28-7-2021

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 46

115

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 659.
Disposizioni attuative dell’art. 243-bis, comma 2 della L.R. n. 1/2015.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Disposizioni attuative dell’art. 243-bis,
comma 2 della L.R. n. 1/2015.” e la conseguente proposta dell’assessore Enrico Melasecche Germini;
Visto il D.L. n. 1/2012 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Vista la L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico Governo del territorio e materie correlate”;
Vista la L.R. 15 marzo 2021, n. 6 “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate
per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”;
Vista la L.R. 3 giugno 2021, n. 9 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico Governo del territorio e materie correlate)”;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1) di approvare ai sensi dell’art. 243-bis, comma 2, della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, i modelli “Dichiarazione conferimento incarico” prevista dall’art. 2 della L.R. n. 6/2021 e “Attestazione” di cui all’art. 3 della medesima legge che si
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che i suddetti modelli sono presentati a corredo delle istanze relative ai procedimenti disciplinati dalla
L.R. n. 1/2015;
3) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e Terni, agli Ordini e
Collegi professionali, nonché alle associazioni di categoria interessate;
4) di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché di pubblicare la modulistica sul sito
web istituzionale della Regione.
La Presidente
TESEI
(su proposta dell’assessore Melasecche Germini)
__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Disposizioni attuative dell’art. 243-bis, comma 2 della L.R. n. 1/2015.

La legge regionale n. 6 del 15 marzo 2021 “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività
espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”, ha stabilito che in relazione alla presentazione alla pubblica amministrazione di istanze autorizzative o ad intervento sia presentata:
— unitamente alla documentazione relativa allo specifico procedimento, una “lettera di affidamento dell’incarico
sottoscritta dal committente” (art. 2);
— una attestazione circa “il pagamento delle competenze da parte del committente stesso” (art. 3).
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Il D.L. n. 1/2012 all’art. 9 comma 4 stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme
previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale e che il professionista deve obbligatoriamente informare il cliente circa il grado di complessità dell’incarico, fornendo ogni informazione utile circa
gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico stesso.
L’art. 243-bis della L.R. n. 1/2015, introdotto con L.R. 3 giugno 2021, n. 9 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni
della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)”, stabilisce che le
disposizioni di cui alla L.R. n. 6/2021 si applicano anche “Testo unico Governo del territorio e materie correlate” e
che “la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti attestante il pagamento delle
correlate spettanze da parte del committente, di cui all’articolo 3, comma 1, della L.R. n. 6/2021, è rilasciata con riferimento
alle competenze pattuite”.
Si rende pertanto necessario, in riferimento a quanto stabilito all’articolo 243-bis citato, emanare disposizioni di
attuazione ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo.
In merito a quanto sopra è stata predisposta una specifica modulistica (fac-simile) in applicazione della L.R.
n. 6/2021 relativamente alle istanze riconducibili ai procedimenti disciplinati dalla L.R. n. 1/2015, per consentire una
omogenea applicazione delle procedure in tutto il territorio regionale e affinché i rapporti tra committenti e professionisti siano chiari e trasparenti. Quest’ultimi saranno regolati dagli accordi contrattuali tra le parti, che potranno
pattuire le modalità di pagamento più consone e attinenti alle esigenze delle parti stesse.
La modulistica che si va a proporre per l’approvazione da parte della Giunta regionale consiste nella “Dichiarazione
conferimento incarico” e nell’ “Attestazione”, prevista rispettivamente all’art. 2 e all’art. 3 della L.R. n. 6/2021. L’art.
2 della L.R. n. 6/2021 prevede che la presentazione di istanza alla pubblica amministrazione deve essere corredata
dalla lettera di affidamento dell’incarico; ai fini della L.R. n. 1/2015 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è
redatta sotto forma di Dichiarazione conferimento dell’incarico. I modelli come sopra redatti contengono le informazioni minime necessarie ma potranno essere opportunamente adeguati in base alla specifica procedura per la quale
si presenta l’istanza.
Nel caso il procedimento preveda più di una professionalità la modulistica dovrà essere redatta per ogni soggetto
coinvolto.
Per quanto già stabilito dall’art 3 comma 3 della L.R. n. 6/2021, le disposizioni dell’ articolo 2 e dei commi 1 e 2
dell’articolo 3, non si applicano ai procedimenti inerenti gli interventi di cui agli artt. 119 e 121 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
ove il committente non abbia già corrisposto integralmente il compenso dovuto al professionista e abbia optato per
la cessione del credito d’imposta.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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'LFKLDUD]LRQHGDDOOHJDUHDOPRPHQWRGHOULODVFLRGHOO¶DWWRDXWRUL]]DWLYRRGHOOD
ULFH]LRQHGLLVWDQ]HDGLQWHUYHQWRGLUHWWR


dd^d/KE
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ů͘ƌ͘ϲͬϮϬϮϭĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϯďŝƐů͘ƌ͘ϭͬϮϬϭϱͿ


;ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƌĞƐĂĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϳ͘W͘Z͘ϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬŶ͘ϰϰϱͿ




/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ͗dŝƚŽůŽ͕EŽŵĞĞŽŐŶŽŵĞͿ

ŶĂƚŽͬĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕Đ͘Ĩ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

W͘/sͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐŽŶƐƚƵĚŝŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖

ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗

ĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ



ĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞͬƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞͬƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ ^ŝŐͬ͘^ŝŐ͘ƌĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ŶĂƚŽͬĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ă ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝŶ
sŝĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Đ͘Ĩ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŝŶ
ƉƌŽƉƌŝŽͬƋƵĂůĞ ůĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞůůĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ
ƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺW͘/sͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖
;ƌŝƉĞƚĞƌĞŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƉŝƶĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚŝͿ



ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůůĂů͘ƌ͘Ŷ͘ϲͬϮϬϮϭĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϯďŝƐĚĞůůĂů͘ƌ͘ϭͬϮϬϭϱͿ͖

ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ƉĞŶĂůŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϳϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ŵĞŶĚĂĐŝ Ğ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ž ƵƐŽ Ěŝ Ăƚƚŝ ĨĂůƐŝ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ƐŽƚƚŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
/,/Z

 ĐŚĞ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ğ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůůĞ
ƉĂƚƚƵŝǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞƚƌĂůĞƉĂƌƚŝ͘

KƉƉƵƌĞ

 ĐŚĞ ŝů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƐŽƉƌĂ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ ğ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂĚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂŐůŝ ĂƌƚŝĐŽůŝ ϭϭϵ Ğ ϭϮϭ ĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ ϭϵ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϯϰ ;DŝƐƵƌĞ ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ͕ ƐŽƐƚĞŐŶŽ Ăů ůĂǀŽƌŽ Ğ
Ăůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƐŽĐŝĂůŝ ĐŽŶŶĞƐƐĞ Ăůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂ ĚĂ Ks/ͲϭϵͿ͕
ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϳůƵŐůŝŽϮϬϮϬ͕Ŷ͘ϳϳĞŝůĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞŶŽŶŚĂĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŽŝů
ĐŽŵƉĞŶƐŽ ĚŽǀƵƚŽ͕ ĂǀĞŶĚŽ ŽƉƚĂƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ĐƌĞĚŝƚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϮϭ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂďͿ͕ĚĞůĚ͘ů͘ϯϰͬϮϬϮϬ͕ĐŽŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽĂŶĐŚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĐ͘ϯů͘ƌ͘ϲͬϮϬϮϭĞƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ƉĞƌ
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ƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂĞƉĞƌůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ŶŽŶƚƌŽǀĂŶŽĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĞ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯĐŽŵŵŝϭĞϮů͘ƌ͘ϲͬϮϬϮϭ͘


>ƵŽŐŽĞĚĂƚĂ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ







;ƌŝƉĞƚĞƌĞ͕ŶĞůĐĂƐŽŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉƌĞǀĞĚĂƉŝƶĚŝƵŶĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăͿ






^ŝĂůůĞŐĂĐŽƉŝĂĨŽƚŽƐƚĂƚŝĐĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚă͘

/ůWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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'LFKLDUD]LRQHGDDOOHJDUHDOODSUHVHQWD]LRQHGHOO LVWDQ]DDXWRUL]]DWLYDRGHOO¶LVWDQ]D
DGLQWHUYHQWRGLUHWWRDOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH



/,/Z/KEKE&Z/DEdK/EZ/K
;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ů͘ƌ͘ϲͬϮϬϮϭĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϯďŝƐů͘ƌ͘ϭͬϮϬϭϱͿ


;ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƌĞƐĂĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϳ͘W͘Z͘ϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϬŶ͘ϰϰϱͿ




/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŶĂƚŽͬĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƌĞƐŝĚĞŶƚĞĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŶsŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ŷ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Đ͘Ĩ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŝŶ ƉƌŽƉƌŝŽͬƋƵĂůĞ ůĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞůůĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ ŝŶ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
W͘/sͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕

;ƌŝƉĞƚĞƌĞ͕ŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƉŝƶĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚŝͿ



ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƐĞŐƵĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ


ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůůĂů͘ƌ͘ϲͬϮϬϮϭĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϯďŝƐĚĞůůĂů͘ƌ͘ϭͬϮϬϭϱͿ͖


ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĞ ƐĂŶǌŝŽŶŝ ƉĞŶĂůŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϳϲ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ŵĞŶĚĂĐŝ Ğ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ž ƵƐŽ Ěŝ Ăƚƚŝ ĨĂůƐŝ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ Ğ ƉĞƌ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ ƐŽƚƚŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă



/,/Zͬ/,/ZEK/sZKE&Z/dK͗



ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ͗dŝƚŽůŽ͕EŽŵĞĞŽŐŶŽŵĞͿ


ŶĂƚŽͬĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕Đ͘Ĩ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


W͘/sͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ĐŽŶƐƚƵĚŝŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŝŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖




>͛/EZ/K/
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

;ƌŝƉĞƚĞƌĞ͕ŶĞůĐĂƐŽŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉƌĞǀĞĚĂƉŝƶĚŝƵŶĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăͬĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽͿ
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/ůͬ>ĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂ

/,/Zͬ/,/ZEK>dZ^/͛


ĐŚĞů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂğƐƚĂƚŽĐŽŶĨĞƌŝƚŽŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϵ
ĐŽŵŵĂ ϰ͕ Ě͘ů͘ ϭͬϮϬϭϮϭ ;ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƵƌŐĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ͕ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ ůĂ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăͿ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽŝŶůĞŐŐĞ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϰŵĂƌǌŽϮϬϭϮ͕Ŷ͘Ϯϳ͘



>ƵŽŐŽĞĚĂƚĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ







/ůͬ/ŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞͬŝ

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
^ŝĂůůĞŐĂĐŽƉŝĂĨŽƚŽƐƚĂƚŝĐĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚă͘







 ͞/ů ĐŽŵƉĞŶƐŽ ƉĞƌ ůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ğ ƉĂƚƚƵŝƚŽ͕ ŶĞůůĞ ĨŽƌŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͘ /ů ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ ĚĞǀĞ ƌĞŶĚĞƌĞ ŶŽƚŽ͕ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ƐĐƌŝƚƚĂ Ž ĚŝŐŝƚĂůĞ͕ Ăů ĐůŝĞŶƚĞ ŝů ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ͕
ĨŽƌŶĞŶĚŽƚƵƚƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝĐŝƌĐĂŐůŝŽŶĞƌŝŝƉŽƚŝǌǌĂďŝůŝĚĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĞĚĞǀĞĂůƚƌĞƐŞŝŶĚŝĐĂƌĞŝĚĂƚŝĚĞůůĂƉŽůŝǌǌĂ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŝǀĂƉĞƌŝĚĂŶŶŝƉƌŽǀŽĐĂƚŝŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͘/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůĐŽŵƉĞŶƐŽğƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞƌĞƐĂŶŽƚĂĂůĐůŝĞŶƚĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂƐĐƌŝƚƚĂŽĚŝŐŝƚĂůĞ͕ĐŽŶƵŶƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĚŝŵĂƐƐŝŵĂ͕ĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂĚĞŐƵĂƚĂĂůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůů͛ŽƉĞƌĂĞǀĂƉĂƚƚƵŝƚĂŝŶĚŝĐĂŶĚŽ
ƉĞƌůĞƐŝŶŐŽůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƚƵƚƚĞůĞǀŽĐŝĚŝĐŽƐƚŽ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĞĚŝƐƉĞƐĞ͕ŽŶĞƌŝĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͙͟



