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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 17 ottobre 2016, n. 840
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 6/2016 “Realizzazione di
percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico
superiore” - DGR n. 1459 del 20/09/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 108/2016: Approvazione graduatoria
- contestuale impegno di spesa.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
Vista la L.R. 15 febbraio 2016, n.2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016‐2018”;
Vista la DGR n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016‐2018;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1459/2016 pubblicata sul BURP n. 108/2016;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 756/2016, pubblicata sul
BURP n. 111/2016
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 818/2016 di istituzione
del Nucleo di valutazione per l’esame di ammissibilità e la valutazione del merito delle proposte pervenute in
esito alla pubblicazione dell’avviso 06/2016;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 828/2016 di precisazioni
in ordine al paragrafo H.2 dell’Avviso 06/2016
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1459 del 20/09/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 108/2016 è
stoto adottato l’Avviso Pubblico n. 06/2016 “Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore
(ITS), finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore” .
Attraverso lo stesso la Regione Puglia intende potenziare l’offerta di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore,
puntando sulle aree tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo economico e la competitività regionale.
Gli ITS, scuole ad alta specializzazione tecnologica nate per rispondere alla domanda delle imprese di
nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche e costituenti uno dei principali segmenti della formazione terziaria non universitaria, rappresentano in particolare lo strumento attraverso il quale formare
figure professionali di alto livello, dotate di competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema
di qualificazione nazionale ed europeo, per offrire ai giovani opportunità di inserimento nel mercato del
lavoro regionale.
L’avviso in questione ha dunque l’obiettivo di promuovere un rafforzamento dell’offerta dei percorsi di
Istruzione Tecnica Superiore, in linea con le vocazioni del territorio regionale, sia per aumentare la partecipazione dei giovani all’istruzione terziaria sia per favorire il loro concreto inserimento nel mercato del lavoro.
In ordine all’arrivo delle istanze pervenute in esito al suddetto avviso il nucleo di valutazione, nominato
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con atto dirigenziale n.818 del 11/10/2016, ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di valutazione”,alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse.
In esito allo stesso avviso risultano pervenute n. 6 istanze per complessivi 13 progetti.
Il nucleo di valutazione ha proceduto alla verifica di ammissibilità delle 6 istanze pervenute (Allegato A) e
alla valutazione di merito dei 13 progetti (Allegato B), come da verbali agli atti della sezione, le cui risultanze
sono di seguito riportate:
• n. 6 istanze sono state ammesse alla valutazione di merito;
• n. 13 progetti risultano finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia
ai sensi del paragrafo H.2 dell’Avviso, così come modificato con determinazione dirigenziale n. 828 del
12/10/2016, come riportato nell’Allegato B al presente provvedimento;
Con il presente atto si provvede ad approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitato nell’ allegato B pare integrante e sostanziale del presente atto.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione Professionale.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio regionale vincolato Esercizio 2016 approvato con L.R. n. 2/2016, DGR n. 159/2016 e DGR n. 1460
del 20/09/2016



Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 ‐ Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
11 ‐ Sezione Formazione Professionale



Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 4.679.625,00 trova copertura ai sensi delle
D.G.R. n. 936 del 06/07/2016 e D.G.R. n. 1459 del 20/09/2016 così come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.01.02.999
Cod. SIOPE 1634 – “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale”
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs.
118/2011, codici:
3 (cap. 1165135)
4 (cap. 1166135)
7 (cap. 1167135)
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Capitolo di entrata U.E. : 2052810 “SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.001) € 2.339.812,50 di cui:
E.F. 2016 € 1.169.906,25
E.F. 2017 € 1.052.915,63
E.F. 2018 € 116.990,62



Capitolo entrata STATO: 2052820 “SIOPE 2115 – Trasferimenti correnti da STATO per la realizzazione di
programmi Comunitari” /(Piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 ) € 1.637.868,75 di cui:
E.F. 2016 € 818.934,38
E.F. 2017 € 737.040,94
E.F. 2018 € 81.893,43

Accertamento di entrata giuste note prot. n.AOO_165/3198 del 27/09/2016 dell’Autorità di Gestione del
POR Puglia 2014-2020


Viene effettuata l’IMPEGNO sul bilancio regionale vincolato 2016, 2017 e 2018, della complessiva somma
di € 4.679.625,00 (ai sensi della D.G.R. n. 936 del 06/07/2016 e D.G.R. n. 1459 del 20/09/2016) come di
seguito specificato:
- Bilancio Vincolato:
• capitolo spesa U.E.: 1165135 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.3 AZIONI VOLTE A FAVORIRE LA TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO – Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.. Quota UE” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.999, Codice Transazione
Europea: 3), € 2.339.812,50 di cui:
E.F. 2016 € 1.169.906,25
E.F. 2017 € 1.052.915,63
E.F. 2018 € 116.990,62



capitolo spesa STATO : 1166135 “POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.3. AZIONI VOLTE A FAVORIRE
LA TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI A altre Amministrazioni Locali n.a.c. Quota STATO” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.999, Codice Transazione
Europea: 4), € 1.637.868,75 di cui:
E.F. 2016 € 818.934,38
E.F. 2017 € 737.040,94
E.F. 2018 € 81.893,43



capitolo spesa REGIONE : 1167135 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.3 AZIONI VOLTE A FAVORIRE LA TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO – Trasferimenti correnti a alte Amministrazioni Locali n.a.c. Quota Regione” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.999, Codice Transazione
Europea: 7), € 413.910,75 di cui:
E.F. 2016 € 206.955,38
E.F. 2017 € 186.259,84
E.F. 2018 € 20.695,53

Causale dell’impegno: “Avviso n.6/2016”
L’ulteriore quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento, pari complessivamente a € 288.033,00 (15% di 4.679.625,00= 701.943,75‐413.910,75) è assicurata
così come segue:
- quali somme direttamente trasferite dal MIUR ai soggetti a valere sul fondo di cui all’art.1 comma 875, legge
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n. 296/2006 (così come modificato dall’art. 7, comma 37 ter del Decreto Legge n. 95 del 2012, ripartito tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 45 della Legge n. 107 del 2015 e secondo i criteri di
cui all’accordo in Conferenza unificata del 17/12/2015 (repertorio atto 133/CU), come da nota MIUR prot.
n. 0004169 del 15/04/2016.









Dichiarazioni ed attestazioni:
si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel
corso degli esercizi finanziari 2016‐2017‐2018 secondo il cronogramma sopra riportato;
si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
le somme impegnate con il presente atto sono state accertate sui capitoli di entrata con D.G.R. n. 936 del
06/07/2016 e D.G.R. n. 1459 del 20/09/2016 e con nota prot. n.AOO_165/3198/2016 dell’Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014‐2020
si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Legge di Stabilità 2016).
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa A. Lobosco

Si dà atto che il presente provvedimento, con il relativo allegato, sarà pubblicato sul BURP a cura del
Sezione Formazione Professionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
• di dare atto che, In esito all’avviso risultano pervenute n. 6 istanze per complessivi 13 progetti;
• di dare atto che il nucleo istituito ha provveduto all’istruttoria di n. 6 istanze per complessivi 13 progetti,
come riportato nell’allegato A) e nell’Allegato B);
• di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di ammissibilità e merito emerge quanto segue:
• n. 6 istanze sono state ammesse alla valutazione di merito (Allegato A);
• n. 13 progetti risultano finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia
ai sensi del paragrafo H.2 dell’Avviso, così come modificato con determinazione dirigenziale n. 828 del
12/10/2016, come riportato nell’Allegato B al presente provvedimento;
• di dare atto che i progetti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia risultano essere n. 13 progetti per una spesa complessiva di € 4.679.625,00 come riportato nell’allegato A);
• di impegnare la complessiva somma di € 4.679,625,00, così come riportato nella sezione degli adempimenti contabili;
• di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitate negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
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• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con i
relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la
stessa costituisce unica notifica agli interessati;
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 7 pagine più l’Allegato “A” di n. 1
pagina, e l’allegato “B” di n. 2 pagine per complessive n. 10 pagine:
‐ diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
‐ sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
‐ sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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EKEDD^^/>>s>hd/KE/DZ/dK

DD^^K

DD^^K

DD^^K

DD^^K

DD^^K

DD^^K

DD^^KͬEKEDD^^K

^/dK

ǀǀŝƐŽϲͬϮϬϭϲĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ'ZŶ͘ϭϰϱϵĚĞůϮϬͬϬϵͬϮϬϭϲ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵů͘h͘Z͘W͘Ŷ͘ϭϬϴͬϮϬϭϲĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĐŽŶ͘͘Ŷ͘ϳϱϲĚĞůϮϲͬϬϵͬϮϬϭϲ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂŝŶhZWŶ͘ϭϭϭĚĞůϮϵͬϬϵͬϮϬϭϲ>EK^K''dd/DD^^/

W͘K͘Wh'>/ϮϬϭϰʹϮϬϮϬ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞĐŝƐŝŽŶĞ;ϮϬϭϱͿϱϴϱϰĚĞůϭϯͬϬϴͬϮϬϭϱ
^^y͞/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĞŶĞůů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͟
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌĐŽƌƐŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝĚŝ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞdĞĐŶŝĐĂ^ƵƉĞƌŝŽƌĞ;/d^Ϳ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůĚŝƉůŽŵĂĚŝƚĞĐŶŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
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^/^dDDE/

^/^dDDE/

^/^dDDE/

dhZ/^DKdd/s/d͛h>dhZ>/

dhZ/^DKdd/s/d͛h>dhZ>/

DdK/dEK>K'/WZ>K
^s/>hWWK/^/^dD/^K&dtZ

KZ'E//KE&Zh//KE
>>͛/E&KZD/KE>>
KEK^E

EhKsdEK>K'/WZ/>
D/E/d>z

EhKsdEK>K'/WZ/>
D/E/d>z

EhKsdEK>K'/WZ/>
D/E/d>z

dEK>K'//EEKsd/s
WZ/E/>dd/s/d͛
h>dhZ>/ʹdhZ/^DK

dEK>K'//EEKsd/s
WZ/E/>dd/s/d͛
h>dhZ>/ʹdhZ/^DK

dEK>K'/
>>͛/E&KZD/KE
>>KDhE//KE

dEK>K'/
>>͛/E&KZD/KE
>>KDhE//KE

DK/>/d͛^K^dE//>

DK/>/d͛^K^dE//>

/d^EdKE/KhKs/>>K

/d^EdKE/KhKs/>>K

/d^EdKE/KhKs/>>K

/d^Z'/KE>>>Wh'>/WZ>͛/Eh^dZ/
>>͛K^W/d>/d͛>dhZ/^DK>>Z'dK

/d^Z'/KE>>>Wh'>/WZ>͛/Eh^dZ/
>>͛K^W/d>/d͛>dhZ/^DK>>Z'dK

/d^Wh>//'/d>D<Z

/d^Wh>//'/d>D<Z

/d^WZ>DK/>/d͛^K^dE//>ʹ^ddKZ
ZK^W/KWh'>/

/d^WZ>DK/>/d͛^K^dE//>ʹ'^d/KE
/E&KDK/>/d͛/E&Z^dZhddhZ>K'/^d/,

KKͺϭϯϳͬϭϯϯϲϭĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

KKͺϭϯϳͬϭϯϯϲϭĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

KKͺϭϯϳͬϭϯϯϲϭĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

KKͺϭϯϳͬϭϯϯϭϳĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

KKͺϭϯϳͬϭϯϯϭϳĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

KKͺϭϯϳͬϭϯϯϱϭĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

KKͺϭϯϳͬϭϯϯϱϭĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

KKͺϭϯϳͬϭϯϯϰϱĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

KKͺϭϯϳͬϭϯϯϱϰĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

DK/>/d͛^K^dE//>

WZKh/KE
DEhdE/KE/D//
dZ^WKZdKͬKZ>d/s
/E&Z^dZhddhZ

D/dK

ZdEK>K'/

/d^WZKWKEEd

EΣWZKdKK>>K

W͘K͘Wh'>/ϮϬϭϰʹϮϬϮϬ

dE/K^hWZ/KZWZ>E/Eh^dZ/>WZKhd^/'E
E/EEKsdKZ

ϰ͘ϯ͘ϭdE/K^hWZ/KZWZ
>͛/EEKs/KE/WZK^^/
WZKKdd/DE//

'^d/KE/E&KͲDK/>/d͛
/E&Z^dZhddhZ>K'/^d/,

dE/K^hWZ/KZWZ>
WZKh/KEDEhdE/KE/
D//dZ^WKZdKͬK
Z>d/s/E&Z^dZhddhZ

dE/K^hWZ/KZ
WZ>͛KZ'E//KE>
&Zh//KE>>͛/E&KZD/KE
>>KEK^E

dE/K^hWZ/KZWZ/DdK/
>dEK>K'/WZ>K
^s/>hWWK/^/^dD/^K&dtZ

dE/K^hWZ/KZ>dZ^WKZdKDh>d/DK>

dE/K^hWZ/KZ>>dEK>K'/WZKhdd/s
>>͛/Eh^dZ/ZK^W/>

Dh>d/D/WZKhZ

/'/d>&ZDZ

dE/K^hWZ/KZWZ>'^d/KE>>/E
ϱ͘ϭ͘Ϯ͘dE/K^hWZ/KZWZ>
Z/^dKZd/sWZ/>DZ<d/E'>>WZKh/KE/d/W/,
'^d/KE/^dZhddhZ
>>h>dhZ>'h^dK
dhZ/^d/KͲZ/dd/s

dE/K^hWZ/KZWZ>'^d/KE/>DE'DEd
ϱ͘ϭ͘Ϯ͘dE/K^hWZ/KZWZ>
/Ed'ZdK/^dZhddhZ^Zs//>>͛K&&ZddhZ/^d/KͲ
'^d/KE/^dZhddhZ
Z/dd/s
dhZ/^d/KͲZ/dd/s

dE/K^hWZ/KZWZ>͛hdKD/KE/^/^dD/
DdZKE//
ĂͿd͘^͘ƉĞƌŝůŽŶƚƌŽůůŽ͕ŝĂŐŶŽƐŝĞDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƉƌĞĚŝƚƚŝǀĂ
;/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘ϬͿ
ďͿd͘^͘ƉĞƌůĂZŽďŽƚŝĐĂĞů͛ƵƚŽŵĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂƚĂ͗ĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽĂůůĂ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘Ϭ

dE/K^hWZ/KZWZ>͛/EEKs/KE/WZK^^/
DE//͗
ĂͿd͘^͘ƉĞƌůĂŝŶŐĞŐŶĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ;/d^WZK^,Ϳ
ďͿd͘^͘ƉĞƌŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽĚĞůůĂWƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂ
>ŽŐŝƐƚŝĐĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ

EKD/E/KEKZ^K

ϰ͘ϯ͘Ϯ͘dE/K^hWZ/KZWZ
>͛hdKD/KE/^/^dD/
DdZKE//

ϰ͘ϯ͘ϭdE/K^hWZ/KZWZ
>͛/EEKs/KE/WZK^^/
WZKKdd/DE//

&/'hZE/KE>/Z/&Z/DEdK

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdK&/EE/dK

ϳ

ϳ

ϰ

ϰ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϭ͘ϭ
ŽĞƌĞŶǌĂĞ
ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ
ĚĞŝ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ŝĞĨŽƌŵĂƚŝǀŝ
;ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ
Ğ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ
ͿĐŽŶůĂ
ĚĞĐůŝŶĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƉƌŽĨŝůŽ
ĚĞůůĂ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝ
ŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ
ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐ
ŚĞĚĞů
ŵĞƌĐĂƚŽĚĞů
ůĂǀŽƌŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϭ͘Ϯ
ŽĞƌĞŶǌĂĞ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂ
ĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽ
ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ
ĐŽŶŝ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝ
ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞ
ĐŽŶůĞ
ĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝ
ƐǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ
Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

ϴ

ϵ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϭ͘ϯ
ŚŝĂƌĞǌǌĂĞ
ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ
ĚĞůůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ
ŶĞůůĂ
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ
ŝŶĞƐŝƚŽĂů
ƉĞƌĐŽƌƐŽ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ^ǀŝůƵƉƉŽĐŽŶŽŵŝĐŽ͕/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ>ĂǀŽƌŽ
^ĞǌŝŽŶĞ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ϴ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϵ

ϭ͘ϰYƵĂůŝƚă
ĞĐŽĞƌĞŶǌĂ
ĚĞůůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽ
ĨŽƌŵĂƚŝǀŽŝŶ
ƌĂƉƉŽƌƚŽ
ĂůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ
ŝŶƵƐĐŝƚĂ
;ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶ
Ğh&͕ƐƚĂŐĞ͕
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝ
ĞĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ
ĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝ͕
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞŐůŝ
ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞ
Ŷƚŝ͕
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞ
ŶƚŽĐƌĞĚŝƚŝͿ

ϴ

ϵ

ϵ

ϵ

ϴ

ϴ

ϵ

ϵ

ϵ

ϭ͘ϱYƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚ
Ž
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ĞĚĞůůĞ
ƐŝŶŐŽůĞĨĂƐŝ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ
;ŝŶƚĞƐĂŶĞů
ƐĞŶƐŽĚŝ
ĐŚŝĂƌĞǌǌĂ
ĞƐƉŽƐŝƚŝǀĂ
ŶŽŶĐŚĠ
ĚĞƚƚĂŐůŝŽ
ĚĞŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͕
ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ĂƚƚĞƐŝĞ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝ
ƉƌŽƉŽƐƚĞͿ

ϲ

ϱ

ϲ

ϲ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϭ͘ϲ
ĚĞŐƵĂƚĞǌǌ
ĂĚĞůůĞ
ĂǌŝŽŶŝƉĞƌ
ĨĂǀŽƌŝƌĞ
ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚ
ŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ
ĞƉĞƌ
ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ
ůĂŶĂƐĐŝƚĂĚŝ
ŶƵŽǀĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

ϭ͘ϳ
ĚĞŐƵĂƚĞǌǌ
ĂĚĞůůĞ
ŵŝƐƵƌĞĂƚƚĞ
ĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞ
ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚ
ŽŝŶŝƚŝŶĞƌĞ
ĚŝĂůƚƌŝ
ĂůůŝĞǀŝ͕ŝŶ
ĐĂƐŽĚŝ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůŶƵŵĞƌŽ
ĚĞŝ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚ
ŝ

ϭ͘YƵĂůŝƚăĞĐŽĞƌĞŶǌĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌĐŽƌƐŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝĚŝ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞdĞĐŶŝĐĂ^ƵƉĞƌŝŽƌĞ;/d^Ϳ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůĚŝƉůŽŵĂĚŝƚĞĐŶŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
ǀǀŝƐŽϲͬϮϬϭϲĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶ'ZŶ͘ϭϰϱϵĚĞůϮϬͬϬϵͬϮϬϭϲ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵů͘h͘Z͘W͘Ŷ͘ϭϬϴͬϮϬϭϲĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂĐŽŶ͘͘Ŷ͘ϳϱϲĚĞůϮϲͬϬϵͬϮϬϭϲ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂŝŶhZWŶ͘ϭϭϭĚĞůϮϵͬϬϵͬϮϬϭϲ

^^y͞/ŶǀĞƐƚŝƌĞŶĞůůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĞŶĞůů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͟

ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞĐŝƐŝŽŶĞ;ϮϬϭϱͿϱϴϱϰĚĞůϭϯͬϬϴͬϮϬϭϱ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϭ͘ϴ
WƌĞƐĞŶǌĂĚŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ŵŽĚƵůŝ
ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐ
ŝ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝ
ƉĞƌ
ů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂů
ƉĞƌĐŽƌƐŽ
ĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞ
ĚŝŵŽĚƵůŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂ
ƚŝƉĞƌŐůŝ
ĂůůŝĞǀŝ
ŽĐĐƵƉĂƚŝ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϭ͘ϵŵŝƐƵƌĞ
ƉĞƌůĂ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƉĂƌŝƚă
ĨƌĂƵŽŵŝŶŝĞ
ĚŽŶŶĞĞŶŽŶ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝ
ŽŶĞ

ϱϬ

ϱϮ

ϰϵ

ϰϵ

ϱϰ

ϱϰ

ϱϱ

ϱϱ

ϱϱ

ƚŽƚĂůĞϭ

ϱ

ϭ

ϱ

ϱ

ϭ

ϭ

ϱ

ϱ

ϱ

ϰ

ϱ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

Ϯ͘Ϯ
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă
Ğ
ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ
ĚŝƐĞĚŝ
ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕
Ϯ͘ϭYƵĂůŝƚă
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞ
ĚĞůŐƌƵƉƉŽ
ĂůƚƌĞƌŝƐŽƌƐĞ
ĚŝůĂǀŽƌŽ
ƚĞĐŶŝĐŚĞĞ
ŝŵƉŝĞŐĂƚŽ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
ŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ
;ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌ
Ğ͕
ďŝďůŝŽƚĞĐŚĞ͕
ĚŽƚĂǌŝŽŶŝ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚ
Ğ͕ĞĐĐ͘Ϳ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϰ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

Ϯ͘ϯ
WƌĞƐĞŶǌĂĚŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƐŽƐƚĞŶŝƚŽƌŝĞ
ǀĂůŽƌĞ
ĂŐŐŝƵŶƚŽĚĂ
ĞƐƐŝ
ĂƉƉŽƌƚĂƚŽ
;ƌŝƐŽƌƐĞ
ƵŵĂŶĞ͕
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͕
ůŽŐŝƐƚŝĐŚĞĞĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ
Ϳ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

Ϯ͘ϰ
ĚĞŐƵĂƚĞǌǌ
ĂĚĞůůĂ
'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ŝŶƚĞƌŶĂĂůůĂ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ
ĐƵŝ
ĂƐƐĞŐŶĂƌĞ
ĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞ
ŶƚŽ͕
ŐĞƐƚŝŽŶĞĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝ
ŽĚĞů
ƉĞƌĐŽƌƐŽ
ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ

ϯ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

Ϯ͘ϱ
WƌĞƐĞŶǌĂĚŝ
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚ
ŝ
ŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂ
ůŝĞ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂ
ůŝĐŽĞƌĞŶƚŝ
ĐŽŶŝů
ƉĞƌĐŽƌƐŽ
ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ
ƉƌŽƉŽƐƚŽ

Ϯ͘YƵĂůŝƚăĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ

Ϯϭ

Ϯϭ

Ϯϰ

Ϯϰ

ϭϵ

ϭϵ

Ϯϰ

Ϯϰ

Ϯϰ

ƚŽƚĂůĞϮ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϯ͘ϯ
WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽ
ϯ͘ϮŐƌĂĚŽĚŝ
ϯ͘ϭ
ŶĞ
ĞƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶ
ĐŽĞƌĞŶǌĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
ĞĚĞů
ĚĞůƉŝĂŶŽ
ĂůůĂ
ŵĞƚŽĚŽĚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶ
ĐĂůĐŽůŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞ
Ğ
ĂƉƉůŝĐĂƚŽ
ĂǌŝŽŶŝ
ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂ
ĚĞƐĐƌŝƚƚĞŶĞů
ĚŝĂůƚƌŝ
ǀŽĐĞĚŝ
ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŽƐƚŽ
ƉƵďďůŝĐŝŽ
ƉƌŝǀĂƚŝ

ϯ͘^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ƚŽƚĂůĞϯ

ůůĞŐĂƚŽͿ

ϴϳ

ϴϵ

ϴϵ

ϴϵ

ϴϵ

ϴϵ

ϵϱ

ϵϱ

ϵϱ

dKd>

EKd
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/d^WZ>DK/>/d͛^K^dE//>ʹ'^d/KE
/E&KDK/>/d͛/E&Z^dZhddhZ>K'/^d/,

KKͺϭϯϳͬϭϯϯϱϰĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

DK/>/d͛^K^dE//>

^/^dD'ZK>/DEdZ

/d^EhKsdEK>K'/WZ/>D/E/d>zʹ
EhKsdEK>K'/WZ/>
^/^dD>/DEdZʹ^ddKZWZKh/KE/
D/E/d>z
'ZK>/DEdZ/

KKͺϭϯϳͬϭϯϯϲϬĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

DK/>/d͛^K^dE//>

^/^dD'ZK>/DEdZ

/d^EhKsdEK>K'/WZ/>D/E/d>zʹ
EhKsdEK>K'/WZ/>
^/^dD>/DEdZʹ^ddKZWZKh/KE/
D/E/d>z
'ZK>/DEdZ/

WZKh/KE
DEhdE/KE/D//
dZ^WKZdKͬKZ>d/s
/E&Z^dZhddhZ

KKͺϭϯϳͬϭϯϯϲϬĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

DK/>/d͛^K^dE//>

/d^WZ>DK/>/d͛^K^dE//>ʹ^ddKZ
ZK^W/KWh'>/

KKͺϭϯϳͬϭϯϯϰϱĚĞůϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

Φϰ͘ϲϳϵ͘ϲϮϱ͕ϬϬ

dKd>

Φϯϱϵ͘ϲϳϬ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dE/K^hWZ/KZ>>'^d/KE>WK^dͲZK>d
>>&/>/ZKZdK&Zhdd/K>

dE/K^hWZ/KZ
Z^WKE^/>>>WZKh/KE/
>>dZ^&KZD/KE/
'ZZ/͕'ZKͲ>/DEdZ/
'ZKͲ/Eh^dZ/>/

Φϯϱϵ͘ϵϱϱ͕ϬϬ

ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dE/K^hWZ/KZWZ>͛/E&KͲDK/>/d͛WZ>
/E&Z^dZhddZ>K'/^d/,ʹ>K'/^d/^E>z^d

dE/K^hWZ/KZ/E'Z/K>dhZ/K>K'/

dE/K^hWZ/KZ
Z^WKE^/>>>WZKh/KE/
>>dZ^&KZD/KE/
'ZZ/͕'ZKͲ>/DEdZ/
'ZKͲ/Eh^dZ/>/

'^d/KE/E&KͲDK/>/d͛
/E&Z^dZhddhZ>K'/^d/,

dE/K^hWZ/KZWZ>DEhdE/KE'>/
ZKDK/>/

dE/K^hWZ/KZWZ>
WZKh/KEDEhdE/KE/
D//dZ^WKZdKͬK
Z>d/s/E&Z^dZhddhZ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϳ

ϴ

ϵ

ϵ

ϵ

ϲ

ϴ

ϴ

ϲ

ϴ

ϳ

ϳ

ϵ

ϲ

ϯ

ϯ

ϱ

Ϯ

ϯ

ϯ

ϯ

Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

Ϯ

ϰϴ

ϰϳ

ϰϳ

ϰϵ

ϱ

ϱ

ϱ

ϭ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϰ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϱ

ϯ

ϯ

ϯ

ϱ

Ϯϭ

Ϯϯ

Ϯϯ

Ϯϭ

ϴ

ϴ

ϴ

ϴ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϰ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϭϲ

ϴϱ

ϴϲ

ϴϲ

ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ
ĐŚĞůĂĚĂƚĂĚŝ
ĂǀǀŝŽĚĞů
ĐŽƌƐŽŝŶĚŝĐĂƚĂ
ŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽğ
ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞ
ĂůůĂ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ
ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶ
Ğ͕ƐŝĐŚŝĞĚĞĂů
ƐŽŐŐĞƚƚŽ
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ
ĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ
ůĂĚĂƚĂ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂĚŝ
ϴϲ ĂǀǀŝŽĂƚƚŝǀŝƚă͘
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