina delle rispettive
Commissioni Paesaggio;
• il comune di Casalmaggiore (CR) e l’Unione lombarda
dei comuni Municipia, costituita tra i comuni di Motta Baluffi (CR), Scandolara Ravara (CR) e Cingia dé Botti (CR),
hanno trasmesso, con note acquisite agli atti regionali, le
delibere del comune e dell’assemblea dell’Unione di approvazione della convenzione per la gestione associata
della Commissione Paesaggio, lo statuto dell’Unione, il decreto di nomina della Commissione Paesaggio e la dichiarazione relativa alla attribuzione della responsabilità dell’istruttoria paesaggistica ai fini della conferma della idoneità
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche per il comune di
Casalmaggiore e del conseguimento dell’idoneità per l’Unione lombarda dei comuni Municipia;
• i Comuni di Manerba del Garda (BS), Inverigo (CO), Barzanò (LC), Bernate Ticino (MI), Buscate (MI), Cambiago (MI),
Lainate (MI), Magenta (MI), Nosate (MI), Pessano con Bornago (MI), Misinto (MB), Lonate Pozzolo (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni
intervenute rispetto a quanto precedentemente dichiarato,
relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina
e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell’istruttoria paesaggistica;
Verificate e condivise le risultanze dell’attività istruttoria svolta
dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle
citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:
• il comune di Telgate (BG), verificata la documentazione
trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146,

comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
• la Provincia di Cremona, il Parco Agricolo Sud Milano, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Comunità Montana del Sebino Bresciano, verificata la documentazione
trasmessa risultano possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146,
comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
• l’Unione lombarda dei comuni Municipia, costituita tra i comuni di Motta Baluffi (CR), Scandolara Ravara (CR) e Cingia dé Botti (CR), verificata la documentazione trasmessa
e la convenzione con il comune di Casalmaggiore per la
gestione associata della Commissione Paesaggio, risulta
possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.
lgs. 42/2004 e, pertanto, è idonea all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche;
• i Comuni di Manerba del Garda (BS), Inverigo (CO), Casalmaggiore (CR), Barzanò (LC), Bernate Ticino (MI), Buscate (MI), Cambiago (MI), Lainate (MI), Magenta (MI), Nosate (MI), Pessano con Bornago (MI), Misinto (MB), Lonate
Pozzolo (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla responsabilità
dell’istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri
stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l’idoneità all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche;
Considerato l’obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale
della Lombardia, per l’adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di
convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione
Paesaggio ed alla responsabilità dell’istruttoria paesaggistica;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura,
approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio
2013 e in particolare il risultato atteso «Disciplina paesaggistica
e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio lombardo» (codice Ter.0905.266b), al cui perseguimento
il presente decreto concorre;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 ‘Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segretario generale n. 710 del 25 luglio 2013;
Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il
termine di 30 giorni stabilito dall’art. 2, comma 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
DECRETA
richiamate e confermate le premesse al presente decreto:
1. di stabilire che:
a) il comune di Telgate (BG), risulta possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, è
idoneo all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite
dall’art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall’art. 12 della l.r. 38/2015 e modificato dall’art. 13 della l.r. 14/2016;
b) la Provincia di Cremona, il Parco Agricolo Sud Milano, la
Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Comunità
Montana del Sebino Bresciano, possiedono i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto,
mantengono l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall’art. 12 della l.r. 38/2015 e modificato dall’art. 13
della l.r. 14/2016;
c) l’Unione lombarda dei comuni Municipia, costituita tra i
comuni di Motta Baluffi (CR), Scandolara Ravara (CR) e
Cingia dé Botti (CR), possiede i requisiti stabiliti dall’art. 146,
comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, è idonea all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall’art. 12 della l.r. 38/2015 e
modificato dall’art. 13 della l.r. 14/2016;
d) i Comuni Manerba del Garda (BS), Inverigo (CO), Casalmaggiore (CR), Barzanò (LC), Bernate Ticino (MI), Buscate (MI), Cambiago (MI), Lainate (MI), Magenta (MI),
Nosate (MI), Pessano con Bornago (MI), Misinto (MB) e
Lonate Pozzolo (VA), possiedono i requisiti stabiliti dall’art.
146, comma 6 del d. lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono
l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005, come sostituito dall’art. 12
della l.r. 38/2015 e modificato dall’art. 13 della l.r. 14/2016.
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2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale all’ambiente, energia e sviluppo sostenibile relativi agli aggiornamenti 2016 ed al primo aggiornamento 2017 dell’elenco
degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche.
3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla competente struttura della Giunta
regionale della Lombardia, per l’adozione dei conseguenti atti,
le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine
agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della
Commissione Paesaggio ed alla responsabilità dell’istruttoria
paesaggistica.
4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente
provvedimento agli enti interessati.
5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il direttore generale
Mario Nova
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D.d.u.o. 3 maggio 2017 - n. 4888
POR FESR 2014-20: Asse IV, Azione IV.4.C.1.1 – D.g.r. 5146 del 9
maggio 2016 «Fondo regionale efficienza energetica (FREE)»
per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici di
proprietà degli enti locali – Nuovo periodo di apertura
IL DIRIGENTE DELL’UO
ENERGIA, RETI TECNOLOGICHE E GESTIONE RISORSE
Viste le direttive europee 2010/31/UE e 2012/27/UE, che promuovono la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, al
fine di contenere i relativi consumi energetici, responsabili di oltre il 40% della domanda complessiva di energia, con i conseguenti riflessi sulla qualità dell’aria e sulla produzione di gas ad
effetto serra;
Visti:
• il regolamento(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante «Disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
• il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato ed in particolare i considerando 72 e
74 rispettivamente per le infrastrutture culturali e sportive;
• la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 mediante la
quale la Commissione Europea ha adottato l’Accordo di
Partenariato (AP) con l’Italia che stabilisce gli impegni per
raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)
e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale
ciascuna regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
• il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 approvato
con Decisione di Esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final;
Considerato che:
• nell’ambito del POR FESR 2014-2020 rientra anche l’Asse IV
«Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni d carbonio»;
• nell’Asse IV, obiettivo specifico 4.c.1 «Riduzione dei consumi
energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso
pubblico, residenziali e non residenziali e integrazioni di fonti rinnovabili», è compresa l’azione IV.4.c.1.1 (4.1.1 dell’AP)
- Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione,
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici;
• l’azione menzionata prevede di sostenere al riqualificazione energetica degli edifici pubblici e ad uso pubblico, coerentemente con il ruolo esemplare assegnatogli nell’ambito della direttiva 2012/27/UE, ed in particolare quelli di
proprietà degli Enti Locali;
Visti altresì:
• il decreto del segretario generale n. 390 del 26 gennaio
2016 «Funzioni e responsabilità in capo alle direzioni generali e centrali per l’attuazione dei Programmi Operativi
Regionali FESR e FSE 2014-2020 e strumenti di coordinamento interno per la programmazione europea – I Aggiornamento», con il quale sono definite le competenze in capo
all’Autorità di Gestione ed alle direzioni generali, nonché le
direzioni generali responsabili dei singoli Assi di intervento;
• il decreto n. 7162 del 21 luglio 216 di nomina del nuovo
Responsabile di Asse IV del POR FESR 2014-2020;
Preso atto che in conformità alle previsioni di cui all’art. 37 del
Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013, è stata elaborata e presentata
al Comitato di Sorveglianza POR FESR e FSE – istituito con d.g.r.
n. 3252/2015 – nella seduta del 12 maggio 2015, la Valutazione
ex Ante «Strumento Finanziario per promuovere l’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione nell’ambito della Programmazione Comunitaria 2014-2020 di Regione Lombardia»
a sostegno dell’attivazione di un’iniziativa denominata «Fondo
Regionale Efficienza Energetica – FREE»;
Richiamato, in particolare, l’articolo 37 comma 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede che l’attuazione degli
strumenti finanziari finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei («fondi SIE») sia realizzata mediante appositi incarichi
(«Accordi di Finanziamento»);
Visto l’Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo
Regionale per l’Efficienza Energetica – FREE, firmato in data 14
settembre 2016 dal Direttore generale della direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile e da Finlombarda
s.p.a.;
Vista la d.g.r. 5146 del 9 maggio 2016 recante «POR FESR 201420: Asse IV, Azione IV.c.1.1. – Fondo Regionale per l’Efficienza
Energetica (FREE): bando per la concessione di agevolazioni
finalizzate alla ristrutturazione energetica degli edifici pubblici»,
che ha stanziato 30.750.000 € per ulteriori iniziative di efficientamento energetico degli edifici;
Dato atto inoltre che la delibera summenzionata prevede:
• l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 30%
del costo di investimento, e di un finanziamento a restituzione, pari al 40% del costo di investimento;
• la costituzione di un Fondo rotativo per la gestione del finanziamenti agevolato con una dotazione finanziaria pari
a € 17.571.430 comprensiva delle spese di gestione, individuando in Finlombarda Spa il soggetto gestore dello stesso
uno attraverso specifico Accordo;
• una dotazione iniziale del Fondo di 17.571.430 €, con l’espressa possibilità di un aumento di tale dotazione sino a
24.571.429 €, mantenendo inalterato il succitato Accordo
di Finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda
s.p.a.;
Visto il d.d.u.o. 5002 del 1 giugno 2016, che in attuazione della dgr 5146/2016 ha approvato il bando per la concessione di
agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione energetica degli edifici pubblici (Fondo regionale per l’efficienza energetica – FREE)
– nel seguito «bando FREE»;
Visto il d.d.u.o. 1626 del 16 febbraio 2017 che ha approvato
la graduatoria relativa al bando di cui al punto precedente, e
dato atto che le risorse disponibili hanno consentito di finanziare
tutti i 19 beneficiari, 18 integralmente ed uno parzialmente, per
esaurimento delle risorse disponibili, e dato atto che per l’integrale finanziamento dell’ultimo beneficiario in graduatoria sono
necessari € 539.652,73;
Vista la dgr 6508 del 21 aprile 2017 recante «POR FESR 201420: Asse IV, Azione IV.4.C.1.1. – Rifinanziamento dell’iniziativa di
cui alla dgr 5146 del 9 maggio 2016 «Fondo Regionale Efficienza
Energetica (FREE)» per l’efficientamento energetico degli edifici di proprietà degli Enti Locali», che ha stanziato 12.250.001,75
€ per il finanziamento di una nuova pubblicazione del bando
FREE, stabilendo a riguardo:
• di utilizzare una quota parte delle risorse pari a 529.653,73
€ per il finanziamento integrale dei progetti di cui alla graduatoria approvata;
• di utilizzare la quota parte restante e pari a 11.710.348,02 €
per l’erogazione di contributi a favore di altri beneficiari, da
individuarsi a seguito di una nuova pubblicazionedel bando e nel periodo di apertura alla presentazione di nuove
domande;
• di demandare al dirigente dell’unità organizzativa energia,
reti tecnologiche e gestione risorse l’emanazione dei provvedimenti conseguenti;
Vista la definizione del contenuti della progettazione nei tre
livelli progettuali» ai sensi dell’articolo 23, comma 3 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, la ridefinizione
del livello di «progetto preliminare» in «progetto di fattibilità tecnica ed economica»;
Viste le d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016 e n. 6000 del 19 dicembre 2016 recanti «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti di supporto – Primo e secondo provvedimento», e rilevato in particolare:
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• che la domanda non deve essere perfezionata con il pa-

gamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi del
d.p.r. n. 642/1972 Allegato B;

• che, al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento

degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori di risultato relativi alla misura stessa risultano approvati nell’ambito del Programma Operativo Regionale
(POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) 2014-2020 di cui alla Decisione di Esecuzione della
Commissione del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, e sono
costituiti da:

• diminuzione del consumo annuale di energia primaria
degli edifici pubblici:

• riduzione dei gas ad effetto serra;
• superficie degli immobili oggetto di intervento;

• che, in attuazione del disposto normativo nazionale e re-

gionale (art. 7 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 32, co. 2 bis,
lettera c della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di
adesione che nella fase di rendicontazione, e che tutte le
informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in
un’ottica di miglioramento costante delle performance al
fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed
apprezzato da parte dei potenziali beneficiari;

• che è stato acquisito nella seduta del 14 dicembre 2015 il
parere del Comitato di Valutazione degli Aiuti di Stato di cui
all’Allegato F) della d.g.r. 3839 del 14 luglio 2015 ;

• che, ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea numero

910/2014, cosiddetto regolamento «EIDAS» (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione,
Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della
documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica
qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi
anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso
l’utilizzo di una versione del software di firma elettronica
avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del
Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 «Regole tecniche
in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma
3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71» (Il software
gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in
avanti);

Vista la comunicazione del 26 aprile 2017 della direzione
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato F della
d.g.r. n. 6000 del 19 dicembre 2016;
Ritenuto di approvare in allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale, una scheda informativa relativa al bando, in conformità all’Allegato C della d.g.r. 5500 del
2 agosto 2016
DECRETA
1. di assegnare all’intervento presentato dal Comune di Vermezzo per l’efficientamento dell’immobile di Via Ada Negri
a Vermezzo (pratica n. 324165) - al quale con d.d.u.o. 16 febbraio 2017 nr. 1626 è stata assegnata un’agevolazione pari a
€ 161.852,80 – una ulteriore agevolazione pari a € 539.652,73,
rimandando a provvedimenti amministrativi successivi l’assunzione degli impegni contabili conseguenti;
2. di stabilire che le richieste di agevolazione potranno essere
presentate a partire dalle h. 12:00 del 15 maggio 2017 sino alle
h. 12:00 del 15 settembre 2017;
3. di stabilire che potranno essere presentate richieste per
le quali i richiedenti ammissibili ai sensi del punto 4 del bando non siano già risultati assegnatari di contributo in esito alla
precedente edizione del bando FREE, così come riportato nella graduatoria approvata con d.d.u.o. n. 1626 del 16 febbraio 2017 pubblicata sul BURL SO n.8 del 20 febbraio 2017;
4. di dare atto che, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, il livello di
progettualità minimo richiesto dal bando è il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
5. di dare atto che la dotazione finanziaria della misura ammonta a 11.710.348,02 €;

6. di stabilire che in attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 32,
co. 2 bis, lettera c della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1), sarà possibile
compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che nella fase di ‘rendicontazione’. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal
soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di
miglioramento costante delle performance al fine di garantire
un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte
dei potenziali beneficiari;
7. di approvare quale parte integrante l’Allegato A al presente
provvedimento, recante la scheda informativa relativa al bando,
in conformità all’Allegato C della d.g.r. 5500 del 2 agosto 2016;
8. di allegare, quale parte integrante al presente atto l’Allegato B «Fondo Regionale per l’Efficienza Energetica – FREE – Bando
per la concessione di agevolazioni finalizzate all’efficientamento
energetico degli edifici pubblici», costituito dal bando precedentemente approvato con d.d.u.o. 5002 del 1 giugno 2016,
specificando nel medesimo allegato le condizioni di validità di
cui ai punti precedenti.
Il dirigente
Armando De Crinito
——— • ———
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ALLEGATO A

SCHEDA INFORMATIVA (*)
VOCE

DESCRIZIONE

DI COSA SI TRATTA

Si tratta di un bando destinato alla concessione di agevolazioni per
l’efficientamento energetico di immobili di proprietà dei Comuni lombardi
e destinati ad uso pubblico

CHI PUÒ PARTECIPARE

Comuni, Comunità Montane e forme associative di Comuni, create ai sensi
del d. lgs. 267/2000

QUALI BENEFICI/QUANTI
FONDI SONO MESSI A
DISPOSIZIONE
COSA/QUANTO PUÒ
OTTENERE CIASCUN
PARTECIPANTE
COSA VIENE FINANZIATO E
IN CHE MISURA

11.710.348,02 Euro
L’agevolazione massima è pari a 4.900.000 Euro per richiedente
Viene finanziata la ristrutturazione energetica dell’edificio
adeguamento ai requisiti previsti per gli edifici ad energia quasi-zero.

con

Viene concessa un’agevolazione pari al 70% delle spese ammissibili, che è
ripartita nel modo seguente:
-

30% contributo a fondo perduto;
40% finanziamento a medio lungo termine, ad un tasso di interesse nullo

QUANDO BISOGNA
PRESENTARE LE DOMANDE

a partire dalle h. 12:00 del 15 maggio 2017 sino alle h. 12:00 del 15
settembre 2017

COME PRESENTARE LA
DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il sistema
informativo SIAGE, allegando, per ciascun immobile di cui si propone la
ristrutturazione:
-

diagnosi energetica;
elaborati progettuali (livello minimo: progetto di fattibilità tecnica ed
economica);
numero di protocollo CENED +2.0 dell’attestato di prestazione
energetica dell’edificio;
nel caso di progetto presentato da un capofila, atti di delega.

Gli elaborati progettuali e la diagnosi energetica debbono avere, a pena
esclusione, i requisiti tecnici più puntualmente specificati nel bando
COME SONO SELEZIONATE
LE
DOMANDE

L’istruttoria è condotta dall’Unità Organizzativa responsabile della misura
mediante un Nucleo di Valutazione, che assegna un punteggio sulla base dei
criteri seguenti:
-

analisi dell’efficacia dell’intervento in relazione al costo;
qualità progettuale dell’operazione;
presenza di un PAES accettato/presentato alla Commissione UE;
classe energetica dell’edificio;
presenza di sistemi di monitoraggio;
utilizzo di metodi e tecniche propri dell’architettura bio-ecologica
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A CHI RIVOLGERSI PER Per informazioni di carattere amministrativo e possibile rivolgersi a:
INFORMAZIONI
· Raniero Bellarosa – tel. 02-67656022
· Graziella Moroni – tel. 02-67656938
Informazioni di carattere tecnico potranno essere chieste a:
· Valentina Sachero – tel. 02-67652331
· Silvia Galante – 02-67654852
Chiarimenti possono inoltre essere richiesti all’indirizzo di posta
elettronica: bandi_edilizia@regione.lombardia.it

VOCE DESCRIZIONE
(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che
approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

——— • ———
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ALLEGATO B



LLEGATO B

Con dgr 6508 del 21 aprile 2017 la Giunta Regionale ha deliberato la riapertura del
“Bando per la concessione di agevolazioni finalizzate all’efficientamento energetico degli
edifici pubblici” di cui al presente allegato, precedentemente approvato con dduo 5002
dell’1 giugno 2016. Le risorse economiche resesi disponibili vanno a completamento di
quanto precedentemente stanziato, per il raggiungimento della dotazione finanziaria
complessiva già originariamente prevista per l’iniziativa: la dgr 5146 del 9 maggio 2016
infatti ha stanziato 30,75 ML di € per il bando FREE, e previsto una dotazione finanziaria
finale per l’iniziativa pari a 43 ML di €.
Le richieste di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle h. 12:00 del 15
maggio 2017 sino alle h. 12:00 del 15 settembre 2017. Sono esclusi i soggetti risultati
assegnatari di contributo in esito alla precedente edizione del bando (graduatoria
approvata con dduo 1626 del 16/2/2017, pubblicata sul BURL SO n. 8 del 20/2/2017).
La dotazione finanziaria della misura ammonta a 11.710.348,02 €.
Ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il livello di progettualità minimo richiesto in sede di
presentazione della domanda di agevolazione è il progetto di fattibilità tecnica ed
economica.
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/2/2012, nr. 1), sarà possibile compilare un
questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che nella fase di
‘rendicontazione’. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima
dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante
delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato
da parte dei potenziali beneficiari.
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REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO: “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO IV - SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSE
EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI

Azione - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di
edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici

FONDO REGIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA – FREE

BANDO
per la concessione di agevolazioni finalizzate all’efficientamento energetico degli edifici pubblici
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INDICE
/^WK^//KE//E//>/
ϭ͘

&ŝŶĂůŝƚă

Ϯ͘

ŽƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ

KE//KE//DD/^^//>/d
ϯ͘

^ŽŐŐĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ

ϰ͘

^ŽŐŐĞƚƚŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ

ϱ͘

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŵŵŝƐƐŝďŝůŝ

ϲ͘

dĞƌŵŝŶŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞƉƌŽƌŽŐŚĞ

ϳ͘

^ƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ

ϴ͘

ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĞĚĞŶƚŝƚăĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ

ϵ͘

ƵŵƵůĂďŝůŝƚăĐŽŶĂůƚƌĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ

WZ^Ed/KE>>Z/,/^d/'sK>/KE/^dZhddKZ/
ϭϬ͘

DŽĚĂůŝƚăĞƚĞƌŵŝŶŝĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ

ϭϭ͘

/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ

dDW/^d/,DK>/d/ZK'/KE>>͛'sK>/KE
ϭϮ͘

dĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞŶĞůĐĂƐŽĚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉƵďďůŝĐŽ

ϭϯ͘

dĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞŶĞůĐĂƐŽĚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉƌŝǀĂƚŽ

ϭϰ͘

sĂƌŝĂŶƚŝ

/^WK^//KE/&/E>/
ϭϱ͘

KďďůŝŐŚŝĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ

ϭϲ͘

ŽŶƚƌŽůůŝ

ϭϳ͘

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

ϭϴ͘

ZŝŶƵŶĐĞ͕ĚĞĐĂĚĞŶǌĞ͕ƌĞǀŽĐŚĞĞƐĂŶǌŝŽŶŝ

ϭϵ͘

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ

ϮϬ͘

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚĂƚƚŝ

Ϯϭ͘

/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϯĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯŶ͘ϭϵϲ

ϮϮ͘

/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϭϮϯͬϭϵϵϴ

Ϯϯ͘

ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĨŝŶĂůŝ

Ϯϰ͘

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ

>>'dKϭ
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WZdͲhd/>/K/DdK/dE/,WZKWZ/>>͛Z,/dddhZ/KͲK>K'/
WZdʹ^W/&/,dE/,WZ/^/^dD//DKE/dKZ''/K/KE^hD/EZ'd//
>>'dKϮʹ&^/D/>KDE
>>'dKϯʹsZ/&//ZYh/^/d/KEKD/KͲ&/EE/Z/^h>^K''ddKWZ/sdK
''/h/dZ/K/KWZ/KE//WWW
>>'dKϰͲ^,D/KEdZdd//&/EE/DEdK
>>'dKϰĂͲ^,D/KEdZddK/&/EE/DEdKWZ^K''dd/E&//Z/Wh>//
>>'dKϰďͲ^,D/KEdZddK/&/EE/DEdKWZ^K''dd/E&//Z/WZ/sd/
''/h/dZ//KWZ/KE//WWW
>>'dKϱʹ^,/DKE/dKZ''/KDD/E/^dZd/sK
>>'dKϲʹ^,/Z/>s/KE'>/>DEd/D/E/D/,sKEK&/'hZZE>
KEdZddKW/^E^/>>͛>>'dKϴ>͘>'^͘ϭϬϮͬϮϬϭϰ;Ăƌƚϭϯ͘ϭĚĞůďĂŶĚŽͿ
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/^WK^//KE//E//>/
ϭ͘ &/E>/d
/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ Ă ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ů͚ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĞĚŝůŝǌŝŽƉƵďďůŝĐŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶ͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂƵŶĂƋƵŽƚĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂĨŽŶĚŽ
ƉĞƌĚƵƚŽ Ğ ƵŶĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘ /ů ďĂŶĚŽ ĚăĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ;ŝͿ Ăůů͛KďŝĞƚƚŝǀŽ^ƉĞĐŝĨŝĐŽ
͞ZŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵŝ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ ŶĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ Ğ ŶĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ž ĂĚ ƵƐŽ
ƉƵďďůŝĐŽ͕ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞŶŽŶƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚŝĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͟Ğ;ŝŝͿĂůů͛ǌŝŽŶĞ
͞WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ͗ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝŶŐŽůŝ ĞĚŝĨŝĐŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝĚŝĞĚŝĨŝĐŝ͕
ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚŝĚŝƚĞůĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞ
ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ;ƐŵĂƌƚďƵŝůĚŝŶŐƐͿĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂŶĐŚĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ŵŝǆ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ͟ ĚĞůů͛ƐƐĞ WƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ /s ĚĞĚŝĐĂƚŽ Ăů ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĞĂůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůů͛ƵƐŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ͕ŝŶƐĞƌŝƚŽŶĞů
WƌŽŐƌĂŵŵĂ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;WKZͿ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵů &ŽŶĚŽ ƵƌŽƉĞŽ ƉĞƌ ůŽ
^ǀŝůƵƉƉŽZĞŐŝŽŶĂůĞ;&^ZͿ͕ĞĚĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůϭϮĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϱ;ϮϬϭϱͿϵϮϯĨŝŶĂů͘
ŝĨŝŶŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϭ͘ϭ͕ğƐƚĂƚŽŝƐƚŝƚƵŝƚŽ͕ĐŽŶ'ZϱϭϰϲĚĞůϵŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲ͕ŝů
ĨŽŶĚŽ &Z ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ &ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ ^͘Ɖ͘͘ ĂŐŝƐĐĞ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ 'ĞƐƚŽƌĞ ƉĞƌ ůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽŶĐĂƉŝƚĂůĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞƐĞƉĂƌĂƚĂ͘

Ϯ͘ Kd/KE&/EE/Z/
>Ă ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĚĞů &ŽŶĚŽ &Z ğ Ěŝ ĞƵƌŽ Φ 11.710.348,02͕ ĨĂƚƚĂ ƐĂůǀĂ ůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝƋƵĂůŽƌĂƐŝƌĞŶĚĞƐƐĞƌŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƌŝƐŽƌƐĞĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ͘

KE//KE//DD/^^//>/d
ϯ͘ ^K''dd/E&//Z/
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ƉĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŶƚĞ
ƉĞƌĐĞƉŝƐĐŽŶŽů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ͗
ĂͿ ŽŵƵŶŝ͕ hŶŝŽŶŝ Ěŝ ŽŵƵŶŝ Ğ ŽŵƵŶŝƚă DŽŶƚĂŶĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ;ĐĚ͘ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
ƉƵďďůŝĐŝͿ͖
ďͿ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌŝǀĂƚŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝ Ěŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĚŝWWW ƉĞƌ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ Ěŝ ĞĚŝĨŝĐŝ
ƉƵďďůŝĐŝĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚŝŽŵƵŶŝĞŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĞ;ĐĚ͘ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝƉƌŝǀĂƚŝͿϭ͖


ϭƌƚ͘ϲϯĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽhϭϯϬϯͬϮϬϭϯͲĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝWWW͗
ϭ͘/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝWWWĞŝŶĚĞƌŽŐĂĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮ͕ƉƵŶƚŽϭϬͿ͕ƵŶďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉƵžĞƐƐĞƌĞ͗
ĂͿůΖŽƌŐĂŶŝƐŵŽĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƵďďůŝĐŽĐŚĞŚĂĂǀǀŝĂƚŽůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͖Ž
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ĨĨŝŶĐŚĠƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽƉŽƐƐĂĞƐƐĞƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŽĐŽŵĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞ͗
ĂͿ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĂĚ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ƉƵďďůŝĐĂ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĂ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ ƐŝĂ ĂǀǀŝĂƚĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽ͖
ďͿ ŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ŐĂƌĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĂĚ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ƉƵďďůŝĐĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƵŶƚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ĐŽŶƚĞŶŐĂŶŽĞƐƉƌĞƐƐŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĚĞĐƌĞƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĞ
ĂůůĞŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝĐŚĞĚĞƌŝǀĂŶŽĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽ͖
ĐͿ ŝů'ĞƐƚŽƌĞǀĞƌŝĨŝĐŚŝŝůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϭϯ͖
ĚͿ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ͕ ĂĚ ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĂĚ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ƉƵďďůŝĐĂ͕ ƐƚŝƉƵůŝ ƵŶ ŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ
ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽŶĞƌŐĞƚŝĐŽŽWƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ;WͿĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϬϮͬϮϬϭϰϮ͘

ϰ͘ ^K''dd/Z/,/Ed/
>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƉƵžĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ͕ ƉƵƌĐŚĠ ŶŽŶ ĂďďŝĂŶŽ ŝŶ ĂƚƚŽ ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŝ ĐŽŶ
ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͗
ĂͿ ŽŵƵŶŝ͖
ďͿ ŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĞ͖
ĐͿ &ŽƌŵĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞĚŝŽŵƵŶŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞĐƌĞĂƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞ
ůĂƐƚŝƉƵůĂĚŝĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ͕ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ;ŝŶƚĂůĐĂƐŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ĐŚĞĂƐƐƵŵĞůĂĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƉŽĨŝůĂͿ͘
/ ŽŵƵŶŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ ĂĚ ƵŶĂ ƐŽůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ ŽŐŐĞƚƚŽ
ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ Ěŝ ƵŶŽ Ž Ɖŝƶ ĞĚŝĨŝĐŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƐŝĂ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ƐŝŶŐŽůĂƐŝĂŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝĐŽƌƐŽĂůůĞŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĞŽĂůůĞĨŽƌŵĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ͘'ůŝŶƚŝ>ŽĐĂůŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůďĂŶĚŽĚŝĐƵŝĂůůĂĚŐƌϯϵϬϰĚĞůϮϰůƵŐůŝŽϮϬϭϱŶŽŶ
ƉŽƚƌĂŶŶŽĂĐĐĞĚĞƌĞĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽ͘
>ĞŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĞĞůĞĨŽƌŵĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞƉŽƐƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƉŝƶĚŝƵŶĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƉƵƌĐŚĠŽŐŶƵŶĂƐŝĂƌŝĨĞƌŝƚĂĂŽŵƵŶŝĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͘ZĞƐƚĂŝŶƚĞƐĂƉĞƌůĞŽŵƵŶŝƚă
DŽŶƚĂŶĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂƐŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƉĞƌŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĚŝůŽƌŽ
ƉƌŽƉƌŝĞƚă͘

ϱ͘ /EdZsEd/DD/^^//>/


ďͿ ƵŶ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ Ěŝ ƵŶŽ ^ƚĂƚŽ ŵĞŵďƌŽ ;ŝů ΗƉĂƌƚŶĞƌ ƉƌŝǀĂƚŽΗͿ ĐŚĞ ğ Ž ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽ ƉĞƌ ůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
2
WĞƌŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝZĞŶĚŝŵĞŶƚŽŶĞƌŐĞƚŝĐŽŽWƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ;WͿƐŝŝŶƚĞŶĚĞƵŶ͞ĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞƚƌĂŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŽĐŚŝ
ƉĞƌĞƐƐŽĞƐĞƌĐŝƚĂŝůƉŽƚĞƌĞŶĞŐŽǌŝĂůĞĞŝůĨŽƌŶŝƚŽƌĞĚŝƵŶĂŵŝƐƵƌĂĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂĞŵŽŶŝƚŽƌĂƚĂ
ĚƵƌĂŶƚĞůΖŝŶƚĞƌĂĚƵƌĂƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ĚŽǀĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ;ůĂǀŽƌŝ͕ĨŽƌŶŝƚƵƌĞŽƐĞƌǀŝǌŝͿƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƐŽŶŽƉĂŐĂƚŝŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂƐƚĂďŝůŝƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŽĚŝĂůƚƌŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĐŽŶĐŽƌĚĂƚŝ͕ƋƵĂůŝ ŝ
ƌŝƐƉĂƌŵŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘͟ / ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ŵŝŶŝŵŝ ĚĞů ŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ŶĞƌŐĞƚŝĐŽ Ž WƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ;WͿ ƐŽŶŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝ
ŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϴĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϬϮͬϮϬϭϰ͘

Bollettino Ufficiale

– 77 –
Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 08 maggio 2017


'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽƉĞƌĐƵŝŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝƉŽƐƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĚĞǀŽŶŽƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞƵŶŽŽƉŝƶĞĚŝĨŝĐŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽʹĂ
ƉĞŶĂĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞͲƚƵƚƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗
ĂͿ ĞƐƐĞƌĞĂĚŝďŝƚŝĂĚƵƐŽƉƵďďůŝĐŽ;ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ƐƉŽƌƚŝǀŽͿĞĚŝ
ƉƌŽƉƌŝĞƚăĚŝŽŵƵŶŝ͕hŶŝŽŶŝĚŝŽŵƵŶŝŽŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͖
ďͿ ĞƐƐĞƌĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͖
ĐͿ ĞƐƐĞƌĞĚŽƚĂƚŝĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐůŝŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;ŝŶǀĞƌŶĂůĞŽĞƐƚŝǀĂͿĞĐŚĞƐŝĂŶŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂďŝůŝĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůĂ͘Ő͘ƌ͘Ŷ͘yͬϯϴϲϴĚĞůϭϳůƵŐůŝŽϮϬϭϱĞĚĞůhKŶ͘ϲϰϴϬĚĞůϯϬůƵŐůŝŽϮϬϭϱƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞ
ŶƵŽǀĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ŝŶ ĞĚŝůŝǌŝĂ Ğ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂů͘ϵϬͬϮϬϭϯ;ĞĐƌĞƚŝĂƚƚƵĂƚŝǀŝD/^ĚĞů
ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϱͿ͖
ĚͿ ƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞĞĚŝĨŝĐŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽůĞƉĞŐŐŝŽƌŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͗ĂůůŽ
ƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝůŶƵŽǀŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĐůĂƐƐĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂŽ
Ž&Ž'͖
ĞͿ ŶŽŶĞƐƐĞƌĞĂĚŝďŝƚŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂĞĂƐƐŝŵŝůĂďŝůŝϯ͖
ĨͿ ŶŽŶĞƐƐĞƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ͕ƌŝĐŚŝĞĚĞŶĚŽƐŝ͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĐŚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƵďďůŝĐŝŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞŶŽŶǀĞŶŐĂŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ;ŝŶƚĞƐĞĐŽŵĞĂƚƚŝǀŝƚăǀŽůƚĞĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŽƐĞƌǀŝǌŝƐƵƵŶĚĂƚŽŵĞƌĐĂƚŽͿ
ŽƉƉƵƌĞĐŚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƐǀŽůƚĞĂůůŽƌŽŝŶƚĞƌŶŽĂďďŝĂŶŽĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉƵƌĂŵĞŶƚĞůŽĐĂůĞĞ
ĐŚĞƐŝĂŶŽƌŝǀŽůƚĞĂĚƵŶďĂĐŝŶŽĚ͛ƵƚĞŶǌĂŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂŵĞŶƚĞůŝŵŝƚĂƚŽ͘
EĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŝŵƉůŝĐŚŝ ƵŶĂ ĚŝǀĞƌƐĂ ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵů ƐƵŽůŽ͕ ŶŽŶ ğ ĂŵŵĞƐƐĂ ůĂ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƐƵƚĞƌƌĞŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞŶŽŶĞĚŝĨŝĐĂƚŝ͘/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞůĞƐƉĞƐĞĂƐĐƌŝǀŝďŝůŝĂůů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ĐŽŵĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϳ͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ Ă ĐŝĂƐĐƵŶĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ƵŶ͛ƵŶŝĐĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĂĚ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ƉƵďďůŝĐĂ ĂǀǀŝĂƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƉƉŽƐŝƚŽ
ďĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚŝĐƵŝĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϭϭ͘ϱ
ĐŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵŝƵŶƵŶŝĐŽƐŽŐŐĞƚƚŽĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĂŶĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂĚŝĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ
ĚŝŝŵƉƌĞƐĞ͘
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ă ĐŝĂƐĐƵŶĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞǀŽŶŽ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƐƉĞƐĞ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϳ͕ƉĂƌŝĂĚĂůŵĞŶŽƵƌŽϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽ͗
ĂͿ ƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĂůŵĞŶŽĚĞůϯϬйĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞĚŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂŐůŽďĂůĞŶŽŶƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ
WŐů͕ŶƌĞŶ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽϰ Ğ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĂůŵĞŶŽ ĚĞů ϮϬй ĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ
ŐůŽďĂůĞƚŽƚĂůĞWŐů͕ƚŽƚĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽϱƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͖


ϯĂƚĞŐŽƌŝĂ͘ϭ͘ƐĞĐŽŶĚŽůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůWZϰϭϮͬϵϯĚĞůϮϲĂŐŽƐƚŽϭϵϵϯ͕Ŷ͘ϰϭϮ͘EĞůĐĂƐŽĚŝĞĚŝĨŝĐŝĐŚĞƉƌĞǀĞĚĂŶŽ

ƉŽƌǌŝŽŶŝ Ă ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ě͛ƵƐŽ ŶŽŶ ĂŵŵĞƐƐĞ ĚĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ͕ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ ƐĂƌă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞĂůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞŝůǀŽůƵŵĞůŽƌĚŽĐůŝŵĂƚŝǌǌĂƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝƚĂůŝƉŽƌǌŝŽŶŝƐŝĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞŽƵŐƵĂůĞĂůϭϬй
ĚĞůǀŽůƵŵĞůŽƌĚŽĐůŝŵĂƚŝǌǌĂƚŽƚŽƚĂůĞ͘
ϰEĞůĐĂƐŽĚŝĞĚŝĨŝĐŝŽĚŽƚĂƚŽĚŝƐƵďĂůƚĞƌŶŝĐŽŶĚŝǀĞƌƐĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝĚ͛ƵƐŽ͕ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝƚĂůĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞƐĂƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĐĂůĐŽůĂŶĚŽůĂ
ŵĞĚŝĂĚĞŝǀĂůŽƌŝĚŝWŐů͕ŶƌĞŶƌĞůĂƚŝǀŝĂŝĚŝǀĞƌƐŝƐƵďĂůƚĞƌŶŝ͕ƉĞƐĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝƵƚŝůŝĐůŝŵĂƚŝǌǌĂƚĞ͘
ϱEĞůĐĂƐŽĚŝĞĚŝĨŝĐŝŽĚŽƚĂƚŽĚŝƐƵďĂůƚĞƌŶŝĐŽŶĚŝǀĞƌƐĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝĚ͛ƵƐŽ͕ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝƚĂůĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞƐĂƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĐĂůĐŽůĂŶĚŽůĂ
ŵĞĚŝĂĚĞŝǀĂůŽƌŝĚŝWŐů͕ƚŽƚƌĞůĂƚŝǀŝĂŝĚŝǀĞƌƐŝƐƵďĂůƚĞƌŶŝ͕ƉĞƐĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝƵƚŝůŝĐůŝŵĂƚŝǌǌĂƚĞ͘

– 78 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 08 maggio 2017


ďͿ ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůhKŶ͘
ϲϰϴϬ ĚĞů ϯϬ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϱ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ ƉĞƌ ůĞ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ Ěŝ ƉƌŝŵŽ ůŝǀĞůůŽ ;ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ĞĚŝĨŝĐŝŽEͿ͖ƋƵĂůŽƌĂů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽƐŝĂĚŽƚĂƚŽĚŝƐƵďĂůƚĞƌŶŝĐŽŶĚŝǀĞƌƐĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝĚ͛ƵƐŽ͕ƚĂůĞ
ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌŝƐƉĞƚƚĂƚŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚŝĞƐƐĞ͘
EĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝ ŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞŐůŝ
ŝŶĚŝĐŝ Ěŝ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ĞĚ ŝ ĐĂůĐŽůŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ƉĞƌ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ŝů ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐƵŝĂŝƉƵŶƚŝĂͿĞďͿͲĐŽŵƉƌĞƐŝŐůŝŽďďůŝŐŚŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƵďďůŝĐŝ;ĚĚƵŽϲϰϴϬͬϮϬϭϱ͕ƉƵŶƚŽϲ͘ϭϱ͕ŝǀͿ͘
>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ĞĚŝĨŝĐŝŽ ĚŽǀƌă ŝŶŽůƚƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗
ĂͿ ĞƐĐůƵĚĞƌĞů͛ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŐĂƐŽůŝŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ;ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞŶŽŶ
ƐĞƌǀŝƚĞĚĂůůĂƌĞƚĞŵĞƚĂŶŽͿ͖
ďͿ ĞƐĐůƵĚĞƌĞůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚŝŝŶŝŵƉŝĂŶƚŝĂƵƚŽŶŽŵŝ͘
/ŶŽůƚƌĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐůŝŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶǀĞƌŶĂůĞĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂďŝŽŵĂƐƐĂƐŽůŝĚĂǀĞƌƌă
ĂŵŵĞƐƐĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƋƵĂůŽƌĂƐŝƚƌĂƚƚŝĚŝĐĂůĚĂŝĞĐŚĞƌŝƐƉĞƚƚĂŶŽŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐƵŝĂůůΖůůĞŐĂƚŽ/Ăů
ĚŵϭϲĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϲ;ǀĂůŝĚŝƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŐůŝŝŶĐĞŶƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ͞ŽŶƚŽ
dĞƌŵŝĐŽ͟Ϳ͕ĞůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞĂƌĞĞĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞŝϯϬϬŵƐůŵŶĞůůĞƋƵĂůŝŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽǀŝŐĞŶƚŝŝ
ĚŝǀŝĞƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛ůůĞŐĂƚŽϮĚĞůůĂĚŐƌϳϲϯϱͬϮϬϬϴ͘ϲ
/ƉƌŽŐĞƚƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞůĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŝŶƚĞƌŽĨĂďďƌŝĐĂƚŽĞƌĞůĂƚŝǀŝŝŵƉŝĂŶƚŝ͕ĂŶĐŚĞ
ŶĞůĐĂƐŽƉŽƐƐĂŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝĐŽŵĞĞĚŝĨŝĐŝƐŝŶŐŽůĞƉŽƌǌŝŽŶŝĚĞůĨĂďďƌŝĐĂƚŽƐƚĞƐƐŽ͘

ϲ͘ dZD/E//Z>//KE'>//EdZsEd/WZKZK',
'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ ĂŵŵĞƐƐŝ Ăůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽůůĂƵĚĂƚŝŶĞůƚĞƌŵŝŶĞŵĂƐƐŝŵŽĚŝϵϬϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ
ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϭ͘ϱ͕ƉĞŶĂůĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂĚĂůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϭϴ͘Ϯ͘
ĨĂƚƚĂƐĂůǀĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝƉƌŽƌŽŐĂĨŝŶŽĂϭϴϬŐŝŽƌŶŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂů
ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ăƌƚ͘ ϲ͘ϭ͕ ĐŚĞ ƉŽƚƌă ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĐĞƐƐĂ ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉƌŝŵĂĚĞůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽϲ͘ϭ͕
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĂĚĂƵŶĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŚĞĐŽŶƚĞŶŐĂůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉƌŽƌŽŐĂĞ
ĐŚĞ ŶĞ ĐŽŵƉƌŽǀŝ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă͘ >͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ
ĐŽŶĐĞĚĞƌĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ƉƌŽƌŽŐŚĞ ĚĞŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƋƵĂůŽƌĂ ĨŽƐƐĞƌŽ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝ ĞĚ ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ
ŵŽƚŝǀĂƚŝĨĂƚƚŝŽĞǀĞŶƚŝƌŝůĞǀĂŶƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ďĂŶĚŽ͘




ϲ/ĚŝǀŝĞƚŝƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽ͗ϭͿĂůůĂǌŽŶĂϭĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ĚŐƌϱϮϵϬͬϮϬϬϳ͗ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝƵƌďĂŶŝĂŵĂŐŐŝŽƌĞĚĞŶƐŝƚăĂďŝƚĂƚŝǀĂͿ͖ϮͿ

ĂƚƵƚƚŝŝŽŵƵŶŝĚĞůƌĞƐŝĚƵŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽůŽŵďĂƌĚŽůĂĐƵŝƋƵŽƚĂĂůƚŝŵĞƚƌŝĐĂ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĂĚĂůů͛/^dd͕ƌŝƐƵůƚŝƵŐƵĂůĞŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂŝ
ϯϬϬŵƐůŵ͘͞EĞŝŽŵƵŶŝŝĐƵŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝƐŝĂŶŽƉŽƐƚŝĂĚĂůƚŝƚƵĚŝŶŝĂŶĐŚĞŝŶƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϯϬϬŵƐůŵŝ^ŝŶĚĂĐŝĚŽǀƌĂŶŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ
ĐŽŶ ƉƌŽƉƌŝŽ ĂƚƚŽ ůĞ ǌŽŶĞ ƐŝƚƵĂƚĞ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ ĚĞůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ƋƵŽƚĂ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĚŝǀŝĞƚŽ ƐƚĞƐƐŽ͖ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŶŽŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ͕ƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞƐĂƌăŽŐŐĞƚƚŽĚŝĚŝǀŝĞƚŽ͟;ĚŐƌϳϲϯϱͬϮϬϬϴͿ͘
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ϳ͘ ^W^DD/^^//>/
^ŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝůĞƐĞŐƵĞŶƚŝǀŽĐŝĚŝƐƉĞƐĂ͕ƉƵƌĐŚĠƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƌŝĨĞƌŝďŝůŝ
ĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƵďďůŝĐŝŽŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͗
ĂͿ ĚŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂŽĂƵĚŝƚĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͖
ďͿ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽŶĞůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞ;WĂŶƚĞŽƉĞƌĂŵͿ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĐŽŶůĂ
ŶƵŽǀĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĐĂůĐŽůŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůhKŶ͘ϲϰϴϬĚĞůϯϬͬϳͬϮϬϭϱ͖
ĐͿ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ Ă ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ Ěŝ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ;WƉŽƐƚŽƉĞƌĂŵͿ͖
ĚͿ ŽŶĞƌŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝƌĞǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝĞĐŽůůĂƵĚŽ͕ŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂŵĂƐƐŝŵĂĚĞůϭϬйĚĞůĐŽƐƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝŽŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂ͕ŶĞůůĂ
ŵŝƐƵƌĂĞĐŽŶůĞůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϭϯĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͖
ĞͿ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝĐůŝŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶǀĞƌŶĂůĞŽĞƐƚŝǀĂ͕Ěŝ
ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ;ŝŶƚĞƌŶĂŽĚĞůůĞƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞͿ͕ĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝƉĞƌƐŽŶĞŽĐŽƐĞ;ĞƐ͘ĂƐĐĞŶƐŽƌŝ͕ƐĐĂůĞ
ŵŽďŝůŝͿ͕ĚŝĂĐƋƵĂĐĂůĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐŝŶŽů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽĞůĞƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽĞŝƐƵŽŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ͘'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉŽƚƌĂŶŶŽƉĞƌƚĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞ;ĂƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽŵĂ
ŶŽŶĞƐĂƵƐƚŝǀŽͿ͗
ŝ͘

ĐŽŝďĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶǀŽůƵĐƌŽĞĚŝůŝǌŝŽ͕ŝŶĐůƵƐĂůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌƌĂŵĞŶƚŝ͖

ŝŝ͘

ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉĂƌĞƚŝǀĞŶƚŝůĂƚĞ͖

ŝŝŝ͘

ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞƉĞƌů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝĂƉƉŽƌƚŝƚĞƌŵŝĐŝŐƌĂƚƵŝƚŝ͖

ŝǀ͘

ĂĐƋƵŝƐƚŽĞŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝƐĐŚĞƌŵĂŶƚŝ͕ƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĂůůĂƌĂĚŝĂǌŝŽŶĞƐŽůĂƌĞ͖

ǀ͘

ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƚĞƌŵŝĐŽ͕ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͕ĚŝƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĞĚ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂůŽƌĞ͖

ǀŝ͘

ĂĐƋƵŝƐƚŽĞŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝƐŽŶĚĞŐĞŽƚĞƌŵŝĐŚĞ͖

ǀŝŝ͘

ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ğ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ƐŽůĂƌŝ Ž Ěŝ ĂůƚƌŽ ŝŵƉŝĂŶƚŽ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŽ ĚĂ ĨŽŶƚĞ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ͖

ǀŝŝŝ͘

ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŽ Ğ ůĂ ƚĞůĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͖

ŝǆ͘

ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ ǀŝƐƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ƵƚĞŶǌĂ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵŝ
ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͖

ǆ͘

ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ;ĞƐ͗͘ĂƐĐĞŶƐŽƌŝŽ
ƐĐĂůĞŵŽďŝůŝͿŝŶƚĞƌŶŽŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĞƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͖

ĨͿ ĐŽƐƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͘ϴůĞƚƚ͘ďͿ͕ŽǀĞĚĞůĐĂƐŽ͕ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝĨŝŶŽ
ĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽĚĞůϮйĚĞůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂŐĂƌĂŶǌŝĂƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ͖
ŐͿ ĐŽůůĂƵĚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͖
ŚͿ ĐĂƌƚĞůůŽŶŝƐƚŝĐĂƉĞƌůĂƉƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϭϰ͘ϲ͕ŶĞůůŝŵŝƚĞ
ŵĂƐƐŝŵŽĚŝĞƵƌŽϱϬϬƉĞƌĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ŝǀĂŝŶĐůƵƐĂ͖
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ŝͿ

ĐŽƐƚŝƉĞƌ͞ŝŵƉƌĞǀŝƐƚŝ͟ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝŶĞůůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚĞůϱйĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽƌŝĨĞƌŝƚŽĂůůĞŽƉĞƌĞĞĚ
ĂŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŝ ƌŝƚĞŶƵƚŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ ĞĚ ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞ ƐŽůŽ ĞĚ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǀŽĐŝĚŝƐƉĞƐĂƌŝƚĞŶƵƚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͘
/ŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽW͕ƉĞƌůĞƐƉĞƐĞĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƌŝůĞǀĂďŝůŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƚĂďŝůĞ͕ůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞƐĂƌĂŶŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞ
ŶĞůůĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ƉĞƌ ůĂ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ͕ ĐŚĞ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ƌĞƐĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ
ŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ^ŝŐĞ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝƵŶ͛KƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝWWWŝŶĐƵŝŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝĂƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ͕ůĞƐƉĞƐĞ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ĚĂů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞ ĚĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ
ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ͕ ƉƵƌĐŚĠ ƐŝĂŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϲϰ ĚĞů ZĞŐ͘
ϭϯϬϯͬϮϬϭϯϳ͘
>ĞƐƵĚĚĞƚƚĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽĂůŶĞƚƚŽĚŝ/sŽĂůƚƌĞŝŵƉŽƐƚĞ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞ
ĚĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝů͛/sƐŝĂƌĞĂůŵĞŶƚĞĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚĂĚĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞŶŽŶƐŝĂŝŶ
ĂůĐƵŶŵŽĚŽƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞĚĂŐůŝƐƚĞƐƐŝ͕ƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĨŝƐĐĂůĞĐƵŝŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ
ƐŽŶŽĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚŝ;ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůůĂůŽƌŽŶĂƚƵƌĂƉƵďďůŝĐĂŽƉƌŝǀĂƚĂͿ͘
EŽŶƐŽŶŽƌŝƚĞŶƵƚĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͗

ĂͿ ĐŽƐƚŝĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ;ƋƵĂůŝ͕ĂƚŝƚŽůŽĚŝĞƐĞŵƉŝŽ͕ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂͿ͖
ďͿ ĐŽƐƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂĚĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞͬŽĚŝŽƉĞƌĞƚƌĂŵŝƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͖
ĐͿ ĐŽƐƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂĚĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŝǀŽůƵŵĞƚƌŝĐŝ͘
&ĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽϱ͘ϮĐŝƌĐĂů͛ĂǀǀŝŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ŐĂƌĂĞŝůĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶŝǌŝŽĚĞŝůĂǀŽƌŝƐŽůŽŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚŝ
ĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϭ͘ϱ͕ůĞƐƉĞƐĞƉĞƌƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ
ƐĂƌĂŶŶŽƌŝƚĞŶƵƚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůů͛ϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϰ͘



ϴ͘ ZddZ/^d/,Ed/d>>͛'sK>/KE
>͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐĞƐƐĂĐŽŶĐŽƌƌĞĂůϳϬйĚĞůůĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞŶƚƌŽŝů
ůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚŝƵƌŽϰ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬĞƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƋƵŽƚĞ͗



͞ϭ͘EĞůĐĂƐŽĚŝƵŶΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞWWWŝŶĐƵŝŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝĂƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵŽĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ͕ůĞƐƉĞƐĞŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚŝƵŶΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
WWWƐŽƐƚĞŶƵƚĞĞƉĂŐĂƚĞĚĂůƉĂƌƚŶĞƌƉƌŝǀĂƚŽƉŽƐƐŽŶŽ͕ŝŶĚĞƌŽŐĂĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲϱ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͕ĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĞƉĂŐĂƚĞ
ĚĂ ƵŶ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ğ ŝŶĐůƵƐĞ ŝŶ ƵŶĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ Ă ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƐŝĂŶŽ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂƚĞ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
ĂͿŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŚĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƵŶĂĐĐŽƌĚŽWWWĐŽŶƵŶƉĂƌƚŶĞƌƉƌŝǀĂƚŽ͖
ďͿůΖĂƵƚŽƌŝƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞŚĂǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽĐŚĞůĞƐƉĞƐĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝĂŶŽƐƚĂƚĞƉĂŐĂƚĞĚĂůƉĂƌƚŶĞƌƉƌŝǀĂƚŽĞĐŚĞůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ƐŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĚŝƌŝƚƚŽĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĞŶĂǌŝŽŶĂůĞĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͕ŶŽŶĐŚĠĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
Ϯ͘ / ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ Ăŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĞƐĞŐƵŝƚŝ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĞ ƐƉĞƐĞ ŝŶĐůƵƐĞ ŝŶ ƵŶĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ă ŶŽƌŵĂ ĚĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭ ƐŽŶŽ
ĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŝŝŶƵŶĐŽŶƚŽĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂĂƉĞƌƚŽĂƚĂůĞƐĐŽƉŽĂŶŽŵĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
ϯ͘/ĨŽŶĚŝǀĞƌƐĂƚŝŶĞůĐŽŶƚŽĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂĚŝĐƵŝĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮƐŽŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌƉĂŐĂŵĞŶƚŝĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂůůΖĂĐĐŽƌĚŽWWW͕ĐŽŵƉƌĞƐŽ
ŽŐŶŝĞǀĞŶƚƵĂůĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌƐŝŝŶĐĂƐŽĚŝĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐĐŽƌĚŽWWW͘
ϰ͘ůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞğĐŽŶĨĞƌŝƚŽŝůƉŽƚĞƌĞĚŝĂĚŽƚƚĂƌĞĂƚƚŝĚĞůĞŐĂƚŝĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϰϵƌŝŐƵĂƌĚŽĂŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝĚĂ
ŝŶĐůƵĚĞƌĞŶĞŐůŝĂĐĐŽƌĚŝWWW͕ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌůΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞƌŽŐĂŝŶĚŝĐĂƚĂŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝůĞŐĂƚĞĂůůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐĐŽƌĚŽWWWĞĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶĂƉŝƐƚĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĂĚĞŐƵĂƚĂ͘͟
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ĂͿ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂĨŽŶĚŽƉĞƌĚƵƚŽƉĂƌŝĂůϯϬйĚĞůůĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĞĚĞŶƚƌŽŝůůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚŝ
ƵƌŽϮ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͖
ďͿ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ă ŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽ ƚĞƌŵŝŶĞ ƉĂƌŝ Ăů ϰϬй ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ĞĚĞŶƚƌŽ ŝů ůŝŵŝƚĞ
ŵĂƐƐŝŵŽĚŝƵƌŽϮ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ĐŽŶĚƵƌĂƚĂ;ĂƐĐĞůƚĂĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽͿŵŝŶŝŵĂĚŝϱĂŶŶŝĞŵĂƐƐŝŵĂ
ĚŝϭϬĂŶŶŝ͕ĂĚƵŶƚĂƐƐŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉĂƌŝĂůůŽϬй͘
>͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ Ăůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ğ ĚĂ ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ ƌŝĨĞƌŝƚĂ ĂĚ ĞŶƚƌĂŵďĞ ůĞ ƋƵŽƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ Ăů
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϴ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĂͿŽďͿ͗ŶŽŶğƋƵŝŶĚŝƉŽƐƐŝďŝůĞƌŝŶƵŶĐŝĂƌĞĂĚƵŶĂĚĞůůĞĚƵĞƋƵŽƚĞ
ĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘
/ů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌŝŵďŽƌƐĂƚŽ ŝŶ ƌĂƚĞ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐĞŵĞƐƚƌĂůŝ ĐŽƐƚĂŶƚŝ ĐŽŶ
ƐĐĂĚĞŶǌĂ ĨŝƐƐĂ Ăů ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ĞĚ Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ĂŶŶŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ƐĞŵĞƐƚƌĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂƚƌĂŶĐŚĞĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĞƌŽŐĂƚĂĂƐĂůĚŽ͘

ϵ͘ hDh>/>/dKE>dZ'sK>/KE/
ĂŵŵĞƐƐĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƐƚĂƚĂůŝ͕ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĞĚŝ
ĂůƚƌĂŶĂƚƵƌĂ;ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĞĂůĐĂƉŽǀĞƌƐŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽͿ͕ƉƵƌĐŚĠŝůĐƵŵƵůŽ
ĚĞŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝ ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ŵĂƐƐŝŵŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͘ / ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ
ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ ů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ Ăůƚƌŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ Őŝă ƌŝĐĞǀƵƚŝ Ğ ĚŝƌĞƚƚŝ Ăů ŵĞĚĞƐŝŵŽ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽ͗
ĂͿ ůĂŵŝƐƵƌĂĚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝƐŝğďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͖
ďͿ ů͛ĞŶƚŝƚăĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͖
ĐͿ ůĞǀŽĐŝĚŝĐŽƐƚŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘
EŽŶ ğ ĂŵŵĞƐƐŽ ŝů ĐƵŵƵůŽ ĐŽŶ ĂůƚƌĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞ ĚĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ
ŵĞĚĞƐŝŵĂĂǌŝŽŶĞWKZ&^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
ĂŵŵĞƐƐŽĂŶĐŚĞŝůĐƵŵƵůŽĐŽŶĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞ
ƐŝĂŶŽ ĚŝƌĞƚƚĞ Ă ǀŽĐŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ĚŝǀĞƌƐĞ ĚĂ ƋƵĞůůĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲϱ͕ĐŽŵŵĂϭϭ͕ĚĞůZĞŐ͘hϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĚŝƌĞƚƚŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽƉƌŽŐĞƚƚŽƐŝĂŶŽ
ŽƚƚĞŶƵƚŝŝŶƐĞŐƵŝƚŽĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŶĞ
ĚŽǀƌăĚĂƌĞŝŵŵĞĚŝĂƚĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞŶŽŶĂƉƉĞŶĂŶĞĂďďŝĂ
ĂǀƵƚŽŶŽƚŝǌŝĂ͕ƉĞŶĂůĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂĚĂůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϴĐŚĞ
ƐĞŐƵĞ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝů͛ĂĐĐĞƐƐŽĐƵŵƵůĂƚŽĂůůĞĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞŽĚŝĂůƚƌĂŶĂƚƵƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶŝ
ŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůŝŵŝƚĞĚĞůϭϬϬйĚĞůůĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐĞƐƐĂǀĞƌƌă
ƌŝĚŽƚƚĂĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĞĐĐĞĚĞŶƚĞŝůƉƌĞĚĞƚƚŽůŝŵŝƚĞ͘

WZ^Ed/KE>>Z/,/^d/'sK>/KE/^dZhddKZ/
ϭϬ͘ DK>/ddZD/E//WZ^Ed/KE>>Z/,/^d/'sK>/KE
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>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĂŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ^ŝŐĞ ƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůĞ Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ǁǁǁ͘ƐŝĂŐĞ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ůŽŵďĂƌĚŝĂ͘ŝƚa partire dalle h. 12:00 del 15 maggio 2017 sino
alle h. 12:00 del 15 settembre 2017͘
dƵƚƚŝ ŝ ĚĞƚƚĂŐůŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŐƵŝĚĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ŶĞů ŵĂŶƵĂůĞ ĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ƌĞƐŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ^ŝŐĞĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůďĂŶĚŽ͘
EŽŶ ƐĂƌĂŶŶŽ ƌŝƚĞŶƵƚĞ ƌŝĐĞǀŝďŝůŝ Ğ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ŶŽŶ ƐĂƌĂŶŶŽ ƌŝƚĞŶƵƚĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ ůĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶƚƌĂƐŵĞƐƐĞ ŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϭϬ͘ϭ ĞĚ ŝŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůŵĂŶƵĂůĞŝŶĚŝĐĂƚŽĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϭϬ͘Ϯ͘
>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽƉƌĞƐƵƉƉŽŶĞů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚă͗
ĂͿ ĨĂƐĞĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͗ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĂůĨŝŶĞĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĞĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽ
ĂůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ;ůŽŐŝŶͬƉĂƐƐǁŽƌĚͿ͖
ďͿ ĨĂƐĞĚŝƉƌŽĨŝůĂǌŝŽŶĞ͗ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉƌŽĨŝůŽĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ
ƐƵůƉƌĞĚĞƚƚŽƐŝƚŽ͖
ĐͿ ĨĂƐĞĚŝǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞ͗ǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽϴ͘
E͗͘͘ŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŝŶĨŽƌŵĂĂŐŐƌĞŐĂƚĂ͕ƋƵĞƐƚĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ĚĂů ĐĂƉŽĨŝůĂ ĚĂ ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ŷƚŝ >ŽĐĂůŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ Ěŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ŝŶƐĞƌŝƚŝ ŶĞůůĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘
>Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ^ŝŐĞğĂĞƐĐůƵƐŝǀĂĐƵƌĂĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĞŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ͘
ŝĨŝŶŝĚĞůůĂƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ
ĨĂƌă ĨĞĚĞ ŝŶĐŽŶƚƌŽǀĞƌƚŝďŝůŵĞŶƚĞ ůĂ ĚĂƚĂ Ğ ů͛ŽƌĂ Ěŝ ƉƌŽƚŽĐŽůůĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ ĐŽŵĞ
ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ^ŝŐĞ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘
/ů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ ĚŽǀƌă ĐĂƌŝĐĂƌĞ Ă ƐŝƐƚĞŵĂ͕ Ă ƉĞŶĂ Ěŝ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͕ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
ĂͿ ĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĂůŵĞŶŽĂůŝǀĞůůŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕ƌĞĚĂƚƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϳĚĞů
ĚƉƌϮϬϳͬϮϬϭϬĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞϵ͖
ďͿ ĚŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞŽĂƵĚŝƚĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ;ĂǀĞŶƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝĚŝĐƵŝĂůů͛ůůĞŐĂƚŽϮĂůĚ͘ůŐƐ͘
ϭϬϮͬϮϬϭϰͿƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝĞĚŝĨŝĐŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĚŝĐƵŝĂůůĂůĞƚƚĞƌĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͖
ĐͿ ŶƵŵĞƌŽĚŝƉƌŽƚŽĐŽůůŽEнϮ͘ϬϭϬĚĞůů͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ;ŽĂƚƚĞƐƚĂƚŝͿĚŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ;WͿ
ƌŝĨĞƌŝƚŽĂůůŽƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůhKŶ͘ϲϰϴϬĚĞů
ϯϬ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϱ͕ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĞ ŶƵŽǀĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ŝŶ ĞĚŝůŝǌŝĂ Ğ ƉĞƌ ůĂ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ͖


8^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞŝƚĞŵƉŝĚŝǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞƉŽƚƌĂŶŶŽƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ͕ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĂŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽĨŝůĂǌŝŽŶĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ͕ĨŝŶŽĂ

ϭϲŽƌĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ͘
9
/Ŷ ǀŝƌƚƶ ĚĞůůĂ ƌĞĐĞŶƚĞ ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ͕ ƉŽƚƌă ƐĞŐƵŝƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ž ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ
ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƚĞƐŽĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞŝůůŝǀĞůůŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͘
10
^ŝƐƚĞŵĂĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŽĚĂůhKŶ͘ϲϰϴϬ͘
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ĚͿ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂ ƵŶĂ ŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĂŽ ĚĂ ƵŶĂ hŶŝŽŶĞ Ěŝ ŽŵƵŶŝ ĐŚĞ
ĂŐŝƐĐĞƉĞƌĐŽŶƚŽĚŝƉŝƶŽŵƵŶŝŽĚĂƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƉƵďďůŝĐŽĐĂƉŽĨŝůĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘
ϰ͘ϭůĞƚƚ͘ĐͿ͕ĂƚƚŝĚŝĚĞůĞŐĂ;ŽĂƚƚŝĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŝĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝͿĚĞŐůŝĞŶƚŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ͖
ůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞŽŶůŝŶĞĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĐŽƌƌĞĚĂƚĂĚĂŐůŝ
ĂůůĞŐĂƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ăƌƚ͘ϭϬ͘ϲ Ğ ƉƌŝŵĂ ĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͕ ŝů
ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ^ŝŐĞ ŐĞŶĞƌĞƌă ƵŶ ŵŽĚƵůŽ ĐŚĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝĨŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞŽĨŝƌŵĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĂŽĨŝƌŵĂ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĂǀĂŶǌĂƚĂ͘ΖĂŵŵĞƐƐĂƋƵŝŶĚŝĂŶĐŚĞůĂĨŝƌŵĂĐŽŶZ^Žd^ͲE^͕ƉƵƌĐŚĠŐĞŶĞƌĂƚĂ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůΖƵůƚŝŵĂǀĞƌƐŝŽŶĞĚĞůƐŽĨƚǁĂƌĞƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂĨŝƌŵĂ͘
ϭϬ͘ϴ

>ĞĚŽŵĂŶĚĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞĐŽŶŵŽĚĂůŝƚăĚŝĨĨŽƌŵŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚĂĂŝƉƵŶƚŝ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝŶŽŶƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͘sĞƌƌĂŶŶŽŝŶŽůƚƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͗
• /ƉƌŽŐĞƚƚŝƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝϭϭƉƌŝǀŝĚŝƵŶŽŽƉŝƶĂůůĞŐĂƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϳ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĞĂͿ͕ďͿ͕
ĞͿ͕Ĩ͕ŐͿĞŚͿĚĞůĚƉƌϮϬϳͬϮϬϭϬ͖
• >ĞĚŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞƉƌŝǀĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŵŝŶŝŵĞĚŝĐƵŝĂůů͛ůůĞŐĂƚŽϮĚĞůĚ͘ůŐƐ͘
ϭϬϮͬϮϬϭϰ͘
͛ƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝŶŽůƚƌĞʹƉĞŶĂůĂŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďůŝƚăĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͗
• ĐŚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĚŝŵŽƐƚƌŝŝůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝĐƵŝĂů
ƉƵŶƚŽϱ͘ϰ͘ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽ͖
• ĐŚĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĞůĂĚŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂƐŝĂŶŽĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝĚĂƵŶƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͘



ϭϭ͘ /^dZhddKZ/>>Z/,/^d/'sK>/KE
>͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĚĞůůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ǀĞƌƌă ƐǀŽůƚĂ ĚĂůů͛hŶŝƚă
KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ ŶĞƌŐŝĂ Ğ ZĞƚŝ dĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ ƚƌĂŵŝƚĞ ƵŶ EƵĐůĞŽ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ǀĞƌƌă
ŝƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůĚŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͘/ůEƵĐůĞŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐĂƌăĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĂůůĂƌŐĂƚŽ͕ĞůĂƐƵĂĂƚƚŝǀŝƚăĚĂƌăůƵŽŐŽĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚŝĐƵŝĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϭϭ͘ϱ͘
>͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƐĂƌăƐƵĚĚŝǀŝƐĂŶĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĚƵĞĨĂƐŝ͗
ĂͿ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĨŽƌŵĂůĞĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂƋƵĂůĞƐŝ
ƉƌŽĐĞĚĞƌă ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůĂ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĞĚ Ăů
ƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůďĂŶĚŽ͖
ďͿ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĞƌŝƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽ ĐŚĞ ƉƌĞƐƵƉƉŽŶĞ ŝů ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞůĞƚƚĞƌĂĂͿͲŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂƋƵĂůĞƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌăĂůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽĂůůĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂ͗


ϭ

ƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ;ŝͿ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ



/ůǀĂůŽƌĞĚŝŬtŚƌŝƐƉĂƌŵŝĂƚŝ
ǀŝĞŶĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐƵůůĂ
ďĂƐĞĚĞŝǀĂůŽƌŝĚŝWŐů͕ƚŽƚ
ĞǆͲĂŶƚĞĞĚĞŝǀĂůŽƌŝĚŝ

ŶĂůŝƐŝĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞ


11

Ĩƌ͘ŶŽƚĂϵ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ
;WŝͿ

DŽĚĂůŝƚăĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ

ϬͲϮϬ

/ůƉƵŶƚĞŐŐŝŽWϭƉŝƶĂůƚŽ;WϭсϮϬ
ƉƵŶƚŝͿğĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂůͬĂŝƉƌŽŐĞƚƚŝ
ĐŽŶŝůǀĂůŽƌĞĚŝϭ;ŬtŚͬŬΦͿƉŝƶ
ĞůĞǀĂƚŽ͕;ϭDyͿŵĞŶƚƌĞƉĞƌŐůŝ
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ĂůĐŽƐƚŽĚĞůůΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
;ŬtŚͬŬΦͿ

Ϯ

YƵĂůŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ
ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ǀĂůƵƚĂƚĂŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝĚŝƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ƉƌŝŵĂƌŝĂŐůŽďĂůĞŶŽŶ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ;WŐů͕ŶƌĞŶͿϮĂ
ĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂƉƌŝŵĂƌŝĂ
ŐůŽďĂůĞƚŽƚĂůĞ;WŐů͕ƚŽƚͿ
ϮďƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
ŵŝŶŝŵŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ;ϯϬйĞ
ϮϬйͿ

ĂůƚƌŝƉƌŽŐĞƚƚŝƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌăĂůůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽ;ϭ
/E//d/sũͿƐĞĐŽŶĚŽůĂĨŽƌŵƵůĂ͗

ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŝƉĞƌůĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƵƚŝůĞĐůŝŵĂƚŝǌǌĂƚĂ
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĞƌĂƉƉŽƌƚĂƚŝ
ĂŝĐŽƐƚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝϭϮ

>ĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞйĚĞŝǀĂůŽƌŝĚŝ
WŐů͕ŶƌĞŶĞĚŝWŐů͕ƚŽƚ
ǀŝĞŶĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂƐƵůůĂ
ďĂƐĞĚĞŝǀĂůŽƌŝĂŶƚĞŽƉĞƌĂŵ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůů͛WĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ĚŝĨĂƚƚŽĞƋƵĞůůŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ

Wϭс;ϭ/E//d/sũͿǆϮϬͬϭDy
/ůƉƵŶƚĞŐŐŝŽWϮ;ĚĂƚŽĚĂůůĂƐŽŵŵĂ
ĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝWϮĂĞWϮďͿǀŝĞŶĞ
ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůǀĂůŽƌĞ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ;WŐů͕ŶƌĞŶ
WŐů͕ƚŽƚͿƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĞƐƚĂ
ŐƌĂĚƵĂůŝƚă͗

ϬͲϮϬ

• ϮĂсϯϬйÆWϮĂсϬƉƵŶƚŝ
• ϯϬйфϮĂчϰϬйÆWϮĂсϮƉƵŶƚŝ
• ϰϬйфϮĂчϱϬйÆWϮĂсϱƉƵŶƚŝ
• ϮĂхϱϬйÆ
WϮĂсϭϬƉƵŶƚŝ

• ϮďсϮϬйÆWϮďсϬƉƵŶƚŝ
• ϮϬйфϮďчϯϬйÆWϮďсϮƉƵŶƚŝ
• ϯϬйфϮďчϰϬйÆWϮďсϱƉƵŶƚŝ
• ϮďхϰϬйÆWϮďсϭϬƉƵŶƚŝ

WϮсWϮĂнWϮď

ϯ

ϰ

ŶƚĞ>ŽĐĂůĞĐŽŶW^

>ĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ŶĞůW^
ĂĐĐĞƚƚĂƚŽͬƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĂůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ
;ŽǀĞŶĂŶƚŽĨDĂǇŽƌƐͿ͕ĚĞǀĞ
ĞƐƐĞƌĞĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽů͛ĂƚƚŽĚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞͬƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉŝĂŶŽĞŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂů
ƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌ
ĂĐĐĞĚĞƌĞĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚĞů
WŝĂŶŽ

ůĂƐƐĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ
ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽĂŶƚĞŽƉĞƌĂŵ

͛ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽ
ĂůůĂĐůĂƐƐĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ
ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂƚĂ
ƐƵůů͛WĚĞůƐƵŽƐƚĂƚŽĂŶƚĞ
ŽƉĞƌĂŵ͘/ŶĐĂƐŽĚŝƉŝƶW͕
ƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĞƌăƋƵĞůůŽƌŝĨĞƌŝƚŽ
ĂůǀŽůƵŵĞƌŝƐĐĂůĚĂƚŽ
ŵĂŐŐŝŽƌĞ



ϬͲϭϱ

/ůƉƵŶƚĞŐŐŝŽWϯǀĞƌƌăĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ
ƐĞĐŽŶĚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
• W^ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͗Wϯсϭϱ
• W^ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͗WϯсϭϬ
• ůƚƌŝĐĂƐŝ͗WϯсϬ

/ůƉƵŶƚĞŐŐŝŽWϰǀĞƌƌăĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ
ƐĞĐŽŶĚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
ϬͲϭϱ

• ϰсůĂƐƐĞ'ÆWϰсϭϱƉƵŶƚŝ
• ϰсůĂƐƐĞ&ÆWϰсϭϬƉƵŶƚŝ
• ϰсůĂƐƐĞÆWϰсϱƉƵŶƚŝ

/ƉƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉŝƶĞĚŝĨŝĐŝĚŽǀƌĂŶŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞŝĐŽƐƚŝĂƚƚƌŝďƵŝďŝůŝĂůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĚŝĐŝĂƐĐƵŶƐŝŶŐŽůŽĞĚŝĨŝĐŝŽ
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ϱ

ϲ

WƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽĞ
ĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ;ϱĂͿĞĚŝ
ĚŝƐƉůĂǇƉĞƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŐůŝƵƚĞŶƚŝͬĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂĚĞŝ
ĐŽŶƐƵŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ
ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ĚĞůůĂƋƵŽƚĂĚŝ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͕ĚĞůůĂKϮ
ĞǀŝƚĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ
ĚŝĨŽŶƚŝĨŽƐƐŝůŝ;ϱďͿ

/ůƉƵŶƚĞŐŐŝŽğĂƚƚƌŝďƵŝƚŽŝŶ
ďĂƐĞĂůƚŝƉŽĚŝŐƌĂŶĚĞǌǌĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂƚĞĞƉĞƌƋƵĂůŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ͕ĞĂůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝ
ĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞ;ǀ͘ůůĞŐĂƚŽϭ
ƉĂƌƚĞͿĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ
ƐŝƐƚĞŵŝĚŝǀŝƐƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĂůů͛ƵƚĞŶǌĂ

hƚŝůŝǌǌŽĚŝŵĞƚŽĚŝĞ
ƚĞĐŶŝĐŚĞƉƌŽƉƌŝ
ĚĞůů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂďŝŽͲ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂ

sĞŶŐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚŝ͗ůĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝ
ƐŝƐƚĞŵŝƉĂƐƐŝǀŝƉĞƌůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂ
ĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ
ĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ;/
ĚĞƚƚĂŐůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŵŽĚĂůŝƚă
ĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝ
ƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϭ
ƉĂƌƚĞͿ

dKd>

/ůƉƵŶƚĞŐŐŝŽWϱǀĞƌƌăĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ
ƐĞĐŽŶĚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
ϱĂ͗ƚŝƉŽĚŝŐƌĂŶĚĞǌǌĞĞƐĞƌǀŝǌŝÆ
WϱĂ͗ϬʹϭϱƉƵŶƚŝ

ϬͲϮϬ

ϱď͗ŐƌĂĚŽĚŝǀŝƐƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Ăůů͛ƵƚĞŶǌĂÆWϱď͗ϬʹϱƉƵŶƚŝ
Wϱс;WϱĂͿн;WϱďͿ

•
ϬͲϭϬ

^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗ϬͲϯ
• &ŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͗ϬͲϯ
• DĂƚĞƌŝĂůŝĞĐŽͲĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͗ϬͲϰ



ϭϬϬ


ůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂĨĂƐĞĂͿƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌăĂůů͛ŝŶǀŝŽĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŶŽŶĂŵŵĞƐƐŝĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘EĞůůĂĨĂƐĞďͿ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ
ů͛ŽƌĚŝŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐĂƌăĚĞĨŝŶŝƚŽŝŶŵŽĚŽĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ͘YƵĂůŽƌĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ
ƌŝŐƵĂƌĚŝ Ɖŝƶ Ěŝ ƵŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ ŝů ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ƚĂďĞůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ǀŝĞŶĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĐŽŵĞ
ŵĞĚŝĂĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂŝƐŝŶŐŽůŝĞĚŝĨŝĐŝ͘/ŶĐĂƐŽĚŝŵĞĚĞƐŝŵŽƉƵŶƚĞŐŐŝŽů͛ŽƌĚŝŶĞĚŝŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ
ƐĂƌă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĚĂŶĚŽ ƉƌŝŽƌŝƚă ĂůůĂ ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ĐŽŶ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽŶĞůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞ;ƉŐů͕ƚŽƚĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽƐƵW͕ĞƐƉƌĞƐƐŽĐŽŵĞŵĞĚŝĂĚĞŝ
ǀĂůŽƌŝŶĞůĐĂƐŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĐŽŝŶǀŽůŐĂƉŝƶĞĚŝĨŝĐŝͿ͘
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ
ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ Ăŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ͕ ƉƌĞĐŝƐĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ ĐŚĞ Ɛŝ
ƌĞŶĚĞƐƐĞƌŽ͕ Ă ƐƵŽ ŐŝƵĚŝǌŝŽ͕ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ ĨŝƐƐĂŶĚŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉĞƌ ůĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ͕ ĐŚĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŶŽŶ
ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ Ă ϭϱ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘ >Ă ŵĂŶĐĂƚĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĚĞů
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞƐƚĂďŝůŝƚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞĐĂƵƐĂĚŝŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘
ůů͛ĞƐŝƚŽ ĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ Ğ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ Ă ĐŝĂƐĐƵŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕
ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĐŽŶƉƌŽƉƌŝŽĚĞĐƌĞƚŽ͕ĞŶƚƌŽϵϬŐŝŽƌŶŝĚĂůƚĞƌŵŝŶĞƵůƚŝŵŽ
ƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ƐĂůǀŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϭ͘ϰŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ͕ ĂůůĂ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ ĞĚ ĂůůĂ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĐŚĞƐŝĐŽůůŽĐĂŶŽŝŶƉŽƐŝǌŝŽŶĞƵƚŝůĞ͘
ϭϭ͘ϲ͘

ŶƚƌŽϭϱŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ŝůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĚŽǀƌăĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞƚƌĂŵŝƚĞŝů
ƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ^ŝŐĞƐĞŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƐĂƌăŝůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞƐƚĞƐƐŽ͕ŽǀǀĞƌŽŝů
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ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ ĚĂ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌƐŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ KƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ WWW͕ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ
ƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϴϬĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘

EKd E͗ >Ğ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ĚŝǀĞƌƐĞ Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ĐŚĞ ŝů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝĂŝůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƵďďůŝĐŽŽŝůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽϯ͘ϭ͕
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ůĞƚƚĞƌĞĂͿĞďͿ͘WĞƌůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞǀĂŶŶŽƋƵŝŶĚŝĐŽŶƐƵůƚĂƚŝ͗
Ͳ

>͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϮƐĞŝůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƵďďůŝĐŽğŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͖

Ͳ

>͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϯƐĞŝůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽğŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘

dDW/^d/,DK>/d/ZK'/KE>>͛'sK>/KE


ϭϮ͘ dDW/^d/,DK>/d/ZK'/KE>>͛'sK>/KEE>^K/E&//Z/KWh>/K
/ů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌă ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ͕ ĞŶƚƌŽ ϯϲϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕Ăůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂƉĞƌů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ͘ŶƚƌŽŝů
ŵĞĚĞƐŝŵŽƚĞƌŵŝŶĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂ^ŝŐĞ͕ŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŽǀƌă͗
ĂͿ ĐĂƌŝĐĂƌĞůĂĐŽƉŝĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐƚŝƉƵůĂƚŽĐŽŶŝůƐŽŐŐĞƚƚŽĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞŝůĂǀŽƌŝ͖
ďͿ ĐĂƌŝĐĂƌĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝŽĨĨĞƌƚĂ͖
ĐͿ ŝŶĚŝĐĂƌĞůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϴ͘ϭůĞƚƚ͘ďͿ͖
ĚͿ ŝŶĚŝĐĂƌĞůĂŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŝŵĂƚƌĂŶĐŚĞĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĐĞůƚĂƚƌĂƋƵĞůůĞ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϭϮ͘ϱůĞƚƚ͘ĂͿ͘
/ů ŵĂŶĐĂƚŽ ĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽ ƐƵů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ^ŝŐĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϮ͘ϭ͘ ĞŶƚƌŽ ŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĐŽŵƉŽƌƚĞƌă ůĂ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ ĨĂƚƚĂ
ĐŽŵƵŶƋƵĞƐĂůǀĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉƌŽƌŽŐĂĨŝŶŽĂϵϬŐŝŽƌŶŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞƐƵŵŽƚŝǀĂƚĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
ŶƚƌŽ ϯϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ƌŝĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϮ͘ϭ͕͘
ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĐŽŶƉƌŽƉƌŝŽĚĞĐƌĞƚŽĂůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ
ĂŵŵĞƐƐŽĂĚĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂĚĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝďĂƐƐŝĚ͛ĂƐƚĂŽĂĚĂůƚƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
ƐŝƌŝƐĞƌǀĂůĂĨĂĐŽůƚăĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝĞůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĐŚĞƐŝƌĞŶĚĞƐƐĞƌŽ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ĨŝƐƐĂŶĚŽŝƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂƌŝƐƉŽƐƚĂ͕ĐŚĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϭϱ
ŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘/ŶƚĂůĞŝƉŽƚĞƐŝ͕ŝƚĞƌŵŝŶŝƚĞŵƉŽƌĂůŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŵŵĂƐŝ
ŝŶƚĞŶĚŽŶŽŝŶƚĞƌƌŽƚƚŝƐŝŶŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘
/ů 'ĞƐƚŽƌĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă ĞŶƚƌŽ ϯϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƵŶƚŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĂůůĂ ƐƚŝƉƵůĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ŝů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ĐŚĞ ƐĂƌă ƌĞĚĂƚƚŽ ŝŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůŽ ƐĐŚĞŵĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĂůůĞŐĂƚŽ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ Ğ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĐŽŶĨŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĂůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ;ŽĂůƚƌŽƐŽŐŐĞƚƚŽĂďŝůŝƚĂƚŽ
Ă ŝŵƉĞŐŶĂƌĞ ĐŝĂƐĐƵŶ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽͿ͘ /ů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂƵŶĂŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĂĐŚĞĂŐŝƐĐĞƉĞƌĐŽŶƚŽĚŝƉŝƶŽŵƵŶŝŽĚĂƵŶ
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ƐŽŐŐĞƚƚŽƉƵďďůŝĐŽĐĂƉŽĨŝůĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϰ͘ϭůĞƚƚ͘ĐͿ͕ƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƐƚŝƉƵůĂƚŽ͕ĂƐĐĞůƚĂ
ĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉƵďďůŝĐŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͕ĚĂůůĂͬĚĂůƐŽůĂͬŽŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĂͬƐŽŐŐĞƚƚŽĐĂƉŽĨŝůĂƉĞƌĐŽŶƚŽ
ĚŝƚƵƚƚŝŐůŝĞŶƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŽŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĚĂƚƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞƌŝƐƵůƚĂŶŽƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĚĞŐůŝ
ĞĚŝĨŝĐŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘/ŶƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽĐĂƐŽĐŝĂƐĐƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƉƵďďůŝĐŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌăŐůŝ
ŝŵƉĞŐŶŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ğ ĚĞƐƚŝŶĂƚŽ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐƵůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽĚŝƐƵĂƉƌŽƉƌŝĞƚă͘
/ŶĞƐŝƚŽĂůůĂĨŝƌŵĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝů'ĞƐƚŽƌĞĞů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĂŶŶŽ͕ĐŝĂƐĐƵŶŽƉĞƌůĞƋƵŽƚĞĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕Ăůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞŝŶ
ƚƌĞƚƌĂŶĐŚĞƐĞĐŽŶĚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
ĂͿ ƉƌŝŵĂ ƚƌĂŶĐŚĞ͕ ĞƌŽŐĂƚĂ ĚĂů 'ĞƐƚŽƌĞ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵůůĂ ƋƵŽƚĂ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ƉĂƌŝ Ăů ϯϬй
ĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͗
ŝ͘

ĂƚŝƚŽůŽĚŝĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͖

ŝŝ͘

ĂƐƚĂƚŽĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝƉƌĞǀŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ;ƚƌĂŵŝƚĞ^ŝŐĞͿĞǀĞƌŝĨŝĐĂ͗
•

ĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůůĞŽƉĞƌĞ͕ĐŽƌƌĞĚĂƚŽĚĂůů͛ĂƚƚŽĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ;ƐĞŶŽŶŐŝăĐĂƌŝĐĂƚŽŝŶ^ŝŐĞͿ͖

•

ĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůů͛ůůĞŐĂƚŽĚĞůhKŶ͘ϲϰϴϬĚĞůϯϬ
ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϱ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĂůůĞŐĂƚĂ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ͕ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ĐŚĞ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ ĚŽƉŽ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂ͖

•

ĚĞůůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞĂƚƚĞƐƚŝŝůƐŽƐƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝĂůŵĞŶŽŝůϯϬйĚĞůůĞƐƉĞƐĞ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͘

ƐĞĐŽŶĚĂ ƚƌĂŶĐŚĞ Ă ƐƚĂƚŽ ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ůĂǀŽƌŝ ƉĂƌŝ Ăů ϯϬй ĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ ĞƌŽŐĂƚĂ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĂǀĂůĞƌĞƐƵůůĂƋƵŽƚĂĂĨŽŶĚŽƉĞƌĚƵƚŽ͕ƉƌĞǀŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
;ƚƌĂŵŝƚĞ^ŝŐĞͿĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĞĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ;ĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽŝŝ͘ĚĞůůĂ
ůĞƚƚĞƌĂĂͿĚĞůů͛ĂƌƚϭϮ͘ϱͿ͕ƐĞŶŽŶŐŝăĐĂƌŝĐĂƚŝŝŶ^ŝŐĞ͕ĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽŝůϲϬйĚĞůůĞ
ƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͖
ƚĞƌǌĂƚƌĂŶĐŚĞĂƐĂůĚŽ;ƉĞƌůĞƋƵŽƚĞƌĞƐƚĂŶƚŝĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂĨŽŶĚŽƉĞƌĚƵƚŽĞĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕
ĞƌŽŐĂƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ĚĂů 'ĞƐƚŽƌĞͿ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ
ƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ƉƌĞǀŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ;ƚƌĂŵŝƚĞ^ŝŐĞͿĞǀĞƌŝĨŝĐĂ͗
ŝ͘

ĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝĐŽůůĂƵĚŽŽĚŝƌĞŐŽůĂƌĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ͕ŝǀŝŝŶĐůƵƐŽƋƵĞůůŽƌĞůĂƚŝǀŽ
ĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ƐĞƉƌĞǀŝƐƚŽ͖

ŝŝ͘

ĐŽĚŝĐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ŐĞŶĞƌĂƚŽ ĚĂů ĐĂƚĂƐƚŽ Eн Ϯ͘Ϭ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăůů͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ Ěŝ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ;WͿƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĂůĂǀŽƌŝƵůƚŝŵĂƚŝ͖

ŝŝŝ͘

ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĂůůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ Ěŝ ĞĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ůůĞŐĂƚŽ ϭ͕ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͖

ŝǀ͘

ĚĞůůĂ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
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>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂĞůĞ>ŝŶĞĞ
'ƵŝĚĂƉĞƌůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽƌĞƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƐƵůƐŝƐƚĞŵĂ^ŝŐĞ͘
>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂůĂĨĂĐŽůƚăĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝĞ
ůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĐŚĞƐŝƌĞŶĚĞƐƐĞƌŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ĨŝƐƐĂŶĚŽŝƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂƌŝƐƉŽƐƚĂ͕ĐŚĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶ
ƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϭϱŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘/ŶƚĂůĞŝƉŽƚĞƐŝ͕ŝƚĞƌŵŝŶŝƚĞŵƉŽƌĂůŝ
Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŵŵĂ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ŝŶƚĞƌƌŽƚƚŝ ƐŝŶŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘
ůĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝŵŽǀŝŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĂƐƐŽůǀĞƌĞĂƚƵƚƚŝŐůŝŽďďůŝŐŚŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϭϯϲͬϮϬϭϬ ͞dƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă ĨůƵƐƐŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕͟ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ŝŶĞƌĞŶƚŝ ů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂĚ ŝŶĐĂƐƐŝ͕ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ Ğ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůͬŝĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞͬŝŝŶĚŝĐĂƚŽͬŝƐƵůƐŝƐƚĞŵĂ^ŝŐĞ͘
/ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝƐŽŶŽƚĞŶƵƚŝĂůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăƐĞƉĂƌĂƚĂŽĚŝƵŶĂ
ĐŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞĂĚĞŐƵĂƚĂƉĞƌƚƵƚƚĞůĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ͘
YƵĂůŽƌĂ ŝů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞ ƌŝƐƵůƚŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ĐŽƐƚŽ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ăƌƚ͘ ϭϮ͘ϯ͕ ů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ƐĂƌă
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĂůůĂ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚĞƌǌĂ
ƚƌĂŶĐŚĞ Ă ƐĂůĚŽ͘ >͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĞƌŽŐĂƚĂ ŶŽŶ ƉŽƚƌă ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ƐƵƉĞƌĂƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞů
ŵĞĚĞƐŝŵŽĚĞĐƌĞƚŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϮ͘ϯĐŚĞƉƌĞĐĞĚĞ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂƵŶĂŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĂĐŚĞĂŐŝƐĐĞƉĞƌ
ĐŽŶƚŽĚŝƉŝƶŽŵƵŶŝŽĚĂƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƉƵďďůŝĐŽĐĂƉŽĨŝůĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϰ͘ϭůĞƚƚ͘ĐͿ͕Őůŝ
ŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂĂŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƐŽŶŽŝŶĐĂƉŽ
ĂƚĂůŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͘

ϭϯ͘ dDW/^d/,DK>/d/ZK'/KE>>͛'sK>/KEE>^K/E&//Z/KWZ/sdK
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝŝůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĂďďŝĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͕ŝŶĞƐŝƚŽĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕
ĐŚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ğ ƵŶ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ ĚĂ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌƐŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ƵŶ͛KƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ WWW͕ ŝů
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ ĚŽǀƌă ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ͕ ĞŶƚƌŽ ϯϲϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕
Ăůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂƉĞƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽ͘DĞĚŝĂŶƚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂ^ŝŐĞ͕
ĞŶƚƌŽŝůŵĞĚĞƐŝŵŽƚĞƌŵŝŶĞ͕ŝůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĚŽǀƌăĂůƚƌĞƐŞ͗
ĂͿ ĐĂƌŝĐĂƌĞůĂĐŽƉŝĂĚĞŐůŝĂƚƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂĚŝWWWĂǀĞŶƚĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝ
ĐƵŝĂůů͛Ăƌƚϯ͘ϮĞĚĞƐƉůĞƚĂƚĂƉĞƌůĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ĐŽŶĂŶŶĞƐƐĂ
ĚĞůŝďĞƌĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͖
ďͿ ĐĂƌŝĐĂƌĞůĂĐŽƉŝĂĚĞůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ĐŽŶĂŶŶĞƐƐĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĂůůĂ
ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĂŶŽ ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞ ŝ ĚĂƚŝ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ŐĂƌĂ
ĞƐƉůĞƚĂƚĂŶĞůů͛KƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝWWW͕ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϲϯĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽh
ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͖
ĐͿ ĐĂƌŝĐĂƌĞůĂĐŽƉŝĂĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝŽĨĨĞƌƚĂ͖
ĚͿ ĐĂƌŝĐĂƌĞůĂďŽǌǌĂĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽWƌĞĚĂƚƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϭĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϬϮͬϮϬϭϰ͕
ĐŽŵƉŝůĂŶĚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ^ŝŐĞůĂƐĐŚĞĚĂ;ŝůĐƵŝĨĂĐƐŝŵŝůĞğƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝŶůůĞŐĂƚŽϲͿ
ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŵŝŶŝŵŝĚŝĐƵŝĂůĚ͘ůŐƐ͘ϭϬϮͬϮϬϭϰ͖
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ĞͿ ĐŽŵƉŝůĂƌĞŝůŵŽĚƵůŽĚŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĂůůĂƉƌŽĨŝůĂǌŝŽŶĞƐƵů
ƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ^ŝŐĞ͘
/ůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽ͕ĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐƌĞĚĞŶǌŝĂůŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽ
Ă^ŝŐĞ͕ĚŽǀƌăƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂƉƌŽĨŝůĂǌŝŽŶĞƐƵůŵĞĚĞƐŝŵŽƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞĂůĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
ĂͿ ƋƵĂůŽƌĂ ŶŽŶ ĂŶĐŽƌĂ ĚĞƉŽƐŝƚĂƚŽ͕ ůĂ ĐŽƉŝĂ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽďŝůĂŶĐŝŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăůů͛ƵůƚŝŵŽ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉůĞƚŽĚĞŐůŝĂůůĞŐĂƚŝϭϯϭϰ͖
ďͿ ƋƵĂůŽƌĂ ŶŽŶ ƐŝĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ŶĞƐƐƵŶ ďŝůĂŶĐŝŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ ƵŶ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ďƵĚŐĞƚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞĚŝƚƌĞĞƐĞƌĐŝǌŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂƋƵĞůůŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂ
ĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͖
ĐͿ ƋƵĂůŽƌĂ ŝů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽ ŶŽŶ ƐŝĂ ƚĞŶƵƚŽ ĂůůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ͕ ƵŶ
ĞůĂďŽƌĂƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăůů͛ƵůƚŝŵĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ ĐŽŵƉůĞƚĂ Ěŝ ƐĐƌŝƚƚƵƌĞ Ěŝ
ƌĞƚƚŝĨŝĐĂĞĂƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽ͖
ĚͿ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĚŝĂƚƚŽŶŽƚŽƌŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘W͘Z͘Ŷ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ͖
ĞͿ ŵŽĚĞůůŽĂŶƚŝƌŝĐŝĐůĂŐŐŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐϮϯϭĚĞůϮϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϬϳ͖
ĨͿ ŵŽĚƵůŽĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝŵĂĨŝĂĚĂƐĐĂƌŝĐĂƌĞĚĂůƐŝƚŽ
ŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞůůĂƉƌĞĨĞƚƚƵƌĂĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉŝůĂƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽ
ĚĂů ͘ůŐƐ͘ ϲ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ ϭϱϵ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĂŶƚŝŵĂĨŝĂ͕ ƉĞƌ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶĐĞƐƐĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂƵƌŽϭϱϬ͘ϬϬϬ͖
ŐͿ ĨŽƚŽĐŽƉŝĂ ĚĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝĚĞŶƚŝƚă ;ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ǀĂůŝĚŝƚăͿ Ğ ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽͬŝ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌĞͬŝĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ;ŝŶĐĂƐŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂů
ůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĐŽƉŝĂĚĞůůĂƉƌŽĐƵƌĂĐŽŶĨĞƌŝƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚŝůĞŐŐĞͿ͖
ŶƚƌŽ ŝů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ƚĞƌŵŝŶĞ͕ ŝů ƉƌŝǀĂƚŽ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ ĚŽǀƌă ŝŶĚŝĐĂƌĞ ƐƵ ^ŝŐĞ ůĂ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ƚƌĂŶĐŚĞ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĐĞůƚĂ ƚƌĂ ƋƵĞůůĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ Ăů ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ăƌƚ͘
ϭϯ͘ϭϬůĞƚƚ͘ĂͿĞŝŶĚŝĐĂƌĞůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϴ͘ϭůĞƚƚ͘ďͿ͘
ůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϭϯ͘ϮĞƉƌŝŵĂ
ĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ͕ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ^ŝŐĞ ŐĞŶĞƌĞƌă ƵŶ ŵŽĚƵůŽ ĐŚĞ
ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨŝƌŵĂ ĚŝŐŝƚĂůĞ Ž ĨŝƌŵĂ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĂŽĨŝƌŵĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĂǀĂŶǌĂƚĂ;ĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĂĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϭϬ͘ϳͿĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ;ŽĂůƚƌŽƐŽŐŐĞƚƚŽĂďŝůŝƚĂƚŽĂŝŵƉĞŐŶĂƌĞĐŝĂƐĐƵŶďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽͿĚĞů
ƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛KƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝWWW͘
/ů ŵĂŶĐĂƚŽ ĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽ ƐƵů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ^ŝŐĞ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂŐůŝ
ĂƌƚŝĐŽůŝ ϭϯ͘ϭ Ğ ϭϯ͘Ϯ͘ ĐŽŵƉŽƌƚĞƌă ůĂ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ ĚĂůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ ĨĂƚƚĂ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƐĂůǀĂ ůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ƵŶĂ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞůůĂ ĚƵƌĂƚĂ ŵĂƐƐŝŵĂ Ěŝ ϵϬ ŐŝŽƌŶŝ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ
ƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞŝƉƌĞĚĞƚƚŝĂƌƚŝĐŽůŝ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŽƌŐĂŶŽĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ


13
/ďŝůĂŶĐŝ͕ƋƵĂůŽƌĂĚĞƉŽƐŝƚĂƚŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽĂĐƋƵŝƐŝƚŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂů'ĞƐƚŽƌĞƉƌĞƐƐŽŝůƐŝƐƚĞŵĂĐĂŵĞƌĂůĞƐĞŶǌĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ĞĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽ͘
14
WĞƌůĞƐŽĐŝĞƚăĐŚĞŶŽŶƌĞĚŝŐŽŶŽŝůďŝůĂŶĐŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϰĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐĂƌŝĐĂƚŽƵŶŽƐĐŚĞŵĂĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞůĂďŽƌĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽŐůŝƐĐŚĞŵŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϰĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͘

– 90 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 08 maggio 2017


ZĞŐŝŽŶĂůĞ ƐƵ ŵŽƚŝǀĂƚĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ Ž ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůůĂŐĂƌĂĚŝWWW͘
ŶƚƌŽϲϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϯ͘Ϯ͗͘
ĂͿ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŐůŝ Ăƚƚŝ Ěŝ ŐĂƌĂ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϯ͘ϭ ĐŽŶ ƋƵĞůůŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ
ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͖
ďͿ ŝů 'ĞƐƚŽƌĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ŝů ƉŽƐƐĞƐƐŽ Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ĚƵĞ ĚĞŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ;ƉĞƌůĂĐƵŝĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞƌĞůĂƚŝǀĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐĂůĐŽůŽƐŝƌŝŶǀŝĂĂůů͛ůůĞŐĂƚŽ
ϯĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽͿ͗
ŝ͘

ŽŶŐƌƵĞŶǌĂĨƌĂĐĂƉŝƚĂůĞŶĞƚƚŽĞǀĂůŽƌĞĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͖

ŝŝ͘

WĂƌĂŵĞƚƌŽĚŝŽŶĞƌŽƐŝƚăĚĞůůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͖

ŝŝŝ͘

ZĞĚĚŝƚŝǀŝƚăĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͘

/ůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƐĂƌăǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ƵůƚŝŵŽďŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ĂůůĂĚĂƚĂĚŝŝŶǀŝŽĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͘ϮĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞŝƐŽůŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůůĂ
ůĞƚƚ͘ ďͿ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĂƌƚŝĐŽůŽ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ƐĂƌă ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŵĞ ŵĞĚŝĂ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƚƌĞ
ĞƐĞƌĐŝǌŝĚĞůďƵĚŐĞƚϭϱ͘EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝϲϬŐŝŽƌŶŝ͕ŝůƉƌŝǀĂƚŽĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ
ƉƌŽǀǀĞĚĂ ĂĚ ĂƉƉƌŽǀĂƌĞ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ďŝůĂŶĐŝŽ͕ ůŽ ĚŽǀƌă ĐĂƌŝĐĂƌĞ ƐƵ ^ŝŐĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ Ăů
'ĞƐƚŽƌĞĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞƐƵůů͛ƵůƚŝŵŽďŝůĂŶĐŝŽĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ͘
>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĞŝů'ĞƐƚŽƌĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂŶŽůĂĨĂĐŽůƚăĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝĞ
ůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĐŚĞƐŝƌĞŶĚĞƐƐĞƌŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ĨŝƐƐĂŶĚŽŝƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂƌŝƐƉŽƐƚĂ͕ĐŚĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶ
ƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϭϱŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘/ŶƚĂůĞŝƉŽƚĞƐŝ͕ŝƚĞƌŵŝŶŝƚĞŵƉŽƌĂůŝ
Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ŝŶƚĞƌƌŽƚƚŝ ƐŝŶŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘
/Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ĞƐŝƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϯ͘ϱ͕ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĐŽŶƉƌŽƉƌŝŽĚĞĐƌĞƚŽĂůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉƌŝǀĂƚŽĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĞĚ
Ăůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂĚĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝďĂƐƐŝĚ͛ĂƐƚĂĞĂĚĂůƚƌĞ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚŝŝŶƐĞĚĞĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘
/ů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƉƌŝǀĂƚŽ͕ ĞŶƚƌŽ ϯϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂů ĚĞĐƌĞƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ĚŽǀƌă
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ Ăů ĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽ ƐƵ ^ŝŐĞ ;ƉĞŶĂ ůĂ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ ĚĂůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ĨĂƚƚĂ ƐĂůǀĂ ůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉƌŽƌŽŐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽͿ͗
ĂͿ ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽWƐƚŝƉƵůĂƚŽƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
ďͿ Ěŝ ĐŽƉŝĂ ĚĞůůĂ ŐĂƌĂŶǌŝĂ ĨŝĚĞŝƵƐƐŽƌŝĂ ďĂŶĐĂƌŝĂ Ž ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ŝŵƉŽƌƚŽ
ĚĞůů͛ĂŶƚŝĐŝƉŽ͕ƌĞĚĂƚƚĂƐĞĐŽŶĚŽůŽƐĐŚĞŵĂĐŚĞǀĞƌƌăƌĞƐŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƐƵůƐŝƐƚĞŵĂ^ŝŐĞ͕ƐŽůŽ
ŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝĂďďŝĂŝŶĚŝĐĂƚŽů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŝŵĂƚƌĂŶĐŚĞĂƚŝƚŽůŽĚŝĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͘Ϯ͘dĂůĞŐĂƌĂŶǌŝĂĚŽǀƌăƉĞƌǀĞŶŝƌĞŝŶŽƌŝŐŝŶĂůĞĂů'ĞƐƚŽƌĞƉƌŝŵĂ
ĚĞůůĂ ĨŝƌŵĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ƐĂƌă ƐǀŝŶĐŽůĂƚĂ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ăů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂƚƌĂŶĐŚĞĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞǀŝĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘


WĞƌůĞƐŽĐŝĞƚăĐŚĞƌĞĚŝŐŽŶŽŝůďŝůĂŶĐŝŽŝŶǀĂůƵƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞĂůů͛ƵƌŽ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ǀĞƌƌăĂƉƉůŝĐĂƚŽŝůĐĂŵďŝŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
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/ů 'ĞƐƚŽƌĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌă͕ ĞŶƚƌŽ ϯϬ ŐŝŽƌŶŝ ĚĂů ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ĂůůĂƐƚŝƉƵůĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐŚĞƐĂƌăƌĞĚĂƚƚŽŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚă
ĂůůŽƐĐŚĞŵĂĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂů
ůĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ;Ž ĂůƚƌŽ ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĂďŝůŝƚĂƚŽ Ă ŝŵƉĞŐŶĂƌĞ ĐŝĂƐĐƵŶ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽͿĐŽŶĨŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞ͘
/ŶĞƐŝƚŽĂůůĂĨŝƌŵĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝů'ĞƐƚŽƌĞĞů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĂŶŶŽ͕ĐŝĂƐĐƵŶŽƉĞƌůĞƋƵŽƚĞĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕Ăůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŝŶƚƌĞ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝƐĞĐŽŶĚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚă͗
ĂͿ ƉƌŝŵĂ ƚƌĂŶĐŚĞ͕ ĞƌŽŐĂƚĂ ĚĂů 'ĞƐƚŽƌĞ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵůůĂ ƋƵŽƚĂ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ƉĂƌŝ Ăů ϯϬй
ĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͗
ŝ͘

Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ ĚĂ ĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞ ďĂŶĐĂƌŝĂ Ž ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂ Ěŝ ƉĂƌŝ
ŝŵƉŽƌƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͘ϴůĞƚƚĞƌĂďͿ͖

ŝŝ͘

ĂƐƚĂƚŽĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝƉƌĞǀŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ;ƚƌĂŵŝƚĞ^ŝŐĞͿĞǀĞƌŝĨŝĐĂ͗
•

ĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚŝĚĞůŝďĞƌĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŽƉƵďďůŝĐŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ƐĞŶŽŶŐŝăĐĂƌŝĐĂƚŽŝŶ^ŝŐĞ͖

•

ĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůů͛ůůĞŐĂƚŽĚĞůůĂĚĚƵŽϲϰϴϬĚĞůϯϬ
ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϱ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĂůůĞŐĂƚĂ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ͕ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ĐŚĞ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ ĚŽƉŽ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂ͖

•

ĚĞůůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞĂƚƚĞƐƚŝŝůƐŽƐƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝĂůŵĞŶŽŝůϯϬйĚĞůůĞƐƉĞƐĞ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͖

ďͿ ƐĞĐŽŶĚĂ ƚƌĂŶĐŚĞ Ă ƐƚĂƚŽ ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ůĂǀŽƌŝ ƉĂƌŝ Ăů ϯϬй ĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ;ĞƌŽŐĂƚĂ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĂǀĂůĞƌĞƐƵůůĂƋƵŽƚĂĂĨŽŶĚŽƉĞƌĚƵƚŽͿƉƌĞǀŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
;ƚƌĂŵŝƚĞ ^ŝŐĞͿ ĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĞƐĞĐƵƚŝǀŽĞ ĚĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ;Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƵŶƚŽ ŝŝ͘ ĚĞůůĂ
ůĞƚƚĞƌĂĂͿĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͘ϭϬͿ͕ƐĞŶŽŶŐŝăĐĂƌŝĐĂƚŝŝŶ^ŝŐĞ͕ĞĚĞůůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞĂƚƚĞƐƚŝŝů
ƐŽƐƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝĂůŵĞŶŽŝůϲϬйĚĞůůĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͘
ĐͿ ƚĞƌǌĂƚƌĂŶĐŚĞĂƐĂůĚŽ;ƉĂƌŝĂůůĞƋƵŽƚĞƌĞƐƚĂŶƚŝĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂĨŽŶĚŽƉĞƌĚƵƚŽĞĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕
ĞƌŽŐĂƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ĚĂů 'ĞƐƚŽƌĞͿ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ
ƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ƉƌĞǀŝĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ;ƚƌĂŵŝƚĞ^ŝŐĞͿĞǀĞƌŝĨŝĐĂ͗
ŝ͘

ĚĞů ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ Ěŝ ĐŽůůĂƵĚŽ Ž Ěŝ ƌĞŐŽůĂƌĞ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌŝ͕ ŝǀŝ ŝŶĐůƵƐŽ ƋƵĞůůŽ
ƌĞůĂƚŝǀŽĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ƐĞƉƌĞǀŝƐƚŽ͖

ŝŝ͘

ĐŽĚŝĐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ŐĞŶĞƌĂƚŽ ĚĂů ĐĂƚĂƐƚŽ Eн Ϯ͘Ϭ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăůů͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŽ Ěŝ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ;WͿƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĂůĂǀŽƌŝƵůƚŝŵĂƚŝ͖

ŝŝŝ͘

ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĂůůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ Ěŝ ĞĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ůůĞŐĂƚŽ ϭ͕ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͖

ŝǀ͘

ĚĞůůĂ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘

>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂĞůĞ>ŝŶĞĞ
'ƵŝĚĂƉĞƌůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽƌĞƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƐƵůƐŝƐƚĞŵĂ^ŝŐĞ͘
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>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂůĂĨĂĐŽůƚăĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝĞůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ
ĐŚĞƐŝƌĞŶĚĞƐƐĞƌŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ĨŝƐƐĂŶĚŽŝƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂƌŝƐƉŽƐƚĂ͕ĐŚĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϭϱŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘/ŶƚĂůĞŝƉŽƚĞƐŝ͕ŝƚĞƌŵŝŶŝƚĞŵƉŽƌĂůŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŵŵĂƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽŝŶƚĞƌƌŽƚƚŝƐŝŶŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘
KŐŶŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƐĂƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƉƌĞǀŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝ͗
ĂͿ

ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰϴďŝƐĚĞů͘W͘Z͘ϲϬϮͬϭϵϳϯĞĚĂůůĂĐŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϮϮĚĞůϮϵůƵŐůŝŽ
ϮϬϬϴĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞ&ŝŶĂŶǌĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐƵŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚŝ
ŝŵƉŽƌƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƵƌŽϭϬ͘ϬϬϬ͖

ďͿ

ǀĂůŝĚŝƚăĚĞůŽĐƵŵĞŶƚŽhŶŝĐŽĚŝZĞŐŽůĂƌŝƚăŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ͖

ĐͿ

ĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂŶƚŝŵĂĨŝĂ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĂůůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐĞƐƐĞĚŝŝŵƉŽƌƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƵƌŽϭϱϬ͘ϬϬϬ͘

ůĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝŵŽǀŝŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĂƐƐŽůǀĞƌĞĂƚƵƚƚŝŐůŝŽďďůŝŐŚŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ϭϯϲͬϮϬϭϬ ͞dƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă ĨůƵƐƐŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕͟ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ŝŶĞƌĞŶƚŝ ů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂĚ ŝŶĐĂƐƐŝ͕ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ Ğ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůͬŝĐŽŶƚŝͬŽĐŽƌƌĞŶƚŝͬĞŝŶĚŝĐĂƚŽƐƵůƐŝƐƚĞŵĂ^ŝŐĞ͘
/ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝƐŽŶŽƚĞŶƵƚŝĂůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăƐĞƉĂƌĂƚĂŽĚŝƵŶĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞƉĞƌƚƵƚƚĞůĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ͘
YƵĂůŽƌĂ ŝů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞ ƌŝƐƵůƚŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ĐŽƐƚŽ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ăƌƚ͘ ϭϯ͘ϳ͕ ů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ƐĂƌă
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĂůůĂ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚĞƌǌĂ
ƚƌĂŶĐŚĞ Ă ƐĂůĚŽ ͘ >͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĞƌŽŐĂƚĂ ŶŽŶ ƉŽƚƌă ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ƐƵƉĞƌĂƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞů
ŵĞĚĞƐŝŵŽĚĞĐƌĞƚŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͘ϳĐŚĞƉƌĞĐĞĚĞ͘
EĞůĐĂƐŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂĂĚƵŶĂĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂĚŝŝŵƉƌĞƐĞ͕
Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐƚĂŶŽ ŝŶ ĐĂƉŽ ĂůůĂ ŵĂŶĚĂƚĂƌŝĂ͘ >͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ
ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƉƵžĞƐƐĞƌĞƉŽƐƚŽŝŶĐĂƉŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĂŶĐŚĞĂĚĂůƚƌĞŝŵƉƌĞƐĞĚĞů
ƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ͖ŝŶƚĂůĐĂƐŽĐŝĂƐĐƵŶĂŝŵƉƌĞƐĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌăŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĂ
ƉĂƌƚĞĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͘



ϭϰ͘ sZ/Ed/
ǀĞŶƚƵĂůŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶĐŽƌƐŽĚ͛ŽƉĞƌĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂŵŵĞƐƐĞĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞ
ŶŽŶ ƉŽƌƚŝŶŽ ĂůůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă
Ăůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͘
>͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ăƌƚ͘ ϭϰ͘ϭ͕ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ĂƐƐĞŶƚŝƚĂ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĞĚ ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ŶŽŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌĂŶŶŽ ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝƐŽƌƐĞ
ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂŝ ĚĞĐƌĞƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ϭϮ͘ϯ ;ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ƉƵďďůŝĐŽͿĞĂůů͛Ăƌƚϭϯ͘ϳ;ŝŶĐĂƐŽĚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉƌŝǀĂƚŽͿ͘
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DISPOSIZIONI FINALI

ϭϱ͘ K>/',//E&//Z/
/ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͕ŽůƚƌĞĂƋƵĂŶƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽŶĞŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĂƌƚŝĐŽůŝ͕ƐŽŶŽŽďďůŝŐĂƚŝĂ͗
ĂͿ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞĐŚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐŝĂŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂŝƌĞůĂƚŝǀŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĐŚĞĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĚŝĨĨŽƌŵŝƚăƐŝĂŶŽƐƚĂƚŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐĞŐŶĂůĂƚŝĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
ĞĚĂƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͖
ďͿ ƐĞŐŶĂůĂƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĞĂů'ĞƐƚŽƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
ĚŝƌĂŐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ĐĞƐƐŝŽŶŝ͕ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ŽƋƵĂŶƚ͛ĂůƚƌŽƌŝĨĞƌŝƚŽĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶĞƌĞŶƚŝŝůƉƌŽƉƌŝŽ
ƐƚĂƚƵƐ͖
ĐͿ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĞƌƵŶĂĚƵƌĂƚĂƉĂƌŝĂϯĂŶŶŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĂůĚŽ͕
ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ĚĞĨŝŶŝƚĞ ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ƐƵů ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ^ŝŐĞ͕ ŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ĐŽŶƐƵŵŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ ŵĞŶƐŝůĞͬďŝŵĞƐƚƌĂůĞ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ŶĞůů͛ƵŶŝƚă Ěŝ
ŵŝƐƵƌĂƉƌŽƉƌŝĂĚĞůĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞͬǀĞƚƚŽƌĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĞĂůĐƵŶĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞ
Ăůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůͬĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘ EĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĂŶĐŚĞĞƐƐĞƌĞƚƌĂƐŵĞƐƐŝŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƋƵĞůůŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘^ŝ
ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƉƌŝǀĂƚŽ͕ ƚĂůĞ ŽŶĞƌĞ ƐĂƌă ŝŶ ĐĂƉŽ Ăů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽƋƵĂůŽƌĂŝŶƚĞƌǀĞŶŐĂůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝWWWŽ
ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƐƚŝƉƵůĂƚŽƚƌĂŝůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĞŝů'ĞƐƚŽƌĞ͖
ĚͿ ĐŽůůĂďŽƌĂƌĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞŝ ;Ğ ĂĐĐĞƚƚĂƌĞ ŝͿ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĐŚĞ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ Őůŝ Ăůƚƌŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĂůů͛ƵŽƉŽƉƌĞƉŽƐƚŝƉŽƚƌĂŶŶŽƐǀŽůŐĞƌĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘
ĞͿ ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĞŝů'ĞƐƚŽƌĞ͕ƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞůů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂĚƵůƚĞƌŝŽƌŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ƐƚĂƚĂůŝ͕
ƌĞŐŝŽŶĂůŝĞͬŽĚŝĂůƚƌĂŶĂƚƵƌĂŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůů͛Ăƌƚ͘ϵĐŚĞƉƌĞĐĞĚĞ͘
/ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂŶŽ ĂůƚƌĞƐŞ Ă ŶŽŶ ĂůŝĞŶĂƌĞ͕ ĐĞĚĞƌĞ͕ ĚŝƐƚƌĂƌƌĞ Ğ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ůĂ
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƐŽƉƵďďůŝĐŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƵďďůŝĐŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽ
Ěŝ ϭϬ ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ĂůůĂ ƐƚŝƉƵůĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ĨĂƚƚŝ ƐĂůǀŝ ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ĚĞůůĂ
ƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĞƚăƚƌĂŶƚŝWƵďďůŝĐŝ͘
/ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ĚĞǀŽŶŽ ĂĚĞŐƵĂƌƐŝ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ Ăƌƚ͘ ϭϮ͘ϴ ;ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƉƵďďůŝĐŽͿ Ăƌƚ͘ ϭϯ͘ϭϰ ;ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƉƌŝǀĂƚŽͿ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă ĚĞŝ
ŵŽǀŝŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘
/ůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŽǀƌăĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ͕ŝŶƚƵƚƚĞůĞĨŽƌŵĞĚŝƉƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕
ĐŚĞĞƐƐŽğƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĐŽŶŝůĐŽŶĐŽƌƐŽĚŝƌŝƐŽƌƐĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ͕ĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŽĞĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ͕ ŝŶ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϭϱ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ Ğ ĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞĐƵǌŝŽŶĞ;hͿŶ͘ϴϮϭͬϮϬϭϰ͕ŶŽŶĐŚĠƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĂůůŽƐĐŽƉŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ y// Ăů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ
ƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ;ƉĂƌ͘Ϯ͘Ϯ͘Ϳ͕ĂĚƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐŽůůŽĐĂƚĂŝŶƵŶ͛ĂƌĞĂ
ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞǀŝƐŝďŝůĞĂůƉƵďďůŝĐŽ͕ĐŽŵĞů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ƵŶĐĂƌƚĞůůŽŶĞĐŽŶŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵů
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ƉƌŽŐĞƚƚŽ ;ĨŽƌŵĂƚŽ ŵŝŶŝŵŽ ϯͿ͕ ĐŚĞ ŝŶĚŝĐŚŝ ŝů ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ͘ Žǀƌă
ŝŶŽůƚƌĞĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚŝZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͘

ϭϲ͘ KEdZK>>/
ZĞƐƚĂĨĞƌŵĂůĂĨĂĐŽůƚă͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞʹĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŽ
ƚƌĂŵŝƚĞƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽʹĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶĐĂŶƚŝĞƌĞĞƐƵůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĞͬŽĐŽŶƚĂďŝůĞ͘
ƚĂůĨŝŶĞ͕ŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂƚĞŶĞƌĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĂĚĞƐŝďŝƌĞƚƵƚƚĂůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚĂďŝůĞ͕ ƚĞĐŶŝĐĂ Ğ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ Ěŝ ĐƵŝ ƚƌĂƚƚĂƐŝ ƉĞƌ ƵŶ
ƉĞƌŝŽĚŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĚŝĞĐŝĂŶŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĂůĚŽ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝƚƵƚƚĂŽƉĂƌƚĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂŶŽŶĨŽƐƐĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞŽŶĞ
ǀĞŶŝƐƐĞĂĐĐĞƌƚĂƚĂů͛ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă͕ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĂǀƌăůĂĨĂĐŽůƚăĚŝƌĞǀŽĐĂƌĞƚƵƚƚĂŽ
ƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘YƵĂůŽƌĂƐŝĂĐĐĞƌƚĂƐƐĞůĂŵĂŶĐĂƚĂƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůůĞŽƉĞƌĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĂů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͕ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ
ƉƌŽĐĞĚĞƌăĂůůĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘

ϭϳ͘ DKE/dKZ''/K
/ůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽğƚĞŶƵƚŽĂĚĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂƐĞŵĞƐƚƌĂůĞůŽƐƚĂƚŽĚŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ĨĂĐ ƐŝŵŝůĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ůůĞŐĂƚŽ ϱ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ ĞĚ ĂůůĞŐĂŶĚŽ ƚƵƚƚĂ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂŶĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞĨĂƐŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ^ŝŐĞ͘
/ů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶĚŽ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ͕Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂ Ă ĚĂƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ă
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ͕ Ă ƚŝƚŽůŽ ŐƌĂƚƵŝƚŽ͕ ĂĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŝŶ ƐŝƚƵ ĚĞŐůŝ
ĞĚŝĨŝĐŝĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĚĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂŽĚĂĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĚĂ ĞƐƐĂ ŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ͕ Ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ ĂůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ğ Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ĚĂƚŝ ƚĞĐŶŝĐŝ Ă ƐĐŽƉŽ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ Ğ
ĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŽ͘

ϭϴ͘ Z/EhE͕E͕ZsK,^E/KE/
/ů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƉƵž ƌŝŶƵŶĐŝĂƌĞ Ăůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŵŽŵĞŶƚŽ Ğ ĚĂƌŶĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĞĂů'ĞƐƚŽƌĞŵĞĚŝĂŶƚĞƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ
Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂŵďŝĞŶƚĞΛƉĞĐ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ůŽŵďĂƌĚŝĂ͘ŝƚ͕ĐŽŶŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϴ͘ϰ͘͘
ŽŶĚĞĐƌĞƚŽĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂĚĞĐĂĚƵƚĂŶĞŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƐŝ͗
ĂͿ ŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝŶƵŶĐŝĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϭϴ͘ϭ͖
ďͿ ƋƵĂůŽƌĂŝůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŶŽŶƌŝƐƉĞƚƚŝůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞĚŝǀŝŶĐŽůŝĚĞĨŝŶŝƚŝŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽĞ
ŶĞŝƐƵŽŝĂůůĞŐĂƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶŽŶƐŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞ͕ŶĞůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĞ
ŶĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ͕ĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϭ͘ϱͿĞͬŽ
ĂůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌĞƐĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽ͖
ĐͿ ƋƵĂůŽƌĂ Őůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ƉƵďďůŝĐŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƐŝĂŶŽ ĂůŝĞŶĂƚŝ͕ ĐĞĚƵƚŝ͕ ĚŝƐƚƌĂƚƚŝ Ž ǀĞŶŐĂ
ŵƵƚĂƚĂ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ě͛ƵƐŽ ƉƵďďůŝĐŽ ŶĞŝ ϭϬ ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ĂůůĂ ƐƚŝƉƵůĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ĨĂƚƚŝƐĂůǀŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚĞůůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĞƚăƚƌĂŶƚŝWƵďďůŝĐŝ͖
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ĚͿ ŶĞŝĐĂƐŝĚŝŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽϭϱ͖
ĞͿ ŝŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϲ͘ϭĐŽŵĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌŽƌŽŐĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚ͘ϲ͘Ϯ͘
&ĂƚƚŽ ƐĂůǀŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĞŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ͕ ĐŽŶ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂƌĞǀŽĐĂƚĂ͕ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ͗
ĂͿ ŝŶĐĂƐŽĚŝĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉƌŝǀĂƚŽ͕ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽŶĐŽƌƐƵĂůŝ͕ŝǀŝŝŶĐůƵƐĂ͕ŽǀĞ
ĚĞůĐĂƐŽ͕ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞůĂŵĞƐƐĂŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞǀŽůŽŶƚĂƌŝĂ͕
ďͿ ŝŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ĚŝĚƵĞƌĂƚĞĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞ
ĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘
 ĨƌŽŶƚĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ͕ ƌĞǀŽĐĂ ĞͬŽ ƌŝŶƵŶĐŝĂ͕ Őůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ƉĞƌĐĞƉŝƚŝ ĚĂů
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉƌŝǀĂƚŽĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌĞƐƚŝƚƵŝƚŝƉƌĞǀŝŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐĞĐŽŶĚŽƵŶƚĂƐƐŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĂŶŶƵĂůĞ ƉĂƌŝ Ăů ƚĂƐƐŽ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ͕ ǀŝŐĞŶƚĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĂƚŝǀŽ Ěŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ŵĂŐŐŝŽƌĂƚŽĚŝĐŝŶƋƵĞƉƵŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝƉĞƌĂŶŶŽ͕ĐĂůĐŽůĂƚŽ͗
ĂͿ ƉĞƌůĞŝƉŽƚĞƐŝĚŝĚĞĐĂĚĞŶǌĂŽĚŝƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůůĂĚĂƚĂ
ĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƐŝŶŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ͖
ďͿ ƉĞƌůĞŝƉŽƚĞƐŝĚŝƌĞǀŽĐĂ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůůĂĚĂƚĂŝŶĐƵŝƐŝğǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝƌĞǀŽĐĂ
ƐŝŶŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞĨĨĞƚƚŝǀŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽĚŽǀƵƚŽ͘

ϭϵ͘ Z^WKE^/>>WZK/DEdK
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ ĞĚ ĂůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ă ƋƵĞƐƚŽ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝğŝůŝƌŝŐĞŶƚĞƉƌŽͲƚĞŵƉŽƌĞĚĞůů͛hŶŝƚăKƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂŶĞƌŐŝĂĞZĞƚŝdĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĚĞůůĂ
'ŵďŝĞŶƚĞŶĞƌŐŝĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘

ϮϬ͘ Wh>//KE͕/E&KZD/KE/KEddd/
ŽƉŝĂŝŶƚĞŐƌĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŐĂƚŝğƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵů͘h͘Z͘>͕͘ĞƐƵůƐŝƚŽ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞʹŝƌĞǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĞŶĞƌŐŝĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ǁǁǁ͘ƌĞƚŝ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ůŽŵďĂƌĚŝĂ͘ŝƚ ;^ĞǌŝŽŶĞ ĂŶĚŝͿ Ğ ƐƵů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ^ŝŐĞ
Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽǁǁ͘ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ůŽŵďĂƌĚŝĂ͘ŝƚ͘
ŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ Ăů ďĂŶĚŽ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ĂůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽ Ěŝ ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ
ďĂŶĚŝͺĞĚŝůŝǌŝĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ůŽŵďĂƌĚŝĂ͘ŝƚ͘ dĂůŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ƌĞƐŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ĂŶĐŚĞ ŶĞů ƐŝƚŽ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞů'ĞƐƚŽƌĞ;ǁǁǁ͘ĨŝŶůŽŵďĂƌĚĂ͘ŝƚͿ͘
WĞƌůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂĂůůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞŽŶͲůŝŶĞĞƉĞƌŝƋƵĞƐŝƚŝĚŝŽƌĚŝŶĞƚĞĐŶŝĐŽ
ƐƵůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĞğƉŽƐƐŝďŝůĞĐŽŶƚĂƚƚĂƌĞŝůĂůůĞŶƚĞƌĚŝ>ŽŵďĂƌĚŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĂů
ŶƵŵĞƌŽ ǀĞƌĚĞ ϴϬϬ͘ϭϯϭ͘ϭϱϭ͕ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ĚĂů ůƵŶĞĚŞ Ăů ǀĞŶĞƌĚŞ ĚĂůůĞ ŽƌĞ ϴ͘ϬϬ ĂůůĞ ŽƌĞ ϮϬ͘ϬϬ ĞĚ ŝů
ƐĂďĂƚŽĚĂůůĞŽƌĞϴ͘ϬϬĂůůĞŽƌĞϭϮ͘ϬϬ͘
WĞƌŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽğƉŽƐƐŝďŝůĞƌŝǀŽůŐĞƌƐŝĂ͗
•

ZĂŶŝĞƌŽĞůůĂƌŽƐĂʹƚĞů͘ϬϮͲϲϳϲϱϲϬϮϮ

•

'ƌĂǌŝĞůůĂDŽƌŽŶŝʹƚĞů͘ϬϮͲϲϳϲϱϲϵϯϴ
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/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŚŝĞƐƚĞĂ͗
•

sĂůĞŶƚŝŶĂ^ĂĐŚĞƌŽʹƚĞů͘ϬϮͲϲϳϲϱϮϯϯϭ

•

^ŝůǀŝĂ'ĂůĂŶƚĞʹϬϮͲϲϳϲϱϰϴϱϮ



Ϯϭ͘ /E&KZDd/s/^E^/>>ΖZd͘ϭϯ>͘>'^͘ϯϬ'/h'EKϮϬϬϯE͘ϭϵϲ
ŝƐĞŶƐŝĚĞů͘ů͘ŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϲͬϬϯ͕ŝĚĂƚŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝŝŶĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽƐŽŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞĞƐƐŝǀĞŶŐŽŶŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĞůĞŐŐŝĞĚĂŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝǀŝŐĞŶƚŝ͘
dŝƚŽůĂƌŝĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƐŽŶŽğŝůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͕
WŝĂǌǌĂŝƚƚăĚŝ>ŽŵďĂƌĚŝĂϭͲϮϬϭϮϰDŝůĂŶŽ͕
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƐŽŶŽ͗
ĂͿ ŝůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĞŶĞƌŐŝĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕WŝĂǌǌĂŝƚƚăĚŝ
>ŽŵďĂƌĚŝĂϭʹϮϬϭϮϰDŝůĂŶŽ͖
ďͿ ŝůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞĚŝ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ^͘Ɖ͕͘͘sŝĂd͘dĂƌĂŵĞůůŝϭϮͲϮϬϭϮϰDŝůĂŶŽ͖
ĐͿ ŝůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞĚŝ>ŽŵďĂƌĚŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ^ƉĂ͕sŝĂd͘dĂƌĂŵĞůůŝϮϲͲϮϬϭϮϰDŝůĂŶŽ͘

ϮϮ͘ /E&KZDd/s/^E^/>ZdK>'/^>d/sKE͘ϭϮϯͬϭϵϵϴ
^ŝƌĞŶĚĞŶŽƚŽĐŚĞů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽŐŽĚĞĚŝƉƌŝǀŝůĞŐŝŽƐƉĞĐŝĂůĞĂŝƐĞŶƐŝ
ĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϱĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϵ͞ZĞǀŽĐĂĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝ͕͟ĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϮϯͬϵϴ
ΗŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽƉƵďďůŝĐŽĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ĂŶŽƌŵĂ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϰ͕ĐŽŵŵĂϰ͕ůĞƚƚĞƌĂĐͿ͕ĚĞůůĂ>͘ϭϱŵĂƌǌŽϭϵϵϳ͕Ŷ͘ϱϵΗ͘

Ϯϯ͘ /^WK^//KE/&/E>/
'ůŝĂůůĞŐĂƚŝĨŽƌŵĂŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůďĂŶĚŽ͘
>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂ ůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ŝŵƉĂƌƚŝƌĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ Ɛŝ
ƌĞŶĚĞƐƐĞƌŽŽƉƉŽƌƚƵŶĞƉĞƌƵŶƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐĞƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘
>͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞƐŝƌŝƐĞƌǀĂĂůƚƌĞƐŞůĂĨĂĐŽůƚăĚŝĂŶŶƵůůĂƌĞŽƌĞǀŽĐĂƌĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƋƵĂůŽƌĂ ƌŝĐŽƌƌĂŶŽ ŵŽƚŝǀŝ Ěŝ ƉƵďďůŝĐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘ /Ŷ ƚĂůĞ ĞǀĞŶŝĞŶǌĂ͕ ŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ Ğ ŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŶŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽĂǀĂŶǌĂƌĞĂůĐƵŶĂƉƌĞƚĞƐĂĚŝĐŽŵƉĞŶƐŽŽĚŝƌŝƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽŶŽŶĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůďĂŶĚŽĞŶĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŐĂƚŝƐŝĨĂƌăƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞǀŝŐĞŶƚĞ͘

Ϯϰ͘ &/E//KE/
ŝĨŝŶŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŝŝŶƚĞŶĚĞƉĞƌ͗
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ĂͿ ͞&Z͗͟ŝů&ŽŶĚŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌů͛ĨĨŝĐŝĞŶǌĂŶĞƌŐĞƚŝĐĂŝƐƚŝƚƵŝƚŽƉƌĞƐƐŽŝů'ĞƐƚŽƌĞƉĞƌůĂƋƵŽƚĂ
ĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞƉƌĞƐƐŽZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂƉĞƌůĂƋƵŽƚĂĚŝĨŽŶĚŽƉĞƌĚƵƚŽ͖
ďͿ ͞'ĞƐƚŽƌĞ͗͟ &ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ ^͘Ɖ͕͘͘ ƐŽĐŝĞƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŚĞ ƐǀŽůŐĞƌă ůĂ
ĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŽŐĞƐƚŽƌĞĚĞůĨŽŶĚŽ&ZƉĞƌůĂƋƵŽƚĂĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƵŶŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŶĐĂƌŝĐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞŵďŝĞŶƚĞŶĞƌŐŝĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ŝŶƌĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶů͛ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůWKZ&^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͖
ĐͿ ͞KƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ WWW͗͟ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ h ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ͞ĨŽƌŵĞ Ěŝ
ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŝǀĂƚŽ͕ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ă ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŝŶƉƌŽŐĞƚƚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝŽŝŶĂůƚƌĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŚĞ
ŽĨĨƌŽŶŽƐĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͕ůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ
ĚĞůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŝǀĂƚŽ͕ŽĨŽŶƚŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞĚŝĐĂƉŝƚĂůĞ͖͟
ĚͿ ͞^ŝŐĞ͟ Ž ͞^ŝƐƚĞŵĂ /ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͗͟ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ƉĞƌ ůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ
ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ďĂŶĚŽ͕
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞ
Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŝĂŐĞ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ůŽŵďĂƌĚŝĂ͘ŝƚ͖ͬ
ĞͿ ͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͗͟ ů͛hŶŝƚă KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ ŶĞƌŐŝĂ Ğ ZĞƚŝ dĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ ĚĞůůĂ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞŵďŝĞŶƚĞ͕ŶĞƌŐŝĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘
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>>'dKϭ
WZdͲhd/>/K/DdK/dE/,WZKWZ/>>͛Z,/dddhZ/KͲK>K'/
>͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵĞƚŽĚŝĞƚĞĐŶŝĐŚĞƉƌŽƉƌŝĚĞůů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂďŝŽͲĞĐŽůŽŐŝĐĂĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝŶƐŝŶƚĞƐŝŝŶƵŶĂĂƉƉŽƐŝƚĂƐĞǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞĚŝĐĂƚĂ͕ĐŚĞ
ŝůůƵƐƚƌĞƌăŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗
^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϬͲϯ
Ͳ ƵƐŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ ;ĂĚŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ƉĞƌ ŝů ƌĞĐƵƉĞƌŽ Ğ ŝů ƌŝƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ
ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞͿ͘ /ŶĚŝĐĂƌĞ ƋƵĂůŝ ;ďƌĞǀĞ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚŝ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĞĚ ŝ
ǀŽůƵŵŝŝĚƌŝĐŝĐŽŝŶǀŽůƚŝͿ
Ͳ ƵƐŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞů ƐƵŽůŽ ;ĚĞͲŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶǌŝĂůŝͿ͘ /ŶĚŝĐĂƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽŝŶǀŽůƚĂĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůůĞŐĂŶĚŽƵŶĂƚĂǀŽůĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĐŚĞůĂ
ŝŶĚŝĐŚŝͿ
Ͳ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ǀĞƌĚŝ ĐŽŶ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ďŝŽͲĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ ;ƚĞƚƚŝ Ğ ĨĂĐĐŝĂƚĞ ǀĞƌĚŝ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ Ăů
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĐůŝŵĂƚŝĐŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĞĚŝůŝǌŝŽͿĞĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝƐĐŚĞƌŵĂƚƵƌĂĂƌƵŵŽƌĞ͕ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ͕ ĞƚĐ͘ /ŶĚŝĐĂƌĞ ƋƵĂůŝ ;ďƌĞǀĞ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽƌƌĞĚĂƚĂ ĚĂ ŝĚŽŶĞĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂͿ͘

&ŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝϬͲϯ
Ͳ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ƐŽůĂƌŝ ƉĂƐƐŝǀŝ ;ƐĞƌƌĞ Ğ ĐĂŵŝŶŝ ƐŽůĂƌŝ͕ ŵƵƌŝ Ěŝ dƌŽŵďĞ͕ ƐŝƐƚĞŵŝ ĂƌƌĂ
ŽƐƚĂŶƚŝŶŝ͕ ĞĐĐ͘Ϳ ;ďƌĞǀĞ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽƌƌĞĚĂƚĂ ĚĂ ŝĚŽŶĞĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂͿ
Ͳ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ͕ĚŝƉŽƚĞŶǌĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂ
ƋƵĞůůĂŵŝŶŝŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂůĞŐŐĞ;͘>ŐƐ͘ϮϴͬϮϬϭϭ͕ĂůůĞŐĂƚŽϯͿ͗ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞƉŽƚĞŶǌĂĞĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
Ͳ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĂĐĐƵŵƵůŽĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂƉƌŽĚŽƚƚĂ͗ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ƚĞĐŶŝĐŚĞĚĞůů͛ĂĐĐƵŵƵůŽ͘

DĂƚĞƌŝĂůŝĞĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝϬͲϰ
Ͳ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĞĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝ ;ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ƌŝĐŝĐůĂƚŝͬƌĞĐƵƉĞƌĂƚŝ͕ ĚĂ
ŵĂƚĞƌŝĞĞĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͕ĚĂĨŝůŝĞƌĂůŽĐĂůĞ͕ƌŝĐŝĐůĂďŝůŝͬƐŵŽŶƚĂďŝůŝͿ͗ďƌĞǀĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ Ğ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ ;ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŝŶ ƋƵŽƚĂ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ ƚŽƚĂůĞ ĚĞŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͿ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽ ůĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞĚŝŵĂƌĐŚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĂƋƵĞƐƚŝƉŽƐƐĞĚƵƚŝ͘

/Ŷ ĂƐƐĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ĚĞĚŝĐĂƚĂ͕ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ǀĞƌƌă ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ ƵŶ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ŶƵůůŽ͘
>͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽğŝŶŽůƚƌĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂĂůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĚŝƵŶ
ŝŵƉĞŐŶŽĂĚŝŶƐĞƌŝƌĞŶĞůďĂŶĚŽĚŝŐĂƌĂƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞůĂƋƵŽƚĂĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂŝŶƐĞĚĞĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘
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WZdʹ^W/&/,dE/,WZ/^/^dD//DKE/dKZ''/K/KE^hD/EZ'd//
>DEd/D/E/D/;WhEd''/K^/EKϭϬWhEd/ͿZ/dZ/KE͘ϱĂʹDKE/dKZ''/K͗^/^dD//
>/Dd//KE/EsZE>^d/s



^/^dD/D/^hZ
ϭ͘ ^ŝƐƚĞŵĂĚŝŵŝƐƵƌĂĚĞŝ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŝ
ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞĞͬŽĂůƚƌŽ
ǀĞƚƚŽƌĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĚĂůͬĚĂŝ
ŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞͬŝĚŝĐĂůŽƌĞ
ĞͬŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ĨƌŝŐŽƌŝĨĞƌĂ͘

Ϯ͘

ϯ͘

^ŝƐƚĞŵĂĚŝŵŝƐƵƌĂ
ĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ;ƚĞƌŵŝĐĂͬ
ĨƌŝŐŽƌŝĨĞƌĂͬĞůĞƚƚƌŝĐĂͿ
ƉƌŽĚŽƚƚĂĚĂůͬĚĂŝ
ƐŝƐƚĞŵĂͬŝĚŝ
ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚŝŵŝƐƵƌĂ
ĚĞůůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
ŶĞŐůŝĂŵďŝĞŶƚŝ
ĐůŝŵĂƚŝǌǌĂƚŝ͘

^W/&/,dE/,/^/^dD//D/^hZ
/ĐŽŶƚĂƚŽƌŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗
ͻ
ƌƌŽƌĞŵĂƐƐŝŵŽƉĞƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƉƌĞƐĞĨƌĂͲϱΣĞ
ϰϬΣƉĂƌŝĂůϱй͘
ͻ
ůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂŵĂƐƐŝŵĂƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝŵŝƐƵƌĂ͕ŝůŝŵŝƚŝĚŝĐŽƌƌĞŶƚĞ
ŶŽŵŝŶĂůĞĚĞŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚŽƌŝĚŝŵŝƐƵƌĂĂŵƉĞƌŽŵĞƚƌŝĐŝ͕ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ
ĐŽŶůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽ;ĂůŵĞŶŽƉĂƌŝĂůůĂƚĂŐůŝĂ
ĚĞůůΖŝŶƚĞƌƌƵƚƚŽƌĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽĚĞůůĂůŝŶĞĂĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞͿ
^ĂƌĂŶŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞƌŝƚĞŶƵƚĞŝĚŽŶĞĞůĞŵŝƐƵƌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞ
ƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĂĐĐŚŝŶĂ͕ƉƵƌĐŚĠƚĂůĞƐŝƐƚĞŵĂƐŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͘

/ĐŽŶƚĂƚŽƌŝĚĞůŐĂƐĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗
ͻ
ĞƌƌŽƌĞŵĂƐƐŝŵŽŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƚŝƉŝĐŚĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉĂƌŝĂůϱй

EĞůĐĂƐŽĚĞůůĞƉŽŵƉĞĚŝĐĂůŽƌĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŵŝƐƵƌĂƚĞĂŶĐŚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ
ǀĂƌŝĂďŝůŝ͗
• ŶĞƌŐŝĂƚĞƌŵŝĐĂĚĞůůĂĨŽŶƚĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ͕ƐĞĂĐƋƵĂŽƚĞƌƌĞŶŽ͕ĐŽŶůĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƐƵŝĐŽŶƚĂƚŽƌŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƚĞƌŵŝĐĂ͖
• dĞůĂhZĚĞůů͛ĂƌŝĂĞƐƚĞƌŶĂ͕ŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůů͛ĞǀĂƉŽƌĂƚŽƌĞ;ŶĞůƌĂŶŐĞ
ϭϬйͲϵϬйĚŝhZ͕ŝůϱйĚŝĞƌƌŽƌĞŵĂƐƐŝŵŽͿ͘
/ĐŽŶƚĂƚŽƌŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƚĞƌŵŝĐĂ͕;ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĐŽŵƉůĞƚŝ͕ŽƉƉƵƌĞĐŽŵƉŽƐƚŝĚĂůůĞƐŽƚƚŽ
ƵŶŝƚăΗƐĞŶƐŽƌĞĚŝĨůƵƐƐŽΗ͕ΗĐŽƉƉŝĂĚŝƐĞŶƐŽƌŝĚŝƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂΗĞΗĐĂůĐŽůĂƚŽƌĞΗͿ
ĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗
ͻ
ƌƌŽƌĞŵĂƐƐŝŵŽĚĞůƐĞŶƐŽƌĞĚŝĨůƵƐƐŽƉĂƌŝĂůϱй͖
ͻ
ƌƌŽƌĞŵĂƐƐŝŵŽĚĞůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĚŝƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂŵŝƐƵƌĂƚĂĚĂŝĚƵĞ
ƐĞŶƐŽƌŝƉĂƌŝϬ͕ϯΣŶĞůƌĂŶŐĞĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ
'ůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗
ͻ
ĞƌƌŽƌĞŵĂƐƐŝŵŽƐƵůůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚŝϬ͕ϯΣ
ͻ
ĞƌƌŽƌĞŵĂƐƐŝŵŽƉĞƌůΖƵŵŝĚŝƚăƌĞůĂƚŝǀĂĚĞůϱй͘


>DEd/''/hEd/s/;h>dZ/KZ/ϱWhEd/ͿZ/dZ/KE͘ϱď

ϰ͘

ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘

DŝƐƵƌĂĚĞůůĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞĚĞůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ,s;ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĚŝ
ŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂůĚŽĞĚŝĨƌĞĚĚŽ͕d
ĚĞŐůŝĂĐĐƵŵƵůŝ͕dĚŝŵĂŶĚĂƚĂĞ
ƌŝƚŽƌŶŽĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐŝƌĐƵŝƚŝĚŝ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞͿ͘
ŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝ^
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ
ĚĞůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƵƚĞŶǌĞ;ĂƵƐŝůŝĂƌŝĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂ,s͕ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕&DͿ͘
^ŝƐƚĞŵĂĚŝƚĞůĞĐŽŶƚƌŽůůŽĐŽŶ
ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞͬǀŝƐƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ
Ăůů͛ŶƚĞƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͘

'ůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗
ͻƌƌŽƌĞŵĂƐƐŝŵŽƐƵůůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚŝϬ͕ϯΣ




^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŵĞĚĂĐŽŶƚĂƚŽƌŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƚĞƌŵŝĐĂƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚĞ͘
^ƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŵĞĚĂĐŽŶƚĂƚŽƌŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚĞ͘
ůĞŵĞŶƚŝŵŝŶŝŵŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƚĞůĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͗
DŝƐƵƌĂ͕ǀŝƐƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŐƌĂŶĚĞǌǌĞŵŝƐƵƌĂƚĞ͕
ƐĞĐŽŶĚŽůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽϱĂ͘
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>DEd/''/hEd/s/;h>dZ/KZ/ϱWhEd/ͿZ/dZ/KE͘ϱď
ϴ͘

^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͬĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂŐůŝ
ƵƚĞŶƚŝĞĂůƉƵďďůŝĐŽ



ůĞŵĞŶƚŝŵŝŶŝŵŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͬĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͗
ƌĞŶĚĞƌĞǀŝƐŝďŝůĞĂŐůŝƵƚĞŶƚŝĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽĞĂůƉƵďďůŝĐŽůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ ŽƐƐŝĂ ĐŽŶƐƵŵŝ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ ;ǀĂůŽƌŝ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ͕ǀĂůŽƌŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĂůŵϮ͕ĂŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůƚĞŵƉŽ͕ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
ƉƌĞ Ğ ƉŽƐƚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͿ͖ ĞŶĞƌŐŝĂ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ;ƐĞ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝ
ƐŝƐƚĞŵŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝͿ͖ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĚĞŐůŝĂŵďŝĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝǌǌĂƚŝ͘

ZĞŐŽůĞƉĞƌů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝ
ƌŝƚĞƌŝŽϱĂ͗ϭϬƉƵŶƚŝƐĞƉƌĞƐĞŶƚŝƚƵƚƚŝŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŵŝƐƵƌĂŝŶĚŝĐĂƚŝŝŶƚĂďĞůůĂ;ƌŝŐŚĞĚĂϭĂϯͿ͘ϬƉƵŶƚŝŝŶĂƐƐĞŶǌĂ
ĚŝƵŶŽŽƉŝƶĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŵŝƐƵƌĂŝŶĚŝĐĂƚŝ͘
ƌŝƚĞƌŝŽϱď͗ƵůƚĞƌŝŽƌŝϱƉƵŶƚŝ͕ƐĞƉƌĞƐĞŶƚŝĂůŵĞŶŽϮĞůĞŵĞŶƚŝƚƌĂƋƵĞůůŝƉƌŽƉŽƐƚŝŝŶƚĂďĞůůĂĂŝƉƵŶƚŝϰ͕ϱŽϲ͕Ž
ƐĞƉƌĞƐĞŶƚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƚĞůĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽϳ͘
ƌŝƚĞƌŝŽϱĐ͗ƵůƚĞƌŝŽƌŝϱƉƵŶƚŝ͕ƐĞƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂƉĞƌůĂƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞͬŽĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂŐůŝƵƚĞŶƚŝ
ĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽĞĂůƉƵďďůŝĐŽĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ͘
^W/&/,^h>DW/KEDEdK>͛Z,/s//KE/d/

>ΖŝŶƚĞƌǀĂůůŽĚŝŵŝƐƵƌĂĚŝƚƵƚƚĞůĞǀĂƌŝĂďŝůŝĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƚĂůĞĚĂƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞĂĐĐƵƌĂƚĞǌǌĂŶĞůůĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝĞĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞŐůŝƐƉĂǌŝĐůŝŵĂƚŝǌǌĂƚŝ͕ŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽ͗

ϭ͘

ŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĞƚƚŽƌŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝŝŶŝŶŐƌĞƐƐŽĂŝ
ŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂ

Ϯ͘

ŶĞƌŐŝĂƉƌŽĚŽƚƚĂĚĂŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ

ϯ͘

dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĚĞŐůŝĂŵďŝĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝǌǌĂƚŝ

ϰ͘

ŶĞƌŐŝĂĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝ^͕ĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĞƚƚƌŝĐĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƵƚĞŶǌĞ
ŶĞƌŐŝĂĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝ^͕ĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĞƚƚƌŝĐĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƵƚĞŶǌĞ

ϱ͘ϲ͘

sĂůŽƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽĚĞůůĂǀĂƌŝĂďŝůĞŵŝƐƵƌĂƚĂ͕
ĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝŵŝƐƵƌĂ͗ŽƌĂƌŝĂ͘
WĞƌůĞƉĚĐĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝŵŝƐƵƌĂ͗ϱ͕͛ƐŝĂƉĞƌů͛ĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĞƚƚƌŝĐĂŽŝůŐĂƐŝŶŝŶŐƌĞƐƐŽ͕ƐŝĂƉĞƌů͛ĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚĞ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞŽůĂdĞhZĚĞůů͛ĂƌŝĂĞƐƚĞƌŶĂ;ůĞŵŝƐƵƌĞ
ĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞĂƋƵĞůůĞĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ
ƚĞƌŵŝĐĂƉƌŽĚŽƚƚĂ͕ĂŶĐŚ͛ĞƐƐĞĐŽŶĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝϱ͛Ϳ͘
sĂůŽƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂƉƌŽĚŽƚƚĂ
ĚĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽŽƌĂƌŝĂ;ϱ͛
ƉĞƌůĞƉŽŵƉĞĚŝĐĂůŽƌĞĞƉĞƌŝŐƌƵƉƉŝĨƌŝŐŽͿ͘
sĂůŽƌĞŝƐƚĂŶƚĂŶĞŽĚŝƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽŽƌĂƌŝĂ͘
sĂůŽƌĞŝƐƚĂŶƚĂŶĞŽĚŝƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽŽƌĂƌŝĂ͘
sĂůŽƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽĚĞůůĂǀĂƌŝĂďŝůĞŵŝƐƵƌĂƚĂ͕
ĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝŵŝƐƵƌĂ͗ŽƌĂƌŝĂ


/Ŷ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů ^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ͕ ůĂ ŵĞŵŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉƵž ĂǀǀĞŶŝƌĞ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝŵŝƐƵƌĂŽŝŶƵŶŽŽƉŝƶůƵŽŐŚŝĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚŝ͕ƚƌĂŵŝƚĞƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŵŵĂŐĂǌǌŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝ͘

ůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƉŝĞŶĂĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĚĞŝĚĂƚŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝĞƵŶĂŐĞǀŽůĞĞĚĂĨĨŝĚĂďŝůĞŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂŵĞŶƚŽĐŽŶŝů
ƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͕ŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŽǀƌăƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞĂůĐƵŶŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
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•
•


ŽĚŝĨŝĐĂƌĞ ŝ ĚĂƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝ ĨŽƌŵĂƚŝ ĂƉĞƌƚŝ͕ ĂŶĐŚ͛ĞƐƐŝ ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ
ĂĚĞƌĞŶƚŝĂƐƚĂŶĚĂƌĚƉƵďďůŝĐŝ;Ğ͘Ő͕͘^sͿ
'ĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƐŝĐƵƌĂ Ğ ĂĨĨŝĚĂďŝůĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ůĞƚƚŝ ĨŝŶ ƚĂŶƚŽ ĐŚĞ ĞƐƐŝ ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ƐƚĂƚŝ
ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƚƌĂƐĨĞƌŝƚŝĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͖ƚĂůĞƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂǀǀĞƌƌăĐŽŶůĞŵŽĚĂůŝƚăĞ
ůĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞƉĞƌůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĚĞŝĚĂƚŝĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͘
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>>'dKϮʹ&^/D/>KDE
REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
ASSE PRIORITARIO IV - SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A
BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI

Azione - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di
edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici



ZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ
'ŵďŝĞŶƚĞŶĞƌŐŝĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
h͘K͘ŶĞƌŐŝĂĞZĞƚŝdĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ
WŝĂǌǌĂŝƚƚăĚŝ>ŽŵďĂƌĚŝĂϭʹϮϬϭϮϰDŝůĂŶŽ



KDE/WZd/W/KEͲ&KEKZ'/KE>WZ>͛&&//EEZ'd/;&ZͿ

Progetto ID [ID PROGETTO].


/ůͬůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ

ŶĂƚŽͬĂĂƉƌŽǀŝů

ƚĞů͘

ĞͲŵĂŝů

ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ĐŽŶƐĞĚĞĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘


ĐŽĚ͘ĨŝƐĐĂůĞ͗FFFFFFFFFFFFFFFF;ƌŝĨĞƌŝƚŽĂůů͛ĞŶƚĞͿ


,/


ŚĞǀĞŶŐĂĂŵŵĞƐƐŽĂůďĂŶĚŽ&ŽŶĚŽ&ZŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĞĚŝĨŝĐŝ͗
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//&//K
ƐŝƚƵĂƚŽĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ŝŶǀŝĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƉƌŽƚŽĐŽůůŽϭϲ ĚĞůͬĚĞŐůŝ ĂƚƚĞƐƚĂƚŽͬŝϭϳ Ěŝ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ;WͿ ŝŶƐĞƌŝƚŽͬŝ ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂ
EнϮ͘Ϭ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚă
Ěŝ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞƉĂƌŝĂĚƵƌŽ/DWKZdK^W^DD/^^//>/

;>EK/dhdd/'>//&///E^Z/d/E>>Z/,/^d/&/EE/DEdKͿ

ŽŶƐĂƉĞǀŽůĞĚĞůůĞƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞŶĂůŝ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŶŽŶǀĞƌŝƚŝĞƌĞ͕ĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽƵƐŽĚŝĂƚƚŝĨĂůƐŝ͕
ĂƚĂůĨŝŶĞ


DICHIARA
ĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϯϴ͕ϰϲ͕ϰϳ͕ϰϴ͕ϳϱĞϳϲĚĞůWZϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬ͕Ŷ͘ϰϰϱ͗
ϭͿ



ĚŝĞƐƐĞƌĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞĚŝĂĐĐĞƚƚĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĞƐĞŶǌĂƌŝƐĞƌǀĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞĚŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞů͞&ŽŶĚŽ&Z͖͟
ϮͿ Ěŝ ƉƌĞŶĚĞƌĞ ĂƚƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ ĚĞŝ &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝŝƐƉĞǌŝŽŶĞĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƚĂďŝůŝƚĞŶĞůďĂŶĚŽ͖
ϯͿ ůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĞůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚŝĚĂƚŝ͕ŶŽƚŝǌŝĞĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂŽŶͲůŝŶĞĞŶĞŐůŝ
ĂůůĞŐĂƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝƉĞƌůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůďĂŶĚŽ͖
ϰͿ ĚŝŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝĂƉƌŽĚƵƌƌĞŽŐŶŝƵůƚĞƌŝŽƌĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞƐŽƚƚŽĨŽƌŵĂĚŝĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ĐŚĞ ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ĞͬŽ ŝů 'ĞƐƚŽƌĞ ƌŝƚĞƌƌĂŶŶŽ ƵƚŝůĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ŝƚĞƌ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϭĚĞůďĂŶĚŽ͖
ϱͿ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ĐŽŵƉŝůĂƚŽ Ğ ĂůůĞŐĂƚŽ Ă ^ŝƐƚĞŵĂ /ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ƚƵƚƚĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƉĞƌ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĚŽŵĂŶĚĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůďĂŶĚŽŵĞĚĞƐŝŵŽ͖
ϲͿ ;E> ^K / Z/,/^d WZ^Edd  hE WK&/> K  hE KDhE/d DKEdE ,
'/^WZKEdK/W/iKDhE/ͿĚŝĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚŽĚĞůĞŐĂƚŽĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚĂ
ƚƵƚƚŝŐůŝĞŶƚŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝĐŚĞĨĂŶŶŽƉĂƌƚĞĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͖
ϳͿ ŚĞƉĞƌŐůŝĞĚŝĨŝĐŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽğƐƚĂƚĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƵŶĂĚŝĂŐŶŽƐŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͖
ϴͿ ŚĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂƉĞƌŝůƋƵĂůĞǀŝĞŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽŝůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂƐƐŝĐƵƌĂ͗
ϭ͘ ůΖĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĞĚŝĨŝĐŝŽĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂ
ĚŐƌϯϴϲϴͬϮϬϭϱĞĚĂůhKŶΣϲϰϴϬĚĞůϯϬͬϳͬϮϬϭϱƉĞƌůĞƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ
Ěŝ ƉƌŝŵŽ ůŝǀĞůůŽ͖ ƋƵĂůŽƌĂ ůΖĞĚŝĨŝĐŝŽ ƐŝĂ ĚŽƚĂƚŽ Ěŝ ƐƵďĂůƚĞƌŶŝ ĐŽŶ ĚŝǀĞƌƐĞ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝ
ĚΖƵƐŽ͕ƚĂůĞĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽğƌŝƐƉĞƚƚĂƚŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽĚŝĞƐƐĞ͖

ϭϲ

EĞůĐĂƐŽĚŝĞĚŝĨŝĐŝŽĚŽƚĂƚŽĚŝƉŝƶWŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĂĚŝǀĞƌƐŝƐƵďĂůƚĞƌŶŝ͕ĚĞďďŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝƚƵƚƚŝŝŶƵŵĞƌŝ
ĚŝƉƌŽƚŽĐŽůůŽ͘
ϭϳ
YƵĂůŽƌĂů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽĨŽƐƐĞŐŝăĚŽƚĂƚŽĚŝWǀĂůŝĚŽ͕ŵĂƌĞĂůŝǌǌĂƚŽͬŝƐĞĐŽŶĚŽŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞEĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůĂĚŐƌϱϬϭϴͬϮϬϬϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĞƐƐŽĚŽǀƌăŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽĞƐƐĞƌĞŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂŶƵŽǀĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ;ĚŐƌϯϴϲϴͬϮϬϭϱ͕hKŶΣϲϰϴϬĚĞůϯϬͬϳͬϮϬϭϱͿ͘
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Ϯ͘ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĂůŵĞŶŽ ĚĞů ϯϬй ĚĞůůΖŝŶĚŝĐĞ Ěŝ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ŐůŽďĂůĞ ŶŽŶ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ WŐů͕ŶƌĞŶ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ Ğ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĂůŵĞŶŽ ĚĞů ϮϬй ĚĞůůΖŝŶĚŝĐĞ Ěŝ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ŐůŽďĂůĞ ƚŽƚĂůĞ WŐů͕ƚŽƚ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŽ ĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽĚĞůůΖĞĚŝĨŝĐŝŽ͖
ϵͿ ĐŚĞŝŶŽůƚƌĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͗
ϭ͘ EŽŶƉƌĞǀĞĚĞůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚŝŝŶĂƵƚŽŶŽŵŝ͖
Ϯ͘ EŽŶƉƌĞǀĞĚĞů͛ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŐĂƐŽůŝŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ;ĂŵĞŶŽĐŚĞ
ů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽŶŽŶƐŝƚƌŽǀŝŝŶĂƌĞĂŶŽŶƐĞƌǀŝƚĂĚĂůůĂƌĞƚĞŵĞƚĂŶŽͿ͖
ϯ͘ ƐĐůƵĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐůŝŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶǀĞƌŶĂůĞĂďŝŽŵĂƐƐĂƐŽůŝĚĂ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝĐŚĞƌŝƐƉĞƚƚĂŶŽŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽϱ͘ϱ͕͘ĚĞůďĂŶĚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
ϭϬͿ ŝŶŽŶĂǀĞƌŽƚƚĞŶƵƚŽĂůƚƌŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉƵďďůŝĐŝŽƉƌŝǀĂƚŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽŐĞƚƚŽF
ŝ ĂǀĞƌ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƵŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ƉĂƌŝ Ă ͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶĚŽůŝŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŵŝƐƵƌĂĚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
sŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϭϭͿ ŝŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝĂůƚƌŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĚŝƌĞƚƚŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
/,/Z/EK>dZ


ŝĂǀĞƌĂůůĞŐĂƚŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƋƵĂůĞƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚŽŵĂŶĚĂ͗
ͲĂƚƚŝĚŝĚĞůĞŐĂͬĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞŝŶĨŽƌǌĂĚĞůůĂƋƵĂůĞŝůĐĂƉŽĨŝůĂƉƌĞƐĞŶƚĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞŐůŝ
ĂůƚƌŝĞŶƚŝƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝ
Ͳ

ƚƚŽĚŝĚĞůĞŐĂĚĞůůĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĂůůĂĨŝƌŵĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ;ŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŝƌŵĂƚĂƌŝŽĚŝǀĞƌƐŽ
ĚĂů>ĞŐĂůĞZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞͿ

ĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŵŵŽďŝůĞŝŶƐĞƌŝƚŽŶĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂů&Z͗
ͲƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƉĞƌůĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ
ͲĚŝĂŐŶŽƐŝŽĂƵĚŝƚĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽ
/E&/EDE/&^d

/ůĐŽŶƐĞŶƐŽĞǆĂƌƚ͘ϮϯĚĞů͘ůŐƐŶ͘ϭϵϲĚĞůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯ͕ƉƌĞƐŽĂƚƚŽĚĞůůĂƐŽƚƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ;ΎͿ͕
ƌĞƐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϵϲͬϬϯ͕ĞƐƉƌŝŵŝĂŵŽŝůĐŽŶƐĞŶƐŽĂĐŚĞZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂĞŝ^ŽŐŐĞƚƚŝ
'ĞƐƚŽƌŝƉƌŽĐĞĚĂŶŽĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĐŚĞĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŽ͕ĚĞŝŶŽƐƚƌŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĞƐĞŶƐŝďŝůŝ͕ŝǀŝŝŶĐůƵƐĂůĂ
ůŽƌŽĞǀĞŶƚƵĂůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞͬĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĂƉƌĞĚĞƚƚĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂŝ
ĨŝŶŝŝǀŝƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
>ƵŽŐŽĞĚĂƚĂ
ĚĂƚĂĚŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŵŽĚƵůŽ










ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞŽĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĚĞůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ;ŽĚŝ
ƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽͿ
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;ΎͿ

/E&KZDd/sZ^/^E^/>>͛Zd͘ϭϯ>͘>'^E͘ϭϵϲ>ϯϬ'/h'EKϮϬϬϯ͞dhd>>>WZ^KE
/>dZ/^K''dd/Z/^WddK>dZddDEdK/d/WZ^KE>/͟/Z/>dZddDEdKd/'/hEd
Z'/KE>ʹZ'/KE>KDZ/


/ů>ŐƐϭϵϲͬϮϬϬϯƉƌĞǀĞĚĞůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĞĚŝĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͗ƚĂůĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ƐĂƌăŝŵƉƌŽŶƚĂƚŽĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϭĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ͕ůŝĐĞŝƚă͕ƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞ
ƚƵƚĞůĂŶĚŽůĂƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ͘ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯĚĞůƉƌĞĚĞƚƚŽĚĞĐƌĞƚŽĞĚŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽĐŽŶĨĞƌŝƚŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůďĂŶĚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͕ƐŝĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͘

&ŝŶĂůŝƚăĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĂƚŝ
/ůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĂǀǀĞƌƌăƐŽůŽƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐĞĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůĞĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞůďĂŶĚŽ͘

DŽĚĂůŝƚăĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĂƚŝ
/ůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝƐĂƌăƐǀŽůƚŽĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ͕ĂŶĐŚĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ͕ŝĚŽŶĞŝĂŐĂƌĂŶƚŝƌŶĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞůĂ
ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ͘

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ
/ ĚĂƚŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝ͕ ĚŝĨĨƵƐŝ͕ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ ĚĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ĂŶĐŚĞ ĚĂů 'ĞƐƚŽƌĞ ƉĞƌ
ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝůŽƌŽĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĐŽƐŞĐŽŵĞĞƐƉůŝĐŝƚĂƚŝŶĞůďĂŶĚŽ͘

ŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝ
/ůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝğƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂůĞŐŐĞĞĚğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ͘
>͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĐŽŵƉŽƌƚĂůĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂĚĞůĚŝƌŝƚƚŽĂůďĞŶĞĨŝĐŝŽ͘

ŝƌŝƚƚŝĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĂƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϳĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϵϲͬϬϯ͕
ƚƌĂ ĐƵŝ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ ĂĚ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ŝŶ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ŵŽŵĞŶƚŽ ůĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ž ŵĞŶŽ Ěŝ ĚĂƚŝ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂƌůŝ͕ĚŝĐŽŶŽƐĐĞƌŶĞŝůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĞů͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂƌŶĞů͛ĞƐĂƚƚĞǌǌĂ͕ĐŚŝĞĚĞƌŶĞĞĚŽƚƚĞŶĞƌŶĞů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͕
ůĂ ƌĞƚƚŝĨŝĐĂ Ž ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ͖ ƉŽƚƌĞƚĞ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĐŚŝĞĚĞƌĞ ůĂ ĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ĂŶŽŶŝŵĂ ŽĚ ŝů
ďůŽĐĐŽĚĞŝĚĂƚŝƚƌĂƚƚĂƚŝŝŶǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůĞŐŐĞ͕ŶŽŶĐŚĠů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ůĂƌĞƚƚŝĨŝĐĂŽů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠ
ƋƵĞůůŽĚŝŽƉƉŽƌƐŝ͕ƉĞƌŵŽƚŝǀŝůĞŐŝƚƚŝŵŝ͕ĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝ͘

dŝƚŽůĂƌŝĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĂƚŝ
dŝƚŽůĂƌĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝğůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂŶĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞůƐƵŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƉĞƌ
ůĞĨŝŶĂůŝƚăĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͘
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝŝŶƚĞƌŶŝĚĞůdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ƉĞƌZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͕ƐŽŶŽ͗
- ŝůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞƉƌŽͲƚĞŵƉŽƌĞĚĞůůĂ'ŵďŝĞŶƚĞ͕ŶĞƌŐŝĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͖
- ŝůŝƌĞƚƚŽƌĞĞŶƚƌĂůĞƉƌŽͲƚĞŵƉŽƌĞĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞĞŶƚƌĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĂĞ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĞƐƚĞƌŶŽĚĞůdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽğ>/^WŶĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞůƐƵŽůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͘
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>>'dKϯʹsZ/&//ZYh/^/d/KEKD/KͲ&/EE/Z/^h>^K''ddKWZ/sdK
''/h/dZ/K/KWZ/KE//WWW
>ĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĚĂů'ĞƐƚŽƌĞƐƵůƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ
ĚŝKƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝWWW͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͘Ϯ͕ƐŽŶŽƚĞƐĞĂĚĂĐĐĞƌƚĂƌĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽ
Ěŝ ĂůŵĞŶŽ ĚƵĞ ĚĞŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͘ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ;^WsͿ Ž Ěŝ
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂĚŝŝŵƉƌĞƐĂ;d/ͿŝůƉƌŝŵŽƉĂƌĂŵĞƚƌŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕
ƉƌŽͲƋƵŽƚĂĚĂƉĂƌƚĞĚŝƚƵƚƚŝŝƐŽĐŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽů͛^WsƐĞĐŽŶĚŽůĞƌĞůĂƚŝǀĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
ĂůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝƚƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽů͛d/ƐĞĐŽŶĚŽůĞƌĞůĂƚŝǀĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͘
WĂƌĂŵĞƚƌŽ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ܫെܣ

ʹ

ŽŶŐƌƵĞŶǌĂĨƌĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ŶĞƚƚŽĞǀĂůŽƌĞ
ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ

ŽǀĞ͗





WE;ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂͿсƐŽŵŵĂĚĞůƚŽƚĂůĞ͞ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ͟Ğ
ĚĞŝ ͞ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ĚĞŝ ƐŽĐŝ͟ ĐŽŵĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϰϲϳ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ͕ Ăů
ŶĞƚƚŽ ĚĞŝ ͞ĐƌĞĚŝƚŝ ǀĞƌƐŽ ƐŽĐŝ ƉĞƌ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝ ĂŶĐŽƌĂ ĚŽǀƵƚŝ͟ Ğ ĚĞůůĞ ͞ĂǌŝŽŶŝ
ƉƌŽƉƌŝĞΗ͖



/ с ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƚŽƚĂůĞ ĚĞƐƵŵŝďŝůĞ ĚĂŐůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ŽĨĨĞƌƚĂ͖



 ;ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞͿ с ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶĐĞƐƐĂ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůďĂŶĚŽ;ŵĂǆϳϬйĚĞůůĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝͿ͘

WĂƌĂŵĞƚƌŽĚŝŽŶĞƌŽƐŝƚă
ĚĞůůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ

ZĞĚĚŝƚŝǀŝƚăĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ

ŽǀĞ͗

ܲܰ 

ܵܨܩ
൏ ͺΨ
ܨ



^'& ;^ĂůĚŽ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂͿ с ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĚĂůůĂ ƐŽŵŵĂ ĂůŐĞďƌŝĐĂ ĚĞůůĞ
ǀŽĐŝϭϱнϭϲͲϭϳнͬͲϭϳďŝƐĚĞůůĂůĞƚƚĞƌĂͿWƌŽǀĞŶƚŝĞŽŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͖



&;&ĂƚƚƵƌĂƚŽͿсĐŽŵĞƌŝůĞǀĂƚŽĂůůĂůĞƚƚĞƌĂͿsĂůŽƌĞĚĞůůĂWƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ǀŽĐĞϭͿ
ZŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĞĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͘



ŽǀĞ͗


ܮܱܯ
 ͷΨ
ܨ

DK> ;DĂƌŐŝŶĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ůŽƌĚŽͿ с ĐĂůĐŽůĂƚŽ ƋƵĂůĞ ƐŽŵŵĂ ĂůŐĞďƌŝĐĂ ĚĞůůĞ
ƐĞŐƵĞŶƚŝǀŽĐŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͗

ͿsĂůŽƌĞĚĞůůĂWƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͗
нϭͿZŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĞĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
нͬͲϮͿsĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞƌŝŵĂŶĞŶǌĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶĐŽƌƐŽĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞ͕
ƐĞŵŝůĂǀŽƌĂƚŝĞĨŝŶŝƚŝ͖
нͬͲϯͿsĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝŝŶĐŽƌƐŽƐƵŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞ͖
нͬͲϰͿ/ŶĐƌĞŵĞŶƚŝĚŝŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝƉĞƌůĂǀŽƌŝŝŶƚĞƌŶŝ͖

ͿŽƐƚŝĞůůĂWƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͗
ͲϲͿWĞƌŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ͕ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞ͕ĚŝĐŽŶƐƵŵŽĞŵĞƌĐŝ͖
ͲϳͿWĞƌƐĞƌǀŝǌŝ͖
ͲϴͿWĞƌŐŽĚŝŵĞŶƚŽďĞŶŝĚŝƚĞƌǌŝ͖
ͲϵͿWĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͖
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нͬͲϭϭͿsĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝŵĂŶĞŶǌĞĚŝŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ͕ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞ͕Ěŝ
ĐŽŶƐƵŵŽĞŵĞƌĐŝ͖
ͲϭϰͿKŶĞƌŝĚŝǀĞƌƐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͘
&;&ĂƚƚƵƌĂƚŽͿсĐŽŵĞƌŝůĞǀĂƚŽĂůůĂůĞƚƚĞƌĂͿsĂůŽƌĞĚĞůůĂWƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕
ǀŽĐĞϭͿZŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĞĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ


/ŶĐĂƐŽĚŝd/ŽƐŽĐŝĞƚăĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƐƵĚĚĞƚƚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝ͗
ĂͿ ŝŶĐĂƐŽĚŝƐŽĐŝĞƚăĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůŽĚŝĐĞĚĞŝŽŶƚƌĂƚƚŝWƵďďůŝĐŝ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚŝƚƵƚƚŝ
ŝ ƐŽĐŝ ĐŚĞ ůĂ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ͘ ^ŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ ŝŶ ƚĂů ĐĂƐŽ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ Őŝă
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͘Ϯ͘EŽŶƐĂƌă
ƉĞƌƚĂŶƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞŝŶĚŝĐĂƌĞĐŽŵĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂůĂƐŽĐŝĞƚăĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂƐŝŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂůůĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞů'ĞƐƚŽƌĞ͖
ďͿ ŝŶĐĂƐŽĚŝĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂ;d/ͿĚŝƚŝƉŽǀĞƌƚŝĐĂůĞ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚŝƚƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŚĞůĂĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŽĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ;ĞƐƵŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŝǀĂƚŽĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽͿĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůĂƐŽůĂŵĂŶĚĂƚĂƌŝĂ͘EĞůƉƌŝŵŽĐĂƐŽŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƐĂƌăƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƉƌŽͲƋƵŽƚĂ
ĚĂƚƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͕ŶĞůƐĞĐŽŶĚŽůĂŵĂŶĚĂƚĂƌŝĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌăŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŝŶŶŽŵĞ
ĞƉĞƌĐŽŶƚŽĚŝƚƵƚƚŝŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝů͛d/͘
ĐͿ ŝŶĐĂƐŽĚŝd/ĚŝƚŝƉŽŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚŝƚƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞůĂĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůů͛d/ŽĂůĐĂƉŝƚĂůĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝƵŶĂƐŽĐŝĞƚăĐŚĞŶŽŶ
ĚŝƐƉŽŶĞĚŝƵŶďŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕ƉĞƌůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝǀĞƌƌă
ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂůĂŵĞĚŝĂĚĞŝǀĂůŽƌŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽƌŝůĞǀĂƚŝĚĂŐůŝĂůƚƌŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůů͛d/ŽĂůĐĂƉŝƚĂůĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĚŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
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>>'dKϰͲ^,D/KEdZdd//&/EE/DEdK
>>'dKϰĂͲ^,D/KEdZddK/&/EE/DEdKWZ^K''dd/E&//Z/Wh>//
KDhEͬKDhE/dDKEdE/ͻ
WZKs/E//ͻ
ZW͘E͘ͻ>ͻ
ZWh>//d>/E


KEdZddK/&/EE/DEdK

>͛EEKhD/>ͻ'/KZEKͻ>D^/ͻWZ^^K>^>KDhE/ͻsEd/Dͻ^'ZdZ/K
KDhE>͕Edͻͻ/>ͻ͕hdKZ/dͻWZ>''Z/sZ/>WZ^EdddK/E&KZDWh>/
DD/E/^dZd/s͕/Eh//>KDhEWZd/^E^/>>͛Zd͘ϵϳ>dh>E͘ϮϲϳͬϮϬϬϬ͕^KEKKDWZ^/
hEWZd

&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ^͘Ɖ͘͘ʹ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͕ĐŽŶƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶDŝůĂŶŽ͕sŝĂdĂƌĂŵĞůůŝ
ϭϮ͕ ŝƐĐƌŝƚƚĂ Ăů ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞůůĞ /ŵƉƌĞƐĞ Ěŝ DŝůĂŶŽ Ăů Ŷ͘ ϭϰϲϵϱϲϲ͕ ǀŽů͘ ϯϲϰϭ ĨĂƐĐ͘ ϭϲ͕ ŝƐĐƌŝƚƚĂ Ăů Ŷ͘ ϯϭϯϯϯ
ĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽƐƉĞĐŝĂůĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ;͘ůŐƐ͘ϯϴϱͬϵϯͿ͕͘&͘ĞW͘/ǀĂŶ͘ϬϭϰϰϱϭϬϬϭϱϳ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ
͞&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ͟Žŝů͞'ĞƐƚŽƌĞ͟Ϳ͕ŝŶƉĞƌƐŽŶĂĚŝ•͕͘ŶĂƚĂĂ•ŝů•ĞĚŽŵŝĐŝůŝĂƚĂƉĞƌůĂĐĂƌŝĐĂƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞ
ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă͕ ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ •͕ ůĂ ƋƵĂůĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ ĂůůĂ ƐƚŝƉƵůĂ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ
WƌŽĐƵƌĂƚŽƌĞ^ƉĞĐŝĂůĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăŝŶĨŽƌǌĂĚĞŝƉŽƚĞƌŝĂůĞŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝŐŝƵƐƚĂƉƌŽĐƵƌĂƐƉĞĐŝĂůĞZĞƉĞƌƚŽƌŝŽ•
EŽƚĂŝŽ•͕ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂůĞĚĂůŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă͖Ğ

>>͛>dZWZd
KDhE/•;hŶŝŽŶĞĚŝŽŵƵŶŝͬŽŶƐŽƌǌŝŽͬŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĂͿ͕ĐŽŶƐĞĚĞŝŶ•͕͘&͘•͕ŝŶƉĞƌƐŽŶĂĚĞů
ůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƉƌŽƚĞŵƉŽƌĞ;ŶŽŵŝŶĂƚŝǀŽĞƌƵŽůŽ͗ƐŝŶĚĂĐŽͬƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞͬĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͕ĂƐƐĞƐƐŽƌĞĞĐĐ͘Ϳ͕•
ŶĂƚ• Ă • ŝů • Ğ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚ•    ƉĞƌ ůĂ ĐĂƌŝĐĂ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ƐĞĚĞ ĚĞů ŽŵƵŶĞ ;hŶŝŽŶĞ Ěŝ ŽŵƵŶŝͬ
ŽŶƐŽƌǌŝŽͬŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĂͿ͕ĂĐŝžĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽŝŶĨŽƌǌĂĚĞŝƉŽƚĞƌŝĚŝůĞŐŐĞĞĚŝ^ƚĂƚƵƚŽ;ŽĂƚƚƌŝďƵŝƚŝĐŽŶ•
Ŷƌ͘ • ĚĞů • ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ͕ ƉĞƌ ďƌĞǀŝƚă͕ ͞ŽŵƵŶĞ͟ ;hŶŝŽŶĞ Ěŝ ŽŵƵŶŝͬ ŽŶƐŽƌǌŝŽͬŽŵƵŶŝƚă DŽŶƚĂŶĂͿ Ž
͞ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͟Ϳ

ΎΎΎΎΎ

ϭ͘

WZD^^K
ĐŚĞĐŽŶĚ͘Ő͘ƌ͘Ŷ͘•ĚĞů•ğƐƚĂƚŽŝƐƚŝƚƵŝƚŽƉƌĞƐƐŽ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ^͘Ɖ͘͘ŝů͞&ŽŶĚŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌů͛ĨĨŝĐŝĞŶǌĂ
ŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͟;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝů͞&ŽŶĚŽ͟Ϳ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĞĚŝůŝǌŝŽƉƵďďůŝĐŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ;ŝͿĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͞ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ
ŶĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞŶĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉƵďďůŝĐŚĞŽĂĚƵƐŽƉƵďďůŝĐŽ͕ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞŶŽŶƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
ĚŝĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͟Ğ;ŝŝͿĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ͞WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
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ƉƌŝŵĂƌŝĂŶĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ͗ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝŶŐŽůŝĞĚŝĨŝĐŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝĚŝ
ĞĚŝĨŝĐŝ͕ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚŝ Ěŝ ƚĞůĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ͕ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ
ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ;ƐŵĂƌƚďƵŝůĚŝŶŐƐͿĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵŝǆƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ͟ĚĞůů͛ƐƐĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ/sĚĞĚŝĐĂƚŽĂůƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĞĂůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞůů͛ƵƐŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ͕ ŝŶƐĞƌŝƚŽ ŶĞů WƌŽŐƌĂŵŵĂ KƉĞƌĂƚŝǀŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;WKZͿ
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬĂǀĂůĞƌĞƐƵů&ŽŶĚŽƵƌŽƉĞŽƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽZĞŐŝŽŶĂůĞ;&^ZͿ͕ĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝ
ƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϭϮĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϱ;ϮϬϭϱͿϵϮϯĨŝŶĂů͘
Ϯ͘

ĐŚĞĐŽŶĚ͘Ě͘Ƶ͘Ž͘Ŷ͘•ĚĞů•ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůhZ>Ŷ͘•ĚĞů•͕^ĞƌŝĞKƌĚŝŶĂƌŝĂͲůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞ
ŵďŝĞŶƚĞ͕ŶĞƌŐŝĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͕ƉĞƌďƌĞǀŝƚă͕͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͟ͿŚĂ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůĂŶĚŽ;ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽͿ͖

ϯ͘

ĐŚĞ͕ŝŶĚĂƚĂ•͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůĂŶĚŽ͕ŝůŽŵƵŶĞĚŝ•;ŽǀǀĞƌŽů͛hŶŝŽŶĞĚŝŽŵƵŶŝͬŝů
ŽŶƐŽƌǌŝŽͬůĂŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĂͿŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ;ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞĨŝŶŝƚĂͿ͖

ϰ͘

ĐŚĞ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ ƉƌŽƉƌŝŽ ĚĞĐƌĞƚŽ Ŷ͘ • ŝŶ ĚĂƚĂ • ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ŝů ͞ĞĐƌĞƚŽ Ěŝ
ŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͟Ϳ͕ ŚĂ ĚĞůŝďĞƌĂƚŽ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ Ěŝ • ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ  ;ĐŽŵĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ
ĚĞĨŝŶŝƚĂͿĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉĂƌŝĂĚΦභ;ĞƵƌŽභͬϬϬͿ͕ĚŝĐƵŝΦභ;ĞƵƌŽභͬϬϬͿĂƟƚŽůŽĚŝ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕
ĐŚĞƐĂƌăĞƌŽŐĂƚŽĚĂů'ĞƐƚŽƌĞ͕ĞĚΦභ;ĞƵƌŽභͬϬϬͿĂƟƚŽůŽĚŝŽŶƚƌŝďƵƚŽĂĨŽŶĚŽƉĞƌĚƵƚŽ͕ĞƌŽŐĂƚŽ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;ĞŶƚƌĂŵďŝ ĐŽŵĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝͿ͕ Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐƉĞƐĂ ŐůŽďĂůĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĂĚŝΦ•;ĞƵƌŽ•Ϳ͖



ϱ͘

ĐŚĞĂůWƌŽŐĞƚƚŽğƐƚĂƚŽĂƐƐĞŐŶĂƚŽŝůƐĞŐƵĞŶƚĞĐŽĚŝĐĞhWභ͖


ϲ͘

ĐŚĞĐŽŶභŶƌ͘භĚĞůභ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂĂĚĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ͕/'Ŷƌ͘භ͕ŝůŽŵƵŶĞĚŝභ
;ŽǀǀĞƌŽ ů͛hŶŝŽŶĞ Ěŝ ŽŵƵŶŝͬŝů ŽŶƐŽƌǌŝŽͬ ůĂ ŽŵƵŶŝƚă DŽŶƚĂŶĂͿ͕ ŚĂ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚŽ ŝŶ ǀŝĂ  ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ
Ăůů͛ŝŵƉƌĞƐĂභů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝභ͖


ϳ͘

ĐŚĞŝŶĚĂƚĂභ͕ŝůŽŵƵŶĞĚŝභ;ŽǀǀĞƌŽů͛hŶŝŽŶĞĚŝŽŵƵŶŝͬŝůŽŶƐŽƌǌŝŽͬůĂŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĂͿŚĂ
ƐƚŝƉƵůĂƚŽĐŽŶů͛ŝŵƉƌĞƐĂභŝůĐŽŶƚƌĂƩŽƌĞƉ͘භ͖


ϴ͘

ĐŚĞĐŽŶභĚŝභŶƌ͘භĚĞůභ͕ŝůŽŵƵŶĞĚŝභ;ŽǀǀĞƌŽů͛hŶŝŽŶĞĚŝŽŵƵŶŝͬŝůŽŶƐŽƌǌŝŽͬůĂŽŵƵŶŝƚă
DŽŶƚĂŶĂͿŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͖


ϵ͘

ĐŚĞ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ ƉƌŽƉƌŝŽ ĚĞĐƌĞƚŽ Ŷ͘ • ŝŶ ĚĂƚĂ • ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ŝů ͞ĞĐƌĞƚŽ Ěŝ
ŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͟Ϳ͕ŚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽů͛ĞŶƚŝƚăĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞŝŶΦභ;ĞƵƌŽභͬϬϬͿ͕ĚŝĐƵŝΦ
භ;ĞƵƌŽභͬϬϬͿĂƟƚŽůŽĚŝ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐŚĞƐĂƌăĞƌŽŐĂƚŽĚĂů'ĞƐƚŽƌĞ͕ĞĚΦභ;ĞƵƌŽභͬϬϬͿĂ
ƚŝƚŽůŽĚŝŽŶƚƌŝďƵƚŽĂĨŽŶĚŽƉĞƌĚƵƚŽ͕ĞƌŽŐĂƚŽĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶĂƐƉĞƐĂ
ŐůŽďĂůĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚŝΦ•;ĞƵƌŽ•Ϳ͖


ϭϬ͘ ĐŚĞŝů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽǀŝĞŶĞĞƌŽŐĂƚŽĚĂ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞĂǀĂůĞƌĞƐƵů͞&ŽŶĚŽ͖͟


ϭϭ͘ ĐŚĞ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĂƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽ

ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽŶ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ͕ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝŐĞƐƚŽƌĞĚĞů&ŽŶĚŽ͖

ϭϮ͘ ĐŚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϭϭϲ Ğ ϭϭϳ ĚĞů ͘ ůŐƐ͘ Ŷ͘ ϯϴϱͬϭϵϵϯ͕ ĚĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ /Z ;ŽŵŝƚĂƚŽ

/ŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞƉĞƌŝůƌĞĚŝƚŽĞŝůZŝƐƉĂƌŵŝŽͿĚĞůϰŵĂƌǌŽϮϬϬϯ;ƉƵďďůŝĐĂƚĂŝŶ'͘h͘ϮϳŵĂƌǌŽϮϬϬϯŶ͘
ϳϮͿ͕ ĚĞů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů 'ŽǀĞƌŶĂƚŽƌĞ Ěŝ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ ĚĞů Ϯϱ ůƵŐůŝŽ ϮϬϬϯ Ğ ůŽƌŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ŝů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂ͗;ŝͿ Ěŝ ĂǀĞƌ ƉƌĞƐŽǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ Ğ ĚĞů ĨŽŐůŝŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͖;ŝŝͿĚŝĂǀĞƌƌŝĐĞǀƵƚŽĐŽƉŝĂĐŽŵƉůĞƚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽĞĚĞŝƐƵŽŝĂůůĞŐĂƚŝĂŝĨŝŶŝĚŝƵŶĂ
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ƉŽŶĚĞƌĂƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌĞĚĞƚƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͖;ŝŝŝͿĐŚĞŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƐŝŶƚĞƐŝğĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐƵď•͖
ϭϯ͘ ĐŚĞ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϭϵĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϴϱͬϭϵϵϯ͕ƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕

ĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĞ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĂůŵĞŶŽƵŶĂǀŽůƚĂĂůů͛ĂŶŶŽ͕ƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂŶĂůŝƚŝĐĂĐŚĞ
ĚŝĂƵŶĂĐŽŵƉůĞƚĂĞĐŚŝĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ĐŽƌƌĞĚĂƚĂ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůƚƌĞƐŞ
ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞů /Z Ğ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ͕ Ěŝ ƵŶ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽ͕ ŝŶĚŝĐĂŶƚĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ͕ ůĞ ƐŽŵŵĞ Ă ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ƚŝƚŽůŽ ĂĚĚĞďŝƚĂƚĞ Ž ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĞ Ğ ŽŐŶŝ ĂůƚƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ͕Ğ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ƐŝŶƚĞƐŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ͕
ƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĂƉƉůŝĐĂƚĞ͘

ϭϰ͘ 

•

dhddK/LWZD^^K


Zd/K>Kϭ
͞WƌĞŵĞƐƐĞĞĚĂůůĞŐĂƚŝ͟

ϭ͘ϭ͘ >ĞƉƌĞŵĞƐƐĞĞŐůŝĂůůĞŐĂƚŝĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘

Zd/K>KϮ
͞ĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ͟

Ϯ͘ϭ͘ /ŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂŐůŝĂůƚƌŝƚĞƌŵŝŶŝĞĚĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶŝĚĞĨŝŶŝƚŝŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽŝƚĞƌŵŝŶŝ
ĞůĞĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚŝĐŽŶů͛ŝŶŝǌŝĂůĞŵĂŝƵƐĐŽůĂĂǀƌĂŶŶŽŝůƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽĂĚĞƐƐŝĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ͗
- ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͗ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĐŽŶĐĞƐƐŽĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ŶĞŝůŝŵŝƚŝĚĞůůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂů
ĂŶĚŽ͕ĞƌŽŐĂƚĂŶĞůůĂĨŽƌŵĂĚŝƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĐŽŵďŝŶĂƚŽĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂůŽŶƚƌŝďƵƚŽĂ
ĨŽŶĚŽ ƉĞƌĚƵƚŽ Ğ ĚĂů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŚĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽ Ăů ϳϬй ĚĞůůĞ ^ƉĞƐĞ
ŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ĞŶƚƌŽŝůůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚŝĐƵŝĂůĞĐƌĞƚŽĚŝŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͖
- ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͗ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ŝŶ ƉĞƌƐŽŶĂ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůů͛hŶŝƚă
KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂŶĞƌŐŝĂĞZĞƚŝdĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞŵďŝĞŶƚĞŶĞƌŐŝĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͖
- ƚƚŽĚŝƌŽŐĂǌŝŽŶĞĞYƵŝĞƚĂŶǌĂ͗ů͛ĂƚƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĞƋƵŝĞƚĂŶǌĂĐŚĞŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌă
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂdƌĂŶĐŚĞ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůŵŽĚĞůůŽĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ
භ͖
- ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͗ ŽŐŶŝ Ğ ƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ƉĞƌŵĞƐƐŽ͕ ŶƵůůĂ
ŽƐƚĂ͕ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĞĚ ĂƚƚŽ Ěŝ ĂƐƐĞŶƐŽ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ
ĂƵƚŽƌŝƚăĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͖
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- ĂŶĚŽ͗ů͛ĂǀǀŝƐŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƵďďůŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐĂƚŽ
ŝŶĚĂƚĂ•ƐƵů͘h͘Z͘>͘Ŷ͘•ĚĞů•͕ŝǀŝŝŶĐůƵƐŝƚƵƚƚŝŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŐĂƚŝ͖
- ŽŶƚƌŝďƵƚŽ Ă ĨŽŶĚŽ ƉĞƌĚƵƚŽ͗ ůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƐŽŐŐĞƚƚĂ Ă ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůϯϬй;ƚƌĞŶƚĂƉĞƌĐĞŶƚŽͿĚĞůůĞ^ƉĞƐĞŵŵŝƐƐŝďŝůŝĞŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂů
ůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚŝĐƵŝĂůĞĐƌĞƚŽĚŝŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͖
- &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͗ůĂƋƵŽƚĂĚŝŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůϰϬй;ƋƵĂƌĂŶƚĂƉĞƌĐĞŶƚŽͿĚĞůůĞ^ƉĞƐĞ
ŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ğ ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ůŝŵŝƚĞ ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĞĐƌĞƚŽ Ěŝ ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕
ƐŽŐŐĞƚƚĂĂƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĞĚŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͖
- >ĞŐŐŝ͗ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŶŽƌŵĞ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ğ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ ;ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ůŽĐĂůŝͿ͕ ůĞ ŽƌĚŝŶĂŶǌĞ͕ ŝ ĚĞĐƌĞƚŝ͕ ŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ͕ůĞƐĞŶƚĞŶǌĞ͕ůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝ͕ŝůŽĚŝ͕ŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝŐŝƵĚŝǌŝĂůŝ͕ĂƌďŝƚƌĂůŝ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕
ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝ Ğ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂůƚƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ž ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ;ŝǀŝ ŝŶĐůƵƐĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽĚŝƌĞƚƚŝǀĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝĂƵƚŽƌŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞͬŽ ĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂͿĚŝƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂŶĂƚƵƌĂ
ǀŝŶĐŽůĂŶƚŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽͬŽŐŐĞƚƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƋƵĂůĞƚĂůĞƉĂƌŽůĂǀŝĞŶĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ͖
- >ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͗ůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂŝŶĞƌĞŶƚŝůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞ͕
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƐƵůƐŝƐƚĞŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽ^ŝŐĞ͖
- WƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĚŝƐƐĞƐƚŽĞͬŽĚŝƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͗ůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϮϰϰĞƐƐ͘ĚĞů͘ůŐƐ͘
ϮϲϳͬϮϬϬϬ;dh>ͿĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϮϰϯďŝƐ ĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĚĞů͘ůŐƐ͘ϮϲϳͬϮϬϬϬ
;dh>Ϳ͕ŽǀǀĞƌŽƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞƵŶŽƐƚĂƚŽĚŝĚŝƐĂǀĂŶǌŽ͕ĚĞĨŝĐŝƚ͕
ƐƋƵŝůŝďƌŝŽĚĞůů͛ĞŶƚĞůŽĐĂůĞ͖
E͘͘ʹE>>͛/WKd^//KE^KZ/K/KDhE/ͲWƌŽĐĞĚƵƌĞŽŶĐŽƌƐƵĂůŝ͗ŝůĨĂůůŝŵĞŶƚŽĞůĞĂůƚƌĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĐŽŶĐŽƌƐƵĂůŝ ĂĨĨŝŶŝ ŝŶĐůƵƐŝ͕ Ă ƚŝƚŽůŽ ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ ŝů ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ ŝů
ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽĨĂůůŝŵĞŶƚĂƌĞ͕ůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĐŽĂƚƚĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕
ŝǀŝŝŶĐůƵƐĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŝĐƌĞĚŝƚŽƌŝĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŝŽŵŽƌĂƚŽƌŝĞĞǆƚƌĂŐŝƵĚŝǌŝĂůŝ͖
- WƌŽŐĞƚƚŽ͗ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ƉĞƌ ĐƵŝ ů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ǀŝĞŶĞ ĞƌŽŐĂƚĂ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůĞĐŽŶŝůhWŶƵŵĞƌŽභ͖
- ZŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͗ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůĂŶĚŽ͖
- ^ŝŐĞ͗ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĚĞů ĂŶĚŽ Ğ
ƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽǁǁǁ͘ƐŝĂŐĞ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ůŽŵďĂƌĚŝĂ͘ŝƚ͖
- ^ƉĞƐĞŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͗ůĞǀŽĐŝĚŝƐƉĞƐĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϳĚĞůĂŶĚŽ͖
- dƌĂŶĐŚĞ͗ůĂƉŽƌǌŝŽŶĞĚŝŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĚŝǀŽůƚĂŝŶǀŽůƚĂĞƌŽŐĂƚĂĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘
- •

Zd/K>Kϯ
͞KŐŐĞƚƚŽ͟
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ϯ͘ϭ͘ /ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ğ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ͕ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů
&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘

Zd/K>Kϰ
͞ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝ͟

ϰ͘ϭ͘ /ů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽǀŝĞŶĞĞƌŽŐĂƚŽŝŶ •͘
ϰ͘Ϯ͘ ů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ ůĂĚƵƌĂƚĂĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽǀŝĞŶĞƐƚĂďŝůŝƚĂŝŶŶ͘•ƐĞŵĞƐƚƌŝ͘/ůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƚĞŵƉŽĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂůĂ
ĚĂƚĂĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĞ•ƐĂƌăĚĂĐŽŵƉƵƚĂƌƐŝĐŽŵĞƵŶƐĞŵĞƐƚƌĞŝŶƚĞƌŽ͖
ďͿ ŝů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ɛŝ ŽďďůŝŐĂ Ă ƌŝŵďŽƌƐĂƌĞ ŝů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ Ŷ͘ • ƌĂƚĞ
ĐŽƐƚĂŶƚŝƐĞŵĞƐƚƌĂůŝƉŽƐƚŝĐŝƉĂƚĞĐŽŶƐĐĂĚĞŶǌĂŝůϯϬŐŝƵŐŶŽĞŝůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂŶŶŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉŝĂŶŽĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐƵď•͕ĨĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽĐŚĞƐĞŐƵĞ͖
ĐͿ ůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůůĂƉƌŝŵĂƌĂƚĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂǀǀĞƌƌăĞŶƚƌŽ•ŐŝŽƌŶŝĚĂůů͛ĂǀǀĞŶƵƚŽ
ĐŽůůĂƵĚŽƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚŝĐƵŝĂůWƌŽŐĞƚƚŽ͖
ĚͿŝů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽğĐŽŶĐĞƐƐŽĂĚƵŶƚĂƐƐŽĨŝƐƐŽĞĚŝŶǀĂƌŝĂďŝůĞƉĂƌŝĂůůŽϬй;ǌĞƌŽƉĞƌĐĞŶƚŽͿ͖
ĞͿ ŝů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽğ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ ĚĂƚƵƚƚĞ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ Ğ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ ĐŚĞ ƌĞŐŽůĂŶŽ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐƌĞĚŝƚŽŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͘
ϰ͘ϯ͘ YƵĂůƵŶƋƵĞƐŽŵŵĂƉĂŐĂƚĂĚĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐĂƌăŝŵƉƵƚĂƚĂĚĂů'ĞƐƚŽƌĞ͕
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůůĂĞǀĞŶƚƵĂůĞĚŝǀĞƌƐĂŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
ĂͿ ŝŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽ͕ĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚŝƋƵĂůƵŶƋƵĞŶĂƚƵƌĂ;ĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞŐŝƵĚŝǌŝĂůŝĂŶĐŚĞ
ŝƌƌŝƉĞƚŝďŝůŝͿ͕ĚĞŐůŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝ͕ĚĞŝĐŽƐƚŝ͕ĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞĞĚĞůůĞƚĂƐƐĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ŶŽŶĐŚĠĂůƌŝŵďŽƌƐŽĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝĂůƚƌĂƐŽŵŵĂĨŽƐƐĞƐƚĂƚĂƉĂŐĂƚĂĚĂů'ĞƐƚŽƌĞ
ƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͖
ďͿ ŝŶ ƐĞĐŽŶĚŽ ůƵŽŐŽ͕ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ ĚŽǀƵƚĞ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů
&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘

Zd/K>Kϱ
͞ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͟

ϱ͘ϭ͘ >͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ăǀƌă ůƵŽŐŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ ƐƵů ĐŽŶƚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞ
ďĂŶĐĂƌŝŽŝŶƚĞƐƚĂƚŽĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞďĂŶĐĂƌŝĞ/E•͕ĐŚĞǀŝĞŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽĂŶĐŚĞĂŝƐĞŶƐŝĞ
ƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϭϳ͘
&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ͕ƉƌĞǀŝĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƐƵ^ŝŐĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ƐŝŽďďůŝŐĂĂĚĞƌŽŐĂƌĞ
ŝů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŝŶ•͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚăĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞ͗•͘
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ϱ͘Ϯ͘

YƵĂůŽƌĂŝůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝĐŚĞ
ƉƌĞĐĞĚŽŶŽ ƌŝƐƵůƚŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ĐŽƐƚŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů •͕  ů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ƐĂƌă
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĂůůĂĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚƌĂŶĐŚĞĂƐĂůĚŽƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕
ƌŝĚŽƚƚĂĚŝƵŶŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂŝůĐŽƐƚŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞů•Ğů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĞ
ƐƉĞƐĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞ͘/ŶƚĂůĐĂƐŽ͕ŝůƉŝĂŶŽĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŵĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰĐŚĞƉƌĞĐĞĚĞƌŝŵĂƌƌăŝŶĂůƚĞƌĂƚŽ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂƌĂƚĂĚŝ
ƌŝŵďŽƌƐŽĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌăĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĚŝŵŝŶƵŝƚĂĚŝƵŶŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂŝůĐŽƐƚŽ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů • Ğ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ Ğ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞ͘
YƵĂůŽƌĂ ƚĂůĞ ŝŵƉŽƌƚŽ ĚŽǀĞƐƐĞ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂ ƌĂƚĂ Ěŝ ƌŝŵďŽƌƐŽ͕ ƚĂůĞ
ĞĐĐĞĚĞŶǌĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌăĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞĐƵƌƚĂƚĂĚĂůůĞƌĂƚĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞů
ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ƐŝŶŽ ĂĚ ŝŶƚĞŐƌĂůĞ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ
ĂŵŵŽŶƚĂƌĞŝŶĞĐĐĞĚĞŶǌĂ͘/ů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞƌŽŐĂƚŽŶŽŶƉŽƚƌăŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽƐƵƉĞƌĂƌĞ
ƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝĞĐƌĞƚŽĚŝŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͘

ϱ͘ϯ͘ >͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ dƌĂŶĐŚĞ ƐĂƌă ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂ ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů 'ĞƐƚŽƌĞ ĚĞů ƉŝĞŶŽ
ƐŽĚĚŝƐĨĂĐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ğ ĂůůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞů
ƌĞůĂƚŝǀŽƚƚŽĚŝƌŽŐĂǌŝŽŶĞĞYƵŝĞƚĂŶǌĂ͘
ϱ͘ϰ͘ >Ă ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ dƌĂŶĐŚĞ ƐĂƌă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĞŶƚƌŽ •  ŐŝŽƌŶŝ ĚĂů ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱ͘Ϯ ĐŚĞ ƉƌĞĐĞĚĞ͕ ĨĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ĂŶĚŽ͘ >͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĞĚ ŝů 'ĞƐƚŽƌĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂŶŽ ůĂ
ĨĂĐŽůƚăĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝĞůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĐŚĞƐŝƌĞŶĚĞƐƐĞƌŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ĚŝǀŽůƚĂ
ŝŶǀŽůƚĂĨŝƐƐĂŶĚŽŝƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂƌŝƐƉŽƐƚĂ͕ĐŚĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϭϱŐŝŽƌŶŝ
ĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘/ŶƚĂůĞŝƉŽƚĞƐŝ͕ŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝ•ŐŝŽƌŶŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŵŵĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌă
ƐŽƐƉĞƐŽƐŝŶŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘
ϱ͘ϱ͘ ŽŶůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĚĂĐĐĞƚƚĂĐŚĞů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽğŝŶŽůƚƌĞƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝƚƵƚƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
Ěŝ>ĞŐŐĞĂĚĞƐƐŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͕ŝǀŝŝŶĐůƵƐĞ͗
ĂͿ E͘͘ Ͳ /Ŷ ĐĂƐŽ Ěŝ ŽŶƐŽƌǌŝŽ Ͳ Ăůů͛ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌƐŝ ƐƵů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƐƚĞƐƐŽ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ă ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂů
ĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞ&ŝŶĂŶǌĞŶΣϰϬĚĞůϭϴŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϴ͞DŽĚĂůŝƚăĚŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰϴͲďŝƐĚĞů͘W͘Z͘ϮϵƐĞƚƚĞŵďƌĞϭϵϳϯ͕Ŷ͘ϲϬϮƌĞĐĂŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͟ĞƐƵĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ
Ğ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͘ WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ĚĂůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĚŽǀĞƐƐĞ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ƵŶ
ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůů͛ƌĂƌŝŽ͕ŝů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƐĂƌăĞƌŽŐĂƚŽŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϯ ĚĞů ƉƌĞĚĞƚƚŽ ĚĞĐƌĞƚŽ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ͕ ĐŽŵĞ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ͖
ďͿ Ăůů͛ĞƐŝƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ ĂƚƚĞƐƚĂƚĂ ĚĂů ŽĐƵŵĞŶƚŽ ƵŶŝĐŽ Ěŝ ƌĞŐŽůĂƌŝƚă
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ;͘h͘Z͘͘Ϳ͕ŶĞůůĞĨŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞŝŶǀŝŐŽƌĞ͖
ĐͿ •
ϱ͘ϲ͘

&ĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽů͛ŽďďůŝŐŽĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
ŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂŶŽŶĂǀƌăĂůĐƵŶŽďďůŝŐŽĚŝ;ŶĠƐĂƌă͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝŶĂůĐƵŶŵŽĚŽ
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ƚĞŶƵƚĂ ĂͿ ĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ ĞͬŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͕ ŶĠ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĂƐƐƵŵĞƌă ĂůĐƵŶĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ă͕
ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘

Zd/K>Kϲ
͞ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͟

ϲ͘ϭ͘ EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĂĐĐĞƐƐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂĚĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞŽƉƌŝǀĂƚĞ͕
ĐƵŵƵůĂƚŽ ĐŽŶ ů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŵƉŽƌƚŝ ŝů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ϭϬϬй ;ĐĞŶƚŽ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚĞůůĞ ^ƉĞƐĞ
ŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƐĂƌă ƌŝĚŽƚƚŽ
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͘
ϲ͘Ϯ͘ YƵĂůŽƌĂ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞ͕ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚŝ
&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂŽĚŝĂůƚƌŽƐŽŐŐĞƚƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƐƐĞŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝWƌŽŐĞƚƚŽ
Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ĐŽƐƚŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ăůů͛ĞŶƚŝƚă ĚĞůůĞ ^ƉĞƐĞ ŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕
ů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞŵĞĚĞƐŝŵĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌăƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƌŝĚŽƚƚĂĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌă
ƌŝĚŽƚƚŽ ŝů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘ /Ŷ ƚĂůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ͕ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂŵŝƚĞ Ěŝ
&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂŽĚŝĂůƚƌŽƐŽŐŐĞƚƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ƉƌŽĐĞĚĞƌăĂĚŝŶĨŽƌŵĂƌĞŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĂ
ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ůĂ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƋƵŽƚĂ ĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĞĐĐĞĚĞŶƚĞ Őůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ Őŝă ĞƌŽŐĂƚŝ ĐŽŶ
ƉƌĞĂǀǀŝƐŽĚŝĂůŵĞŶŽ•ŐŝŽƌŶŝ͕ĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝĐŽŶůĞƚƚĞƌĂƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂŽƚƌĂŵŝƚĞW͘/ůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ĚŽǀƌăƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘
Ě ĂǀǀĞŶƵƚĂ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ ŝů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰ͘ϭ ĐŚĞ ƉƌĞĐĞĚĞ ƌŝŵĂƌƌă ŝŶĂůƚĞƌĂƚŽ͕ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂ ƌĂƚĂ Ěŝ
ƌŝŵďŽƌƐŽĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌăĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĚŝŵŝŶƵŝƚĂĚŝƵŶŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂŐůŝŝŵƉŽƌƚŝŐŝăƌĞƐƚŝƚƵŝƚŝĂŝ
ƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞ͘YƵĂůŽƌĂƚĂůĞŝŵƉŽƌƚŽĚŽǀĞƐƐĞƌŝƐƵůƚĂƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂ
ƌĂƚĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽ͕ƚĂůĞĞĐĐĞĚĞŶǌĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌăĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞĐƵƌƚĂƚĂĚĂůůĞƌĂƚĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞů ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ƐŝŶŽ ĂĚ ŝŶƚĞŐƌĂůĞ
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽĂŵŵŽŶƚĂƌĞŝŶĞĐĐĞĚĞŶǌĂ͘

Zd/K>Kϳ
͞ƐƚŝŶǌŝŽŶĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂ͟


ϳ͘ϭ͘ /ů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ƉƌĞǀŝŽ ƉƌĞĂǀǀŝƐŽ ƐĐƌŝƚƚŽ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϭϱ ŐŝŽƌŶŝ͕ ŚĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ĞƐƚŝŶŐƵĞƌĞ
ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂŵĞŶƚĞ͕ŝŶƚƵƚƚŽŽŝŶƉĂƌƚĞ͕ŝů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂ
ƌĂƚĂ͘ >͛ĞƐƚŝŶǌŝŽŶĞ ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂ ƉĂƌǌŝĂůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůůĞ ƌĂƚĞ
ƌĞƐŝĚƵĞĞŶŽŶŝŶĐŝĚĞƐƵůůĂĚƵƌĂƚĂĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽƐŞĐŽŵĞŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞƉĂƚƚƵŝƚĂ͘
ϳ͘Ϯ͘ >͛ĞƐƚŝŶǌŝŽŶĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂƉĂƌǌŝĂůĞĐŽŵƉŽƌƚĂĐŽŵƵŶƋƵĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽŝŶĐĂƉŽĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝƚƵƚƚŝ
ŐůŝŽďďůŝŐŚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘

Zd/K>Kϴ
͞ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ͕ŐĂƌĂŶǌŝĞĞŽďďůŝŐŚŝĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͟
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ϴ͘ϭ͘ /ŶĂŐŐŝƵŶƚĂĞƐĞŶǌĂƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝŽĂƚƵƚƚŝŐůŝŽďďůŝŐŚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĐĂƉŽĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĂůůĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ >ĞŐŐĞ Ğ ĚĂ ĂůƚƌĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ ŝů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƉƌĞƐƚĂ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĞŐĂƌĂŶǌŝĞĞĂƐƐƵŵĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŽďďůŝŐŚŝ͘
ϴ͘Ϯ͘ /ůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝĐŚŝĂƌĂĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞĂů'ĞƐƚŽƌĞƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͗
ĂͿ ĚŝƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞƚƵƚƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůĂŶĚŽ͖
ďͿ ĐŚĞŝůWƌŽŐĞƚƚŽƐŽĚĚŝƐĨĂƚƵƚƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůĂŶĚŽ͖
ĐͿ E͘͘ ʹ /E ^K / KE^KZ/K Ͳ Ěŝ ŶŽŶ ƚƌŽǀĂƌƐŝ ŝŶ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͕ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ŝŶƐŽůǀĞŶǌĂ͕ ĐƌŝƐŝ͕
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ĂĚ ĂĚĞŵƉŝĞƌĞ ĂůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚŝƐƐĞƐƚŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕ Ž ŝŶ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝĂůƚƌĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĐŚĞƉŽƐƐĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŶĞů͛ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂŵĞŶƚŽĂWƌŽĐĞĚƵƌĞŽŶĐŽƌƐƵĂůŝ͖
ĚͿ ĚŝĂǀĞƌŽƚƚĞŶƵƚŽƚƵƚƚĞůĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĂůůĂ>ĞŐŐĞƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĂůůĂƐƚĞƐƐĂ
ƉƌĞƐĐƌŝƚƚĞĞĐŚĞ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ĚĞƚƚĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽǀĂůŝĚĞ
ĞĚĞĨĨŝĐĂĐŝĞŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌĞǀŽĐĂƚĞŽŝŶĂůƚƌŽŵŽĚŽƌŝƐŽůƚĞ͕ŶĠƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶƚƌĂƉƌĞƐĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ǀŽůƚĞĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞƚĂůĞƐƚĂƚŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăĞĚĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͖
ĞͿ ĐŚĞ ůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ ŝů ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ŶŽŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽŶĠĐŽŵƉŽƌƚĞƌĂŶŶŽĐŽŶĨůŝƚƚŽĐŽŶ͕ŽǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚŝ͕ĂůĐƵŶĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂ
;ŝͿŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽƐƚĂƚƵƚŽͬE͘͘Ͳ/E^K/KE^KZ/KͲĂƚƚŽĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ͕;ŝŝͿŝŶƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽŽĂůƚƌŽĂƚƚŽŽĚŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝůŽƐƚĞƐƐŽğƉĂƌƚĞŽĚĂĐƵŝğǀŝŶĐŽůĂƚŽŽǀǀĞƌŽĚĂ
ĐƵŝƐŽŶŽǀŝŶĐŽůĂƚŝƚƵƚƚŝŽĂůĐƵŶŝĚĞŝƐƵŽŝďĞŶŝ͕Ğ;ŝŝŝͿŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝ>ĞŐŐĞĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͖
ĨͿ

Ěŝ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ƉĂƌƚĞ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ŐŝƵĚŝǌŝĂůŝ͕ĂƌďŝƚƌĂůŝ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝŽ ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŝŽ͕ ƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ŵŝŶĂĐĐŝĂƚŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĞͬŽĚŝĂůĐƵŶŽĚĞŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝďĞŶŝ͕ĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽ͕ŽĐŽŵƵŶƋƵĞƉĞƌƵŶ
ǀĂůŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĚƵƌŽ•;•Ϳ͖

ŐͿ ĚŝĂǀĞƌĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂĚĞŵƉŝƵƚŽĂƚƵƚƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝ>ĞŐŐĞĂĚĞƐƐŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͕ŝŶĐůƵƐĞ
ƋƵĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝŵƉŽƐƚĞ͕ƚĂƐƐĞ͕ƚƌŝďƵƚŝĞŽŶĞƌŝĚŝŶĂƚƵƌĂĂŶĂůŽŐĂ͖
ŚͿ •
ϴ͘ϯ͘ >ĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĞŐĂƌĂŶǌŝĞĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽϵ͘ϮƐŽŶŽƌŝůĂƐĐŝĂƚĞĚĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂůůĂĚĂƚĂ
Ěŝ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ğ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ƌŝƉĞƚƵƚĞ ĨŝŶŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ ŝŶ ĐƵŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞƌŝǀĂŶƚŝĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐĂƌĂŶŶŽ
ƐƚĂƚĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĂĚĞŵƉŝƵƚĞ͘
ϴ͘ϰ͘ /ů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚŽǀƌă ƐĞŐŶĂůĂƌĞ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ Ăů 'ĞƐƚŽƌĞ͕ ƉĞƌ
ŝƐĐƌŝƚƚŽƚƌĂŵŝƚĞZĂĐĐ͘͘Z͘Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϲ͕ŽŐŶŝĨĂƚƚŽ͕ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂ͕ĞǀĞŶƚŽ͕ĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŽ
ĞŽŐŶŝĂůƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽƌĞŶĚĞƌĞƵŶĂŽƉŝƶĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƌƚŝĐŽůŽŶŽŶƉŝƶǀĞƌŝƚŝĞƌĞ͕ĐŽƌƌĞƚƚĞ͕ƉƌĞĐŝƐĞŽǀǀĞƌŽĐŽŵƵŶƋƵĞĨƵŽƌǀŝĂŶƚŝ͘
ϴ͘ϱ͘ &ŝŶůŽŵďĂƌĚĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐƵůƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽĞĨĂĐĞŶĚŽĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽƐƵůĨĂƚƚŽĐŚĞ
ůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĞůĞŐĂƌĂŶǌŝĞĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽϵ͘ϮƐŝĂŶŽǀĞƌŝƚŝĞƌĞ͕ĐŽŵƉůĞƚĞ͕ĐŽƌƌĞƚƚĞĞĚ
ĂĐĐƵƌĂƚĞĂůůĂĚĂƚĂĚŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞĚŽǀƌĂŶŶŽŵĂŶƚĞŶĞƌƐŝƚĂůŝŶĞůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĨŝŶŽ
ĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘
ϴ͘ϲ͘ ŽŶůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝŽďďůŝŐĂ͗
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ĂͿ ĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƚƵƚƚĞůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞĚĞŝǀŝŶĐŽůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŝƚĂƚŝŝŶƉƌĞŵĞƐƐĂ͕
ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƚƵƚƚŝŝƚĞƌŵŝŶŝĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůĂŶĚŽĞ
ƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŐĂƚŝ͕ŶĞůĞĐƌĞƚŽĚŝŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞŶĞŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĚĞĐƌĞƚŝĞͬŽĂƚƚŝĞͬŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĞŵĞƐƐŝ ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĂŶĚŽ ŶŽŶĐŚĠ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ŝŶĚĂŐŝŶŝĞͬŽŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĐŚĞů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĞͬŽ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ
ƌŝƚĞƌƌĂŶŶŽĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͖
ďͿ ĂĚ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƉŝĞŶĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂŐůŝƐĐŽƉŝ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ğ ƐƚĂƚŽĂĐĐŽƌĚĂƚŽ͕ ĂĚ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞĐŚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůWƌŽŐĞƚƚŽƐŝĂŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůŽƐƚĞƐƐŽ͕ĨĞƌŵŽ
ƌĞƐƚĂŶĚŽ ĐŚĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ĚŝĨĨŽƌŵŝƚă ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐĞŐŶĂůĂƚŝ
Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĞĚĂƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͖
ĐͿ ĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĞĂů'ĞƐƚŽƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
ĚŝE͘͘/E^K/KE^KZ/KͲƌĂŐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ĐĞƐƐŝŽŶŝ͕ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ŽƋƵĂŶƚ͛ĂůƚƌŽŝŶĞƌĞŶƚĞ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƌŝĨĞƌŝƚĞĂůƉƌŽƉƌŝŽƐƚĂƚƵƐ͖
ĚͿ ŶŽŶ ĂůŝĞŶĂƌĞ͕ ĐĞĚĞƌĞ͕ ĚŝƐƚƌĂƌƌĞ Ğ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ě͛ƵƐŽ ƉƵďďůŝĐŽ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ
ƉƵďďůŝĐŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů WƌŽŐĞƚƚŽ ƉĞƌ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ϭϬ ;ĚŝĞĐŝͿ ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ĂůůĂ ƐƚŝƉƵůĂ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ŽǀǀĞƌŽƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͖
ĞͿ ŶŽŶĂƉƉŽƌƚĂƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĂŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĐŚĞĂďďŝĂŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞů
WƌŽŐĞƚƚŽ Ăůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ ƐĞŶǌĂ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚĞ ƐŝĂŶŽ ƐƚĂƚĞ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͖
ĨͿ ĂĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ ĂůůĂ ƐƚŝƉƵůĂ ĚĞŐůŝ Ăƚƚŝ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝ Ž ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĐŚĞ Ɛŝ
ƌĞŶĚĞƐƐĞƌŽĚŝǀŽůƚĂŝŶǀŽůƚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƉŝĞŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂƚƵƚƚĞůĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝ>ĞŐŐĞ͖
ŐͿ ĂĐŽůůĂďŽƌĂƌĞĂŝĨŝŶŝĚĞŝ;ĞĂĐĐĞƚƚĂƌĞŝͿĐŽŶƚƌŽůůŝĐŚĞ͕ŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĚƵƌĂƚĂ
ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ Őůŝ Ăůƚƌŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ăůů͛ƵŽƉŽ ƉƌĞƉŽƐƚŝ
ƉŽƚƌĂŶŶŽƐǀŽůŐĞƌĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽ͖
ŚͿ ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĞŝů'ĞƐƚŽƌĞ͕ƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ ĚĞůů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĂĚ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ ƐƚĂƚĂůŝ͕ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ĞͬŽĚŝĂůƚƌĂŶĂƚƵƌĂŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůĂŶĚŽ͖
ŝͿ ƚĞŶĞƌĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĚĞƐŝďŝƌĞƚƵƚƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞ͕ƚĞĐŶŝĐĂĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂĂůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽͬŝĚŝĐƵŝƚƌĂƚƚĂƐŝƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϬ;ĚŝĞĐŝͿĂŶŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĂůĚŽ͖
ũͿ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ ĐŽŶ ĐĂĚĞŶǌĂ ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů WƌŽŐĞƚƚŽ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ĨĂĐ
ƐŝŵŝůĞĂůůĞŐĂƚŽĂůĂŶĚŽĞĚĂůůĞŐĂŶĚŽƚƵƚƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂŶĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞĨĂƐŝĚĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ^ŝŐĞ͖
ŬͿ ĚĂƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ă ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ͕ Ă ƚŝƚŽůŽ ŐƌĂƚƵŝƚŽ͕ ĂĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŝŶ ƐŝƚƵ ĚĞůͬŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝŽͬŝ Ğ ŝŵƉŝĂŶƚŽͬŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů WƌŽŐĞƚƚŽ͕ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĚĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂŽĚĂĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĂĞƐƐŝŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ͕ĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝ
ĚŝĚĂƚŝƚĞĐŶŝĐŝĂƐĐŽƉŽƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽĞĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŽ͖
ůͿ •
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ϴ͘ϳ͘ /ůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƌŝŶƵŶĐŝĂƐŝŶĚ͛ŽƌĂĂůůĂĨĂĐŽůƚăĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞƋƵĂůƐŝĂƐŝĐƌĞĚŝƚŽůŝƋƵŝĚŽĞĚĞƐŝŐŝďŝůĞĚĂůůŽ
ƐƚĞƐƐŽǀĂŶƚĂƚŽ;ŽĐŚĞƐĂƌăǀĂŶƚĂƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽͿŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞů
'ĞƐƚŽƌĞĐŽŶŝĐƌĞĚŝƚŝǀĂŶƚĂƚŝĚĂƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘
ϴ͘ϴ͘ EĞŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϰϲϮ͕ ƉƌŝŵŽ ĐŽŵŵĂ͕ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ͕ ů͛ŽďďůŝŐŽ ĚĞů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝƉĂŐĂƌĞĂůůĞĚĂƚĞƐƚĂďŝůŝƚĞůĞƐŽŵŵĞĚŽǀƵƚĞĂƚŝƚŽůŽĚŝƌŝŵďŽƌƐŽŽĂĚĂůƚƌŽƚŝƚŽůŽĞ͕Ɖŝƶ
ŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŶŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐŽƐƉĞƐŝ
ŽƌŝƚĂƌĚĂƚŝƉĞƌŝůĐĂƐŽĚŝĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝĂƉƵƌĞŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͕ĐŚĞĨŽƐƐĞƐŽůůĞǀĂƚĂĚĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŽĚĂ
ƚĞƌǌŝŽĐŚĞĚŽǀĞƐƐĞ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ƐŽƌŐĞƌĞƚƌĂůĞWĂƌƚŝ͘
ϴ͘ϵ͘ YƵĂůŽƌĂ ƉĞƌ ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ŵƵƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ >ĞŐŐŝ ĞͬŽ Ěŝ ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀĞ >ĞŐŐŝ ŝů 'ĞƐƚŽƌĞ ĞͬŽ
ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ŝŶĐŽƌƌĂŶŽ ŝŶ ƵŶ ĐŽƐƚŽ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽ ĞͬŽ ŝŶ ŽŶĞƌŝ ĨŝƐĐĂůŝ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
Ăůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĂƌăƚĞŶƵƚŽ͕ƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞů'ĞƐƚŽƌĞ͕ĂǀĞƌƐĂƌĞů͛ŝŵƉŽƌƚŽĐŚĞƌŝƐƵůƚŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉĞƌ ƚĞŶĞƌĞ ŝŶĚĞŶŶĞ ŝů 'ĞƐƚŽƌĞ ĞͬŽ ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ĚĂ ƚĂůŝ ĐŽƐƚŝ ĞͬŽ ŽŶĞƌŝ͕ ĐŚĞ
ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝĚĂů'ĞƐƚŽƌĞ͘


ϵ͘ϭ͘

Zd/K>Kϵ
͞ZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͟

&ĞƌŵĞ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ >ĞŐŐĞ͕ ŝů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƌŝƐŽůƚŽ͗
ĂͿ ĂůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝƵŶĂŽƉŝƶĚĞůůĞŝƉŽƚĞƐŝĚŝƌĞǀŽĐĂŽĚĞĐĂĚĞŶǌĂĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂů
ĂŶĚŽ͖
ďͿ ŶĞůĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƋƵĂůƵŶƋƵĞĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϵ͖
ĐͿ ƋƵĂůŽƌĂƐŝĂƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƵŶŽŽƉŝƶƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůĂŶĚŽ
ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƋƵĂůŝğƐƚĂƚĂĐŽŶĐĞƐƐĂů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ŽǀǀĞƌŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝƌĞƐĞĂŝ
ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ŶŽŶĐŚĠ ů͛ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ Ğ ů͛ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĚĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽĚŽƚƚĂĚĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͖
ĚͿ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ͕ ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ ĞͬŽ ƌĞǀŽĐĂ ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷƌ͘ භ ĚĞů භ͕ /' Ŷƌ͘ භ Ěŝ භ ŽǀǀĞƌŽ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽŶ͘භĚĞůභ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƟŝŶƉƌĞŵĞƐƐĂ
;ĐŝĂƐĐƵŶŽĚŝƚĂůŝĞǀĞŶƚŝƵŶ͞ǀĞŶƚŽĚŝZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͟Ϳ͘

ϵ͘Ϯ͘

ůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝƵŶǀĞŶƚŽĚŝZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞŝů'ĞƐƚŽƌĞĂǀƌăĚŝƌŝƚƚŽĚŝƌŝƐŽůǀĞƌĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂŝ
ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϰϱϲ Đ͘Đ͕͘ ĐŽŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ŽďďůŝŐŽ ĚĞů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ěŝ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ Ăů 'ĞƐƚŽƌĞ
ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚϭϮ͘

ϵ͘ϯ͘

>ĞƉĂƌƚŝƉƌĞŶĚŽŶŽĂƚƚŽĞĂĐĐĞƚƚĂŶŽĐŚĞůĂĚĚŽǀĞƵŶǀĞŶƚŽĚŝZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞƐŝĂĚŝƉĞƐŽĚĂĐĂƵƐĂŶŽŶ
ŝŵƉƵƚĂďŝůĞĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌăĐŽŵƵŶƋƵĞƌŝƐŽůƚŽ;ĐŽŶůĞŵĞĚĞƐŝŵĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĚŝĐƵŝĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϭϮͿĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯϱϯĐ͘Đ͕͘ƐĂůǀŽƌŝŶƵŶĐŝĂĞƐƉƌĞƐƐĂĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞů'ĞƐƚŽƌĞĂĚĂǀǀĂůĞƌƐŝĚĞůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞƌŝƐŽůƵƚŝǀĂ͘
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͞ZŝŶƵŶĐŝĂ͟

ϭϬ͘ϭ͘ /ů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƉƵž ƌŝŶƵŶĐŝĂƌĞ Ăůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŵŽŵĞŶƚŽ Ğ ĚĂƌŶĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĞĚ Ăů 'ĞƐƚŽƌĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ •͕ ĐŽŶ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ Ěŝ ĐƵŝ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ϭϮĐŚĞƐĞŐƵĞ͘

Zd/K>Kϭϭ
͞dĂƐƐŽĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĂĨƌŽŶƚĞĚŝƌĞǀŽĐĂ͕ƌŝŶƵŶĐŝĂ͕ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ͕ƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͕ƌĞĐĞƐƐŽŽƌŝƚĂƌĚĂƚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͟



ϭϭ͘ϭ͘ •




Zd/K>KϭϮ
͞^ĐƌŝƚƚƵƌĞĐŽŶƚĂďŝůŝ͟


ϭϮ͘ϭ͘ >ĞƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞĚŝŶŐĞŶĞƌĞůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĐŽŶƚĂďŝůŝĚŝ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂĨĂƌĂŶŶŽƉƌŽǀĂĚĞůĚĞďŝƚŽĚĞů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉĞƌĐĂƉŝƚĂůĞĞĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞĚŝƋƵĂŶƚŽĂůƚƌŽĚŽǀƵƚŽŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘


Zd/K>Kϭϯ
͞^ƉĞƐĞĞĚŽŶĞƌŝĨŝƐĐĂůŝ͟

ϭϯ͘ϭ͘ ^ĂƌĂŶŶŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƚƵƚƚĞůĞƐƉĞƐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ƋƵĂůŽƌĂůĂƐƚĞƐƐĂǀĞŶŐĂ
ĐŽŶĐŽƌĚĂƚĂ͕ĚŝĚĞƌŽŐĂĞͬŽŵŽĚŝĨŝĐŚĞ;ĂŶĐŚĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽͿĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞ
ŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘
ϭϯ͘Ϯ͘ /ůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉĂŐŚĞƌăŝŶŽůƚƌĞŽ͕ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞŝĐĂƐŝ͕ƌŝŵďŽƌƐĞƌă͕ĂƐĞŵƉůŝĐĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞů'ĞƐƚŽƌĞ͕
ůĞƐƉĞƐĞǀŝǀĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞĚĂƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ĂŶĐŚĞĂƐĞŐƵŝƚŽ
ĚĞů ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ Ěŝ ƵŶ ǀĞŶƚŽ Ěŝ ZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͕ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ Ěŝƌŝƚƚŝ ĞĚ ŽďďůŝŐŚŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘
ϭϯ͘ϯ͘ dƵƚƚŝŐůŝŽŶĞƌŝĞůĞƐƉĞƐĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂĚŝŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐƵŝŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŽů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ŝŶ ĞƐƐŽ ĐŽŶƚĞŵƉůĂƚĂ ƉŽƐƐĂ͕ ĂůůĂ ĚĂƚĂ ŽĚŝĞƌŶĂ Ž ŝŶ ĨƵƚƵƌŽ͕ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ ƐŽŶŽ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĚĞů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘


Zd/K>Kϭϰ
͞ůĞǌŝŽŶĞĚŽŵŝĐŝůŝŽ͟
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ϭϰ͘ϭ͘ >͛ŝŶǀŝŽ Ěŝ ůĞƚƚĞƌĞ͕ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŶŽƚŝĨŝĐŚĞ Ğ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ĂůƚƌĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ž ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂƐĂƌĂŶŶŽĨĂƚƚĞĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĐŽŶƉŝĞŶŽĞĨĨĞƚƚŽĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͗•
ϭϰ͘Ϯ͘ dƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĞůĞŶŽƚŝĨŝĐŚĞĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞĨĂƚƚĞƉĞƌŝƐĐƌŝƚƚŽĂ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ^͘Ɖ͕͘͘ƐĞĚĞĚŝǀŝĂdĂƌĂŵĞůůŝϭϮ͕ϮϬϭϮϰDŝůĂŶŽ͘

Zd/K>Kϭϱ
͞ZĞĐůĂŵŝĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞƐƚƌĂŐŝƵĚŝǌŝĂůĞĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞ͟




ϭϱ͘ϭ͘ WĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĞĚĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ŝů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉƵžƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƌĞĐůĂŵŽĂ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ^͘Ɖ͕͘͘sŝĂdĂƌĂŵĞůůŝ͕ϭϮϮϬϭϮϰDŝůĂŶŽ͕Đ͘Ă͘ĚĞů
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞŐĞƐƚŝŽŶĞƌĞĐůĂŵŝ͕ĐŚĞĂǀƌăĐƵƌĂĚŝĨŽƌŶŝƌĞƌŝƐĐŽŶƚƌŽĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ͘
ϭϱ͘Ϯ͘ ^ĞŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŶŽŶĚŽǀĞƐƐĞƌŝƚĞŶĞƌƐŝƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽŽŶŽŶĂďďŝĂƌŝĐĞǀƵƚŽƌŝƐƉŽƐƚĂŶĞůƐŽƉƌĂĚĞƚƚŽ
ƚĞƌŵŝŶĞ͕ƉƌŝŵĂĚŝƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ͕ĚĞǀĞƌŝǀŽůŐĞƌƐŝĂĚƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵŽĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂ ƋƵĞůůŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ƚĞŶƵƚŽ ƉƌĞƐƐŽ ŝů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĂ ŐŝƵƐƚŝǌŝĂ ƉĞƌ ĞƐƉĞƌŝƌĞ ŝů
ƚĞŶƚĂƚŝǀŽŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽĚŝĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞ͘
ϭϱ͘ϯ͘ ƚĂůĨŝŶĞŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉŽƚƌă͕ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌŝǀŽůŐĞƌƐŝĂŶĐŚĞĂĚƵŶŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝ
ŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ͗
¾ Ăůů͛ƌďŝƚƌŽ ĂŶĐĂƌŝŽ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ;&Ϳ͕ ƐĞŐƵĞŶĚŽ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂ ƐƵů ƐŝƚŽ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌďŝƚƌŽďĂŶĐĂƌŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘ŝƚ Ž ƌŝǀŽůŐĞŶĚŽƐŝ ĂůůĞ &ŝůŝĂůŝ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ
ŽƉƉƵƌĞĂŐůŝƵĨĨŝĐŝĚŝ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ^͘Ɖ͘͘>͛ƌďŝƚƌŽğĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞƌĞůĂƚŝǀĞĂĚ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϵ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞ͗


Ͳ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ ŶŽŶ ƐŝĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϭϬϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ ƐĞ ŝů ĐůŝĞŶƚĞ ĐŚŝĞĚĞ ƵŶĂ ƐŽŵŵĂ Ěŝ
ĚĞŶĂƌŽ͖



ͲŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽĞƐĞŶǌĂůŝŵŝƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚŽƋƵĂŶĚŽƐŝĐŚŝĞĚĞƐŽůƚĂŶƚŽĚŝĂĐĐĞƌƚĂƌĞĚŝƌŝƚƚŝ͕ŽďďůŝŐŚŝ
ĞĨĂĐŽůƚă͖



ͲŶŽŶƐŝĂŶŽƚƌĂƐĐŽƌƐŝƉŝƶĚŝϭϮŵĞƐŝĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĐůĂŵŽĂ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ^͘Ɖ͘͘



WĞƌ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƌŝĐŽƌƐŽ Ăůů͛ƌďŝƚƌŽ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƌĞ ŝů ƐŝƚŽ
ǁǁǁ͘ĂƌďŝƚƌŽďĂŶĐĂƌŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘ŝƚ͘>ĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĚĞůů͛&ŶŽŶƐŽŶŽǀŝŶĐŽůĂŶƚŝƉĞƌůĞƉĂƌƚŝĐŚĞ
ŚĂŶŶŽƐĞŵƉƌĞůĂĨĂĐŽůƚăĚŝƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ͘

¾ ĂůŽŶĐŝůŝĂƚŽƌĞĂŶĐĂƌŝŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕ƋƵĂůƵŶƋƵĞƐŝĂŝůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂ͕ƐĞŐƵĞŶĚŽůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂƐƵůƐŝƚŽĚĞůŽŶĐŝůŝĂƚŽƌĞŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŶĐŝůŝĂƚŽƌĞďĂŶĐĂƌŝŽ͘ŝƚ͘

ΎΎΎΎΎ
DŝůĂŶŽ͕yyyyy
WĞƌ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ^͘Ɖ͗͘͘
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yyyy
;yyyyyͿ
WĞƌŝůŽŵƵŶĞĚŝyyyyy͗
yyyy
;yyyyyͿ
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞWƌŽƚŽĐŽůůŽğĨŝƌŵĂƚŽĚĂůůĞWĂƌƚŝĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϴϮͬϮϬϬϱƐ͘ŵ͘ŝ͘ĞŶŽƌŵĞ
ĐŽůůĞŐĂƚĞĞƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐĂƌƚĂĐĞŽĞůĂĨŝƌŵĂĂƵƚŽŐƌĂĨĂ͘




Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 121 –
Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 08 maggio 2017



>>'dKϰďͲ^,D/KEdZddK/&/EE/DEdKWZ^K''dd/E&//Z/WZ/sd/
''/h/dZ//KWZ/KE//WWW


>͛ĂŶŶŽ•͕ŝůŐŝŽƌŶŽ•ĚĞůŵĞƐĞĚŝ•ůĞƉĂƌƚŝ

 &ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ ^͘Ɖ͘͘ ʹ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůĂ >ŽŵďĂƌĚŝĂ͕ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ ŝŶ DŝůĂŶŽ͕ sŝĂ
dĂƌĂŵĞůůŝϭϮ͕ŝƐĐƌŝƚƚĂĂůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞ/ŵƉƌĞƐĞĚŝDŝůĂŶŽĂůŶ͘ϭϰϲϵϱϲϲ͕ǀŽů͘ϯϲϰϭĨĂƐĐ͘ϭϲ͕ŝƐĐƌŝƚƚĂĂůŶ͘
ϯϭϯϯϯĚĞůů͛ĞůĞŶĐŽƐƉĞĐŝĂůĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ;͘ůŐƐ͘ϯϴϱͬϵϯͿ͕͘&͘ĞW͘/ǀĂŶ͘ϬϭϰϰϱϭϬϬϭϱϳ
;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͞&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ͟Žŝů͞'ĞƐƚŽƌĞ͟Ϳ͖Ğ

 •;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝů͞ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͟Ϳ͖

ƐƚŝƉƵůĂŶŽŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ΎΎΎΎΎ
WZD^^K

ϭ͘ ĐŚĞĐŽŶĚ͘Ő͘ƌ͘Ŷ͘•ĚĞů•ğƐƚĂƚŽŝƐƚŝƚƵŝƚŽƉƌĞƐƐŽ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ^͘Ɖ͘͘ŝů͞&ŽŶĚŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌů͛ĨĨŝĐŝĞŶǌĂ
ŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͟;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝů͞&ŽŶĚŽ͟Ϳ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂƐŽƐƚĞŶĞƌĞůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĞĚŝůŝǌŝŽ ƉƵďďůŝĐŽ ĞƐŝƐƚĞŶƚĞŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ;ŝͿ ĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͞ZŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵŝ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ
ŶĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞŶĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉƵďďůŝĐŚĞŽĂĚƵƐŽƉƵďďůŝĐŽ͕ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞŶŽŶƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
ĚŝĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͟Ğ;ŝŝͿĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ͞WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ƉƌŝŵĂƌŝĂŶĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉƵďďůŝĐŚĞ͗ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝŶŐŽůŝĞĚŝĨŝĐŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝĚŝ
ĞĚŝĨŝĐŝ͕ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚŝ Ěŝ ƚĞůĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ͕ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ
ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ;ƐŵĂƌƚďƵŝůĚŝŶŐƐͿĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵŝǆƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ͟ĚĞůů͛ƐƐĞWƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ/sĚĞĚŝĐĂƚŽĂůƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĞĂůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůů͛ƵƐŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ͕ŝŶƐĞƌŝƚŽŶĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂKƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ;WKZͿϮϬϭϰͲ
ϮϬϮϬ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵů &ŽŶĚŽ ƵƌŽƉĞŽ ƉĞƌ ůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;&^ZͿ͕ Ğ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĞĐŝƐŝŽŶĞ Ěŝ
ƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůϭϮĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϱ;ϮϬϭϱͿϵϮϯĨŝŶĂů͘
Ϯ͘

ĐŚĞĐŽŶĚ͘Ě͘Ƶ͘Ž͘Ŷ͘•ĚĞů•ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůhZ>Ŷ͘•ĚĞů•͕^ĞƌŝĞKƌĚŝŶĂƌŝĂͲůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞ
ŵďŝĞŶƚĞ͕ ŶĞƌŐŝĂ Ğ ^ǀŝůƵƉƉŽ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ͕ ƉĞƌ ďƌĞǀŝƚă͕͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͟Ϳ ŚĂ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůĂŶĚŽ;ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽͿ͖

ϯ͘

ĐŚĞ͕ŝŶĚĂƚĂ•͕ĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůĂŶĚŽ͕ŝů•ŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽĐŚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĨŝŶĂůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞğƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĚĂƐĞůĞǌŝŽŶĂƌƐŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝ
ƵŶ͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝWWW͖



ϰ͘ ĐŚĞ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ ƉƌŽƉƌŝŽ ĚĞĐƌĞƚŽ Ŷ͘ • ŝŶ ĚĂƚĂ • ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ŝů ͞ĞĐƌĞƚŽ Ěŝ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͟Ϳ͕ŚĂĚĞůŝďĞƌĂƚŽŝŶĨĂǀŽƌĞĚŝ•ůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ;ĐŽŵĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞĨŝŶŝƚĂͿ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉĂƌŝĂĚΦභ;ĞƵƌŽභͬϬϬͿ͕ĚŝĐƵŝΦභ;ĞƵƌŽභͬϬϬͿĂƟƚŽůŽĚŝ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐŚĞƐĂƌă
ĞƌŽŐĂƚŽ ĚĂů 'ĞƐƚŽƌĞ͕ ĞĚ Φ භ ;ĞƵƌŽ භͬϬϬͿ Ă ƟƚŽůŽ Ěŝ ŽŶƚƌŝďƵƚŽ Ă ĨŽŶĚŽ ƉĞƌĚƵƚŽ͕ ĞƌŽŐĂƚŽ
ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ;ĞŶƚƌĂŵďŝ ĐŽŵĞ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝͿ͕ Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐƉĞƐĂ ŐůŽďĂůĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĂĚŝΦ•;ĞƵƌŽ•Ϳ͖
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ϱ͘ ĐŚĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂĂĚĞǀŝĚĞŶǌĂƉƵďďůŝĐĂŝŶĚĞƚƚĂĐŽŶďĂŶĚŽĚĞůභ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽŝŶĚĂƚĂභ͕/'

Ŷƌ͘භ͕ĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƩŽů͛ĂĸĚĂŵĞŶƚŽĚŝභ;ůĂ͞'ĂƌĂWWW͟ͿĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶƌ͘භ
ĚĞůභ͕ŝůභŚĂĚŝƐƉŽƐƚŽů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞĮŶŝƟǀĂŝŶĨĂǀŽƌĞĚŝභ;ů͛͞ŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ'ĂƌĂWWW͟Ϳ͖


ϲ͘ ĐŚĞ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŶ ƉƌŽƉƌŝŽ ĚĞĐƌĞƚŽ Ŷ͘ • ŝŶ ĚĂƚĂ • ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ŝů ͞ĞĐƌĞƚŽ Ěŝ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͟Ϳ͕ŚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽƋƵĂůĞƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂ'ĂƌĂWWW͕ŝů•͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽů͛ĞŶƚŝƚăĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞŝŶΦභ;ĞƵƌŽ
භͬϬϬͿ͕ĚŝĐƵŝΦභ;ĞƵƌŽභͬϬϬͿĂƟƚŽůŽĚŝ&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐŚĞƐĂƌăĞƌŽŐĂƚŽĚĂů'ĞƐƚŽƌĞ͕ĞĚΦභ
;ĞƵƌŽභͬϬϬͿĂƟƚŽůŽĚŝŽŶƚƌŝďƵƚŽĂĨŽŶĚŽƉĞƌĚƵƚŽ͕ĞƌŽŐĂƚŽĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂĨƌŽŶƚĞ
ĚŝƵŶĂƐƉĞƐĂŐůŽďĂůĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚŝΦ•;ĞƵƌŽ•Ϳ͖



ϳ͘ ĐŚĞů͛ŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůůĂ'ĂƌĂĚŝWWWŚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůĂŶĚŽ͖
ϴ͘

ĐŚĞŝŶĚĂƚĂභ͕ů͛ŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽĚĞůůĂĚŝ'ĂƌĂWWWŚĂƐƟƉƵůĂƚŽĐŽŶභŝůĐŽŶƚƌĂƩŽWƌĞƉ͘Ŷ͘භ

ϵ͘

ĐŚĞ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ğƉĞƌƚĂŶƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĂƵŶ
ĂƉƉŽƐŝƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽŶ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ͕ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝŐĞƐƚŽƌĞĚĞů&ŽŶĚŽ͖

ϭϬ͘ ĐŚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϭϭϲ Ğ ϭϭϳ ĚĞů ͘ ůŐƐ͘ Ŷ͘ ϯϴϱͬϭϵϵϯ͕ ĚĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ /Z ;ŽŵŝƚĂƚŽ

/ŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞƉĞƌŝůƌĞĚŝƚŽĞŝůZŝƐƉĂƌŵŝŽͿĚĞůϰŵĂƌǌŽϮϬϬϯ;ƉƵďďůŝĐĂƚĂŝŶ'͘h͘ϮϳŵĂƌǌŽϮϬϬϯŶ͘
ϳϮͿ͕ ĚĞů WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů 'ŽǀĞƌŶĂƚŽƌĞ Ěŝ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ ĚĞů Ϯϱ ůƵŐůŝŽ ϮϬϬϯ Ğ ůŽƌŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ŝů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚŝĐŚŝĂƌĂ͗ ;ŝͿ Ěŝ ĂǀĞƌ ƉƌĞƐŽ ǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ Ğ ĚĞů ĨŽŐůŝŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͖;ŝŝͿĚŝĂǀĞƌƌŝĐĞǀƵƚŽĐŽƉŝĂĐŽŵƉůĞƚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽĞĚĞŝƐƵŽŝĂůůĞŐĂƚŝĂŝĨŝŶŝĚŝƵŶĂ
ƉŽŶĚĞƌĂƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌĞĚĞƚƚŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͖;ŝŝŝͿĐŚĞŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƐŝŶƚĞƐŝğĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐƵď•͖

ϭϭ͘ ĐŚĞ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϭϵĚĞů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϴϱͬϭϵϵϯ͕ƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕

ĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĞ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĂůŵĞŶŽƵŶĂǀŽůƚĂĂůů͛ĂŶŶŽ͕ƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂŶĂůŝƚŝĐĂĐŚĞ
ĚŝĂƵŶĂĐŽŵƉůĞƚĂĞĐŚŝĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ĐŽƌƌĞĚĂƚĂ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůƚƌĞƐŞ
ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞů /Z Ğ ĚĞůůĂ ĂŶĐĂ Ě͛/ƚĂůŝĂ͕ Ěŝ ƵŶ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚŽ͕ ŝŶĚŝĐĂŶƚĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ͕ůĞƐŽŵŵĞĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽĂĚĚĞďŝƚĂƚĞŽĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚĞĞŽŐŶŝĂůƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƌŝůĞǀĂŶƚĞ
ƉĞƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ĞƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƐŝŶƚĞƐŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ͕ƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽ
ĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĂƉƉůŝĐĂƚĞ͘

ϭϮ͘ 

•

dhddK/LWZD^^K


Zd/K>Kϭ
͞WƌĞŵĞƐƐĞĞĚĂůůĞŐĂƚŝ͟


ϭ͘ϭ>ĞƉƌĞŵĞƐƐĞĞŐůŝĂůůĞŐĂƚŝĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘

Zd/K>KϮ
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͞ĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ͟


Ϯ͘ϭ͘ /ŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂŐůŝĂůƚƌŝƚĞƌŵŝŶŝĞĚĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶŝĚĞĨŝŶŝƚŝŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽŝƚĞƌŵŝŶŝ
ĞůĞĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚŝĐŽŶů͛ŝŶŝǌŝĂůĞŵĂŝƵƐĐŽůĂĂǀƌĂŶŶŽŝůƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽĂĚĞƐƐŝĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ͗
- ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͗ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĐŽŶĐĞƐƐŽĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ŶĞŝůŝŵŝƚŝĚĞůůĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂů
ĂŶĚŽ͕ĞƌŽŐĂƚĂŶĞůůĂĨŽƌŵĂĚŝƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĐŽŵďŝŶĂƚŽĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂůŽŶƚƌŝďƵƚŽĂ
ĨŽŶĚŽ ƉĞƌĚƵƚŽ Ğ ĚĂů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŚĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽ Ăů ϳϬй ĚĞůůĞ ^ƉĞƐĞ
ŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ĞŶƚƌŽŝůůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚŝĐƵŝĂůĞĐƌĞƚŽĚŝŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͖
- ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͗ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ŝŶ ƉĞƌƐŽŶĂ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůů͛hŶŝƚă
KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂŶĞƌŐŝĂĞZĞƚŝdĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ'ĞŶĞƌĂůĞŵďŝĞŶƚĞŶĞƌŐŝĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͖
- ƚƚŽĚŝƌŽŐĂǌŝŽŶĞĞYƵŝĞƚĂŶǌĂ͗ů͛ĂƚƚŽĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĞƋƵŝĞƚĂŶǌĂĐŚĞŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌă
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂdƌĂŶĐŚĞ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůŵŽĚĞůůŽĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ
භ͖
- ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͗ ŽŐŶŝ Ğ ƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ƉĞƌŵĞƐƐŽ͕ ŶƵůůĂ
ŽƐƚĂ͕ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĞĚ ĂƚƚŽ Ěŝ ĂƐƐĞŶƐŽ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ
ĂƵƚŽƌŝƚăĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͖
- ĂŶĚŽ͗ů͛ĂǀǀŝƐŽƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƵďďůŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐĂƚŽ
ŝŶĚĂƚĂ•ƐƵů͘h͘Z͘>͘Ŷ͘•ĚĞů•͕ŝǀŝŝŶĐůƵƐŝƚƵƚƚŝŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŐĂƚŝ͖
- ŽŶƚƌŝďƵƚŽ Ă ĨŽŶĚŽ ƉĞƌĚƵƚŽ͗ ůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƐŽŐŐĞƚƚĂ Ă ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůϯϬй;ƚƌĞŶƚĂƉĞƌĐĞŶƚŽͿĚĞůůĞ^ƉĞƐĞŵŵŝƐƐŝďŝůŝĞŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂů
ůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚŝĐƵŝĂůĞĐƌĞƚŽĚŝŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͖
- &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͗ůĂƋƵŽƚĂĚŝŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂůϰϬй;ƋƵĂƌĂŶƚĂƉĞƌĐĞŶƚŽͿĚĞůůĞ^ƉĞƐĞ
ŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ğ ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ůŝŵŝƚĞ ŵĂƐƐŝŵŽ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĞĐƌĞƚŽ Ěŝ ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕
ƐŽŐŐĞƚƚĂĂƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĞĚŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͖
- >ĞŐŐŝ͗ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŶŽƌŵĞ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ğ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ ;ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ůŽĐĂůŝͿ͕ ůĞ ŽƌĚŝŶĂŶǌĞ͕ ŝ ĚĞĐƌĞƚŝ͕ ŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ͕ůĞƐĞŶƚĞŶǌĞ͕ůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝ͕ŝůŽĚŝ͕ŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝŐŝƵĚŝǌŝĂůŝ͕ĂƌďŝƚƌĂůŝ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕
ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝ Ğ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂůƚƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ž ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ;ŝǀŝ ŝŶĐůƵƐĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽĚŝƌĞƚƚŝǀĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝĂƵƚŽƌŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞͬŽ ĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂͿĚŝƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂŶĂƚƵƌĂ
ǀŝŶĐŽůĂŶƚŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽͬŽŐŐĞƚƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƋƵĂůĞƚĂůĞƉĂƌŽůĂǀŝĞŶĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ͖
- >ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͗ůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂŝŶĞƌĞŶƚŝůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞ͕
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƐƵůƐŝƐƚĞŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽ^ŝŐĞ͖
- WƌŽĐĞĚƵƌĞ ŽŶĐŽƌƐƵĂůŝ͗ ŝů ĨĂůůŝŵĞŶƚŽ Ğ ůĞ ĂůƚƌĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĐŽŶĐŽƌƐƵĂůŝ ĂĨĨŝŶŝ ŝŶĐůƵƐŝ͕ Ă ƚŝƚŽůŽ
ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ ŝů ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ ŝů ĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽ ĨĂůůŝŵĞŶƚĂƌĞ͕ ůĂ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĐŽĂƚƚĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ŝǀŝŝŶĐůƵƐĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŝĐƌĞĚŝƚŽƌŝĚŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŝŽ
ŵŽƌĂƚŽƌŝĞĞǆƚƌĂŐŝƵĚŝǌŝĂůŝ͖
- WƌŽŐĞƚƚŽ͗ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ƉĞƌ ĐƵŝ ů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ǀŝĞŶĞ ĞƌŽŐĂƚĂ͕
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂďŝůĞĐŽŶŝů/'භhWŶƵŵĞƌŽභ͖
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- ZŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͗ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůĂŶĚŽ͖
- ^ŝŐĞ͗ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ĚĞů ĂŶĚŽ Ğ
ƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽǁǁǁ͘ƐŝĂŐĞ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ůŽŵďĂƌĚŝĂ͘ŝƚ͖
- ^ƉĞƐĞŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͗ůĞǀŽĐŝĚŝƐƉĞƐĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϳĚĞůĂŶĚŽ͖
- dƌĂŶĐŚĞ͗ůĂƉŽƌǌŝŽŶĞĚŝŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĚŝǀŽůƚĂŝŶǀŽůƚĂĞƌŽŐĂƚĂĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘


- 

•
Zd/K>Kϯ
͞KŐŐĞƚƚŽ͟


ϯ͘ϭ /ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ğ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ͕ ƵƚŝůŝǌǌŽ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů
&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘

Zd/K>Kϰ
͞ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝ͟


ϰ͘ϭ͘ /ů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽǀŝĞŶĞĞƌŽŐĂƚŽŝŶ

•͘

ϰ͘Ϯ͘ů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ

ůĂĚƵƌĂƚĂĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽǀŝĞŶĞƐƚĂďŝůŝƚĂŝŶŶ͘•ƐĞŵĞƐƚƌŝ͘/ůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƚĞŵƉŽĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂ
ůĂĚĂƚĂĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĞ•ƐĂƌăĚĂĐŽŵƉƵƚĂƌƐŝĐŽŵĞƵŶƐĞŵĞƐƚƌĞŝŶƚĞƌŽ͖

ďͿ ŝů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ɛŝ ŽďďůŝŐĂ Ă ƌŝŵďŽƌƐĂƌĞ ŝů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ěŝ Ŷ͘ • ƌĂƚĞ
ĐŽƐƚĂŶƚŝ ƐĞŵĞƐƚƌĂůŝ ƉŽƐƚŝĐŝƉĂƚĞ ĐŽŶ ƐĐĂĚĞŶǌĂ ŝů ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ Ğ ŝů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ĂŶŶŽ͕
ƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉŝĂŶŽĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐƵď•͕ĨĞƌŵŽ
ƌĞƐƚĂŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽĐŚĞƐĞŐƵĞ͖
ĐͿ ůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůůĂƉƌŝŵĂƌĂƚĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂǀǀĞƌƌăĞŶƚƌŽ•ŐŝŽƌŶŝĚĂůů͛ĂǀǀĞŶƵƚŽ
ĐŽůůĂƵĚŽƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚŝĐƵŝĂůWƌŽŐĞƚƚŽ͖
ĚͿ ŝů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽğĐŽŶĐĞƐƐŽĂĚƵŶƚĂƐƐŽĨŝƐƐŽĞĚŝŶǀĂƌŝĂďŝůĞƉĂƌŝĂůůŽϬй;ǌĞƌŽƉĞƌĐĞŶƚŽͿ͖
ĞͿ ŝů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽğĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽĚĂƚƵƚƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝĐŚĞƌĞŐŽůĂŶŽ
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐƌĞĚŝƚŽŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂ͘
ϰ͘ϯ͘ YƵĂůƵŶƋƵĞƐŽŵŵĂƉĂŐĂƚĂĚĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐĂƌăŝŵƉƵƚĂƚĂĚĂů'ĞƐƚŽƌĞ͕
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂůůĂĞǀĞŶƚƵĂůĞĚŝǀĞƌƐĂŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
ĂͿ ŝŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽ͕ĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚŝƋƵĂůƵŶƋƵĞŶĂƚƵƌĂ;ĐŽŵƉƌĞƐĞƋƵĞůůĞŐŝƵĚŝǌŝĂůŝĂŶĐŚĞ
ŝƌƌŝƉĞƚŝďŝůŝͿ͕ĚĞŐůŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝ͕ĚĞŝĐŽƐƚŝ͕ĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞĞĚĞůůĞƚĂƐƐĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞ
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ĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ŶŽŶĐŚĠĂůƌŝŵďŽƌƐŽĚŝƋƵĂůƐŝĂƐŝĂůƚƌĂƐŽŵŵĂĨŽƐƐĞƐƚĂƚĂƉĂŐĂƚĂĚĂů'ĞƐƚŽƌĞ
ƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͖
ďͿ ŝŶ ƐĞĐŽŶĚŽ ůƵŽŐŽ͕ Ăů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐŽŵŵĞ ĚŽǀƵƚĞ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăů
&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘

Zd/K>Kϱ
͞ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͟


ϱ͘ϭ͘ >͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂǀƌăůƵŽŐŽŵĞĚŝĂŶƚĞǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐŽŵŵĞƐƵůĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞ
ďĂŶĐĂƌŝŽŝŶƚĞƐƚĂƚŽĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞďĂŶĐĂƌŝĞ/E•͕ĐŚĞǀŝĞŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽĂŶĐŚĞĂŝƐĞŶƐŝ
ĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϭϳ͘
&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ͕ƉƌĞǀŝĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞƐƵ^ŝŐĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ƐŝŽďďůŝŐĂĂĚĞƌŽŐĂƌĞ
ŝů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŝŶ•͕ƐĞĐŽŶĚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽĚĂůŝƚăĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞ͗•͘
ϱ͘Ϯ͘ YƵĂůŽƌĂŝůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝĐŚĞ
ƉƌĞĐĞĚŽŶŽ ƌŝƐƵůƚŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăů ĐŽƐƚŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů •͕  ů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ƐĂƌă
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĂůůĂĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚƌĂŶĐŚĞĂƐĂůĚŽƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕
ƌŝĚŽƚƚĂĚŝƵŶŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂŝůĐŽƐƚŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞů•Ğů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůůĞ
ƐƉĞƐĞĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞ͘/ŶƚĂůĐĂƐŽ͕ŝůƉŝĂŶŽĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŵĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰĐŚĞƉƌĞĐĞĚĞƌŝŵĂƌƌăŝŶĂůƚĞƌĂƚŽ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂƌĂƚĂĚŝ
ƌŝŵďŽƌƐŽĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌăĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĚŝŵŝŶƵŝƚĂĚŝƵŶŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƚƌĂŝůĐŽƐƚŽ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů • Ğ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ Ğ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĞ͘
YƵĂůŽƌĂ ƚĂůĞ ŝŵƉŽƌƚŽ ĚŽǀĞƐƐĞ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂ ƌĂƚĂ Ěŝ ƌŝŵďŽƌƐŽ͕ ƚĂůĞ
ĞĐĐĞĚĞŶǌĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌăĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞĐƵƌƚĂƚĂĚĂůůĞƌĂƚĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞů
ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ƐŝŶŽ ĂĚ ŝŶƚĞŐƌĂůĞ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ
ĂŵŵŽŶƚĂƌĞŝŶĞĐĐĞĚĞŶǌĂ͘/ů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞƌŽŐĂƚŽŶŽŶƉŽƚƌăŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽƐƵƉĞƌĂƌĞ
ƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝĞĐƌĞƚŽĚŝŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͘
ϱ͘ϯ͘ >͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ dƌĂŶĐŚĞ ƐĂƌă ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂ ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů 'ĞƐƚŽƌĞ ĚĞů ƉŝĞŶŽ
ƐŽĚĚŝƐĨĂĐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ğ ĂůůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞů
ƌĞůĂƚŝǀŽƚƚŽĚŝƌŽŐĂǌŝŽŶĞĞYƵŝĞƚĂŶǌĂ͘
ϱ͘ϰ͘ >Ă ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ dƌĂŶĐŚĞ ƐĂƌă ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĞŶƚƌŽ •  ŐŝŽƌŶŝ ĚĂů ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱ͘Ϯ ĐŚĞ ƉƌĞĐĞĚĞ͕ ĨĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ů͛ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ĂŶĚŽ͘ >͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĞĚ ŝů 'ĞƐƚŽƌĞ Ɛŝ ƌŝƐĞƌǀĂŶŽ ůĂ
ĨĂĐŽůƚăĚŝƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝĞůĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĐŚĞƐŝƌĞŶĚĞƐƐĞƌŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ĚŝǀŽůƚĂ
ŝŶǀŽůƚĂĨŝƐƐĂŶĚŽŝƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂƌŝƐƉŽƐƚĂ͕ĐŚĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂϭϱŐŝŽƌŶŝ
ĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘/ŶƚĂůĞŝƉŽƚĞƐŝ͕ŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝ•ŐŝŽƌŶŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŵŵĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌă
ƐŽƐƉĞƐŽƐŝŶŽĂůůĂĚĂƚĂĚŝƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘


– 126 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 08 maggio 2017



ϱ͘ϱ͘ ŽŶůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĞĚĂĐĐĞƚƚĂĐŚĞů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽğŝŶŽůƚƌĞƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝƚƵƚƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
Ěŝ>ĞŐŐĞĂĚĞƐƐŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͕ŝǀŝŝŶĐůƵƐĞ͗
ĂͿ Ăůů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝŶƚĞŵĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌƐŝ
ƐƵů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƐƚĞƐƐŽ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ă ƋƵĂŶƚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂů ĞĐƌĞƚŽ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ
ĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞ&ŝŶĂŶǌĞŶΣϰϬĚĞůϭϴŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϴ͞DŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ
ϰϴͲďŝƐĚĞů͘W͘Z͘ϮϵƐĞƚƚĞŵďƌĞϭϵϳϯ͕Ŷ͘ϲϬϮƌĞĐĂŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚĂ
ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͟ Ğ ƐƵĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͘
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ĚĂůůĞ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ĚŽǀĞƐƐĞ ƌŝƐƵůƚĂƌĞ ƵŶ ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞůů͛ƌĂƌŝŽ͕ ŝů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ  ƐĂƌă ĞƌŽŐĂƚŽ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϯ ĚĞů ƉƌĞĚĞƚƚŽ ĚĞĐƌĞƚŽ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ͕ ĐŽŵĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŽĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ͖
ďͿ Ăůů͛ĞƐŝƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ƌĞŐŽůĂƌŝƚă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ ĂƚƚĞƐƚĂƚĂ ĚĂů ŽĐƵŵĞŶƚŽ ƵŶŝĐŽ Ěŝ ƌĞŐŽůĂƌŝƚă
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂ;͘h͘Z͘͘Ϳ͕ŶĞůůĞĨŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞŝŶǀŝŐŽƌĞ͖
ĐͿ •
ϱ͘ϲ͘ &ĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽů͛ŽďďůŝŐŽĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂŶŽŶĂǀƌăĂůĐƵŶŽďďůŝŐŽĚŝ;ŶĠƐĂƌă͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝŶĂůĐƵŶŵŽĚŽƚĞŶƵƚĂ
ĂͿĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞĞͬŽǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ͕ŶĠƉĞƌƚĂŶƚŽĂƐƐƵŵĞƌăĂůĐƵŶĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂ͕ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞů
&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘





Zd/K>Kϲ
͞ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͟


ϲ͘ϭ͘ EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĂĐĐĞƐƐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂĚĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞŽƉƌŝǀĂƚĞ͕
ĐƵŵƵůĂƚŽ ĐŽŶ ů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŵƉŽƌƚŝ ŝů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ϭϬϬй ;ĐĞŶƚŽ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚĞůůĞ ^ƉĞƐĞ
ŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƐĂƌă ƌŝĚŽƚƚŽ
ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͘
ϲ͘Ϯ͘ YƵĂůŽƌĂ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞ͕ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚŝ
&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂŽĚŝĂůƚƌŽƐŽŐŐĞƚƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƐƐĞŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝWƌŽŐĞƚƚŽ
Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ĐŽƐƚŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ăůů͛ĞŶƚŝƚă ĚĞůůĞ ^ƉĞƐĞ ŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕
ů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞŵĞĚĞƐŝŵĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌăƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƌŝĚŽƚƚĂĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌă
ƌŝĚŽƚƚŽ ŝů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘ /Ŷ ƚĂůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ͕ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂŵŝƚĞ Ěŝ
&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂŽĚŝĂůƚƌŽƐŽŐŐĞƚƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽ͕ƉƌŽĐĞĚĞƌăĂĚŝŶĨŽƌŵĂƌĞŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĂ
ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ ůĂ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƋƵŽƚĂ ĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĞĐĐĞĚĞŶƚĞ Őůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ Őŝă ĞƌŽŐĂƚŝ ĐŽŶ
ƉƌĞĂǀǀŝƐŽĚŝĂůŵĞŶŽ•ŐŝŽƌŶŝ͕ĚĂŝŶǀŝĂƌƐŝĐŽŶůĞƚƚĞƌĂƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂŽƚƌĂŵŝƚĞW͘/ůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ĚŽǀƌăƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘
Ě ĂǀǀĞŶƵƚĂ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͕ ŝů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰ͘ϭ ĐŚĞ ƉƌĞĐĞĚĞ ƌŝŵĂƌƌă ŝŶĂůƚĞƌĂƚŽ͕ ĂĚ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂ ƌĂƚĂ Ěŝ
ƌŝŵďŽƌƐŽĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌăĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĚŝŵŝŶƵŝƚĂĚŝƵŶŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂŐůŝŝŵƉŽƌƚŝŐŝăƌĞƐƚŝƚƵŝƚŝĂŝ
ƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞ͘YƵĂůŽƌĂƚĂůĞŝŵƉŽƌƚŽĚŽǀĞƐƐĞƌŝƐƵůƚĂƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂ
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ƌĂƚĂĚŝƌŝŵďŽƌƐŽ͕ƚĂůĞĞĐĐĞĚĞŶǌĂƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌăĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞĐƵƌƚĂƚĂĚĂůůĞƌĂƚĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞů ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ ƉŝĂŶŽ Ěŝ ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů &ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ ƐŝŶŽ ĂĚ ŝŶƚĞŐƌĂůĞ
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽĂŵŵŽŶƚĂƌĞŝŶĞĐĐĞĚĞŶǌĂ͘




Zd/K>Kϳ
͞ƐƚŝŶǌŝŽŶĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂ͟

ϳ͘ϭ͘ /ů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ƉƌĞǀŝŽ ƉƌĞĂǀǀŝƐŽ ƐĐƌŝƚƚŽ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ϭϱ ŐŝŽƌŶŝ͕ ŚĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ĞƐƚŝŶŐƵĞƌĞ
ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂŵĞŶƚĞ͕ŝŶƚƵƚƚŽŽŝŶƉĂƌƚĞ͕ŝů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂ
ƌĂƚĂ͘ >͛ĞƐƚŝŶǌŝŽŶĞ ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂ ƉĂƌǌŝĂůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ĚĞůůĞ ƌĂƚĞ
ƌĞƐŝĚƵĞĞŶŽŶŝŶĐŝĚĞƐƵůůĂĚƵƌĂƚĂĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽƐŞĐŽŵĞŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞƉĂƚƚƵŝƚĂ͘
ϳ͘Ϯ͘ >͛ĞƐƚŝŶǌŝŽŶĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂƉĂƌǌŝĂůĞĐŽŵƉŽƌƚĂĐŽŵƵŶƋƵĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽŝŶĐĂƉŽĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝƚƵƚƚŝ
ŐůŝŽďďůŝŐŚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘

Zd/K>Kϴ
͞'ĂƌĂŶǌŝĞ͟
^ĞǌŝŽŶĞĚĂĐŽŵƉŝůĂƌĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚĂĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝǌǌĂƌĞ

•

Zd/K>Kϵ
͞ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĞŽďďůŝŐŚŝĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͟


ϵ͘ϭ͘ /ŶĂŐŐŝƵŶƚĂĞƐĞŶǌĂƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝŽĂƚƵƚƚŝŐůŝŽďďůŝŐŚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŝŶĐĂƉŽĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĂůůĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ >ĞŐŐĞ Ğ ĚĂ ĂůƚƌĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ ŝů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƉƌĞƐƚĂ ůĞ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĞŐĂƌĂŶǌŝĞĞĂƐƐƵŵĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŽďďůŝŐŚŝ͘
ϵ͘Ϯ͘ /ůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝĐŚŝĂƌĂĞŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞĂů'ĞƐƚŽƌĞƐŽƚƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͗
ĂͿ ĚŝƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞƚƵƚƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůĂŶĚŽ͖
ďͿ ĐŚĞŝůWƌŽŐĞƚƚŽƐŽĚĚŝƐĨĂƚƵƚƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůĂŶĚŽ͖
ĐͿ ĚŝŶŽŶƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂƚŽĚŝŝŶƐŽůǀĞŶǌĂ͕ĐƌŝƐŝ͕ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂĚŝĨĨŝĐŽůƚăĂĚĂĚĞŵƉŝĞƌĞ
ĂůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚŝƐƐĞƐƚŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕ Ž ŝŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĂůƚƌĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŶĞů͛ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂŵĞŶƚŽĂWƌŽĐĞĚƵƌĞŽŶĐŽƌƐƵĂůŝ͖
ĚͿ ĚŝĂǀĞƌŽƚƚĞŶƵƚŽƚƵƚƚĞůĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĂůůĂ>ĞŐŐĞƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚĂůůĂƐƚĞƐƐĂ
ƉƌĞƐĐƌŝƚƚĞĞĐŚĞ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ĚĞƚƚĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽǀĂůŝĚĞ
ĞĚĞĨĨŝĐĂĐŝĞŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌĞǀŽĐĂƚĞŽŝŶĂůƚƌŽŵŽĚŽƌŝƐŽůƚĞ͕ŶĠƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶƚƌĂƉƌĞƐĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ǀŽůƚĞĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞƚĂůĞƐƚĂƚŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăĞĚĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͖
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ĞͿ ĐŚĞ ůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ ŝů ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ŶŽŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽŶĠĐŽŵƉŽƌƚĞƌĂŶŶŽĐŽŶĨůŝƚƚŽĐŽŶ͕ŽǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚŝ͕ĂůĐƵŶĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂ;ŝͿ
ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ ĂƚƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ ĞͬŽ ƐƚĂƚƵƚŽ͕ ;ŝŝͿ ŝŶ ƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ž ĂůƚƌŽ ĂƚƚŽ ŽĚ
ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝůŽƐƚĞƐƐŽğƉĂƌƚĞŽĚĂĐƵŝğǀŝŶĐŽůĂƚŽŽǀǀĞƌŽĚĂĐƵŝƐŽŶŽǀŝŶĐŽůĂƚŝƚƵƚƚŝŽ
ĂůĐƵŶŝĚĞŝƐƵŽŝďĞŶŝ͕Ğ;ŝŝŝͿŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝ>ĞŐŐĞĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͖
ĨͿ

Ěŝ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ƉĂƌƚĞ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ŐŝƵĚŝǌŝĂůŝ͕ ĂƌďŝƚƌĂůŝ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ Ž ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŝ Ž͕ ƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ŵŝŶĂĐĐŝĂƚŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĞͬŽĚŝĂůĐƵŶŽĚĞŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝďĞŶŝ͕ĐŚĞƉŽƐƐĂŶŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽ͕ŽĐŽŵƵŶƋƵĞƉĞƌƵŶ
ǀĂůŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĚƵƌŽ•;•Ϳ͖

ŐͿ ĚŝĂǀĞƌĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂĚĞŵƉŝƵƚŽĂƚƵƚƚĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝ>ĞŐŐĞĂĚĞƐƐŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ͕ŝŶĐůƵƐĞ
ƋƵĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝŵƉŽƐƚĞ͕ƚĂƐƐĞ͕ƚƌŝďƵƚŝĞŽŶĞƌŝĚŝŶĂƚƵƌĂĂŶĂůŽŐĂ͖
ŚͿ •
ϵ͘ϯ͘ >ĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĞŐĂƌĂŶǌŝĞĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽϵ͘ϮƐŽŶŽƌŝůĂƐĐŝĂƚĞĚĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂůůĂĚĂƚĂ
Ěŝ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ğ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ƌŝƉĞƚƵƚĞ ĨŝŶŽ ĂůůĂ ĚĂƚĂ ŝŶ ĐƵŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞƌŝǀĂŶƚŝĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐĂƌĂŶŶŽ
ƐƚĂƚĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĂĚĞŵƉŝƵƚĞ͘
ϵ͘ϰ͘ /ů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚŽǀƌă ƐĞŐŶĂůĂƌĞ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ Ăů 'ĞƐƚŽƌĞ͕ ƉĞƌ
ŝƐĐƌŝƚƚŽƚƌĂŵŝƚĞZĂĐĐ͘͘Z͘Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϲ͕ŽŐŶŝĨĂƚƚŽ͕ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂ͕ĞǀĞŶƚŽ͕ĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŽ
ĞŽŐŶŝĂůƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽƌĞŶĚĞƌĞƵŶĂŽƉŝƶĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƌƚŝĐŽůŽŶŽŶƉŝƶǀĞƌŝƚŝĞƌĞ͕ĐŽƌƌĞƚƚĞ͕ƉƌĞĐŝƐĞŽǀǀĞƌŽĐŽŵƵŶƋƵĞĨƵŽƌǀŝĂŶƚŝ͘
ϵ͘ϱ͘ &ŝŶůŽŵďĂƌĚĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐƵůƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽĞĨĂĐĞŶĚŽĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽƐƵůĨĂƚƚŽĐŚĞ
ůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĞůĞŐĂƌĂŶǌŝĞĚŝĐƵŝĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽϵ͘ϮƐŝĂŶŽǀĞƌŝƚŝĞƌĞ͕ĐŽŵƉůĞƚĞ͕ĐŽƌƌĞƚƚĞĞĚ
ĂĐĐƵƌĂƚĞĂůůĂĚĂƚĂĚŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞĚŽǀƌĂŶŶŽŵĂŶƚĞŶĞƌƐŝƚĂůŝŶĞůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĨŝŶŽ
ĂůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘
ϵ͘ϲ͘ ŽŶůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝŽďďůŝŐĂ͗
ĂͿ ĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƚƵƚƚĞůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞĚĞŝǀŝŶĐŽůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŝƚĂƚŝŝŶƉƌĞŵĞƐƐĂ͕
ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƚƵƚƚŝŝƚĞƌŵŝŶŝĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůĂŶĚŽĞ
ƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŐĂƚŝ͕ŶĞůĞĐƌĞƚŽĚŝŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞŶĞŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĚĞĐƌĞƚŝĞͬŽĂƚƚŝĞͬŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĞŵĞƐƐŝ ĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĂŶĚŽ ŶŽŶĐŚĠ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ
ŝŶĚĂŐŝŶŝ ĞͬŽ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ ƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ĐŚĞ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĞͬŽ
&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂƌŝƚĞƌƌĂŶŶŽĚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͖
ďͿ ĂĚƵƚŝůŝǌǌĂƌĞů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞŝŶƉŝĞŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂŐůŝƐĐŽƉŝƉĞƌŝƋƵĂůŝğƐƚĂƚŽĂĐĐŽƌĚĂƚŽ͕ĂĚ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ĐŚĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů WƌŽŐĞƚƚŽ ƐŝĂŶŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ͕
ĨĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ĐŚĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ĚŝĨĨŽƌŵŝƚă ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƐĞŐŶĂůĂƚŝĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĞĚĂƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͖
ĐͿ ĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĞĂů'ĞƐƚŽƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
ĚŝƌĂŐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ĐĞƐƐŝŽŶŝ͕ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ŽƋƵĂŶƚ͛ĂůƚƌŽŝŶĞƌĞŶƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƌŝĨĞƌŝƚĞĂůƉƌŽƉƌŝŽ
ƐƚĂƚƵƐ͖
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ĚͿ ŶŽŶ ĂůŝĞŶĂƌĞ͕ ĐĞĚĞƌĞ͕ ĚŝƐƚƌĂƌƌĞ Ğ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ůĂ ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ Ě͛ƵƐŽ ƉƵďďůŝĐŽ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ
ƉƵďďůŝĐŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů WƌŽŐĞƚƚŽ ƉĞƌ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ϭϬ ;ĚŝĞĐŝͿ ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ĂůůĂ ƐƚŝƉƵůĂ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ŽǀǀĞƌŽƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͖
ĞͿ ŶŽŶĂƉƉŽƌƚĂƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĂŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĐŚĞĂďďŝĂŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽů͛ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă
ĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽĂůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĞůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂƐĞŶǌĂĐŚĞƋƵĞƐƚĞƐŝĂŶŽƐƚĂƚĞ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĞĚĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ͖
ĨͿ

ĂĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ ĂůůĂ ƐƚŝƉƵůĂĚĞŐůŝ Ăƚƚŝ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝ ŽŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐŚĞ Ɛŝ
ƌĞŶĚĞƐƐĞƌŽĚŝǀŽůƚĂŝŶǀŽůƚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĨŝŶĞĚŝĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƉŝĞŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂƚƵƚƚĞůĞĂƉƉůŝĐĂďŝůŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝ>ĞŐŐĞ͖

ŐͿ ĂĐŽůůĂďŽƌĂƌĞĂŝĨŝŶŝĚĞŝ;ĞĂĐĐĞƚƚĂƌĞŝͿĐŽŶƚƌŽůůŝĐŚĞ͕ŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝŵŽŵĞŶƚŽĞƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĚƵƌĂƚĂ
ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ Őůŝ Ăůƚƌŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ăůů͛ƵŽƉŽ ƉƌĞƉŽƐƚŝ
ƉŽƚƌĂŶŶŽƐǀŽůŐĞƌĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽ͖
ŚͿ ŝŶĨŽƌŵĂƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĞŝů'ĞƐƚŽƌĞ͕ƉĞƌƚƵƚƚĂůĂĚƵƌĂƚĂĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ĚĞůů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂĚƵůƚĞƌŝŽƌŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ƐƚĂƚĂůŝ͕ƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ĞͬŽĚŝĂůƚƌĂŶĂƚƵƌĂŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůĂŶĚŽ͖
ŝͿ

ƚĞŶĞƌĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĚĞƐŝďŝƌĞƚƵƚƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞ͕ƚĞĐŶŝĐĂĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂĂůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽͬŝĚŝĐƵŝƚƌĂƚƚĂƐŝƉĞƌƵŶƉĞƌŝŽĚŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϬ;ĚŝĞĐŝͿĂŶŶŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĂůĚŽ͖

ũͿ

ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂƐĞŵĞƐƚƌĂůĞůŽƐƚĂƚŽĚŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝůĨĂĐ
ƐŝŵŝůĞĂůůĞŐĂƚŽĂůĂŶĚŽĞĚĂůůĞŐĂŶĚŽƚƵƚƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂŶĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞĨĂƐŝĚĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ^ŝŐĞ͖

ŬͿ ĚĂƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ă ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ͕ Ă ƚŝƚŽůŽ ŐƌĂƚƵŝƚŽ͕ ĂĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ Ěŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ŝŶ ƐŝƚƵ ĚĞůͬŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝŽͬŝ Ğ ŝŵƉŝĂŶƚŽͬŝ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞů WƌŽŐĞƚƚŽ͕ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ĚĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂŽĚĂĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĂĞƐƐŝŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ͕ĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĞĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝ
ĚŝĚĂƚŝƚĞĐŶŝĐŝĂƐĐŽƉŽƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽĞĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŽ͖
ůͿ

•

ϵ͘ϳ͘ /ů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƌŝŶƵŶĐŝĂ ƐŝŶĚ͛ŽƌĂ ĂůůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĐƌĞĚŝƚŽ ůŝƋƵŝĚŽ ĞĚ ĞƐŝŐŝďŝůĞ
ĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽǀĂŶƚĂƚŽ;ŽĐŚĞƐĂƌăǀĂŶƚĂƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽͿŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝ
ĚĞů'ĞƐƚŽƌĞĐŽŶŝĐƌĞĚŝƚŝǀĂŶƚĂƚŝĚĂƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘
ϵ͘ϴ͘ EĞŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϰϲϮ͕ ƉƌŝŵŽ ĐŽŵŵĂ͕ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ͕ ů͛ŽďďůŝŐŽ ĚĞů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝƉĂŐĂƌĞĂůůĞĚĂƚĞƐƚĂďŝůŝƚĞůĞƐŽŵŵĞĚŽǀƵƚĞĂƚŝƚŽůŽĚŝƌŝŵďŽƌƐŽŽĂĚĂůƚƌŽƚŝƚŽůŽĞ͕
Ɖŝƶ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ŶŽŶ ƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞ
ƐŽƐƉĞƐŝ Ž ƌŝƚĂƌĚĂƚŝ ƉĞƌ ŝů ĐĂƐŽ Ěŝ ĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ƐŝĂ ƉƵƌĞ ŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ͕ ĐŚĞ ĨŽƐƐĞ ƐŽůůĞǀĂƚĂ ĚĂů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŽĚĂƚĞƌǌŝŽĐŚĞĚŽǀĞƐƐĞ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ƐŽƌŐĞƌĞƚƌĂůĞWĂƌƚŝ͘
ϵ͘ϵ͘ YƵĂůŽƌĂ ƉĞƌ ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ŵƵƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ >ĞŐŐŝ ĞͬŽ Ěŝ ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀĞ >ĞŐŐŝ ŝů 'ĞƐƚŽƌĞ ĞͬŽ
ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ŝŶĐŽƌƌĂŶŽ ŝŶ ƵŶ ĐŽƐƚŽ ĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽ ĞͬŽ ŝŶ ŽŶĞƌŝ ĨŝƐĐĂůŝ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
Ăůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĂƌăƚĞŶƵƚŽ͕ƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞů'ĞƐƚŽƌĞ͕ĂǀĞƌƐĂƌĞů͛ŝŵƉŽƌƚŽĐŚĞƌŝƐƵůƚŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉĞƌ ƚĞŶĞƌĞ ŝŶĚĞŶŶĞ ŝů 'ĞƐƚŽƌĞ ĞͬŽ ZĞŐŝŽŶĞ >ŽŵďĂƌĚŝĂ ĚĂ ƚĂůŝ ĐŽƐƚŝ ĞͬŽ ŽŶĞƌŝ͕ ĐŚĞ
ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝĚĂů'ĞƐƚŽƌĞ͘
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Zd/K>KϭϬ
͞ZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͟




ϭϬ͘ϭ͘ &ĞƌŵĞ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůĞ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ >ĞŐŐĞ͕ ŝů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƌŝƐŽůƚŽ͗
ĂͿ ĂůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝƵŶĂŽƉŝƶĚĞůůĞŝƉŽƚĞƐŝĚŝƌĞǀŽĐĂŽĚĞĐĂĚĞŶǌĂĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂů
ĂŶĚŽ͖
ďͿ ŶĞůĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƋƵĂůƵŶƋƵĞĚĞůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϵ͖
ĐͿ ƋƵĂůŽƌĂƐŝĂƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƵŶŽŽƉŝƶƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůĂŶĚŽƐƵůůĂ
ďĂƐĞĚĞŝƋƵĂůŝğƐƚĂƚĂĐŽŶĐĞƐƐĂů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ŽǀǀĞƌŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝƌĞƐĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů
͘W͘Z͘ϰϰϱͬϮϬϬϬŶŽŶĐŚĠů͛ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĞů͛ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚŽƚƚĂĚĂů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͖
ĚͿ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ͕ ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ ĞͬŽ ƌĞǀŽĐĂ ĚĞůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶƌ͘භĚĞůභ͕/'Ŷƌ͘භĚŝභŽǀǀĞƌŽƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƩŽ
Ŷ͘භĚĞůභ͕ƌŝĐŚŝĂŵĂƟŝŶƉƌĞŵĞƐƐĂ
;ĐŝĂƐĐƵŶŽĚŝƚĂůŝĞǀĞŶƚŝƵŶ͞ǀĞŶƚŽĚŝZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͟Ϳ͘
ϭϬ͘Ϯ ůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝƵŶǀĞŶƚŽĚŝZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞŝů'ĞƐƚŽƌĞĂǀƌăĚŝƌŝƚƚŽĚŝƌŝƐŽůǀĞƌĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϱϲĐ͘Đ͕͘ĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŽďďůŝŐŽĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂů'ĞƐƚŽƌĞƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚϭϮ͘
ϭϬ͘ϯ͘>ĞƉĂƌƚŝƉƌĞŶĚŽŶŽĂƚƚŽĞĂĐĐĞƚƚĂŶŽĐŚĞůĂĚĚŽǀĞƵŶǀĞŶƚŽĚŝZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞƐŝĂĚŝƉĞƐŽĚĂĐĂƵƐĂŶŽŶ
ŝŵƉƵƚĂďŝůĞ Ăů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞƌă ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƌŝƐŽůƚŽ ;ĐŽŶ ůĞ ŵĞĚĞƐŝŵĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĚŝĐƵŝĂůƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂƌƚ͘ϭϮͿĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯϱϯĐ͘Đ͕͘ƐĂůǀŽƌŝŶƵŶĐŝĂĞƐƉƌĞƐƐĂĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞů'ĞƐƚŽƌĞĂĚĂǀǀĂůĞƌƐŝĚĞůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞƌŝƐŽůƵƚŝǀĂ͘

Zd/K>Kϭϭ
͞ZŝŶƵŶĐŝĂ͟




ϭϭ͘ϭ͘ /ů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƉƵž ƌŝŶƵŶĐŝĂƌĞ Ăůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŵŽŵĞŶƚŽ Ğ ĚĂƌŶĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĞĚĂů'ĞƐƚŽƌĞŵĞĚŝĂŶƚĞ•͕ĐŽŶŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘
ϭϮĐŚĞƐĞŐƵĞ͘




Zd/K>KϭϮ
͞dĂƐƐŽĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĂĨƌŽŶƚĞĚŝƌĞǀŽĐĂ͕ƌŝŶƵŶĐŝĂ͕ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ͕ƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͕ƌĞĐĞƐƐŽŽƌŝƚĂƌĚĂƚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͟
ϭϮ͘ϭ͘


•
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Zd/K>Kϭϯ
͞^ĐƌŝƚƚƵƌĞĐŽŶƚĂďŝůŝ͟

ϭϯ͘ϭ͘ >Ğ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ŝŶ ŐĞŶĞƌĞ ůĞ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝ Ěŝ &ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ ĨĂƌĂŶŶŽ ƉƌŽǀĂ ĚĞů ĚĞďŝƚŽ ĚĞů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉĞƌĐĂƉŝƚĂůĞĞĚŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞĚŝƋƵĂŶƚŽĂůƚƌŽĚŽǀƵƚŽŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘

Zd/K>Kϭϰ
͞ĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝŵĂĨŝĂĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞƌŝƐŽůƵƚŝǀĂ͟


ϭϰ͘ϭ͘ /ů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƉƌĞŶĚĞ ĂƚƚŽ ĞĚ ĂĐĐĞƚƚĂ ƐŝŶ Ě͛ŽƌĂ ĐŚĞ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ğ ƌŝƐŽůƵƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽĂůů͛ĞƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝŶƚĞŵĂĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝŵĂĨŝĂĐŽŵĞƌŝƐƵůƚĂŶƚŝĚĂůůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂŶƚŝŵĂĨŝĂĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽƌŝůĂƐĐŝĂƚĞĚĂůůĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞWƌĞĨĞƚƚƵƌĂĂŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽ
ĚĂů ͘ ůŐƐ͘ ϲ ƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ϭϱϵ͞ŽĚŝĐĞ ĚĞůůĞ ůĞŐŐŝ ĂŶƚŝŵĂĨŝĂ Ğ ĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕
ŶŽŶĐŚĠŶƵŽǀĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂŶƚŝŵĂĨŝĂ͕ĂŶŽƌŵĂĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭĞϮĚĞůůĂ
ůĞŐŐĞϭϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϭϯϲ͘͟
ϭϰ͘Ϯ͘ EĞůů͛ŝƉŽƚĞƐŝĚŝĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞůůĞƉƌĞĚĞƚƚĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌăƌŝƐŽůƚŽĞǆĂƌƚ͘
ϭϯϱϯĐ͘Đ͘ĐŽŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŽďďůŝŐŽĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŽŵŵĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŐŝă
ĞƌŽŐĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƌĞǀŽĐĂĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘




Zd/K>Kϭϱ
͞^ƉĞƐĞĞĚŽŶĞƌŝĨŝƐĐĂůŝ͟


ϭϱ͘ϭ͘ ^ĂƌĂŶŶŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƚƵƚƚĞůĞƐƉĞƐĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ƋƵĂůŽƌĂůĂƐƚĞƐƐĂǀĞŶŐĂ
ĐŽŶĐŽƌĚĂƚĂ͕ĚŝĚĞƌŽŐĂĞͬŽŵŽĚŝĨŝĐŚĞ;ĂŶĐŚĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽͿĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘
ϭϱ͘Ϯ͘ /ůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉĂŐŚĞƌăŝŶŽůƚƌĞŽ͕ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞŝĐĂƐŝ͕ƌŝŵďŽƌƐĞƌă͕ĂƐĞŵƉůŝĐĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞů'ĞƐƚŽƌĞ͕ůĞ
ƐƉĞƐĞǀŝǀĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞĚĂƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ĂŶĐŚĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞů
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝƵŶǀĞŶƚŽĚŝZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͕ĚĞŝƉƌŽƉƌŝĚŝƌŝƚƚŝĞĚŽďďůŝŐŚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͘
ϭϱ͘ϯ͘ dƵƚƚŝŐůŝŽŶĞƌŝĞůĞƐƉĞƐĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂĚŝŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐƵŝŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽŽů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŝŶ
ĞƐƐŽĐŽŶƚĞŵƉůĂƚĂƉŽƐƐĂ͕ĂůůĂĚĂƚĂŽĚŝĞƌŶĂŽŝŶĨƵƚƵƌŽ͕ĞƐƐĞƌĞƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ƐŽŶŽĂĐĂƌŝĐŽĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
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ϭϲ͘ϭ͘ >͛ŝŶǀŝŽ Ěŝ ůĞƚƚĞƌĞ͕ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŶŽƚŝĨŝĐŚĞ Ğ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ĂůƚƌĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ Ž ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂƐĂƌĂŶŶŽĨĂƚƚĞĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĐŽŶƉŝĞŶŽĞĨĨĞƚƚŽĂůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽ͗
•
ϭϲ͘Ϯ͘dƵƚƚĞ ůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĞ ůĞ ŶŽƚŝĨŝĐŚĞ ĚĞů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞĨĂƚƚĞƉĞƌŝƐĐƌŝƚƚŽĂ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ^͘Ɖ͕͘͘ƐĞĚĞĚŝǀŝĂdĂƌĂŵĞůůŝϭϮ͕ϮϬϭϮϰDŝůĂŶŽ͘

Zd/K>Kϭϳ
͞KďďůŝŐŚŝĚŝƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝ͟


ϭϳ͘ϭ͘ /ůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂƐƐƵŵĞĐŽŶůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽƚƵƚƚŝŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϯ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ϭϯ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϬ Ŷ͘ ϭϯϲ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͘  ƚĂů ĨŝŶĞ ŝů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝŝŵƉĞŐŶĂ͗
ĂͿ ĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ͕ŽǀĞŶŽŶŐŝăĐŽŵƵŶŝĐĂƚĞ͕ŝŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂŐůŝĞƐƚƌĞŵŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞůĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞ
ďĂŶĐĂƌŝŽŽƉŽƐƚĂůĞŝŶĚŝĐĂƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϱ͘ϭĐŚĞƉƌĞĐĞĚĞ;ĐŚĞǀĞƌƌăƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌƚƵƚƚĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůWƌŽŐĞƚƚŽĂŵŵĞƐƐŽĞĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽĐŽŶů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽĞŶŽŶŽůƚƌĞƐĞƚƚĞ
ŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ůĞŐĞŶĞƌĂůŝƚăĞĚŝůĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞ
ĚĞůĞŐĂƚĞĂĚŽƉĞƌĂƌĞƐƵůƐƵĚĚĞƚƚŽĐŽŶƚŽĂŶŽƌŵĂĚĞůĐŽŵŵĂϳĂƌƚ͘ϯĚĞůůĂƉƌĞĚĞƚƚĂůĞŐŐĞ͖
ďͿ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă &ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ ŽŐŶŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉƵŶƚŽĂͿ͖
ĐͿ ĂĚ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ Ěŝ WƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝŶĐĂƐƐŝ͕ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ Ğ ůĞ
ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯ͕>ĞŐŐĞϭϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϭϯϲ͕ĂŵĞǌǌŽďŽŶŝĨŝĐŽĚŝƐƉŽƐƚŽƐƵůĐŽŶƚŽ
ĐŽƌƌĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂƉƌĞĚĞƚƚĂůĞƚƚ͘ĂͿ͕ĨĂƚƚĞƐĂůǀĞůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĞĐĐĞǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞŝ
ĐŽŵŵŝϮ͕ϯĞϰĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůůĂĐŝƚĂƚĂůĞŐŐĞ͖
ĚͿ ĂĚŝŶƐĞƌŝƌĞĞͬŽĂĨĂƌĞŝŶƐĞƌŝƌĞŝŶƚƵƚƚŝŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĞͬŽŐůŝĂƚƚŝĚŝĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƉŽƐƚĞŽĚŽĨĨĞƌƚĞ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝĚĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝWƌŽŐĞƚƚŽ͕ƵŶĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ĐůĂƵƐŽůĂ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĂ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă ĚĞŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ Ăů
ĐŽŵŵĂϭĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϭϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϭϯϲ͖
ĞͿ ĂŝĨŝŶŝĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂĨĂƌĞŝŶŵŽĚŽĐŚĞƚƵƚƚĞůĞ^ƉĞƐĞŵŵŝƐƐŝďŝůŝƐŝĂŶŽ
ƐƚĂƚĞ ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ Ğ ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŶĞůůĞ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ Ěŝ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͖
ĨͿ ĂĨĂƌƐŝĐŚĞůĞƐƉĞƐĞŶŽŶĂƚƚĞƐƚĂďŝůŝƚƌĂŵŝƚĞĨĂƚƚƵƌĞƐŝĂŶŽƌŝƐĐŽŶƚƌĂďŝůŝŶĞůůĂĐŽŶƚĂďŝůŝƚăĞƐŝĂŶŽ
ĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞƌŝĨĞƌŝďŝůŝĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽŝŶďĂƐĞĂĚĂƉƉŽƐŝƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞŶĞĂƚƚĞƐƚŝ
ů͛ŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞ͖
ŐͿ ĂƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶƚĂďŝůŝƚăƐĞƉĂƌĂƚĂŽƵŶĂĐŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĂďŝůĞĂĚĞŐƵĂƚĂƉĞƌ
ƚƵƚƚĞůĞƚƌĂŶƐĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ͘

Zd/K>Kϭϴ
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͞ZĞĐůĂŵŝĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞƐƚƌĂŐŝƵĚŝǌŝĂůĞĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞ͟




ϭϴ͘ϭ͘ WĞƌ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŶƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ ŝů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉƵžƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƌĞĐůĂŵŽĂ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ^͘Ɖ͕͘͘sŝĂdĂƌĂŵĞůůŝ͕ϭϮϮϬϭϮϰDŝůĂŶŽ͕Đ͘Ă͘ĚĞů
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞŐĞƐƚŝŽŶĞƌĞĐůĂŵŝ͕ĐŚĞĂǀƌăĐƵƌĂĚŝĨŽƌŶŝƌĞƌŝƐĐŽŶƚƌŽĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ͘
ϭϴ͘Ϯ͘ ^Ğ ŝů ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ŶŽŶ ĚŽǀĞƐƐĞ ƌŝƚĞŶĞƌƐŝ ƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽ Ž ŶŽŶ ĂďďŝĂ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ŶĞů ƐŽƉƌĂĚĞƚƚŽ
ƚĞƌŵŝŶĞ͕ƉƌŝŵĂĚŝƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ͕ĚĞǀĞƌŝǀŽůŐĞƌƐŝĂĚƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵŽĚŝŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞƚƌĂ
ƋƵĞůůŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽƌĞŐŝƐƚƌŽƚĞŶƵƚŽƉƌĞƐƐŽŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂŐŝƵƐƚŝǌŝĂƉĞƌĞƐƉĞƌŝƌĞŝůƚĞŶƚĂƚŝǀŽ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽĚŝĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞ͘
ϭϴ͘ϯ͘ƚĂůĨŝŶĞŝůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉŽƚƌă͕ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƌŝǀŽůŐĞƌƐŝĂŶĐŚĞĂĚƵŶŽĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝ
ŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ͗
¾ Ăůů͛ƌďŝƚƌŽ ĂŶĐĂƌŝŽ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ;&Ϳ͕ ƐĞŐƵĞŶĚŽ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂ ƐƵů ƐŝƚŽ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌďŝƚƌŽďĂŶĐĂƌŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘ŝƚŽƌŝǀŽůŐĞŶĚŽƐŝĂůůĞ&ŝůŝĂůŝĚĞůůĂĂŶĐĂĚ͛/ƚĂůŝĂŽƉƉƵƌĞ
ĂŐůŝƵĨĨŝĐŝĚŝ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ^͘Ɖ͘͘>͛ƌďŝƚƌŽğĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞƌĞůĂƚŝǀĞĂĚŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
ŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϵ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞ͗


Ͳů͛ŝŵƉŽƌƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽŶŽŶƐŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϭϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐĞŝůĐůŝĞŶƚĞĐŚŝĞĚĞƵŶĂƐŽŵŵĂĚŝĚĞŶĂƌŽ͖



ͲŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽĞƐĞŶǌĂůŝŵŝƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚŽƋƵĂŶĚŽƐŝĐŚŝĞĚĞƐŽůƚĂŶƚŽĚŝĂĐĐĞƌƚĂƌĞĚŝƌŝƚƚŝ͕ŽďďůŝŐŚŝĞ
ĨĂĐŽůƚă͖



ͲŶŽŶƐŝĂŶŽƚƌĂƐĐŽƌƐŝƉŝƶĚŝϭϮŵĞƐŝĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĐůĂŵŽĂ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ^͘Ɖ͘͘



WĞƌ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƌŝĐŽƌƐŽ Ăůů͛ƌďŝƚƌŽ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƌĞ ŝů ƐŝƚŽ
ǁǁǁ͘ĂƌďŝƚƌŽďĂŶĐĂƌŝŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘ŝƚ͘>ĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĚĞůů͛&ŶŽŶƐŽŶŽǀŝŶĐŽůĂŶƚŝƉĞƌůĞƉĂƌƚŝĐŚĞ
ŚĂŶŶŽƐĞŵƉƌĞůĂĨĂĐŽůƚăĚŝƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůů͛ĂƵƚŽƌŝƚăŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ͘

¾ Ăů ŽŶĐŝůŝĂƚŽƌĞ ĂŶĐĂƌŝŽ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ƐŝĂ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂ͕ ƐĞŐƵĞŶĚŽ ůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂƐƵůƐŝƚŽĚĞůŽŶĐŝůŝĂƚŽƌĞŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŶĐŝůŝĂƚŽƌĞďĂŶĐĂƌŝŽ͘ŝƚ͘


ΎΎΎΎΎ

>Ğ WĂƌƚŝ͕ ƉƌĞƐĂ ǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ ĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽ Ěŝ ĂĐĐĞƚƚĂƌůŽ ŝŶ ŽŐŶŝ ƐƵĂ ƉĂƌƚĞ͘ /Ŷ ĂŐŐŝƵŶƚĂ͕ ŝů
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝĐŚŝĂƌĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂƌĞŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐůĂƵƐŽůĞ͗

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͗
/ů•ĂĐĐĞƚƚĂĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞůĞĐůĂƵƐŽůĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝ͗Ăƌƚ͘ϰ;͞ŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞů&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞ
ŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ͟Ϳ͕ Ăƌƚ͘ ϱ;͞ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͟Ϳ͕ Ăƌƚ͘ ϲ ;͞ZŝĚƵǌŝŽŶĞ
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ĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͟Ϳ͕Ăƌƚ͘ϳ;͞ƐƚŝŶǌŝŽŶĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂ͟Ϳ͕Ăƌƚ͘ϴ;͞ŐĂƌĂŶǌŝĞ͟Ϳ͕Ăƌƚ͘ϵ;͞ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ͕ŐĂƌĂŶǌŝĞĞ
ŽďďůŝŐŚŝĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͟Ϳ͕Ăƌƚ͘ϭϬ;͞ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͟Ϳ͕Ăƌƚ͘ϭϮ;͞dĂƐƐŽĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĂĨƌŽŶƚĞĚŝ
ƌĞǀŽĐĂ͕ ƌŝŶƵŶĐŝĂ͕ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ͕ ƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͕ ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͕ ƌĞĐĞƐƐŽ Ž ƌŝƚĂƌĚĂƚŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͟Ϳ͕Ăƌƚ͘ϭϴ;͞ZĞĐůĂŵŝĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞƐƚƌĂŐŝƵĚŝǌŝĂůĞĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞ͟Ϳ͘


DŝůĂŶŽ͕yyyyy

WĞƌ&ŝŶůŽŵďĂƌĚĂ^͘Ɖ͗͘͘
yyyy
;yyyyyͿ

WĞƌŝůŽŵƵŶĞĚŝyyyyy͗
yyyy
;yyyyyͿ

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞWƌŽƚŽĐŽůůŽğĨŝƌŵĂƚŽĚĂůůĞWĂƌƚŝĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϴϮͬϮϬϬϱƐ͘ŵ͘ŝ͘ĞŶŽƌŵĞ
ĐŽůůĞŐĂƚĞĞƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐĂƌƚĂĐĞŽĞůĂĨŝƌŵĂĂƵƚŽŐƌĂĨĂ͘
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>>'dKϱʹ^,/DKE/dKZ''/KDD/E/^dZd/sK

ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͙͙͙͙͙͙͗



^ddK/sEDEdK>WZK'ddK;ďĂƌƌĂƌĞůĞĐĂƐĞůůĞŶĞůĐĂƐŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐŝĂƐƚĂƚĂƵůƚŝŵĂƚĂͿ

//&//K;ĚĂĐŽŵƉŝůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝĞĚŝĨŝĐŝŽŝŶƐĞƌŝƚŽŶĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽͿ

FĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞƐĞĐƵƚŝǀĂ

FĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽ

FĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŶƚĞ>ŽĐĂůĞ

FŝŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝ

FĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ;ĂůůĞŐĂƌĞŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĐŽŶů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽͿ

FŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

FƐƚĂƚŽĚŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞ͙͙͙͙͘͘;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞͿ
;ĐĂƌŝĐĂƌĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĐŽŶƚĂďŝůŝĂƚƚĞƐƚĂŶƚŝůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞͿ

FĨŝŶĞůĂǀŽƌŝ

FĐŽůůĂƵĚŽĚĞůůĞŽƉĞƌĞ
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>>'dKϲʹ^,/Z/>s/KE'>/>DEd/D/E/D/,sKEK&/'hZZE>
KEdZddKW/^E^/>>͛>>'dKϴ>͘>'^͘ϭϬϮͬϮϬϭϰ;Ăƌƚϭϯ͘ϭĚĞůďĂŶĚŽͿ
>DEdKZ/>sZ



ůĞŶĐŽ ĐŚŝĂƌŽ Ğ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
ĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĚĂ ĂƉƉůŝĐĂƌĞ Ž ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĂ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ
ZŝƐƉĂƌŵŝ ŐĂƌĂŶƚŝƚŝ ĚĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ ůĞ
ŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ĚƵƌĂƚĂ Ğ ĂƐƉĞƚƚŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ ůĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĞůĞŶĐŽ ĐŚŝĂƌŽ Ğ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ ĚĞŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ĐŚĞ
ŝŶĐŽŵďŽŶŽƐƵĐŝĂƐĐƵŶĂƉĂƌƚĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ
ĂƚĂŽĚĂƚĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝƌŝƐƉĂƌŵŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ
ůĞŶĐŽ ĐŚŝĂƌŽ Ğ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ ĚĞůůĞ ĨĂƐŝ Ěŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ŵŝƐƵƌĂ Ž Ěŝ ƵŶ ƉĂĐĐŚĞƚƚŽ Ěŝ
ŵŝƐƵƌĞĞ͕ŽǀĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕ĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĐŽƐƚŝ
KďďůŝŐŽ Ěŝ ĚĂƌĞ ƉŝĞŶĂ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ğ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƚƵƚƚŝ ŝ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶŝŶŽ ů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ Ěŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝ ŝŶ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ ŝŶ
ĂƉƉĂůƚŽĂƚĞƌǌĞƉĂƌƚŝ
/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚŝĂƌĂĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĚĞůůĞŝŵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ğ ůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚƵĞ ƉĂƌƚŝ Ăŝ ƌŝƐƉĂƌŵŝ
ƉĞĐƵŶŝĂƌŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝƉƌĞƐƚĂƚŽƌŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝͿ͖
ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŚŝĂƌĞ Ğ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌŝƐƉĂƌŵŝŐĂƌĂŶƚŝƚŝ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƚŝ͕ĐŽŶƚƌŽůůŝĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĞŐĂƌĂŶǌŝĞ
ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĐŚŝĂƌŝƐĐŽŶŽ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƉĞƌ
ŐĞƐƚŝƌĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƋƵĂĚƌŽ ĐŚĞ
ŝŶĐŝĚŽŶŽƐƵůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
;Ă ƚŝƚŽůŽ ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͗ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ƉƌĞǌǌŝ
ĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ͕ŝŶƚĞŶƐŝƚăĚ͛ƵƐŽĚŝƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽͿ

/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞƐƵŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂ
ĚĞůůĞ ƉĂƌƚŝ ĐŽŶƚƌĂĞŶƚŝ Ğ ƐƵůůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ
ŝŶĂĚĞŵƉŝĞŶǌĂ

W'/EKWZd>KEdZddKE>>Yh>
>͛>DEdK͛&/E/dK
















