

Pianointegratodiattivitàeorganizzazione2022–2024_AllegatoB)PTPCT2022Ǧ2024erelativiallegati









$//(*$72% 373&7²HUHODWLYLDOOHJDWL
















Pianointegratodiattivitàeorganizzazione2022–2024_AllegatoB)PTPCT2022Ǧ2024erelativiallegati





ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ




ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
WŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
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ϭ͘WZd'EZ>
ϭ͘ϭWƌĞŵĞƐƐĂ 







ϭ͘ϮKďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ






ϭ͘ϯ^ĐŚĞŵĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞƌƵŽůŝ 




ϭ͘ϯ͘ϭ KƌŐĂŶŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽůŝƚŝĐŽ 



ϭ͘ϯ͘Ϯ dŝƚŽůĂƌŝĚŝƵĨĨŝĐŝĚŝĚŝƌĞƚƚĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĂŐůŝŽƌŐĂŶŝ

ϭ͘ϯ͘ϯ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ 
ϭ͘ϯ͘ϰ KƌŐĂŶŝƐŵŽŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ


ϭ͘ϯ͘ϱ ŽŵŝƚĂƚŽƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ

ϭ͘ϯ͘ϲ ŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽ 




ϭ͘ϯ͘ϳ͘ ŝƉĞŶĚĞŶƚŝ 





ϭ͘ϯ͘ϴ ^ƚƌƵƚƚƵƌĞĐŽŶĚĂƚŝ





ϭ͘ϰWƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ 




Ϯ͘E>/^/>KEd^dK 







Ϯ͘ϭŽŶƚĞƐƚŽĞƐƚĞƌŶŽ






Ϯ͘ϮŽŶƚĞƐƚŽŝŶƚĞƌŶŽ






Ϯ͘Ϯ͘ϭ KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ





Ϯ͘Ϯ͘Ϯ DĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ





ϯ͘s>hd/KE>Z/^,/K







ϰ͘dZddDEdK>Z/^,/K







ϰ͘ϭ͘D/^hZ'EZ>/






ϰ͘ϭ͘ϭŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ 



ϰ͘ϭ͘ϮZŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ




ϰ͘ϭ͘Ϯ͘ϭZŽƚĂǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂ 


ϰ͘ϭ͘Ϯ͘ϮZŽƚĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ


ϰ͘ϭ͘ϯ/ŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă



ϰ͘ϭ͘ϰ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĂŐůŝƵĨĨŝĐŝ͕
ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĐŽŶĚĂŶŶĂƉĞƌ
ĚĞůŝƚƚŝĐŽŶƚƌŽůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
;Ăƌƚ͘ϯϱͲďŝƐĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭͿ 






ϰ͘ϭ͘ϱŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝ 
ϰ͘ϭ͘ϲƚƚŝǀŝƚăƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂůůĂĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ
;ƉĂŶƚŽƵĨůĂŐĞͿ 





ϰ͘ϭ͘ϳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ 



ϰ͘ϭ͘ϴ^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚŝŝůůĞĐŝƚŝ;ǁŚŝƐƚůĞďůŽǁŝŶŐͿ




ϰ͘ϭ͘ϵWƌŽƚŽĐŽůůŝĚ͛ŝŶƚĞƐĂ 






ϰ͘ϭ͘ϭϬWĂƚƚŝĚŝŝŶƚĞŐƌŝƚă







ϰ͘ϭ͘ϭϭĞŶƚƌĂůĞƵŶŝĐĂĚŝĐŽŵŵŝƚƚĞŶǌĂ





ϰ͘ϭ͘ϭϮZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĂŶĂŐƌĂĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉĂůƚĂŶƚĞ;Z^Ϳ 

ϰ͘Ϯ͘D/^hZ^W/&/,











WĂŐ͘ϰ
͞ϳ 
͞ϴ
͞ϵ 
͞ϵ
͞ϵ
͞ϭϬ
͞ϭϭ
͞ϭϮ
͞ϭϮ
͞ϭϮ
͞ϭϮ



͞ϭϯ
͞ϭϰ
͞ϭϰ
͞ϭϰ
͞ϭϰ
͞ϭϱ
͞ϭϵ
͞ϭϵ
͞ϭϵ
͞ϮϬ
͞ϮϬ
͞ϮϬ
͞Ϯϰ

͞Ϯϴ
͞Ϯϵ
͞Ϯϵ
͞ϯϬ
͞ϯϮ
͞ϯϮ
͞ϯϰ
͞ϯϰ
͞ϯϱ
͞ϯϱ
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ϱ͘dZ^WZE

ϱ͘ϭ ƌƚ͘ϱĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹĂĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŽ 

ϱ͘Ϯ ƌƚ͘ϭϰĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ 

ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝŝƚŝƚŽůĂƌŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝƉŽůŝƚŝĐŝ͕ĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕
ĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŽĚŝŐŽǀĞƌŶŽĞŝƚŝƚŽůĂƌŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ 
ϱ͘ϯ ƌƚ͘ϭϱĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ 

ϱ͘ϰ ƌƚ͘ϭϴĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹŝŶĐĂƌŝĐŚŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝĂŝ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ 





ϱ͘ϱ ƌƚ͘ϮϮĞϮͲďŝƐĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹĞŶƚŝĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ


ϱ͘ϲ ƌƚ͘ϮϯĐ͘ϭůĞƚƚ͘ĚͿĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ




ϱ͘ϳ ƌƚ͘ϮϲĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕
ƐƵƐƐŝĚŝĞĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂƉĞƌƐŽŶĞ
ĨŝƐŝĐŚĞĞĚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ




ϱ͘ϴ ƌƚ͘ϯϮĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹƐĞƌǀŝǌŝĞƌŽŐĂƚŝ



ϱ͘ϵ ƌƚ͘ϯϳĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝĚŝůĂǀŽƌŝ͕
ƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞ 





ϱ͘ϭϬ͘ &ůƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝͲŵŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ 


ϱ͘ϭϭ 'ŝŽƌŶĂƚĂĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ 




ϱ͘ϭϮ ĂŶĂůŝĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽ






ϱ͘ϭϮ͘ϭĂŶĂůĞƚĞŵĂƚŝĐŽ/ŶƚƌĂŶĞƚ




ϱ͘ϭϮ͘Ϯ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ




ϱ͘ϭϯ ĂƚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝʹŽƉĞŶĚĂƚĂ





ϱ͘ϭϰ hŵďƌŝĂĨĂĐŝůĞʹƉŽƌƚĂůĞĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽƵŶŝĐŽ 


ϱ͘ϭϱ hŵďƌŝĂŝŶĐŝĨƌĞĞ^ŝƐƚĞŵĂĐŽŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ;WdͿʹ
ĐƌƵƐĐŽƚƚŽĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ






ϲ͘DKE/dKZ''/KZ/^D







ϳ͘ZKEKWZK'ZDDD/^hZdZ^WZEEd/KZZh/KE 


ƉƉĞŶĚŝĐĞ
Ͳ YƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ 






Ͳ >ĞŐĞŶĚĂĚĞůůĞĂďďƌĞǀŝĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ





͞ϯϱ
͞ϯϲ

͞ϯϴ
͞ϰϬ
͞ϰϬ
͞ϰϭ
͞ϰϱ

͞ϰϲ
͞ϰϳ
͞ϰϳ
͞ϰϳ
͞ϰϴ
͞ϰϴ
͞ϰϴ
͞ϰϴ
͞ϰϵ
͞ϱϮ
͞ϱϯ
͞ϱϰ
͞ϱϰ

͞ϱϱ
͞ϱϳ

ůůĞŐĂƚŝ
 ůůĞŐĂƚŽϭͲĂƚĂůŽŐŽƉƌŽĐĞƐƐŝĞĨĂƐŝͲŶŶŽϮϬϮϭ
 ůůĞŐĂƚŽϮͲĂƚĂůŽŐŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƌŝƐĐŚŝͲŶŶŽϮϬϮϭ
 ůůĞŐĂƚŽϯͲĂƚĂůŽŐŽƌŝƐĐŚŝ͕ŵŝƐƵƌĞĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͲŶŶŽϮϬϮϭ
 ůůĞŐĂƚŽϰͲ^ĐŚĞŵĂĚĞŝĨůƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ
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ϭ͘WZd'EZ>
ϭ͘ϭWƌĞŵĞƐƐĂ
>Ğ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ ŝŶ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ ůĞŐŐĞ Ŷ͘ ϭϵϬͬϮϬϭϮ͕
ƌĞĐĂŶƚĞ ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůΖŝůůĞŐĂůŝƚă ŶĞůůĂ ƉƵďďůŝĐĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕͟ŚĂŶŶŽů͛ŽďďůŝŐŽĚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞƵŶƉŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ;WdWdͿĐŚĞĚĞǀĞĐŽŶƚĞŶĞƌĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝǀŽůƚŝĂƉƌĞǀĞŶŝƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ
ĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉƌĞƉŽƐƚŝĂŵĞƚƚĞƌĞŝŶĂƚƚŽůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂǌŝŽŶŝ͘
/ůWŝĂŶŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϵ͕ĚĞůůĂůĞŐŐĞϲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϭϵϬ͕ŚĂƉĞƌƚĂŶƚŽůĂĨŝŶĂůŝƚăĚŝ͗
͞ĂͿŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ƚƌĂůĞƋƵĂůŝƋƵĞůůĞĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϭϲ͕ĂŶĐŚĞƵůƚĞƌŝŽƌŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞů
WŝĂŶŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƋƵĂůŝğƉŝƶĞůĞǀĂƚŽŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞŵŝƐƵƌĞ
ĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽ͕ĂŶĐŚĞƌĂĐĐŽŐůŝĞŶĚŽůĞƉƌŽƉŽƐƚĞĚĞŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝ͕ĞůĂďŽƌĂƚĞŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϲ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĂͲďŝƐͿ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϬŵĂƌǌŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϭϲϱ͖
ďͿ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ͕ ƉĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ůĞƚƚĞƌĂ ĂͿ͕ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ
ĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝŝĚŽŶĞŝĂƉƌĞǀĞŶŝƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͖
ĐͿƉƌĞǀĞĚĞƌĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂůĞƚƚĞƌĂĂͿ͕ŽďďůŝŐŚŝĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ĐŽŵŵĂ ϳ͕ ĐŚŝĂŵĂƚŽ Ă ǀŝŐŝůĂƌĞ ƐƵů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ Ğ
ƐƵůůΖŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞůƉŝĂŶŽ͖
ĚͿĚĞĨŝŶŝƌĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝ͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞŽĚĂŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ͕ƉĞƌůĂ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ͖
ĞͿ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ƚƌĂ ůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ĐŽŶ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ
ƐƚŝƉƵůĂŶŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ž ĐŚĞ ƐŽŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ Ă ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ž ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ǀĂŶƚĂŐŐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ Ěŝ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ŐĞŶĞƌĞ͕ ĂŶĐŚĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉĂƌĞŶƚĞůĂ Ž ĂĨĨŝŶŝƚă
ƐƵƐƐŝƐƚĞŶƚŝƚƌĂŝƚŝƚŽůĂƌŝ͕ŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ͕ŝƐŽĐŝĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŽŐŐĞƚƚŝĞŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖
ĨͿŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƵůƚĞƌŝŽƌŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝůĞŐŐĞ͘͟
/ůWdWd͕ĐŽŵĞƐƚĂďŝůŝƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϮůĞƚƚ͘ďͿĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϭϵϬͬϭϮ͕ğĞůĂďŽƌĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůWŝĂŶŽEĂǌŝŽŶĂůĞŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ;W͘E͘͘Ϳ͕ĐŚĞĐŽŶƚŝĞŶĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŐŽǀĞƌŶĂƚŝǀŝƉĞƌůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽĐĞŶƚƌĂůĞĞĨŽƌŶŝƐĐĞŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ƉƵďďůŝĐŚĞƉĞƌůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘
ůůĂĚĂƚĂĚŝƐƚĞƐƵƌĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϮϭ͕ů͛ƵƚŽƌŝƚăEĂǌŝŽŶĂůĞŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶŚĂ
ĞŵĂŶĂƚŽƵŶŶƵŽǀŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĂůWŝĂŶŽ͘
ZĞƐƚĂŶŽ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ǀĂůŝĚĞ ůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞůůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ Ŷ͘ ϭϬϲϰ ĚĞů ϭϯ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ Ěŝ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĂůW͘E͘͘ƉĞƌŝůƚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϭϵͲϮϬϮϭ͘
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EĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϮϭƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞŶŽǀŝƚăŝŶŵĂƚĞƌŝĂğƐƚĂƚĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϲ͕ĚĞů͘>͘Ŷ͘ϴϬͬϮϬϮϭ͕ŝů
ƋƵĂůĞ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞǀŝŐĞŶƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĚŝƐĞƚƚŽƌĞĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϬͬϮϬϬϵĞĚĞůůĂů͘Ŷ͘
ϭϵϬͬϮϬϭϮŚĂĚŝƐƉŽƐƚŽ͗
ƌƚ͘ϲ
WŝĂŶŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ϭ͘WĞƌĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĂŝ
ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ Ğ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ğ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ĐŽƐƚĂŶƚĞ Ğ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƌĞŝŶŐĞŐŶĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƉƌŽĐĞƐƐŝĂŶĐŚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽ͕ůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƐĐƵŽůĞĚŝ
ŽŐŶŝŽƌĚŝŶĞĞŐƌĂĚŽĞĚĞůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĞĚƵĐĂƚŝǀĞ͕ĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϬŵĂƌǌŽ
ϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϭϲϱ͕ĐŽŶƉŝƶĚŝĐŝŶƋƵĂŶƚĂĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ĞŶƚƌŽŝůϯϭŐĞŶŶĂŝŽĚŝŽŐŶŝĂŶŶŽĂĚŽƚƚĂŶŽŝůWŝĂŶŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝ
Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ WŝĂŶŽ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ǀŝŐĞŶƚŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ Ğ͕ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϳŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϭϱϬĞĚĞůůĂůĞŐŐĞϲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϭϵϬ͘
Ϯ͘/ůWŝĂŶŽŚĂĚƵƌĂƚĂƚƌŝĞŶŶĂůĞ͕ǀŝĞŶĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞĞĚĞĨŝŶŝƐĐĞ͗
ĂͿ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŝ Ğ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ ĚĞůůĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ğ ĐƌŝƚĞƌŝ ĚŝƌĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐƵŝ
ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϬ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ϯϳ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϬϵ͕ Ŷ͘ ϭϱϬ͕ ƐƚĂďŝůĞŶĚŽ ŝů ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĂŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͖
ďͿůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƵŵĂŶŽĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͕ĂŶĐŚĞŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂǀŽƌŽ
ĂŐŝůĞ͕ĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝĂŶŶƵĂůŝĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůŝ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽůĞůŽŐŝĐŚĞ
ĚĞů ƉƌŽũĞĐƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ Ăů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĂůĨĂďĞƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚŝŐŝƚĂůĞ͕ ĂůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůĞ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƚĞĐŶŝĐŚĞĞĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝĞŵĂŶĂŐĞƌŝĂůŝĞĂůůΖĂĐĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĐƵůƚƵƌĂůĞĞĚĞŝƚŝƚŽůŝĚŝ
ƐƚƵĚŝŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ĐŽƌƌĞůĂƚŝĂůůΖĂŵďŝƚŽĚΖŝŵƉŝĞŐŽĞĂůůĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĞĚŝĐĂƌƌŝĞƌĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͖
ĐͿĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞĐŽŶůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůƉŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ĚŝĐƵŝ
ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϲĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϬŵĂƌǌŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϭϲϱ͕ŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽĚŝ
ŶƵŽǀĞ ƌŝƐŽƌƐĞ Ğ ĚĞůůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ŝŶƚĞƌŶĞ͕ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ͕ ŽůƚƌĞ ĂůůĞ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ
ŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͕ůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŶĞŝůŝŵŝƚŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂůĞŐŐĞĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂůůĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝĚŝ
ĐĂƌƌŝĞƌĂ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ ĂŶĐŚĞ ƚƌĂ ĂƌĞĞ ĚŝǀĞƌƐĞ͕ Ğ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ă ƚĂů ĨŝŶĞ ĚĞůůΖĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŵĂƚƵƌĂƚĂĞĚĞůůΖĂĐĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĐƵůƚƵƌĂůĞĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉŽƐƚĞŝŶĞƐƐĞƌĞ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂůĞƚƚĞƌĂďͿ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂŶĚŽĂĚĞŐƵĂƚĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂůůĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐŝŶĚĂĐĂůŝ͖
ĚͿŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞůĞĨĂƐŝƉĞƌŐŝƵŶŐĞƌĞĂůůĂƉŝĞŶĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĞĚĞůůΖŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ŶŽŶĐŚĠ ƉĞƌ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĂůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ
ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ǀŝŐĞŶƚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ğ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĂŐůŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ ĂĚŽƚƚĂƚŝ ĚĂůůΖƵƚŽƌŝƚă
ŶĂǌŝŽŶĂůĞĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ;EͿĐŽŶŝůWŝĂŶŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͖
ĞͿ ůΖĞůĞŶĐŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĚĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƌĞ Ğ ƌĞŝŶŐĞŐŶĞƌŝǌǌĂƌĞ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ ĂůůĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ Ğ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƵƚĞŶƚŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĐůƵƐĂ ůĂ
ŐƌĂĚƵĂůĞŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞŵƉŝĞĨĨĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŝ͖
ĨͿůĞŵŽĚĂůŝƚăĞůĞĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞůĂƉŝĞŶĂĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĂůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ĨŝƐŝĐĂĞĚŝŐŝƚĂůĞ͕ĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝƵůƚƌĂƐĞƐƐĂŶƚĂĐŝŶƋƵĞŶŶŝĞĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͖
ŐͿ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ğ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ăů ƉŝĞŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƉĂƌŝƚă Ěŝ ŐĞŶĞƌĞ͕ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĂ
ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĞƐĂŵŝŶĂƚƌŝĐŝĚĞŝĐŽŶĐŽƌƐŝ͘
ϯ͘/ůWŝĂŶŽĚĞĨŝŶŝƐĐĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝĞƐŝƚŝ͕ĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂƉĞƌŝŽĚŝĐĂ͕ŝŶĐůƵƐŝŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƐƵŐůŝ
ƵƚĞŶƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƵƚĞŶƚŝ ƐƚĞƐƐŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů
ĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϳŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϭϱϬ͕ŶŽŶĐŚĠůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂƚƚŝǀĂƚŝĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϭϵϴ͘
ϰ͘ >Ğ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ĐŽŵŵĂ ϭ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌƚŝĐŽůŽ ƉƵďďůŝĐĂŶŽ ŝů WŝĂŶŽ Ğ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϭ ŐĞŶŶĂŝŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ ŶĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ Ğ ůŝ ŝŶǀŝĂŶŽ Ăů
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ƉƵďďůŝĐĂ ĚĞůůĂ WƌĞƐŝĚĞŶǌĂ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞŝ ŵŝŶŝƐƚƌŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐƵů
ƌĞůĂƚŝǀŽƉŽƌƚĂůĞ͘
ϱ͘ŶƚƌŽŝůϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϮ͕ĐŽŶƵŶŽŽƉŝƶĚĞĐƌĞƚŝĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂ͕ĂĚŽƚƚĂƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ
ϭϳ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ Ϯϯ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϴϴ͕ Ŷ͘ ϰϬϬ͕ ƉƌĞǀŝĂ ŝŶƚĞƐĂ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ƵŶŝĨŝĐĂƚĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ϱ
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ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϵ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ϯϴ ĂŐŽƐƚŽ ϭϵϵϳ͕ Ŷ͘ Ϯϴϭ͕ ƐŽŶŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ Ğ ĂďƌŽŐĂƚŝ Őůŝ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉŝĂŶŝĂƐƐŽƌďŝƚŝĚĂƋƵĞůůŽĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͘
ϲ͘ŶƚƌŽŝůŵĞĚĞƐŝŵŽƚĞƌŵŝŶĞĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϱ͕ĐŽŶĚĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽƉĞƌůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕
ƉƌĞǀŝĂ ŝŶƚĞƐĂ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ƵŶŝĨŝĐĂƚĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϵ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ϯϴ
ĂŐŽƐƚŽϭϵϵϳ͕Ŷ͘Ϯϴϭ͕ ğ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ƵŶWŝĂŶŽƚŝƉŽ͕ ƋƵĂůĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽ ĂůůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝ Ăů
ĐŽŵŵĂϭ͘EĞůWŝĂŶŽƚŝƉŽƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚĞŵŽĚĂůŝƚăƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƉĞƌůΖĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽĚŝĐƵŝĂůĐŽŵŵĂϭĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶŵĞŶŽĚŝĐŝŶƋƵĂŶƚĂĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͘
ϲͲďŝƐ͘/ŶƐĞĚĞĚŝƉƌŝŵĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŝůWŝĂŶŽğĂĚŽƚƚĂƚŽĞŶƚƌŽŝůϯϬĂƉƌŝůĞϮϬϮϮĞĨŝŶŽĂůƉƌĞĚĞƚƚŽƚĞƌŵŝŶĞ͕ŶŽŶ
ƐŝĂƉƉůŝĐĂŶŽůĞƐĂŶǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͗
ĂͿĂƌƚŝĐŽůŽϭϬ͕ĐŽŵŵĂϱ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϳŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϭϱϬ͖
ďͿĂƌƚŝĐŽůŽϭϰ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůůĂůĞŐŐĞϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϭϮϰ͖
ĐͿĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ĐŽŵŵĂϲ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϬŵĂƌǌŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϭϲϱ͘
ϳ͘/ŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚĂĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽƚƌŽǀĂŶŽĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞůĞƐĂŶǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϬ͕ĐŽŵŵĂϱ͕ĚĞů
ĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϳŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϭϱϬ͕ĨĞƌŵĞƌĞƐƚĂŶĚŽƋƵĞůůĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϵ͕ĐŽŵŵĂϱ͕ůĞƚƚĞƌĂ
ďͿ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϮϰŐŝƵŐŶŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϵϬ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϭĂŐŽƐƚŽϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϭϭϰ͘
ϴ͘ůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞƉƌŽǀǀĞĚŽŶŽĐŽŶůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞǀŝŐĞŶƚĞ͘'ůŝĞŶƚŝůŽĐĂůŝĐŽŶŵĞŶŽĚŝϭϱ͘ϬϬϬ
ĂďŝƚĂŶƚŝ ƉƌŽǀǀĞĚŽŶŽ Ăů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌƚŝĐŽůŽ Ğ Ăů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƵĨĨŝĐŝŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚŽ ƚƌĂ ƋƵĞůůŝ ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ ŝŶ
ĂŵďŝƚŽ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ Ž ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ƐƐĞŵďůĞĞ ĚĞŝ ƐŝŶĚĂĐŝ Ž ĚĞůůĞ ŽŶĨĞƌĞŶǌĞ
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĞ͘

ůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ Ɛŝ ğ ŝŶ ĂƚƚĞƐĂ ĚĞŝ ĚĞĐƌĞƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăŝ ĐŽŵŵŝ ϱ Ğ ϲ ĐŚĞ
ĐŽŵƉůĞƚĞƌĂŶŶŽŝůƋƵĂĚƌŽĚĞůůĂƌŝĨŽƌŵĂ͕ŶĞĚĞĨŝŶŝƌĂŶŶŽŐůŝĂŵďŝƚŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝ
ƋƵĂůŝǀĞƌƌĂŶŶŽĂĚŽƚƚĂƚŝ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ƚƵƚƚŝŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘
/ŶĚĂƚĂϯŵĂƌǌŽŝůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝ^ƚĂƚŽŚĂƌĞƐŽŝůƉĂƌĞƌĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůŽ͞^ĐŚĞŵĂĚŝĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ
ZĞƉƵďďůŝĐĂ ƌĞĐĂŶƚĞ ͞/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂďƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ ƉŝĂŶŝ ĂƐƐŽƌďŝƚŝ ĚĂů ƉŝĂŶŽ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϲ͕ĐŽŵŵĂϱ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϵŐŝƵŐŶŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘
ϴϬ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϲĂŐŽƐƚŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϭϭϯ͘͟
^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞŵĂĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽĚĂůů͛ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽĚŝŶƵŵĞƌŽƐĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĞ
ĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĞůĞŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂŶĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŐƌĂĚŽĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞĂŶĐŚĞ
ƵŶŽƐůŝƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůW/K͘
/ŶƵŶƚĂůĞƋƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞŝƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăEĂǌŝŽŶĂůĞŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ŝů
WŝĂŶŽ ğ ƐƚĂƚŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽ ƚĞŶĞŶĚŽ Ă ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Őůŝ ͞ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ Ğ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͟ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ĚĂ E Ğ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ ĚĂů ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă ŝŶ ĚĂƚĂ Ϯ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϮ͕ ĐŚĞ
ĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽƵŶĞůĞŶĐŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽĚĞůůĞƐĞǌŝŽŶŝĚĂƐǀŝůƵƉƉĂƌĞŶĞůWdWdŵĂǀĂůŝĚĞĂŶĐŚĞƉĞƌůĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞů
W/KĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ͞ZŝƐĐŚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͘͟
/ůWŝĂŶŽƌŝƉĞƌĐŽƌƌĞůĞƐĞǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂƉƉůŝĐĂƚĞůĞĐŚĞĐŬůŝƐƚĨŽƌŶŝƚĞƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ
ů͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞǌǌĂĞĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĂƌŐŽŵĞŶƚŝ͕ĐŽŶƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽĚŝĞƐƚƌĞŵĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚƵƚŝůŝǌǌŽ
ĚŝůŝŶŬĞƌŝŶǀŝŝůĂĚĚŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͘

ϲ
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͛ŝŶĐŽƌƐŽƵŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƐƵůůĂ͞^ĞǌŝŽŶĞ///ʹ^ƉƵŶƚŝƉĞƌƚƌĂƚƚĂƌĞƵŶ͛ĂƌĞĂĂƌŝƐĐŚŝŽ͗ŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͟
ĚĞŐůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŽƉĞƌĂƌĞ͕ ƐĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Őŝă
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝƉĞƌů͛ĂƌĞĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͘
ŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ŝ ĐĂƚĂůŽŐŚŝ Ěŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ğ ĨĂƐŝ͕ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ŵŝƐƵƌĞ͕
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ƐĐŚĞŵĂĚĞŝĨůƵƐƐŝ;ǀ͘ŝŶĚŝĐĞͿ͘/ĐĂƚĂůŽŐŚŝϭ͕ϮĞϯĂůůĞŐĂƚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂŶŽƚƵƚƚĂů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƌĞůĂƚŝǀĂ
ĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƐǀŽůƚĂĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭĞƉĞƌƚĂŶƚŽŶŽŶĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽŝ͞ŶƵŽǀŝ͟ƉƌŽĐĞƐƐŝ
ĐŽŶŶĞƐƐŝĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞŝ͞ǀĂůŽƌŝƉƵďďůŝĐŝ͟ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĞƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůƉƌŝŵŽW/KƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ
hŵďƌŝĂ͘ /Ŷ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ƐĐŚĞĚĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ ͞ZŝƐĐŚŝ ĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ Ğ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕͟ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŶĞů W/K͕
ĂĐĐĂŶƚŽĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĞĂůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ƌŝƉŽƌƚĂƵŶĂƐŝŶƚĞƐŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘


ϭ͘ϮKďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ
>͚ŽƌŐĂŶŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽůŝƚŝĐŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂŚĂĚĞĨŝŶŝƚŽŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ŶĞůŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶŽŵŝĂĞ&ŝŶĂŶǌĂZĞŐŝŽŶĂůĞ;&ZͿ͕ͲĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ ϭϭϮϰͬϮϬϮϭ ƉĞƌ ůĂ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ Ăůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ ʹ Ğ
ĚĂůů͛ƐƐĞŵďůĞĂůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂĐŽŶĞůŝďĞƌĂŶ͘ϮϬϳͬϮϬϮϭ͕ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝůZWdĞĐŽŶŝůŝƌĞƚƚŽƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘
/ŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĂůWdWdƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϮϮƐŽŶŽƐƚĂƚĞ
ŝŶĚŝĐĂƚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝůŝŶĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞŝŶƚĞŵĂĚŝĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͗


ϭͿZĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůW/KĞŶƚƌŽŝůϯϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϮ͖



ϮͿŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌŝƉƌŽĐĞƐƐŝŵĂƉƉĂƚŝ



ϯͿWƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƐƵůŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖



ϰͿ/ŶƚĞŵĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽƉĞŶĚĂƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶƉŝĂŶŽĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝ
͞ŚŝŐŚǀĂůƵĞĚĂƚĂƐĞƚ͘͟

ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽŶ͘ϭ͕ůĂĚĂƚĂğĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝƌŝŵŽĚƵůĂƚĂŝŶďĂƐĞĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽ͘
ϭϮ͕ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞϯϬ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϮϮϴ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŝ͕͟
ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϮ͕Ŷ͘ϭϱ͕ĐŚĞŚĂĚŝĨĨĞƌŝƚŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůW/KĂůϯϬĂƉƌŝůĞϮϬϮϮ͘
WĞƌů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽŶ͘Ϯ͕ĐŽŵĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽĂŶĂůŝƚŝĐĂŵĞŶƚĞŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶĞůϮϬϮϭů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĐŽŶƐŝƐƚĞƌăŶĞůů͛ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞůĂ
ĨĂƐĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞ ĚĂŝ ŝƌŝŐĞŶƚŝ ŵĂ ĐŽŶ ŝů
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůZWd͘
sŝƐƚĂů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵĞŵŝƐƵƌĂŐĞŶĞƌĂůĞĚŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ŷ͘ ϯ ŚĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ůĂ ƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ϳ
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ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ğ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϮϮ ǀĞƌƌă ĐŽŵƉůĞƚĂƚĂ ĐŽŶ ů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ă ƚƵƚƚĞ ůĞ
ƉŽƐŝǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞĞĂůůĂĚŝƌŝŐĞŶǌĂ͘
/ŶĨŝŶĞƉĞƌů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽŶ͘ϰŝĚĞƚƚĂŐůŝĚĞůĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂƐŽŶŽĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϱ͘ϭϮ͘
ŽŵĞĚŝĐŽŶƐƵĞƚŽ͕ğƐƚĂƚĂƉŽƐƚĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůƌĂĐĐŽƌĚŽƚƌĂWdWdĞWŝĂŶŽ ĚĞůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕
ĐŽŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ĚĂů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ Ğ Ɖŝƶ ǀŽůƚĞ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽ ĚĂůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƵƚŽƌŝƚă ĞĚ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ
ĂŶĐŚĞŶĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĂůWŝĂŶŽEĂǌŝŽŶĂůĞĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ;W͘E͘͘ͿϮϬϭϵĂƚƵƚƚ͛ŽŐŐŝǀĂůŝĚŽ͗
͞ů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕ ĐŽ͘ ϴ ĚĞůůĂ ů͘ ϭϵϬͬϮϬϭϮ͕ ŶĞů ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ĐŚĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĚĞŐůŝ Ăƚƚŝ Ěŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽͲ
ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ͕ƐƚĂďŝůŝƐĐĞƵŶĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĂůŝǀĞůůŽĚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝƚƌĂŝĚƵĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝĐŚĞůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ƐŽŶŽƚĞŶƵƚĞĂĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ͘/ůůĞŐĂŵĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ğƌĂĨĨŽƌǌĂƚŽĚĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϰĚĞůĚ͘ůŐƐ͘
ϯϯͬϮϬϭϯŝŶĐƵŝƐŝƉƌĞǀĞĚĞ͕ŝŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽ͕ĐŚĞů͛K/sĞĚĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĞƉƵƚĂƚŝĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞǀĞƌŝĨŝĐŚŝŶŽůĂ
ĐŽĞƌĞŶǌĂ ƚƌĂ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ŶĞů WdWd Ğ ƋƵĞůůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞů WŝĂŶŽ ĚĞůůĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ Ğ ǀĂůƵƚŝŶŽ
ů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͖ŝŶƐĞĐŽŶĚŽůƵŽŐŽ͕ĐŚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐŝĂŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƐĞŵƉƌĞ ĚĂŐůŝ K/s Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐŝĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͕ƐŝĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĞĚĞŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚĞŝƐŝŶŐŽůŝƵĨĨŝĐŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ
ĚĞůůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͘ĚƵŶƋƵĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƵŶĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽƚƌĂŝůWdWdĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝŐŝăǀŝŐĞŶƚŝƉĞƌ
ŝůĐŽŶƚƌŽůůŽŶĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŚĠƋƵĞůůŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϬͬϮϬϬϵŽƐƐŝĂ͗
භ ŝůWŝĂŶŽĞůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞƐƵůůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ;Ăƌƚ͘ϭϬĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϬͬϮϬϬϵͿ͖
භ ŝů^ŝƐƚĞŵĂĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ;Ăƌƚ͘ϳĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϬͬϮϬϬϵͿ͘

/ŶƐŝŶƚĞƐŝ͗


/ůW͘d͘W͘͘d͘ğŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂŽŝŶƚĞŶĚĞĂĚŽƚƚĂƌĞ
ƉĞƌƉƌĞǀĞŶŝƌĞŝŶƐĞŶƐŽůĂƚŽŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ;ŵĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶͿ͕ůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚŝƐĞŐŶŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽŝŶƚĞŵĂĚŝĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞ
ŝŶƚĞŐƌŝƚă͕ ĐŽŶ ůĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƉƵďďůŝĐĂ ŝ ǀĂůŽƌŝ
ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝĚŝĞƚŝĐĂ͕ŝŶƚĞŐƌŝƚăĞĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͖

භ /ů WŝĂŶŽ ĚĞůůĂ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ğ ŝů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ ŝŶ ĐƵŝ͕ ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ

ĂƐƐĞŐŶĂƚĞ͕ ƐŽŶŽ ĞƐƉůŝĐŝƚĂƚŝ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ͕ ĚŝƌĞǌŝŽŶĂůŝ͕ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƉĞƌ ůĂ ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĂƚƚĞƐŝ͘
>ĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͕ĐŽŵĞŽƌĂŵĂŝĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ͕ĐŽŶŝůWŝĂŶŽĚĞůůĂWĞƌĨŽŵĂŶĐĞĂĚŽƚƚĞƌăƵŶŽďŝĞƚƚŝǀŽƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞ
ĐŽůůĞŐĂƚŽĂůůĂŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘


ϭ͘ϯ^ĐŚĞŵĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽĞƌƵŽůŝ

ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůŽ ƐĐŚĞŵĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ
ĐŽŶĨĞƌŵĂů͛ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞŐŝăŝůůƵƐƚƌĂƚĂŶĞŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝWdWdĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐĐŚĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͗


ϴ

Pianointegratodiattivitàeorganizzazione2022–2024_AllegatoB)PTPCT2022Ǧ2024erelativiallegati







KƌŐĂŶŝĚŝ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ
ƉŽůŝƚŝĐŽ

 K/s 



 ZWd


^/^dD/
'^d/KE
 >
Z/^,/K



^ƚƌƵƚƚƵƌĞĐŽŶ
ĚĂƚŝ





ŝƌŝŐĞŶƚŝͬ
ŝƉĞŶĚĞŶƚŝ

dŝƚŽůĂƌŝĚŝ
ƵĨĨŝĐŝĚŝ
ƐƵƉƉŽƌƚŽĂŐůŝ
ŽƌŐĂŶŝ





ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ







ϭ͘ϯ͘ϭKƌŐĂŶŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽůŝƚŝĐŽ
>͛ŽƌŐĂŶŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌƚƵƚƚĞůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ŚĂŝů
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĐŽŵƉŝƚŽĚŝ͗
Ͳ

ŶŽŵŝŶĂƌĞ ŝů ZWd Ğ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ĐŚĞ ĞƐƐŽ ĚŝƐƉŽŶŐĂ Ěŝ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ğ ƉŽƚĞƌŝ ŝĚŽŶĞŝ ĂůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĐŽŶƉŝĞŶĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂĞĚĞĨĨĞƚƚŝǀŝƚă;Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽ͘ϳ͕ůĞŐŐĞϭϵϬͬϮϬϭϮͿ͖

Ͳ

ĚĞĨŝŶŝƌĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ ĐŚĞ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽĐŽŶƚĞŶƵƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĚĞůWdWd;Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽ͘ϴ͕ůĞŐŐĞϭϵϬͬϮϬϭϮͿ͖

Ͳ

ĂĚŽƚƚĂƌĞŝůWdWd;Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽ͘ϴ͕ůĞŐŐĞϭϵϬͬϮϬϭϮͿ͘



ϭ͘ϯ͘ϮdŝƚŽůĂƌŝĚŝƵĨĨŝĐŝĚŝĚŝƌĞƚƚĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĂŐůŝŽƌŐĂŶŝ
EĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƵŶĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵĞĂŶĐŚĞŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂůW͘E͘͘
ϮϬϭϵ͕ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ŝů ƉŝĞŶŽ ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ Ğ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚŝƚŽůĂƌŝ ĚĞŐůŝ ƵĨĨŝĐŝ Ěŝ ĚŝƌĞƚƚĂ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĂŐůŝ ŽƌŐĂŶŝ͕ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŽ Ğ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚŝƉĞƌŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘


ϭ͘ϯ͘ϯZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ
ŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϭϯϮϵ ĚĞů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ ů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ;ZWdͿ ğ ƐƚĂƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ ĂůůĂ Žƚƚ͘ƐƐĂ
ŶƚŽŶĞůůĂWŝŶŶĂ͕ĐŚĞůŽŚĂƐǀŽůƚŽĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽĂůϯϭŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ͘
Ăů ϭΣ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϮϭ ů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ Ğ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ;ZWdͿ ğ
ƐƚĂďŝůŵĞŶƚĞ ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ ĂůůĂ Žƚƚ͘ƐƐĂ DŝƌĞůůĂ ĂƐƚƌŝĐŚŝŶŝ͕ ŶŽŵŝŶĂƚĂ ĐŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
Ŷ͘ϰϰϰĚĞůϭϰŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ͘
>ĂĨŝŐƵƌĂĞŝůƌƵŽůŽĚĞůZWdǀŝĞŶĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϯĂůW͘E͘͘ϮϬϭϵĂĐƵŝƐŝĨĂĞƐƉƌĞƐƐŽƌŝŶǀŝŽ͘

ϵ
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EĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂğƐƚĂƚŽĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽĂůZWdůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĐŽŶŐĂƌĂŶǌŝĂĚŝĂƵƚŽŶŽŵŝĂĞĚ
ĞĨĨĞƚƚŝǀŝƚăĞĂƐƐĞŐŶĂƚĂƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽ͘
>͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵǌŝŽŶĞĐŽŶŝƐĞƌǀŝǌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝğƐƚĂƚĂƌĂĨĨŽƌǌĂƚĂĚĂůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĂĚŽƚƚĂƚĂĂ
ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϵ Ğ ĐŚĞ ŚĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ůĂ ŵŽĚĂůŝƚă ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂ ĐŽŶ ŽŐŶŝ ƐŝŶŐŽůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ĨĂƐĞ ĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŵĞĚĞƐŝŵŽ͘
>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůZWdğƐƚĂƚĂŝŶŽůƚƌĞƐǀŽůƚĂĐŽŶůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůŽŵŝƚĂƚŽĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ;ƉĂƌ͘ϭ͘ϯ͘ϱͿĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵŽĚŽĚĞŝZĞĨĞƌĞŶƚŝĚĞůůĞŝƌĞǌŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
/ŶĐĂƐŽĚŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŽŝŵƉƌŽǀǀŝƐĂĂƐƐĞŶǌĂĚĞůZWd͕ĐŽŶŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŝĚŝƐƉŽŶĞĚŝĨĂƌƐǀŽůŐĞƌĞ
ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĚĂů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ĨĨĂƌŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ ĚĞůůĂ WƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ZŝĨŽƌŵĞ͕
ZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝůŝǀĞůůŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽ͕WĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă͘


ϭ͘ϯ͘ϰKƌŐĂŶŝƐŵŽŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
>͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ/ŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ;K/sͿğƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽŶŽŵŝŶĂƚŽŝŶŽŐŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ
ĚĂůů͛ŽƌŐĂŶŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽůŝƚŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽŝŶĨŽƌŵĂĐŽůůĞŐŝĂůĞĐŽŶƚƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ŽŝŶĨŽƌŵĂŵŽŶŽĐƌĂƚŝĐĂ WĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŵƉŝƚŝƐŝƌŝŶǀŝĂĂůů͛Ăƌƚ͘ϭĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϭϵϬͬϮϬϭϮĐŽƐŞĐŽŵĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϱŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϵϳ;&K/ͿŶŽŶĐŚĠĂŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăŶĂǌŝŽŶĂůĞĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘
EĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͕ĐŽŶĞĐƌĞƚŽĚĞůůĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϰĚĞůϭϯĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϬƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝ ŶŽŵŝŶĂƚŝ ŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ /ŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂ
ĐŽůůĞŐŝĂůĞ͘
>͛K/s ğ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ĚĂ ƚƌĞ ŵĞŵďƌŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ ƵŶŽ ĐŽŶ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘ >͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϵ ĚĞů
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛K/sĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϭϱϳĚĞůϮϭŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϵ͕
ĚƵƌĂƚƌĞĂŶŶŝĞĚğƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞƐŽůƚĂŶƚŽƵŶĂǀŽůƚĂ͘
^ƵůůĂďĂƐĞĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭĚĞůƐƵĚĚĞƚƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͕ů͛K/sƐǀŽůŐĞůĞƐƵĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂŶĐŚĞƉĞƌůĞ
ŐĞŶǌŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝŝ^hĞĚZW>͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞů͛K/s͕ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚăϮϬϮϭŚĂƐǀŽůƚŽ
ůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚă͗
ϭͿ

ϮͿ
ϯͿ
ϰͿ
ϱͿ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĂŶŶƵĂůĞ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ DŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ Ğ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ ;ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ϮϬϮϬͿ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞů ƉĂƌĞƌĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽĞǀŝŶĐŽůĂŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϬͬϮϬϬϵ͖
^ƵƉƉŽƌƚŽ ĂůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŶĞůů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ ϮϬϮϭ Ăŝ ĚŝƌĞƚƚŽƌŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĂůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝ/^h͖
WƌŽƉŽƐƚĂ ĂůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƐƵů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ
ϮϬϮϬĚĞŝĚŝƌĞƚƚŽƌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĚĞůĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚŝ/^h;Ğǆ͘Ăƌƚ͘ϵϴ>͘Z͘ϭϯͬϮϬϬϬͿ͖
sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů^DsWĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂƐƵƵŶĐĂŵƉŝŽŶĞĚĞůϭϬй
ĚĞůůĞWKĞϱйĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϮϬ͖
ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ZĞůĂǌŝŽŶŝ ƐƵů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
hŵďƌŝĂ͕ŝ^hĞZW>;Ăƌƚ͘ϭϰĐŽŵŵĂϰůĞƚƚĞƌĂĂͿĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϬͬϮϬϬϵͿ͖
ϭϬ
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ϲͿ
ϳͿ
ϴͿ

ϵͿ



sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐƵůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽŽďŝĞƚƚŝǀŝϮϬϭϳĚĞŝŝƌĞƚƚŽƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĞͲ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽŽďŝĞƚƚŝǀŝϮϬϭϳĚĞŝŝƌĞƚƚŽƌŝ'ĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĞ͖
sĂůŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞZĞůĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞϮϬϮϬĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͕ŝ^hĞĚZW>͖
ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĂůϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϬƉĞƌZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͕ŝ^hĞĚZW>;ĞůŝďĞƌĂEŶ͘ϮϵϰĚĞů
ϭϯ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭͿ͘dƵƚƚĞůĞĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞĚŝƌĞůĂƚŝǀŝŵŽĚĞůůŝĂůůĞŐĂƚŝ͕ƉĞƌůĂĐƵŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞů͛K/s
ƐŝğĂǀǀĂůƐŽĚĞůůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝZWd͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƉƵďďůŝĐĂƚŝ͕ĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝ
ůĞŐŐĞ͕ŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞ͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͕Ěŝŝ^hĞĚŝZW>͖
WƌĞƐŽĂƚƚŽĚĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞʹKďŝĞƚƚŝǀŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝĚĞŝĚŝƌĞƚƚŽƌŝĞĚĞŝ
ĚŝƌŝŐĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĂůϯϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϭĞƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝ
ƌŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ϮϬϮϭ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ĚŝƌĞƚƚŽƌŝ͕ ĂŶĐŚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͘

>͛K/s͕ƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƵĞĨƵŶǌŝŽŶŝĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞů͛ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͕
ƐŝĂǀǀĂůĞĚŝƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽŝƐƚŝƚƵŝƚĂƉƌĞƐƐŽŝů^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞ
Ğ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ͘ ŝ ƐĞŶƐŝ Ěŝ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭϯ ĚĞů ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͕ ŝ^h ĞĚ
ZW>ŚĂŶŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽůĞƉƌŽƉƌŝĞĨŝŐƵƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝƌĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶůĂƉƌĞĚĞƚƚĂ^ƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞĐŶŝĐĂ͘


ϭ͘ϯ͘ϱŽŵŝƚĂƚŽƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ
/ůŽŵŝƚĂƚŽƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞğĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽŶĞůůĂƐƵĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĐŽŵĞĚĂƐĐŚĞŵĂƐŽƚƚŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽĞƉĞƌůĞĨƵŶǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝ'ŝƵŶƚĂŶ͘ϯϮϳͬϮϬϭϴĚŝĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽ͗








EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶǀŽĐĂƚŝŝŶĐŽŶƚƌŝĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂƌĞůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞŝZĞĨĞƌĞŶƚŝĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂƌĞĂůŵĞŐůŝŽů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƌĞůĂƚŝǀĂĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞů
WdWdϮϬϮϭͲϮϬϮϯ;ƉĂƌ͘ϴ͘ϱͿĐŚĞĂǀĞǀĂŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌŽŐŶŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͗
භ /ůĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
භ >ŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌĂůŵĞŶŽƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽ͘

͛ƐƚĂƚĂŝŶŽůƚƌĞŝůůƵƐƚƌĂƚĂůĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂŝŶƚĞŵĂĚŝƐĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶ
ĨĂƐŝ͕ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĞĂĨŝŶĞĂŶŶŽƐŝğƐǀŽůƚŽƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞŝŶĐŽŶƚƌŽĂůĨŝŶĞ
ĚŝĨĂƌĞ ŝů ƉƵŶƚŽ ƐƵůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƌĞ Őůŝ ƐƚĞƉ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ
ϭϭ
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ƐŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĞƌĞĐĞŶƚŝ ŶŽǀŝƚăŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂĚŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ Ğ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůW/KĞƌĞƐŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞŝůƌĞůĂƚŝǀŽŵĂƚĞƌŝĂůĞ͘


ϭ͘ϯ͘ϲŝƌŝŐĞŶƚŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽ
>ĂĚŝƌŝŐĞŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŽƌĚŝŶĂƚĂŝŶƵŶĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƵŶŝĐĂ͕ŚĂƵŶƌƵŽůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽŶĞůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ŝŶĂŵďŝƚŽĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͘
>Ă ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ğ ŝŶĨĂƚƚŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ ƉĞƌ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ Ăů ZWd Ğ Ăůů͛ŽƌŐĂŶŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ĐŚĞ
ĂĚŽƚƚĂ ŝů WdWd Ěŝ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ŵŝƐƵƌĞ ĐŽŶĐƌĞƚĞ Ğ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ ĚĂ ƵŶ ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ ĞŶƚƌŽ ƚĞŵƉŝ Ğ
ŵŽĚĂůŝƚă ĚĞĨŝŶŝƚĞ͘ / ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ŝŶŽůƚƌĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ĚĞů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞ Ěŝ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞĚĂůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͘
>ĞĨƵŶǌŝŽŶŝƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůůĂ>͘Z͘ϮͬϮϬϬϱĞƐ͘ŵ͘ŝ͘


ϭ͘ϯ͘ϳ͘ŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ŽŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞů W͘E͘͘ ϮϬϭϵ ͞/ů ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚŽ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ŝŶ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ;ŝǀŝ ŝŶĐůƵƐŝ Őůŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂƚĞŵƉŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽŽŝĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƐƚĞƌŶŝͿğĚĞĐŝƐŝǀŽƉĞƌůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůWdWdĞĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞ
ŵŝƐƵƌĞ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞƵŶ͛ĂŵƉŝĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĨŽŶĚŽĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞŝǀĂůŽƌŝ
ĐŚĞƐŽŶŽĂůůĂďĂƐĞĚĞůŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘͟
>Ă ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ͕ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϵ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ŽĚŝĐĞ Ěŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞŶƚĞ͕ ƌƵďƌŝĐĂƚŽ ͞WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕͟ŚĂĞůĞŶĐĂƚŽƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝĚŽǀĞƌŝƉĞƌƚƵƚƚŝŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͘


ϭ͘ϯ͘ϴ^ƚƌƵƚƚƵƌĞĐŽŶĚĂƚŝ
/ůZWd͕ŶĞůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƵĞĨƵŶǌŝŽŶŝ͕ƐŝĂǀǀĂůĞƐƚĂďŝůŵĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚĞ ůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĐŚĞ ĚĞƚĞŶŐŽŶŽ ĚĂƚŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ Ƶƚŝůŝ Ă ƚĂů ĨŝŶĞ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌ ŵŽĚŽ ŽŶ ůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĐŚĞ Ɛŝ
ŽĐĐƵƉĂŶŽĚŝƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘


ϭ͘ϰWƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ
/ů WŝĂŶŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂů ZWd ĐŽŶ ůĂ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ Ğ ĚĞůůĞ ŝƌĞǌŝŽŶŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
>͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ğ ƐƚĂƚĂ ƉƌĞĐĞĚƵƚĂ ĚĂ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ƉƵďďůŝĐĂ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌŝĐĞǀĞƌĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕
ƉƌŽƉŽƐƚĞĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͕ŝŵƉƌĞƐĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͕ĞŶƚŝ͕ĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŶĞůůĂ
ƐƚĞƐƵƌĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͘ƐƚĂƚĂĂƚƚƵĂƚĂƚƌĂŵŝƚĞůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĂůϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭĂůϭϰŐĞŶŶĂŝŽ
ϮϬϮϮĚŝƵŶďĂŶŶĞƌŝŶƉƌŝŵŽƉŝĂŶŽŶĞůůĂƉĂŐŝŶĂŝŶŝǌŝĂůĞĚĞůƉŽƌƚĂůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ;ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƵŵďƌŝĂ͘ŝƚͿĐŽŶ
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĂƵŶĂƉĂŐŝŶĂĚĞĚŝĐĂƚĂĐŽƌƌĞĚĂƚĂĚĞůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞƵŶŵŽĚƵůŽƉƌĞĚĞĨŝŶŝƚŽĐŽŶŝŶǀŝŽ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽĞĚĞůĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĂůůΖĂƚƚƵĂůĞWŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ϮϬϮϭͲϮϬϮϯ ĐŽŶ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĞŐĂƚŝ͘  ƐƚĂƚŽ ŝŶŽůƚƌĞ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƵŶ ĂǀǀŝƐŽ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ƌŝƐĞƌǀĂƚĂ ĚĞů ƉŽƌƚĂůĞ͕
ĂŶĐŚ͛ĞƐƐĂƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂůůĂŚŽŵĞƉĂŐĞ͕ĐŽŶĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĂůůĂƉĂŐŝŶĂĚĞĚŝĐĂƚĂ͘
ϭϮ
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EĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ͕ƐĐĂĚƵƚŽŝŶĚĂƚĂϭϱŐĞŶŶĂŝŽŶŽŶƐŽŶŽƉĞƌǀĞŶƵƚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͘
/ů WŝĂŶŽ ğ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŶĞů ƉŽƌƚĂůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ Ğ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞʹŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝͲWŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞ
ĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞʹůƚƌŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝʹWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞƚƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĞŶĞů
ĐĂŶĂůĞƚĞŵĂƚŝĐŽdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂ/ŶƚƌĂŶĞƚƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘


Ϯ͘E>/^/>KEd^dK
>ĂƉƌŝŵĂĨĂƐĞĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĞƐƚĞƌŶŽĞĚŝŶƚĞƌŶŽ͘
/ůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉƌŽŐĞƚƚĂƚŽĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŝŶŵŽĚŽƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĞƋƵŝŶĚŝͲĐŽŵĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞů WŝĂŶŝ EĂǌŝŽŶĂůŝ ŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ ƐƵĐĐĞĚƵƚŝƐŝ ĚĂů ϮϬϭϯ ĂĚ ŽŐŐŝ Ğ ƌŝďĂĚŝƚŽ ĚĂ ƵůƚŝŵŽ ĚĂů WŝĂŶŽ
EĂǌŝŽŶĂůĞ ŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ ϮϬϭϵ ƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ ŝŶ ƉƌĞŵĞƐƐĂ Ͳ ĂĚĂƚƚĂƚŽ ĂůůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚă Ěŝ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
>ΖĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĞƐƚĞƌŶŽ ŚĂ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ĐŽŵĞ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ Ěŝ
ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉŽƐƐĂŶŽŽŵĞŶŽĚĂƌĞůƵŽŐŽĂůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝĨĞŶŽŵĞŶŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ͕ůĞĐƵŝŐƌĂǀŝ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞƐŝƌŝƉĞƌĐƵŽƚŽŶŽŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵůƐŝƐƚĞŵĂƐŽĐŝĂůĞĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
>͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽŝŶƚĞƌŶŽ͕ĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽĚĂůů͛EŶĞůW͘E͘͘ϮϬϭϵ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂĚĞůůĞĨĂƐŝŝŶĐƵŝƐŝ
ĂƌƚŝĐŽůĂŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞ͞ƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝůĞŐĂƚŝĂůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĂůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƉĞƌ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĐŚĞ ŝŶĨůƵĞŶǌĂŶŽ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚă ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ ĐŽƌƌƵƚƚŝǀŽ ĞĚ ğ ǀŽůƚĂ Ă ĨĂƌ
ĞŵĞƌŐĞƌĞ͕ĚĂƵŶůĂƚŽ͕ŝůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ĚĂůů͛ĂůƚƌŽ͕ŝůůŝǀĞůůŽĚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
ŶƚƌĂŵďŝƋƵĞƐƚŝĂƐƉĞƚƚŝĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂŶŽŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞƐŽŶŽŝŶŐƌĂĚŽĚŝŝŶĐŝĚĞƌĞ
ƐƵůƐƵŽůŝǀĞůůŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞĚŝĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ͘͟
'ůŝĂƐƉĞƚƚŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽŝŶƚĞƌŶŽƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŝŶ͗
ͻĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͖
ͻŵĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ͘
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů ƉƌŝŵŽ ĂƐƉĞƚƚŽ͕ ů͛ƵƚŽƌŝƚă ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ ŝů ƌŝůŝĞǀŽ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĚĂ ĞƐƐĂ ƐǀŽůƚĞ ŶĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞůůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ ŶŽŶĐŚĠ
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ Ěŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƐŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ů͛ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽŶĞ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͖ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ ŝ ĚĂƚŝ ƉƌĞƐŝ Ă
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞǀŽŶŽ ŝŶĨĂƚƚŝ ĞƐƐĞƌĞ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ Ăůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ƶƚŝůŝ ĂĚ ĞƐĂŵŝŶĂƌĞ ĐŽŵĞ ůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞƉŽƐƐĂŶŽŝŶĨůƵĞŶǌĂƌĞŝůƉƌŽĨŝůŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
/ůƐĞĐŽŶĚŽĂƐƉĞƚƚŽĚŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ͕ůĂŵĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂƉƉƵŶƚŽ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŝŶǀĞĐĞŶĞůůĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ĞƐĂŵŝŶĂƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĂ
ĚĂůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂůĨŝŶĞĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞĂŵďŝƚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĞƐƉŽƐƚŝĂƌŝƐĐŚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ͘


ϭϯ
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Ϯ͘ϭŽŶƚĞƐƚŽĞƐƚĞƌŶŽ
^ŝ ƌŝŶǀŝĂ ĂůůĂ ƐŽƚƚŽƐĞǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ϮϬϮϮͲϮϬϮϰ ;ƉĂƌ͘ ϭ͘Ϯ͘Ϯ ŽŶƚĞƐƚŽ
ĞƐƚĞƌŶŽͿ͘


Ϯ͘ϮŽŶƚĞƐƚŽŝŶƚĞƌŶŽ
Ϯ͘Ϯ͘ϭKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

WĞƌ ůĂ ƉĂƌƚĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ɛŝ ƌŝŶǀŝĂ ĂůůĂ ƐŽƚƚŽƐĞǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞϮϬϮϮͲϮϬϮϰ;ƉĂƌ͘ϭ͘Ϯ͘ϭŽŶƚĞƐƚŽŝŶƚĞƌŶŽͿ͘


Ϯ͘Ϯ͘ϮDĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
>͛ĂƐƉĞƚƚŽĐĞŶƚƌĂůĞĞƉŝƶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽŝŶƚĞƌŶŽ͕ŽůƚƌĞĂůůĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝŐĞŶĞƌĂůŝ
ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ğ ĂůůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͕ ğ ůĂ ĐŽƐŝĚĚĞƚƚĂ ŵĂƉƉĂƚƵƌĂ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ͕ ĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůW͘E͕͘͘ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƐǀŽůƚŝĚĂůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ;ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞͿĞĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŝĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽƐƚĞƐƐŽ͘
>ĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂŚĂƌĞĂůŝǌǌĂƚŽůĂŵĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϵĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽĚŝƵŶĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƚŝƉŽůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂůĞ͕ĐŚĞŚĂĐŽŝŶǀŽůƚŽŝůZWd͕ůĂƐƵĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĞŝZĞĨĞƌĞŶƚŝĚŝŝƌĞǌŝŽŶĞ͘
/ůŵŽĚƵůŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽğƐƚĂƚŽŝŶĐĞŶƚƌĂƚŽƐƵŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂƐƉĞƚƚŝ͗
Ͳ

ŝƉƌŽĐĞƐƐŝĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĐŽƌƌƵƚƚŝǀŽ͖

Ͳ

ŝůŵŽĚĞůůŽĚŝƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞůĞĨĂƐŝĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͖

Ͳ

ůĂ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ĂƚƚŽ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĞƐƚĞƌŶŽ Ğ ůĂ
ŵĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ͖

Ͳ

ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͖

Ͳ

ŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůWdWdĞŝůƐƵŽĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶŐůŝĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͘

WĞƌŽŐŶŝ^ĞƌǀŝǌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝƐĐŚĞŵŝĚŝůĂǀŽƌŽ͕ƉƌĞŶĚĞŶĚŽĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŝĂůĂĚĞĐůĂƌĂƚŽƌŝĂ
ĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ƐŝĂŝůZĞƉĞƌƚŽƌŝŽĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕Ğ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝŶƚĞƌǀŝƐƚĞƐǀŽůƚĞƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ĐŽŶ ŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ͕ Ɛŝ ğ ĂǀǀŝĂƚĂ ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ ĐŽŶŐŝƵŶƚĂ ĚĞŐůŝ ƐĐŚĞŵŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ͘ ^ŝ ğ ƉŽŝ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ ĂůůĂ
ƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůůĞŝŶƚĞƌǀŝƐƚĞĞĚĞůůĂƵůƚĞƌŝŽƌĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌĂĐĐŽůƚĂ͘ůƚĞƌŵŝŶĞĚŝ
ƋƵĞƐƚŽƉĞƌĐŽƌƐŽğƐƚĂƚŽĐŽŵƉŝůĂƚŽƵŶĐĂƚĂůŽŐŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ͕ĐŚĞğƐƚĂƚŽĂůůĞŐĂƚŽĂůWdWdϮϬϮϬͲϮϬϮϮ͘ŽŶ
ƋƵĞƐƚĂĂƚƚŝǀŝƚăğƐƚĂƚĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂůĂƉƌŝŵĂĨĂƐĞĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ͘
EĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϮϬƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŵƉůĞƚĂƚĞůĞŝŶƚĞƌǀŝƐƚĞĂƚƵƚƚŝŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĞ͕ƉŽŝĐŚĠůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂŶĞůĐŽƌƐŽ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽğƐƚĂƚĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂƵŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝğƌĞƐŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞ
ŐůŝŝŶĐŽŶƚƌŝ͕ƌŝǀĞĚĞƌĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞĂŶĐŚĞůĂĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂĞĂƚƚƵĂůŝƚăĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůƉƌŝŵŽĐĂƚĂůŽŐŽ
ĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ͘
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/ŶŽůƚƌĞ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽŶƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĂŶĐŚĞĚĂůWŝĂŶŽĚĞůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϮϬ͕ğƐƚĂƚĂĂǀǀŝĂƚĂ
ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŐŽůŝƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶĨĂƐŝ;͞ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͟ͿŶŽŶĐŚĠĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŝ
ĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽ;͞ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͟ͿĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƉƌŽĐĞƐƐŝƉĞƌŽŐŶŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͘
>ŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝŶĨĂƐŝĚŝĂůŵĞŶŽĚƵĞƉƌŽĐĞƐƐŝƉĞƌĚŝƌŝŐĞŶƚĞĞƌĞůĂƚŝǀŽ^ĞƌǀŝǌŝŽ
ĐŽŶůĂŵŽĚĂůŝƚăƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚĂŚĂŐĂƌĂŶƚŝƚŽůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĞĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĐŚĞ͕ŶĞůĐŽƌƐŽ
ĚĞů ϮϬϮϭ͕ ŚĂ ƉĞƌŵĞƐƐŽ ĂůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ěŝ ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞ ĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞ ůĂ ͞ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͟ Ğ
͞ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͟ĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ĐŽŵĞĚĂŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůWdWdƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϮϭ
;ǀ͘ĂƚĂůŽŐŽϭͲĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽͿ͘


ϯ͘s>hd/KE>Z/^,/K
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĐŽŶƐĞŶƚĞů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝƌŝƐĐŚŝŽƐŝ͕ů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŝůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĂŶĐŚĞĐŽŶŐůŝ
Ăůƚƌŝ ƌŝƐĐŚŝ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ůĞ ƉƌŝŽƌŝƚă Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ğ ůĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ŵŝƐƵƌĞ ĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞͬƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞ ĚĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͘>͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝƌŝƐĐŚŝŽƐŝŚĂů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝŽŝĨĂƚƚŝĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƚƌĂŵŝƚĞ ŝ ƋƵĂůŝ Ɛŝ ƉƵž ĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂƌĞ ŝů
ĨĞŶŽŵĞŶŽĐŽƌƌƵƚƚŝǀŽĞĚĞǀĞŝŶĐůƵĚĞƌĞĂŶĐŚĞƋƵĞůůŝĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌƐŝƐŽůŽŝƉŽƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
>͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŚĂŝŶǀĞĐĞƵŶĚƵƉůŝĐĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ͗ƉƌŝŵĂĚŝƚƵƚƚŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞƉŝƶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂŵĞŶƚĞŐůŝ
ĞǀĞŶƚŝƌŝƐĐŚŝŽƐŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŶĞůůĂĨĂƐĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŝ͞ĨĂƚƚŽƌŝĂďŝůŝƚĂŶƚŝ͕͟ŽƐƐŝĂĚĞŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝ
ĐŽŶƚĞƐƚŽĐŚĞĂŐĞǀŽůĂŶŽŝůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝŽĨĂƚƚŝĚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ;ĞƐ͘ŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕
ĞĐĐĞƐƐŝǀĂ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘ /Ŷ ƐĞĐŽŶĚŽ ůƵŽŐŽ͕ ƚĂůĞ
ĂŶĂůŝƐŝğĚŝƌĞƚƚĂĂƐƚŝŵĂƌĞŝůůŝǀĞůůŽĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĞĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƚƚŝǀŝƚăĂƌŝƐĐŚŝŽ͘
>ĞƌĞĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůW͘E͘͘ϮϬϭϵ͗
Ͳ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵƉůŝĂƚŝǀŝ ĚĞůůĂƐĨĞƌĂ ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ ƉƌŝǀŝĚŝ ĞĨĨĞƚƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

Ͳ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝ ĚĞůůĂ ƐĨĞƌĂ ŐŝƵƌŝĚŝĐĂ ĚĞŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ ĐŽŶ ĞĨĨĞƚƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĚŝƌĞƚƚŽ ĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

Ͳ

ŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ;ĞǆĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝůĂǀŽƌŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞͿ

Ͳ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ;ĞǆĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞͿ

Ͳ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

Ͳ

ŽŶƚƌŽůůŝ͕ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝ

Ͳ

/ŶĐĂƌŝĐŚŝĞŶŽŵŝŶĞ

Ͳ

ĨĨĂƌŝůĞŐĂůŝĞĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ

Ͳ

'ŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

Ͳ

ZĞŐŽůĂǌŝŽŶĞŝŶĂŵďŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ

Ͳ

WƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚĞŝĨŽŶĚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝƉĞƌůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞ

Ͳ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ
ϭϱ
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ƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƌĞĞ͗
Ͳ

sŝŐŝůĂŶǌĂĞĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵĞŶƚŝ͕ƐŽĐŝĞƚăĞĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝ

Ͳ

ƚƚŝǀŝƚăŶŽƌŵĂƚŝǀŽͲůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂͲƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌĞͲĐŽŶƐƵůƚŝǀĂ

Ͳ

ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ƌĞůĂǌŝŽŶŝĞƐƚĞƌŶĞ

Ͳ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵĞƌŐĞŶǌĞ

Ͳ

WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝWŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝͬWƌŽŐĞƚƚŝ͘

WĞƌ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ ǀŝĞŶĞ ƐƵŐŐĞƌŝƚŽ ĚĂů W͘E͘͘ ϮϬϭϵ Ěŝ ĂĚŽƚƚĂƌĞ ƵŶ ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ Ěŝ ƚŝƉŽ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽĐŚĞĚĞĚŝĐŚŝĂŵƉŝŽƐƉĂǌŝŽĂůůĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽůĂŵĂƐƐŝŵĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͘
ŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ Ěŝ ƚŝƉŽ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ͕ ŝů ƐƵĚĚĞƚƚŽ W͘E͘͘ ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƚƌĂĚƵƌƌĞ
ŽƉĞƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽ;ŬĞǇƌŝƐŬŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐͿ
ĚĞĨŝŶŝƚŝƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ͘WĞƌůĂŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ǀŝĞŶĞŝŶĨŝŶĞĐŽŶƐŝŐůŝĂƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂƌĞƵŶĂƐĐĂůĂĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ
ŽƌĚŝŶĂůĞ;ĞƐ͘ĂůƚŽ͕ŵĞĚŝŽ͕ďĂƐƐŽͿĞĚŝŵŽƚŝǀĂƌĞĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞŽŐŶŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ͘
EĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂŶĞůϮϬϮϭ͕ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽğƐƚĂƚĂƐǀŽůƚĂĐŽŶůĂŵĞĚĞƐŝŵĂŵŽĚĂůŝƚă
ĚĞůůĞŝŶƚĞƌǀŝƐƚĞŐƵŝĚĂƚĞ͗ŽŐŶŝĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͕ĂŶĐŚĞŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůWŝĂŶŽĚĞůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ŚĂƐǀŽůƚŽƚĂůĞĂŶĂůŝƐŝ
ƐƵƵŶŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƐĐŽŵƉŽƐƚŝŶĞůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ;ǀ͘ĂůůĞŐĂƚŽϮͿĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽͿ͘
ŶĐŚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϮϭůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂğƐƚĂƚĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂƵŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĞĐŽŶƚŝŶƵŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝ
ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŚĂ ƌĞƐŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĐŽŶƚƌŝ͕ ƌŝǀĞĚĞƌĞ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ Ğ
ĂƚƚƵĂůŝƚăĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂƌŝƉŽƌƚĂƌĞŶĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĂůĐĂƚĂůŽŐŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ͘
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƐŝğĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂƚĂŝŶƵŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞƐƵŝƉƌŽĐĞƐƐŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂŶĂůŝƐŝ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ƌŝƐŬ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ ĐŽŶ ůĞ ƋƵĂůŝ ŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ Ğ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ŚĂŶŶŽ ƉŽƚƵƚŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ŝŶ
ŵĂŶŝĞƌĂŐƵŝĚĂƚĂŝůƉƌŽĐĞƐƐŽůŽŐŝĐŽĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂŶĂůŝƐŝĞƉŽŶĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͘
>ĂƚĞĐŶŝĐĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂƌĞƵŶŵĞƚŽĚŽĐŽĞƌĞŶƚĞĞŽŵŽŐĞŶĞŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚƵƚƚŝŝ
ƐĞƌǀŝǌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
WĞƌů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞƐŽůƵǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůW͘E͘͘ϮϬϭϵ͕ƐŝğƐĐĞůƚŽƵŶĂƉƉƌŽĐĐŝŽ
ǀĂůƵƚĂƚŝǀŽĚŝƚŝƉŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ͕ďĂƐĂƚŽƐƵƵŶĂƐĐĂůĂĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞŝŶĐůƵĚĞŝǀĂůŽƌŝĂůƚŽͲŵĞĚŝŽͲďĂƐƐŽ͕
ĚĂŶĚŽĂŵƉŝŽƐƉĂǌŝŽĂůůĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽůĂŵĂƐƐŝŵĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͘WĞƌŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƐǀŽůƚĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĨĂƐŝ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ͕ ĐŽŶƚŝŶƵĂŶĚŽ ĂĚ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ŝŶ ǀŝĂ
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞ ůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ůůĞŐĂƚŽ ϭͿ ĚĞů W͘E͘͘ ϮϬϭϵ ĐŽŶ ŝů ŵŽĚĞůůŽ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ ŶĞůůĂ ƚĂďĞůůĂ
ƐĞŐƵĞŶƚĞ͗

DK>>KWZ>s>hd/KE>Z/^,/K
ƌĞĂĚŝƌŝƐĐŚŝŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
DĂĐƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
WƌŽĐĞƐƐŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭϲ
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&ĂƐŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ǀĞŶƚŝƌŝƐĐŚŝŽƐŝͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ZŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
^ŝƐŽŶŽŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝĞǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝŝŶƉĂƐƐĂƚŽ͍ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
KƉĂĐŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
DĂŶĐĂƚĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞŽĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ǀĞŶƚƵĂůŝŵŝƐƵƌĞŐŝăĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞĂƚƚƵĂƚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽ;ďĂƐƐŽͲŵĞĚŝŽͲĂůƚŽͿͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
&ĂƚƚŽƌĞĂďŝůŝƚĂŶƚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
dŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŵŝƐƵƌĂĂƉƉůŝĐĂďŝůĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞŶƵŽǀĂŵŝƐƵƌĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŵŝƐƵƌĂ;ŵŽĚĂůŝƚăĂƚƚƵĂƚŝǀĞͿͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŵŝƐƵƌĂ;ƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂͿͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŵŝƐƵƌĂ;ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝŵŝƐƵƌĂͿͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŵŝƐƵƌĂ;ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞǀĂůŽƌŝĂƚƚĞƐŝͿͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
EŽƚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
EĞůϮϬϮϭ͕ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝ^Ğƌǀŝǌŝ͕ğƐƚĂƚĂĂŶĐŚĞƐǀŽůƚĂƵŶĂƵůƚĞƌŝŽƌĞĂŶĂůŝƐŝƐƵŝƉƌŽĐĞƐƐŝŵĂƉƉĂƚŝĞĚ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŝƉĞƌƉƌŽĐĞƐƐŝĐŽŶĨĂƐŝĂŶĂůŽŐŚĞĐŚĞŚĂƉŽƌƚĂŶŽĂĚƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŵĞƌŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĂŶ͘ϲϰϰĂŶ͘ϱϴϭƉƌŽĐĞƐƐŝ͘
/Ŷ ƐŝŶƚĞƐŝ͕ ŶĞů ďŝĞŶŶŝŽ ϮϬϮϬͲϮϬϮϭ͕ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽƐŞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͗


&ĂƐŝĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
ƌŝƐĐŚŝŽ

WƌŽĐĞƐƐŝĂŶŶŽϮϬϮϬ

WƌŽĐĞƐƐŝĂŶŶŽϮϬϮϭ
ϭϳ
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/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ Ŷ͘ϲϰϰƉĂƌŝĂůϭϬϬй

Ŷ͘ϱϴϭΎƉĂƌŝĂůϭϬϬй
;Ύŝů ŶƵŵĞƌŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞŝ
ƉƌŽĐĞƐƐŝƐŝğƌŝĚŽƚƚŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ğ ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐĂƚĂůŽŐŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝͿ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ŷ͘ϭϭϲƉĂƌŝĂůϭϴйĚĞůƚŽƚĂůĞ;Ŷ͘ Ŷ͘ϱϴϭƉĂƌŝĂůϭϬϬй
ϲϰϰͿ

;ƐĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝŶĨĂƐŝͿ


ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ
ƉƌŽĐĞƐƐŝ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ

Ŷ͘ϭϭϲƉĂƌŝĂůϭϴйĚĞůƚŽƚĂůĞ;Ŷ͘ Ŷ͘ϱϴϭƉĂƌŝĂůϭϬϬй
ϲϰϰͿ

Ŷ͘ ϴϲ ƉĂƌŝ Ăů ϭϯй ĚĞů ƚŽƚĂůĞ ;Ŷ͘ Ŷ͘ϭϯϮƉĂƌŝĂůϮϯйĚĞůƚŽƚĂůĞ
ϲϰϰͿ
;Ŷ͘ϱϴϭͿ




^ŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŝůϭϬϬйĚĞŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝ;Ŷ͘ϯϲͿƐŝĂŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϮϬĐŚĞŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϮϭ;Ŷ͘ϯϵͿƉĞƌƵŶƚŽƚĂůĞĚŝ
ϰϱ^Ğƌǀŝǌŝ;ƉĞƌĂůĐƵŶŝ^ĞƌǀŝǌŝƚŝƚŽůĂƌŝƚăĂĚŝŶƚĞƌŝŵͿ͘





ĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƐǀŽůƚĂŶĞůϮϬϮϭƌŝƐƵůƚĂŶŽ͗
ƉƌŽĐĞƐƐŝůŝǀĞůůŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽĂůƚŽ

ƉƌŽĐĞƐƐŝůŝǀĞůůŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽŵĞĚŝŽ

ƉƌŽĐĞƐƐŝůŝǀĞůůŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽďĂƐƐŽ

ϭ

ϭϭ

ϯϰ


>͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŚĞĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϭĚĞůW͘E͘͘ϮϬϭϵŚĂŐĂƌĂŶƚŝƚŽĐŚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĞ
ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĞĞĚĞŐůŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĨŽƐƐĞƌŽĐŽĞƌĞŶƚŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŝŶĂƉƉŽƐŝƚŝƐĐŚĞŵŝĞǆĐĞůƉĂƌƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽ;ĂůůĞŐĂƚŽϮͿ͘
^ŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞŝůůŝǀĞůůŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƐƵŝƋƵĂůŝğƐƚĂƚĂƐǀŽůƚĂůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ƚĞŶĞŶĚŽĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ůĂĚĚŽǀĞƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞŐŝăĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘
WĞƌůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞĚĞůůĂǀŽƌŽƐǀŽůƚŽƐŝƌŝŶǀŝĂĂŝĐĂƚĂůŽŐŚŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝŝŶĞƐŝƚŽĂƚƵƚƚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐŽƉƌĂ
ĚĞƐĐƌŝƚƚĞĞĂůůĞŐĂƚŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͗
Ͳ

ϭͲĂƚĂůŽŐŽƉƌŽĐĞƐƐŝĞĨĂƐŝͲŶŶŽϮϬϮϭ

Ͳ

ϮͲĂƚĂůŽŐŽǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƌŝƐĐŚŝͲŶŶŽϮϬϮϭ

Ͳ

ϯͲĂƚĂůŽŐŽƌŝƐĐŚŝ͕ŵŝƐƵƌĞĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͲŶŶŽϮϬϮϭ

ŽŵĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ͕ů͛ĂůůĞŐĂƚŽϭͲĐŽŶƚŝĞŶĞƉĞƌƚĂŶƚŽů͛ĞůĞŶĐŽĚŝƚƵƚƚŝŝƉƌŽĐĞƐƐŝŵĂƉƉĂƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂĞ
ƌĞůĂƚŝǀĂƐĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨĂƐŝ͖ů͛ĂůůĞŐĂƚŽϮͲĐŽŶƚŝĞŶĞŝϰϲƉƌŽĐĞƐƐŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĐŽŶůĂŵŽĚĂůŝƚăĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂĐŽŶŝƐŝŶŐŽůŝƐĞƌǀŝǌŝ;ĂƵĚŝƚͿ͖ů͛ĂůůĞŐĂƚŽϯͲĐŽŶƚŝĞŶĞŝŶĨŝŶĞ
ů͛ĞůĞŶĐŽĚĞŝƌŝƐĐŚŝ͕ůĞŵŝƐƵƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŶĞůϮϬϮϭĞŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞŐŝăĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘/ĐĂƚĂůŽŐŚŝϭ͕Ϯ
ĞϯĂůůĞŐĂƚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂŶŽƚƵƚƚĂů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƌĞůĂƚŝǀĂĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽƐǀŽůƚĂĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ
Ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŶŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ ŝ ͞ŶƵŽǀŝ͟ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞŝ ͞ǀĂůŽƌŝ ƉƵďďůŝĐŝ͟ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ Ğ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŝŶĞůƉƌŝŵŽW/KƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͘/ŶŽŐŶŝĐĂƐŽĐŝĂƐĐƵŶĂƐĐŚĞĚĂĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ͞ZŝƐĐŚŝ
ϭϴ
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ĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝ Ğ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕͟ ĐŽŶƚĞŶƵƚĂ ŶĞů W/K͕ ĂĐĐĂŶƚŽ ĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ğ ĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ ƌŝƉŽƌƚĂ ƵŶĂ ƐŝŶƚĞƐŝ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘


ϰ͘dZddDEdK>Z/^,/K
>ĂĨĂƐĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽğǀŽůƚĂĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăƉŝƶŝĚŽŶĞĞĂƉƌĞǀĞŶŝƌĞŝ
ƌŝƐĐŚŝ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƋƵĂŶƚŽĞŵĞƌƐŽŝŶƐĞĚĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝƌŝƐĐŚŝŽƐŝ͘ƵƌĂŶƚĞƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞǀĞŶŐŽŶŽ
ƉƌŽŐĞƚƚĂƚĞůĞŵŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĞǀĂůƵƚĂƚĂůĂůŽƌŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͘
ŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐĞŐƵŝƚĂ͕ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ;ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽͿ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝů ĨƌƵƚƚŽ Ěŝ ƵŶ ƉĞƌĐŽƌƐŽ ŐƵŝĚĂƚŽ Ğ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ͕ĐŚĞŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽƐĐĞůƚĞĐŽŶĚŝǀŝƐĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉĞƌŵŝƐƵƌĞƉƵŶƚƵĂůŝĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƐƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ƌŝƚĞŶƵƚĞƐƉƌŽǀǀŝƐƚĞĚŝƉƌĞƐŝĚŝŝĚŽŶĞŝŽƉĞƌŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌĞƐŝĚŝŐŝăĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘
>͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ŝƐƉŝƌĂƚĂ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞůůĂ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞů
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ ůĂĚĚŽǀĞ ŶŽŶ ĨŽƐƐĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ Ğ ĐŽŶ ŵŝƐƵƌĞ ĐŚĞ
ƌŝƐĐŚŝĂƐƐĞƌŽů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŝŶŝĚŽŶĞĞĨŽƌŵĞĚŝƌŝŐŝĚŝƚăĞŝŶƵƚŝůŝĂƉƉĞƐĂŶƚŝŵĞŶƚŝďƵƌŽĐƌĂƚŝĐŝ;ǀ͘ĂůůĞŐĂƚŽϯĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽͿ͘


ϰ͘ϭ͘D/^hZ'EZ>/
ŽŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞů W͘E͘͘ ϮϬϭϵ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ ͞ŝŶƚĞƌǀĞŶŐŽŶŽ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞ ƐƵůů͛ŝŶƚĞƌĂ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ Ɛŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽ ƉĞƌ ůĂ ůŽƌŽ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐƵů ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘͟

ϰ͘ϭ͘ϭŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
/ůŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂʹ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ğƐƚĂƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽĐŽŶůĂ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϭϮϵϯ ĚĞů Ϯϳ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϵ ĞĚ ĂŶĂůŝƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐĐƌŝƚƚŽ ŶĞů WdWd ϮϬϮϭͲϮϬϮϯ Ă ĐƵŝ Ɛŝ ĨĂ
ĞƐƉƌĞƐƐŽƌŝŶǀŝŽ͘
EĞŝĚƵĞĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĨŽƌŶŝƚĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƉĞƌƵŶĂĐŽƌƌĞƚƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŽĚŝĐĞ͘
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϮϭ͕ĐŽŶŶŽƚĂĚĞůZWd͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂůƚƌĞƐŞĨŽƌŶŝƚĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘
Ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ͗ ͞ϯ͘ WĞƌ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ ƐǀŽůŐŽŶŽ ƚŝƌŽĐŝŶŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ Ž Ěŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ƉƌĞƐƐŽ
ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ŽĚŝĐĞ ĚĞǀŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝĞƐŽŶŽĂĚĞƐƐŝĞƐƚĞƐŝƉĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͘͟
ŽŶ'ZϭϯϱϵͬϮϬϮϭğƐƚĂƚŽŝŶŽůƚƌĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝů͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞŝůĐŽƌƌĞƚƚŽƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞĞĂůƚƌĞĚŽƚĂǌŝŽŶŝ͟;ƌŝĨ͘Ăƌƚ͘ϰĐŽŵŵĂϱĚĞůŽĚŝĐĞͿ͘
/ů ŽĚŝĐĞ Ěŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ğ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŶĞůůĂ /ŶƚƌĂŶĞƚ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŽůƚƌĞ ĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂů Ě͘ůŐƐ͘
ϯϯͬϮϬϭϯ͕ŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞ͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͟ĚĞůƉŽƌƚĂůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͘
ϭϵ
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EĞŝŵĞƐŝĚĂŽƚƚŽďƌĞĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭƐŝğƐǀŽůƚĂƵŶĂĐĂƉŝůůĂƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵůŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂƉĞƌƚƵƚƚŽŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůŽŵƉĂƌƚŽĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘>ĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂĐŽŶůĂ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĐƵŽůĂhŵďƌĂĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƵďďůŝĐĂŝŶŵŽĚĂůŝƚă&;ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂĚŝƐƚĂŶǌĂͿ͕Ɛŝğ
ĂƌƚŝĐŽůĂƚĂŝŶĚŝǀĞƌƐĞĞĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞĞĂŐĞǀŽůĂƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͘
^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŽǀŽŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂʹ
'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞʹů͛E͕ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂϭϳϳĚĞůϭϵĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϬ͕ŚĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽůĞ͞>ŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŽĚŝĐŝĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͘͟
ŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞWdWd͕ğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƵŶ͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂŶĂůŝƐŝĞĚŝĐŽŵƉĂƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶůĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞĞŝůŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞǀŝŐĞŶƚĞŝŶĞƐŝƚŽĂůůĂƋƵĂůĞğƐƚĂƚŽ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽĐŚĞŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͘


ϰ͘ϭ͘ϮZŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
>ĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞğƵŶĂŵŝƐƵƌĂĂŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂĚĂůůĂůĞŐŐĞϭϵϬͬϮϬϭϮĞĚŝƌĞƚƚĂĂƚƵƚƚĞůĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽ͘Ϯ͕ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭ͘


ϰ͘ϭ͘Ϯ͘ϭZŽƚĂǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
>ĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͕ĐŽŵĞŐŝăĂŶĂůŝƚŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽĂůƉĂƌ͘ϭϬ͘Ϯ͘ϭĚĞůWdWdϮϬϮϭͲϮϬϮϯ͕ĂŶĐŚĞŶĞůů͛ĂŶŶŽ
ϮϬϮϭğƐƚĂƚĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂƵŶŝŶŝŶƚĞƌƌŽƚƚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĐŚĞŚĂƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽů͛ĂǀǀŝĐĞŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŝƌŝŐĞŶǌĂ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŵŽůƚŝ^ĞƌǀŝǌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ĐŽŵĞĚĂůƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞƐĐŚĞŵĂ͗

WZ^/E'/hEdZ'/KE>
^ĞƌǀŝǌŝŽ

DŽĚŝĨŝĐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ

ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽ
ƐĞƌǀŝǌŝ

ŶŽƚĞ







/Z/KEZ'/KE>Z/^KZ^͕WZK'ZDD/KE͕h>dhZ͕dhZ/^DK



ƵĚŝƚŝŶƚĞƌŶŽĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ

EƵŽǀŽĚŝƌŝŐĞŶƚĞ





^ĞƌǀŝǌŝŽ

EƵŽǀŽĚŝƌŝŐĞŶƚĞ

DŽĚŝĨŝĐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ

ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽ
ƐĞƌǀŝǌŝ

ŶŽƚĞ

ĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂ
ƉƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƌŝĨŽƌŵĞ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝůŝǀĞůůŝ
ĚŝŐŽǀĞƌŶŽ͕ƉĂƌŝ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă









^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂŐŝƵŶƚĂ͕Ăƚƚŝǀŝƚă
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ͕hZ



ͻ





ϮϬ
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dƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕
ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ƉƌŝǀĂĐǇĞ
ƚƵƚĞůĂĚĞŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ

භ 

ͻ



&ŝŶŽĂůϯϭ
ŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ

^ƵƉƉŽƌƚŽĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕
ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ƉƌŝǀĂĐǇ

භ 

භ 

භ 

ĂůϭŐŝƵŐŶŽ
ϮϬϮϭ

ŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕ĐŽŶƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞƵĨĨŝĐŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ




භ 

භ 



&ŝŶŽĂůϯϭ
ŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ

ǀǀŽĐĂƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ









WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ
ĞŶĞŐŽǌŝĂƚĂ



ͻ





WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ĐŽŶƚƌŽůůŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĨĞƐƌĞWEZZ

භ 

ͻ





WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽ
&^



භ 





KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ









ZĂŐŝŽŶĞƌŝĂ͕ĨŝƐĐĂůŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ









ŝůĂŶĐŝŽ͕ĨŝŶĂŶǌĂ









ŽŶƚƌŽůůŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕
ŐĞƐƚŝŽŶĞĞƌĂĐĐŽƌĚŽĨůƵƐƐŝ









sĞƌŝĨŝĐĂĞĚĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
WƌŽŐƌĂŵŵŝWƌŽũĞĐƚĞZŝƐŬ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

භ 

භ 

ƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŶƵŽǀĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ

^ŽƉƉƌĞƐƐŽ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽĞŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞ
^ŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞŐĞŶǌŝĞ
ĞĚŶƚŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ

භ 

භ 

ƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŶƵŽǀĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ



WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ&ŽŶĚŝ
ĞƵƌŽƉĞŝĞŶĂǌŝŽŶĂů

භ 

භ 

ƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŶƵŽǀĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ



ĞŵĂŶŝŽ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞ
ůŽŐŝƐƚŝĐĂ









WƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ









Ϯϭ
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sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌŝƐŽƌƐĞ
ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŵƵƐĞŝ͕ĂƌĐŚŝǀŝĞ
ďŝďůŝŽƚĞĐŚĞ









dƵƌŝƐŵŽ͕ƐƉŽƌƚĞĨŝůŵ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ









/Z/KEZ'/KE>^>hdt>&Z
^ĞƌǀŝǌŝŽ

EƵŽǀŽĚŝƌŝŐĞŶƚĞ DŽĚŝĨŝĐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ


ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽ
ƐĞƌǀŝǌŝ

EŽƚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞ
ƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞĚĞů^^Z

භ 

භ 





WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ
ĐŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚĞů^^Z

භ 

භ 

ƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŶƵŽǀĂ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ



ZĞŝŶŐĞŐŶĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƉƌŽĐĞƐƐŝĞƐĂŶŝƚăĚŝŐŝƚĂůĞ

ͻ



ƐŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶĞ



ZŝƐŽƌƐĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ͕
ĞĚŝůŝǌŝĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ

ͻ

ͻ





WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ

භ 

ͻ





'ĞƐƚŝŽŶĞĨůƵƐƐŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽĞ
ƐŽĐŝĂůĞ͕ŵŽďŝůŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕
ƐŝƐƚĞŵĂƚĂƌŝĨĨĂƌŝŽ

භ 

ͻ





WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ͕
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝŽͲ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƋƵĂůŝƚăĞƉƌŽŐĞƚƚŝĞƵƌŽƉĞŝ



ͻ

ͻ



WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ƐĂŶŝƚă
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ͻ







&ĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂ͕ŶƵŽǀĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ
ŵĞĚŝĐŝ





ƐŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶĞ



WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƚĞ
ĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝ͕
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝŽͲ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ĞĐŽŶŽŵŝĂƐŽĐŝĂůĞ
ĞƚĞƌǌŽƐĞƚƚŽƌĞ









/Z/KEZ'/KE>'KsZEK>dZZ/dKZ/K͕D/Ed͕WZKd/KE/s/>



ϮϮ
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^ĞƌǀŝǌŝŽ

EƵŽǀŽĚŝƌŝŐĞŶƚĞ

DŽĚŝĨŝĐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ

ĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽ
ƐĞƌǀŝǌŝ

EŽƚĞ

hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶĂĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚĞůůĂ
ĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

ͻ

ͻ





KƉĞƌĞĞůĂǀŽƌŝƉƵďďůŝĐŝ͕
ŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝ͕ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚ
ƐŝƐŵĂ









/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂ
ŵŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞ

භ 







ZŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕
ŝĚƌĂƵůŝĐŽĞƐŝƐŵŝĐŽ͕ĚŝĨĞƐĂ
ĚĞůƐƵŽůŽ









ZŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ͕ĂĐƋƵĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ͕Ăƚƚŝǀŝƚă
ĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ









ŶĞƌŐŝĂ͕ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƌŝĨŝƵƚŝ

ͻ







^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ









WƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞĞĚ
ĞŵĞƌŐĞŶǌĞ

භ 







/Z/KEZ'/KE>^s/>hWWKKEKD/K͕'Z/K>dhZ͕>sKZK͕/^dZh/KE͕
'E/'/d>
^ĞƌǀŝǌŝŽ



EƵŽǀŽĚŝƌŝŐĞŶƚĞ

DŽĚŝĨŝĐĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ

DŽĚŝĨŝĐĂ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ

EŽƚĞ

/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝĐĞƌĐĂĞ
ƐǀŝůƵƉƉŽ͕ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ









ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ
ĨŝŶĂŶǌĂĚŝŝŵƉƌĞƐĂĞ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ









WŽůŝƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞƉĞƌůĂ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ĐƌĞĂǌŝŽŶĞĞ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕
ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞƚƵƚĞůĂĚĞů
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌĞ͕ĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ

භ 

ͻ





Ϯϯ
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^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ



ͻ





ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕
ƐĞƌǀŝǌŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ









^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞĞĚĞůůĞĨŝůŝĞƌĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ









^ŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞĚ
ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞĚĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌƵƌĂůĞ

ͻ

ͻ





&ŽƌĞƐƚĞ͕ŵŽŶƚĂŐŶĂ͕ƐŝƐƚĞŵŝ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐĂͲ
ǀĞŶĂƚŽƌŝĂ









/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕
ĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽĞƌŝĐĞƌĐĂ



ͻ





dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĂ
Ɖ͘Ă͕͘ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕
ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ͕ĂŐĞŶĚĂĚŝŐŝƚĂůĞ



භ 





^ŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚŝŐŝƚĂůŝ



භ 






^ƚĂŶƚĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƐŽƉƌĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͕ĐŚĞŚĂǀŝƐƚŽƵŶĂĚŝǀĞƌƐĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƚƌĂŝ^Ğƌǀŝǌŝ͕
ŶŽŶĐŚĠĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŝĞĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝ^Ğƌǀŝǌŝ͕ƐŝƌŝƚŝĞŶĞƉĞƌƚĂŶƚŽĚŝŶŽŶƌĂǀǀŝƐĂƌĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉŝĂŶŽĚŝƌŽƚĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĂŶŶŽŝŶĐŽƌƐŽƉŽŝĐŚĠ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞWdWd͕
ů͛ŝŶƚĞƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽŶŽŶŚĂĂǀƵƚŽĂŶĐŽƌĂƵŶĂƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘/ŶŽůƚƌĞŶĞůƉƌŝŵŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ
ŝŶ ĐŽƌƐŽ ƐĂƌĂŶŶŽ ĐŽůůŽĐĂƚŝ ŝŶ ƋƵŝĞƐĐĞŶǌĂ Ăůƚƌŝ ĚƵĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĐŽŶ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ŝŶ ĂƌĞĞ ĂĚ ĞůĞǀĂƚŽ ƌŝƐĐŚŝŽ
ĐŽƌƌƵƚƚŝǀŽĞĐŝžĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌă͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĂǀǀŝĐĞŶĚĂŵĞŶƚŽŶĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ͘



ϰ͘ϭ͘Ϯ͘ϮZŽƚĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
>ĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂğƵŶĂŵŝƐƵƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯϬŵĂƌǌŽϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϭϲϱĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϲ͕ĐŽ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ůͲƋƵĂƚĞƌ͕ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽ͘Ϯϰ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŐĞϲůƵŐůŝŽϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϵϱ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ
ŝŶůĞŐŐĞϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϭϯϱ͘
>ĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝƐŽŶŽĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůWdWdϮϬϮϬͲϮϬϮϮ;ƉĂƌ͘ϭϬ͘Ϯ͘ϮͿĂĐƵŝƐŝƌŝŶǀŝĂ͘
EĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϮϭŶŽŶƐŝƐŽŶŽǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝĐĂƐŝĐŚĞŚĂŶŶŽĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂ͘

Ϯϰ
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ϰ͘ϭ͘ϯ/ŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă
>Ă ůĞŐŐĞ ϭϵϬͬϮϬϭϮ ŚĂ ĚĞƚƚĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ğ ĐƌŝƚĞƌŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ Ěŝ ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă ĞĚ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ͕ĚĞůĞŐĂŶĚŽŝů'ŽǀĞƌŶŽĂĚĂĚŽƚƚĂƌĞ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƐƚŽ
ĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕ƵŶŽŽƉŝƶĚĞĐƌĞƚŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝĞĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĚŝǀĞƌƚŝĐĞŶĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ ŶĞŐůŝ ĞŶƚŝ Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƉƵďďůŝĐŽ ĐŚĞ ĞƐĞƌĐŝƚĂŶŽ ĨƵŶǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚŝƐĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝ͘
/ŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůĞŐĂŝůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ͘ϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϯϵ͕ŚĂƌĞŐŽůĂƚŽůĂŵĂƚĞƌŝĂ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽ͕
ŶĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝĚĂůϯĂůϭϰ͕ůĞĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ͖ĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽŝŶŽƌĚŝŶĞ
ĂůůĂǀŝŐŝůĂŶǌĂƐƵůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞĂůƌĞŐŝŵĞƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝŽ͕ĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞůĂŶƵůůŝƚăĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ĐŽŶĨĞƌŝƚŝŝŶǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ;Ăƌƚ͘ϭϳͿ͕ůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĐŚĞ
ĂďďŝĂŶŽĐŽŶĨĞƌŝƚŽŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝŶƵůůŝ;Ăƌƚ͘ϭϴͿ͕ůĂĚĞĐĂĚĞŶǌĂŝŶĐĂƐŽĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă;Ăƌƚ͘ϭϵͿ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝůĚ͘ůŐƐ͘ϯϵͬϮϬϭϯ͕ŚĂƐĂŶĐŝƚŽ͕Ăůů͛Ăƌƚ͘ϭϴ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ĐŚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĐŚĞĂďďŝĂŶŽ
ĐŽŶĨĞƌŝƚŽŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝŶƵůůŝŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽƉĞƌƚƌĞŵĞƐŝĐŽŶĨĞƌŝƌĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝůŽƌŽĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞ͕Ăů
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĐŽŵŵĂϯ͕ĐŚĞůĞZĞŐŝŽŶŝĚĞǀŽŶŽĂĚĞŐƵĂƌĞŝƉƌŽƉƌŝŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŝ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶƚĞƌŶĞ
Ğ Őůŝ ŽƌŐĂŶŝ ĐŚĞ ŝŶ ǀŝĂ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ Ăů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ
ŝŶƚĞƌĚŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƚŝƚŽůĂƌŝ͘
>͛ƵƚŽƌŝƚăEĂǌŝŽŶĂůĞŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞğŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĂĐŽŶŶƵŵĞƌŽƐŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͕ƚƌĂŝƋƵĂůŝůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘
ϴϯϯĚĞůϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϲ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂŶĞůůƵŐůŝŽϮϬϮϭ͕ĐŚĞŚĂĚĞƚƚĂƚŽůĞ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă Ğ ĚĞůůĞ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘ƚƚŝǀŝƚăĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĞƉŽƚĞƌŝĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛͘E͘͘͘ŝŶĐĂƐŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͘͟
>Ğ >ŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶŽ ƌƵŽůŽ Ğ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĚĞů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ ŶĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă Ğ ĚĞůůĞ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă Ğ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƐƵůůĞ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ ů͛ŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ĐĂƵƐĞ Ěŝ ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă Ž ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă͕ ŽůƚƌĞ Ă ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ
ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĞŝƉŽƚĞƌŝĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛EŝŶĐĂƐŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͕ŝů
ƉŽƚĞƌĞ Ěŝ ŽƌĚŝŶĞ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŵĂŶĐĂƚŽ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ZWd Ăůů͛ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛E͕ŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝƉĂƌĞƌŝŽďďůŝŐĂƚŽƌŝƐƵůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞĞůĞĐŝƌĐŽůĂƌŝŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϵͬϮϬϭϯ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͕ŶĞŝWŝĂŶŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐǀŝůƵƉƉĂƚŝĂƐƉĞƚƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
EĞŝWdWdϮϬϭϵʹϮϬϮϭ͕ϮϬϮϬͲϮϬϮϮĞϮϬϮϭͲϮϬϮϯğƐƚĂƚŽĚĞƐĐƌŝƚƚŽŝůƉƌŽĐĞƐƐŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĞŶŽŵŝŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϭŵĂƌǌŽϭϵϵϱ͕Ŷ͘ϭϭƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞůĂ͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůůĞŶŽŵŝŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
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ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ĚĞůůĂ ƉƌŽƌŽŐĂ ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͟ Ğ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂ ůĂ ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ ƉĞƌ ůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůĚ͘ůŐƐ͘ϯϵͬϮϬϭϯ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů Ě͘ů͘ŐƐ͘ ϯϵͬϮϬϭϯ Ğ ƐŽƉƌĂ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ Ɛŝ ğ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ ĂĚ
ŝŶƚĞŐƌĂƌĞĞŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϭϭͬϭϵϵϱ͕ĂůůĂƋƵĂůĞůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϴŵĂƌǌŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϯ͕ĐŽŶů͛Ăƌƚ͘
Ϯ͕ŚĂĂŐŐŝƵŶƚŽŝĐŽŵŵŝϭͲďŝƐ͕ϭͲƚĞƌĞϭͲƋƵĂƚĞƌĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯ͕ŝƋƵĂůŝĚŝƐƉŽŶŐŽŶŽ͗
͞ϭͲďŝƐ͘>ΖhĨĨŝĐŝŽĚŝWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůůΖƐƐĞŵďůĞĂůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂĞůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐƵƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞŝZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůĂůĞŐŐĞϲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϭϵϬ;ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞůĂƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůΖŝůůĞŐĂůŝƚăŶĞůůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞͿ͕ƉĞƌůĞŶŽŵŝŶĞ
Ğ ĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽ ĐŽŶ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐƵůůĂ ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă Ğ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů Ě͘ůŐƐ͘
ϯϵͬϮϬϭϯ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϴ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĚĞĐƌĞƚŽ͘dĂůŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂƚĞ
ŶĞů ŽůůĞƚƚŝŶŽ hĨĨŝĐŝĂůĞ͕ ŶĞů ƐŝƚŽ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůΖƐƐĞŵďůĞĂ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ Ğ ŶĞů ƐŝƚŽ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ϭͲƚĞƌ͘ EĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ŶŽŵŝŶĞ Ğ ĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ŝŶ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϯϵͬϮϬϭϯ͕ ŝů
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ƋƵĞůůŽ ĚĞůůΖƐƐĞŵďůĞĂ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕ĚŝĐƵŝĂůůĂů͘ϭϵϬͬϮϬϭϮ͕ĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭϳĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϵͬϮϬϭϯ͕ĐŝĂƐĐƵŶŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽ
ĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ůĂŶƵůůŝƚăĚĞůůĞŶŽŵŝŶĞĞĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞůĞŐŐĞ͕ĞĨĨĞƚƚƵĂŶĚŽůĂƌĞůĂƚŝǀĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůůΖŽƌŐĂŶŽĐŚĞŚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽůĂŶŽŵŝŶĂŽĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶĞĞĂůƐŽŐŐĞƚƚŽŶŽŵŝŶĂƚŽŽĚĞƐŝŐŶĂƚŽ͘/ů
ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϴ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ͕ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϯϵͬϮϬϭϯ ĚĞĐŽƌƌĞ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĂĚŽǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƚƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝǀŽĚĞůůĂŶƵůůŝƚă͘
ϭͲƋƵĂƚĞƌ͘/ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƉŽůŝƚŝĐŝĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƉŽůŝƚŝĐŝĐŚĞŚĂŶŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŶŽŵŝŶĞŽĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶŝĂŝ
ƐĞŶƐŝ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ůĞŐŐĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĞ ŶƵůůĞ Ğ ĐŚĞ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ͕ ŝŶ ǀŝƌƚƶ ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϴ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϯϵͬϮϬϭϯ͕
ĐŽŶĨĞƌŝƌĞŶŽŵŝŶĞĞĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶŝĚŝůŽƌŽĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƉĞƌƚƌĞŵĞƐŝ͕ƐŽŶŽĐŽƐŞƐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ͗
ĂͿŝůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞğƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůsŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͖
ďͿůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞğƐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
ĐͿůΖƐƐĞŵďůĞĂůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂğƐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůƐƵŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͖
ĚͿŝůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůΖƐƐĞŵďůĞĂůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂğƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůsŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĐŚĞŚĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝůŵĂŐŐŝŽƌŶƵŵĞƌŽ
ĚŝǀŽƚŝĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůΖĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůůΖhĨĨŝĐŝŽĚŝWƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͖
ĞͿůΖhĨĨŝĐŝŽĚŝWƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůůΖƐƐĞŵďůĞĂůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂğƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůΖƐƐĞŵďůĞĂůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘͟
ĞĨŝŶŝƚĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ůĞ ƌĞŐŽůĞ ĚĞů ƉŽƚĞƌĞ ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŶƵůůŝƚă ĚĞŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ
ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶ ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ž Ěŝ ƵŶĂ ŶŽŵŝŶĂ͕ ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞǀĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ Ă ƌĞŐŽůĂƌĞ ŝ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƐƵůůĂ ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă Ğ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůĚ͘ůŐƐ͘ϯϵͬϮϬϭϯ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϴ͕ĐŽŵŵĂϯ͘
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 ƚĂů ĨŝŶĞ ŝů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ^ƵƉƉŽƌƚŽ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͘ dƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ ƉƌŝǀĂĐǇŚĂ
ĞůĂďŽƌĂƚŽƵŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞƌĨŽƌŵĂůŝǌǌĂƌĞƵŶĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝŶƚĞƌŶĂĐŚĞƐĂƌăƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌ
ůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚŝŵĞƌŝƚŽ͘



ϰ͘ϭ͘ϰ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĂŐůŝƵĨĨŝĐŝ͕ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝŝŶ
ĐĂƐŽĚŝĐŽŶĚĂŶŶĂƉĞƌĚĞůŝƚƚŝĐŽŶƚƌŽůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ;Ăƌƚ͘ϯϱͲďŝƐĚĞů
Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭͿ
>͛Ăƌƚ͘ ϯϱͲďŝƐ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϯϬ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϭ͕ Ŷ͘ ϭϲϱ ĐŽŶ ƌƵďƌŝĐĂ ͞WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĞŶŽŵĞŶŽ ĚĞůůĂ
ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞŶĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĞŶĞůůĞĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶŝĂŐůŝƵĨĨŝĐŝ͟ƉƌĞǀĞĚĞů͛ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĚŝƵŶĂ
ƐĞƌŝĞĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝͲĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞŽƉĞƌĂƚŝǀŽĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͕ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŐĂƌĂŶĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝͲŝŶĐĂƐŽĚŝ
ĐŽŶĚĂŶŶĂ͕ĂŶĐŚĞŶŽŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂƉĞƌŝƌĞĂƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůƚŝƚŽůŽ//ĐĂƉŽ/ĚĞůůŝďƌŽƐĞĐŽŶĚŽĚĞůŽĚŝĐĞƉĞŶĂůĞ͘
WĞƌůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŐĂƌĂŶĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕ů͛Ăƌƚ͘ϳϳĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϱϬ;ŽĚŝĐĞ
ĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝͿ͕ĂůĐŽŵŵĂϲ͕ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ͗͞ϲ͘^ŝĂƉƉůŝĐĂŶŽĂŝĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĞĂŝƐĞŐƌĞƚĂƌŝĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ
ůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϱͲďŝƐ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϯϬ ŵĂƌǌŽ ϮϬϬϭ͕ Ŷ͘ ϭϲϱ͕ ůΖĂƌƚŝĐŽůŽ ϱϭ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĐŝǀŝůĞ͕
ŶŽŶĐŚĠůΖĂƌƚŝĐŽůŽϰϮĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽĚŝĐĞ͘^ŽŶŽĂůƚƌĞƐŞĞƐĐůƵƐŝĚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽĐŽůŽƌŽĐŚĞ͕
ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝŵĞŵďƌŝĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝ͕ĂďďŝĂŶŽĐŽŶĐŽƌƐŽ͕ĐŽŶĚŽůŽŽĐŽůƉĂŐƌĂǀĞĂĐĐĞƌƚĂƚŝŝŶƐĞĚĞ
ŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞĐŽŶƐĞŶƚĞŶǌĂŶŽŶƐŽƐƉĞƐĂ͕ĂůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝŝůůĞŐŝƚƚŝŵŝ͘͘͟
>Ă ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă ŚĂ ŶĂƚƵƌĂ Ěŝ ŵŝƐƵƌĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ͕ Ă ƚƵƚĞůĂ ĚĞůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ Ğ ŶŽŶ ƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝĂ͘ /ŶĨĂƚƚŝ Đŝž ĐŚĞ ƌŝůĞǀĂ ğ ůĂ ĐŽŶĚĂŶŶĂ ŶŽŶ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ƉĞƌ ŝ ƌĞĂƚŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŝ͘
EĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͕ĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ͕ŝĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘
ϰϳ ĚĞů W͘Z͘ ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕ ů͛ŝŶĞƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ĐĂƵƐĞ Ěŝ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă͕ ĐŽŵĞ ĚĂ Ăƌƚ͘ ϳϳ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ͕
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƵŶŵŽĚĞůůŽĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͕ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϵϮϭĚĞůϭϲŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϬ͕ŚĂƌŝĚĞĨŝŶŝƚŽ
ŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂŶŽŵŝŶĂĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝŶĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉĞƌů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ěŝ ĂƉƉĂůƚŽ Ž Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͕ ƌĞǀŽĐĂŶĚŽ ŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĂĚŽƚƚĂƚŝ͘
dƌĂŝĐƌŝƚĞƌŝŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ƐŝƐĞŐŶĂůĂ͗
ඵ

ŝůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŵƵŶŝĐĂŝŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ͕
ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϳϳ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ Ŷ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ͕ Ğ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞ ŝ ůŽƌŽ ĐƵƌƌŝĐƵůĂ Ăů
ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĂĚ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ůĂ ƐĐĞůƚĂ ĚĞů ƐŽŐŐĞƚƚŽ ĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝŽ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯϵ͕ĐŽŵŵŝϭĞϮ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚŽĞ
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ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĚŝŶŽŵŝŶĂĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ĚŽƉŽůĂƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůƚĞƌŵŝŶĞƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ͖
ඵ

ŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŶŽŶĚĞǀŽŶŽƚƌŽǀĂƌƐŝŝŶƵŶĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϳϳ͕ĐŽŵŵŝϰ͕ϱĞϲ͕ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘
Ŷ͘ϱϬͬϮϬϭϲĞŝŶĂůĐƵŶĂĚĞůůĞĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚŝĐƵŝĂůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂŶĂĐŶ͘ϱ͘ƚĂůĨŝŶĞ͕ĚĞǀŽŶŽ
ƌĞŶĚĞƌĞĂƉƉŽƐŝƚĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƌĞĐĂŶƚĞů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͘

ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ž ůĂ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ Ă ƉƵďďůŝĐŝ ŝŵƉŝĞŐŚŝ͕ ğ ŽƐƐĞƌǀĂƚĂ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ŵŝƐƵƌĂ͘
Ăůů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞů ĐŝƚĂƚŽ Ăƌƚ͘ ϯϱͲďŝƐ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϲϱͬϮϬϬϭ ğ ƐĞŵƉƌĞ ƐƚĂƚŽ ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ Ăŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƉĞƌůĂŶŽŵŝŶĂĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐĂƵƐĞĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă͘
>͛ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂůůĂƋƵĂůĞƐĞŐƵĞŝŶĂƉƉĞŶĚŝĐĞŝůƚĞƐƚŽĚĞůƐƵĚĚĞƚƚŽĂƌƚŝĐŽůŽ͕ğŝŶƐĞƌŝƚĂŶĞůůĂĐŝƚĂƚĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ
ĚŝŶŽŶŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚĂĐŝĂƐĐƵŶŵĞŵďƌŽĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞĚĂůƐĞŐƌĞƚĂƌŝŽ͕ĐŚĞǀŝĞŶĞĂůůĞŐĂƚĂ
ĂůǀĞƌďĂůĞĚĞŝůĂǀŽƌŝĚĞůůĂƉƌŝŵĂƐĞĚƵƚĂĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ĞĐŽŶƚŝĞŶĞůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝŶŽŶŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϱϭĞϱϮĚĞůĐŽĚŝĐĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂĐŝǀŝůĞĞĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϮϰĞϮϱĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƉĞƌůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŐůŝŝŵƉŝĞŐŚŝƉƌĞƐƐŽůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ;'ZŶ͘ϴϳϮĚĞůϮϮƐĞƚƚĞŵďƌĞ
ϮϬϮϭĞƐ͘ŵ͘ŝ͘Ϳ͘


ϰ͘ϭ͘ϱŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝ

/ŶƚĞŵĂĚŝĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕ŝŶĂƉƉŽƐŝƚŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽğƐƚĂƚĂĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĂŐůŝƵĨĨŝĐŝ͕ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĐŽŶĚĂŶŶĂƉĞƌ
ĚĞůŝƚƚŝ ĐŽŶƚƌŽ ůĂ W ;Ăƌƚ͘ ϯϱ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϭϲϱͬϮϬϬϭͿ͖ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ĂůůĂ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ ĚĂů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ;Đ͘Ě͘
ƉĂŶƚŽƵĨůĂŐĞͿ͖ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϱϯ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϭϲϱͬϮϬϬϭ͖ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ Ğ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĚŝǀĞƌƚŝĐĞ;Ě͘ůŐƐ͘ϯϵͬϮϬϭϯͿ͘
/ŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĞǆƚƌĂͲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ;Ăƌƚ͘ϱϯĚ͘ůŐƐ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭͿůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞŐŝŽŶĂůĞğƐƚĂƚĂŝůůƵƐƚƌĂƚĂŶĞŝ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝWdWd͕ĂŝƋƵĂůŝƐŝĨĂƌŝŶǀŝŽ͕ŶŽŶĞƐƐĞŶĚŽŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͘
ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂƐŽŶŽĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϴĚĞůŽĚŝĐĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞŶƚĞĂůƋƵĂůĞƐŝƌŝŶǀŝĂ͘


ϰ͘ϭ͘ϲƚƚŝǀŝƚăƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂůůĂĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ;ƉĂŶƚŽƵĨůĂŐĞͿ
>ĂůĞŐŐĞϭϵϬͬϮϬϭϮ;Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϰϮ͕ůĞƚƚ͘ůͿŚĂĂŐŐŝƵŶƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϱϯĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭŝůĐŽŵŵĂϭϲƚĞƌ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂů
ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽĚŝǀŝĞƚŽĚŝƉĂŶƚŽƵĨůĂŐĞ͘
>ĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞĚĞ͗
භ ŝůĚŝǀŝĞƚŽƉĞƌŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĐŚĞ͕ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝƚƌĞĂŶŶŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽ͕ĂďďŝĂŶŽĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽƉŽƚĞƌŝĂƵƚŽƌŝƚĂƚŝǀŝŽ
ŶĞŐŽǌŝĂůŝ ƉĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ Ěŝ ƐǀŽůŐĞƌĞ͕ ŶĞŝ ƚƌĞ ĂŶŶŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ĂůůĂ
ĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͕ Ăƚƚŝǀŝƚă ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ Ž ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ƉƌĞƐƐŽ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌŝǀĂƚŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƐǀŽůƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝŵĞĚĞƐŝŵŝƉŽƚĞƌŝ͖
භ ůĂŶƵůůŝƚăĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĐŽŶĐůƵƐŝĞĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝŝŶǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂ͖
Ϯϴ
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භ ŝů ĚŝǀŝĞƚŽ͕ ƉĞƌ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌŝǀĂƚŝ ĐŚĞ ůŝ ŚĂŶŶŽ ĐŽŶĐůƵƐŝ Ž ĐŽŶĨĞƌŝƚŝ͕ Ěŝ ƐƚŝƉƵůĂƌĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ĐŽŶ
ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂĚĞůů͛ĞǆĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞƉƵďďůŝĐŽĚĂůŽƌŽĂƐƐƵŶƚŽϭ ŶŽŶĐŚĠů͛ŽďďůŝŐŽĚŝ
͕

ƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƉĞŶƐŝƌŝĨĞƌŝƚŝĂŐůŝƐƚĞƐƐŝĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĐĞƉŝƚŝĞĚĂĐĐĞƌƚĂƚŝ͘
ůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂĚĞůĚŝǀŝĞƚŽŶĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞWdWdϮϬϮϬͲϮϬϮϮƐŝĞƌĂƉƌĞǀŝƐƚŽĚŝĂĚŽƚƚĂƌĞůĂ
ŵŝƐƵƌĂ Ěŝ ĨĂƌ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌĞ Ăŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ĐŚĞ ĐĞƐƐĂŶŽ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĐŽŶ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ ƵŶĂ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌĞƐĂǀŝƐŝŽŶĞĚĞůĐŽŵďŝŶĂƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϯ͕ĐŽŵŵĂϭϲƚĞƌĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϲϱͬϬϭĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘
ϮϭĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϵͬϭϯĞĚŝŝŵƉĞŐŶŽĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶĞƐƐŝĐŽŶƚĞŶƵƚĂ͘>ĂŵŝƐƵƌĂğƐƚĂƚĂĂĚŽƚƚĂƚĂ͘


ϰ͘ϭ͘ϳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
>ĂůĞŐŐĞϭϵϬͬϮϬϭϮƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞŝůWdWdĚŝŽŐŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞďďĂƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉĞƌĐŽƌƐŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĞƐĞƚƚŽƌŝĂůŝ͕ĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƐƵŝƚĞŵŝĚĞůů͛ĞƚŝĐĂĞ
ĚĞůůĂůĞŐĂůŝƚă͘
>ĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂŚĂĚĂƚĞŵƉŽĂĚŽƚƚĂƚŽƋƵĞƐƚĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐŚĠƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞƉŝƶ
ĞĨĨŝĐĂĐĞĞ͕ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϮϭŚĂƌĞĂůŝǌǌĂƚŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͗

E͘

ϭ

^Z//KEdd/s/d͛&KZDd/s

//KE/

E͘
/^Z/dd/


ϭ

/>W/EK/Ed'ZdK/dd/s/dKZ'E//KE
;W/KͿ͗K^͛KDK^dZh/Z>K

ϭ

ϭϭ

Ϯ

/>EhKsK'WZ/>dZddDEdK/d//E
/>/KdE/Dh^/

ϭ

ϭϬ

ϯ

'WZ͗WZ/E/W/WZ^^/WZ/>dZddDEdK/
d/WZ^KE>/͘KZ^K^͘

ϭ

ϭϱ

ϰ

''/KZEDEdK^h>>/^/W>/E
Ed/KZZh/KE

ϭ

ϭϬ

ϱ

/>Z^WKE^/>>WZK/DEdK>'^d/KE
/WZK'dd/E>>W

ϭ

Ϯϲ

ϲ

>s>hd/KE//DWddK͞WZ/sz͟

ϭ

ϭϱ


ϳ

>'^d/KE>>͛>KWZdKZ/KE>Z/^WddK
>>/^WK^//KE/>Z'K>DEdKhϲϳϵͬϮϬϭϲ
>>'^ϭϬϭͬϮϬϭϴ͘'>/KZ/EdDEd//
WZKss/DEd/^E/KEdKZ/>'ZEd>>
WZ/sz

ϭ

Ϯ



/ŶƌĞĂůƚă͕ŶŽŶğƉĂĐŝĨŝĐŽĐŚĞů͛ŝŶƚĞƌĚŝǌŝŽŶĞŽƉĞƌŝƐŽůŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂĚĞůĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂƐƐƵŶƚŽĚĂůƉƌŝǀĂƚŽ͖ƚƵƚƚĂǀŝĂ
ŝůŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝ'ĂƌĂhŶŝĐŽƵƌŽƉĞŽ;'hͿƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞů͛ŝŶƚĞƌĚŝǌŝŽŶĞŽƉĞƌŝƐŽůŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ͘

Ϯϵ
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ϴ

>dZ^WZEDD/E/^dZd/s>͛^^K
KhDEd>

ϭ

Ϯϲ

ϵ

''/KZEDEdK/EDdZ//WZsE/KE
>>KZZh/KEdZ^WZE

ϭ

ϭϯ

ϭϬ

ΗZ/^<DE'DEdZ/^<^^^^DEdʹ&^ϰ͟

ϭ

ϲ

ϭϭ

^/^dDZ'/KE>WZ/sz͗'WZKDW>/E
KhEd/>/dzʹKDWZdK

ϴ

ϭϬϱϴ

ϭϮ

^/^dDZ'/KE>WZ/sz͗'WZKDW>/E
KhEd/>/dzͲ/Z/'Ed/

Ϯ

ϰϮ

ϭϯ

K//KDWKZdDEdKWZ/>KDWZdK

ϴ

ϭϬϲϬ

ϭϰ

d//^d/dh/KE>͗WWZK&KE/Z/>
KDWKZdDEdK/^d/dh/KE>/&&KEZ
hE͛d//Z/^h>ddK

ϭ

ϱ


^ŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ĐŽŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϭϬϴϱϳ ĚĞů Ϯϵ ŽƚƚŽďƌĞ ϮϬϭϵ ğ ƐƚĂƚĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ͕ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWZͲWŝĂŶŽ&ŽƌŵĂƚŝǀŽ/ŶƚĞŐƌĂƚŽϮϬϭϳͬϮϬϮϬ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ĂƐƐĞ/sĚĞůWKZ&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ
ͲWƌŝŽƌŝƚăĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͗ϭϭ͘ϭʹZŝƐƵůƚĂƚŽĂƚƚĞƐŽ͗ϭϭ͘ϯ͕ůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ͞WĂĐĐŚĞƚƚŽϭʹ
ƐĞŵŝŶĂƌŝ͘͟
>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞŵŝŶĂƌŝĚŝƌĞƚƚŝĂĚĂƚƚƵĂƌĞƵŶĂĐĂƉŝůůĂƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ŽĚŝĐĞ Ěŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ;ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ 'Z Ŷ͘ϭϮϵϯ ĚĞů Ϯϳ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵͿ Ğ
ƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞůWdWdϮϬϮϭͲϮϬϮϯ͘
EĞůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϮϭ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ŝů ƉĞƌĐŽƌƐŽ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ ƉĞƌ ƚƵƚƚŽ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ͕
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂϴĞĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌƵŶƚŽƚĂůĞĚŝŶ͘ϭϬϲϬŝƐĐƌŝƚƚŝ͘WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůůĂ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂ͕ƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚĂƚŝ͗
ͲƐƵŶ͘ϳϱϴƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝĚŝŐƌĂĚŝŵĞŶƚŽĐŽŵƉŝůĂƚŝƐƵŶ͘ϭϬϲϬŝƐĐƌŝƚƚŝ͕ƐƵǀĂůŽƌŝĞƐƉƌĞƐƐŝĚĂϭĂϱ;ĚŽǀĞϭƐƚĂ
ƉĞƌŵŽůƚŽŝŶƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽĞϱƐƚĂƉĞƌŵŽůƚŽƐŽĚĚŝƐĨĂƚƚŽͿůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂğƐƚĂƚĂĚŝϰ͕ϭϴ
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽĂůĐƵŶĞǀŽĐŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĐŽŶŝǀĂůŽƌŝĞƐƉƌĞƐƐŝ͗
ͲZŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂƚƌĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞĂƌŐŽŵĞŶƚŝƚƌĂƚƚĂƚŝŝŶĂƵůĂ͗ϰ͕ϯϱ
ͲhƚŝůŝƚăĚĞůĐŽƌƐŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽƉƌŝŽůĂǀŽƌŽ͗ϰ͕Ϭϰ
ͲŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞůƌĞůĂƚŽƌĞ͗ϰ͕ϰϲ
/ŶĨŝŶĞ ŶĞů ƉƌŝŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϮϮ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ƐƵů ŶƵŽǀŽ ŽĚŝĐĞ Ěŝ
ŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ ƉĞƌ ŝů ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ ŝƌŝŐĞŶƚŝ ;Ϯ ĞĚŝǌŝŽŶŝ ĚĂ ϰ ŽƌĞ ĐŝĂƐĐƵŶĂͿ Ğ dŝƚŽůĂƌŝ Ěŝ WŽƐŝǌŝŽŶŝ
KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞ;ϰĞĚŝǌŝŽŶŝĚŝϰŽƌĞĐŝĂƐĐƵŶĂͿ͘


ϰ͘ϭ͘ϴ^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚŝŝůůĞĐŝƚŝ;ǁŚŝƐƚůĞďůŽǁŝŶŐͿ
ϯϬ
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>Ă ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ ŚĂ ŵĞƐƐŽ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ƵŶĂ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ ĐŽŶ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ĂĚĞŐƵĂƚĞ ƉĞƌ ůĂ ƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ŐĂƌĂŶǌŝĞ Ěŝ
ƌŝƐĞƌǀĂƚĞǌǌĂ͘ /ů ƐĞŐŶĂůĂŶƚĞ ƉƵž ĂĐĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ ^ŽĨƚǁĂƌĞ ^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ ŝůůĞĐŝƚŝ ʹ tŚŝƐƚůĞďůŽǁŝŶŐ
ƐĞŶǌĂĐŚĞůĂƐƵĂŝĚĞŶƚŝƚăƐŝĂŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂĚĂůƌŝĐĞǀĞŶƚĞ͕ĐŝŽğŝůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͖ŝŶƐĞƌŝƌĞůĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞƚƌĂŵŝƚĞƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƐĞŵƉůŝĐĞĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͖ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĐŽŶŝů
ZWd ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĚĞů ƚƵƚƚŽ ƌŝƐĞƌǀĂƚĂ͖ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ůĂ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͘ ůůĂ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ Ɛŝ ĂĐĐĞĚĞ
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂůůĂƉĂŐŝŶĂŝŶŝǌŝĂůĞĚĞůƉŽƌƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϮϬϭĚĞůϮϵŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴğƐƚĂƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽŝů͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĚĞůůĞ
ŵŝƐƵƌĞ ƉĞƌ ůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞů ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŚĞ ƐĞŐŶĂůĂ ŝůůĞĐŝƚŝ ;ǁŚŝƐƚůĞďůŽǁĞƌͿ͕͟ ĐŚĞ ŚĂ ƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ŝů
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚŝĐƵŝĂůůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϰϲϬͬϮϬϭϲ͘
>͛ƵƚŽƌŝƚăEĂǌŝŽŶĂůĞŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶĞůŝďĞƌĂŶ͘ϰϲϵĚĞůϵŐŝƵŐŶŽϮϬϮϭ͕ŚĂĂĚŽƚƚĂƚŽůĞŶƵŽǀĞ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂ
ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ĚĞŐůŝ ĂƵƚŽƌŝ Ěŝ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌĞĂƚŝ Ž ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă Ěŝ ĐƵŝ ƐŝĂŶŽ ǀĞŶƵƚŝ Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ŝŶ
ƌĂŐŝŽŶĞĚŝƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϰͲďŝƐ͕ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭ;Đ͘Ě͘ǁŚŝƐƚůĞďůŽǁŝŶŐͿ͘͟/ůƐŝƐƚĞŵĂ
ĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝĚŝŝůůĞĐŝƚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƌŝƐƵůƚĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĐŽĞƌĞŶƚĞĞ
ĂĚĞŐƵĂƚŽĂůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶĞƐƐĂĐŽŶƚĞŶƵƚĞ͘
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϮϭŶŽŶƐŽŶŽƉĞƌǀĞŶƵƚĞƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝĚŝŝůůĞĐŝƚŝĚĂƉĂƌƚĞĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘


ϰ͘ϭ͘ϵWƌŽƚŽĐŽůůŝĚ͛ŝŶƚĞƐĂ
/ŶĂŐŐŝƵŶƚĂĂůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞĚ͛ƵƌŐĞŶǌĂ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĂĚŽƚƚĂƚŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝĚ͛ŝŶƚĞƐĂĞĂĐĐŽƌĚŝĐŚĞŚĂŶŶŽƌŝƐĞƌǀĂƚŽ
ƵŶĂ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ Ăů ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ ĐŽƌƌƵƚƚŝǀŽ ĐŽŶŶĞƐƐŽ ĂůůĂ ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶŐĞŶƚŝ ƌŝƐŽƌƐĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞƐƚĂŶǌŝĂƚĞĂĨĂǀŽƌĞĚĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞĚĞůůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝĐŽůƉŝƚĞĚĂůƐŝƐŵĂĚĞůϮϬϭϲ͘
/ů Ϯϲ ŽƚƚŽďƌĞ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ĂŶŶŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ŝů ͞WƌŽƚŽĐŽůůŽ Ěŝ ŝŶƚĞƐĂ ƚƌĂ ŝů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă
EĂǌŝŽŶĂůĞŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ŝůĐĂƉŽĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞĞŝƉƌĞƐŝĚĞŶƚŝĚĞůůĞZĞŐŝŽŶŝ>ĂǌŝŽ͕
ďƌƵǌǌŽ͕ DĂƌĐŚĞ Ğ hŵďƌŝĂ ƉĞƌ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ ůĂ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĂ ƐƵŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂŐůŝĞǀĞŶƚŝƐŝƐŵŝĐŝ͘͟
/ůϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲŝůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă͕ŝůŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĞ/ŶǀŝƚĂůŝĂ ŚĂŶŶŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ
ů͛͟ĐĐŽƌĚŽƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞŝĐŽŵƉŝƚŝĚŝĂůƚĂƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂĞĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂĞĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĂůůĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƉƵďďůŝĐĂ ƉŽƐƚͲƐŝƐŵĂ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ğ Őůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚĞŵĂŶĚĂƚŝĂůů͛hŶŝƚă KƉĞƌĂƚŝǀĂ^ƉĞĐŝĂůĞ͘/ůϮϲůƵŐůŝŽϮϬϭϳğ ƐƚĂƚŽĨŝƌŵĂƚŽŝů
͞WƌŽƚŽĐŽůůŽ ƋƵĂĚƌŽ Ěŝ ůĞŐĂůŝƚă ƚƌĂ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂ Ěŝ DŝƐƐŝŽŶĞ Ğǆ ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϬ ůĞŐŐĞ Ŷ͘ ϮϮϵͬϮϬϭϲ Ğ ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ
^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ĚĞů 'ŽǀĞƌŶŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ͘W͘Z͘ ϵ ƐĞƚƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϲ Ğ ĞŶƚƌĂůĞ hŶŝĐĂ Ěŝ ŽŵŵŝƚƚĞŶǌĂ ŐĞŶǌŝĂ
EĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌů͛ĂƚƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂ^͘Ɖ͘͘ʹ/ŶǀŝƚĂůŝĂ͘͟
/ŶƚĂŶƚŽƐŽŶŽŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞƐŝĂŶĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞů͘>͘ϭϴϵͬϮϬϭϲĐŝƚĂƚŽƐŝĂŶĞůĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϴĂƉƌŝůĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϱϬ͞ŽĚŝĐĞĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͘͟^ŝğƌĞƐŽƋƵŝŶĚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƵŶĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝĂůƚĂƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂĚĞůϮϴĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲƉĞƌĂĚĞŐƵĂƌůŽĂůůĞŶŽǀŝƚăŶŽƌŵĂƚŝǀĞĞƉĞƌĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌĞ
ϯϭ
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ůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƐƵŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĂŐŐŝŽƌĞƌŝůĞǀĂŶǌĂ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ
ĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝƉŽƐƚŝŝŶĞƐƐĞƌĞƐƵůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ͘
/ůϮĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϭŝůŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚĞů'ŽǀĞƌŶŽ͕ŝůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůů͛E͕ŝWƌĞƐŝĚĞŶƚŝĚĞůůĞZĞŐŝŽŶŝ
ďƌƵǌǌŽ͕>ĂǌŝŽ͕DĂƌĐŚĞ͕hŵďƌŝĂĞů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĞůĞŐĂƚŽĚŝ/ŶǀŝƚĂůŝĂŚĂŶŶŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽů͛͟ĐĐŽƌĚŽƉĞƌ
ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞŝĐŽŵƉŝƚŝĚŝĂůƚĂƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂĞĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂĞĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ĐŽŶŶĞƐƐĞ ĂůůĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƉƵďďůŝĐĂ ƉŽƐƚͲƐŝƐŵĂ͘͟ YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ğ ĚĞůů͛hŶŝƚă KƉĞƌĂƚŝǀĂ ^ƉĞĐŝĂůĞ Ğ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ŝŶ ǀŝĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ ĚĞůůĂ
ůĞŐŝƚƚŝŵŝƚă ĚĞŐůŝ Ăƚƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ Ğ Ăůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŝ͕ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ͕ ĐŽŶ
ƌŝŐƵĂƌĚŽĂŶĐŚĞĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂůĞŐŐĞϭϵϬͬϮϬϭϮ͕ŶŽŶĐŚĠ͕
ƉĞƌůĂƉĂƌƚĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ŝůĐŽƌƌĞƚƚŽĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽƚŽĐŽůůŽƋƵĂĚƌŽĚŝůĞŐĂůŝƚăĚĞůϮϲůƵŐůŝŽϮϬϭϳ͘
/ůŶƵŽǀŽĂĐĐŽƌĚŽƉƌĞĐŝƐĂŐůŝĂƚƚŝƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĞƋƵĞůůŝĞƐĐůƵƐŝ͖ĚĞƐĐƌŝǀĞŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĞŝŶĚŝĐĂŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝĨůƵƐƐŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝ͘
/ŶŽůƚƌĞƌŝƉŽƌƚĂĂůĐƵŶĞŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞƐŝƉŽƐƐŽŶŽĐŽƐŞƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƌĞ͗


ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ƌŝĐŚŝĂŵĂƌĞ ŶĞůůĂ ůĞŐŐĞ Ěŝ ŐĂƌĂ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ Ͳ ĐŝŽğ ŝŶ ƚƵƚƚĂ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂ͕ ĐŚĞ ŝŶĐůƵĚĞ ďĂŶĚŽ͕ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͕ ĐĂƉŝƚŽůĂƚŽ͕ ĞƚĐ͘ Ͳ ů͛ĐĐŽƌĚŽ ŵĞĚĞƐŝŵŽ
ŶŽŶĐŚĠ ů͛Ăƌƚ͘ ϯϮ ;ŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůΖE ƐƵůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĚĞů ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽͿ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲ
ůĞŐŐĞ ϭϴϵͬϮϬϭϲ Ğ͕ ƐŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐŝĚŝŽ Ěŝ ĂůƚĂ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă Ğ
ĚĞůů͛hŶŝƚăKƉĞƌĂƚŝǀĂ^ƉĞĐŝĂůĞƐƵŐůŝĂƉƉĂůƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ͖



ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ŶĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂ Ğ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƐƚŝƉƵůĂ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ Ěŝ
ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚƚŝ͕ĚĞůůĞĚƵĞĐůĂƵƐŽůĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϱĚĞůƉƌŽƚŽĐŽůůŽƋƵĂĚƌŽĚŝůĞŐĂůŝƚăĚĞůϮϲůƵŐůŝŽ
ϮϬϭϳ͘

>ĞĐůĂƵƐŽůĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽ͗
ĂͿů͛ŝŵƉĞŐŶŽĚĞůů͛ĂƉƉĂůƚĂƚŽƌĞŽǀǀĞƌŽĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂƐƵďĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞĂĚĂƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂ
Ăůů͛E Ğ Ăůů͛ƵƚŽƌŝƚă 'ŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ Ěŝ ƚĞŶƚĂƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶĐƵƐƐŝŽŶĞ ĐŚĞ Ɛŝ ƐŝĂŶŽ͕ ŝŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŵŽĚŽ͕
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞ͕ ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝ ƐŽĐŝĂůŝ͕ ĚĞŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ Ěŝ ŝŵƉƌĞƐĂ͕ ĂŶĐŚĞ
ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ ĂůůĂ ͞ĨŝůŝĞƌĂ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͘͟ >Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ğ ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĞů͛ŝŶĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚăůƵŽŐŽĂůůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϱϲĚĞůĐŽĚŝĐĞ
ĐŝǀŝůĞ͕ŽŐŶŝƋƵĂůǀŽůƚĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƉƵďďůŝĐŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĐŚĞĂďďŝĂŶŽĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽĨƵŶǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞ
Ăůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ĂůůĂƐƚŝƉƵůĂĞĂůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐŝĂƐƚĂƚĂĚŝƐƉŽƐƚĂƵŶĂŵŝƐƵƌĂĐĂƵƚĞůĂƌĞŽ
ƐŝĂŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŽŝůƌŝŶǀŝŽĂŐŝƵĚŝǌŝŽƉĞƌŝůĚĞůŝƚƚŽĚŝĐŽŶĐƵƐƐŝŽŶĞ;Ăƌƚ͘ϯϭϳĚĞůĐŽĚŝĐĞƉĞŶĂůĞͿ͖
ďͿ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐůĂƵƐŽůĂ ƌŝƐŽůƵƚŝǀĂ ĞƐƉƌĞƐƐĂ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϭϰϱϲ Đ͘Đ͕͘ ƋƵĂŶĚŽ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞ͕ ƐƵŽ ĂǀĞŶƚĞ ĐĂƵƐĂ Ž ĚĞŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ůĂ ĐŽŵƉĂŐŝŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ Ž ĚĞŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ ĐŽŶ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăůů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ ĂůůĂ ƐƚŝƉƵůĂ Ğ Ăůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͕ƐŝĂƐƚĂƚĂĚŝƐƉŽƐƚĂƵŶĂŵŝƐƵƌĂĐĂƵƚĞůĂƌĞŽƐŝĂŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŽŝůƌŝŶǀŝŽĂŐŝƵĚŝǌŝŽƉĞƌŝĚĞůŝƚƚŝĚŝ
ϯϮ
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ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ŝƐƚŝŐĂǌŝŽŶĞĂůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ƚƵƌďĂƚĂůŝďĞƌƚăĚĞŐůŝŝŶĐĂŶƚŝ͕ƚƵƌďĂƚĂůŝďĞƌƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͘
EĞŝĐĂƐŝĂͿĞďͿƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚŝ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƵŶĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŝŶƚĞƐĂĐŽŶů͛ƵƚŽƌŝƚăƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂƉŽƚĞƐƚă
ƌŝƐŽůƵƚŽƌŝĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞĞƐƉůĞƚĂůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŽǀǀĞƌŽĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ͘>͛E͕ƌŝĐĞǀƵƚĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝĂǀǀĂůĞƌƐŝĚĞůůĂĐůĂƵƐŽůĂƌŝƐŽůƵƚŝǀĂĞƐƉƌĞƐƐĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϱϲĐ͘Đ͕͘ƉƵžǀĂůƵƚĂƌĞ
ƐĞ͕ŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂůů͛ŝƉŽƚĞƐŝƌŝƐŽůƵƚŽƌŝĂ͕ƌŝĐŽƌƌĂŶŽŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝƉĞƌůĂƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ
ĂůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϮĚĞů͘>͘ϵϬͬϮϬϭϰĐŝƚĂƚŽ͕ĐŚĞŝŶĚŝĐĂŵŝƐƵƌĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝŝŵƉƌĞƐĞŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘
ĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞůĂƌĞĐĞŶƚĞůĞŐŐĞϮϵůƵŐůŝŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϭϬϴ͘͞ŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞŝŶůĞŐŐĞ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲ
ůĞŐŐĞϯϭŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϳϳ͕ƌĞĐĂŶƚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĚĞůWŝĂŶŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝƌŝƉƌĞƐĂĞƌĞƐŝůŝĞŶǌĂĞƉƌŝŵĞŵŝƐƵƌĞĚŝ
ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĞĚŝĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞĞƐŶĞůůŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͘͘͟
>͛Ăƌƚ͘ ϳ͕ ĐŽŵŵĂ ϴ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ͗ ͞ŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ ĂŶĐŚĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ ĂůůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĚĂůĐŽŶƚƌĂƐƚŽĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĞĨƌŽĚŝ͕ŶŽŶĐŚĠĂĚĞǀŝƚĂƌĞŝĐŽŶĨůŝƚƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞĚŝůƌŝƐĐŚŝŽ
Ěŝ ĚŽƉƉŝŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƉƵďďůŝĐŽ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ ĨĞƌŵĞ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚă
ŶĂǌŝŽŶĂůĞĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐĞŶƚƌĂůŝƚŝƚŽůĂƌŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůWEZZƉŽƐƐŽŶŽƐƚŝƉƵůĂƌĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝĚ͛ŝŶƚĞƐĂĐŽŶůĂ'ƵĂƌĚŝĂĚŝ&ŝŶĂŶǌĂƐĞŶǌĂŶƵŽǀŝŽŵĂŐŐŝŽƌŝŽŶĞƌŝƉĞƌůĂĨŝŶĂŶǌĂƉƵďďůŝĐĂ͘͘͟
ĂƐƐĂŝƉƌŽďĂďŝůĞĐŚĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐƚŝƉƵůĂƌĞŝƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝĚ͛ŝŶƚĞƐĂƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĂŶĐŚĞ
ĂůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞƚŝƚŽůĂƌŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůWŝĂŶŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝZŝƉƌĞƐĂĞZĞƐŝůŝĞŶǌĂ;WEZZͿ
ĞŶĞůWŝĂŶŽEĂǌŝŽŶĂůĞĞŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ;WEͿ͕ĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐĞŶƚƌĂůŝ͘


ϰ͘ϭ͘ϭϬWĂƚƚŝĚŝŝŶƚĞŐƌŝƚă

^ŝƌŝŶǀŝĂĂůWdWdϮϬϮϭͲϮϬϮϯ;ƉĂƌ͘ϭϬ͘ϵͿƉŽŝĐŚĠŶŽŶƐŽŶŽŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞŶŽǀŝƚăĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞ͘


ϰ͘ϭ͘ϭϭĞŶƚƌĂůĞƵŶŝĐĂĚŝĐŽŵŵŝƚƚĞŶǌĂ
ůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůϮϬϮϮğĞŶƚƌĂƚĂŝŶĂƚƚŝǀŝƚăůĂƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƐŽƌƚŝůĞWƵŶƚŽĞƌŽƐ͘Đ͘Ăƌ͘ů͕͘ĐŚĞ͕ĐŽŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůůĂ>͘Z͘Ϯ
ĂŐŽƐƚŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϭϯ͕ŶĂƐĐĞĚĂůůĂĨƵƐŝŽŶĞƉĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞ͘
/ů ŶƵŽǀŽ ĞŶƚĞ͕ ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ Ă ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƵďďůŝĐŽ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ͕ ĚĂůůĞ ǌŝĞŶĚĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĚĂůůĞĂůƚƌĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŽƉĞƌĂŶƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐĞĐŽŶĚŽŝůŵŽĚĞůůŽŝŶŚŽƵƐĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐ͕
ğ ĞŶƚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ ƉĞƌ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƐŽĐŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ůΖŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĐŽŶĚŝǀŝƐĂĂƐƵƉƉŽƌƚŽĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽƐƚĂďŝůĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă͘
ƐƐĂĞƌŽŐŚĞƌăŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞ͗


ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůΖŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ Ğ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ Ăů ĚŝŐŝƚĂůĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƵďďůŝĐŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĨůƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͕ĂŶĐŚĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖

ϯϯ
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ĐƵƌĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌůΖĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉƌĞŽƌĚŝŶĂƚŝĂůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ͕ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝ
ĞĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝƌŝǀŽůƚŝĂůůΖƵƚĞŶǌĂ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĨƌŽŶƚͲŽĨĨŝĐĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝĂůĐŝƚƚĂĚŝŶŽ͕ĞĐƵƌĂ
ĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĨůƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƐĂŶŝƚĂƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖



ƐǀŝůƵƉƉŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĚĞůůĂƌĞƚĞƉƵďďůŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͖



ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĞĨůƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝĂǀĂůĞŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ͖



ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖKƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

>ĂƐŽĐŝĞƚăğĂŶĐŚĞĐĞŶƚƌĂůĞĚŝĐŽŵŵŝƚƚĞŶǌĂƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůŽĚŝĐĞĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝĞƐŽŐŐĞƚƚŽ
ĂŐŐƌĞŐĂƚŽƌĞƵŶŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝ͘
/ŶĨŝŶĞƉƵžĂƐƐƵŵĞƌĞŝůƌƵŽůŽĞůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝΗŽƌŐĂŶŝƐŵŽŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽΗƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕
ĐŽŶƚƌŽůůŽĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚĞŝĨŽŶĚŝĞƵƌŽƉĞŝ͘


ϰ͘ϭ͘ϭϮZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĂŶĂŐƌĂĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉĂůƚĂŶƚĞ;Z^Ϳ
ŽŵĞŐŝăŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞWdWdϮϬϮϭʹϮϬϮϯ͕ůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϭϯϬϬĚĞůϮϱ
ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϯ͕ ŚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ ů͛ǀǀ͘ DĂƌŝŶĂ ĂůƐĂŵŽ ƋƵĂůĞ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůů͛ŶĂŐƌĂĨĞ ƉĞƌ ůĂ ^ƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƉĂůƚĂŶƚĞ;Z^ͿĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂƉƌĞƐƐŽE͕ŶŽŵŝŶĂĂƚƵƚƚ͛ŽŐŐŝĞĨĨĞƚƚŝǀĂ͘





ϰ͘Ϯ͘D/^hZ^W/&/,
>Ğ ŵŝƐƵƌĞ ͞ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͟ ŝŶĐŝĚŽŶŽ ƐƵ ƉƌŽďůĞŵŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ĚĞůů͛ŶƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ƚƌĂŵŝƚĞ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů ƌŝƐĐŚŝŽ Ğ
ƉĞƌƚĂŶƚŽƐŽŶŽĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŐŝƐĐŽŶŽŝŶŵĂŶŝĞƌĂƉƵŶƚƵĂůĞƐƵĂůĐƵŶŝƌŝƐĐŚŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĞƐŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽƉĞƌů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐƵƉƌŽďůĞŵŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͘
>͛ĞůĞŶĐŽĚŝƚƵƚƚĞůĞŵŝƐƵƌĞğĐŽŶƚĞŶƵƚŽŶĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϯͲZŝƐĐŚŝ͕ŵŝƐƵƌĞĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽ͘



ϱ͘dZ^WZE
/ůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϰŵĂƌǌŽϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϯϯ͞ZŝŽƌĚŝŶŽĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ ŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝ ƉƵďďůŝĐŝƚă͕
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͟ ŚĂ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ůĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝŽďďůŝŐŚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͞ĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞĨŽƌŵĞĚŝĨĨƵƐĞ
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĞƐƵůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͟;ĂƌƚŝĐŽůŽϭ͕Đ͘
ϭͿĞŚĂĂůƚƌĞƐŞŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽ͘ŽŶŝůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϱŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϵϳ͞ZĞǀŝƐŝŽŶĞ
Ğ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ ƉƵďďůŝĐŝƚă Ğ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕
ĐŽƌƌĞƚƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ϲ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ͕ Ŷ͘ ϭϵϬ Ğ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϰ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϯ͕ Ŷ͘ ϯϯ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϳ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϭϮϰ͕ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ƉƵďďůŝĐŚĞ͟ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂƉƉŽƌƚĂƚĞƌŝůĞǀĂŶƚŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞĂůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ͗ŝůĚĞĐƌĞƚŽ͕ĚĞĨŝŶŝƚŽĂŶĐŚĞ͞&ƌĞĞĚŽŵ
ϯϰ
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ŽĨ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Đƚ ;&K/Ϳ͕͟ ŚĂ ĂŵƉůŝĂƚŽ ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ͕ŚĂƉŽƚĞŶǌŝĂƚŽů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽ͘


ϱ͘ϭƌƚ͘ϱĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯͲĂĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŽ
>ΖŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞůůΖĂĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŽğƐƚĂƚŽŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽĚĂůƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚŽĚĞĐƌĞƚŽ͕ƐŝĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂŶĞůĚŝƌŝƚƚŽ
ĚŝĐŚŝƵŶƋƵĞĚŝĂĐĐĞĚĞƌĞĂĚĂƚŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĚĞƚĞŶƵƚŝĚĂůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ŽůƚƌĞĂƋƵĞůůŝ
ŽŐŐĞƚƚŽĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͘
>ĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞEŶ͘ϭϯϬϵͬϮϬϭϲĞůĂĐŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϮͬϮϬϭϳĚĞůDŝŶŝƐƚƌŽƉĞƌ
ůĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŚĂŶŶŽĨŽƌŶŝƚŽĂůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ
ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ƵŶĂ ĐŽĞƌĞŶƚĞ Ğ ƵŶŝĨŽƌŵĞ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƐƵůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĐŝǀŝĐŽ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŽ͘ ^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĐŝƌĐŽůĂƌĞ  Ŷ͘ ϭͬϮϬϭϵ ĚĞů DŝŶŝƐƚƌŽ ƉĞƌ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
͞ƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞƐƵůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŽ;Đ͘Ě͘&K/Ϳ͟ŚĂĨŽƌŶŝƚŽĂůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƵůƚĞƌŝŽƌŝ
ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ͕ĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞƵŶĂƐĞŵƉƌĞƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐĞĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ&K/ĞĚŝ
ĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞĚŝĂĐĐĞƐƐŽ͕ĚŝƌĞƚƚĞĂ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƌĞĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĞƐŝĂůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝƐŝĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͘
^ĞŐƵĞŶĚŽŝůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƐƵĚĚĞƚƚŝŶĞŐůŝĂŶŶŝƐĐŽƌƐŝğƐƚĂƚĂĚĞĨŝŶŝƚĂƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌĞƐĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ
ŶĞů ƉŽƌƚĂůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ͳ ƐĞǌŝŽŶĞ ͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͟ ʹ ƐŽƚƚŽͲ
ƐĞǌŝŽŶĞĚŝƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ͞ůƚƌŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͟ʹƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽ͞ĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽ͟ͲĂƚƵƚƚ͛ŽŐŐŝǀĂůŝĚĂ͘
EĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂůĂƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞĞůĂƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞŝƐƚĂŶǌĞğĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽƚŝƚŽůĂƌĞĚĞŝĚĂƚŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ͘ /ů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ĚĞǀĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂ ƉƌŽƚŽĐŽůůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƚĞƐƐĞ Ğ Ă ĨŽƌŶŝƌĞ ƌŝƐƉŽƐƚĂ Ăů
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĞŶƚƌŽŝϯϬŐŝŽƌŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂŶĚŽŶĞĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞů
ZWd͕ĐŚĞŚĂŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝƚƌĂĐĐŝĂƌĞƚƵƚƚĞůĞŝƐƚĂŶǌĞĂůĨŝŶĞĚĞůůŽƌŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŐůŝĂĐĐĞƐƐŝĐŝǀŝĐŝ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŝ͘

/ůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŐůŝĂĐĐĞƐƐŝ
ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞ͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͟ʹƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞĚŝƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ͞ůƚƌŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͟ʹ
ƐŽƚƚŽͲƐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůŝǀĞůůŽ ͞ĐĐĞƐƐŽ ĐŝǀŝĐŽ͕͟ ŶĞůůŽ ƐƉĂǌŝŽ ƌŝƐĞƌǀĂƚŽ Ăŝ ͞ŽĐƵŵĞŶƚŝ͟ ğ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŝů
ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞŐůŝ ĂĐĐĞƐƐŝ ĐŝǀŝĐŝ ŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŝ͕ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ǆĐĞů ĐŽŶ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ĚĂůůĂ
ĐŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϮͬϮϬϭϳĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽƉĞƌůĂ^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞůĂWƵďďůŝĐĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂŶŽŵŝŶĂ
ĚĞů ĚŝĨĞŶƐŽƌĞ ĐŝǀŝĐŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ ĚĞůůΖhŵďƌŝĂ ;ĂƚƚŽ Ŷ͘ ϯϬϱ ĚĞů ϭϵ ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϭϵͿ͕ ŝů
ZĞŐŝƐƚƌŽ ğƐƚĂƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽĐŽŶůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂů͞ZŝĐŽƌƐŽĂůĚŝĨĞŶƐŽƌĞĐŝǀŝĐŽ͖͟ĐŽŶƚƌŽůĂ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ŽĚĞůZWdŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝĞƐĂŵĞ͕ů͛ŝƐƚĂŶƚĞƉƵžŝŶĨĂƚƚŝĂƚƚŝǀĂƌĞŝůƌŝŵĞĚŝŽŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞ
;ƌŝĐŽƌƐŽĂůdZͿŽŝůƌŝŵĞĚŝŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůƌŝĐŽƌƐŽĂůĚŝĨĞŶƐŽƌĞĐŝǀŝĐŽ͘
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/ůZĞŐŝƐƚƌŽǀŝĞŶĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽŵĂŶƵĂůŵĞŶƚĞĞƉƵďďůŝĐĂƚŽĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ͘ůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ĂůĨŝŶĞ
Ěŝ ƌĞŶĚĞƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂŐůŝ ĂĐĐĞƐƐŝ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚŝ ĚĞŝ ŐƌĂĨŝĐŝ
ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ĂůĐƵŶŝ ĚĂƚŝ ĂŐŐƌĞŐĂƚŝ͕ ƌŝĨĞƌŝƚŝ Ăůů͛ĂŶŶƵĂůŝƚă ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘ WĞƌ ŝů ϮϬϮϭ Ɛŝ ğ ƐĐĞůƚŽ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂƌĞ ŝŶ
͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͟ĚƵĞŐƌĂĨŝĐŝ͕ƵŶŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ĞƐŝƚŽĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽ
Ğů͛ĂůƚƌŽƌĞůĂƚŝǀŽĂŝƚĞŵƉŝĚŝƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĞƐƚĞƐƐĞ;ĚĂƚŝĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞͿ͘
/ƐƚĂŶǌĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞ͗ĞƐŝƚŽĞƚĞŵƉŝĚŝƌŝƐƉŽƐƚĂ
>ĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĂĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŽƉĞƌǀĞŶƵƚĞĂůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞƐŽŶŽ
ϲϯ͘ŝƋƵĞƐƚĞ͕ϰϰƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂĐĐŽůƚĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ͖ϯƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ͖ƉĞƌƵŶĂǀŝğƐƚĂƚŽŝůĚŝŶŝĞŐŽ͖ϰŝƐƚĂŶǌĞ͕
ŶŽŶ ĞƐƐĞŶĚŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ͕ ŚĂŶŶŽ ĂǀƵƚŽ ĐŽŵĞ ĞƐŝƚŽ ŝů ƚĞŵƉĞƐƚŝǀŽ ŝŶǀŝŽ ĂĚ ĂůƚƌĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞƚĞŶƚƌŝĐĞĚĞŝĚĂƚŝ͖ϳŶŽŶŚĂŶŶŽĂǀƵƚŽĞƐŝƚŽ͖ƉĞƌϰŝƐƚĂŶǌĞ͕ĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞŶŽŶĞƌĂĂŶĐŽƌĂ
ƐĐĂĚƵƚŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝϯϬŐŝŽƌŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌůĂƌŝƐƉŽƐƚĂ͘
EĞŝ ƚƌĞ ĐĂƐŝ Ěŝ ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ ƉĂƌǌŝĂůĞ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƉĞƌ ů͛ƵŶŝĐŽ ĚŝŶŝĞŐŽ͕ ŝů ŵŽƚŝǀŽ ĚĞů ƉĂƌǌŝĂůĞ Ž ŵĂŶĐĂƚŽ
ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽğƐƚĂƚŽƐĞŵƉƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽĂůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝŶƵŶĂĂƉƉŽƐŝƚĂĐŽůŽŶŶĂĚĞůZĞŐŝƐƚƌŽ͘/Ŷ
ƵŶĐĂƐŽů͛ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽƉĂƌǌŝĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌŵĂƚĞƌŝĂŚĂĚĂƚŽůƵŽŐŽĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝ
ƌŝĞƐĂŵĞĂůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ;ZWdͿĐŚĞŚĂƌŝƐƉŽƐƚŽĞŶƚƌŽ
ŝ ϮϬ ŐŝŽƌŶŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽ ů͛ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ ƉĂƌǌŝĂůĞ͘ >͛ŝƐƚĂŶǌĂ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ ĐƵŝ Ɛŝ ƌŝĐŚŝĞĚĞǀĂŶŽ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ğƐƚĂƚĂĂĐĐŽůƚĂƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝğĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ů͛ŽƐĐƵƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĂŶĂŐƌĂĨŝĐŝ ƉĞƌ ĞǀŝƚĂƌĞ ƵŶ ƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝŽ ĐŽŶĐƌĞƚŽ ĂůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƌŝǀĂƚŽ Ěŝ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĐŽŶůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͟;Ě͘ůŐƐ͘ϭϰŵĂƌǌŽϮϬϭϯ͕Ŷ͘
ϯϯĂƌƚ͘ϱͲďŝƐĐŽŵŵĂϮůĞƚƚĞƌĂĂͿ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĂŶĐŚĞĚŝĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶŝůWK͘
>͛ƵŶŝĐŽ ĚŝŶŝĞŐŽ ğ ƐƚĂƚŽ ŵŽƚŝǀĂƚŽ ĚĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĐŽŵĞ ŵĂƐƐŝǀĂ͕ ƌŝƚĞŶƵƚĂ ƚĂůĞ͕ ĐŝŽğ͕ ĚĂ
ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ƵŶ ĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞ ĐŽŶ ŝů ďƵŽŶ ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖ ŝů
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞğƐƚĂƚŽŝŶǀŝƚĂƚŽĂĐŝƌĐŽƐĐƌŝǀĞƌĞů͛ŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ͘
ĞůůĞϱϮŝƐƚĂŶǌĞĞǀĂƐĞ͕ŝŶϰϲĐĂƐŝůĂƌŝƐƉŽƐƚĂğƐƚĂƚĂĨŽƌŶŝƚĂĞŶƚƌŽŝϯϬŐŝŽƌŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŝŵĞŶƚƌĞ
ŶĞŝϲĐĂƐŝƌĞƐƚĂŶƚŝƚĂůĞƚĞƌŵŝŶĞğƐƚĂƚŽƐƵƉĞƌĂƚŽ͘
>Ğ ŝƐƚĂŶǌĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĂǀƵƚŽ ƵŶĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ŽůƚƌĞ ŝ ϯϬ ŐŝŽƌŶŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƋƵĞůůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ă
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝŵŽůƚŽĚĂƚĂƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽĐŽŵƉŽƌƚĂƚŽƌŝĐĞƌĐŚĞŶĞŐůŝĂƌĐŚŝǀŝĚŝĚĞƉŽƐŝƚŽƉŽŝĐŚĠƌĞƉĞƌŝďŝůŝƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĐĂƌƚĂĐĞŽ Ğ ƋƵĞůůĞ ĐŚĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞǀĂŶŽ ŐƌĂŶĚŝ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ ĚĂƚŝ ŶŽŶ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ƉŽƐƐĞƐƐŽ
ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƋƵĂůŝƐŝğƌĞƐŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂĐƋƵŝƐŝƌĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞĂŶĐŚĞƌŝƐƉŽƐƚĞĚĂ
ĂůƚƌĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͘
ŝĂůŽŐŽĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ
/ŶĂůĐƵŶŝĐĂƐŝğƐƚĂƚŽĂƚƚŝǀĂƚŽƵŶ͞ĚŝĂůŽŐŽĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽĐŽŶŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ͕͟ĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚŽĞƐƵŐŐĞƌŝƚŽĚĂůůĂ
ŝƌĐŽůĂƌĞŶ͘ϮͬϮϬϭϳ͘WĞƌŝƐƚĂŶǌĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞĐŽŵƉůĞƐƐĞŽĐŚĞŚĂŶŶŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŝŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚŝŝŶ
ĨŽƌŵĂƚŽ ĚŝŐŝƚĂůĞ Ɛŝ ğ ƐĞŵƉƌĞ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ ĂĚ ŝŶĨŽƌŵĂƌĞ ŝů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ ƐƵŝ ƚĞŵƉŝ Ěŝ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĐŚĞ ĂǀƌĞďďĞƌŽ
ƉŽƚƵƚŽƐƵƉĞƌĂƌĞŝϯϬŐŝŽƌŶŝ͘
ϯϲ
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EĞŝ ŐƌĂĨŝĐŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ Őůŝ ĞƐŝƚŝ Ğ ŝ ƚĞŵƉŝ Ěŝ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ĂůůĞ ŝƐƚĂŶǌĞ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϭΣŐĞŶŶĂŝŽͲϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ͗

esitodelleistanze
6%
 

11%

 

6%
2%
5%
70%


 ǣ





tempidirisposta
6%
͵Ͳ

11%

͵Ͳ

10%

73%



  






ϱ͘Ϯƌƚ͘ϭϰĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝŝƚŝƚŽůĂƌŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝƉŽůŝƚŝĐŝ͕
ĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞŽĚŝŐŽǀĞƌŶŽĞŝƚŝƚŽůĂƌŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ
dƌĂ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ Ɖŝƶ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐĞ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϰ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϯ͕ Ŷ͘ ϯϯ͕ ĂŶĐŚĞ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĞ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂƉƉŽƌƚĂƚĞ ĚĂů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ϯϱ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϲ͕ Ŷ͘ ϵϳ͕ ů͛Ăƌƚ͘ ϭϰ ĂƐƐƵŵĞ ƵŶĂ
ƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝůŝĞǀŽĞĂůĐƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĞƌĞƐƚĂŶŽĂĚŽŐŐŝĂŶĐŽƌĂŝƌƌŝƐŽůƚĞ͘
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽƉŽŶĞŝŶĐĂƉŽĂ^ƚĂƚŽ͕ZĞŐŝŽŶŝĞĚŶƚŝůŽĐĂůŝ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝŝƚŝƚŽůĂƌŝ
ĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝƉŽůŝƚŝĐŝ͕ĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĞůĞƚƚŝǀŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞƌŝĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ͕ƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝ͕ůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĞĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ
ĚŝƌŝƚƚŝƌĞĂůŝƐƵďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝĞŵŽďŝůŝ͘

ϯϳ
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/ůŵĂŶĐĂƚŽĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞğƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂůƌĞŐŝŵĞƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϰϲĞϰϳ
>͛Ăƌƚ͘ ϭϰ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϯϯͬϮϬϭϯ ğ ƐƚĂƚŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ŝŵƉƵŐŶĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ƉƌŽŶƵŶĐĞ ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌŝĂůŝ͕ ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝĚĂƉĂƌƚĞĚŝEĚŝĐƵŝƐŝğĚĂƚŽĐŽŶƚŽĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂŵĞŶƚĞŶĞŝĚƵĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝWdWd͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĂŽƌƚĞĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞŚĂĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽů͛ŝůůĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰ͕ĐŽŵŵĂϭͲďŝƐŶĞůůĂ
ƉĂƌƚĞŝŶĐƵŝƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚŝŶŽŝĚĂƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚĞƌĂĨͿ͕
ƌĞĚĚŝƚƵĂůŝĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌƚƵƚƚŝŝƚŝƚŽůĂƌŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ͕ĂƋƵĂůƐŝĂƐŝƚŝƚŽůŽĐŽŶĨĞƌŝƚŝ͕ŝǀŝŝŶĐůƵƐŝ
ƋƵĞůůŝ ĐŽŶĨĞƌŝƚŝ ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĚĂůů͛ŽƌŐĂŶŽ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ƉŽůŝƚŝĐŽ ƐĞŶǌĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ͕
ĂŶǌŝĐŚĠƐŽůŽƉĞƌƚŝƚŽůĂƌŝĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϵ͕ĐŽŵŵŝϯĞϰĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϬŵĂƌǌŽϮϬϬϭ͕
Ŷ͘ϭϲϱ͘
 ƐƵĂ ǀŽůƚĂ ů͛ƵƚŽƌŝƚă EĂǌŝŽŶĂůĞ ŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ ůĂ ĚĞůŝďĞƌĂ Ŷ͘ ϱϴϲ ĚĞů ϮϬϭϵ͕ ŚĂ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ĂůůĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĞĐĞŶƚƌĂůŝĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝĂƋƵĞůůĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘
ϭϵ͕ĐŽŵŵŝϯĞϰ͕ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭ͕ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƐƵŝĚĂƚŝƌĞĚĚŝƚƵĂůŝĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ
ĚŝĐƵŝĂůĐŽŵďŝŶĂƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĨͿĞĐŽŵŵĂϭͲďŝƐĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯ͘
/ů ůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞ ğ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŽ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵů ƚĞŵĂ ĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽ ĐŽŶ ů͛Ăƌƚ͘ ϭ͕ ĐŽŵŵĂ ϳ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ ϯϬ
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϵ͕Ŷ͘ϭϲϮ;ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƌŽŐĂĚŝƚĞƌŵŝŶŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀŝ͕ĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ŶŽŶĐŚĠĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂͿ͕ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϴ
ĨĞďďƌĂŝŽ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϴ͕ ůĂ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ ϰϲ Ğ ϰϳ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϯϯͬϮϬϭϯ ;ƌĞŐŝŵĞ
ƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝŽͿĨŝŶŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬ͕ƉĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰ͕ĐŽŵŵĂϭͲďŝƐ͕ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯ͕ĂĚ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚŝƚŽůĂƌŝ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭϵ͕ ĐŽŵŵŝ ϯ Ğ ϰ͕ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϭϲϱͬϮϬϬϭ͕  Ğ
ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĞŶƚƌŽ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ƵŶ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ ƉĞƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĚĂƚŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͘ dĂůŝ ƚĞƌŵŝŶŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ ĚĂů ͘>͘ ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͕ Ŷ͘ ϭϴϯ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϲĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘Ϯϭ͕ĐŚĞ͕Ăůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϭϲŚĂƐŽƐƉĞƐŽŝůƌĞŐŝŵĞƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝŽ
ƉĞƌůĂŵĂŶĐĂƚĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĨŝŶŽĂůů͛ĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞŚĂĨŝƐƐĂƚŽĂůϯϬĂƉƌŝůĞϮϬϮϭŝůƚĞƌŵŝŶĞ
ƉĞƌů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘
>ĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͕ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϭϲϳĚĞůϮϳŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϵ͕ŚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŵĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝĂƋƵĞůůĞŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϵ͕
ĐŽŵŵŝ ϯ Ğ ϰ͕ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϭϲϱͬϮϬϬϭ͕ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ƐƵŝ ĚĂƚŝ ƌĞĚĚŝƚƵĂůŝ Ğ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ͕ ŝ ƚŝƚŽůĂƌŝ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ Ěŝ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ Ěŝ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ Ěŝ ĂƉŽ
ŐĂďŝŶĞƚƚŽ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ EĞů WdWd ϮϬϮϬͲϮϬϮϮ ğ ƐƚĂƚĂ ĚŝƐƉŽƐƚĂ ůĂ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂĚĞůŝďĞƌĂŝŶĂƚƚĞƐĂĚĞůƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ĐŚĞ͕ĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽ͕ŶŽŶğƐƚĂƚŽĂŶĐŽƌĂĞŵĂŶĂƚŽ͘


ϱ͘ϯƌƚ͘ϭϱĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯͲĐŽŶƐƵůĞŶƚŝĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ

ϯϴ
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>͛Ăƌƚ͘ϭϱĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯ͞KďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝŝƚŝƚŽůĂƌŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŽ
ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ͕͟ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂů Ě͘ůŐƐ͘ ϵϳͬϮϬϭϲ͕ ŝŵƉŽŶĞ ĂůůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŽĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ͕ů͛ŽďďůŝŐŽĚŝƉƵďďůŝĐĂƌĞĞĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͗
ĂͿ ŐůŝĞƐƚƌĞŵŝĚĞůůΖĂƚƚŽĚŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ͖
ďͿ ŝůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵǀŝƚĂĞ͖
ĐͿ ŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝŽůĂƚŝƚŽůĂƌŝƚăĚŝĐĂƌŝĐŚĞŝŶĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽƌĞŐŽůĂƚŝŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĚĂůůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͖
ĚͿ ŝ ĐŽŵƉĞŶƐŝ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͕ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ Ž Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞǀŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝǀĂƌŝĂďŝůŝŽůĞŐĂƚĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐƵůƚĂƚŽ͘
>ĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞǀ͛ĞƐƐĞƌĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĞŶƚƌŽƚƌĞŵĞƐŝĚĂůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĞƌĞƐƚĂƌĞŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞ
͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͟ĚĞůƉŽƌƚĂůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞƉĞƌŝƚƌĞĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůůĂĐĞƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ͘
>͛ŽďďůŝŐŽ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĂĚĞŵƉŝƵƚŽ ĂŶĐŚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ďĂŶĐŚĞ ĚĂƚŝ WĞƌůĂW ĚĞů
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ &ƵŶǌŝŽŶĞ WƵďďůŝĐĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϵͲďŝƐ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϯϯͬϮϬϭϯ͕ Ăů ƋƵĂůĞ ğ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ
ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝĚĂƚŝĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͘
WĞƌ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ ůĞ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚĂůŝƚă ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚĂ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ
Ăůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĞĚğƉƵďďůŝĐĂƚŽĂŶĐŚĞŝůĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĂůůĂďĂŶĐĂĚĂƚŝWĞƌůĂW͘
ŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞWdWdϮϬϮϭͲϮϬϮϯ͕ŝŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƚĂůĞĂƌƚŝĐŽůŽƐŝĐŽŶĨĞƌŵĂů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝ͗
-

ĂƚƚŝĚŝŶŽŵŝŶĂĚŝĐƵŝĂůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϭŵĂƌǌŽϭϵϵϱ͕Ŷ͘ϭϭ͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůůĞŶŽŵŝŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĚĞůůĂƉƌŽƌŽŐĂĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͟ĐŚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞ
ƉƵďďůŝĐŝƚăŝŶŽŐŶŝĨĂƐĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ;ĚĞƐĐƌŝƚƚĂĂŶĂůŝƚŝĐĂŵĞŶƚĞĂůƉĂƌ͘ϭϬ͘ϯĚĞůWdWdϮϬϮϭͲϮϬϮϯͿ͖

-

ĂƚƚŝĐŽůůĞŐĂƚŝĂůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϯϬŐŝƵŐŶŽϭϵϵϵ͕Ŷ͘ϭϵ͞ZŝŽƌĚŝŶŽĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĐŽůůĞŐŝĂůŝ͟ƌĞůĂƚŝǀŝĂ
ŶŽŵŝŶĞŝŶ͞ĐŽŵŝƚĂƚŝĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ĐŽŶƐŝŐůŝĞĚŽŐŶŝĂůƚƌŽŽƌŐĂŶŽĐŽůůĞŐŝĂůĞ͕ĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
ƌŝƚĞŶƵƚĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨŝŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞͲZŝĨ͘Ăƌƚ͘ϭĐ͘ϮͿ͘
WĞƌƋƵĞƐƚŝĂƚƚŝğƚƵƚƚĂǀŝĂƉƌĞǀŝƐƚĂƵŶĂĨŽƌŵĂĚŝƉƵďďůŝĐŝƚăĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƉŽŝĐŚĠƚƵƚƚĞůĞĚĞůŝďĞƌĞĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂǀĞŶŐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂƚĞŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƌƚĂůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƵŵďƌŝĂ͘ŝƚʹ
ƚƚŝƌĞŐŝŽŶĞ͟ĐŽůůŽĐĂƚĂŶĞůĨŽŽƚĞƌĚŝŽŐŶŝƉĂŐŝŶĂĚĞůƐŝƚŽ͘




ϱ͘ϰƌƚ͘ϭϴĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹŝŶĐĂƌŝĐŚŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

>͛Ăƌƚ͘ϭϴĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯ͞KďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝ ĂŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĐŽŶĨĞƌŝƚŝĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝ͕͟ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂů Ě͘ůŐƐ͘ ϵϳͬϮϬϭϲ͕ ĚŝƐƉŽŶĞ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĞůĞŶĐŽ ĚĞŐůŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ ĐŽŶĨĞƌŝƚŝ Ž
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ Ăŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ Ěŝ ƵŶĂ ƉƵďďůŝĐĂ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚƵƌĂƚĂ Ğ ĚĞů ĐŽŵƉĞŶƐŽ
ƐƉĞƚƚĂŶƚĞƉĞƌŽŐŶŝŝŶĐĂƌŝĐŽ͘>ĂŶŽƌŵĂƉƌĞǀĞĚĞ͕ŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕ůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϵͲďŝƐ͕ĚĞů
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ďĂŶĐŚĞ ĚĂƚŝ WĞƌůĂW ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ &ƵŶǌŝŽŶĞ WƵďďůŝĐĂ͕ Ăů ƋƵĂůĞ ğ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝĚĂƚŝĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͘
ϯϵ
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EĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͟ ĚĞů ƐŝƚŽ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕ ƐŽƚƚŽƐĞǌŝŽŶĞ ͞/ŶĐĂƌŝĐŚŝ ĐŽŶĨĞƌŝƚŝ Ğ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ Ăŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕͟ ğ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŝů ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ďĂŶĐĂ ĚĂƚŝ WĞƌůĂW ĚĞů ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
&ƵŶǌŝŽŶĞWƵďďůŝĐĂ͘


ϱ͘ϱƌƚ͘ϮϮĞϮͲďŝƐĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹĞŶƚŝĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ
>͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϮϮ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϯϯͬϮϬϭϯ ĚŝƐƉŽŶĞ ĐŚĞ ůĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĚĞďďĂŶŽ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ
ƉƵďďůŝĐĂƌĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝĞƌĞůĂƚŝǀŝĚĂƚŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ͕ƐŽĐŝĞƚăĞĚ
ĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽ͘
>͛Ăƌƚ͘ϮďŝƐĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĚĞĐƌĞƚŽĚĞůŝŵŝƚĂů͛ĂŵďŝƚŽƐŽŐŐĞƚƚŝǀŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚĞ
ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽ ƋƵĂůŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ ŽďďůŝŐĂƚŝ ĚĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ŽůƚƌĞ ĂůůĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ĂŶĐŚĞĂůĐƵŶĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĞŶƚŝ͕ƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ͘
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƚĂůĞƵůƚŝŵĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶĂĐŶ͘ϭϭϯϰͬϮϬϭϳŚĂĂƐƐĞŐŶĂƚŽĂůůĞƉƵďďůŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ƵŶ ĐŽŵƉŝƚŽ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ĚĂ ƋƵĞƐƚĞ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ͕
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝĞǀŝŐŝůĂƚŝʹĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞůŽƌŽĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ͘
EĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ŶĂĐŚĂƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽĐŚĞΗůĂĐŽƌƌĞƚƚĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞŐůŝ
ĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕ĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ͕ĚĞŐůŝĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝ͟ĚŝĐƵŝ
Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϮϮ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϯϯͬϮϬϭϯ ͞ğ ƵŶ ƉĂƐƐŽ ĚĞĐŝƐŝǀŽ ƉĞƌ ƌĞŶĚĞƌĞ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞůůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞĞƉĞƌƐǀŽůŐĞƌĞĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞŝĐŽŵƉŝƚŝĂƚƚƌŝďƵŝƚŝĂůůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶƚƌŽůůĂŶƚŝŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝΗ͕
ƚƌĂĐƵŝĂƉƉƵŶƚŽƋƵĞůůŽĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ͘
>Ă'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶĂƚƚŝŶŶ͘ϵϯϴͬϮϬϮϬĞϳϭϰͬϮϬϮϭ͕ŚĂĚĞůŝďĞƌĂƚŽůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶŐƌƵƉƉŽĚŝůĂǀŽƌŽ
Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ ƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϮϮ͕ Đ͘ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ĂͿ͕ ďͿ Ğ ĐͿ Ğ
Ăůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ
ƐƵŐůŝĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮďŝƐĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĚĞĐƌĞƚŽ͘
/ů'ƌƵƉƉŽ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚŝǀĂƌŝŝŶĐŽŶƚƌŝ͕ŚĂĞƐĂŵŝŶĂƚŽůĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝŐŝăƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞʹƐŽƚƚŽƐĞǌŝŽŶĞĞŶƚŝĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝʹĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶĚŽŝĚĂƚŝĐŽŶĂƚƚŝĚŝƵƚŝůŝƚăĂƚĂůĨŝŶĞ͕ĐŽŵĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽ
ůĞ ĂĚĞƐŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ ĂĚ Ŷƚŝ ĞĚ ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͕ ů͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŝů 'ƌƵƉƉŽ Ěŝ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ WƵďďůŝĐĂ ;'WͿ ƉĞƌ ŝů ďŝůĂŶĐŝŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ͕ ůĂ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂ ĚĞůůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ Ğ
ƌĞůĂƚŝǀŽƉŝĂŶŽĚŝƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞů 'ƌƵƉƉŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͕ ŝů ^ĞƌǀŝǌŝŽ ^ƵƉƉŽƌƚŽ Ăů ^ŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŽŶƚƌŽůůŽ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͘
dƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕WƌŝǀĂĐǇŚĂĞůĂďŽƌĂƚŽĚĞůůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĞŶƚŝĞƐŽĐŝĞƚăĚŝĐƵŝ
ĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϮϮĞϮďŝƐĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞŶƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͘>ĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ
ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŶĚŝǀŝƐĞĞĂƉƉƌŽǀĂƚĞĚĂů'ƌƵƉƉŽĚŝůĂǀŽƌŽ͘

ŽǆĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ
ϭ͗ŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ
ϰϬ
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>͛Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĂͿĚŝƐƉŽŶĞĐŚĞůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚŝŶŽĞĂŐŐŝŽƌŶŝŶŽĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ͗
͞ĂͿ ůΖĞůĞŶĐŽ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͕ ŝƐƚŝƚƵŝƚŝ͕ ǀŝŐŝůĂƚŝ Ž ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ ĚĂůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŵĞĚĞƐŝŵĂŶŽŶĐŚĠĚŝƋƵĞůůŝƉĞƌŝƋƵĂůŝůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂďďŝĂŝůƉŽƚĞƌĞĚŝŶŽŵŝŶĂĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ
ĚĞůůΖĞŶƚĞ͕ĐŽŶůΖĞůĞŶĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂƚƚƌŝďƵŝƚĞĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƉƵďďůŝĐŽĂĨĨŝĚĂƚĞ͘͟
WƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ͗ŶĂĐŚĂĐŚŝĂƌŝƚŽĐŚĞŝƚƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚĞůů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĂǀŝŐŝůĂŶǌĂĞĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĂ
ƉĂƌƚĞƉƵďďůŝĐĂƐŽŶŽĚĂŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝĨƌĂůŽƌŽĐŽŵĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝĞŶŽŶĐƵŵƵůĂƚŝǀŝ͘>ĂƉƌĞƐĞŶǌĂĐŝŽğĚŝĂŶĐŚĞƵŶŽ
ƐŽůŽĚŝĞƐƐŝǀĂůĞĂƌĞŶĚĞƌĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͕
Đ͘ϭůĞƚƚ͘ĂͿĞĚĂůĐŽŵŵĂϮĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽĂƌƚŝĐŽůŽ͘
EŚĂŝŶŽůƚƌĞĐŚŝĂƌŝƚŽĐŚĞƚƌĂŐůŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƌŝĞŶƚƌĂŶŽĂŶĐŚĞŐůŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͘
/ŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ĚĂůůĂůĞƚƚƵƌĂĚĞůůĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐŝĚĞƐƵŵĞĐŚĞĚĞďďĂŶŽĞƐƐĞƌĞƉƵďďůŝĐĂƚŝŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝ͗
ϭ͘ŶƚŝƉƵďďůŝĐŝŝƐƚŝƚƵŝƚŝĐŽŶůĞŐŐĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͖
Ϯ͘ŶƚŝƉƵďďůŝĐŝǀŝŐŝůĂƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͖ŝƉŽƚĞƌŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĐŽŶƐŝƐƚŽŶŽ͕ĂƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ŶĞů
ƉŽƚĞƌĞĚŝĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞƵŶĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝůĞŐŝƚƚŝŵŝƚăƐƵŐůŝĂƚƚŝĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽǀŝŐŝůĂƚŽ͕ŶĞůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝďŝůĂŶĐŝ͕
ŶĞůůĂŶŽŵŝŶĂĚŝĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝ͖ŶĞůƉŽƚĞƌĞĚŝƐĐŝŽŐůŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝ͖ŶĞůƉŽƚĞƌĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ
ŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚĞůů͛ĞŶƚĞ͖
ϯ͘ŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞƌŝƐƵůƚŝŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝŝŶŵĂŶŝĞƌĂƚŽƚĂůĞŽĂŶĐŚĞƉĂƌǌŝĂůĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͖
ϰ͘ŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƉĞƌŝƋƵĂůŝůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂĂďďŝĂƉŽƚĞƌĞĚŝŶŽŵŝŶĂĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ͖ĐŽŶůΖĞůĞŶĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ Ğ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĞ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ž ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ
ƉƵďďůŝĐŽĂĨĨŝĚĂƚĞ͘
Ϯ͘>ĞƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘Ϳ
>͛Ăƌƚ͘ϮϮĐ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚŝŶŽĞĂŐŐŝŽƌŶŝŶŽ
ĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ ͞ů͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞůůĞ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ĐƵŝ ĚĞƚĞŶŐŽŶŽ ͞ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƋƵŽƚĞ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ ĂŶĐŚĞ
ŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝĂ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽŶĞů͛ĞŶƚŝƚă͕ĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂƚƚƌŝďƵŝƚĞĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŝŶĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƉƵďďůŝĐŽĂĨĨŝĚĂƚĞ͟ĞĐŽŶŝĚĂƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚĂůĐ͘ϮĚĞůŵĞĚĞƐŝŵŽ
ĂƌƚŝĐŽůŽ͘
dĂůĞ ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ĂůůĞ ƐŽĐŝĞƚă ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ƵŶ͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ Ă ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞ
ĚĂůůĂƋƵŽƚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝĂŶŽĞƐƐĞŽŵĞŶŽŝŶĐŽŶƚƌŽůůŽƉƵďďůŝĐŽ͘
ϯ͘ŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ
>͛Ăƌƚ͘ ϮϮ͕ Đ͘ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ĐͿ ĚŝƐƉŽŶĞ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛͗ ͞ĞůĞŶĐŽ ĚĞŐůŝ ĞŶƚŝ Ěŝ ĚŝƌŝƚƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͕ ŝŶ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ ůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĂƚƚƌŝďƵŝƚĞ Ğ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƐǀŽůƚĞ ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ž ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ƉƵďďůŝĐŽ ĂĨĨŝĚĂƚĞ͘ ŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƐŽŶŽĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽŝŶĐŽŶƚƌŽůůŽƉƵďďůŝĐŽŐůŝĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĚĂƉĂƌƚĞĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͕ŽƉƉƵƌĞŐůŝĞŶƚŝĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝŽǀŝŐŝůĂƚŝĚĂƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŶĞŝ
ƋƵĂůŝƐŝĂŶŽĂƋƵĞƐƚĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ͕ĂŶĐŚĞŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂǌŝŽŶĂƌŝĂ͕ƉŽƚĞƌŝĚŝŶŽŵŝŶĂĚĞŝ
ϰϭ
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ǀĞƌƚŝĐŝŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝ͘͟ŶĐŚĞƋƵĞƐƚŝĞŶƚŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽƌƌĞĚĂƚŝĚŝƚƵƚƚŝŝĚĂƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĂů
Đ͘ϮĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͘
>ĂůĞƚƚĞƌĂĐͿĚĞůĐ͘ϭĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂĚƵŶĂǀĂƐƚĂĞĚĞƚĞƌŽŐĞŶĞĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝĞŶƚŝ͖ƉĞƌƚĂůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ŶĂĐĐŚŝĂƌŝƐĐĞĐŚĞƌŝĞŶƚƌĂƚƌĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƋƵĂůŝĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞŶŽŶ
ƐŝĂŶŽƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůůĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽŝŶĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕͟ĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͕
ĐŽŵŵĂϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ͕ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯ͕ĚĂŶĚŽŶĞĂĚĞŐƵĂƚĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͘
EĞŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝǀĞŶŐŽŶŽƐŝŶƚĞƚŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞƐĐƌŝƚƚĞůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůůĂůĞƚƚĞƌĂ
ĐͿĚĞůĐ͘ϭĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͘
ϯ͘ϭ^ŽĐŝĞƚăŝŶĐŽŶƚƌŽůůŽƉƵďďůŝĐŽŶŽŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ
dƌĂŐůŝĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽƐŽŶŽĚĂƌŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůĞƐŽĐŝĞƚăŶŽŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ
hŵďƌŝĂ͕ŵĂŝŶĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ;ĂƚŝƚŽůŽĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ůĞƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞŝŶĚŝƌĞƚƚĞŝŶĐŽŶƚƌŽůůŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞͿ͘
ϯ͘ϮƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĞĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝ
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂůůĞƐŽĐŝĞƚă͕ů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿŝŶĚŝǀŝĚƵĂ
ĚƵĞĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞ͗
ϭͿŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽŝŶĐŽŶƚƌŽůůŽƉƵďďůŝĐŽ͕ĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŝŶĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ž ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ƉƵďďůŝĐŽ ĂĨĨŝĚĂƚĞ͘ ^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ ƚĂůŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉŽƐƐĂŶŽ
ĐŽŝŶĐŝĚĞƌĞĐŽŶƋƵĞůůŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮďŝƐ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ůĞƚƚ͘ĐͿĚĞůĐŝƚĂƚŽĚĞĐƌĞƚŽĂůƌŝĐŽƌƌĞƌĞĐƵŵƵůĂƚŝǀŽĚĞŝƚƌĞ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ;ϭ͘ ŝůĂŶĐŝŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϱϬϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ͖ Ϯ͘ ƚƚŝǀŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂ ŝŶ ŵŽĚŽ ŵĂŐŐŝŽƌŝƚĂƌŝŽ ƉĞƌ
ĂůŵĞŶŽĚƵĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽƚƌŝĞŶŶŝŽĚĂƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͖ϯ͘dŽƚĂůŝƚăĚĞŝƚŝƚŽůĂƌŝ
ŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞƐŝŐŶĂƚĂĚĂƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝͿ͖
ϮͿŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝŽǀŝŐŝůĂƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͕ĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĞĚĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽƉƵďďůŝĐŽĂĨĨŝĚĂƚĞ͕ŶĞŝƋƵĂůŝůĂƐƚĞƐƐĂ
ŚĂƉŽƚĞƌŝĚŝŶŽŵŝŶĂĚĞŝǀĞƌƚŝĐŝŽĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͖ƐŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶŽƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞŐůŝ
ŽƌŐĂŶŝĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĂŶĐŚĞůĞĂƐƐĞŵďůĞĞĚĞŝƐŽĐŝ͘ƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽĂƚĂůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĂŐůŝĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂŽƉƉƵƌĞŐůŝŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽǀŝŐŝůĂƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂĂĐƵŝƐŽŶŽ
ĂĨĨŝĚĂƚĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƵďďůŝĐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůƉĂƌ͘Ϯ͘ϰĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂEϭϭϯϰ;ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ͗
Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ ĨƵŶǌŝŽŶŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͕ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ďĞŶŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞůůĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ Ăů ƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĨŝŶĂůŝƚă ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ƐĞƌǀŝǌŝŽƉƵďďůŝĐŽͿ͘

EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϮϭ ğ ƐƚĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ƐǀŽůƚŽ ƵŶ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞǆ/WƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚĞŝŶǌŝĞŶĚĞWƵďďůŝĐŚĞĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĂůůĂWĞƌƐŽŶĂ͕ŝŶĞƐŝƚŽĂůƋƵĂůĞƐŝ
ğĚŝƐƉŽƐƚĂůĂŶŽŶƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĚĂƚŝƉŽŝĐŚĠŝů^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌŵĂƚĞƌŝĂŚĂƉƌĞĐŝƐĂƚŽĐŚĞ
ƐƵŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂŶŽŶĞƐĞƌĐŝƚĂŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͘͘
ϰϮ
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/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŐůŝĞŶƚŝƉƌŝǀĂƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ͕ƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂŝŶŽůƚƌĞĐŚĞůĂƐĞŵƉůŝĐĞĂĚĞƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ŵĞƌĂ ƋƵŽƚĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀĂ ĂŶŶƵĂůĞ͕ ŶŽŶ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͘
/Ŷ ƋƵĞƐƚŽ ƵůƚŝŵŽ ĐĂƐŽ͕ ů͛ĂƚƚŽ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĚŝƐƉŽŶĞ ŝů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵŽƚĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĂ ƌŝĞŶƚƌĂ ŶĞůůĂ
ĨĂƚƚŝƐƉĞĐŝĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂĚĞŶƚŝƉƌŝǀĂƚŝĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƉƵďďůŝĐĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯϲ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯĚĞůϮϬϭϯ͘
^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ĞƐƉŽƐƚŝ ŶĞů Žǆ Ěŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ Ɛŝ ğ ƉŽŝ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ ĂĚ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ Ğ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚŝŝƐƚŝƚƵƚŝǀŝĚĞŝǀĂƌŝĞŶƚŝĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƚƌŽůůŽĞǀŝŐŝůĂŶǌĂĐŽŶůĂ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĂĚƵŶĞƐĂŵĞƐƵůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĞŶƚĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƵďďůŝĐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘
ŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞĚĂƚƚŝĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĂƉƵďďůŝĐĂƌƐŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘
ϭ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ͕ďͿĞĐͿ͕ĐŚĞ͕ĂůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭƌŝƐƵůƚĂŶŽĞƐƐĞƌĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝ͗

ƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĂͿ
ŝ^hͲŐĞŶǌŝĂƉĞƌŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽ
ƐƚƵĚŝŽƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚĞůůΖhŵďƌŝĂ
ŐĞŶǌŝĂ&ŽƌĞƐƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ďͿ
ϯWĂƌĐŽdĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ

ZWhŵďƌŝĂͲŐĞŶǌŝĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ
ZW>hDZ/ͲŐĞŶǌŝĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĂƚƚŝǀĞ
ĚĞůůĂǀŽƌŽ
dZͲǌŝĞŶĚĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌ
ůΖĞĚŝůŝǌŝĂƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ

^ǀŝůƵƉƉƵŵďƌŝĂ^͘Ɖ͘͘

hZͲ'E/hDZ/
Z/Z,
hZ/ͲƵƚŽƌŝƚăƵŵďƌĂƉĞƌƌŝĨŝƵƚŝ
ĞŝĚƌŝĐŽ
ǌŝĞŶĚĂKƐƉĞĚĂůŝĞƌĂĚŝWĞƌƵŐŝĂ
ǌŝĞŶĚĂKƐƉĞĚĂůŝĞƌĂĚŝdĞƌŶŝ
ǌŝĞŶĚĂh^>ͲhŶŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĂ
ůŽĐĂůĞhŵďƌŝĂŶ͘ϭ
ǌŝĞŶĚĂh^>hŶŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĂ
ůŽĐĂůĞhŵďƌŝĂŶ͘Ϯ

'ĞƉĂĨŝŶ^͘Ɖ͘͘

hŵďƌŝĂdW>ĞDŽďŝůŝƚă^͘Ɖ͘͘

ƌƚ͘ϮϮ͕Đ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĐͿ
ŵďŝƚŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝĂĐĐŝĂ
;͘d͘͘ͿWĞƌƵŐŝĂϭ
ŵďŝƚŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝĂĐĐŝĂ
;͘d͘͘ͿWĞƌƵŐŝĂϮ
ŵďŝƚŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝĂĐĐŝĂ
;͘d͘͘ͿdĞƌŶŝϯ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽ^ƚƵĚŝŝƚƚăĚŝ
&ŽůŝŐŶŽ

hŵďƌŝĂ^Ğƌǀŝǌŝ/ŶŶŽǀĂƚŝǀŝ^͘Ɖ͘͘
ŝŶůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͘

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƵůƚƵƌĂůĞĞ
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ^ĐƵŽůĂĚŝůƚĂ
^ƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĞŶƚƌŽ^ƚƵĚŝ
ƉĞƌůĂDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞ
ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĞŶƚƌŝ^ƚŽƌŝĐŝ
ŝŶdĞƌƌŝƚŽƌŝ/ŶƐƚĂďŝůŝ
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ&ĞƐƚŝǀĂůĚĞůůĞ
hŵďƌŝĂŝŐŝƚĂůĞƐ͘Đ͘Ă͘ƌ͘ů͘
;ĞŶƚƌĂůĐŽŵ^͘Ɖ͘͘ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚĂŝŶ EĂǌŝŽŶŝͲKŶůƵƐ
hŵďƌŝĂŝŐŝƚĂůĞƐ͘Đ͘Ă͘ƌ͘ů͘ĚĂů
Ϯϵ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϱͿ
hŵďƌŝĂ^ĂůƵƚĞĞ^Ğƌǀŝǌŝ^ĐĂƌů
ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ
ŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƉĞƌŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ
'ƌƵƉƉŽ'ƌŝĨŽŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ
ŽŶƐŽƌǌŝŽƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞů
ƐŽĐ͘ĂŐƌ͘ŽŽƉ͘;ŝŶĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞͿ
WŽůŽƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ
ĚŝdĞƌŶŝ
'ƌƵƉƉŽŐƌŝĐŽŽƉĞƌ^ŽĐ͘ŽŽƉ͘ĂŐƌ͘ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞΗ&ĞƐƚŝǀĂůĚĞŝĚƵĞ
;ŝŶĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞͿ
ŵŽŶĚŝΗĚŝ^ƉŽůĞƚŽ
'ƌƵƉƉŽŽŽƉ͘ĂŐƌŝĐŽůĞĚŝdƌĞǀŝ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
^͘Đ͘Ă͘;ŝŶĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞͿ
hŵďƌŝĂũĂǌǌ
DŽůŝŶŝWŽƉŽůĂƌŝZŝƵŶŝƚŝůůĞƌĂ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
hŵďĞƌƚŝĚĞ^ŽĐ͘ŽŽƉ͘Őƌ͘;ŝŶ
ĞŝůƌĞƐƚĂƵƌŽĚĞŝďĞŶŝůŝďƌĂƌŝ
ĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞͿ
ϰϯ
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ǌŝĞŶĚĂsŝǀĂŝƐƚŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ
hŵďƌĂĨůŽƌ

ĞŶƚƌŽŐƌŝĐŽůŽŽŽƚĞĐŶŝĐŽ^ŽĐ͘
ĐŽŽƉ͘Őƌ͘ƚƚŝǀŝƚăĐĞƐƐĂƚĂ͘/Ŷ
ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
hŶŝŽŶĞ>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝĂŐƌŝĐŽůŝh>
;ŝŶĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞͿ

ZsͲĞŶƚƌŽƉĞƌůĂ
ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞůĂƌŝĐĞƌĐĂ
ĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĐĂŝŶsĂůŶĞƌŝŶĂĞ
ŶĞůůĂŽƌƐĂůĞƉƉĞŶŶŝŶŝĐĂhŵďƌĂ
ĞŶƚƌŽƉĞƌůĞƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă




ŽŵƵŶŝƚăŵŽŶƚĂŶĂΗůƚĂ
hŵďƌŝĂΗ
ŽŵƵŶŝƚăŵŽŶƚĂŶĂ
ΗƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƵŶŝ
dƌĂƐŝŵĞŶŽŵĞĚŝŽdĞǀĞƌĞΗ
ŽŵƵŶŝƚăŵŽŶƚĂŶĂΗDŽŶƚŝ
DĂƌƚĂŶŝ͕^ĞƌĂŶŽĞ^ƵďĂƐŝŽΗ
ŽŵƵŶŝƚăŵŽŶƚĂŶĂΗKƌǀŝĞƚĂŶŽ͕
EĂƌŶĞƐĞ͕ŵĞƌŝŶŽ͕dƵĚĞƌƚĞΗ
ŽŵƵŶŝƚăŵŽŶƚĂŶĂΗsĂůŶĞƌŝŶĂΗ
ŽŶƐŽƌǌŝŽĚĞůůĂŽŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
hŵďƌĂ
ŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŽŶŝĨŝĐĂĚĞůůĂsĂůĚŝ
ŚŝĂŶĂZŽŵĂŶĂĞsĂůĚŝWĂŐůŝĂ
ŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŽŶŝĨŝĐĂdĞǀĞƌĞ
EĞƌĂ
ŽŶƐŽƌǌŝŽ^ĐƵŽůĂhŵďƌĂĚŝ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞWƵďďůŝĐĂ;sŝůůĂ
hŵďƌĂͿ
hdͲŶƚĞĐƋƵĞhŵďƌĞ
dŽƐĐĂŶĞ
/ƐƚŝƚƵƚŽǌŽŽƉƌŽĨŝůĂƚƚŝĐŽ
ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞĚĞůůΖhŵďƌŝĂĞĚĞůůĞ
DĂƌĐŚĞ
/^hͲ/ƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌůĂ^ƚŽƌŝĂ
ĚĞůůΖhŵďƌŝĂŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ
dŽƚ͘Ϯϲ

&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞdĞĂƚƌŽƐƚĂďŝůĞ
ĚĞůů͛hŵďƌŝĂ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞhŵďƌŝĂĐŽŶƚƌŽ
ůΖƵƐƵƌĂ



&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞhŵďƌŝĂ&ŝůŵ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞsŝůůĂ&Ăďƌŝ



hŵďƌŝĂĨŝĞƌĞ



^^


































dŽƚ͘ϭϯ

dŽƚ͘ϭϳ

>͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞŶƚŝĚĂƌŝĐŽŶĚƵƌƌĞĂůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϮďŝƐĞĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂǀŝŐŝůĂŶǌĂŶŽŶĐŚĠ
ůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂƐĂƌĂŶŶŽĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůŐƌƵƉƉŽĚŝůĂǀŽƌŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϮϮĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂůůĂ
'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚŝŵĞƌŝƚŽ͘


ϱ͘ϲƌƚ͘ϮϯĐ͘ϭůĞƚƚ͘ĚͿĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ
>͛Ăƌƚ͘ Ϯϯ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϯϯͬϮϬϭϯ ͞KďďůŝŐŚŝ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ ŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͕͟
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůĚ͘ůŐƐ͘ϵϳͬϮϬϭϲ͕ƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚŝŶŽĞĂŐŐŝŽƌŶŝŶŽŽŐŶŝƐĞŝ
ŵĞƐŝ͕ ŝŶ ĚŝƐƚŝŶƚĞ ƉĂƌƚŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͕͟ Őůŝ ĞůĞŶĐŚŝ ĚĞŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂĚŽƚƚĂƚŝĚĂŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽƉŽůŝƚŝĐŽĞĚĂŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĨŝŶĂůŝĚĞŝ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝ͗
ϰϰ
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ඵ

ƐĐĞůƚĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ ƉĞƌ ůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŝ͕ ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ
ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĐĞůƚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů ŽĚŝĐĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ĨĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϵͲďŝƐ;ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŝĂďĂŶĐŚĞĚĂƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝͿ͖

ඵ

ĂĐĐŽƌĚŝƐƚŝƉƵůĂƚŝĚĂůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŽŐŐĞƚƚŝƉƌŝǀĂƚŝŽĐŽŶĂůƚƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͕Ăŝ
ƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϭϭĞϭϱĚĞůůĂůĞŐŐĞϮϰϭͬϭϵϵϬ͘

>͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϯĐ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĚͿĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯğƐƚĂƚŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂĂŶĂůŝƐŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϵĞ
ŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚŝĐƵŝĂůƉĂƌ͘ϭϲĚĞůWdWdϮϬϮϬͲϮϬϮϮ͕ĂůƋƵĂůĞƐŝĨĂƌŝŶǀŝŽ͕ƐŽŶŽĚĂƌŝƚĞŶĞƌƐŝĂĚŽŐŐŝǀĂůŝĚŝ͘


ϱ͘ϳƌƚ͘ϮϲĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ƐƵƐƐŝĚŝĞĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞĞĚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞ
ƉƌŝǀĂƚŝ
WĞƌů͛ĂƐƐŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂƐŝĂǀǀĂůĞĚŝ
ƵŶƐŝƐƚĞŵĂĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŽĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĞŚĂ
ŶĞůƚĞŵƉŽƌĞĚĂƚƚŽĐŝƌĐŽůĂƌŝĞƐƉůŝĐĂƚŝǀĞƌŝǀŽůƚĞĂƚƵƚƚŽŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘
ZĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ů͛ƵƚŽƌŝƚă EĂǌŝŽŶĂůĞ ŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ ůĂ ĞůŝďĞƌĂ Ŷ͘ ϰϲϴ ĚĞů ϭϲ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϮϭ ĂǀĞŶƚĞ ĂĚ
ŽŐŐĞƚƚŽ͗͞KďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ƐƵƐƐŝĚŝĞĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞĞĚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ;Ăƌƚƚ͘ϮϲĞϮϳĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ͗ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂŶƵŵĞƌŽϱϵĚĞůϭϱůƵŐůŝŽϮϬϭϯƌĞĐĂŶƚĞ͞WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ƐƵƐƐŝĚŝĞĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞĞĚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ;Ăƌƚƚ͘ϮϲĞ
Ϯϳ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ͕͟ŚĂĚĂƚŽŶƵŽǀĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĞĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŚĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐĞŶĞƌĂůĞƉĞƌ
ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞůůĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ Ěŝ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ĐŽŵƵŶƋƵĞ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŝ͘
>ĂĚĞůŝďĞƌĂğƐƚĂƚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂĐŽŶů͛ŝŶǀŝŽĚŝƵŶĂĐŝƌĐŽůĂƌĞĂŝ^ĞƌǀŝǌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƉŝƶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂůůĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăƉĞƌŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖ŝŶŽůƚƌĞ
ŶĞğƐƚĂƚĂĚĂƚĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƚƌĂŵŝƚĞůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶƉƌŝŵŽƉŝĂŶŽƚƌĂůĞŶŽƚŝǌŝĞĚĞůůĂ
/ŶƚƌĂŶĞƚ͕ŶŽŶĐŚĠĐŽŶůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂůĞŶĞůĐĂŶĂůĞƚĞŵĂƚŝĐŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͘
/Ŷ ŵĂƚĞƌŝĂ Ɛŝ ƐĞŐŶĂůĂ ĂŶĐŚĞ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ͞DĂŶƵĂůĞ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ DŝƐƵƌĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͕͟ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĐŽŵƵŶŝ͕ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŽƚƚŽŵŝƐƵƌĞ ĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ ^ǀŝůƵƉƉŽ ZƵƌĂůĞ ;W^ZͿ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ĐŚĞ ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͘ >͛ĂƚƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ŶĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ͞ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͟ ʹ ƐŽƚƚŽƐĞǌŝŽŶĞ
͞^ŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ƐƵƐƐŝĚŝ͕ǀĂŶƚĂŐŐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͟ʹ͞ƌŝƚĞƌŝĞŵŽĚĂůŝƚă͘͟
ŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ă Đŝž ğ ƐƚĂƚŽ ĂůůŝŶĞĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ŝů ĐĂƚĂůŽŐŽ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϯͲĐŽŶů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽŶ͘ϱϲϮŝŶƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůŶ͘ϯϴϲ͘


ϱ͘ϴƌƚ͘ϯϮĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹ^ĞƌǀŝǌŝĞƌŽŐĂƚŝ
ϰϱ
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>͛Ăƌƚ͘ϯϮ͕Đ͘ϭĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯ͕͞KďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝŝƐĞƌǀŝǌŝĞƌŽŐĂƚŝ͟ƌĞĐŝƚĂƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͗
͞ϭ͘>ĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞŝŐĞƐƚŽƌŝĚŝƉƵďďůŝĐŝƐĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐĂŶŽůĂĐĂƌƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ Őůŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ͘͟ 'ŝă ŶĞŐůŝ ƐĐŽƌƐŝ ĂŶŶŝ ğ ƐƚĂƚŽ ĐŽŶĚŽƚƚŽ ƵŶ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐƵůů͛Ăƌƚ͘ϯϮĚĞů͘ůŐƐ͘ϯϯͬϭϯĚŝĐƵŝƐŝğĚĂƚŽĐŽŶƚŽŶĞŝĚŝǀĞƌƐŝWdWdϮϬϭϴĞϮϬϭϵ
ĞĂĐƵŝƐŝĨĂĞƐƉƌĞƐƐŽƌŝŶǀŝŽ͘^ŝƌŝĐŽƌĚĂ͕ĂĚŽŐŶŝďƵŽŶĨŝŶĞĞĚŝŶĞƐƚƌĞŵĂƐŝŶƚĞƐŝ͕ĐŚĞůĂĂƌƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉƵž
ĞƐƐĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚĂĐŽŵĞƵŶƉĂƚƚŽƚƌĂƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽĞƌŽŐĂƚŽƌĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝĞƵƚĞŶƚŝĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ
ƐƚĞƐƐŝ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐƵŝů͛ĞƌŽŐĂƚŽƌĞƐŝŝŵƉĞŐŶĂĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăŶĞůůĂ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ăůů͛ƵƚĞŶǌĂ͘ >Ă ĐĂƌƚĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƋƵŝŶĚŝ ƵŶ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƉĞƌĐŚĠŝŶĞƐƐĂƐŽŶŽĚĞƐĐƌŝƚƚŝŝƐĞƌǀŝǌŝĞƌŽŐĂƚŝ͕ŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌĞ͕ŝ
ĚŝƌŝƚƚŝĞŝĚŽǀĞƌŝƌĞĐŝƉƌŽĐŝ;^ŽŐŐĞƚƚŽĞƌŽŐĂƚŽƌĞʹƵƚĞŶƚŝͿ͕ůĞŵŽĚĂůŝƚăĞĚŝƚĞŵƉŝƉĞƌůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ
ĂŝĨŝŶŝĚĞůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽƐƚĞƐƐŽĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƉŽƐƚŝĂƚƵƚĞůĂĚĞŝĚŝƌŝƚƚŝĚĞŐůŝƵƚĞŶƚŝ͘EĞůĐŽƌƐŽ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϮϬ͕ĂŶĐŚĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĞƐƉƌĞƐƐĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛K/s͕ƐŝƐŽŶŽƐǀŽůƚŝŝŶĐŽŶƚƌŝĐŽŶŝů^ĞƌǀŝǌŝŽ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐƵƚĂůĞĂƌŐŽŵĞŶƚŽĞƐŝğĐŽŶĐŽƌĚĂƚŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂǀǀŝĂƌĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞƵŶ
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĐŽŶĞƐƉĞƌƚŝĞƐƚĞƌŶŝƉĞƌĚĞĨŝŶŝƌĞƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĂůĨŝŶĞĚŝƌĞĚŝŐĞƌĞůĂĂƌƚĂĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
hŵďƌŝĂĂƚƵƚƚ͛ŽŐŐŝŝŶĐŽƌƐŽĚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĂĐĂƵƐĂĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘


ϱ͘ϵƌƚ͘ϯϳĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯʹĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝĚŝůĂǀŽƌŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞ
>͛Ăƌƚ͘ ϯϳ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϯϯͬϮϬϭϯ ͞KďďůŝŐŚŝ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ ŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŝ͕ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĞ͕͟ĐŽŵĞƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůĚ͘ůŐƐ͘ϵϳͬϮϬϭϲ͕ƉƌĞǀĞĚĞĐŚĞ͕ĨĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖĂƌƚ͘ϵͲďŝƐ
;ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŝ Ă ďĂŶĐŚĞ ĚĂƚŝ ŶĂǌŝŽŶĂůŝͿ Ğ ĨĞƌŵŝ ƌĞƐƚĂŶĚŽ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ ƉƵďďůŝĐŝƚă
ůĞŐĂůĞ;ƉƌŽĨŝůŽĚĞůĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞͿ͕ůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĂƉƉĂůƚĂŶƚŝƉƵďďůŝĐŚŝŶŽ͗
ĂͿ ŝĚĂƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůΖĂƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϯϮĚĞůůĂůĞŐŐĞϭϵϬͬϮϬϭϮ;ŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂůů͛ƵƚŽƌŝƚăEĂǌŝŽŶĂůĞŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞʹĐ͘Ě͘ĨŝůĞyD>Ϳ͖
ďͿ Őůŝ Ăƚƚŝ Ğ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϱϬͬϮϬϭϲ ;ŽĚŝĐĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝͿ͘
>ĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝǀĞŶŐŽŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŝŶŵŽĚĂůŝƚăĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚĂĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽ͘
ƐƚĂƚŽƉƵďďůŝĐĂƚŽŝůĨŝůĞyD>ƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ĂŶŶŽϮϬϮϭƉĞƌů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕Đ͘ϯϮĚĞůůĂ
ůĞŐŐĞϭϵϬͬϭϮ͕ĐŽŶĞƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăEĂǌŝŽŶĂůĞŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞƐƵůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝŝŶǀŝŽĞ
ƐƵůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͘


ϱ͘ϭϬ&ůƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝͲŵŽĚĞůůŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ŽŵĞ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭϬ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯ͕ ŽŐŶŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ğ ƚĞŶƵƚĂ ĂĚ ŝŶĚŝĐĂƌĞ ŝŶ ƵŶ͛ĂƉƉŽƐŝƚĂ
ƐĞǌŝŽŶĞĚĞůWdWdŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĞĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ͕ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞ
ĚĞŝĚĂƚŝĚŝĐƵŝğƉƌĞǀŝƐƚŽů͛ŽďďůŝŐŽĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĚĞĐƌĞƚŽƐƚĞƐƐŽ;ƐĐŚĞŵĂĚĞŝĨůƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝͿ͕
ŽůƚƌĞĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĂŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĞĚĞƐŝŵŝ͘
ϰϲ
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>ĂĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂĚĞůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝĨĂƐĞĚĞůůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă;ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞͿ͕
ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ăů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ͕ ğ ƐƚĂƚĂ ĐŽŶĚŝǀŝƐĂ ĐŽŶ ŝ ĚŝƌŝŐĞŶƚŝ ĚĞůůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽƐĐŚĞŵĂĚĞŝĨůƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞů͛ĂůůĞŐĂƚŽϰĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘


ϱ͘ϭϭ'ŝŽƌŶĂƚĂĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
/ŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĂĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ;ŽǀŝĚͲϭϵͿĂƚƵƚƚ͛ŽŐŐŝŝŶĐŽƌƐŽ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞ
hŵďƌŝĂŚĂƌŝƚĞŶƵƚŽŽƉƉŽƌƚƵŶŽŶŽŶŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞƉĞƌŐůŝĂŶŶŝϮϬϮϬĞϮϬϮϭůĂ'ŝŽƌŶĂƚĂĚĞůůĂdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ĐŚĞ
ŝŶǀĞĐĞğŝŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂƉĞƌŝůϮϬϮϮ͘


ϱ͘ϭϮĂŶĂůŝĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽ
ϱ͘ϭϮ͘ϭĂŶĂůĞƚĞŵĂƚŝĐŽ/ŶƚƌĂŶĞƚ
/ů ĐĂŶĂůĞ ƚĞŵĂƚŝĐŽ ĚĞůů͛/ŶƚƌĂŶĞƚ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ ʹ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞dƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ Ͳ ĐĐĞƐƐŽ ĐŝǀŝĐŽ͟ Ͳ  ǀŝĞŶĞ ƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ ĐŽŶ ůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝůĞŐŐŝ ĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͕ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝ ĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ͕ĐŝƌĐŽůĂƌŝ͕ŶŽƚĞŝŶǀŝĂƚĞĂůůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ͕ĞƚĐ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ ŶĞů ŵĞƐĞ Ěŝ
ĚŝĐĞŵďƌĞ ğ ƐƚĂƚŽ ĚĞĚŝĐĂƚŽ ƵŶŽ ƐƉĂǌŝŽ ŵŽŶŽƚĞŵĂƚŝĐŽ Ăůů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů W/K ŶĞůůĂ ƉƵďďůŝĐĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘


ϱ͘ϭϮ͘Ϯ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ
/ůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂŐůŝĂĐĐĞƐƐŝĚĞůůĞƐĞĚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƌĞŶĚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐĞƌǀŝǌŝ͗
ϭ͘ ^Zs//K^/K'>/E
භ

ĚŽƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚƵƚƚĞůĞƉŽƌƚŝŶĞƌŝĞĚĞůůĞƐĞĚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĚŝĂƉƉŽƐŝƚŝƐĐĂŶŶĞƌƉĞƌůĂƐĐĂŶƐŝŽŶĞĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ƵƚĞŶƚĞĞĚĞůďĂĚŐĞĚŝŝŶŐƌĞƐƐŽĂƐƐŽĐŝĂƚŽ͘ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚŝƚĂůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŝů
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽğƚƌĂƚƚĞŶƵƚŽŝŶĐƵƐƚŽĚŝĂƉƌĞƐƐŽůĂƉŽƌƚŝŶĞƌŝĂĞƌĞƐƚŝƚƵŝƚŽĂůǀŝƐŝƚĂƚŽƌĞĂů
ƚĞŵŝŶĞ ĚĞůůĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ƐĞĚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ >Ğ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ƐĐĂŶƐŝŽŶŝ ǀĞŶŐŽŶŽ ĚŝƐƚƌƵƚƚĞ ĚĂŐůŝ
ĂƌĐŚŝǀŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝĚŽƉŽŝůϯϬΣŐŝŽƌŶŽ͖

භ

ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƉŽƌƚŝŶĞƌŝĞ ĚĞůůĞ ƐĞĚŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ
͞ĐŚĞĐŬΘŝŶ͟ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ Ăůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚŽ ĚĞůůĞ ǀŝƐŝƚĞ Ğ ĚĞŐůŝ ŝŶĐŽŶƚƌŝ ĂƚƚĞƐŝ͕ ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ƵŶ ŵĂŐŐŝŽƌ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞŐůŝ ĂĐĐĞƐƐŝ͕ ĐŽŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽ ĂĨĨŝĂŶĐĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĐŽŶ ůĞ ŵĂŝů ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĞ Ă͗
ƉƌŽŐĞƚƚŽĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƵŵďƌŝĂ͘ŝƚ͕ǀŝƐƚĂůĂŵŝŐƌĂǌŝŽŶĞĂůůĂƐƵŝƚĞ'ŽŽŐůĞĐŽŵƉůĞƚĂƚĂŶĞůůΖĂŶŶŽ
ϮϬϮϭ Ğ ĂůůĂ ΗWƌŽƉŽƐƚĂ ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĂĐĐƌĞĚŝƚŽ ǀŝƐŝƚĂƚŽƌŝ ƉĞƌ ůĞ ƉŽƌƚŝŶĞƌŝĞ ĚĞůůĞ ƐĞĚŝ
ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞΗĚĞůϮϳůƵŐůŝŽϮϬϮϭĐŚĞ͕ƐĞƉŽƌƚĂƚĂŝŶƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ƐĂƌăŝŶŐƌĂĚŽĚŝ
ƐŽƐƚŝƚƵŝƌĞůΖĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽΘ/ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϮϮ͘
ϰϳ
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ůĨŝŶĞĚŝŽƚƚŝŵŝǌǌĂƌĞůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕ƐŽŶŽŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝWĂůĂǌǌŽũžĂ
WĞƌƵŐŝĂĞƋƵĞůůĂĚĞůĞŶƚƌŽDƵůƚŝŵĞĚŝĂůĞĚŝdĞƌŶŝ͕ƐƚƌƵƚƚƵƌĞǀŝĚĞŽĂƐƐŝƐƚŝƚĞ;<ŝŽƐŬĚŝǀŝĚĞŽƌĞůĂǌŝŽŶĞͿĐŚĞ
ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽĂůů͛ƵƚĞŶƚĞĚŝĐŽůůĞŐĂƌƐŝĐŽŶƵŶŽƉĞƌĂƚŽƌĞƌĞŵŽƚŽĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
ƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞǀŝĚĞŽĂƐƐŝƐƚŝƚĞ͕ĐŽŶŶĞƐƐĞĂĚƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝsŝĚĞŽʹĂůůĞŶƚĞƌ͕ŝůǀŝƐŝƚĂƚŽƌĞƉŽƚƌă
ĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝ͗
 طĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƵŶĂǀŝĚĞŽĐŚŝĂŵĂƚĂĐŽŶsŝĚĞŽZĞĐĞƉƚŝŽŶŝƐƚĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌĞƐƐĞƌĞĂĐĐŽůƚŽ͖
 طƐĐĂŶŶĞƌŝǌǌĂƌĞŝůƐƵŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚăƉĞƌĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĞĨĂƌƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ͖
 طŽƚƚĞŶĞƌĞŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝƵŶďĂĚŐĞƉĞƌĂǀĞƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͘

/ůƐĞƌǀŝǌŝŽǀŝĚĞŽ<ŝŽƐŬƌĞƐƚĞƌăƐŽƐƉĞƐŽĨŝŶŽĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂĨĂƐĞĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂŽǀŝĚϭϵ͘

Ϯ͘ ^Zs//KsK>hdK/K'>/E;ĨƌŽŶƚŽĨĨŝĐĞĞďĂĐŬŽĨĨŝĐĞͿ͘
EĞůĐŽƐƚĂŶƚĞŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂĨĂƐĞĚŝĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂĚĞůů͛ƵƚĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂƉƌĞƐƐŽůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕
ƌŝǀĞƐƚĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝůĞǀĂŶǌĂů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞĚŝĨŝůƚƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ͘
WĞƌŽƚƚĞŶĞƌĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂŝƐƚĂŶǌĞƉƌŽƉŽƐƚĞ͕ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͕ƌĞĐůĂŵŝ͕ĞƚĐ͕͘ŝůĐŝƚƚĂĚŝŶŽƉƵžƌŝǀŽůŐĞƌƐŝĂůĨƌŽŶƚ
ŽĨĨŝĐĞŝŶǀĂƌŝŵŽĚŝ͗ĨŝƐŝĐĂŵĞŶƚĞĂůůŽƐƉŽƌƚĞůůŽ͕ǀŝĂŵĂŝůŽƚĞůĞĨŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
'ůŝĂĚĚĞƚƚŝĂůĨƌŽŶƚŽĨĨŝĐĞĨŽƌŶŝƐĐŽŶŽƚƵƚƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝƉĞƌŝůƐŽĚĚŝƐĨĂĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŵƉŝ
ƌĂƉŝĚŝ͕ĐŽŶƚĂƚƚĂŶĚŽŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂŶĐŚĞĐŽůůĞŐŚŝĞͬŽĂůƚƌŝĞŶƚŝ͘
/ů ĨƌŽŶƚ ŽĨĨŝĐĞ͕ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ů͛ƵĨĨŝĐŝŽ ƐŵŝƐƚĂŵĞŶƚŽͲƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞ͕ ƌŝĐĞǀĞ ƚƵƚƚŽ ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĐĂƌƚĂĐĞŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂŐůŝƵƚĞŶƚŝĞƐƚĞƌŶŝĂŝƋƵĂůŝǀŝĞŶĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĂƉƉŽƐŝƚĂƌŝĐĞǀƵƚĂ͘^ŝŽĐĐƵƉĂƉŽŝĚĞůůĂƉƌŽƚŽĐŽůůĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞƌŝĐĞǀƵƚŽ͘
ŽŶƚŝŶƵĂĂĚĞƐƐĞƌĞĂƚƚŝǀŽŝůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐĞƌƚĂƐƵůƐŝƐƚĞŵĂ&hŵďƌŝĂĚĞŐůŝƵƚĞŶƚŝĐŚĞŶĞĨĂŶŶŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƐŝĂůůŽƐƉŽƌƚĞůůŽ͘
Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂŽǀŝĚͲϭϵů͛ŽƌĂƌŝŽĚŝĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůŽƐƉŽƌƚĞůůŽĨƌŽŶƚŽĨĨŝĐĞğƐƚĂƚŽƌŝĚŽƚƚŽĂ
ϮϰŚͬƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŝ;ƚƵƚƚĞůĞŵĂƚƚŝŶĞŚ͘ϵͲϭϯŵĂƌƚĞĚŞĞŵĞƌĐŽůĞĚŞŚ͘ϭϱͲϭϳͿ͕ŵĂğƐĞŵƉƌĞƌŝŵĂƐƚŽĂƚƚŝǀŽ͘ZĞƐƚĂ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞůĂŵŽĚĂůŝƚăŽŶĚĞŵĂŶĚ͘


ϱ͘ϭϯĂƚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝʹŽƉĞŶĚĂƚĂ
/ů ƉŽƌƚĂůĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĂƚŝ͘ƵŵďƌŝĂ͘ŝƚ ğ ŝů ĐĂƚĂůŽŐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŚĞ ƉĞƌŵĞƚƚĞ ůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ͕ ůΖĂĐĐĞƐƐŽ͕ ŝ ĚŽǁŶůŽĂĚ Ğ
ůΖĂŶƚĞƉƌŝŵĂ ĚĞŝĚĂƚŝĂƉĞƌƚŝ͘/ůĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽĚĞŝ ĚĂƚŝ ğƵŶΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂĞ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ĐŚĞƐŝƐǀŝůƵƉƉĂŝŶ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƵƚƚĞůĞƌĞĂůƚăĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘sŝĞŶĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚĞŝĚĂƚĂƐĞƚƉƵďďůŝĐĂƚŝ
ĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWdWd͗


ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ;ϯϱϵͿ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽ^ƚƵĚŝ&ŽůŝŐŶŽ;ϲͿ

ϰϴ
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ŽŵƵŶĞĚŝŝƚƚăĚŝĂƐƚĞůůŽ;ϭϭͿ

ŽŵƵŶĞĚŝWĞƌƵŐŝĂ;ϱͿ

ŽŵƵŶĞĚŝEĂƌŶŝ;ϭϭͿ

ŽŵƵŶĞĚŝĂƐƚŝĂhŵďƌĂ;ϯͿ

ƌƉĂhŵďƌŝĂ;ϳϰͿ

ŽŵƵŶĞĚŝ^ƉŽůĞƚŽ;ϱͿ


ĞůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĚĂƚĂƐĞƚ͗
ŐĞŶĚĂĚŝŐŝƚĂůĞ;ϭϬͿ

ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;ϲϲͿ

ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ;ϲϳͿ

ŵďŝĞŶƚĞ;ϭϭϱͿ

ƵůƚƵƌĂ;ϭϳͿ

ƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ;ϳͿ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ;ϭϭͿ

/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ;ϵͿ

>ĂǀŽƌŽ;ϭϰͿ

KƉĞƌĞWƵďďůŝĐŚĞ;ϭϱͿ

WƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞ;ϭϬͿ

^ĂůƵƚĞ;ϭϴͿ

^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂ;ϮϭͿ

dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ;ϲϬͿ

dƵƌŝƐŵŽ͕^ƉŽƌƚ;ϭϲͿ

sĂƌŝĞ;ϭϴͿ


ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂůůĞΗ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞKdϭϭͲKdϮĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂͲŝŵĞŶƐŝŽŶĞ
ZͲϯϬϳϳΗ͕ƐŝğĂǀǀŝĂƚĂƵŶ͛ĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂΗη>ŝŶŬĞĚhŵďƌŝĂͲ>ŝŶŬĞĚĚĂƚĂƉĞƌĂŵďŝƚŽƚĞŵĂƚŝĐŽΗ͘
ŽŶƋƵĞƐƚĂŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂŝŶƚĞŶĚĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƉƵďďůŝĐŽ;W^/ͲWƵďůŝĐ
^ĞĐƚŽƌ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͿ ĚĞĨŝŶĞŶĚŽ ŵŽĚĂůŝƚă ĐŽŵƵŶŝ Ěŝ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ğ ƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚŽ ůĂ ƉƵďďůŝĐĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶĚŝǀŝƐĂ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŝƉŽŶĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůůĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĂƉĞƌƚŝĞĂůůĂůŽƌŽŝŶƚĞƌŽƉĞƌĂďŝůŝƚă;>ŝŶŬĞĚKƉĞŶ
ĂƚĂͿ͕ŝŶƌŝƐƉŽƐƚĂĂůů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůůĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞƌŝĨĞƌŝƚĂĂůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƵŶĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ƋƵĂŶƚŽƉŝƶƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂ͕ĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚĂĞƵŶŝĨŽƌŵĞĚĞŝĚĂƚŝĂƉĞƌƚŝ͘
>ĞƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞƐŽŶŽŐŝăƐƚĂƚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĞŐƌĂǌŝĞĂĚƵŶĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ĂŶŶŽ
ϮϬϭϱͿ͕ƐŝĂƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůĐĂƚĂůŽŐŽĚĞŝĚĂƚŝĂƉĞƌƚŝĚŝƚƵƚƚŝŐůŝŶƚŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĂƚŝ͘ƵŵďƌŝĂ͘ŝƚ;<EͿ͕
ƐŝĂ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůΖŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĚĂƚŝ ďĂƐĂƚĂ ƐƵ ƵŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƵƌŽƉĞĂ;KD^KͿ͘WĞƌƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞĐŽŶƐƵĐĐĞƐƐŽŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ŝŶĐŝĚĞƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐƵ ƵŶĂ ͞ĐƵůƚƵƌĂ ĚŝĨĨƵƐĂ͟ ĚĞů ĚĂƚŽ Ğ ƐƵů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞŝ
ƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝůĂǀŽƌŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂW͘
WĞƌŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐĐŽƉŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽŝŶƚƌĂƉƌĞƐŽğŝŶŝǌŝĂƚŽĂŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϵĞŚĂ
ƉŽƌƚĂƚŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽŝůϮϬϮϬĚŝ͗
x ϯƐĞƐƐŝŽŶŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶĂƵůĂƌŝǀŽůƚĞĂůůĞWƵŵďƌĞƐƵůƚĞŵĂ>ŝŶŬĞĚKƉĞŶĂƚĂ
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x ϵůĂďŽƌĂƚŽƌŝƚĞŵĂƚŝĐŝĚŝĐŽͲƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ƵŶŽƉĞƌŽŐŶŝĂŵďŝƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂĚĂƌĞƌŝƐƉŽƐƚĂ
ĂůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉĂŶŝĞƌĞĚĂƚŝ͘
x ϮĞǀĞŶƚŝƐĞŵŝŶĂƌŝĂůŝ;ƵŶĂŝŶŝǌŝĂůĞĞƵŶĂĨŝŶĂůĞĚŝƌĞƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞͿ
'ůŝĂŵďŝƚŝƚĞŵĂƚŝĐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƐŽŶŽ͗ƐĂŶŝƚă͕ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ǁĞůĨĂƌĞ͕ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĞĐŽŶŽŵŝĂ͕
ƚƵƌŝƐŵŽ͕ůĂǀŽƌŽ͘
^ŽŶŽƐƚĂƚŝƵůƚŝŵĂƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉĞƌĐŽƌƐŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͗
x ĞǀĞŶƚŽƐĞŵŝŶĂƌŝĂůĞŝŶŝǌŝĂůĞ
x ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
x ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽdƵƌŝƐŵŽ
x ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽZŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
x ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽDŽďŝůŝƚăͬdƌĂƐƉŽƌƚŝ
x ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽǁĞůĨĂƌĞ
x ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽŵďŝĞŶƚĞ;ŝŶĐŽƌƐŽͿ
>͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞĂǌŝŽŶŝğƐƚĂƚŽ ĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĂůůĂƌŐĂƚĂ;'ŝƵŶƚĂ͕^>ͬK͕
ŐĞŶǌŝĞͿĞĚĂůƚƌŝĞŶƚŝŽƉĞƌĂŶƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶŝůĨŝŶĞĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƌĞƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝΗůŝŶŬĞĚͲ
ĚĂƚĂΗ ƐƵ ƐĐĂůĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĞůĂďŽƌĂŶĚŽ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞŐůŝ ĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ƚŝƉŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ Ğ ů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůƌŝůĂƐĐŝŽĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝ͘
ůůŽƐĐŽƉŽ͕ğƐƚĂƚŽŝƐƚŝƚƵŝƚŽƵŶƚĂǀŽůŽĚŝĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶŝŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶů͛KƌĚŝŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
ĚĞůů͛hŵďƌŝĂ͕ĐŚĞŚĂƉŽƌƚĂƚŽŶĞůů͛ĂŐŽƐƚŽϮϬϭϴĂůůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉĂŶŝĞƌĞĚĂƚŝŶŽŶĂŶĐŽƌĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞ
ƉƵďďůŝĐĂƚŝ ŵĂ ĐŚĞ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ĞƐƐĞƌĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĐŽůůĞƚƚŝǀŽ͘ ů ƚĂǀŽůŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŚĂŶŶŽ ĂĚĞƌŝƚŽ ĐŝƌĐĂ Ϯϱ
ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝĂůů͛KƌĚŝŶĞ;ƉƵďďůŝĐŝƐƚŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝͿĐŚĞŚĂŶŶŽĂŶĐŚĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂŐůŝŝŶĐŽŶƚƌŝĞůĂǀŽƌĂƚŽ
ĂĚŝƐƚĂŶǌĂƐƵƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶĚŝǀŝƐŽ͘
ĂůůĂƌŝĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĞƐŝŶƚĞƐŝĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƐŝğŽƚƚĞŶƵƚŽƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĐŽŶĚŝǀŝƐŽƚƌĂŵŝƚĞŵĂŝůŝŶŐ
ůŝƐƚĂƚƵƚƚŝŐůŝŝƐĐƌŝƚƚŝĂůů͛KƌĚŝŶĞĚĞŝ'ŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƵŶĐŽŝŶǀŽůŐĞƌůŝŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŽĞƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌŝĐŽŵŵĞŶƚŝĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ͘
EĞů ϮϬϮϭ͕ ĐŽŶ ƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ŶĞů ϮϬϮϮ͕ Ɛŝ ğ ŝŶƚƌĂƉƌĞƐŽ ƉŽŝ ŝů ƐĞĐŽŶĚŽ ƐƚĞƉ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ Ěŝ ĂƐƉĞƚƚŽ Ɖŝƶ
ƚĞĐŶŝĐŽ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂŝŶĐŝĚĞƌĞƐƵŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂĚĞŝĚĂƚŝ͘
ŽŶƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂŝŶƚĞŶĚĞƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂŵĞƚƚĞƌĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚŝŝůƉƌŽƉƌŝŽ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ;ŽƉĞŶ ĚĂƚĂͬůŝŶŬĞĚ ĚĂƚĂͿ͕ ƌĞŶĚĞŶĚŽůŽ ǀŝƐŝďŝůĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂ ĚŝŐŝƚĂůĞ͕
ĂĨĨŝŶĐŚĠƉŽƐƐĂĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽĚĂĐŚŝƵŶƋƵĞĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĞ͘
^ŝ ğ ĂǀǀŝĂƚŽ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ WZ:ͲϭϱϴϬ ͞KƉĞŶ ĚĂƚĂ ϮϬϮϭ͟ ĐŚĞ Ɛŝ ƉƌŽƉŽŶĞ Ěŝ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ƵŶĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ ͞ĂƚĂ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͟ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ƉŽƌƌĞ ŝŶ ĂƚƚŽ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ƶƚŝůŝ Ă ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ /d͕ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞĞŝĚĂƚŝĂƉĞƌƚŝĚŝƋƵĂůŝƚă;,ŝŐŚǀĂůƵĞĚĂƚĂƐĞƚͿ͕ĨĂǀŽƌĞŶĚŽƵŶůŽƌŽƵƚŝůĞŝŵƉŝĞŐŽĐŽŵĞĨĂƚƚŽƌĞĚŝ
ĐƌĞƐĐŝƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞĚŝŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂĞƐŽĐŝĂůĞ͘WŝƶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶŝůƉƌŽŐĞƚƚŽƐŝŝŶƚĞŶĚĞ͗
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ͻ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ ͞ĂƚĂ 'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͟ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂĚƌŽ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ
ĞƵƌŽƉĞŽƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ͖
ͻĐƌĞĂƌĞŝůŶƵŽǀŽĂƚĂdĞĂŵ͕ŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůWŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂŶĞůůĂ
WǀŝŐĞŶƚĞ;ƐĐĂĚ͘ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭͿ͕ĞƵŶĞŶƚƌŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƐƵŝĂƚŝZĞŐŝŽŶĞͬhŵďƌŝĂŝŐŝƚĂůĞ͖
ͻƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞĞŵĞƚƚĞƌĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĂƚĂdĞĂŵĂŵďŝĞŶƚŝĚŝ/;ƵƐŝŶĞƐƐ/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞͿĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝd>
;ǆƚƌĂĐƚ͕ dƌĂŶƐĨŽƌŵ͕ >ŽĂĚͿ͕ ƉĞƌ ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂƌĞ Ğ ƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞ ůĞ ĂƐĞ ĚĂƚŝ ĐŽŶ ůĂ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĂ
ĐŽŶǀĞƌŐĞŶǌĂĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂĚŝĚĂƚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂĨŽŶƚŝĚŝǀĞƌƐĞĂŝĨŝŶŝĚŝĂŶĂůŝƐŝ͕ŶŽŶĐŚĠĚŝƉƵďďůŝĐĂƌĞƚƌĂŵŝƚĞ
ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝŐůŝ,ŝŐŚǀĂůƵĞĚĂƚĂƐĞƚĚŝƚŝƉŽĚŝŶĂŵŝĐŽ͖
ͻ ƐƚŝŵŽůĂƌĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŶĞůůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ŐĂƌĞ Ě͛ĂƉƉĂůƚŽ͕ ŝ ŐĞƐƚŽƌŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĐŚĞ ŽƉĞƌĂŶŽ ŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĚŝ,ŝŐŚǀĂůƵĞĚĂƚĂƐĞƚĚŝŶĂŵŝĐŝ͕ŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂŐůŝŽďďůŝŐŚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂů
WŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞƉĞƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂŶĞůůĂWǀŝŐĞŶƚĞ;ǀĞĚŝWϮ͘W͘>ϬϯͿ͘
>ĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽğƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶƚƌŽŝůϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϮϯ͘


ϱ͘ϭϰhŵďƌŝĂĨĂĐŝůĞʹƉŽƌƚĂůĞĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽƵŶŝĐŽ
>ĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚĞůϮϬϭϵĐŚĞŚĂƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽƚƵƚƚŝŝƐĞƌǀŝǌŝĂƚŝƚŽůĂƌŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞƌĞƐŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŽŶůŝŶĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ
ĚĞůů͛ĞŶƚĞ ĞĚ ĂƚƚŝǀĂďŝůŝ ŝŶ ŵŽĚĂůŝƚă ĐŽŶƚŝŶƵĂ ;ƐĞŶǌĂ ƐĐĂĚĞŶǌĞͿ ŽŶůŝŶĞ ĚĂ ĐŝƚƚĂĚŝŶŽͬŝŵƉƌĞƐĂ Ž ĂůƚƌĂ ƵƚĞŶǌĂ
ĞƐƚĞƌŶĂğƐƚĂƚĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂĚĂůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĐŽŶĨůƵĞŶĚŽŶĞů͞ĐĂƚĂůŽŐŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽŶůŝŶĞ͕͟ƚĞŶƵƚŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĐŽŶƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝĂŶŶƵĂůŝ͕ĞĚƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ͕ŶĞůĐŽŶƚĞŵƉŽ͕ƉĞƌĂůŝŵĞŶƚĂƌĞůĞƐĐŚĞĚĞƐĞƌǀŝǌŝŽƉƵďďůŝĐĂƚĞ
ŶĞů

ƉŽƌƚĂůĞ

hŵďƌŝĂ&ĂĐŝůĞ

ĚĞůů͛ĐĐĞƐƐŽ

hŶŝĐŽ

ŝŶ

ǀĞƌƐŝŽŶĞ

ďĞƚĂ͕

ƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůĞ

Ăů

ůŝŶŬ͗

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬďĞƚĂ͘ĂĐĐĞƐƐŽƵŶŝĐŽ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƵŵďƌŝĂ͘ŝƚͬ͘
>Ă ďĂŶĐĂ ĚĂƚŝ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ ĚĂůůĂ ƵůƚŝŵĂ ƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ŶĞů ϮϬϮϭ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ŝů ĂƚĂůŽŐŽ ĚĞŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ʹ
ŶŶŽϮϬϮϭĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞϭϴϯƐĞƌǀŝǌŝǀĂůŝĚĂƚŝĚĂŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĨĂĐĞŶƚŝĐĂƉŽĂϯϬƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϮϭůĂ'ŝƵŶƚĂ͕ĐŽŶ'ZŶ͘ϭϴϯͬϮϬϮϭ͕ŚĂĂǀǀŝĂƚŽŝůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌů͛ĐĐĞƐƐŽhŶŝĐŽ
ĂƉƉƌŽǀĂŶĚŽ ŝů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ ͞ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐĂƐĞ͟ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ WZ:Ͳϭϰϴϱ ͞ĐĐĞƐƐŽ hŶŝĐŽ Ͳ &ĂƐĞ /͗
ĂƚĂůŽŐŽƐĞƌǀŝǌŝĞĞŶƚƌŽĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƐĞƌǀŝǌŝŽŶůŝŶĞ͕͟ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŝůƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŽĚĞů
͞ĂƚĂůŽŐŽ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͟ ŝŶ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŽƌƚĂůĞ ĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ hŶŝĐŽ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ
ĚĂůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ĚĞů ƐŝƚŽ ďĞƚĂ ͞hŵďƌŝĂ&ĂĐŝůĞ͟ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽ ƋƵĂůĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ WKZ &^Z hŵďƌŝĂ ŝŐŝƚĂůĞ
^͘Đ͘Ă͘ƌ͘ů͘
ǀǀŝĂƚŽŶĞůϭΣƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ͕ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽƌĞĂůŝǌǌĂů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂĚĞůů͛ĐĐĞƐƐŽhŶŝĐŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂů
ĂƚĂůŽŐŽĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝĞĚĂůWŽƌƚĂůĞĚĞůů͛ĐĐĞƐƐŽhŶŝĐŽĐŚĞĞƐƉŽŶĞŝŶƌĞƚĞĞƌĞŶĚĞĨƌƵŝďŝůŝĂŐůŝƵƚĞŶƚŝŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ĚĞůĐĂƚĂůŽŐŽ͘
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϮϮƐŝĂƚƚƵĞƌĂŶŶŽŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝĞĚŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌƉŽƉŽůĂƌĞŝůĂƚĂůŽŐŽ
ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂŝƐĞƌǀŝǌŝŽŶůŝŶĞĞƌŽŐĂƚŝĚĂŐůŝƵĨĨŝĐŝĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ;KŶͲďŽĂƌĚŝŶŐĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶĐĐĞƐƐŽhŶŝĐŽͿ͘
/ůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŽŶͲďŽĂƌĚŝŶŐŚĂƉƌĞƐŽĂǀǀŝŽĐŽŶůĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂŶ͘ϭϰĚĞůϭϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϮϮĐŚĞŚĂ
ϱϭ



Pianointegratodiattivitàeorganizzazione2022–2024_AllegatoB)PTPCT2022Ǧ2024erelativiallegati



ŝŶĚŝĐĂƚŽ ƋƵĂůĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ůĂ ďĂŶĐĂ ĚĂƚŝ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂů ĂƚĂůŽŐŽ ^Ğƌǀŝǌŝ Ͳ ĂŶŶŽ ϮϬϮϭ ĚĂůůĞ ĐƵŝ ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞ
ĚĞƌŝǀĞƌĂŶŶŽ ůĞ ƉƌŝŽƌŝƚă Ğ Őůŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ ĚĂ ĂƉƉůŝĐĂƌĞ Ăŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ă ƚŝƚŽůĂƌŝƚă ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ă
ĐŽŶĨůƵŝƌĞŶĞůů͛ĐĐĞƐƐŽhŶŝĐŽ͘




ϱ͘ϭϱhŵďƌŝĂŝŶĐŝĨƌĞĞ^ŝƐƚĞŵĂĐŽŶƚŝƉƵďďůŝĐŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ;WdͿʹĐƌƵƐĐŽƚƚŽĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ
hDZ/ /E /&Z ğ ƵŶĂ ƉĂŐŝŶĂ ǁĞď ĚŽǀĞ ĞƐƉůŽƌĂƌĞ Ğ ŝŶĚĂŐĂƌĞ ŝů ƉƌŽĨŝůŽ ĚĞůůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ
ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŚĞ͕ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕ĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂĞƐŝŝŶƐĞƌŝƐĐĞŝŶƵŶĐŽŶƚĞƐƚŽ
ĐŚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂĐŽŵĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞƐƵƉƉŽƌƚŽƉĞƌů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞĚĞůůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝĂŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚĞĐŝƐŝŽŶĂůŝŶŽŶĐŚĠƉĞƌůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘hŵďƌŝĂ
ŝŶĐŝĨƌĞƐŝƉƵžƋƵŝŶĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞƵŶ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĚĂƚŝ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝ͕ĚŝĨĂĐŝůĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ͘
>͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞŶĞůƐŝƚŽğŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂƐĞĐŽŶĚŽϲdĞŵĂƚŝƐŵŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗
ŵďŝĞŶƚĞĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƵůƚƵƌĂĞ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞ^ŽĐŝĞƚă͕ĐŽŶŽŵŝĂĞ>ĂǀŽƌŽ͕DŽďŝůŝƚăĞdƌĂƐƉŽƌƚŝ͕
^ĂŶŝƚăĞ^ŽĐŝĂůĞ͘/ŶŽŐŶƵŶŽĚĞŝƚĞŵĂƚŝƐŵŝƐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂƚŝĂƌƚŝĐŽůŝĐŚĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƐĐŽŶŽŐůŝĂƌŐŽŵĞŶƚŝĚŝƐƚƌĞƚƚĂ
ĂƚƚƵĂůŝƚăĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽů͛ĂŵďŝƚŽŝŶĐƵŝƐŽŶŽƌŝĐŽŵƉƌĞƐŝ͘dƵƚƚĞůĞĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝĚŝĚĂƚŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞů
ƐŝƚŽhDZ//E/&ZĂƚƚŝŶŐŽŶŽĚĂĨŽŶƚŝĚĂƚŝƵĨĨŝĐŝĂůŝ͕ŝŶŵŽĚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĂ/^dd͕ŵĂĂŶĐŚĞĚĂĂůƚƌŝĂƌĐŚŝǀŝ
ĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽĐŚĞƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝǀĂůŝĚŝƚăĞƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ͘
>ĂĨĂĐŝůŝƚăĚŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĞů͛ŝŵŵĞĚŝĂƚĂĨƌƵŝďŝůŝƚăĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƚŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞ
ƉĞŶƐĂƚĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƉĞƌŽĨĨƌŝƌĞĂĚƵŶĂŵƉŝŽďĂĐŝŶŽĚŝƵƚĞŶǌĂ͕ŶŽŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĂ͕ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚă
ĚŝĂĐƋƵŝƐŝƌĞƵŶƋƵĂĚƌŽĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͕ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽĞĚŝĂƚƚƵĂůŝƚă͘
hŶĂƐĞǌŝŽŶĞĚŝhŵďƌŝĂŝŶĐŝĨƌĞğĚĞĚŝĐĂƚĂĂů^ŝƐƚĞŵĂĚĞŝŽŶƚŝWƵďďůŝĐŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͘
EĞůϮϬϮϭ͕ŝŶƋƵĞƐƚĂƐĞǌŝŽŶĞ͕ƐŝğƉƵďďůŝĐĂƚŽƵŶ͞ĐƌƵƐĐŽƚƚŽ͟ĚŝϰϮŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĂůĨŝŶĞĚŝƌĞŶĚĞƌĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝĞĚŝ
ĨĂĐŝůĞůĞƚƚƵƌĂŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƉƵďďůŝĐŝĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂů^ŝƐƚĞŵĂŽŶƚŝWƵďďůŝĐŝ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ ;WdͿĂ ĐƵŝ ĐŽŵƉĞƚĞĚŝ ŵŝƐƵƌĂƌĞ Ğ ĂŶĂůŝǌǌĂƌĞ ůĞ ĞŶƚƌĂƚĞ Ğ ůĞ ƐƉĞƐĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ͘ /ů ƌƵƐĐŽƚƚŽ Ěŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕ ŝĚĞĂƚŽ Ğ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ĚĂů EƵĐůĞŽ Wd ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ͕ ĨŽƌŶŝƐĐĞ ƵŶĂ ĂŶĂůŝƐŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚĞů^ĞƚƚŽƌĞWƵďďůŝĐŽůůĂƌŐĂƚŽ;^WͿĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂWƵďďůŝĐĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ;WͿĞƵŶ
^ĞƚƚŽƌĞǆƚƌĂWĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚŝƋƵĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͕ĐĞŶƚƌĂůŝĞůŽĐĂůŝ͕ĐŚĞƉƌŽĚƵĐŽŶŽƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƵďďůŝĐĂƵƚŝůŝƚăĞ
ƐŽŶŽ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ Ž ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĚĂ Ŷƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͘ /Ŷ hŵďƌŝĂ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƵŶ ƵŶŝǀĞƌƐŽ ĐŚĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞĐŝƌĐĂϳϬĞŶƚŝ͘
ŽŶŝůƐƵĚĚĞƚƚŽĐƌƵƐĐŽƚƚŽƐŝƌĞĂůŝǌǌĂƵŶ͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝ͕ĚĂŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ
ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͕ ĚĂŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ Ğ ƐŽĐŝĂůŝ Ăŝ ŵĞĚŝĂ͘ >͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ĚĂƚŝ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŵŝŐůŝŽƌĂ ŝů
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉŽŝĐŚĠƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞǀĂŶƚĂŐŐŝŽĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽŝŶ
ƚƵƚƚŝŐůŝĂŵďŝƚŝĞŝŶƚƵƚƚŝŝƐƵŽŝƐĞƚƚŽƌŝ͕ƉĞƌĂŶĂůŝǌǌĂƌĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝĞǀĂůƵƚĂƌĞůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƉƵďďůŝĐŚĞ͘'ƌĂǌŝĞĂůů͛ƵƐŽ
ϱϮ
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ĚŝĚĂƚŝĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝğƉŽƐƐŝďŝůĞŝŶĨĂƚƚŝƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞůĞƐĐĞůƚĞĚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞůŝŶĞĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŚĞĐŚĞůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ ŝŶƚĞŶĚĞ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ Ğ ŵŝŐůŝŽƌĂƌŶĞ ŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ͖ Ɛŝ ƉĞŶƐŝ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ Ăŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ ĞƵƌŽƉĞŝ͕ Ƶƚŝůŝ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ǀĂƌŝĞ ŵŝƐƵƌĞ ƉĞƌ
ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƌŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂƌĞĞƌŝŽƌŝĞŶƚĂƌĞůĞƌŝƐŽƌƐĞǀĞƌƐŽĂůƚƌŝƉƌŽŐĞƚƚŝ͘




ϲ͘DKE/dKZ''/KZ/^D
EĞůŵĞƐĞĚŝŐŝƵŐŶŽğƐƚĂƚŽĂǀǀŝĂƚŽŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐƵůůĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůWdWdϮϬϮϭͲϮϬϮϯ͕ĚĂůƋƵĂůĞğ
ƌŝƐƵůƚĂƚŽĐŚĞůĂƋƵĂƐŝƚŽƚĂůŝƚăĚĞůůĞŵĞĚĞƐŝŵĞğƐƚĂƚĂŐŝăĂƚƚƵĂƚĂĂůϭϬϬйĐŽŵĞƐŝĞǀŝŶĐĞĚĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϯĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞWŝĂŶŽ͘
/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĂƌĞĂĚĞŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕ƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞůŽƐĐŚĞŵĂĐŽŶƚŝĞŶĞůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ
ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝǌŝŽ WƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ ů͛ŶƚĞ͕ Ɛŝ ŽĐĐƵƉĂ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ěŝ ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝ͘ >Ă
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĐŽŵƵŶƋƵĞĐŚŝĞƐƚĂĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĚŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƐŽŶŽĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽ͘EŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŶĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ
/Ŷ ƐŝŶƚĞƐŝ͕ ƐƵů ŶƵŵĞƌŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ăů ŶĞƚƚŽ Ěŝ ƋƵĞůůĞ ƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ Ğ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ ů͛ĂƌĞĂ ĚĞů
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕ů͛ϴϱйƌŝƐƵůƚĂŶŽĂƚƚƵĂƚĞ͕ů͛ϵйŶŽŶĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͕ŝůϱйƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĂƚƚƵĂƚĞ͕ů͛ϭйŶŽŶĂƚƚƵĂƚĞ͘
/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůƐĞĐŽŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞğŝŶĐŽƌƐŽ͘


ϳ͘ZKEKWZK'ZDDD/^hZdZ^WZEEd/KZZh/KE
WĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϮϮ͕ŝŶƚĞŵĂŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ǀŝĞŶĞĚĞĨŝŶŝƚŽŝůƐĞŐƵĞŶƚĞĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͗

ƚƚŝǀŝƚă

ϭͬϮϮ

ϮͬϮϮ

ϯͬϮϮ

ϰͬϮϮ

ϱͬϮϮ

ϲͬϮϮ

ϳͬϮϮ

ϴͬϮϮ

ϵͬϮϮ

ϭϬͬϮϮ

ϭϭͬϮϮ

ϭϮͬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ























ϭϬϬй ĚĞŝ
ƉƌŽĐĞƐƐŝ
ŵĂƉƉĂƚŝ





ŝƐĐŝƉůŝŶĂ
Ě͘ůŐƐ͘ϯϵͬϮϬϭϯ























ƉƉƌŽǀĂǌŝ
ŽŶĞ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ





ƌƚ͘ϮďŝƐʹ
Ě͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯ
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ǀŝŐŝůĂŶǌĂ











WƌĞĚŝ
ƐƉŽƐŝ
ǌŝŽŶĞ
ďŽǌǌĂ











ƉƉƌŽǀĂǌŝ
ŽŶĞ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ





ĂƌƚĂĚĞŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ























sĂůƵƚĂǌŝŽ
ŶĞ ĂǀǀŝŽ
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ
Ž
WĞƌ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ
ĂƌƚĂ
ƐĞƌǀŝǌŝ





KƉĞŶĚĂƚĂ

























ŽŶĐů
ƵƐŝŽŶ
Ğ
ƉƌŽŐĞ
ƚƚŽ



ϱϯ
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ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͗ZWdĞŝƌŝŐĞŶƚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĞ

ϱϰ
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ƉƉĞŶĚŝĐĞ
YƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ
sĞŶŐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚŝŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂƚƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăEĂǌŝŽŶĂůĞŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶŶŽŚĂŶŶŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͘
ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞ͗
ඵ ͘>͘ϯϭŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϳϳ͞'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞĚĞůWŝĂŶŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝƌŝƉƌĞƐĂĞƌĞƐŝůŝĞŶǌĂĞƉƌŝŵĞŵŝƐƵƌĞĚŝ
ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ Ğ Ěŝ ĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐŶĞůůŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕͘͟
ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽŝŶůĞŐŐĞ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůΖĂƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϭ͕>͘ϮϵůƵŐůŝŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϭϬϴ͖
ඵ ͘>͘ϵŐŝƵŐŶŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϴϬ͞DŝƐƵƌĞƵƌŐĞŶƚŝƉĞƌŝůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĚĞůůĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĂůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝƌŝƉƌĞƐĂĞƌĞƐŝůŝĞŶǌĂ;WEZZͿ
ĞƉĞƌůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĂ ŐŝƵƐƚŝǌŝĂ͕͘͟ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽŝŶůĞŐŐĞ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϭ͕>͘ϲ
ĂŐŽƐƚŽϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϭϭϯ͖
 ͘>͘ϯϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ͕Ŷ͘ϮϮϴ͞ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚĞƌŵŝŶŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀŝ͕͟ĐŽŶǀĞƌƚŝƚŽ͕ĐŽŶ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĂůůĂůĞŐŐĞϮϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϮϮ͕Ŷ͘ϭϱ͘
ŽĐƵŵĞŶƚŝĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăEĂǌŝŽŶĂůĞŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͗
ඵ ĞůŝďĞƌĂ Ŷ͘ ϲϰ ĚĞů ϮϬ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ ͞^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶΖŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ
ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă ĞͬŽ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ Ŷ͘ ϯϵͬϮϬϭϯ ŝŶ ĐĂƉŽ Ăůů͛ ƐƐĞƐƐŽƌĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ
ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞŽŵŝƐƐŝƐ͖͘͟
ඵ ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϮϬϳĚĞůϯŵĂƌǌŽϮϬϮϭ͞/ŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳ͕ĐŽ͘ϮĚ͘ůŐƐ͘ϯϵͬϮϬϭϯ͕ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ
Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ ĚĞůĞŐĂƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ŽŵŝƐƐŝƐ͕ Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ hŶŝĐŽ ĚĞůůĂ ŽŵŝƐƐŝƐ Ğ Ěŝ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞhŶŝĐŽĚĞůůĂŽŵŝƐƐŝƐ͖͟
ඵ ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϮϳϭĚĞůϯϬŵĂƌǌŽϮϬϮϭ͞/ƉŽƚĞƐŝĚŝŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϵͬϮϬϭϯ͕ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĚŝWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕sŝĐĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĞůĞŐĂƚŽĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăŽŵŝƐƐŝƐĞŽŵŝƐƐŝƐ͖͟
ඵ ĞůŝďĞƌĂ Ŷ͘ ϮϵϬ ĚĞů ϭϯ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭ ͞WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůŽŵŝƐƐŝƐƐƵůůĞŵŝƐƵƌĞĚĞůů͛ƌĞĂŽŶƚƌĂƚƚŝWƵďďůŝĐŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůƉƌŽĐ͘ƉĞŶ͘
Ŷ͘ ŽŵŝƐƐŝƐ Z͘'͘E͘Z͘ ĚĞůůĂ WƌŽĐƵƌĂ ĚĞůůĂ ZĞƉƵďďůŝĐĂ ƉƌĞƐƐŽ ŝů dƌŝďƵŶĂůĞ Ěŝ ŽŵŝƐƐŝƐ ʹ
ZĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶĞ͖͟
ඵ ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϯϲϰĚĞůϱŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ͞ĐĐĞƐƐŽĐŝǀŝĐŽŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŽĞǆĂƌƚƚ͘ϱ͕ĐŽ͘ϮĞϱͲďŝƐĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϯͬϮϬϭϯĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĐŽŶƐƵůĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂĚ͛ƵĨĨŝĐŝŽ;dhͿ͖
ඵ ĞůŝďĞƌĂ Ŷ͘ ϯϳϲ ĚĞů ϱ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϭ ͞ZŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ƉĂƌĞƌĞ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ Ăůů͛ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϰ Ě͘ůŐƐ͘
ϯϵͬϮϬϭϯĂůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚŝƌĞĂĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŽŵŝƐƐŝƐĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŽŵŝƐƐŝƐĂĚĞǆ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĞĂƵƚŽŶŽŵŽĚŝŽŵŝƐƐŝƐ^͘Ɖ͖͘͘͟
ඵ ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϯϴϲĚĞůϮϳĂƉƌŝůĞϮϬϮϭ͞/ŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳ͕ĐŽ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ĚͿĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϵͬϮϬϭϯ͕
ĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞƵŶŝĐŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăŽŵŝƐƐŝƐ͖͟

ϱϱ
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ඵ ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϯϵϵĚĞůϭϵŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ͞/ƉŽƚĞƐŝĚŝŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳĐŽ͘ϮůĞƚƚ͘ĚͿĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϯϵͬϮϬϭϯĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăŽŵŝƐƐŝƐ͖͘͟
ඵ ĞůŝďĞƌĂ Ŷ͘ ϰϬϬ ĚĞů ϵ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϭ ͞/ŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϳ͕ ĐŽ͘ ϭ Ě͘ůŐƐ͘ Ŷ͘ ϯϵͬϮϬϭϯ͕
ĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚĞůŽŶƐŽƌǌŝŽƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚŝŽŵŝƐƐŝƐ͖͘͟
ඵ

ĞůŝďĞƌĂ Ŷ͘ ϰϯϵ ĚĞů Ϯϲ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϭ ͞/ƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă ŝŶ ĐĂƉŽ Ăů sŝĐĞ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞŽŵŝƐƐŝƐ͖͘͟

ඵ ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϰϲϴĚĞůϭϲŐŝƵŐŶŽϮϬϮϭ͞KďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ƐƵƐƐŝĚŝĞĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞĞĚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ
;Ăƌƚƚ͘ϮϲĞϮϳĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ͗ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂŶƵŵĞƌŽϱϵĚĞůϭϱůƵŐůŝŽϮϬϭϯƌĞĐĂŶƚĞ
͞WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝƐŽǀǀĞŶǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ƐƵƐƐŝĚŝĞĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝǀĂŶƚĂŐŐŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂƉĞƌƐŽŶĞĨŝƐŝĐŚĞĞĚĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ;Ăƌƚƚ͘ϮϲĞϮϳ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ͖͟
ඵ

ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϰϲϵĚĞůϵŐŝƵŐŶŽϮϬϮϭ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƚƵƚĞůĂĚĞŐůŝĂƵƚŽƌŝĚŝƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝĚŝƌĞĂƚŝ
ŽŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚŝĐƵŝƐŝĂŶŽǀĞŶƵƚŝĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂŝŶƌĂŐŝŽŶĞĚŝƵŶƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝůĂǀŽƌŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϰͲ
ďŝƐ͕ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϲϱͬϮϬϬϭ;Đ͘Ě͘ǁŚŝƐƚůĞďůŽǁŝŶŐͿ͖͟

ඵ

ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϲϯϲĚĞůϭϱƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭ͞ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉĂƌĞƌĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůů͛ŝƉŽƚĞƐŝĚŝŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞů
ŽŵŝƚĂƚŽĚŝƌĞƚƚŝǀŽĚĞůŽŶƐŽƌǌŝŽŽŵŝƐƐŝƐ͖͟

ඵ

ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϲϰϵĚĞůϮϮƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϮϭ͞ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉĂƌĞƌĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶ͛ŝƉŽƚĞƐŝĚŝ
ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳ͕ĐŽ͘Ϯ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ͕Ě͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞƵŶŝĐŽŽĚĞůĞŐĂƚŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăŽŵŝƐƐŝƐĂůů͛ĂƚƚƵĂůĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ
ƵŶŝĐŽĞƉƌŽƐƐŝŵŽ>ŝƋƵŝĚĂƚŽƌĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăŽŵŝƐƐŝƐ͖͟

ඵ

ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϲϳϳϲŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϭ͞/ƉŽƚĞƐŝĚŝŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĞǆĂƌƚ͘ϳĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăŽŵŝƐƐŝƐ͕ĂƚƚƌŝďƵŝƚŽĂĚƵŶĂƐƐĞƐƐŽƌĞĚĞůůĂŽŵƵŶŝƚăDŽŶƚĂŶĂŽŵŝƐƐŝƐ͖͘͟

ඵ

ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϲϵϭϭϯŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϭ͞/ƉŽƚĞƐŝĚŝŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĞǆĂƌƚ͘ϳĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϵͬϮϬϭϯĚĞůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ
ĚŝWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞŽŵŝƐƐŝƐ͖͘͟

ඵ

ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϳϰϰϭϬŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϭ͞/ŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ůĞƚƚ͘ĚͿ͕ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘
ϯϵͬϮϬϭϯ͕ĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĚŝWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂŽŵŝƐƐŝƐ͖͟

ඵ

ĞůŝďĞƌĂŶ͘ϳϰϳĚĞůϭϬŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϭ͞/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐĞŶĞƌĂůĞƐƵůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϯϯͬϮϬϭϯĚĞŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞ
ƐƵůů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŵŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͖͟

ඵ

ĞůŝďĞƌĂ Ŷ͘ ϳϳϱ ĚĞů ϭϬ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϮϭ ͞KďďůŝŐŚŝ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϵ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘
ϯϯͬϮϬϭϯͲWƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝĚŝĐĂƌƌŝĞƌĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ͖͟

ඵ

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůƉŽƚĞƌĞƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝŽĚĞůů͛ƵƚŽƌŝƚăEĂǌŝŽŶĂůĞŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ
ƉĞƌů͛ŽŵĞƐƐĂĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞŝWŝĂŶŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ĚĞŝWƌŽŐƌĂŵŵŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ĚĞŝŽĚŝĐŝĚŞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂŶ͘ϰϯϳĚĞůϭϮŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ͖
ϱϲ
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ඵ

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞů ƉŽƚĞƌĞ ƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϰϳ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϰ ŵĂƌǌŽ ϮϬϭϯ͕ Ŷ͘ ϯϯ͕ ĐŽŵĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂů ĚĞĐƌĞƚŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ Ϯϱ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϲ͕ Ŷ͘ ϵϳ͕
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂŶ͘ϰϯϴĚĞůϭϮŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ͖

ඵ ĐĐŽƌĚŽ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞŝ ĐŽŵƉŝƚŝ Ěŝ ĂůƚĂ ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ Ğ Ěŝ ŐĂƌĂŶǌŝĂ ĚĞůůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ Ğ ĚĞůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂƉŽƐƚͲƐŝƐŵĂ͕ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝůϮĨĞďďƌĂŝŽ
ϮϬϮϭĚĂůŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚĞů'ŽǀĞƌŶŽ͕ŝůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůů͛E͕ŝWƌĞƐŝĚĞŶƚŝĚĞůůĞZĞŐŝŽŶŝ
ďƌƵǌǌŽ͕>ĂǌŝŽ͕DĂƌĐŚĞĞhŵďƌŝĂĞů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĞůĞŐĂƚŽĚŝ/ŶǀŝƚĂůŝĂ͘

>ĞŐĞŶĚĂĚĞůůĞĂďďƌĞǀŝĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ
͘E͘͘͘

ƵƚŽƌŝƚăEĂǌŝŽŶĂůĞŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ



͘s͘͘W͘

ƵƚŽƌŝƚăĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ

͘͘E͘>͘

ŽŶƚƌĂƚƚŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝůĂǀŽƌŽ

͘͘

ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ

͘͘&͘Z͘

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶŽŵŝĂĞ&ŝŶĂŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ

͘&͘W͘

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ&ƵŶǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ

͘'͘Z͘

ĞůŝďĞƌĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ

͘>'^͘

ĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ

&͘K͘/͘͘

&ƌĞĞĚŽŵŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂĐƚ;Ě͘ůŐƐ͘ϵϳͬϭϲͿ

'͘͘W͘Z͘

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϲϳϵͬϭϲ

/͘^͘d͘͘d͘

/ƐƚŝƚƵƚŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂ

K͘/͘s͘

KƌŐĂŶŝƐŵŽŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

W͘͘

WƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

W͘/͘>͘

WƌŽĚŽƚƚŽŝŶƚĞƌŶŽůŽƌĚŽ

W͘E͘͘

WŝĂŶŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ

W͘d͘d͘/͘

WƌŽŐƌĂŵŵĂƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞŝŶƚĞŐƌŝƚă

W͘d͘W͘͘

WŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ

W͘d͘W͘͘d͘

WŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞ



ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ϱϳ
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Z͘W͘͘

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ

Z͘W͘͘d͘

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ



h͘W͘͘

hĨĨŝĐŝŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ

ϱϴ

REGIONE UMBRIA

Processi

ALLEGATO 1

CATALOGO PROCESSI E FASI
AREA DI RISCHIO

Codice
processo

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0001

Proposta Piano dei fabbisogni di personale.

1 - Analisi normativa, verifica con strutture interne delle precondizioni (adempimenti preliminari obbligatori e indici
economico-finanziari)

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0001

Proposta Piano dei fabbisogni di personale.

2 - Analisi dei fabbisogni e verifica esigenze delle strutture
regionali

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0001

Proposta Piano dei fabbisogni di personale.

3 - Elaborazioni, verifica di fattibilità economico-finanziaria,
proposta di deliberazione della G.R.

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0002

Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e
1 - Predisposizione e pubblicazione bando di concorso
delle categorie.

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0002

Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e
2 - Nomina Commissioni esaminatrici
delle categorie.

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0002

Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e
3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione
delle categorie.

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0002

Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e
4 - Espletamento e valutazione delle prove e/o dei titoli
delle categorie.

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0002

Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e 5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione
delle categorie.
graduatoria finale

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

Titolo processo
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A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0002

Concorsi pubblici per l'acquisizione di personale dirigenziale e 6 - Controllo autocertificazioni, acquisizione documentazione
delle categorie.
per assunzione, stipula contratto di lavoro

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0003

Assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato
1 - Richiesta avviamento personale ai Centri per l'impiego
tramite avviamento dagli elenchi dei Centri per l’impiego.

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0003

50025036 - SERVIZIO:
Assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato 2 - Espletamento e valutazione prova di idoneità del personale Organizzazione
tramite avviamento dagli elenchi dei Centri per l’impiego.
avviato
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0003

Assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato 3 - Acquisizione documentazione per assunzione e stipula
tramite avviamento dagli elenchi dei Centri per l’impiego.
contratto di lavoro

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0004

Assunzione di personale disabile, non vedente o appartenente
ad altre categorie protette mediante avviamento dai Centri per 1 - Richiesta avviamento personale ai Centri per l'impiego
l’Impiego/Chiamata diretta/Convenzione Centri Impiego.

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0004

50025036 - SERVIZIO:
Assunzione di personale disabile, non vedente o appartenente
2 - Espletamento e valutazione prova di idoneità del personale Organizzazione
ad altre categorie protette mediante avviamento dai Centri per
avviato
amministrazione e Gestione
l’Impiego/Chiamata diretta/Convenzione Centri Impiego.
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0004

Assunzione di personale disabile, non vedente o appartenente
3 - Acquisizione documentazione per assunzione e stipula
ad altre categorie protette mediante avviamento dai Centri per
contratto di lavoro
l’Impiego/Chiamata diretta/Convenzione Centri Impiego.

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0005

Tirocini (extra-curriculari).

1 - Pagamento compenso

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

2 - Attività di sostituto d'imposta

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

3 - Gestione profilo assicurativo

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

1 - Predisposizione avviso di comando/mobilità

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0005

0005

0006

Tirocini (extra-curriculari).

Tirocini (extra-curriculari).

Comando e mobilità del personale.
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A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0006

Comando e mobilità del personale.

2 - Nomina Commissioni esaminatrici

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0006

Comando e mobilità del personale.

3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0006

Comando e mobilità del personale.

4 - Valutazione dei titoli/curriculum, espletamento eventuale
colloquio

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0006

Comando e mobilità del personale.

5 - Approvazione verbale Commissione, pubblicazione
graduatoria finale, determinazione di procedere al
comando/mobilità

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0006

Comando e mobilità del personale.

6 - Acquisizione documentazione dall'ente di provenienza e
stipula contratto inquadramento (per trasferimenti)

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0007

Convenzioni con altri enti.

1 - Valutazione opportunità convenzione e deliberazione.
Richiesta e interlocuzione con altro ente

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0007

Convenzioni con altri enti.

2 - Predisposizione convenzione, stipula, comunicazioni
conseguenti

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0008

Progressioni orizzontali.

01 - Individuazione linee di indirizzo per la delegazione
trattante

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

Progressioni orizzontali.

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
02 - Definizione criteri in base al CCNL e ai contratti integrativi
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

Progressioni orizzontali.

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
03 - Definizione budget anche attraverso le trattative sindacali
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

Progressioni orizzontali.

04 - Definizione requisiti di accesso e criteri per la
formulazione delle graduatorie (alcuni declinati dal contratto
altri da definire a livello attuativo)

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0008

0008

0008
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A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0008

Progressioni orizzontali.

05 - Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di
contratto integrativo

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0008

Progressioni orizzontali.

06 - Valutazione dei dirigenti su accrescimanento culturale e
professionale

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0008

Progressioni orizzontali.

07 - Verifica valutazioni performance

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0008

Progressioni orizzontali.

08 - Valutazione dati oggettivi (anzianità di servizio, etc.)

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0008

Progressioni orizzontali.

09 - Formazione graduatoria degli aventi diritto

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0008

Progressioni orizzontali.

10 - Provvedimento di progressione

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0009

Progressioni verticali (tramite concorso pubblico con riserva
agli interni).

1 - Predisposizione e pubblicazione bando di concorso

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0009

Progressioni verticali (tramite concorso pubblico con riserva
agli interni).

2 - Nomina Commissioni esaminatrici

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0009

Progressioni verticali (tramite concorso pubblico con riserva
agli interni).

3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0009

Progressioni verticali (tramite concorso pubblico con riserva
agli interni).

4 - Espletamento e valutazione delle prove e/o dei titoli

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0009

Progressioni verticali (tramite concorso pubblico con riserva
agli interni).

5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione
graduatoria finale

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
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50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0009

Progressioni verticali (tramite concorso pubblico con riserva
agli interni).

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0010

Progressioni verticali (tramite procedure selettive riservate al
1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di procedura
personale di ruolo, entro il 50% della capacità assunzionale di
selettiva di tipo comparativo
ogni categoria).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0010

Progressioni verticali (tramite procedure selettive riservate al
personale di ruolo, entro il 50% della capacità assunzionale di 2 - Nomina Commissioni esaminatrici
ogni categoria).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0010

Progressioni verticali (tramite procedure selettive riservate al
personale di ruolo, entro il 50% della capacità assunzionale di 3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione
ogni categoria).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0010

Progressioni verticali (tramite procedure selettive riservate al
personale di ruolo, entro il 50% della capacità assunzionale di 4 - Valutazione dei titoli
ogni categoria).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0010

Progressioni verticali (tramite procedure selettive riservate al
5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione
personale di ruolo, entro il 50% della capacità assunzionale di
graduatoria finale
ogni categoria).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0010

Progressioni verticali (tramite procedure selettive riservate al
personale di ruolo, entro il 50% della capacità assunzionale di 6 - Controllo autocertificazioni e stipula contratto di lavoro
ogni categoria).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0011

Conferimento di incarichi di collaborazione - avvisi pubblici.

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0011

0011

0011

Conferimento di incarichi di collaborazione - avvisi pubblici.

Conferimento di incarichi di collaborazione - avvisi pubblici.

Conferimento di incarichi di collaborazione - avvisi pubblici.
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6 - Controllo autocertificazioni e stipula contratto di lavoro

1 - Verifica indisponibilità professionalità interne e rispetto dei
vincoli di spesa previsti. Predisposizione e pubblicazione
avviso di procedura comparativa pubblica

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

2 - Nomina Commissioni esaminatrici

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

4 - Valutazione dei titoli ed espletamento eventuale colloquio

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane
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A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0011

Conferimento di incarichi di collaborazione - avvisi pubblici.

5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione
graduatoria finale

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0011

Conferimento di incarichi di collaborazione - avvisi pubblici.

6 - Controllo autocertificazioni e stipula contratto di
collaborazione. Assunzione impegni di spesa e adempimenti
in materia di pubblicità

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0012

Conferimento incarichi episodici (prestazioni occasionali) e
docenze (con compensi equiparabili a rimborsi spese).

1 - Verifica indisponibilità professionalità interne.
Individuazione soggetto da incaricare, adozione atto di
conferimento con impegno di spesa, stipula contratto e
adempimenti in materia di pubblicità

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0013

Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni.

1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di manifestazione
di interesse

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0013

Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni.

50025036 - SERVIZIO:
2 - Istruttoria domande per la successiva nomina con atto della Organizzazione
amministrazione e Gestione
Giunta regionale
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0013

Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni. 3 - Acquisizione dichiarazioni, stipula contratto di incarico

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0014

Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale esterni all'Ente (art. 1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di selezione
19 co. 6 D.lgs. 165/2001 e art. 11 co. 4 LR 2/2005).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0014

Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale esterni all'Ente (art. 2 - Nomina Commissioni esaminatrici
19 co. 6 D.lgs. 165/2001 e art. 11 co. 4 LR 2/2005).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0014

Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale esterni all'Ente (art. 3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione
19 co. 6 D.lgs. 165/2001 e art. 11 co. 4 LR 2/2005).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0014

50025036 - SERVIZIO:
Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e
4 - Valutazione dei titoli/curriculum ed espletamento eventuale Organizzazione
comprovata qualificazione professionale esterni all'Ente (art.
amministrazione e Gestione
colloquio
19 co. 6 D.lgs. 165/2001 e art. 11 co. 4 LR 2/2005).
delle Risorse Umane

0014

Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e
5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione
comprovata qualificazione professionale esterni all'Ente (art.
graduatoria finale/individuazione soggetto da incaricare
19 co. 6 D.lgs. 165/2001 e art. 11 co. 4 LR 2/2005).

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
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50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

1 510

REGIONE UMBRIA

Processi

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0014

Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e
6 - Acquisizione dichiarazioni, controllo autocertificazioni,
comprovata qualificazione professionale esterni all'Ente (art.
stipula contratto di incarico
19 co. 6 D.lgs. 165/2001 e art. 11 co. 4 LR 2/2005).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0015

Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale riservati al personale
1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di selezione
interno di cat. D (ex art 19 co. 6 D.lgs. 165/2001 e art. 11 co.
5 L.R. 2/2005).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0015

Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale riservati al personale
2 - Nomina Commissioni esaminatrici
interno di cat. D (ex art 19 co. 6 D.lgs. 165/2001 e art. 11 co.
5 L.R. 2/2005).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0015

Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale riservati al personale
3 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione
interno di cat. D (ex art 19 co. 6 D.lgs. 165/2001 e art. 11 co.
5 L.R. 2/2005).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0015

Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale riservati al personale 4 - Valutazione dei titoli/curriculum ed espletamento eventuale
interno di cat. D (ex art 19 co. 6 D.lgs. 165/2001 e art. 11 co. colloquio
5 L.R. 2/2005).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0015

Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale riservati al personale 5 - Approvazione verbale della Commissione e pubblicazione
interno di cat. D (ex art 19 co. 6 D.lgs. 165/2001 e art. 11 co. graduatoria finale/individuazione soggetto da incaricare
5 L.R. 2/2005).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0015

Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale riservati al personale 6 - Acquisizione dichiarazioni, collocamento in aspettativa,
interno di cat. D (ex art 19 co. 6 D.lgs. 165/2001 e art. 11 co. stipula contratto di incarico
5 L.R. 2/2005).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0016

Conferimento incarichi di direttore (art. 7 L.R. 2/2005).

1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di manifestazione
di interesse

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

Conferimento incarichi di direttore (art. 7 L.R. 2/2005).

2 - Istruttoria domande per la proposta di nomina da parte
della Giunta regionale e successivo decreto di nomina da
parte del Presidente della Giunta regionale

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0016

0016

Conferimento incarichi di direttore (art. 7 L.R. 2/2005).

3 - Acquisizione dichiarazioni, stipula contratto di incarico

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0059

Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai
dipendenti regionali.

1 - Predisposizione e pubblicazione avviso di manifestazione
di interesse

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane
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Processi

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0059

Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai
dipendenti regionali.

2 - Valutazione candidature ed espletamento colloquio

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0059

Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai
dipendenti regionali.

3 - Verifica di eventuali sovrapposizioni al fine di garantire la
coerenza complessiva degli incarichi da conferire

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0059

Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai
dipendenti regionali.

4 - Adozione atto di incarico e stipula contratto

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0061

Conferimento Incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali,
direttamente dalla Regione o da altri enti/soggetti/organismi,
resi nell’interesse diretto e/o in rappresentanza della Regione
o su designazione della stessa, ex artt. da 17 a 22 della
Disciplina regionale di cui alla DGR 773/2019 e smi.

1 - Provvedimenti di conferimento dell'incarico e relativa
trasmissione del provvedimento al Servizio Organizzazione,
amministrazione e gestione delle risorse umane

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0061

Conferimento Incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali,
direttamente dalla Regione o da altri enti/soggetti/organismi,
resi nell’interesse diretto e/o in rappresentanza della Regione
o su designazione della stessa, ex artt. da 17 a 22 della
Disciplina regionale di cui alla DGR 773/2019 e smi.

2 - Versamento dell’importo lordo del compenso nel conto di
Tesoreria regionale e relativa comunicazione al Servizio
Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse
umane

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0061

Conferimento Incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali,
direttamente dalla Regione o da altri enti/soggetti/organismi,
resi nell’interesse diretto e/o in rappresentanza della Regione
o su designazione della stessa, ex artt. da 17 a 22 della
Disciplina regionale di cui alla DGR 773/2019 e smi.

3 - Comunicazioni alla Funzione pubblica ai sensi dell'art. 53,
commi 12 e 13 del D.Lg. 165/2001

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0061

Conferimento Incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali,
direttamente dalla Regione o da altri enti/soggetti/organismi,
resi nell’interesse diretto e/o in rappresentanza della Regione
o su designazione della stessa, ex artt. da 17 a 22 della
Disciplina regionale di cui alla DGR 773/2019 e smi.

4 - Pubblicazioni ai sensi dell'art. 14, 18 del D.Lgs. 33/2013
(Trasparenza)

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0067

Autorizzazione ai dipendenti di incarichi extraufficio ex art. 53
D.lgs. 165/2001 e Disciplina regionale di cui alla DGR
773/2019 e smi.

1 - Istanza del dipendente con allegata la proposta d'incarico
del soggetto conferente e corredata della relazione del
dirigente della Struttura di assegnazione

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0067

Autorizzazione ai dipendenti di incarichi extraufficio ex art. 53
D.lgs. 165/2001 e Disciplina regionale di cui alla DGR
773/2019 e smi.

2 - Verifica della documentazione e istruttoria

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0067

Autorizzazione ai dipendenti di incarichi extraufficio ex art. 53
D.lgs. 165/2001 e Disciplina regionale di cui alla DGR
773/2019 e smi.

3 - Provvedimento di autorizzazione/rigetto

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
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A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0067

Autorizzazione ai dipendenti di incarichi extraufficio ex art. 53
D.lgs. 165/2001 e Disciplina regionale di cui alla DGR
773/2019 e smi.

4 - Comunicazione al Servizio Organizzazione,
amministrazione e gestione delle risorse umane del compenso
liquidato ai sensi dell'art. 53, comma 11 del D.lgs. 165/2001 e
della DGR 773/2019

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0067

Autorizzazione ai dipendenti di incarichi extraufficio ex art. 53
D.lgs. 165/2001 e Disciplina regionale di cui alla DGR
773/2019 e smi.

50025036 - SERVIZIO:
5 - Comunicazioni alla Funzione pubblica degli incarichi
Organizzazione
autorizzati e dei compensi liquidati ai sensi dell'art. 53, commi
amministrazione e Gestione
12 e 13 del D.lgs. 165/2001
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0067

Autorizzazione ai dipendenti di incarichi extraufficio ex art. 53
D.lgs. 165/2001 e Disciplina regionale di cui alla DGR
773/2019 e smi.

6 - Pubblicazioni ai sensi dell'art. 14, 18 del D.Lgs. 33/2013
(Trasparenza)

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0068

Supporto tecnico – giuridico per i procedimenti disciplinari e il
contenzioso del lavoro del personale dipendente.

1 - Contestazione scritta dell'addebito e convocazione del
dipendente per l'audizione a difesa

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0068

Supporto tecnico – giuridico per i procedimenti disciplinari e il
contenzioso del lavoro del personale dipendente.

2 - Verbale di audizione per l'esercizio della difesa del
dipendente

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0068

Supporto tecnico – giuridico per i procedimenti disciplinari e il
contenzioso del lavoro del personale dipendente.

3 - Verbale conclusione del procedimento disciplinare
(archiviazione o irrogazione della sanzione) o sospensione del
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-ter del D.lgs n.
165/2001 e comunicazione esito al dipendente

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0068

Supporto tecnico – giuridico per i procedimenti disciplinari e il
contenzioso del lavoro del personale dipendente.

4 - Predisposizione relazione sui fatti di causa e memorie
difensive ai fini della costituzione in giudizio
dell'Amministrazione regionale dinanzi agli organi
giurisdizionali competenti

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0068

Supporto tecnico – giuridico per i procedimenti disciplinari e il
contenzioso del lavoro del personale dipendente.

50025036 - SERVIZIO:
5 - Determinazioni in ottemperanza alle sentenze del Giudice Organizzazione
del Lavoro o del Tribunale Amministrativo regionale
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0109

50025036 - SERVIZIO:
Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di 1 - Definizione dei compiti ed attività oggetto di responsabilità Organizzazione
specifica responsabilità (art. 13 CCDI 2019-2021).
e delle correlate risorse finanziarie
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0109

Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di
2 - Individuazione dipendenti incaricati
specifica responsabilità (art. 13 CCDI 2019-2021).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0109

Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di
3 - Istruttoria e verifica dei requisiti previsti dal contratto
specifica responsabilità (art. 13 CCDI 2019-2021).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
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50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane
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A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0109

Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di
4 - Provvedimento di pagamento dell'indennità
specifica responsabilità (art. 13 CCDI 2019-2021).

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0113

Programmazione della formazione interna.

1 - Analisi del fabbisogno formativo

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0113

Programmazione della formazione interna.

2 - Elaborazione Proposta Piano Formativo Triennale

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0113

Programmazione della formazione interna.

3 - Approvazione Piano Formativo Triennale

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0113

Programmazione della formazione interna.

4 - Elaborazione progettazione annuale tramite approvazione
di Pacchetti formativi/Piani annuali

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0114

Erogazione formazione interna di norma con il supporto della
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

1 - Richiesta progettazione esecutiva a SUAP (o altro Ente
formativo) e apporvazione del progetto esecutivo

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0114

Erogazione formazione interna di norma con il supporto della
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

2 - Pubblicizzazione corso di formazione a tutti i dipendenti
(canale Intranet) e a tutti i direttori/dirigenti (applicativo
PortletForm); invio proposte iscrizione da parte dei
direttori/dirigenti

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0114

Erogazione formazione interna di norma con il supporto della
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

50025036 - SERVIZIO:
3 - Conferma iscrizione ai corsi e invio comunicazione ufficiale Organizzazione
di iscrizione ai dipendenti e ai direttori/dirigenti
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0114

Erogazione formazione interna di norma con il supporto della
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

4 - Svolgimento attività formativa - erogazione del corso da
parte di SUAP/Altro Ente di Formazione

0114

Erogazione formazione interna di norma con il supporto della
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

50025036 - SERVIZIO:
5 - Validazione dell'attività formativa svolta e caricamento dati Organizzazione
nel sistema informativo regionale
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0114

Erogazione formazione interna di norma con il supporto della
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
6 - Analisi a campione dei feed-beack ricevuti dai partecipanti
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
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50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane
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A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0233

Relazioni sindacali.

1 - Ripartizione monte ore annuale permessi sindacali,
rilevazione, controllo, comunicazione dati ad ARAN e
Ministero Pubblica Amministrazione

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0233

Relazioni sindacali.

2 - Attivazione incontri/attività di contrattazione o
confronto/predisposizione documenti tecnici

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0233

Relazioni sindacali.

3 - Indirizzi e linee guida sulle materie di contrattazione e di
confronto per la rappresentanza di parte pubblica

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0233

Relazioni sindacali.

4 - Predisposizione Preintesa Contratto Collettivo Integrativo
per la dirigenza e per il personale, sottoscrizione Preintesa

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0233

Relazioni sindacali.

50025036 - SERVIZIO:
5 - Trasmissione ai Revisori dei Conti Preintesa CCI, relazione
Organizzazione
illustrativa tecnica e finanziaria, provvedimenti annuali
amministrazione e Gestione
costituzione dei Fondi per la CCI, linee guida Amministrazione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0233

Relazioni sindacali.

6 - Rilascio parere favorevole/contrario/richiesta chiarimenti

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0233

Relazioni sindacali.

7 - Provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione
definitiva del contratto decentrato integrativo e sottoscrizione
definitiva CCI

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0233

Relazioni sindacali.

50025036 - SERVIZIO:
8 - Sottoscrizione definitiva CCI e trasmissione all’ARAN per la Organizzazione
pubblicazione nel Repertorio nazionale
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0278

"DefinIzione degli obiettivi strategici dei direttori regionali
(input: DEFR - output: Delibera di Assegnazione obiettivi)

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0278

"DefinIzione degli obiettivi strategici dei direttori regionali
(input: DEFR - output: Delibera di Assegnazione obiettivi)

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0278

"DefinIzione degli obiettivi strategici dei direttori regionali
(input: DEFR - output: Delibera di Assegnazione obiettivi)

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
01 - Analisi delle aree tematiche del DEFR (Missioni e
controllo
Programmi) congiuntamente al programma di legislatura
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
02 - Predisposizione di una proposta di schede contenenti un Supporto al sistema di
set di obiettivi strategici per ogni Direzione, suddivise per aree controllo
tematiche, Missioni e Programmi
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
03 - Individuazione di obiettivi trasversali comuni a tutte le
controllo
direzioni
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy

1 510
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Processi

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0278

"DefinIzione degli obiettivi strategici dei direttori regionali
(input: DEFR - output: Delibera di Assegnazione obiettivi)

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0278

"DefinIzione degli obiettivi strategici dei direttori regionali
(input: DEFR - output: Delibera di Assegnazione obiettivi)

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0278

"DefinIzione degli obiettivi strategici dei direttori regionali
(input: DEFR - output: Delibera di Assegnazione obiettivi)

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0278

"DefinIzione degli obiettivi strategici dei direttori regionali
(input: DEFR - output: Delibera di Assegnazione obiettivi)

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0278

"DefinIzione degli obiettivi strategici dei direttori regionali
(input: DEFR - output: Delibera di Assegnazione obiettivi)

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0278

"DefinIzione degli obiettivi strategici dei direttori regionali
(input: DEFR - output: Delibera di Assegnazione obiettivi)

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0278

"DefinIzione degli obiettivi strategici dei direttori regionali
(input: DEFR - output: Delibera di Assegnazione obiettivi)

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0395

Acquisizione di personale a tempo determinato e formazione
attraverso fondi comunitari (PRA).

0395

Acquisizione di personale a tempo determinato e formazione
attraverso fondi comunitari (PRA).

0395

Acquisizione di personale a tempo determinato e formazione
attraverso fondi comunitari (PRA).

0395

Acquisizione di personale a tempo determinato e formazione
attraverso fondi comunitari (PRA).

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
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50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
05 - Predisposizione e invio a ciascuna Direzione delle schede Supporto al sistema di
controllo
che contengono la proposta degli obiettivi strategici dei
strategico.Trasparenza
Direttori Regionali
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
06 - Negoziazione degli obiettivi con l'Assessore di riferimento controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
07 - Supporto metodologico alla Direzione nella scelta e nella
controllo
formulazione degli obiettivi strategici
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
08 - Gestione/revisione della proposta di scheda inviata dalle Supporto al sistema di
Direzioni Regionali con gli obiettivi strategici conseguenti alla controllo
negoziazione con l'Assessore di riferimento
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
09 - Predisposizione della proposta di Delibera di
controllo
assegnazione degli obiettivi strategici ai Direttori Regionali
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
10 - Approvazione della delibera
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
04 - Trasmissione della proposta di schede alla Presidente
della Giunta Regionale e all'Assessore al Personale

1 - Proposta deliberazione con definizione criteri/modalità di
selezione e per l'utilizzo dei fondi UE

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

2 - Predisposizione e pubblicazione avviso di selezione

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

3 - Nomina Commissioni esaminatrici

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

4 - Istruttoria domande e determinazione di ammissione

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane
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Processi

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0395

Acquisizione di personale a tempo determinato e formazione
attraverso fondi comunitari (PRA).

5 - Espletamento e valutazione delle prove e/o dei titoli

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0395

Acquisizione di personale a tempo determinato e formazione
attraverso fondi comunitari (PRA).

6 - Approvazione verbali delle Commissioni e pubblicazione
graduatorie finali

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0395

Acquisizione di personale a tempo determinato e formazione
attraverso fondi comunitari (PRA).

7 - Controllo autocertificazioni, acquisizione documentazione
per assunzione, stipula contratto assunzione, organizzazione
ed erogazione formazione

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0395

Acquisizione di personale a tempo determinato e formazione
attraverso fondi comunitari (PRA).

8 - Rendicontazione spesa a valere su fondi UE. Controlli di I
livello su regolarità esecuzione interventi, verifica
documentazione e giustificativi di spesa

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0396

Gestione del ciclo delle performance.

1 - Definizione degli obiettivi strategici in coerenza con il DEFR

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0396

Gestione del ciclo delle performance.

50025036 - SERVIZIO:
2 - Definizione degli obiettivi trasversali e operativi annuali dei Organizzazione
direttori - Piano della Perfomance
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0396

Gestione del ciclo delle performance.

50025036 - SERVIZIO:
3 - Definizione a cascata degli obiettivi dei dirigenti (allegato al Organizzazione
amministrazione e Gestione
Piano della performance) e del personale del comparto
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0396

Gestione del ciclo delle performance.

50025036 - SERVIZIO:
4 - Monitoraggio al 30 giugno; Direttori/dirigenti danno atto dei
Organizzazione
target e eventualmente rinegoziano obiettivi. Relazione di
amministrazione e Gestione
monitoraggio semestrale
delle Risorse Umane

Gestione del ciclo delle performance.

5 - Monitoraggio al 31 dicembre definitivo

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

Gestione del ciclo delle performance.

6 - Valutazione in relazione agli obiettivi raggiunti (operativi e
trasversali)

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

7 - OIV opera verifiche a campione

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0396

0396

0396

Gestione del ciclo delle performance.
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A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0396

Gestione del ciclo delle performance.

8 - Redazione e approvazione della Relazione sulla
Performance (risultati raggiunti, scostamenti, proposte di
migliormento al ciclo)

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0396

Gestione del ciclo delle performance.

9 - Validazione della Relazione sulla Performance

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0622

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
giuridico Congedi/Aspettative/L. 104/Part time.

1 - Istanza del dipendente corredata del parere/nulla osta/del
dirigente della Struttura di assegnazione

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0622

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
giuridico Congedi/Aspettative/L. 104/Part time.

2 - Istruttoria/verifica dei requisiti - Provvedimento di
rilascio/diniego/Sottoscrizione contratto Part time

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0622

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
giuridico Congedi/Aspettative/L. 104/Part time.

3 - Registrazione nel sistema informatizzato di gestione
giuridica/rilevazione orario di lavoro; Archiviazione;
Comunicazioni obbligatorie SARE per le trasformazioni Part
time

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0623

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
giuridico - Autorizzazione permessi.

1 - Richiesta del permesso

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0623

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
giuridico - Autorizzazione permessi.

2 - Autorizzazione del dirigente

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0623

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
giuridico - Autorizzazione permessi.

3 - Registrazione nel sistema informatizzato di gestione
giuridica/rilevazione orario di lavoro; Controlli; Archiviazione

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0624

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
giuridico - Dispense dal servizio/Inabilità assoluta e
permanente.

1 - Istanza del dipendente

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0624

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
giuridico - Dispense dal servizio/Inabilità assoluta e
permanente.

2 - Verifica presenza documentazione medica e istruttoria
Compilazione del modello di legge - Trasmissione alla
Commissione ministeriale medica di verifica

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0624

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
giuridico - Dispense dal servizio/Inabilità assoluta e
permanente.

3 - Convocazione a visita e rilascio del verbale di
accertamento dell'inidoneità temporanea/permanente al
servizio - Trasmissione al Servizio Organizzazione,
amministrazione e gestione delle risorse umane

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
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0624

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
giuridico - Dispense dal servizio/Inabilità assoluta e
permanente.

4 - Trasmissione del verbale al dipendente e alle strutture
regionali interessate; Cessazione del rapporto di lavoro;
Registrazione nel sistema informatizzato di gestione
giuridica/rilevazione orario di lavoro; Archiviazione;
Comunicazione obbligatoria SARE

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0625

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
economico.

1 - Determinazione degli importi da corrispondere secondo le
vigenti disposizioni di legge e contrattuali, ovvero su istanza
del dipendente

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0625

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
economico.

2 - Attività di sostituto d'imposta

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0625

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
economico.

3 - Pagamento emolumenti, versamento contribuzione ed
imposte erariali e locali

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0625

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
economico.

4 - Certificazioni di competenza del sostituto d'imposta

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0625

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
economico.

50025036 - SERVIZIO:
5 - Certificazioni di competenza del sostituto d'imposta sotto il Organizzazione
profilo assicurativo
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0625

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
economico.

6 - Valutazione delle politiche retributive

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0625

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
economico.

50025036 - SERVIZIO:
7 - Verifiche inerenti l'attività di ordinazione, monitoraggio della Organizzazione
relativa spesa di personale
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0625

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
economico.

8 - Consuntivazione e certificazione della spesa di personale

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0626

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
previdenziale

1 - Istanza del dipendente ovvero da altri Enti

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0626

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
previdenziale

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
2 - Verifiche della contribuzione e della posizione assicurativa
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)
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50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane
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A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0626

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
previdenziale

3 - Validazione della posizione assicurativa

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0626

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
previdenziale

4 - Provvedimento di riscatto/ricongiunzione/pensione

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

A - Acquisizione e gestione
del personale (ex
acquisizione e alla
progressione del personale)

0626

Gestione degli istituti contrattuali del personale sotto il profilo
previdenziale

5 - Provvedimento di pagamento integrazione TFS

50025036 - SERVIZIO:
Organizzazione
amministrazione e Gestione
delle Risorse Umane

0017

Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni per
servizi e forniture

0017

Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni per
servizi e forniture

0017

Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni per
servizi e forniture

03 - Accettazione/rifiuto dei fabbisogni attraverso la
piattaforma TRAMA (https://trama.regione.umbria.it)

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0017

Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni per
servizi e forniture

04 - Elaborazione del Programma (insieme dei fabbisogni
estratti dalla piattaforma TRAMA) e confronto con i direttori
prima dell'invio in Giunta Regionale

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0017

Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni per
servizi e forniture

05 - Approvazione del programma

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0017

Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni per
servizi e forniture

06 - Pubblicazione del Programma sul sito "Servizio Contratti
50025057 - SERVIZIO:
Pubblici" del MIT e sulla sezione "Profilo del Committente"del
Provveditorato gare e contratti
sito istituzionale

0017

Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni per
servizi e forniture

07 - Comunicazione ai soggetti aggregatori delle procedure
superiori al mln di Euro

0017

Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni per
servizi e forniture

0017

Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni per
servizi e forniture

0017

Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni per
servizi e forniture

0017

Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni per
servizi e forniture

0017

Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni per
servizi e forniture

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
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01 - Definizione dei fabbisogni, da parte di ciascun Servizio
regionale, di beni e servizi superiori a 40 mila Euro e
caricamento dei dati nella piattaforma TRAMA
(https://trama.regione.umbria.it). Trasmissione dei dati al
Servizio Provveditorato, gare e contratti
02 - Ricezione attraverso la piattaforma TRAMA
(https://trama.regione.umbria.it) e valutazione delle richieste di
fabbisogno

08 - Eventuali modifiche ai fabbisogni di beni e servizi ,
disposte ai sensi del Decreto Ministeriale 14/2018 e in
coerenza con il bilancio, che ciascun Servizio regionale
apporta tramite la piattaforma TRAMA. Trasmissione dei dati
al Servizio Provveditorato, gare e contratti
09 - Ricezione attraverso la piattaforma TRAMA
(https://trama.regione.umbria.it) e valutazione delle richieste di
modifica
10 - Accettazione/rifiuto delle modifiche e creazione del
Programma aggiornato (insieme dei fabbisogni estratti dalla
piattaforma TRAMA)
11 - Elaborazione del Programma modificato (insieme dei
fabbisogni estratti dalla piattaforma TRAMA) e presentazione
per l'approvazione in Giunta Regionale
12 - Approvazione del programma modificato

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti
50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti
50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti
50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti
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13 - Pubblicazione del Programma mofificato sul sito "Servizio
50025057 - SERVIZIO:
Contratti Pubblici" del MIT e sulla sezione "Profilo del
Provveditorato gare e contratti
Committente" del sito istituzionale
50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
1 - Analisi e definizione dei fabbisogni lavori
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
2 - Redazione ed aggiornamento del programma triennale per e Lavori Pubblici osservatorio
gli appalti di lavori
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
3 - Processi che prevedono la partecipazione di privati alla
e Lavori Pubblici osservatorio
fase di programmazione
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
4 - Nomina del responsabile unico del procedimento
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0017

Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni per
servizi e forniture

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0018

Programmazione - analisi e definizione dei fabbisogni lavori

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0018

Programmazione - analisi e definizione dei fabbisogni lavori

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0018

Programmazione - analisi e definizione dei fabbisogni lavori

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0018

Programmazione - analisi e definizione dei fabbisogni lavori

0019

Progettazione della gara

1 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per 50025057 - SERVIZIO:
la definizione delle specifiche tecniche
Provveditorato gare e contratti

0019

Progettazione della gara

2 - Definizione della determina a contrarre

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0019

Progettazione della gara

3 - Predisposizione capitolato (individuazione dello
strumento/istituto per l’affidamento; individuazione degli
elementi essenziali del contratto; determinazione dell’importo
del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione)

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0019

Progettazione della gara

4 - Predisposizione di atti e documenti di gara

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0019

Progettazione della gara

5 - Definizione dei criteri di partecipazione (specie per OEPV
con il supporto del Provveditorato), del criterio di
aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio,
anche attraverso l'analisi dei bandi tipo, la verifica
del'uniformità delle procedure rispetto ai criteri ANAC

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0020

Selezione del contraente

01 - Pubblicazione del bando/avviso

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0020

Selezione del contraente

02 - Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e dei
termini per le richieste di chiarimenti (gestite per iscritto)

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0020

Selezione del contraente

03 - Nomina della commissione giudicatrice (Delibera di
Giunta - prevalentemente interni, ma di fatto per motivate
esigenze ricorrono all'esterno)

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0020

Selezione del contraente

04 - Ricezione delle offerte (telematiche)

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0020

Selezione del contraente

05 - Eventuale soccorso istruttorio

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
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B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

Processi

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0020

Selezione del contraente

06 - Gestione delle sedute di gara (telematica)

0020

Selezione del contraente

07 - Verifica dei requisiti di partecipazione (esame della busta 50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti
amministrativa)

0020

Selezione del contraente

08 - Identificazione e formalizzazione degli ammessi/esclusi

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0020

Selezione del contraente

09 - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle
offerte

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0020

Selezione del contraente

10 - Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell’offerte

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0020

Selezione del contraente

11 - Proposta di aggiudicazione

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0021

Verifica aggiudicazione e stipula contratto

1 - Verifica dei requisiti ai fini della aggiudicazione efficace

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0021

Verifica aggiudicazione e stipula contratto

2 - Aggiudicazione

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0021

Verifica aggiudicazione e stipula contratto

3 - Cominunicazione e stipula del contratto

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0022

Esecuzione del contratto

1 - Approvazione delle modifiche del contratto originario

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0022

Esecuzione del contratto

2 - Autorizzazione al subappalto

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0022

Esecuzione del contratto

3 - Ammissione delle varianti

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0022

Esecuzione del contratto

4 - Verifiche in corso di esecuzione

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0022

Esecuzione del contratto

5 - Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con
particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0022

Esecuzione del contratto

6 - Apposizione di riserve

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0022

Esecuzione del contratto

7 - Gestione delle controversie

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

0022

Esecuzione del contratto

8 - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione

50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti
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B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

Processi

0023

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0023

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0051

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0052

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0080

Rendicontazione

Rendicontazione

Valorizzazione, manutenzione, servizi di funzionamento,
custodia di immobili regionali di proprietà e non

0080

Valorizzazione, manutenzione, servizi di funzionamento,
custodia di immobili regionali di proprietà e non

0080

Valorizzazione, manutenzione, servizi di funzionamento,
custodia di immobili regionali di proprietà e non

0080

Valorizzazione, manutenzione, servizi di funzionamento,
custodia di immobili regionali di proprietà e non

0438

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0438

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0438

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0438

lmplementazione, gestione e sviluppo del Sistema Colonna
Mobile delle Regioni, dei beni in dotazione al Centro
Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI) e del Magazzino di
Pronto Intervento per la salvaguardia dei beni culturali in
emergenza.
lmplementazione, gestione e sviluppo del Sistema Colonna
Mobile delle Regioni, dei beni in dotazione al Centro
Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI) e del Magazzino di
Pronto Intervento per la salvaguardia dei beni culturali in
emergenza.
lmplementazione, gestione e sviluppo del Sistema Colonna
Mobile delle Regioni, dei beni in dotazione al Centro
Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI) e del Magazzino di
Pronto Intervento per la salvaguardia dei beni culturali in
emergenza.
lmplementazione, gestione e sviluppo del Sistema Colonna
Mobile delle Regioni, dei beni in dotazione al Centro
Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI) e del Magazzino di
Pronto Intervento per la salvaguardia dei beni culturali in
emergenza.
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50025057 - SERVIZIO:
Provveditorato gare e contratti

2 - procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il
rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di
conformità ovvero dell’attestato di regolare esecuzione (per gli 50025057 - SERVIZIO:
affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse Provveditorato gare e contratti
alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del
responsabile del procedimento
50025195 - SERVIZIO:
1 - Le attività sono disciplinate dal d.lgs. 50/2016
Turismo sport e film
commission

Indirizzi, gestione e coordinamento del Portale turistico
regionale in collegamento con il Portale Turistico Nazionale e
il portale istituzionale regionale
Promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria
dell'offerta turistica regionale, coordinamento e attuazione in
forma diretta o indiretta delle attività di promozione turistica e
1 - Le attività sono disciplinate dal d.lgs. 50/2016
integrata, nonché di comunicazione on line e off line nei
mercati nazionali e internazionali in collaborazione con le altre
strutture regionali coinvolte. Editoria turistica
1 - Individuazioni delle necessità (es.servizi di manutenzione,
Valorizzazione, manutenzione, servizi di funzionamento,
pulizie, lavori di ristrutturazione e/o di manutenzione
custodia di immobili regionali di proprietà e non
straordinaria, servizi di vigilanza)

0080

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

1 - procedimento di nomina del collaudatore (o della
commissione di collaudo)

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
logistica
50025061 - SERVIZIO:
2 - scelta della procedura per l'acquisione del servizio o del
Demanio patrimonio e
lavoro (es. determina a contrarre)
logistica
50025061 - SERVIZIO:
3 - stesura del capitolato o di altra documentazione necessaria
Demanio patrimonio e
all'acquisizione del servizio o del lavoro
logistica
4 - procedura di selezione dell'aggiudicatario esperita
50025061 - SERVIZIO:
direttamente dal Servizio o con l'ausilio del Servizio
Demanio patrimonio e
Provveditorato, gare e contratti
logistica
50025061 - SERVIZIO:
5 - gestione dei contratti
Demanio patrimonio e
logistica
50025276 - SERVIZIO:
1 - Valutazione della necessità di implementazione di una data
Protezione civile ed
tipologia di materiali o mezzi
emergenze

2 - Ricerca di mercato atta alla definizione delle caratteristiche 50025276 - SERVIZIO:
tecniche e alla quantificazione dei costi, dei materiali o mezzi Protezione civile ed
da sostituire, reintergrare o rigenerare
emergenze

3 - Redazione dei capitolati tecnici, propedeutici alla
predisposizione delle gare di aquisto dei materiali o delle
forniture di servizi

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

4 - Acquisto diretto su mercato elettronico del bene o del
servizio richiesto

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze
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Processi

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0438

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0438

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0465

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0465

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0465

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0466

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0466

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0466

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0466

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0466

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0466

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0467

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0467

lmplementazione, gestione e sviluppo del Sistema Colonna
Mobile delle Regioni, dei beni in dotazione al Centro
Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI) e del Magazzino di
Pronto Intervento per la salvaguardia dei beni culturali in
emergenza.
lmplementazione, gestione e sviluppo del Sistema Colonna
Mobile delle Regioni, dei beni in dotazione al Centro
Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI) e del Magazzino di
Pronto Intervento per la salvaguardia dei beni culturali in
emergenza.

5 - In caso di bene o servizio non presente su mercato
elettronico, predisposizione per lo svolgimento della gara
pubblica

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

6 - Inventariazione e messa in servizio del bene acquistato o
relazione di regolare esecuzione per fornitura di servizi

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
Gestione dell'elenco regionale delle imprese qualificate ai
2 - Controllo delle dichiarazioni e invio attestato annuale
contratti pubblici ricostruzione
sensi degli artt. 1 e 9 della L.R. 10.04.2011 n. 10.
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
Gestione dell'elenco regionale delle imprese qualificate ai
3 - Eventuale cancellazione delle imprese dall'elenco
contratti pubblici ricostruzione
sensi degli artt. 1 e 9 della L.R. 10.04.2011 n. 10.
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
Gestione dell'elenco regionale delle imprese da invitare alle
1 - Imprese presentano la domanda di inserimento in elenco e Lavori Pubblici osservatorio
procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di
tramite il Portale creato da Umbria Digitale
contratti pubblici ricostruzione
importo inferiore a un milione di euro.
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
Gestione dell'elenco regionale delle imprese da invitare alle
e Lavori Pubblici osservatorio
procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di
2 - Istruttoria bimestrale delle domande presentate
contratti pubblici ricostruzione
importo inferiore a un milione di euro.
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
Gestione dell'elenco regionale delle imprese da invitare alle
e Lavori Pubblici osservatorio
procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di
3 - Aggiornamento elenco
contratti pubblici ricostruzione
importo inferiore a un milione di euro.
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
Gestione dell'elenco regionale delle imprese da invitare alle
e Lavori Pubblici osservatorio
procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di
4 - Pubblicazione elenco aggiornato su sito
contratti pubblici ricostruzione
importo inferiore a un milione di euro.
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
5 - Eventuali comunicazioni dell'impresa in ordine a variazioni
Gestione dell'elenco regionale delle imprese da invitare alle
e Lavori Pubblici osservatorio
(es. anagrafiche/requisiti etc.) con obbligo di ripresentazione
procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di
contratti pubblici ricostruzione
della domanda
importo inferiore a un milione di euro.
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
Gestione dell'elenco regionale delle imprese da invitare alle
e Lavori Pubblici osservatorio
6 - Controlli sulle dichiarazioni rese dall'impresa ai fini
procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di
contratti pubblici ricostruzione
dell'affidamento dell'incarico
importo inferiore a un milione di euro.
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
Gestione dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare
e Lavori Pubblici osservatorio
01 - Professionisti presentano la domanda di inserimento in
alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila elenco tramite il Portale creato da Umbria Digitale
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
euro
Gestione dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare
50025270 - SERVIZIO: Opere
alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti
02 - Verifica degli aspetti formali delle domande pervenute,
e Lavori Pubblici osservatorio
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila ogni 6 mesi (30 giugno/30 dicembre)
contratti pubblici ricostruzione
euro
post sisma
Gestione dell'elenco regionale delle imprese qualificate ai
sensi degli artt. 1 e 9 della L.R. 10.04.2011 n. 10.
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1 - Invio mensile delle dichiarazioni di conferma alle imprese
iscritte nell'elenco
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Processi

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0467

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0467

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0467

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0467

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0467

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0467

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0467

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0467

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0467

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

0467

B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)
B - Contratti Pubblici (ex
affidamento di lavori, servizi
e forniture)

Gestione dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare
alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila
euro
Gestione dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare
alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila
euro
Gestione dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare
alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila
euro
Gestione dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare
alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila
euro
Gestione dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare
alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila
euro
Gestione dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare
alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila
euro
Gestione dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare
alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila
euro
Gestione dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare
alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila
euro
Gestione dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare
alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila
euro
Gestione dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare
alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila
euro

0668

Gestione del servizio del centro stampa regionale

0668

Gestione del servizio del centro stampa regionale

0668

Gestione del servizio del centro stampa regionale

0668

Gestione del servizio del centro stampa regionale

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

03 - Nomina della Commissione su designazione di ordini e
collegi (Rappresentanti collegi e ordini professionali,
dipendenti regionali, presieduta da Dirigente di altro servizio)
dura in carica 5 anni - con decreto del Presidente
04 - Convocazione della Commissione per Istruttoria delle
domande

05 - Istruttoria della domanda e prediposizione del verbale
contenente gli esiti

06 - Trasmissione del Verbale al Dirigente del servizio che
approva con determina dirigenziale

07 - Aggiornamento elenco diviso per tipologia di servizio

08 - Pubblicazione elenco aggiornato su sito

09 - Eventuali comunicazioni del professionista in ordine a
variazioni (es. anagrafiche/requisiti etc.) con modelli già
predefiniti
10 - Controlli sui singoli professionisti ai fini dell'affidamento
dell'incarico
11 - Segnalazione al Servizio Opere e Lavori Pubblici,
osservatorio contratti pubblici, ricostruzione post sisma di
eventuali irregolarità riscontrate sul singolo professionista
12 - Provvedimenti conseguenti alle irregolarità (ANAC + enti
previsti dalla norma)
1 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici alla
redazione della gara e della successiva sottoscrizione del
contratto di manutenzione delle stampanti utilizzate dal centro
stampa (CANON)
2 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici alla
redazione delle gare e della successiva fornitura della carta
(MePA) e di accessori per la rilegatura delle stampe.

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
logistica

50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
logistica
50025061 - SERVIZIO:
3 - Aggiornamento dei software per la impostazione delle
Demanio patrimonio e
stampe
logistica
50025061 - SERVIZIO:
4 - Gestione delle stampe in funzione delle richieste dei singoli
Demanio patrimonio e
servizi regionali
logistica

1 510

REGIONE UMBRIA

Processi

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0102

Rilascio di permessi di ricerca di minerali solidi ai sensi del
01 - Presentazione istanza ai sensi dell'art. 4 del DPR
Titolo II Capo I del RD 1443/27 secondo le procedure stabilite
382/1994
dal DPR 382/1994

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0102

50025262 - SERVIZIO:
Rilascio di permessi di ricerca di minerali solidi ai sensi del
02 - (A) Comunicazione della presentazione dell'istanza ai
Risorse idriche, acque
Titolo II Capo I del RD 1443/27 secondo le procedure stabilite Comuni territorialmente interessati, alla Camera di Commercio
pubbliche, attività estrattive e
ed alla Provincia competente (art. 5 del RD 1443/27)
dal DPR 382/1994
bonifiche

0102

03 - (B) Pubblicazione di avviso nel BUR e richiesta di
Rilascio di permessi di ricerca di minerali solidi ai sensi del
Titolo II Capo I del RD 1443/27 secondo le procedure stabilite pubblicazione ai Comuni interessati nei propri Albi Pretori
dell'istanza completa della documentazione prodotta
dal DPR 382/1994

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0102

Rilascio di permessi di ricerca di minerali solidi ai sensi del
04 - Ricezione eventuali osservazoioni da parte dei Comuni,
Titolo II Capo I del RD 1443/27 secondo le procedure stabilite della Camera di Commercio e della Provincia entro 30 giorni
dal DPR 382/1994
dalla comunicazione precedente (A) (art. 5 del RD 1443/27)

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0102

50025262 - SERVIZIO:
Rilascio di permessi di ricerca di minerali solidi ai sensi del
05 - Ricezione eventuali osservazioni pubbliche entro 20 giorni Risorse idriche, acque
Titolo II Capo I del RD 1443/27 secondo le procedure stabilite
pubbliche, attività estrattive e
dalla pubblicazione (B) (art. 4 comma 3 del DPR 382/1994)
dal DPR 382/1994
bonifiche

0102

06 - Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14
della L. 241/1990, da svolgersi entro 60 giorni dal ricevimento
della domanda. La conferenza di servizi esamina la domanda
Rilascio di permessi di ricerca di minerali solidi ai sensi del
di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati
Titolo II Capo I del RD 1443/27 secondo le procedure stabilite
e delle eventuali opposizioni. Nella Conferenza di Servizi
dal DPR 382/1994
sono acquisiti gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le
autorizzazioni che le altre amministrazioni dello Stato e gli Enti
sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0102

50025262 - SERVIZIO:
Rilascio di permessi di ricerca di minerali solidi ai sensi del
07 - Richiesta Comunicazione Antimafia tramite la Banca Dati Risorse idriche, acque
Titolo II Capo I del RD 1443/27 secondo le procedure stabilite
Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) riferita al soggetto richiedente pubbliche, attività estrattive e
dal DPR 382/1994
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0102

50025262 - SERVIZIO:
Rilascio di permessi di ricerca di minerali solidi ai sensi del
Risorse idriche, acque
Titolo II Capo I del RD 1443/27 secondo le procedure stabilite 08 - Rilascio del permesso di ricerca non superiore ad anni tre
pubbliche, attività estrattive e
dal DPR 382/1994
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0102

Rilascio di permessi di ricerca di minerali solidi ai sensi del
09 - Pubblicazione nel BUR della determinazione dirigenziale
Titolo II Capo I del RD 1443/27 secondo le procedure stabilite
di rilascio di permesso di ricerca
dal DPR 382/1994

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0102

50025262 - SERVIZIO:
Rilascio di permessi di ricerca di minerali solidi ai sensi del
10 - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di avviso di rilascio Risorse idriche, acque
Titolo II Capo I del RD 1443/27 secondo le procedure stabilite
di permesso di ricerca
pubbliche, attività estrattive e
dal DPR 382/1994
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0112

Autorizzazioni alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali
(D.Lgs. 219/2006)

1 - Presentazione dell' istanza da parte del privato al Servizio
sia per prima autorizzazione sia per ogni variazione
successiva

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0112

Autorizzazioni alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali
(D.Lgs. 219/2006)

2 - La Regione invia documentazione pervenuta alla ASL per
l'ispezione del magazzino

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0112

Autorizzazioni alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali
(D.Lgs. 219/2006)

3 - La ASL redige il verbale di ispezione e lo trasmette al
Servizio

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0112

Autorizzazioni alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali
(D.Lgs. 219/2006)

4 - Adozione della determinazione dirigenziale di
autorizzazione

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.

0116

Concessione o diniego del patrocinio e autorizzazione
all’utilizzo del logo regionale

1 - Acquisizione richiesta patrocinio pervenuta da procedura
online

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0116

Concessione o diniego del patrocinio e autorizzazione
all’utilizzo del logo regionale

2 - Invio richiesta alla direzione regionale competente per il
parere

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0116

Concessione o diniego del patrocinio e autorizzazione
all’utilizzo del logo regionale

0116

Concessione o diniego del patrocinio e autorizzazione
all’utilizzo del logo regionale

0116

Concessione o diniego del patrocinio e autorizzazione
all’utilizzo del logo regionale

3 - Rilascio del parere da parte della Direzione competente

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

4 - Predisposizione atto di concessione o diniego

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

5 - Notifica atto ai Soggetti richiedenti

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0116

Concessione o diniego del patrocinio e autorizzazione
all’utilizzo del logo regionale

6 - Verifica logo

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0124

Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

01 - Presentazione istanza ai sensi dell'art. 11 del DPR
382/1994

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0124

Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

02 - Pubblicazione di avviso nel BUR e richiesta di
pubblicazione ai Comuni interessati nei propri Albi Pretori
dell'istanza completa della documentazione prodotta

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0124

Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

50025262 - SERVIZIO:
03 - Ricezione eventuali osservazioni pubbliche entro 20 giorni Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
dalla pubblicazione (art. 11 comma 3 del DPR 382/1994)
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0124

Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

50025262 - SERVIZIO:
04 - Redazione Rapporto Istruttorio con le caratteristiche della
Risorse idriche, acque
concessione richiesta contenente le eventuali osservazioni
pubbliche, attività estrattive e
pervenute durante la fase di pubblicazione
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0124

Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

50025262 - SERVIZIO:
05 - Convocazione della I^ seduta della Conferenza di Servizi
Risorse idriche, acque
con Comuni territorialmente interessati, Camera di Commercio
pubbliche, attività estrattive e
e Provincia competente
bonifiche

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0124

Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

06 - Sospensione del procedimento per lo svolgimento della
procedura di VIA svolta da altro Servizio

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0124

Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

07 - Riapertura del procedimento a seguito di esito positivo
della procedura di VIA ovvero rigetto della richiesta di
concessione in caso di esito negativo della procedura di VIA

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

0124

Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

50025262 - SERVIZIO:
08 - Convocazione della II^ e coclusiva seduta della
Risorse idriche, acque
Conferenza di Servizi con Comuni territorialmente interessati,
pubbliche, attività estrattive e
Camera di Commercio e Provincia competente
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0124

Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

50025262 - SERVIZIO:
09 - Richiesta Comunicazione Antimafia tramite la Banca Dati Risorse idriche, acque
Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) riferita al soggetto richiedente pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0124

Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

50025262 - SERVIZIO:
10 - Redazione del Verbale di Delimitazione della concessione Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
a seguito di sopralluoghi e rilievi topografici
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0124

Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

11 - Sottoscrizione Verbale di delimitazione della concessione

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0124

Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

12 - Sottoscrizione del Disciplinare della concessione

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0124

Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

13 - Rilascio concessione

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0124

Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

50025262 - SERVIZIO:
14 - Pubblicazione nel BUR della Determinazione dirigenziale Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
di rilascio della concessione Permesso di ricerca
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0124

Rilascio nuove concessioni di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0125

Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui
01 - Invio istanza
all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

0125

Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui 02 - Ricezione della domanda proveniente dal Comune su
all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000
precedente istanza presentatagli dal privato

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0125

Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui
03 - Avvio del Procedimento
all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0125

Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui
04 - Verifica completezza documentale
all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0125

Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui
05 - Richiesta eventuali integrazioni
all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0125

06 - Istruttoria con redazione di un Rapporto Istruttorio
Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui
Minerario preliminare con i contenuti prestabiliti dal R.R. n.
all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000
3/2005

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0125

50025262 - SERVIZIO:
07 - Acquisizione dei pareri di cui all'art. 5-bis della L.R. n.
Risorse idriche, acque
Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui
2/2000 tramite Conferenza di Servizi (asincrona) coinvolgente
pubbliche, attività estrattive e
all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000
tutti i Servizi Regionali portatori, a vario titolo, di interesse
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0125

50025262 - SERVIZIO:
08 - Redazione di un Rapporto Istruttorio Minerario Finale con
Risorse idriche, acque
Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui
i contenuti prestabiliti dal R.R. n. 3/2005 e con i pareri di cui
pubbliche, attività estrattive e
all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000
all'art. 5-bis, comma 12 della L.R. n. 2/2000
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0125

09 - Acquisizione dei pareri tramite Conferenza di Servizi
Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui (asincrona) coinvolgente tutti i Servizi Regionali, ASL ed
ARPA per la Verifica di Compatibilità Ambientale du cui all'art.
all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000
11 del R.R. n. 32005

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0125

Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui 10 - Convocazione Conferenza di Copianificazione
all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000
Regione/Comune

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

0125

Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui
11 - Svolgimento della Conferenza di Coopianificazione
all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0125

12 - Comunicazioni preavviso di diniego al richiedente nel
Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui
caso di esito della Conferenza di Coopianificazione non
all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000
unanimemente positivo

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0125

Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui
13 - Rigetto richiesta di riconoscimento del giacimento
all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0125

50025262 - SERVIZIO:
14 - Riconoscimento della coltivabilità del goacimento di cava
Risorse idriche, acque
Riconoscimento della coltivabilità dei giacimenti di cava di cui
nel caso di esiti positivi unanimi della Conferenza di
pubbliche, attività estrattive e
all'art. 5-bis della L.R. n. 2/2000
Copianificazione
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0127

Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE)
1 - Invio Istanza
ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0127

Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE)
2 - Ricezione istanza con allegato OSIE
ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0127

Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE)
3 - Avvio del procedimento
ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0127

Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE)
4 - Istruttoria con esame del documento OSIE
ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0127

Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE)
5 - Richiesta eventuali integrazioni
ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

0127

50025262 - SERVIZIO:
6 - Sottoscrizione dell'OSIE da parte dell'Ingegnere Capo della
Risorse idriche, acque
Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE)
Polizia Mineraria (Responsabile Sezione Risorse Minerarie e
pubbliche, attività estrattive e
ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59
vigilanza)
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0127

Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE)
7 - Ratifica approvazione OSIE
ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0127

Approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (OSIE)
8 - Trasmisione esiti approvazione al richiedente
ai sensi dell'art. 305 del D.P.R. 128/59

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0135

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0135

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0135

50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi,
1 - Presentazione dell'istanza da parte del privato al Servizio Assistenza territoriale
ortesi ed ausili
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
3 - La Commissione regionale per l'assistenza protesica, di cui
Assistenza ospedaliera
Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi, alla dgr 1438/2017, valuta le istanze pervenute verificando la
Assistenza territoriale
ortesi ed ausili
rispondenza tra quanto dichiarato e quanto previsto dalla DGR
Integrazione socio-sanitaria.
630/2013 che prescrive i requisiti minimi di cui al DM 332/99
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
4 - La Commissione redige un verbale che viene trasmesso al Assistenza ospedaliera
Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi,
Servizio, in caso di non completa conformità possono essere Assistenza territoriale
ortesi ed ausili
chieste integrazioni
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

1 510

REGIONE UMBRIA

Processi

50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
5 - Iscrizione provvisoria all'elenco
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
6 - Ispezione ASL
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
7 - Se l'ispezione ASL è negativa il richiedente si deve
Assistenza territoriale
rimettere in regola
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
8 - Se l'ispezione ASL è positiva il soggetto è iscritto all'elenco Assistenza ospedaliera
regionale, l'iscrizione costituisce il presupposto per la
Assistenza territoriale
convenzione con la ASL
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
2 - Raccolta delle istanze e prima istruttoria (completezza Assistenza ospedaliera
tramite check list - della documentazione, in caso contrario
Assistenza territoriale
richietsa di integrazioni)
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0135

Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi,
ortesi ed ausili

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0135

Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi,
ortesi ed ausili

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0135

Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi,
ortesi ed ausili

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0135

Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi,
ortesi ed ausili

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0135

Iscrizione all'elenco regionale delle aziende fornitrici di protesi,
ortesi ed ausili

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0136

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
(anche variazioni statutarie)

1 - Istanza di parte (non esiste modulistica) allegando
50024983 - SERVIZIO:
documenti previsti dalla normativa statale e regionale (bilancio
Segreteria Giunta Attività
se già attiva, relazione sull'attività, statuto, atto costitutivo e
Legislative BUR
delibere assembleari se ne sono in possesso, conti consuntivi)

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0136

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
(anche variazioni statutarie)

2 - Istruttoria formale (es. verifica completezza, se sono
firmati), controllo garanzia

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0136

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
(anche variazioni statutarie)

50024983 - SERVIZIO:
3 - Eventuale richiesta integrazione documentale entro 10 gg. Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0136

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
(anche variazioni statutarie)

4 - Trasmissione fascicolo alla commissione

50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0136

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
(anche variazioni statutarie)

5 - Verifica statuto, correttezza bilancio e conti e se svolgono
attività in regione. In caso di fondazioni devono presentare
garanzia economica

50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0136

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
(anche variazioni statutarie)

6 - Commissione redige verbale (accettazione, diniego o
richiesta precisazioni)

50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0136

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
(anche variazioni statutarie)

50024983 - SERVIZIO:
7 - Provvedimento conseguente al verbale della Commissione Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0156

Riconoscimento degli Ecomusei

1 - Ai sensi della L.R., del Regolamento e del disciplinare, le
domande di riconoscimento degli ecomuseipossono essere
presentate due volte l'anno: aprile e ottobre

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0156

Riconoscimento degli Ecomusei

2 - Pubblicazione dell'avviso

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0156

Riconoscimento degli Ecomusei

50025155 - SERVIZIO:
3 - Istruttoria a cura del Servizio e parere del Comitato Tecnico
Valorizzazione risorse culturali
Scientifico
Musei archivi e biblioteche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0156

Riconoscimento degli Ecomusei

4 - Eventuali richieste integrazioni e sopralluoghi

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0156

Riconoscimento degli Ecomusei

5 - Deliberazione di Giunta per riconoscimento Ecomuseo

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0156

Riconoscimento degli Ecomusei

6 - Verifica periodica sul 100% dei riconoscimenti relativa al
mantenimento dei requisiti

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0157

L.R. 24/2003 Adesione al sistema museale regionale (in
funzione dell'accreditamento sistema museale nazionale)

1 - Gestione anagrafe utenti e ricevimento domande di
accreditamento

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0157

L.R. 24/2003 Adesione al sistema museale regionale (in
funzione dell'accreditamento sistema museale nazionale)

50025155 - SERVIZIO:
2 - Attività di supporto per l'istruttoria dell' Organismo regionale
Valorizzazione risorse culturali
di accreditamento al Sistema museale nazionale
Musei archivi e biblioteche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0157

L.R. 24/2003 Adesione al sistema museale regionale (in
funzione dell'accreditamento sistema museale nazionale)

3 - Trasmissione esito istruttoria al Ministero della Cultura per 50025155 - SERVIZIO:
la verifica e la convalida da parte della Commissione per il
Valorizzazione risorse culturali
Sistema museale nazionale
Musei archivi e biblioteche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0162

Responsabilità di gestione e coordinamento del Polo regionale
del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e diffusione e
1 - Recepimento istanze per ingresso biblioteche nel Polo
implementazione della catalogazione informatizzata dei beni regionale
librari.

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0162

Responsabilità di gestione e coordinamento del Polo regionale
del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e diffusione e
2 - Veriche e sopralluoghi
implementazione della catalogazione informatizzata dei beni
librari.

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0162

Responsabilità di gestione e coordinamento del Polo regionale
del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e diffusione e
3 - istruttoria per allaccio al Polo delle biblioteche
implementazione della catalogazione informatizzata dei beni
librari.

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0162

Responsabilità di gestione e coordinamento del Polo regionale
del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e diffusione e
4 - Controlli a campione per verifica corretto svolgimento
implementazione della catalogazione informatizzata dei beni attività di catalogazione
librari.

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0163

1 - In base a programmi regionali ed eventuali specifiche
Cura di iniziative convegnistiche, espositive, pubblicistiche per delibere, proposte di iniziative e stesura programmi specifici
per la promozione e la valorizzazione delle strutture e attività
la conoscenza e promozione delle attività culturali
culturali regionali

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0163

Cura di iniziative convegnistiche, espositive, pubblicistiche per 2 - Predisposizione proposte atti deliberativi e adozioni
la conoscenza e promozione delle attività culturali
determinazioni per l'organizzazione delle iniziative

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0171

Iscrizione Elenco nazionale attività registrate sensi Reg CE
1069/2009 (prevenzione luoghi lavori).

50025208 - SERVIZIO:
1 - Richiesta della ASL, con modello predefinito, di
Prevenzione, sanità
inserimento di ditte nell'elenco nazionale ai sensi del Reg. CE
veterinaria, sicurezza
1069/2009
alimentare

0171

Iscrizione Elenco nazionale attività registrate sensi Reg CE
1069/2009 (prevenzione luoghi lavori).

2 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della
documentazione

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0171

Iscrizione Elenco nazionale attività registrate sensi Reg CE
1069/2009 (prevenzione luoghi lavori).

50025208 - SERVIZIO:
3 - Inserimento della pratica in SINTESIS (Sistema informativo Prevenzione, sanità
del Ministero della Salute)
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0171

Iscrizione Elenco nazionale attività registrate sensi Reg CE
1069/2009 (prevenzione luoghi lavori).

4 - Comunicazione numero di registrazione alla ASL e alla
Ditta

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0184

Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura,
variazione titolarità, trasferimento sede, etc.)

1 - Apertura agenzia di viaggio (L.R. 8/2017) - Presentazione
Scia tramite pec al Servizio (il facsimile è pubblicato sul sito
istituzionale area tematica di competenza)

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0184

Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura,
variazione titolarità, trasferimento sede, etc.)

50025195 - SERVIZIO:
2 - Fase istruttoria: verifica completezza documentazione
(Scia, antimafia, direttore tecnico, etc.), sopralluogo effettuato Turismo sport e film
sempre da due dipendenti, redazione verbale
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0184

Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura,
variazione titolarità, trasferimento sede, etc.)

3 - Predisposizione atto dirigenziale di nulla osta all'apertura

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0184

Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura,
variazione titolarità, trasferimento sede, etc.)

4 - Aggiornamento Portale regionale e Portale nazionale

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0184

Esercizio attività agenzie di viaggio e turismo (apertura,
variazione titolarità, trasferimento sede, etc.)

5 - Attività di controllo: verifica dell'avvenuto rinnovo annuale
della polizza rc e della polizza fondo di garanzia sul 100%
delle Agenzie (l'Agenzia trasmette al Servizio copia del
rinnovo annuale)

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0185

Iscrizione delle Pro Loco all'albo regionale

1 - Domanda di Iscrizione all'Albo regionale

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0185

Iscrizione delle Pro Loco all'albo regionale

2 - Verifica interna per possesso dei requisti

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0185

Iscrizione delle Pro Loco all'albo regionale

3 - invio comunicazione per verifica requisiti al Comune di
appartenenza

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0185

Iscrizione delle Pro Loco all'albo regionale

50025195 - SERVIZIO:
4 - Ricezione parere per iscrizione Albo Regionale da parte del
Turismo sport e film
Comune di appartenenza
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0185

Iscrizione delle Pro Loco all'albo regionale

5 - D.d. di iscrizione

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0185

Iscrizione delle Pro Loco all'albo regionale

50025195 - SERVIZIO:
6 - Notifica iscrizione albo regionale ai richiedenti e al Comune
Turismo sport e film
di appartenenza
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0186

Iscrizione negli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche

1 - Verifica possesso dei requisti

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0186

Iscrizione negli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche

2 - D.d. di iscrizione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0186

Iscrizione negli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0187

Riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione
1 - Verifica possesso dei requisti
di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0187

Riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione
2 - D.d. di riconoscimento abilitazione
di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0187

Riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione
3 - Predisposizione attestato di abilitazione
di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0187

Riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione
4 - Notifica ai richiedenti
di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

3 - Notifica ai richiedenti

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0188

Abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche

1 - Le fasi non vengono evidenziate poiché non è stato ancora
predisposto il regolamento per l'effettuazione delle sessioni di 50025195 - SERVIZIO:
esame di cui all'art. 50, comma 2. Si è in attesa del riordino
Turismo sport e film
delle professioni turistiche da parte dello Stato (materia
commission
concorrente)

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0189

Iscrizione nell'Elenco regionale delle località turistiche o città
d'arte

1 - Presentazione richiesta di iscrizione tramite pec al Servizio 50025195 - SERVIZIO:
(il facsimile è pubblicato sul sito istituzionale area tematica di Turismo sport e film
competenza
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0189

Iscrizione nell'Elenco regionale delle località turistiche o città
d'arte

50025195 - SERVIZIO:
2 - Fase istruttoria: verifica completezza della documentazione
Turismo sport e film
presentata
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0189

Iscrizione nell'Elenco regionale delle località turistiche o città
d'arte

3 - Predisposizione atto dirigenziasle di iscrizione all'elenco
regionale
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0189

Iscrizione nell'Elenco regionale delle località turistiche o città
d'arte

4 - Pubblicazione nel BUR dell'aggiornamento dell'elenco e
aggiornamento nel portale regionale

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0189

Iscrizione nell'Elenco regionale delle località turistiche o città
d'arte

5 - Notifica iscrizione nell'elenco regionale al Comune
richiedente

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0190

Permessi e concessioni inerenti le risorse geotermiche

1 - 1 - Iter da definire - finora non si è ricevuta alcuna istanza e
non si è provveduto al rilascio di permessi. (Resta in capo al
Ministero dello Sviluppo Economico il rilascio di permessi e
concessioni per progetti-pilota; ad oggi è stato rilasciato dal
MISE un permesso per progetto-pilota; la Regione non ha
ancora rilasciato concessioni).

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

0191

Regolamentazione delle attività agrituristiche (Iscrizione delle
aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricultura); Regolamento
regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo
svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo)

01 - Richiesta iscrizione da parte dell'imprenditore agricolo per
svolgere attività agrituristica, inviata all'AFOR (Agenzia
50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
forestale regionale umbra) e nella quale vengono descritti i
e delle filiere agroalimentari
dati aziendali e le attività che saranno svolte
(somministrazione di pasti, alloggio, degustazioni, etc.))

0191

Regolamentazione delle attività agrituristiche (Iscrizione delle
aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricultura); Regolamento
regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo
svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo)

02 - Raccolta delle domande e istruttoria

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0191

Regolamentazione delle attività agrituristiche (Iscrizione delle
aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricultura); Regolamento
regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo
svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo)

03 - Ratifica dell'atto conseguente all'istruttoria

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0191

Regolamentazione delle attività agrituristiche (Iscrizione delle
aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricultura); Regolamento
regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo
svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo)

04 - Certificazione dell'azienda

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0191

Regolamentazione delle attività agrituristiche (Iscrizione delle
aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricultura); Regolamento
regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo
svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo)

05 - Iscrizione nell'Albo regionale

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0191

Regolamentazione delle attività agrituristiche (Iscrizione delle
aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricultura); Regolamento
regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo
svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo)

06 - L'azienda ha 3 anni di tempo per l'avvio dell'attività e
svolgere i lavori necessari all'avvio

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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0191

Regolamentazione delle attività agrituristiche (Iscrizione delle
aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricultura); Regolamento
regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo
svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo)

07 - Presentazione della Scia al Comune per l'avvio
dell'attività

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0191

Regolamentazione delle attività agrituristiche (Iscrizione delle
aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricultura); Regolamento
regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo
svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo)

08 - Controlli di competenza

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0191

Regolamentazione delle attività agrituristiche (Iscrizione delle
aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricultura); Regolamento
regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo
svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo)

09 - Avvio dell'attività

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0191

Regolamentazione delle attività agrituristiche (Iscrizione delle
aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricultura); Regolamento
regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo
svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo)

10 - Controlli triennali per verificare il permanere delle
condizioni/requisiti per continuare a svolgere l'attività

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0191

Regolamentazione delle attività agrituristiche (Iscrizione delle
aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricultura); Regolamento
regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo
svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo)

11 - In caso di esito negativo AFOR invia alla Regione la
notifica che provvede alla cancellazione dall'elenco

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0191

Regolamentazione delle attività agrituristiche (Iscrizione delle
aziende agricole nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici (L.R.12/2015 TU Agricultura); Regolamento
regionale 1/2019 Fine: Rilascio autorizzazione per lo
svolgimento dell'attività agrituristica dell'operatore agricolo)

12 - in caso di segnalazioni la Regione le gira alle autorità
competenti per il controllo

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0192

Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e
R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)

1 - Richiesta iscrizione da parte dell'imprenditore agricolo per
svolgere attività di fattoria didattica

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0192

Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e
R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)

2 - Raccolta delle domande e istruttoria

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0192

Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e
R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)

3 - Certificazione dell'azienda e iscrizione nell'Albo regionale

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0192

Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e
R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)

4 - L'azienda ha 3 anni di tempo per l'avvio dell'attività e
svolgere i lavori necessari all'avvio

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0192

Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e
R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)

5 - Presentazione della Scia per avvio attività al Comune

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0192

Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e
R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)

6 - Controlli di competenza

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0192

Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e
R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)

50025107 - SERVIZIO:
7 - Avvio dell'attività (anche avvalendosi di operatori di fattoria
Sviluppo delle imprese agricole
didattica esterni)
e delle filiere agroalimentari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0192

Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e
R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)

8 - Controlli triennali (anche in situ, sul 100% delle aziende)
per verificare il permanere delle condizioni/requisiti per
continuare a svolgere attività

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0192

Regolamentazione delle fattorie didattiche (L.R. n. 13/05 e
R.R. n. 7/08 - L.R. 12/2015)

9 - Se esito negativo, cancellazione dall'elenco

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0209

Gestione quote latte

1 - Il soggetto richiedente invia alla Regione la domanda di
"riconoscimento primo acquirente" ai sensi dell'art. 3 c. 3 del
Decreto MIPAF n. 2337 del 07/04/2015

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0209

Gestione quote latte

2 - La Regione verifica i requisiti e adotta un atto con il quale
riconosce al richiedente il riconoscimento di primo acquirente

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0209

Gestione quote latte

3 - La Regione rilascia un'autorizzazione con un codice di
matricola dell'albo "primi acquirenti" della Regione Umbria

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

1 510

REGIONE UMBRIA

Processi

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0209

Gestione quote latte

4 - L'utente, a seguito dell'autorizzazione concessa, viene
iscritto sulla pagina dedicata del MIPAF

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0209

Gestione quote latte

50000360 - SERVIZIO:
5 - Nel sito del MIPAF, nella pagina dedicata, vengono riportati
Agricoltura sostenibile servizi
i nominativi degli utenti selezionati per i controlli a campione
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0209

Gestione quote latte

50000360 - SERVIZIO:
6 - La Regione svolge i controlli in loco degli utenti indicati dal
Agricoltura sostenibile servizi
MIPAF
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0209

Gestione quote latte

7 - A seguito dei controlli da parte della Regione per ogni
singolo utente viene redatto un verbale sull'apposito modulo
del MIPAF

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0209

Gestione quote latte

8 - I dati rilevati dai controlli vengono caricati dalla Regione
sulla piattaforma del MIPAF

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0215

Gestione albi/elenchi: (Albo della cooperazione sociale e
Registro associazioni di promozione sociale)

1 - Presentazione dell'istanza di parte per l'iscrizione

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0215

Gestione albi/elenchi: (Albo della cooperazione sociale e
Registro associazioni di promozione sociale)

2 - Istruttoria da parte del Servizio NB: L'istruttoria è
documentale e svolta attraverso delle check list di controllo,
l'istruttoria tecnica non viene effettuata in questa fase dal
Servizio

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0215

Gestione albi/elenchi: (Albo della cooperazione sociale e
Registro associazioni di promozione sociale)

3 - (per la cooperazione sociale) valutazione da parte della
Commissione per la cooperazione sociale per parere
vincolante (positivo, negativo o positivo previa integrazione)

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0215

Gestione albi/elenchi: (Albo della cooperazione sociale e
Registro associazioni di promozione sociale)

4 - Con determina dirigenziale approvazione delle risultanze
del verbale della commissione e adempimenti conseguenti

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0249

1 - Predisposizione degli avvisi pubblici, in collaborazione con
50025179 - SERVIZIO:
Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi il Consorzio SUAP che cura, per conto della Regione,
Amministrativo e Risorse
l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione
manageriale dirigenti di struttura complessa e apicale
umane del SSR
manageriale.

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0249

Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi 2 - Predisposizione atto di emanazione dell'avviso pubblico e
manageriale dirigenti di struttura complessa e apicale
affidamento corsi al Consorzio.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0249

Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi 3 - Acquisizione domande di partecipazione e istruttoria per
manageriale dirigenti di struttura complessa e apicale
verifica possesso requisiti.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0249

50025179 - SERVIZIO:
Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi 4 - Presa d'atto dell'elenco candidati in possesso dei requisiti e
Amministrativo e Risorse
trasmissione al Consorzio, ai fini della composizione dell'aula.
manageriale dirigenti di struttura complessa e apicale
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0249

Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi 5 - Nomina rappresentante regionale, quale Presidente della
manageriale dirigenti di struttura complessa e apicale
commissione giudicatrice del colloquio finale.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0249

6 - Predisposizione atto di conferimento dei certificati di
Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi
formazione manageriale e iscrizione nominativi negli appositi
manageriale dirigenti di struttura complessa e apicale
registri regionali.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0249

Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi
7 - Pubblicazione atti nel BUR e nel sito regionale.
manageriale dirigenti di struttura complessa e apicale

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

0250

Composizione di elenchi di soggetti che operano nel campo
dei servizi alla persona

1 - atto di programmazione con approvazione dei facsimile di
avviso per la formazione degli elenchi

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0250

Composizione di elenchi di soggetti che operano nel campo
dei servizi alla persona

2 - pubblicazione di avviso da parte della Regione o da parte
dei comuni capofila delle ZS (in questo caso sono essi
responsabili del relativo procedimento).

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0250

Composizione di elenchi di soggetti che operano nel campo
dei servizi alla persona

3 - istruttoria delle domande (se l'avviso è pubblicato dalla
Regione questa fase è in capo al Servizio)

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0250

Composizione di elenchi di soggetti che operano nel campo
dei servizi alla persona

4 - approvazione dell'elenco (se l'avviso è pubblicato dalla
Regione questa fase è in capo al Servizio)

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0250

Composizione di elenchi di soggetti che operano nel campo
dei servizi alla persona

5 - aggiornamento periodico dell'elenco e relativi controlli (se
l'avviso è pubblicato dalla Regione questa fase è in capo al
Servizio)

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0258

Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori aventi sedi
operativa in Umbria che effettuano analisi nell'ambito delle
procedure di autocontrollo per le imprese alimentari.

1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da
parte del laboratorio per iscrizione nell'elenco regionale

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0258

Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori aventi sedi
operativa in Umbria che effettuano analisi nell'ambito delle
procedure di autocontrollo per le imprese alimentari.

2 - Ricezione istanza e parere ASL

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0258

Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori aventi sedi
operativa in Umbria che effettuano analisi nell'ambito delle
procedure di autocontrollo per le imprese alimentari.

3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della
documentazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0258

Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori aventi sedi
operativa in Umbria che effettuano analisi nell'ambito delle
procedure di autocontrollo per le imprese alimentari.

4 - Determina dirigenziale di iscrizione al Registro Regionale
Laboratori

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0259

Riconoscimento stabilimenti

1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da
parte dell'Operatore, per il tramite della Asl competente per
territorio, comprensiva del verbale di sopralluogo e parere
della ASL

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0259

Riconoscimento stabilimenti

2 - Ricezione istanza

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

259

Riconoscimento stabilimenti

3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della
documentazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0259

Riconoscimento stabilimenti

4 - Determina dirigenziale di riconoscimento

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0259

Riconoscimento stabilimenti

5 - Invio copia dell'atto alla ASL e all'Operatore

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0260

Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzinaggio
materiale genetico e punti di controllo.

1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da
parte dell'Operatore, per il tramite della Asl competente per
territorio, comprensiva del verbale di sopralluogo e parere
della ASL

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0260

Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzinaggio
materiale genetico e punti di controllo.

2 - Ricezione istanza

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0260

Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzinaggio
materiale genetico e punti di controllo.

3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della
documentazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0260

Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzinaggio
materiale genetico e punti di controllo.

4 - Richiesta al Ministero della Salute del numero di
riconoscimento da attribuiere all'Operatore

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0260

Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzinaggio
materiale genetico e punti di controllo.

5 - Comunicazione, alla Regione, dello specifico numero di
riconoscimento per l'Operatore

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0260

Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzinaggio
materiale genetico e punti di controllo.

6 - Determina dirigenziale di riconoscimento

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0260

Riconoscimento centri di raccolta e centri magazzinaggio
materiale genetico e punti di controllo.

7 - Invio copia dell'atto alla ASL, all'Operatore, al Ministero

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0261

Autorizzazione all'esercizio di attività di commercio
all'ingrosso/vendita diretta/deposito medicinali veterinari ai
sensi del D.lgs. 193/2006 e s.i.m. e Autorizzazione strutture
veterinarie.

1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da
parte dell'Operatore, per il tramite della Asl competente per
territorio, comprensiva del verbale di sopralluogo e/o parere
favorevole della ASL

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

0261

Autorizzazione all'esercizio di attività di commercio
all'ingrosso/vendita diretta/deposito medicinali veterinari ai
sensi del D.lgs. 193/2006 e s.i.m. e Autorizzazione strutture
veterinarie.

2 - Ricezione istanza

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0261

Autorizzazione all'esercizio di attività di commercio
all'ingrosso/vendita diretta/deposito medicinali veterinari ai
sensi del D.lgs. 193/2006 e s.i.m. e Autorizzazione strutture
veterinarie.

3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della
documentazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0261

Autorizzazione all'esercizio di attività di commercio
all'ingrosso/vendita diretta/deposito medicinali veterinari ai
sensi del D.lgs. 193/2006 e s.i.m. e Autorizzazione strutture
veterinarie.

4 - Determina dirigenziale di autorizzazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0261

Autorizzazione all'esercizio di attività di commercio
all'ingrosso/vendita diretta/deposito medicinali veterinari ai
sensi del D.lgs. 193/2006 e s.i.m. e Autorizzazione strutture
veterinarie.

5 - Invio copia dell'atto alla ASL e all'Operatore

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

0262

Autorizzazione annuale degli Enti Formatori autorizzati dalla
Regione per la realizzazione di Corsi di formazione e di
aggiornamento per il rilascio e il rinnovo degli attestati di
abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari (D.D. 26 luglio
2018, n. 7901, D.D. n. 2372/2015).

1 - Ricezione delle istanze da parte degli Enti formatori
autorizzati

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

0262

Autorizzazione annuale degli Enti Formatori autorizzati dalla
Regione per la realizzazione di Corsi di formazione e di
aggiornamento per il rilascio e il rinnovo degli attestati di
abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari (D.D. 26 luglio
2018, n. 7901, D.D. n. 2372/2015).

2 - Verifica della documentazione ricevuta

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

0262

Autorizzazione annuale degli Enti Formatori autorizzati dalla
Regione per la realizzazione di Corsi di formazione e di
aggiornamento per il rilascio e il rinnovo degli attestati di
abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari (D.D. 26 luglio
2018, n. 7901, D.D. n. 2372/2015).

3 - Rilascio dell'autorizzazione con validità annuale

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0262

Autorizzazione annuale degli Enti Formatori autorizzati dalla
Regione per la realizzazione di Corsi di formazione e di
aggiornamento per il rilascio e il rinnovo degli attestati di
abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari (D.D. 26 luglio
2018, n. 7901, D.D. n. 2372/2015).

4 - Trasmissione dei dati al Ministero

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

0263

Tenuta ed aggiornamento del Registro regionale dei Soggetti
abilitati all'attività di "Micologo" e trasmissione annuale al
Ministero per la redazione dell'Elenco nazionale. Decreto 29
novembre 1996, n. 686 del Ministero della Salute.

1 - Ricezione da parte dei competenti uffici regionali dei
nominativi dei soggetti risultati idonei all'esame per
l'abilitazione a micologo

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

0263

Tenuta ed aggiornamento del Registro regionale dei Soggetti
abilitati all'attività di "Micologo" e trasmissione annuale al
Ministero per la redazione dell'Elenco nazionale. Decreto 29
novembre 1996, n. 686 del Ministero della Salute.

2 - Iscrizione dei soggetti idonei al Registro regionale

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0263

Tenuta ed aggiornamento del Registro regionale dei Soggetti
abilitati all'attività di "Micologo" e trasmissione annuale al
Ministero per la redazione dell'Elenco nazionale. Decreto 29
novembre 1996, n. 686 del Ministero della Salute.

50025208 - SERVIZIO:
3 - Trasmissione al Ministero della salute per l'aggiornamento Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
dell'elenco nazionale dei micologi
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0265

Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale 1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da
Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al
parte dell'OSA per il tramite della ASL
fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0265

Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al 2 - Ricezione istanza
fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0265

Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al 3 - Ricezione parere della ASL
fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0265

Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale 4 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della
Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al
documentazione e verifica dei requisiti minimi
fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0265

50025208 - SERVIZIO:
Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale 5 - Inserimento della pratica in SINTESIS (Sistema informativo Prevenzione, sanità
Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al
veterinaria, sicurezza
del Ministero della Salute)
fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0265

Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale 6 - Determina dirigenziale di
Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al
riconoscimento/modifiche/integrazioni/volturazioni
fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0265

Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al 7 - Invio copia dell'atto all'ASL e all'OSA
fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

0265

8 - In caso di nuovo riconoscimento, redazione atto di
Riconoscimento stabilimenti alimenti di origine animale Riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale al conferma entro 3 mesi successivi alla determina, previa
verifica ASL, prorogabili per ulteriori 3 mesi
fine di poter esercitare attività ingrosso ed esportazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0266

Tenuta e aggiornamento dell'Elenco regionale delle Palestre
della salute (L.R. 11/2015).

1 - Ricezione da parte dei Comuni delle schede recanti i dati
delle palestre

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0266

Tenuta e aggiornamento dell'Elenco regionale delle Palestre
della salute (L.R. 11/2015).

2 - Iscrizione nell'Elenco regionale

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0267

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0267

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0267

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0267

Programmazione, gestione e procedure amministrative delle
attività della Commissione regionale per la radioprotezione
con particolare riferimento al parere per il rilascio di nulla osta
di Cat. B per la detenzione e/o utilizzo e/o smaltimento di
sostanze e strumenti radioattivi. (D.lgs. 31/7/2020, n. 101 L.R.
n. 11/2015).
Programmazione, gestione e procedure amministrative delle
attività della Commissione regionale per la radioprotezione
con particolare riferimento al parere per il rilascio di nulla osta
di Cat. B per la detenzione e/o utilizzo e/o smaltimento di
sostanze e strumenti radioattivi. (D.lgs. 31/7/2020, n. 101 L.R.
n. 11/2015).
Programmazione, gestione e procedure amministrative delle
attività della Commissione regionale per la radioprotezione
con particolare riferimento al parere per il rilascio di nulla osta
di Cat. B per la detenzione e/o utilizzo e/o smaltimento di
sostanze e strumenti radioattivi. (D.lgs. 31/7/2020, n. 101 L.R.
n. 11/2015).
Programmazione, gestione e procedure amministrative delle
attività della Commissione regionale per la radioprotezione
con particolare riferimento al parere per il rilascio di nulla osta
di Cat. B per la detenzione e/o utilizzo e/o smaltimento di
sostanze e strumenti radioattivi. (D.lgs. 31/7/2020, n. 101 L.R.
n. 11/2015).
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50025208 - SERVIZIO:
1 - Ricezione delle istanze per il rilascio del nulla osta di Cat. B
Prevenzione, sanità
per la detenzione e di sorgenti o strumentazioni radioattive da
veterinaria, sicurezza
parte dei soggetti pubblici o privati
alimentare

2 - Verifica della documentazione ricevuta

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

3 - Espressione del parere da parte della Commisssione
regionale per la Radioprotezione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

4 - Rilascio del nulla osta

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0267

Programmazione, gestione e procedure amministrative delle
attività della Commissione regionale per la radioprotezione
con particolare riferimento al parere per il rilascio di nulla osta
5 - Trasmissione dei dati al Ministero
di Cat. B per la detenzione e/o utilizzo e/o smaltimento di
sostanze e strumenti radioattivi. (D.lgs. 31/7/2020, n. 101 L.R.
n. 11/2015).

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0269

Attribuzione num. identificazioni operatori settore mangime
Reg. CE 767/2009.

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da
parte dell'Operatore, per il tramite della Asl competente per
territorio

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

0269

Attribuzione num. identificazioni operatori settore mangime
Reg. CE 767/2009.

2 - Ricezione istanza

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0269

Attribuzione num. identificazioni operatori settore mangime
Reg. CE 767/2009.

3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della
documentazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0269

Attribuzione num. identificazioni operatori settore mangime
Reg. CE 767/2009.

4 - Determina dirigenziale di attribuzione numero di
identificazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0269

Attribuzione num. identificazioni operatori settore mangime
Reg. CE 767/2009.

5 - Invio copia dell'atto alla ASL e all'operatore

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0279

Autorizzazione stazione quarantena per Blue Tongue/rinnovo
ai sensi dell'OM 11.5.2001.

1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da
parte dell'Operatore, per il tramite della Asl competente per
territorio, comprensiva del verbale di sopralluogo e parere
favorevole della ASL

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0279

Autorizzazione stazione quarantena per Blue Tongue/rinnovo
ai sensi dell'OM 11.5.2001.

2 - Ricezione istanza

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0279

Autorizzazione stazione quarantena per Blue Tongue/rinnovo
ai sensi dell'OM 11.5.2001.

50025208 - SERVIZIO:
3 - Acquisizione risultati cattura culicoides e relativo parere da Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
parte dell'Istituto Zooprofilattico Sper.le Umbria e Marche
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0279

Autorizzazione stazione quarantena per Blue Tongue/rinnovo
ai sensi dell'OM 11.5.2001.

4 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della
documentazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0279

Autorizzazione stazione quarantena per Blue Tongue/rinnovo
ai sensi dell'OM 11.5.2001.

5 - Determina dirigenziale di autorizzazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0279

Autorizzazione stazione quarantena per Blue Tongue/rinnovo
ai sensi dell'OM 11.5.2001.

6 - Invio copia dell'atto alla ASL, all'Operatore e al Ministero
Salute

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0281

Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi 1 - Predisposizione avviso pubblico in collaborazione con le
emergenza/urgenza
Aziende sanitarie territoriali.

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0281

2 - Predisposizione atto di emanazione dell'avviso pubblico,
50025179 - SERVIZIO:
individuazione di una Azienda USL, quale capofila nella
Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi
gestione del corso di formazione e affidamento della gestione Amministrativo e Risorse
emergenza/urgenza
delle domande di partecipazione all'Ufficio Centrale Regionale, umane del SSR
presso l'Azienda USL Umbria 2.

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0281

Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi 3 - Predisposizione atto di designazione del rappresentante
emergenza/urgenza
regionale in seno alla Commissione del colloquio finale.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0281

Programmazione, avviso pubblico e rilascio certificati per corsi
4 - Pubblicazione atti nel BUR e nel sito regionale.
emergenza/urgenza

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0282

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività
sanitarie e socio sanitarie

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0282

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività
sanitarie e socio sanitarie
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01 - Autorizzazione alla realizzazione: il Comune che riceve la
richiesta di autorizzazioni alla realizzazione di strutture
sanitarie e socio sanitarie trasmette alla Regione, entro dieci
giorni dal ricevimento, copia dell’istanza e relativa
documentazione, al fine della verifica di compatibilità del
progetto
02 - Autorizzazione alla realizzazione: il Servizio competente
acquisisce l'istanza e richiede il parere del Servizio
"Programmazione sanitaria ..." e della ASL competente
territorialmente per la verifica in rapporto al fabbisogno
complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture
presenti in ambito regionale

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0282

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività
sanitarie e socio sanitarie

03 - Autorizzazione alla realizzazione: istruttoria tecnico
amministrativa

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0282

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività
sanitarie e socio sanitarie

50025179 - SERVIZIO:
04 - Autorizzazione alla realizzazione: determinazione
dirigenziale di assenso o diniego, in base alla coerenza con la Amministrativo e Risorse
programmazione regionale, all'autorizzazione richiesta
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0282

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività
sanitarie e socio sanitarie

05 - Autorizzazione alla realizzazione: il Comune rilascia
l'autorizzazione alla realizzazione

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0282

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività
sanitarie e socio sanitarie

06 - Autorizzazione all'esercizio: sopralluogo della USL che
rilascia il certificato di possesso dei requisiti previsti dal DPR
14/01/1997

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0282

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività
sanitarie e socio sanitarie

07 - Autorizzazione all'esercizio: il Servizio riceve la richiesta
di autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio
sanitarie compilata su modello predisposto e pubblicato sul
sito istituzionale (Modello 2). Alla richiesta devono essere
allegati: copia del provvedimento comunale di autorizzazione
alla realizzazione, copia dello Statuto societario e dell’atto
costitutivo, autocertificazione che attesti l’iscrizione alla
Camera di Commercio, certificato rilasciato dalla ASL
territorialmente competente ai sensi del D.P.R. 14/01/1997
attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi generali e specifici per l'esercizio
dell'attività sanitaria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0282

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività
sanitarie e socio sanitarie

08 - Autorizzazione all'esercizio: verifica della completezza
documentale ed eventuale richiesta di integrazione

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0282

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività
sanitarie e socio sanitarie

09 - Autorizzazione all'esercizio: istruttoria tecnico
amministrativa

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0282

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività
sanitarie e socio sanitarie

50025179 - SERVIZIO:
10 - Autorizzazione all'esercizio: determinazione dirigenziale di
Amministrativo e Risorse
rilascio dell'autorizzazione
umane del SSR
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0283

Accreditamento strutture private per lo svolgimento dei corsi di
1 - Acquisizione domande soggetti formatori entro il 31
formazione per l'acquisizione delle qualifiche professionali o
gennaio di ogni anno.
arti ausiliarie sanitarie

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0283

Accreditamento strutture private per lo svolgimento dei corsi di
2 - Costituzione gruppo di audit per la verifica in loco del
formazione per l'acquisizione delle qualifiche professionali o
possesso dei requisiti ai fini dell'accreditamento.
arti ausiliarie sanitarie

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0284

Iscrizioni in Albi ed elenchi regionali degli Animatori di
1 - Acquisizione domande e istruttoria per verifica possesso
Pediatria e dei Tutori - Coordinatori - Docenti ed Animatori nei
dei requisiti previsti per ciascuna figura.
corsi di formazione specifica in Medicina Generale

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0284

Iscrizioni in Albi ed elenchi regionali degli Animatori di
Pediatria e dei Tutori - Coordinatori - Docenti ed Animatori nei 2 - Predisposizione atti per aggiornamento albi/elenchi.
corsi di formazione specifica in Medicina Generale

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0284

Iscrizioni in Albi ed elenchi regionali degli Animatori di
Pediatria e dei Tutori - Coordinatori - Docenti ed Animatori nei 3 - Pubblicazione atti nel BUR e nel sito regionale.
corsi di formazione specifica in Medicina Generale

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0285

Procedimento di iscrizione / cancellazione dall’Elenco
regionale permanente delle Istituzioni e degli Organismi a
scopo non lucrativo di cui alla DGR n. 1659 del 19.12.2001
(ONLUS)

1 - Acquisizione richiesta d'iscrizione da parte della ONLUS.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0285

Procedimento di iscrizione / cancellazione dall’Elenco
regionale permanente delle Istituzioni e degli Organismi a
scopo non lucrativo di cui alla DGR n. 1659 del 19.12.2001
(ONLUS)

2 - Istruttoria per verifica possesso dei requisiti.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0285

Procedimento di iscrizione / cancellazione dall’Elenco
regionale permanente delle Istituzioni e degli Organismi a
scopo non lucrativo di cui alla DGR n. 1659 del 19.12.2001
(ONLUS)

3 - Provvedimento di iscrizione nell'Elenco (o diniego) ed
aggiornamento dello stesso.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0290

Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero

1 - Ricevimento istanza, corredata della prevista
documentazione di cui alla L. n. 735/1960 e successive
disposizioni.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0290

Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero

2 - Istruttoria della regolarità e completezza della
documentazione richiesta.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0290

Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero

3 - Predisposizione di Determina Dirigenziale di
riconoscimento del periodo di servizio prestato all'estero.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0290

Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero

4 - Trasmssione atto all'interessato/a.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0291

Riconoscimento dei titoli conseguiti in paese extra UE
(infermiere, ostetrici tecnici di radiologia)

1 - Acquisizione domande di riconoscimento.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0291

Riconoscimento dei titoli conseguiti in paese extra UE
(infermiere, ostetrici tecnici di radiologia)

2 - Istruttoria per verifica documentazione prodotta ai fini della 50025179 - SERVIZIO:
trasmissione al Ministero della Salute per l'emanazione
Amministrativo e Risorse
dell'eventuale decreto di riconoscimento.
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0292

Equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli
universitari dell'area sanitaria

1 - Acqusizione domande di riconoscimento, in seguito
50025179 - SERVIZIO:
all'emanazione di apposito decreto o circolare da parte del
Amministrativo e Risorse
Ministero della Salute di attivazione delle relative procedure e
umane del SSR
di approvazione della modulistica.

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0292

Equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli
universitari dell'area sanitaria

2 - Istruttoria per verifica documentazione.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0292

Equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli
universitari dell'area sanitaria

3 - Inserimento domande nella piattaforma ministeriale.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0292

Equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli
universitari dell'area sanitaria

4 - Partecipazione alle Conferenze dei Servizi per l'esame
delle domande pervenute ai fini del riconoscimento
dell'equivalenza ed il rilascio del relativo decreto ministeriale.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0307

Rinnovo autorizzazioni dei mattatoi per Blue Tongue.

1 - Ricezione istanza e parere ASL

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0307

Rinnovo autorizzazioni dei mattatoi per Blue Tongue.

2 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della
documentazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

Rinnovo autorizzazioni dei mattatoi per Blue Tongue.

3 - Determina dirigenziale di autorizzazione/rinnovo annuale

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0307

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0307

Rinnovo autorizzazioni dei mattatoi per Blue Tongue.

4 - Invio copia dell'atto alla ASL, all'OSA, al Ministero e al
CESME

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0320

Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con
conducente e relativa immatricolazione dei mezzi

1 - Presentazione della domanda di autorizzazione (via PEC)

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0320

Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con
conducente e relativa immatricolazione dei mezzi

2 - Ricezione domande e relativa istruttoria per la verifica dei
requisiti previsti

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0320

Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con
conducente e relativa immatricolazione dei mezzi

3 - In caso di non possesso dei requisiti diniego

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0320

Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con
conducente e relativa immatricolazione dei mezzi

4 - In caso di possesso dei requisiti rilascio del nulla osta per
immatricolazione

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0320

Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con
conducente e relativa immatricolazione dei mezzi

5 - Trasmissione del nulla osta alla Motorizzazione per
immatricolazione

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0320

Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con
conducente e relativa immatricolazione dei mezzi

50025268 - SERVIZIO:
6 - Dopo l'immatricolazione, richiesta copia conforme
dell'autorizzazione per il mezzo immatricolato e trasmissione Infrastrutture per la Mobilità e
al Servizio del documento rilasciato dalla Motorizzazione
Trasporto pubblico locale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0320

Autorizzazione all'esercizio attività di noleggio autobus con
conducente e relativa immatricolazione dei mezzi

7 - Rilascio Copia conforme e rilascio Autorizzazione generale 50025268 - SERVIZIO:
all'Azienda (contestualmente al rilascio della prima Copia
Infrastrutture per la Mobilità e
conforme)
Trasporto pubblico locale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0322

Procedimenti relativi ad autobus di servizio

1 - Ricezione domanda

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0322

Procedimenti relativi ad autobus di servizio

2 - Istruttoria amministrativa

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0322

Procedimenti relativi ad autobus di servizio

3 - Verifica dei requisiti

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0322

Procedimenti relativi ad autobus di servizio

4 - Rilascio autorizzazione

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0323

Autorizzazioni/concessioni servizi autobus

1 - Ricezione domanda

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0323

Autorizzazioni/concessioni servizi autobus

2 - Istruttoria amministrativa

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0323

Autorizzazioni/concessioni servizi autobus

3 - Richiesta parere Regione interessata per nuova linea
interregionale

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0323

Autorizzazioni/concessioni servizi autobus

50025268 - SERVIZIO:
4 - Redazione atti amministrativi per rilascio concessione linee
Infrastrutture per la Mobilità e
gran turismo e interregionali
Trasporto pubblico locale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0323

Autorizzazioni/concessioni servizi autobus

5 - Rilascio allegato A per utilizzo come scorta

0324

Autorizzazione in deroga per la realizzazione di opere in
prossimità della ferrovia FCU. DPR 753/80 art 60 per
1 - Presentazione istanza (pubblici e privati) alla Regione
realizzazione di interventi in fascia di rispetto dei 30 mt per lato Umbria via pec
della ferrovia

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0324

Autorizzazione in deroga per la realizzazione di opere in
50025268 - SERVIZIO:
prossimità della ferrovia FCU. DPR 753/80 art 60 per
2 - Primo esame dell'istanza e invio a RFI (concessionario) per
Infrastrutture per la Mobilità e
realizzazione di interventi in fascia di rispetto dei 30 mt per lato relativo esame e rilascio parere tecnico
Trasporto pubblico locale
della ferrovia

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0324

Autorizzazione in deroga per la realizzazione di opere in
3 - eventuale richiesta integrazioni (al soggetto richiedente) e
prossimità della ferrovia FCU. DPR 753/80 art 60 per
realizzazione di interventi in fascia di rispetto dei 30 mt per lato rilascio parere vincolante
della ferrovia

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0324

Autorizzazione in deroga per la realizzazione di opere in
4 - Presa d'atto con determina dirigenziale e autorizzazione
50025268 - SERVIZIO:
prossimità della ferrovia FCU. DPR 753/80 art 60 per
dell'intervento (da allegare alla SCIA/Permesso a costruire per Infrastrutture per la Mobilità e
realizzazione di interventi in fascia di rispetto dei 30 mt per lato
autorizzazione del Comune per l'opera)
Trasporto pubblico locale
della ferrovia

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0324

Autorizzazione in deroga per la realizzazione di opere in
prossimità della ferrovia FCU. DPR 753/80 art 60 per
5 - Controlli sulle prescrizioni
realizzazione di interventi in fascia di rispetto dei 30 mt per lato
della ferrovia

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0333

Autorizzazioni sismiche

1 - Presentazione istanza tramite sistema informativo

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0333

Autorizzazioni sismiche

2 - Estrazione a campione

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0333

Autorizzazioni sismiche

50025261 - SERVIZIO: Rischio
3 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0333

Autorizzazioni sismiche

4 - Rilascio parere

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0333

Autorizzazioni sismiche

5 - Emissione del provvedimento

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0333

Autorizzazioni sismiche

50025261 - SERVIZIO: Rischio
6 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0333

Autorizzazioni sismiche

7 - Rilascio verifica

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0340

Autorizzazione centri di raccolta scambi UE.

1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da
parte dell'Operatore, per il tramite della Asl competente per
territorio

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0340

Autorizzazione centri di raccolta scambi UE.

2 - Ricezione istanza

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0340

Autorizzazione centri di raccolta scambi UE.

3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della
documentazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0340

Autorizzazione centri di raccolta scambi UE.

4 - Determina dirigenziale di autorizzazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0340

Autorizzazione centri di raccolta scambi UE.

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0347

Sisma 1997 edifici isolati. Rilascio dell'autorizzazione a variare 1 - Richiesta variazione fascia prioritaria ed invio
la priorità degli interventi.
documentazione

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

0347

Sisma 1997 edifici isolati. Rilascio dell'autorizzazione a variare
2 - Verifica documentazione
la priorità degli interventi.

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0347

Sisma 1997 edifici isolati. Rilascio dell'autorizzazione a variare
3 - PEC di autorizzazione/diniego variazione fascia prioritaria
la priorità degli interventi.

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0354

Autorizzazione a Enti privati o Associazioni di categoria per la 1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da
realizzazione di corsi per operatore laico fecondazione
parte di Enti locali e di sviluppo e Organizzazioni che
artificiale animali ai sensi della L. 74/1974.
esplicano attività in campo zootecnico

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0354

Autorizzazione a Enti privati o Associazioni di categoria per la
realizzazione di corsi per operatore laico fecondazione
2 - Ricezione istanza
artificiale animali ai sensi della L. 74/1974.

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0354

Autorizzazione a Enti privati o Associazioni di categoria per la
3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della
realizzazione di corsi per operatore laico fecondazione
documentazione
artificiale animali ai sensi della L. 74/1974.

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0354

Autorizzazione a Enti privati o Associazioni di categoria per la
realizzazione di corsi per operatore laico fecondazione
4 - Determina dirigenziale di autorizzazione
artificiale animali ai sensi della L. 74/1974.

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0354

Autorizzazione a Enti privati o Associazioni di categoria per la
realizzazione di corsi per operatore laico fecondazione
5 - Invio copia dell'atto all'operatore
artificiale animali ai sensi della L. 74/1974.

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0366

Gestione elenchi e albi: Iscrizione nell'Elenco regionale di
esperti in beni ambientali e architettonici

1 - Istanza di parte

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0366

Gestione elenchi e albi: Iscrizione nell'Elenco regionale di
esperti in beni ambientali e architettonici

2 - Istruttoria con eventuale richiesta integrazioni

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0366

Gestione elenchi e albi: Iscrizione nell'Elenco regionale di
esperti in beni ambientali e architettonici

3 - In caso di esito positivo, si comunica al richiedente
l'accoglimento dell'istanza richiedendo il pagamento della
quota prevista e si procede all'acquisizione d'uffiicio della
documentazione prevista dall'art. 57 del r.r. 2/2015

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0366

Gestione elenchi e albi: Iscrizione nell'Elenco regionale di
esperti in beni ambientali e architettonici

4 - In caso di esito negativo dell'istruttoria si procede a
comunicare al richiedente i motivi ostativi all'iscrizione a
chiusura del procedimento

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0366

Gestione elenchi e albi: Iscrizione nell'Elenco regionale di
esperti in beni ambientali e architettonici

5 - Il richiedente deve eseguire pagamento della quota
prevista entro 60 gg.

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0366

Gestione elenchi e albi: Iscrizione nell'Elenco regionale di
esperti in beni ambientali e architettonici

6 - Acquisita la documentazione e il pagamento si procede
50025266 - SERVIZIO:
all'Adozione della Determinazione Dirigenziale di iscrizione e Urbanistica, politiche della
pubblicazione sul BUR
casa, tutela del paesaggio

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0366

Gestione elenchi e albi: Iscrizione nell'Elenco regionale di
esperti in beni ambientali e architettonici

7 - Trasmissione Determinazione dirigenziale di iscrizione

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio

Segreteria commissione regionale artigianato

1 - Acquisizione ricorsi proposti contro i provvedimenti della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in
materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0369
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0369

0369

0369

2 - Acquisizione fascicolo presso Camera di Commercio
dell'Umbria

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

3 - Convocazione Commissione regionale artigianato.
Redazione verbale

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Segreteria commissione regionale artigianato

4 - Comunicazione esiti a soggetto ricorrente e Camera di
Commercio dell'Umbria

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato
50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

Segreteria commissione regionale artigianato

Segreteria commissione regionale artigianato

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0380

Concessioni per utilizzo aree appartenenti al Demanio idrico

1 - Acquisizione Det. Dirig. (oppure Verbale Conferenza di
Servizi con relativo parere) del Servizio Rischio Idraulico,
inerente l'approvazione del progetto ai fini idraulici (il parere
dispone se le opere possono essere realizzate e con quali
modalità, attestando che dalla loro realizzazione deriva
un'occupazione di aree demaniali)

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0380

Concessioni per utilizzo aree appartenenti al Demanio idrico

2 - Invio comunicazione al concessionario con adempimenti
amministrativo-finanziari per stipula concessione

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

Concessioni per utilizzo aree appartenenti al Demanio idrico

3 - Verifica adempimenti ed invio atto al Concessionario in
formato .pdf per la firma digitale

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0380

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0380

Concessioni per utilizzo aree appartenenti al Demanio idrico

4 - Invio atto firmato digitalmente dal Concessionario al
Dirigente per firma digitale e marcatura temporale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0380

Concessioni per utilizzo aree appartenenti al Demanio idrico

5 - Atto di concessione sottoscritto digitalmente da entrambe
le parti notificato al concessionario e all'Ufficiale rogante, per
successiva registrazione c/o l'Agenzia delle Entrate

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

1 510

REGIONE UMBRIA

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
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immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0380

0388

0388

0388

0388

0388

0388

0388

0388

Concessioni per utilizzo aree appartenenti al Demanio idrico

6 - Verifica adempimenti finanziari previsti dalla concessione
ed eventuale Invio sollecito dei pagamenti e degli
adempimenti non eseguiti su Nulla Osta ai fini idraulici di anni
precedenti non ancora scaduti

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

Riconoscimento dei distretti del cibo

01 - Approvazione Disposizioni attuative regionali per il
riconoscimento dei “Distretti del cibo”

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

Riconoscimento dei distretti del cibo

02 - Presentazione domanda di riconoscimento del distretto
tramite pec con gli allegati i documenti necessari alla verifica
degli ulteriori requisiti e condizioni previsti dal precedente
paragrafo 6

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

Riconoscimento dei distretti del cibo

03 - Istruttoria Regionale delle domande finalizzata alla
verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti,
anche attraverso sopralluoghi presso la sede del distretto

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

Riconoscimento dei distretti del cibo

04 - Chiusura istruttoria attraverso la redazione di un verbale
sottoscritto dai funzionari preposti

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

Riconoscimento dei distretti del cibo

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
05 - pubblicazione provvedimento distretto sul bollettino
programmazione attività
ufficiale della Regione Umbria e comunicazione all'interessato
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

Riconoscimento dei distretti del cibo

50000350 - SERVIZIO:
06 - Comunicazione al MIPAAF dell'avvenuto riconoscimento Sviluppo rurale e
del distretto al fine di permettere l’iscrizione dei soggetti idonei programmazione attività
all’Elenco nazionale.
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

Riconoscimento dei distretti del cibo

07 - Iscrizione distretto nell'elenco nazionale

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

Riconoscimento dei distretti del cibo

08 - verifica mantenimento dei requisiti per i Distretti iscritti
nell’elenco nazionale

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0388

Riconoscimento dei distretti del cibo

09 - il Servizio competente redige apposito verbale istruttorio
in cui riporta gli esiti dei controlli effettuati e dispone,
conseguentemente, il mantenimento o meno dei requisiti.

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0388

Riconoscimento dei distretti del cibo

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
10 - revoca del riconoscimento nel caso vengano meno uno o
programmazione attività
più dei requisiti
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0398

Autorizzazioni e pareri ai fini idraulici (PAI) autorizzazioni
idrauliche rilasciate quando devono essere fatti interventi in
caso di rischio idraulico

1 - Eventuale attività di consulenza a supporto supporto della
presentazione della domande

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0398

Autorizzazioni e pareri ai fini idraulici (PAI) autorizzazioni
idrauliche rilasciate quando devono essere fatti interventi in
caso di rischio idraulico

2 - Presentazione istanza tramite PEC/sistema
informativo/cartaceo

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0398

Autorizzazioni e pareri ai fini idraulici (PAI) autorizzazioni
idrauliche rilasciate quando devono essere fatti interventi in
caso di rischio idraulico

50025261 - SERVIZIO: Rischio
3 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni
idrogeologico idraulico e
e verifiche di compatibilità
sismico Difesa del suolo

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0398

Autorizzazioni e pareri ai fini idraulici (PAI) autorizzazioni
idrauliche rilasciate quando devono essere fatti interventi in
caso di rischio idraulico

4 - Rilascio autorizzazione (con eventuali prescrizioni) o
diniego

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0401

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione
d'uso

01 - Richiesta parere AURI per verifica disponibilità acqua
pubblica

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0401

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione
d'uso

02 - Richiesta parere al Comune (anche per compatibilità
urbanistica)

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0401

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione
d'uso

03 - Richiesta parere ARPA (per aree di salvaguardia)

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0401

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione
d'uso

50025262 - SERVIZIO:
04 - A scadenza della concessione o alla fine di una procedura
Risorse idriche, acque
di permesso di ricerca: definizione/emanazione del Bando (per
pubbliche, attività estrattive e
approvazione Giunta)
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0401

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione
d'uso

05 - Ricezione delle domande

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

0401

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione
d'uso

06 - Nomina della Commissione

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0401

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione
d'uso

07 - Valutazione comparativa delle domande

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0401

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione
d'uso

08 - Rilascio della concessione contenente la definizione dei
canoni (ricerca e utilizzo), sottoscrizione sella convenzione e
relativa pubblicazione (sito Regione e Gazzetta Ufficiale)

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0401

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione
d'uso

09 - Misurazione dei canoni a consumo

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0401

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio della concessione
d'uso

10 - Verifica dei sigilli dei contatori

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0406

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio del permesso di
ricerca

1 - Individuazione della superficie (istanza di permesso di
ricerca)

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0406

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio del permesso di
ricerca

2 - Pubblicazione avviso su Bollettino regionale a fini
concorrenziali e per eventuale opposizione dei proprietari
terrieri

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0406

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio del permesso di
ricerca

3 - Istanza di permesso di ricerca di eventuali concorrenti

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0406

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio del permesso di
ricerca

4 - Eventuale opposizione all'utilizzo della superficie per la
ricerca

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

0406

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio del permesso di
ricerca

5 - Istruttoria delle istanze ricevute sul permesso di ricerca

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0406

Rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni di ricerca
per le acque minerali di sorgente e termali (rilascio,
sospensione, proroga, rinuncia) - Rilascio del permesso di
ricerca

6 - Rilascio del permesso di ricerca

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0407

Autorizzazione a vendere gli alloggi acquistati o recuperati con
contributo pubblico prima della scadenza del vincolo
1 - Acquisizione richiesta motivata da parte dell'interessato
quinquennale di inalienabilità ai sensi della L.R. n.23/2003 e
s.m. e i. e della D.G.R. n.1587/2014

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0407

Autorizzazione a vendere gli alloggi acquistati o recuperati con
50025266 - SERVIZIO:
contributo pubblico prima della scadenza del vincolo
2 - Istruttoria con acquisizione dei documenti probatori ai sensi
Urbanistica, politiche della
quinquennale di inalienabilità ai sensi della L.R. n.23/2003 e
della DGR 1587/2015
casa, tutela del paesaggio
s.m. e i. e della D.G.R. n.1587/2014

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0407

Autorizzazione a vendere gli alloggi acquistati o recuperati con
3 - Determinazione dirigenziale di autorizzazione alla vendita
contributo pubblico prima della scadenza del vincolo
e/o locazione
quinquennale di inalienabilità ai sensi della L.R. n.23/2003 e
s.m. e i. e della D.G.R. n.1587/2014

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio

0416

Indagini di microzonazione sismica e CLE di cui alla lett. a
comma 1 art. 2, di cui alle OPCM 3907/10, OPCM 4007/12,
OCDPC 52/13, OCDPC 171/14, OCDPC n. 293 del 26 ottobre 1 - Individuazione risorse
2015 e OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016, OCDPC 532/16,
OCDPC 780/21 e seguenti.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0416

Indagini di microzonazione sismica e CLE di cui alla lett. a
comma 1 art. 2, di cui alle OPCM 3907/10, OPCM 4007/12,
OCDPC 52/13, OCDPC 171/14, OCDPC n. 293 del 26 ottobre 2 - Atto attuativo che distribuisce risorse alle Regioni
2015 e OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016, OCDPC 532/16,
OCDPC 780/21 e seguenti.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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Processi

0416

Indagini di microzonazione sismica e CLE di cui alla lett. a
comma 1 art. 2, di cui alle OPCM 3907/10, OPCM 4007/12,
OCDPC 52/13, OCDPC 171/14, OCDPC n. 293 del 26 ottobre 3 - Approvazione azioni
2015 e OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016, OCDPC 532/16,
OCDPC 780/21 e seguenti.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0416

Indagini di microzonazione sismica e CLE di cui alla lett. a
comma 1 art. 2, di cui alle OPCM 3907/10, OPCM 4007/12,
OCDPC 52/13, OCDPC 171/14, OCDPC n. 293 del 26 ottobre 4 - Approvazione programma con eventuali bandi
2015 e OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016, OCDPC 532/16,
OCDPC 780/21 e seguenti.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0416

Indagini di microzonazione sismica e CLE di cui alla lett. a
comma 1 art. 2, di cui alle OPCM 3907/10, OPCM 4007/12,
OCDPC 52/13, OCDPC 171/14, OCDPC n. 293 del 26 ottobre 5 - Presentazione richieste contributi
2015 e OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016, OCDPC 532/16,
OCDPC 780/21 e seguenti.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0416

Indagini di microzonazione sismica e CLE di cui alla lett. a
comma 1 art. 2, di cui alle OPCM 3907/10, OPCM 4007/12,
OCDPC 52/13, OCDPC 171/14, OCDPC n. 293 del 26 ottobre 6 - Approvazione graduatoria, impegni di spesa e liquidazioni
2015 e OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016, OCDPC 532/16,
OCDPC 780/21 e seguenti.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0416

Indagini di microzonazione sismica e CLE di cui alla lett. a
comma 1 art. 2, di cui alle OPCM 3907/10, OPCM 4007/12,
OCDPC 52/13, OCDPC 171/14, OCDPC n. 293 del 26 ottobre 7 - DL - istruttoria - certificato regolare esecuzione
2015 e OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016, OCDPC 532/16,
OCDPC 780/21 e seguenti.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0443

Bonifiche siti inquinati - Autorizzazioni sia al pubblico che al
privato (Piano di caratterizzazione; Piano di Monitoraggio;
Analisi di rischio; Progetto operativo)

1 - Acquisizione documento (Piano di caratterizzazione; Piano
di Monitoraggio; Analisi di Rischio sanitario sito specifica;
Progetto operativo di bonifica e/o Messa in sicurezza operativa
e/o permanente)

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0443

Bonifiche siti inquinati - Autorizzazioni sia al pubblico che al
privato (Piano di caratterizzazione; Piano di Monitoraggio;
Analisi di rischio; Progetto operativo)

2 - Acquisizione istruttoria Provincia; per il Piano di
Monitoraggio acquisizione parere di competenza

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0443

Bonifiche siti inquinati - Autorizzazioni sia al pubblico che al
privato (Piano di caratterizzazione; Piano di Monitoraggio;
Analisi di rischio; Progetto operativo)

3 - Convocazione conferenza di Servizi

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0443

Bonifiche siti inquinati - Autorizzazioni sia al pubblico che al
privato (Piano di caratterizzazione; Piano di Monitoraggio;
Analisi di rischio; Progetto operativo)

4 - Espletamento conferenza di Servizi

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0443

Bonifiche siti inquinati - Autorizzazioni sia al pubblico che al
privato (Piano di caratterizzazione; Piano di Monitoraggio;
Analisi di rischio; Progetto operativo)

5 - Approvazione con determinazione dirigenziale del verbale
conferenza di servizi

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0443

Bonifiche siti inquinati - Autorizzazioni sia al pubblico che al
privato (Piano di caratterizzazione; Piano di Monitoraggio;
Analisi di rischio; Progetto operativo)

6 - Inoltro determinazione dirigenziale soggetti competenti

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0444

Riconoscimento all'esercizio di tecnico competente in acustica
1 - Presentazione istanze
ambientale mediante iscrizione nell'elenco regionale

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0444

2 - Proposta Atto alla Giunta Regionale di nomina della
Riconoscimento all'esercizio di tecnico competente in acustica
commissione per la verifica dei requisiti di ammissibilità
ambientale mediante iscrizione nell'elenco regionale
(ARPA, Università, Regione)

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0444

Riconoscimento all'esercizio di tecnico competente in acustica 3 - Istruttoria interna e/o della Commissione per la verifica dei 50034583 - SERVIZIO:
ambientale mediante iscrizione nell'elenco regionale
requisiti di ammissibilità
Energia Ambiente Rifiuti

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0444

Riconoscimento all'esercizio di tecnico competente in acustica
4 - Approvazione Atto di iscrizione all'elenco regionale
ambientale mediante iscrizione nell'elenco regionale

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0445

Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

01 - Presentazione istanza ai sensi dell'art. 11 del DPR
382/1994 da parte del concessionario vigente

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0445

Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

02 - Pubblicazione di avviso nel BUR e richiesta di
pubblicazione ai Comuni interessati nei propri Albi Pretori
dell'istanza completa della documentazione prodotta

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0445

Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

50025262 - SERVIZIO:
03 - Ricezione eventuali osservazioni pubbliche entro 20 giorni Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
dalla pubblicazione (art. 11 comma 3 del DPR 382/1994)
bonifiche
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0445

Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

04 - Redazione Rapporto Istruttorio con le caratteristiche della
concessione richiesta contenente le eventuali osservazioni
pervenute durante la fase di pubblicazione e la vigenza della
VIA

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0445

Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

05 - Verifica tramite ARPA del rispetto del precedente
Protocollo di Monitoraggio Ambientale di cui alla VIA vigente

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

0445

Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

06 - Verifica tramite Sezione Risorse Minerarie e Vigilanza
della corretta coltivazione del giacimento

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0445

Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

07 - Verifica pagamenti di tutti i precedenti canoni annuali
minerari

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0445

Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

50025262 - SERVIZIO:
08 - Convocazione della Conferenza di Servizi con Comuni
Risorse idriche, acque
territorialmente interessati, Camera di Commercio e Provincia
pubbliche, attività estrattive e
competente
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0445

Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

50025262 - SERVIZIO:
09 - Richiesta Comunicazione Antimafia tramite la Banca Dati Risorse idriche, acque
Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) riferita al soggetto richiedente pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0445

Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

50025262 - SERVIZIO:
10 - Redazione del Verbale di delimitazione della concessione Risorse idriche, acque
a seguito di sopralluoghi e rilievi topografici
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0445

Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

11 - Sottoscrizione Verbale di delimitazione della concessione

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0445

Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

12 - Sottoscrizione del Disciplinare della concessione

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0445

Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

13 - Rilascio concessione

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0445

Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

50025262 - SERVIZIO:
14 - Pubblicazione nel BUR della Determinazione dirigenziale Risorse idriche, acque
di rilascio della concessione permesso di ricerca
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0445

Rinnovo concessioni esistenti di miniere di minerali solidi ai
sensi del Titolo II Capo II del RD 1443/27 secondo le
procedure stabilite dal DPR 382/1994

50025262 - SERVIZIO:
15 - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di Avviso di rilascio Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
della concessione
bonifiche

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0446

Autorizzazioni ai privati (Energia)

1 - Invio al Servizio della richiesta di autorizzazione

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0446

Autorizzazioni ai privati (Energia)

2 - Individuazione PA coinvolte

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0446

Autorizzazioni ai privati (Energia)

3 - Rilascio del parere

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0446

Autorizzazioni ai privati (Energia)

4 - Verifica dei pareri in conferenza decisoria

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0446

Autorizzazioni ai privati (Energia)

5 - Valutazione degli eventuali dissensi qualificati e
conclusione dei lavori

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0446

Autorizzazioni ai privati (Energia)

6 - Comunicazione all'amministrazione che ha espresso il
dissenso al fine di poter proporre opposizione all'intervento

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0446

Autorizzazioni ai privati (Energia)

7 - In caso di opposizione, la decisione in merito
all'Autorizzazione è rimandata alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0446

Autorizzazioni ai privati (Energia)

8 - In caso di accordo, approvazione o rigetto del progetto

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

01 - Presentazione della domanda/progetto

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0459

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0459

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

02 - Ricezione delle domande e verifica della completezza

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0459

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

03 - Istruttoria della domanda ai fini della verifica
dell'adeguatezza, secondo i criteri stabiliti dall'UE (range di
emissione degli impianti, BAT - Best Available Technology)

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0459

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

04 - Eventuali richiesta integrazioni/chiarimenti

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0459

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

05 - Rilascio autorozzazione/diniego

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0459

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

06 - Pianificazione dei controlli (che saranno poi svolti da
ARPA) attraverso la predisposizione del Piano di Ispezione

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0459

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

07 - Approvazione del Piano di Ispezione contenente i criteri
per la programmazione triennale dei controlli che dovrà
effettuare l'ARPA

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0459

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

50025264 - SERVIZIO:
08 - Approvazione programma triennale dei controlli che dovrà Sostenibilità ambientale
effettuare ARPA
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0459

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

09 - Effettuazione dei controlli e invio risultati alla Regione

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

10 - Verifica delle risultanze dei controlli e interlocuzioni con
ARPA

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0459

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0459

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

11 - In caso di irregolarità riscontrate da ARPA la Regione
diffida l'impresa a regolarizzare l'attività

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0459

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

12 - Se l'impresa non regolarizza l'irregolarità, la Regione
provvede alla sospensione o revoca (se non provvede a
regolarizzare nei termini previsti)

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0460

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

1 - Presentazione domanda allo sportello unico del comune

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0460

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

2 - Presentazione domanda su piattaforma (per i 30 comuni
informatizzati)

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0460

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

50025264 - SERVIZIO:
3 - Ricezione delle domande dal Comune e invio agli altri enti Sostenibilità ambientale
ai fini dell'Istruttoria delle Autorizzazioni di propria competenza Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0460

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

4 - Istruttoria delle proprie Autorizzazioni
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0460

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

5 - Ricezione delle Autorizzazioni dagli altri Enti, raccolta e
sistematizzazione in AUA

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0460

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

6 - Predisposizione e adozione AUA e invio atto al Comune

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

7 - Rilascio autorizzazione

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0460

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0460

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

8 - Approvazione Piano dei controlli AUA che stabilisce i criteri
per la programmazione dei controlli ordinari di ARPA, della
Regione e delle altre Autorità competenti deputate al controllo
ambientale degli impianti AUA (Province, Comuni, Auri)

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0461

Ulteriori autorizzazioni extra AUA (Domanda di adesione
all'ACG) Autorizzazione di Carattere Generale

1 - Presentazione domanda allo sportello unico del comune

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0461

Ulteriori autorizzazioni extra AUA (Domanda di adesione
all'ACG) Autorizzazione di Carattere Generale

50025264 - SERVIZIO:
2 - Ricezione delle domande dal Comune e invio alla Regione Sostenibilità ambientale
– soggetto competente per Istruttoria/Verifica della domanda Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0461

Ulteriori autorizzazioni extra AUA (Domanda di adesione
all'ACG) Autorizzazione di Carattere Generale

3 - Istruttoria/Verifica requisiti

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0461

Ulteriori autorizzazioni extra AUA (Domanda di adesione
all'ACG) Autorizzazione di Carattere Generale

4 - Comunicazione di presa d’atto/diniego nei termini previsti
ed invio al richiedente e al Comune

50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

Gestione elenchi operatori

1 - Pubblicazione Avviso pubblico per la costituzione di un
elenco di operatori cui affidare eventuali incarichi di
realizzazione di attività di comunicazione del PSR

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0487
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Processi

Gestione elenchi operatori

2 - Presentazione istanze di iscrizione tramite pec

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

Gestione elenchi operatori

3 - Istruttoria domande di iscrizione presentate secondo
l'ordine progressivo di ricezione per la verifica del possesso
dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

Gestione elenchi operatori

50000350 - SERVIZIO:
4 - Accoglimento delle istanze secondo il principio del silenzio Sviluppo rurale e
assenso ex art. 20 L. 241/90/provvedimento di rigetto o
programmazione attività
richiesta di integrazione comunicata all'operatore economico agricole garanzie delle
produzioni e controlli

Gestione elenchi operatori

5 - Formazione elenco di operatori economici

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

Gestione elenchi operatori

6 - Affidamento/Aggiudicazione servizi per la realizzazione di
attività di comunicazione secondo le modalità previste
nell'Avviso e nel ripetto delle procedure di evidenza pubblica

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

0487

Gestione elenchi operatori

7 - Cancellazione operatori economici dall'elenco per
sopravvenuta perdita dei requisiti

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

0489

Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri
autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi
operative)

1 - La Regione competente in cui è ubicata la sede legale del
CAA presenta istanza alla Regione Umbria di verificare i
requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dagli Artt.
8 e 9 del DM del 27 marzo 2008 della nuova sede operativa
presente nel territorio regionale.

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

0489

Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri
autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi
operative)

2 - La Regione Umbria entro 30 giorni dal
ricevimentodell'istanza provvede alla verifica dei requisiti
minimi di garanzia e funzionamento del CAA

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

0489

Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri
autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi
operative)

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
3 - la Regione Umbria al fine di verificare i suddetti requisiti
effettua una visita in situ presso la sede opereativa del CAA e programmazione attività
agricole garanzie delle
redige apposito verbale
produzioni e controlli

0487

0487

0487

0487

0487
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Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri
autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi
operative)

4 - In caso di verifica positiva, accertata in esito a specifica
visita in situ e sulla base di apposito verbale istruttorio (checklist di controllo), il Servizio regionale competente adotterà un
provvedimento di autorizzazione al riconoscimento di nuova
sede operativa di CAA, inviandolo alla Regione richiedente e
al Responsabile della sede operativa verificata.

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

0489

Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri
autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi
operative)

5 - Nel caso che in sede di sopralluogo si riscontrino carenze
sanabili riferibili ai requisiti minimi di funzionamento e di
garanzia cui ai punti 3 e 4 , viene concesso per l’adeguamento
un periodo massimo di 30 giorni che decorre dalla stessa data
della visita in situ. Se entro tale termine la società non ha
provveduto ad adeguardi, viene adottato un provvedimento
motivato di diniego del riconoscimento della sede operativa
che sarà nviato alla Regione richiedente e al Rappresentante
della sede operativa del CAA o della società di cui esso si
avvale.

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0489

Gestione delle procedure di autorizzazione dei Centri
autorizzati di assistenza agricola (riconoscimento nuove sedi
operative)

6 - Decisione dell'eventuale ricorso in opposizione contro il
provvedimento di diniego adottato

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0490

Autorizzazioni in materia di produzione biologica e di
etichettatura dei prodotti biologici

1 - Istanza da parte dell'ODC (Organismo di controllo)
biologico

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0490

Autorizzazioni in materia di produzione biologica e di
etichettatura dei prodotti biologici

2 - Istruttoria documentazione presentata a corredo
dell'istanza da parte dell'ODC

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0490

Autorizzazioni in materia di produzione biologica e di
etichettatura dei prodotti biologici

3 - Autorizzazione o diniego

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0490

Autorizzazioni in materia di produzione biologica e di
etichettatura dei prodotti biologici

50000360 - SERVIZIO:
4 - Comunicazione dell'esito all'ODC e all' operatore biologico Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0494

Riconoscimento, controllo mantenimento dei requisiti,
1 - Presentazione domanda di riconoscimento / richiesta
sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori (OP) ai
mantenimento dei requisiti e documentazione allegata
sensi del regolamento (UE) 1308/2013.

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0489
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0494

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
2 - Istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti per il
Riconoscimento, controllo mantenimento dei requisiti,
sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori (OP) ai riconoscimento / mantenimento del'OP rispetto alla normativa programmazione attività
OCM della filiera di riferimento (Olio, Latte, Tabacco, Ortofrutta agricole garanzie delle
sensi del regolamento (UE) 1308/2013.
produzioni e controlli

0494

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
Riconoscimento, controllo mantenimento dei requisiti,
3 - Atto del dirigente del Servizio competente in merito al
programmazione attività
sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori (OP) ai
riconoscimento, mantenimento requisiti, sospensione o revoca
sensi del regolamento (UE) 1308/2013.
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

0494

Riconoscimento, controllo mantenimento dei requisiti,
4 - trasmissione delle determinazioni del Servizio ai soggetti
sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori (OP) ai
interessati (OP, Mipaaf e AGEA)
sensi del regolamento (UE) 1308/2013.

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0506

Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di
1 - Viene presentata alla Regione Umbria un'istanza per
deroghe, per immissione nuove sostanze attive sul mercato, al
l'autorizzazione all'immissione di nuovi prodotti non presenti
Disciplinare di produzione integrata in agricoltura della
nel disciplinare di produzione integrata
Regione Umbria

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0506

Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di
deroghe, per immissione nuove sostanze attive sul mercato, al 2 - La Regione Umbria fa una valutazione a seguito della
Disciplinare di produzione integrata in agricoltura della
quale viene fatto un atto di autorizzazione
Regione Umbria

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0506

Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di
deroghe, per immissione nuove sostanze attive sul mercato, al 3 - L'autorizzazione viene pubblicata nella sezione dedicata
Disciplinare di produzione integrata in agricoltura della
del Servizio Fitosanitario
Regione Umbria

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0512

Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di
1 - La Regione Umbria adotta e pubblica un disciplinare di
deroghe al disciplinare di produzione integrata in agricoltura
produzione integrata in agricoltura
della Regione Umbria

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0512

Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di
deroghe al disciplinare di produzione integrata in agricoltura
2 - Le aziende possono richiedere una deroga al disciplinare
della Regione Umbria

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0512

Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di 3 - A seguito della richiesta viene effettuato, dai tecnici della
deroghe al disciplinare di produzione integrata in agricoltura
Regione, un controllo in loco per verificare la congruità della
della Regione Umbria
richiesta

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0512

4 - A seguito del controllo viene redatto un apposito verbale
Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di
50000360 - SERVIZIO:
firmato dai tecnici della Regione che hanno effettuato il
deroghe al disciplinare di produzione integrata in agricoltura
Agricoltura sostenibile servizi
sopralluogo e nello stesso verbale viene concessa o negata la
della Regione Umbria
fitosanitari
deroga richiesta

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0512

Produzione integrata in ambito fitosanitario - Autorizzazione di 5 - Nel caso di concessione della deroga viene adottato anche 50000360 - SERVIZIO:
deroghe al disciplinare di produzione integrata in agricoltura
un atto di concessione che verrà successivamente pubblicato Agricoltura sostenibile servizi
della Regione Umbria
nell' apposita sezione dedicata al Servizio Fitosanitario
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0513

1 - Il MIPAF indice annualmente delle riunioni per adeguare i
50000360 - SERVIZIO:
Produzione integrata in ambito fitosanitario - Approvazione
disciplinari di produzione alle nuove disposizioni per uso
Agricoltura sostenibile servizi
disciplinari di produzione integrata in agricoltura della Regione
corretto dei fitofarmaci alle quali partecipano i tecnici incaricati
fitosanitari
Umbria
dalla Regione Umbria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0513

50000360 - SERVIZIO:
Produzione integrata in ambito fitosanitario - Approvazione
2 - A conclusione del confronto si approvano le linee guida per
Agricoltura sostenibile servizi
disciplinari di produzione integrata in agricoltura della Regione
la stesura dei disciplinari regionali
fitosanitari
Umbria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0513

Produzione integrata in ambito fitosanitario - Approvazione
3 - La Regione Umbria redige, adotta e pubblica i disciplinari
disciplinari di produzione integrata in agricoltura della Regione identificati (a seguito delle linee guida dettate dal MIPAF) per
Umbria
tutte le colture

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0514

1 - L'azienda invia un'istanza alla Regione Umbria per la
Autorizzazioni e registrazioni/abilitazioni in materia vivaistica e
richiesta specifica ad ogni autorizzazione di quelle sopra
sementiera
riportate

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0514

2 - La richiesta viene valutata dalla Regione Umbria (Servizio
50000360 - SERVIZIO:
Autorizzazioni e registrazioni/abilitazioni in materia vivaistica e Fitosanitario) che, oltre che richiedere integrazioni, effettua un
Agricoltura sostenibile servizi
sementiera
sopralluogo in loco per verificare se l'azienda è idonea o meno
fitosanitari
all'ottenimento della certificazione richiesta

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0514

Autorizzazioni e registrazioni/abilitazioni in materia vivaistica e 3 - Successivamente ai vari controlli viene adottato un atto di
sementiera
autorizzazione della certificazione all'azienda richiedente

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0514

4 - All''azienda che ottiene la certificazione richiesta viene
Autorizzazioni e registrazioni/abilitazioni in materia vivaistica e
assegnato un codice identificativo con il quale può
sementiera
commercializzare i prodotti nella UE

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

1 510

REGIONE UMBRIA

Processi

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0515

1 - Almeno 24 ore lavorative prima della partenza della merce,
(requisito previsto dalla piattaforma telematica di richiesta)
50000360 - SERVIZIO:
Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra all'interno di "servizi in rete" richiesta ispezione da parte di una
Agricoltura sostenibile servizi
ditta iscritta al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori
UE
fitosanitari
Professionali) come esportatore e contemporaneo pagamento
della tariffa fitosanitaria per la richiesta del certificato

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0515

2 - Presa in carico della richiesta da parte di un ispettore
Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra
fitosanitario (figura professionale prevista dall'art. 34 del
UE
d.dlgs. 214/2005 e s.m.i.)

0515

3 - Ispezione della merce presso il luogo indicato dalla ditta,
50000360 - SERVIZIO:
Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra verifica dell'assenza di organismi nocivi sulla merce che deve
Agricoltura sostenibile servizi
essere esportata verso paesi extraeuropei e eventuale
UE
fitosanitari
controllo documentale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0515

4 - Emissione del certificato in originale. Il certificato è un
documento ufficiale stampato su carta filigranata fornita dal
50000360 - SERVIZIO:
Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra Poligrafico della Zecca dello Stato. Il certificato deve essere
Agricoltura sostenibile servizi
UE
firmato e timbrato da un ispettore fitosanitario iscritto nell'albo
fitosanitari
nazonale degli ispettri fitosanitari conservato presso il Servizio
fitosanitario centrale del Ministero dell'Agricoltura

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0515

50000360 - SERVIZIO:
Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra 5 - L'originale del certificato fitosanitario ha validità di 14 giorni
Agricoltura sostenibile servizi
UE
dall'emissione e accompagna la merce fino a destinazione
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0515

6 - Caricamento da parte della ditta del certificato nel front end 50000360 - SERVIZIO:
Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra
di "Servizi in rete" per consentire all'ispettore la chiusura della Agricoltura sostenibile servizi
UE
fitosanitari
pratica

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0515

Certificazioni fitosanitarie per l'esportazione verso Paesi extra
7 - Trasmissione annuale al MIPAAF report dei certificati
UE

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0516

Autorizzazione in materia di riproduzione animale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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1 - La Regione riceve la domanda di autorizzazione dall'ASL
competente alla quale si è rivolto il richiedente

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0516

Autorizzazione in materia di riproduzione animale

50000360 - SERVIZIO:
2 - La Regione con proprio atto concede "l'autorizzazione alla
Agricoltura sostenibile servizi
gestione di monta"
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0516

Autorizzazione in materia di riproduzione animale

3 - La Regione rilascia apposita autorizzazione con codice
univoco nazionale al richiedente con validità di cinque anni

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0517

Iscrizioni zootecnia

1 - L'utente fa domanda alla Regione per ottenere l'iscrizione
nell'elenco di "operatori pratici"

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0517

Iscrizioni zootecnia

2 - La Regione controlla i requisiti del richiedente e, a seguito
della verifica, adotta un atto di concessione

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0517

Iscrizioni zootecnia

3 - La Regione rilascia un codice con il quale il richiedente
viene iscritto nell'albo regionale degli "operatori pratici"

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0518

1 - Le agenzie formative accreditate presso la Regione Umbria
inviano i programmi dei corsi per utilizzatori e consultenti per
50000360 - SERVIZIO:
utilizzo dei prodotti fitosanitari corredati di curriculum vitae dei
Agricoltura sostenibile servizi
Approvazione programma dei corsi di formazione e abilitazioni
docenti, dell'atto notorio attestante l'assenza di cause di
fitosanitari
incompatibilità dei docenti e la scheda tecnica descrittiva dei
contenuti del corso che si deve tenere

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0518

Approvazione programma dei corsi di formazione e abilitazioni 2 - Il servizio fitosanitario verifica la documentazione inviata

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0518

Approvazione programma dei corsi di formazione e abilitazioni
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3 - Il servizio fitosanitario rilascia la validazione
all'espletamento del corso

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

1 510

REGIONE UMBRIA

Processi

0518

4 - Terminato il corso deve essere sostenuto un esame di
idoneità curato dall'agenzia formativa per gli utilizzatori dei
prodotti fitosanitari. Per i consulenti fitosanitari e per i
Approvazione programma dei corsi di formazione e abilitazioni
responsabili tecnici per la costruzione e manutenzione del
verde è obbligatorio che all'interno della commissione
esaminatrice ci sia un rappresentante della Regione Umbria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0518

5 - Rilascio attestato di idoneità: per gli utilizzatori dei prodotti
fitosanitari l'attestato di idoneità viene rilasciato dall'Agenzia
50000360 - SERVIZIO:
formativa che ha espletato il corso mentre per i consulenti dei
Agricoltura sostenibile servizi
Approvazione programma dei corsi di formazione e abilitazioni
prodotti fitosanitari e per i responsabili tecnici per la
fitosanitari
costruzione e manutenzione del verde viene rilasciato dalla
Regione Umbria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0519

Autorizzazione in materia di riproduzione animale Autorizzazone alla monta equina naturale privata dei soggetti
non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici

1 - L'utente invia la domanda alla Regione per avere
l'autorizzazione dello stallone che andrà alla riproduzione in
una stazione di monta

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0519

Autorizzazione in materia di riproduzione animale Autorizzazone alla monta equina naturale privata dei soggetti
non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici

2 - La Regione convoca "la commissione di valutazione
stalloni" composta da: un dirigente della regione o suo
delegato, un dirigente dei servizi veterinari dell'ASL, un
rappresentante dell'A.R.A. 3La commissione si reca in loco
dove è lo stallone indicato per valutarne i requisiti necessari
alla monta equina

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0519

Autorizzazione in materia di riproduzione animale Autorizzazone alla monta equina naturale privata dei soggetti
non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici

3 - A seguito della verifica della commissione la Regione
rilascia diniego o regolare autorizzazione con la conseguente
iscrizione dell'animale nell'elenco regionale degli stalloni
conservato presso il Servizio Agricoltura sostenibile, servizi
fitosanitari

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0523

Nulla osta all'importazione di sementi da Paesi terzi

1 - Presentazione dell'istanza unicamente da parte delle
aziende iscritte al RUOP come aziende sementiere

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0523

Nulla osta all'importazione di sementi da Paesi terzi

2 - Le aziende compilano una richiesta per l'importazione di
sementi specifici previste dai regolamenti CEE

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0523

Nulla osta all'importazione di sementi da Paesi terzi

50000360 - SERVIZIO:
3 - La Regione Umbria valuta la richiesta ed autorizza o meno
Agricoltura sostenibile servizi
l'importazione del seme
fitosanitari

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0553

Autorizzazioni in materia di valutazione di incidenza
ambientale

1 - Presentazione istanza del richiedente

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0553

Autorizzazioni in materia di valutazione di incidenza
ambientale

2 - Istruttoria tecnico-amministrativa della domanda

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0553

Autorizzazioni in materia di valutazione di incidenza
ambientale

3 - Determinazione dirigenziale di rilascio o diniego
dell'autorizzazione

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0554

Autorizzazioni in materia di foreste e vincolo idrogeologico

1 - Presentazione dell'istanza

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0554

Autorizzazioni in materia di foreste e vincolo idrogeologico

2 - Istruttoria tecnico-amministrativa della domanda con
verifica dei requisiti richiesti dalle normative di settore

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0554

Autorizzazioni in materia di foreste e vincolo idrogeologico

3 - Determinazione dirigenziale di rilascio o diniego
dell'autorizzazione

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0555

Gestione albo periti demaniali

1 - Presentazione istanza per iscrizione o cancellazione
dall'elenco

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0555

Gestione albo periti demaniali

2 - Istruttoria, verifica dei requisiti previsti da regolamento RR
n.7/1984 (titolo di studio, curriculum, attestati di servizio
presso PPAA o abilitazione a specifici ordini) e richiesta di
eventuale integrazione se necessaria

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0555

Gestione albo periti demaniali

3 - Predisposizione Delibera Giunta Regionale con cui viene
disposto l'aggiornamento dell'albo dei periti demaniali,
tenendo conto degli esiti istruttori delle domande presentate
(con cadenza annuale)

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0555

Gestione albo periti demaniali

4 - Adozione Delibera Giunta Regionale

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0555

Gestione albo periti demaniali

5 - Pubblicazione della Delibera sul BUR

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0574

Notifica per la costituzione fondi chiusi

1 - Comunicazione di costituzione del fondo chiuso ai sensi
dell'art. 15 c.8 della L.157/92

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0574

Notifica per la costituzione fondi chiusi

2 - Presa d'atto della comunicazione inoltrata dal soggetto
interessato

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0588

Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agrituristico- 01 - Istanza del soggetto interessato (che deve avere la
50025121 - SERVIZIO: Foreste
disponibilità del territorio, come proprietario o come affittuario - montagna sistemi naturalistici
venatorie - L.157/92, L.R. 14/94 e Regolamento regionale
in quest'ultimo caso con l'accordo del proprietario)
e Faunistica- venatoria
35/95

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0588

Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agrituristico02 - Istruttoria amministrativa della domanda ai sensi dell'art.
venatorie - L.157/92, L.R. 14/94 e Regolamento regionale
12 del Regolamento Regionale 35/95
35/95

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0588

Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agrituristico03 - Istruttoria tecnica della domanda, per la verifica dei
venatorie - L.157/92, L.R. 14/94 e Regolamento regionale
paramenti definiti dalla normativa
35/95

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0588

50025121 - SERVIZIO: Foreste
Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agrituristico04 - Verifica delle istruttorie (amministrativa e tecnica) e firma
montagna sistemi naturalistici
venatorie - L.157/92, L.R. 14/94 e Regolamento regionale
del Dirigente
e Faunistica- venatoria
35/95

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0588

Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agrituristico50025121 - SERVIZIO: Foreste
venatorie - L.157/92, L.R. 14/94 e Regolamento regionale
05 - Invio ad ispra per parere (obbligatorio ma non vincolante) montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
35/95

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0588

Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agrituristico06 - Rilascio della concessione (per la durata di 5 anni)
venatorie - L.157/92, L.R. 14/94 e Regolamento regionale
eventualmente motivando discordanza con parere ispra
35/95
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e Faunistica- venatoria
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0588

Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agrituristico07 - Richiesta quantità di selvaggina da prelevare e relativa
venatorie - L.157/92, L.R. 14/94 e Regolamento regionale
autorizzazione (REGISTRO)
35/95

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0588

Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agrituristico50025121 - SERVIZIO: Foreste
venatorie - L.157/92, L.R. 14/94 e Regolamento regionale
08 - Invio agli organi di vigilanza (che effettueranno i controlli) montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
35/95

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0588

Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agrituristico09 - Pagamento tassa di concessione regionale annuale
venatorie - L.157/92, L.R. 14/94 e Regolamento regionale
all'ufficio tributi (verifica con ufficio competente)
35/95

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0588

Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agrituristico50025121 - SERVIZIO: Foreste
venatorie - L.157/92, L.R. 14/94 e Regolamento regionale
10 - Controllo della procedura da parte degli organi di vigilanza montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
35/95

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0588

Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agrituristicovenatorie - L.157/92, L.R. 14/94 e Regolamento regionale
11 - Controlli sull'attività
35/95

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0588

Concessioni per le aziende faunistico venatorie e agrituristico12 - In caso di irregolarità: sanzioni ed eventuale revoca
venatorie - L.157/92, L.R. 14/94 e Regolamento regionale
concessione
35/95

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0589

Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione

1 - Organizzazione del corso di formazione, sulla base dei
contenuti definiti dalla Regione su indicazioni dell'ISPRA

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0589

Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione

2 - Domanda di partecipazione al corso di formazione

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0589

Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione

3 - Ammissione/esclusione delle domande presentate sulla
base della valutazione dei requisiti (presenza licenza di
caccia)

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022
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50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
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Processi

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0589

Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione

4 - Svolgimento del corso di formazione

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0589

Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione

5 - Nomina commissione esaminatrice, previa individuazione
dei componenti in seguito ad avviso pubblicato sul sito
dell'ATC che stabilisce i requisiti di esperienza e competenza
richiesti

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0589

Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione

6 - Svolgimento degli esami con conseguente rilascio
dell'attestato valido in tutto il territorio regionale

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0589

Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione

7 - Domanda di iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0589

Iscrizione all'albo dei cacciatori di selezione

8 - Iscrizione del richiedente nell'elenco dei cacciatori abilitati
alla caccia di selezione previa verifica dei requisiti (licenza di
50025121 - SERVIZIO: Foreste
caccia e attestato di superamento del corso) con previsione di
montagna sistemi naturalistici
una prova di tiro presso un poligono abilitato da svolgersi con
e Faunistica- venatoria
cadenza biennale, pena la decadenza dell'iscrizione
nell'elenco

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0590

Autorizzazioni in materia ittica e venatoria

1 - Istanza del soggetto interessato

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0590

Autorizzazioni in materia ittica e venatoria

2 - Istruttoria tecnico/amministrativa della domanda

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0590

Autorizzazioni in materia ittica e venatoria

50025121 - SERVIZIO: Foreste
3 - Redazione Determinazione dirigenziale di rilascio o diniego
montagna sistemi naturalistici
dell'autorizzazione sulla base degli esiti istruttori
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0590

Autorizzazioni in materia ittica e venatoria

4 - Notifica dell'autorizzazione agli organi di vigilanza per
controllo sull'attività
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montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0590

Autorizzazioni in materia ittica e venatoria

5 - Rilevazione di eventuali irregolarità e revoca
dell'autorizzazione

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0591

Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza
Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie

1 - Organizzazione del corso di formazione, sulla base dei
termini e delle modalità definiti dalla Regione

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0591

Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza
Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie

2 - Domanda di partecipazione al corso di formazione

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0591

Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza
Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie

3 - Ammissione/esclusione delle domande presentate sulla
base della valutazione della correttezza formale delle stesse

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0591

Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza
Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie

4 - Svolgimento del corso di formazione

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0591

Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza
Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie

5 - Nomina commissione esaminatrice costituita da membri
dotati di esperienza e competenza come previsto dall'art. 5
comma 4 della L.R. 4/1994 e nominata con Decreto del
Presidente della Regione

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0591

Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza
Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie

6 - Svolgimento degli esami e richiesta agli abilitati di invio
documentazione probatoria dei requisiti (morali, sanitari,
studio)

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0591

Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza
Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie

7 - Adozione graduatoria finale degli idonei e invio alla
Prefettura per l'approvazione propedeutica alla nomina

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0591

Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza
Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie

8 - Verifica requisiti ex art. 138 T.U. Pubblica sicurezza e, in
50025121 - SERVIZIO: Foreste
caso di esito positivo, rilascio del decreto di approvazione alla montagna sistemi naturalistici
nomina
e Faunistica- venatoria

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

9 - Attribuzione dell'incarico con Decreto del Presidente della
Regione, da esercitarsi in seguito a giuramento dinanzi al
Pretore

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

1 - Richiesta alla Regione

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

2 - Verifica requisiti di legge

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

0598

Iscrizione negli elenchi regionali dei centri prova e dei tecnici
adibiti al controllo funzionale/regolazione delle macchine
irroratrici.

3 - Attività di controllo svolta da servizi di assistenza tecnica
esterna

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0603

Accreditamento organismi
operanti nel settore della formazione professionale

1 - Acquisizione della domanda

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0603

Accreditamento organismi
operanti nel settore della formazione professionale

2 - Verifica di ammissibilità

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0603

Accreditamento organismi
operanti nel settore della formazione professionale

3 - Convocazione e partecipazione Commissione di
Valutazione per Valutazione a distanza (VAD), eventuale
richiesta di integrazione, redazione verbale

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0603

Accreditamento organismi
operanti nel settore della formazione professionale

4 - Ammissione all'audit in loco per soggetti non in possesso
della certificazione ISO 9001 - Determinazione Dirigenziale

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0603

Accreditamento organismi
operanti nel settore della formazione professionale

5 - Valutazione in loco tramite check list ( per soggetti non in
possesso della certificazione ISO) eventuale followup

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

0591

Abilitazione allo svolgimento del Servizio di Vigilanza
Ecologica Volontaria e Guardie ittiche volontarie

0598

Iscrizione negli elenchi regionali dei centri prova e dei tecnici
adibiti al controllo funzionale/regolazione delle macchine
irroratrici.

0598

Iscrizione negli elenchi regionali dei centri prova e dei tecnici
adibiti al controllo funzionale/regolazione delle macchine
irroratrici.

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022
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Processi

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0603

Accreditamento organismi
operanti nel settore della formazione professionale

50025196 - SERVIZIO:
6 - Convocazione e partecipazione Commissione di
Valutazione per Valutazione recepimento del report di audit in Istruzione Università Diritto allo
loco, redazione verbale
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0603

Accreditamento organismi
operanti nel settore della formazione professionale

7 - Riconoscimento formale dell'Accreditamento
(Determinazione dirigenziale)

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0603

Accreditamento organismi
operanti nel settore della formazione professionale

8 - Notifica esito agli interessati

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0604

Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della er
1 - Acquisizione istanza
ogazione dei servizi per il lavoro

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0604

Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della er
2 - Verifica di ammissibilità
ogazione dei servizi per il lavoro

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0604

Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della er
3 - Istruttoria e Valutazione documentazione acquisita
ogazione dei servizi per il lavoro

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0604

Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della er
4 - Audit in loco per verifica dichiarazioni rese e requisiti
ogazione dei servizi per il lavoro

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0604

Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della er
5 - Convocazione Commissione di Valutazione
ogazione dei servizi per il lavoro

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0604

Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della er
6 - Provvedimento finale (determinazione dirigenziale)
ogazione dei servizi per il lavoro

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0604

0629

0629

0629

0629

0629

0629

Accreditamento agenzie e soggetti operanti nel settore della er
7 - Notifica esito agli interessati
ogazione dei servizi per il lavoro

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore

01 - Inoltro richiesta di accesso al procedimento di abilitazione
all'esercizio della professione di acconciatore ai sensi dell’art.
42 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 - con
Raccomandata A/R o mediante PEC

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore

02 - Acquisizione richiesta di accesso al procedimento di
abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore dal
Servizio Politiche industriali, Rapporti con le imprese
multinazionali. Sviluppo delle imprese, start up e creazione
d’impresa, commercio e artigianato

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore

03 - Valutazione di ammissibilità della richiesta

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore

04 - Verifica dei requisiti di accesso all'esame tecnico-pratico
nel termine di (20) giorni naturali dalla data di scadenza della
sessione di esame di riferimento, fatti salvi gli effetti
dell’interruzione del procedimento derivanti da errori,
incompletezza od omissione di documentazione da parte del
richiedente. Valutazione delle esperienze formative e
lavorative. Richiesta di eventuali integrazioni e specificazioni
necessarie all'istruttoria del procedimento, fissando un termine
di adempimento e interrompendo il termine di conclusione.
Trascorso inutilmente il termine fissato per le eventuali
integrazioni il procedimento s’intende concluso d’ufficio con
esito negativo

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

05 - Ammissione al procedimento di abilitazione alla
professione di acconciatore dei soggetti in possesso dei
requisiti ed elaborazione Determinazione dirigenziale

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

06 - Convocazione soggetti ammessi

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore

Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0629

0629

0629

0629

0629

0629

0629

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore

07 - Valutazione del possesso delle unità di competenza,
costituenti lo standard professionale di cui alla DGR n. 168
dell'8/2/2010, attraverso un esame tenico-pratico. Nominata
apposita Commissione di esame con D.G.R. n. 435 del
3/06/2020

Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
08 - Formulazione da parte della Commissione del giudizio in
con le imprese multinazionali.
merito alla certificazione delle singole unità di competenza (n.
Sviluppo delle imprese start up
15 unità di competenza)
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore

09 - Elaborazione della Determinazione dirigenziale con la
quale si prende atto delle risultanze dei lavori della
Commissione. Aggiornamento elenco dei soggetti abilitati
pubblicato nel sito web della Regione Umbria:
http://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-eimprese/artigianato-e-cooperazione

Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
10 - Comunicazione formale ai soggetti che hanno conseguito con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
l'abilitazione
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore

11 - Consegna dell'attestato di abilitazione all'esercizio
dell'attività di acconciatore e della certificazione delle singole
unità di competenza

Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
12 - Comunicazione formale ai soggetti che non hanno
con le imprese multinazionali.
conseguito l'abilitazione con indicazione del giudizio espresso
Sviluppo delle imprese start up
in merito alla certificazione delle singole unità di competenza
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato
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13 - Ricezione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti
non abilitati entro 30 giorni dalla notifica dell’esito negativo

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato
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C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0629

0646

0646

0646

Abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore

14 - Valutazione da parte della Commissione delle
osservazioni pervenute entro il termine di 30 giorni.
Elaborazione della Determinazione dirigenziale con la quale si
prende atto del giudizio finale della Commissione e
comunicazione degli esiti all’interessato

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Iscrizione al registro regionale delle associazioni dei
consumatori attraverso verifica dei requisiti

1 - ogni associazione, entro il 30 giugno di ogni anno, invia alla
struttura regionale competente per materia, istanza di
iscrizione corredata della documentazione come indicato
all’art.2 della l.r. 17/2014;

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Iscrizione al registro regionale delle associazioni dei
consumatori attraverso verifica dei requisiti

2 - verifica della documentazione inviata

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Iscrizione al registro regionale delle associazioni dei
consumatori attraverso verifica dei requisiti

3 - Determina Dirigenziale per l’accoglimento/non
accoglimento dell’Iscrizione dell’associazione nel Registro
regionale

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0646

Iscrizione al registro regionale delle associazioni dei
consumatori attraverso verifica dei requisiti

4 - invio della Determinazione Dirigenziale all’associazione
che ha fatto richiesta di iscrizione al Registro regionale

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0653

Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di
formazione

1 - Acquisizione della domanda

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0653

Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di
formazione

2 - Verifica di ammissibilità

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0653

Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di
formazione

3 - Convocazione e partecipazione Commissione di
Valutazione (eventuale richiesta di integrazione)(redazione
verbale)

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022
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Processi

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0653

Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di
formazione

4 - Ammissione all'audit in loco per i soggetti in Primo
Mantenimento (Determinazione Dirigenziale)

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0653

Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di
formazione

5 - Convocazione e partecipazione Commissione di
Valutazione per Valutazione per recepimento del report di
audit in loco (redazione verbale)

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0653

Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di
formazione

6 - Riconoscimento formale del Mantenimento
dell'Accreditamento (Determinazione Dirigenziale)

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

C - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0653

Mantenimento dell'accreditamento degli organismi di
formazione

7 - Notifica esito agli interessati

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0047

FSE beneficiario Regione Umbria (conciliazione, borse di
studio scolastiche, rette per servizi socioeducativi 0-6 anni)

1 - Acquisizione delle domande

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0047

FSE beneficiario Regione Umbria (conciliazione, borse di
studio scolastiche, rette per servizi socioeducativi 0-6 anni)

2 - verifica di ammissiblità

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0047

FSE beneficiario Regione Umbria (conciliazione, borse di
studio scolastiche, rette per servizi socioeducativi 0-6 anni)

3 - valutazione delle domande ammissibili

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0047

FSE beneficiario Regione Umbria (conciliazione, borse di
studio scolastiche, rette per servizi socioeducativi 0-6 anni)

4 - adozione provvedimento finale di ammissibilità/esclusione, 50025196 - SERVIZIO:
con graduatoria delle domande finanziabili fino a concorrenza Istruzione Università Diritto allo
delle risorse assegnate e relativa pubblicazione degli esiti
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0047

FSE beneficiario Regione Umbria (conciliazione, borse di
studio scolastiche, rette per servizi socioeducativi 0-6 anni)

5 - Liquidazione delle domande
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50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0047

FSE beneficiario Regione Umbria (conciliazione, borse di
studio scolastiche, rette per servizi socioeducativi 0-6 anni)

6 - Predisposizione DDR per l'attestazione della spesa

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0048

FSE borse di studio ADISU

1 - Atto di indirizzo della Giunta regionale all'ADISU per la
gestione delle risorse

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0048

FSE borse di studio ADISU

2 - Anticipazione finanziaria, se richiesta

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0048

FSE borse di studio ADISU

3 - erogazione saldo

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0069

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola
1 - definizione criteri nazionali (decreto ministeriale)
secondaria II grado

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0069

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola 2 - definizione criteri, modalità e tempi per Comuni e
secondaria II grado
destinatari finali (Giunta regionale)

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0069

50025196 - SERVIZIO:
Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola 3 - Acquisizione domande destinatari, verifica di amissibilità e
Istruzione Università Diritto allo
secondaria II grado
valutazione
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0069

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola
4 - Acquisizione elenchi inviati dai Comuni
secondaria II grado

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0069

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola
5 - Acquisizione elenchi comunali
secondaria II grado

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0069

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola 6 - asdozione elenco regionale ed inserimento su procedura
secondaria II grado
ministeriale

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0069

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Borse scolastiche scuola
7 - liquidazione destinatari finali
secondaria II grado

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0095

1 - Acquisizione fondi del SSN e iscrizione nei vari capitoli di
Finanziamenti (fondi regionali a destinazione vincolata
trasferiti dal ministero della salute) per formazione ai medici di bilancio dedicata alla organizzazione dei cosi e al pagamento
delle borswe di studio.
medicina generale

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0095

50025179 - SERVIZIO:
Finanziamenti (fondi regionali a destinazione vincolata
2 - Assegnazione alle Aziende USL Umbia n. 1 e n. 2 dei fondi
Amministrativo e Risorse
trasferiti dal ministero della salute) per formazione ai medici di
per l'erogazione delle borse di studio ai tirocinanti.
umane del SSR
medicina generale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0095

50025179 - SERVIZIO:
Finanziamenti (fondi regionali a destinazione vincolata
3 - Predisposizione piano finanziario ed erogazione fondi al
trasferiti dal ministero della salute) per formazione ai medici di Consorzio SUAP per la gestione ed organizzazione dei corsi di Amministrativo e Risorse
formazione, ai sensi della L.R. n. 24/2008.
umane del SSR
medicina generale

0117

Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad
iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
1 - Proposta annuale di delibera GR ex art. 17 comma 2 Reg.
Comunicazione Riforme
Giunta (risorse, paramentro di assegnazione)
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0117

Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad
iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)

2 - la G.R. adotta dei criteri (scale pre-definite)

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0117

Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad
iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)

3 - Approvazione dell'avviso annuale (sulla base dei criteri
definiti dalla Giunta) e la modulistica con determinazione
dirigenziale

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0117

Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad
iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
4 - Presentazione delle istanze (via pec, salvo quelle - poche Comunicazione Riforme
presentate a mano)
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0117

Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad
iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)

5 - Istruttoria ammissibilità (tramite check list)

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0117

Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad
iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)

6 - Eventuali osservazioni / intergazioni documentali /
chiarimenti necessari prima della conclusione dell'istruttoria

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0117

Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad
iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)

7 - Adozione provvedimento finale (diniego o concessione) sempre conforme all'istruttoria

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0117

Concessione contributi, non diversamente disciplinati, ad
iniziative promosse da Soggetti terzi (reg.reg. 4/2017)

8 - Verifica a campione (sul 25% delle istanze presentate)
delle autocertificazioni con sorteggio (automatico) in seduta
pubblica, al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle
domande

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0118

Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi
promossi da Soggetti esterni alla Regione –
erogazione/revoca

01 - Proposta annuale di delibera Giunta Regionale per la
determinazione dei criteri generali di collaborazione valevoli
per l'anno successivo

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0118

Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi
promossi da Soggetti esterni alla Regione –
erogazione/revoca

02 - La Giunta regionale adotta i criteri generali

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0118

Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi
promossi da Soggetti esterni alla Regione –
erogazione/revoca

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
03 - Presentazione delle istanze di collaborazione da parte di
Comunicazione Riforme
Soggetti esterni alla Regione
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0118

Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi
promossi da Soggetti esterni alla Regione –
erogazione/revoca

04 - Le istanze, previa istruttoria sull'ammissibilità, sono
tempestivamente sottoposte all'esame della Giunta regionale
per le determinazioni di competenza

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0118

Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi
promossi da Soggetti esterni alla Regione –
erogazione/revoca

05 - La Giunta regionale delibera sulle istanze presentate

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
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immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
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immediato per il destinatario
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D - Provvedimenti ampliativi
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

06 - Le decisioni della Giunta regionale sono notificate ai
beneficiari con il contestuale invio della modulistica per la
rendicontazione

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0118

Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi
promossi da Soggetti esterni alla Regione –
erogazione/revoca

0118

Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi
promossi da Soggetti esterni alla Regione –
erogazione/revoca

07 - Adozione del provvedimento di impegno di spesa

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0118

Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi
promossi da Soggetti esterni alla Regione –
erogazione/revoca

08 - Richiesta di liquidazione da parte del Soggetto
beneficiario

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0118

Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi
promossi da Soggetti esterni alla Regione –
erogazione/revoca

09 - Istruttoria a cura del Servizio

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0118

Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi
promossi da Soggetti esterni alla Regione –
erogazione/revoca

10 - Adozione del provvedimento finale di liquidazione o
revoca

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0118

Collaborazione della Regione alla realizzazione di eventi
promossi da Soggetti esterni alla Regione –
erogazione/revoca

11 - Verifica a campione con sorgeggio in seduta pubblica

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0120

Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. coprogettazione per tramite dei comuni

1 - Percosi di partecipazione e condivisione con i soggetti del
sistema regionale al fine della programmazione delle azioni di
prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il riparto
delle risorse regionali e statali sulla base anche delle
risultanze in merito ai servizi erogati rilevate attraverso il
sistema gestionale SERENA

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0120

Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. coprogettazione per tramite dei comuni

2 - Proposta dgr per la definizione del Programma annuale
antiviolenza e determinazioni di accertamento e impegno
risorse

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0120

Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. coprogettazione per tramite dei comuni

3 - Accordo annuale di collaborazione Regione/Comuni
capofila della zone sociali

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
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destinatari con effetto
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Processi

0120

Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. coprogettazione per tramite dei comuni

4 - Presentazione da parte dei Comuni della rendicontazione
delle attività dell'anno precedente

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0120

Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. coprogettazione per tramite dei comuni

5 - Presentazione da parte dei Comuni: protocollo
interistituzionale antiviolenza territoriale, verbale della rete
antiviolenza territoriale, verbale della zona sociale in cui è
stato condiviso il progetto presentato per l'accordo, atto
comunale per la richiesta dell'accordo di collaborazione

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0120

Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. coprogettazione per tramite dei comuni

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
6 - Il Servizio predispone l'accordo (indicazione delle risorse e
Comunicazione Riforme
scheda progettuale)
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. coprogettazione per tramite dei comuni

7 - Liquidazione a fronte delle rendicontazioni presentate

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

Finanziamenti per pari opportunità/centri antiviolenza/etc. coprogettazione per tramite dei comuni

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
8 - Relazione annuale all'Assemblea legislativa ex art. 50 L.R.
Comunicazione Riforme
14/2016
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni

1 - Lettera di richiesta alle unioni dei Comuni delle funzioni
svolte in forma associata nell'anno precedente

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni

2 - Trasmissione documentazione alla Conferenza Unificata
per l'acquisizione delle risorse statali

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni

3 - Verifica in sede di Conferenza delle Regioni della
documentazione pervenuta ed elaborazione della tabella di
riparto

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
4 - Approvazione della tabella in sede di Conferenza Unificata Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0120

0120

0143

0143

0143

0143
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destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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Processi

0143

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni

5 - Acquisizione al bilancio regionale dei fondi statali

Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
6 - DGR con l'approvazione dei criteri di riparto dei fondi statali
Comunicazione Riforme
e regionali
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
7 - Richiesta di parere obbligatorio al CAL (art. 3 LR 20/2008) Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0143

Concessione incentivi alle forme associative dei Comuni

8 - Determinazione dirigenziale di liquidazione delle risorse

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0144

Trasferimento ad altre PA di risorse per esercizio funzioni o
finanziamento spese varie (Unione Comuni Trasimeno,
ARPAL, Comuni per finanziamento servizi di prevenzione e
contrasto violenza di genere)

1 - Proposta DGR di programmazione annuale e riparto delle
risorse tra i Comuni (per i servizi antiviolenza)

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0144

Trasferimento ad altre PA di risorse per esercizio funzioni o
finanziamento spese varie (Unione Comuni Trasimeno,
ARPAL, Comuni per finanziamento servizi di prevenzione e
contrasto violenza di genere)

2 - Determinazione dirigenziale di accertamento risorse in
entrata (in caso di finanziamento statale (risorse per ARPAL e
Comuni per prevenzione e contrasto alla violenza di
genere)/acquisizione richiesta trasferimento risorse (per
risorse ex art. 2, comma 10, L.R. 12/2018)

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0144

Trasferimento ad altre PA di risorse per esercizio funzioni o
finanziamento spese varie (Unione Comuni Trasimeno,
ARPAL, Comuni per finanziamento servizi di prevenzione e
contrasto violenza di genere)

3 - Determinazione dirigenziale di impegno e liquidazione
delle risorse

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0144

Trasferimento ad altre PA di risorse per esercizio funzioni o
finanziamento spese varie (Unione Comuni Trasimeno,
ARPAL, Comuni per finanziamento servizi di prevenzione e
contrasto violenza di genere)

4 - Notifica atti

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0145

Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani
umbri (L. n. 228/2012)

1 - Comunicazione ai Comuni montani umbri dell'avvenuta
approvazione del Bando da parte del Ministro per i rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0143

0143
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Processi

2 - DD nomina commissione esaminatrice progetti presentati
dai Comuni/Associazioni di Comuni

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0145

Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani
umbri (L. n. 228/2012)

0145

Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani
umbri (L. n. 228/2012)

3 - Valutazione progetti e attribuzione dei punteggi

0145

Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani
umbri (L. n. 228/2012)

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
4 - Predisposizione graduatoria Enti beneficiari e trasmissione
Comunicazione Riforme
al Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani
umbri (L. n. 228/2012)

5 - Comunicazione ai vincitori e assegnazione dei
finanziamenti

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0145

0145

Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani
umbri (L. n. 228/2012)

6 - Controllo rendicontazioni e del rispetto dei tempi previsti
per utilizzo finanziamento

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0145

Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani
umbri (L. n. 228/2012)

7 - Comunicazione della ricezione della rendicontazione al
Dipartimento per gli Affari regionali entro 30 giorni dal
ricevimento

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0145

Gestione Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani
umbri (L. n. 228/2012)

8 - Autorizzazioni modifiche o proroghe dei termini sulla base
di una formale richiesta presentata dall'Ente beneficiario

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0146

Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico
(bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la
sicurezza delle comunità locali)

1 - Definizione proposta DGR di programmazione, riparto
risorse e criteri per l'assegnazione di queste ultime

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0146

Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico
(bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la
sicurezza delle comunità locali)

2 - Acquisizione parere del Comitato tecnico scientifico per la
sicurezza ela vivibilità

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
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Processi

0146

Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico
(bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la
sicurezza delle comunità locali)

50024975 - SERVIZIO: Affari
3 - Approvazione della proposta da parte della GR e
generali della Presidenza
trasmissioneAssemblea legislativa e successivamente a CAL Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
e I° Commissione per acquisizione pareri obbligatori
Pari opportunità

0146

Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico
(bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la
sicurezza delle comunità locali)

4 - Determinazione di emanazione avviso

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0146

Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico
(bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la
sicurezza delle comunità locali)

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
5 - Ricezione progetti, valutazione ammissibilità e valutazione
Comunicazione Riforme
coerenza del progetto con i criteri e direttive date
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0146

Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico
(bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la
sicurezza delle comunità locali)

6 - Determinazione di ammissione a finanziamento

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

0146

Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico
(bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la
sicurezza delle comunità locali)

7 - Determinazione di liquidazione del finanziamento

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
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0146

Erogazione contributi agli Enti Locali tramite avviso pubblico
(bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la
sicurezza delle comunità locali)

8 - Controlli amministrativi in itinere e post conclusione dei
progetti finanziati ed esame relazione finale

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
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0149

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni
1 - programma nazionale pluriennale
(d lgs n. 65/2017

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0149

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni
2 - Riparto risorse tra Regioni e PA
(d lgs n. 65/2017

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0149

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni 3 - Criteri per assegnazione risorse ai Comuni e
(d lgs n. 65/2017
programmazione regionale (Giunta regionale)

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0149

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni
4 - Acquisizione programmazioni dei Comuni
(d lgs n. 65/2017

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0149

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni 5 - Trasmissione programmazione regionale al Ministero
(d lgs n. 65/2017
Istruzione

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0149

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni
6 - liquidazione risorse ai Comuni
(d lgs n. 65/2017

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0149

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni
7 - Monitoraggio interventi realizzati sul territorio comunale
(d lgs n. 65/2017

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0149

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fondo nazionale 0-6 anni
8 - Riepilogo monitoraggio regionale e tarsmissione al MI
(d lgs n. 65/2017

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0150

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fornitura libri di testo

1 - Riparto risorse tra le Regioni e PA

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0150

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fornitura libri di testo

2 - Assegnazione risorse ai Comuni

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0150

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fornitura libri di testo

3 - Acquisizione domande

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0150

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fornitura libri di testo

4 - istruttoria

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
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Processi
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0150

Legge n. 107/2015 (Buona scuola) - Fornitura libri di testo

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0158

1 - In base alle diverse leggi, regolamenti e programmi
Concessioni contributi in materia di biblioteche, archivi, musei, regionali ed eventuali specifiche delibere contenenti i criteri
promozione della cultura musicale, bandistica e corale
per la concessione, vengono pubblicati gli avvisi di scadenza
delle domande

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0158

Concessioni contributi in materia di biblioteche, archivi, musei,
2 - istruttoria delle domande a cura del Servizio
promozione della cultura musicale, bandistica e corale

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0158

Concessioni contributi in materia di biblioteche, archivi, musei,
3 - Eventuali richieste di integrazioni
promozione della cultura musicale, bandistica e corale

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0158

Concessioni contributi in materia di biblioteche, archivi, musei, 4 - Concessione con determina dirigenziale (coerente con
promozione della cultura musicale, bandistica e corale
l'istruttoria)

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0158

Concessioni contributi in materia di biblioteche, archivi, musei, 5 - Rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
promozione della cultura musicale, bandistica e corale
concesso e istruttoria a cura del Servizio

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0158

Concessioni contributi in materia di biblioteche, archivi, musei,
6 - Liquidazione del contributo
promozione della cultura musicale, bandistica e corale

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0160

Concessione contributi in materia di archeologia industriale

1 - In base alle diverse leggi, regolamenti e programmi
regionali ed eventuali specifiche delibere contenenti i criteri,
con d.d. vengono concessi contributi per realizzazione di
specificate attività individuate dal Servizio

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0160

Concessione contributi in materia di archeologia industriale

2 - Recepimento istanze, istruttoria per concessione,
rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
concesso, istruttoria e liquidazione a cura del Servizio

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche
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5 - liquidazione contributo

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

1 510

REGIONE UMBRIA

Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0161

Erogazione contributi per teatri istituzioni associazioni e
fondazioni; festival rassegne; compagnie teatrali formazioni e
istituzioni musicali per progetti culturali di natura
professionistica, e per le manifestazioni storiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0161

Erogazione contributi per teatri istituzioni associazioni e
50025155 - SERVIZIO:
fondazioni; festival rassegne; compagnie teatrali formazioni e 2 - Istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute a cura
Valorizzazione risorse culturali
istituzioni musicali per progetti culturali di natura
del servizio
Musei archivi e biblioteche
professionistica, e per le manifestazioni storiche

0161

Erogazione contributi per teatri istituzioni associazioni e
50025155 - SERVIZIO:
fondazioni; festival rassegne; compagnie teatrali formazioni e 3 - Istruttoria quantitativa (con attribuzione del punteggio) delle
Valorizzazione risorse culturali
domande ammesse a cura del servizio
istituzioni musicali per progetti culturali di natura
Musei archivi e biblioteche
professionistica, e per le manifestazioni storiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0161

Erogazione contributi per teatri istituzioni associazioni e
fondazioni; festival rassegne; compagnie teatrali formazioni e 4 - Eventuale istruttoria qualitativa effettuata da parte di
istituzioni musicali per progetti culturali di natura
comitati tecnici scientifici
professionistica, e per le manifestazioni storiche

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0161

Erogazione contributi per teatri istituzioni associazioni e
fondazioni; festival rassegne; compagnie teatrali formazioni e 5 - Determinazione dirigenziale di approvazione della
istituzioni musicali per progetti culturali di natura
graduatoria e riparto contributi
professionistica, e per le manifestazioni storiche

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0161

Erogazione contributi per teatri istituzioni associazioni e
fondazioni; festival rassegne; compagnie teatrali formazioni e 6 - Rendicontazione da parte del beneficiario del contributo
istituzioni musicali per progetti culturali di natura
concesso e istruttoria a cura del Servizio
professionistica, e per le manifestazioni storiche

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0161

Erogazione contributi per teatri istituzioni associazioni e
fondazioni; festival rassegne; compagnie teatrali formazioni e
7 - Liquidazione del contributo (eventuali acconti e saldo)
istituzioni musicali per progetti culturali di natura
professionistica, e per le manifestazioni storiche

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0164

0164

1 - In base alle diverse leggi, regolamenti e programmi
regionali ed eventuali specifiche delibere contenenti i criteri
per la concessione, vengono pubblicati gli avvisi di scadenza
delle domande

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

Concessione contributi ai sensi della L.R. 16/1983

50048593 - SERVIZIO:
1 - Predisposizione della proposta progettuale multiattore
Sistema di conoscenza ed
secondo le procedure stabilite dalla Comm.ne Europea nel
innovazione servizi alla
programma INTERREG Europe 2020, in collaborazione con il
popolazione ed al territorio
soggetto capofila
rurale

Concessione contributi ai sensi della L.R. 16/1983

2 - "1. Predisposizione della proposta progettuale multiattore
secondo le procedure stabilite dalladozione atto di Giunta per
la presa d'atto del progetto approvato dalla Commissione
Europea e per l'individuazione della struttura di competenza

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

1 510

REGIONE UMBRIA

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0164

0164

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

Concessione contributi ai sensi della L.R. 16/1983

3 - Determinazione direttoriale per l'individuazione del gruppo
di lavoro interno alla Regione Umbria

Concessione contributi ai sensi della L.R. 16/1983

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
4 - predisposizione del capitolato di gara per la selezione dello
innovazione servizi alla
staff di progetto e degli esperti esterni
popolazione ed al territorio
rurale

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0164

Concessione contributi ai sensi della L.R. 16/1983

5 - "1. Predisposizione della proposta progettuale multiattore
secondo le procedure stabilite dalla Comm.ne Europea nel
programma INTERREG Europe 2020, in collaborazione con il
soggetto capofila 2. adozione atto di Giunta per la presa d'atto
del progetto approvato dalla Commissione Europea e per
l'individuazione della struttura di competenza 3.
Determinazione direttoriale per l'individuazione del gruppo di
lAtti di impegno e liquidazione per le attività tecnico progettuali, secondo quanto stabilito dall'application form

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0166

Fondo nazionale alunni disabili (legge n. 205/2017) Assistenza alunni disabili

1 - Riparto risorse tra Regioni e PA

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0166

Fondo nazionale alunni disabili (legge n. 205/2017) Assistenza alunni disabili

2 - Criteri assegnazione risorse ai comuni (Giunta regionale)

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0170

Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione 1 - Individuazione e programmazione annuale (DGR) degli
e lo sviluppo della editoria.
eventi e/o fiere da organizzare e/o a cui partecipare

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0170

Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione 2 - Programazione acquisti beni e servizi con Servizio
e lo sviluppo della editoria.
Provveditorato

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0170

50025155 - SERVIZIO:
Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione 3 - Attivazione procedure di gara o rapporti convenzionali per
Valorizzazione risorse culturali
e lo sviluppo della editoria.
affidamenti servizi
Musei archivi e biblioteche
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1 510
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0170

Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione
4 - Valutazione offerte
e lo sviluppo della editoria.

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0170

Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione
5 - Affidamento dei servizi
e lo sviluppo della editoria.

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0170

Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione
6 - Coordinamento e controllo su svolgimento evento
e lo sviluppo della editoria.

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0170

Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione
7 - Rendicontazione degli affidatari dei servizi
e lo sviluppo della editoria.

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0170

Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione
8 - Istruttoria con valutazione risultati
e lo sviluppo della editoria.

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0170

Programmazione ed attuazione di interventi per la promozione
9 - Liquidazione fatture per i servizi realizzati
e lo sviluppo della editoria.

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0172

Azioni a sostegno delle attività culturali e di spettacolo delle
Fondazioni e dei soggetti di rilevanza regionali.

1 - Acquisizione dei bilanci preventivi e consuntivi da parte dei
50025155 - SERVIZIO:
soggetti (fondazione umbria jazz - fondazione teatro stabile Valorizzazione risorse culturali
istituzione teatro lirico sperimentale - fondazione musica
Musei archivi e biblioteche
classica)

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0172

Azioni a sostegno delle attività culturali e di spettacolo delle
Fondazioni e dei soggetti di rilevanza regionali.

2 - Delibera di Giunta regionale per presa d'atto del parere sui 50025155 - SERVIZIO:
bilanci ( teatro stabile) fornito dal servizio bilancio e finanza
Valorizzazione risorse culturali
regionale
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0172

Azioni a sostegno delle attività culturali e di spettacolo delle
Fondazioni e dei soggetti di rilevanza regionali.

3 - Determina di liquidazione del contributo annuale previsto
nel bilancio regionale
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50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

1 510

REGIONE UMBRIA

Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0175

Raccordo ed interazione con gli Enti endoregionali ed il
Ministero per la progettazione e realizzazione di programmi
pluriennali di attività di produzione e circuitazione dello
spettacolo.

1 - Sottoscrizione accordi annuali o pluriennali con il Ministero 50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
(decreto ministeriale fondi per il cratere sismico e progetto
per le residenze artistiche)
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0175

Raccordo ed interazione con gli Enti endoregionali ed il
Ministero per la progettazione e realizzazione di programmi
pluriennali di attività di produzione e circuitazione dello
spettacolo.

2 - Accertamento nel bilancio regionale dei fondi ministeriali

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

0175

Raccordo ed interazione con gli Enti endoregionali ed il
Ministero per la progettazione e realizzazione di programmi
pluriennali di attività di produzione e circuitazione dello
spettacolo.

3 - Emanazione bandi per presentazione progetti

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0175

Raccordo ed interazione con gli Enti endoregionali ed il
Ministero per la progettazione e realizzazione di programmi
pluriennali di attività di produzione e circuitazione dello
spettacolo.

4 - Determina di approvazione dei progetti e invio dei risultati
al ministero con richiesta di anticipo dei fondi ministeriali

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0175

Raccordo ed interazione con gli Enti endoregionali ed il
Ministero per la progettazione e realizzazione di programmi
pluriennali di attività di produzione e circuitazione dello
spettacolo.

5 - Concessione dei contributi ai beneficiari e liquidazione
anticipi

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0175

Raccordo ed interazione con gli Enti endoregionali ed il
Ministero per la progettazione e realizzazione di programmi
pluriennali di attività di produzione e circuitazione dello
spettacolo.

50025155 - SERVIZIO:
6 - Rendicontazione dei contributi concessi e sua istruttoria da
Valorizzazione risorse culturali
parte del servizio
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0175

Raccordo ed interazione con gli Enti endoregionali ed il
Ministero per la progettazione e realizzazione di programmi
pluriennali di attività di produzione e circuitazione dello
spettacolo.

7 - Liquidazione saldi del contributo concesso

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0175

Raccordo ed interazione con gli Enti endoregionali ed il
Ministero per la progettazione e realizzazione di programmi
pluriennali di attività di produzione e circuitazione dello
spettacolo.

8 - Invio riepilogo rendicontazioni al Ministero e richiesta
erogazione fondi ministeriali

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0178

Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) 1 - Emanazione del bando
L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

1 510
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0178

Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) 2 - Ricevimento delle domande esclusivamente via pec
L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0178

50000360 - SERVIZIO:
Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) - 3 - Istruttoria ricevibilità delle domande (arrivo entro i termini e
Agricoltura sostenibile servizi
L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015
verifica della sottoscrizione)
fitosanitari

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0178

Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) 4 - Istruttoria dell'ammissibilità (conformità al bando)
L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0178

Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) 5 - Predisposizione graduatoria e pubblicazione
L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0178

Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) 6 - Impegno di spesa (Regione organismo pagatore)
L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0178

Contributi da leggi regionali (pesca, acquacoltura, apicoltura) 7 - Caricamento delle domande
L.R. 15/2008 e L.R. 12/2015

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0193

Concessione contributi per l'attività promozionale turistica

50025195 - SERVIZIO:
01 - DGR approvazione criteri e dotazione finanziaria annuale Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0193

Concessione contributi per l'attività promozionale turistica

02 - Ricezione domande e istruttoria per ammissibilità

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0193

Concessione contributi per l'attività promozionale turistica

03 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
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50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

1 510
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0193

Concessione contributi per l'attività promozionale turistica

04 - Valutazione delle istanze da parte di apposito Nucleo di
Valutazione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0193

Concessione contributi per l'attività promozionale turistica

05 - D.d. approvazione e pubblicazione graduatoria assunzione impegno di spesa

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0193

Concessione contributi per l'attività promozionale turistica

06 - Invio comunicazione agli ammessi ed agli esclusi con
risultati Nucleo di Valutazione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0193

Concessione contributi per l'attività promozionale turistica

07 - Richiesta di invio rendicontazione agli ammessi alla
graduatoria

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0193

Concessione contributi per l'attività promozionale turistica

08 - Ricezione rendicontazione e istruttoria per ammissibilità

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0193

Concessione contributi per l'attività promozionale turistica

09 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni alla
rendicontazione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0193

Concessione contributi per l'attività promozionale turistica

10 - D.d. liquidazione o revoca del contributo concesso

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0195

Concessione contributi alle Pro loco

50025195 - SERVIZIO:
01 - DGR approvazione criteri e dotazione finanziaria annuale Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0195

Concessione contributi alle Pro loco

02 - Ricezione domande e istruttoria per ammissibilità
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Turismo sport e film
commission
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0195

Concessione contributi alle Pro loco

03 - Richiesta e esame eventuali integrazioni

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0195

Concessione contributi alle Pro loco

04 - Valutazione delle istanze da parte di apposito Nucleo di
Valutazione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0195

Concessione contributi alle Pro loco

05 - D.d. approvazione e pubblicazione graduatoria assunzione impegno di spesa

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0195

Concessione contributi alle Pro loco

06 - Invio comunicazione agli ammessi e agli esclusi con
risultati Nucleo di Valutazione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0195

Concessione contributi alle Pro loco

07 - Richiesta di invio rendicontazione agli ammessi alla
graduatoria

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0195

Concessione contributi alle Pro loco

08 - Ricezione rendicontazione e istruttoria per ammissibilità

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0195

Concessione contributi alle Pro loco

09 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni alla
rendicontazione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0195

Concessione contributi alle Pro loco

10 - D.d. liquidazione o revoca del contributo concesso

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0196

Concessione contributi per l'attività sportiva

50025195 - SERVIZIO:
01 - DGR approvazione criteri e dotazione finanziaria annuale Turismo sport e film
commission
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0196

Concessione contributi per l'attività sportiva

02 - Ricezione domande ed istruttoria per ammissibilità

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0196

Concessione contributi per l'attività sportiva

03 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0196

Concessione contributi per l'attività sportiva

04 - Valutazione delle istanze da parte di apposito Nucleo di
Valutazione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0196

Concessione contributi per l'attività sportiva

05 - D.d. approvazione e pubblicazione graduatoria assunzione impegno di spesa

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0196

Concessione contributi per l'attività sportiva

06 - Invio comunicazione agli ammessi e agli esclusi con
risultati Nucleo di Valutazione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0196

Concessione contributi per l'attività sportiva

07 - Richiesta di invio rendicontazione agli ammessi alla
graduatoria

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0196

Concessione contributi per l'attività sportiva

08 - Ricezione rendicontazione e istruttoria per ammissibilità

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0196

Concessione contributi per l'attività sportiva

09 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni alla
rendicontazione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0196

Concessione contributi per l'attività sportiva

10 - D.d. liquidazione o revoca del contributo concesso

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0197

Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva

1 - proposta di atto alla giunta regionale per la
programmazione annuale sulla base della programmazione
pluriennale

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0197

Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva

2 - redazione e pubblicazione avviso (determina dirigenziale)

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0197

Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva

3 - istruttoria delle domande pervenute complete di piano dei
lavori

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0197

Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva

4 - Attività del Comitato tecnico di Valutazione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0197

Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva

5 - approvazione graduatoria

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0197

Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva

6 - atto diconcessione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0197

Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva

7 - rendicontazione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0197

Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva

8 - istruttoria della rendicontazione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0197

Contributi ad Enti Locali per l'impiantistica sportiva

9 - determinazione dirigenziale di liquidazione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

1 510

REGIONE UMBRIA

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0217

0217

Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli
nazionali per formazione ai medici specializzandi

1 - Nota del Ministero dell'Università e della ricerca che, ogni
anno, prima di emanare il bando di concorso per l'ammissione
50025179 - SERVIZIO:
dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria,
Amministrativo e Risorse
chiede alle Regioni di deliberare il numero di contratti
aggiuntivi di formazione specialistica a finanziamento
umane del SSR
regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del D.M. n.
130/2017.

Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli
nazionali per formazione ai medici specializzandi

2 - Verifica delle risorse finanziarie destinate a tale scopo nel
bilancio regionale e quantificazione del numero massimo di
50025179 - SERVIZIO:
contratti aggiuntivi che è possibile finanziare, con contestuale Amministrativo e Risorse
verifica delle esigenze manifestate dalle Aziende sanitarie e
umane del SSR
dalle Scuole di specializzazione.

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0217

Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli
nazionali per formazione ai medici specializzandi

3 - Analisi dei requisiti specifici che lo specializzando deve
possedere per l'assegnazione del contratto aggiuntivo
approvati in precedenza con atto di Giunta regionale, al fine
verificare se sia necessario aggiungerne ulteriori per favorire 50025179 - SERVIZIO:
la permanenza dei professionisti in formazione nelle strutture Amministrativo e Risorse
del SSR, ai sensi del comma 2 dell’articolo 58-quinquies della umane del SSR
legge regionale 9 aprile, 2015, n. 11; tali requisiti sono inseriti
in un atto integrativo del contratto che lo specializzando deve
sottoscrivere.

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0217

Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli
nazionali per formazione ai medici specializzandi

4 - Predisposizione di una proposta deliberativa da sottoporre
50025179 - SERVIZIO:
alla Giunta regionale che, sulla base delle risorse disponibili e
Amministrativo e Risorse
delle esigenze manifestate, individua e finanzia i contratti
umane del SSR
aggiuntivi.

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0217

Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli
nazionali per formazione ai medici specializzandi

5 - Notifica dell'atto deliberativo di finanziamento dei contratti
aggiuntivi al Ministero dell'Università, ai fini del
perfezionamento delle procedure concorsuali.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli
nazionali per formazione ai medici specializzandi

6 - Predisposizione della proposta di delibera per
l'approvazione dello schema di convenzione tra Regione e
Università, a seguito dell'assegnazione dei contratti ai medici
utilmente collocati nelle graduatorie, da sottoscrivere ai fini
della definizione delle modalità di erogazione del
finanziamento che la Regione liquida all'Università.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

7 - Predisposizione degli atti di liquidazione a favore
dell'Università, seguendo la tempistica stabilita nella
50025179 - SERVIZIO:
convenzione sottoscritta. Erogazioni periodiche a favore delle
Amministrativo e Risorse
Università presso le quali sono presenti contratti aggiuntivi a
umane del SSR
finanziamento regionale, per tutta la durata della
specializzazione.

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0217

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0217

Finanziamenti (fondi regionali) aggiuntivi rispetto a quelli
nazionali per formazione ai medici specializzandi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0248

Erogazione compensi per commissioni esaminatrici
(commissione ammissione al corso di formazione specifica in 1 - Predisposizione atti di nomina commissioni giudicatrici ai
medicina generale e commissione esame finale medesimo
sensi del D.Lgs. n. 368/1999.
corso)
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50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0248

Erogazione compensi per commissioni esaminatrici
(commissione ammissione al corso di formazione specifica in
2 - Pubblicazione atti nel BUR e nel sito regionale.
medicina generale e commissione esame finale medesimo
corso)

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0248

Erogazione compensi per commissioni esaminatrici
(commissione ammissione al corso di formazione specifica in 3 - Richiesta fatture ai componenti delle commissioni con
medicina generale e commissione esame finale medesimo
partita IVA e richiesta DURC.
corso)

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

0248

Erogazione compensi per commissioni esaminatrici
(commissione ammissione al corso di formazione specifica in
medicina generale e commissione esame finale medesimo
corso)

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0251

0251

0252

0252

0252

0252

4 - Liquidazione compensi ai componenti esterni alla Regione
50025179 - SERVIZIO:
con e senza partita IVA, al personale addetto alla sorveglianza
Amministrativo e Risorse
(in caso di espletamento del concorso per l'accesso ai corsi) e
umane del SSR
al personale regionale.

1 - approvazione piano triennale e determinazione del
cofinanziamento regionale

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

2 - atto dirigenziale di riparto alle ZS sulla base dei criteri
stabili dalla GR e dalle linee guida ministeriali del Fondo

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

Contributi per iniziative e interventi nel sociale

1 - atto di indirizzo

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

Contributi per iniziative e interventi nel sociale

2 - adozione avviso pubblico art.12 l.241 o altra modalità
determinata da legge con criteri di ammissione e valutazione
prestabiliti

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

Contributi per iniziative e interventi nel sociale

3 - Raccolta istanze/domande/progetti tramite piattaforme
dedicate o PEC

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

Contributi per iniziative e interventi nel sociale

50025185 - SERVIZIO:
4 - Costituzione commissione, istruttoria per la verifica requisiti Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
ammissibilità e successiva valutazione di merito in base ai
socio-sanitaria. Economia
criteri prestabiliti.
sociale e terzo settore.

Trasferimenti agli enti locali - fondo povertà

Trasferimenti agli enti locali - fondo povertà
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

Contributi per iniziative e interventi nel sociale

5 - Redazione graduatoria di merito delle istanze/progetti
ammessi al finanziamento e non e proposta al dirigente

0252

Contributi per iniziative e interventi nel sociale

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
6 - determina dirigenziale approvazione graduatoria,
assegnazione contributo, adempimenti conseguenti (verifiche servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
e controlli sui beneficiari)
sociale e terzo settore.

0264

Corresponsione indennità abbattimento animali ai sensi della
L. 218/88 e s.i.m.

1 - Istanza di parte, tramite PEC con modulo predefinito, da
parte dell'Operatore, per il tramite della Asl competente per
territorio comprensiva della documentazione dell'Autorità
Sanitaria competente

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0264

Corresponsione indennità abbattimento animali ai sensi della
L. 218/88 e s.i.m.

2 - Ricezione istanza

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0264

Corresponsione indennità abbattimento animali ai sensi della
L. 218/88 e s.i.m.

3 - Istruttoria - Valutazione della correttezza della
documentazione

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0264

Corresponsione indennità abbattimento animali ai sensi della
L. 218/88 e s.i.m.

4 - Determina dirigenziale di impegno e liquidazione
del'indennizzo dovuto

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0264

Corresponsione indennità abbattimento animali ai sensi della
L. 218/88 e s.i.m.

5 - Invio copia dell'atto all'operatore

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0327

Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi
automobilistici

1 - Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi
tramite Deliberazione di Giunta Regionale tenuto conto dei
criteri generali definiti dal Ministero. Approvazione Bando
tramite Determinazione Dirigenziale. Pubblicazione Avviso.

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0327

Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi
automobilistici

2 - Trasmissione istanze di contributo

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0252
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0327

Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi
automobilistici

3 - Istruttoria tecnico/amministrativa delle istanze per
ammissibilità ai contributi. Trasmissione a beneficiari delle
risultanze istruttorie. Impegno delle risorse a favore dei
beneficiari

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0327

Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi
automobilistici

4 - Trasmissione documentazione per rendicontazione
attuazione investimenti

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0327

Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi
automobilistici

5 - Istruttoria tecnico/amministrativa (eventuale richiesta di
integrazione per perfezionamento procedimento).
Trasmissione risultanze istruttorie a beneficiari

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0327

Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi
automobilistici

6 - Emissione Fideiussione a favore della Regione di importo
pari al contributo assentito (come da istruttoria)

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0327

Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi
automobilistici

7 - Predisposizione bozza "Atto pubblico" per imposizione
vincoli amministrativi su tutti i mezzi finanziati. Trasmissione
"bozza Atto Pubblico" a Ufficiale Rogante

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0327

Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi
automobilistici

8 - Sottoscrizione "Atto pubblico" per imposizione vincoli
amministrativi su tutti i mezzi finanziati

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0327

Concessione contributi in conto capitale per rinnovo parchi
automobilistici

9 - Determina Dirigenziale di liquidazione delle risorse.
Rendicontazione al MIMS secondo gli schemi trasmessi

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0329

Concessione di contributi ai Comuni finalizzati alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di
strade comunali e relative pertinenze

01 - Individuazione dei soggetti beneficiari (Comuni)

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0329

Concessione di contributi ai Comuni finalizzati alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di
strade comunali e relative pertinenze

02 - Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi
tramite Deliberazione di Giunta Regionale tenuto conto dei
criteri generali definiti dal Ministero

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0329

Concessione di contributi ai Comuni finalizzati alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di
strade comunali e relative pertinenze

50025268 - SERVIZIO:
03 - Approvazione Avviso Pubblico tramite Determinazione del
Infrastrutture per la Mobilità e
Dirigente del servizio
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0329

Concessione di contributi ai Comuni finalizzati alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di
strade comunali e relative pertinenze

04 - Pubblicazione avviso (almeno 20 gg.)

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0329

Concessione di contributi ai Comuni finalizzati alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di
strade comunali e relative pertinenze

05 - Ricezione domande da parte dei Comuni

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0329

Concessione di contributi ai Comuni finalizzati alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di
strade comunali e relative pertinenze

06 - Nomina Commissione di Valutazione (membri interni)

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0329

Concessione di contributi ai Comuni finalizzati alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di
strade comunali e relative pertinenze

07 - Valutazione delle istanze e proposta graduatoria al
Dirigente

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0329

Concessione di contributi ai Comuni finalizzati alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di
strade comunali e relative pertinenze

08 - Approvazione graduatoria da parte del Dirigente

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0329

Concessione di contributi ai Comuni finalizzati alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di
strade comunali e relative pertinenze

09 - Concessione del finanziamento e comunicazione ai
soggetti beneficiari

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0329

Concessione di contributi ai Comuni finalizzati alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di
strade comunali e relative pertinenze

10 - Caricamento progetti su piattaforma TRAMA e avvio
lavori

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0329

Concessione di contributi ai Comuni finalizzati alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di
strade comunali e relative pertinenze

11 - Controlli per erogazione SAL e SALDO

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0329

Concessione di contributi ai Comuni finalizzati alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di
strade comunali e relative pertinenze

12 - Provvedimenti in caso di mancata realizzazione del
progetto (revoca del finanziamento)

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0330

Gestione della Carta Tutto Treno Umbria (agevolazione
tariffaria)

1 - Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi
tramite Deliberazione di Giunta Regionale. Approvazione
schema di accordo

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0330

Gestione della Carta Tutto Treno Umbria (agevolazione
tariffaria)

2 - Sottoscrizione accordo

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0330

Gestione della Carta Tutto Treno Umbria (agevolazione
tariffaria)

3 - Emissioni Carte Tutto-Treno. Trasmissione dati (dei
richiedenti/titolari) dei titoli di viaggio

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0330

Gestione della Carta Tutto Treno Umbria (agevolazione
tariffaria)

4 - Verifica contabile riferita ai titoli emessi. Determina
Dirigenziale di liquidazione delle risorse. Individuazione
campione di titoli di viaggio da sottoporre a verifica da parte
della Guardia di Finanza e trasmissione a GDF dei dati

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0330

Gestione della Carta Tutto Treno Umbria (agevolazione
tariffaria)

5 - Verifica veridicità dichiarazioni rese da parte dei richiedenti 50025268 - SERVIZIO:
l'agevolazione tariffaria in merito alla fascia di valore ISEE di Infrastrutture per la Mobilità e
appartenenza. Eventuali sanzioni a termini di legge
Trasporto pubblico locale

Erogazione contributi regionali ad Associazioni (Centrali
Cooperative e Associazioni di Categoria)

1 - La Giunta regionale con deliberazione assegna
annualmente contributi a: - Centrali cooperative, tenuto conto
della diffusione e consistenza delle strutture organizzative e
della qualità e quantità dei servizi offerti da ciascuna di esse
(l.r. 24/97); - Associazioni di categoria dell’artigianato sulla
base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla stessa Giunta
(l.r. 4/2013)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Erogazione contributi regionali ad Associazioni (Centrali
Cooperative e Associazioni di Categoria)

2 - Elaborazione determinazione di impegno contabile risorse
e determinazione liquidazione del contributo previa verifica del
programma di attività dell'anno in corso e delle iniziative
realizzate nell'anno precedente

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0334

0334
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0335

Contributi per edifici e opere pubbliche - Erogazione di
contributi (significativi) a favore di enti pubblici per riduzione
vulnerabilità sismica degi edifici pubblici strategici e rilevanti Input: ordinanza attuativa legge 77 - (programmazione
interventi, bando, enti partecipano)

1 - Individuazione delle risorse

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0335

Contributi per edifici e opere pubbliche - Erogazione di
contributi (significativi) a favore di enti pubblici per riduzione
vulnerabilità sismica degi edifici pubblici strategici e rilevanti Input: ordinanza attuativa legge 77 - (programmazione
interventi, bando, enti partecipano)

2 - Atto attuativo che distribuisce risorse alle Regioni

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0335

Contributi per edifici e opere pubbliche - Erogazione di
contributi (significativi) a favore di enti pubblici per riduzione
vulnerabilità sismica degi edifici pubblici strategici e rilevanti Input: ordinanza attuativa legge 77 - (programmazione
interventi, bando, enti partecipano)

3 - Predisposizione bando

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0335

Contributi per edifici e opere pubbliche - Erogazione di
contributi (significativi) a favore di enti pubblici per riduzione
vulnerabilità sismica degi edifici pubblici strategici e rilevanti Input: ordinanza attuativa legge 77 - (programmazione
interventi, bando, enti partecipano)

4 - Presentazione istanza di partecipazione

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0335

Contributi per edifici e opere pubbliche - Erogazione di
contributi (significativi) a favore di enti pubblici per riduzione
vulnerabilità sismica degi edifici pubblici strategici e rilevanti Input: ordinanza attuativa legge 77 - (programmazione
interventi, bando, enti partecipano)

5 - Istruttoria delle istanze e definizione della graduatoria
attraverso l'utilizzo di criteri quali, a titolo esemplificativo,
tipologia edificio, indice di rischio, destinazione d'uso, etc.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0335

Contributi per edifici e opere pubbliche - Erogazione di
contributi (significativi) a favore di enti pubblici per riduzione
vulnerabilità sismica degi edifici pubblici strategici e rilevanti Input: ordinanza attuativa legge 77 - (programmazione
interventi, bando, enti partecipano)

6 - Comunicazione degli ammessi ai finanziamenti

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0335

Contributi per edifici e opere pubbliche - Erogazione di
contributi (significativi) a favore di enti pubblici per riduzione
vulnerabilità sismica degi edifici pubblici strategici e rilevanti Input: ordinanza attuativa legge 77 - (programmazione
interventi, bando, enti partecipano)

7 - Avvio dei progetti/lavori

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0335

Contributi per edifici e opere pubbliche - Erogazione di
contributi (significativi) a favore di enti pubblici per riduzione
vulnerabilità sismica degi edifici pubblici strategici e rilevanti Input: ordinanza attuativa legge 77 - (programmazione
interventi, bando, enti partecipano)

8 - Monitoraggio delle attività e invio alla Protezione Civile
nazionale per pagamento dei SAL

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0335

Contributi per edifici e opere pubbliche - Erogazione di
contributi (significativi) a favore di enti pubblici per riduzione
vulnerabilità sismica degi edifici pubblici strategici e rilevanti Input: ordinanza attuativa legge 77 - (programmazione
interventi, bando, enti partecipano)

50025261 - SERVIZIO: Rischio
9 - Trasmissione alla Corte dei Conti con monitoraggio almeno
idrogeologico idraulico e
semestrale
sismico Difesa del suolo
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0336

Contributi per edifici privati

01 - Predisposizione bando

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0336

Contributi per edifici privati

02 - Presentazione istanza di partecipazione a Comune

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0336

Contributi per edifici privati

03 - Istruttoria delle istanze e definizione della graduatoria
attraverso l'utilizzo di criteri quali, a titolo esemplificativo,
tipologia edificio, indice di rischio, destinazione d'uso, etc.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0336

Contributi per edifici privati

04 - Comunicazione degli ammessi ai finanziamenti

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0336

Contributi per edifici privati

05 - Avvio dei progetti/lavori

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0336

Contributi per edifici privati

06 - Monitoraggio delle attività ed invio alla Regione per
pagamento dei SAL

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0336

Contributi per edifici privati

07 - Pagamento dei SAL ai Comuni

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0336

Contributi per edifici privati

08 - Trasferimento contributi ai soggetti privati

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0336

Contributi per edifici privati

09 - Monitoraggio delle attività e invio al Dipartimento di
Protezione Civile

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0336

Contributi per edifici privati

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0342

Erogazione fondi ai Comuni per concessione contributi per
1 - Ricognizione dei fabbisogni presso i comuni (elenco degli
riparazione/ricostruzione di edifici di proprieta privata
iterventi avente potenzialmente diritto/finanziabili) e
danneggiati dagli eventi sismici precedenti al 1997 del 1997 e
comunicazione alla Regione
2000 del 2009.

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

0342

Erogazione fondi ai Comuni per concessione contributi per
riparazione/ricostruzione di edifici di proprieta privata
2 - Assegnazione risorse a ogni comune
danneggiati dagli eventi sismici precedenti al 1997 del 1997 e
2000 del 2009.

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0342

Erogazione fondi ai Comuni per concessione contributi per
riparazione/ricostruzione di edifici di proprieta privata
3 - Istruttoria sulle domande da parte dei comuni
danneggiati dagli eventi sismici precedenti al 1997 del 1997 e
2000 del 2009.

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0342

Erogazione fondi ai Comuni per concessione contributi per
riparazione/ricostruzione di edifici di proprieta privata
4 - Rilascio delle concessioni contributive da parte dei
danneggiati dagli eventi sismici precedenti al 1997 del 1997 e Comuni
2000 del 2009.

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0342

Erogazione fondi ai Comuni per concessione contributi per
riparazione/ricostruzione di edifici di proprieta privata
5 - Richiesta trasferimento fondi alla Regione
danneggiati dagli eventi sismici precedenti al 1997 del 1997 e
2000 del 2009.

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0342

Erogazione fondi ai Comuni per concessione contributi per
riparazione/ricostruzione di edifici di proprieta privata
6 - Trasferimento fondi ai Comuni
danneggiati dagli eventi sismici precedenti al 1997 del 1997 e
2000 del 2009.

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0342

Erogazione fondi ai Comuni per concessione contributi per
riparazione/ricostruzione di edifici di proprieta privata
7 - 20% delle pratiche controllate dalla regione soltanto per I
danneggiati dagli eventi sismici precedenti al 1997 del 1997 e sismi 1997, 2000 e 2009
2000 del 2009.

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0343

Accesso al fondo per l’esercizio dei poteri sostitutivi eventi
sismici del 1997 e del 2009

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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10 - Trasmissione alla Corte dei Conti con monitoraggio
almeno semestrale

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

50025270 - SERVIZIO: Opere
1 - Richiesta accesso al fondo per i poteri sostitutivi attivati dal
e Lavori Pubblici osservatorio
Comune ed invio documentazione prevista dalla DGR n.
contratti pubblici ricostruzione
268/2007
post sisma

1 510
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0343

Accesso al fondo per l’esercizio dei poteri sostitutivi eventi
sismici del 1997 e del 2009

2 - Verifica documentazione

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0343

Accesso al fondo per l’esercizio dei poteri sostitutivi eventi
sismici del 1997 e del 2009

3 - Determinazione dirigenziale di autorizzazione acceddo al
fondo e liquidazione acconto

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

0343

Accesso al fondo per l’esercizio dei poteri sostitutivi eventi
sismici del 1997 e del 2009

4 - Erogazione acconto

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0343

Accesso al fondo per l’esercizio dei poteri sostitutivi eventi
sismici del 1997 e del 2009

5 - Invio rendicontazione finale

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0343

Accesso al fondo per l’esercizio dei poteri sostitutivi eventi
sismici del 1997 e del 2009

6 - Determinazione dirigenziale di approvazione finale e
liquidazione saldo

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0343

Accesso al fondo per l’esercizio dei poteri sostitutivi eventi
sismici del 1997 e del 2009

7 - Erogazione saldo

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0344

Contributi relativi al PIR

1 - Invio rendicontazione della spesa e dei controlli effettuati

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0344

Contributi relativi al PIR

2 - Verifica documentazione di rendicontazione

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0344

Contributi relativi al PIR

3 - Erogazione

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0345

Concessioni finanziamenti per riparazione UMI

01 - Redazione e trasmissione del progetto

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0345

Concessioni finanziamenti per riparazione UMI

02 - Istruttoria e concessione delle U.M.I. interamente
pubbliche/ autorizzazione alla concessione delle U.M.I.
parzialmente pubbliche o equiparabili a pubbliche

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

Concessioni finanziamenti per riparazione UMI

50025270 - SERVIZIO: Opere
03 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Esperimento gara,
e Lavori Pubblici osservatorio
inizio lavori e trasmissione documentazione relativa alle U.M.I.
contratti pubblici ricostruzione
interamente pubbliche
post sisma

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0345

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0345

Concessioni finanziamenti per riparazione UMI

04 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: erogazione 1°
anticipazione

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0345

Concessioni finanziamenti per riparazione UMI

05 - Per U.M.I. parzialmente pubbliche o equiparabili a
pubbliche erogazione al Comune

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0345

Concessioni finanziamenti per riparazione UMI

50025270 - SERVIZIO: Opere
06 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: invio rendicontazione e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
delle precedenti anticipazioni
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0345

Concessioni finanziamenti per riparazione UMI

07 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: erogazioni
anticipazioni intermedie

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0345

Concessioni finanziamenti per riparazione UMI

08 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Eventuali varianti Invio per l’ammissione a finanziamento

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0345

Concessioni finanziamenti per riparazione UMI

09 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Eventuali varianti –
Istruttoria ed ammissione a finanziamento degli interventi
inseriti

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0345

Concessioni finanziamenti per riparazione UMI

10 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Invio collaudo
dell’intervento e rendicontazione della spesa

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0345

Concessioni finanziamenti per riparazione UMI

50025270 - SERVIZIO: Opere
11 - Per U.M.I. parzialmente pubbliche o equiparabili a
e Lavori Pubblici osservatorio
pubbliche erogazione al Comune: rendicontazione della spesa contratti pubblici ricostruzione
post sisma

Concessioni finanziamenti per riparazione UMI

12 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Verifica
documentazione ed erogazione Sa

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0345

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0345

Concessioni finanziamenti per riparazione UMI

13 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Invio collaudo
dell’intervento e rendicontazione della spesa

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0345

Concessioni finanziamenti per riparazione UMI

14 - Per le U.M.I. interamente pubbliche: Verifica
documentazione ed erogazione saldo

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0346

Contributi per supporto tecnico amministrativo eventi sismici
del 1997 e del 2009

1 - Invio richiesta fondi

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0346

Contributi per supporto tecnico amministrativo eventi sismici
del 1997 e del 2009

2 - Raccolta esigenze dei Comuni interessati

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0346

Contributi per supporto tecnico amministrativo eventi sismici
del 1997 e del 2009

3 - Valutazione casistiche e determinazioni dei criteri di
ripartizione ed erogazione dei contributi ai Comuni

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0346

Contributi per supporto tecnico amministrativo eventi sismici
del 1997 e del 2009

4 - Rendicontazione delle spese annuale

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0346

0360

0360

0360

0360

0360

0360

0360

Contributi per supporto tecnico amministrativo eventi sismici
del 1997 e del 2009

5 - Verifica documentazione ed erogazione annuale/saldo
finale

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi nazionali/regionali)

01 - Approvazione Avviso (con Determinazione Dirigenziale) e
sua pubblicazione sul BURU nonché sul sito della Regione: Sezione trasparenza per rispetto obblighi ex art. 26, comma 1
D.Lgs. 33/2013; - Canale bandi - Canale tematico (opzionale)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi nazionali/regionali)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
02 - Ricezione domande, protocollazione e creazione fascicoli
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi nazionali/regionali)

03 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione
ordine istruttorio

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi nazionali/regionali)

04 - Nomina Comitato Tecnico di Valutazione (di norma con
Determinazione Direttoriale)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi nazionali/regionali)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
05 - Invio comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 8 L. con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
241/90 e smi in base all’ordine istruttorio
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi nazionali/regionali)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
06 - Istruttoria formale svolta a cura degli istruttori del Servizio
con le imprese multinazionali.
competente ed invio eventuale richiesta integrazioni
Sviluppo delle imprese start up
documentali
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi nazionali/regionali)

07 - Istruttoria valutativa svolta dal Comitato Tecnico di
Valutazione con assegnazione del punteggio e determinazione
della spesa ammissibile, sulla quale viene poi calcolato il
finanziamento concedibile

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0360

0360

0360

0360

0360

0360

0360

08 - (per i progetti ritenuti ammissibili dal CTV) Verifiche
preliminari alla concessione (verifica regolarità contributiva
mediante acquisizione DURC, eventuale verifica capienza de
minimis ed eventuale acquisizione certificazione antimafia),
acquisizione CUP (Codice Univoco di progetto) e
Registrazione aiuto nel Registro Nazionale Aiuti con
conseguente acquisizione COR

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi nazionali/regionali)

09 - Approvazione esito finale con Determinazione
Dirigenziale e sua trasmissione all’impresa interessata

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi nazionali/regionali)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
10 - Ricezione da parte dell’impresa della nota di ammissione
con le imprese multinazionali.
alle agevolazioni ed invio dichiarazione di conferma della
Sviluppo delle imprese start up
volontà di attuare l’intervento agevolato
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi nazionali/regionali)

11 - Presentazione richiesta di erogazione finanziamento
corredata dalla relativa documentazione attestante almeno il
25% dell'investimento

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi nazionali/regionali)

12 - Istruttoria Richiesta erogazione finanziamento da parte
degli istruttori del servizio competente

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi nazionali/regionali)

13 - Adozione DD liquidazione finanziamento e trasmissione
atto a Sviluppumbria ai fini dell'erogazione dell'agevolazione
all’impresa beneficiaria

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

14 - Verifica documentazione finale di spesa e mantenimento
obblighi per i primi tre anni di attività

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi nazionali/regionali)

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi nazionali/regionali)

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0361

0361

0361

0361

0361

0361

0361

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi regionali)

01 - Approvazione Linee Guida per la redazione dell’Avviso
(con DGR) e Redazione bozza Avviso. Verifica con la
Consigliera di parità per l’applicazione di criteri relativi
all’integrazione del mainstreaming di genere e di non
discriminazione

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi regionali)

02 - Approvazione Avviso (con Determinazione Dirigenziale) e
sua pubblicazione sul BURU nonché sul sito della Regione: Sezione trasparenza per rispetto obblighi ex art. 26, comma 1
D.Lgs. 33/2013; - Canale bandi - Canale tematico (opzionale)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi regionali)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
03 - Ricezione domande, protocollazione e creazione fascicoli
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi regionali)

04 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione
ordine istruttorio

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi regionali)

05 - Nomina Comitato Tecnico di Valutazione (con
Determinazione Dirigenziale)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi regionali)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
06 - Invio comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 8 L. con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
241/90 e smi in base all’ordine istruttorio
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi regionali)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
07 - Istruttoria formale svolta a cura degli istruttori del Servizio
con le imprese multinazionali.
competente ed invio eventuale richiesta integrazioni
Sviluppo delle imprese start up
documentali
e creazione d'impresa
commercio e artigianato
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0361

0361

0361

0361

0361

0361

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi regionali)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
08 - Istruttoria valutativa svolta dal Comitato Tecnico di
con le imprese multinazionali.
Valutazione con assegnazione del punteggio e determinazione
Sviluppo delle imprese start up
della spesa ammissibile e calcolo del contributo concedibile
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi regionali)

09 - (per i progetti ritenuti ammissibili dal CTV) Verifiche
preliminari alla concessione (verifica regolarità contributiva
mediante acquisizione DURC, eventuale verifica capienza de
minimis ed eventuale acquisizione certificazione antimafia),
acquisizione CUP (Codice Univoco di progetto) e
Registrazione aiuto nel Registro Nazionale Aiuti con
conseguente acquisizione COR

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi regionali)

10 - Approvazione esito finale con Determinazione
Dirigenziale e sua trasmissione all’impresa interessata

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi regionali)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
11 - Ricezione da parte dell’impresa della nota di ammissione
con le imprese multinazionali.
alle agevolazioni ed invio Dichiarazione di conferma della
Sviluppo delle imprese start up
volontà di attuare l’intervento agevolato
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi regionali)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
12 - Presentazione richiesta di erogazione contributo (anticipo con le imprese multinazionali.
o saldo), corredata della relativa documentazione
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi regionali)

13 - Istruttoria richiesta erogazione contributo da parte degli
istruttori del servizio competente e valutazione CTV

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato
50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0361

Concessione ed erogazione agevolazioni alle imprese (con
fondi regionali)

14 - Adozione DD liquidazione contributo e trasmissione
all’impresa beneficiaria

0402

Contributi all'AURI per interventi per la tutela e la gestione
integrata delle risorse idriche

50025262 - SERVIZIO:
1 - Richiesta contributi per investimenti nelle infrastrutture per Risorse idriche, acque
la gestione del sistema idrico integrato
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0402

Contributi all'AURI per interventi per la tutela e la gestione
integrata delle risorse idriche

2 - Verifica coerenza della richeista con programmazione
AURI (piani di invstsimento) e con condizioni poste nei
provvedimenti (in genere statali) che rendono disponibili
risorse per le Regioni

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0402

Contributi all'AURI per interventi per la tutela e la gestione
integrata delle risorse idriche

3 - Eventuale stipula di accordi di programma o convenzioni
(sulla base di quanto previsto dai provvedimenti statali)

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

0402

Contributi all'AURI per interventi per la tutela e la gestione
integrata delle risorse idriche

50025262 - SERVIZIO:
4 - Approvazione progetti, mediante conferenze di servizi, con Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
raccolta di pareri da diversi soggetti
bonifiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0402

Contributi all'AURI per interventi per la tutela e la gestione
integrata delle risorse idriche

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
5 - Erogazione dei contributi sulla base di stati di avanzamento
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0408

Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione
urbana.

50025024 - SERVIZIO:
1 - Definizione programma degli interventi per utilizzo risorse e
Programmazione generale e
relativa modulistica (proposta di Delibera)
negoziata

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0408

Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione
urbana.

2 - Verifica ed istruttoria delle istanze ricevute ed eventuali
richieste di integrazioni

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0408

Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione
urbana.

50025024 - SERVIZIO:
3 - Predisposizione atto dirigenziale di concessione provvisoria
Programmazione generale e
del contributo
negoziata

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0408

Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione
urbana.

4 - Comunicazione esito ai beneficiari

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0408

Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione
urbana.

50025024 - SERVIZIO:
5 - Monitoraggio fisico, finanziario, procedurale degli interventi
Programmazione generale e
finanziati e invio dati al Ministero come richiesto
negoziata

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0408

Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione
urbana.

6 - Istruttoria della documentazione di rendicontazione
trasmessa dai beneficiari

50025024 - SERVIZIO:
Programmazione generale e
negoziata

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0408

Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione
urbana.

7 - Concessione definitiva e liquidazione del contributo
concesso

50025024 - SERVIZIO:
Programmazione generale e
negoziata

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0408

Concessione di contributi ai comuni per la riqualificazione
urbana.

8 - Comunicazione ai beneficiari

50025024 - SERVIZIO:
Programmazione generale e
negoziata

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0410

Erogazione contributi ai comuni (ATER), imprese e
1 - Proposta di DGR con l'individuazione dei criteri, delle
cooperative di costuzioni, privati per edilizia residenziale
procedure, delle tipologie di intervento e dell'ammontare dei
sovvenzionata/agevolata nell'ambito dei Piani triennali edilizia
contributi concedibili
residenziale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0410

Erogazione contributi ai comuni (ATER), imprese e
2 - DD di emanazione del Bando con l'indicazione dei requisiti 50025266 - SERVIZIO:
cooperative di costuzioni, privati per edilizia residenziale
Urbanistica, politiche della
d'accesso e della scadenza per la presentazione delle
sovvenzionata/agevolata nell'ambito dei Piani triennali edilizia
casa, tutela del paesaggio
domande
residenziale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0410

Erogazione contributi ai comuni (ATER), imprese e
cooperative di costuzioni, privati per edilizia residenziale
3 - Acquisizione domande e istruttoria tecnico-amministrativa
sovvenzionata/agevolata nell'ambito dei Piani triennali edilizia
residenziale

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0410

Erogazione contributi ai comuni (ATER), imprese e
4 - DD di approvazione della graduatoria degli interventi
cooperative di costuzioni, privati per edilizia residenziale
sovvenzionata/agevolata nell'ambito dei Piani triennali edilizia ammessi e assegnazione contributiva
residenziale

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0412

Concessione di contributi per la casa (acquisto e affitto)

1 - Proposta di DGR con l'individuazione dei criteri, delle
procedure, delle categorie di beneficiari e dei requisiti
d'accesso ai contributi

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0412

Concessione di contributi per la casa (acquisto e affitto)

2 - DD di emanazione del Bando con l'indicazione dei requisiti 50025266 - SERVIZIO:
d'accesso e della scadenza per la presentazione delle
Urbanistica, politiche della
domande
casa, tutela del paesaggio
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0412

Concessione di contributi per la casa (acquisto e affitto)

3 - Istruttoria delle domande pervenute e approvazione con
determinazione dirigenziale delle graduatorie con
l'assegnazione contributiva ai beneficiari

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0412

Concessione di contributi per la casa (acquisto e affitto)

4 - Determinazioni dirigenziali di liquidazione dei contributi ai
beneficiari previa presentazione dei documenti previsti dal
bando

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio

0417

Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica
- Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali 01 - Presentazione dell'istanza
rilasciate ai sensi del RD 1775/33

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0417

Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica
02 - Verifica dell'istanza ricevuta ed eventuale richiesta di
- Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali
integrazioni
rilasciate ai sensi del RD 1775/33

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0417

50025262 - SERVIZIO:
Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica
03 - Richiesta all'istante di presentazione Scia in Comune (per Risorse idriche, acque
- Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali
autorizzazione allo scavo in caso di pozzo)
pubbliche, attività estrattive e
rilasciate ai sensi del RD 1775/33
bonifiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0417

Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica
04 - Pubblicazione dell'istanza sull'albo pretorio, BUR e
- Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali
Gazzetta ufficiale
rilasciate ai sensi del RD 1775/33

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0417

Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica
05 - Eventuale presentazione domande da altri concorrenti /
- Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali
osservazioni / opposizioni
rilasciate ai sensi del RD 1775/33

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0417

Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica
06 - Richiesta del parere all'autorità di bacino e ai Servizi
- Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali
Regionali interessati
rilasciate ai sensi del RD 1775/33

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0417

Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica
- Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali 07 - Laddove necessaria, richiesta VIA
rilasciate ai sensi del RD 1775/33

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0417

Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica
- Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali 08 - Rapporto istruttorio della istanza
rilasciate ai sensi del RD 1775/33

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0417

Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica
09 - Definizione e firma congiunta del disciplinare e relativa
- Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali
registrazione presso l'Agenzia delle Entrate
rilasciate ai sensi del RD 1775/33

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0417

Gestione delle concessioni di piccola/grande derivazione idrica
10 - Rilascio (o eventuale diniego) della concessione e
- Concessioni di derivazione di acque sotterranee e superficiali
contestuale definizione del relativo canone
rilasciate ai sensi del RD 1775/33

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0427

Contributi per attività di previsione e prevenzione.

50025276 - SERVIZIO:
1 - Predisposizione proposte di supporto alle attività di
previsione e prevenzione per il sistema regionale di protezione Protezione civile ed
civile
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0428

Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema
di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree
emergenze)

1 - Segnalazione proposte, danni e interventi

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0428

Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema
di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree
emergenze)

2 - Acquisizione documentazione amministrativa

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0428

Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema
di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree
emergenze)

3 - Assegnazione risorse

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0428

Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema
di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree
emergenze)

4 - Pianificazione risorse assegnate

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0428

Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema
di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree
emergenze)

5 - Predisposizione atti di impegno e procedure

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0428

Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema
di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree
emergenze)

6 - Esecuzione interventi

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0428

Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema
di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree
emergenze)

7 - Rendicontazione

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0428

Contributi a favore di EE.LL. per attività connesse al sistema
di Protezione Civile (ad es. pronto intervento aree
emergenze)

8 - Atto di liquidazione

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0429

Contributi per organizzazioni di volontariato

1 - Segnalazione fabbisogni

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0429

Contributi per organizzazioni di volontariato

2 - Acquisizione documentazione amministrativa

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0429

Contributi per organizzazioni di volontariato

3 - Assegnazione risorse

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0429

Contributi per organizzazioni di volontariato

4 - Pianificazione risorse assegnate

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0429

Contributi per organizzazioni di volontariato

5 - Predisposizione atti di impegno e procedure

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0429

Contributi per organizzazioni di volontariato

6 - Attuazione dei programmi

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0429

Contributi per organizzazioni di volontariato

7 - Rendicontazione

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0429

Contributi per organizzazioni di volontariato

8 - Atto di liquidazione

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

0430

1 - Acquisizione giornaliera (7 giorni su 7) dei Bollettini Meteo
ed eventuali Avvisi di Condizioni Meteo avverse dall'area
Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni
meteo del Centro Funzionale Centrale - DPC - Roma;
idro-meteorologici avversi.
predisposizione e pubblicazione Bollettini meteo e Vigilanza
Meteo regionali

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0430

2 - Valutazione giornaliera della criticità attesa per le singole
zone di allerta regionali, per il giorno stesso e il giorno
50025276 - SERVIZIO:
Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni
successivo, da parte del Centro Funzionale regionale, e
Protezione civile ed
idro-meteorologici avversi.
pubblicazione del Bollettino di Criticità regionale ed eventuale emergenze
Avviso di criticità

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0430

3 - Diramazione delle allerte da parte della Sala Operativa
Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni
Unica Regionale tramite sismemi multicanale e verifica
idro-meteorologici avversi.
dell'esito delle comunicazioni

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0430

4 - Eventuale apertura H24 di CF e SOUR per le attività di
Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni
monitoraggio e sorveglianza attraverso le reti strumentali ed i
idro-meteorologici avversi.
presidi territoriali

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0430

5 - Acquisizione di eventuali richieste di supporto finanziario
Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni
da parte dei Comuni e Province a seguito di un evento
idro-meteorologici avversi.
calamitoso

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0430

Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni
6 - Esame istruttorio della pratica, se finanziabile
idro-meteorologici avversi.

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0430

Contributi per attività di protezione civile connesse a fenomeni
7 - Atto di concessione
idro-meteorologici avversi.

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0431

Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.

1 - Richiesta di intervento da parte del soggetto interessato

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0431

Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.

2 - Chiamata dei volontari (per competenza territoriale)
attraverso il sistema regionale informatizzato zerogis (per le
attività previste dal Codice di Protezione Civile)

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0431

Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.

3 - Svolgimento attività di volontariato

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0431

Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.

4 - Verifica della effettiva partecipazione

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0431

Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.

5 - Rilascio attestato al volontario

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0431

Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.

6 - Richiesta del rimborso della giornata lavorativa e relativa
rendicontazione

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0431

Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.

7 - Verifica attività e costi (linee guida del Dipartimento di
protezione civile su tipologia attività e costi ammissibili)

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0431

Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.

9 - Atto di liquidazione (Determinazione dirigenziale)

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0431

Rimborsi ai volontari e ai datori di lavoro dei volontari.

8 - Rendicontazione e invio al Dipartimento che autorizza

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0432

Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione
inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o
Comuni).

1 - Segnalazione fabbisogni

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0432

Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione
inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o
Comuni).

2 - Acquisizione documentazione amministrativa

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0432

Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione
inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o
Comuni).

3 - Assegnazione risorse

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0432

Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione
inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o
Comuni).

4 - Pianificazione risorse assegnate

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0432

Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione
inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o
Comuni).

5 - Predisposizione atti di impegno e procedure

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0432

Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione
inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o
Comuni).

6 - Attuazione dei programmi

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0432

Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione
inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o
Comuni).

7 - Rendicontazione

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0432

Contributi per alta formazione comunicazione e divulgazione
inerenti la cultura della protezione civile (ad associazioni e/o
Comuni).

8 - Atto di liquidazione

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0441

Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici

1 - Verifica disponibilità finanziaria per fonte di finanziamento
(regionale, derivante dall'Ecotassa o ministeriale)

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0441

Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici

2 - Ricognizione esigenze degli Enti locali e/o acquisizione
richieste di sostegno/finanziamento

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0441

Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici

3 - Predisposizione bando o programma di ripartizione

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0441

Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici

4 - Concessione finanziamenti, definizione modalità e tempi di 50034583 - SERVIZIO:
attuazione
Energia Ambiente Rifiuti

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0441

Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici

5 - Attuazione interventi

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0441

Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici

6 - Rendicontazione e richiesta erogazione di Enti e soggetti

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0441

Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici

7 - Implemmentazione piattaforme dedicate

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0441

Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici

8 - Istruttoria interna per liquidazione

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0441

Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici

9 - Liquidazione acconti e saldo

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

Premio annuale "Sagra Eccellente dell'Umbria"

1 - La Giunta regionale con deliberazione assegna
annualmente contributi per l'assegnazione del premio "Sagra
eccellente dell'Umbria" - art. 3 L.r. 2/2015

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0457
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2 - Ai fini dell’assegnazione del Premio “Sagra eccellente
dell’Umbria”, l’UNPLI-UMBRIA istituisce una Commissione di
“controllo, verifica e valutazione” dei requisiti verificando
l’iscrizione delle Sagre partecipanti nel Calendario Regionale

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Premio annuale "Sagra Eccellente dell'Umbria"

3 - Elaborazione determinazione di impegno contabile risorse

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Premio annuale "Sagra Eccellente dell'Umbria"

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
4 - La Commissione stila un verbale contenente la classifica
con le imprese multinazionali.
definitiva per l’assegnazione del Premio, che verrà trasmessa
Sviluppo delle imprese start up
alla Giunta Regionale
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Premio annuale "Sagra Eccellente dell'Umbria"

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
5 - Il Premio viene assegnato alle prime tre classificate e
consiste nell’attribuzione di un attestato/targa e di una somma Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0457

Premio annuale "Sagra Eccellente dell'Umbria"

6 - Determinazione liquidazione del contributo sulla base del
verbale della Commissione

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0458

Concessione ed erogazione di contributi ad Enti pubblici Bonifiche (intervento specifico su Umbria Olii)

1 - Erogazione in base all'atto di programmazione e a SAL
(intervento ormai prossimo alla conclusione, manca la
liquidazione ultime somme. Il finanziamento era stato attivato
a seguito di una situazione di grave emergenza su un sito
specifico (incidente con numerose vittime).

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0468

Erogazione fondi ai Comuni per indennizzo/contributo a privati 1 - Ricognizione dei fabbisogni presso i comuni e
eventi sismici del 1997 e del 2009
comunicazione alla Regione

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0468

Erogazione fondi ai Comuni per indennizzo/contributo a privati
2 - Assegnazione risorse a ogni Comune
eventi sismici del 1997 e del 2009

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0457

0457

0457

0457

Premio annuale "Sagra Eccellente dell'Umbria"
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0468

Erogazione fondi ai Comuni per indennizzo/contributo a privati
3 - Rendicontazione delle spese
eventi sismici del 1997 e del 2009

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0468

Erogazione fondi ai Comuni per indennizzo/contributo a privati
4 - Istruttoria e verifica
eventi sismici del 1997 e del 2009

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

0468

Erogazione fondi ai Comuni per indennizzo/contributo a privati
5 - Trasferimento fondi ai Comuni
eventi sismici del 1997 e del 2009

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0469

Concessione contributi ad enti pubblici per la realizzazione
degli interventi di tutela ambientale per fasi, così come
descritte dall'art. 242 del D.Lgs. n.152/2006 a seguito
dell'attivazione dell'art. 250 del medesimo decreto.

1 - Programmazione finanziamento

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0469

Concessione contributi ad enti pubblici per la realizzazione
degli interventi di tutela ambientale per fasi, così come
descritte dall'art. 242 del D.Lgs. n.152/2006 a seguito
dell'attivazione dell'art. 250 del medesimo decreto.

2 - Erogazione per SAL stati avanzamento lavori

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015

1 - Avviso pubblico redatto sulla base delle legge regionale 9
aprile 2015 n. 12 “Testo Unico in materia di agricoltura”

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015

50048593 - SERVIZIO:
2 - Approvazione con Delibera della Giunta Regionale del
Sistema di conoscenza ed
Disciplinare che definisce criteri e modalità per la concessione innovazione servizi alla
dei contributi
popolazione ed al territorio
rurale

Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015

3 - Pubblicazione del disciplinare e della modulistica sul sito
istituzionale dell’ente

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015

4 - Istanze presentate durante tutto l’arco temporale dell’anno
(a sportello) tramite il servizio postale o la posta elettronica
certificata (PEC) ovvero consegnate a mano. La data di
presentazione corrisponde a quella apposta dal “protocollo
unico regionale”.

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0534

0534

0534

0534
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0534

0534

0534

Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015

5 - L’istruttoria circa l’attribuzione dei punteggi correlati ai
criteri di selezione e all’inserimento delle istanze nella
graduatoria di ammissibilità agli aiuti, è svolta da un Comitato
di Valutazione (composto secondo quanto previsto dal
disciplinare).

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015

6 - Il servizio, sulla scorta delle risultanze proposte dal
Comitato di Valutazione, provvede all’approvazione di due
graduatorie di ammissibilità delle domande di aiuto
regolarmente presentate entro il 31 marzo e 31 ottobre di
ciascun esercizio finanziario riferite ad iniziative svolte in tale
esercizio.

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015

50048593 - SERVIZIO:
7 - Ai titolari delle domande finanziate è inviata apposita
Sistema di conoscenza ed
comunicazione di concessione del sostegno che riferisce in
innovazione servizi alla
ordine alle modalità e tempi per la rendicontazione delle spese
popolazione ed al territorio
sostenute ai fini dell’erogazione del sostegno.
rurale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0534

Concessione contributi ai sensi della L.R. n. 12/2015

50048593 - SERVIZIO:
8 - Le risorse finanziarie per l’erogazione dei benefici trovano Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
copertura nelle disponibilità del bilancio regionale e le
popolazione ed al territorio
domande vengono liquidate dall’ufficio ragioneria.
rurale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0535

Concessione contributi ai sensi del d.lgs. n. 52/2018 Concessione contributi per le attività di interesse regionale
svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA)

1 - Assegnazione fondi MIPAF e Regione Umbria

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0535

Concessione contributi ai sensi del d.lgs. n. 52/2018 Concessione contributi per le attività di interesse regionale
svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA)

2 - Impegno di spesa da parte della Regione Umbria

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0535

Concessione contributi ai sensi del d.lgs. n. 52/2018 Concessione contributi per le attività di interesse regionale
svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA)

3 - Ricevimento rendicontazione

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0535

Concessione contributi ai sensi del d.lgs. n. 52/2018 Concessione contributi per le attività di interesse regionale
svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA)

4 - Controllo rendicontazione

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0535

Concessione contributi ai sensi del d.lgs. n. 52/2018 Concessione contributi per le attività di interesse regionale
svolte dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA)

5 - Erogazione contributo

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0536

0536

0536

0536

0536

0536

0536

Indennizzi imprese agricole per calamità naturali

1 - Entro 20 g dal verificarsi dell'evento calamitoso
presentazione segnalazione alla Regione e/o AFOR tramite il
nuovo sistema informativo in uso dal 30.12.2020

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

Indennizzi imprese agricole per calamità naturali

2 - entro 40 giorni dal verificarsi dell'evento l'AFOR redige
verbale di accertamento dei danni alle colture/strutture/strade,
allegando moduli ministeriali e, se ricorrono i presupposti,
formula proposta di attivazione delle procedure per il
riconoscimento della eccezionalità dell'evento alla Regione

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

Indennizzi imprese agricole per calamità naturali

3 - entro 60/90 giorni dal verificarsi dell'evento: se sussistono
le condizioni per procedere la Giunta adotta delibera con cui
delimita i territori danneggiati e propone al MIPAAF, indicando
le provvdenze da concedere, l'emanazione del decreto di
riconoscimento della eccezionalità dell'evento. Se non
sussistono le condizioni per procedere il Dirigente adotta
determinazione di declaratoria di insussistenza dei requisiti per
il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento, da pubblicare
sul BUR

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

Indennizzi imprese agricole per calamità naturali

4 - le domande di contributo vanno presentate, mediante il
nuovo sistema informatico, alla Regione nel termine compreso
tra il giorno successivo alla pupplicazione sul BUR del decreto
di riconoscimento adottato dal Presidente della Regione ed il
45° giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI del
decreto adottato dal MIPAAF. Valgono quali comunicazione di
avvio del procedimento artt. 7 e 8 L. 241/90 (in fase di
implementazione nuova procedura presentazione domanda
tramite front-end)

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

Indennizzi imprese agricole per calamità naturali

5 - la Regione trasmette all'AFOR, che è competente per
l'istruttoria tecnico-amministrativa, le domande di contributo
ricevute

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

Indennizzi imprese agricole per calamità naturali

6 - entro 4 mesi, salvo proroghe, dal termine ultimo per la
presentazione delle domande, l'AFOR riconsegna alla
Regione tutte le domande correlate dai verbali di
accertamento del danno. Eventuali richieste di integrazioni
sono inviate direttamente dall'AFOR alle aziende

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

Indennizzi imprese agricole per calamità naturali

7 - il dirigente del servizio adotta l'atto di declaratoria di
irricevibilità, inammissibilità ecc... ed atto di concessione per le
domande ammissibili, tutti da notificarsi agli interessati e da
pubblicare su Amministrazione trasparente art. 26 comma 2
d.lgs. 33/2013 - (adempimenti in materia di aiuti di Statoregime esenzione)

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

8 - una volta ricevuta dal MIPAAF la materiale erogazione
delle risorse, il dirigente del Servizio provvede alla liquidazione
dei contributi alle ditte. Nel caso di danni alle strutture, alla
liquidazione si procede dopo la ricezione di verbale di
accertamento definitivo sulla regolare e puntuale esecuzione
dei lavori redatto dall'AFOR e trasmesso alla Regione.

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

Procedure per il finanziamento di interventi in materia di
bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui

01 - Delibera della giunta regionale sulla scorta dell’accorda
“Stato-Regioni” del 15.10.2018

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

Procedure per il finanziamento di interventi in materia di
bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui

02 - Delibera regionale di approvazione del bilancio nel la
quale vengono stanziate le risorse per gli interventi (in parte
attraverso l’accensione di un muto e in parte tramite fondi
propri della Regione)

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

0537

Procedure per il finanziamento di interventi in materia di
bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui

03 - Delibera regionale di approvazione del bilancio nel la
quale vengono stanziate le risorse per gli interventi (in parte
attraveIl servizio individua i soggetti beneficiari (consorzi e
AFOR) e li invita a mezzo PEC a presentare dei progetti
facendogli assegnare un ordine di priorità dell’intervento

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

0537

Procedure per il finanziamento di interventi in materia di
bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui

50048593 - SERVIZIO:
04 - A seguito delle PEC di risposta da parte dei beneficiari la
Sistema di conoscenza ed
Regione ripartisce in percentuale il fondo stanziato
innovazione servizi alla
ammettendo una serie di progetti fino all’esaurimento del
popolazione ed al territorio
fondo stesso
rurale

0537

Procedure per il finanziamento di interventi in materia di
bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui

05 - Redazione Determinazione Dirigenziale che recepisce i
progetti ammissibili e comunicazione a mezzo PEC ai
beneficiari

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

0537

Procedure per il finanziamento di interventi in materia di
bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui

06 - Atto di impegno per ogni singolo progetto ammesso,
formalizzato tramite Determinazione Dirigenziale

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

0537

Procedure per il finanziamento di interventi in materia di
bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
07 - I lavori di ogni singolo progetto devono essere completati
innovazione servizi alla
entro lo stesso anno cui si riferisce l’atto di impegno.
popolazione ed al territorio
rurale

0537

Procedure per il finanziamento di interventi in materia di
bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
08 - Documentazione relativa ai progetti inviata tramite PEC
dai beneficiari , segue istruttoria svolta da personale interno e innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
riguarda le varie fasi (anticipo, SAL e saldo)
rurale

0536

0537

0537

Indennizzi imprese agricole per calamità naturali
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Processi

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

0537

Procedure per il finanziamento di interventi in materia di
bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui

09 - Entro il 31. dicembre di ogni anno i beneficiari devono
caricare le spese sostenute per la realizzazione del progetto
sul portale regionale (BDAP), segue la verifica della
documentazione da parte del servizio regionale

0537

Procedure per il finanziamento di interventi in materia di
bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
10 - Determina liquidazione delle somme impegnate, provvede
innovazione servizi alla
l’ufficio ragioneria
popolazione ed al territorio
rurale

0537

Procedure per il finanziamento di interventi in materia di
bonifica e difesa idraulica e impianti irrigui

11 - Contro in loco da parte della Regione, periodo
dell’emergenza sanitaria controlli predisposti sulla base
dell’invio da parte dei beneficiari di fotografie georeferenziate
per verificare lo stato dei luoghi (prima e dopo l’intervento
finanziato)

Contributi per le mense biologiche

1 - Il MIPAF trasferisce alle Regioni l'importo del Fondo delle
mense biologiche assegnato alle scuole, ai Comuni, agli Istituti
50000360 - SERVIZIO:
comprensivi ecc. che si sono registrati sull'apposita
piattaforma all'inizio dell'anno scolastico inserendo il numero Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari
di pasti che prevedevano di consumare durante l'anno e la
quota del contributo da destinare alla promozione dei prodotti
biologici
50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0538

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0538

Contributi per le mense biologiche

2 - La Regione con apposita delibera di Giunta Regionale
accerta l'importo sull'apposito capitolo di entrata del bilancio
regionale e indica per i beneficiari la quota assegnta loro dal
MIPAF e la quota da destinare alla promozione dei prodotti
biologici

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0538

Contributi per le mense biologiche

3 - Il Servizio con determinazione dirigenziale impegna, sugli
appositi capitoli di uscita, le quote assegnate dal MIPAF ai
beneficiari e la quota da destinare alla promozione e
conoscenza dei prodotti biologici

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0538

Contributi per le mense biologiche

4 - Il Servizio, prima di procedere alla liquidazione delle quote
trasferite dal MIPAF, ha il compito di richiede a tutti gli
interessati la rendicontazione comprovante l'effettivo numero 50000360 - SERVIZIO:
di pasti erogati per l'anno scolastico in essere (che può essere Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari
diverso da quello dichiarato in piattaforma MIPAF all'inizio
dell'anno scolastico) e una relazione con la quale rendicontano
le attività svolte per l'erogazione del contributo

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0538

Contributi per le mense biologiche

5 - A fronte della rendicontazione trasmessa il Servizio
procede alla liquidazione
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0556

Contributi per iniziative e progetti in materia di Agricoltura e
sviluppo rurale

1 - Presentazione della richiesta di contributo corredata dalla
rendicontazione delle spese sostenute

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0556

Contributi per iniziative e progetti in materia di Agricoltura e
sviluppo rurale

2 - Istruttoria della richiesta

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0556

Contributi per iniziative e progetti in materia di Agricoltura e
sviluppo rurale

3 - Determinazione dirigenziale di liquidazione delle spese
sulla base degli esiti istruttori

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0557

Concessioni (trasferimenti)

50025121 - SERVIZIO: Foreste
1 - Presentazione delle rendicontazione delle spese sostenute montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0557

Concessioni (trasferimenti)

2 - Istruttoria della rendicontazione delle spese sostenute

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0557

Concessioni (trasferimenti)

3 - Determinazione dirigenziale di liquidazione delle spese

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0592

Concessione di contributi regionali per la realizzazione di
progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi
acquatici alle Associazioni dei pescatori sportivi e
Associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a
livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio

1 - Predisposizione inviti alle associazioni interessate
finalizzati alla presentazione di manifestazioni d'interesse per
progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi
acquatici

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0592

Concessione di contributi regionali per la realizzazione di
progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi
acquatici alle Associazioni dei pescatori sportivi e
Associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a
livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio

2 - Invio inviti tramite PEC

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0592

Concessione di contributi regionali per la realizzazione di
progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi
acquatici alle Associazioni dei pescatori sportivi e
Associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a
livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio

3 - Presentazione dei progetti di gestione

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0592

Concessione di contributi regionali per la realizzazione di
progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi
acquatici alle Associazioni dei pescatori sportivi e
Associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a
livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio

4 - Istruttoria amministrativa/tecnica per ammissibilità dei
progetti presentati

0592

Concessione di contributi regionali per la realizzazione di
progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi
acquatici alle Associazioni dei pescatori sportivi e
Associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a
livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio

5 - Redazione Determinazione dirigenziale di approvazione dei 50025121 - SERVIZIO: Foreste
progetti presentati e impegno di spesa per il finanziamento
montagna sistemi naturalistici
degli stessi
e Faunistica- venatoria

0592

Concessione di contributi regionali per la realizzazione di
progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi
acquatici alle Associazioni dei pescatori sportivi e
Associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a
livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio

6 - Invio rendicontazioni da parte delle Associazioni
interessate con le modalità stabilite nella suddetta D.D.

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0592

Concessione di contributi regionali per la realizzazione di
progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi
acquatici alle Associazioni dei pescatori sportivi e
Associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a
livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio

7 - Istruttoria amministrativa per la liquidazione dei contributi
regionali per la realizzazione di progetti di gestione del
patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0592

Concessione di contributi regionali per la realizzazione di
progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi
acquatici alle Associazioni dei pescatori sportivi e
Associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a
livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio

8 - Redazione Determinazione Dirigenziale di liquidazione
contributi alle associazioni interessate

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0593

Concessione indennizzi per i danni arrecati alle produzioni
agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica ed
inselvatichita

1 - Istanza dei soggetti che esercitano attività agricola che
hanno subito un danno

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0593

Concessione indennizzi per i danni arrecati alle produzioni
agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica ed
inselvatichita

2 - Accertamento diretto del danno

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0593

Concessione indennizzi per i danni arrecati alle produzioni
agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica ed
inselvatichita

3 - Istruttoria tecnico/amministrativa con valutazione
economica dell'indennizzo riconosciuto, verifica requisiti
ammissibilità all'indennizzo riconosciuto

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0593

Concessione indennizzi per i danni arrecati alle produzioni
agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica ed
inselvatichita

4 - Atto amminstrativo di riconoscimento/liquidazione
dell'indennizzo

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0606

Premio di Laurea Peccati - Crispolti

1 - Acquisizione delle domande

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0606

Premio di Laurea Peccati - Crispolti

2 - Verifica ammissibilità delle domande

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0606

Premio di Laurea Peccati - Crispolti

3 - Nomina e convocazione Commissione di Valutazione

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0606

Premio di Laurea Peccati - Crispolti

4 - Valutazione delle domande ammesse

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0606

Premio di Laurea Peccati - Crispolti

5 - Adozione provvedimento finale

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0606

Premio di Laurea Peccati - Crispolti

6 - Comunicazione agli interessati

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0614

Erogazione contributi ai comuni per il diritto allo studio (es.
libri di testo, disabilità e trasporto, nidi, poli di infanzia)

1 - Definizione criteri per i Comuni con DGR

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0614

Erogazione contributi ai comuni per il diritto allo studio (es.
libri di testo, disabilità e trasporto, nidi, poli di infanzia)

2 - ammissibilità domande fatte dai Comuni

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0614

Erogazione contributi ai comuni per il diritto allo studio (es.
libri di testo, disabilità e trasporto, nidi, poli di infanzia)

3 - comunicazione n. domande ammissibili da parte dei
comuni

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0614

Erogazione contributi ai comuni per il diritto allo studio (es.
libri di testo, disabilità e trasporto, nidi, poli di infanzia)

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0618

Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi
01 - Programmazione triennale della Regione concertata nel
di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del
territorio con Province, Università e Scuole
dpcm 2008 del MIUR

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0618

Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi
02 - Programmazione Annuale che stabilisce i percorsi del
di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del
biennio
dpcm 2008 del MIUR

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0618

Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi
di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del
03 - Trasmissione della Programmazione al Ministero
dpcm 2008 del MIUR

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0618

Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi
di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del
04 - Ricezione del Contributo del MIUR
dpcm 2008 del MIUR

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0618

50025196 - SERVIZIO:
Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi 05 - Provvedimento istitutivo di identificazione della
di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del
Fondazione (no avviso di selezione perché in Regione Umbria Istruzione Università Diritto allo
dpcm 2008 del MIUR
c'è solo una Fondazione)
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0618

Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi
di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del
06 - Ripartizione del Contributo (Regionale + POR FSE)
dpcm 2008 del MIUR

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0618

Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi
07 - Avviso per la selezione dei corsi da parte della
di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del
Fondazione
dpcm 2008 del MIUR

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0618

Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi
08 - Istanza di proposta dei corsi, contente sia la proposta
di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del
tecnica che economica
dpcm 2008 del MIUR

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
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4 - riparto e liquidazione con DD

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0618

Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi
09 - Nomina della Commissione di Valutazione (interna al
di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del
Servizio, personale di diverse sezioni)
dpcm 2008 del MIUR

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0618

Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi
10 - Valutazione dell'istanza (punteggio per i corsi min
di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del
70/100)
dpcm 2008 del MIUR

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0618

Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi
11 - Selezione degli studenti (corsi gratuiti ma aperti ad un
di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del
max di 25 persone per percorso)
dpcm 2008 del MIUR

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0618

Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi
12 - Avvio dei corsi di formazione (aula + stage per favorire
di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del
l'inserimento nel mondo del lavoro)
dpcm 2008 del MIUR

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0618

Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi
di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del
13 - Controlli sui corsi
dpcm 2008 del MIUR

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0618

Contributi I.T.S. a fondazioni accreditate dal MIUR per percorsi
14 - Monitoraggio efficacia (graduatoria percorsi in base
di istruzione tecnica superiore non accademica ai sensi del
all'occupazione post-corso)
dpcm 2008 del MIUR

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

Tutela del consumatore: Gestione del programma annuale
regionale (approvazione e monitoraggio)

1 - Verifica andamento delle attività delle associazioni dei
consumatori

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Tutela del consumatore: Gestione del programma annuale
regionale (approvazione e monitoraggio)

2 - Proposta di aggiornamento del Programma annuale di
sostegno all'apertura degli sportelli obbligatori delle
associazioni dei consumatori

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0647

0647
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

3 - Programma sottoposto al parere preventivo della Consulta
regionale per l'utenza ed il consumo (composta da una
rappresentanza di associazioni presenti nel registro e altri enti
tra cui Camera di Commercio, Università...);

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Tutela del consumatore: Gestione del programma annuale
regionale (approvazione e monitoraggio)

4 - Approvazione del Programma con riparto delle quote in
favore delle associazioni

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0647

Tutela del consumatore: Gestione del programma annuale
regionale (approvazione e monitoraggio)

5 - Liquidazione periodica (quadrimestrale) in funzione della
rendicontazione delle attività e delle spese sostenute monitoraggio da parte del servizio

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0648

Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di
iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori
e degli utenti (Fondi MiSE)

1 - Indirizzi da parte del servizio e supporto per la definizione
delle attività/settori prioritarie (indirizzi per la progettualità: es.
economia circolare, gioco d'azzardo, etc) con contestuale
confronto con le associazioni al fine di verificare la fattibil

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0648

Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di
iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori
e degli utenti (Fondi MiSE)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
2 - Presentazione dei progetti (con indicazione spese) da parte con le imprese multinazionali.
delle associazioni (anche eventualmente in forma aggregata) Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0648

Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di
iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori
e degli utenti (Fondi MiSE)

3 - Verifica della proposte progettuali

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0648

Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di
iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori
e degli utenti (Fondi MiSE)

4 - Selezione dei progetti a cui veicolare il finanziamento
(attuazione del programma regionale)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0647

0647

Tutela del consumatore: Gestione del programma annuale
regionale (approvazione e monitoraggio)
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D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0648

Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di
iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori
e degli utenti (Fondi MiSE)

5 - Monitoraggio tramite indicatori individuati a monte e
comunicati alle associazioni

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

6 - Erogazione del contributo

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

7 - Trasmissione dati monitoraggio al MiSE per verifiche
(anche per liquidazioni parziali)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0648

Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di
iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori
e degli utenti (Fondi MiSE)

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0648

Erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di
iniziative informative e formative a vantaggio dei consumatori
e degli utenti (Fondi MiSE)

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0672

Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi
01 - Proposta/approvazione di un piano di finanziamento per
su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del
assegnazione fondi
1997 e del 2009

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0672

Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi
su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 02 - Redazione e trasmissione del progetto
1997 e del 2009

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

0672

Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi
su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 03 - Istruttoria e concessione
1997 e del 2009

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0672

Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi
04 - Esperimento gara, inizio lavori e trasmissione
su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del
documentazione relativa
1997 e del 2009

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0672

Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi
su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 05 - Erogazione 1° anticipazione
1997 e del 2009

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0672

Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi
su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 06 - Invio rendicontazione delle anticipazioni già erogate
1997 e del 2009

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0672

Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi
su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 07 - Erogazione di una ulteriore anticipazione intermedia
1997 e del 2009

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

0672

50025270 - SERVIZIO: Opere
Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi
e Lavori Pubblici osservatorio
su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 08 - Eventuali varianti - Invio per l’ammissione a finanziamento
contratti pubblici ricostruzione
1997 e del 2009
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0672

Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi
09 - Eventuali varianti – Istruttoria ed ammissione a
su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del
finanziamento degli interventi inseriti
1997 e del 2009

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0672

Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi
10 - Invio collaudo dell’intervento e rendicontazione della
su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del
spesa
1997 e del 2009

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0672

Erogazione fondi ai Comuni e agli Enti Attuatori per interventi
su OOPP e Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 11 - Verifica documentazione ed erogazione saldo
1997 e del 2009

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0673

Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici

01 - Proposta/approvazione di un piano di finanziamento per
assegnazione fondi

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0673

Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici

02 - Redazione e trasmissione del progetto

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0673

Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici

03 - Istruttoria e concessione

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
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Processi

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0673

Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici

04 - Esperimento gara, inizio lavori e trasmissione
documentazione relativa

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0673

Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici

05 - Erogazione 1° anticipazione

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

06 - Invio rendicontazione delle anticipazioni già erogate

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0673

Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0673

Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici

07 - Erogazione di una ulteriore anticipazione intermedia

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0673

Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici

08 - Eventuali varianti - Invio per l’ammissione a finanziamento

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0673

Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici

09 - Eventuali varianti – Istruttoria ed ammissione a
finanziamento degli interventi inseriti

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0673

Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici

50025270 - SERVIZIO: Opere
10 - Dopo la fine dei lavori invio documentazione attestante la e Lavori Pubblici osservatorio
spesa (STATO FINALE)
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0673

Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici

11 - Erogazione saldo

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0673

Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici

12 - Invio rendicontazione della spesa e del collaudo

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma
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destinatari con effetto
economico diretto ed
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Processi

Erogazione fondi agli enti proprietari per eventi sismici

0674

Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di piste
ciclabili (Legge 2/2018) - INPUT: Disponibilità di risorse
Ministeriali per il finanziamento di interventi di miglioramento 01 - Individuazione dei soggetti beneficiari (Comuni)
della circolazione stradale attraverso la realizzazione di piste
ciclabili

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0674

Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di piste
02 - Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi
ciclabili (Legge 2/2018) - INPUT: Disponibilità di risorse
Ministeriali per il finanziamento di interventi di miglioramento tramite Deliberazione di Giunta Regionale tenuto conto dei
della circolazione stradale attraverso la realizzazione di piste criteri generali definiti dal Ministero
ciclabili

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0674

Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di piste
50025268 - SERVIZIO:
ciclabili (Legge 2/2018) - INPUT: Disponibilità di risorse
03 - Approvazione Avviso Pubblico tramite Determinazione del
Infrastrutture per la Mobilità e
Ministeriali per il finanziamento di interventi di miglioramento
Dirigente del servizio
Trasporto pubblico locale
della circolazione stradale attraverso la realizzazione di piste
ciclabili

0674

Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di piste
ciclabili (Legge 2/2018) - INPUT: Disponibilità di risorse
Ministeriali per il finanziamento di interventi di miglioramento 04 - Pubblicazione avviso (almeno 20 gg.)
della circolazione stradale attraverso la realizzazione di piste
ciclabili

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0674

Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di piste
ciclabili (Legge 2/2018) - INPUT: Disponibilità di risorse
Ministeriali per il finanziamento di interventi di miglioramento 05 - Ricezione domande da parte dei Comuni
della circolazione stradale attraverso la realizzazione di piste
ciclabili

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0674

Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di piste
ciclabili (Legge 2/2018) - INPUT: Disponibilità di risorse
Ministeriali per il finanziamento di interventi di miglioramento 06 - Nomina Commissione di Valutazione (membri interni)
della circolazione stradale attraverso la realizzazione di piste
ciclabili

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0674

Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di piste
ciclabili (Legge 2/2018) - INPUT: Disponibilità di risorse
07 - Valutazione delle istanze e proposta graduatoria al
Ministeriali per il finanziamento di interventi di miglioramento
Dirigente
della circolazione stradale attraverso la realizzazione di piste
ciclabili

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0674

Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di piste
ciclabili (Legge 2/2018) - INPUT: Disponibilità di risorse
Ministeriali per il finanziamento di interventi di miglioramento 08 - Approvazione graduatoria da parte del Dirigente
della circolazione stradale attraverso la realizzazione di piste
ciclabili

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale
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13 - Verifica documentazione di rendicontazione

50025270 - SERVIZIO: Opere
e Lavori Pubblici osservatorio
contratti pubblici ricostruzione
post sisma

0673
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Processi

0674

Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di piste
ciclabili (Legge 2/2018) - INPUT: Disponibilità di risorse
09 - Concessione del finanziamento e comunicazione ai
Ministeriali per il finanziamento di interventi di miglioramento
soggetti beneficiari
della circolazione stradale attraverso la realizzazione di piste
ciclabili

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0674

Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di piste
ciclabili (Legge 2/2018) - INPUT: Disponibilità di risorse
10 - Caricamento progetti su piattaforma TRAMA e avvio
Ministeriali per il finanziamento di interventi di miglioramento
lavori
della circolazione stradale attraverso la realizzazione di piste
ciclabili

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0674

Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di piste
ciclabili (Legge 2/2018) - INPUT: Disponibilità di risorse
Ministeriali per il finanziamento di interventi di miglioramento 11 - Controlli per erogazione SAL e SALDO
della circolazione stradale attraverso la realizzazione di piste
ciclabili

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0674

Concessione contributi ai Comuni per la realizzazione di piste
ciclabili (Legge 2/2018) - INPUT: Disponibilità di risorse
12 - Provvedimenti in caso di mancata realizzazione del
Ministeriali per il finanziamento di interventi di miglioramento
progetto (revoca del finanziamento)
della circolazione stradale attraverso la realizzazione di piste
ciclabili

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0699

1 - Redazione degli Avvisi per il supporto alle imprese.
Gestione, controllo interno ed erogazione di risorse a supporto
Definizione dei citeri, dei requisiti di ammissione, della
delle imprese per l'internazionalizzazione e relative forme di
modalità di promozione all'accesso agli avvisi e alle
controllo previste dalla normativa Ue
informazioni necessarie nel rispetto delle normative vigenti.

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

0699

2 - Definizione degli indicatori per la determinazione della
Gestione, controllo interno ed erogazione di risorse a supporto capacità operativa, tecnica e amministrativa dei richiedenti,
delle imprese per l'internazionalizzazione e relative forme di
oltre alla valutazione della posizione finanziaria, le qualifiche e
controllo previste dalla normativa Ue
l'esperienzea delle risorse umane, nonché della sua struttura
amministrativa ed operativa.

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

0699

3 - Individuazione di indicatori di rischio di frodi "Red flag" in
Gestione, controllo interno ed erogazione di risorse a supporto attuazione dell'art. 125, par. 4 del Reg. (Ue) n. 1303/2013 del
delle imprese per l'internazionalizzazione e relative forme di
Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione anche allo
controllo previste dalla normativa Ue
strumento di valutazione del rischio ARACHNE, al fine
dell'adozione tempestiva di misure antifrode proporzionate.

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

0699

Gestione, controllo interno ed erogazione di risorse a supporto 4 - Attività diretta ai beneficiari per una corretta archiviazione
delle imprese per l'internazionalizzazione e relative forme di
elettronica dei documenti o di elaborazione delle immagni
controllo previste dalla normativa Ue
conforme alle normative vigenti.

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

0699

50025192 - SERVIZIO:
5 - Attività di cui all'art. 125, par. 5 del Reg. (Ue) n. 1303/2013
Gestione, controllo interno ed erogazione di risorse a supporto
Relazioni internazionali finanza
del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti le
delle imprese per l'internazionalizzazione e relative forme di
d'impresa e
verifiche amministrativedi tutte le domande di rimborso
controllo previste dalla normativa Ue
Internazionalizzazione del
presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni.
sistema produttivo
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0700

0700

0700

0700

0700

0700

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

Gestione degli strumenti finanziari

1 - Individuazione degli strumenti finanziari di cui alla
valutazione ex ante, fatta dal soggetto individuato tramite
gara, da attuare in relazione alle esigenze del tessuto
economico produttivo regionale e delle risorse disponibili

Gestione degli strumenti finanziari

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
2 - svolgimento delle attività propedeutiche e definizione degli
d'impresa e
strumenti finanziari
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

Gestione degli strumenti finanziari

3 - pubblicazione dell'avviso sul BUR

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

Gestione degli strumenti finanziari

4 - gestione del bando

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

Gestione degli strumenti finanziari

5 - Svolgimento delle attività di controllo in loco e on desk
sull'operatività del gestore: attività di sistema (riscontro sul
funzionamento delle procedure definite, verifica del rispetto
delle procedure definite nelle piste di controllo, controllo sulle
autodichiarazioni)

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

Gestione degli strumenti finanziari

6 - Svolgimento delle attività di controllo di primo livello on
desk e in loco sulle operazioni presso le aziende

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

7 - Svolgimento delle attività di controllo sulla gestione dei
fondi

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

0700

Gestione degli strumenti finanziari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0053

50025072 - SERVIZIO:
Entrate da trasferimento dello Stato (es. IRPEF e IRAP) o altri 1 - Comunicazioni ufficiali di arrivo fondi ovvero provvedimenti
Ragioneria fiscalità regionale
enti locali Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.
vari di altri Enti o Istituzioni pubbliche e/o private
sanzioni amministrative

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0053

2 - Accertamento contabile, con imputazione al capitolo di
Entrate da trasferimento dello Stato (es. IRPEF e IRAP) o altri
entrata pertinente istituito sul Bilancio regionale, sulla base
enti locali Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.
delle comunicazioni ufficiali/provvedimenti di cui alla fase 1

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0053

Entrate da trasferimento dello Stato (es. IRPEF e IRAP) o altri 3 - Emissione e controllo degli ordinativi di incasso emessi a
enti locali Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.
copertura dei sospesi generati dal Tesoriere

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0053

Entrate da trasferimento dello Stato (es. IRPEF e IRAP) o altri 4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di
enti locali Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.
sezione
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E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

Processi

0053

Entrate da trasferimento dello Stato (es. IRPEF e IRAP) o altri 5 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del
enti locali Enti o Istituzioni pubbliche e/o private.
Servizio ed invio telematico al Tesoriere

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0055

Entrate gestite direttamente dalla Regione - tasse di
concessione

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0055

Entrate gestite direttamente dalla Regione - tasse di
concessione

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0055

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0055

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0055

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0056

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0056

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0056

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0056

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0056

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0057

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0057

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0057

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0058

1 - Verifica dei versamenti effettuati in materia di caccia e
pesca (provvedimenti autorizzativi: tassa di rilascio pagamento annuale della tassa di rinnovo) sui conti correnti
dedicati
2 - Operazioni di prelevamento dai conti correnti postali e
operazioni propedeutiche alla regolarizazzione dei sospesi di
entrata generati dal Tesoriere, con imputazione al capitolo
pertinente del Bilancio regionale

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
3 - Registrazioni contabili e Controllo degli ordinativi di incasso
Ragioneria fiscalità regionale
emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Entrate gestite direttamente dalla Regione - tasse di
4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di
Ragioneria fiscalità regionale
concessione
sezione
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Entrate gestite direttamente dalla Regione - tasse di
5 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del
Ragioneria fiscalità regionale
concessione
Servizio ed invio telematico al Tesoriere
sanzioni amministrative
1 - Ricezione della copia delle dichiarazioni prodotte dalle
Società che gestiscono il gas naturale per usi civili ed
50025072 - SERVIZIO:
Entrate gestite direttamente dalla Regione - gas metano
industriali e verifica dell'avvenuto versamento delle rate
Ragioneria fiscalità regionale
(arisgan)
costanti esposte in dichiarazione sui conti correnti dedicati ed sanzioni amministrative
attività correlate
2 - Operazioni di prelevamento dai conti correnti postali e
50025072 - SERVIZIO:
operazioni propedeutiche alla regolarizazzione dei sospesi di
Entrate gestite direttamente dalla Regione - gas metano
Ragioneria fiscalità regionale
entrata generati dal Tesoriere, con imputazione al capitolo
(arisgan)
sanzioni amministrative
pertinente del Bilancio regionale
50025072 - SERVIZIO:
Entrate gestite direttamente dalla Regione - gas metano
3 - Registrazioni contabili e controllo degli ordinativi di incasso
Ragioneria fiscalità regionale
(arisgan)
emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Entrate gestite direttamente dalla Regione - gas metano
4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di
Ragioneria fiscalità regionale
(arisgan)
sezione
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Entrate gestite direttamente dalla Regione - gas metano
5 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del
Ragioneria fiscalità regionale
(arisgan)
Servizio ed invio telematico al Tesoriere
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
1 - Ripartizione delle istanze di riesame presentate dai
Entrate gestite in convenzione con altri enti - tassa
contribuenti per “tipo di pratica”: accertamento, avviso bonario, Ragioneria fiscalità regionale
automobilistica.
ingiunzione
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Entrate gestite in convenzione con altri enti - tassa
2 - Analisi dei presupposti normativi relativi alle istanze di
Ragioneria fiscalità regionale
automobilistica.
riesame presentate dai contribuenti
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Entrate gestite in convenzione con altri enti - tassa
3 - Verifica degli esiti dell’istruttoria delle istanze fatta da ACI Ragioneria fiscalità regionale
automobilistica.
sanzioni amministrative
1 - Verifiche degli importi versati sui conto correnti dedicati
sulla base del numero degli iscritti comunicati dai vari Istituti
50025072 - SERVIZIO:
Entrate gestite in convenzione con altri enti - diritto allo studio. scolastici /universitari (procedura attivata nel caso di Istituti
Ragioneria fiscalità regionale
che hanno sottoscritto apposita convenzione con la Regione sanzioni amministrative
Umbria)
Entrate gestite direttamente dalla Regione - tasse di
concessione
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1 510

REGIONE UMBRIA

Processi

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0058

Entrate gestite in convenzione con altri enti - diritto allo studio.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0058

Entrate gestite in convenzione con altri enti - diritto allo studio.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0058

Entrate gestite in convenzione con altri enti - diritto allo studio.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0058

Entrate gestite in convenzione con altri enti - diritto allo studio.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0060

Servitù su terreni di proprietà regionali (es. di passaggio); diritti
di superficie

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0060

Servitù su terreni di proprietà regionali (es. di passaggio); diritti
di superficie

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0060

Servitù su terreni di proprietà regionali (es. di passaggio); diritti
di superficie

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0060

Servitù su terreni di proprietà regionali (es. di passaggio); diritti
di superficie

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0060

Servitù su terreni di proprietà regionali (es. di passaggio); diritti
di superficie

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0060

Servitù su terreni di proprietà regionali (es. di passaggio); diritti
di superficie

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0062

Concessioni/alienazioni

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0062

Concessioni/alienazioni

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0062

Concessioni/alienazioni

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0062

Concessioni/alienazioni

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0062

Concessioni/alienazioni

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0062

Concessioni/alienazioni

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0062

Concessioni/alienazioni
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2 - Operazioni di prelevamento dai conti correnti postali e
operazioni propedeutiche alla regolarizzazione dei sospesi di
entrata generati dal Tesoriere, con imputazione al capitolo
pertinente del Bilancio regionale

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
3 - Registrazioni contabili e controllo degli ordinativi di incasso
Ragioneria fiscalità regionale
emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di
Ragioneria fiscalità regionale
sezione
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
5 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del
Ragioneria fiscalità regionale
Servizio ed invio telematico al Tesoriere
sanzioni amministrative
50025061 - SERVIZIO:
1 - istanza di parte
Demanio patrimonio e
logistica
50025061 - SERVIZIO:
2 - verifica istruttoria anche con gli eventuali enti gestori ai fini
Demanio patrimonio e
dell'accoglibilità della richiesta
logistica
50025061 - SERVIZIO:
3 - determinazione valore d indennità/stima ed eventuale
Demanio patrimonio e
asseveramento
logistica
50025061 - SERVIZIO:
4 - proposta alla Giunta regionale per la presa d'atto della
Demanio patrimonio e
stima e per autorizzazione all'avvio delle procedure di
logistica
valorizzazione
50025061 - SERVIZIO:
5 - redazione degli atti conseguenti
Demanio patrimonio e
logistica
50025061 - SERVIZIO:
6 - gestione contratti
Demanio patrimonio e
logistica
50025061 - SERVIZIO:
1 - istanza di parte
Demanio patrimonio e
logistica
50025061 - SERVIZIO:
2 - verifica istruttoria anche con gli eventuali enti gestori ai fini
Demanio patrimonio e
dell'accoglibilità della richiesta
logistica
50025061 - SERVIZIO:
3 - determinazione valore di indennità/stima ed eventuale
Demanio patrimonio e
asseveramento
logistica
4 - proposta alla Giunta regionale per la presa d'atto della
50025061 - SERVIZIO:
stima e per autorizzazione all'avvio delle procedure di
Demanio patrimonio e
valorizzazione
logistica
50025061 - SERVIZIO:
5 - predisposizione/pubblicazione bando pubblico
Demanio patrimonio e
logistica
50025061 - SERVIZIO:
6 - aggiudicazione esperita direttamente dal Servizio o con
Demanio patrimonio e
ausiluo del Servizio "Provveditorato, gare e contratti" e
redazione degli atti conseguenti
logistica
50025061 - SERVIZIO:
7 - gestione contratti
Demanio patrimonio e
logistica

1 510
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Processi

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0066

Canoni (idrico, demanio, etc) Concessione dell'istituto della
rateizzazione dei crediti extratributari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0066

Canoni (idrico, demanio, etc) Concessione dell'istituto della
rateizzazione dei crediti extratributari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0066

Canoni (idrico, demanio, etc) Concessione dell'istituto della
rateizzazione dei crediti extratributari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0066

Canoni (idrico, demanio, etc) Concessione dell'istituto della
rateizzazione dei crediti extratributari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0066

Canoni (idrico, demanio, etc) Concessione dell'istituto della
rateizzazione dei crediti extratributari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0066

Canoni (idrico, demanio, etc) Concessione dell'istituto della
rateizzazione dei crediti extratributari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0070

Entrate derivanti da rimborso crediti di natura extratributaria
(es. umbria tpl)

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0070

Entrate derivanti da rimborso crediti di natura extratributaria
(es. umbria tpl)

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0070

Entrate derivanti da rimborso crediti di natura extratributaria
(es. umbria tpl)

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0070

Entrate derivanti da rimborso crediti di natura extratributaria
(es. umbria tpl)

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0071

Predisposizione del Bilancio Consolidato della Regione ai fini
della predisposizione dei documenti per la redazione del
Rendiconto Finanziario della Regione

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0071

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0071

Predisposizione del Bilancio Consolidato della Regione ai fini
della predisposizione dei documenti per la redazione del
Rendiconto Finanziario della Regione
Predisposizione del Bilancio Consolidato della Regione ai fini
della predisposizione dei documenti per la redazione del
Rendiconto Finanziario della Regione
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50025262 - SERVIZIO:
1 - Invio istanza di rateizzazione di annualità di canone dovute Risorse idriche, acque
e non versate per difficoltà economiche congiunturali.
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
2 - Verifica del debito complessivo del concessionario e
riscontro dell'invio/ricezione di precedenti note di sollecito e
50025262 - SERVIZIO:
diffida per mancato pagamento (riscontro delle condizioni
Risorse idriche, acque
previste dalla D.G.R. 156/2018 per la concessione del
pubbliche, attività estrattive e
beneficio della rateizzazione) e accoglimento istanza del
bonifiche
soggetto debitore
50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
3 - Redazione del piano di rateizzazione
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
4 - Approvazione del piano di rateizzazione
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
50025262 - SERVIZIO:
5 - Ricezione presa d'atto del piano di rientro sottoscritto per
Risorse idriche, acque
accettazione dal concessionario debitore e definitivo
pubbliche, attività estrattive e
accertamento dell'obbligazione.
bonifiche
50025262 - SERVIZIO:
6 - Monitoraggio del versamento mensile delle rate di cui al
Risorse idriche, acque
piano di rientro approvato, registrazione delle stesse per
pubbliche, attività estrattive e
corretta imputazione a Bilancio.
bonifiche
1 - Accertamenti contabili sui capitoli pertinenti, appositamente
istituiti nel bilancio regionale, a fronte dei Piani di
50025072 - SERVIZIO:
ammortamento approvati con Delibere di Giunta ovvero
Ragioneria fiscalità regionale
Determinazioni dirigenziali, su richiesta del soggetto debitore
sanzioni amministrative
ex art. 38 della L.R. 20/2017, per il rimborso dei crediti
riconosciuti alla Regione Umbria
50025072 - SERVIZIO:
2 - Registrazioni contabili e controllo degli ordinativi di incasso
Ragioneria fiscalità regionale
emessi a copertura dei sospesi generati dal Tesoriere
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
3 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di
Ragioneria fiscalità regionale
sezione
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
4 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del
Ragioneria fiscalità regionale
Servizio ed invio telematico al Tesoriere
sanzioni amministrative
1 - Deliberazione che individua i soggetti che compongono il
50025078 - SERVIZIO:
gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione da
Controllo di gestione Gestione
includere nel perimetro di Consolidamento e direttiva per la
e raccordo flussi
redazione del bilancio
2 - Individuazione e riconciliazione delle poste infragruppo di 50025078 - SERVIZIO:
Crediti e Debiti, Costi e Ricavi, Oneri e Proventi dei i soggetti Controllo di gestione Gestione
da consolidare
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
3 - redazione della Deliberazione composta da Stato
patrimoniale e Conto economico Consolidato e dalla
Controllo di gestione Gestione
Relazione sulla gestione e Nota integrativa
e raccordo flussi

1 510

REGIONE UMBRIA

Processi

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0072

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0072

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0072

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0072

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0072

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0073

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0073

1 - Per i Fondi per i quali il Servizio Ragioneria non è AdC:
richiesta ai Servizi competenti di verifica degli importi erogati
Entrate da Fondi strutturali o altri programmi con trasferimento
dalla UE sui vari programmi comunitari ed indicazione delle
di risorse da UE, Stato, altri enti locali, Enti o Istituzioni
modalità di accertamento sui rispettivi capitoli di entrata ; per i
pubbliche e/o private
Fondi di cui il servizio ragioneria è AdC invece si procede
direttamente alla fase 2)
Entrate da Fondi strutturali o altri programmi con trasferimento 2 - Accertamento contabile, con imputazione al capitolo di
entrata pertinente istituito sul Bilancio regionale, sulla base di
di risorse da UE, Stato, altri enti locali, Enti o Istituzioni
quanto previsto alla fase 1)
pubbliche e/o private
Entrate da Fondi strutturali o altri programmi con trasferimento
3 - Emissione e controllo degli ordinativi di incasso emessi a
di risorse da UE, Stato, altri enti locali, Enti o Istituzioni
copertura dei sospesi generati dal Tesoriere
pubbliche e/o private
Entrate da Fondi strutturali o altri programmi con trasferimento
4 - Visto digitale degli ordinativi da parte del responsabile di
di risorse da UE, Stato, altri enti locali, Enti o Istituzioni
sezione
pubbliche e/o private
Entrate da Fondi strutturali o altri programmi con trasferimento
5 - Firma digitale degli ordinativi da parte del Dirigente del
di risorse da UE, Stato, altri enti locali, Enti o Istituzioni
Servizio ed invio telematico al Tesoriere
pubbliche e/o private
1 - Impegno: obbligazione giuridicamente perfezionata a fronte
della quale il Servizio competente per materia provvede anche
all'assunzione dell'impegno contabile trasmettendo una
proposta di atto al Servizio Ragioneria, ai fini della
Gestione delle spese: impegno.
registrazione della spesa nelle scritture contabili e ai fini
dell'apposizione del Visto di regolarità contabile da parte del
Dirigente del Servizio Ragioneria
2 - Istruttoria della proposta di impegno, da parte del
personale preposto del servizio Ragioneria, sotto il profilo della
regolarità amministrativo-contabile ed eventuale restituzione
Gestione delle spese: impegno.
della stessa al servizio proponente per correzioni/integrazioni
o non procedibilità, ovvero registrazione dell'impegno di spesa
contabile

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0073

Gestione delle spese: impegno.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0073

Gestione delle spese: impegno.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0073

Gestione delle spese: impegno.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0074

Gestione delle spese: liquidazione.
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3 - Verifica da parte del Responsabile di sezione competente
per materia sotto il profilo della regolarità amministrativocontabile ed eventuale restituzione della stessa al servizio
proponente per correzioni/integrazioni o non procedibilità;
ovvero trasmissione al Dirigente per l'apposizione del visto
4 - Apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
Dirigente del Servizio ovvero restituzione della proposta al
servizio proponente per correzioni/integrazioni o non
procedibilità
5 - Adozione dell'atto di impegno da parte dei Servizi regionali
proponenti, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità
contabile da parte del del Dirigente del Servizio Ragioneria ai
fini dell'esecutività dello stesso
1 - Liquidazione: fase della spesa in cui l'obbigazione
giuridicamente perfezionata diviene effettivamente esigibile e il
competente servizio regionale, verificata la documentazione
contabile, predipone l'atto di liquidazione da inviare, una volta
adottato, al Servizio Ragioneria per le registrazioni contabili
(nel caso di spese rientrati nel perimetro sanità, ex art. 20
D.lgs. 118/2011, ovvero di atti di impegno e contestuale
liquidazione l'atto viene trasmesso al Servizio Ragioneria in
fase di proposta ai fini dell'apposizione del visto preventivo di
regolarità contabile)

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

1 510

REGIONE UMBRIA

Processi

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0074

Gestione delle spese: liquidazione.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0074

Gestione delle spese: liquidazione.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0074

Gestione delle spese: liquidazione.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0074

Gestione delle spese: liquidazione.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0077

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0077

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0077

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0077

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0077

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0078

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0078

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0078

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0078

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0078

Conciliazione poste debitorie e creditorie con gli Enti
strumentali della Regione e Partecipate ai fini della
predisposizione dei documenti per la redazione del
Rendiconto Finanziario della Regione
Conciliazione poste debitorie e creditorie con gli Enti
strumentali della Regione e Partecipate ai fini della
predisposizione dei documenti per la redazione del
Rendiconto Finanziario della Regione
Conciliazione poste debitorie e creditorie con gli Enti
strumentali della Regione e Partecipate ai fini della
predisposizione dei documenti per la redazione del
Rendiconto Finanziario della Regione
Conciliazione poste debitorie e creditorie con gli Enti
strumentali della Regione e Partecipate ai fini della
predisposizione dei documenti per la redazione del
Rendiconto Finanziario della Regione
Conciliazione poste debitorie e creditorie con gli Enti
strumentali della Regione e Partecipate ai fini della
predisposizione dei documenti per la redazione del
Rendiconto Finanziario della Regione
Predisposizione del Bilancio economico -patrimoniale della
Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la
redazione del Rendiconto Finanziario della Regione
Predisposizione del Bilancio economico -patrimoniale della
Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la
redazione del Rendiconto Finanziario della Regione
Predisposizione del Bilancio economico -patrimoniale della
Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la
redazione del Rendiconto Finanziario della Regione
Predisposizione del Bilancio economico -patrimoniale della
Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la
redazione del Rendiconto Finanziario della Regione
Predisposizione del Bilancio economico -patrimoniale della
Regione ai fini della predisposizione dei documenti per la
redazione del Rendiconto Finanziario della Regione
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2 - Istruttoria dell'atto di liquidazione da parte del personale
preposto del servizio Ragioneria, sotto il profilo della regolarità
amministrativo-contabile (tra le verifiche da effettuare:
Equitalia ex art. 48 bis, per pagamenti superiori ai 5000 Euro e
rispetto degli adempimenti di pubblicazione in materia di
trasparenza ex D.lgs. 33/2013)
3 - Al termine dell'istruttoria può seguire: la resituzione dell'atto
al servizio proponente nel caso di non liquidabilità dello
stesso, o la richiesta di rettifiche/integrazioni, ovvero la
registrazione contabile della/e liquidazione/i e l'emissione
dell'ordinativo/i di pagamento
4 - Controllo degli ordinativi effettuato dai Reponsabili di
Sezione del Servizio Ragioneria, creazione delle distinte per la
trasmissione degli ordinativi in Tesoreria regionale ed
apposizione del visto

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

5 - Verifica, firma e trasmissione delle distinte degli ordinativi
in Tesoreria regionale per procedere al pagamento

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

1 - Controllo e verifiche con i preconsuntivi reciproci per
l'allineamento delle poste

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

2 - Comunicazione con i Servizi Regionali competenti e con il
Servizio Ragioneria, degli eventuali disallineamenti nel
Bilancio Regionale

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

3 - Comunicazione con gli Enti strumentali della Regione e
Partecipate degli eventuali disallineamenti nei loro Bilanci

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

4 - Verifica della ricezione e conseguente controllo
dell'asseverazione dei Bilanci degli Enti strumentali della
Regione e Partecipate, da parte sia dei Collegi Sindacali che
delle Società di revisione

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

5 - Attestazione di conciliazione delle poste debitorie e
creditorie con conseguente asseverazione da parte del
Collegio dei Revisori dei Conti

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

50025078 - SERVIZIO:
1 - Riconciliazione saldo Cassa Tesoreria con Verbale verifica
Controllo di gestione Gestione
di Cassa, con mandati e reversali
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
2 - Riconciliazione costi e ricavi Co.Ge. con i movimenti
Controllo di gestione Gestione
generati dagli impegni ed accertamenti tramite la matrice di
e raccordo flussi
transizione
50025078 - SERVIZIO:
3 - Riconciliazione dei crediti e debiti Co.Ge. con i residui attivi
Controllo di gestione Gestione
e passivi del Rendiconto finanziario
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
4 - Riconciliazione immobilizzazioni materiali e immateriali
Controllo di gestione Gestione
dell'attivo patrimoniale con il Conto del Patrimonio
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
5 - Redazione dell'Attivo e del Passivo patrimoniale, del Conto
Controllo di gestione Gestione
economico e della Nota integrativa
e raccordo flussi
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0079

Contributo per la Tutela dell'Ambiente - CONCESSIONE
DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI
EXTRATRIBUTARI

1 - Invio istanza di rateizzazione di annualità Contributo non
versato per difficoltà economiche congiunturali.

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0079

Contributo per la Tutela dell'Ambiente - CONCESSIONE
DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI
EXTRATRIBUTARI

2 - Verifica del debito complessivo e riscontro
dell'invio/ricezione di precedenti note di sollecito e diffida per
mancato pagamento (riscontro delle condizioni previste dalla
D.G.R. 156/2018 per la concessione del beneficio della
rateizzazione) e accoglimento istanza del soggetto debitore

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0079

Contributo per la Tutela dell'Ambiente - CONCESSIONE
DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI
EXTRATRIBUTARI

3 - Redazione del Piano di Rateizzazione

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0079

Contributo per la Tutela dell'Ambiente - CONCESSIONE
DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI
EXTRATRIBUTARI

4 - Approvazione del Piano di rateizzazione

0079

Contributo per la Tutela dell'Ambiente - CONCESSIONE
DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI
EXTRATRIBUTARI

5 - Ricezione presa d'atto del piano di rientro sottoscritto per
accettazione dal debitore - Accertamento dell'obblicazione
attiva perfezionata ex art. 53 del D.Lgs. 118/2011 con
approvazione del Cronoprogramma di entrata riferito
all'esigibilità temporale ripartita per esercizio finanziario

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0079

Contributo per la Tutela dell'Ambiente - CONCESSIONE
DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI
EXTRATRIBUTARI

6 - Monitoraggio del versamento mensile delle rate di cui al
piano di rientro approvato, registrazione delle stesse per
corretta imputazione a Bilancio.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0081

Locazioni attive e passive

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0081

Locazioni attive e passive

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0081

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0081

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0081

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0082

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0082

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0082

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

1 - proposta alla Giunta regionale per l'individuazione di beni
immobili da locare in conformit alla programmazione e
pianificazione delle sigenze regionali
2 - predisposizione degli atti istruttori propedeutici alla
sottoscrizione dei contratti di locazione ivi compresa la
redazione del valore del canone ed eventuale congruità
presso l'organo competente in caso di rinnovo

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
logistica
50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
logistica

50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
logistica
50025061 - SERVIZIO:
4 - aggiudicazione esperita direttamente dal Servizio o con
Demanio patrimonio e
Locazioni attive e passive
ausiluo del Servizio provveditorato Gare e Contratti e
logistica
redazione degli atti conseguenti
50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
Locazioni attive e passive
5 - gestione contratti
logistica
50025061 - SERVIZIO:
Assicurazioni regionali a tutela dei beni mobili e immobili e dei 1 - proposta alla Giunta regionale per l'individuazione delle
Demanio patrimonio e
dipendenti regionali
esigenze regionali assicurative
logistica
50025061 - SERVIZIO:
Assicurazioni regionali a tutela dei beni mobili e immobili e dei 2 - stesura del capitolato o di altra documentazione necessaria
Demanio patrimonio e
dipendenti regionali
all'acquisizione del servizio
logistica
3 - procedura di selezione dell'aggiudicatario esperita
50025061 - SERVIZIO:
Assicurazioni regionali a tutela dei beni mobili e immobili e dei
Demanio patrimonio e
direttamente dal Servizio o con l'ausilio del Servizio
dipendenti regionali
logistica
Provveditorato, gare e contratti
Locazioni attive e passive
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50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
logistica
50025061 - SERVIZIO:
1 - proposta alla Giunta regionale in esecuzione di atti
Demanio patrimonio e
normativi per l'acquisto di beni immobili
logistica
2 - predisposizione di atti istruttori propedeutici all'acquisto in 50025061 - SERVIZIO:
conformità alle procedure di evidenza pubblica ivi compresa la Demanio patrimonio e
logistica
redazione del valore di stima
50025061 - SERVIZIO:
3 - pubblicazione atti
Demanio patrimonio e
logistica
50025061 - SERVIZIO:
4 - aggiudicazione esperita direttamente dal Servizio o con
Demanio patrimonio e
ausilio del Servizio"Provveditorato, gare e contratti"
logistica
50025061 - SERVIZIO:
5 - redazione atti di acquisto
Demanio patrimonio e
logistica
1 - Ricezione delle richieste di rimborsi delle somme
indebitamente versate alla Regione aventi natura
50025078 - SERVIZIO:
extratributaria, da parte dei Servizi Regionali attesa l'istruttoria Controllo di gestione Gestione
posta in essere, ovvero trasmesse direttamente da parte di
e raccordo flussi
soggetti pubblici e privati.
50025078 - SERVIZIO:
2 - Istruttoria ed esame dei dati trasmessi propedeutici ai
Controllo di gestione Gestione
rimborsi.
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
3 - Predisposizione della D.D. di rimborso.
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0082

Assicurazioni regionali a tutela dei beni mobili e immobili e dei
4 - gestione dei contratti
dipendenti regionali

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0084

Acquisto beni immobili

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0084

Acquisto beni immobili

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0084

Acquisto beni immobili

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0084

Acquisto beni immobili

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0084

Acquisto beni immobili

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0087

Gestione rimborsi per somme erroneamente versate da
soggetti pubblici e privati

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0087

Gestione rimborsi per somme erroneamente versate da
soggetti pubblici e privati

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0087

Gestione rimborsi per somme erroneamente versate da
soggetti pubblici e privati

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0087

Gestione rimborsi per somme erroneamente versate da
soggetti pubblici e privati

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0087

Gestione rimborsi per somme erroneamente versate da
soggetti pubblici e privati

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0089

Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria
ai fini CPT

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0089

Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria
ai fini CPT

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0089

Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria
ai fini CPT
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4 - Comunicazione dell'adozione dell'atto e del nr. del
50025078 - SERVIZIO:
mandato di pagamento al Servizio Regionale che ha inviato la Controllo di gestione Gestione
richiesta di rimborso ed al Dirigente del Servizio Ragioneria
e raccordo flussi
5 - Se la richiesta è pervenuta direttamente dal
50025078 - SERVIZIO:
richiedente/beneficiario, comunicazione dell'adozione dell'atto
Controllo di gestione Gestione
e del mandato di pagamento allo stesso ed al Dirigente del
e raccordo flussi
Servizio Ragioneria.
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
1 - Entro il 15 luglio di ogni anno definizione/aggiornamento
controllo
dell'universo degli enti oggetto della rilevazione CPT
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
2 - Invio di una lettera agli Enti dell'universo CPT che avvia il 50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
percorso di predisposizione del Conto Consolidato della
controllo
Regione Umbria, contente la richiesta di dati economici e
strategico.Trasparenza
informazioni generali (n. personale, fatturato, investimenti,
Anticorruzione Privacy
ecc…)
3 - Raccolta dei dati economici e finanziari (entrate e spese)
50025194 - SERVIZIO:
degli enti dell'universo dei conti pubblici territoriali tramite invio
Supporto al sistema di
da parte degli Enti stessi del bilancio e delle schede in risposta
controllo
alla richiesta del Servizio; consultazione della banca dati
strategico.Trasparenza
Telemaco per analisi dei bilanci delle Imprese Pubbliche
Anticorruzione Privacy
Locali.
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E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0089

Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria
ai fini CPT

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0089

Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria
ai fini CPT

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0089

Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria
ai fini CPT

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0089

Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria
ai fini CPT

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0089

Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria
ai fini CPT

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0089

Predisposizione del Conto Consolidato della Regione Umbria
ai fini CPT

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0097

Rimborsi tassa automobilistica.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0097

Rimborsi tassa automobilistica.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0097

Rimborsi tassa automobilistica.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0097

Rimborsi tassa automobilistica.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0128

Gestione delle procedure e delle spese di rappresentanza
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50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
5 - Trasmissione mediante caricamento nella procedura
controllo
ufficiale del Sistema CPT del Conto Consolidato provvisorio
strategico.Trasparenza
entro il 15 ottobre (anno t+1)
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
6 - Correzioni dei dati inseriti nel Conto Consolidato
controllo
provvisorio conseguenti alle osservazione del Nucleo centrale
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
7 - Trasmissione del Conto consolidato corretto al Nucleo
controllo
centrale entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
8 - Elaborazione dei dati economici e finanziari di tutti gli Enti Supporto al sistema di
CPT per l'Umbria e predisposizione del Conto Consolidato
controllo
Annuale (anno t) definitivo della Regione Umbria
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
9 - Trasmissione mediante caricamento nella procedura
Supporto al sistema di
ufficiale del Sistema CPT del Conto Consolidato definitivo
controllo
entro il 31 maggio (anno t+2)
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025072 - SERVIZIO:
1 - Acquisizione delle istanze già lavorate da ACI
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
2 - Analisi dei presupposti normativi relativi alle istanze di
Ragioneria fiscalità regionale
rimborso presentate dai contribuenti
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
3 - Verifica degli esiti dell’istruttoria delle istanze fatta da ACI Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
4 - Predisposizione dell’atto di liquidazione relativo al rimborso
Ragioneria fiscalità regionale
da effettuare
sanzioni amministrative
1 - Le fasi del processo sono rinvenibili nel regolamento
50024975 - SERVIZIO: Affari
regionale relativo alle spese di rappresentaza. Il regolamento
generali della Presidenza
regionale delle spese di rappresentanza definisce e regola le
Comunicazione Riforme
spese di rappresentanza della Presidenza della Giunta
Rapporti con i livelli di governo
regionale. Agli acquisti di beni e servizi si applica la normativa
Pari opportunità
di riferimento.
4 - Elaborazione dei dati economici e finanziari di tutti gli Enti
CPT per l'Umbria e predisposizione del Conto Consolidato
Annuale (anno t) provvisorio della Regione Umbria
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E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

Processi

0210

0210

Presentazione dichiarazioni su dati forniti da altri Servizi
(IRAP, IVA, IMU).

1 - Dichiarazione IRAP: a) richiesta al Servizio
Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse
umane dei dati relativi alle retribuzioni del personale
dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
compresi i redditi per co.co.co.; b) controllo contabile sui dati
forniti dal Servizio Organizzazione, amministrazione e
gestione delle risorse umane c) invio telematico della
dichiarazione annuale IRAP entro i termini previsti dalla
normativa

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

Presentazione dichiarazioni su dati forniti da altri Servizi
(IRAP, IVA, IMU).

2 - Dichiarazione IVA: a) richiesta ai Servizi che tengono la
contabilità IVA di copia dei registri IVA: acquisti e vendite ed
invio ai medesimi dei modelli di dichiarazione IVA in cui sono
evidenziati i quadri di rispettiva competenza da compilare; b)
controllo dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione IVA
inviati dai Servizi interessati in raffronto ai dati contenuti nei
registri IVA acquisti e vendite delle varie attività commerciali;
c) invio telematico della dichiarazione IVA entro i termini
previsti dalla normativa

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0210

Presentazione dichiarazioni su dati forniti da altri Servizi
(IRAP, IVA, IMU).

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0212

Attività di compensazione debiti e crediti

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0212

Attività di compensazione debiti e crediti

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0212

Attività di compensazione debiti e crediti

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0212

Attività di compensazione debiti e crediti

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0229

Rimborsi vari (supporto al Servizio competente)

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0229

Rimborsi vari (supporto al Servizio competente)
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3 - Dichiarazione IMU: a) Invio delle dichiarazioni annuali IMU
ai Comuni interessati relativamente alle variazioni intervenute
nell'anno precedente a quello della dichiarazione, alla
consistenza del patrimonio immobiliare regionale soggetto ad
IMU (alienazioni, acquisizioni, modifica di categoria e/o di
rendita catastale) predisposte dal Servizio Demanio,
patrimonio e logistica
1 - Il servizio regionale competente per materia comunica al
Servizio Ragioneria l'esistenza di un credito vantato
dall'Amministrazione regionale nei confronti di una Pubblica
Amministrazione
2 - Il Servizio Ragioneria effettua le verifiche sulla certezza,
liquidità ed esigibilità del credito e, contestualmente, verifica
l'esistenza di eventuali debiti dell'amministrazione nei confronti
della stessa amministrazione pubblica, che risultino
egualmente certi, liquidi ed esigibili (artt. 1241 e ss. del Codice
civile)
3 - Nel caso in cui vengano individuati crediti/debiti da
compensare, il Servizio Ragioneria invia una comunicazione
alla PA interessata chiedendo l'autorizzazione a procedere alla
compensazione da rendere entro 30 gg. dal ricevimento della
comunicazione
4 - La PA può procedere con il versamento alla Regione della
somma dovuta, rinunciando quindi all'istituto della
compensazione, oppure autorizzare la compensazione. Nel
caso di mancata risposta da parte della PA titolare del
debito/credito, il Servizio Ragioneria, decorsi i termini previsti
dalla comunicazione trasmessa, procederà con l'applicazione
dell'istituto della compensazione d'ufficio
1 - Il servizio Controllo di gestione richiede informazioni al
Servizio Ragioneria di dettaglio in merito all'avvenuto
versamento effettuato dal soggetto che chiede il rimborso per
errato o indebito versamento alla Regione Umbria
2 - Il Servizio Ragioneria fornisce le informazioni sull'effettivo
versamento ricevuto: versante, importo, causale, numero del
sospeso

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
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3 - Il Servizio Controllo di gestione predispone l'atto di
impegno e liquidazione da trasmettere come proposta al
Servizio Ragioneria per l'apposizione del visto ri regolarità
contabile (vedasi al riguardo i processi nn. 73 e 74)
1 - Attività propedeutiche all'affidamento del servizio di
Tesoreria regionale (predisposizone del capitolato tecnico e di
gara, nonché schema di convenzione) in collaborazione con il
Servizio Provveditorato
2 - Gestione dei rapporti con il Tesoriere e vigilanza sulle
attività esercitate dallo stesso (esecuzione ordinativi; gestione
delle partire sospese di entrata e di uscita, gestione dei
depositi cauzionali per quanto di competenza del servizio,
verifiche periodiche di cassa)

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0229

Rimborsi vari (supporto al Servizio competente)

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0230

Gestione della tesoreria regionale

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0230

Gestione della tesoreria regionale

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0230

Gestione della tesoreria regionale

50025072 - SERVIZIO:
3 - Approvazione per ogni esercizio finanziario del Rendiconto
Ragioneria fiscalità regionale
della gestione di cassa in conformità alla vigente normativa
sanzioni amministrative
1 - Con deliberazione della Giunta regionale possono essere
contratte con il tesoriere della Regione anticipazioni per
50025072 - SERVIZIO:
fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo,
Ragioneria fiscalità regionale
non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie.
sanzioni amministrative
Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario
nel quale sono contratte

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0231

Attivazione delle anticipazioni di cassa

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0231

Attivazione delle anticipazioni di cassa

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0231

Attivazione delle anticipazioni di cassa

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0231

Attivazione delle anticipazioni di cassa

0232

1 - Inserimento dell'istanza per il rilascio della certificazione dei
crediti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle
50025072 - SERVIZIO:
finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto
Ragioneria fiscalità regionale
Certificazione del credito art. 9 commi 3 bis e 3 ter dl 185/2008
legge 29 novembre 2008, n. 185 e ss mm, da parte del
sanzioni amministrative
soggetto creditore, nella Piattaforma per la certificazione dei
crediti (PCC), previa registrazione

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0232

2 - Presa in carico dell'istanza da parte del Dirigente del
Servizio Ragioneria, in qualità di Responsabile PCC, delegato 50025072 - SERVIZIO:
Certificazione del credito art. 9 commi 3 bis e 3 ter dl 185/2008 dalla presidente della GR e verifiche contabili, in
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
collaborazione con il servizio regionale competente per
materia, sulla certezza, liquidabilità ed esigibilità del credito

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0232

Certificazione del credito art. 9 commi 3 bis e 3 ter dl 185/2008

0232

4 - Eventuale risposta alle richieste di verifica presentate
dall’Agente della riscossione o da una banca/intermediario
Certificazione del credito art. 9 commi 3 bis e 3 ter dl 185/2008
finanziario, a garanzia della sussistenza e validità delle
certificazioni rese

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio
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2 - Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono
deliberate dalla Giunta regionale sulla base della convenzione
che disciplina il servizio di tesoreria
3 - Alle anticipazioni contratte della Regione è applicato lo
stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti
dell'amministrazione dello Stato
4 - Delle anticipazioni di cassa e delle specifiche condizioni, il
Servizio Ragioneria dà notizia tramite pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione entro 10 giorni da quello in
cui vi si è fatto ricorso

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

3 - Rilascio della Certificazione, ovvero diniego totale o
50025072 - SERVIZIO:
parziale (riscontro inesigibilità o insussistenza, anche parziale)
Ragioneria fiscalità regionale
- Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del
sanzioni amministrative
richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
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0232

5 - Effettuazione del pagamento del credito, sulla base di
Determinazione dirigenziale di liquidazione, redatta dal
servizio competente in favore del creditore originario (o di
Certificazione del credito art. 9 commi 3 bis e 3 ter dl 185/2008 quello subentrato, nel caso di cessione o di compensazione),
entro la data indicata sulla certificazione. Tale pagamento è
registrato sul sistema PCC, riducendo il valore del credito
certificato

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0505

Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di
gestione dei fondi comunitari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0505

Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di
gestione dei fondi comunitari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0505

Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di
gestione dei fondi comunitari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0505

Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di
gestione dei fondi comunitari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0505

Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di
gestione dei fondi comunitari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0505

Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di
gestione dei fondi comunitari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0505

Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di
gestione dei fondi comunitari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0505

Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di
gestione dei fondi comunitari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0505

Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di
gestione dei fondi comunitari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio
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50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
01 - Individuazione delle irregolarità e frodi da parte degli uffici
programmazione attività
competenti interni all'AdG.
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
02 - Accertamento dell’esistenza di un’irregolarità, ferma
Sviluppo rurale e
restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento
programmazione attività
alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o
agricole garanzie delle
giudiziario.
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
03 - Chiusura procedimento istruttorio e avvio procedura di
programmazione attività
recupero
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
04 - Iscrizione debito su SIAN
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
05 - Gestione e verifica esiti istruttori delle concessioni alla
programmazione attività
luce degli atti trasmessi dalle autorità competenti
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
06 - Recupero somma indebitamente percepita dal
programmazione attività
beneficiario
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
07 - Segnalazioni irregolarità da parte di soggetti esterni
programmazione attività
all'Adg (Guardia di finanza organismo pagatore Olaf)
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
08 - Gestione e verifica esiti istruttori delle concessioni alla
programmazione attività
luce degli atti trasmessi dalle autorità competenti
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
09 - Valutazione istanze presentate alla luce delle verifiche
programmazione attività
effettuate da parte degli enti competenti
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
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E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0505

Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di
gestione dei fondi comunitari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0505

Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di
gestione dei fondi comunitari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0505

Attività contabili e di recupero fondi relativi alle procedure di
gestione dei fondi comunitari

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0656

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0656

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0656

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0656

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0656

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0656

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0656

0656

Programmazione dei fabbisogni e delle risorse
economico/finanziarie a supporto delle politiche in coerenza
con gli strumenti di programmazione generale e in conformità
ai vincoli dettati dai principi normativi dell'ordinamento
generale.
Programmazione dei fabbisogni e delle risorse
economico/finanziarie a supporto delle politiche in coerenza
con gli strumenti di programmazione generale e in conformità
ai vincoli dettati dai principi normativi dell'ordinamento
generale.
Programmazione dei fabbisogni e delle risorse
economico/finanziarie a supporto delle politiche in coerenza
con gli strumenti di programmazione generale e in conformità
ai vincoli dettati dai principi normativi dell'ordinamento
generale.
Programmazione dei fabbisogni e delle risorse
economico/finanziarie a supporto delle politiche in coerenza
con gli strumenti di programmazione generale e in conformità
ai vincoli dettati dai principi normativi dell'ordinamento
generale.
Programmazione dei fabbisogni e delle risorse
economico/finanziarie a supporto delle politiche in coerenza
con gli strumenti di programmazione generale e in conformità
ai vincoli dettati dai principi normativi dell'ordinamento
generale.
Programmazione dei fabbisogni e delle risorse
economico/finanziarie a supporto delle politiche in coerenza
con gli strumenti di programmazione generale e in conformità
ai vincoli dettati dai principi normativi dell'ordinamento
generale.
Programmazione dei fabbisogni e delle risorse
economico/finanziarie a supporto delle politiche in coerenza
con gli strumenti di programmazione generale e in conformità
ai vincoli dettati dai principi normativi dell'ordinamento
generale.
Programmazione dei fabbisogni e delle risorse
economico/finanziarie a supporto delle politiche in coerenza
con gli strumenti di programmazione generale e in conformità
ai vincoli dettati dai principi normativi dell'ordinamento
generale.
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50000350 - SERVIZIO:
10 - Richiesta di restituzione al beneficiario del pagamento
Sviluppo rurale e
indebito in seguito ad irregolarità o negligenza tramite notifica programmazione attività
dell’accertamento dell’irregolarità e del credito corrispondente. agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
11 - Iscrizione del debito sul sistema Sian in caso di mancata
programmazione attività
restituzione
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
12 - Recupero somma indebitamente percepita dal
programmazione attività
beneficiario
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
1 - Avvio della definizione del Bilancio di previsione attraverso
50025066 - SERVIZIO:
la verifica degli indirizzi e obiettivi prioritari individuati nel
Bilancio finanza
DEFR

2 - Sulla base degli indirizzi del DEFR, definizione dei
fabbisogni finanziari

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

3 - Analisi dei fabbisogni finanziari definiti dai servizi e
dall'Organo di Indirizzo

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

4 - Verifica dello stato dell'arte rispetto al precedente esercizio
finanziario ai fini dell'analisi dei fabbisogni finanziari, con
50025066 - SERVIZIO:
particolare riferimento a: - previsioni già definite nel
Bilancio finanza
precedente bilancio previsionale - aggiornamento delle
previsioni
5 - Definizione del quadro finanziario del Bilancio e verifica del
rispetto dei vincoli, tra i quali rientrano: - rispetto del limite di
50025066 - SERVIZIO:
indebitamento; - equilibri di bilancio art. 40 D.Lgs. 2011 Bilancio finanza
entrate - spese - vincoli di finanza pubblica (produzione

6 - Produzione delle eventuali variazioni in caso di mancato
rispetto del saldo

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

7 - Definzione e inserimento nel quadro finanziario degli
investimenti finanziati con mutui e individuazione delle risorse 50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza
a copertura degli investimenti e verifica della capacità di
indebitamento
8 - Stima delle entrate anche attraverso il supporto della
ragioneria che fornisce gli elementi normativi e gli
stanziamenti delle entrate basati sulle riscossioni per cassa
etc.

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza
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9 - Analisi delle esigenze di bilancio e verifica delle somme per
la realizzazione delle politiche attraverso la discussione con
l'Organo di Indirizzo al fine verificare la disponibilità e/o
valutare tagli alle spese o la possibilità di nuove entrate a
copert
01 - Predisposizione dei prospetti ai sensi del 118, in
particolare: - predisposizione del Disegno di Legge (Legge di
Stabilità e Legge di Bilancio) - predisposizione anche manuale
dei prospetti previsti dalla legge statale

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0656

Programmazione dei fabbisogni e delle risorse
economico/finanziarie a supporto delle politiche in coerenza
con gli strumenti di programmazione generale e in conformità
ai vincoli dettati dai principi normativi dell'ordinamento
generale.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)

02 - Verifica dei prospetti

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)

03 - Predisposizione proposta della delibera del Disegno di
Legge e relazione tecnica di accompagnamento al DDL

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)

04 - Predisposizione proposta delibera di approvazione
Disegno di Legge di Stabilità

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)

05 - Avvio dei lavori in Commissione per eventuale
predisposizione di emendamenti

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)

06 - Verifica degli emendamenti proposti al fine di valutare la
coerenza e la relativa copertura finanziaria nel Bilancio

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)

07 - Approvazione degli emendamenti e stesura finale del
testo del DDL

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)

08 - Rielaborazione delle tabelle in funzione delle modifiche
dovute agli emendamenti

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)

09 - Discussione in aula e Approvazione del Bilancio (se in
50025066 - SERVIZIO:
aula vengono presentati ulteriori emendamenti si ripete quanto
Bilancio finanza
sopra)

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)

10 - Caricamento del Bilancio (con riferimento agli
50025066 - SERVIZIO:
stanziamenti) nel Sistema Informativo e passaggio in gestione Bilancio finanza

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)

11 - Predisposizione delibera di Approvazione dei documenti
50025066 - SERVIZIO:
collegati al Bilancio (Bilancio per tipologie, macroaggreati,
Bilancio finanza
gestionali - natura economica spesa, Bilancio separato sanità)

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)
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12 - In corso di esercizio, gestione delle variazioni di Bilancio
(e variazione dei relativi prospetti) richieste dagli Uffici e
relativa approvazione (Determina dirigenziale o Delibera di
Giunta a seconda del livello della Variazione)
13 - In caso di variazioni / iscrizione di nuovi fondi vincolati (es.
Fondi statali, comunitari vincolati/ convenzioni/progetti
europei): - controlli sul titolo giuridico che consente di
verificare che quelle somme verranno erogate - analisi della
documentazione al fine di rendere coerente programma di
spesa con decreti - monitoraggio entrate e spese al fine di
tenerle sotto controllo - predisposizione atti specifici (iscrizione
somme da terzi)

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza
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E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)

14 - Avvio della consuntivazione attraverso la predisposizione
della Relazione sulla Gestione che deve dare conto: - delle
50025066 - SERVIZIO:
variazioni fatte con Atti Amministrativi o Leggi di
Assestamento - dell'iscrizione in bilancio dell'avanzo vincolato Bilancio finanza
(somme a destinazione vincolata erogate da Stato, UE, o altri
soggetti)

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)

15 - Consuntivazione (Rendiconto generale dell'esercizio
precedente)

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0657

Predisposizione dei documenti di bilancio d’esercizio
(previsione, variazione e consuntivo - ragioneria)

16 - Predisposizione disegno di legge di Assestamento del
Bilancio di previsione (si procede alle attività sopra descritte in
tutte le fasi relative alla predisposizione del Bilancio finalizzate
50025066 - SERVIZIO:
però al recepimento dei risultati dell'esercizio precedente
Bilancio finanza
approvati con il Rendiconto e all'adeguamento di tutti gli
stanziamenti alla luce della gestione in corso e di eventuali
esigenze emerse dopo il primo semestre dell'esercizio)

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0658

Attività correlate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica
(pareggio di bilancio)

1 - Accordo Stato-Regioni per la ripartizione dell'ammontare di 50025066 - SERVIZIO:
surplus da garantire da parte di ciascuna regione
Bilancio finanza

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0658

Attività correlate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica
(pareggio di bilancio)

2 - Definizione del prospetto dimostrativo del surplus nel
Bilancio di Previsone

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0658

Attività correlate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica
(pareggio di bilancio)

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0658

Attività correlate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica
(pareggio di bilancio)

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0658

Attività correlate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica
(pareggio di bilancio)

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0658

Attività correlate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica
(pareggio di bilancio)

6 - Entro settembre certificazione che include i vincoli sugli
investimenti

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0659

Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di
finanziamento e rapporti con controparti finanziarie.
Monitoraggio rating regione.

01 - Analisi delle disposizioni normative sull’indebitamento a
carico delle Regioni e sulle leggi statali di autorizzazione alla
stipula di mutui con oneri a carico dello Stato di volta in volta
autorizzati

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0659

02 - Predisposizione Delibera di autorizzazione alla
contrazione del mutuo

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0659

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0659

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0659

Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di
finanziamento e rapporti con controparti finanziarie.
Monitoraggio rating regione.
Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di
finanziamento e rapporti con controparti finanziarie.
Monitoraggio rating regione.
Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di
finanziamento e rapporti con controparti finanziarie.
Monitoraggio rating regione.
Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di
finanziamento e rapporti con controparti finanziarie.
Monitoraggio rating regione.
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3 - Monitoraggio scadenzato (meno frequente all'inizio,
continuo a partire da settembre) tramite piattaforma
informatica del MEF al fine di dimostrare il raggiungumento
dell'obiettivo di surplus
4 - Nel caso in cui il monitoraggio evidenzi uno scostamento
dal surplus concordato, si avviano le interlocuzioni con i servizi
e si adottano i provvedimenti necessari a ridurre le spese
previste
5 - Certificazione del rispetto del saldo positivo (entro il 31
dicembre) che viene: - sottoscritto dall'organo di revisione sottoscritto dal Presidente della giunta (entro marzo) - inviato
al MEF

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza
50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

03 - Predisposizione atti, documenti e schema contrattuale per 50025066 - SERVIZIO:
la stipula del contratto di mutuo
Bilancio finanza
04 - Stipula contratti di mutuo con oneri a carico Stato

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

05 - Predisposizione atti amministrativi per imputazione al
bilancio regionale oneri del servizio del debito sulla base dei
piani di ammortamento

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza
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E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0659

Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di
finanziamento e rapporti con controparti finanziarie.
Monitoraggio rating regione.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0659

Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di
finanziamento e rapporti con controparti finanziarie.
Monitoraggio rating regione.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0659

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0659

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0659

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0659

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0659

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0659

Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di
finanziamento e rapporti con controparti finanziarie.
Monitoraggio rating regione.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0667

Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco
regionale

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0667

Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco
regionale

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0667

Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco
regionale

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0667

Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco
regionale

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0667

Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco
regionale

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0667

Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco
regionale

Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di
finanziamento e rapporti con controparti finanziarie.
Monitoraggio rating regione.
Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di
finanziamento e rapporti con controparti finanziarie.
Monitoraggio rating regione.
Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di
finanziamento e rapporti con controparti finanziarie.
Monitoraggio rating regione.
Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di
finanziamento e rapporti con controparti finanziarie.
Monitoraggio rating regione.
Programmazione, attivazione e gestione delle operazioni di
finanziamento e rapporti con controparti finanziarie.
Monitoraggio rating regione.
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06 - Predisposizione documentazione per pagamento rate di
ammortamento dei contratti di prestito e delle operazioni
finanziarie in essere tramite l’assunzione di
impegni/liquidazione sulla base degli importi e delle scadenze
indicati nei rispettivi piani di ammortamento
07 - Predisposizione atti amministrativi per pagamento fatture
relative al contratto di abbonamento alla Piattaforma di
Finance Active Italia (Cap. F0460_S) per la gestione del debito
Insito

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

08 - Analisi delle disposizioni del Codice dei contratti relative
agli affidamenti di servizi da parte della Regione

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

09 - Predisposizione atti amministrativi per affidamento
servizio di monitoraggio del rating di controparte e delle
emissioni obbligazionarie della Regione Umbria

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

10 - Stipula contratto con Agenzia di rating

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

11 - Predisposizione atti amministrativi per affidamento
servizio di monitoraggio del rating di controparte e delle
emissioni obbligazionarie della Regione Umbria
12 - Elaborazione, predisposizione e trasmissione dati e
informazioni per il monitoraggio semestrale del rating di
controparte
13 - Predisposizione dei dati sull'indebitamento regionale
richiesti dalla Corte dei Conti, tramite il sistema informativo
Con.Te., per l'aggiornamento delle tabelle relative
allindebitamento e agli struenti di finanza derivata della
Regione Umbria, annualmente pubblicate nella "Relazione
sulla gestione finanziaria delle Regioni"
1 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici alla
redazione delle gare e della successiva sottoscrizione dei
contratti di manutenzione del parco auto (gomme, lavaggio,
manutenzione meccanica e manutenzione carrozzeria)
suddivisi per le sedi di Perugia e Terni (MePA tranne il
lavaggio)
2 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici alla
redazione della gara e della successiva sottoscrizione del
contratto per la vettura della Presedente della Giunta
Regionale (MePA)

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza
50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
logistica

50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
logistica

3 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici all'adesione 50025061 - SERVIZIO:
a Consip per la fornitura delle autovetture a disposizione della Demanio patrimonio e
Giunta Regionale (Assessori e autoparco)
logistica
50025061 - SERVIZIO:
4 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici all'adesione
Demanio patrimonio e
a Consip per le schede di rifornimento dei carburanti
logistica
5 - Verifica e successiva autorizzazione dei singoli preventivi
50025061 - SERVIZIO:
per la manutenzione delle vetture (gomme, manutenzione
Demanio patrimonio e
meccanica e manutenzione carrozzeria). Verifica del corretto
logistica
intervento manutentivo.
6 - Gestione dell'utilizzo delle auto dell'autoparco tramite il
50025061 - SERVIZIO:
ricevimento di mail per la richiesta di sopralluoghi da parte dei Demanio patrimonio e
logistica
singoli servizi regionali
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E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0667

Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco
regionale

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0667

Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco
regionale

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0667

Programmazione e gestione dell'attività dell'autoparco
regionale

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0670

organizzazione e gestione dell'archivio di deposito

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0670

organizzazione e gestione dell'archivio di deposito

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0670

organizzazione e gestione dell'archivio di deposito

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0670

organizzazione e gestione dell'archivio di deposito

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0683

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0683

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0683

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0683

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0683

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0683

Adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011) in
relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti
locali - CONCILIAZIONE POSTE DEBITORIE E CREDITORIE
CON ENTI LOCALI
Adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011) in
relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti
locali - CONCILIAZIONE POSTE DEBITORIE E CREDITORIE
CON ENTI LOCALI
Adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011) in
relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti
locali - CONCILIAZIONE POSTE DEBITORIE E CREDITORIE
CON ENTI LOCALI
Adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011) in
relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti
locali - CONCILIAZIONE POSTE DEBITORIE E CREDITORIE
CON ENTI LOCALI
Adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011) in
relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti
locali - CONCILIAZIONE POSTE DEBITORIE E CREDITORIE
CON ENTI LOCALI
Adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011) in
relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti
locali - CONCILIAZIONE POSTE DEBITORIE E CREDITORIE
CON ENTI LOCALI
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50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
logistica
8 - Gestione della tassa i proprietà, delle revisioni delle singole 50025061 - SERVIZIO:
autovetture, eventuale rottamazione. Gestione dei permessi
Demanio patrimonio e
ZTL.
logistica
50025061 - SERVIZIO:
9 - Controllo delle percorrenze e dei consumi
Demanio patrimonio e
logistica
1 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici alla
50025061 - SERVIZIO:
redazione della gara e della successiva sottoscrizione del
Demanio patrimonio e
contratto per la gestione dell'archvio di deposito e storico
logistica
regionale
50025061 - SERVIZIO:
2 - Consegna del materiale all'ente gestore del materiale
Demanio patrimonio e
facente parte dell'archivio di deposito storico con cadenza
logistica
annuale in funzione del materiale da custodire
50025061 - SERVIZIO:
3 - Gestione della consultazione del materiale presente in
Demanio patrimonio e
archivio
logistica
50025061 - SERVIZIO:
4 - Liquidazione dell'onorario in funzione della consultazione
Demanio patrimonio e
del materiale di archivio e del nuovo materiale prelevato
logistica
annualmente

7 - Predisposizione di nuove linee guida di programmazione
dell'autoparco regionale.

1 - Richiesta agli Enti Locali della situazione
50025078 - SERVIZIO:
debitoria/creditoria nei confronti della Regione al 31 dicembre
Controllo di gestione Gestione
dell'anno precedente da inserire in apposito format fornito dal
e raccordo flussi
Servizio

2 - Restituzione del format compilato

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

50025078 - SERVIZIO:
3 - Verifiche dei format, anche in collaborazione con il servizio
Controllo di gestione Gestione
di riferimento
e raccordo flussi

4 - Controllo e approfondimenti ai fini della verifica della
sussistenza: - della perfetta conciliazione; - della parziale
conciliazione; - della mancata conciliazione

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

5 - Ulteriore interlocuzione con i Comuni, laddove necessaria

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

6 - Supporto giuridico sulle poste

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi
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Adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011) in
relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti
locali - CONCILIAZIONE POSTE DEBITORIE E CREDITORIE
CON ENTI LOCALI
Adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011) in
relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti
locali - CONCILIAZIONE POSTE DEBITORIE E CREDITORIE
CON ENTI LOCALI

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0683

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0683

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0684

Controllo sull'impiego delle risorse finanziarie e sui livelli di
efficienza gestionale

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0684

Controllo sull'impiego delle risorse finanziarie e sui livelli di
efficienza gestionale

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0684

Controllo sull'impiego delle risorse finanziarie e sui livelli di
efficienza gestionale
Rilascio delle Certificazioni ai fini dell'attività di Terzo
certificatore della Gestione Sanitaria Accentrata della Regione
(GSA) ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera d), punto ii, del
D.Lgs. 118/2011
Rilascio delle Certificazioni ai fini dell'attività di Terzo
certificatore della Gestione Sanitaria Accentrata della Regione
(GSA) ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera d), punto ii, del
D.Lgs. 118/2011
Rilascio delle Certificazioni ai fini dell'attività di Terzo
certificatore della Gestione Sanitaria Accentrata della Regione
(GSA) ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera d), punto ii, del
D.Lgs. 118/2011
Rilascio delle Certificazioni ai fini dell'attività di Terzo
certificatore della Gestione Sanitaria Accentrata della Regione
(GSA) ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera d), punto ii, del
D.Lgs. 118/2011
Rilascio delle Certificazioni ai fini dell'attività di Terzo
certificatore della Gestione Sanitaria Accentrata della Regione
(GSA) ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera d), punto ii, del
D.Lgs. 118/2011

7 - In caso di parziale/mancata conciliazione (causa del
Comune), richiesta al Comune indirizzata al Responsabile
finanziario e all'Assessore di riferimento dello stralcio o della
messa in atto delle procedure necessarie ad arrivare a
pareggio/conciliazione delle poste

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

50025078 - SERVIZIO:
8 - In caso di non conciliazione, richiesta al Dirigente del
Servizio interessato di procedere a sanare la parte finanziaria Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi
non corretta
50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
2 - elaborazione e produzione di report per CDR e Direzione
Controllo di gestione Gestione
che mediante specifici indicatori danno evidenza al livello di
e raccordo flussi
utilizzo delle risorse finanziarie
50025078 - SERVIZIO:
3 - Predisposizione del Piano degli indicatori relativi al bilancio
Controllo di gestione Gestione
di previsione e al consuntivo
e raccordo flussi
1 - Estrazione dei dati di rendiconto e/o richiesta dei dati non
direttamente desumibili da rendiconto ai Servizi competenti

1 - Verifica della regolare tenuta della contabilità e dei libri
contabili

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0686

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0686

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0686

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0686

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0686

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0687

1 - Attività connesse al monitoraggio dei debiti così come
Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione
contemplato all’art. 7 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n.35 e
dei debiti commerciali)
all’art.27 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66.

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0687

2 - Attività connesse alla tenuta del Registro delle fatture in
Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione raccordo con i Servizi Regionali ai sensi del D.L. 66/2014.
dei debiti commerciali)
Gestione delle criticità afferenti la SD e supporto ai Servizi
regionali per la soluzione delle problematiche emerse.

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0687

3 - Attività propedeutica alla trasmissione dei dati per la
50025078 - SERVIZIO:
Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione predisposizione dei flussi di Contabilizzazione atto
Controllo di gestione Gestione
all'allineamento delle informazioni all’interno della Piattaforma
dei debiti commerciali)
e raccordo flussi
Crediti Commerciali con le scritture contabili dell'Ente R.U.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0687

4 - Monitoraggio volto all'allineamento delle registrazioni in SD 50025078 - SERVIZIO:
Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione
Controllo di gestione Gestione
e PCC (fatture stornate da NDC ) in raccordo con il Servizio
dei debiti commerciali)
e raccordo flussi
Ragioneria.
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50025078 - SERVIZIO:
2 - Riconciliazione dei dati della Cassa e delle risultanze della
Controllo di gestione Gestione
contabilità finanziaria
e raccordo flussi
3 - Verifica coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali
con le risultanze della contabilità

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

50025078 - SERVIZIO:
4 - Corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

5 - Certificazioni trimestrali ed annuale del bilancio della GSA

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi
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0687

Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione 5 - Collaborazione con il Servizio Ragioneria in merito al
dei debiti commerciali)
completamento delle registrazioni e pareggi in SAP

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

0687

6 - L. 37/2019,“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea –
Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione Legge europea 2018“. Monitoraggio atto alla verifica del
rispetto dei tempi di accettazione, registrazione, pagamento
dei debiti commerciali)
dei debiti commerciali anche attraverso le rilevazioni
quindicinali trasmesse ai Servizi regionali

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

0687

7 - LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145.” Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021.” Monitoraggio dei dati di cui all'art. 1:
- comma 867 (stock di debiti commerciali residui scaduti e non 50025078 - SERVIZIO:
Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione
pagati alla fine dell'esercizio precedente). - comma 859 lettera Controllo di gestione Gestione
dei debiti commerciali)
e raccordo flussi
a) applicazione delle misure di cui alla lettera a) dei commi
862 o 864, in merito all'entità del debito commerciale residuo; comma 859 lettera b) con riferimento all'indicatore di ritardo
annuale dei pagamenti.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0687

8 - Adempimenti e monitoraggio di cui all’ art. 41, comma 1,
“ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO”, del D.L. 24
aprile 2014, N. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23
Gestione fatture e ordinativi di pagamento (inclusa la gestione
giugno 2014, N. 89: - pagamenti relativi a transazioni
dei debiti commerciali)
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti
dal d.lgs. n. 231/2002; - indicatore annuale e trimestrale di
tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali. "

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0688

Riscossione coattiva entrate extratributarie

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0688

Riscossione coattiva entrate extratributarie

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0688

Riscossione coattiva entrate extratributarie

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0688

Riscossione coattiva entrate extratributarie

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0688

Riscossione coattiva entrate extratributarie

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0688

Riscossione coattiva entrate extratributarie

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0688

Riscossione coattiva entrate extratributarie

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0688

Riscossione coattiva entrate extratributarie

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0689

Attività di collaborazione con enti di controllo esterni

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio
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50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
2 - Ricezione della richiesta e istruttoria propedeutica
Controllo di gestione Gestione
all'iscrizione a ruolo
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
3 - Collegamento piattaforma Agenzia Entrate (Riscossione) e
Controllo di gestione Gestione
caricamento dati per creazione del ruolo
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
4 - Verifica Agenzia Entrate (Riscossione) e validazione
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
5 - Firma digitale per immissione nel sistema
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
6 - Attività della Agenzia delle Entrate
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
7 - Controlli (somma richiesta, eventuale rateizzazione…)
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
8 - Verifica dell'incasso in tesoreria regionale, accertamento e
Controllo di gestione Gestione
comunicazione al Servizio competente
e raccordo flussi
1 - raccolta e smistamento ai Servizi competenti delle note
50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
istruttorie, dei questionari-relazione, delle richieste di
e raccordo flussi
chiarimento e delle osservazioni della Corte dei Conti
1 - Richiesta da parte dei Servizi regionali di recuperare
importi erogati di natura non tributaria
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E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0689

Attività di collaborazione con enti di controllo esterni

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0689

Attività di collaborazione con enti di controllo esterni

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0689

Attività di collaborazione con enti di controllo esterni

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0689

Attività di collaborazione con enti di controllo esterni

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0689

Attività di collaborazione con enti di controllo esterni

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0689

Attività di collaborazione con enti di controllo esterni

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0689

Attività di collaborazione con enti di controllo esterni

50025078 - SERVIZIO:
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
3 - raccolta e verifica di congruità della documentazione
Controllo di gestione Gestione
trasmessa dai Servizi
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
4 - predisposizione delle note di Risposta da inviare alla Corte
Controllo di gestione Gestione
o compilazione dei Questionari-relazione
e raccordo flussi
5 - eventuale trasmissione al Collegio dei Revisori per la
50025078 - SERVIZIO:
validazione o per eventuali richieste di approfondimenti da
Controllo di gestione Gestione
inoltrare successivamente ai Servizi
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
6 - Monitoraggio dell'avanzamento delle informazioni e della
documentazione inviata e conseguente sollecito nei confronti Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi
dei Servizi inadempienti
7 - inserimento nel portale della Corte dei Conti del
50025078 - SERVIZIO:
questionario-relazione e dei relativi allegati, al termine della
Controllo di gestione Gestione
compilazione
e raccordo flussi
50025078 - SERVIZIO:
8 - archiviazione di tutta la documentazione
Controllo di gestione Gestione
e raccordo flussi
2 - supporto ai Servizi in relazione al necessità di chiarimenti
e/o alla verifica delle informazioni già trasmesse

9 - raccolta ed elaborazione dei dati per le seguenti indagini
ISTAT: Rilevazione di bilanci consuntivi di Regioni e Province 50025078 - SERVIZIO:
autonome, Rilevazione dei dati della Spesa sostenuta per i
Controllo di gestione Gestione
trasporti dalle Regioni e dalle Province autonome, rilevazione e raccordo flussi
della spesa per Ricerca e Sviluppo delle Regioni.

E - Gestione delle entrate,
delle spese e del patrimonio

0689

Attività di collaborazione con enti di controllo esterni

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0121

Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti
1 - Acquisizione del verbale e accertamento in bilancio
regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0121

Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti
2 - Verifica dell'avvenuto pagamento
regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0121

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0121

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0121

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0121

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0147

3 - In assenza di pagamento: istruttoria integrata dagli
Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti eventuali scritti difensivi da comunicare agli accertatori per
regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015 acqisizione del rapporto informativo, eventuale audizione su
istanza del trasgressore
4 - "Ordinanza di: a) ingiunzione di pagamento (con
quantificazione importo - criteri 689) b) archiviazione del
Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti
verbale (in casi specifici e motivati - es. decesso del
regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015
trasgressore, irreperibilità, in caso di società,
fallimento/chiusura)"

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti 6 - Verifica dell'avvenuto pagamento e, in caso di mancato
Ragioneria fiscalità regionale
regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015 pagamento, riscossione coattiva tramite ruolo (automatizzato)
sanzioni amministrative
50025194 - SERVIZIO:
1 - estrazione intermedia (nel corso dell'anno) dalla
Supporto al sistema di
Adempimenti art. 1 c. 32 Legge 190/2012 in materia di
piattaforma adweb dei dati relativi alle procedure di
controllo
contratti pubblici
affidamento
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
Attività sanzionatoria e tutela giurisdizionale dei provvedimenti 5 - Eventuale attivazione da parte del "trasgressore" del
regionali in attuazione della L. 689/1981 e della L.R. 10/2015 ricorso autorità giudiziaria
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F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0147

Adempimenti art. 1 c. 32 Legge 190/2012 in materia di
contratti pubblici

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0147

Adempimenti art. 1 c. 32 Legge 190/2012 in materia di
contratti pubblici

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0147

Adempimenti art. 1 c. 32 Legge 190/2012 in materia di
contratti pubblici

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0147

Adempimenti art. 1 c. 32 Legge 190/2012 in materia di
contratti pubblici

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0147

Adempimenti art. 1 c. 32 Legge 190/2012 in materia di
contratti pubblici

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0179

Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza
alimentare - Attività di Audit sulle ACL (Autorità Competenti
Locali).

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0179

Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza
alimentare - Attività di Audit sulle ACL (Autorità Competenti
Locali).

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0179

Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza
alimentare - Attività di Audit sulle ACL (Autorità Competenti
Locali).

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0219

Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza
alimentare - gestione del sistema di allerta su alimenti e
mangimi.

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0219

Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza
alimentare - gestione del sistema di allerta su alimenti e
mangimi.

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0219

Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza
alimentare - gestione del sistema di allerta su alimenti e
mangimi.

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0226

Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)
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50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
3 - estrazione definitiva (gennaio) dalla piattaforma adweb dei
controllo
dati relativi alle procedure di affidamento dell'intero anno
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
4 - invio ai Servizi dei dati e delle formazioni di competenza
controllo
per verifica completezza e correttezza e richiesta validazione
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
5 - estrazione definitiva e creazione del file XML secondo le
controllo
specifiche tecniche indicate da ANAC
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
6 - pubblicazione del file nel portale (sezione amministrazione
controllo
trasparente) e invio del link ad ANAC tramite PEC
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
1 - Programmazione quinquennale
veterinaria, sicurezza
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
2 - Pianificazione annuale audit su ACL e invio alle ASL
veterinaria, sicurezza
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
3 - Esecuzione audit su ACL con relativo rapporto finale
veterinaria, sicurezza
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
1 - Gestione allerte alimentari in arrivo al nodo regionale
veterinaria, sicurezza
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
2 - Trasmissione allerte alimentari alle ACL e Regioni
veterinaria, sicurezza
coinvolte
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
3 - Validazione FUP nel sistema Irasff
veterinaria, sicurezza
alimentare
50025207 - SERVIZIO:
1 - Definizione modalità di svolgimento controlli annuali delle
Gestione flussi del sistema
SDO (Collaborazione alla redazione che va allegata alla DGR
informativo sanitario e sociale
degli accordi contrattuali redatta da altro servizio della
Mobilità sanitaria Sistema
direzione regionale
tariffario.
2 - invio ai Servizi dei dati e delle formazioni di competenza
per verifica completezza e correttezza
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F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0226

Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0226

Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0226

Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0226

Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0226

Attività di valutazione e controllo sul SSR (no ispezioni)

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0241

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0241

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0241

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0241

Programmazione, gestione e controllo dei Piani locali redatti e
applicati dalle AASSLL, monitoraggio delle attività di vigilanza
e inoltro al Ministero della Salute (DGR 425/2019 Piano
regionale per i controlli sull'immissione in commercio e
l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Programmazione, gestione e controllo dei Piani locali redatti e
applicati dalle AASSLL, monitoraggio delle attività di vigilanza
e inoltro al Ministero della Salute (DGR 425/2019 Piano
regionale per i controlli sull'immissione in commercio e
l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Programmazione, gestione e controllo dei Piani locali redatti e
applicati dalle AASSLL, monitoraggio delle attività di vigilanza
e inoltro al Ministero della Salute (DGR 425/2019 Piano
regionale per i controlli sull'immissione in commercio e
l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Programmazione, gestione e controllo dei Piani locali redatti e
applicati dalle AASSLL, monitoraggio delle attività di vigilanza
e inoltro al Ministero della Salute (DGR 425/2019 Piano
regionale per i controlli sull'immissione in commercio e
l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
3 - Pianificazione delle date di effettuazione dei controlli da
Gestione flussi del sistema
parte del Comitato per i controlli esterni formalmente istituito
informativo sanitario e sociale
con rappresentanti delle aziende sanitarie regionali e membri
Mobilità sanitaria Sistema
regionali
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
4 - Effettuazione dei controlli presso le case di cura private e le
informativo sanitario e sociale
strutture ospedaliere pubbliche
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
5 - Verbalizzazione delle visite
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
6 - Trasmissione esiti controlli alle aziende sanitarie regionali
informativo sanitario e sociale
per i seguiti di competenza
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.

2 - Estrazione delle SDO dal Data base regionale ai sensi del
Decreto Ministeriale 10 dicembre 2009 che impone 10% dei
controlli su congruità e 2,5% su inappropriatezza

1 - Ricezione (annuale) del feedback dei controlli effettuati
dalla ASL

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

2 - Redazione di un report regionale

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

3 - Adozione di una determinazione dirigenziale

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

4 - Trasmissione al Ministero della Salute

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

0245

Attività di Audit interno

1 - Al momento la funzione di audit interno non è contemplata
50025080 - SERVIZIO: Audit
dalla legge 13, attualmente in fase di revisione. Una volta
modificata ed integrata la legge 13 sarà possibile elaborare un interno e comunitario
regolamento attuativo e solo dopo le relative procedure

0268

Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza
alimentare - Pianificazione e monitoraggio dell'attività di
vigilanza in sicurezza alimentare dei Servizi medici e
Veterinari delle ASL.

1 - Definizione della programmazione: - analisi dei Piani
Nazionali; - analisi del contesto regionale
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50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare
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F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0268

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0268

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0271

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0271

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0271

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0271

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0271

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0271

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0286

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0286

Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza
alimentare - Pianificazione e monitoraggio dell'attività di
vigilanza in sicurezza alimentare dei Servizi medici e
Veterinari delle ASL.
Programmazione dell'attività di controllo in sicurezza
alimentare - Pianificazione e monitoraggio dell'attività di
vigilanza in sicurezza alimentare dei Servizi medici e
Veterinari delle ASL.

Programmazione dell'attività di controllo nei luoghi di lavoro.

2 - Determina dirigenziale con programmazione annuale e
invio alle ASL e ai Laboratori ufficiali

3 - Monitoraggio stati di avanzamento e relazione finale
1 - Coordinamento tecnico del Comitato Regionale di
Coordinamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
di cui al DPCM del 21/12/2007 (DGR 904 del 29/09/2021) cui
sono attribuite le funzioni di: 1) sviluppo di piani di attività e
progetti operativi individuati a livello nazionale; 2) indirizzo e
programmazione delle attività di prevenzione e vigilanza
derivanti dall’analisi dei Piani Nazionali; 3) raccolta e analisi
delle informazioni volte ad identificare il numero/frequenza
infortuni e lavoro/malattie professionali relative; 4) promozione
degli accordi aziendali territoriali finalizzati ad orientare i
comportamenti dei datori di lavoro per lo sviluppo della cultura
della sicurezza

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
3 - Ricezione (semestrale) delle rendicontazioni dell'attività
Programmazione dell'attività di controllo nei luoghi di lavoro.
veterinaria, sicurezza
svolta dalla ASL
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
4 - Eventuali confronti (laddove necessario) con ASL su casi Prevenzione, sanità
Programmazione dell'attività di controllo nei luoghi di lavoro.
particolari
veterinaria, sicurezza
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
5 - Monitoraggio e valutazione delle attività anche all'interno
Prevenzione, sanità
Programmazione dell'attività di controllo nei luoghi di lavoro.
del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.lgs.
veterinaria, sicurezza
81/2008 e dell'Ufficio Operativo Regionale
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
6 - Rendicontazione al Ministero dell'attività e verifica del
Prevenzione, sanità
Programmazione dell'attività di controllo nei luoghi di lavoro.
raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indicatori
veterinaria, sicurezza
predefiniti
alimentare
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Programmazione e monitoraggio degli assetti organizzativi dei 1 - Analisi dati di attività inerenti le prestazioni sanitarie
Assistenza territoriale
servizi ospedalieri
erogate dal SSR
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
2 - Elaborazione proposte per la definizione di criteri
Assistenza ospedaliera
Programmazione e monitoraggio degli assetti organizzativi dei organizzativi a livello regionale e aziendale anche in
Assistenza territoriale
servizi ospedalieri
ottemperanza del recepimento e declinazione della normativa
Integrazione socio-sanitaria.
nazionale
Valutazione di qualità e
progetti europei.
Programmazione dell'attività di controllo nei luoghi di lavoro.
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2 - Programmazione operativa dei controlli ufficiali e loro
svolgimento (per sostanze chimiche/Reg. REACH/CLP; per
fitosanitari)
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50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
3 - Monitoraggio delle prestazioni erogate tramite
Programmazione e monitoraggio degli assetti organizzativi dei
consultazione dati contenute nel Sistema Informativo Sanitario Assistenza territoriale
servizi ospedalieri
Integrazione socio-sanitaria.
regionale
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
1 - Analisi dei flussi amministrativi correnti ai sensi dei
Programmazione sanitaria
programmi ministeriali per la verifica dei Livelli Essenziali di
Assistenza ospedaliera
Verifica di congruità con la programmazione regionale sugli
Assistenza, programma nazionale Esiti, Valutazione di
Assistenza territoriale
atti delle Aziende sanitarie per le materie di competenza
performance del SSR (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa), Integrazione socio-sanitaria.
monitoraggi definiti in ambito regionale
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Verifica di congruità con la programmazione regionale sugli
2 - Calcolo indicatori
Assistenza territoriale
atti delle Aziende sanitarie per le materie di competenza
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Verifica di congruità con la programmazione regionale sugli
3 - Elaborazione dati
Assistenza territoriale
atti delle Aziende sanitarie per le materie di competenza
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0286

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0287

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0287

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0287

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0337

Verifiche documentali ed in sito - sopralluoghi sui cantieri

1 - Presentazione istanza tramite sistema informativo

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0337

Verifiche documentali ed in sito - sopralluoghi sui cantieri

2 - Estrazione a campione

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0337

Verifiche documentali ed in sito - sopralluoghi sui cantieri

3 - Visita / Valutazione Cantiere e attività

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0337

Verifiche documentali ed in sito - sopralluoghi sui cantieri

4 - Redazione verbale di sopralluogo

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0337

Verifiche documentali ed in sito - sopralluoghi sui cantieri

5 - Inserimento verbale nel sistema informatico

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0338

Sanzioni amministrative per accertamenti di conformità

1 - Presentazione istanza tramite sistema informativo

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo
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50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0338

Sanzioni amministrative per accertamenti di conformità

2 - Redazione verbale per accertamento sanzioni
amministrative

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0338

Sanzioni amministrative per accertamenti di conformità

50025261 - SERVIZIO: Rischio
3 - Notifica verbale sanzioni amministrative e registrazione nel
idrogeologico idraulico e
Registro cronologico
sismico Difesa del suolo

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0338

Sanzioni amministrative per accertamenti di conformità

4 - Trasmissione verbale e avvenuta notifica alla Sezione
Sanzioni amministrative

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0390

Controllo qualità del Servizio di Valutazione dei programmi
operativi in materia di sviluppo rurale

1 - Controllo sulla qualità della documentazione inviata dal
Valutatore indipendente di concerto con i servizi interessati

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0390

Controllo qualità del Servizio di Valutazione dei programmi
operativi in materia di sviluppo rurale

2 - formulazione eventuali osservazioni sulla necessità di
approfondimenti o correzione dei dati riportati

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0390

Controllo qualità del Servizio di Valutazione dei programmi
operativi in materia di sviluppo rurale

3 - Approvazione documento con atto dirigenziale

0391

Vigilanza sulle produzioni agroalimentari regolamentate e sugli
Organismi di Certificazione dei prodotti agroalimentari di
qualità (Attività di controllo sul mantenimento dei requisiti di
idoneità gestite di concerto con l'Ispettorato repressione frodi
del Ministero delle Politiche Agricole)

1 - Definizione annuale del piano dei controlli sugli organismi
che effettuano la Certificazione sulle Aziende Agricole che
fanno produzioni regolamentate (DOP, IGP, DOC, Biologico,
etc.) di concerto con l'Ispettorato Repressione Frodi, all'interno
del quale

0391

Vigilanza sulle produzioni agroalimentari regolamentate e sugli
Organismi di Certificazione dei prodotti agroalimentari di
2 - Estrazione del campione di aziende (Nazionale o
qualità (Attività di controllo sul mantenimento dei requisiti di
Regionale, a seconda della produzione) da controllare
idoneità gestite di concerto con l'Ispettorato repressione frodi
del Ministero delle Politiche Agricole)

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

0391

Vigilanza sulle produzioni agroalimentari regolamentate e sugli
Organismi di Certificazione dei prodotti agroalimentari di
3 - Controllo Amministrativo (documentale) sui requisiti di
qualità (Attività di controllo sul mantenimento dei requisiti di
idoneità dell'organismo di certificazione
idoneità gestite di concerto con l'Ispettorato repressione frodi
del Ministero delle Politiche Agricole)

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

0391

Vigilanza sulle produzioni agroalimentari regolamentate e sugli
Organismi di Certificazione dei prodotti agroalimentari di
4 - Controllo in loco sulle aziende certificate, al fine di
qualità (Attività di controllo sul mantenimento dei requisiti di
verificare che il controllo da parte dell'Organismo certificatore
idoneità gestite di concerto con l'Ispettorato repressione frodi sia stato effettuato tramite le check list
del Ministero delle Politiche Agricole)

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni
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50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

1 510

REGIONE UMBRIA

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Processi

0391

Vigilanza sulle produzioni agroalimentari regolamentate e sugli
Organismi di Certificazione dei prodotti agroalimentari di
5 - In caso di esito positivo, redazione delle check list di
qualità (Attività di controllo sul mantenimento dei requisiti di
controllo del sistema informativo previsto dal Ministero delle
idoneità gestite di concerto con l'Ispettorato repressione frodi Politiche Agricole
del Ministero delle Politiche Agricole)

0391

Vigilanza sulle produzioni agroalimentari regolamentate e sugli
Organismi di Certificazione dei prodotti agroalimentari di
qualità (Attività di controllo sul mantenimento dei requisiti di
idoneità gestite di concerto con l'Ispettorato repressione frodi
del Ministero delle Politiche Agricole)

0392

01 - RETE DI INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA
(RICA) Partecipazione Comitato nazionale Rica che svolge,
principalmente, le seguenti funzioni: •approvazione del piano
di selezione di ogni esercizio contabile •approvazione dei
Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore
criteri di distribuzione delle aziende per classe tipologica e
dimensionale per la raccolta dei dati descrittivi dal punto di
vista tecnico, economico e finanziario, •approvazione delle
modalità di selezione delle aziende agricole.

6 - In caso di esito negativo, redazione del provvedimento
finale in cui si evidenziano le criticità che compromettono il
riconoscimento dell'organismo certificatore e decisione
dell'Ispettorato se sospospendere l'attività o revocare
l'abilitazione

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0392

Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore 02 - individuazione Aziende da rilevare

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0392

Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0392

Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore 04 - Analisi e controllo dati

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0392

Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore 05 - Inserimento dati nel portale UE FADN/RICA

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0392

Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore 06 - Controlli automatizzati da parte del sistema FDNA/RICA

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0392

Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore 07 - Validazione dati e caricamento dati validati nel portale
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03 - raccolta dati aziende da parte di tecnici individuati dal
CREA tramite procedure di evidenza pubblica

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
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Processi

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
08 - Secondo controllo e approvazione definitiva dati
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
09 - Coordinamento delle attività relative al Censimento
Sviluppo rurale e
generale dell'Agricoltura in raccordo con ISTAT e la struttura
programmazione attività
regionale competente. Partecipazione, in qualità di membro,
agricole garanzie delle
alle attività dell' Ufficio regionale di Censimento.
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
10 - Partecipazione alle attività relative alla predisposizione
Sviluppo rurale e
statistica in agricoltura nell'ambito del programma agricolo
programmazione attività
nazionale, in collaborazione con ISTAT ed in raccondo con la
agricole garanzie delle
struttura regionale competente
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
11 - Coordinamento delle rilevazioni campionarie previste dal
programmazione attività
programma statistico nazionale in collaborazione con ISTAT
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
12 - Coordinamento delle attività di rilevazioni estimative
Sviluppo rurale e
mensili sui prodotti vegetali predisposte in raccordo con le
strutture competenti per i due territori provinciali. Validazione e programmazione attività
conseguente trasmissione all'ISTAT, tramite il sistema 'Gino', agricole garanzie delle
dei dati definitivi
produzioni e controlli
13 - Coordinamento delle attività di rilevazioni finalizzate alla
50000350 - SERVIZIO:
compilazione, per ogni annata agraria, del modello
Sviluppo rurale e
ISTAT/UTIAGR, sull’ ‘Utilizzazione agricola dei terreni in
programmazione attività
raccordo con le strutture competenti per i due territori
agricole garanzie delle
provinciali. Validazione dei dati e loro aggregazione a livello
regionale per la conseguente trasmissione all'ISTAT mediante produzioni e controlli
il sistema ‘Gino’.
50000350 - SERVIZIO:
14 - Partecipazione alle attività del CISIS nell'ambito dell'area Sviluppo rurale e
"AGRICOLTURA" e , in qualità di membri, ai gruppi di lavoro programmazione attività
agricole garanzie delle
istituiti.
produzioni e controlli

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0392

Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0392

Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0392

Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0392

Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0392

Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0392

Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0392

Coordinamento attività di statistica agricola e analisi di settore

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0454

Controlli su pagamenti

1 - Verifica avvenuto versamento da parte dei gestori del
servizio rifiuti del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (l.r. 30/97)

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0454

Controlli su pagamenti

2 - Verifica incasso del tributo mediante la piattaforma
PagoUmbria anche in raccordo con il Servizio Ragioneria

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0500

Ex ESAU Gestione attività svincolo patti riservato dominio L.
590/65

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0500

Ex ESAU Gestione attività svincolo patti riservato dominio L.
590/65
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50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
1 - Pagamento rata annuale da parte dell'Assegnatario
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
2 - Predisposizione determina dirigenziale per il versamento a
Sviluppo rurale e
ISMEA (ente che ha concesso il mutuo) delle rate di riscatto
programmazione attività
terreni ai sensi della Legge 590/65 - Titolo II, relative all'anno
agricole garanzie delle
in corso
produzioni e controlli
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Processi

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0500

Ex ESAU Gestione attività svincolo patti riservato dominio L.
590/65

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0500

Ex ESAU Gestione attività svincolo patti riservato dominio L.
590/65

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0542

Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0542

Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0542

Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0542

Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0542

Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0542

Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0542

Vigilanza e controlli su carburante agricolo agevolato (UMA)

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0543

Controllo e sorveglianza in ambito fitosanitario

F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

0543

Controllo e sorveglianza in ambito fitosanitario
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50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
4 - Svincolo patto riservato dominio al pagamento di tutte le
programmazione attività
rate su richiesta dell'Assegnatario
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
1 - L'azienda presenta l'istanza sul portale
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
2 - comunicazione ad Afor che istruisce la pratica
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
3 - acquisto gasolio richiesto da parte delle aziende
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
4 - Regione controlla quantità assegnata
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
5 - Successivamente procede ogni bimestre all'erogazione dei
innovazione servizi alla
quantitativi assegnati
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
6 - Controllo a campione successivo e comunicazione alle
innovazione servizi alla
autorità competenti in caso di eventuali violazioni;
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
7 - Assegnazioni ulteriori in caso di eventi naturali (siccità,
innovazione servizi alla
ecc.)
popolazione ed al territorio
rurale
1 - Vengono predisposti dagli ispettori fitosanitari controlli
50000360 - SERVIZIO:
annuali nelle aziende e nel territorio regionale (soggetti
Agricoltura sostenibile servizi
pubblici e privati) sulla base dei Regolamenti UE 2031/2016 fitosanitari
960/2021 e relativi decreti di recepimento
2 - Durante i controlli possono essere riscontrate irregolarità
50000360 - SERVIZIO:
che generano prescrizioni di tipo fitosanitario che, se non
Agricoltura sostenibile servizi
adottate, danno luogo a sanzioni di tipo: A) Revoca
fitosanitari
dell'attività B) Sospensione dell'attività C) Sanzione
pecunaria
3 - In caso di mancato pagamento attivazione procedure di
recupero rate presso i beneficiari
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F - Controlli, verifiche,
ispezioni e sanzioni

Processi

0543

Controllo e sorveglianza in ambito fitosanitario

3 - In caso di applicazione delle sanzioni A, B e C viene
rilasciato apposito verbale durante la fase di ispezione
contenente le motivazioni e le prescrizioni da adottare

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

G - Incarichi e nomine

0088

Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995

1 - Redazione e pubblicazione di un Avviso Pubblico - quando
50024983 - SERVIZIO:
è in scadenza la carica, viene pubblicato l'avviso in cui è
Segreteria Giunta Attività
indicata la carica stessa, i requisiti per l'accesso, compenso se
Legislative BUR
previsto e termine entro il quale presentare la candidatura

G - Incarichi e nomine

0088

Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995

2 - Raccolta delle candidature e verifica requisiti formali per
proposta elenco ammessi (istruttoria)

G - Incarichi e nomine

0088

Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995

3 - Nomina

G - Incarichi e nomine

0088

Nomine ai sensi della Legge Regionale 11/1995

4 - Controlli nomina (ai sensi della Legge Regionale 11/95 e
del D.lgs. 39/2013)

G - Incarichi e nomine

0091

Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Commissari
straordinari delle Aziende sanitarie regionali

1 - Acquisizione nominativi dall'Elenco nazionale degli idonei
istituito ex art. 1 d.lgs. 171/2016.

G - Incarichi e nomine

0091

Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Commissari
straordinari delle Aziende sanitarie regionali

G - Incarichi e nomine

0092

G - Incarichi e nomine

0092

G - Incarichi e nomine

0092

G - Incarichi e nomine

0092

G - Incarichi e nomine

0092

G - Incarichi e nomine

0093

G - Incarichi e nomine

0093

G - Incarichi e nomine

0093

G - Incarichi e nomine

0093

50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR
50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

2 - Nomina Commissario (discrezionale da parte della Giunta
regionale, per le Aziende ospedaliere sentito il Rettore
dell'Università degli Studi di Perugia).
1 - Bando regionale (manifestazione interesse) per
inserimento , previa valutazione da parte di una commissione
50025179 - SERVIZIO:
di esperti incaricata di formare per ogni azienda una rosa di
Nomine direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende
Amministrativo e Risorse
candidati nell'ambito dei quali viene scelto dalla Giunta
USL e Aziende Ospedaliere)
umane del SSR
regionale/Presidente il candidato che presenta requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da
attribuire.
50025179 - SERVIZIO:
Nomine direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende
2 - Istruttoria ammissione candidati alla selezione.
Amministrativo e Risorse
USL e Aziende Ospedaliere)
umane del SSR
50025179 - SERVIZIO:
Nomine direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende
3 - Nomina commissione.
Amministrativo e Risorse
USL e Aziende Ospedaliere)
umane del SSR
50025179 - SERVIZIO:
Nomine direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende
4 - Valutazione idonei e costituzione delle rose dei nominativi. Amministrativo e Risorse
USL e Aziende Ospedaliere)
umane del SSR
50025179 - SERVIZIO:
Nomine direttori generali Aziende Sanitarie regionali (Aziende
5 - Nomina dei direttori generali.
Amministrativo e Risorse
USL e Aziende Ospedaliere)
umane del SSR
Nomine Sistema Sanitario Regionale: Gestione elenchi per
50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
ruoli direttore amministrativo e sanitario delle Aziende
1 - Redazione e pubblicazione dell'avviso.
umane del SSR
sanitarie regionali
Nomine Sistema Sanitario Regionale: Gestione elenchi per
50025179 - SERVIZIO:
ruoli direttore amministrativo e sanitario delle Aziende
2 - Verifica dei requisiti formali.
Amministrativo e Risorse
sanitarie regionali
umane del SSR
50025179 - SERVIZIO:
Nomine Sistema Sanitario Regionale: Gestione elenchi per
3 - Nomina Commissione incaricata di verificare idoneità
Amministrativo e Risorse
ruoli direttore amministrativo e sanitario delle Aziende
candidati per titoli e colloquio.
umane del SSR
sanitarie regionali
Nomine Sistema Sanitario Regionale: Gestione elenchi per
4 - Approvazione verbali Commissione e, in caso di idoneità
50025179 - SERVIZIO:
ruoli direttore amministrativo e sanitario delle Aziende
del candidato, inserimento in elenco. Approvazione Elenchi
Amministrativo e Risorse
sanitarie regionali
integrati.
umane del SSR
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Processi

G - Incarichi e nomine

0094

G - Incarichi e nomine

0094

G - Incarichi e nomine

0094

G - Incarichi e nomine

0094

G - Incarichi e nomine

0094

G - Incarichi e nomine

G - Incarichi e nomine

G - Incarichi e nomine

G - Incarichi e nomine

G - Incarichi e nomine

1 - Conferenza di servizi con la Regione Marche per
approvazione/indizione del Bando (manifestazione interesse)
per inserimento , previa valutazione da parte di una
50025179 - SERVIZIO:
Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto commissione di esperti incaricata di formare una rosa di
Amministrativo e Risorse
Zooprofilattico
candidati nell'ambito dei quali viene scelto, di concerto, dalle
umane del SSR
Giunte regionali/Presidenti Umbria e Marche il candidato che
presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche
dell'incarico da attribuire.
50025179 - SERVIZIO:
Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto
2 - Istruttoria ammissione candidati alla selezione.
Amministrativo e Risorse
Zooprofilattico
umane del SSR
50025179 - SERVIZIO:
Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto
3 - Nomina commissione.
Amministrativo e Risorse
Zooprofilattico
umane del SSR
50025179 - SERVIZIO:
Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto 4 - Valutazione dei candidati da parte della Commissione e
Amministrativo e Risorse
Zooprofilattico
costituzione della rosa dei nominativi.
umane del SSR
50025179 - SERVIZIO:
Nomine Sistema Sanitario Regionale: Nomina Direttore Istituto 5 - Raggiungimento del concerto tra le Regioni sul nominativo
Amministrativo e Risorse
Zooprofilattico
prescelto. Nomina del direttore generale.
umane del SSR
50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0096

Avvisi pubblici per la designazione e selezione in consulte e
osservatori

1 - atto di indirizzo per autorizzazione al servizio su avvio del
procedimento di riferimento

0096

Avvisi pubblici per la designazione e selezione in consulte e
osservatori

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
2 - adozione avviso pubblico per la presentazione delle
servizi sociali integrazione
condidature con determinazione dei criteri minimi di selezione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0096

Avvisi pubblici per la designazione e selezione in consulte e
osservatori

50025185 - SERVIZIO:
3 - Costituzione commissione, istruttoria per la verifica requisiti Programmazione della rete dei
ammissibilità e successiva valutazione di merito in base ai
servizi sociali integrazione
criteri prestabiliti.
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0096

Avvisi pubblici per la designazione e selezione in consulte e
osservatori

4 - Redazione graduatoria di merito delle istanze pervenute e
proposta al dirigente per approvazione graduatoria, altri
adempimenti conseguenti

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

5 - Redazione graduatoria di merito delle istanze pervenute e
proposta al dirigente per approvazione graduatoria

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0096

Avvisi pubblici per la designazione e selezione in consulte e
osservatori
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0096

Avvisi pubblici per la designazione e selezione in consulte e
osservatori

G - Incarichi e nomine

0154

Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari
liquidatori delle comunità montane in liquidazione

G - Incarichi e nomine

0154

Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari
liquidatori delle comunità montane in liquidazione

G - Incarichi e nomine

0154

Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari
liquidatori delle comunità montane in liquidazione

G - Incarichi e nomine

0154

Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari
liquidatori delle comunità montane in liquidazione

G - Incarichi e nomine

0154

Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari
liquidatori delle comunità montane in liquidazione

G - Incarichi e nomine

0154

Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari
liquidatori delle comunità montane in liquidazione

G - Incarichi e nomine

0154

Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari
liquidatori delle comunità montane in liquidazione

G - Incarichi e nomine

0154

Attività istruttorie e di supporto per la nomina dei commissari
liquidatori delle comunità montane in liquidazione

G - Incarichi e nomine

G - Incarichi e nomine

0294

Autorizzazione assunzioni direttori di struttura complessa e
personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie
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6 - altri adempimenti conseguenti

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
2 - Determinazione dirigenziale di approvazione e
50024975 - SERVIZIO: Affari
pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione di
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
candidature/ manifestazioni di interesse al conferimento
Rapporti con i livelli di governo
incarico di commissario liquidatore delle Comunità montane
dell’Umbria
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
3 - Pubblicazione avviso sul BUR e sito istituzionale della
Comunicazione Riforme
regione Umbria sia sezione avvisi che sezione bandi
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
4 - Esame istruttorio delle candidature presentate per l’incarico
Comunicazione Riforme
di commissario liquidatore comunità montane
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
5 - Proposta deliberazione (DTR) con cui Giunta Regionale
Comunicazione Riforme
procede all'individuazione del commissario liquidatore
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
6 - Acquisizione elementi informativi, che devono essere
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
attestati dagli interessati con apposita dichiarazione al
momento dell’accettazione dell’incarico
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
7 - Decreto del presidente della Giunta Regionale di nomina
Comunicazione Riforme
del Commissario liquidatore
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
8 - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione e sui siti
Comunicazione Riforme
web istituzionali della Giunta Regionale
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
1 - Proposta di deliberazione di Giunta Regionale con cui si
approvano i criteri, i requisiti e le modalità per la nomina del/i
commissario/i liquidatore/i delle Comunità montane
dell’Umbria

1 - Acquisizione richiesta da parte dell'Azienda sanitaria
interessata della richiesta di autorizzazione, unitamente ad
50025179 - SERVIZIO:
una relazione che motivi la richiesta con indicazionedella
Amministrativo e Risorse
coerenza rispetto al PTFP ed all'organizzazione aziendale,
umane del SSR
nonché il rispetto dei tetti di spesa al fine di fornire tutti gli
elementi di valutazione alla Giunta regionale per autorizzare o
meno l'assunzione richiesta.
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G - Incarichi e nomine

0294

Autorizzazione assunzioni direttori di struttura complessa e
personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie

G - Incarichi e nomine

0294

Autorizzazione assunzioni direttori di struttura complessa e
personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie

G - Incarichi e nomine

0294

Autorizzazione assunzioni direttori di struttura complessa e
personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie

G - Incarichi e nomine

0302

G - Incarichi e nomine

0302

G - Incarichi e nomine

0302

G - Incarichi e nomine

0302

G - Incarichi e nomine

G - Incarichi e nomine

G - Incarichi e nomine

G - Incarichi e nomine

0649

0649

0649

0649

Designazione un componente titolare e uno supplente per
commissioni di esame di concorso ruoli dirigenziali del
personale medico, veterinario, sanitario, tecnico professionale
ed amministrativo
Designazione un componente titolare e uno supplente per
commissioni di esame di concorso ruoli dirigenziali del
personale medico, veterinario, sanitario, tecnico professionale
ed amministrativo
Designazione un componente titolare e uno supplente per
commissioni di esame di concorso ruoli dirigenziali del
personale medico, veterinario, sanitario, tecnico professionale
ed amministrativo
Designazione un componente titolare e uno supplente per
commissioni di esame di concorso ruoli dirigenziali del
personale medico, veterinario, sanitario, tecnico professionale
ed amministrativo

2 - Istruttoria e verifica coerenza della documentazione
50025179 - SERVIZIO:
prodotta e delle dichiarazioni effettettuate dall'Azienda con
Amministrativo e Risorse
l'atto aziendale, programmazione del PTFP e compatibilità con
umane del SSR
i tetti.
50025179 - SERVIZIO:
3 - Eventuale richiesta chiarimenti ed integrazione istruttoria
Amministrativo e Risorse
all'azienda.
umane del SSR
50025179 - SERVIZIO:
4 - Autorizzazione o diniego della Giunta Regionale.
Amministrativo e Risorse
umane del SSR
1 - Predeterminazione congiunta delle date di estrazione dei
componenti delle Aziende Sanitarie e di quelli di spettanza
regionale.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

2 - Riunione Commissione sorteggio ex DD.G.R. n. 44/2019 e
50025179 - SERVIZIO:
n. 225/2021 per designazione componenti tramite estrazione
Amministrativo e Risorse
casuale da Elenchi di Direttori Struttura Complessa aggiornati
umane del SSR
a cura del Ministero della Salute.
3 - Presa d'atto del verbale della riunione e formalizzazione
con determina dirigenziale dei nominativi estratti.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

4 - Notifica del provvedimento alla/e Azienda/e interessata/e.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

Nomina dei componenti della Consulta regionale dei
consumatori e degli utenti (Art. 4 l.r. 17/2014)

1 - le Associazioni indicate all’art. 4, c2, l.r. 17/2017 vengono
informate dell’insediamneto dell’Assemblea Legislativa ed
invitate a comunicare il nominativo (membro effettivo e
membro supplente) della persona che li rappresenterà in
Consulta regionale dei consumatori e degli utenti

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Nomina dei componenti della Consulta regionale dei
consumatori e degli utenti (Art. 4 l.r. 17/2014)

2 - predisposizione in AdWeb dell’atto di nomina (D.P.G.R.)
dei componenti la Consulta ed invio alla Segreteria della
Presidente

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Nomina dei componenti della Consulta regionale dei
consumatori e degli utenti (Art. 4 l.r. 17/2014)

3 - atto di nomina dei componenti della Consulta con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale entro 90 giorni
dall’insediamento dell’Assemblea legislativa

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Nomina dei componenti della Consulta regionale dei
consumatori e degli utenti (Art. 4 l.r. 17/2014)

4 - adottato l’atto di nomina, viene trasmesso ai singoli
componenti e può essere convocata la prima riunione della
Consulta (la Consulta rimane in carica per la durata della
legislatura)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

1 510

REGIONE UMBRIA

Processi

H - Affari legali e del
contenzioso

0034

Recupero di somme anticipate in caso di responsabilità
solidale

H - Affari legali e del
contenzioso

0034

Recupero di somme anticipate in caso di responsabilità
solidale

H - Affari legali e del
contenzioso

0037

Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo

H - Affari legali e del
contenzioso

0037

Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo

H - Affari legali e del
contenzioso

0037

Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo

H - Affari legali e del
contenzioso

0037

Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo

H - Affari legali e del
contenzioso

0037

Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo

H - Affari legali e del
contenzioso

0037

Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo

H - Affari legali e del
contenzioso

0038

Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto
ingiuntivo o sentenza/ordinanza)

H - Affari legali e del
contenzioso

0038

Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto
ingiuntivo o sentenza/ordinanza)

H - Affari legali e del
contenzioso

0038

Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto
ingiuntivo o sentenza/ordinanza)

H - Affari legali e del
contenzioso

0038

Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto
ingiuntivo o sentenza/ordinanza)

H - Affari legali e del
contenzioso

0038

Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto
ingiuntivo o sentenza/ordinanza)

H - Affari legali e del
contenzioso

0099

Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per
la difesa

H - Affari legali e del
contenzioso

0099

Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per
la difesa

H - Affari legali e del
contenzioso

0099

Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per
la difesa

H - Affari legali e del
contenzioso

0099

Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per
la difesa
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50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
2 - Eventuale avvio del recupero forzoso (Decreto ingiuntivo o
Avvocatura regionale e
richiesta di Iscrizione a Ruolo presso l'Agenzia delle Entrate)
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
1 - Attivazione su richiesta della struttura competente per
Avvocatura regionale e
materia per credito accertato
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
2 - Verifica anagrafica debitore, visure ipo-catastali e reddituali
Avvocatura regionale e
e lettera diffida di pagamento
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
3 - DGR di incarico avvocato per il recupero
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
4 - Decreto Ingiuntivo
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
5 - Atto di precetto
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
6 - Esecuzione forzata: pignoramenti, istanze fallimentari
Avvocatura regionale e
ecc… e notifica al debitore
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
1 - Esame del provvedimento e verifica dell'esecutività
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
2 - Verifica anagrafica debitore, visure ipo-catastali e reddituali
Avvocatura regionale e
e lettera diffida di pagamento
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
3 - DGR di incarico avvocato per il recupero
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
4 - Atto di precetto
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
5 - Esecuzione forzata: pignoramenti, istanze fallimentari
Avvocatura regionale e
ecc… e notifica al debitore
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
1 - ricevimento del ricorso
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
2 - richiesta al competente servizio regionale dell'opportunità
Avvocatura regionale e
di costituzione in giudizio ed eventuale relazione tecnica
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
3 - proposta di deliberazione della GR per la costituzione in
Avvocatura regionale e
giudizio con proposta di incarico all'avvocato per la difesa
gestione del contenzioso
4 - In caso di incarico ad avvocato esterno: - iscrizione
all'elenco regionale avvocati (elenco tenuto dal Servizio
50025006 - SERVIZIO:
Provveditorato) - individuazione CV (per materia) dall'elenco Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
Regionale degli Avvocati - proposta affidamento - delibera
affidamento (Giunta)

1 - Accertamento del credito e la diffida al pagamento alle
altre parti soccombenti
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50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso

H - Affari legali e del
contenzioso

0099

Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per
5 - Consegna delibera all'avvocato incaricato
la difesa

H - Affari legali e del
contenzioso

0099

Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per
6 - Predisposizione procura alle liti
la difesa

H - Affari legali e del
contenzioso

0100

Supporto all'Istruttoria ed alla esecuzione della decisione dei 1 - Acquisizione Ricorso Straordinario al Capo dello Stato e
ricorsi amministrativi (ricorso straordinario al Capo dello Stato) trasmissione al Servizio competente per materia

H - Affari legali e del
contenzioso

0100

2 - Comunicazione da parte del Sevizio competente
dell'eventuale interesse alla trasposizione del Ricorso
50025006 - SERVIZIO:
Supporto all'Istruttoria ed alla esecuzione della decisione dei
straordinario in sede giurisidizionale dinnanzi al TAR o, in caso Avvocatura regionale e
ricorsi amministrativi (ricorso straordinario al Capo dello Stato)
contario, acquisizione delle deduzioni dell'Amministrazione da gestione del contenzioso
trasmettere al Ministero competente a cura dell'Avvocatura.

H - Affari legali e del
contenzioso

0100

H - Affari legali e del
contenzioso

0101

H - Affari legali e del
contenzioso

0101

H - Affari legali e del
contenzioso

0101

H - Affari legali e del
contenzioso

0101

H - Affari legali e del
contenzioso

0101

H - Affari legali e del
contenzioso

0101

H - Affari legali e del
contenzioso

0101

H - Affari legali e del
contenzioso

0101

H - Affari legali e del
contenzioso

0101

H - Affari legali e del
contenzioso

0101

H - Affari legali e del
contenzioso

0101

H - Affari legali e del
contenzioso

0103

50025006 - SERVIZIO:
Supporto all'Istruttoria ed alla esecuzione della decisione dei 3 - Trasmissione del decreto decisorio del Capo dello Stato al
Avvocatura regionale e
ricorsi amministrativi (ricorso straordinario al Capo dello Stato) Servizio Competente
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Attività di difesa in giudizio della Regione
01 - collazione della documentazione
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Attività di difesa in giudizio della Regione
02 - studio della controversia
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Attività di difesa in giudizio della Regione
03 - predisposizione costituzione in giudizio
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Attività di difesa in giudizio della Regione
04 - deposito telematico della costituzione in giudizio
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Attività di difesa in giudizio della Regione
05 - memorie di trattazione
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Attività di difesa in giudizio della Regione
06 - eventuale svolgimento fase cautelare
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
07 - eventuale svolgimento delle prove testimoniali e/o CTU
Avvocatura regionale e
Attività di difesa in giudizio della Regione
con eventuale incarico a CTP
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Attività di difesa in giudizio della Regione
08 - memoria/e conclusionale/i
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Attività di difesa in giudizio della Regione
09 - partecipazione udienze per tutte le fasi processuali
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Attività di difesa in giudizio della Regione
10 - esame della sentenza ed eventuale notifica
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
11 - invio sentenza ai servizi regionali competenti con richiesta 50025006 - SERVIZIO:
di eventuale interesse all'impugnativa e/o eventuale supporto Avvocatura regionale e
Attività di difesa in giudizio della Regione
gestione del contenzioso
nell'esecuzione della sentenza
1 - Ricevimento dell'istanza di indennizzo da ritardo da parte 50025006 - SERVIZIO:
Adempimenti connessi all'indennizzo per mero ritardo di cui
della Direzione regionale Risorse, programmazione,cultura
Avvocatura regionale e
all'art. 23 L.R. 8/2011
turismo
gestione del contenzioso
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50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso

H - Affari legali e del
contenzioso

0103

Adempimenti connessi all'indennizzo per mero ritardo di cui
all'art. 23 L.R. 8/2011

2 - Richiesta al servizio regionale responsabile del
procedimento della relazione dei fatti di causa

H - Affari legali e del
contenzioso

0103

Adempimenti connessi all'indennizzo per mero ritardo di cui
all'art. 23 L.R. 8/2011

3 - Valutazione dell'istanza e quantificazione dell'indennizzo

H - Affari legali e del
contenzioso

0103

Adempimenti connessi all'indennizzo per mero ritardo di cui
all'art. 23 L.R. 8/2011

4 - Adozione determinazione dirigenziale del Servizio
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura di riconoscimento dell'indennizzo, se dovuto,
Avvocatura regionale e
dando mandato al Servizio Organizzazione amministrazione e
gestione del contenzioso
Gestione delle Risorse Umane di provvedere alla liquidazione

H - Affari legali e del
contenzioso

0104

Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro

1 - Disposizione da parte del giudice della conciliazione

H - Affari legali e del
contenzioso

0104

Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro

2 - Comunicazione al Servizio regionale competente

H - Affari legali e del
contenzioso

0104

Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro

3 - Partecipazione all'udienza

H - Affari legali e del
contenzioso

0104

Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro

4 - Eventuale liquidazione oneri in caso di raggiunta
conciliazione

H - Affari legali e del
contenzioso

0105

Negoziazione assistita (accordo a cui partecipano
esclusivamente le parti, assistite dall'avvocato)

H - Affari legali e del
contenzioso

0105

Negoziazione assistita (accordo a cui partecipano
esclusivamente le parti, assistite dall'avvocato)

H - Affari legali e del
contenzioso

0105

Negoziazione assistita (accordo a cui partecipano
esclusivamente le parti, assistite dall'avvocato)

3 - Sottoscrizione assieme alle parti coinvolte del documento
che certifichi l'accordo raggiunto

H - Affari legali e del
contenzioso

0106

Supporto legale alle transazioni

1 - Supporto al Servizio regionale competente nella definizione
bonaria della controversia

H - Affari legali e del
contenzioso

0106

Supporto legale alle transazioni

2 - Sottoscrizione assieme alle parti coinvolte del documento
che certifichi l'accordo raggiunto

H - Affari legali e del
contenzioso

0106

Supporto legale alle transazioni

3 - Eventuale determinazione dirigenziale di impegno
liquidazione dell'accordo transattivo

H - Affari legali e del
contenzioso

0107

Collaborazione per l'implementazione dell'Albo avvocati
esterni tenuto dal Servizio Provveditorato

1 - Acquisizione della documentazione inviata dal Servizio
Provveditorato

H - Affari legali e del
contenzioso

0107

Collaborazione per l'implementazione dell'Albo avvocati
esterni tenuto dal Servizio Provveditorato

2 - Verifica dei requisiti di iscrizione nel rispetto della D.D.
8065 del 4/08/2017

H - Affari legali e del
contenzioso

0107

Collaborazione per l'implementazione dell'Albo avvocati
esterni tenuto dal Servizio Provveditorato

3 - Risposta al Servizio Provveditorato Gare e Contratti circa la
sussistenza o meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco

H - Affari legali e del
contenzioso

0108

Attività di consulenza giuridica e formulazione di pareri, su
richiesta delle strutture interne dell'Ente

1 - Richiesta pareri da parte delle strutture regionali
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1 - Supporto dell'avvocato al Servizio regionale competente
nella valutazione in merito alla possibilità di raggiungere un
accordo e invio alla controparte di una richiesta di
adesione alla negoziazione assistita
2 - Supporto al servizio regionale competente nella stipula di
una convenzione in cui si dichiara l'impegno a risolvere la
controversia in atto in via amichevole .

50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
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H - Affari legali e del
contenzioso

0108

Attività di consulenza giuridica e formulazione di pareri, su
richiesta delle strutture interne dell'Ente

H - Affari legali e del
contenzioso

0108

Attività di consulenza giuridica e formulazione di pareri, su
richiesta delle strutture interne dell'Ente

H - Affari legali e del
contenzioso

0108

Attività di consulenza giuridica e formulazione di pareri, su
richiesta delle strutture interne dell'Ente

H - Affari legali e del
contenzioso

0110

Verifica richieste rimborsi spese patrocinio legale
Amministratori e dipendenti regionali

H - Affari legali e del
contenzioso

0110

Verifica richieste rimborsi spese patrocinio legale
Amministratori e dipendenti regionali

H - Affari legali e del
contenzioso

0110

Verifica richieste rimborsi spese patrocinio legale
Amministratori e dipendenti regionali

H - Affari legali e del
contenzioso

0110

Verifica richieste rimborsi spese patrocinio legale
Amministratori e dipendenti regionali

H - Affari legali e del
contenzioso

0110

Verifica richieste rimborsi spese patrocinio legale
Amministratori e dipendenti regionali

H - Affari legali e del
contenzioso

0110

Verifica richieste rimborsi spese patrocinio legale
Amministratori e dipendenti regionali

H - Affari legali e del
contenzioso

0111

Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da
contenzioso

H - Affari legali e del
contenzioso

0111

Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da
contenzioso

H - Affari legali e del
contenzioso

0111

Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da
contenzioso

H - Affari legali e del
contenzioso

0111

Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da
contenzioso

H - Affari legali e del
contenzioso

0111

Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da
contenzioso

H - Affari legali e del
contenzioso

0111

Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da
contenzioso

H - Affari legali e del
contenzioso

0111

Adempimenti amministrativo/contabili inerenti gli oneri da
contenzioso

H - Affari legali e del
contenzioso

0115

Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)

H - Affari legali e del
contenzioso

0115

Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)
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50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
3 - Eventuali incontri con i Servizi
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
4 - Rilascio parere
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
1 - Acquisizione e verifica della completezza della domanda e
Avvocatura regionale e
dei termini di presentazione
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
2 - Verifica della Diretta connessione tra contenzioso
Avvocatura regionale e
giudiziale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal
gestione del contenzioso
dipendente o l'amministratore richiedente
3 - Valutazione degli oneri di difesa ai fini del gradimento
50025006 - SERVIZIO:
preventivo del legale individuato sin dalla fase di avvio del
Avvocatura regionale e
procedimento
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
4 - Carenza di ipotesi di conflitto di interessi
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
5 - Verifica della conclusione favorevole del procedimento
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
6 - Predisposizione nota di accettazione o diniego
gestione del contenzioso
1 - Acquisizione del provvedimento (sentenza, decreto,
50025006 - SERVIZIO:
ordinanza) che dispone la liquidazione di spese legali e/o
Avvocatura regionale e
peritali
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
2 - Individuazione del creditore e determinazione del quantum Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
3 - Richiesta al Servizio Bilancio dell'attingimento dal Fondo
Avvocatura regionale e
rischi da Contenzioso
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
4 - DD del Servizio Avvocatura di impegno e liquidazione
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
5 - Verifica delle imposte e tasse da liquidare (Contributo
Avvocatura regionale e
Unificato, imposte di registro ecc…)
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
6 - Richiesta al Servizio Ragioneria del pagamento in attesa di
Avvocatura regionale e
mandato
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
7 - Successiva adozione della DD del Servizio Avvocatura di
Avvocatura regionale e
regolarizzazione dei sospesi in uscita
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
1 - domanda di mediazione per il tramite di uno degli
Avvocatura regionale e
Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della
gestione del contenzioso
Giustizia
50025006 - SERVIZIO:
2 - Determinazione dirigenziale per Impegno delle spese di
Avvocatura regionale e
avvio della procedura
gestione del contenzioso
2 - Studio del quesito giuridico
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H - Affari legali e del
contenzioso

0115

Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)

H - Affari legali e del
contenzioso

0115

Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)

H - Affari legali e del
contenzioso

0115

Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)

H - Affari legali e del
contenzioso

0115

Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)

H - Affari legali e del
contenzioso

0115

Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)

H - Affari legali e del
contenzioso

0115

Mediazioni (in questo caso è prevista la figura del mediatore)

H - Affari legali e del
contenzioso

0119

Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale

H - Affari legali e del
contenzioso

0119

Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale

H - Affari legali e del
contenzioso

0119

Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale

H - Affari legali e del
contenzioso

0119

Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale

H - Affari legali e del
contenzioso

0119

Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale

H - Affari legali e del
contenzioso

0119

Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale

H - Affari legali e del
contenzioso

0119

Affidamento incarichi esterni di patrocinio legale

H - Affari legali e del
contenzioso

0122

H - Affari legali e del
contenzioso

0122

H - Affari legali e del
contenzioso

0122

H - Affari legali e del
contenzioso

0122

Attribuzione Consulenze tecniche e periti di parte nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.
Attribuzione Consulenze tecniche e periti di parte nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.
Attribuzione Consulenze tecniche e periti di parte nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.
Attribuzione Consulenze tecniche e periti di parte nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.
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50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
4 - Tentativo di raggiungimento dell'accordo di mediazione con
Avvocatura regionale e
il Servizio competente in materia e la controparte
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
5 - Verbale di mediazione
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
6 - Acquisizione e registrazione fattura spese di mediazione
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
7 - Determinazione dirigenziale di liquidazione fattura
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
8 - Sottoscrizione assieme alle parti coinvolte del documento
Avvocatura regionale e
che certifichi l'accordo raggiunto
gestione del contenzioso
1 - Valutazione della particolarità e complessità della materia
50025006 - SERVIZIO:
ai fini dell'individuazione del profilo professionale,
Avvocatura regionale e
quantificazione del valore della causa e definizione dell'entità
gestione del contenzioso
della spesa per l'incarico
50025006 - SERVIZIO:
2 - Verifica della presenza dei profili professionali adeguati
nell'Albo regionale degli avvocati esterni, esame dei curricula Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
e richiesta dell'offerta (preventivo di spesa)
50025006 - SERVIZIO:
3 - Valutazione dei requisiti professionali rispetto alla materia
Avvocatura regionale e
del Ricorso e della congruità dell'offerta
gestione del contenzioso
4 - Acquisizione della documentazione propedeutica
50025006 - SERVIZIO:
all'affidamento dell'incarico al professionista ritenuto idoneo
Avvocatura regionale e
(CIG, DURC, dichiarazioni varie ecc..)
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
5 - Redazione della proposta alla Giunta regionale di
Avvocatura regionale e
affidamento dell'incarico
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
6 - Successiva verifica dei requisiti generali e sottoscrizione
Avvocatura regionale e
del contratto
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
7 - Adozione della DD di impegno di spesa e della DD di
Avvocatura regionale e
liquidazione previa acquisizione della fattura del professionista
gestione del contenzioso
1 - Valutazione dell'avvocato circa l'esigenza di consulenze
50025006 - SERVIZIO:
tecniche e/o perizie di parte con riguardo ad un giudizio
Avvocatura regionale e
avviato
gestione del contenzioso
2 - Consultazione dell'Elenco dei periti/CTU presso il Tribunale 50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
di Perugia per l'individuazione del professionista idoneo,
gestione del contenzioso
secondo criteri di rotazione ove possibile
3 - Richiesta al professionista individuato del curriculum vitae 50025006 - SERVIZIO:
Avvocatura regionale e
e del preventivo e successiva valutazione dei requisiti
professionali e della congruità dell'offerta
gestione del contenzioso
4 - Acquisizione della documentazione propedeutica
50025006 - SERVIZIO:
all'affidamento dell'incarico (CIG, DURC, autocertificazioni
Avvocatura regionale e
varie es. assenza conflitti di interessi, tracciabilità dei flussi
gestione del contenzioso
finanziari ecc...)
3 - Invio al Servizio competente in materia della richiesta di
mediazione
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Attribuzione Consulenze tecniche e periti di parte nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.
Attribuzione Consulenze tecniche e periti di parte nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.
Attribuzione Consulenze tecniche e periti di parte nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.
Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti
transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005
Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti
transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005
Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti
transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005
Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti
transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005
Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti
transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005
Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti
transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005
Autorizzazione alle importazioni/esportazioni di rifiuti
transfrontalieri ex art. 194 del D.lgs. 152/2005

H - Affari legali e del
contenzioso

0122

H - Affari legali e del
contenzioso

0122

H - Affari legali e del
contenzioso

0122

M - Gestione dei rifiuti

0447

M - Gestione dei rifiuti

0447

M - Gestione dei rifiuti

0447

M - Gestione dei rifiuti

0447

M - Gestione dei rifiuti

0447

M - Gestione dei rifiuti

0447

M - Gestione dei rifiuti

0447

M - Gestione dei rifiuti

0449

Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano

M - Gestione dei rifiuti

0449

Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano

M - Gestione dei rifiuti

0449

Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano

M - Gestione dei rifiuti

0449

Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano

M - Gestione dei rifiuti

0449

Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano

M - Gestione dei rifiuti

0449

Piani regionali di gestione dei rifiuti: Redazione del Piano

M - Gestione dei rifiuti

0450

Piani regionali di gestione dei rifiuti: Pubblicazione del Piano

M - Gestione dei rifiuti

0450

Piani regionali di gestione dei rifiuti: Pubblicazione del Piano

M - Gestione dei rifiuti

0451

M - Gestione dei rifiuti

0451

M - Gestione dei rifiuti

0451

M - Gestione dei rifiuti

0451

M - Gestione dei rifiuti

0451

M - Gestione dei rifiuti

0452

Piani regionali di gestione dei rifiuti: Approvazione del Piano
(previa valutazione delle osservazioni e modifiche)
Piani regionali di gestione dei rifiuti: Approvazione del Piano
(previa valutazione delle osservazioni e modifiche)
Piani regionali di gestione dei rifiuti: Approvazione del Piano
(previa valutazione delle osservazioni e modifiche)
Piani regionali di gestione dei rifiuti: Approvazione del Piano
(previa valutazione delle osservazioni e modifiche)
Piani regionali di gestione dei rifiuti: Approvazione del Piano
(previa valutazione delle osservazioni e modifiche)
Piani regionali di gestione dei rifiuti: Attuazione del Piano
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5 - Adozione della Determinazione dirigenziale di affidamento 50025006 - SERVIZIO:
dell'incarico di CTP e contestuale impegno di spesa, previa
Avvocatura regionale e
verifica delle dichiarazioni rese
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
6 - Acquisizione del Verbale del Consulente a conclusione
Avvocatura regionale e
delle operazioni peritali e della fattura
gestione del contenzioso
50025006 - SERVIZIO:
7 - Adozione della DD di liquidazione
Avvocatura regionale e
gestione del contenzioso
1 - Acquisizione richiesta modelli ministeriali numerati e
50034583 - SERVIZIO:
rilascio al soggetto notificatore
Energia Ambiente Rifiuti
2 - Richiesta informazione per principio di vicinanza aglialtri
50034583 - SERVIZIO:
Enti preposti
Energia Ambiente Rifiuti
3 - Acquisizione dossier di notifica e invio all'Autorità di
50034583 - SERVIZIO:
destinazione e a quelle di Transito (tutti extra nazionali)
Energia Ambiente Rifiuti
4 - Rilascio autorizzazione da parte dell'Autorità di
50034583 - SERVIZIO:
destinazione e da quelle di Transito (tutti extra nazionali)
Energia Ambiente Rifiuti
5 - Rilascio autorizzazione al trasposto transfrontaliero al
50034583 - SERVIZIO:
soggetto notificatore
Energia Ambiente Rifiuti
50034583 - SERVIZIO:
6 - Implementazione piattaforma nazionale dedicata (SISPED)
Energia Ambiente Rifiuti
7 - Controlli documentali sul 100% delle autorizzazioni ed in
50034583 - SERVIZIO:
loco su richiesta dei NOE ed in raccordo con gli stessi
Energia Ambiente Rifiuti
1 - Proposta alla Giunta regionale dell'avvio della
50034583 - SERVIZIO:
pianificazione a seguito della scadenza della precedente
Energia Ambiente Rifiuti
2 - Approvazione DGR di avvio nuovo piano e eventuali
disposizioni organizzative e procedurali (possibile nomina
50034583 - SERVIZIO:
Comitato tecnico Scientifico e/o attivazione servizio di
Energia Ambiente Rifiuti
supporto alla struttura regionale competente)
3 - Analisi di contesto e redazione del documento preliminare 50034583 - SERVIZIO:
e del rapporto preliminare ambientale
Energia Ambiente Rifiuti
50034583 - SERVIZIO:
4 - Avvio procedura di scoping di VAS
Energia Ambiente Rifiuti
5 - Acquisizione osservazioni a seguito procedura di scoping,
50034583 - SERVIZIO:
redazione proposta di piano e proposta alla Giunta regionale
Energia Ambiente Rifiuti
di preadozione della proposta di Piano
50034583 - SERVIZIO:
6 - Preadozione proposta di Piano
Energia Ambiente Rifiuti
50034583 - SERVIZIO:
1 - Pubblicazione proposta di Piano e avvio partecipativa
Energia Ambiente Rifiuti
2 - Raccolta osservazioni, rilascio parere motivato e
50034583 - SERVIZIO:
predisposizione atto di chiusura procedura VAS, anche con
Energia Ambiente Rifiuti
possibili prescrizioni alla proposta di Piano
1 - Valutazione delle risultanze del parere motivato a seguito 50034583 - SERVIZIO:
della Vas e delle relative prescrizioni
Energia Ambiente Rifiuti
2 - Revisione e riallineamento della proposta di Piano a
50034583 - SERVIZIO:
seguito del parere motivato
Energia Ambiente Rifiuti
50034583 - SERVIZIO:
3 - Proposta alla Gunta regionale di adozione del Piano
Energia Ambiente Rifiuti
4 - Adozione Piano e trasmissione al Consiglio Autonomie
50034583 - SERVIZIO:
Locali e all'Assemblea legislativa
Energia Ambiente Rifiuti
50034583 - SERVIZIO:
5 - Approvazione del Piano
Energia Ambiente Rifiuti
1 - Trasmissione del Piano ad Autorità Umbria Rifiuti e Idrico - 50034583 - SERVIZIO:
AURI
Energia Ambiente Rifiuti
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M - Gestione dei rifiuti

0452

Piani regionali di gestione dei rifiuti: Attuazione del Piano

M - Gestione dei rifiuti

0452

Piani regionali di gestione dei rifiuti: Attuazione del Piano

M - Gestione dei rifiuti

0462

Autorizzazione unica - rifiuti

M - Gestione dei rifiuti

0462

Autorizzazione unica - rifiuti

M - Gestione dei rifiuti

0462

Autorizzazione unica - rifiuti

M - Gestione dei rifiuti

0462

Autorizzazione unica - rifiuti

N - Governo del territorio

0313

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4
e art. 167 del D.Lgs 42/2004)

N - Governo del territorio

0313

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4
e art. 167 del D.Lgs 42/2004)

N - Governo del territorio

0313

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4
e art. 167 del D.Lgs 42/2004)

N - Governo del territorio

0313

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4
e art. 167 del D.Lgs 42/2004)

N - Governo del territorio

0313

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4
e art. 167 del D.Lgs 42/2004)

N - Governo del territorio

0313

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4
e art. 167 del D.Lgs 42/2004)

N - Governo del territorio

0313

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4
e art. 167 del D.Lgs 42/2004)

N - Governo del territorio

0313

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4
e art. 167 del D.Lgs 42/2004)

N - Governo del territorio

0313

Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (artt. 146 comma 4
e art. 167 del D.Lgs 42/2004)

N - Governo del territorio

0315

Predisposizione del Piano paesaggistico regionale

N - Governo del territorio

0315

Predisposizione del Piano paesaggistico regionale
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50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti
50034583 - SERVIZIO:
3 - Coordinamento
Energia Ambiente Rifiuti
50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
1 - Istanza di parte con presentazione progetto
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
2 - Istruttoria tecnica ed eventuale richiesta di integrazioni
Sostenibilità ambientale
(anche da parte di altri soggetti interessati)
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
3 - Conferenza Servizi (preceduta da avviso che annuncia la Sostenibilità ambientale
convocazione) e a conclusione vengono resi pubblici gli esiti Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
4 - Emanazione del provvedimento
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
1 - Istanza di parte
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
2 - Istruttoria con eventuale richiesta integrazioni
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
3 - Redazione e trasmissione proposta alla Soprintendenza
Urbanistica, politiche della
ABAP dell'Umbria
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
4 - Emissione parere (positivo e negativo) della
Urbanistica, politiche della
Soprintendenza e trasmissione in Regione
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
5 - In caso di parere favorevole della Soprintendenza, si
Urbanistica, politiche della
procede al calcolo della sanzione pecuniria previsto
casa, tutela del paesaggio
6 - In caso di parere negativo della Soprintendenza, si procede 50025266 - SERVIZIO:
all'dozione e notifica di ordinanza di demolizione delle opere
Urbanistica, politiche della
non compatibili
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
7 - Adozione e notifica Determina dirigenziale di irrogazione
Urbanistica, politiche della
sanzione pecuniaria
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
8 - Pagamento sanzione
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
9 - Adozione e trasmissione provvedimento finale di
Urbanistica, politiche della
compatibilità paesaggistica
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
01 - Sottoscrizione Intesa e Disciplinare di attuazione ai sensi
Urbanistica, politiche della
dell'art. 143, c. 2 del Dlgs 42/2004 con MIC e MITE
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
02 - Costituzione Comitato Tecnico Paritetico fra Regione e
Urbanistica, politiche della
Ministeri per la definizione dei contenuti del Piano
casa, tutela del paesaggio
2 - Attuazione in raccordo con i gestori e gli Enti Locali
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N - Governo del territorio

0315

Predisposizione del Piano paesaggistico regionale

N - Governo del territorio

0315

Predisposizione del Piano paesaggistico regionale

N - Governo del territorio

0315

Predisposizione del Piano paesaggistico regionale

N - Governo del territorio

0315

Predisposizione del Piano paesaggistico regionale

N - Governo del territorio

0315

Predisposizione del Piano paesaggistico regionale

N - Governo del territorio

0315

Predisposizione del Piano paesaggistico regionale

N - Governo del territorio

0315

Predisposizione del Piano paesaggistico regionale

N - Governo del territorio

0315

Predisposizione del Piano paesaggistico regionale

N - Governo del territorio

0315

Predisposizione del Piano paesaggistico regionale

N - Governo del territorio

0315

Predisposizione del Piano paesaggistico regionale

N - Governo del territorio

0315

Predisposizione del Piano paesaggistico regionale

N - Governo del territorio

0315

Predisposizione del Piano paesaggistico regionale

N - Governo del territorio

0332

N - Governo del territorio

0332

N - Governo del territorio

0332

N - Governo del territorio

0332

N - Governo del territorio

0332

N - Governo del territorio

0332

Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato
(art. 146 comma 9 del D.Lgs n. 42/2004 e D.P.R n. 31 del
13.02.2017)
Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato
(art. 146 comma 9 del D.Lgs n. 42/2004 e D.P.R n. 31 del
13.02.2017)
Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato
(art. 146 comma 9 del D.Lgs n. 42/2004 e D.P.R n. 31 del
13.02.2017)
Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato
(art. 146 comma 9 del D.Lgs n. 42/2004 e D.P.R n. 31 del
13.02.2017)
Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato
(art. 146 comma 9 del D.Lgs n. 42/2004 e D.P.R n. 31 del
13.02.2017)
Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato
(art. 146 comma 9 del D.Lgs n. 42/2004 e D.P.R n. 31 del
13.02.2017)
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50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
04 - Parallela consultazione preliminare di VAS
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
05 - Preadozione del PPR con provvedimento della Giunta
Urbanistica, politiche della
Regionale
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
06 - Esame del Tavolo del concertazione economico-sociale di
Urbanistica, politiche della
cui all'art. 5 della L.R. 13/2000
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
07 - Adozione del PPR con provvedimento della Giunta
Regionale, previa espressione del parere del Consiglio delle Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
Autonomie locali
08 - Pubblicazione BUR e sito istituzionale della deliberazione 50025266 - SERVIZIO:
di adozione e del PPR per consentire la formulazione di
Urbanistica, politiche della
osservazioni
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
09 - Parallelo svolgimento del processo di VAS
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
10 - Esame e valutazione delle osservazioni da parte della
Giunta regionale, e trasmissione, insieme al parere del CAL, Urbanistica, politiche della
del relativo provvedimento all'Assemblea Legislativa
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
11 - Parere preliminare Assemblea Legislativa
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
12 - Sottoscrizione accordo ai sensi art. 143, comma 2 del
Urbanistica, politiche della
Dlgs 42/2004 tra Regione e MIC
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
13 - Approvazione da parte dell'Assemblea Legislativa
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
14 - Pubblicazione BUR e sito istituzionale della deliberazione
Urbanistica, politiche della
di approvazione e del PPR
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
1 - Istanza di parte
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
2 - Istruttoria con eventuale richiesta integrazioni
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
3 - In caso di valutazione positiva, redazione e Trasmissione
Urbanistica, politiche della
Proposta alla Soprintendenza ABAP dell'Umbria
casa, tutela del paesaggio
4 - In caso di valutazione negativa, si provvede alla
50025266 - SERVIZIO:
comunicazione di rigetto dell' Istanza, senza l'invio in
Urbanistica, politiche della
Soprintendenza
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
5 - La Soprintendenza in caso di valutazione positiva della
Urbanistica, politiche della
proposta regionale emette parere trasmettendolo in Regione
casa, tutela del paesaggio
6 - La Soprintendenza in caso di valutazione negativa della 50025266 - SERVIZIO:
proposta regionale provvede direttamente a comunicare il
Urbanistica, politiche della
provvedimento di diniego al richiedente
casa, tutela del paesaggio
03 - Elaborazione congiunta REGIONE - MIC - MITE
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N - Governo del territorio

0332

N - Governo del territorio

0332

N - Governo del territorio

0353

N - Governo del territorio

0353

N - Governo del territorio

0353

N - Governo del territorio

0353

N - Governo del territorio

0353

N - Governo del territorio

0356

N - Governo del territorio

0356

N - Governo del territorio

0356

N - Governo del territorio

0356

N - Governo del territorio

0356

N - Governo del territorio

0358

N - Governo del territorio

0358

N - Governo del territorio

0358

N - Governo del territorio

0358

N - Governo del territorio

0358

N - Governo del territorio

0370

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
8 - Trasmissione Determina dirigenziale di autorizzazione
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Poteri sostitutivi
1 - Acquisizione dell'istanza
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Poteri sostitutivi
2 - Istruttoria
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Poteri sostitutivi
3 - Invito ad adempiere
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Poteri sostitutivi
4 - Nomina del Commissario ad acta
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Poteri sostitutivi
5 - Adozione del provvedimento in via sostitutiva
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Pareri sullo Strumento Urbanistico Generale
1 - Acquisizione della documentazione
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
2 - Istruttoria - può prevedere richiesta di integrazione
Urbanistica, politiche della
Pareri sullo Strumento Urbanistico Generale
documentale
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
3 - Richiesta e successiva acquisizione del parere della
Urbanistica, politiche della
Pareri sullo Strumento Urbanistico Generale
Provincia in merito agli aspetti paesaggistici del PTCP
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Pareri sullo Strumento Urbanistico Generale
4 - Adozione determina di espressione parere
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
Pareri sullo Strumento Urbanistico Generale
5 - Trasmissione determina al Comune richiedente
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
1 - Acquisizione documentazione da parte del Servizio
Compiti su procedimenti di esproprio promossi dalla
Regionale promotore dell'espropriazione o da parte di società Urbanistica, politiche della
Regione/Società esercenti pubblici servizi
casa, tutela del paesaggio
private concessionarie di pubblici servizi
50025266 - SERVIZIO:
Compiti su procedimenti di esproprio promossi dalla
2 - Istruttoria
Urbanistica, politiche della
Regione/Società esercenti pubblici servizi
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Compiti su procedimenti di esproprio promossi dalla
3 - Emanazione decreto di esproprio
Urbanistica, politiche della
Regione/Società esercenti pubblici servizi
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Compiti su procedimenti di esproprio promossi dalla
4 - Richiesta di pubblicazione decreto di esproprio al BUR
Urbanistica, politiche della
Regione/Società esercenti pubblici servizi
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Compiti su procedimenti di esproprio promossi dalla
5 - Trasmissione decreto di esproprio alla parte richiedente
Urbanistica, politiche della
Regione/Società esercenti pubblici servizi
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146
1 - Istanza di parte
Urbanistica, politiche della
del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)
casa, tutela del paesaggio

Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato
(art. 146 comma 9 del D.Lgs n. 42/2004 e D.P.R n. 31 del
13.02.2017)
Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato
(art. 146 comma 9 del D.Lgs n. 42/2004 e D.P.R n. 31 del
13.02.2017)
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7 - Adozione Determina dirigenziale in conformità al parere
della Soprintendenza o in applicazione del silenzio-assenso

1 510

REGIONE UMBRIA

Processi

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
3 - Redazione e trasmissione Proposta alla Soprintendenza
Urbanistica, politiche della
ABAP dell'Umbria
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
4 - Emissione parere (positivo e negativo) della
Urbanistica, politiche della
Soprintendenza e trasmissione in Regione
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
5 - Adozione Determina dirigenziale in conformità al parere
Urbanistica, politiche della
della Soprintendenza o per decorrenza dei termni (60 gg.)
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
6 - Trasmissione Determina dirigenziale di autorizzazione o
Urbanistica, politiche della
diniego
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
1 - Iniziativa/richiesta di dichiarazione di notevole interesse
Urbanistica, politiche della
pubblico
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
2 - Istruttoria con eventuali approfondimenti e sopralluogo, e
trasmissione della proposta alla Commissione regionale di cui Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
all'art. 137 del Dlgs 42/2004
3 - Valutazione della Commissione regionale di cui all'art. 137 50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
del Dlgs 42/2004 circa la sussistenza del notevole interesse
pubblico
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
4 - In caso di valutazione positiva la Commissione emana la
Urbanistica, politiche della
"proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico"
casa, tutela del paesaggio

N - Governo del territorio

0370

Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146
2 - Istruttoria con eventuale richiesta integrazioni
del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)

N - Governo del territorio

0370

Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146
del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)

N - Governo del territorio

0370

Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146
del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)

N - Governo del territorio

0370

Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146
del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)

N - Governo del territorio

0370

Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146
del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)

N - Governo del territorio

0372

Dichiarazione di notevole interesse pubblico

N - Governo del territorio

0372

Dichiarazione di notevole interesse pubblico

N - Governo del territorio

0372

Dichiarazione di notevole interesse pubblico

N - Governo del territorio

0372

Dichiarazione di notevole interesse pubblico

N - Governo del territorio

0372

Dichiarazione di notevole interesse pubblico

5 - La "proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico" è pubblicata per 90 gg. all'albo pretorio dei comuni
interessati e pubblicata sui siti istituzionali, quotidiani ecc.

N - Governo del territorio

0372

Dichiarazione di notevole interesse pubblico

6 - Osservazioni entro i successivi 30 gg dalla fine della
pubblicazione

N - Governo del territorio

0372

Dichiarazione di notevole interesse pubblico

7 - La Regione esamina le osservazioni e adotta con
deliberazione di Giunta regionale il provvedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico

N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST) 01 - Avvio del procedimento di redazione del PST

N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)

02 - Redazione proposta "Linee Guida per la redazione del
Programma Strategico Territoriale"

N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)

03 - Approvazione delle "Linee Guida per la redazione del
PST"

N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST) 04 - Redazione "Rapporto Preliminare di VAS"

N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)

N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST) 06 - Consultazione preliminare della procedura di VAS
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05 - Approvazione del "Rapporto Preliminare di VAS" ed
Avvio del Procedimento di VAS

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
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N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)

N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)

N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)

N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)

N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)

N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)

N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)

N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)

N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)

N - Governo del territorio

0373

Predisposizione del Programma Strategico Territoriale (PST)

N - Governo del territorio

0393

Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata
INPUT: LR 1/2015 art. 230

N - Governo del territorio

0393

Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata
INPUT: LR 1/2015 art. 230

N - Governo del territorio

0393

Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata
INPUT: LR 1/2015 art. 230

N - Governo del territorio

0393

Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata
INPUT: LR 1/2015 art. 230

N - Governo del territorio

0393

Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata
INPUT: LR 1/2015 art. 230

N - Governo del territorio

0393

Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata
INPUT: LR 1/2015 art. 230

N - Governo del territorio

0393

Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata
INPUT: LR 1/2015 art. 230

N - Governo del territorio

0393

Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata
INPUT: LR 1/2015 art. 230
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50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
08 - Redazione della proposta di Programma Strategico
50025266 - SERVIZIO:
Territoriale (PST) comprensivo del Rapporto Ambientale e
Urbanistica, politiche della
della Sintesi non tecnica
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
09 - Preadozione proposta di Programma Strategico
Urbanistica, politiche della
Territoriale (PST)
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
10 - Pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale regionale
Urbanistica, politiche della
della proposta di PST ai fini dell'invio delle osservazioni
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
11 - Confronto con le categorie economico sociali di cui all'art.
Urbanistica, politiche della
5 della LR 13/2000 sul PST preadottato
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
12 - Trasmissione delle osservazioni e contributi ricevuti
Urbanistica, politiche della
all'Autorità competente per la VAS
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
13 - Conferenza di VAS (Valutazione Ambientale Strategica)
Urbanistica, politiche della
con espressione del Parere motivato di VAS
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
14 - Adeguamento e completamento della proposta di PST
Urbanistica, politiche della
alle osservazioni ed indicazioni del Parere motivato di VAS
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
15 - Adozione Programma Strategico Territoriale e
Urbanistica, politiche della
trasmissione all'Assemblea Legislativa
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
16 - Approvazione del Programma Strategico Territoriale
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
01 - Nomina componenti della commissione previo avviso
Urbanistica, politiche della
pubblico
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
02 - Ricezione e pre-istruttoria delle pratiche contenente una
Urbanistica, politiche della
prima stima effettuata dagli Enti esproprianti
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
03 - Eventuale richiesta di integrazioni
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
04 - Nomina dei Relatori ai fini dell'assegnazione di ciascuna
Urbanistica, politiche della
pratica
casa, tutela del paesaggio
05 - Convocazione commissione ai fini dell'esame delle
50025266 - SERVIZIO:
pratiche e convocazione proprietario nel caso in cui faccia
Urbanistica, politiche della
richiesta di partecipazione al fine di formulare osservazioni
casa, tutela del paesaggio
sull'indennità proposta
50025266 - SERVIZIO:
06 - Stima di estimo e presentazione alla commissione
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
07 - Commissione si riunisce (in presenza anche del
50025266 - SERVIZIO:
proprietario/tecnico suo delegato, nel caso di specifica
Urbanistica, politiche della
richiesta a partecipare) e valuta ciascuna relazione
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
08 - Approvazione/modifica relazione e relativa decisione su
Urbanistica, politiche della
indennità da pagare al proprietario
casa, tutela del paesaggio

07 - Relazione dell'Autorità procedente inerente ai contributi
ricevuti
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N - Governo del territorio

0393

Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata
INPUT: LR 1/2015 art. 230

09 - Invio all'ente espropriante della relazione di stima che ne
dà notizia al proprietario

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio

N - Governo del territorio

0393

Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata
INPUT: LR 1/2015 art. 230

10 - Eventuale riesame della pratica a seguito di richiesta di
contraddittorio tra le parti, presentata dal proprietario, dinanzi
alla Commissione che decide definitivamente sull'indennità

50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio

N - Governo del territorio

0393

Lavori della Commissione per indennizzo a parte espropriata
INPUT: LR 1/2015 art. 230

N - Governo del territorio

0394

Piano Regolatore Generale

N - Governo del territorio

0394

Piano Regolatore Generale

N - Governo del territorio

0394

Piano Regolatore Generale

N - Governo del territorio

0394

Piano Regolatore Generale

N - Governo del territorio

0394

Piano Regolatore Generale

N - Governo del territorio

0394

Piano Regolatore Generale

N - Governo del territorio

0394

Piano Regolatore Generale

N - Governo del territorio

0394

Piano Regolatore Generale

N - Governo del territorio

0394

Piano Regolatore Generale

N - Governo del territorio

0394

Piano Regolatore Generale

N - Governo del territorio

0394

Piano Regolatore Generale

N - Governo del territorio

0394

Piano Regolatore Generale

N - Governo del territorio

0403

Pianificazione e gestione del rischio idraulico
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50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
01 - Supporto preliminare al fine di indirizzare i Comuni nel
Urbanistica, politiche della
procedimento di adozione/approvazione del PRG
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
02 - Avvio del procedimento di VAS (che si interseca con il
Urbanistica, politiche della
procedimento di approvazione del PRG nelle varie fasi)
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
03 - Sistema delle conoscenze e delle valutazioni: gli Enti
Urbanistica, politiche della
interessati che partecipano alla copianificazione
casa, tutela del paesaggio
contribuiscono alla formazione del quadro conoscitivo
50025266 - SERVIZIO:
04 - Il Comune sulla base delle conoscenze acquisite approva
Urbanistica, politiche della
il documento programmatico
casa, tutela del paesaggio
05 - Il Comune pubblica il Documento Programmatico sul
50025266 - SERVIZIO:
proprio sito e assicura la massima pubblicità dello stesso;
Urbanistica, politiche della
contestualmente invia il documento a Regione e Provincia di
casa, tutela del paesaggio
appartenenza
50025266 - SERVIZIO:
06 - Istruttoria del documento
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
07 - Emissione del parere
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
08 - Il Comune adotta il piano regolatore generale tramite
Urbanistica, politiche della
Deliberazione di Consiglio Comunale.
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
09 - Pubblicazione e deposito del PRG e presentazione delle
Urbanistica, politiche della
osservazioni da parte dei cittadini
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
10 - Il Comune controdeduce o accoglie le osservazioni e
Urbanistica, politiche della
trasmette il PRG alla Regione
casa, tutela del paesaggio
11 - La Regione verifica i contenuti del Prg rispetto alle
normative di settore ed alla pianificazione sovracomunale e
50025266 - SERVIZIO:
convoca la Confrenza Istituzionale che si conclude con un
Urbanistica, politiche della
accordo definitivo. La Regione emette Determinazione
casa, tutela del paesaggio
Dirigenziale in base all'acco
50025266 - SERVIZIO:
12 - Il Comune approva il PRG tramite deliberazione di
Urbanistica, politiche della
Consiglio Comunale.
casa, tutela del paesaggio
11 - Trasmissione all'autorità espropriante della decisione
definitiva

01 - Eventuale attività di consulenza a supporto della
50025261 - SERVIZIO: Rischio
presentazione della domande anche a seguito di sopralluoghi idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo
congiunti
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50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0403

Pianificazione e gestione del rischio idraulico

02 - Presentazione istanza tramite PEC/sistema
informativo/cartaceo

N - Governo del territorio

0403

Pianificazione e gestione del rischio idraulico

50025261 - SERVIZIO: Rischio
03 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni
idrogeologico idraulico e
e verifiche di compatibilità
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0403

Pianificazione e gestione del rischio idraulico

04 - Rilascio autorizzazione (con eventuali prescrizioni) o
diniego

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0403

Pianificazione e gestione del rischio idraulico

05 - Eventuale attività di consulenza a supporto della
presentazione della domande

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0403

Pianificazione e gestione del rischio idraulico

06 - Presentazione istanza tramite PEC/sistema
informativo/cartaceo

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0403

Pianificazione e gestione del rischio idraulico

50025261 - SERVIZIO: Rischio
07 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0403

Pianificazione e gestione del rischio idraulico

08 - Redazione atti e trasmissione documentazione ad
Autorità Bacino Distrettuale

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0403

Pianificazione e gestione del rischio idraulico

09 - Eventuale attività di consulenza a supporto della
presentazione della domande

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0403

Pianificazione e gestione del rischio idraulico

10 - Presentazione istanza tramite PEC/sistema
informativo/cartaceo

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0403

Pianificazione e gestione del rischio idraulico

50025261 - SERVIZIO: Rischio
11 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richiesta di integrazioni
idrogeologico idraulico e
e verifiche di compatibilità
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0403

Pianificazione e gestione del rischio idraulico

12 - Rilascio autorizzazione (con eventuali prescrizioni) o
diniego

N - Governo del territorio

0404

Pianificazione per la tutela delle acque PTA

N - Governo del territorio

0411

Sistema cartografico regionale: Servizio di distribuzione
materiale cartografico

N - Governo del territorio

0411

Sistema cartografico regionale: Servizio di distribuzione
materiale cartografico

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

50025262 - SERVIZIO:
1 - contenuti e procedure definiti da normativa statale (art. 121 Risorse idriche, acque
e allegati del D. Lgs 152/2006 - c.d. Codice dell'Ambiente)
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
1 - Pubblicazione sul portale Umbriageo
50025266 - SERVIZIO:
(www.umbriageo.regione.umbria.it) delle modalita
Urbanistica, politiche della
distribuzione da parte di Cittadini, Imprese, Enti privati ed
casa, tutela del paesaggio
Associazioni, Enti Locali, Enti Pubblici
2 - Distribuzione gratuita attraverso servizi web
50025266 - SERVIZIO:
(WEBGIS,WMS, pagine di dwnload,…) dei prodotti
Urbanistica, politiche della
cartografici della Regione Umbria
casa, tutela del paesaggio
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50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio

N - Governo del territorio

0411

Sistema cartografico regionale: Servizio di distribuzione
materiale cartografico

3 - Consultazione presso lo sportello cartografico, previo
appuntamento, della cartografia storica proprietà di altri Enti

N - Governo del territorio

0411

Sistema cartografico regionale: Servizio di distribuzione
materiale cartografico

4 - Servizio di front end e call center presso lo sportello
cartografico per tutti gli utenti del Servizio cartografico

N - Governo del territorio

0413

Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in
generale riferiti al governo del territorio

1 - Proposta/Acquisizione proposta di Accordi di programma

N - Governo del territorio

0413

Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in
generale riferiti al governo del territorio

2 - Istruttoria con eventuale coinvolgimento di altri Servizi
regionali che si esprimono sull'Accordo per le specifiche
competenze

N - Governo del territorio

0413

Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in
generale riferiti al governo del territorio

3 - Approvazione schema di Accordo di programma

N - Governo del territorio

0413

Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in
generale riferiti al governo del territorio

4 - Sottoscrizione Accordo di programma tra le parti

N - Governo del territorio

0413

Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in
generale riferiti al governo del territorio

5 - Ratifica dell'accordo di programma

N - Governo del territorio

0415

Sistema Cartografico Regionale: Autorizzazione all'acquisto di 1 - Individuazione dei fotogrammi di interesse presso
materiale aerofotografico presso Ditte detentrici degli originali Sportello aerofotografico previo appuntamento

N - Governo del territorio

0415

2 - Ricezione della richiesta di autorizzazione ad acquistare le 50025266 - SERVIZIO:
Sistema Cartografico Regionale: Autorizzazione all'acquisto di
immagini dei voli di proprietà della Regione Umbria presso le Urbanistica, politiche della
materiale aerofotografico presso Ditte detentrici degli originali
Ditte detentrici degli originali di riproduzione per ingrandimenti casa, tutela del paesaggio

N - Governo del territorio

0415

Sistema Cartografico Regionale: Autorizzazione all'acquisto di 3 - Comunicazione alla Ditta detentrice degli originali di
materiale aerofotografico presso Ditte detentrici degli originali riproduzione del nulla osta

N - Governo del territorio

0419

Pianificazione per la realizzazione della rete degli acquedotti
PRGA

1 - procedure contenute nella L.R. 24 febbraio 2006, n. 5
Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la
revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale
degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23
dicembre 2004, n. 33.

50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche

N - Governo del territorio

0420

Parere ai piani regolatori dei Comuni (varianti).

1 - Richiesta pareri

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0420

Parere ai piani regolatori dei Comuni (varianti).

2 - Emissione parere o richiesta integrazioni

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0421

Gestione delle reti di monitoraggio geotecnico sismico ed
accelerometrico regionali e controllo delle reti strumentali degli 1 - Affidamento gestione triennale rete sismica regionale
enti endoregionali.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0421

Gestione delle reti di monitoraggio geotecnico sismico ed
accelerometrico regionali e controllo delle reti strumentali degli 2 - Stipula incarico
enti endoregionali.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo
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50025266 - SERVIZIO:
Urbanistica, politiche della
casa, tutela del paesaggio
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N - Governo del territorio

0421

Gestione delle reti di monitoraggio geotecnico sismico ed
accelerometrico regionali e controllo delle reti strumentali degli 3 - Coordinamento attività e controllo gestione, liquidazioni
enti endoregionali.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0421

Gestione delle reti di monitoraggio geotecnico sismico ed
accelerometrico regionali e controllo delle reti strumentali degli 4 - Messa online dei dati nel canale opendata
enti endoregionali.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0422

Rilevamento caratteristiche geologiche, geofisiche,
geotermiche ed idrogeologiche del territorio regionale
finalizzate all'impiego ottimale delle risorse naturali.

1 - Richiesta consulenza

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0422

Rilevamento caratteristiche geologiche, geofisiche,
geotermiche ed idrogeologiche del territorio regionale
finalizzate all'impiego ottimale delle risorse naturali.

2 - Approvazione progetti

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0422

Rilevamento caratteristiche geologiche, geofisiche,
geotermiche ed idrogeologiche del territorio regionale
finalizzate all'impiego ottimale delle risorse naturali.

3 - Esecuzione rilevamenti, relazioni, monitoraggi

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0423

Produzione di strumenti conoscitivi del suolo e del sottosuolo
del territorio regionale con particolare riferimento alla
cartografia geologica di base e alle cartografie geotematiche: 1 - Individuazione risorse
geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche e di pericolosità
geologica e sismica del territorio regionale.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0423

Produzione di strumenti conoscitivi del suolo e del sottosuolo
del territorio regionale con particolare riferimento alla
cartografia geologica di base e alle cartografie geotematiche: 2 - Atto attuativo che distribuisce risorse alle Regioni
geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche e di pericolosità
geologica e sismica del territorio regionale.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0423

Produzione di strumenti conoscitivi del suolo e del sottosuolo
del territorio regionale con particolare riferimento alla
cartografia geologica di base e alle cartografie geotematiche: 3 - Approvazione azioni
geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche e di pericolosità
geologica e sismica del territorio regionale.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0423

Produzione di strumenti conoscitivi del suolo e del sottosuolo
del territorio regionale con particolare riferimento alla
cartografia geologica di base e alle cartografie geotematiche: 4 - Approvazione programma con eventuali bandi
geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche e di pericolosità
geologica e sismica del territorio regionale.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

0423

Produzione di strumenti conoscitivi del suolo e del sottosuolo
del territorio regionale con particolare riferimento alla
cartografia geologica di base e alle cartografie geotematiche: 5 - Presentazione richieste contributi
geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche e di pericolosità
geologica e sismica del territorio regionale.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

N - Governo del territorio

N - Governo del territorio

N - Governo del territorio

N - Governo del territorio
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0423

Produzione di strumenti conoscitivi del suolo e del sottosuolo
del territorio regionale con particolare riferimento alla
cartografia geologica di base e alle cartografie geotematiche: 6 - Approvazione graduatoria, impegni di spesa e liquidazioni
geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche e di pericolosità
geologica e sismica del territorio regionale.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0423

Produzione di strumenti conoscitivi del suolo e del sottosuolo
del territorio regionale con particolare riferimento alla
cartografia geologica di base e alle cartografie geotematiche: 7 - DL - istruttoria - certificato regolare esecuzione
geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche e di pericolosità
geologica e sismica del territorio regionale.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0424

Valutazione proposte perimetrazione/deperimetrazione,
classificazione/riclassificazione aree a rischio da frana
trasmissione all'ABDAC.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
1 - Eventuale attività di consulenza a supporto dei Comuni per
idrogeologico idraulico e
la presentazione della domande.
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0424

Valutazione proposte perimetrazione/deperimetrazione,
classificazione/riclassificazione aree a rischio da frana
trasmissione all'ABDAC.

50025261 - SERVIZIO: Rischio
2 - Istruttoria dell'istanza ed eventuale richieste di integrazioni idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

N - Governo del territorio

0424

Valutazione proposte perimetrazione/deperimetrazione,
classificazione/riclassificazione aree a rischio da frana
trasmissione all'ABDAC.

3 - Redazione pareri/atti e trasmissione documentazione ad
Autorità Bacino Distrettuale

N - Governo del territorio

0425

N - Governo del territorio

0425

N - Governo del territorio

0425

N - Governo del territorio

0425

N - Governo del territorio

0426

N - Governo del territorio

0426

N - Governo del territorio

0448

N - Governo del territorio

0448

N - Governo del territorio

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

50025266 - SERVIZIO:
1 - Individuazione dei fotogrammi di interesse presso Sportello
Urbanistica, politiche della
aerofotografico previo appuntamento
casa, tutela del paesaggio
2 - Ricezione della richiesta di prestito delle foto aeree
consentito solo a agli uffici regionali, agli enti strumentali della 50025266 - SERVIZIO:
Sistema cartografico regionale: Servizio di prestito materiale
Regione, ai Comuni, comunità montane, province, istituti
Urbanistica, politiche della
aerofotografico
universitari e di ricerca e altri enti pubblici previo
casa, tutela del paesaggio
appuntamento presso lo sportello aerofotografico
50025266 - SERVIZIO:
Sistema cartografico regionale: Servizio di prestito materiale 3 - Rilascio di un verbale di consegna dei fotogrammi in
Urbanistica, politiche della
aerofotografico
prestito
casa, tutela del paesaggio
50025266 - SERVIZIO:
4 - Rilascio di un verbale di riconsegna del materiale nel
Sistema cartografico regionale: Servizio di prestito materiale
Urbanistica, politiche della
tempo fissato e nello stato di conservazione constatato al
aerofotografico
casa, tutela del paesaggio
momento della consegna
1 - Ricezione richiesta autorizzazione da soggetti pubblici o
50025266 - SERVIZIO:
Sistema cartografico regionale: Autorizzazione alla
privati che intendono riprodurre e/o elaborare prodotti
Urbanistica, politiche della
pubblicazione di prodotti cartografici dati territoriali o
cartografici, dati territoriali, documenti disponibili su supporto
casa, tutela del paesaggio
documenti conoscitivi territoriali
cartaceo o numerico della Regione Umbria
2 - Autorizzazione alla pubblicazione disposta con apposito
Sistema cartografico regionale: Autorizzazione alla
50025266 - SERVIZIO:
atto deliberativo della Giunta regionale in cui è stabilito
pubblicazione di prodotti cartografici dati territoriali o
Urbanistica, politiche della
l’interscambio degli archivi conoscitivi territoriali fermi restando
documenti conoscitivi territoriali
casa, tutela del paesaggio
i diritti di proprietà della Regione Umbria
50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art.
1 - Invio Istanza
5 del D.lgs. 117/2008
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
50025262 - SERVIZIO:
Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art.
Risorse idriche, acque
2 - Ricezione istanza con allegato Piano
5 del D.lgs. 117/2008
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
Sistema cartografico regionale: Servizio di prestito materiale
aerofotografico
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50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
4 - Istruttoria Piano
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
5 - Richiesta eventuali integrazioni
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
6 - Istruttoria Piano con le eventuali integrazioni
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
7 - Approvazione Piano
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
50025262 - SERVIZIO:
Risorse idriche, acque
8 - Trasmissone Determinazione dirigenziale di approvazione
pubbliche, attività estrattive e
bonifiche
50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
1 - Istanza di parte con proposta di Piano/Programma
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
2 - Istruttoria tecnica ed eventuale richiesta di integrazioni
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
3 - Acquisizione di contributi a seguito di una fase di
Sostenibilità ambientale
consultazione preliminare dei Soggetti portatori di competenze
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
4 - Supporto alla fase di consultazione pubblica sulla proposta Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
di Piano/Programma e Rapporto Ambientale adottato
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
5 - Conferenza di Servizi istruttoria per l'acquisizione dei pareri
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
6 - Espressione del provvedimento di competenza
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
7 - Informazione sulla decisione
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

N - Governo del territorio

0448

Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art.
3 - Avvio del procedimento
5 del D.lgs. 117/2008

N - Governo del territorio

0448

Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art.
5 del D.lgs. 117/2008

N - Governo del territorio

0448

Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art.
5 del D.lgs. 117/2008

N - Governo del territorio

0448

Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art.
5 del D.lgs. 117/2008

N - Governo del territorio

0448

Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art.
5 del D.lgs. 117/2008

N - Governo del territorio

0448

Approvazione Piano di gestione dei rifiuti estrattivi di cui all'art.
5 del D.lgs. 117/2008

N - Governo del territorio

0455

VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

N - Governo del territorio

0455

VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

N - Governo del territorio

0455

VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

N - Governo del territorio

0455

VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

N - Governo del territorio

0455

VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

N - Governo del territorio

0455

VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

N - Governo del territorio

0455

VAS (Valutazione Ambientale Strategica)
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N - Governo del territorio

0455

VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)
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50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
1 - Presentazione istanza
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
2 - Richiesta verifica completezza della documentazione ai
Sostenibilità ambientale
soggetti coinvolti
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
3 - Verifica della completezza della documentazione e
Valutazioni ed Autorizzazioni
dell'istanza
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
4 - Eventuale richiesta, in un'unica soluzione, delle
Valutazioni ed Autorizzazioni
integrazioni ovvero ulteriore documentazione al Proponente
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
5 - Eventuale trasmissione integrazioni o documentazione
Valutazioni ed Autorizzazioni
suppletiva da parte del Proponente
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
6 - Pubblicazione documentazione completa e avviso al
Sostenibilità ambientale
pubblico sul sito Web regionale ai fini della pubblica
Valutazioni ed Autorizzazioni
consultazione e contestuale avvio del procedimento
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
7 - Trasmissione eventuali osservazioni
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
8 - Richiesta verifica adeguatezza contenuti della
Sostenibilità ambientale
documentazione ai soggetti coinvolti, tenuto conto anche delle
Valutazioni ed Autorizzazioni
osservazioni pervenute
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
9 - Verifica dell'adeguatezza dei contenuti della
Valutazioni ed Autorizzazioni
documentazione
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
10 - Eventuale richiesta, in un'unica soluzione, delle
Sostenibilità ambientale
integrazioni/chiarimenti al Proponente
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
11 - Eventuale trasmissione integrazioni e chiarimenti da parte Sostenibilità ambientale
del Proponente
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
12 - Pubblicazione eventuale documentazione integrativa e
Sostenibilità ambientale
nuovo avviso al pubblico sul sito Web regionale per ulteriore
Valutazioni ed Autorizzazioni
consultazione
ambientali

8 - Definizione del protocollo di monitoraggio ambientale
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50025264 - SERVIZIO:
13 - Convocazione Conferenza di Servizi in modalità sincrona Sostenibilità ambientale
per acquisizione giudizio di VIA e approvazione del progetto
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
14 - Svolgimento Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14ter Sostenibilità ambientale
L.241/90
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
15 - Acquisizione dei titoli abilitativi alla realizzazione ed
Sostenibilità ambientale
esercizio del progetto rilasciati dai Soggetti/Amministrazioni
Valutazioni ed Autorizzazioni
competenti
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
Sostenibilità ambientale
16 - Adozione del provvedimento finale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
17 - Istanza per la Verifica di ottemperanza delle condizioni
Sostenibilità ambientale
ambientali del giudizio di VIA
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
18 - Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali del
Sostenibilità ambientale
giudizio di VIA
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
19 - Azioni conseguenti gi esiti delle verifiche di ottemperanza Sostenibilità ambientale
Valutazioni ed Autorizzazioni
ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006
ambientali
50025264 - SERVIZIO:
20 - Controlli e sanzioni ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.
Sostenibilità ambientale
152/2006
Valutazioni ed Autorizzazioni
ambientali

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0456

VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

N - Governo del territorio

0560

Istituzione e modifiche delle aree del territorio

1 - Istanza del soggetto interessato

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

N - Governo del territorio

0560

Istituzione e modifiche delle aree del territorio

2 - Istruttoria tecnica con verifica dei requisiti previsti dalle
normative di settore

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

N - Governo del territorio

0560

Istituzione e modifiche delle aree del territorio

3 - Atto di approvazione

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

N - Governo del territorio

0560

Istituzione e modifiche delle aree del territorio

50025121 - SERVIZIO: Foreste
4 - Trasmissione agli ATC per tabellazione area interessata
montagna sistemi naturalistici
(Rilascio a persone autorizzate ad effettuare il controllo per
approvazione piani controllo specie critiche di fauna selvatica) e Faunistica- venatoria

O - Regolazione in ambito
sanitario

0026

Gestione dell'osservatorio epidemiologico regionale umbro
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1 - Osservatorio non attivato

50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
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Processi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0040

Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0040

Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0040

Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0040

Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0040

Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0040

Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0040

Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0040

Gestione Sanitaria Accentrata e bilancio consolidato del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0049

FSE beneficiari Aziende USL (test antigenici prevenzione
COVID - 19)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0049

FSE beneficiari Aziende USL (test antigenici prevenzione
COVID - 19)
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50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
1 - Tenuta delle scritture economico-patrimoniali e dei Libri
finanziaria , controllo di
contabili della GSA
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
2 - Riconciliazione mensile tra contabilità economicofinanziaria , controllo di
patrimoniale e finanziaria
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
finanziaria , controllo di
3 - Riconciliazione mensile fra cassa contabile GSA e cassa
gestione e reporting delle
regionale Sanità
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
4 - Riconciliazione continua delle partite tra GSA ed Aziende
finanziaria , controllo di
sanitarie anche ai fini della prduzione dei modelli ministeriali
gestione e reporting delle
periodici
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
5 - Produzione di modelli ministeriali di Conto Economico e
finanziaria , controllo di
Stato Patrimoniale della GSA e del Bilancio Consolidato
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
6 - Predisposizione del Bilancio preventivo economico della
finanziaria , controllo di
GSA e del Bilancio preventivo economico consolidato
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
7 - Predisposizione del Bilancio d'esercizio della GSA e del
finanziaria , controllo di
Bilancio d'esercizio Consolidato
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
8 - Inserimento e verifica della qualità ed attendibiità dei flussi finanziaria , controllo di
economici del sistema NSIS
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025196 - SERVIZIO:
1 - definizione criteri e accordi con le Associazioni delle
Istruzione Università Diritto allo
Farmacie (atti della Giunta regionale)
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
2 - impegno delle risorse a favore delle AUSL
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
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Processi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0049

O - Regolazione in ambito
sanitario

0050

O - Regolazione in ambito
sanitario

0050

O - Regolazione in ambito
sanitario

0050

O - Regolazione in ambito
sanitario

0050

O - Regolazione in ambito
sanitario

0050

O - Regolazione in ambito
sanitario

0050

O - Regolazione in ambito
sanitario

0086

Programmazione, riparto e gestione del fondo sanitario
regionale.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0086

Programmazione, riparto e gestione del fondo sanitario
regionale.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0086

Programmazione, riparto e gestione del fondo sanitario
regionale.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0086

Programmazione, riparto e gestione del fondo sanitario
regionale.

0131

Programmazione delle risorse
finanziarie relative alla Direzione
Sanità: negoziazione, ripartizione e
monitoraggio delle voci di spesa
del bilancio di Direzione e funzioni relative alla gestione dello
stesso

O - Regolazione in ambito
sanitario

FSE beneficiari Aziende USL (test antigenici prevenzione
COVID - 19)
FSE beneficiari vari per interventi di sanificazione
(prevenzione COVID - 19) presso strutture educative, scuole e
strutture del diritto allo studio universitario
FSE beneficiari vari per interventi di sanificazione
(prevenzione COVID - 19) presso strutture educative, scuole e
strutture del diritto allo studio universitario
FSE beneficiari vari per interventi di sanificazione
(prevenzione COVID - 19) presso strutture educative, scuole e
strutture del diritto allo studio universitario
FSE beneficiari vari per interventi di sanificazione
(prevenzione COVID - 19) presso strutture educative, scuole e
strutture del diritto allo studio universitario
FSE beneficiari vari per interventi di sanificazione
(prevenzione COVID - 19) presso strutture educative, scuole e
strutture del diritto allo studio universitario
FSE beneficiari vari per interventi di sanificazione
(prevenzione COVID - 19) presso strutture educative, scuole e
strutture del diritto allo studio universitario
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50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
1 - definizione criteri (atto della giunta regionale) e
Istruzione Università Diritto allo
pubblicazione bando
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
2 - Acquisizione domande
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
3 - verifica di ammissibilità delle domande
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
4 - valutazione delle domande ammissibili
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
5 - provvedimento finale con graduatoria domande finanziabili
Istruzione Università Diritto allo
(pubblicazione)
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
6 - Liquidazione delle spese ammissibili
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
1 - Definizione linee di indirizzo per la predisposizione dei
finanziaria , controllo di
bilanci preventivi
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
2 - Definizione proposta di riparto del fondo sanitario in favore finanziaria , controllo di
gestione e reporting delle
degli enti del S.S.R.
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
3 - Anticipi mensili in favore delle Aziende sanitarie, Istituti
Programmazione economico
Zooprofilattici e Arpa sul fondo sanitario e successivo
finanziaria , controllo di
adeguamento della quota a seguito della definizione del riparto gestione e reporting delle
per l'anno di riferimento
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
4 - Predisposizione documentazione ai fini delle verifiche
finanziaria , controllo di
trimestrali di equilibrio da parte del Mef
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
1 - Elaborazione richieste della Direzione e negoziazione
finanziaria , controllo di
budget con i rispettivi C.D.R..
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
3 - Liquidazione a favore delle AUSL
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Processi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0131

O - Regolazione in ambito
sanitario

0131

O - Regolazione in ambito
sanitario

0131

O - Regolazione in ambito
sanitario

0142

O - Regolazione in ambito
sanitario

0142

O - Regolazione in ambito
sanitario

0142

O - Regolazione in ambito
sanitario

0142

O - Regolazione in ambito
sanitario

0182

Programmazione delle risorse
finanziarie relative alla Direzione
Sanità: negoziazione, ripartizione e
monitoraggio delle voci di spesa
del bilancio di Direzione e funzioni relative alla gestione dello
stesso
Programmazione delle risorse
finanziarie relative alla Direzione
Sanità: negoziazione, ripartizione e
monitoraggio delle voci di spesa
del bilancio di Direzione e funzioni relative alla gestione dello
stesso
Programmazione delle risorse
finanziarie relative alla Direzione
Sanità: negoziazione, ripartizione e
monitoraggio delle voci di spesa
del bilancio di Direzione e funzioni relative alla gestione dello
stesso

50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
2 - Predisposizione proposta del Bilancio annuale di previsione finanziaria , controllo di
gestione e reporting delle
per la sanità
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
3 - Predisposizione eventuali richieste di variazione in corso
finanziaria , controllo di
d'esercizio
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
4 - Monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa anche finanziaria , controllo di
ai fini delle verifiche del Tavolo Mef
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza sanitaria integrativa; assistenza protesica;
1 - Individuazione delle aree di intervento, in funzione del
Assistenza territoriale
dispositivi medici, diagnostici e reattivi.
contesto normativo, epidemiologico, economico-finanziario
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
2 - Predisposizione documenti tecnici, anche avvalendosi del Assistenza ospedaliera
Assistenza sanitaria integrativa; assistenza protesica;
Assistenza territoriale
contributo di Gruppi di Lavoro con referenti delle Aziende
dispositivi medici, diagnostici e reattivi.
Integrazione socio-sanitaria.
Sanitarie e stakeholer
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
3 - Presentazione della proposta di documento alla Giunta
Assistenza sanitaria integrativa; assistenza protesica;
Assistenza territoriale
Regionale per l'approvazione/ predisposizione di atti di
dispositivi medici, diagnostici e reattivi.
indirizzo regionali (Determinazioni Dirigenziali, note regionali) Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza sanitaria integrativa; assistenza protesica;
4 - Attività di monitoraggio ai fini della verifica dell'attuazione
Assistenza territoriale
dispositivi medici, diagnostici e reattivi.
degli atti di programmazione
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
1 - Elaborazione e analisi dei dati trasmessi dalle Aziende
Sanitarie regionali (flusso Distinte Contabili Riepilogative
Assistenza ospedaliera
Monitoraggio della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici. spesa farmaceutica convenzionata, flussi NSIS Farmaceutica Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Ospedaliera e Distribuzione Diretta, flussi NSIS Dispositivi
Valutazione di qualità e
Medici)
progetti europei.

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

1 510

REGIONE UMBRIA

O - Regolazione in ambito
sanitario

Processi

0182

2 - Predisposizione reportististica e trasmissione
Monitoraggio della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici. mensile/trimestrale alle Aziende Sanitarie regionali per la
verifica periodica del rispetto dei tetti di spesa

1 - Elaborazione e analisi dei dati di consumo farmaceutico e
predisposizione di rapporti ad hoc, a supporto della
Programmazione sanitaria e della Prevenzione (es. analisi
consumo antibiotici)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0183

Analisi di farmaco utilizzazione e farmacoepidemiologia.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0200

1 - Condivisione delle specifiche tecniche ministeriali con le
Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da
aziende SSR in relazione ai flussi informativi istituiti con
parte del Ministero delle Attività SSR
decreti ministeriali

O - Regolazione in ambito
sanitario

0200

Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da 2 - Caricamento dei flussi dati sul Portale regionale gestione
parte del Ministero delle Attività SSR
flussi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0200

3 - Verifica del dato con particolare riferimento alla: completezza delle informazioni; - coerenza dei contenuti in
Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da
relazione a codifiche utilizzate in ambito sanitario, dominio
parte del Ministero delle Attività SSR
delle informazioni - predisposizione dei file da inviare al
Ministero

O - Regolazione in ambito
sanitario

0200

Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da 4 - Ricezione del flusso e controllo della qualità dati parte del Ministero delle Attività SSR
generazione di eventuali scarti - rinvio alle regioni degli scarti

O - Regolazione in ambito
sanitario

0200

Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da 5 - Ricezione degli "scarti" da analizzare ed eventualmente
parte del Ministero delle Attività SSR
correggere in condivisione con ASL/AO

O - Regolazione in ambito
sanitario

0200

Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da
6 - Revisione eventuale del flusso e reinvio al Ministero
parte del Ministero delle Attività SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0200

Gestione flussi informativi sanitari per finalità di valutazione da 7 - Calcolo degli indicatori LEA basato sui dati trasmessi
parte del Ministero delle Attività SSR
dalla regione

O - Regolazione in ambito
sanitario

0201

Gestione della mobilità sanitaria attiva e passiva
intraregionale, interregionale ed internazionale
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1 - Ricezione dei flussi inviati dalle ASL/AO

50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
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Processi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0201

Gestione della mobilità sanitaria attiva e passiva
intraregionale, interregionale ed internazionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0201

Gestione della mobilità sanitaria attiva e passiva
intraregionale, interregionale ed internazionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0201

Gestione della mobilità sanitaria attiva e passiva
intraregionale, interregionale ed internazionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0201

Gestione della mobilità sanitaria attiva e passiva
intraregionale, interregionale ed internazionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0202

Definizione di criteri ed indirizzi per la programmazione del
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0202

Definizione di criteri ed indirizzi per la programmazione del
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0202

Definizione di criteri ed indirizzi per la programmazione del
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0202

Definizione di criteri ed indirizzi per la programmazione del
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0202

Definizione di criteri ed indirizzi per la programmazione del
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0202

Definizione di criteri ed indirizzi per la programmazione del
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0202

Definizione di criteri ed indirizzi per la programmazione del
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0202

Definizione di criteri ed indirizzi per la programmazione del
SSR
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50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
2 - Verifica e valutazione del dato con particolare riferimento a:
informativo sanitario e sociale
- verifica delle anomalie; - incrocio con anagrafe assistibili
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
3 - Mobilità intraregionale: stabilizzazione dei flussi
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
4 - Mobilità interregionale: scambio dati con le Regioni di
informativo sanitario e sociale
addebiti, contestazioni, controdeduzioni
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
5 - Mobilità internazionale: scambio dati con il Ministero della Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
Salute (addebiti, contestazioni, controdeduzioni) per la
Mobilità sanitaria Sistema
compensazione della mobilità con gli altri Stati
tariffario.
50048955 - SERVIZIO
01 - Esame elementi Programma di legislatura (indirizzi politici Pianificazione,
espressi dalla Presidente per la legislatura)
programmazione e controllo
strategico del SSR
50048955 - SERVIZIO
Pianificazione,
02 - Analisi programmazione pluriennale DEFR
programmazione e controllo
strategico del SSR
50048955 - SERVIZIO
03 - Analisi e valutazione indicatori stato di salute della
Pianificazione,
popolazione (DVSS)
programmazione e controllo
strategico del SSR
50048955 - SERVIZIO
04 - Studio e analisi del contesto normativo vigente o in via di Pianificazione,
definizione e di modelli organizzativi di altre realtà regionali
programmazione e controllo
strategico del SSR
50048955 - SERVIZIO
Pianificazione,
05 - Individuazione proposta linee strategiche e struttura
programmazione e controllo
organizzativa per la redazione documenti
strategico del SSR
50048955 - SERVIZIO
Pianificazione,
06 - Elaborazione provvedimento GR
programmazione e controllo
strategico del SSR
50048955 - SERVIZIO
Pianificazione,
07 - Attività gruppo di progetto e redazione schema documen
programmazione e controllo
strategico del SSR
50048955 - SERVIZIO
Pianificazione,
08 - Elaborazione DGR preadozione
programmazione e controllo
strategico del SSR

1 510

REGIONE UMBRIA

Processi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0202

Definizione di criteri ed indirizzi per la programmazione del
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0202

Definizione di criteri ed indirizzi per la programmazione del
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0202

Definizione di criteri ed indirizzi per la programmazione del
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0203

Centro regionale di controllo sulla sicurezza delle cure e
rischio clinico (legge 24/2017

O - Regolazione in ambito
sanitario

0203

Centro regionale di controllo sulla sicurezza delle cure e
rischio clinico (legge 24/2017

O - Regolazione in ambito
sanitario

0203

Centro regionale di controllo sulla sicurezza delle cure e
rischio clinico (legge 24/2017

O - Regolazione in ambito
sanitario

0204

Gestione dei registri regionali di patologia e mortalità

O - Regolazione in ambito
sanitario

0205

OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0205

OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0205

OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0205

OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale
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09 - Avvio fase rilascio pareri e concertativa: - piano rilasciato
da assemblea legislativa previa concertazione con gli
stakeholder; - parere comitato autonomia locali (indicazioni
non vincolanti); - parere università; ed eventuali modifiche

50048955 - SERVIZIO
Pianificazione,
programmazione e controllo
strategico del SSR

50048955 - SERVIZIO
Pianificazione,
programmazione e controllo
strategico del SSR
50048955 - SERVIZIO
11 - Eventuale adozione definitiva (GR) ed invio all'assemblea Pianificazione,
legislativa per adozione dell'atto
programmazione e controllo
strategico del SSR
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
1 - Pianificazione delle attività del centro
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
2 - Coordinamento degli incontri con i risk manager delle
informativo sanitario e sociale
Aziende sanitarie
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
3 - Verifica dell'attività annuale svolta dal Centro
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
1 - Verifica dati
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
1 - Ricezione (ora tramite sistema informativo di nuova
informativo sanitario e sociale
istituzione) e invio dell'istanza al Servizio
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
2 - Istruttoria documentale dell'istanza, con verifica del
Gestione flussi del sistema
contenuto delle due check list dei requisiti: - generali informativo sanitario e sociale
specifici ai fini della programmazione dell'audit
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
3 - Programmazione dell'audit
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
4 - individuazione del gruppo di Audit (dall'elenco regionale) e
Gestione flussi del sistema
sulla base di una serie di criteri di cui si è dotata la struttura
informativo sanitario e sociale
(tramite algoritmo automatizzato che li estrae) e
Mobilità sanitaria Sistema
contrattualizzazione degli auditor
tariffario.
10 - Invio Ministero salute per verifica congruità con piano
nazionale
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Processi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0205

OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0205

OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0205

OTAR - Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0227

Programmazione delle attività in ambito sanitario - 3 "materie"
dettati dai LEA 1- distretto 2- ospedale 3- prevenzione (altro
servizio)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0227

Programmazione delle attività in ambito sanitario - 3 "materie"
dettati dai LEA 1- distretto 2- ospedale 3- prevenzione (altro
servizio)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0227

Programmazione delle attività in ambito sanitario - 3 "materie"
dettati dai LEA 1- distretto 2- ospedale 3- prevenzione (altro
servizio)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0227

Programmazione delle attività in ambito sanitario - 3 "materie"
dettati dai LEA 1- distretto 2- ospedale 3- prevenzione (altro
servizio)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0227

Programmazione delle attività in ambito sanitario - 3 "materie"
dettati dai LEA 1- distretto 2- ospedale 3- prevenzione (altro
servizio)
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50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
5 - Organizzazione e pianificazione degli audit
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
6 - Verifica sul campo (audit di terza parte presso la struttura Gestione flussi del sistema
sanitaria o sociosanitaria) tramite check-list informatizzate ed informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
elaborazione del rapporto di audit
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
7 - Redazione del parere sul possesso dei requisiti per
Gestione flussi del sistema
l'accreditabilità sulla base del rapporto di audit e relativa
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
trasmissione all'OAIA
tariffario.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
1 - Definizione del Piano Sanitario Regionale tenuto conto di: Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Piano Sanitario Nazionale (LEA), Linee strategiche della
Integrazione socio-sanitaria.
Giunta, Obiettivi di programmazione e indicatori.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
2 - Presentazione del Piano agli stakeholder (concertazione ex
Assistenza territoriale
legge 3/98)
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
3 - Analisi dei contributi degli stakeholer ed eventuale
Assistenza territoriale
integrazione nel Piano
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
4 - Presentazione della proposta di Piano
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
5 - Approvazione del Piano
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
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Processi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0227

Programmazione delle attività in ambito sanitario - 3 "materie"
6 - Definizione dei piani attuativi locali tenuto conto del Piano
dettati dai LEA 1- distretto 2- ospedale 3- prevenzione (altro
Sanitario Regionale
servizio)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0227

Programmazione delle attività in ambito sanitario - 3 "materie"
7 - Attività di monitoraggio ai fini della verifica dell'attuazione
dettati dai LEA 1- distretto 2- ospedale 3- prevenzione (altro
dei programmi attuativi
servizio)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0228

Reti cliniche e organizzative in ambito sanitario (tra cui
malattie rare)

1 - Analisi delle problematiche e definizione priorità

O - Regolazione in ambito
sanitario

0228

Reti cliniche e organizzative in ambito sanitario (tra cui
malattie rare)

2 - Gruppo di lavoro con specialisti del settore per definire
appropriatezza organizzativa e clinica

O - Regolazione in ambito
sanitario

0228

Reti cliniche e organizzative in ambito sanitario (tra cui
malattie rare)

3 - Predisposizione linee di indirizzo/indicazioni operative per
le reti

O - Regolazione in ambito
sanitario

0228

Reti cliniche e organizzative in ambito sanitario (tra cui
malattie rare)

4 - Diffusione alle aziende sanitarie

O - Regolazione in ambito
sanitario

0228

Reti cliniche e organizzative in ambito sanitario (tra cui
malattie rare)

5 - applicazione operativa
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50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
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Processi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0228

Reti cliniche e organizzative in ambito sanitario (tra cui
malattie rare)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0235

Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza:
Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO
PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0235

Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza:
Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO
PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0235

Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza:
Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO
PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0235

Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza:
Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO
PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0235

Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza:
Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO
PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0235

Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza:
Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO
PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)
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50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
6 - Monitoraggio dell'applicazione
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
1 - Ricezione della quota parte del Ministero
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
2 - Individuazione delle prestazioni per le quali possono essere Assistenza ospedaliera
utilizzate le risorse del fondo PRINA e contestuale definizione Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
delle modalità di spesa
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
3 - Ripartizione e assegnazione dei Fondi alle ASL ai fini
Assistenza ospedaliera
dell'espletamento delle attività territoriali per la non
Assistenza territoriale
autosufficienza
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
4 - Assegnazione di una quota parte minore ai Comuni
Assistenza territoriale
Capofila (12) per attività di natura socio assistenziale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
5 - Monitoraggi sulle modalità di spesa dei fondi PRINA da
Assistenza territoriale
parte dei soggetti che hanno ricevuto il contributo
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
6 - Compilazione annuale delle spese per prestazioni di cui
Assistenza territoriale
agli atti amministrativi per relativa rendicontazione
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
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Processi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0235

O - Regolazione in ambito
sanitario

0235

O - Regolazione in ambito
sanitario

0243

O - Regolazione in ambito
sanitario

0243

O - Regolazione in ambito
sanitario

0243

O - Regolazione in ambito
sanitario

0243

O - Regolazione in ambito
sanitario

0243

O - Regolazione in ambito
sanitario

0243

O - Regolazione in ambito
sanitario

0247

50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza:
Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO
8 - Controlli sull'effettiva erogazione delle somme ai beneficiari Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie
sanitaria patrimonio e
1 - Riparto risorse regionali
regionali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie
investimenti delle Aziende
sanitarie
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie
sanitaria patrimonio e
2 - Pianificazione regionale e approvazione con atto di GR
regionali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie
investimenti delle Aziende
sanitarie
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie
3 - Presentazione da parte delle ASL della documentazione
sanitaria patrimonio e
regionali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie
tecnica-economica-amministrativa al Servizio
investimenti delle Aziende
sanitarie
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie
4 - Istruttoria in collaborazione con altri Servizi regionali e
sanitaria patrimonio e
regionali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie
conseguente predisposizione dell'atto di Giunta
investimenti delle Aziende
sanitarie
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie
5 - Trasferimento delle risorse a seguito della presentazione di
sanitaria patrimonio e
regionali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie
documentazione da parte delle Aziende
investimenti delle Aziende
sanitarie
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie
6 - Monitoraggio annuale dello stato di attuazione degli
sanitaria patrimonio e
regionali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie
interventi
investimenti delle Aziende
sanitarie
Gestione del personale del SSR: Definizione dei modelli
1 - Istituzione del modello organizzativo delle Aggregazioni
50025179 - SERVIZIO:
organizzativi per l'integrazione del personale convenzionato
Funzionali Territoriali (AFT) di medicina generale con
Amministrativo e Risorse
nei servizi delle Aziende Sanitarie
deliberazione di Giunta regionale
umane del SSR
7 - Valutazione della Regione ai fini della liquidazione
Integrazione socio sanitaria collegata alla non autosufficienza:
dell'anno precedente (verifica congruenza prestazioni con
Piano regionale per la non autosufficienza (PRINA)-FONDO
indicazioni regionali/nazionali). In caso di esito negativo,
PER I DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI)
interlocuzione con i soggetti al fine di sanare la situazione
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O - Regolazione in ambito
sanitario

Processi

0247

Gestione del personale del SSR: Definizione dei modelli
organizzativi per l'integrazione del personale convenzionato
nei servizi delle Aziende Sanitarie

2 - Costituzione delle AFT nell'ambito delle Aziende USL
Umbria 1 e USL Umbria 2, con delibere dei Direttori Generali,
distribuite tra i vari Distretti in base alla popolazione residente,
sulla base di specifici criteri: ogni AFT assiste di norma una
popolazione non superiore a 30.000; il numero dei medici che
compongono ogni AFT, inclusi i medici titolari di guardia
medica, è pari a 20, salvo diverse realtà locali dove è
possibile, a causa della conformazione orogeografica del
50025179 - SERVIZIO:
territorio, che il numero dei medici sia inferiore; ogni AFT deve Amministrativo e Risorse
garantire l'attività ambulatoriale h.12 con orario 08:00/20:00, il umane del SSR
sabato e prefestivo è prevista attività ambulatoriale per
almeno 6 h; la Regione si è impegnata a garantire in ciascuna
AFT la presenza di due unità di personale infermieristico, che
verranno impiegate in sinergia con le altre professiomnalità del
Distretto, prevalentemente per l'Assistenza Domiciliare
Integrata (ADI) e per le attività di assistenza previste dal Piano
della Cronicità
1 - Attività di gestione dei sistemi di sorveglianza delle malattie
infettive, di infortuni e malattie professionali
(Osservatorio Regionale Infortuni e Malattie Professionali,
MALPROF, INFORMO, RENAM, RENATUNS) e di
popolazione (PASSI, PASSI d'Argento, Hbsc)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0272

Sorveglianza dei rischi e comunicazione alla popolazione.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0272

Sorveglianza dei rischi e comunicazione alla popolazione.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0288

Valutazione di qualità dei setting assistenziali

O - Regolazione in ambito
sanitario

0288

Valutazione di qualità dei setting assistenziali

O - Regolazione in ambito
sanitario

0288

Valutazione di qualità dei setting assistenziali

O - Regolazione in ambito
sanitario

0288

Valutazione di qualità dei setting assistenziali

O - Regolazione in ambito
sanitario

0288

Valutazione di qualità dei setting assistenziali
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50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

50025208 - SERVIZIO:
2Prevenzione, sanità
Campagne di comunicazione e informazione rivolte alla colletti
veterinaria, sicurezza
vità rispetto ai temi di competenza
alimentare
50025207 - SERVIZIO:
1 - Analisi dei flussi amministrativi correnti ai sensi dei
Gestione flussi del sistema
programmi ministeriali per la verifica dei Livelli Essenziali di
informativo sanitario e sociale
Assistenza, programma nazionale Esiti, Valutazione di
performance del SSR (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa), Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
monitoraggi definiti in ambito regionale
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
2 - Calcolo indicatori
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
3 - Elaborazione dati
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
4 - Presentazione agli operatori del SSR
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
5 - Audit presso le strutture con indicatori critici
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
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Processi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0296

Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie
statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie

O - Regolazione in ambito
sanitario

0296

Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie
statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie

O - Regolazione in ambito
sanitario

0296

Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie
statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie

O - Regolazione in ambito
sanitario

0296

Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie
statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie

O - Regolazione in ambito
sanitario

0296

Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie
statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie

O - Regolazione in ambito
sanitario

0296

Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie
statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie

O - Regolazione in ambito
sanitario

0296

Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie
statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie

O - Regolazione in ambito
sanitario

0296

Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie
statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie

O - Regolazione in ambito
sanitario

0296

Programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie
statali destinate agli investimenti delle Aziende sanitarie

O - Regolazione in ambito
sanitario

0297

Riconoscimento dei titoli conseguiti in paese extra UE
(infermiere, ostetrici tecnici di radiologia)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0297

Riconoscimento dei titoli conseguiti in paese extra UE
(infermiere, ostetrici tecnici di radiologia)
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50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
1 - Riparto risorse statali (delibere CIPE, leggi, etc.)
sanitaria patrimonio e
investimenti delle Aziende
sanitarie
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
sanitaria patrimonio e
2 - Pianificazione regionale e approvazione con atto di GR
investimenti delle Aziende
sanitarie
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
3 - Sottoscrizione degli accordi di programma con il Ministero
sanitaria patrimonio e
della Salute di concerto con il MEF
investimenti delle Aziende
sanitarie
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
4 - Presentazione da parte delle ASL della documentazione
sanitaria patrimonio e
tecnica-economica-amministrativa al Servizio
investimenti delle Aziende
sanitarie
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
5 - Istruttoria in collaborazione con altri Servizi regionali e
sanitaria patrimonio e
conseguente predisposizione dell'atto di Giunta
investimenti delle Aziende
sanitarie
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
6 - Invio al Ministero della Salute per l'ammissione al
sanitaria patrimonio e
finanziamento
investimenti delle Aziende
sanitarie
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
7 - Assegnazione alle ASL delle risorse finanziarie
sanitaria patrimonio e
investimenti delle Aziende
sanitarie
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
8 - Trasferimento delle risorse a seguito della rendicontazione
sanitaria patrimonio e
da parte delle Aziende
investimenti delle Aziende
sanitarie
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
9 - Monitoraggio annuale dello stato di attuazione degli
sanitaria patrimonio e
interventi e trasmissione al Ministero della Salute
investimenti delle Aziende
sanitarie
1 - Acquisizione istanza di riconoscimento dei titoli di
50025179 - SERVIZIO:
infermiere, ostetrica e tecnico sanitario di radiologia conseguiti
Amministrativo e Risorse
in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sulla base del
umane del SSR
D.M. Salute 18/06/2002
50025179 - SERVIZIO:
2 - Istruttoria ai fini della verifica dei requisiti previsti e della
completezza della documentazione trasmessa dall'istante, con Amministrativo e Risorse
umane del SSR
eventuale richiesta di integrazione
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Processi

0297

O - Regolazione in ambito
sanitario

0298

O - Regolazione in ambito
sanitario

0298

O - Regolazione in ambito
sanitario

0298

O - Regolazione in ambito
sanitario

0299

Personale convenzionato con il S.S.R., gestione delle
1 - Convocazione responsabili di Aziende sanitarie locali e
50025179 - SERVIZIO:
Relazioni Sindacali, contrattazione decentrata, verifica e
delle oo.ss. dei medici di medicina generale e/o dei pediatri di Amministrativo e Risorse
valutazione del livello di attuazione della contrattazione
libera scelta.
umane del SSR
decentrata e degli effetti organizzativi e finanziari della stessa

O - Regolazione in ambito
sanitario

0299

Personale convenzionato con il S.S.R., gestione delle
Relazioni Sindacali, contrattazione decentrata, verifica e
valutazione del livello di attuazione della contrattazione
decentrata e degli effetti organizzativi e finanziari della stessa

O - Regolazione in ambito
sanitario

0299

Personale convenzionato con il S.S.R., gestione delle
3 - Sottoscrizione intesa regionale tra la Regione Umbria, le
Relazioni Sindacali, contrattazione decentrata, verifica e
Aziende sanitarie locali e le oo.ss.
valutazione del livello di attuazione della contrattazione
decentrata e degli effetti organizzativi e finanziari della stessa

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0299

Personale convenzionato con il S.S.R., gestione delle
4 - Redazione dell'atto di intesa regionale da sottoporre alla
Relazioni Sindacali, contrattazione decentrata, verifica e
approvazione da parte della GR.
valutazione del livello di attuazione della contrattazione
decentrata e degli effetti organizzativi e finanziari della stessa

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

0300

Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale

1 - Le ASL redigono con cadenza triennale il Piano triennale
del patrimonio ai sensi dell'art. 87 della Legge regionale 9
aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi
sociali”(la LR disciplina tutto il processo)

50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
sanitaria patrimonio e
investimenti delle Aziende
sanitarie

Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale

2 - Per ogni operazione prevista nel Piano è prevista la
definizione di singoli atti autorizzativi (autorizzazione alla
cessione di diritti reali art. 88 o autorizzazione all'acquisto di
immobili art. 88 bis) per le quali il Servizio fa le opportune
verifiche, tra cui: valutazione del valore di mercato (stime)
dell'immobile che si intende alienare (agenzia delle entrate)
Nell'atto di autorizzazione viene analizzata la correttezza della
procedura dell'alienazione + valore dell'alienazione per
l'acquisto si aggiunge obbligo parere congruità agenzia del
demanio (prezzo di acquisizione)"

50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
sanitaria patrimonio e
investimenti delle Aziende
sanitarie

O - Regolazione in ambito
sanitario

O - Regolazione in ambito
sanitario

0300

Riconoscimento dei titoli conseguiti in paese extra UE
(infermiere, ostetrici tecnici di radiologia)

3 - Trasmissione di tutta la documentazione al competente
50025179 - SERVIZIO:
Ufficio del Ministero della Salute, per l'attivazione della
Amministrativo e Risorse
procedura finalizzata all'emanazione del decreto ministeriale di
umane del SSR
riconoscimento del titolo

O - Regolazione in ambito
sanitario

Rilevazione del fabbisogno di personale delle Aziende
Sanitarie regionali ai fini dell'attuazione delle politiche
aziendali nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti
normative di riferimento
Rilevazione del fabbisogno di personale delle Aziende
Sanitarie regionali ai fini dell'attuazione delle politiche
aziendali nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti
normative di riferimento
Rilevazione del fabbisogno di personale delle Aziende
Sanitarie regionali ai fini dell'attuazione delle politiche
aziendali nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti
normative di riferimento
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50025179 - SERVIZIO:
1 - Predisposizione annuale dei Piani Triennali dei Fabbisogni
Amministrativo e Risorse
di Personale (PTFP) a cura delle Aziende Sanitarie.
umane del SSR
2 - Istruttoria dei PTFP per verifica congruità politiche
assunzionali proposte con rispetto tetti di spesa vigenti.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

50025179 - SERVIZIO:
3 - Autorizzazione Giunta Regionale ad adozione definitiva dei
Amministrativo e Risorse
PTFP da parte delle Aziende Sanitarie.
umane del SSR

2 - Analisi degli articoli dell' ACN demandati alla trattativa
regionale decentrata, esame delle proposte avanzate dalle
OO.SS. e dalla parte pubblica al fine del miglioramento
dell'erogazione dell'assistenza ai cittadini utenti.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR
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50048591 - SERVIZIO:
3 - Alla fine di ogni anno il Servizio chiede il monitoraggio alle Risorse tecnologiche edilizia
ASL ai fini della verifica di quanto fatto e della presenza di
sanitaria patrimonio e
eventuali criticità
investimenti delle Aziende
sanitarie
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
sanitaria patrimonio e
4 - Presa d'atto da parte della GR (Piano)
investimenti delle Aziende
sanitarie
50048591 - SERVIZIO:
Risorse tecnologiche edilizia
5 - Rilascio autorizzazione (Autorizzazione)
sanitaria patrimonio e
investimenti delle Aziende
sanitarie

O - Regolazione in ambito
sanitario

0300

Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0300

Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0300

Gestione patrimonio delle Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0301

Esame, da parte del Collegio Arbitrale MMG/MPLS, delle
richiesta di procedimento disciplinare, per eventuali violazioni
delle norme e degli obblighi previsti dai rispettivi Accordi
Collettivi Nazionali, dagli accordi regionali e aziendali

1 - Acquisizione da parte della segreteria del Collegio di
richiesta di procedimento disciplinare avanzata dall'azienda
USL che detiene il rapporto di convenzione con il medico.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0301

Esame, da parte del Collegio Arbitrale MMG/MPLS, delle
richiesta di procedimento disciplinare, per eventuali violazioni
delle norme e degli obblighi previsti dai rispettivi Accordi
Collettivi Nazionali, dagli accordi regionali e aziendali

2 - Convocazione dei componenti il Collegio Arbitrale per
l'analisi e lo studio dei documenti inviati dall'Azienda USL.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0301

Esame, da parte del Collegio Arbitrale MMG/MPLS, delle
richiesta di procedimento disciplinare, per eventuali violazioni
delle norme e degli obblighi previsti dai rispettivi Accordi
Collettivi Nazionali, dagli accordi regionali e aziendali

3 - Convocazione dell'Azienda USL.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0301

Esame, da parte del Collegio Arbitrale MMG/MPLS, delle
richiesta di procedimento disciplinare, per eventuali violazioni
delle norme e degli obblighi previsti dai rispettivi Accordi
Collettivi Nazionali, dagli accordi regionali e aziendali

4 - Convocazione del medico interessato accompagnato dal
proprio legale.

50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0301

Esame, da parte del Collegio Arbitrale MMG/MPLS, delle
richiesta di procedimento disciplinare, per eventuali violazioni
delle norme e degli obblighi previsti dai rispettivi Accordi
Collettivi Nazionali, dagli accordi regionali e aziendali

5 - Disamina da parte del Collegio Arbitrale di tutti gli elementi 50025179 - SERVIZIO:
e le testimonianze acquisite sul caso posto al fine di valutare Amministrativo e Risorse
umane del SSR
la eventuale violazione commessa.

0301

Esame, da parte del Collegio Arbitrale MMG/MPLS, delle
richiesta di procedimento disciplinare, per eventuali violazioni
delle norme e degli obblighi previsti dai rispettivi Accordi
Collettivi Nazionali, dagli accordi regionali e aziendali

6 - Deliberazione di conclusione del procedimento ed invio
dello stesso all'interessato, all'Azienda USL e all'Ordine dei
medici di iscrizione del medico.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0310

Gestione e coordinamento dei progetti innovativi a valenza
regionale in tema di ICT e cura delle relative tematiche in
ordine alla sicurezza informatica e privacy del SSR

1 - Individuazione delle esigenze di digitalizzazione derivanti
da normative che prevedono la realizzazione di progetti
specifici (-ES FASCICOLO SANITARIO) o da esigenze
espresse direttamente dalle ASL/AO che sollecitano l'avvio di
un servizio particolare)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0310

Gestione e coordinamento dei progetti innovativi a valenza
regionale in tema di ICT e cura delle relative tematiche in
ordine alla sicurezza informatica e privacy del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario
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50025179 - SERVIZIO:
Amministrativo e Risorse
umane del SSR

50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
2 - Istituzione di gruppi di lavoro di referenti regionali/aziendali Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
e loro coinvolgimento per la redazione dei documenti
Mobilità sanitaria Sistema
progettuali
tariffario.
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3 - Stesura della documentazione progettuale con il
coinvolgimento dei suddetti GdL e della società in house
Umbria Digitale e contestuale individuazione del Dirigente
Excecutive, del Project Manager e scelta dell'approccio alla
realizzazione del progetto (in house o mercato)

50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
4 - Approvazione documenti di progetto tramite determina
dirigenziale e contestuale affidamento delle attività in caso di informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
realizzazione tramite la società in house
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
5 - Messa in atto delle procedure di gara, in caso di ricorso al
informativo sanitario e sociale
mercato
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
6 - Gestione delle fasi del progetto
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
7 - Collaudo e messa in esercizio
informativo sanitario e sociale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
8 - Gestione del servizio / sistema
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
9 - In caso di INPUT normativo, verifica dello stato di
Gestione flussi del sistema
informativo sanitario e sociale
avanzamento del progetto a livello regionale con il livello
Mobilità sanitaria Sistema
nazionale
tariffario.
50048394 - DIREZIONE
1 - Analisi del contesto di riferimento (organizzazione del SSR) REGIONALE SALUTE E
WELFARE.
50048394 - DIREZIONE
2 - Individuazione dei destinatari (cittadini, associazioni,
REGIONALE SALUTE E
operatori, istituzioni, mass-media, ecc.)
WELFARE.
50048394 - DIREZIONE
3 - Coinvolgimento dei soggetti destinatari ed analisi dei
REGIONALE SALUTE E
bisogni informativi
WELFARE.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0310

Gestione e coordinamento dei progetti innovativi a valenza
regionale in tema di ICT e cura delle relative tematiche in
ordine alla sicurezza informatica e privacy del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0310

Gestione e coordinamento dei progetti innovativi a valenza
regionale in tema di ICT e cura delle relative tematiche in
ordine alla sicurezza informatica e privacy del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0310

Gestione e coordinamento dei progetti innovativi a valenza
regionale in tema di ICT e cura delle relative tematiche in
ordine alla sicurezza informatica e privacy del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0310

Gestione e coordinamento dei progetti innovativi a valenza
regionale in tema di ICT e cura delle relative tematiche in
ordine alla sicurezza informatica e privacy del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0310

Gestione e coordinamento dei progetti innovativi a valenza
regionale in tema di ICT e cura delle relative tematiche in
ordine alla sicurezza informatica e privacy del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0310

Gestione e coordinamento dei progetti innovativi a valenza
regionale in tema di ICT e cura delle relative tematiche in
ordine alla sicurezza informatica e privacy del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0310

Gestione e coordinamento dei progetti innovativi a valenza
regionale in tema di ICT e cura delle relative tematiche in
ordine alla sicurezza informatica e privacy del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0311

Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0311

Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0311

Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0311

Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al
SSR

50048394 - DIREZIONE
4 - Definizione della struttura organizzativa (coordinamento
regionale e coinvolgimento dei servizi comunicazione, URP e REGIONALE SALUTE E
uffici stampa delle aziende sanitarie e delle aziende in house) WELFARE.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0311

Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al
SSR

5 - Pianificazione delle linee strategiche e delle azioni di
comunicazione

O - Regolazione in ambito
sanitario

0311

Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al
SSR

6 - Individuazione degli strumenti di comunicazione funzionali
agli obiettivi prefissati
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50048394 - DIREZIONE
REGIONALE SALUTE E
WELFARE.
50048394 - DIREZIONE
REGIONALE SALUTE E
WELFARE.
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O - Regolazione in ambito
sanitario

0311

Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0311

Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0311

Informazione e comunicazione ai cittadini su temi relativi al
SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0314

Gestione delle procedure di applicazione dell'Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le
farmacie pubbliche e private.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0314

Gestione delle procedure di applicazione dell'Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le
farmacie pubbliche e private.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0314

Gestione delle procedure di applicazione dell'Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le
farmacie pubbliche e private.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0314

Gestione delle procedure di applicazione dell'Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le
farmacie pubbliche e private.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0316

Gestione dei rapporti con le società in house

O - Regolazione in ambito
sanitario

0316

Gestione dei rapporti con le società in house

O - Regolazione in ambito
sanitario

0316

Gestione dei rapporti con le società in house
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50048394 - DIREZIONE
REGIONALE SALUTE E
WELFARE.
50048394 - DIREZIONE
8 - Individuazione di indicatori per il monitoraggio delle azioni
REGIONALE SALUTE E
di comunicazione prefissate
WELFARE.
50048394 - DIREZIONE
9 - Valutazione del grado di attuazione delle azioni prefissate REGIONALE SALUTE E
WELFARE.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
1 - Convocazione del Tavolo della trattativa sindacale con le Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private
Integrazione socio-sanitaria.
convenzionate
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
2 - Definizione schema di accordo e valutazione impatto
Assistenza territoriale
economico
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
3 - Presentazione dello schema di accordo alla Giunta
Assistenza territoriale
Regionale per l'approvazione
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
4 - Sottoscrizione dell'accordo
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
1 - Coinvolgimento della società in house nel momento in cui
informativo sanitario e sociale
si manifesta un'esigenza di digitalizzazione in ambito sanitario
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
2 - Analisi del fabbisogno e individuazione di possibili
Gestione flussi del sistema
soluzioni nel rispetto dell'architettura regionale ai sensi della
informativo sanitario e sociale
legge 9/2014 in condivisione con referenti regionali, aziendali,
Mobilità sanitaria Sistema
di Umbria digitale e di Umbria salute
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
3 - Coinvolgimento di UD in tavoli nazionali su tematiche ICT Gestione flussi del sistema
(es. gdl interregionali su standard documentali, su
informativo sanitario e sociale
interoperabilità ecc)
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
7 - Realizzazione dei prodotti di comunicazione (ad es.
campagne di comunicazione, eventi, ecc.)
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O - Regolazione in ambito
sanitario

0316

Gestione dei rapporti con le società in house

O - Regolazione in ambito
sanitario

0316

Gestione dei rapporti con le società in house

O - Regolazione in ambito
sanitario

0316

Gestione dei rapporti con le società in house

O - Regolazione in ambito
sanitario

0317

Valutazione di alcuni ambiti di attività per la coerenza con la
programmazione regionale, la sostenibilità economico
finanziaria e la conformità sugli aspetti tecnico sanitari
secondo la metodologia HTA

O - Regolazione in ambito
sanitario

0317

O - Regolazione in ambito
sanitario

0317

O - Regolazione in ambito
sanitario

0317

O - Regolazione in ambito
sanitario

0317

O - Regolazione in ambito
sanitario

0317

O - Regolazione in ambito
sanitario

0317

O - Regolazione in ambito
sanitario

0325

Valutazione di alcuni ambiti di attività per la coerenza con la
programmazione regionale, la sostenibilità economico
finanziaria e la conformità sugli aspetti tecnico sanitari
secondo la metodologia HTA
Valutazione di alcuni ambiti di attività per la coerenza con la
programmazione regionale, la sostenibilità economico
finanziaria e la conformità sugli aspetti tecnico sanitari
secondo la metodologia HTA
Valutazione di alcuni ambiti di attività per la coerenza con la
programmazione regionale, la sostenibilità economico
finanziaria e la conformità sugli aspetti tecnico sanitari
secondo la metodologia HTA
Valutazione di alcuni ambiti di attività per la coerenza con la
programmazione regionale, la sostenibilità economico
finanziaria e la conformità sugli aspetti tecnico sanitari
secondo la metodologia HTA
Valutazione di alcuni ambiti di attività per la coerenza con la
programmazione regionale, la sostenibilità economico
finanziaria e la conformità sugli aspetti tecnico sanitari
secondo la metodologia HTA
Valutazione di alcuni ambiti di attività per la coerenza con la
programmazione regionale, la sostenibilità economico
finanziaria e la conformità sugli aspetti tecnico sanitari
secondo la metodologia HTA

Controllo di gestione e sistema di reporting delle aziende
sanitarie.
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50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
4 - Stesura di documenti progettuali preliminari in condivisione
informativo sanitario e sociale
con referenti regionali e di UD
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
5 - Formalizzazione di eventuali affidamenti a Umbria Digitale,
informativo sanitario e sociale
nel caso si ritenga opportuno
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
50025207 - SERVIZIO:
Gestione flussi del sistema
6 - Gestione del progetto condivisa tra project manager
informativo sanitario e sociale
regionale e di umbria digitale
Mobilità sanitaria Sistema
tariffario.
1 - Prima istruttoria e assegnazione della pratica al servizio
50048955 - SERVIZIO
competente al fine della verifica relativa alla conformità
Pianificazione,
formale delle richieste delle Aziende Sanitarie e richiesta
programmazione e controllo
integrazioni necessarie (su diversi aspetti, es. acquisto
strategico del SSR
macchinario/oppure assunzione etc.)
50048955 - SERVIZIO
2 - Individuazione e assegnazione Servizio/Servizi competente Pianificazione,
per l'istruttoria tecnica
programmazione e controllo
strategico del SSR
50048955 - SERVIZIO
Pianificazione,
3 - Istruttoria e/o richiesta documentazione e invio al CREVA
programmazione e controllo
strategico del SSR
50048955 - SERVIZIO
4 - Esame istruttoria e proposta parere e eventuale richiesta
Pianificazione,
integrazioni per l'iscrizione all'ODG del CREVA
programmazione e controllo
strategico del SSR
50048955 - SERVIZIO
Pianificazione,
5 - Convocazione CREVA, verbalizzazione e redazione parere
programmazione e controllo
strategico del SSR
50048955 - SERVIZIO
Pianificazione,
6 - Eventuali determinazioni del Direttore
programmazione e controllo
strategico del SSR
50048955 - SERVIZIO
Pianificazione,
7 - Informativa alla GR ed eventuale ulteriore
programmazione e controllo
regolamentazione e/o autorizzazione da parte della Giunta
strategico del SSR
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
1 - Sviluppo di un sistema di contabilità analitica integrato con finanziaria , controllo di
le Aziende Sanitarie regionali
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
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O - Regolazione in ambito
sanitario

0325

Controllo di gestione e sistema di reporting delle aziende
sanitarie.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0325

Controllo di gestione e sistema di reporting delle aziende
sanitarie.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0325

Controllo di gestione e sistema di reporting delle aziende
sanitarie.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0325

Controllo di gestione e sistema di reporting delle aziende
sanitarie.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0325

Controllo di gestione e sistema di reporting delle aziende
sanitarie.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0339

Efficientamento della spesa sanitaria.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0339

Efficientamento della spesa sanitaria.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0339

Efficientamento della spesa sanitaria.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0339

Efficientamento della spesa sanitaria.
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50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
2 - Studio e applicazione dei costi standard ai fini dell'adozione
finanziaria , controllo di
e manutenzione del sistema di remunerazione e controllo del
gestione e reporting delle
SSR
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
3 - Elaborazione di reportistica di monitoraggio continuo per le finanziaria , controllo di
analisi di bilancio e indicatori economico-finanziari
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
finanziaria , controllo di
4 - Espletemento di funzioni di controllo interno/audit
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
finanziaria , controllo di
5 - Predisposizione rendicontazioni regionali e ministeriali
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
6 - Implementazione e aggiornamento dei principi contabili e finanziaria , controllo di
relativa casistica, attuativi del Dlgss n. 118/2011
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
1 - Predisposizione di linee di indirizzo relative agli acquisti di
Programmazione economico
beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie regionali, in
finanziaria , controllo di
raccordo con le altre strutture della Direzione, anche
gestione e reporting delle
attraverso i rilievi e le valutazioni riscontrati dai Verbali dei
Aziende sanitarie regionali,
Collegi Sindacali
GSA
50025186 - SERVIZIO:
2 - Attività di raccordo con i servizi della Direzione ai fini del
Programmazione economico
rispetto della tempistica prevista per la trasmissione della
finanziaria , controllo di
documentazione richiesta dal Tavolo adempimenti - Ministero gestione e reporting delle
dell’Economia e delle Finanze (MEF) - e Ministero della Salute Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
3 - Monitoraggio e rendicontazione in relazione
all’adempimento ministeriale Nodo Smistamento Ordini e della finanziaria , controllo di
gestione e reporting delle
Piattaforma di Certificazione dei Crediti sullo stato di
Aziende sanitarie regionali,
applicazione della normativa vigente
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
4 - Elaborazione proposte e monitoraggi degli obiettivi di
finanziaria , controllo di
performance del Servizio e delle Direzioni delle Aziende
gestione e reporting delle
Sanitarie regionali
Aziende sanitarie regionali,
GSA
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Processi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0339

Efficientamento della spesa sanitaria.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0339

Efficientamento della spesa sanitaria.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0339

Efficientamento della spesa sanitaria.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0355

Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività di
prevenzione connesse con gli screening oncologici.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0355

Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività di
prevenzione connesse con gli screening oncologici.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0355

Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività di
prevenzione connesse con gli screening oncologici.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0375

Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività
connesse con la promozione della salute.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0375

Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività
connesse con la promozione della salute.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0375

Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività
connesse con la promozione della salute.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0375

Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività
connesse con la promozione della salute.
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50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
finanziaria , controllo di
5 - Gestione dei rapporti con la Corte dei Conti
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
6 - Elaborazione di documenti, relazioni e atti a valenza
finanziaria , controllo di
programmatoria economico-finanziaria di raccordo con le altre
gestione e reporting delle
strutture regionali
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025186 - SERVIZIO:
Programmazione economico
finanziaria , controllo di
7 - Gestioni liquidatorie ex-USLL
gestione e reporting delle
Aziende sanitarie regionali,
GSA
50025208 - SERVIZIO:
1 - Definizione della programmazione attraverso l'analisi di
Prevenzione, sanità
contesto e il recepimento delle indicazioni nazionali (Piano
veterinaria, sicurezza
Nazionale Prevenzione, ONS)
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
2 - Elaborazione di atti contenenti documenti di riferimento,
Prevenzione, sanità
linee di indirizzo o altro per le aziende sanitarie
veterinaria, sicurezza
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
3 - Monitoraggio e valutazione delle attività di screening
Prevenzione, sanità
regionali e confronto a livello nazionale attraverso
veterinaria, sicurezza
l'elaborazione degli indicatori definiti dai gruppi nazionali di
alimentare
riferimento (GISCi, GISMa, GISCoR)
1 - Definizione della programmazione previa: - analisi del
Piano Nazionale della Prevenzione 2020/2025 (macro
50025208 - SERVIZIO:
obiettivo Malattie Croniche Non Trasmissibili; - analisi del
Prevenzione, sanità
profilo di salute della popolazione e del contesto regionale; veterinaria, sicurezza
elaborazione programmi regionali da nserire nel PRP in
alimentare
collaborazione con Az. USL e stakeolder esterni al SSR
2 - Coordinamento dei sistemi di sorveglianza di popolazione 50025208 - SERVIZIO:
(PASSI, PASSI d'Argento, Hbsc, OKkio); analisi dei dati
Prevenzione, sanità
raccolti periodicamente per la definizione degli obiettivi di
veterinaria, sicurezza
salute e per la valutazione delle attività
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
3 - Definizione e approvazione Atti regionali di
Prevenzione, sanità
programmazione e protocolli di collaborazione (con Scuola,
veterinaria, sicurezza
Comuni, ecc.)
alimentare
4 - Monitoraggio stati di avanzamento dei programmi,
50025208 - SERVIZIO:
valutazione calcolo annuale indicatori previsti dal PRP,
Prevenzione, sanità
produzione di relazioni e/o report. Definizione e approvazione
veterinaria, sicurezza
Atti regionali di programmazione e protocolli di collaborazione
alimentare
(con Scuola, Comuni, etc.)
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Processi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0581

Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.

1 - Predisposizione dei progetti triennali di farmacovigilanza
attiva e stipula della convenzione con l’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) per l’utilizzazione dei fondi di cui all’art. 36,
comma 14, della legge 27 dicembre 1997 n. 449

O - Regolazione in ambito
sanitario

0581

Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.

2 - Erogazione fondi alle Aziende Sanitarie regionali per la
realizzazione dei progetti di farmacovigilanza finanziati da
AIFA

O - Regolazione in ambito
sanitario

0581

Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.

3 - Coordinamento regionale delle attività di farmacovigilanza
per la realizzazione dei progetti regionali e interregionali

O - Regolazione in ambito
sanitario

0581

Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.

4 - Predisposizione relazioni periodiche all'AIFA sullo stato di
avanzamento dei progettidi farmacovigilanza e
rendicontazione dell'utilizzo dei fondi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0581

Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.

5 - Verifica delle segnalazioni di reazioni avverse inserite dai
Responsabili di Farmacovigilanza delle Aziende Sanitarie
nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, con particolare
riferimento al controllo di qualità del dato e alla codifica delle
informazioni

O - Regolazione in ambito
sanitario

0581

Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.

6 - Supporto e riferimento per i Responsabili di
Farmacovigilanza delle Aziende Sanitarie per difficoltà
obiettive relative all’inserimento delle schede nella Rete
Nazionale di Farmacovigilanza

O - Regolazione in ambito
sanitario

0581

Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.

7 - Valutazione del nesso di causalità (almeno per le reazioni
gravi) e della notorietà delle segnalazioni
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50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
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Processi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0581

Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0581

Farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici.

O - Regolazione in ambito
sanitario

0582

Programmazione ed organizzazione della promozione
dell'appropriatezza prescrittiva e del corretto uso dei farmaci;
formazione/informazione sui farmaci alle strutture del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0582

Programmazione ed organizzazione della promozione
dell'appropriatezza prescrittiva e del corretto uso dei farmaci;
formazione/informazione sui farmaci alle strutture del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0582

Programmazione ed organizzazione della promozione
dell'appropriatezza prescrittiva e del corretto uso dei farmaci;
formazione/informazione sui farmaci alle strutture del SSR

O - Regolazione in ambito
sanitario

0583

Predisposizione e aggiornamento dell'Elenco Terapeutico
Ospedaliero Regionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0583

Predisposizione e aggiornamento dell'Elenco Terapeutico
Ospedaliero Regionale
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50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
8 - Collaborazione con AIFA per l'analisi dei potenziali segnali Assistenza ospedaliera
relativi alle reazioni avverse a farmaci e vaccini presenti nella Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Rete Nazionale di Farmacovigilanza
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
9 - Attività di formazione/informazione rivolte agli operatori
Assistenza territoriale
sanitari
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
1 - Definizione indicatori di appropriatezza prescrittiva, sulla
Assistenza ospedaliera
base delle Note AIFA, Adempimenti LEA, Raccomandazioni
Assistenza territoriale
nazionali e regionali
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
2 - Calcolo indicatori e predisposizione reportistiche per i
Assistenza territoriale
medici prescrittori
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
3 - Audit periodici con i medici prescrittori
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
1 - La richiesta di inserimento di un nuovo principio attivo è
Assistenza territoriale
presentata da medici operanti nelle strutture del SSR
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
2 - Il Gruppo Tecnico regionale preposto all'aggiornamento
Programmazione sanitaria
dell'Elenco Terapeutico Ospedaliero Regionale, per ogni
Assistenza ospedaliera
farmaco valuta: - il profilo di efficacia; - tollerabilità e potenziali
Assistenza territoriale
rischi associati al trattamento; - il bisogno per la popolazione di
Integrazione socio-sanitaria.
riferimento; - il costo terapia; - il posizionamento in terapia
Valutazione di qualità e
rispetto ad altri farmaci già in ETOR aventi uguali indicazioni
progetti europei.
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Processi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0583

Predisposizione e aggiornamento dell'Elenco Terapeutico
Ospedaliero Regionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0583

Predisposizione e aggiornamento dell'Elenco Terapeutico
Ospedaliero Regionale

O - Regolazione in ambito
sanitario

0596

Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private

O - Regolazione in ambito
sanitario

0596

Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private

O - Regolazione in ambito
sanitario

0596

Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private

O - Regolazione in ambito
sanitario

0596

Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private

O - Regolazione in ambito
sanitario

0596

Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private
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50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
3 - Il Gruppo Tecnico regionale redige un verbale che viene
Assistenza territoriale
trasmesso al Servizio
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
4 - Adozione della Determinazione dirigenziale di
Assistenza territoriale
aggiornamento dell'ETOR
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
01 - Concorso straordinario per soli titoli per l’apertura di
Assistenza ospedaliera
nuove sedi farmaceutiche nella regione Umbria, ex art. 11 del
Assistenza territoriale
D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L.
Integrazione socio-sanitaria.
24/03/2012 n. 27: individuazione di 39 sedi farmaceutiche
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
02 - Bando concorso D.D. 13 marzo 2013, n. 1456
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
03 - Domande presentate in autocertificazione avvalendosi
Assistenza ospedaliera
esclusivamente di un apposita piattaforma predisposta dal
Assistenza territoriale
Ministero della Salute in collaborazione con le Regioni
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
04 - Nomina Commissione esaminatrice
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
05 - Approvazione graduatoria D.D. 3 gennaio 2017, n. 11
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
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Processi

O - Regolazione in ambito
sanitario

0596

O - Regolazione in ambito
sanitario

0596

O - Regolazione in ambito
sanitario

0596

O - Regolazione in ambito
sanitario

0596

O - Regolazione in ambito
sanitario

0596

O - Regolazione in ambito
sanitario

0597

O - Regolazione in ambito
sanitario

0597

50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
06 - Primo interpello vincitori per assegnazione sedi
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private
farmaceutiche, mediante piattaforma ministeriale (DD 24
Integrazione socio-sanitaria.
aprile 2018 n. 4010)
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
07 - Assegnazione sedi farmaceutiche scelte dopo primo
Assistenza territoriale
Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private
interpello (DD n. 6445 del 20/06/2018)
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
08 - Ricognizione presso i comuni di modifiche intervenute
Assistenza ospedaliera
nell'individuazione delle sedi (contenziosi) e svolgimento
Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private
Assistenza territoriale
secondo interpello per assegnazione sedi non aperte dopo
Integrazione socio-sanitaria.
primo interpello (DD n. 2480 del 23/03/2021)
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
09 - Assegnazione sedi farmaceutiche scelte dopo secondo
interpello (DD n. 5842 del 16/06/2021). Decorso il termine di
Assistenza ospedaliera
180 giorni (fatte salve proroghe motivate) si procederà con la Assistenza territoriale
Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private
ricognizione di quante farmacie sono state aperte e si
Integrazione socio-sanitaria.
procederà con un terzo interpello
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
10 - Le sedi farmaceutiche che risulteranno ancora disponibili Assistenza ospedaliera
Gestione dei concorsi regionali per le farmacie private
verranno assegnate con successivi interpelli scorrendo la
Assistenza territoriale
graduatoria (validità della graduatoria: maggio 2024)
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Monitoraggio della sperimentazione clinica sull’uomo (farmaci,
Assistenza ospedaliera
dispositivi e apparecchiature mediche, tecniche e metodiche 1 - Valutazione delle attività progettuali effettuate nelle
Assistenza territoriale
invasive e non, uso terapeutico di medicinali sottoposti a
Aziende Sanitarie regionali per la definizione delle aree di
Integrazione socio-sanitaria.
sperimentazione clinica, studi clinici osservazionali e non
priorità d'intervento
interventistici).
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Monitoraggio della sperimentazione clinica sull’uomo (farmaci,
Assistenza ospedaliera
dispositivi e apparecchiature mediche, tecniche e metodiche
Assistenza territoriale
invasive e non, uso terapeutico di medicinali sottoposti a
2 - Coordinamento delle attività
Integrazione socio-sanitaria.
sperimentazione clinica, studi clinici osservazionali e non
Valutazione di qualità e
interventistici).
progetti europei.
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Processi

50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.

0597

Monitoraggio della sperimentazione clinica sull’uomo (farmaci,
dispositivi e apparecchiature mediche, tecniche e metodiche
3 - Monitoraggio dell'andamento e del rispetto di tempi e
invasive e non, uso terapeutico di medicinali sottoposti a
modalità
sperimentazione clinica, studi clinici osservazionali e non
interventistici).

O - Regolazione in ambito
sanitario

0597

Monitoraggio della sperimentazione clinica sull’uomo (farmaci,
dispositivi e apparecchiature mediche, tecniche e metodiche
invasive e non, uso terapeutico di medicinali sottoposti a
4 - Valutazione dei risultati
sperimentazione clinica, studi clinici osservazionali e non
interventistici).

O - Regolazione in ambito
sanitario

0599

Valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) per i rispettivi
profili di competenza

1 - Analisi delle evidenze scientifiche a supporto della
valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA)

O - Regolazione in ambito
sanitario

0599

Valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) per i rispettivi
profili di competenza

2 - Predisposizione dei report di valutazione HTA per la
Direzione Salute

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0028

Gestione dei procedimenti di nomina di competenza della
Giunta negli enti non societari e relative attività di raccordo con
le altre Direzioni connesse alle procedure di partecipazione
negli stessi

1 - Ad oggi questo Servizio non è stato interessato nella
gestione dei procedimenti di nomina che continua ad essere
curati dal Servizio "Segreteria di Giunta, attività legislativa,
BUR". Si dovrà definire le competenze dei rispettivi servizi.

50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0029

Gestione dei procedimenti di nomina di competenza della
Giunta relativi agli organismi partecipati ed esercizio della
funzione di indirizzo rispetto ai nominati

1 - Ad oggi questo Servizio non è stato interessato nella
gestione dei procedimenti di nomina che continua ad essere
curati dal Servizio "Segreteria di Giunta, attività legislativa,
BUR". Si dovrà definire le competenze dei rispettivi servizi.

50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0030

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0030

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0031

O - Regolazione in ambito
sanitario

50048922 - SERVIZIO
Analisi dell'evoluzione normativa in materia di partecipate
1 - Consultazione sistematica della normativa di settore, della Indirizzo e Controllo delle
pubbliche e predisposizione degli adempimenti necessari per il
stampa specializzata e della giurisprudenza contabile
Società partecipate Agenzie ed
rispetto delle norme
Enti strumentali
50048922 - SERVIZIO
2 - Predisposizione istruttoria da sottoporre alla Giunta o di
Analisi dell'evoluzione normativa in materia di partecipate
Indirizzo e Controllo delle
pubbliche e predisposizione degli adempimenti necessari per il altri atti o documenti amministrativi per il necessario rispetto
Società partecipate Agenzie ed
rispetto delle norme
delle norme
Enti strumentali
Controllo analogo su società e consorzi a partecipazione
50048922 - SERVIZIO
regionale in house (esercizio della funzione di direzione e di
1 - Approfondimento sistematico della normativa, della
Indirizzo e Controllo delle
coordinamento dell'attività di gestione degli organismi "in
dottrina e della giurisprudenza in tema di indirizzo e
house" attraverso indirizzi della Giunta agli organi esecutivi
Società partecipate Agenzie ed
coordinamento e controllo analogo degli organismi "in house"
aziendali e correlati controlli, in ciò individuandosi una
Enti strumentali
componente di "controllo analogo")
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S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0031

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0031

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni
S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni
S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0031

0031

Controllo analogo su società e consorzi a partecipazione
regionale in house (esercizio della funzione di direzione e di
coordinamento dell'attività di gestione degli organismi "in
house" attraverso indirizzi della Giunta agli organi esecutivi
aziendali e correlati controlli, in ciò individuandosi una
componente di "controllo analogo")
Controllo analogo su società e consorzi a partecipazione
regionale in house (esercizio della funzione di direzione e di
coordinamento dell'attività di gestione degli organismi "in
house" attraverso indirizzi della Giunta agli organi esecutivi
aziendali e correlati controlli, in ciò individuandosi una
componente di "controllo analogo")
Controllo analogo su società e consorzi a partecipazione
regionale in house (esercizio della funzione di direzione e di
coordinamento dell'attività di gestione degli organismi "in
house" attraverso indirizzi della Giunta agli organi esecutivi
aziendali e correlati controlli, in ciò individuandosi una
componente di "controllo analogo")
Controllo analogo su società e consorzi a partecipazione
regionale in house (esercizio della funzione di direzione e di
coordinamento dell'attività di gestione degli organismi "in
house" attraverso indirizzi della Giunta agli organi esecutivi
aziendali e correlati controlli, in ciò individuandosi una
componente di "controllo analogo")

2 - Analisi sistematica degli Statuti e degli atti societari per
eventuali adeguamenti dei contenuti alle sopraggiunte nuove
norme o interpretazioni giurisprudenziali

50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali

3 - Predisposizione dell'istruttoria per l'approvazione da parte
della Giunta di modifiche statutarie per adeguamento
normativo

50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali

4 - Predisposizione dell'istruttoria per l'approvazione da parte
della Giunta degli indirizzi agli organismi "in house"

50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali

5 - Applicazione costante delle procedure previste dal Piano
regionale di governance per l'attività di controllo analogo

50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali

0032

1 - Consultazione sistematica della normativa di settore, della
Definizione delle compatibilità di sistema dei costi ascrivibili al stampa specializzata e della giurisprudenza contabile e
funzionamento degli organi gestionali e di vigilanza
verifica della compatabilità di bilancio dei compensi per gli
organi gestionali e di vigilanza degli enti partecipati e vigilati

50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali

0032

2 - Predisposizione istruttoria da sottoporre alla Giunta o di
Definizione delle compatibilità di sistema dei costi ascrivibili al
altri atti o documenti amministrativi per il necessario rispetto
funzionamento degli organi gestionali e di vigilanza
delle norme

50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali

0033

0035

1 - Realizzazione di quanto previsto dalle procedure del Piano
Monitoraggio e gestione delle partecipazioni regionali, analisi regionale di governance per l'attività di controllo sulle società
di bilanci in collaborazione con i servizi competenti, istruttoria partecipate/controllate e sugli altri organismi regionali di diritto
degli atti connessi con le partecipazioni e il controllo proprietari pubblico nei cui confronti la Regione opera mediante
affidamenti diretti
1 - Collaborazione con il Servizio competente nell'attività di
individuazione delle società partecipate, organismi ed enti
Supporto alla predisposizione del bilancio consolidato e al
rientranti nel "Gruppo di Amministrazione pubblica", sulla base
rispetto degli altri vincoli finanziari relativi alle partecipazioni
di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio
pubbliche.
contabile allegato n. 4/4, attraverso lo studio degli atti
costitutivi, dagli statuti, dei patti parasociali e di ogni altra
documentazione utile

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0036

Pianificazione, analisi e adempimenti per la costituzione, il
mantenimento e la dismissione delle partecipazioni per gli
aspetti di scelta strategica

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0036

Pianificazione, analisi e adempimenti per la costituzione, il
mantenimento e la dismissione delle partecipazioni per gli
aspetti di scelta strategica
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50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali

50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali

50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali
2 - Per la dismissione delle partecipazioni non detenibili,
50048922 - SERVIZIO
predisposizione degli atti per l'alienazione delle partecipazioni Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
nel rispetto del TUSP o per la liquidazione del soggetto
Enti strumentali
partecipato
1 - Per la costituzione di nuovi organismi partecipati,
predisposizione degli atti necessari alla costituzione tra cui lo
Statuto e relative deliberazioni
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S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

Processi

0075

0075

0075

0075

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0075

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0123

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0123

Approvazione bilancio specifici enti strumentali (Agenzia
Regionale Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria), Centro
Studi Giuridici e Politici (CSPG), Centro per le pari opportunità
(CPO), Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea
(ISUC), Agenzia Umbria Ricerche (AUR) - art. 52 della L.R.
13/2000
Approvazione bilancio specifici enti strumentali (Agenzia
Regionale Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria), Centro
Studi Giuridici e Politici (CSPG), Centro per le pari opportunità
(CPO), Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea
(ISUC), Agenzia Umbria Ricerche (AUR) - art. 52 della L.R.
13/2000
Approvazione bilancio specifici enti strumentali (Agenzia
Regionale Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria), Centro
Studi Giuridici e Politici (CSPG), Centro per le pari opportunità
(CPO), Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea
(ISUC), Agenzia Umbria Ricerche (AUR) - art. 52 della L.R.
13/2000
Approvazione bilancio specifici enti strumentali (Agenzia
Regionale Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria), Centro
Studi Giuridici e Politici (CSPG), Centro per le pari opportunità
(CPO), Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea
(ISUC), Agenzia Umbria Ricerche (AUR) - art. 52 della L.R.
13/2000
Approvazione bilancio specifici enti strumentali (Agenzia
Regionale Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria), Centro
Studi Giuridici e Politici (CSPG), Centro per le pari opportunità
(CPO), Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea
(ISUC), Agenzia Umbria Ricerche (AUR) - art. 52 della L.R.
13/2000
Attività di vigilanza e controllo nei confronti delle Agenzie, enti
strumentali, Associazioni, Fondazioni del sistema pubblico
regionale, fatta eccezione per le Aziende del SSR, e cura di
tutti gli adempimenti connessi

1 - Acquisizione Bilancio/Rendiconto adottato da parte di
ARPAL Umbria

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

2 - Invio dei documenti ricevuti al Servizio Bilancio, Finanza
per acquisizione parere tecnico

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

3 - Controllo e verifica della regolarità della documentazione
trasmessa secondo le disposizioni di legge

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

4 - Proposta DGR di approvazione Bilancio/Rendiconto
ARPAL Umbria

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

5 - Notifica DGR approvata anche ai servizi competenti per
pubblicazione e formazione bilancio consolidato

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità

1 - Definizione delle modalità di svolgimento dell'attività di
vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti diversi dalle
società e non oggetto di applicazione del Piano regionale di
governance con il supporto dei servizi competenti per materia

50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali

Attività di vigilanza e controllo nei confronti delle Agenzie, enti
2 - Comunicazione ai soggetti di cui alla fase precedente dei
strumentali, Associazioni, Fondazioni del sistema pubblico
controlli a cui sono sottoposti
regionale, fatta eccezione per le Aziende del SSR, e cura di
tutti gli adempimenti connessi
3 - Analisi della documentazione amministrativa e contabile,
Attività di vigilanza e controllo nei confronti delle Agenzie, enti
con il supporto dei servizi competenti per materia, ricevuta a
strumentali, Associazioni, Fondazioni del sistema pubblico
seguito di richiesta da parte dei soggetti di cui alle fasi
regionale, fatta eccezione per le Aziende del SSR, e cura di
precedenti e eventuale comunicazione delle azioni correttive
tutti gli adempimenti connessi
da attuare

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0123

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0138

Predisposizione del piano annuale di razionalizzazione delle
partecipazioni pubbliche

1 - Analisi dei contenuti del D.Lgs. n. 175/2016, della
giurisprudenza e di tutta la stampa specializzata

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0138

Predisposizione del piano annuale di razionalizzazione delle
partecipazioni pubbliche

2 - Individuazione delle partecipazioni che rientrano nella
razionalizzazione di cui al D.Lgs. n. 175/2016, attraverso lo
studio dello Statuto di ogni singola società e di tutta la
documentazione utile
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50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali
50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali
50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali
50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali
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Processi

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0138

Predisposizione del piano annuale di razionalizzazione delle
partecipazioni pubbliche

50048922 - SERVIZIO
3 - Predisposizione della delibera di Giunta per l'approvazione Indirizzo e Controllo delle
del piano annuale di razionalizzazione
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0180

Indirizzo, vigilanza e controllo delle Fondazioni regionali di
settore

1 - Partecipazione della regione alle assemblee dei
soci/consigli direttivi e approvazione dei bilanci in sede di
assemblee

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0180

Indirizzo, vigilanza e controllo delle Fondazioni regionali di
settore

2 - Invio alla regione dei bilanci preventivi e consuntivi
approvati in sede di assemblea/consigli direttivi

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0180

Indirizzo, vigilanza e controllo delle Fondazioni regionali di
settore

3 - Presa d'atto dei bilanci inviati

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0181

Gestione fonoteca regionale

1 - Attiviità quotidiana di catalogazione e digitalzzazzione del
materiale musicale

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0181

Gestione fonoteca regionale

2 - Servizio di apertura al pubblico di consultazione e prestito

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0181

Gestione fonoteca regionale

3 - Organizzazione di eventi per la promozione

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0181

Gestione fonoteca regionale

4 - Attività di comuicazione social

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0198

50025195 - SERVIZIO:
1 - DGR di approvazione dello schema di Statuto della
Umbria Film Commission - Costituzione Fondazione, attività di
Fondazione UFC e dell'Avviso per la ricerca di manifestazioni Turismo sport e film
coordinamento, controllo e vigilanza
commission
di interesse a partecipare alla costituzione della Fondazione

0198

Umbria Film Commission - Costituzione Fondazione, attività di 2 - D.d. adozione e pubblicazione Avviso manifestazioni di
coordinamento, controllo e vigilanza
interesse

0198

Umbria Film Commission - Costituzione Fondazione, attività di
coordinamento, controllo e vigilanza

0198

Umbria Film Commission - Costituzione Fondazione, attività di
coordinamento, controllo e vigilanza

0198

Umbria Film Commission - Costituzione Fondazione, attività di
coordinamento, controllo e vigilanza

0218

Definizione e monitoraggio della banca dati delle società, enti
di diritto privato controllate e partecipate dell'amministrazione
regionale

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni
S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni
S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni
S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni
S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
3 - Lavoro coordinato con il Comune di Perugia, il Comune di 50025195 - SERVIZIO:
Terni e Anci Umbria (soci fondatori) alla redazione dello
Turismo sport e film
Statuto della Fondazione
commission
50025195 - SERVIZIO:
4 - DGR adesione Fondazione UFC e approvazione Statuto
Turismo sport e film
commission
50025195 - SERVIZIO:
5 - Firma dell'atto costitutivo
Turismo sport e film
commission
50048922 - SERVIZIO
1 - Richiesta ai servizi della Regione dell'elenco di tutti i
Indirizzo e Controllo delle
soggetti con i quali il servizio ha rapporti (es. nomina cda, o di
Società partecipate Agenzie ed
tipo economico, etc.)
Enti strumentali
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Processi

0218

2 - Analisi e ricognizione degli atti interni ai fini
dell'identificazione di enti non indicati nella ricognizione dei
servizi, tra cui: - elenchi che vengono pubblicati sul sito ai fini
Definizione e monitoraggio della banca dati delle società, enti
della trasparenza (art 22) - delibera piano razionalizzazione di diritto privato controllate e partecipate dell'amministrazione
delibera GAP - delibera degli AAGG di ricognizione
regionale
associazioni a cui la Regione aderisce - avvisi che la sezione
che fa le nomine pubblica sul sito - L.R. istitutive - Sito
Consiglio regionale

50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0218

3 - Predisposizione della banca dati e relativo popolamento
attraverso le informazioni acquisite dai Servizi e quelle reperite
Definizione e monitoraggio della banca dati delle società, enti
attraverso la ricognizione tramite le altre fonti. L'elenco è
di diritto privato controllate e partecipate dell'amministrazione
suddiviso in: - società - fondazioni - associazioni - agenzie regionale
altri e individua anche le società in dismissione e traccia la
fonte attraverso cui è stata individuata

50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0218

4 - Ai fini della classificazione (tesa a individuare il tipo di
Definizione e monitoraggio della banca dati delle società, enti
controllo da effettuare): - Analisi dello Statuto - applicando il
di diritto privato controllate e partecipate dell'amministrazione
principio 44; - Analisi degli atti di affidamento della regione di
regionale
servizio a enti in house

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0218

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0254

0254

0254

0254

0254

50048922 - SERVIZIO
Indirizzo e Controllo delle
Società partecipate Agenzie ed
Enti strumentali
50048922 - SERVIZIO
Definizione e monitoraggio della banca dati delle società, enti
5 - Monitoraggio finalizzato all'aggiornamento della banca dati Indirizzo e Controllo delle
di diritto privato controllate e partecipate dell'amministrazione
Società partecipate Agenzie ed
con modalità in corso di definizione
regionale
Enti strumentali

1 - Istanza presentata al Servizio competente di
trasformazione da parte dell'IPAB

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

Gestione processo trasformazione riordino IPAB

2 - acquisizione di parere obbligatorio ma non vincolante da
parte del Comune ove ha sede l'IPAB

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

Gestione processo trasformazione riordino IPAB

3 - istruttoria e approvazione della trasformazione da parte
della GR

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

Gestione processo trasformazione riordino IPAB

4 - Se l'organismo chiede trasformazione in ASP (natura
giuridica pubblica) l'atto di trasformazione viene registrato
come atto pubblico e pubblicizzato dall'ufficiale rogante

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

Gestione processo trasformazione riordino IPAB

5 - In caso di estinzione dell'ente, dopo l'acquisizione del
parere la giunta regionale delibera la sussistenza dei requisiti
per l'estinzione e rinvia all'ente la nomina di un commissario
liquidatore da nominare entro termini prestabiliti dall'atto di
giunta regionale

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

Gestione processo trasformazione riordino IPAB
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S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni
S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni
S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni
S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni
S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

Processi

0254

0254

0254

0367

0367

Gestione processo trasformazione riordino IPAB

50025185 - SERVIZIO:
6 - Il commissario liquidatorre rimette poi alla Regione i bilanci Programmazione della rete dei
di chiusura i quali sono trasmessi al Comune per eventuali
servizi sociali integrazione
osservazioni
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

Gestione processo trasformazione riordino IPAB

7 - Segue altro atto di GR che dispone la estinzione dell'Ente

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

Gestione processo trasformazione riordino IPAB

8 - L'atto è pubblicizzato tramite Ufficiale Rogante

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

Supporto al Controllo manageriale Sviluppumbria SpA

1 - Con dgr 824/2018 è stato approvato il "Piano di
governance delle società partecipate" definendo una fase di
sperimentazione entrata poi a regime tra il 2020 e il 2021,
pertanto in base a questo ai fini delle attività di controllo ex
ante ed ex post il coinvolgimento del servizio è previsto
laddove richiesto di volta in volta dagli uffici competenti.

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

2 - Eventuale richiesta Servizio competente

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

3 - Emissione parere

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Supporto al Controllo manageriale Sviluppumbria SpA

0367

Supporto al Controllo manageriale Sviluppumbria SpA

0453

Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
1 - Acquisizione documentazione da parte di Arpa Umbria
dell'Umbria ARPA -Umbria

0453

Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 2 - Richiesta parere tecnico ai servizi competenti (Bilancio e
50034583 - SERVIZIO:
dell'Umbria ARPA -Umbria
Risorse umane, altri servizi competenti in materia ambientale) Energia Ambiente Rifiuti

0453

Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
3 - Eventuale richiesta di integrazioni
dell'Umbria ARPA -Umbria

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0453

Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
4 - Rilascio parere tecnico
dell'Umbria ARPA -Umbria

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0453

Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
5 - Proposta di atto alla Giunta Regionale
dell'Umbria ARPA -Umbria

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti
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50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti
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S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

Processi

0453

Vigilanza sull'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
6 - Comunicazione atto della Giunta all'Arpa
dell'Umbria ARPA -Umbria

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0491

Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0491

Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0491

Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0491

Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0491

0491

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

50000350 - SERVIZIO:
1 - La Regione competente in cui il CAA ha la sede legale,
Sviluppo rurale e
sulla base della definizione di un piano di controllo, fa istanza
programmazione attività
alla Regione Umbria di verificare il mantenimento dei requisiti
agricole garanzie delle
delle sedi operative dei CAA ubicate nel proprio territorio
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
2 - In caso di mancata definizione di un piano di controllo da
programmazione attività
parte della Regione competente viene predisposto dal Servizio
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
3 - La Regione Umbria entro 30 giorni dal ricevimento
Sviluppo rurale e
dell'istanza provvede alla verifica del mantenimento dei
programmazione attività
requisiti minimi di garanzia e funzionamento del CAA
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
4 - la Regione Umbria al fine di verificare i suddetti requisiti
Sviluppo rurale e
effettua una visita in situ presso la sede opereativa del CAA e programmazione attività
redige apposito verbale
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola

5 - In caso di verifica positiva, accertata in esito a specifica
visita in situ e sulla base di apposito verbale istruttorio (checklist di controllo), il Servizio regionale competente adotterà un
parere positivo inviandolo alla Regione richiedente e al
Responsabile della sede operativa verificata.

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola

6 - Nel caso sia verificato il mancato mantenimento dei
requisiti o la violazione delle disposizione di cui all'art. 11
viene redatto parere negativo con l'indicazione delle
contestazioni riscontraate da notificare al Rappresentante
della sede operativa del CAA o della società di cui esso si
avvale.

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0491

Vigilanza Centri autorizzati di assistenza agricola

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0498

Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi
regionali e società a partecipazione regionale di settore.

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0498

Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi
regionali e società a partecipazione regionale di settore.

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0498

Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi
regionali e società a partecipazione regionale di settore.
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50000350 - SERVIZIO:
7 - Decisione ricorso in opposizione presentato dal l'Ente
Sviluppo rurale e
contro il provvedimento di diniego emesso dal servizio.
programmazione attività
Avverso a tale provvedimento, è ammesso ricorso motivato, in
agricole garanzie delle
via di autotutela, al Servizio regionale competente
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
01 - invio da parte dei Consorzi al servizio regionale degli atti
Sviluppo rurale e
da sottoporre ad approvazione o controllo di legittimità, di cui
programmazione attività
all' articolo 12 Reg. Umbria 6/2006, entro trenta giorni dalla
agricole garanzie delle
data di ricevimento dell'atto consortile
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
02 - istruttoria atti e procedimenti concernenti l'approvazione Sviluppo rurale e
da parte della Giunta degli Statuti e loro modifiche di concerto programmazione attività
con i servizi regionali competenti
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
03 - Delibera di approvazione da parte della Giunta regionale
programmazione attività
degli statuti consortili e delle loro modifiche
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
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S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0498

Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi
regionali e società a partecipazione regionale di settore.

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0498

Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi
regionali e società a partecipazione regionale di settore.

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0498

Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi
regionali e società a partecipazione regionale di settore.

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0498

Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi
regionali e società a partecipazione regionale di settore.

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0498

Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi
regionali e società a partecipazione regionale di settore.

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0498

Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi
regionali e società a partecipazione regionale di settore.

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0498

Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi
regionali e società a partecipazione regionale di settore.

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0498

Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi
regionali e società a partecipazione regionale di settore.

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0498

Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi
regionali e società a partecipazione regionale di settore.

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0498

Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi
regionali e società a partecipazione regionale di settore.
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50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
05 - Delibera relativa al controllo di legittimità da parte della
programmazione attività
Giunta regionale sulle deliberazioni degli organi consorziali
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
06 - Approvazione/atti apposizione visto di legittimità/ richiesta
programmazione attività
chiarimenti/annullamento atti
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
07 - EAUT - invio da parte di EAUT al servizio regionale degli
Sviluppo rurale e
atti da sottoporre ad approvazione , di cui alla Legge
programmazione attività
regionale 11/2011 entro trenta giorni dalla data di ricevimento
agricole garanzie delle
dell'atto stesso
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
08 - EAUT - istruttoria atti e procedimenti che necessitano
programmazione attività
dell'approvazione da parte della Giunta regionale
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
09 - EAUT - Delibera di approvazione da parte della Giunta
programmazione attività
regionale degli atti di cui alla Legge regionale 11/2011
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
04 - Istruttoria deliberazioni degli organi consorziali per il
controllo di legittimità

10 - 3 A PTA - DELL'UMBRIA SOC. CONS. A.R.L. trasmissione da parte di 3 A PTA - DELL'UMBRIA
SOC.CONS. A R.L, ai sensi degli art. 6 e 11 dello Statuto
consortile, della seguente documentazione, al servizio
regionale: 1) Documento Programmatico Piano triennale e
Piano annuale delle attività, discusso e approvato
dall’Assemblea dei soci; 2) Verbale dell'Assemblea dei Soci

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

50000350 - SERVIZIO:
11 - 3 A PTA - DELL'UMBRIA SOC. CONS. A.R.L. - Istruttoria
Sviluppo rurale e
e predisposizione determinazione dirigenziale relativa alla
programmazione attività
liquidazione dell’intero importo stanziato per ciascuna
agricole garanzie delle
annualità nel Bilancio regionale, a valere sul Fondo consortile
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
12 - 3 A PTA - DELL'UMBRIA SOC. CONS. A.R.L. trasmissione della rendicontazione relativa all'importo erogato programmazione attività
agricole garanzie delle
a titolo di fondo consortile per l'anno in corso
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
13 - 3 A PTA - DELL'UMBRIA SOC. CONS. A.R.L. - verifica
programmazione attività
della rendicontazione
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
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14 - 3 A PTA - DELL'UMBRIA SOC. CONS. A.R.L. - nel caso
in cui dal controllo della rendicontazione emerga che il Piano
annuale delle attività non sia stato completamente e/o
regolarmente realizzato attivazione delle necessarie azioni di
recupero.

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0498

Vigilanza e controllo sugli Enti, Consorzi ed organismi
regionali e società a partecipazione regionale di settore.

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0585

Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia
1 - Presentazione del bilancio di previsione
forestale regionale

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0585

Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia
2 - Proposta di adozione del bilancio di previsione
forestale regionale

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0585

Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia
3 - Adozione dle bilancio di previsione
forestale regionale

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0585

Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia
4 - Eventuali variazioni di bilancio approvato
forestale regionale

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0585

Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia
5 - Assegnazione fondi all'Agenzia Forestale
forestale regionale

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0585

Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia
6 - Presentazione del bilancio consuntivo
forestale regionale

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0585

Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia
7 - Proposta adozione del bilancio consuntivo
forestale regionale

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0585

Attività di indirizzo operativo, controllo e vigilanza dell'Agenzia
8 - Adozione del bilancio consuntivo
forestale regionale

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0608

Vigilanza sull'Agenzia per il diritto allo studio universitario
(ADISU)

1 - Acquisizione Decreto direttore ADiSU per Norme
regolamentari (DGR)

0608

Vigilanza sull'Agenzia per il diritto allo studio universitario
(ADISU)

2 - Acquisizione Decreto direttore ADiSU per Dotazione
organica del personale, nonché relative modifiche (DGR)

0608

Vigilanza sull'Agenzia per il diritto allo studio universitario
(ADISU)

3 - Acquisizione Decreto direttore ADiSU per Bilancio di
previsione annuale (DGR)

0608

Vigilanza sull'Agenzia per il diritto allo studio universitario
(ADISU)

4 - Acquisizione Decreto direttore ADiSU per Bilancio
consuntivo (DGR)

0661

Esame e pareri sui bilanci e loro variazione e sui rendiconti
degli enti strumentali e società partecipate dalla Regione e
degli altri enti, aziende ed organismi comunque sottoposti a
vigilanza della Regione stessa

1 - Richiesta di parere al Servizio Bilancio, Finanza sul
50025066 - SERVIZIO:
Bilancio dell'Ente o della società partecipata dalla Regione con
Bilancio finanza
trasmissione documenti

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni
S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni
S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni
S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni
S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni
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50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
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2 - Società Partecipate dalla Regione con Bilanci redatti con
contabilità economico-patrimoniale secondo codice civile verifica della completezza della documentazione relativa al
bilancio da esaminare, trasmessa dalla struttura regionale
competente: ANALISI E RICLASSIFICAZIONE DELLE
POSTE
DELLO
STATOdalla
PATRIMONIALE
DEL CONTO
3
- Società
Partecipate
Regione con E
Bilanci
redatti con
contabilità economico-patrimoniale secondo codice civile verifica della completezza della documentazione relativa al
bilancio da esaminare, trasmessa dalla struttura regionale
competente: ANALISI DEGLI EQUILIBRI PATRIMONIALI,
REDDITUALI
E FINANZIARI
DELLA SOCIETÀ,
4
- Società Partecipate
dalla Regione
con Bilanci redatti con
contabilità economico-patrimoniale secondo codice civile verifica della completezza della documentazione relativa al
bilancio da esaminare, trasmessa dalla struttura regionale
competente: REDAZIONE DEL PARERE SULLA BASE
DELL'ANALISI
DI BILANCIO
EFFETTUATA
5
- Società Partecipate
dalla Regione
con Bilanci redatti con
contabilità economico-patrimoniale secondo codice civile verifica della completezza della documentazione relativa al
bilancio da esaminare, trasmessa dalla struttura regionale
competente: ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DI
DETTAGLIO O INTEGRATIVA PER ANALISI POSTE DI

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0661

Esame e pareri sui bilanci e loro variazione e sui rendiconti
degli enti strumentali e società partecipate dalla Regione e
degli altri enti, aziende ed organismi comunque sottoposti a
vigilanza della Regione stessa

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0661

Esame e pareri sui bilanci e loro variazione e sui rendiconti
degli enti strumentali e società partecipate dalla Regione e
degli altri enti, aziende ed organismi comunque sottoposti a
vigilanza della Regione stessa

0661

Esame e pareri sui bilanci e loro variazione e sui rendiconti
degli enti strumentali e società partecipate dalla Regione e
degli altri enti, aziende ed organismi comunque sottoposti a
vigilanza della Regione stessa

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0661

Esame e pareri sui bilanci e loro variazione e sui rendiconti
degli enti strumentali e società partecipate dalla Regione e
degli altri enti, aziende ed organismi comunque sottoposti a
vigilanza della Regione stessa

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0661

Esame e pareri sui bilanci e loro variazione e sui rendiconti
degli enti strumentali e società partecipate dalla Regione e
degli altri enti, aziende ed organismi comunque sottoposti a
vigilanza della Regione stessa

6 - Enti strumentali della Regione con Bilanci redatti in
contabilità finanziaria - verifica corrispondenza formale
documenti contabili trasmessi rispetto alla normativa vigente

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0661

Esame e pareri sui bilanci e loro variazione e sui rendiconti
degli enti strumentali e società partecipate dalla Regione e
degli altri enti, aziende ed organismi comunque sottoposti a
vigilanza della Regione stessa

7 - Enti strumentali della Regione con Bilanci redatti in
contabilità finanziaria - Analisi documenti contabili al fine della
50025066 - SERVIZIO:
verifica del rispetto delle norme di legge, degli rispetto degli
Bilancio finanza
equilibri di bilancio e delle corrispondenza delle partite di
debito/credito con la Regione e gli enti oggetto di
consolidamento nel bilancio regionale

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0661

Esame e pareri sui bilanci e loro variazione e sui rendiconti
degli enti strumentali e società partecipate dalla Regione e
degli altri enti, aziende ed organismi comunque sottoposti a
vigilanza della Regione stessa

8 - Enti strumentali della Regione con Bilanci redatti in
contabilità finanziaria - predisposizione parere tecnico sui
documenti oggetto di esame

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0661

9 - Enti strumentali della Regione con Bilanci redatti in
contabilità finanziaria - trasmissione pareri alla struttura
regionale richiedente

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

2 - Monitoraggio e controllo gestione fondi regionali e dell'Ue
da parte di Gepafin Spa

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

0701

Esame e pareri sui bilanci e loro variazione e sui rendiconti
degli enti strumentali e società partecipate dalla Regione e
degli altri enti, aziende ed organismi comunque sottoposti a
vigilanza della Regione stessa
Controllo sul soggetto gestore degli strumenti finanziari ai
sensi e per gli effetti della normativa vigente, come da
Responsabile di attività (RDA).
Supporto al controllo manageriale ed attività amministrative
connesse ai rapporti con Gepafin Spa. Supporto Controllo
manageriale e funzioni amministrative in tema di
internazionalizzazione connesse ai rapporti con Sviluppumbria
Spa, Organismo intermedio (OI). Rapporti con il Fondo
Centrale di Garanzia. Rapporti con la Fondazione Umbria
contro l'usura.
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50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza
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S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

S - Indirizzo, vigilanza e
controllo su enti, società e
fondazioni

Processi

0701

0701

0701

Controllo sul soggetto gestore degli strumenti finanziari ai
sensi e per gli effetti della normativa vigente, come da
Responsabile di attività (RDA).
Supporto al controllo manageriale ed attività amministrative
connesse ai rapporti con Gepafin Spa. Supporto Controllo
manageriale e funzioni amministrative in tema di
internazionalizzazione connesse ai rapporti con Sviluppumbria
Spa, Organismo intermedio (OI). Rapporti con il Fondo
Centrale di Garanzia. Rapporti con la Fondazione Umbria
contro l'usura.
Controllo sul soggetto gestore degli strumenti finanziari ai
sensi e per gli effetti della normativa vigente, come da
Responsabile di attività (RDA).
Supporto al controllo manageriale ed attività amministrative
connesse ai rapporti con Gepafin Spa. Supporto Controllo
manageriale e funzioni amministrative in tema di
internazionalizzazione connesse ai rapporti con Sviluppumbria
Spa, Organismo intermedio (OI). Rapporti con il Fondo
Centrale di Garanzia. Rapporti con la Fondazione Umbria
contro l'usura.
Controllo sul soggetto gestore degli strumenti finanziari ai
sensi e per gli effetti della normativa vigente, come da
Responsabile di attività (RDA).
Supporto al controllo manageriale ed attività amministrative
connesse ai rapporti con Gepafin Spa. Supporto Controllo
manageriale e funzioni amministrative in tema di
internazionalizzazione connesse ai rapporti con Sviluppumbria
Spa, Organismo intermedio (OI). Rapporti con il Fondo
Centrale di Garanzia. Rapporti con la Fondazione Umbria
contro l'usura.

3 - Monitoraggio e controllo gestione fondi regionali e dell'Ue
da parte di Svilupumbria

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

4 - Attività e interconnessione con le attività del Fondo
Centrale di Garanzia.

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

5 - Supporto alle attività della Fondazione Umbria contro
l'usura.

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0126

Adesione ad enti/o associazioni

1 - Ricognizione annuale delle quote associative in essere

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0126

Adesione ad enti/o associazioni

2 - Acquisizione delle indicazioni da parte delle Direzioni
regionali competenti

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0126

Adesione ad enti/o associazioni

3 - Proposta annuale di delibera alla GR

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0126

Adesione ad enti/o associazioni

4 - La Giunta regionale delibera in merito alla conferma o alla
revoca dei rapporti associativi in essere

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0126

Adesione ad enti/o associazioni

5 - Notifica agli interessati delle decisioni della Giunta
regionale
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50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
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Processi

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0126

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0126

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0126

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0129

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0129

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0129

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0139

0139

0139

0139

0139

0139

0139

0139

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Adesione ad enti/o associazioni
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Adesione ad enti/o associazioni
7 - Istruttoria a cura del Servizio
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Adesione ad enti/o associazioni
8 - Adozione del provvedimento finale di erogazione
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Coordinamento e gestione delle procedure relative alle consult
1 - Emanazione preventiva di direttive e circolari
Comunicazione Riforme
azioni elettorali e referendarie regionali
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Coordinamento e gestione delle procedure relative alle consult 2 - pubblicazione delle stesse in apposita sezione del sito web
Comunicazione Riforme
azioni elettorali e referendarie regionali
regionale
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Coordinamento e gestione delle procedure relative alle consult 3 - Pubblicazione tempestiva dei CV e dei casellari giudiziali
Comunicazione Riforme
azioni elettorali e referendarie regionali
dei candidati nella sezione "Elezioni Trasparenti"
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024983 - SERVIZIO:
Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o
01 - Iniziativa Sevizio competente per materia e trasmissione
Segreteria Giunta Attività
regolamentari
di una bozza di massima del testo del DDL e del RR
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o
Segreteria Giunta Attività
02 - Analisi e verifica del testo proposto
regolamentari
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o
03 - Verifica riparto di competenza regionale
Segreteria Giunta Attività
regolamentari
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o
04 - Verifica normativa comunitaria e statale, coerenza con
Segreteria Giunta Attività
regolamentari
l'ordinamento regionale e analisi giurisprudenza
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o
05 - Valutazione intervento (se proporre nuova legge
Segreteria Giunta Attività
regolamentari
/regolamento o modifica legge esistente)
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o
06 - Previsione di interventi di semplificazione normativa e
Segreteria Giunta Attività
regolamentari
amministrativa
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o
07 - Revisione e/o riscrittura del testo e confronto con il
Segreteria Giunta Attività
regolamentari
Servizio proponente
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o
08 - Preadozione atto
Segreteria Giunta Attività
regolamentari
Legislative BUR

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

6 - Richiesta della quota annuale da parte degli Enti ed
Associazioni
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T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

Processi

0139

Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o
regolamentari

0139

Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o
regolamentari

0139

Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o
regolamentari

0139

Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o
regolamentari

0139

Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o
regolamentari

0140

Promulgazione leggi

0141

Segreteria della Giunta regionale

0141

Segreteria della Giunta regionale

0141

Segreteria della Giunta regionale

0141

Segreteria della Giunta regionale

0141

Segreteria della Giunta regionale

0141

Segreteria della Giunta regionale

0141

Segreteria della Giunta regionale

0141

Segreteria della Giunta regionale

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0151

Supporto giuridico/organizzativo e tecnico finanziario per i
percorsi di riforma e riordino istituzionale, supporto per la
redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0151

Supporto giuridico/organizzativo e tecnico finanziario per i
percorsi di riforma e riordino istituzionale, supporto per la
redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
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09 - Se il DDL o la proposta di RR riguarda il sistema
regionale allargato viene richiesto parere al CAL (Consiglio
delle Autonomie locali) . Vengono altresì attivate forme di
partecipazione con gli stakeholders, per es. tavoli con
associazioni di categoria.

50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR

50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
11 - Parere del comitato legislativo regionale
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
12 - Adozione in via definitiva da parte della Giunta e
50024983 - SERVIZIO:
trasmissione della proposta di DDL/RR all'Assemblea
Segreteria Giunta Attività
legislativa
Legislative BUR
13 - In caso di RR, all'esito di eventuali osservazioni rese dalla 50024983 - SERVIZIO:
Commissione consiliare competente, valutazione se
Segreteria Giunta Attività
mantenere o modificare il testo
Legislative BUR
1 - Predisposizione testo della legge regionale pervenuto
50024983 - SERVIZIO:
dall'Assemblea legislativa, ai fini della promulgazione e
Segreteria Giunta Attività
successiva pubblicazione
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
1 - Controllo formale e di competenza delle proposte di atti
Segreteria Giunta Attività
deliberativi
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
2 - Formazione e invio dell'Ordine del giorno preventivo
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
3 - ssistenza alla Seduta di Giunta
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
4 - Gestione presenze, esiti di voto e numerazione degli atti
Segreteria Giunta Attività
adottati
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
5 - Attività di completamento degli atti
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
6 - Formazione e invio dell'Ordine del giorno definitivo
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
7 - Gestione delle pubblicazioni o trasmissione dgli atti agli
Segreteria Giunta Attività
uffici per il completamento dell'iter
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
8 - Archiviazione degli atti adottati firmati digitalmente
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
1 - Analisi giuridico organizzativa
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
2 - Studio delle norme vigenti
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
10 - Valutazione del CAL e delle proposte degli stakeholders
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0151

Supporto giuridico/organizzativo e tecnico finanziario per i
percorsi di riforma e riordino istituzionale, supporto per la
redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari

3 - Individuzione punti criticità/miglioramento e punti forza
analisi rilievi e suggerimenti

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0151

Supporto giuridico/organizzativo e tecnico finanziario per i
percorsi di riforma e riordino istituzionale, supporto per la
redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari

4 - Predisposizione proposte

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0152

Convenzioni/accordi/Protocolli con altri enti/soggetti

1 - Analisi e studio ambito di riferimento convenzione

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0152

Convenzioni/accordi/Protocolli con altri enti/soggetti

2 - Acquisizione rilievi e osservazioni da parte dei soggetti
coinvolti o portatori di interesse

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0152

Convenzioni/accordi/Protocolli con altri enti/soggetti

3 - Predisposizione proposta convenzione, protocollo, accordo

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0152

Convenzioni/accordi/Protocolli con altri enti/soggetti

4 - Acquisizioni rilievi e proposte modificative prodromiche alla
stipulazione accordo o convenzione protocollo definitiva

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0152

Convenzioni/accordi/Protocolli con altri enti/soggetti

5 - Sottoscrizione accordi e protocolli regionali e territoriali

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0153

Regolamentazione sistema di prevenzione e contrasto alla
violenza di genere

1 - Definizione, revisione e aggiornamenti della normativa
regionale in materia e del sistema di governo

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0153

Regolamentazione sistema di prevenzione e contrasto alla
violenza di genere

2 - Definizione di linee guida per la gestione organizzativa e
finanziaria dei servizi

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0153

Regolamentazione sistema di prevenzione e contrasto alla
violenza di genere

3 - Definizione azioni e strumenti per la vigilanza e il
monitoraggio del sistema

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0155

Attività istruttorie e di supporto relative alla partecipazione
della Presidente e degli Assessori della Giunta regionale in
organismi interregionali

1 - Acquisizione documentazione da banca dati area riservata
del Ministero degli Affari regionali e pec segreteria Conferenza
Stato-Regioni

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
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50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
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Processi

0155

Attività istruttorie e di supporto relative alla partecipazione
della Presidente e degli Assessori della Giunta regionale in
organismi interregionali

2 - Avvio istruttoria con esame dei testi normativi acquisiti

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0155

Attività istruttorie e di supporto relative alla partecipazione
della Presidente e degli Assessori della Giunta regionale in
organismi interregionali

3 - Aquisizione contributi e pareri dei Coordinamenti tecnici
interregionali, Commissioni e Riunioni tecniche miste StatoRegioni

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0155

Attività istruttorie e di supporto relative alla partecipazione
della Presidente e degli Assessori della Giunta regionale in
organismi interregionali

4 - Acquisizione eventuali contributi dalle Direzioni regionali

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0155

Attività istruttorie e di supporto relative alla partecipazione
della Presidente e degli Assessori della Giunta regionale in
organismi interregionali

5 - Elaborazione della posizione della Regione Umbria da
sottoporre alla Presidente per l'espressione del parere nelle
Conferenze Interistituzionali

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0214

Predisposizione delle norme in materia di entrate regionali

1 - Analisi dei presupposti normativi e supporto nella stesura
delle norme, in relazione alle proposte di legge\norme
presentate dai soggetti a cui compete l'iniziativa legislativa in
base all'art. 35 dello Statuto della Regione Umbria

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0214

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0214

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0214

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0244

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

2 - Redazione dei documenti tecnici propedeutici alla
predisposizione delle leggi\norme in materia di entrate
regionali, contenenti anche la valutazione della fattibilità del
Predisposizione delle norme in materia di entrate regionali
progetto di legge, la previsione, nel caso di una spesa, dei
mezzi per farvi fronte e, qualora comporti minori entrate,
l'indicazione della loro quantificazione
3 - I testi dei disegni di legge, unitamente alla relazione
illustrativa tecnica e finanziaria e al parere del direttore in
merito alla coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi assegnati
Predisposizione delle norme in materia di entrate regionali
alla Direzione, sono presentati alla Giunta, con proposta
sottoscritta dall'Assessore competente
4 - Approvazione della legge regionale\norma da parte
Predisposizione delle norme in materia di entrate regionali
dell'Assemblea Legislativa e pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione
1 - Ricezione delle richieste di consulenza e supporto,
Attività di supporto e consulenza ai servizi regionali e agli Enti
richiesta di eventuali integrazioni informative/documentali,
esterni alla Regione Umbria per quanto attiene le materie di
approfondimenti giuridici necessari, formulazione del
competenza.
supporto/consulenza richiesti

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0246

Redazione del parere di conformità da inviare alla
1 - Ricezione bozze di descizione dei sistemi di gestione e
Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione controllo PO FESR e FSE

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0246

Redazione del parere di conformità da inviare alla
2 - Analisi ed incontri con AdG, AdC e referenti dei servizi di
Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione supporto dell'AdG

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0246

Redazione del parere di conformità da inviare alla
3 - Comunicazione eventuali modifiche ed integrazioni
Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione necessarie

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0246

Redazione del parere di conformità da inviare alla
4 - Compilazione delle check list di conformità
Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario
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T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

Processi

0246

Redazione del parere di conformità da inviare alla
5 - Eventuale redazione rapporto provvisorio con apertura del
Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione contraddittorio

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0246

Redazione del parere di conformità da inviare alla
6 - Ricezione e valutazione delle controdeduzioni
Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0246

Redazione del parere di conformità da inviare alla
7 - Redazione rapporti definitivi e pareri sulla conformità dei
Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione sistemi di gestione e controllo dei PO FESR e FSE

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0246

Redazione del parere di conformità da inviare alla
8 - Trasmissione rapporti e pareri all'AdG e AdC
Commissione UE sulle Autorità di Gestione e di Certificazione

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0273

Coordinamento/definizione criteri commissioni delle attività
medico-legali del Servizio Sanitario Regionale.

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0274

Formulazione di indirizzi e attività
di coordinamento e valutazione.

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0274

Formulazione di indirizzi e attività
di coordinamento e valutazione.

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0274

Formulazione di indirizzi e attività
di coordinamento e valutazione.

3 - Tutela delle acque destinate al consumo umano
e alla balneazione

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0289

Bando Ricerca Finalizzata nazionale ex art. 12 bis del D.Lgs.
502/92

1 - Validazione dei progetti di ricerca presentati al Ministero
della Salute, nell'ambito del Bando, ovvero verifica
dell'assenza dei criteri di esclusione

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0289

Bando Ricerca Finalizzata nazionale ex art. 12 bis del D.Lgs.
502/92

2 - Predisposizione convenzioni per la gestione dei progetti
vincitori con Ministero della Salute ed Ente ospitante la ricerca
(ASL, AO)

0289

Bando Ricerca Finalizzata nazionale ex art. 12 bis del D.Lgs.
502/92

3 - Gestione (trasferimento e/o recupero), per conto del
Ministero della Salute, delle risorse finanziarie assegnate
all'Ente ospitante la ricerca previa positiva verifica, sempre da
parte del Ministero, dei risultati raggiunti dal ricercatore
responsabile del progetto

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

1 - Definizione di protocolli operativi per le Commissioni
Mediche Locali e per le Commissioni per le invalidità civili
1Protezione della popolazione dai rischi derivanti dall'ambiente,
in collegamento con ARPA e con la direzione regionale Ambi
ente, Territorio e Infrastrutture
2Protezione della popolazione dai rischi connessi con l'esposizi
one ad agenti fisici e chimici garantendo il rapporto con ARPA
e con gli altri Uffici regionali

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
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T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0293

Convenzioni con enti e istituti (progetti di ricerca)

1 - Predisposizione convenzioni per la gestione di specifici
progetti di ricerca secondo obiettivi previsti dalla
programmazione regionale

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0293

Convenzioni con enti e istituti (progetti di ricerca)

2 - Gestione (trasferimento e/o recupero) delle risorse
finanziarie assegnate all'Ente/i collaboranti previa verifica dei
risultati raggiunti dai responsabili del progetto

0397

Supporto giuridico legislativo su rilievi di incostituzionalità di
leggi regionali

1 - Acquisizione e valutazione nota contenente rilievi
ministeriali su leggi regionali

0397

Supporto giuridico legislativo su rilievi di incostituzionalità di
leggi regionali

2 - Predisposizione ed inoltro controdeduzioni regionali

0397

Supporto giuridico legislativo su rilievi di incostituzionalità di
leggi regionali

3 - Tenuta rapporti con Ministero

0397

Supporto giuridico legislativo su rilievi di incostituzionalità di
leggi regionali

4 - Predisposizione e trasmissione impegno Presidente per
modifica legge regionale

0397

Supporto giuridico legislativo su rilievi di incostituzionalità di
leggi regionali

5 - Valutazione non accoglimento rilievi ministeriali.

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0399

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0399

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0399

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0400

0400

Attività di supporto all'attuazione della semplificazione
amministrativa e normativa al Presidente della Giunta
regionale e alla Giunta regionale, per l'adozione di progetti
normativi statali
Attività di supporto all'attuazione della semplificazione
amministrativa e normativa al Presidente della Giunta
regionale e alla Giunta regionale, per l'adozione di progetti
normativi statali
Attività di supporto all'attuazione della semplificazione
amministrativa e normativa al Presidente della Giunta
regionale e alla Giunta regionale, per l'adozione di progetti
normativi statali
Supporto giuridico per la predisposizione di atti di indirizzo,
piani, programmi e atti di particolare complessità e rilevanza.
Elaborazione di pareri giuridici interni
Supporto giuridico per la predisposizione di atti di indirizzo,
piani, programmi e atti di particolare complessità e rilevanza.
Elaborazione di pareri giuridici interni

50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR

1 - Esame interventi normativi ed amministrativi statali su
materie oggetto di semplificazione

50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR

2 - Valutazione modalità di intervento regionale;

50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR

3 - Collaborazione con le strutture competenti per
l’elaborazione di DDL, RR, o atti amministrativi di
semplificazione, in recepimento di disposizioni statali o
concernenti l’autonomia regionale

50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR

1 - Richiesta da parte della struttura regionale per supporto,
consulenza
2 - Esame richiesta, studio caso specifico e valutazione
documentazione

50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0400

Supporto giuridico per la predisposizione di atti di indirizzo,
piani, programmi e atti di particolare complessità e rilevanza.
Elaborazione di pareri giuridici interni

3 - Supporto giuridico amministrativo alle strutture regionali
per la predisposizione di piani, programmi, bandi, avvisi,
accordi, convenzioni ed altri atti di particolare rilevanza e
complessità

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0400

Supporto giuridico per la predisposizione di atti di indirizzo,
piani, programmi e atti di particolare complessità e rilevanza.
Elaborazione di pareri giuridici interni

50024983 - SERVIZIO:
4 - Predisposizione e trasmissione pareri, note, comunicazioni
Segreteria Giunta Attività
ecc…
Legislative BUR

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR

1 510
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Processi

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0405

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0405

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0405

0405

0405

0405

Coordinamento e attività tecnico – amministrativa per il
1 - Richiesta di parere da parte del Servizio regionale
funzionamento del distinct body per la valutazione delle misure competente per materia mediante compilazione dell'apposito
modulo approvato con DD n. 13691 del 15/12/2017
degli aiuti di Stato.
2 - Verifica della completezza delle informazioni fornite nel
Coordinamento e attività tecnico – amministrativa per il
modulo di cui sopra al fine dell'eventuale richiesta di
funzionamento del distinct body per la valutazione delle misure
integrazioni entro il termine fissato dal Presidente del Distinct
degli aiuti di Stato.
Body
3 - Valutazione della compatibilità della misura di aiuto
Coordinamento e attività tecnico – amministrativa per il
funzionamento del distinct body per la valutazione delle misure proposta rispetto alla normativa UE e statale in materia di
degli aiuti di Stato.
aiuti di stato
Coordinamento e attività tecnico – amministrativa per il
funzionamento del distinct body per la valutazione delle misure 4 - Adozione del parere
degli aiuti di Stato.
Coordinamento e attività tecnico – amministrativa per il
funzionamento del distinct body per la valutazione delle misure 5 - Redazione verbali delle sedute del Distinct Body
degli aiuti di Stato.
Coordinamento e attività tecnico – amministrativa per il
6 - Trasmissione parere, con posta certificata, al Servizio
funzionamento del distinct body per la valutazione delle misure
richiedente
degli aiuti di Stato.

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0493

Redazione dei disciplinari di produzione

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0493

Redazione dei disciplinari di produzione

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0493

Redazione dei disciplinari di produzione

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0493

Redazione dei disciplinari di produzione

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0493

Redazione dei disciplinari di produzione

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0493

Redazione dei disciplinari di produzione

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0495

Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.
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50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR

50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
1 - presentazione della proposta di nuovo disciplinare/modifica
programmazione attività
disciplinare esistente da parte di soggetti privati
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
2 - valutazione della proposta di disciplinare e verifica della
programmazione attività
conformità alle disposizioni nazionali
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
3 - in caso di valutazione negativa, comunicazione al
programmazione attività
richiedente degli esiti istruttori
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
4 - in caso di valutazione positiva emissione parere da inviare
programmazione attività
al Ministero
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
5 - approvazione del disciplinare da parte del Ministero
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
6 - determinazione dirigenzale di approvazione dei disciplinari Sviluppo rurale e
regionali di produzione integrata - sezione tecniche
programmazione attività
agronomiche
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
01 - Partecipazione alle sedute del Coordinamento tecnico
programmazione attività
interregionale aiuti di Stato in qualità di referente
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

1 510
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Processi

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0495

Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0495

Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0495

Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0495

Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0495

Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0495

Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0495

Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0495

0496

0496

Coordinamento tecnico in materia di aiuti di Stato.

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
02 - Analisi e studio normativa e procedimenti relativi agli aiuti
programmazione attività
di Stato - Supporto alle Direzioni regionali
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
03 - Gestione registro nazionale Aiuti di Stato (RNA) programmazione attività
Creazione Uffici Gestori e abilitazione utenze
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
04 - Gestione registro nazionale Aiuti di Stato (RNA) programmazione attività
Creazione Misure di aiuto e relativi bandi/misure attuative
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
5 - Gestione SARI per la rendicontazione degli aiuti di stato
Sviluppo rurale e
comunicati in esenzione (Reg. CE 651/2014 GBER) e notificati programmazione attività
agricole garanzie delle
- Inserimento dati e predisposizione della relazione annuale
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
6 - Gestione SANI - sistema di notifica degli aiuti di Stato alla
programmazione attività
Commissione Europea - Creazione Uffici e abilitazione utenti
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
7 - Gestione SANI - sistema di notifica degli aiuti di Stato alla Sviluppo rurale e
Commissione Europea - Supporto agli Uffici per la notifica
programmazione attività
degli aiuti
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
8 - Gestione SANI - sistema di notifica degli aiuti di Stato alla
programmazione attività
Commissione Europea - Collaborazione con il "Distinct body"
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
9 - Gestione SANI - sistema di notifica degli aiuti di Stato alla
Commissione Europea - Collaborazione con il "Distinct body",
istituito presso il Servizio Attività legislativa e Segreteria della
Giunta regionale - Promulgazione leggi, per la valutazione dei
regimi di aiuto da istituire

Gestione dei sistemi informativi connessi allo sviluppo di tutte
le politiche agricole (SIAR /SIGPA), SIAG e GIAs in
collegamento con il sistema informativo agricolo nazionale
1 - Gestione e profilazione utenti Sistema SIAR/SIGPA'
(SIAN) e in collegamento permanente con l'organismo
pagatore nazionale (AGEA), in raccordo con i servizi
competenti in materia di sistemi informativi e delle connesse
banche dati
Gestione dei sistemi informativi connessi allo sviluppo di tutte
le politiche agricole (SIAR /SIGPA), SIAG e GIAs in
collegamento con il sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) e in collegamento permanente con l'organismo
2 - Gestione base dati
pagatore nazionale (AGEA), in raccordo con i servizi
competenti in materia di sistemi informativi e delle connesse
banche dati
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50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

1 510

REGIONE UMBRIA

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

Processi

0496

0496

0496

0496

0496

0496

0496

0587

Gestione dei sistemi informativi connessi allo sviluppo di tutte
le politiche agricole (SIAR /SIGPA), SIAG e GIAs in
collegamento con il sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) e in collegamento permanente con l'organismo
pagatore nazionale (AGEA), in raccordo con i servizi
competenti in materia di sistemi informativi e delle connesse
banche dati
Gestione dei sistemi informativi connessi allo sviluppo di tutte
le politiche agricole (SIAR /SIGPA), SIAG e GIAs in
collegamento con il sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) e in collegamento permanente con l'organismo
pagatore nazionale (AGEA), in raccordo con i servizi
competenti in materia di sistemi informativi e delle connesse
banche dati
Gestione dei sistemi informativi connessi allo sviluppo di tutte
le politiche agricole (SIAR /SIGPA), SIAG e GIAs in
collegamento con il sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) e in collegamento permanente con l'organismo
pagatore nazionale (AGEA), in raccordo con i servizi
competenti in materia di sistemi informativi e delle connesse
banche dati
Gestione dei sistemi informativi connessi allo sviluppo di tutte
le politiche agricole (SIAR /SIGPA), SIAG e GIAs in
collegamento con il sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) e in collegamento permanente con l'organismo
pagatore nazionale (AGEA), in raccordo con i servizi
competenti in materia di sistemi informativi e delle connesse
banche dati
Gestione dei sistemi informativi connessi allo sviluppo di tutte
le politiche agricole (SIAR /SIGPA), SIAG e GIAs in
collegamento con il sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) e in collegamento permanente con l'organismo
pagatore nazionale (AGEA), in raccordo con i servizi
competenti in materia di sistemi informativi e delle connesse
banche dati
Gestione dei sistemi informativi connessi allo sviluppo di tutte
le politiche agricole (SIAR /SIGPA), SIAG e GIAs in
collegamento con il sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) e in collegamento permanente con l'organismo
pagatore nazionale (AGEA), in raccordo con i servizi
competenti in materia di sistemi informativi e delle connesse
banche dati
Gestione dei sistemi informativi connessi allo sviluppo di tutte
le politiche agricole (SIAR /SIGPA), SIAG e GIAs in
collegamento con il sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) e in collegamento permanente con l'organismo
pagatore nazionale (AGEA), in raccordo con i servizi
competenti in materia di sistemi informativi e delle connesse
banche dati

Gestione antincendio
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3 - Manutenzione delle procedure informatiche attive e
coordinamento gestione apparati hardware

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

50000350 - SERVIZIO:
4 - Progettazione di procedure informatiche e predisposizione Sviluppo rurale e
procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi programmazione attività
per la realizzazione ed il funzionamento delle stesse.
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

5 - Collaudo dei sistemi acquisiti

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

6 - Assistenza gestione utenti

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

7 - monitoraggio degli stati di avanzamento delle procedure
informatiche introdotte e coordinamento dell’infrastruttura
hardware e software necessaria al funzionamento degli
applicativi.

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
8 - Attività di web service dati dei fascicoli aziendali da SIAN
programmazione attività
a SIAR
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

9 - Invio domande pagamento presentate sul SIAR al SIAN

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

1 - Definizione di accordi, convenzioni e disposizioni con i
soggetti che partecipano alla organizzazione Antincendi
boschivi (Vigili del fuoco, Agenzia forestale regionale,
Carabinieri forestale, Agenzia del Demanio, Ministero delle
Telecomunicazioni, Soggetti interessati)

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
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Processi

0660

Supporto per la redazione della Relazione tecnico finanziaria
di disegni di legge e predisposizione norma finanziaria

1 - Trasmissione Di segni di legge proposti da ervizi regionali
competenti per materia corredati da relazione illustrativa ed
elementi necessari alla valutazione delle norme (articolo per
articolo) dal punto di vista economico/finanziario

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

0660

Supporto per la redazione della Relazione tecnico finanziaria
di disegni di legge e predisposizione norma finanziaria

2 - Esame dei Disegni di legge trasmessi volti a definire
l'eventuale impatto economico finanziario di ciascuna norma
sul bilancio regionale

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

0660

Supporto per la redazione della Relazione tecnico finanziaria
di disegni di legge e predisposizione norma finanziaria

3 - Predisposizione e condivisione della Relazione tecnico
Finanziaria con i Servizi regionali proponenti

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

0660

Supporto per la redazione della Relazione tecnico finanziaria
di disegni di legge e predisposizione norma finanziaria

4 - Predisposizione Norma finanziaria e Disegno di legge

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

0660

Supporto per la redazione della Relazione tecnico finanziaria
di disegni di legge e predisposizione norma finanziaria

5 - Supporto all'attività dell'Assemblea Legislativa volta alla
valutazione dell'impatto economico-finanziario di eventuali
emendamenti o DDL di iniziativa consiliare e revisione
Relazione Tecnico finanziaria dei Disegno di legge

50025066 - SERVIZIO:
Bilancio finanza

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0677

Esercizio potere sostitutivo nei confronti degli EELL
inadempienti

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0677

Esercizio potere sostitutivo nei confronti degli EELL
inadempienti

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0677

Esercizio potere sostitutivo nei confronti degli EELL
inadempienti

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0677

Esercizio potere sostitutivo nei confronti degli EELL
inadempienti

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0677

Esercizio potere sostitutivo nei confronti degli EELL
inadempienti

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0678

Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea
regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0678

Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea
regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
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50024975 - SERVIZIO: Affari
1 - Verifica e presa d'atto dell'inerzia ex art 27 LR 21/2005 da
generali della Presidenza
parte di Comune o Provincia nell'eserizio di funzioni
Comunicazione Riforme
amministrative conferite e rientranti nell'ambito di competenza
Rapporti con i livelli di governo
del Servizio
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
2 - Proposta deliberazione di diffida all'ente inadempiente con
Comunicazione Riforme
fissazione di un congruo termine
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
3 - Proposta atti finalizzati all'esercizio, sentito il Consiglio
Comunicazione Riforme
delle Autonomie locali, del potere sostitutivo
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
4 - Adozione atti diretti a garantire esecuzione
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
5 - Comunicazione all'Assemblea legislativa
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
01 - Raccolta delle osservazioni formulate dalla Giunta
Comunicazione Riforme
regionale su progetti di atti dell’Unione europea
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
02 - Trasmissione delle osservazioni al Governo ai sensi
Comunicazione Riforme
dell'articolo 5 della l.r. 11/2014
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
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Processi

0678

Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea
regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014

03 - Trasmissione alla Conferenza Stato – Regioni della
richiesta di riserva di esame su progetti di atti normativi di
esclusiva competenza legislativa regionale

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0678

Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea
regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014

04 - Trasmissione della richiesta di convocazione della
Conferenza Stato – Regioni ai fini del raggiungimento
dell’intesa, di cui all’art. 24, comma 4, della L. 234/2012

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0678

Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea
regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014

05 - Informazione all’Assemblea legislativa:delle osservazioni
raccolte al fine di concordare una posizione comune su
materie di interesse regionale

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0678

Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea
regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014

06 - Informazione all’Assemblea legislativa: delle osservazioni
inviate al Governo in assenza di un'intesa con la stessa

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0678

Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea
regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014

07 - Informazione all’Assemblea legislativa sull'iter di
formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0678

Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea
regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014

08 - Informazione all’Assemblea legislativa :sulle risultanze
delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea con ad oggetto
le proposte e gli atti su cui la Giunta regionale o l'Assemblea
legislativa abbiano espresso una posizione

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0678

Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea
regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014

09 - Informazione all'Assemblea legislativa: sulle procedure
giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia, così
come comunicate dalla Conferenza delle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0678

Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea
regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014

10 - Informazione all’Assemblea legislativa: sui risultati dei
lavori della sessione europea della Conferenza Stato –Regioni

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

0678

Fase ascendente. Attuazione intesa Giunta/Assemblea
regionale ai sensi della Legge Regionale 11/2014

11 - Informazione all’Assemblea legislativa: sulle risultanze dei
gruppi di lavoro istituiti in seno al Comitato tecnico di
valutazione del ClAE.

0682

Supporto alla Giunta nei rapporti con il Consiglio

1 - Coordinamento del processo connesso agli atti di
sindacato ispettivo, di indirizzo e controllo dell'Assemblea
legislativa e degli atti parlamentari, a supporto della Giunta
regionale e delle relative strutture.

0682

Supporto alla Giunta nei rapporti con il Consiglio

2 - Rapporti con il Consiglio regionale per le materie di
competenza

0174

Umbria Film Commission - Attività promozionale

1 - Approvazione atto Giunta di linee strategiche

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva

T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
T - Attività normativo legislativa - regolamentare consultiva
V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne
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50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
Legislative BUR
50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
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Processi

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne
V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne
V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0174

Umbria Film Commission - Attività promozionale

2 - Acquisizione schede progetto da parte di Sviuppumbria

0174

Umbria Film Commission - Attività promozionale

3 - Adozione atto unilaterale e impegno di spesa

0174

Umbria Film Commission - Attività promozionale

4 - Approvazione atto di rendicontazione sull'attività svolta e
liquidazione finanziamento

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0206

Accesso civico semplice - Art 5 comma 1 d.lgs. 33/2013

1 - Ricezione delle istanze

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0206

Accesso civico semplice - Art 5 comma 1 d.lgs. 33/2013

2 - Istruttoria per verificare che si tratti di dati soggetti a
pubblicazione obbligatoria di cui si è omessa la pubblicazione

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0206

Accesso civico semplice - Art 5 comma 1 d.lgs. 33/2013

3 - in caso di accertata omessa pubblicazione di dati soggetti a
pubblicazione obbligatoria: pubblicazione sul sito istituzionale

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0206

Accesso civico semplice - Art 5 comma 1 d.lgs. 33/2013

4 - comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione
con indicazione del relativo collegamento ipertestuale

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0207

Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013

1 - Ricezione dell'istanza

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0207

Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013

2 - Protocollazione e assegnazione al Servizio di competenza
e, per conoscenza, al Servizio Supporto al sistema di controllo
strategico. Trasparenza, anticorruzione, privacy

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0207

Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013

3 - Inserimento dell'istanza nel registro degli accessi civici
generalizzati

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0207

Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013

4 - Istruttoria da parte del Servizio competente per materia

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0207

Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013

5 - Attività di tracciamento delle istanze e rapporti con i Servizi
destinatari delle richieste
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50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
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Processi

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0207

Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0207

Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0207

Accesso civico generalizzato - Art 5 comma 2 d.lgs. 33/2013

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

50025194 - SERVIZIO:
6 - Risposta al richiedente nei termini normativamente previsti Supporto al sistema di
e contestuale comunicazione al Servizio Supporto al sistema controllo
strategico.Trasparenza
di controllo strategico. Trasparenza, anticorruzione, privacy
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
7 - Inserimento dei dati relativi alla risposta nel registro degli
controllo
accessi civici generalizzati
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
8 - Eventuale istanza di riesame al RPCT e adempimenti
controllo
conseguenti
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy

0368

Attività connesse ai rapporti con le Camere di Commercio ai
sensi della Legge n.580/1993 e s.m.i.

1 - Onere di individuare ripartizione seggi (calcolo) in sede di
rinnovo consigli camerali

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0371

Tenuta e pubblicazione calendari per lo svolgimento di fiere,
esposizioni e mostre agricole, artigianali, industriali,
commerciali

1 - Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della
manifestazione fieristica internazionale, l'organizzatore
trasmette alla Regione la richiesta di inserimento della
manifestazione nel calendario regionale utilizzando apposito
modello, predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0371

Tenuta e pubblicazione calendari per lo svolgimento di fiere,
esposizioni e mostre agricole, artigianali, industriali,
commerciali

2 - Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della
manifestazione fieristica nazionale, regionale o locale,
l'organizzatore trasmette al Comune competente la richiesta di
inserimento della manifestazione nel calendario regionale
utilizzando apposito modello, predisposto dalla Giunta
regionale con proprio atto

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0371

Tenuta e pubblicazione calendari per lo svolgimento di fiere,
esposizioni e mostre agricole, artigianali, industriali,
commerciali

3 - Il Comune, verificato il rispetto dei parametri e il possesso
dei requisiti, assegna la qualifica alla manifestazione fieristica
e trasmette alla Regione, entro dieci giorni dal ricevimento
della richiesta di inserimento nel calendario regionale, i dati
necessari

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0371

Tenuta e pubblicazione calendari per lo svolgimento di fiere,
esposizioni e mostre agricole, artigianali, industriali,
commerciali

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
4 - Le modifiche di luogo e di data di svolgimento delle
con le imprese multinazionali.
manifestazioni fieristiche, già inserite nel calendario regionale,
Sviluppo delle imprese start up
sono comunicate dal Comune alla Regione entro dieci giorni
e creazione d'impresa
commercio e artigianato
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V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne
V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne
V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne
V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne
V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

Processi

0371

Tenuta e pubblicazione calendari per lo svolgimento di fiere,
esposizioni e mostre agricole, artigianali, industriali,
commerciali

5 - Predisposizione e pubblicazione sul sito della Regione del
calendario regionale delle manifestazioni fieristiche
internazionali, nazionali, regionali e locali denominato
Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche

0378

Servizi di informazione e accoglienza turistica pubblici (IAT)

1 - DGR. approvazione criteri per trasferimento risorse ai
Comuni per l'esercizio delle funzioni

0378

Servizi di informazione e accoglienza turistica pubblici (IAT)

0378

Servizi di informazione e accoglienza turistica pubblici (IAT)

0379

Gestione B.U.R.

0379

Gestione B.U.R.

0439

0439

0439

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
50025195 - SERVIZIO:
2 - D.d. di impegno e liquidazione
Turismo sport e film
commission
50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
3 - Notifica ai Comuni
commission
50024983 - SERVIZIO:
1 - Supervisione delle attività volte alla edizione, pubblicazione
Segreteria Giunta Attività
e distribuzione del Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.)
Legislative BUR
2 - Adempimenti amministrativi e contabili connessi all'attività 50024983 - SERVIZIO:
Segreteria Giunta Attività
editoriale e coordinamento dei soggetti interni ed esterni
Legislative BUR
coinvolti

Tenuta e pubblicazione calendario regionale per lo
svolgimento di sagre e feste popolari

1 - Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della
sagra o della festa popolare, l'organizzatore trasmette al
comune competente per territorio la richiesta di inserimento
della manifestazione nel calendario regionale utilizzando
apposito modello, predisposto dalla Giunta regionale con
proprio atto

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Tenuta e pubblicazione calendario regionale per lo
svolgimento di sagre e feste popolari

2 - Il comune, verificato il rispetto dei parametri e il possesso
dei requisiti, assegna l'attestazione "Sagra dell'Umbria" e
trasmette alla Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta, i dati necessari al fine dell'inserimento della sagra o
della festa popolare nel calendario regionale

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Tenuta e pubblicazione calendario regionale per lo
svolgimento di sagre e feste popolari

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
3 - Le modifiche di luogo e di data di svolgimento di sagre e di
con le imprese multinazionali.
feste popolari, già inserite nel calendario, sono comunicate dal
Sviluppo delle imprese start up
comune alla Regione entro dieci giorni
e creazione d'impresa
commercio e artigianato
50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0439

Tenuta e pubblicazione calendario regionale per lo
svolgimento di sagre e feste popolari

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0655

Rapporti e raccordi con università, enti locali, istituzioni AFAM
regionali, enti per il diritto allo studio, MI, MIUR, USR,
1 - Partecipazione tavoli tecnici nazionali di coordinamento
sindacati della scuola, etc...
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4 - Predisposizione e pubblicazione sul sito della Regione del
calendario regionale delle sagre e delle feste popolari

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
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V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne
V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne
V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

Processi

0655

0669

0669

Rapporti e raccordi con università, enti locali, istituzioni AFAM
regionali, enti per il diritto allo studio, MI, MIUR, USR,
2 - Coordinamento lavori tavoli tecnici regionali
sindacati della scuola, etc...
1 - Predisposizione degli atti istruttori propedeutici alla
Programmazione e gestione del servizio accoglienza utenti
redazione della gara e della successiva sottoscrizione del
esterni
contratto di manutenzione per l'utilizzo del Kiosk
2 - Gestione dell'accreditamento del personale esterno tramite
Programmazione e gestione del servizio accoglienza utenti
il portale CHECK & IN all'interno della INTRANET regionale o
esterni
tramite l'utilizzo del Kiosk

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
logistica
50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
logistica

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0669

Programmazione e gestione del servizio accoglienza utenti
esterni

3 - Verifica dell'accreditamento presso ogni singola portineria
regionale tramite ritiro del documento personale, verifica del
possesso del Green Pass e misurazione della temperatura
corporea prima dell'accesso all'interno della sede regionale

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0669

Programmazione e gestione del servizio accoglienza utenti
esterni

4 - Rilascio dei badge per i collaboratori dei singoli servizi
regionali

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0679

URP (Ufficio relazioni con il pubblico)

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0679

URP (Ufficio relazioni con il pubblico)

V - Comunicazione,
informazione, relazioni
esterne

0692

Accordi con altri Stati e loro enti

W - Gestione delle
emergenze

0341

Valutazione dell'idoneità delle aree, analisi di compatibilità
1 - Attivazione da parte della SOUR (Sala Operativa Unica
geoidrologica per insediamenti emergenziali (Verbali di pronto
Regionale)
intervento in regime di reperibilità)

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

W - Gestione delle
emergenze

0341

Valutazione dell'idoneità delle aree, analisi di compatibilità
geoidrologica per insediamenti emergenziali (Verbali di pronto 2 - Esecuzione sopralluogo emergenziale
intervento in regime di reperibilità)

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

W - Gestione delle
emergenze

0341

Valutazione dell'idoneità delle aree, analisi di compatibilità
3 - Redazione verbale congiunto con Amministrazione
geoidrologica per insediamenti emergenziali (Verbali di pronto Comunale con indicazioni immediate di azioni a tutela della
intervento in regime di reperibilità)
pubblica e privata incolumità

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

W - Gestione delle
emergenze

0357

Valutazione dell'idoneità delle aree, analisi di compatibilità
geoidrologica per insediamenti emergenziali (Valutazione di
cui al punto 7 dell'allegato 1A della DGR n. 712 del 26/06/17)

1 - Richiesta valutazione

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo

W - Gestione delle
emergenze

0357

Valutazione dell'idoneità delle aree, analisi di compatibilità
geoidrologica per insediamenti emergenziali (Valutazione di
cui al punto 7 dell'allegato 1A della DGR n. 712 del 26/06/17)

2 - Sopralluoghi e relazione di verifica

50025261 - SERVIZIO: Rischio
idrogeologico idraulico e
sismico Difesa del suolo
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50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
logistica

50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
logistica
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
1 - Verifica e acquisizione richiesta utente
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
2 - Risposta oppure inoltro richiesta agli uffici competenti
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
1 - Attività propedeutica e necessaria alla stipula di Accordi
riguardanti anche le relazioni internazionali, Lettere di intenti, d'impresa e
Internazionalizzazione del
Accordi di Partenariato, etc.
sistema produttivo
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Processi

W - Gestione delle
emergenze

0434

Predisposizione ed aggiornamento delle componenti del Piano
1 - Predisposizione documenti di pianificazione di protezione
Regionale di Protezione Civile, nonché linee guida per la
civile alle diverse scale territoriali di interesse per il sistema
pianificazione di protezione civile a livello provinciale, di
regionale di protezione civile
ambito ottimale e comunale.

W - Gestione delle
emergenze

0435

Utilizzo del volontariato di protezione civile.

W - Gestione delle
emergenze

0435

Utilizzo del volontariato di protezione civile.

W - Gestione delle
emergenze

0435

Utilizzo del volontariato di protezione civile.

W - Gestione delle
emergenze

0435

Utilizzo del volontariato di protezione civile.

W - Gestione delle
emergenze

0435

Utilizzo del volontariato di protezione civile.

W - Gestione delle
emergenze

0436

Raccordo con altre strutture regionali preposte alla
prevenzione dei rischi.

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0039

Progetti di accompagnamento del processo di riforma degli
Enti locali territoriali ed altri organismi pubblici a valere sul
POR FSE 2014-2020-Asse capacità istituzionale e
amministrativa. P.I. 11.1; R.A. 11.6

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0039

Progetti di accompagnamento del processo di riforma degli
Enti locali territoriali ed altri organismi pubblici a valere sul
POR FSE 2014-2020-Asse capacità istituzionale e
amministrativa. P.I. 11.1; R.A. 11.6

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0039

Progetti di accompagnamento del processo di riforma degli
Enti locali territoriali ed altri organismi pubblici a valere sul
POR FSE 2014-2020-Asse capacità istituzionale e
amministrativa. P.I. 11.1; R.A. 11.6

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0039

Progetti di accompagnamento del processo di riforma degli
Enti locali territoriali ed altri organismi pubblici a valere sul
POR FSE 2014-2020-Asse capacità istituzionale e
amministrativa. P.I. 11.1; R.A. 11.6

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0039

Progetti di accompagnamento del processo di riforma degli
Enti locali territoriali ed altri organismi pubblici a valere sul
POR FSE 2014-2020-Asse capacità istituzionale e
amministrativa. P.I. 11.1; R.A. 11.6

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0039

Progetti di accompagnamento del processo di riforma degli
Enti locali territoriali ed altri organismi pubblici a valere sul
POR FSE 2014-2020-Asse capacità istituzionale e
amministrativa. P.I. 11.1; R.A. 11.6
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50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze

50025276 - SERVIZIO:
Protezione civile ed
emergenze
2 - Chiamata dei volontari (per competenza territoriale)
50025276 - SERVIZIO:
attraverso il sistema regionale informatizzato zerogis (per le
Protezione civile ed
attività previste dal Codice di Protezione Civile)
emergenze
50025276 - SERVIZIO:
3 - Svolgimento attività di volontariato
Protezione civile ed
emergenze
50025276 - SERVIZIO:
4 - Verifica della effettiva partecipazione
Protezione civile ed
emergenze
50025276 - SERVIZIO:
5 - Rilascio attestato al volontario
Protezione civile ed
emergenze
50025276 - SERVIZIO:
1 - Organizzazione incontri di raccordo periodici, condivisione
Protezione civile ed
proposte di atti amministrativi di mutuo interesse, ecc..
emergenze
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
01 - Elaborazione progetto sulla base delle risorse indicate nel
Comunicazione Riforme
POR FSE-Asse IV -I.S. 11.1-R.A. 11.6
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
02 - Predisposizione DGR per approvazione principi generali
Comunicazione Riforme
del Bando ed eventuale richiesta parere al CAL
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
03 - Predisposizione DD di approvazione Bando
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
04 - Richiesta parere di conformità al Servizio
Comunicazione Riforme
Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
05 - Compilazione e registrazione in SIRUWEB della checkgenerali della Presidenza
list di ammissibilità per la verifica dei requisiti di ammissibilità Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
dei partecipanti
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
06 - DD Nomina del Nucleo tecnico di valutazione
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
1 - Richiesta di intervento da parte del soggetto interessato
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Processi

0039

Progetti di accompagnamento del processo di riforma degli
Enti locali territoriali ed altri organismi pubblici a valere sul
POR FSE 2014-2020-Asse capacità istituzionale e
amministrativa. P.I. 11.1; R.A. 11.6

07 - DD approvazione graduatoria vincitori

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0039

Progetti di accompagnamento del processo di riforma degli
Enti locali territoriali ed altri organismi pubblici a valere sul
POR FSE 2014-2020-Asse capacità istituzionale e
amministrativa. P.I. 11.1; R.A. 11.6

08 - Richiesta erogazione anticipo da parte dei vincitori

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0039

Progetti di accompagnamento del processo di riforma degli
Enti locali territoriali ed altri organismi pubblici a valere sul
POR FSE 2014-2020-Asse capacità istituzionale e
amministrativa. P.I. 11.1; R.A. 11.6

09 - DD Liquidazione anticipo

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0039

Progetti di accompagnamento del processo di riforma degli
Enti locali territoriali ed altri organismi pubblici a valere sul
POR FSE 2014-2020-Asse capacità istituzionale e
amministrativa. P.I. 11.1; R.A. 11.6

10 - Invio Domande di rimborso in SIRUWEB da parte dei
vincitori

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0039

Progetti di accompagnamento del processo di riforma degli
Enti locali territoriali ed altri organismi pubblici a valere sul
POR FSE 2014-2020-Asse capacità istituzionale e
amministrativa. P.I. 11.1; R.A. 11.6

11 - Controlli on desk

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0039

Progetti di accompagnamento del processo di riforma degli
Enti locali territoriali ed altri organismi pubblici a valere sul
POR FSE 2014-2020-Asse capacità istituzionale e
amministrativa. P.I. 11.1; R.A. 11.6

12 - Controlli in loco

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0039

Progetti di accompagnamento del processo di riforma degli
Enti locali territoriali ed altri organismi pubblici a valere sul
POR FSE 2014-2020-Asse capacità istituzionale e
amministrativa. P.I. 11.1; R.A. 11.6

13 - Invio richieste di rimborso delle spese effettivamente
sostenute e monitorate sul Sistema Informativo regionale da
parte dei beneficiari

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0039

Progetti di accompagnamento del processo di riforma degli
Enti locali territoriali ed altri organismi pubblici a valere sul
POR FSE 2014-2020-Asse capacità istituzionale e
amministrativa. P.I. 11.1; R.A. 11.6

14 - DD liquidazione Domande di rimborso intermedie/finali

0043

1 - Ricevimento istanze protocollate (tramite mail, con
modulistica specifica predisposta dal servizio) dei partner
INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello)
(pubblici e associazioni) dei progetti per richiesta di
accreditamento di Controllore di primo livello

0043

INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello)

0043

3 - Trasmissione della documentazione alla Commisssione
mista (nominata con Direttore Generale Agenzia Coesione
INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello) Territoriale n. 139 del 6 giugno 2016, i cui componenti sono
rappresentanti nazionali e regionali) presieduta dall'Agenzia
per la Coesione Territoriale

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
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2 - Istruttoria istanze (i cui requisiti dipendono anche dal tipo
di progetto)

50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
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X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

4 - Inserimento in banca dati Interreg Europe dopo aver
ricevuto esito positivo

0043

INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello)

0043

INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello) 5 - Notifica dell'avvenuto inserimento al soggetto interessato

0043

INTERREG - Accreditamento FLC (Controllore di primo livello) 6 - Monitoraggio nella banca dati Interreg dei FLC accreditati

0044

Redazione del Programma Interreg Europe

1 - Analisi del documento di proposta dell'Autorità di Gestione
di Interreg Europe (sede Francia)

0044

Redazione del Programma Interreg Europe

2 - Presentazione documento al comitato nazionale composto
da tutte le Regioni italiane insieme al Dipartimento per le
politiche di coesione

0044

Redazione del Programma Interreg Europe

3 - Raccolta osservazioni del comitato nazionale

0044

Redazione del Programma Interreg Europe

4 - Rappresentazione delle osservazioni all'autorità di gestione
del Programma

0044

Redazione del Programma Interreg Europe

5 - Votazione, insieme al Dipartimento per le politiche di
coesione, sul documento proposto dall'Autorità di gestione del
programma

0044

Redazione del Programma Interreg Europe

6 - Ripresentazione del Documento al Comitato nazionale

0044

Redazione del Programma Interreg Europe

7 - Monitoraggio stato di avanzamento del Programma

0044

Redazione del Programma Interreg Europe

8 - Proposta di eventuale revisione sentito il Comitato
nazionale

0045

Verifica attuazione e avanzamento programmi comunitari

1 - Analisi dati monitoraggio inviati bimestralmente ad IGRUE
da parte dell'AdG

0045

Verifica attuazione e avanzamento programmi comunitari

2 - Analisi stato di avanzamento programmi
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50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
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Processi

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0045

Verifica attuazione e avanzamento programmi comunitari

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0046

Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV " 1 - Verifica corrispondenza risorse bilancio regionale /risorse
Capacità istituzionale e amministrativa"
DIA

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0046

Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV " 2 - Richiesta ai 7 Servizi RDA dei fabbisogni annuali
Capacità istituzionale e amministrativa"
attuazione progetti FSE

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0046

Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV "
3 - Verifica su SAP stanziamenti singoli capitoli
Capacità istituzionale e amministrativa"

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0046

Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV " 4 - Individuazione risorse necessarie agli RDA nei diversi
Capacità istituzionale e amministrativa"
macroaggregati/capitoli

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0046

Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV "
5 - Richiesta variazioni bilancio
Capacità istituzionale e amministrativa"

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0046

Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV "
6 - Monitoraggio
Capacità istituzionale e amministrativa"

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0046

7 - Coordinamento con il Servizio Programmazione, indirizzo,
Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV "
monitoraggio e controllo FSE per valutazioni in merito a
Capacità istituzionale e amministrativa"
eventuali spostamenti / riprogrammazione risorse FSE

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0046

Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV "
8 - Rilascio autorizzazioni di spesa ai servizi RDA
Capacità istituzionale e amministrativa"

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0046

Coordinamento risorse POR FSE Umbria 2014/2020 Asse IV "
9 - Controllo, impegni e liquidazione Servizi Asse IV
Capacità istituzionale e amministrativa"

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0148

OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del
REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura
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3 - Informativa alla Giunta regionale ed eventuali misure
correttive

01 - Emanazione del bando

50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari
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X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0148

OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del
REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura

02 - Ricevimento delle domande esclusivamente via pec

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0148

OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del
REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura

03 - Caricamento delle domande su SIAN

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0148

OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del
REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura

04 - Istruttoria ricevibilità delle domande (arrivo entro i termini
e verifica della sottoscrizione)

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0148

OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del
REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura

05 - Istruttoria dell'ammissibilità (conformità al bando)

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0148

OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del
REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura

06 - Predisposizione graduatoria e pubblicazione

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0148

OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del
REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura

07 - Ricevimento delle domande di pagamento

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0148

OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del
REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura

08 - Caricamento delle domande di pagamento su SIAN

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0148

OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del
REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura

09 - Istruttoria delle domande di pagamento

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0148

OCM Reg. UE n. 1308/2013 - Concessione aiuti ai sensi del
REG UE n. 1308/2013 a favore del settore dell'apicoltura

10 - Predisposizione elenchi di liquidazione

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0165

Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio 1 - Istruttoria progetti esecutivi presentati dai soggetti pubblici
ambientale e culturale
beneficiari

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

0165

2 - Formale concessione contributiva e ammissione a
Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio finanziamento con impegno delle relative risorse ed
ambientale e culturale
erogazione della I tranche a seguito dell'istruttoria di cui al
punto precedente

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

0165

Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio 3 - Censimento dei progetti nei sistemi di gestione,
ambientale e culturale
monitoraggio ed attestazione della spesa

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

0165

4 - Istruttoria ed effettuazione dei controlli di 1° livello a seguito
della trasmissione da parte dei soggetti pubblici beneficiari
50025155 - SERVIZIO:
Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio
della documentazione intermedia tecnico - amministrativo Valorizzazione risorse culturali
ambientale e culturale
contabile di attuazione e dell'alimentazione dei sistemi di
Musei archivi e biblioteche
monitoraggio, anche ai fini dell'attestazione della spesa
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X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0165

5 - Erogazione delle tranches intermedie di finanziamento a
Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio
seguito del completamento delle attività di cui al punto
ambientale e culturale
precedente

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

0165

Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio 6 - Eventuale controllo in loco a campione delle operazioni
ambientale e culturale
finanziate

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

0165

7 - Istruttoria ed effettuazione dei controlli di 1° livello a seguito
della trasmissione da parte dei soggetti pubblici beneficiari di 50025155 - SERVIZIO:
Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio
tutta la documentazione finale tecnico - amministrativo Valorizzazione risorse culturali
ambientale e culturale
contabile di attuazione e dell'alimentazione dei relativi sistemi Musei archivi e biblioteche
di monitoraggio, anche ai fini dell'attestazione della spesa

0165

Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio 8 - Erogazione del saldo del finanziamento a seguito
ambientale e culturale
dell'istruttoria di cui al punto precedente

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

0165

9 - Eventuale controllo in loco a campione delle operazioni
Erogazione contributi per tutela e valorizzazione del patrimonio
finanziate, anche al fine della verifica del principio della
ambientale e culturale
stabilità delle operazioni

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0168

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0168

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0168

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0168

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0168

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0168

Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo
Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo
Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo
Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo
Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo
Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo
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01 - D.G.R. di approvazione delle Linee Guida per la
predisposizione dei bandi

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

02 - Approvazione dei bandi

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

03 - Acquisizione delle domande protocollate di agevolazione
a contributo compilate sul
portale https://serviziinrete.regione.umbria.it

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

04 - Istruttoria di ammissibilità delle domande di agevolazione
50025155 - SERVIZIO:
a contributo, volta alla verifica della sussistenza dei requisiti di
Valorizzazione risorse culturali
ammissibilità dei beneficiari dei progetti (verbale di
Musei archivi e biblioteche
ammissibilità)
05 - Istruttoria valutativa di merito, per i progetti che hanno
superato la fase di ammissbilità, svolta dal Comitato Tecnico
di Valutazione

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

06 - Approvazione della graduatoria defintiva di merito e
pubblicazione nel canale bandi e sul BURU

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche
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Processi

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0168

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0168

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0168

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0168

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0168

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0168

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0168

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0169

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0169

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0169

Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo
Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo
Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo
Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo
Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo
Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo
Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo
Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo - attraverso Organismo Intermedio
di attuazione.
Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo - attraverso Organismo Intermedio
di attuazione.
Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo - attraverso Organismo Intermedio
di attuazione.

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

07 - Invio dell'invito alla sottoscrizione dell'accettazione ai
soggetti risultanti ammessi a contributo e finanziabili

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

08 - Comunicazione di accettazione del contributo e
comunicazione di avvio del progetto da parte dei beneficiari
del contributo

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

09 - Istruttoria formale su SMG 2014-2020 delle richieste di
anticipo previsto dal bando

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

10 - Determinazione dirigenziale di liquidazione dell'anticipo
del contributo

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

11 - Istruttoria della rendicontazione di spesa a saldo dei
progetti che hanno inviato la comunicazione di conclusione

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

12 - Determinazione dirigenziale di liquidazione del saldo del
contributo

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

50025155 - SERVIZIO:
13 - Autorizzazione del RDA delle spese proposte e istruite su
Valorizzazione risorse culturali
SMG ai fini della certificazione di spesa
Musei archivi e biblioteche

1 - Approvazione linee guida dei bandi con DGR

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

50025155 - SERVIZIO:
2 - D.D. di approvazione delle linee guida per l'emanazione dei
Valorizzazione risorse culturali
bandi e trasmissione all'O.I.
Musei archivi e biblioteche

3 - Emanazione bandi da parte del'O.I.

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche
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Processi

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0169

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0169

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo - attraverso Organismo Intermedio
di attuazione.
Erogazione contributi (a privati) per il supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali
creative e dello spettacolo - attraverso Organismo Intermedio
di attuazione.

4 - D.D. di trasferimento dei fondi all'O.I. per la gestione dei
bandi

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

5 - Autorizzazione delle spese proposte dall'O.I. e inerenti ai
bandi da esso gestiti per la certificazione della spesa

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

0173

Rapporti con Autorità di gestione fondi comunitari

1 - Verifica e validazione attestazioni della spesa

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

0173

Rapporti con Autorità di gestione fondi comunitari

2 - Alimentazione dati nei sistemi informativi

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

0173

Rapporti con Autorità di gestione fondi comunitari

3 - Partecipazione ai lavori del Comitato di sorveglianza

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

0177

0177

0177

0177

1 - Predisposizione e approvazione con D.G.R. del
Programma regionale degli interveni finanziabili,
Programmazione, gestione e coordinamento per l'attuazione
eventualmente preceduto da apposito Avviso ricognitivo rivolto
delle Linee di Attività /Azione del POR FESR e dal PAR FSC
ad ottenere manifestazioni di interesse da parte dei potenziali
(2007 -2013 e 2014-2020) afferenti la valorizzazione dei beni e
soggetti pubblici beneficiari, con assegnazione di un temine
degli attrattori culturali
ordinatorio per la presentazione di progetti di fattibilità tecnico
ed economica
Programmazione, gestione e coordinamento per l'attuazione 2 - Verifica della coerenza delle proposte progettuali
delle Linee di Attività /Azione del POR FESR e dal PAR FSC presentate da parte dei potenziali soggetti pubblici beneficiari
(2007 -2013 e 2014-2020) afferenti la valorizzazione dei beni e con gli specifici criteri di valutazione/selezione previsti per le
degli attrattori culturali
Azioni del FESR ed FSC
Programmazione, gestione e coordinamento per l'attuazione
3 - Eventuale interlocuzione con i potenziali soggetti
delle Linee di Attività /Azione del POR FESR e dal PAR FSC
beneficiari al fine del perfezionamento delle proproste
(2007 -2013 e 2014-2020) afferenti la valorizzazione dei beni e
progettuali presentate
degli attrattori culturali
Programmazione, gestione e coordinamento per l'attuazione
4 - Adozione con DGR del Programma regionale definitivo
delle Linee di Attività /Azione del POR FESR e dal PAR FSC
degli interventi finanziati, a seguito del perfezionamento del
(2007 -2013 e 2014-2020) afferenti la valorizzazione dei beni e
processo di cui ai punti precedenti
degli attrattori culturali

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche
50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche
50025155 - SERVIZIO:
Valorizzazione risorse culturali
Musei archivi e biblioteche

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR) 01 - DGR approvazione criteri per emanazione bando

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR) 02 - D.d. approvazione e pubblicazione bando

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR) 03 - Ricezione domande e istruttoria per ammissibilità

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
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Processi

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR) 04 - Richiesta ed esame eventuali integrazioni

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)

05 - Eventuale valutazione delle istanze da parte di apposito
nucleo, se previsto dal bando

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)

06 - Approvazione e pubblicazione graduatoria - assunzione
impegno di spesa

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)

07 - Procedura di attivazione progetti amemssi sul portale
SMG

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR) 08 - Istruttoria richiesta di anticipazione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR) 09 - D.d di liquidazione anticipo

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR) 10 - Aggiornamento dati sul portale SMG

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR) 11 - Istruttoria richiesta di saldo

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR) 12 - D.d. di liquidazione saldo

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR) 13 - Aggiornamento dati sul portale SMG

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR) 14 - Istruttoria istanza di variazione progetto

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR) 15 - Approvazione/diniego variazione progetto e notifica

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR) 16 - D.d. di revoca ove ricorrano i presupposti

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
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Processi

0194

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR) 18 - Aggiornamento dati sul portale SMG

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0199

Umbria Film Commission - Concessione contributi per attività 1 - DGR approvazione criteri bando "Sostegno alle imprese
audiovisive
audiovisive"

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0199

Umbria Film Commission - Concessione contributi per attività 2 - D.d. individuazione Sviluppumbria quale O.I. per il bando
audiovisive
"Sostegno alle imprese audiovisive"

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0199

Umbria Film Commission - Concessione contributi per attività
3 - D.d. costituzione Commissione di valutazione
audiovisive

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0213

Attività di certificazione della spesa

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0213

Attività di certificazione della spesa

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0213

Attività di certificazione della spesa

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0213

Attività di certificazione della spesa

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

Concessione di contributi alle imprese turistiche (POR FESR)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

17 - Notifica e richiesta eventuale recupero somme già
erogate

0194

1 - Attività di verifica sui fondi europei ai sensi dei regolamenti
UE e delle normative nazionali di riferimento, posti in capo
all'Autorità di Certificazione per i seguenti programmi: POR
FESR POR FSE; PON FEAMP; PAR FSC; PROGRAMMA
PARALLELO POR FESR 2007/2013
2 - Domande di pagamento. Verifiche formali e documentali
sulle attestazioni di spesa, come previsto dal Manuale delle
Procedure AdC adottato con Determinazione dirigenziale per
ogni singolo programma
3 - Elaborazione e presentazione dei Conti di cui al
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, art. 63, 5 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione. Verifiche formali e documentali sulle spese
inserite nel periodo contabile, come previsto dal Manuale delle
Procedure AdC adottato con Determinazione dirigenziale per
ogni singolo Programma
4 - POR FESR 2014/2020. Segnalazione delle irregolarità da
comunicare ad OLAF, come previsto dal Regolamento
delegato (UE) 2015/1970 e dal Regolamento di esecuzione
(UE) 2015/1974

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative
50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

50025072 - SERVIZIO:
Ragioneria fiscalità regionale
sanzioni amministrative

0216

Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi
comunitari/regionali

1 - atto di indirizzo

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0216

Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi
comunitari/regionali

2 - adozione avviso pubblico art.12 l. 241 per presentazione
istanze o altra modalità di presentazione istanze ove
determinata da legge

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.
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Processi

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0216

Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi
comunitari/regionali

3 - Raccolta istanze/domande/progetti tramite piattaforme
dedicate o PEC

0216

Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi
comunitari/regionali

50025185 - SERVIZIO:
4 - Costituzione commissione, istruttoria per la verifica requisiti Programmazione della rete dei
ammissibilità e per successiva valutazione di merito in base ai servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
criteri prestabiliti.
sociale e terzo settore.

0216

Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi
comunitari/regionali

5 - Redazione graduatoria di merito delle istanze/progetti
ammessi al finanziamento (e non) e proposta al dirigente

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

6 - determina dirigenziale approvazione graduatoria,
assegnazione contributo

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0216

Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi
comunitari/regionali

0216

Erogazione fondi/contributi tramite bandi/avvisi con fondi
comunitari/regionali

7 - altri adempimenti conseguenti alla assegnazione del
contributo e alla sua gestione

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0236

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR attività programmatoria

1 - Analisi del rischio sulla base di indicatori individuati dalla
Commissione

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0236

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR attività programmatoria

2 - Predisposizione strategia di audit con indentificazione delle 50025080 - SERVIZIO: Audit
strutture da controllare
interno e comunitario

0236

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR attività programmatoria

3 - Organizzazione interna degli Audit sulla base delle priorità
50025080 - SERVIZIO: Audit
individuate nell'analisi del rischio, individuazione test di
interno e comunitario
conformità

0236

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR attività programmatoria

4 - Pianificazione generale e definizione di un audit planning
memorandum per ciascun audit da svolgere

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0237

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR svolgimento degli Audit a cura del Servizio

1 - studio documentazione del Servizio/area tematica auditato

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0237

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR svolgimento degli Audit a cura del Servizio

2 - Inizio compilazione check list

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario
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Processi

0237

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR svolgimento degli Audit a cura del Servizio

3 - Notifica di avvio dell'audit al servizio auditato e pc all'AdG

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0237

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR svolgimento degli Audit a cura del Servizio

4 - Svolgimento dell'audit e dei test di conformità

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0237

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR svolgimento degli Audit a cura del Servizio

5 - Redazione dei verbali e dei Rapporti su tutti i controlli e
compilazione della check list

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0237

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR svolgimento degli Audit a cura del Servizio

6 - Eventuale comunicazione del rapporto provvisorio e
apertura del contraddittorio; valutazione delle eventuali
controdeduzioni

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0237

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR svolgimento degli Audit a cura del Servizio

7 - Comunicazione del rapporto finale

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0237

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR svolgimento degli Audit a cura del Servizio

8 - Eventuale follow up delle raccomandazioni

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0237

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR svolgimento degli Audit a cura del Servizio

9 - Valutazione del follow up

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0238

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR chiusura e comunicazione degli Audit a cura del Servizio

1 - cComunicazione dei rapporti finali su SFC (Portale per i
fondi strutturali della Commissione) previa validazione MEF

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0238

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR chiusura e comunicazione degli Audit a cura del Servizio

2 - Accettazione, richiesta approfondimenti e/o provvedimenti
da parte della Commissione

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0238

Audit di sistema su organismi e/o tematici FSE + FESR chiusura e comunicazione degli Audit a cura del Servizio

3 - Sintesi di tutte le attività di audit di sistema svolti nella
Relazione Annuale di Controllo (RAC)

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0239

Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC

1 - In base agli esiti degli audit di sistema si definisce il
numero di controlli da effettuare

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0239

Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC

2 - Verbali di precampionamento e di estrazione del campione

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0239

Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC

3 - Notifica di avvio dell'audit al beneficiario e alla RDA o
organismo intermedio (OI)

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario
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Processi

0239

Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC

4 - Svolgimento dell'Audit desk ed in loco

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0239

Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC

5 - Redazione dei verbali e dei Rapporti su tutti i controlli e
compilazione della check list

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0239

Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC

6 - Eventuale comunicazione del rapporto provvisorio e
apertura del contraddittorio; valutazione delle eventuali
controdeduzioni

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0239

Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC

7 - Comunicazione del rapporto finale

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0239

Audit delle operazioni FSE + FESR + FSC

8 - Eventuale follow up delle raccomandazioni

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0240

Chiusura esercizi contabili FSE + FESR

1 - Ricezione bozze provvisorie e bozze definitive dei conti
FESR e FSE trasmesse da Autorità di Certificazione (AdC).
Ricezione bozze dichiarazione di affidabilità di gestione e
sintesi dei controlli trasmessa da Autorità di Gestione (AdG)
per il PO FESR e PO FSE

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0240

Chiusura esercizi contabili FSE + FESR

2 - Notifica di avvio degli audit dei conti all'AdC e all'AdG

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0240

Chiusura esercizi contabili FSE + FESR

3 - Svolgimento degli audit dei conti

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0240

Chiusura esercizi contabili FSE + FESR

4 - Redazione delle check list, verbali e rapporti di audit dei
conti

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0240

Chiusura esercizi contabili FSE + FESR

5 - Redazione dei verbali e dei Rapporti su tutti i controlli e
compilazione della check list

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0240

Chiusura esercizi contabili FSE + FESR

6 - Eventuale comunicazione del rapporto provvisorio e
apertura del contraddittorio; valutazione delle eventuali
controdeduzioni

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0240

Chiusura esercizi contabili FSE + FESR

7 - Comunicazione del rapporto finale

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0240

Chiusura esercizi contabili FSE + FESR

8 - Eventuale follow up delle raccomandazioni

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

1 510

REGIONE UMBRIA

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario
D - Provvedimenti ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari con effetto
economico diretto ed
immediato per il destinatario

Processi

0242

Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE

1 - Selezione progetti da sottoporre a quality review reciproca
tra le sezioni FESR e FSE, almeno il 20% dei controlli
effettuati nell'esercizio contabile precedente

0242

Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE

2 - Svolgimento esercizio di quality review incrociata tra le due 50025080 - SERVIZIO: Audit
sezioni sotto la supervisione del dirigente
interno e comunitario

0242

Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE

3 - Compilazione delle relative check list

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0242

Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE

4 - Selezione degli audit di sistema da sottoporre a quality
review reciproca (tutti gli audit di sistema)

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0242

Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE

5 - Svolgimento esercizio di quality review incrociata tra le due 50025080 - SERVIZIO: Audit
sezioni sotto la supervisione del dirigente
interno e comunitario

0242

Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE

6 - Compilazione delle relative check list

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0242

Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE

7 - Selezione dei fascicoli da sottoporre a controllo della
corretta archiviazione della documentazione (sia audit di
sistema che operazioni) da parte del Dirigente

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0242

Quality review controllo incrociato tra FESR e FSE

8 - Redazione delle relative check list

50025080 - SERVIZIO: Audit
interno e comunitario

0253

Programmazione e gestione del fondo sociale regionale (art.
1 - fase consultiva ZS - istruttoria atto di programmazione 357 L.R. n. 11/2015 "Testo unico in materia di sanità e servizi
atto di indirzzo
sociali")

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0253

Programmazione e gestione del fondo sociale regionale (art.
357 L.R. n. 11/2015 "Testo unico in materia di sanità e servizi 2 - atto di impegno e trasferimento risorse
sociali")

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0253

Programmazione e gestione del fondo sociale regionale (art.
357 L.R. n. 11/2015 "Testo unico in materia di sanità e servizi 3 - monitoraggio tramite SISO e valutazione
sociali")

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.
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Processi

0256

Programmazione e controllo contributi POR FSE Inclusione
sociale e fondi FAMI

1 - In base alla tipologia di fondo EU sono prestabiliti modalità,
tempi e procedure di controllo sulla gestione delle attvità e
delle risorse derivanti dallo specifico Fondo da parte delle
Autorità competenti (per il FAMI: convenzione di sovvenzione
tra Capofila e Autorità e convenzione tra capofila e partner
cobeneficiari)

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0256

Programmazione e controllo contributi POR FSE Inclusione
sociale e fondi FAMI

2 - Il controllo è effettuato attraverso monitoraggi fisici e
finanziari trimestrali, interim assessment e controlli operativi in
loco da parte dell'Autorità Responsabile e Delegata e da parte
di Auditors terzi obbligatori (revisore contabile e esperto
legale)

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0257

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

01 - Atto di indirizzo sulle modalità di individuazione dei
beneficiari/partner (gestore dell'intervento) e dei destinatari
(soggetto titolato ad usufruire del beneficio)

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

02 - Programmazione di risorse e attività approvata
dall'autorità di gestione

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0257

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

0257

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

03 - art. 12 L. 241 Avviso pubblicato

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0257

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

04 - Raccolta domande di ammissione tramite piattaforma
SIRU (FSE) o altre piattaforme o PEC (a seconda del fondo)

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0257

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

05 - Verifica requisiti ammissibilità domande

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0257

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

06 - Ammissione dei soggetti alla valutazione di merito

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0257

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

50025185 - SERVIZIO:
07 - Nomina Commissione da parte del dirigente del servizio Programmazione della rete dei
(membri a seconda dell'oggetto dell'avviso, servizio, autorità di servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
gestione, servizi competenti, etc) che valuta i progetti
sociale e terzo settore.
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Processi

0257

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

08 - Commissione valuta su base di criteri stabiliti nella
delibera di indirizzo e contenuti nell'avviso

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0257

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

09 - Redazione graduatoria di merito dei progetti ammessi e
non al finanziamento

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0257

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

10 - Candidato per accettare il finanziamento deve procedere
ad una serie di obbligazioni in base alla tipologia di fondo
(costituzione in ATI, invio atto notarile, convenzione, etc)

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

11 - Sottoscrizione del candidato dell'Atto unilaterale di
impegno (secondo GEO) che costituisce atto di inizio del
progetto

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0257

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

50025185 - SERVIZIO:
12 - Pagamenti (anticipo 30% o 50% in base alle regole del
Programmazione della rete dei
tipo di Fondo, con polizza salvo deroghe, erogazione
servizi sociali integrazione
intermedia a domande di rimborso sempre tramite inserimento
socio-sanitaria. Economia
in piattaforma con documentazione costi ammissibili)
sociale e terzo settore.

0257

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

13 - Attestazione della spesa, Controlli primo livello (a
campione individuato dal sistema per POR) e certificazione
dal servizio competente o da Auditors terzi obbligatori (per il
FAMI esperto legale e revisore contabile) e poi liquidazione
(fino al 90% del progetto per POR)

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0257

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

14 - Controlli secondo livello (da parte di ADA, AR FAMI, AD
FAMI)

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0257

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

15 - Eventuali controlli Commissione Europea

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0257

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

16 - Controlli operativi in itinere a sorpresa su corsi di
formazione, stage, etc

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0257
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Processi

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

Contributi per integrazione sociale a valere su Fondi FAMI e
su POR fse

17 - Controlli in loco sui documenti originali

0331

Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020

01 - Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi
50025268 - SERVIZIO:
tramite Deliberazione di Giunta Regionale tenuto conto dei
criteri generali definiti in seno all'azione 4.4.1 del POR-FESR. Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale
Approvazione Bando tramite Determinazione Dirigenziale.
Pubblicazione Avviso.

0331

Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020

02 - Trasmissione istanze di contributo

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0331

Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020

03 - Istruttoria tecnico/amministrativa delle istanze per
ammissibilità ai contributi. Trasmissione a beneficiari delle
risultanze istruttorie. Impegno delle risorse a favore dei
beneficiari

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0331

Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020

04 - Trasmissione documentazione per rendicontazione
attuazione investimenti

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0331

Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020

05 - Istruttoria tecnico/amministrativa (eventuale richiesta di
integrazione per perfezionamento procedimento).
Trasmissione risultanze istruttorie a beneficiari per
accettazione formale del contributo

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0331

Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020

06 - Trasmissione documento attestante la formale
"accettazione del contributo"

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0331

Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020

07 - Determina di impegno delle risorse a favore dei
beneficiari

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0331

Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020

08 - Trasmissione documentazione per rendicontazione
attuazione investimenti su SMG

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0331

Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020

09 - Istruttoria tecnico/amministrativa (eventuale richiesta di
integrazione per perfezionamento procedimento).
Trasmissione risultanze istruttorie a beneficiari

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0331

Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020

50025268 - SERVIZIO:
10 - Emissione Fideiussione a favore della Regione di importo
Infrastrutture per la Mobilità e
pari al contributo assentito (come da istruttoria)
Trasporto pubblico locale

0331

Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020

11 - Predisposizione bozza "Atto pubblico" per imposizione
vincoli amministrativi su tutti i mezzi finanziati. Trasmissione
"bozza Atto Pubblico" a Ufficiale Rogante

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0331

Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020

12 - Sottoscrizione "Atto pubblico" per imposizione vincoli
amministrativi su tutti i mezzi finanziati

50025268 - SERVIZIO:
Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale

0257
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Processi

0331

0362

0362

0362

0362

0362

0362

Gestione POR-FESR e PSR 2014-2020

13 - Determina Dirigenziale di liquidazione delle risorse. Avvio 50025268 - SERVIZIO:
eventuali controlli in loco. Provvedimenti in caso di mancata o Infrastrutture per la Mobilità e
Trasporto pubblico locale
difforme realizzazione del progetto (revoca contributo)

Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
1 - Approvazione Linee Guida per redazione Avviso (con
con le imprese multinazionali.
DGR), approvazione Avviso (con Determinazione Dirigenziale)
Sviluppo delle imprese start up
e pubblicazione BURU e Canale Bandi
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale

2 - Ricezione domande e loro protocollazione. Approvazione
ordine istruttorio.

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale

3 - Istruttoria formale (espletata dal Servizio) e valutazione
tecnica (espletata da esperto tecnico scientifico
appositamante individuato) dei progetti presentati. Adozione
provvedimento di concessione contributo ovvero di esclusione
dalle agevolazioni. Notifica dell'atto all'impresa interessata

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale

4 - Ricezione richiesta erogazione anticipo/saldo corredata
della documentazione prevista

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale

5 - Istruttoria aministrativa della richiesta pervenuta da parte
del servizio competente e (in caso di richiesta erogazione
saldo) valutazione della realizzazione dell'intervento agevolato
da parte dell'esperto tecnico scientifico

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

6 - Adozione provvedimento finale di liquidazione
anticipo/saldo e relativa notifica all'impresa beneficiaria

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Contributo per ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

1 510

REGIONE UMBRIA

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0363

01 - Approvazione Linee Guida per la redazione dell’Avviso
(con DGR) e Redazione bozza Avviso. Trasmissione della
bozza ai seguenti soggetti: - Autorità di gestione POR FESR
2014-2020 e Servizio Programmazione comunitaria al fine di
consentire agli stessi di operare le dovute verifiche di
Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica
coerenza dei criteri di selezione inseriti nell’Avviso rispetto a
quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza; - Consigliera di
parità per dovute verifiche limitatamente all’applicazione di
criteri relativi all’integrazione del mainstreaming di genere e di
non discriminazione

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0363

02 - Approvazione Avviso (con Determinazione Dirigenziale) e
sua pubblicazione sul BURU nonché sul sito della Regione: Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica
Sezione trasparenza per rispetto obblighi ex art. 26, comma 1
D.Lgs. 33/2013; - Canale bandi - Canale tematico (opzionale)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0363

Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica

03 - Ricezione domande sulla scrivania digitale,
protocollazione e creazione fascicoli

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

04 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione
lista domande ricivibili ordinate per indice di merito

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0363

Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica

0363

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
05 - Invio comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 8 L. con le imprese multinazionali.
Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica
241/90 e smi in base all’ordine delle domande ricevibili
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0363

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
06 - Istruttoria formale ed invio eventuale richiesta integrazioni con le imprese multinazionali.
Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica
documentali
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0363

07 - Istruttoria tecnica a cura dell’Ufficio Territoriale
dell’Umbria dell’ENEA (UTEE - Amministrazioni Pubbliche
Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica Locali) cura verifica ed eventualmente ricalcola il rapporto R/C
dichiarato in domanda e la corretta individuazione dell’indice di
merito
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e creazione d'impresa
commercio e artigianato

1 510

REGIONE UMBRIA

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0363

Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica

08 - Eventuale richieste di integrazioni, chiamata a colloquio
del potenziale beneficiario o ispezione in loco

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0363

09 - Incontro dei tecnici regionali e dell'ENEA per verificare
l'indice effettivamente ottenuto dall'impresa. In questa fase
Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica
viene anche stilata la scheda con gli interventi ammissibili
dell'impresa, la cui scheda gli sarà successivamente inviata

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0363

10 - Invio alle imprese della scheda riepilogativa con gli
interventi ammissibili e il contributo con l'indice ricalcolato.
Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica
Questa scheda sarà reinviata alla Regione Umbria come
accettazione di volontà di realizzare l'intervento

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0363

11 - (per i progetti ritenuti ammissibili) Verifiche preliminari alla
concessione (verifica regolarità contributiva mediante
acquisizione DURC, eventuale verifica capienza de minimis ed
Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica
eventuale acquisizione certificazione antimafia), acquisizione
CUP (Codice Univoco di progetto) e Registrazione aiuto nel
Registro Nazionale Aiuti con conseguente acquisizione COR

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0363

0363

0363

Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica

Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica

Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica
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12 - Determina di ammissione e trasmissione al beneficiario
finale

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

13 - Presentazione richiesta di erogazione contributo (saldo),
corredata della relativa documentazione

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

14 - Istruttoria Richiesta erogazione contributo da parte degli
istruttori del servizio

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato
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Processi

0363

0363

Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica

15 - Adozione DD liquidazione contributo e trasmissione
all’impresa beneficiaria

Contributi in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica 16 - Monitoraggio e attestazione della spesa

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0382

Definizione delle procedure attuative dei programmi operativi
in materia di sviluppo rurale

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0382

Definizione delle procedure attuative dei programmi operativi
in materia di sviluppo rurale

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0382

Definizione delle procedure attuative dei programmi operativi
in materia di sviluppo rurale

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0382

Definizione delle procedure attuative dei programmi operativi
in materia di sviluppo rurale

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0383

Definizione delle disposizioni regionali concernenti
l'applicazione delle riduzioni/esclusione degli aiuti

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0383

Definizione delle disposizioni regionali concernenti
l'applicazione delle riduzioni/esclusione degli aiuti

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0383

Definizione delle disposizioni regionali concernenti
l'applicazione delle riduzioni/esclusione degli aiuti

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0383

Definizione delle disposizioni regionali concernenti
l'applicazione delle riduzioni/esclusione degli aiuti
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50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato
50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
2 - Predisposizione linee guida per l'attuazione delle Misure
Sviluppo rurale e
del PSR Umbria sulla base dei regolamenti, degli atti delegati
programmazione attività
della Commissione, dei Decreti e delle circolari Ministeriali e
agricole garanzie delle
delle circolari AGEA.
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
3 - Proposizione del documento alla Giunta Regionale per
programmazione attività
l'approvazione
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
4 - Approvazione linee Guida con atto formale della Giunta
programmazione attività
Regionale
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
1 - Predisposizione incontri con i Responsabili delle Misure
Sviluppo rurale e
del PSR Umbria per la definizione delle riduzioni esclusioni
programmazione attività
collegate agli impegni generali e specifici delle singole Misure agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
2 - Predisposizione documento comprensivo delle riduzioni
Sviluppo rurale e
esclusioni per violazione degli impegni di carattere comune e
programmazione attività
trasversale sulla base dei Regg. UE 809/2014 e 640/2014 e
agricole garanzie delle
delgli impegni specifici per Misura
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
3 - Proposizione del documento alla Giunta Regionale per
programmazione attività
l'approvazione
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
4 - Approvazione documento disciplina riduzioni/esclusioni
programmazione attività
concessioni da parte della Giunta Regionale
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
1 - Predisposizione incontri con i Responsabili delle Misure
del PSR Umbria per la concertazione delle linee guida per
l'attuazione delle Misure del PSR
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Processi

0384

Definizione dei rapporti annuali di esecuzione/attuazione dei
programmi operativi in materia di sviluppo rurale

1 - Redazione Rapporto annuale sullo stato di attuazione del
PSR Umbria in base all' Allegato VII del Reg. UE 808/2014

0384

Definizione dei rapporti annuali di esecuzione/attuazione dei
programmi operativi in materia di sviluppo rurale

2 - Approvazione del rapporto da parte del Comitato di
Sorveglianza ai sensi dell’art. 74 del Reg. UE 1305/20013

0384

Definizione dei rapporti annuali di esecuzione/attuazione dei
programmi operativi in materia di sviluppo rurale

3 - Trasmissione del rapporto, successivamente alla sua
approvazione alla Commissione europea, tramite SFC 2014,
entro il 30 Giugno unitamente alle tabelle relative agli
indicatori elaborati secondo il “Quadro Comune di
Monitoraggio e valutazione (QCMV)” dei programmi di
sviluppo rurale 2014-2020”

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0384

Definizione dei rapporti annuali di esecuzione/attuazione dei
programmi operativi in materia di sviluppo rurale

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0384

Definizione dei rapporti annuali di esecuzione/attuazione dei
programmi operativi in materia di sviluppo rurale

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0385

Definizione e attuazione delle attività di informazione e
comunicazione delle politiche agricole (Piano di
Comunicazione)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0385

Definizione e attuazione delle attività di informazione e
comunicazione delle politiche agricole (Piano di
Comunicazione)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0385

Definizione e attuazione delle attività di informazione e
comunicazione delle politiche agricole (Piano di
Comunicazione)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0385

Definizione e attuazione delle attività di informazione e
comunicazione delle politiche agricole (Piano di
Comunicazione)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0385

Definizione e attuazione delle attività di informazione e
comunicazione delle politiche agricole (Piano di
Comunicazione)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
5 - Recepimento delle osservazioni formulate dalla
programmazione attività
Commissione all'interno del documento
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
1 - Approvazione della Strategia di comunicazione da parte del
programmazione attività
Comitato di Sorveglianza
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
2 - Inserimento sintesi strategia nel Programma di Sviluppo
programmazione attività
Rurale da sottoporre all'approvazione della Commissione
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
3 - Aggiornamento della Strategia di comunicazione con il
Sviluppo rurale e
dettaglio delle attività operative programmate per l'anno
programmazione attività
successivo
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
4 - Presentazione piano di comunicazione annuale al Comitato
programmazione attività
di Sorveglianza per l'approvazione
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
5 - Modifica Strategia di comunicazione previa Autorizzazione
programmazione attività
del Comitato di Sorveglianza
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
4 - Formulazione di eventuali osservazioni da parte della
Commissioni/approvazione documetazione

1 510

REGIONE UMBRIA

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0385

Definizione e attuazione delle attività di informazione e
comunicazione delle politiche agricole (Piano di
Comunicazione)

6 - Aggiornamento annuale della Strategia sarà con il
dettaglio delle attività operative programmate per l'anno
successivo.

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0385

Definizione e attuazione delle attività di informazione e
comunicazione delle politiche agricole (Piano di
Comunicazione)

7 - Attuazione strategia di comunicazione anche attraverso il
ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'acquisto dei
necessari servizi e forniture

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
01 - Proposta di atto di Attivazione della Sottomisura 16.7 alla
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di
Giunta
tipo non partecipativo "

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
02 - Delibera di attivazione Sottomisura in coerenza con
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di
scheda PSR e relativa dotazione finanziaria
tipo non partecipativo "

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 03 - Prima dell'emanazione del Bando, costruzione del
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di sistema di valutazione e controllabilità della misura (VCM) con
le check list di controllo al fine di automatizzare i controlli
tipo non partecipativo "

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

04 - Predisposizione del Bando/Avviso (contenente i termini
"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
presentazione domanda, i requisiti di ammissibilità del
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di
richiedente, requisiti di elezione progetti) e inserimento in
tipo non partecipativo "
SIAN

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di 05 - Inserimento domanda in SIAN
tipo non partecipativo "

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura 06 - Nomina della Commissione di Valutazione esterna (3
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di esperti ai fini della valutazione della pertinenza e coerenza in
relazione alle finalità del bando - qualità progetto)
tipo non partecipativo "

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di 07 - Valutazione efficacia progetto presentato dal beneficiario
tipo non partecipativo "

0386

08 - Valutazione dei progetti (40 punti per la valutazione
qualitativa del progetto - commissione - e 60 punti assegnati
"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
su criteri oggettivi e rilevabili automaticamente dall'istruttore) e
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di
assegnazione del relativo punteggio (sulla base dei criteri di
tipo non partecipativo "
selezione approvati dal comitato di sorveglianza e validati da
organismo pagatore)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
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Processi

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
09 - Valutazione, attraverso la check list per la VCM, della
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di
domanda (in termini di ricevibilità /ammissibilità)
tipo non partecipativo "

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di 10 - Definizione della graduatoria di ammissibilità
tipo non partecipativo "

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
11 - Per i soggetti con copertura finanziaria concessione del
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di
sostegno (con modalità e termini per svolgimento progetto)
tipo non partecipativo "

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di 12 - Richiesta di anticipo (con fidejussione) tramite SIAN
tipo non partecipativo "

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di 13 - Svolgimento del progetto
tipo non partecipativo "

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di 14 - Richiesta di pagamento dei SAL
tipo non partecipativo "

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
15 - Istruttoria domanda di pagamento SAL attraverso check
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di
list di controllo ed eventuale richiesta integrazioni
tipo non partecipativo "

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di 16 - Invio ad AGEA dell'elenco di liquidazione dei beneficiari
tipo non partecipativo "

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
17 - Istruttoria domanda di pagamento del saldo attraverso
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di
check list di controllo ed eventuale richiesta integrazioni
tipo non partecipativo "

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
18 - Controlli in SITU - amminitrativo (almeno 2 funzionari)
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di
solo a saldo
tipo non partecipativo "

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di 19 - Invio ad AGEA dell'elenco di liquidazione dei beneficiari
tipo non partecipativo "
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50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
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Processi

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0386

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0387

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0387

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0387

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0387

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0387

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0387

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0387

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
Sviluppo rurale e
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di 21 - Controlli in LOCO (campionamento)
programmazione attività
tipo non partecipativo "
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
Sviluppo rurale e
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di 22 - Controlli di I livello
programmazione attività
tipo non partecipativo "
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
Sviluppo rurale e
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di 23 - Controlli di II livello (anche entro 5 anni dalla liquidazione) programmazione attività
tipo non partecipativo "
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
01 - Predisposizione atti relativi a procedure di evidenza
programmazione attività
Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20
pubblica, accordi collaborazione, affidamenti in house
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
02 - Atti di impegno delle spese relativi all'acquisto di servizi e
Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20
programmazione attività
forniture e rimborsi spese
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20
03 - Presentazione domanda di sostegno ad AGEA
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
04 - Invio domanda di sostegno al Servizio competente per
programmazione attività
Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20
l'istruttoria
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20
05 - verifica delle attività svolte dal soggetto incaricato
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
06 - Pagamento su capitolo di anticipazione sul bilancio
Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20
programmazione attività
regionale
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20
07 - Liquidazione delle spese in base alle attività realizzate
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
"Sviluppo Rurale - Concessione degli aiuti relativi alla Misura
16.7 Sostegno per strategie di Sviluppo di Sostegno Locale di 20 - Pagamento
tipo non partecipativo "

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

1 510

REGIONE UMBRIA

Processi

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0387

Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20

08 - presentazione domanda di pagamento all'organismo
pagatore

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0387

Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20

09 - Invio Domanda di pagamento al Servizio competente
dellla relativa istruttoria

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0387

Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20

10 - Creazione lotto delle domande di pagamento liquidabili su
SIAN e estrazione campione per il controllo in loco delle
domande da parte di AGEA

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0387

Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20

11 - Richiesta al Servizio competente regionale della revisione
di tutte le domande di pagamento del Lotto.

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0387

Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20

12 - Creazione elenco di liquidazione ed invio al Direttore
(soggetto indipendente dall'AdG) per l'apposiizione del visto si
liquidi ed invio ad Agea dell'Elenco

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0387

Sviluppo Rurale - Gestione Misura 20

13 - Rimborso alla Regione sul capitolo di anticipazione da
parte dell'organismo pagatore delle spese presenti nell'elenco
di liquidazione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0389

Gestione delle procedure per la concessione delle credenziali 1 - Predisposizione modulistica per le richieste delle
di accesso al SIAN e per il rispetto dei requisiti in materia di
credenziali di accesso al SIAN e per l’attivazione delle deleghe
sicurezza nel trattamento dei dati (ISO 27001)
e revoche delle aziende.

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0389

Gestione delle procedure per la concessione delle credenziali
2 - Creazione e revoca delle utenze SIAN per i liberi
di accesso al SIAN e per il rispetto dei requisiti in materia di
professionisti e i soggetti istituzionali.
sicurezza nel trattamento dei dati (ISO 27001)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0389

Gestione delle procedure per la concessione delle credenziali
3 - Aggiornamento dei Servizi SIAN legati ai profili degli utenti
di accesso al SIAN e per il rispetto dei requisiti in materia di
in base alle funzioni richieste
sicurezza nel trattamento dei dati (ISO 27001)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0389

Gestione delle procedure per la concessione delle credenziali
4 - Monitoraggio trimestrale delle utenze attive su SIAN e le
di accesso al SIAN e per il rispetto dei requisiti in materia di
relative funzionalità.
sicurezza nel trattamento dei dati (ISO 27001)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0418

FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69:
Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento
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01 - concessione sostegno: emanazione del bando

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
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programmazione attività
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produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari
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X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
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fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
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X - Procedure di gestione
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X - Procedure di gestione
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politiche di coesione
X - Procedure di gestione
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fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
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X - Procedure di gestione
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Processi

0418

FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69:
Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento

02 - Concessione sostegno - ricevimento delle domande
esclusivamente via pec

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0418

FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69:
Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento

03 - Concessione sostegno - istruttoria ricevibilità delle
domande (arrivo entro i termini e verifica della sottoscrizione)

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0418

FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69:
Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento

04 - Concessione sostegno - istruttoria dell'ammissibilità
(conformità al bando)

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0418

FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69:
Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento

05 - Concessione sostegno - predisposizione graduatoria e
pubblicazione

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0418

FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69:
Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento

06 - Concessione sostegno - impegno di spesa (Regione
organismo pagatore)

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0418

FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69:
Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento

07 - Concessione sostegno - caricamento delle domande su
SIPA (Sistema Informativo Pesca Acquacoltura) sezione del
SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) - attività
specifica del FEAMP

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0418

FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69:
Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento

50000360 - SERVIZIO:
08 - Concessione sostegno - verifiche in situ (convenzione con
Agricoltura sostenibile servizi
Istituto Zooprofilattico)
fitosanitari

0418

FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69:
Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento

50000360 - SERVIZIO:
09 - Autorizzazione al pagamento - ricevimento delle domande
Agricoltura sostenibile servizi
esclusivamente via pec
fitosanitari

0418

FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69:
Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento

10 - Autorizzazione al pagamento - istruttoria ricevibilità delle
domande (arrivo entro i termini e verifica della sottoscrizione)

0418

FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69:
Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento

50000360 - SERVIZIO:
11 - Autorizzazione al pagamento - istruttoria dell'ammissibilità
Agricoltura sostenibile servizi
(conformità al bando)
fitosanitari

0418

FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69:
Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento

12 - Autorizzazione al pagamento - caricamento delle
50000360 - SERVIZIO:
domande su SIPA (Sistema Informativo Pesca Acquacoltura)
Agricoltura sostenibile servizi
sezione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) fitosanitari
attività specifica del FEAMP

0418

FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69:
Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento

13 - Autorizzazione al pagamento - erogazione del contributo
dato che per il FEAMP la Regione è organismo pagatore

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0418

FEAMP 2014/2020 Misure 44.1.a, 44.1.d, 44.4, 44.6, 48, 69:
Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento

14 - Autorizzazione al pagamento - certificazione della spesa
su SIPA (in parte ragioneria)

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari
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50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

1 510

REGIONE UMBRIA

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0442

Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
01 - Defizione dei criteri generali, specifici e premiali che
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
saranno inseriti nel Bando
Piano Finanziario/Dotazione FESR

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0442

Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
02 - Approvazione dei criteri generali, specifici e premiali
Piano Finanziario/Dotazione FESR

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0442

Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
03 - Verifica e conferma dei criteri
Piano Finanziario/Dotazione FESR

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0442

Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
04 - Predisposizione dei singoli Bandi contenenti i criteri
Piano Finanziario/Dotazione FESR

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0442

Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
05 - Approvazione dei criteri contenuti nei Bandi
Piano Finanziario/Dotazione FESR

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0442

Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
06 - Approvazione dei Bandi, a seguito delle Delibere di
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
Giunta che approvano i criteri, tramite Determina Dirigenziale
Piano Finanziario/Dotazione FESR

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0442

Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
07 - Ricezione delle domande
Piano Finanziario/Dotazione FESR

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0442

Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
08 - Valutazione delle domande ai fini della selezione degli
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
interventi e predisposizione graduatoria
Piano Finanziario/Dotazione FESR

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0442

Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
09 - Attuazione interventi
Piano Finanziario/Dotazione FESR

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0442

Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
10 - Invio richieste di acconto
Piano Finanziario/Dotazione FESR

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0442

Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
11 - Istruttoria interna ai fini della verifica dei SAL per
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
liquidazione
Piano Finanziario/Dotazione FESR

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0442

Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
12 - Erogazione dei SAL
Piano Finanziario/Dotazione FESR

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0442

13 - In caso di saldo, ulteriore verifica (controllo di I livello) da
Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
posizione organizzativa interna del Servizio diversa dalla
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
posizione organizzativa competente della gestione degli
Piano Finanziario/Dotazione FESR
interventi

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti
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Processi

0442

Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
14 - Controlli in loco per verificare l'esecuzione dell'intervento
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
(in misura del 10% degli interventi)
Piano Finanziario/Dotazione FESR

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0442

Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
15 - Controllo II livello attraverso le check list di controllo
Piano Finanziario/Dotazione FESR

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti

0442

Gestione, attuazione e controllo degli interventi relativi all'Asse
IV Azione chiave 4.2.1, del POR FESR 2014-2020 INPUT:
16 - Caricamento su Piattaforma Trama e Piattaforma SMG
Piano Finanziario/Dotazione FESR

50034583 - SERVIZIO:
Energia Ambiente Rifiuti
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politiche di coesione
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Definizione dei programmi operativi in materia di sviluppo
rurale
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Definizione dei programmi operativi in materia di sviluppo
rurale
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50000350 - SERVIZIO:
1 - Predisposizione da parte dell'AdG del programma di
Sviluppo rurale e
sviluppo rurale in conformità all'Accodo di partenariato
programmazione attività
elaborato dallo Stato membro e approvato dalla Commissione
agricole garanzie delle
UE con decisione.
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
2 - Presentazione del programma alla Commissione Europea
Sviluppo rurale e
correlato dalle valutazioni ex ante predisposte da un valutatore
programmazione attività
indipendente selezionato tramite procedura di evidenza
agricole garanzie delle
pubblica
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
3 - valutazione da parte della Commissione della coerenza dei
programmazione attività
programmi con i regolamenti e con l'accordo di partenariato
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
4 - Formulazione da parte della Commissione di eventuali
programmazione attività
osservazioni entro 3 mesi dalla presentazione del programma
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
5 - L'Adg fornisce alla Commissione tutte le informazioni
supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma programmazione attività
agricole garanzie delle
proposto.
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
6 - Il programma viene approvato dalla Commissione entro 4
programmazione attività
mesi dalla sua presentazione
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
7 - Proposizione atto di ratifica alla Giunta regionale
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
8 - Ratifica programma con Deliberazione della Giunta
programmazione attività
Regionale
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
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0473

Determinazione dei requisiti, criteri e presupposti per la
selezione e valutazione dei Gruppi di Azione Locale e dei
Piani di Sviluppo Locale Riconoscimento dei GAL

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0473

Determinazione dei requisiti, criteri e presupposti per la
selezione e valutazione dei Gruppi di Azione Locale e dei
Piani di Sviluppo Locale Riconoscimento dei GAL

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0473

Determinazione dei requisiti, criteri e presupposti per la
selezione e valutazione dei Gruppi di Azione Locale e dei
Piani di Sviluppo Locale Riconoscimento dei GAL

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0473

Determinazione dei requisiti, criteri e presupposti per la
selezione e valutazione dei Gruppi di Azione Locale e dei
Piani di Sviluppo Locale Riconoscimento dei GAL

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0473

Determinazione dei requisiti, criteri e presupposti per la
selezione e valutazione dei Gruppi di Azione Locale e dei
Piani di Sviluppo Locale Riconoscimento dei GAL

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0473

Determinazione dei requisiti, criteri e presupposti per la
selezione e valutazione dei Gruppi di Azione Locale e dei
Piani di Sviluppo Locale Riconoscimento dei GAL

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0473

Determinazione dei requisiti, criteri e presupposti per la
selezione e valutazione dei Gruppi di Azione Locale e dei
Piani di Sviluppo Locale Riconoscimento dei GAL

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0474

Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del
PSR e selezione del valutatore indipendente

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0474

Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del
PSR e selezione del valutatore indipendente

X - Procedure di gestione
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Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del
PSR e selezione del valutatore indipendente
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Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del
PSR e selezione del valutatore indipendente
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50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
1 - Delibera di attivazione Misura 19 da parte della Giunta
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
2 - Predisposizione del Bando/Avviso per la definizione del la
Sviluppo rurale e
procedura per la selezione dei Gruppi di Azione locale (GAL),
programmazione attività
delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) elaborate dai GAL, e
agricole garanzie delle
dei Piani di Azione Locale (PAL).
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
3 - Presentazione domande tramite pec
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
4 - Istituzione Comitato regionale da parte dell’AdG ai sensi
Sviluppo rurale e
dell’art. 33 del Reg. (UE) 1303/2013,per la valutazione dei
programmazione attività
GAL, delle SSL e dei PAL secondo i criteri di selezione previsti
agricole garanzie delle
nel bando
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
5 - Valutazione delle domande in termini di
programmazione attività
ricevibilità/ammissibilità da parte del servizio regionale
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
6 - Valutazione dei Gal, delle Strategie di Sviluppo Locale
programmazione attività
(SSL) elaborate dai GAL, e dei Piani di Azione Locale (PAL)
agricole garanzie delle
da parte del Comitato regionale
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
7 - Approvazione graduatoria e selezione GAL
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
1 - Definizione da parte della Commissione UE degli elementi
programmazione attività
minimi da inserire nel piano annuale di valutazione (RAV)
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
2 - Selezione del valutatore indipendente, competente anche Sviluppo rurale e
alla redazione della RAV, tramite procedura di evidenza
programmazione attività
pubblica
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
3 - Presentazione del piano di valutazione da parte del
programmazione attività
valutatore indipendente selezionato entro il 31 Marzo
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
4 - Redazione del Rapporto di valutazione annuale tramite
programmazione attività
utilizzo dei dati presenti nel monitoraggio effettuato dalla
agricole garanzie delle
Regione e tramite raccolta di ulteriori dati
produzioni e controlli
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X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
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X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
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X - Procedure di gestione
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50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del 5 - Approvazione Rapporto di valutazione da parte del servizio
programmazione attività
PSR e selezione del valutatore indipendente
competente
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del
6 - Presentazione RAV al Comitato di Sorveglianza
programmazione attività
PSR e selezione del valutatore indipendente
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
7 - Presentazione della RAV alla Commissione UE che lo
Sviluppo rurale e
Individuazione dei requisiti minimi nel piano di valutazione del
approva o condiziona l'approvazione al recepimento delle
programmazione attività
PSR e selezione del valutatore indipendente
agricole garanzie delle
osservazioni formulate
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3
01 - Predisposizione linee guida sulla Sottomisura
programmazione attività
(beneficiari Gal)
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
02 - Costruzione del sistema di valutazione e controllabilità
Sviluppo rurale e
PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3
della misura (VCM) con le check list di controllo al fine di
programmazione attività
(beneficiari Gal)
automatizzare i controlli
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3
programmazione attività
03 - Presa d'atto accordi di cooperazione presentati dai Gal
(beneficiari Gal)
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3
programmazione attività
04 - Presentazione domanda sostegno su SIAN
(beneficiari Gal)
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3 05 - Valutazione, attraverso la check list per la VCM, della
programmazione attività
(beneficiari Gal)
domanda (in termini di ricevibilità/ammissibilità)
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3
06 - Invio nulla osta di concessione
programmazione attività
(beneficiari Gal)
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3
07 - Presentazione domanda di pagamento su Sian
programmazione attività
(beneficiari Gal)
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3 08 - Istruttoria domanda di pagamento attraverso check list di
programmazione attività
(beneficiari Gal)
controllo
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
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1 510

REGIONE UMBRIA

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0475

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3
(beneficiari Gal)

09 - Predisposizione ed invio ad Agea elenchi di liquidazione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0475

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3
(beneficiari Gal)

10 - pagamento

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0475

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.3
(beneficiari Gal)

11 - Controlli di I e II livello degli organismi competenti

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0476

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4
(beneficiari Gal)

01 - Predisposizione linee guida

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0476

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4
(beneficiari Gal)

02 - Costruzione del sistema di valutazione e controllabilità
della misura (VCM) con le check list di controllo al fine di
automatizzare i controlli

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0476

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4
(beneficiari Gal)

03 - Presentazione domande di sostegno

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0476

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4
(beneficiari Gal)

04 - Valutazione, attraverso la check list per la VCM, della
domanda (in termini di ricevibilità/ammissibilità)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0476

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4
(beneficiari Gal)

05 - Invio nulla osta di concessione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0476

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4
(beneficiari Gal)

06 - Presentazione domanda di pagamento su Sian

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0476

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4
(beneficiari Gal)

07 - Istruttoria domanda di pagamento attraverso check list di
controllo

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0476

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4
(beneficiari Gal)

08 - Predisposizione ed invio ad Agea elenchi di liquidazione
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50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
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REGIONE UMBRIA

Processi

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0476

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4
(beneficiari Gal)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0476

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.4
(beneficiari Gal)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0477

PSR - Gestione Misura 10.2.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0477

PSR - Gestione Misura 10.2.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0477

PSR - Gestione Misura 10.2.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0477

PSR - Gestione Misura 10.2.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0477

PSR - Gestione Misura 10.2.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0477

PSR - Gestione Misura 10.2.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0477

PSR - Gestione Misura 10.2.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0477

PSR - Gestione Misura 10.2.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0477

PSR - Gestione Misura 10.2.1
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50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
09 - Pagamento
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
10 - Controlli di I e II livello degli organismi competenti
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
1 - Predisposizione atti relativi a procedure di evidenza
programmazione attività
pubblica, accordi collaborazione, affidamenti in house
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
2 - Atti di impegno delle spese relativi all'acquisto di servizi e Sviluppo rurale e
programmazione attività
forniture e rimborsi spese e predisposizione convenzioni tra
Regione e soggetto affidatario della realizzazione della misura agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
3 - Compilazione della domanda di sostegno da presentare
Sviluppo rurale e
all'OP AGEA (beneficiario Regione) e trasmissione della
programmazione attività
stessa al Servizio competente per la sua istruttoria ai sensi
agricole garanzie delle
della DGR 1589/2017 e s.m.i
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
4 - Istruttoria della domanda di sostegno e invio all'OP AGEA programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
5 - Realizzazione dell'intervento ad opera del soggetto
programmazione attività
affidatario (selezionato sulla base di procedure di evidenza
agricole garanzie delle
pubblica)
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
6 - Gestione istruttoria della misura in fase di realizzazione
(atti di liquidazione delle spese al soggetto affidatario in base programmazione attività
agricole garanzie delle
alle attività realizzate)
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
7 - Presentazione domanda di pagamento all'organismo
programmazione attività
pagatore
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
8 - Compilazione della domanda di pagamento e inoltro al
programmazione attività
Servizio competente della relativa istruttoria
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
9 - Istruttoria della domanda di pagamento e invio all'OP
programmazione attività
AGEA
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
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X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0478

PSR 2007/2013 (vecchia programmazione) Gestione dei
pagamenti relativi alle Misure 214 az. C2, D, C3, F, G, H, K, E, 1 - Istruttoria delle domande a cura della Regione Umbria
B.e Misura 215 Az. A e B

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0478

PSR 2007/2013 (vecchia programmazione) Gestione dei
2 - Trasmissione elenchi di liquidazione ad AGEA derivanti
pagamenti relativi alle Misure 214 az. C2, D, C3, F, G, H, K, E,
dalle istruttorie delle domande
B.e Misura 215 Az. A e B

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0478

PSR 2007/2013 (vecchia programmazione) Gestione dei
pagamenti relativi alle Misure 214 az. C2, D, C3, F, G, H, K, E, 3 - Liquidazione degli elenchi di liquidazione da parte di Agea
B.e Misura 215 Az. A e B

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0480

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0480

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0480

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0480

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0480

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0480

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0480

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0480

PSR 2014/2020 Misura 10 (interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3.1,
10.1.3.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7). Misura 11 (interventi
11.1.1 e 11.2.1). Misura 12 (iinterventi 12.1.1 e 12.3.1). Misura
13 (interventi 13.1.1. e 13.2.1). Misura 14 (interventi 14.1.1,
14.1.2, 14.1.3)
PSR 2014/2020 Misura 10 (interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3.1,
10.1.3.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7). Misura 11 (interventi
11.1.1 e 11.2.1). Misura 12 (iinterventi 12.1.1 e 12.3.1). Misura
13 (interventi 13.1.1. e 13.2.1). Misura 14 (interventi 14.1.1,
14.1.2, 14.1.3)
PSR 2014/2020 Misura 10 (interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3.1,
10.1.3.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7). Misura 11 (interventi
11.1.1 e 11.2.1). Misura 12 (iinterventi 12.1.1 e 12.3.1). Misura
13 (interventi 13.1.1. e 13.2.1). Misura 14 (interventi 14.1.1,
14.1.2, 14.1.3)
PSR 2014/2020 Misura 10 (interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3.1,
10.1.3.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7). Misura 11 (interventi
11.1.1 e 11.2.1). Misura 12 (iinterventi 12.1.1 e 12.3.1). Misura
13 (interventi 13.1.1. e 13.2.1). Misura 14 (interventi 14.1.1,
14.1.2, 14.1.3)
PSR 2014/2020 Misura 10 (interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3.1,
10.1.3.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7). Misura 11 (interventi
11.1.1 e 11.2.1). Misura 12 (iinterventi 12.1.1 e 12.3.1). Misura
13 (interventi 13.1.1. e 13.2.1). Misura 14 (interventi 14.1.1,
14.1.2, 14.1.3)
PSR 2014/2020 Misura 10 (interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3.1,
10.1.3.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7). Misura 11 (interventi
11.1.1 e 11.2.1). Misura 12 (iinterventi 12.1.1 e 12.3.1). Misura
13 (interventi 13.1.1. e 13.2.1). Misura 14 (interventi 14.1.1,
14.1.2, 14.1.3)
PSR 2014/2020 Misura 10 (interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3.1,
10.1.3.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7). Misura 11 (interventi
11.1.1 e 11.2.1). Misura 12 (iinterventi 12.1.1 e 12.3.1). Misura
13 (interventi 13.1.1. e 13.2.1). Misura 14 (interventi 14.1.1,
14.1.2, 14.1.3)
PSR 2014/2020 Misura 10 (interventi 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3.1,
10.1.3.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7). Misura 11 (interventi
11.1.1 e 11.2.1). Misura 12 (iinterventi 12.1.1 e 12.3.1). Misura
13 (interventi 13.1.1. e 13.2.1). Misura 14 (interventi 14.1.1,
14.1.2, 14.1.3)
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1 - Emanazione del bando

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

2 - Ricevimento delle domande degli utenti nel portale SIAN

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

3 - Istruttoria tecnica/amministrativa delle domande (ITC)

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

4 - Trasmissione ad AGEA dei risultati delle domande

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

5 - Liquidazione AGEA in istruttoria automatizzata (IADP)

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

6 - Istruttoria regionale per le domande non completamente
liquidate da parte di AGEA

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

7 - Formazione elenchi di liquidazione regionali

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

8 - Trasmissione elenchi ad AGEA per liquidazione

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari
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Processi

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0484

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0484

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0484

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0484

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0484

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0484

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0484

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0484

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0484

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0484

PSR - Concessione e sostegni nell'ambito della Misura 19.2

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0488

Autorizzazione al pagamento Misure PSR
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50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
02 - Trasmissione osservazioni formulate dal Comitato ai Gal programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
03 - Adeguamento bandi da parte dei Gal sulla base delle
programmazione attività
osservazioni trasmesse
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
04 - Presa d'atto con PEC da parte del Servizio regionale dei
programmazione attività
bandi predisposti dai GAL
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
05 - Costruzione Sistema VCM (verificabilità e controllabilità
programmazione attività
delle Misure) da parte dei GAL
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
06 - Controllo dei VCM da parte del Servizio e richiesta
programmazione attività
validazione VCM ad AGEA
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
07 - Inserimento da parte dei GAL dei Bandi su SIAN
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
08 - Validazione dei bandi su SIAN da parte del Servizio
programmazione attività
regionale
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
09 - Istruttoria domande sostegno e pagamento su SIAN
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
10 - Revisione domande di pagamento e predisposizione
Sviluppo rurale e
elenchi di liquidazione da inviare ad AGEA per il pagamento
programmazione attività
dei beneficiari
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
1 - Trasmissione da parte dei servizi competenti del visto "Si Sviluppo rurale e
liquidi" delle domande di pagamento a valere sulle Misure del programmazione attività
agricole garanzie delle
PSR
produzioni e controlli
01 - Trasmissioni bandi predisposti dai GAL al Comitato di
valutazione con funzioni di controllo
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Processi

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0488

Autorizzazione al pagamento Misure PSR

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0499

Monitoraggio, gestione, bilancio relativo a politiche agricole e
sviluppo rurale.

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0499

Monitoraggio, gestione, bilancio relativo a politiche agricole e
sviluppo rurale.

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0499

Monitoraggio, gestione, bilancio relativo a politiche agricole e
sviluppo rurale.

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0499

Monitoraggio, gestione, bilancio relativo a politiche agricole e
sviluppo rurale.

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0499

Monitoraggio, gestione, bilancio relativo a politiche agricole e
sviluppo rurale.

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0503

Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di
Coordinamento e di Organismo pagatore)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0503

Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di
Coordinamento e di Organismo pagatore)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0503

Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di
Coordinamento e di Organismo pagatore)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0503

Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di
Coordinamento e di Organismo pagatore)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0503

Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di
Coordinamento e di Organismo pagatore)

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
1 - Monitoraggio delle spese con particolare riferimento ai
programmazione attività
capitoli di anticipazione della spesa del PSR
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
2 - Rendicontazione delle spese relatibve al PSR per le quali
programmazione attività
la Regione è beneficiaria all'Organismo pagatore AGEA
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
3 - Registrazione del rimborso delle spese da parte di AGEA
programmazione attività
alla Regione Umbria
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
4 - Comunicazione ufficio ragioneria e risorse umane dei
programmazione attività
rimborsi delle spese pagate in anticipazione
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
5 - Riconciliazione delle spese con il corrispondente capitolo di
programmazione attività
entrata
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
01 - Approvazione Protocolli d'intesa e Convenzioni per la
programmazione attività
gestione delle attività delegate da parte dell'Organismo
agricole garanzie delle
pagatore
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
02 - Attività istruttorie domande di pagamento su delega
programmazione attività
dell'OP
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
03 - Approvazione modifiche ed integrazioni accordi
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
04 - Per il supporto di personale AGEA all'AdG per le attività Sviluppo rurale e
delegate, presentazione domanda di sostegno da parte di
programmazione attività
AGEA per il rimborso delle spese sostenute
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
05 - Istruttoria domanda di sostegno per la verifica della
programmazione attività
ricevibilità ed ammissibilità
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
2 - Autorizzazione al pagamento delle domande tramite invio
degli elenchi di liquidazione caricati su SIAn ad AGEA-Op
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Processi

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0503

Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
06 - Atto di Concessione comunicato tramite pec al
(Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di
beneficiario
Coordinamento e di Organismo pagatore)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0503

Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di
07 - Presentazione domanda di pagamento
Coordinamento e di Organismo pagatore)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0503

Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di
08 - Istruttoria domanda di pagamento
Coordinamento e di Organismo pagatore)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0503

Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di
09 - Predisposizione ed invio elenchi di liquidazione
Coordinamento e di Organismo pagatore)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0503

Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di
10 - Pagamento
Coordinamento e di Organismo pagatore)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0503

Gestione rapporti con Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(Ente per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di
11 - Controlli di I e II livello degli organismi competenti
Coordinamento e di Organismo pagatore)

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0507

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"

01 - Sulla base del Programma di Sviluppo rurale approvato
50025107 - SERVIZIO:
dalla Commissione che delinea le linee di intervento,
Sviluppo delle imprese agricole
definizione dei criteri di selezione sulla base del PSR
e delle filiere agroalimentari
approvato dalla Commissione che delinea le linee di intervento

0507

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"

02 - Predispozione dell'avviso pubblico contenente: - le misure
50025107 - SERVIZIO:
di intervento; - definizione dei beneficiari (requisiti soggettiviti e
Sviluppo delle imprese agricole
di ammissibilità; - criteri di selezione della concessione; e delle filiere agroalimentari
criteri finalizzati alla graduatoria

0507

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"

03 - Compilazione delle domande di sostegno tramite il SIAR

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0507

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"

04 - Istruttoria della domanda sul SIAR

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0507

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"

05 - Revisione dell'istruttoria

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0507

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"

06 - Trasferimento dei dati dal SIAR al SIAN

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022
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X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0507

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"

07 - Graduatoria per la concessione dell'aiuto

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0507

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"

08 - Domanda di pagamento

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0507

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"

09 - Istruttoria della domanda di pagamento

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0507

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"

10 - Controllo in situ (sopralluogo se necessario)

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0507

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"

11 - In caso di esito parzialmente negativo decurtazione delle
somme, in caso di esito negativo decadenza e revoca della
concessione con apertura di procedura di recupero debiti da
trasmettere ad AGEA

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0507

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"

12 - In caso di esito positivo, liquidazione

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0507

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"

13 - Revisione dell'istruttoria della domanda di pagamento

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0507

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"

14 - Controllo in loco a progetti estratti a campione
(sopralluogo se necessario)

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0507

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"

15 - Pagamento

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0509

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori
agriturismi

50025107 - SERVIZIO:
01 - Definizione dei criteri di selezione sulla base del PSR
Sviluppo delle imprese agricole
approvato dalla Commissione che delinea le linee di intervento
e delle filiere agroalimentari

0509

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori
agriturismi

02 - "Predispozione dell'avviso pubblico contenente: - LE
MISURE DI INTERVENTO - DEFINZIONE DEI BENEFICIARI 50025107 - SERVIZIO:
(requisiti soggettiviti e di ammissibilità) - CRITERI DI
Sviluppo delle imprese agricole
SELEZIONE DELLA CONCESSIONE - CRITERI
e delle filiere agroalimentari
FINALIZZATI ALLA GRADUATORIA"

0509

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori
agriturismi

03 - Compilazione delle domande di sostegno tramite
piattaforma digitale

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0509

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori
agriturismi

04 - Istruttoria della domanda sul piattaforma digitale

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari
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X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0509

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori
agriturismi

05 - Revisione dell'istruttoria

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0509

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori
agriturismi

06 - Graduatoria per la concessione dell'aiuto

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0509

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori
agriturismi

07 - Domanda di pagamento su piattaforma digitale

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0509

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori
agriturismi

08 - Istruttoria della domanda di pagamento

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0509

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori
agriturismi

09 - Controllo in situ (sopralluogo) sul 100% delle pratiche

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0509

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori
agriturismi

10 - In caso di esito parzialmente negativo: decurtazione delle
somme; in caso di esito negativo: decadenza e revoca della
50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
concessione con apertura di procedura di recupero debiti da
trasmettere ad AGEA - eventuale revisione dell'istruttoria della e delle filiere agroalimentari
domanda di pagamento

0509

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori
agriturismi

11 - Controllo in loco a progetti estratti a campione
(sopralluogo se necessario)

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0509

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori
agriturismi

12 - In caso di esito positivo, liquidazione

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0509

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 6 Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese Progetti giovani agricoltori
agriturismi

13 - Pagamento

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0511

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"

01 - Sulla base del Programma di Sviluppo rurale approvato
50025107 - SERVIZIO:
dalla Commissione che delinea le linee di intervento:
Sviluppo delle imprese agricole
definizione dei criteri di selezione sulla base del PSR
e delle filiere agroalimentari
approvato dalla Commissione che delinea le linee di intervento

0511

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"

02 - Predispozione dell'avviso pubblico contenente: - le misure
50025107 - SERVIZIO:
di intervento; - definizione dei beneficiari (requisiti soggettiviti e
Sviluppo delle imprese agricole
di ammissibilità - criteri di selezione della concessione; - criteri
e delle filiere agroalimentari
finalizzati alla graduatoria

0511

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"

03 - Compilazione delle domande di sostegno tramite il SIAN
da parte del capofila costutente la filiera

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0511

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"

04 - Istruttoria della domanda sul SIAN

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari
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X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0511

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"

05 - Graduatoria per la concessione dell'aiuto

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0511

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"

06 - Domanda di pagamento

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0511

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"

07 - Istruttoria della domanda di pagamento

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0511

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"

08 - Controllo in situ (sopralluogo se necessario)

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0511

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"

09 - In caso di esito parzialmente negativo decurtazione delle
somme, in caso di esito negativo decadenza e revoca della
concessione con apertura di procedura di recupero debiti da
trasmettere ad AGEA

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0511

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"

10 - Revisione dell'istruttoria della domanda di pagamento

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0511

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"

11 - Controllo in loco a progetti estratti a campione
(sopralluogo se necessario)

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

0511

PSR per l'Umbria 2014/2020 - MISURA 16 "Cooperazione"

12 - Pagamento

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
02 - Adozione atto di Giunta per l'individuazione della struttura
innovazione servizi alla
competente e l'assegnazione delle risorse alla Misura
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
03 - Presentazione della proposta di bando con gli stakeholder
innovazione servizi alla
e/o Tavolo verde
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
04 - Adozione del bando redatto con atto del dirigente della
innovazione servizi alla
struttura competente
popolazione ed al territorio
rurale
01 - Predisposizione del bando sulla base dei regolamenti
europei e del PSR 2014-2020

1 510
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Processi

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50048593 - SERVIZIO:
05 - Redazione della check list preventiva di controlli chiamata Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
VCM (Verificabilità e Controllabilità della Misura) validata
popolazione ed al territorio
dall'organismo pagatore AGEA
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
06 - Pubblicazione FAQ sul sito istituzionale area tematica
innovazione servizi alla
(compatibilmente con le risorse in organico)
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
07 - Ricezione domanda di sostegno sul portale SIAN
innovazione servizi alla
(sistema informativo agricolo nazionale)
popolazione ed al territorio
rurale
08 - Istruttoria in parte svolta sul SIAN e in parte dal Servizio
50048593 - SERVIZIO:
anche con personale di supporto interno ed esterno
Sistema di conoscenza ed
(assistenza tecnica, AFOR...); INOLTRE PER LE MISURE
16.1; 16.2.1 E 16.2.2 L'ISTRUTTORIA E' IN PARTE SVOLTA innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
DA UN SOGGETTO INDIPENDENTE. l'istruttoria della
rurale
domanda di sostegno è svolta da persona diversa
dall'istruttoria della domanda di pagamento
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
09 - Possibilità per i beneficiari di integrare la documentazione innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
10 - Atto di concessione ed esclusione (determinazione
innovazione servizi alla
dirigenziale) della spesa ammissibile
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
11 - Pubblicazioni obbligatorie e notifica ai beneficiari e agli
innovazione servizi alla
esclusi
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
12 - I beneficiari presentano domanda di pagamento sul
innovazione servizi alla
portale SIAN (anticipo, sal e saldo)
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
13 - Istruttoria con le stesse modalità della fase 7 più controlli
innovazione servizi alla
in situ svolti da due soggetti della Regione
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
14 - Controlli in loco da parte di AGEA
popolazione ed al territorio
rurale
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50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
16 - Estrazione automatica a campione delle domande
innovazione servizi alla
soggette a controlli in loco da parte del sistema SIAN
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
17 - Controllo in loco svolto da soggetti incaricati da AGEA
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
18 - Atto di autorizzazione al pagamento degli elenchi di
innovazione servizi alla
liquidazione (determinazione dirigenziale)
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
19 - Erogazione da parte di AGEA
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
20 - Controlli a campione ex post da parte di AGEA negli anni
innovazione servizi alla
successivi
popolazione ed al territorio
rurale

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0520

PSR 2014-2020 Contributi per misure del PSR non a
superficie Misure: 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.1 2.3.1 3.1.1.; 3.2.1
5.1.1; 5.2.1 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1 7.3.1; 7.3.2; 7.4.1; 7.6.2 16.1;
16.2.1; 16.2.2; 16.3.3; 16.4.2 21.1.1

0525

Riconoscimento pratiche tradizionali locali (PLT)

1 - Ricevimento richiesta di riconoscimento pratiche
tradizionali locali da parte delle aziende agricole

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0525

Riconoscimento pratiche tradizionali locali (PLT)

2 - Istruttoria amministrativa e verifica in situ della richiesta

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0525

Riconoscimento pratiche tradizionali locali (PLT)

3 - Atto di concessione o diniego del riconoscimento

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0525

Riconoscimento pratiche tradizionali locali (PLT)

50000360 - SERVIZIO:
4 - Inserimento del riconoscimento per le singole particelle su
Agricoltura sostenibile servizi
apposita sezione del SIAN
fitosanitari

0526

Autorizzazione elenchi di liquidazione domande di pagamento
1 - Emanazione del bando a cura della Regione Umbria
PSR 2007/2013 trascinamenti ex Mis. 2,2,1

0526

50000360 - SERVIZIO:
Autorizzazione elenchi di liquidazione domande di pagamento
2 - Presentazione delle domande degli utenti nel portale SIAN Agricoltura sostenibile servizi
PSR 2007/2013 trascinamenti ex Mis. 2,2,1
fitosanitari

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

15 - Revisione da parte di un terzo soggetto sempre della
Regione

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari
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X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0526

Autorizzazione elenchi di liquidazione domande di pagamento 3 - Presa in carico delle domande a cura della Regione
PSR 2007/2013 trascinamenti ex Mis. 2,2,1
Umbria

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0526

Autorizzazione elenchi di liquidazione domande di pagamento
4 - Istruttoria delle domande a cura della Regione Umbria
PSR 2007/2013 trascinamenti ex Mis. 2,2,1

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0526

Autorizzazione elenchi di liquidazione domande di pagamento 5 - Trasmissione elenchi di autorizzazione al pagamento ad
PSR 2007/2013 trascinamenti ex Mis. 2,2,1
AGEA delle domande ammissibili al premio

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0532

50000360 - SERVIZIO:
FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno 1 - Concessione sostegno: emanazione del bando e/o accordi
Agricoltura sostenibile servizi
e autorizzazione al pagamento
di collaborazione con Enti pubblici o società in house
fitosanitari

0532

FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno
2 - Impegno di spesa (Regione Umbria organismo pagatore)
e autorizzazione al pagamento

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0532

FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno
3 - Caricamento su SIPA del bando e delle domande
e autorizzazione al pagamento

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0532

FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno
4 - Verifica in situ
e autorizzazione al pagamento

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0532

FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno 5 - Autorizzazione al pagamento: ricevimento delle domande
e autorizzazione al pagamento
esclusivamente via pec

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

0532

50000360 - SERVIZIO:
FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno 6 - Istruttoria ricevibilità delle domande (arrivo entro i termini e
Agricoltura sostenibile servizi
e autorizzazione al pagamento
verifica della sottoscrizione)
fitosanitari

0532

FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno
7 - Istruttoria dell'ammissibilità (conformità al bando)
e autorizzazione al pagamento

0532

8 - Caricamento delle domande su SIPA (Sistema Informativo 50000360 - SERVIZIO:
FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno
Pesca Acquacoltura) sezione del SIAN (Sistema Informativo Agricoltura sostenibile servizi
e autorizzazione al pagamento
Agricolo Nazionale) - attività specifica del FEAMP
fitosanitari

0532

9 - Erogazione del contributo dato che per il FEAMP la
50000360 - SERVIZIO:
FEAMP 2014/2020 Misure 43, 68 e 78: Concessione sostegno
Regione è organismo pagatore 6) certificazione della spesa su Agricoltura sostenibile servizi
e autorizzazione al pagamento
fitosanitari
SIPA (in parte ragioneria)

0533

OCM Reg. UE n. 1308/2013

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

01 - Predisposizione dell’avviso pubblico sulla base dei
regolamenti europei e del PSR 2014-2020 e del Decreto
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

50000360 - SERVIZIO:
Agricoltura sostenibile servizi
fitosanitari

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale
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X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0533

OCM Reg. UE n. 1308/2013

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0533

OCM Reg. UE n. 1308/2013

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0533

OCM Reg. UE n. 1308/2013

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0533

OCM Reg. UE n. 1308/2013

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0533

OCM Reg. UE n. 1308/2013

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0533

OCM Reg. UE n. 1308/2013

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0533

OCM Reg. UE n. 1308/2013

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0533

OCM Reg. UE n. 1308/2013

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0533

OCM Reg. UE n. 1308/2013

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0533

OCM Reg. UE n. 1308/2013

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0562

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
non connesse a superficie e/o animali)

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
02 - Adozione atto di Giunta per l'individuazione della struttura
innovazione servizi alla
competente e l'assegnazione delle risorse alla Misura
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
03 - Determina di emanazione dell’avviso pubblico redatto
Sistema di conoscenza ed
sulla base Decreto Ministero delle politiche agricole alimentari innovazione servizi alla
e forestali
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
04 - Invio avviso pubblico ad AGEA e al Ministero delle
innovazione servizi alla
politiche agricole alimentari e forestali
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
05 - Pubblicazione faq sul sito istituzionale area tematica
innovazione servizi alla
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
06 - Ricezione domande tramite PEC (o tramite sistema
innovazione servizi alla
informatico interno)
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
07 - Istruttoria amministrativa e tecnica svolta dal servizio con Sistema di conoscenza ed
personale di supporto interno ed esterno (assistenza tecnica, innovazione servizi alla
AFOR...)
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
innovazione servizi alla
08 - Servizio regionale valuta eventuali richieste di variante
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
09 - Determina di ammissibilità contenente la graduatoria della
innovazione servizi alla
domande finanziabili e quelle non finanziabili
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
10 - Il servizio comunica la graduatoria alle aziende, al
Sistema di conoscenza ed
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ad
innovazione servizi alla
AGEA
popolazione ed al territorio
rurale
50048593 - SERVIZIO:
Sistema di conoscenza ed
11 - Controlli da parte di AGEA e pagamento da parte della
innovazione servizi alla
stessa
popolazione ed al territorio
rurale
01 - Pubblicazione bando

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
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X - Procedure di gestione
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politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0562

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
non connesse a superficie e/o animali)

02 - Presentazione della domanda di sostegno su portale
SIAN, stampa, firma e invio domanda con PEC con
documentazione allegata richiesta dal bando

0562

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
non connesse a superficie e/o animali)

03 - Raccolta domande e prima valutazione della ricevibilità: 50025121 - SERVIZIO: Foreste
presentazione entro i termini, procedura SIAN, firma domanda; montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
presenza/aggiornamento fascicolo aziendale

0562

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
non connesse a superficie e/o animali)

04 - In caso di progetto che necessita di cantierabilità (ma il
50025121 - SERVIZIO: Foreste
beneficiario non ne è in possesso), acquisizione camtierabilità montagna sistemi naturalistici
entro 90 gg.
e Faunistica- venatoria

0562

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
non connesse a superficie e/o animali)

05 - In caso di progetto che ha già acquisito la cantierabilità o
non è richiesta, svolgimento dell'Istruttoria (entro 60 gg.)

0562

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
non connesse a superficie e/o animali)

0562

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
non connesse a superficie e/o animali)

0562

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
non connesse a superficie e/o animali)

08 - Realizzazione degli interventi

0562

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
non connesse a superficie e/o animali)

50025121 - SERVIZIO: Foreste
09 - Eventuale richiesta di anticipo (al max 50%, rapportato al
montagna sistemi naturalistici
contributo che verrà erogato a saldo)
e Faunistica- venatoria

0562

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
non connesse a superficie e/o animali)

10 - IIstruttoria della richiesta di anticipo, verifica della
fidejussione e istruttoria SIAN della domanda di anticipo e
adozione atto di autorizzazione al pagamento

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0562

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
non connesse a superficie e/o animali)

11 - Ultimazione dell'intervento e richiesta di saldo

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0562

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
non connesse a superficie e/o animali)

12 - Istruttoria della domanda di saldo, verifica ricevibilità ed
50025121 - SERVIZIO: Foreste
ammissibilità (documentazione tecnica e contabile preceduta montagna sistemi naturalistici
da controllo in situ/visita in azienda)
e Faunistica- venatoria

0562

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
non connesse a superficie e/o animali)

13 - Estrazione campione ed eventuale effettuazione del
controllo in loco

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0562

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
non connesse a superficie e/o animali)

14 - Il Responsabile del Procedimento controlla/revisiona il
lavoro fatto dagli istruttori, propone al dirigente l'atto di
autorizzazione al pagamento e invia ad AGEA la proposta di
liquidazione

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

06 - Verifica dell'ammissibilità domanda, per tutte le domande
finanziabili, con particolare riferimento alla verifica dei
parametri tecnici previsti dal bando ed effettiva corrispondenza
dei punteggi auto-attribuiti dall'azienda
07 - In caso di conferma del punteggio, redazione del verbale
di ammissibilità da parte dell'istruttore, inserimento
ammissibilità in SIAN, adozione atto di approvazione e
comunicazione all'azienda di ammissibilità

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
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X - Procedure di gestione
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fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0562

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
non connesse a superficie e/o animali)

15 - Controllo di II livello sull'operato di AGEA (anche
attraverso nuovi controlli in loco

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0567

POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1

01 - Individuazione progetti da finanziare tramite
programmazione negoziata con enti pubblici

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0567

POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1

02 - Deliberazione Giunta Regionale di approvazione dei
progetti da avviare a finanziamento

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0567

POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1

03 - Invio progetti

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0567

POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1

04 - Determinazione dirigenziale di approvazione tecnica dei
50025121 - SERVIZIO: Foreste
singoli progetti con contestuale impegno di spesa su importo
montagna sistemi naturalistici
complessivo e liquidazione prima tranche previa certificazione
e Faunistica- venatoria
Servizio Ragioneria

0567

POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1

05 - Invio rendicontazione stato avanzamento lavori

0567

POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1

06 - Determinazione Dirigenziale di approvazione degli stati di 50025121 - SERVIZIO: Foreste
avanzamento lavoro con contestuali liquidazioni degli importi, montagna sistemi naturalistici
previa certificazione del Servizio Ragioneria
e Faunistica- venatoria

0567

POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1

07 - Estrazione campione ed effettuazione controllo I livello
(due volte l'anno e al raggiungimento del 40% di spesa
rendicontata e controllata)

0567

POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1

50025121 - SERVIZIO: Foreste
08 - Estrazione a campione ed effettuazione controllo II livello montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0567

POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1

09 - Invio rendicontazione saldo

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0567

POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1

10 - Determina dirigenziale di approvazione del saldo e
liquidazione finale previa certificazione Servizio Ragioneria

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0567

POR FESR 2014/2020 - Azione 8.5.1 - Azione 5.1.1

11 - Controlli III livello

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0580

PRS settore vitivinicolo - elenchi esperti vino e olio

50025107 - SERVIZIO:
1 - Approvazione e controllo dei corsi proposti da enti fomativi
Sviluppo delle imprese agricole
per assaggiatore vino e olio
e delle filiere agroalimentari

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022
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dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
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X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0580

PRS settore vitivinicolo - elenchi esperti vino e olio

50025107 - SERVIZIO:
2 - Istruttoria delle richieste di iscrizione di cittadini, che hanno
Sviluppo delle imprese agricole
frequentato corsi formativi, negli elenchi di esperti vino e olio
e delle filiere agroalimentari

0580

PRS settore vitivinicolo - elenchi esperti vino e olio

3 - Trasmissione alla Regione dei nominativi dei cittadini da
iscrivere negli elenchi esperti vino e olio

0580

PRS settore vitivinicolo - elenchi esperti vino e olio

4 - Pubblicazione annuale degli elenchi degli esperti vino e olio 50025107 - SERVIZIO:
nel Bollettino e nel portale regionale e trasmissione al
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari
Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali

0586

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
connesse a superficie e/o animali)

1 - Pubblicazione bando

0586

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
connesse a superficie e/o animali)

2 - Presentazione della domanda di sostegno e/o pagamento
su portale SIAN, stampa, firma e invio domanda con PEC con 50025121 - SERVIZIO: Foreste
documentazione allegata richiesta dal bando (l'invio tramite
montagna sistemi naturalistici
PEC è richiesto solo per domande compilate da liberi
e Faunistica- venatoria
professionisti)

0586

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
connesse a superficie e/o animali)

3 - Controllo in loco su campione estratto da AGEA sul totale
delle domande presentate

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0586

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
connesse a superficie e/o animali)

4 - Verifica della ricevibilità della domanda di sostegno e/o
pagamento in maniera automatizzata su portale SIAN

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0586

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
connesse a superficie e/o animali)

5 - Eventuale richiesta di correttiva su domanda di sostegno
e/o pagamento da parte del beneficiario

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0586

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
connesse a superficie e/o animali)

6 - Inserimento correttiva su portale SIAN

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0586

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
connesse a superficie e/o animali)

7 - Verifica dell'ammissibilità della domanda di sostegno e/o
pagamento con particolare riferimento alla verifica dei
parametri tecnici previsti dal bando

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0586

Concessione sostegno e autorizzazione al pagamento degli
elenchi di liquidazione PSR per l'Umbria 2014-2020 (Misure
connesse a superficie e/o animali)

8 - Il Responsabile del Procedimento controlla/revisiona il
lavoro fatto dagli istruttori, propone al dirigente l'atto di
autorizzazione al pagamento lo trasmette al dirigente per la
firma e invia ad AGEA la proposta di liquidazione l'invio
all'Autorità di Gestione

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

0605

Programmazione interventi per l'edilizia scolastica del Piano
triennale per l'edilizia scolastica. INTERVENTI
PROGRAMMATI DALLE REGIONI A FAVORE DELLE
SCUOLE DI PROPRIETA' DI COMUNI E PROVINCIE Fondi
FESR e MUTUI BEI (con oneri a carico dello Stato). Gli
interventi riguardano: adeguamenti sismici - ottimizzazione
energetica - eliminazione barriere architettoniche

1 - Definizione dei criteri di selezione delle domande

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50025107 - SERVIZIO:
Sviluppo delle imprese agricole
e delle filiere agroalimentari

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
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Processi

0605

Programmazione interventi per l'edilizia scolastica del Piano
triennale per l'edilizia scolastica. INTERVENTI
PROGRAMMATI DALLE REGIONI A FAVORE DELLE
SCUOLE DI PROPRIETA' DI COMUNI E PROVINCIE Fondi
FESR e MUTUI BEI (con oneri a carico dello Stato). Gli
interventi riguardano: adeguamenti sismici - ottimizzazione
energetica - eliminazione barriere architettoniche

2 - Ricezione dei progetti e loro istruttoria

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

0605

Programmazione interventi per l'edilizia scolastica del Piano
triennale per l'edilizia scolastica. INTERVENTI
PROGRAMMATI DALLE REGIONI A FAVORE DELLE
SCUOLE DI PROPRIETA' DI COMUNI E PROVINCIE Fondi
FESR e MUTUI BEI (con oneri a carico dello Stato). Gli
interventi riguardano: adeguamenti sismici - ottimizzazione
energetica - eliminazione barriere architettoniche

3 - Approvazione dei progetti

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

0605

Programmazione interventi per l'edilizia scolastica del Piano
triennale per l'edilizia scolastica. INTERVENTI
PROGRAMMATI DALLE REGIONI A FAVORE DELLE
SCUOLE DI PROPRIETA' DI COMUNI E PROVINCIE Fondi
FESR e MUTUI BEI (con oneri a carico dello Stato). Gli
interventi riguardano: adeguamenti sismici - ottimizzazione
energetica - eliminazione barriere architettoniche

4 - In caso di fondi POR FESR iserimento in SMG

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

0605

Programmazione interventi per l'edilizia scolastica del Piano
triennale per l'edilizia scolastica. INTERVENTI
PROGRAMMATI DALLE REGIONI A FAVORE DELLE
SCUOLE DI PROPRIETA' DI COMUNI E PROVINCIE Fondi
FESR e MUTUI BEI (con oneri a carico dello Stato). Gli
interventi riguardano: adeguamenti sismici - ottimizzazione
energetica - eliminazione barriere architettoniche

5 - Attuazione degli interventi

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

0605

Programmazione interventi per l'edilizia scolastica del Piano
triennale per l'edilizia scolastica. INTERVENTI
PROGRAMMATI DALLE REGIONI A FAVORE DELLE
SCUOLE DI PROPRIETA' DI COMUNI E PROVINCIE Fondi
FESR e MUTUI BEI (con oneri a carico dello Stato). Gli
interventi riguardano: adeguamenti sismici - ottimizzazione
energetica - eliminazione barriere architettoniche

6 - Monitoraggio attuazione degli interventi, gestione
finanziaria, liquidazione contributi

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

0607

FSE dottorati e assegni di ricerca

50025196 - SERVIZIO:
1 - pubblicazione criteri della Giunta regionale per selezione e
Istruzione Università Diritto allo
valutazione progetti di ricerca Università
studio e Ricerca

0607

FSE dottorati e assegni di ricerca

2 - pubblicazione bando

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

0607

FSE dottorati e assegni di ricerca

3 - Verifica ammissibilità dei progetti

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022
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Processi

0607

FSE dottorati e assegni di ricerca

4 - valutazione dei progetti ammissibili

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

0607

FSE dottorati e assegni di ricerca

5 - adozione e pubblicazione provvedimento finale
(graduatoria dei progetti finanziabili fino a concorrenza delle
risorse disponibili)

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

0607

FSE dottorati e assegni di ricerca

6 - liquidazione delle risorse

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0620

Aiuti a progetti di R&S di imprese

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0620

Aiuti a progetti di R&S di imprese

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0620

Aiuti a progetti di R&S di imprese

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0620

Aiuti a progetti di R&S di imprese

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0620

Aiuti a progetti di R&S di imprese

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0620

Aiuti a progetti di R&S di imprese

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0621

Aiuti a START UP e PMI innovative
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50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
sviluppo, trasferimento
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
sviluppo, trasferimento
2 - Predisposizione dell'avviso
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
3 - SELEZIONE DELLE OPERAZIONI: Ricezione, attraverso il sviluppo, trasferimento
sistema informativo, delle domande
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
sviluppo, trasferimento
4 - Istruttoria amministrativa, tramite check list delle domande
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
sviluppo, trasferimento
5 - Istruttoria valutativa
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
6 - ATTUAZIONE FINANZIARIA: anticipo/i, saldo tramite
sviluppo, trasferimento
check list)
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
1 - PROGRAMMAZIONE: Presentazione alla Giunta degli
sviluppo, trasferimento
elementi costitutivi del Bando e relativa approvazione
tecnologico e delle
(finanziamenti/destinatari/tipologie di progettocompetenze del sistema
dimensione/percentuali di contribuzione/criteri di selezione)
produttivo
1 - PROGRAMMAZIONE: Presentazione alla Giunta degli
elementi costitutivi del Bando e relativa approvazione
(finanziamenti/destinatari/tipologie di progettodimensione/percentuali di contribuzione/criteri di selezione)
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Processi

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0621

Aiuti a START UP e PMI innovative

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0621

Aiuti a START UP e PMI innovative

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0621

Aiuti a START UP e PMI innovative

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0621

Aiuti a START UP e PMI innovative

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0621

Aiuti a START UP e PMI innovative

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0628

0628

0628

50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
sviluppo, trasferimento
2 - Predisposizione dell'avviso
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
3 - SELEZIONE DELLE OPERAZIONI: Ricezione, attraverso il sviluppo, trasferimento
sistema informativo, delle domande
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
sviluppo, trasferimento
4 - Istruttoria amministrativa, tramite check list delle domande
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
sviluppo, trasferimento
5 - Istruttoria valutativa
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
6 - ATTUAZIONE FINANZIARIA anticipo/i, saldo tramite
sviluppo, trasferimento
check list)"
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo

Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi

01 - Approvazione Linee Guida per la redazione dell’Avviso
(con DGR) e redazione bozza Avviso. Trasmissione della
bozza ai seguenti soggetti: - Autorità di gestione POR FESR
2014-2020 e Servizio Programmazione comunitaria al fine di
consentire agli stessi di operare le dovute verifiche di
coerenza dei criteri di selezione inseriti nell’Avviso rispetto a
quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza; - Consigliera di
parità per dovute verifiche limitatamente all’applicazione di
criteri relativi all’integrazione del mainstreaming di genere e di
non discriminazione

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi

02 - Approvazione Avviso (con Determinazione Dirigenziale) e
sua pubblicazione sul BURU nonché sul sito della Regione: Sezione trasparenza per rispetto obblighi ex art. 26, comma 1
D.Lgs. 33/2013; - Canale bandi - Canale tematico (opzionale)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
03 - Ricezione domande, protocollazione e creazione fascicol
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato
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dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
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Processi

0628

0628

0628

0628

0628

0628

0628

04 - Adozione Determinazione Dirigenziale per approvazione
ordine istruttorio

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi

05 - Nomina Comitato Tecnico di Valutazione (di norma con
Determinazione Direttoriale)

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
06 - Invio comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 8 L. con le imprese multinazionali.
241/90 e smi in base all’ordine istruttorio
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
07 - Istruttoria formale svolta a cura degli istruttori del Servizio
con le imprese multinazionali.
competente ed invio eventuale richiesta integrazioni
Sviluppo delle imprese start up
documentali
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi

08 - Istruttoria valutativa svolta dal Comitato Tecnico di
Valutazione con assegnazione del punteggio e determinazione
della spesa ammissibile, sulla quale viene poi calcolato il
contributo concedibile.

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi

09 - (per i progetti ritenuti ammissibili dal CTV) Verifiche
preliminari alla concessione (verifica regolarità contributiva
mediante acquisizione DURC, eventuale verifica capienza de
minimis ed eventuale acquisizione certificazione antimafia),
acquisizione CUP (Codice Univoco di progetto) e
Registrazione aiuto nel Registro Nazionale Aiuti con
conseguente acquisizione COR

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
10 - Approvazione esito finale con Determinazione dirigenziale con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e sua trasmissione all’impresa interessata
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi
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Processi

0628

0628

0628

Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
11 - Ricezione da parte dell’impresa della nota di ammissione
con le imprese multinazionali.
alle agevolazioni ed invio dichiarazione di conferma della
Sviluppo delle imprese start up
volontà di attuare l’intervento agevolato
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
12 - Presentazione richiesta di erogazione contributo (anticipo con le imprese multinazionali.
o saldo), corredata della relativa documentazione
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi

13 - Istruttoria richiesta erogazione contributo da parte degli
istruttori del servizio competente

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0628

Aiuti a sostegno degli investimenti innovativi

14 - Adozione DD liquidazione contributo e trasmissione
all’impresa beneficiaria

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0631

FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e
assegnazione delle risorse)

1 - Analisi, studio e condivisione dei regolamenti europei e
delle proposte di programmazione comunitaria a livello
nazionale

50045131 - SERVIZIO:
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FSE

0631

FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e
assegnazione delle risorse)

2 - Coinvolgimento del Partenariato Economico e Sociale per
la raccolta delle istanze a valle dei tavoli tematici

50045131 - SERVIZIO:
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FSE

0631

FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e
assegnazione delle risorse)

50045131 - SERVIZIO:
3 - Contributo alla definizione del Quadro Strategico Regionale Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FSE

0631

FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e
assegnazione delle risorse)

50045131 - SERVIZIO:
4 - Definizione della proposta del programma operativo
Programmazione indirizzo
regionale e invio al Comitato di Sorveglianza per osservazioni
controllo e monitoraggio FSE

0631

FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e
assegnazione delle risorse)

5 - Invio alla Commissione Europea per approvazione con
decisione

50045131 - SERVIZIO:
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FSE

0631

FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e
assegnazione delle risorse)

6 - Presa d'atto della Decisione CE di approvazione del
Programma Operativo Regionale FSE

50045131 - SERVIZIO:
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FSE
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0631

FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e
assegnazione delle risorse)

7 - Approvazione del Documento di Indirizzo di Attuazione
50045131 - SERVIZIO:
(DIA) che indica puntualmente i Responsabili di Attuazione
Programmazione indirizzo
che gestiranno le misure (RDA); tale documento ha anche
controllo e monitoraggio FSE
funzione autorizzatoria per utilizzo delle risorse del programma

0631

FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e
assegnazione delle risorse)

8 - L'Autorità di Gestione presenta all'Autorità di Audit il
sistema di gestione e controllo (SIGECO) che indica
50045131 - SERVIZIO:
puntualmente le procedure per la gestione ed il controllo degli Programmazione indirizzo
interventi ed il personale assegnato ai RdA incaricato di tali
controllo e monitoraggio FSE
mansioni

0631

FSE - Programmazione (Individuazione degli interventi e
assegnazione delle risorse)

50045131 - SERVIZIO:
9 - Eventuale riprogrammazione del POR (nuova proposta alla
Programmazione indirizzo
commissione) in caso di modifiche intervenute
controllo e monitoraggio FSE

0632

Gestione e controllo su operazioni del servizio anche
attraverso ASSISTENZA TECNICA

01 - Selezione delle operazioni (stesura avviso, bando, etc.)

50045131 - SERVIZIO:
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FSE

0632

Gestione e controllo su operazioni del servizio anche
attraverso ASSISTENZA TECNICA

02 - Ricezione della bozza di avviso e rilascio del parere
scritto di conformità anche rispetto al manuale GEO che
definisce le regole per beneficiari

50045131 - SERVIZIO:
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FSE

0632

Gestione e controllo su operazioni del servizio anche
attraverso ASSISTENZA TECNICA

03 - Approvazione e caricamento in SIRU FSE
dell'avviso/bando per la selezione delle operazioni

50045131 - SERVIZIO:
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FSE

0632

Gestione e controllo su operazioni del servizio anche
attraverso ASSISTENZA TECNICA

04 - Selezione dei progetti che i Beneficiari hanno caricato

50045131 - SERVIZIO:
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FSE

0632

Gestione e controllo su operazioni del servizio anche
attraverso ASSISTENZA TECNICA

05 - Assistenza a RDA per le operazione e caricamento delle
informazioni su SIRU

50045131 - SERVIZIO:
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FSE

0632

Gestione e controllo su operazioni del servizio anche
attraverso ASSISTENZA TECNICA

06 - Monitoraggio: - del sistema SIRU-FSE per la verifica dei
dati finanziari e fisici da inviare a IGRUE; - art 112 (dati
finanziari e fisici) da inviare alla commissione europea

50045131 - SERVIZIO:
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FSE

0632

Gestione e controllo su operazioni del servizio anche
attraverso ASSISTENZA TECNICA

07 - Chiusura conti (entro 15 febbraio) tramite predisposizione 50045131 - SERVIZIO:
della dichiarazione affidabilità e sintesi dei controlli di
Programmazione indirizzo
competenza del servizio
controllo e monitoraggio FSE

0632

Gestione e controllo su operazioni del servizio anche
attraverso ASSISTENZA TECNICA

08 - Predisposizione della Relazione annuale (che verrà
approvata dal Comitato di Sorveglianza) contenente i dati
relativi all'attuazione fisica e finanziaria dell'anno precedente

50045131 - SERVIZIO:
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FSE

Gestione e controllo su operazioni del servizio anche
attraverso ASSISTENZA TECNICA

09 - Attestazione della spesa attraverso lo svolgimento delle
verifiche amministrative sui progetti di propria competenza,
supporto ai RdA, apertura e chiusura del processo di
attestazione delle spese e invio all'Autorità di Certificazione
che manderà proposta di pagamento alla Commissione
Europea

50045131 - SERVIZIO:
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FSE

0632
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0632

Gestione e controllo su operazioni del servizio anche
attraverso ASSISTENZA TECNICA

10 - Controlli in loco: estrazione delle operazione nel rispetto 50045131 - SERVIZIO:
delle scadenze previste dal Sigeco, esecuzione delgli stessi e Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FSE
coordinamento dei RdA

0652

Attuazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

1 - Coordinamento gestione contabile risorse: definizione
capitoli, iscrizione risorse, etc.
2 - Verifica attuazione: predisposizione relazioni annuali
attuazione (RAE), predisposizione proposte
riprogrammazione, attività di verifica periodica avanzamento
attività con rilevazione criticità attuative e definizione proposte
soluzioni
3 - Coordinamento monitoraggio fisico, finanziario,
procedurale: gestione Sistema Informativo Locale, validazione
bimestrale dati, gestione invio dati Banca Dati Unitaria
MEF/IGRUE

50025024 - SERVIZIO:
Programmazione generale e
negoziata

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0652

Attuazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0652

Attuazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0652

Attuazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

4 - Coordinamento processo attestazione spesa: cruscotto
50025024 - SERVIZIO:
controllo raggiungimento livelli di spesa, predisposizione
Programmazione generale e
reportistica relativa livelli spesa, controllo coerenza dati
negoziata
monitoraggio, attivazione processo di attestazione della spesa

0662

Elaborazione del Programma FESR

1 - Analisi, studio e condivisione dei regolamenti europei e
delle proposte di programmazione comunitaria a livello
nazionale

0662

Elaborazione del Programma FESR

0662

Elaborazione del Programma FESR

0662

Elaborazione del Programma FESR

0662

Elaborazione del Programma FESR

0663

FESR: Gestione e controllo

0663

FESR: Gestione e controllo

0663

FESR: Gestione e controllo
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50025024 - SERVIZIO:
Programmazione generale e
negoziata
50025024 - SERVIZIO:
Programmazione generale e
negoziata

50025020 - SERVIZIO
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FESR
e PNRR
50025020 - SERVIZIO
Programmazione indirizzo
2 - Predisposizione bozza di proposta del programma FESR
controllo e monitoraggio FESR
e PNRR
50025020 - SERVIZIO
Programmazione indirizzo
3 - Negoziato con Servizi della Commissione Europea
controllo e monitoraggio FESR
e PNRR
50025020 - SERVIZIO
4 - Delibera di giunta regionale di approvazione del
Programmazione indirizzo
Programma
controllo e monitoraggio FESR
e PNRR
50025020 - SERVIZIO
5 - Predisposizione proposta del sistema di gestione e
Programmazione indirizzo
controllo (SIGECO) che indica puntualmente i Responsabili di
controllo e monitoraggio FESR
Attività che gestiranno le misure (RDA)
e PNRR
50025020 - SERVIZIO
Programmazione indirizzo
01 - Organizzazione e gestione del Comitato di Sorveglianza
controllo e monitoraggio FESR
e PNRR
50025020 - SERVIZIO
Programmazione indirizzo
02 - Selezione delle operazioni (stesura avviso, bando, etc.)
controllo e monitoraggio FESR
e PNRR
50025020 - SERVIZIO
Programmazione indirizzo
03 - Ricezione della bozza di avviso e rilascio del parere
scritto di conformità (coerenza con SIGECO-regole per RDA) controllo e monitoraggio FESR
e PNRR
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X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

Processi

0663

FESR: Gestione e controllo

04 - Approvazione e pubblicazione dell'avviso/bando per la
selezione delle operazioni

0663

FESR: Gestione e controllo

05 - Monitoraggio: - del sistema SMG per la verifica dei dati
finanziari e fisici da inviare a IGRUE; - art 112 Reg.1303/2013
(dati finanziari e fisici) da inviare alla commissione europea

0663

FESR: Gestione e controllo

06 - Assistenza a RDA per il caricamento delle informazioni su
SMG

0663

FESR: Gestione e controllo

07 - Chiusura conti (entro 15 febbraio) tramite predisposizione
della dichiarazione affidabilità e sintesi dei controlli di
competenza del servizio

0663

FESR: Gestione e controllo

08 - Predisposizione della Relazione annuale (approvata dal
comitato) contenente i dati relativi all'attuazione fisica e
finanziaria dell'anno precedente

0663

FESR: Gestione e controllo

09 - Verifiche amministrative e controlli sulle attività a gestione
diretta dell'Asse 7 "Assistenza Tecnica" del POR FESR

FESR: Gestione e controllo

10 - Attestazione della spesa dell' Asse 7 e raccolta e invio
delle attestazioni di spesa degli RdA all'Autorità di
Certificazione che manderà proposta di pagamento alla
Commissione Europea

0663

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0691

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0691

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0691

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0691

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari operazioni a titolarità: Supporto a soluzioni ICT nei processi
produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart
specialization (particolare riferimento a: commercio elettronico,
cloud computing, manifattura dig.le e sic.zza informatica POR
FESR Asse 3 Az. 3.7.1.
Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari operazioni a titolarità: Supporto a soluzioni ICT nei processi
produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart
specialization (particolare riferimento a: commercio elettronico,
cloud computing, manifattura dig.le e sic.zza informatica POR
FESR Asse 3 Az. 3.7.1.
Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari operazioni a titolarità: Supporto a soluzioni ICT nei processi
produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart
specialization (particolare riferimento a: commercio elettronico,
cloud computing, manifattura dig.le e sic.zza informatica POR
FESR Asse 3 Az. 3.7.1.
Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari operazioni a titolarità: Supporto a soluzioni ICT nei processi
produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart
specialization (particolare riferimento a: commercio elettronico,
cloud computing, manifattura dig.le e sic.zza informatica POR
FESR Asse 3 Az. 3.7.1.
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1 - PROGRAMMAZIONE: Presentazione alla Giunta degli
elementi costitutivi del Bando e relativa approvazione
(finanziamenti/destinatari/tipologie di progettodimensione/percentuali di contribuzione/criteri di selezione)

2 - Predisposizione dell'avviso

3 - SELEZIONE DELLE OPERAZIONI: Ricezione, attraverso il
sistema informativo, delle domande

4 - Istruttoria amministrativa, tramite check list delle domande

50025020 - SERVIZIO
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FESR
e PNRR
50025020 - SERVIZIO
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FESR
e PNRR
50025020 - SERVIZIO
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FESR
e PNRR
50025020 - SERVIZIO
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FESR
e PNRR
50025020 - SERVIZIO
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FESR
e PNRR
50025020 - SERVIZIO
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FESR
e PNRR
50025020 - SERVIZIO
Programmazione indirizzo
controllo e monitoraggio FESR
e PNRR
50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
sviluppo, trasferimento
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
sviluppo, trasferimento
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
sviluppo, trasferimento
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
sviluppo, trasferimento
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
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Processi

Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari operazioni a titolarità: Supporto a soluzioni ICT nei processi
produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart
5 - Istruttoria valutativa
specialization (particolare riferimento a: commercio elettronico,
cloud computing, manifattura dig.le e sic.zza informatica POR
FESR Asse 3 Az. 3.7.1.
Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli beneficiari operazioni a titolarità: Supporto a soluzioni ICT nei processi
produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart
6 - ATTUAZIONE FINANZIARIA: saldo tramite check list)
specialization (particolare riferimento a: commercio elettronico,
cloud computing, manifattura dig.le e sic.zza informatica POR
FESR Asse 3 Az. 3.7.1.

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0691

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0691

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0697

Interventi per l'internazionalizzazione e strumenti a supporto
delle imprese

1 - Stesura del programma annuale per
l'internazionalizzazione e definizione delle attività e degli
strumenti per il sostegno alle imprese.

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0697

Interventi per l'internazionalizzazione e strumenti a supporto
delle imprese

2 - Attivazione delle attività connesse ad una magggiore
efficacia ed efficienza della gestione degli strumenti in
relazione alla verifica dei risultati.

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0697

Interventi per l'internazionalizzazione e strumenti a supporto
delle imprese

3 - Svolgimento delle attività di controllo per l'attivazione di
supporto connessa alla implementazione dei progetti, alla
realizzazione delle attività e della successiva rendicontazione
delle spese, ai sensi delle normative vigenti.

0698

Procedure di gestione e controllo delle attività e degli
strumenti finanziati sia con fondi strutturali che con risorse
extra POR, con riferimento alla valutazione ex-ante (VEXA) e
agli adempimenti relativi al soggetto gestore

1 - Studi di fattibilità per l'identificazione degli strumenti
finanziari per la valutazione ex-ante sulla base delle indicazioni
fornite dalla Cabina di Regia nazionale per la
internazionalizzazione, dagli studi realizzati dal MAECI, dal
CESIF e dalla Fondazione Italia-Cina, dalla evoluzione delle
politiche e degli strumenti nazionali e regionali relativi alla
cooperazione, dal SACE, SIMEST e CDP e dalle
determinazioni fatte dall'Assessorato regionale competente in
materia di internazionalizzaizone del sistema produttivo, in
relazione al quadro economico di riferimento.

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0698

Procedure di gestione e controllo delle attività e degli
strumenti finanziati sia con fondi strutturali che con risorse
extra POR, con riferimento alla valutazione ex-ante (VEXA) e
agli adempimenti relativi al soggetto gestore

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0698

Procedure di gestione e controllo delle attività e degli
strumenti finanziati sia con fondi strutturali che con risorse
extra POR, con riferimento alla valutazione ex-ante (VEXA) e
agli adempimenti relativi al soggetto gestore

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0698

Procedure di gestione e controllo delle attività e degli
strumenti finanziati sia con fondi strutturali che con risorse
extra POR, con riferimento alla valutazione ex-ante (VEXA) e
agli adempimenti relativi al soggetto gestore

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione
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50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
sviluppo, trasferimento
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
50025190 - SERVIZIO:
Innovazione, ricerca e
sviluppo, trasferimento
tecnologico e delle
competenze del sistema
produttivo
50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo
50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo
50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

50025192 - SERVIZIO:
2 - Redazione degli Avvisi per la concessione degli strumenti Relazioni internazionali finanza
finanziari per il sostegno alle imprese e e definizione dei criteri d'impresa e
e dei requisiti di ammissione al finanziamento.
Internazionalizzazione del
sistema produttivo
50025192 - SERVIZIO:
3 - Attivazione delle attività di supporto connesse alla
Relazioni internazionali finanza
implementazione dei progetti, alla realizzazione delle attività e
d'impresa e
della successiva rendicontazione delle spese, ai sensi delle
Internazionalizzazione del
normative vigenti.
sistema produttivo
50025192 - SERVIZIO:
4 - Modalità di approvazione, gestione e controllo dei
Relazioni internazionali finanza
fabbisogni, delle relative attività conseguenti e della nomina
d'impresa e
del CTV.
Internazionalizzazione del
sistema produttivo
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Processi

X - Procedure di gestione
dei fondi strutturali e dei
fondi nazionali per le
politiche di coesione

0698

Procedure di gestione e controllo delle attività e degli
strumenti finanziati sia con fondi strutturali che con risorse
extra POR, con riferimento alla valutazione ex-ante (VEXA) e
agli adempimenti relativi al soggetto gestore

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0041

Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0041

Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0041

Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0041

Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0041

Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0041

Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0041

Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0041

Predisposizione Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0042

Predisposizione Quadro Strategico Regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0042

Predisposizione Quadro Strategico Regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0042

Predisposizione Quadro Strategico Regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0042

Predisposizione Quadro Strategico Regionale
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50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo
50048920 - SERVIZIO
1 - Richiesta alle Direzioni di predisposizione bozza degli
Pianificazione e
indirizzi strategici per l'anno successivo per le politiche di
Coordinamento Fondi europei
competenza
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
2 - Richiesta all'AUR della predisposizione dello scenario
Pianificazione e
macroeconomico di riferimento
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
3 - Confronto con le Direzioni regionali
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
4 - Predisposizione documento da sottoporre alla Giunta
Coordinamento Fondi europei
regionale
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
5 - Preadozione documento
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
6 - Esame del Documento da parte dei soggetti del
Coordinamento Fondi europei
partenariato economico sociale
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
7 - Adozione da parte della Giunta regionale
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
8 - Assegnazione all'Assemblea legislativa
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
1 - Predisposizione degli indirizzi per l'elaborazione dei
Pianificazione e
Programmi europei 21/27 tramite il supporto dei Servizi della
Coordinamento Fondi europei
Direzione programmazione per le parti di competenza
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
2 - Predisposizione deliberazione di Giunta regionale di
Pianificazione e
approvazione del documento
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
Pianificazione e
3 - Coinvolgimento del partenariato
Coordinamento Fondi europei
e nazionali
50048920 - SERVIZIO
4 - Trasmissione all'Assemblea legislativa ai sensi della Legge Pianificazione e
Coordinamento Fondi europei
regionale 11/2014
e nazionali

5 - Svolgimento delle attività di controllo per l'attivazione di
supporto connessa alla implementazione dei progetti, alla
realizzazione delle attività e della successiva rendicontazione
delle spese, ai sensi della normativa vigente.
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Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Processi

0063

legge regionale n. 28/2003 - Diritto allo studio scolastico

0063

legge regionale n. 28/2003 - Diritto allo studio scolastico

0064

Legge regionale n. 30/2005 - Servizi socioeducativi prima
infanzia

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0076

Gestione del PTPCT (Predisposizione e monitoraggio
sull'attuazione del Piano e adempimenti connessi)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0076

Gestione del PTPCT (Predisposizione e monitoraggio
sull'attuazione del Piano e adempimenti connessi)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0076

Gestione del PTPCT (Predisposizione e monitoraggio
sull'attuazione del Piano e adempimenti connessi)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0076

Gestione del PTPCT (Predisposizione e monitoraggio
sull'attuazione del Piano e adempimenti connessi)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0076

Gestione del PTPCT (Predisposizione e monitoraggio
sull'attuazione del Piano e adempimenti connessi)

0085

Sicurezza e salute luoghi di lavoro

0085

Sicurezza e salute luoghi di lavoro

0085

Sicurezza e salute luoghi di lavoro

0085

Sicurezza e salute luoghi di lavoro

0085

Sicurezza e salute luoghi di lavoro

0085

Sicurezza e salute luoghi di lavoro

0085

Sicurezza e salute luoghi di lavoro

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
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50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
2 - Programmi annuali (Giunta regionale): criteri per
Istruzione Università Diritto allo
l'assegnazione delle risorse ai Comuni/Istituzioni scolastiche
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
1 - Programmi annuali (Giunta regionale): criteri per
Istruzione Università Diritto allo
l'assegnazione delle risorse ai Comuni per sostegno ed
studio e Ricerca
ampliamento dei servizi pubblici e privati
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
1 - definizione obiettivi strategici
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
2 - predisposizione della proposta di Piano
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
3 - partecipazione pubblica
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
4 - adozione del Piano con dgr
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
5 - pubblicazione sul sito istituzionale nei termini di legge
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
1 - Individuazione dei fattoti di rischio, valutazione dei rischi e 50025061 - SERVIZIO:
individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità negli Demanio patrimonio e
ambienti di lavoro
logistica
50025061 - SERVIZIO:
2 - Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei
Demanio patrimonio e
sistemi di controllo di tali misure
logistica
50025061 - SERVIZIO:
3 - Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie
Demanio patrimonio e
attività
logistica
50025061 - SERVIZIO:
4 - Proposta di programmi di formazione e informazione dei
Demanio patrimonio e
lavoratori
logistica
50025061 - SERVIZIO:
5 - Nomina del medico competente e gestione del servizio di
Demanio patrimonio e
sorveglianza sanitaria
logistica
50025061 - SERVIZIO:
6 - Designazione dei lavoratori incaricati alla gestione
Demanio patrimonio e
dell'emergenza
logistica
50025061 - SERVIZIO:
7 - Individuazione e consegna dei dispositivi di protezione
Demanio patrimonio e
individuale ai lavoratori
logistica
1 - Programmi triennali (Assemblea legislativa regionale)
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Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Processi

0085

Sicurezza e salute luoghi di lavoro

0085

Sicurezza e salute luoghi di lavoro

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0090

Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici
inerenti alla finanza pubblica regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0090

Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici
inerenti alla finanza pubblica regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0090

Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici
inerenti alla finanza pubblica regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0090

Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici
inerenti alla finanza pubblica regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0090

Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici
inerenti alla finanza pubblica regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0090

Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici
inerenti alla finanza pubblica regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0090

Attività di ricerca e di valutazione degli aspetti economici
inerenti alla finanza pubblica regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0098

Coordinamento generale delle attività e delle rilevazioni
statistiche di interesse regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0098

Coordinamento generale delle attività e delle rilevazioni
statistiche di interesse regionale
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50025061 - SERVIZIO:
Demanio patrimonio e
logistica
50025061 - SERVIZIO:
9 - Adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione
Demanio patrimonio e
incendi e della evacuazione dei luoghi di lavoro
logistica
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
1 - Analisi dei dati del Conto Consolidato definitivo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
2 - Individuazione tema da analizzare
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
3 - Elaborazione indicatori e grafici oggetto dell'analisi
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
4 - Predisposizione commento per ciascun indicatore e grafico
controllo
elaborato
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
5 - Predisposizione della bozza finale del Report di analisi
controllo
avente ad oggetto i dati CPT
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
6 - Diffusione del Report finale mediante: convegni,
Supporto al sistema di
pubblicazioni on line (pagina Umbria in cifre e pagina Agenzia
controllo
per la coesione territoriale), invio agli Enti dell'Univero CPT e a
strategico.Trasparenza
tutte le Regioni italiane
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
7 - Gestione degli Open Data CPT (Conti Pubblici Territoriali)
controllo
e del sito regionale CPT
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
1 - Per ogni rilevazione statistica: Attività preliminari inerenti
50025194 - SERVIZIO:
all'adesione della Regione Umbria al Programma Statistico
Supporto al sistema di
Nazionale, con il fine di individuare le indagini di interesse
controllo
nazionale alle quali viene chiamata a partecipare la Regione e
strategico.Trasparenza
allo scambio di documenti, dati e alla condivisione tecnica e
Anticorruzione Privacy
metodologica.
50025194 - SERVIZIO:
2 - Sviluppo della metodologia, attraverso la definizione della
Supporto al sistema di
struttura del questionario di indagine, partecipazione ai gruppi
controllo
di lavoro ISTAT e all'organo tecnico di coordinamento delle
strategico.Trasparenza
regioni (CISIS)
Anticorruzione Privacy
8 - Gestione degli infortuni sul lavoro
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Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Processi

0098

Coordinamento generale delle attività e delle rilevazioni
statistiche di interesse regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0098

Coordinamento generale delle attività e delle rilevazioni
statistiche di interesse regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0098

Coordinamento generale delle attività e delle rilevazioni
statistiche di interesse regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0098

Coordinamento generale delle attività e delle rilevazioni
statistiche di interesse regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0133

Gestione e monitoraggio degli obblighi in materia di
trasparenza

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0133

Gestione e monitoraggio degli obblighi in materia di
trasparenza

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0133

Gestione e monitoraggio degli obblighi in materia di
trasparenza

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0133

Gestione e monitoraggio degli obblighi in materia di
trasparenza

0167

Dimensionamento scolastico e Programmazione offerta
formativa sul territorio regionale

0167

Dimensionamento scolastico e Programmazione offerta
formativa sul territorio regionale

0167

Dimensionamento scolastico e Programmazione offerta
formativa sul territorio regionale

0176

Programmazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
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3 - Avvio dell'indagine in funzione della metodologia scelta. In
tal senso la Regione può essere: organo di rilevazione diretta
(da svolgere con personale interno); organo di rilevazione
intermedia (es. nei censimenti, come organo di coordinamento
tra i rispondenti); soggetto rispondente (la Regione è oggetto
di indagine)

50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy

50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
4 - Raccolta e archiviazione dei dati dell'indagine
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
5 - Elaborazione dei dati, eventualmente anche su richiesta
controllo
degli uffici regionali
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
6 - Diffusione e pubblicazione dei dati anche attraverso il
controllo
portale istituzionale di informazione statistica regionale
strategico.Trasparenza
"Umbria in cifre"
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
1 - Analisi degli obblighi di cui al d.lgs. 33/2013
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
2 - Elaborazione dello schema di gestione dei flussi di cui
controllo
all'art.10 comma 1 del d.lgs. 33/2013
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
3 - Pubblicazioni obbligatorie d'ufficio e su richiesta dei Servizi controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
4 - Monitoraggio continuo del rispetto degli obblighi di
controllo
pubblicazione anche ai fini del rilascio delle attestazioni OIV
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025196 - SERVIZIO:
1 - Linee guida triennali
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
2 - Acquisizione proposte annuali dalle Province
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
3 - Adozione Piani annuali (Giunta regionale)
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
1 - Partecipazione (tutte le regioni _ Commissione tecnica
50025024 - SERVIZIO:
Conferenza Stato Regioni) processo definizione regole e criteri Programmazione generale e
utilizzo risorse
negoziata
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Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Processi

0176

Programmazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

2 - Definizione programma degli interventi (linee di
intervento/attività/progetti)

50025024 - SERVIZIO:
Programmazione generale e
negoziata

3 - Definizione, congiuntamente servizi regionali responsabili
linee intervento/attività, proposta tecnica principi e macro
criteri di selezione da sottoporre approvazione Organi
competenti (Comitato di Sorveglianza/Giunta regionale)

50025024 - SERVIZIO:
Programmazione generale e
negoziata

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0176

Programmazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0176

Programmazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0208

Whistleblowing - gestione delle segnalazioni

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0208

Whistleblowing - gestione delle segnalazioni

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0208

Whistleblowing - gestione delle segnalazioni

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0211

Regolazione e cura delle attività per la tutela della privacy

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0220

Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza
regionale

0220

Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza
regionale

0220

Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza
regionale

0220

Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza
regionale

0220

Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza
regionale

0220

Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza
regionale

0220

Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza
regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
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50025024 - SERVIZIO:
Programmazione generale e
negoziata
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
1 - Ricezione della segnalazione su piattaforma informatica
controllo
con garanzia di anonimato
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
2 - Istruttoria
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
3 - Adempimenti conseguenti (comunicazioni ai soggetti
controllo
competenti o archiviazione)
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
1 - Adempimenti previsti dalla normativa vigente
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50042102 - SERVIZIO:
1 - Analisi del contesto regionale e rilevamento delle esigenze
Sistema informativo regionale
di connessione degli Enti pubblici
infrastrutture digitali
4 - Definizione sistema di gestione e controllo

2 - Predisposizione proposta tecnica della progettazione
(business case) e trasmissione al Servizio Transizione al
digitale della PA, semplificazione, innovazione tecnologica,
transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale

50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
infrastrutture digitali

50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
4 - Affidamento della realizzazione a Società in house oppure
Sistema informativo regionale
tramite gara
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
5 - Realizzazione del progetto
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
6 - Monitoraggio stato di avanzamento lavori sulla base del
Sistema informativo regionale
cronoprogramma indicato nel business case
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
7 - Istruttoria della rendicontazione dei progetti finanziati con
Sistema informativo regionale
fondi comunitari e statali
infrastrutture digitali
3 - Approvazione della proposta tecnica da parte della Giunta
regionale e inserimento nel PDRT (Piano digitale regionale
triennale)
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Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Processi

0220

Infrastrutture tecnologiche digitali: progetti di competenza
regionale

8 - Predisposizione atto di liquidazione

0221

Sviluppo della rete COMUNITY NETWORK per la P.A. (CN UMBRIA)

01 - Analisi del contesto regionale e rilevamento delle
esigenze degli Enti pubblici

0221

Sviluppo della rete COMUNITY NETWORK per la P.A. (CN UMBRIA)

02 - Predisposizione proposta tecnica della progettazione
(business case) e trasmissione al Servizio Transizione al
digitale della PA, semplificazione, innovazione tecnologica,
transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale

0221

Sviluppo della rete COMUNITY NETWORK per la P.A. (CN UMBRIA)

0221

Sviluppo della rete COMUNITY NETWORK per la P.A. (CN UMBRIA)

0221

Sviluppo della rete COMUNITY NETWORK per la P.A. (CN UMBRIA)

0221

Sviluppo della rete COMUNITY NETWORK per la P.A. (CN UMBRIA)

0221

Sviluppo della rete COMUNITY NETWORK per la P.A. (CN UMBRIA)

0221

Sviluppo della rete COMUNITY NETWORK per la P.A. (CN UMBRIA)

0221

Sviluppo della rete COMUNITY NETWORK per la P.A. (CN UMBRIA)

0221

Sviluppo della rete COMUNITY NETWORK per la P.A. (CN UMBRIA)

0221

Sviluppo della rete COMUNITY NETWORK per la P.A. (CN UMBRIA)

0221

Sviluppo della rete COMUNITY NETWORK per la P.A. (CN UMBRIA)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0222

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0222

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0222

Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività
connesse alle malattie animali, benessere animale, farmaco
veterinario, alimentazione animale e identificazione e
registrazione degli animali.
Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività
connesse alle malattie animali, benessere animale, farmaco
veterinario, alimentazione animale e identificazione e
registrazione degli animali.
Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività
connesse alle malattie animali, benessere animale, farmaco
veterinario, alimentazione animale e identificazione e
registrazione degli animali.
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50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
infrastrutture digitali

03 - Approvazione della proposta tecnica da parte della Giunta 50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
regionale e inserimento nel PDRT (Piano digitale regionale
infrastrutture digitali
triennale)
50042102 - SERVIZIO:
04 - Affidamento della realizzazione a Umbria Digitale (società
Sistema informativo regionale
in house)
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
05 - Realizzazione del progetto
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
06 - Monitoraggio stato di avanzamento lavori sulla base del
Sistema informativo regionale
cronoprogramma indicato nel business case
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
07 - Istruttoria della rendicontazione dei progetti finanziati con
Sistema informativo regionale
fondi comunitari e statali
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
08 - Predisposizione atto di liquidazione a Umbria Digitale
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
09 - Predisposizione degli Accordi di Servizio con gli Enti della
Sistema informativo regionale
CN-Umbria per l'utilizzo delle piattaforme regionali
infrastrutture digitali
10 - Approvazione dello schema di Accordo di Servizio per
50042102 - SERVIZIO:
l'uso delle piattaforme regionali da parte della Giunta
Sistema informativo regionale
Regionale
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
11 - Stipula degli Accordi di Servizio con gli Enti Aderenti alle
Sistema informativo regionale
piattaforme regionali della CN-UMBRIA
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
12 - Attivazione dei servizi sulle piattaforme regionali della CNSistema informativo regionale
UMBRIA
infrastrutture digitali
50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
1 - Definizione della programmazione: - analisi dei Piani
veterinaria, sicurezza
Nazionali; - analisi del contesto regionale
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
2 - Determina dirigenziale con programmazione annuale ed
Prevenzione, sanità
invio alle ASL/IZSUM/Ministero Salute/ ove previsto
veterinaria, sicurezza
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
3 - Monitoraggio stati di avanzamento e produzione di relazioni
Prevenzione, sanità
e/o report, con le cadenze previste, validazione dati nel
veterinaria, sicurezza
SINVSA ove previsto
alimentare
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Processi

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0223

Governo e gestione degli interventi di reingegnerizzazione e
50042102 - SERVIZIO:
digitalizzazione (per l'amministrazione regionale allargata, per
1 - Analisi del contesto regionale e rilevamento delle esigenze Sistema informativo regionale
i flussi documentali, per il Sistema informativo integrato della
infrastrutture digitali
Giunta e sicurezza informatica dei sistemi locali)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0223

Governo e gestione degli interventi di reingegnerizzazione e
digitalizzazione (per l'amministrazione regionale allargata, per
2 - Predisposizione Capitolato d'Oneri
i flussi documentali, per il Sistema informativo integrato della
Giunta e sicurezza informatica dei sistemi locali)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0223

Governo e gestione degli interventi di reingegnerizzazione e
50042102 - SERVIZIO:
digitalizzazione (per l'amministrazione regionale allargata, per 3 - Affidamento del bene o servizio tramite gara / Affidamento
Sistema informativo regionale
i flussi documentali, per il Sistema informativo integrato della diretto
infrastrutture digitali
Giunta e sicurezza informatica dei sistemi locali)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0223

Governo e gestione degli interventi di reingegnerizzazione e
digitalizzazione (per l'amministrazione regionale allargata, per
4 - Fornitura del bene / Erogazione del servizio
i flussi documentali, per il Sistema informativo integrato della
Giunta e sicurezza informatica dei sistemi locali)

50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
infrastrutture digitali

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0223

Governo e gestione degli interventi di reingegnerizzazione e
digitalizzazione (per l'amministrazione regionale allargata, per
5 - Monitoraggio esecuzione del contratto
i flussi documentali, per il Sistema informativo integrato della
Giunta e sicurezza informatica dei sistemi locali)

50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
infrastrutture digitali

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0223

Governo e gestione degli interventi di reingegnerizzazione e
digitalizzazione (per l'amministrazione regionale allargata, per
6 - Predisposizione atto di liquidazione
i flussi documentali, per il Sistema informativo integrato della
Giunta e sicurezza informatica dei sistemi locali)

50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
infrastrutture digitali

0224

1 - Coordinamento del gruppo di soggetti istituzionali che per
mandato si occupano di salute e malattie, di protezione e
Pianificazione, programmazione e gestione delle attività
tutela dell'ambiente a supporto della programmazione
dell'Osservatorio Salute/Ambiente (DGR 452 del 21/04/2017).
regionale (convocazione/verbalizzazione delle
riunioni/condivisione dei documenti elaborati)

50025208 - SERVIZIO:
Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
alimentare

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0224

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0224

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0224

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0225

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0234

50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
infrastrutture digitali

50025208 - SERVIZIO:
Pianificazione, programmazione e gestione delle attività
2 - Raccolta della documentazione in tema di salute e malattia Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza
dell'Osservatorio Salute/Ambiente (DGR 452 del 21/04/2017). della popolazione e di ambiente e fonti di inquinamento
alimentare
3 - Coordinamento delle attività di analisi e studio per l'intero
50025208 - SERVIZIO:
territorio regionale o per zone ridotte in situazioni di rischio
Pianificazione, programmazione e gestione delle attività
Prevenzione, sanità
generato da inquinanti ambientali (esposizione agli inquinanti,
dell'Osservatorio Salute/Ambiente (DGR 452 del 21/04/2017).
veterinaria, sicurezza
strumenti inadeguati a supporto della gestione e valutazione
alimentare
degli impatti sulla salute)
50025208 - SERVIZIO:
4 - Coordinamento dell'attività formazione/aggiornamento degli Prevenzione, sanità
Pianificazione, programmazione e gestione delle attività
veterinaria, sicurezza
dell'Osservatorio Salute/Ambiente (DGR 452 del 21/04/2017). operatori interessati
alimentare
50025208 - SERVIZIO:
Pianificazione, programmazione e gestione delle attività in
Prevenzione, sanità
materia di "Attività funerarie, cimiteriali e di cremazione" L.R. 1 - Programmazione operativa dell'attività e suo svolgimento
veterinaria, sicurezza
11/2015 modificata con L.R. 9/2019.
alimentare
50042102 - SERVIZIO:
Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni
1 - Predisposizione di Accordi di Programma
Sistema informativo regionale
nazionali
infrastrutture digitali
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Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Processi

0234

Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni
nazionali

0234

Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni
nazionali

0234

Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni
nazionali

0234

Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni
nazionali

0234

Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni
nazionali

0234

Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni
nazionali

0234

Progetti di competenza regionale in attuazione di disposizioni
nazionali

0255

Programmazione delle attività in ambito socio assistenziale,
socio sanitaria attraverso l’elaborazione del Piano Sociale
Regionale e dei conseguenti piani operativi.

50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
infrastrutture digitali
3 - Approvazione di Accordi e Convenzioni Operative/Piani
50042102 - SERVIZIO:
Tecnici da parte della Giunta regionale e inserimento nel
Sistema informativo regionale
PDRT (Piano digitale regionale triennale)
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
4 - Affidamento della realizzazione tramite gara da parte di
Sistema informativo regionale
Infratel o a Umbria Digitale (società in house)
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
5 - Realizzazione del progetto
Sistema informativo regionale
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
6 - Monitoraggio stato di avanzamento lavori sulla base del
Sistema informativo regionale
cronoprogramma indicato nel business case
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
7 - Istruttoria della rendicontazione dei progetti finanziati con
Sistema informativo regionale
fondi comunitari e statali
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
8 - Predisposizione atto di liquidazione a MiSE/Umbria Digitale Sistema informativo regionale
infrastrutture digitali
2 - Predisposizione di Convenzioni Operative/Piani Tecnici

1 - Il piano sociale regionale costituisce la base della
programmazione attuativa del triennio e della relativa
programmazione sociale territoriale: Analisi dei dati

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0255

Programmazione delle attività in ambito socio assistenziale,
socio sanitaria attraverso l’elaborazione del Piano Sociale
Regionale e dei conseguenti piani operativi.

2 - elaborazione contenuti della proposta

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0255

Programmazione delle attività in ambito socio assistenziale,
socio sanitaria attraverso l’elaborazione del Piano Sociale
Regionale e dei conseguenti piani operativi.

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
3 - preadozione atto per la conseguente fase partecipativa con
servizi sociali integrazione
i territori
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0255

Programmazione delle attività in ambito socio assistenziale,
socio sanitaria attraverso l’elaborazione del Piano Sociale
Regionale e dei conseguenti piani operativi.

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
4 - approvazione del Piano e invio alla Assemblea Legislativa
servizi sociali integrazione
per adozione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.

0255

Programmazione delle attività in ambito socio assistenziale,
socio sanitaria attraverso l’elaborazione del Piano Sociale
Regionale e dei conseguenti piani operativi.

50025185 - SERVIZIO:
Programmazione della rete dei
5 - Piani operativi di zona: su di essi la GR esprime un parere. servizi sociali integrazione
socio-sanitaria. Economia
sociale e terzo settore.
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Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0275

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0275

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0275

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0276

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0276

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0276

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0277

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0277

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0277

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0280

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0280

50025194 - SERVIZIO:
Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti
Supporto al sistema di
1 - Elaborazione degli indicatori aggiornati all'ultimo anno
di programmazione e, in particolare, degli atti di
disponibile, suddivisi per aree di interesse, a partire dai dati di controllo
programmazione strategica ed intersettoriale - Scenari
strategico.Trasparenza
base
macroeconomici
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti
Supporto al sistema di
di programmazione e, in particolare, degli atti di
2 - Analisi degli indicatori elaborati attraverso il modello
controllo
programmazione strategica ed intersettoriale - Scenari
econometrico multisettoriale per l’Umbria
strategico.Trasparenza
macroeconomici
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti
Supporto al sistema di
di programmazione e, in particolare, degli atti di
3 - Elaborazione del documento e degli scenari previsionali
controllo
programmazione strategica ed intersettoriale - Scenari
strategico.Trasparenza
macroeconomici
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti 1 - Elaborazione degli indicatori aggiornati all'ultimo anno
Supporto al sistema di
di programmazione e, in particolare, degli atti di
disponibile, suddivisi per aree di interesse, a partire dalle
controllo
programmazione strategica ed intersettoriale - Analisi di
banche dati ufficiali disponibili (Istat, Eurostat, CCIAA, banca
strategico.Trasparenza
contesto Quadro Strategico Regionale
d'Italia, ecc)
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti
2 - Analisi degli indicatori elaborati, individuazione del
Supporto al sistema di
di programmazione e, in particolare, degli atti di
posizionamento della Regione Umbria rispetto alla media
controllo
programmazione strategica ed intersettoriale - Analisi di
italiana e analisi dell'andamento dell'indicatore nel tempo
strategico.Trasparenza
contesto Quadro Strategico Regionale
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti
Supporto al sistema di
3 - Elaborazione del documento e definizione dei punti di forza
di programmazione e, in particolare, degli atti di
controllo
e debolezza determinati in base all'analisi degli indicatori
programmazione strategica ed intersettoriale - Analisi di
strategico.Trasparenza
contesto Quadro Strategico Regionale
Anticorruzione Privacy
Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti
50025194 - SERVIZIO:
1 - Elaborazione degli indicatori aggiornati all'ultimo anno
di programmazione e, in particolare, degli atti di
Supporto al sistema di
disponibile, suddivisi per aree di interesse, a partire dalle
programmazione strategica ed intersettoriale - Analisi di
controllo
banche dati ufficiali disponibili (Istat, Eurosta, Prefettura,
strategico.Trasparenza
contesto Piano triennale di prevenzione della corruzione e
Banca d'Italia, ecc)
Anticorruzione Privacy
trasparenza
Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti
50025194 - SERVIZIO:
di programmazione e, in particolare, degli atti di
2 - Analisi degli indicatori elaborati, individuazione del
Supporto al sistema di
programmazione strategica ed intersettoriale - Analisi di
posizionamento della Regione Umbria rispetto alla media
controllo
contesto Piano triennale di prevenzione della corruzione e
italiana e analisi dell'andamento dell'indicatore nel tempo
strategico.Trasparenza
trasparenza
Anticorruzione Privacy
Supporto tecnico in relazione alla elaborazione dei documenti
50025194 - SERVIZIO:
3 - Elaborazione del documento e definizione dei punti di forza
di programmazione e, in particolare, degli atti di
Supporto al sistema di
e debolezzi determinati in base all'analisi degli indicatori
controllo
programmazione strategica ed intersettoriale - Analisi di
contestualizzati nella materia di prevenzione della corruzione e
strategico.Trasparenza
contesto Piano triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza
trasparenza
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
1 - A partire dagli obiettivi/attività del DEFR, elaborazione di
Supporto al sistema di
schede, per ogni Direzione regionale, contenente gli
Predisposizione Relazione sullo stato di attuazione del
controllo
obiettivi/attività da rendicontare per l'anno trascorso suddivisi
programma di governo e sulla amministrazione regionale
strategico.Trasparenza
in Aree tematiche, Missioni e Programmi
Anticorruzione Privacy
50025194 - SERVIZIO:
2 - Supporto alle Direzioni nell'elaborazione delle schede in
Supporto al sistema di
particolare nell'individuazione: degli indicatori a supporto dei
Predisposizione Relazione sullo stato di attuazione del
controllo
risultati raggiunti, delle criticità, delle risorse spese e le fonti di
programma di governo e sulla amministrazione regionale
strategico.Trasparenza
finanziamento
Anticorruzione Privacy
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0280

Predisposizione Relazione sullo stato di attuazione del
programma di governo e sulla amministrazione regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0280

Predisposizione Relazione sullo stato di attuazione del
programma di governo e sulla amministrazione regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0348

Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale
Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0348

Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale
Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0348

Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale
Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0348

Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale
Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0348

Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale
Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0348

Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale
Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)
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3 - Elaborazione del documento finale composto da: una
parte dedidcata al contesto socio economico umbro, un
secondo capitolo con lo stato di attuazione degli strumenti
delle politiche di coesione, il quadro economico finanziario
della Regione e la gestione finanziaria, i principali risultati
dell’azione di governo, descrivendo l’attuazione delle politiche
regionali - utilizzando la stessa “chiave di lettura” in termini di
integrazione delle politiche prevista dal Documento di
Economia e Finanza Regionale - le attività realizzate, gli
interventi compiuti e le eventuali criticità emerse

50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy

50025194 - SERVIZIO:
Supporto al sistema di
controllo
strategico.Trasparenza
Anticorruzione Privacy
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
01 - Richiesta alle strutture di presentazione delle proposte
semplificazione innovazione
progettuali (business case) nelle quali specificare il
tecnologica transizione al
fabbisogno, le motivazioni e giustificazioni alla base del
progetto e dei suoi potenziali benefici (ad aprile di ogni anno) digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
02 - Stesura e proposta del progetto (in conformità con e
semplificazione innovazione
priorità del Servizio) con l'eventuale supporto di Umbria
tecnologica transizione al
Digitale
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
03 - Interlocuzione con il Servizio ed eventuale formulazione di semplificazione innovazione
osservazioni architetturali sul progetto
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
semplificazione innovazione
04 - Invio del Progetto al Servizio
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
05 - Raccolta delle proposte progettuali (business case) e
semplificazione innovazione
formulazione di eventuali osservazioni archietturali (anche da
tecnologica transizione al
parte dei vari ambiti deputati)
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
06 - Convocazione dei Direttori/Dirigenti e discussione dei
semplificazione innovazione
progetti ai fini della valutazione delle priorità (tavoli del PDRT) tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
4 - Predisposizione della proposta di Delibera di adozione
della Relazione sullo stato di attuazione del programma di
governo e sulla amministrazione regionale e trasmissione
all'Assemblea legislativa
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50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
semplificazione innovazione
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
08 - Avvio dei progetti (a valere su Fondi Comunitari, Statali o semplificazione innovazione
Regionali)
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
semplificazione innovazione
09 - Monitoraggio dei SAL di progetto e del raggiungimento
degli obiettivi
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
10 - Svolgimento di iniziative formative e laboratori correlate ai semplificazione innovazione
progetti
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
11 - Interlocuzioni continue e supporto al servizio interessato semplificazione innovazione
per lo sviluppo e miglioramento del progetto/strumento
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
1 - "Interlocuzione con i titolari dei dati (strutture regionali e/o Transizione al digitale della PA
altre PA), al fine di definire: - le tipologie di dati da pubblicare semplificazione innovazione
che possono essere utili al territorio; - i livelli qualitativi del
tecnologica transizione al
dato (es. forme di pubblicazione, modalità, etc.);"
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
2 - Attuazione delle iniziative sul miglioramento e la
semplificazione innovazione
pubblicazione dei dati
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
3 - Attivazione di network e community ai fini della
semplificazione innovazione
condivisione e diffusione della corretta gestione dei dati e degli
tecnologica transizione al
open data
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
4 - Analisi dei feedback per riprogrammare e migliorare la
semplificazione innovazione
qualità dei dati
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0348

07 - Definizione del Piano e approvazione tramite Delibera di
Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale
Giunta (entro novembre di ogni anno) e monitoraggio
Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)
complessivo

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0348

Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale
Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0348

Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale
Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0348

Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale
Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0348

Programmazione e monitoraggio del Piano Digitale Regionale
Triennale (PDRT) (di cui alla l.r. n.9/2014)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0349

Programmazione e coordinamento delle attività connesse alla
strategia dati e ai dati aperti (open data)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0349

Programmazione e coordinamento delle attività connesse alla
strategia dati e ai dati aperti (open data)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0349

Programmazione e coordinamento delle attività connesse alla
strategia dati e ai dati aperti (open data)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0349

Programmazione e coordinamento delle attività connesse alla
strategia dati e ai dati aperti (open data)
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Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0349

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0349

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0350

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0350

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0351

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0351

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0351

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0351

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0351

50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
semplificazione innovazione
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
Programmazione e coordinamento delle attività connesse alla 6 - Interlocuzione e supporto metodologico ai titolari dei dati
semplificazione innovazione
strategia dati e ai dati aperti (open data)
per lo sviluppo e miglioramento della piattaforma
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
1 - Elaborazione di accordi, sviluppo di network e community
semplificazione innovazione
Sviluppo della Società di Informazione (Agenda Digitale
ai fini della condivisione e diffusione dei temi della
tecnologica transizione al
dell'Umbria di cui alla l.r. n.9/2014)
trasformazione digitale, sia nel pubblico che nel privato
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
2 - Svolgimento di iniziative formative e di sensibilizzazione di
semplificazione innovazione
Sviluppo della Società di Informazione (Agenda Digitale
carattere generale in relazione allo sviluppo della società
tecnologica transizione al
dell'Umbria di cui alla l.r. n.9/2014)
dell'Informazione
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
1 - Interlocuzione con le strutture regionali e con gli EELL sulle
semplificazione innovazione
Programmazione e monitoraggio del Piano triennale di
necessità ed opportunità di semplificazione e revisione di
tecnologica transizione al
semplificazione (di cui alla l.r. n.8/2011)
processi e procedimenti
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
semplificazione innovazione
Programmazione e monitoraggio del Piano triennale di
2 - Definizione del Piano e approvazione tramite Delibera di
tecnologica transizione al
semplificazione (di cui alla l.r. n.8/2011)
Giunta (ogni tre anni) e monitoraggio complessivo
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
Programmazione e monitoraggio del Piano triennale di
semplificazione innovazione
3 - Attuazione delle iniziative di semplificazione
semplificazione (di cui alla l.r. n.8/2011)
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
4 - Attivazione di network e community ai fini della
semplificazione innovazione
Programmazione e monitoraggio del Piano triennale di
condivisione e diffusione dei temi della semplificazione nelle
tecnologica transizione al
semplificazione (di cui alla l.r. n.8/2011)
PA umbre
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
Programmazione e monitoraggio del Piano triennale di
5 - Svolgimento di iniziative formative e laboratori correlate
semplificazione innovazione
semplificazione (di cui alla l.r. n.8/2011)
alla semplificazione
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
5 - Iniziative formative e laboratori con stakeholder interni
Programmazione e coordinamento delle attività connesse alla
(titolari dei dati) al fine di condividere il percorso e sviluppare
strategia dati e ai dati aperti (open data)
una cultura in materia
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Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0352

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0352

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0352

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0359

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0359

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0359

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0359

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0359

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0359

50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
semplificazione innovazione
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
Programmazione e coordinamento delle attività finalizzate alla 2 - Interlocuzione con i titolari dei servizi online che vengono
semplificazione innovazione
realizzazione dell'accesso unico ai servizi digitali della PA (di trattati nel catalogo servizi e/o le cui schede servizio vengono
tecnologica transizione al
cui alla l.r. n.8/2011)
pubblicate nel sito informativo dell'Accesso Unico
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
3 - Monitoraggio della realizzazione dell'intervento PRJ1485
Programmazione e coordinamento delle attività finalizzate alla
semplificazione innovazione
"Accesso Unico - Fase I: Catalogo servizi e Centro di
realizzazione dell'accesso unico ai servizi digitali della PA (di
tecnologica transizione al
competenza servizi on line" in coerenza con il progetto
cui alla l.r. n.8/2011)
digitale delle imprese Agenda
esecutivo ( Umbria Digitale beneficiario dell'intervento)
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
1 - Necessità di informazioni/dati al Responsabile della
Transizione al digitale della PA
Transizione al Digitale (RTD) relativamente alle funzioni di cui
semplificazione innovazione
Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex
è responsabile, da scadenza di legge o da richiesta pervenuta
tecnologica transizione al
art 17 del CAD
da Organo esterno richiedente (es. AgID, Corte dei Conti, …)
digitale delle imprese Agenda
o interno (es. Performance)
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
2 - Predisposizione note di richiesta informazioni/dati da
Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex
semplificazione innovazione
inviare alle strutture regionali, alle società in house e agli
tecnologica transizione al
art 17 del CAD
EE.LL.
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex 3 - Firma della nota e invio della stessa tramite PEC ai
semplificazione innovazione
art 17 del CAD
destinatari interessarti
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex
semplificazione innovazione
4 - Risposta con informazioni/dati richiesti
art 17 del CAD
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
5 - Gestione risposte pervenute, supporto continuo ai
semplificazione innovazione
Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex
destinatari, Elaborazione dati/informazioni derivanti dalle
tecnologica transizione al
art 17 del CAD
risposte ricevute
digitale delle imprese Agenda
Digitale
50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex
semplificazione innovazione
6 - Comunicazione al RTD dei dati/risultati raccolti
art 17 del CAD
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale
Programmazione e coordinamento delle attività finalizzate alla 1 - Predisposizione del programma interventi e attuazione
realizzazione dell'accesso unico ai servizi digitali della PA (di degli stessi in raccordo con le altre strutture dirigenziali
competenti per materia.
cui alla l.r. n.8/2011)
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Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Processi

0359

0364

0364

0364

0364

0364

Segreteria Tecnica del Responsabile Transizione Digitale ex
art 17 del CAD

50045133 - SERVIZIO:
Transizione al digitale della PA
7 - Invio dati/risultati raccolti all'organo esterno richiedente (es. semplificazione innovazione
AgID, Corte dei Conti, ecc) o all'interno (ufficio o Giunta)
tecnologica transizione al
digitale delle imprese Agenda
Digitale

Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di
sostegno alle aree di crisi - GESTIONE TAVOLI

1 - tavolo regionale e tavolo regionale a seguito di crisi
conclamata: richiesta di attivazione del tavolo regionale da
parte dei soggetti che compongono la Taske Force (Gepafin
Spa, Sviluppumbria Spa, ARPAL) a seguito di un Allarme
Preventivo e/o da parte delle organizzazioni sindacali o
datoriali e istituzioni locali tramite richiesta formale

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di
sostegno alle aree di crisi - GESTIONE TAVOLI

2 - tavolo regionale e tavolo regionale a seguito di crisi
conclamata: convocazione e partecipazione tavoli regionali

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di
sostegno alle aree di crisi - GESTIONE TAVOLI

3 - tavolo regionale di crisi: richiesta di attivazione del tavolo
regionale di crisi da parte dei soggetti che compongono la
Taske Force (Gepafin Spa, Sviluppumbria Spa, ARPAL) a
seguito di un Allarme Preventivo e/o da parte del Legale
rappresentante dell’impresa tramite richiesta formale alla
Regione

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di
sostegno alle aree di crisi - GESTIONE TAVOLI

4 - tavolo regionale di crisi: sottoscrizione scheda informativa
preliminare in relazione alla struttura societaria, al perimetro
della crisi, al fatturato, al portafoglio ordini, ad eventuali
dismissioni in corso, alla valutazione dell’indebitamento
nonché un atto di impegno a fornire in seguito ogni
informazione richiesta.

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di
sostegno alle aree di crisi - GESTIONE TAVOLI

5 - tavolo regionale di crisi: il responsabile della Task Force
Crisi d’Impresa (Dirigente del Servizio Politiche industriali)
sottoscrive con l’impresa un accordo per l’attivazione di tutte le
misure di sicurezza necessarie e opportune, al fine della
riservatezza delle informazioni nonché della prevenzione ad
accessi non autorizzati alle stesse o la loro sottrazione e
manipolazione.

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato
50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0364

Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di
sostegno alle aree di crisi - GESTIONE TAVOLI

6 - tavolo regionale di crisi: convocazione e partecipazione
tavoli regionali di crisi

0365

Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di
sostegno alle aree di crisi - POR FESR 2014/2020 AZIONE
3,1,1

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
1 - DGR di approvazione dello schema di accordo per le
con le imprese multinazionali.
deleghe con Sviluppumbria in qualità di Organismo Intermedio
Sviluppo delle imprese start up
e sottoscrizione dello stesso
e creazione d'impresa
commercio e artigianato
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Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Processi

0365

Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di
sostegno alle aree di crisi - POR FESR 2014/2020 AZIONE
3,1,1

2 - DGR per la definizione linee generali di intervento

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato
50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0365

Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di
sostegno alle aree di crisi - POR FESR 2014/2020 AZIONE
3,1,1

3 - DGR di approvazione dei piani di intervento

0365

Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di
sostegno alle aree di crisi - POR FESR 2014/2020 AZIONE
3,1,1

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
4 - DGR di approvazione schede sintetiche degli avvisi
con le imprese multinazionali.
pubblicati da Sviluppumbria in qualità di Organismo Intermedio Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0365

Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di
sostegno alle aree di crisi - POR FESR 2014/2020 AZIONE
3,1,1

5 - monitoraggio attività OI infrannuale e annuale

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
con le imprese multinazionali.
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0365

Sviluppo e attuazione di politiche, piani e programmi di
sostegno alle aree di crisi - POR FESR 2014/2020 AZIONE
3,1,1

50025189 - SERVIZIO:
Politiche industriali Rapporti
6 - DD di valutazione del monitoraggio annuale delle attività OI con le imprese multinazionali.
da parte del RdA
Sviluppo delle imprese start up
e creazione d'impresa
commercio e artigianato

0374

Costituzione e implementazione Masterplan triennale

1 - Approvazione capitolato

0374

Costituzione e implementazione Masterplan triennale

2 - Espletamento procedure di gara

0374

Costituzione e implementazione Masterplan triennale

3 - Affidamento servizio

0374

Costituzione e implementazione Masterplan triennale

4 - Realizzazione del servizio secondo le fasi individuate dal
capitolato

0374

Costituzione e implementazione Masterplan triennale

5 - Liquidazione a stralci al termine di ognuna delle fasi
individuate dal capitolato

0374

Costituzione e implementazione Masterplan triennale

6 - Consegna elaborato finale
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50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
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Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Processi

50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission
50025195 - SERVIZIO:
Turismo sport e film
commission

0374

Costituzione e implementazione Masterplan triennale

7 - Adozione elaborato finale da parte della Giunta regionale

0374

Costituzione e implementazione Masterplan triennale

8 - Liquidazione saldo del servizio fornito

0374

Costituzione e implementazione Masterplan triennale

9 - Approvazione Masterplan da parte del Consiglio regionale

0440

Programmazione, promozione e gestione delle attività di
50025276 - SERVIZIO:
formazione, aggiornamento, studio, ricerca, sperimentazione e 1 - Al momento non vengono svolte tali attività se non come
documentazione in materia di protezione civile e salvaguardia supporto logistico alla Soprintendenza per mezzo dei volontari Protezione civile ed
beni culturali in emergenza, anche in collaborazione con gli
di protezione civile
emergenze
Enti Locali

0502

Gestione degli adempimenti in materia di programma di
azione per le zone vulnerabili e di utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento delle acque reflue, dei fanghi
provenienti dagli impianti di depurazione e dei reflui delle
attività di piscicoltura

1 - Predisposizione della proposta di aggiornamento / modifica
del Programma di azione per le ZVN di cui alla direttiva
91/676/CEE in collabrazione con il Servizio Risorse idriche,
Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche” (per
l'approvazione da parte della Giunta Regionale)

Gestione degli adempimenti in materia di programma di
azione per le zone vulnerabili e di utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento delle acque reflue, dei fanghi
provenienti dagli impianti di depurazione e dei reflui delle
attività di piscicoltura
Gestione degli adempimenti in materia di programma di
azione per le zone vulnerabili e di utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento delle acque reflue, dei fanghi
provenienti dagli impianti di depurazione e dei reflui delle
attività di piscicoltura

50000350 - SERVIZIO:
2 - Gestione delle eventuali richieste di proroga, pervenute dai Sviluppo rurale e
CAA, dei termini di presentazione del PUA da parte delle
programmazione attività
aziende agricole (atto del Dirigente)
agricole garanzie delle
produzioni e controlli
50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
3 - Monitoraggio delle aziende agricole soggettte agli
programmazione attività
adempimenti del programma di azione tramite l'applicativo
agricole garanzie delle
GIAS
produzioni e controlli
4 - Predisposizione, su richiesta del Servizio "Risorse idriche,
Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche" dell’elenco
delle aziende agricole e zootecniche ricadenti, anche
parzialmente, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola e ulteriori informazioni agro-zootecniche richieste dal
“reporting nitrati” disponibili nel database del GIAS PUA

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0502

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0502

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

50000350 - SERVIZIO:
Sviluppo rurale e
programmazione attività
agricole garanzie delle
produzioni e controlli

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0502

Gestione degli adempimenti in materia di programma di
azione per le zone vulnerabili e di utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento delle acque reflue, dei fanghi
provenienti dagli impianti di depurazione e dei reflui delle
attività di piscicoltura

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0575

Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti 1 - Invio del Programma annuale di attività approvatp
nelle materie di competenza del Servizio
dall'Agenzia Forestale Regionale - art. 23 L.R. 18/2011

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0575

Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti
2 - Valutazione del programma presentato
nelle materie di competenza del Servizio

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0575

50025121 - SERVIZIO: Foreste
3 - Proposta alla Giunta regionale della preadozione di
Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti
approvazione del Programma annuale di attività dell'Agenzia montagna sistemi naturalistici
nelle materie di competenza del Servizio
forestale regionale -L.R. n. 18/2011 art. 23 forestale regionale e Faunistica- venatoria

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0575

Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti
4 - Preadozione del Programma annuale delle attività
nelle materie di competenza del Servizio
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50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
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Processi

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0575

Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti
5 - Rilascio parere sul Programma annuale delle attività
nelle materie di competenza del Servizio

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0575

50025121 - SERVIZIO: Foreste
6 - Proposta alla Giunta regionale di approvazione del
Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti
Programma annuale di attività dell'Agenzia forestale regionale - montagna sistemi naturalistici
nelle materie di competenza del Servizio
e Faunistica- venatoria
L.R. n. 18/2011 art. 23 forestale regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0575

Programmazione e valutazione di Piani, programmi e progetti 7 - Approvazione del Programma annuale delle attività
nelle materie di competenza del Servizio
dell'Agenzia Forestale Regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0576

Monitoraggio specie faunistiche

1 - Individuazione attività di monitoraggio previste dal Piano
Faunistico Venatorio regionale e predisposizione bando

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0576

Monitoraggio specie faunistiche

2 - Pubblicazione bando per la fornitura del servizio di
monitoraggio

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0576

Monitoraggio specie faunistiche

3 - Aggiudicazione del servizio

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0576

Monitoraggio specie faunistiche

4 - Stipula dell'incarico

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0576

Monitoraggio specie faunistiche

5 - Svolgimento attività di monitoraggio e trasmissione dati

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0576

Monitoraggio specie faunistiche

50025121 - SERVIZIO: Foreste
6 - Controllo dei dati trasmessi e acquisizione nella banca dati
montagna sistemi naturalistici
regionale
e Faunistica- venatoria

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0576

Monitoraggio specie faunistiche

7 - Liquidazione del corrispettivo previsto dal contratto

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0577

Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici

1 - Predisposizione accordo di collaborazione con Università
finalizzato alla ricerca, selezione e produzione di trote
mediterranee da ripopolamento e per l'approfondimento di
conoscenze relative alla fauna ittica nonchè per la
predisposizione del relativo programma di lavoro

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0577

Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici

2 - Redazione Deliberazione di Giunta Regionale di
approvazione dello schema di accordo di programma e
prenotazione impegno di spesa

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0577

Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici

3 - Adozione Deliberazione Giunta Regionale

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria
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Processi

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0577

Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici

4 - Invio tramite PEC ai soggetti interessati dell'accordo per
sottoscrizione

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0577

Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici

5 - Invio dell'accordo sottoscritto da parte dei soggetti
interessati

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0577

Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici

6 - Redazione Determinazione Dirigenziale x impegno di
spesa e modalità erogazione somme ai soggetti interessati e
successiva adozione della stessa

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0577

Monitoraggio fauna ittica ed ecosistemi acquatici

7 - Redazione Determinazioni Dirigenziale di liquidazione dei
compensi ai soggetti interessati secondo le modalità
previamente individuati e successiva adozione della stessa

50025121 - SERVIZIO: Foreste
montagna sistemi naturalistici
e Faunistica- venatoria

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0600

Programmazione e assistenza farmaceutica territoriale ed
ospedaliera

1 - Individuazione delle aree di intervento, in funzione del
contesto normativo, epidemiologico, economico-finanziario

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0600

Programmazione e assistenza farmaceutica territoriale ed
ospedaliera

2 - Predisposizione documenti tecnici, anche avvalendosi del
contributo di Gruppi di Lavoro con referenti delle Aziende
Sanitarie e stakeholer

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0600

Programmazione e assistenza farmaceutica territoriale ed
ospedaliera

3 - Presentazione della proposta di documento alla Giunta
Regionale per l'approvazione/ predisposizione di atti di
indirizzo regionali (Determinazioni Dirigenziali, note regionali)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0600

Programmazione e assistenza farmaceutica territoriale ed
ospedaliera

4 - Attività di monitoraggio ai fini della verifica dell'attuazione
degli atti di programmazione

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0611

0612

0612

Coordinamento SIRSE (sistema informativo regionale servizi
all'infanzia) - coordinamento anagrafe regionale di edilizia
scolastica
Programmazione dei fondi finalizzati all'Assolvimento del
diritto dovere in obbligo di istruzione (attuazione tramite
ARPAL)
Programmazione dei fondi finalizzati all'Assolvimento del
diritto dovere in obbligo di istruzione (attuazione tramite
ARPAL)

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

1 - Coordinamento attività di aggiornamento dati dei Comuni

1 - Emanazione Avviso Pubblico

2 - selezione progetti

50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025213 - SERVIZIO:
Programmazione sanitaria
Assistenza ospedaliera
Assistenza territoriale
Integrazione socio-sanitaria.
Valutazione di qualità e
progetti europei.
50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
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Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti
Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Processi

0612

Programmazione dei fondi finalizzati all'Assolvimento del
diritto dovere in obbligo di istruzione (attuazione tramite
ARPAL)

0613

Programmazione delle attività inerenti Ie FP e sistema Duale
(attuazione tramite ARPAL)

0613

Programmazione delle attività inerenti Ie FP e sistema Duale
(attuazione tramite ARPAL)

0613

Programmazione delle attività inerenti Ie FP e sistema Duale
(attuazione tramite ARPAL)

0665

Programmazione triennale e pianificazione annuale gestione
demanio e patrimonio immobiliare regionale

0665

Programmazione triennale e pianificazione annuale gestione
demanio e patrimonio immobiliare regionale

0665

Programmazione triennale e pianificazione annuale gestione
demanio e patrimonio immobiliare regionale

0665

Programmazione triennale e pianificazione annuale gestione
demanio e patrimonio immobiliare regionale

0665

Programmazione triennale e pianificazione annuale gestione
demanio e patrimonio immobiliare regionale

0665

Programmazione triennale e pianificazione annuale gestione
demanio e patrimonio immobiliare regionale

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0675

Supporto alla definizione dei criteri per l'organizzazione
territoriale ottimale dei servizi pubblici locali e individuazione di
meccanismi di premialità

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0675

Supporto alla definizione dei criteri per l'organizzazione
territoriale ottimale dei servizi pubblici locali e individuazione di
meccanismi di premialità

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0675

Supporto alla definizione dei criteri per l'organizzazione
territoriale ottimale dei servizi pubblici locali e individuazione di
meccanismi di premialità

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0675

Supporto alla definizione dei criteri per l'organizzazione
territoriale ottimale dei servizi pubblici locali e individuazione di
meccanismi di premialità

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0690

Gestione e controllo dell'Azione pilota e del Piano d'azione del
progetto CLAY

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50025196 - SERVIZIO:
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
1 - Emanazione Avviso Pubblico
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
2 - selezione progetti
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025196 - SERVIZIO:
3 - assegnazione finanziamento
Istruzione Università Diritto allo
studio e Ricerca
50025061 - SERVIZIO:
1 - Attività di consultazione e coinvolgimento degli
Demanio patrimonio e
stakeholders e stesura di un documento tecnico
logistica
50025061 - SERVIZIO:
2 - Ai sensi della L.R.10/2018, proposta della Giunta al
Demanio patrimonio e
Consiglio regionale (sulla base del documento tecnico)
logistica
50025061 - SERVIZIO:
3 - Partecipazione soggetti coinvolti (es. cittadini, associazioni
Demanio patrimonio e
di categoria, etc.) e raccolta delle relative osservazioni
logistica
50025061 - SERVIZIO:
4 - Adozione da parte del Consiglio regionale
Demanio patrimonio e
logistica
50025061 - SERVIZIO:
5 - Redazione da parte del Servizio del Piano annuale da
Demanio patrimonio e
sottoporre alla GR
logistica
50025061 - SERVIZIO:
6 - Adozione dei Piani Annuali
Demanio patrimonio e
logistica
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
Comunicazione Riforme
1 - Studio e analisi
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
2 - Acquisizione rilievi da parte dei Servizi interessati e dei vari
Comunicazione Riforme
soggetti coinvolti
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
3 - Supporto alle strutture regionali nella definizione dei criteri Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50024975 - SERVIZIO: Affari
generali della Presidenza
4 - Proposte
Comunicazione Riforme
Rapporti con i livelli di governo
Pari opportunità
50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
1 - Modalità di approvazione, gestione e controllo dei
d'impresa e
fabbisogni, delle relative attività conseguenti e della nomina
Internazionalizzazione del
del CTV.
sistema produttivo
3 - assegnazione finanziamento
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Processi

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0690

2 - Svolgimento delle attività di controllo per l'attivazione di
Gestione e controllo dell'Azione pilota e del Piano d'azione del supporto connessa alla implementazione dei progetti, alla
realizzazione delle attività e della successiva rendicontazione
progetto CLAY
delle spese, ai sensi della normativa vigente.

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0693

Gestione sistemi interni anche attraverso società ICT in house

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0693

2 - Gestione dei sistemi interni attraverso: a) Gestione
manutenzione e controlli sistemi interni, b) Gestione
Gestione sistemi interni anche attraverso società ICT in house straordinaria, c) Gestione progetti. La gestione può essere:
interna da parte del servizio; tramite ict in house; tramite
società nel mercato

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0693

Gestione sistemi interni anche attraverso società ICT in house 3 - Controllo e monitoraggio

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0694

Programmazione generale e coordinamento e gestione delle
attività di cooperazione allo sviluppo, attività in relazione al
commercio equo-solidale, emigrazione (umbri all'estero) e
relazioni internazionali

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0694

Programmazione generale e coordinamento e gestione delle
attività di cooperazione allo sviluppo, attività in relazione al
commercio equo-solidale, emigrazione (umbri all'estero) e
relazioni internazionali

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0694

Programmazione generale e coordinamento e gestione delle
attività di cooperazione allo sviluppo, attività in relazione al
commercio equo-solidale, emigrazione (umbri all'estero) e
relazioni internazionali

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0694

Programmazione generale e coordinamento e gestione delle
attività di cooperazione allo sviluppo, attività in relazione al
commercio equo-solidale, emigrazione (umbri all'estero) e
relazioni internazionali

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0694

Programmazione generale e coordinamento e gestione delle
attività di cooperazione allo sviluppo, attività in relazione al
commercio equo-solidale, emigrazione (umbri all'estero) e
relazioni internazionali

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0695

Gestione e controllo progetti

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0695

Gestione e controllo progetti

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

1 - Programmazione e monitoraggio del Piano digitale
regionale triennale (PDRT)

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo
50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
infrastrutture digitali
50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
infrastrutture digitali

50042102 - SERVIZIO:
Sistema informativo regionale
infrastrutture digitali
50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
1 - Stesura del programma annuale
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo
50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
2 - Approvazione dei criteri (certi e verificabili) di ammisssione
d'impresa e
e assegnazione del contributo concesso e avvio delle attività
Internazionalizzazione del
sistema produttivo
50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
3 - Redazione degli avvisi e della modalità di presentazione
d'impresa e
delle proposte progettuali
Internazionalizzazione del
sistema produttivo
50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
4 - Presentazione dei progetti con previsione delle spese e
d'impresa e
degli elementi necessari di cui ai criteri di ammissione
Internazionalizzazione del
sistema produttivo
50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
5 - Istruttoria formale/amministrativa dei progetti
Internazionalizzazione del
sistema produttivo
50025192 - SERVIZIO:
1 - Modalità di approvazione, gestione e controllo dei progetti, Relazioni internazionali finanza
delle relative attività conseguenti e della nomina del Comitato d'impresa e
Tecnico di Valutazione (CTV).
Internazionalizzazione del
sistema produttivo
50025192 - SERVIZIO:
2 - Svolgimento delle attività di controllo per l'attivazione di
Relazioni internazionali finanza
supporto connessa alla implementazione dei progetti, alla
d'impresa e
realizzazione delle attività e della successiva rendicontazione
Internazionalizzazione del
delle spese, ai sensi delle normative vigenti.
sistema produttivo
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Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

Processi

0696

Strumenti di sostegno artigianato (progetto CLAY)

1 - Stesura degli Accordi di collaborazione sottoscritti dalla
Regione Umbria e i Dipartimenti universitari che svolgono
attività di ricerca di interesse del settore della ceramica
artistica. Monitoraggio del servizio offerto dai Dipartimenti,
centri di ricerca nel settore in Umbria, i quali mettono a
disposizione delle aziende della ceramica artistica i risultati di
ricerca in innovazione di prodotto, processo produttivo,
marcketing, design mediante i dipartimenti competenti e il
proprio supporto specialistico dietro compenso di sovvenzioni
da parte della Regione Umbria.
2 - Redazione degli avvisi e individuazione dei criteri (certi e
verificabili) di ammissione ai servizi offerti dai Dipartimenti
universitari e definizione della modalità di presentazione dei
fabbisogni di innovazione da parte delle aziende della
ceramica artistica.

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0696

Strumenti di sostegno artigianato (progetto CLAY)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0696

Strumenti di sostegno artigianato (progetto CLAY)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0696

Strumenti di sostegno artigianato (progetto CLAY)

Y - Programmazione e
valutazione di
Piani/Programmi/Progetti

0696

Strumenti di sostegno artigianato (progetto CLAY)

Mon Mar 14 00:00:00 CET 2022

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo

50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
d'impresa e
Internazionalizzazione del
sistema produttivo
50025192 - SERVIZIO:
3 - Presentazione delle proposte di fabbisogno da parte delle Relazioni internazionali finanza
aziende della ceramica artistica con previsione degli elementi d'impresa e
Internazionalizzazione del
necessari come stabilito nei criteri di ammissione.
sistema produttivo
50025192 - SERVIZIO:
Relazioni internazionali finanza
4 - Istruttoria formale/amministrativa delle proposte inviate
d'impresa e
dalle aziende.
Internazionalizzazione del
sistema produttivo
50025192 - SERVIZIO:
5 - Valutazione della Commissione Tecnico-Scientifica di
Relazioni internazionali finanza
Valutazione (CTV) delle proposte riguardanti i fabbisogni di
d'impresa e
innovazione e modalità di assegnazione della sovvenzione
concessa in base ai servizi offerti dai Dipartimenti universitari Internazionalizzazione del
sistema produttivo
e della relativa previsione di spesa.
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ƌĞĂĚŝƌŝƐĐŚŝŽ

ŽĚŝĐĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ

>ŝǀĞůůŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽ
ĚĞůůΖŝŶƚĞƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽ

&ĂƐĞͬĂƚƚŝǀŝƚă

^ŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞƐǀŽůŐĞůΖĂƚƚŝǀŝƚă

ϭͲWƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƉƌŝǀĂƚŽĂů^ĞƌǀŝǌŝŽ

ϭϯϱ

/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůΖĞůĞŶĐŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞĨŽƌŶŝƚƌŝĐŝĚŝ
ƉƌŽƚĞƐŝ͕ŽƌƚĞƐŝĞĚ
ĂƵƐŝůŝ

WƌŝǀĂƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐĂ͘EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ
ůΖĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͕ĞƐŝƐƚŽŶŽůĞĐŚĞĐŬůŝƐƚ͕ƵŶĂĞůĞǀĂƚĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĐŽƌƌĞƚƚĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŚĞŶĞƌŝĚƵĐŽŶŽ
ůΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ

ϯͲ>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůΖĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƉƌŽƚĞƐŝĐĂ͕ĚŝĐƵŝĂůůĂĚŐƌ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞͲĞůŝďĞƌĂĚŝ
ϭϰϯϴͬϮϬϭϳ͕ǀĂůƵƚĂůĞŝƐƚĂŶǌĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽůĂƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂƚƌĂ 'ŝƵŶƚĂ;DĞĚŝĐŝĨŝƐŝĂƚƌŝĚĞůůĞ^>͕ƚĞĐŶŝĐŝͲ
ƋƵĂŶƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĞƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂ'ZϲϯϬͬϮϬϭϯĐŚĞ
ƵŶŽƉĞƌ^>ͲŝƐƉĞƚƚŽƌŝĐŚĞǀĞƌŝĨŝĐĂŶŽŝŶ
ƉƌĞƐĐƌŝǀĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝĚŝĐƵŝĂůDϯϯϮͬϵϵ
ůŽĐŽĞŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽͿ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ;ůĂĐƵŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞğƚĂůĞĚĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƉŝƶ
ĂŵƉŝĂĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚăͿĚĞĐŝĚĞĂůůΖƵŶĂŶŝŵŝƚă͖ŝĐƌŝƚĞƌŝƚĞĐŶŝĐŝƐŽŶŽ
ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝ͕ƚĂůŝĚĂŶŽŶůĂƐĐŝĂƌĞŶĞƐƐƵŶĂŵďŝƚŽĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐƵĐƵŝƐŝďĂƐĂůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽ
ŽŐŐĞƚƚŝǀŝ

ϰͲ>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌĞĚŝŐĞƵŶǀĞƌďĂůĞĐŚĞǀŝĞŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂů
^ĞƌǀŝǌŝŽ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŶŽŶĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŚŝĞƐƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ;ůĂĐƵŝĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞğƚĂůĞĚĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂƉŝƶ
ĂŵƉŝĂĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚăͿĚĞĐŝĚĞĂůůΖƵŶĂŶŝŵŝƚă͖ŝĐƌŝƚĞƌŝƚĞĐŶŝĐŝƐŽŶŽ
ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝ͕ƚĂůŝĚĂŶŽŶůĂƐĐŝĂƌĞŶĞƐƐƵŶĂŵďŝƚŽĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞĚŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐƵĐƵŝƐŝďĂƐĂůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽ
ŽŐŐĞƚƚŝǀŝ
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ůƚŽ
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ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ
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ĂƐƐŽ

>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝ
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ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ
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>ΖĂƚƚŝǀŝƚăğĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂğ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞĞďĂƐĂƚĂƐƵůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĞ
ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ƐǀŽůƚĂĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂŝŶŵĂŶŝĞƌĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĂƚƚĂǀĞƌƐŽůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĐŚĞĐŬ
ůŝƐƚĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

YƵĞƐƚĂĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂŵĞĚŝĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ƉĞƌǀŝĂ
ĚŝƵŶĂĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ;ďĞŶĞĨŝĐŝŽĐŚĞƐŝƉƵžƚƌĂƌƌĞ
ĚĂůůΖĞƐƐĞƌĞŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůůΖĞůĞŶĐŽͿĞƵŶĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŵĞĚŝĂ͘dĂůŝ
ĂƐƉĞƚƚŝƐŽŶŽ͕ƉĞƌž͕ďŝůĂŶĐŝĂƚŝĚĂůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăŝŶ
ƋƵĂŶƚŽůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞğĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂƵŶĞůĞǀĂƚŽŶƵŵĞƌŽĚŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚŝƉĂƌƚĞƉƵďďůŝĐĂĞƉƌŝǀĂƚĂ;ĞƐ͕ƐŝŶĚĂĐĂƚŝĐŽŶĨĞĚĞƌĂƚŝ͕
ŝƌŝŐĞŶƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͕ĞƚĐ͘ͿĞŝǀĞƌďĂůŝƐŽŶŽƐĞŵƉƌĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝĞ
ƌŝǀŝƐƚŝĂŶĐŚĞĚĂůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăğĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂ
ƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞĚĞůůĂƉƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ;ǀŝŶĐŽůĂŶƚŝͿ
ĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕
ƐƐŝƐƚĞŶǌĂŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ͕ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂůŝƚăĞƉƌŽŐĞƚƚŝĞƵƌŽƉĞŝ

^^K

ϲͲ/ƐƉĞǌŝŽŶĞ^>

Ϯϭϱ

'ĞƐƚŝŽŶĞĂůďŝͬĞůĞŶĐŚŝ͗
;ůďŽĚĞůůĂ
ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ
ĞZĞŐŝƐƚƌŽĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
ĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞͿ

DKd/s/KE
ƐƉůŝĐŝƚŝůĞƌĂŐŝŽŶŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞƐƉƌĞƐƐĂ͕ĐŚŝĂƌĞŶĚŽŐůŝ
ĞůĞŵĞŶƚŝĞŝĐƌŝƚĞƌŝƉŽƐƚŝĂĨŽŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ^ƵĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ĂƐƐŽ

ϱͲ/ƐĐƌŝǌŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂĂůůΖĞůĞŶĐŽ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝƉƌŝǀŝĚŝ
ĞĨĨĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚŽ
ƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

sEd/Z/^,/K^/

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůůŝǀĞůůŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽ
DEdWZs/^/KEK
;ďĂƐƐŽͲŵĞĚŝŽͲĂůƚŽͿ
KW/dΖ;ŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝ
ddh/KE>>D/^hZ/
Yh>Ζ/>'ZK/
dĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶƋƵŝĐŽŵƉŝƵƚĞ͕
dZddDEdK
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂŽƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăͿ
/^Z/KE>/dΖ͍
ĞƐƉƌŝŵĂƵŶŐŝƵĚŝǌŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƐƵůŐƌĂĚŽĚŝ
ůƚŽсƌŝƐƵůƚĂƉŽĐŽ
ůƚŽсEŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞƉƌĞǀŝƐƚĞ
ůƚŽсĂŵƉŝĂ
^/^KEK
ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͗
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞŽĐŽŵƵŶƋƵĞ
ŵŝƐƵƌĞŽůĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽŶƐŽŶŽ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞů
DE/&^dd/
ŶŽŶƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞ
ŝĚŽŶĞĞ
ĚĞĐŝƐŽƌĞ
sEd/
ůƚŽсWƌŽĐĞƐƐŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞĞƐƉŽƐƚŽĂƉŽƐƐŝďŝůŝ
DĞĚŝŽсƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ
DĞĚŝŽсƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞŵŝƐƵƌĞŵĂ
DĞĚŝŽсŵďŝƚŝĚŝ
KZZhdd/s//E
ĞǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝĞͬŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞŶŽŶƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞŽĐŽŶƐĐĂƌƐĂ
ŶŽŶĂŶĐŽƌĂĂƚƚƵĂƚĞŽůĞŵŝƐƵƌĞ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƉĂƌǌŝĂůŝ
W^^dK͍
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚŝ
ƉƌĞƐĞŶƚŝƐŽŶŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ŽĐŽŵƵŶƋƵĞůŝŵŝƚĂƚŝ
ůƚŽсƉŝƶĚŝϭ
DĞĚŝŽсWƌŽĐĞƐƐŽŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞĞƐƉŽƐƚŽĂƉŽƐƐŝďŝůŝ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĞƐĐĞůƚĞ
ŝĚŽŶĞĞ
ĂƐƐŽсƚƚŝǀŝƚă
DĞĚŝŽсϭ
ĞǀĞŶƚŝĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝĞͬŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞƐŽŶŽĂƚƚƵĂƚĞŵŝƐƵƌĞ
ĂƐƐŽсKŐŶŝƉĂƐƐĂŐŐŝŽğ
ĂƐƐŽсƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚĞĐŚĞŶŽŶ
ĂƐƐŽсϬ
ĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
ƚƌĂĐĐŝĂƚŽ;ĞƐ͘ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ŝĚŽŶĞĞŐŝăŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĞŽ
ůĂƐĐŝĂŶŽŵĂƌŐŝŶŝĚŝ
ĂƐƐŽсWƌŽĐĞƐƐŽŶŽŶĞƐƉŽƐƚŽĂƉŽƐƐŝďŝůŝĞǀĞŶƚŝ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͿĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ ĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽŶƵŽǀŝ
ƐĐĞůƚĂ
ĐŽƌƌƵƚƚŝǀŝĞͬŽĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞƉƌĞƐŝĚŝĂƚŽĚĂŵŝƐƵƌĞĚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ůƚŽ

ϮͲZĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞĞƉƌŝŵĂŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ;ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂͲƚƌĂŵŝƚĞ
ĐŚĞĐŬůŝƐƚͲĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽƌŝĐŚŝĞƚƐĂĚŝ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝͿ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝƉƌŝǀŝĚŝ
ĞĨĨĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚŽ
ƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

EKd

Yh>Ζ/>>/s>>K/
/EdZ^^^dZEK͍
ůƚŽсĐŽŵƉŽƌƚĂ
ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝ
ƌŝůĞǀĂŶƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĞƐƚĞƌŶŝ
DĞĚŝŽсĐŽŵƉŽƌƚĂ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĞƐƚĞƌŶŝŵĂŶŽŶ
ƌŝůĞǀĂŶƚŝ
ĂƐƐŽсŶŽŶŐĞŶĞƌĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĚŝƋƵĂůƐŝǀŽŐůŝĂ
ŐĞŶĞƌĞ;ŚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂͿ

^>

ϳͲ^ĞůΖŝƐƉĞǌŝŽŶĞ^>ğŶĞŐĂƚŝǀĂŝůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞƐŝĚĞǀĞƌŝŵĞƚƚĞƌĞŝŶ
ƌĞŐŽůĂ

WƌŝǀĂƚŽ

ϴͲ^ĞůΖŝƐƉĞǌŝŽŶĞ^>ğƉŽƐŝƚŝǀĂŝůƐŽŐŐĞƚƚŽğŝƐĐƌŝƚƚŽĂůůΖĞůĞŶĐŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ůΖŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝůƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽƉĞƌůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ
ĐŽŶůĂ^>

^>

ϭ͘WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂĚŝƉĂƌƚĞƉĞƌůΖŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ

Ϯ͘ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
E͗>ΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂğĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞĞƐǀŽůƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĚĞůůĞĐŚĞĐŬůŝƐƚĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĂŶŽŶǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŝŶƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞĚĂů
^ĞƌǀŝǌŝŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƚĞĚĞŝ
ƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝ͕ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝŽͲ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘ĐŽŶŽŵŝĂƐŽĐŝĂůĞĞdĞƌǌŽ
ƐĞƚƚŽƌĞ

ϯ͘;ƉĞƌůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞͿǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƉĞƌůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞƉĞƌƉĂƌĞƌĞǀŝŶĐŽůĂŶƚĞ
;ƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ŶĞŐĂƚŝǀŽŽƉŽƐŝƚŝǀŽƉƌĞǀŝĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞͿ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

ϰ͘ĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞů
ǀĞƌďĂůĞĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ

ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƌĞƚĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝ͕ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
ƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘ĐŽŶŽŵŝĂƐŽĐŝĂůĞĞ
dĞƌǌŽƐĞƚƚŽƌĞ

ϭͲ/ƐƚĂŶǌĂĚŝƉĂƌƚĞ͕ƚƌĂŵŝƚĞWĐŽŶŵŽĚƵůŽƉƌĞĚĞĨŝŶŝƚŽ͕ĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůΖK^ƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚĞůůĂ^>

K^ͲKWZdKZ^KddKWZKKdd//
KZ/'/EE/D>

ϮͲZŝĐĞǌŝŽŶĞŝƐƚĂŶǌĂ

^Zs//KWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƐĂŶŝƚăǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂ
ĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽ
ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ

ϯͲZŝĐĞǌŝŽŶĞƉĂƌĞƌĞĚĞůůĂ^>

^Zs//KWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƐĂŶŝƚăǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂ
ĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽ
ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ

D/K

ĚŝĨĨŽƌŵŝƚăĚŝ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽͬŐŝƵĚŝǌŝŽŶĞůůĞ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ

&ddKZ/>/dEd;ƉŽƐƐŝďŝůŝĐĂƵƐĞĚĞůůΖĞǀĞŶƚŽ
d/WK>K'//D/^hZWW>//>
ƌŝƐĐŚŝŽƐŽͿ
dŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŵŝƐƵƌĞ
WŽƐƐŝďŝůŝĨĂƚƚŽƌŝĂďŝůŝƚĂŶƚŝ
ĂͿĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĂͿŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
ďͿƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͖ĐͿĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
;ĐŽŶƚƌŽůůŝͿ
ĚĞůů͛ĞƚŝĐĂĞĚŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͖
ďͿŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͖
ĚͿƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͖
ĐͿĞĐĐĞƐƐŝǀĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĞƐĐĂƌƐĂ
ĞͿƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
ĐŚŝĂƌĞǌǌĂĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖
ĨͿĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖
ĚͿĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌŽůƵŶŐĂƚŽĞĚĞƐĐůƵƐŝǀŽĚĞůůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ŐͿƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͖
ĚŝƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝƉŽĐŚŝŽĚŝƵŶƵŶŝĐŽƐŽŐŐĞƚƚŽ͖
ŚͿƌŽƚĂǌŝŽŶĞ͖
ĞͿƐĐĂƌƐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂ͖
ŝͿƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůƐĞŐŶĂůĂŶƚĞ͖
ĨͿŝŶĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂŽĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ůͿĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͖
ĂĚĚĞƚƚŽĂŝƉƌŽĐĞƐƐŝ͖
ŵͿƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝ
ŐͿŝŶĂĚĞŐƵĂƚĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůůĂůĞŐĂůŝƚă͖
͞ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͟
ŚͿŵĂŶĐĂƚĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝĚŝƐƚŝŶǌŝŽŶĞƚƌĂ
;ůŽďďŝĞƐͿ͘
ƉŽůŝƚŝĐĂĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘

EhKsD/^hZ

WZK'ZDD/
WZK'ZDD/
WZK'ZDD/
KED/^hZ
KED/^hZ
KED/^hZ
;ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ
;ŵŽĚĂůŝƚă
;ƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞͿ
ŵŝƐƵƌĂͿ
ĂƚƚƵĂƚŝǀĞͿ

WZK'ZDD/
KED/^hZ
;ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞ
ǀĂůŽƌŝĂƚƚĞƐŝͿ

D/^hZ'/ΖWZ^Ed/

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝƉƌŝǀŝĚŝ
ĞĨĨĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚŽ
ƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

Ϯϲϱ

ZŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝĂůŝŵĞŶƚŝ
ĚŝŽƌŝŐŝŶĞĂŶŝŵĂůĞͲ
ZŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ
ƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ
ƐŽƚƚŽƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝ
ŽƌŝŐŝŶĞĂŶŝŵĂůĞĂůĨŝŶĞ
ĚŝƉŽƚĞƌĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăŝŶŐƌŽƐƐŽĞĚ
ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞ

ϰͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞ ^Zs//KWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƐĂŶŝƚăǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵŝŶŝŵŝ
ĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğďĂƐƐĂ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ƉƵƌ
ĞƐƐĞŶĚŽĞůĞǀĂƚŽůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽ͕ůΖĂƚƚŝǀŝƚăğƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞ
ƚƌĂĐĐŝĂƚĂ͖ŝŶŽůƚƌĞ͕ƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůůĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ŐŝĂĐĐŚĠƋƵĞůůĂƚĞĐŶŝĐĂ͕ğŐŝă
ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĚĂŝƚĞĐŶŝĐŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĚĞůůĂ^>͘

ϱͲ/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĂƚŝĐĂŝŶ^/Ed^/^;^ŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞů
DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞͿ

^Zs//KWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƐĂŶŝƚăǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂ
ĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğďĂƐƐĂ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ
ůΖĞůĞǀĂƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĂƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽ

ϲͲĞƚĞƌŵŝŶĂĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĚŝ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽͬŵŽĚŝĨŝĐŚĞͬŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝͬǀŽůƚƵƌĂǌŝŽŶŝ

^Zs//KWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƐĂŶŝƚăǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂ
ĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğďĂƐƐĂ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ
ůΖĞůĞǀĂƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĚĞůŝďĞƌĂƐƵĚĞĐŝƐŝŽŶŝŐŝăƉƌĞƐĞĂŵŽŶƚĞ

ϳͲ/ŶǀŝŽĐŽƉŝĂĚĞůůΖĂƚƚŽĂůůΖ^>ĞĂůůΖK^

^Zs//KWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƐĂŶŝƚăǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂ
ĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğďĂƐƐĂ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ
ůΖĞůĞǀĂƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĚŝĚĂƚŝ

ϴͲ/ŶĐĂƐŽĚŝŶƵŽǀŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ͕ƌĞĚĂǌŝŽŶĞĂƚƚŽĚŝĐŽŶĨĞƌŵĂ
^Zs//KWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƐĂŶŝƚăǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂ
ĞŶƚƌŽϯŵĞƐŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĂůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂ͕ƉƌĞǀŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂ^>͕ƉƌŽƌŽŐĂďŝůŝ
ĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ
ƉĞƌƵůƚĞƌŝŽƌŝϯŵĞƐŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğďĂƐƐĂ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ
ůΖĞůĞǀĂƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝĐŽŶĨĞƌŵĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĚĂůůĂ^>

^^K

^ĞƌǀŝǌŝŽ/E&Z^dZhddhZWZ>
ϭͲWƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝƐƚĂŶǌĂ;ƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝͿĂůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂǀŝĂ
DK/>/ddZ^WKZdKWh>/K
ƉĞĐ
>K>

ϮͲWƌŝŵŽĞƐĂŵĞĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂĞŝŶǀŝŽĂZ&/;ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĂƌŝŽͿƉĞƌ
ƌĞůĂƚŝǀŽĞƐĂŵĞĞƌŝůĂƐĐŝŽƉĂƌĞƌĞƚĞĐŶŝĐŽ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝƉƌŝǀŝĚŝ
ĞĨĨĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚŽ
ƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝƉƌŝǀŝĚŝ
ĞĨĨĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚŽ
ƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ϯϮϰ

ϯϵϴ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶ
ĚĞƌŽŐĂƉĞƌůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞ
ŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůůĂ
ĨĞƌƌŽǀŝĂ&h͘WZ
ϳϱϯͬϴϬĂƌƚϲϬƉĞƌ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĨĂƐĐŝĂĚŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝϯϬŵƚƉĞƌ
ůĂƚŽĚĞůůĂĨĞƌƌŽǀŝĂ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞƉĂƌĞƌŝ
ĂŝĨŝŶŝŝĚƌĂƵůŝĐŝ;W/Ϳ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŝĚƌĂƵůŝĐŚĞƌŝůĂƐĐŝĂƚĞ
ƋƵĂŶĚŽĚĞǀŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞĨĂƚƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ŝŶĐĂƐŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽ
ŝĚƌĂƵůŝĐŽ

D/K

ϰϬϭ

ZŝůĂƐĐŝŽĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝ͕
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂ
ƉĞƌůĞĂĐƋƵĞŵŝŶĞƌĂůŝ
ĚŝƐŽƌŐĞŶƚĞĞƚĞƌŵĂůŝ
;ƌŝůĂƐĐŝŽ͕ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ͕
ƉƌŽƌŽŐĂ͕ƌŝŶƵŶĐŝĂͿͲ
ZŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚΖƵƐŽ

WŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞĂůĐƵŶŝ
ŝƐƚĂŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌůŝ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŵĞĚŝĂ͘
/ƐƚĂŶǌĂĞƐĂŵŝŶĂƚĂĚĂƵŶƐŝŶŐŽůŽŝƐƚƌƵƚƚŽƌĞ

EŽŶĨĂƌƉƌŽƉƌŝĞƚƵƚƚĞůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝͬĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞƐƉƌĞƐƐĞ
ĚĂZ&/ĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽ͕ƐŝĂƐƐƵŵŽŶŽĐŽŵĞƉƌŽƉƌŝƉƌĞƐĐŝǌŝŽŶŝͬŐŝƵĚŝǌŝĚŝĂůƚƌŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝŽĂůƉŝƶƐĞŶĞĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽĚŝŶƵŽǀŝ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂğĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂĞĂŵĞƌŽƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ͘EŽŶǀŝƐŽŶŽŵĂƌŐŝŶŝĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă

ĚͿĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌŽůƵŶŐĂƚŽĞĚĞƐĐůƵƐŝǀŽĚĞůůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă
ĚŝƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝƉŽĐŚŝŽĚŝƵŶƵŶŝĐŽƐŽŐŐĞƚƚŽ͖

ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂǀŝŶĐŽůĂŶƚĞ͗ŝŶĨĂƐĞĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵů
ƐŝƚŽůĂǀĞƌƐŝŽŶĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ

ĚͿƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͖

Z'K>DEdK
;ŽWƌŽĐĞĚƵƌĂͬŚĞĐŬůŝƐƚͿ

ĚͿƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ

ĂĚŽǌŝŽŶĞďŽǌǌĂ
ĞŶƚƌŽŝů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ

ϯͲĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ;ĂůƐŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞͿĞƌŝůĂƐĐŝŽ
Z&/
ƉĂƌĞƌĞǀŝŶĐŽůĂŶƚĞ

ϰͲWƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ;ĚĂĂůůĞŐĂƌĞĂůůĂ^/ͬWĞƌŵĞƐƐŽĂĐŽƐƚƌƵŝƌĞƉĞƌ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵƵŶĞƉĞƌůΖŽƉĞƌĂͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽ/E&Z^dZhddhZWZ>
DK/>/ddZ^WKZdKWh>/K
>K>

ϱͲŽŶƚƌŽůůŝƐƵůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ

Z&/

ϭͲǀĞŶƚƵĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĂƐƵƉƉŽƌƚŽƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ŝĚƌĂƵůŝĐŽ
ĞƐŝƐŵŝĐŽ͕ŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ

ϮͲWƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝƐƚĂŶǌĂƚƌĂŵŝƚĞWͬƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽͬĐĂƌƚĂĐĞŽ

ZŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ

ϯͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂĞĚĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĞ
ǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ŝĚƌĂƵůŝĐŽ
ĞƐŝƐŵŝĐŽ͕ŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ

/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂǀŽůƚĂĂ
ĨĂǀŽƌŝƌĞͬƐĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂğƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞǀŝŶĐŽůĂƚĂĚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞ
ĐŚĞĐŬůŝƐƚ͘/ŶŽůƚƌĞůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĨƌĂƵĚŽůĞŶƚĂğĚŝĨĂĐŝůĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞƉĞƌǀŝĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĐŚĞƐŽŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĚĂůůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂŶŽŶĐŚĠĚĂůĐŽŶƚƌŽůůŽƐŽĐŝĂůĞŽƉĞƌĂƚŽĚĂůůΖƵƚĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ

ϰͲZŝůĂƐĐŝŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;ĐŽŶĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝͿŽĚŝŶŝĞŐŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ͕ŝĚƌĂƵůŝĐŽ
ĞƐŝƐŵŝĐŽ͕ŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ

ZŝůĂƐĐŝŽͬĚŝŶŝĞŐŽƐĞŶǌĂŝ
ƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂğƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞǀŝŶĐŽůĂƚĂĚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞ
ĐŚĞĐŬůŝƐƚ͘/ŶŽůƚƌĞůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĨƌĂƵĚŽůĞŶƚĂğĚŝĨĂĐŝůĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞƉĞƌǀŝĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĐŚĞƐŽŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŝĚĂůůĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂŶŽŶĐŚĠĚĂůĐŽŶƚƌŽůůŽƐŽĐŝĂůĞŽƉĞƌĂƚŽĚĂůůΖƵƚĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ

ϬϭͲZŝĐŚŝĞƐƚĂƉĂƌĞƌĞhZ/ƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĂĐƋƵĂƉƵďďůŝĐĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ͕ĂĐƋƵĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ϬϮͲZŝĐŚŝĞƐƚĂƉĂƌĞƌĞĂůŽŵƵŶĞ;ĂŶĐŚĞƉĞƌĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ͕ĂĐƋƵĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ϬϯͲZŝĐŚŝĞƐƚĂƉĂƌĞƌĞZW;ƉĞƌĂƌĞĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ͕ĂĐƋƵĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

^^K

ϬϰͲƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞŽĂůůĂĨŝŶĞĚŝƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
ƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͗ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞͬĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽ;ƉĞƌ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ'ŝƵŶƚĂͿ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝƉƌŝǀŝĚŝ
ĞĨĨĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚŽ
ƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽ/E&Z^dZhddhZWZ>
DK/>/ddZ^WKZdKWh>/K
>K>

ďͿƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ϬϱͲZŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

D/K

ϬϲͲEŽŵŝŶĂĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ͕ĂĐƋƵĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ
'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ͕ĂĐƋƵĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ

/ůƉƌŽĐĞƐƐŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ
ĞĚŝƵŶ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
;ŵŝŶŝĞƌĞͿ

ĂůϭĂƉƌŝůĞ
ϮϬϮϭğ
ĐĂŵďŝĂƚĂůĂ
ŵŽĚĂůŝƚă
ŽƉĞƌĂƚŝǀĂĚŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶ
^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ͕ĂĐƋƵĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ ĞĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽŝŶ
ǀŝƌƚƶĚĞůůĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂ
ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞ

^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŶƵŽǀĂŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ǀŽůƚĂĂƐƵƉĞƌĂƌĞŐŝă
ĚĞŝƌŝƐĐŚŝŝŶƐŝƚŝŶĞůůΖŝŶǀŝŽĚŝƵŶĂŝƐƚĂŶǌĂĚŝƉĂƌƚĞ͘>ΖĂƚƚŝǀŝƚăŚĂ͕
ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ƵŶĂĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂĞĚƵŶĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ŵĞĚŝĂ͘ΖŝŶƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘
>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌĞƐƚĂĐŽŵƵŶƋƵĞĚĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĂƌĞ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂƉĞƌĐŚĠůĂŶŽŵŝŶĂŶŽŶğ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞŵĂŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚŝ

>ΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ĚĞǀĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞ
ĞŶƚƌŽϯϭ
ůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝǌǌĂǌŝ ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ
ŽŶĞĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă͕ŶŽŶĐŚĠ
ůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ

ĚĞůůĂ>ĞŐŐĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ
ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂŵĞĚŝĂŝŶƋƵĂŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞƵŶĂ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƚŝƉŝĐĂĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞďĂƐƐĂ͕ĂŶĐŚĞŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚĞůůĂƉƵďďůŝĐŝƚăĐŚĞǀŝĞŶĞĚĂƚĂ
ĂůůΖĞƐŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽ

KŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝǀŽůƚŝĂ
ĨĂǀŽƌŝƌĞƋƵĂůĐƵŶŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƉƌĞƐŝĚŝĂƚĂĚĂƵŶĚŽƉƉŝŽĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ƐŝĂƐƵůůŽ
ƐƚŽƌŝĐŽĚĞŝĚĂƚŝĐŚĞĚĂƵŶĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶůŽĐŽ͘ŵĂŐŐŝŽƌƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞŝ
ƌŝƐĐŚŝ͕ůΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůůĞŵŝƐƵƌĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞ͕ĚĞǀĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞĐŚĞ͕ŶĞŝǀĞƌďĂůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ǀĞŶŐĂŶŽ
ĂůůĞŐĂƚĞůĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞĚĞŝĐŽŶƚĂƚŽƌŝ

ĚͿƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ

KŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝǀŽůƚŝĂ
ĨĂǀŽƌŝƌĞƋƵĂůĐƵŶŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƉƌĞƐŝĚŝĂƚĂĚĂƵŶĚŽƉƉŝŽĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ƐŝĂƐƵůůŽ
ƐƚŽƌŝĐŽĚĞŝĚĂƚŝĐŚĞĚĂƵŶĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶůŽĐŽ͘ŵĂŐŐŝŽƌƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞŝ
ƌŝƐĐŚŝ͕ůΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĐƵŝĂůůĞŵŝƐƵƌĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĞ͕ĚĞǀĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞĐŚĞ͕ŶĞŝǀĞƌďĂůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ǀĞŶŐĂŶŽ
ĂůůĞŐĂƚĞůĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞĚĞŝĐŽŶƚĂƚŽƌŝ

ĚͿƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ

/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂŶŽŶĐŽŵƉůĞƚĂ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůůŝǀĞůůŽĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽǀŝğƵŶĂďĂƐƐĂ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă;ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂ
ĐŽƌƌĞĚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚϭϮͿ

EŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĚŝƐƚĂŶǌĞ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůůŝǀĞůůŽĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƉĞƌ
ůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĂƐŝƐĞŐƵŽŶŽƉĞĚŝƐƐĞƋƵĂŵĞŶƚĞŝƉĂƌĂŵĞŶƚƌŝ
ƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůƉŝĂŶŽĨĂƵŶŝƐƚŝĐŽͬůĞŐŐĞ;ƉĂƌĂŵĞƚƌŝŶƵŵĞƌŝĐŝ͕ĂĚĞƐ͘
ĚŝƐƚĂŶǌĂ͕ĞƚĐ͘Ϳ͖ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŝƐŽŶŽϮĨĂƐŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͕
ĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽƵŶĂƉƌŝŵĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ǀŝƐƚŽĨŝŶĂůĞ

ϬϳͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ;ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝ
ƐƚĂďŝůŝƚŝŶĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽͬĂŶĚŽͿ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞǀŽůƚĂĂĨĂǀŽƌŝƌĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ

ϬϴͲZŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂŶŽŶŝ
;ƌŝĐĞƌĐĂĞƵƚŝůŝǌǌŽͿ͕ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐĞůůĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĞƌĞůĂƚŝǀĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ;ƐŝƚŽZĞŐŝŽŶĞĞ'ĂǌǌĞƚƚĂhĨĨŝĐŝĂůĞͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ͕ĂĐƋƵĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚ
ƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ϬϵͲDŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂŶŽŶŝĂĐŽŶƐƵŵŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ͕ĂĐƋƵĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ

ϭϬͲsĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƐŝŐŝůůŝĚĞŝĐŽŶƚĂƚŽƌŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ͕ĂĐƋƵĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞďŽŶŝĨŝĐŚĞ

>ΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ĚĞǀĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞ
ĞŶƚƌŽϯϭ
ůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝǌǌĂǌŝ ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ
ŽŶĞĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă͕ŶŽŶĐŚĠ
ůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ
>ΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ĚĞǀĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞ
ĞŶƚƌŽϯϭ
ůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝǌǌĂǌŝ ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ
ŽŶĞĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă͕ŶŽŶĐŚĠ
ůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ

ϬϭͲ/ƐƚĂŶǌĂĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ;ĐŚĞĚĞǀĞĂǀĞƌĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă
ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĐŽŵĞƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽŽĐŽŵĞĂĨĨŝƚƚƵĂƌŝŽͲŝŶƋƵĞƐƚΖƵůƚŝŵŽ ^ŽŐŐĞƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
ĐĂƐŽĐŽŶůΖĂĐĐŽƌĚŽĚĞůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽͿ

/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĚĞů^Zs//K͗
ϬϮͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϮĚĞů
&ŽƌĞƐƚĞŵŽŶƚĂŐŶĂƐŝƐƚĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞϯϱͬϵϱ
Ğ&ĂƵŶŝƐƚŝĐĂͲǀĞŶĂƚŽƌŝĂ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝƉƌŝǀŝĚŝ
ĞĨĨĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚŽ
ƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ϱϴϴ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝƉĞƌůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŽ
ǀĞŶĂƚŽƌŝĞĞ
ĂŐƌŝƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲǀĞŶĂƚŽƌŝĞ
Ͳ>͘ϭϱϳͬϵϮ͕>͘Z͘ϭϰͬϵϰ
ĞZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞϯϱͬϵϱ

ϬϯͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͕ƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƉĂƌĂŵĞŶƚŝ
ĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ

/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞƚĞĐŶŝĐŽĚĞů^Zs//K͗&ŽƌĞƐƚĞ
ŵŽŶƚĂŐŶĂƐŝƐƚĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞ
&ĂƵŶŝƐƚŝĐĂͲǀĞŶĂƚŽƌŝĂ

ϬϰͲsĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ;ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞƚĞĐŶŝĐĂͿĞĨŝƌŵĂĚĞů
ŝƌŝŐĞŶƚĞ

^Zs//K͗&ŽƌĞƐƚĞŵŽŶƚĂŐŶĂƐŝƐƚĞŵŝ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞ&ĂƵŶŝƐƚŝĐĂͲǀĞŶĂƚŽƌŝĂ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůůŝǀĞůůŽĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐŽŝŶƋƵĂŶƚŽƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝĨĂƐĞ
ĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂǀŽůƚĂĂƉƌĞƐŝĚŝĂƌĞŝƌŝƐĐŚŝĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽ

ϬϱͲ/ŶǀŝŽĂĚŝƐƉƌĂƉĞƌƉĂƌĞƌĞ;ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽŵĂŶŽŶǀŝŶĐŽůĂŶƚĞͿ

^Zs//K͗&ŽƌĞƐƚĞŵŽŶƚĂŐŶĂƐŝƐƚĞŵŝ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞ&ĂƵŶŝƐƚŝĐĂͲǀĞŶĂƚŽƌŝĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůůŝǀĞůůŽĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐŽŝŶƋƵĂŶƚŽƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵĞƌĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƵŶƉĂƌĞƌĞĂĚƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ

ϬϲͲZŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ;ƉĞƌůĂĚƵƌĂƚĂĚŝϱĂŶŶŝͿ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŵŽƚŝǀĂŶĚŽĚŝƐĐŽƌĚĂŶǌĂĐŽŶƉĂƌĞƌĞŝƐƉƌĂ

^Zs//K͗&ŽƌĞƐƚĞŵŽŶƚĂŐŶĂƐŝƐƚĞŵŝ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞ&ĂƵŶŝƐƚŝĐĂͲǀĞŶĂƚŽƌŝĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůůŝǀĞůůŽĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐŽŝŶƋƵĂŶƚŽŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞğĂƚƚŽĚŽǀƵƚŽǀŝƐƚŝŝĐŽŶƚƌŽůůŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞŝůƉĂƌĞƌĞ
/^WZ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ůĂĚĚŽǀĞĐŝƐŝĚŝƐĐŽƐƚŝĚĂůƉĂƌĞƌĞ/^WZ͕ůΖĂƚƚŽğ
ĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞŵŽƚŝǀĂƚŽ

ϬϳͲZŝĐŚŝĞƐƚĂƋƵĂŶƚŝƚăĚŝƐĞůǀĂŐŐŝŶĂĚĂƉƌĞůĞǀĂƌĞĞƌĞůĂƚŝǀĂ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;Z'/^dZKͿ

^Zs//K͗&ŽƌĞƐƚĞŵŽŶƚĂŐŶĂƐŝƐƚĞŵŝ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞ&ĂƵŶŝƐƚŝĐĂͲǀĞŶĂƚŽƌŝĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůůŝǀĞůůŽĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐŽŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŝƚă
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂƵŶĂďĂƐƐĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂĞŶŽŶĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞ

ϬϴͲ/ŶǀŝŽĂŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ;ĐŚĞĞĨĨĞƚƚƵĞƌĂŶŶŽŝĐŽŶƚƌŽůůŝͿ

^Zs//K͗&ŽƌĞƐƚĞŵŽŶƚĂŐŶĂƐŝƐƚĞŵŝ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞ&ĂƵŶŝƐƚŝĐĂͲǀĞŶĂƚŽƌŝĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ŵĞƌŽĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ

ϬϵͲWĂŐĂŵĞŶƚŽƚĂƐƐĂĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĂŶŶƵĂůĞĂůůΖƵĨĨŝĐŝŽ
ƚƌŝďƵƚŝ;ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŽŶƵĨĨŝĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞͿ

ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ

ϭϬͲŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ

KƌŐĂŶŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ

ϭϭͲŽŶƚƌŽůůŝƐƵůůΖĂƚƚŝǀŝƚă

KƌŐĂŶŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĨĂƐĞďĂƐĂƚĂƐƵůůĞĚƵĞĨĂƐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂůĞĚŝƌŝĐĞǌŝŽŶĞ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƌŝƐĐŚŝŽƉƵžĞƐƐĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚŽďĂƐƐŽ͘>ΖĂƚƚŝǀŝƚăğ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͕ǀŝğƐĞŵƉƌĞƵŶĚŽƉƉŝŽĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝ
ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğƐŽůŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞ͕ƋƵĞůůĂĚŝŵĞƌŝƚŽğ
ƐǀŽůƚĂĚĂƵŶĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƌŝƐĐŚŝŽƉƵžĞƐƐĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚŽďĂƐƐŽ͘>ΖĂƚƚŝǀŝƚăğ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͕ǀŝğƵŶĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĐŚĞğŝŶĐĂƌŝĐĂƚĂĚĞůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞƌĞĚŝŐĞŝǀĞƌďĂůŝĂƚƚĞƐƚĂŶƚŝůĂƉƌŽƉƌŝĂĂǌŝŽŶĞ

^^K

KƌŐĂŶŝĚŝǀŝŐŝůĂŶǌĂ
ϭϮͲ/ŶĐĂƐŽĚŝŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă͗ƐĂŶǌŝŽŶŝĞĚĞǀĞŶƚƵĂůĞƌĞǀŽĐĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ^Zs//K͗&ŽƌĞƐƚĞŵŽŶƚĂŐŶĂƐŝƐƚĞŵŝ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞ&ĂƵŶŝƐƚŝĐĂͲǀĞŶĂƚŽƌŝĂ

ϭͲĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ

ϮͲsĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝƉƌŝǀŝĚŝ
ĞĨĨĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚŽ
ƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ϲϬϯ

ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ
ŽƉĞƌĂŶƚŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚ
ĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐ
ƐŝŽŶĂůĞ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ>ϭϱϳͬϵϮ͕>ZϭϰͬϵϰĞƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ϯϱͬϵϱͿ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ
ĞƌŝĐĞƌĐĂ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ
ĞƌŝĐĞƌĐĂ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝ
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĚĂ
ĂƐƐĞŶǌĂͬŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝ
/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂǀŽůƚĂĂĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝ
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĚĂ
ĂƐƐĞŶǌĂͬŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝ

ϯͲŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂĚŝƐƚĂŶǌĂ;sͿ͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ͕
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞǀĞƌďĂůĞ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ
ĞƌŝĐĞƌĐĂ

ϰͲŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůůΖĂƵĚŝƚŝŶůŽĐŽƉĞƌƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ/^KϵϬϬϭͲĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ
ĞƌŝĐĞƌĐĂ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăŵĞƌĂŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂůĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĞĐŚĞŶŽŶğĞƐƉŽƐƚĂĂƌŝƐĐŚŝ

ϱͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝŶůŽĐŽƚƌĂŵŝƚĞĐŚĞĐŬůŝƐƚ;ƉĞƌƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶŝŶ
ƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ/^KͿĞǀĞŶƚƵĂůĞĨŽůůŽǁƵƉ

^ŽŐŐĞƚƚŽĞƐƚĞƌŶŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƌŝƐĐŚŝŽƉƵžĞƐƐĞƌĞĚĞĨŝŶŝƚŽďĂƐƐŽĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉƌĞƐŝĚŝĂƚŽ
ĂŶĐŚĞƉĞƌǀŝĂĚĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶΗĚŽƉƉŝŽĐŽŶƚƌŽůůŽΗ͗ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĐΖğƐĞŵƉƌĞĂŶĐŚĞƵŶĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞůΖĂƵĚŝƚ

ĞͿƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

ĂͿĐŽŶƚƌŽůůŽ

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ŽŶƚƌŽůůŝĂĐĂŵƉŝŽŶĞĂŶĐŚĞƐƵĞŶƚŝĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

Yh^dD/^hZ/sEdhE&^>WZK^^K͗ŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĂůůΖĂƵĚŝƚŝŶůŽĐŽ;ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞͿƉĞƌƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶŝŶ
ƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ/^KϵϬϬϭ

^^K

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝŶůŽĐŽƚƌĂŵŝƚĞĐŚĞĐŬůŝƐƚ ;ƉĞƌƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽ
ĚĞůůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ/^KͿĞǀĞŶƚƵĂůĞĨŽůůŽǁƵƉ

ϲͲŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĞƉŽƌƚĚŝĂƵĚŝƚŝŶůŽĐŽ͕ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ
ǀĞƌďĂůĞ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ
ĞƌŝĐĞƌĐĂ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ŽŵĞƐŽƉƌĂ͕ůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƉƌĞƐŝĚŝĂƚĂĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůĚŽƉƉŝŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϳͲZŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĨŽƌŵĂůĞĚĞůůΖĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ;ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞͿ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ
ĞƌŝĐĞƌĐĂ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂůĞ

ϴͲEŽƚŝĨŝĐĂĞƐŝƚŽĂŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ
ĞƌŝĐĞƌĐĂ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂůĞ

ϬϮͲĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ ^Zs//KWŽůŝƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ZĂƉƉŽƌƚŝ
ĂůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĚŝĂĐĐŽŶĐŝĂƚŽƌĞĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽWŽůŝƚŝĐŚĞ ĐŽŶůĞŝŵƉƌĞƐĞŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘^ǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ƐƚĂƌƚƵƉĞĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶůĞŝŵƉƌĞƐĞŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ
ŝŵƉƌĞƐĞ͕ƐƚĂƌƚƵƉĞĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ;ůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂǀǀŝĞŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂŽWͿ

^Zs//KWŽůŝƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ZĂƉƉŽƌƚŝ
ĐŽŶůĞŝŵƉƌĞƐĞŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘^ǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ƐƚĂƌƚƵƉĞĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ϬϰͲsĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůΖĞƐĂŵĞƚĞĐŶŝĐŽͲƉƌĂƚŝĐŽŶĞů
ƚĞƌŵŝŶĞĚŝ;ϮϬͿŐŝŽƌŶŝŶĂƚƵƌĂůŝĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůůĂƐĞƐƐŝŽŶĞĚŝ
^Zs//KWŽůŝƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ZĂƉƉŽƌƚŝ
ĞƐĂŵĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĨĂƚƚŝƐĂůǀŝŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽŶůĞŝŵƉƌĞƐĞŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘^ǀŝůƵƉƉŽ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂĞƌƌŽƌŝ͕ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂŽĚŽŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝ
ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ƐƚĂƌƚƵƉĞĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĨŽƌŵĂƚŝǀĞĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ͘ZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĨŝƐƐĂŶĚŽ
ƵŶƚĞƌŵŝŶĞĚŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĞŝŶƚĞƌƌŽŵƉĞŶĚŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ϬϱͲŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĂůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĚŝ
ĂĐĐŽŶĐŝĂƚŽƌĞĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞĚĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ

^Zs//KWŽůŝƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ZĂƉƉŽƌƚŝ
ĐŽŶůĞŝŵƉƌĞƐĞŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘^ǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ƐƚĂƌƚƵƉĞĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂƉƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůůĞĚƵĞĨĂƐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ

ϬϲͲŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞƐŽŐŐĞƚƚŝĂŵŵĞƐƐŝ

^Zs//KWŽůŝƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ZĂƉƉŽƌƚŝ
ĐŽŶůĞŝŵƉƌĞƐĞŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘^ǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ƐƚĂƌƚƵƉĞĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶŵĞƌŽĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăğĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞŝŶƋƵĂŶƚŽǀĞƌďĂůŝǌǌĂƚĂ
;ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞĚŽŵĂŶĚĞƌŝǀŽůƚĞĂŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĞŝůŐŝƵĚŝǌŝŽĚĞůůĞ
ƌŝƐƉŽƐƚĞĚĂůŽƌŽĨŽƌŶŝƚĞͿ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăůĞŐĂƚĂĂůůĂĨĂƐĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŶŽŶƐŝƉƵž
ĚŝƐĐŽƐƚĂƌĞĚĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŶĞůůĂĨĂƐĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ

ϬϭͲ/ŶŽůƚƌŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ
ĂůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĚŝĂĐĐŽŶĐŝĂƚŽƌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϮ
^ŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
ĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϭϯĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϰͲĐŽŶZĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂͬZ
ŽŵĞĚŝĂŶƚĞW

ϬϯͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝƉƌŝǀŝĚŝ
ĞĨĨĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚŝƌĞƚƚŽĞĚŝŵŵĞĚŝĂƚŽ
ƉĞƌŝůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ

ϲϮϵ

ďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ
ĂůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĚŝ
ĐĐŽŶĐŝĂƚŽƌĞ

ϬϳͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĞƵŶŝƚăĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝ
ůŽƐƚĂŶĚĂƌĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚŝĐƵŝĂůůĂ'ZŶ͘ϭϲϴĚĞůůΖϴͬϮͬϮϬϭϬ͕
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĞƐĂŵĞƚĞŶŝĐŽͲƉƌĂƚŝĐŽ͘EŽŵŝŶĂƚĂĂƉƉŽƐŝƚĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĚŝĞƐĂŵĞĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϰϯϱĚĞůϯͬϬϲͬϮϬϮϬ
^^K
ϬϴͲ&ŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůŐŝƵĚŝǌŝŽŝŶŵĞƌŝƚŽ
ĂůůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞƵŶŝƚăĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ;Ŷ͘ϭϱƵŶŝƚăĚŝ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂͿ

ϭϭϳ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ŶŽŶ
ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝ͕ĂĚ

^^K

YƵĞƐƚĂĨĂƐĞ
ŶŽŶǀŝĞŶĞ
ĂŶĂůŝǌǌĂƚĂŝŶ
ƋƵĂŶƚŽŶŽŶ
ğƐǀŽůƚĂĚĂů
^ĞƌǀŝǌŝŽ
WŽůŝƚŝĐŚĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͙

YƵĞƐƚĂĨĂƐĞ
ǀŝĞŶĞ
ĂŶĂůŝǌǌĂƚĂŝŶ
ƋƵĂŶƚŽĨĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ĞĂŶĐŚĞŝů
ŝƌŝŐĞŶƚĞ
YƵĞƐƚĂĨĂƐĞ
ǀŝĞŶĞ
ĂŶĂůŝǌǌĂƚĂŝŶ
ƋƵĂŶƚŽĨĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ĞĂŶĐŚĞŝů
ŝƌŝŐĞŶƚĞ

ϬϵͲůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĐŽŶůĂƋƵĂůĞƐŝ
ƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůůĞƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞŝůĂǀŽƌŝĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘
ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞůĞŶĐŽĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂďŝůŝƚĂƚŝƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůƐŝƚŽǁĞď
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƵŵďƌŝĂ͘ŝƚͬĂƚƚŝǀŝƚĂͲ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞͲĞͲŝŵƉƌĞƐĞͬĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽͲĞͲĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ

^Zs//KWŽůŝƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ZĂƉƉŽƌƚŝ
ĐŽŶůĞŝŵƉƌĞƐĞŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘^ǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ƐƚĂƌƚƵƉĞĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂƐĞŵƉůŝĐĞƉƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ĨĂƐĞƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă

ϭϬͲŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĨŽƌŵĂůĞĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ
ůΖĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ

^Zs//KWŽůŝƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ZĂƉƉŽƌƚŝ
ĐŽŶůĞŝŵƉƌĞƐĞŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘^ǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ƐƚĂƌƚƵƉĞĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞƌŽĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ

^Zs//KWŽůŝƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ZĂƉƉŽƌƚŝ
ϭϭͲŽŶƐĞŐŶĂĚĞůůΖĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĂůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ ĐŽŶůĞŝŵƉƌĞƐĞŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘^ǀŝůƵƉƉŽ
ĂĐĐŽŶĐŝĂƚŽƌĞĞĚĞůůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞƵŶŝƚăĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ƐƚĂƌƚƵƉĞĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞƌŽĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ

ϭϮͲŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĨŽƌŵĂůĞĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞŶŽŶŚĂŶŶŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ
ůΖĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŐŝƵĚŝǌŝŽĞƐƉƌĞƐƐŽŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞƵŶŝƚăĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

^Zs//KWŽůŝƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ZĂƉƉŽƌƚŝ
ĐŽŶůĞŝŵƉƌĞƐĞŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘^ǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ƐƚĂƌƚƵƉĞĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞƌŽĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚŽǀƵƚĂĂŐůŝĞƐĐůƵƐŝƉĞƌ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůŽƌŽůΖŝŶǀŝŽĚŝŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ

ϭϯͲZŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶ
ĂďŝůŝƚĂƚŝĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂŶŽƚŝĨŝĐĂĚĞůů͛ĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽ

^Zs//KWŽůŝƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͕ZĂƉƉŽƌƚŝ
ĐŽŶůĞŝŵƉƌĞƐĞŵƵůƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘^ǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ƐƚĂƌƚƵƉĞĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ;ůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĞĂǀǀŝĞŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂŽWͿ

ϭϰͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ
ƉĞƌǀĞŶƵƚĞĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞĚŝϯϬŐŝŽƌŶŝ͘ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĐŽŶůĂƋƵĂůĞƐŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĚĞůŐŝƵĚŝǌŝŽ
ĨŝŶĂůĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăğĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞ͗ŝŶƋƵĂŶƚŽŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ
ǀĞƌďĂůŝǌǌĂƚĂ

ϭͲWƌŽƉŽƐƚĂĂŶŶƵĂůĞĚŝĚĞůŝďĞƌĂ'ZĞǆĂƌƚ͘ϭϳĐŽŵŵĂϮZĞŐ͘'ŝƵŶƚĂ
;ƌŝƐŽƌƐĞ͕ƉĂƌĂŵĞŶƚƌŽĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ZŝĨŽƌŵĞ͕ZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝ
ůŝǀĞůůŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽ͕WĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăğďĂƐƐĂ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞůĂ
ŵĞĚŝĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͕ůΖĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶğĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞĞĚğ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ

ϮͲůĂ'͘Z͘ĂĚŽƚƚĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝ;ƐĐĂůĞƉƌĞͲĚĞĨŝŶŝƚĞͿ

'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ

ϯͲƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂǀǀŝƐŽĂŶŶƵĂůĞ;ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚĞĨŝŶŝƚŝ
ĚĂůůĂ'ŝƵŶƚĂͿĞůĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ

ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝ
ĚĞůůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ZŝĨŽƌŵĞ͕ZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝůŝǀĞůůŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽ
͕WĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğďĂƐƐĂ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ
ůĂŵĞĚŝĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͕ůΖĂƚƚŝǀŝƚăğƚƌĂƉĂƌĞŶƚĞ͘sŝğ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕
ƵŶΖĂƉƉŽƐŝƚŽƐŝƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞĚŝĐĂƚŽĂŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶĐƵŝƌŝƐƵůƚĂ
ĂŶĐŚĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉƵďďůŝĐĂƚŽůΖĂǀǀŝƐŽ

ϰͲWƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞ;ǀŝĂƉĞĐ͕ƐĂůǀŽƋƵĞůůĞͲƉŽĐŚĞͲ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂŵĂŶŽͿ

^ŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

YƵĞƐƚĂĨĂƐĞ
ǀŝĞŶĞ
ĂŶĂůŝǌǌĂƚĂŝŶ
ƋƵĂŶƚŽĨĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ĞĂŶĐŚĞŝů
ŝƌŝŐĞŶƚĞ

ϭ͘ŽŶƚƌŽůůŽĂĐĂŵƉŝŽŶĞƐƵůůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚĞůůĞĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƉĞƌĂůŵĞŶŽŝůϮϱйĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞ͕ĐŽŶĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚƵƚĂ
ƉƵďďůŝĐĂ

ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌŝů
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ϭϭϳ

ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝ͕ĂĚ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽŵŽƐƐĞĚĂ
^ŽŐŐĞƚƚŝƚĞƌǌŝ;ƌĞŐ͘ƌĞŐ͘
ϰͬϮϬϭϳͿ

^^K

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğďĂƐƐĂ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ
ůĂŵĞĚŝĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͕ůΖĂƚƚŝǀŝƚăğǀŝŶĐŽůĂƚĂĚĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ͕
ĐŚĞĐŬůŝƐƚĞŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ;ƵŐƵĂůĞƉĞƌƚƵƚƚŝͿ͘/ŶŽůƚƌĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăğ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƌŝĞŶƚƌĂŶĞůĨĂƐĐŝĐŽůŽĂŐůŝĂƚƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕
ϳͲĚŽǌŝŽŶĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞ;ĚŝŶŝĞŐŽŽĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞͿͲƐĞŵƉƌĞ
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ZŝĨŽƌŵĞ͕ZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
ůŝǀĞůůŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽ͕WĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂ
ĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚĂĂŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ

ϴͲsĞƌŝĨŝĐĂĂĐĂŵƉŝŽŶĞ;ƐƵůϮϱйĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞͿĚĞůůĞ
ĂƵƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĐŽŶƐŽƌƚĞŐŐŝŽ;ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŽͿŝŶƐĞĚƵƚĂƉƵďďůŝĐĂ͕Ăů
ĨŝŶĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂ
ĚŝƵŶĂĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĂƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ϱͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă;ƚƌĂŵŝƚĞĐŚĞĐŬůŝƐƚͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ZŝĨŽƌŵĞ͕ZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝ
ůŝǀĞůůŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽ͕WĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

ϲͲǀĞŶƚƵĂůŝŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝͬŝŶƚĞƌŐĂǌŝŽŶŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŝͬĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉƌŝŵĂĚĞůůĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

^ŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂWƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ZŝĨŽƌŵĞ͕ZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝ
ůŝǀĞůůŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽ͕WĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

Ϯ͘WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞǆĂƌƚ͘ϮϲĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůůŝĞĚĞŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝƉĞƌůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĂŵŵĞƐƐĞĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞďĂƐƐĂƉĞƌǀŝĂĚŝ
ƵŶΖĂŵƉŝĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͘dƵƚƚĂǀŝĂ͕ƐŝƌůĞǀĂŶŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ͗
ϭͲ/ŶďĂƐĞĂůůĞĚŝǀĞƌƐĞůĞŐŐŝ͕ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĚ
^ĞƌǀŝǌŝŽsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌŝƐŽƌƐĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͘
ĞǀĞŶƚƵĂůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞůŝďĞƌĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ͕
DƵƐĞŝ͕ĂƌĐŚŝǀŝĞďŝďůŝŽƚĞĐŚĞ
ǀĞŶŐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂƚŝŐůŝĂǀǀŝƐŝĚŝƐĐĂĚĞŶǌĂĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

ϭͿƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞŝďůŝŽƚĞĐŚĞ͕ǀŝğƵŶĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ
D/ĞƵŶĂ>dĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ϮͿƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝDƵƐĞŝ
ƐŝĂůĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂĐŚĞůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƐŽŶŽĞůĞǀĂƚĞ

ͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌŝů
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ϭϱϴ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ
ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
ďŝďůŝŽƚĞĐŚĞ͕ĂƌĐŚŝǀŝ͕
ŵƵƐĞŝ͕ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂŵƵƐŝĐĂůĞ͕
ďĂŶĚŝƐƚŝĐĂĞĐŽƌĂůĞ

ϮͲŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĂĐƵƌĂĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌŝƐŽƌƐĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͘
DƵƐĞŝ͕ĂƌĐŚŝǀŝĞďŝďůŝŽƚĞĐŚĞ

ϯͲǀĞŶƚƵĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ

/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞǀŽůƚĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞ
ƋƵĂůĐƵŶŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƉŝƶ
ƉĞƌƐŽŶĞƐŽŶŽĐŽŝŶǀŽůƚĞŶĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌŝƐŽƌƐĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͘
DƵƐĞŝ͕ĂƌĐŚŝǀŝĞďŝďůŝŽƚĞĐŚĞ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƉŝƶ
ƉĞƌƐŽŶĞƐŽŶŽĐŽŝŶǀŽůƚĞŶĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

ϰͲŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ;ĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶ
ůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌŝƐŽƌƐĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͘
DƵƐĞŝ͕ĂƌĐŚŝǀŝĞďŝďůŝŽƚĞĐŚĞ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŝƚă
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

ϱͲZĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ĐŽŶĐĞƐƐŽĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂĐƵƌĂĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌŝƐŽƌƐĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͘
DƵƐĞŝ͕ĂƌĐŚŝǀŝĞďŝďůŝŽƚĞĐŚĞ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂ
ĚŝƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝůŝŶĞĞŐƵŝĚĂ;ƉĞƌ
ƚƵƚƚŝŝƐĞƚƚŽƌŝͿƉĞƌůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ

ϲͲ>ŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌŝƐŽƌƐĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͘
DƵƐĞŝ͕ĂƌĐŚŝǀŝĞďŝďůŝŽƚĞĐŚĞ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŝƚă
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

ϭͲƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĂƚƚŽĂůůĂŐŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĂŶŶƵĂůĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽdƵƌŝƐŵŽ͕ƐƉŽƌƚĞĨŝůŵ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĂďĂƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽƉŽŝĐŚĠůĂƐĐĞůƚĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝğŝŶĐĂƉŽĂůůΖŽƌŐĂŶŽ
ƉŽůŝƚŝĐŽĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăğĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ

ϮͲƌĞĚĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĂǀǀŝƐŽ;ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞͿ

ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽdƵƌŝƐŵŽ͕ƐƉŽƌƚĞ
ĨŝůŵĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĂďĂƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽƐŽůŽĂƚƚƵĂƚŝǀĂĚĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ

ϯͲŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞĐŽŵƉůĞƚĞĚŝƉŝĂŶŽĚĞŝůĂǀŽƌŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽdƵƌŝƐŵŽ͕ƐƉŽƌƚĞĨŝůŵ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĂďĂƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽƉŽŝĐŚĠůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂğƐŽůŽƐƵŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŽƌŵĂůŝ
ĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂůŽŵŝƚĂƚŽƚĞĐŶŝĐŽĚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

^^K

ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞŶŽŶĚŽǀƵƚĂ;ŝŶ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂĚĞŐƵĂƚĂ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞͿ

ϰͲƚƚŝǀŝƚăĚĞůŽŵŝƚĂƚŽƚĞĐŶŝĐŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌŝů
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ϭϵϳ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĚŶƚŝ
>ŽĐĂůŝƉĞƌ
ůΖŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐĂƐƉŽƌƚŝǀĂ

^^K

ϱͲĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ

ĞͿƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽdƵƌŝƐŵŽ͕ƐƉŽƌƚĞĨŝůŵ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĂďĂƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽƉŽŝĐŚĠƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂƉƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĞ
ƌŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůŽŵŝƚĂƚŽƚĞĐŶŝĐŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞ
ƌĞĚŝŐĞĂƉƉŽƐŝƚŽǀĞƌďĂůĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽdƵƌŝƐŵŽ͕ƐƉŽƌƚĞĨŝůŵ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĂďĂƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽ͕ƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƉŽŝĐŚĠůΖĂƚƚŽĚŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞğƌĞĚĂƚƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĂƉƉƌŽǀĂƚĂĞ
ĚĞůůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝďŝůĂŶĐŝŽ

ϴͲŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽdƵƌŝƐŵŽ͕ƐƉŽƌƚĞĨŝůŵ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĂďĂƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽƉŽŝĐŚĠ͕ĂŶĐŚĞƐĞğƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶŵĂƌŐŝŶĞĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƚƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽ͕ůĂŵĞĚĞƐŝŵĂğ
ƌŝǀŽůƚĂƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂĚŶƚŝůŽĐĂůŝƉĞƌƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝƉƵďďůŝĐŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ

ϵͲĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽdƵƌŝƐŵŽ͕ƐƉŽƌƚĞ
ĨŝůŵĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ϭͲZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ

ŶƚĞĐŚĞƌŝĐŚŝĞĚĞůΖĂƚƚŝǀŝƚă
;E͗ƉƵžĞƐƐĞƌĞĂŶĐŚĞƵŶŶƚĞĐŚĞŶŽŶ
ğůĂZĞŐŝŽŶĞ͕ĞƐ͘Ŷƚŝ>ŽĐĂůŝ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ϲͲĂƚƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ϳͲƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞŶŽŶ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ

>ĂƉŽƐƐŝďŝŝƚăĐŚĞǀĞŶŐĂŶŽĂŵŵĞƐƐĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞŶŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝğ
ƉŝƵƚƚŽƐƚŽƌĞŵŽƚĂ͘WƵžĐĂƉŝƚĂƌĞĐŚĞƉĞƌǀĞŶŐĂŶŽƌŝĐŚŝĞƐƚĞƐĞŶǌĂ
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ŵĂůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăğďĂƐƐĂƉĞƌĐŚğƚƵƚƚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ƐŽŶŽĐŽĚŝĨŝĐĂƚĞĞŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞğƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͘dƵƚƚĂǀŝĂ͕
ƉĞƌŵĂŶĞƵŶƌŝƐĐŚŝŽŵĞĚŝŽƉĞƌǀŝĂĚĞůůΖĂůƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽ

ĂͿĐŽŶƚƌŽůůŽ

ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϮϭŝůƉƌŽĐĞƐƐŽğƐƚĂƚŽŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ
ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŽƚƌĂŵŝƚĞůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂƚƌĂDƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĂƐŽůŽ
ƉĞƌůĂĨĂƐĞĚĞůůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͘
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĂŶŶŽğƐƚĂƚŽŝŶŽůƚƌĞŝƐƚŝƚƵŝƚŽŝů
ŽŵŝƚĂƚŽƚĞĐŶŝĐŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ

ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽ

ϭϬϬйĚĞůůĞ
ŝƐƚĂŶǌĞŐĞƐƚŝƚĞ
ĚĂůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ
ƚƌĂDĞǀĂůƵƚĂƚĞ
ĚĂůŽŵŝƚĂƚŽ
ƚĞĐŶŝĐŽĚŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƚƌĂD

ϮͲŚŝĂŵĂƚĂĚĞŝǀŽůŽŶƚĂƌŝ;ƉĞƌĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͿĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝů
ƐŝƐƚĞŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚŽǌĞƌŽŐŝƐ;ƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂů ^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞĞĚĞŵĞƌŐĞŶǌĞ
ŽĚŝĐĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞͿ

ͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌŝů
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ϰϯϭ

ZŝŵďŽƌƐŝĂŝǀŽůŽŶƚĂƌŝ
ĞĂŝĚĂƚŽƌŝĚŝůĂǀŽƌŽ
ĚĞŝǀŽůŽŶƚĂƌŝ͘

D/K

ZĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝƐĞŶǌĂ
ĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐŽƉĞƌĐŚĠ͕ĞƐƐĞŶĚŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐŽĚŝĨŝĐĂƚĞ͕ŝůƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƌĞŶĚĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚŝůĞƐĐĞůƚĞŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽĚŝĨŝĐŚĞ
ĞĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞĞǆƉĞƌƚŝƐĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ

ϯͲ^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ

sŽůŽŶƚĂƌŝŽ

ϰͲsĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

ŶƚĞ;Ŷƚŝ>ŽĐĂůŝ͕WƌĞĨĞƚƚƵƌĂ͕ZĞŐŝŽŶĞ͕
ĞƚĐ͘ͿĐŚĞƌŝĐŚŝĞĚĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăŽ^ĞƌǀŝǌŝŽ
ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐĂƉĞƌĐŚĠǀŝğŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝƌĞƚƚŽ
ĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĐŽŝŶǀŽůƚĞ

ϱͲZŝůĂƐĐŝŽĂƚƚĞƐƚĂƚŽĂůǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞĞĚĞŵĞƌŐĞŶǌĞ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐĂƉĞƌĐŚĠǀŝğŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝƌĞƚƚŽ
ĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĐŽŝŶǀŽůƚĞĞŝůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽğĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĐŚĞğƐƚĂƚĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝƌĞƚƚŽ

ϲͲZŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůƌŝŵďŽƌƐŽĚĞůůĂŐŝŽƌŶĂƚĂůĂǀŽƌĂƚŝǀĂĞƌĞůĂƚŝǀĂ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ

ǌŝĞŶĚĂͲ>ŝďĞƌŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăğĐŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ͕ůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƌŝƐƵůƚĂ
ŵŽůƚŽďĂƐƐĂ͘

ϳͲsĞƌŝĨŝĐĂĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽƐƚŝ;ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞĞĚĞŵĞƌŐĞŶǌĞ
ĐŝǀŝůĞƐƵƚŝƉŽůŽŐŝĂĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽƐƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝͿ

ZŝŵďŽƌƐŝĞƌŽŐĂƚŝĂůĨŝŶĞĚŝ
ĂŐĞǀŽůĂƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝ
ŽĚĂƚŽƌŝĚŝůĂǀŽƌŽĚĞŝǀŽůŽŶƚĂƌŝ

ϵͲƚƚŽĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ;ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞĞĚĞŵĞƌŐĞŶǌĞ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăğĐŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ͕ůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƌŝƐƵůƚĂ
ŵŽůƚŽďĂƐƐĂ͘

ϴͲZĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĞŝŶǀŝŽĂůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĐŚĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂ

ŝƌŝŐĞŶƚĞ^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞĞĚ
ĞŵĞƌŐĞŶǌĞ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăğĐŽĚŝĨŝĐĂƚĂĚĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ͕ůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƌŝƐƵůƚĂ
ŵŽůƚŽďĂƐƐĂ͘

ϭͲŶƚƌŽϮϬŐĚĂůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚĞůůΖĞǀĞŶƚŽĐĂůĂŵŝƚŽƐŽƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĂůůĂZĞŐŝŽŶĞĞͬŽ&KZƚƌĂŵŝƚĞŝůŶƵŽǀŽƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽŝŶƵƐŽĚĂůϯϬ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞĚ
ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞĚ
ĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌƵƌĂůĞ

/ŶĂĚĞŐƵĂƚĂĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞůΖŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŽǀŽ
ƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƌŝƐƵůƚĂŵĞĚŝĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽğƉŽƐƐŝďŝůĞ
ĞĐĐĞƐƐŝǀĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĞƐĐĂƌƐĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĂŶĐŽƌĂůĞĚŽŵĂŶĚĞĐŽŶůĂǀĞĐĐŚŝĂŵŽĚĂůŝƚă͘^ŝƌŝƚŝĞŶĞ
ĐŚŝĂƌĞǌǌĂĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƌŽĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂůŵĞŐůŝŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞů
ŶƵŽǀŽƐŝƐƚĞŵĂĞĚƵŶƋƵĞŵĞƚƚĞƌĞĂƌĞŐŝŵĞůĂŶƵŽǀĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ

ĐĐŽŐůŝĞƌĞĚŽŵĂŶĚĞŝŶĂƐƐĞŶǌĂ
ĚĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽďůŽĐĐĂŐŝăůĞĚŽŵĂŶĚĞŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĞŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝƌŝĚƵĐŽŶŽůΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

/ůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƉĞƌŵĞƚƚĞŝůĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶĐƌŽĐŝĂƚŽĐŽŶĐŚŝŚĂ ĞĐĐĞƐƐŝǀĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĞƐĐĂƌƐĂ
ĨĂƚƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞůĂĚŽŵĂŶĚĂ
ĐŚŝĂƌĞǌǌĂĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖

ϳͲŝůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĂĚŽƚƚĂůΖĂƚƚŽĚŝĚĞĐůĂƌĂƚŽƌŝĂĚŝŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚă͕
ŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĞĐĐ͘͘͘ĞĚĂƚƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƉĞƌůĞĚŽŵĂŶĚĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞĚ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͕ƚƵƚƚŝĚĂŶŽƚŝĨŝĐĂƌƐŝĂŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĞĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞƐƵ
ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĂƌƚ͘ϮϲĐŽŵŵĂϮĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯͲ
ĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌƵƌĂůĞ
;ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂŝƵƚŝĚŝ^ƚĂƚŽͲƌĞŐŝŵĞĞƐĞŶǌŝŽŶĞͿ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂůŝƉĞƌůĞ
ƋƵĂůŝůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƌĞŐŝăĂƐƐƵŶƚĞŝŶĨĂƐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ

ϴͲƵŶĂǀŽůƚĂƌŝĐĞǀƵƚĂĚĂůD/W&ůĂŵĂƚĞƌŝĂůĞĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞ͕ŝůĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌŽǀǀĞĚĞĂůůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂůůĞĚŝƚƚĞ͘EĞůĐĂƐŽĚŝĚĂŶŶŝĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ĂůůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
ƐŝƉƌŽĐĞĚĞĚŽƉŽůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌďĂůĞĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ
ƐƵůůĂƌĞŐŽůĂƌĞĞƉƵŶƚƵĂůĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŝůĂǀŽƌŝƌĞĚĂƚƚŽĚĂůůΖ&KZĞ
ƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘

ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŝƐƚĞŵĂĚŝ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞĚŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞĚĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌƵƌĂůĞĂ
ƐĞŐƵŝƚŽĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝ
ĚĂ^&KZ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂůŝƉĞƌůĞ
ƋƵĂůŝůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƌĞŐŝăĂƐƐƵŶƚĞŝŶĨĂƐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ

ϭͲ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞǆ
^ĞƌǀŝǌŝŽZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ&ŝŶĂŶǌĂ
ĂŶƚĞ͕ĨĂƚƚĂĚĂůƐŽŐŐĞƚƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽƚƌĂŵŝƚĞŐĂƌĂ͕ĚĂĂƚƚƵĂƌĞŝŶ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůƚĞƐƐƵƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞ
ƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ϮͲƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐŚĞĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ&ŝŶĂŶǌĂ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĂďĂƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽƉŽŝĐŚğƐŝƌĞĂůŝǌǌĂŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƵŶ
ƐŽŐŐĞƚƚŽŐĞƐƚŽƌĞĞƐƚĞƌŶŽ͖ůΖĂƚƚŽĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝĐƌŝƚĞƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝǀŝĞŶĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂ

ϯͲƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂǀǀŝƐŽƐƵůhZ

^ĞƌǀŝǌŝŽZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ&ŝŶĂŶǌĂ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĂďĂƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽŵĞƌĂŵĞŶƚĞĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚĂůĞ

ϰͲŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽ

'ĞƐƚŽƌĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽƚƌĂŵŝƚĞŐĂƌĂ

ϱͲ^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶůŽĐŽĞŽŶĚĞƐŬ
ƐƵůůΖŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůŐĞƐƚŽƌĞ͗ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐŝƐƚĞŵĂ;ƌŝƐĐŽŶƚƌŽƐƵů
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚĞĨŝŶŝƚĞ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůůĞƉŝƐƚĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůůĞ
ĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ&ŝŶĂŶǌĂ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ

ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůƐŝƐƚĞŵĂ

ŐͿƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

WƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
;ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƚƌĂŵŝƚĞŝůƐŽůŽ
ƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽͿ

WƵďďůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ

ĞŶƚƌŽŝů
ϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϮ

ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽ

ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĨƌŽŶƚĞŶĚĞĚĞůůΖŝŶǀŝŽƚĞůĞŵĂƚŝĐŽ

ŐͿƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ

WƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
;ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƚƌĂŵŝƚĞŝůƐŽůŽ
ƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽͿ

WƵďďůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ

ĞŶƚƌŽŝů
ϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϮ

ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽ

ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĨƌŽŶƚĞŶĚĞĚĞůůΖŝŶǀŝŽƚĞůĞŵĂƚŝĐŽ

ϮͲĞŶƚƌŽϰϬŐŝŽƌŶŝĚĂůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚĞůůΖĞǀĞŶƚŽůΖ&KZƌĞĚŝŐĞǀĞƌďĂůĞĚŝ
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂŶŶŝĂůůĞĐŽůƚƵƌĞͬƐƚƌƵƚƚƵƌĞͬƐƚƌĂĚĞ͕ĂůůĞŐĂŶĚŽ
ŵŽĚƵůŝŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝĞ͕ƐĞƌŝĐŽƌƌŽŶŽŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ͕ĨŽƌŵƵůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ &KZ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉĞƌŝůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ĚĞůůΖĞǀĞŶƚŽĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ

ͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌŝů
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

ϱϯϲ

/ŶĚĞŶŶŝǌǌŝŝŵƉƌĞƐĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞƉĞƌĐĂůĂŵŝƚă
ŶĂƚƵƌĂůŝ

D/K

ϯͲĞŶƚƌŽϲϬͬϵϬŐŝŽƌŶŝĚĂůǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝĚĞůůΖĞǀĞŶƚŽ͗ƐĞƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌƉƌŽĐĞĚĞƌĞůĂ'ŝƵŶƚĂĂĚŽƚƚĂĚĞůŝďĞƌĂĐŽŶĐƵŝĚĞůŝŵŝƚĂŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĚĂŶŶĞŐŐŝĂƚŝĞƉƌŽƉŽŶĞĂůD/W&͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽůĞƉƌŽǀǀĚĞŶǌĞ
ĚĂĐŽŶĐĞĚĞƌĞ͕ůΖĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůůΖĞǀĞŶƚŽ͘^ĞŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞŝůŝƌŝŐĞŶƚĞĂĚŽƚƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞĐůĂƌĂƚŽƌŝĂĚŝ
ŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌŝůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ĚĞůůΖĞǀĞŶƚŽ͕ĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞƐƵůhZ
ϰͲůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽǀĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŝůŶƵŽǀŽ
ƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽ͕ĂůůĂZĞŐŝŽŶĞŶĞůƚĞƌŵŝŶĞĐŽŵƉƌĞƐŽƚƌĂŝůŐŝŽƌŶŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂůůĂƉƵƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůhZĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ
ĂĚŽƚƚĂƚŽĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĞĚŝůϰϱΣŐŝŽƌŶŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĂůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂ'hZ/ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽĚĂůD/W&͘sĂůŐŽŶŽ
ƋƵĂůŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂƌƚƚ͘ϳĞϴ>͘ϮϰϭͬϵϬ
;ŝŶĨĂƐĞĚŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŶƵŽǀĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚŽŵĂŶĚĂƚƌĂŵŝƚĞĨƌŽŶƚͲĞŶĚͿ

ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŝƐƚĞŵĂĚŝ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞĚŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞĚĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌƵƌĂůĞ

ZŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞĚ
ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞĚ
ĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌƵƌĂůĞ

ϱͲůĂZĞŐŝŽŶĞƚƌĂƐŵĞƚƚĞĂůůΖ&KZ͕ĐŚĞğĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
&KZ
ƚĞĐŶŝĐŽͲĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌŝĐĞǀƵƚĞ

ϲͲĞŶƚƌŽϰŵĞƐŝ͕ƐĂůǀŽƉƌŽƌŽŐŚĞ͕ĚĂůƚĞƌŵŝŶĞƵůƚŝŵŽƉĞƌůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ͕ůΖ&KZƌŝĐŽŶƐĞŐŶĂĂůůĂZĞŐŝŽŶĞƚƵƚƚĞ
ůĞĚŽŵĂŶĚĞĐŽƌƌĞůĂƚĞĚĂŝǀĞƌďĂůŝĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůĚĂŶŶŽ͘
ǀĞŶƚƵĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽŝŶǀŝĂƚĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĚĂůůΖ&KZĂůůĞĂǌŝĞŶĚĞ

ͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ
ĂŵƉůŝĂƚŝǀŝĚĞůůĂƐĨĞƌĂ
ŐŝƵƌŝĚŝĐĂĚĞŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝĐŽŶĞĨĨĞƚƚŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚŝƌĞƚƚŽĞĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉĞƌŝů
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽ

'/hEd

ϳϬϬ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ

^^K

&KZ

ĨĂƐĞĂďĂƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽƉŽŝĐŚĠůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƐŝŝŶƐĞƌŝƐĐĞŝŶƵŶƋƵĂĚƌŽ
ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞǆĂŶƚĞĂĨĨŝĚĂƚĂĂƐŽŐŐĞƚƚŽĞƐƚĞƌŶŽ͖
ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă

ĞͿƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ďͿƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ŵŝƐƵƌĞĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽƚƵƚƚŽŝůƉƌŽĐĞƐƐŽ͗
ƉƌŽĐĞƐƐŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŽ͖
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ&Y͘

>ĂŐĂƌĂğĚŝƚŝƉŽĞƵƌŽƉĞŽĂƉĞƌƚĂĂƚƵƚƚŝĞĚğŽƉĞƌĂƚĂĚĂů^ĞƌǀŝǌŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ'ĂƌĞ͘

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

&ĂƐĞĂďĂƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶĞůƌŝƐĐŽŶƚƌŽĚĞůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚĞĨŝŶŝƚĞ
ŶĞůůĞƉŝƐƚĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĂƉƉůŝĐĂƚĞĂůůĞƐŝŶŐŽůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͖ŝŶŽůƚƌĞ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶǀĞƌďĂůĞĐŚĞǀŝĞŶĞƚƌĂƐŵĞƐƐŽĂůŐĞƐƚŽƌĞĞ
ĂůůΖƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĞƵƚŽƌŝƚăĚŝƵĚŝƚ

ĂͿĐŽŶƚƌŽůůŽ

ĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůϭϱйĚĞůůĞĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
;ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĂͿ

&ĂƐĞĂďĂƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐŝĚŝĂƚĂĚĂĂƉƉŽƐŝƚĞŵŝƐƵƌĞ͗ůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽƐŽŶŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĞĚĂŝ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĚĂů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞŝƋƵĂůŝĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽŝƚŝƉŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉŽƌƌĞŝŶĞƐƐĞƌĞ͘
/ŶŽůƚƌĞƚƵƚƚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĚĞůůĞ
ĂƉƉŽƐŝƚĞƉŝƐƚĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĂƉƉƌŽǀĂƚĞĞĐŽŶĚŝǀŝƐĞĐŽŶĚ'Ğ͘
/ŶĨĂƚƚŝŽŐŶŝĐŽŶƚƌŽůůŽğďĂƐĂƚŽƐƵĐŚĞĐŬůŝƐƚĞǀĞƌďĂůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͘
^ŝƉƌŽĐĞĚĞĂůůΖĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐĂŵƉŝŽŶĞƉĂƌŝĂůϮϬй
&ĂƐĞĂďĂƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐŝĚŝĂƚĂĚĂĂƉƉŽƐŝƚĞŵŝƐƵƌĞ͗
ĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞĚŝĐĂƚŽƉĞƌŽŐŶŝƐƚƌƵŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘>ΖĂƚƚŝǀŝƚă
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝğƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĂĚĂŝ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĚĂů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ͘/ŶŽůƚƌĞŶĞůůĞƉŝƐƚĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽğĚĞĨŝŶŝƚŽůΖŝƚĞƌ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞĚĂĂƚƚƵĂƌĞŶĞůĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵŝĨŽŶĚŝ͘ĂƵůƚŝŵŽ͕
ĞƐƐĞŶĚŽŝĨŽŶĚŝŐĞƐƚŝƚŝĚĂƐŽŐŐĞƚƚŽĞƐƚĞƌŶŽ;'W&/EͿĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ƵŶĂŐĂƌĂŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ŶĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƐŽŶŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ&ŝŶĂŶǌĂ
ϲͲ^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽŽŶĚĞƐŬĞ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŝŶůŽĐŽƐƵůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐƐŽůĞĂǌŝĞŶĚĞ
ƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ϳͲ^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ&ŝŶĂŶǌĂ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽͬĂǀǀŝƐŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂůĨŝŶĞĚŝ
ĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ƐŽŐŐĞƚƚŽ;ǌŝŽŶŝĞ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝƚĞƐŝĂ
ƌĞƐƚƌŝŶŐĞƌĞŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚĞůĂ
ƉůĂƚĞĂĚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůůĂŐĂƌĂͿ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀƚăğďĂƐƐĂ͘EŽŶŽƐƚĂŶƚĞů͛ĞůĞǀĂƚĂ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂŶŽŶǀŝƐŽŶŽŵĂƌŐŝŶŝĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƐƵƚĂůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĞƌŝƐƵůƚĂƚƵƚƚŽƚƌĂĐĐŝĂƚŽĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͘/ŶŽůƚƌĞƉĞƌƚĂůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƐŽŶŽŐŝăƉƌĞƐĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞ͘

&ŝƐƐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞĞĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĐŽŶŝůƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞů
ůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ;ŐĞƐƚŝƚĞƉĞƌŝƐĐƌŝƚƚŽͿ
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ
ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂůĨŝŶĞĚŝ
ĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ƐŽŐŐĞƚƚŽ;ZĞƐƚƌŝǌŝŽŶĞŽ
ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽƚĞƌŵŝŶŝĂůĨŝŶĞĚŝ
ĨĂǀŽƌŝƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝͿ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăğďĂƐƐĂ͘EŽŶŽƐƚĂŶƚĞů͛ĞůĞǀĂƚĂ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂŶŽŶǀŝƐŽŶŽŵĂƌŐŝŶŝĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƌŝƐƵůƚĂ
ƚƵƚƚŽƚƌĂĐĐŝĂƚŽĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ

EŽŵŝŶĂĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ
;ĞůŝďĞƌĂĚŝ'ŝƵŶƚĂͲƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌŶŝ͕ŵĂĚŝĨĂƚƚŽƉĞƌ
ŵŽƚŝǀĂƚĞĞƐŝŐĞŶǌĞƌŝĐŽƌƌŽŶŽĂůůΖĞƐƚĞƌŶŽͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƐƵƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůZhW

EŽŵŝŶĂĚŝĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝŝŶ
ĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŽƉƌŝǀŝĚĞŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

ůƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

>͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞƌŝƐƵůƚĂŵĞĚŝĂ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ŽůƚƌĞ
ĂůůĂĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͕ƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞŵĂŝůƌŝƐĐŚŝŽğŵŝƚŝŐĂƚŽĚĂŵŝƐƵƌĞ
ŐŝăƉƌĞƐĞŶƚŝ

ZŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ;ƚĞůĞŵĂƚŝĐŚĞͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>͛ĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽ͕
ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞůĂĂůƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͕ƐŝƚƌĂƚƚĂĚĞůůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŽĨĨĞƌƚĞ͕ĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌůĂƋƵĂůĞƐŽŶŽŐŝăƉƌĞƐĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ͗
ĂͿĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăŽŶůŝŶĞĚĞůůĞ&YĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂĞͬŽ
ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂůůĂůĞŐŐĞĚŝŐĂƌĂ
ďͿŝŶĐĂƐŽĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŶŽŶĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞŽŶůŝŶĞ͕ƉƌĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ
ĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌĂĐƋƵŝƐŝƌĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞͬŽ
ůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ

EŽŵŝŶĂĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ͗ĂͿ'ZϵϮϭͬϮϬϮϬ͗ĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂ
ŶŽŵŝŶĂĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝŶĞůůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞďĂŶĚŝƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂƉĞƌů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝĚŝĂƉƉĂůƚŽŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ
ďͿƐĐĞůƚĂĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ƚƌĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶ
ƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞƉƌĞǀŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůů͛ŝŶĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝ
ĐĂƵƐĞĚ͛ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăŽĐŽŶĨůŝƚƚŽĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĞƌŝůĂƐĐŝŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐƵƐƚŽĚŝĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂĂͿ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĂƉƉŽƐŝƚŝĂƌĐŚŝǀŝ;ĨŝƐŝĐŝĞͬŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝͿƉĞƌůĂ
ĐƵƐƚŽĚŝĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞďͿŽďďůŝŐŽĚŝŵĞŶǌŝŽŶĞŶĞŝǀĞƌďĂůŝĚŝ
ŐĂƌĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐĂƵƚĞůĞĂĚŽƚƚĂƚĞĂƚƵƚĞůĂĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĞĚĞůůĂ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞďƵƐƚĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝůΖŽĨĨĞƌƚĂĐͿƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞ
ŶŽƌŵĞƉĞƌůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ
ƉĞƌƵŶƚĞŵƉŽĐŽŶŐƌƵŽĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͘
>ΖŽďďůŝŐŽĚŝŐĞƐƚŝƌĞƚĞůĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞůΖŝŶƚĞƌĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝŐĂƌĂ

ůƚĞƌĂǌŝŽŶĞŽƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐŝĂŝŶĨĂƐĞĚŝŐĂƌĂĐŚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ͲŽŶƚƌĂƚƚŝWƵďďůŝĐŝ
;ĞǆĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝ
ůĂǀŽƌŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝĞ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĞͿ

ͲŽŶƚƌĂƚƚŝWƵďďůŝĐŝ
;ĞǆĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝ
ůĂǀŽƌŝ͕ƐĞƌǀŝǌŝĞ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĞͿ

ϮϬ

ϰϲϳ

^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ůĞŶĐŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĚĂ
ŝŶǀŝƚĂƌĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĞƉĞƌ
ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝ
ĂƚƚŝŶĞŶƚŝ
Ăůů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĞ
Ăůů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚŝ
ŝŵƉŽƌƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂ
ĐĞŶƚŽŵŝůĂĞƵƌŽ

D/K

ǀĞŶƚƵĂůĞƐŽĐĐŽƌƐŽŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽ

ZhWŽŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂĐŽŶŝů
ƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕
ŐĂƌĞĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

DĂŶĐĂƚĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝŽĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽĐĐŽƌƐŽƉĞƌĞůĞŵĞŶƚŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝŶŽŶƐŽĐĐŽƌƌŝďŝůŝ
ůƚŽ
DĞĚŝĂ
ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝĂ

>͛ĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂŵĞĚŝĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͘EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ
ƵŶΖĂůƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂĞŵĂƌŐŝŶŝĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŵĞĚŝŶŽŶĐŝ
ƐŽŶŽŵĂƌŐŝŶŝĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞĚƵƚĞĚŝŐĂƌĂ;ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂͿ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂͬZhWͬŝƌŝŐĞŶƚĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽŐĂƌĞĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
;ƐŽƚƚŽƐŽŐůŝĂͿ

ƌŝƐĐŚŝŽĚŝŵĂůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞů
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ͕ƚĂůĞĚĂĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ
ůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŵƉŽ
ƌĞĂůĞĂĚƵĞǀŝĞĞƐŝŵƵůƚĂŶĞĂƚƌĂ
ƚƵƚƚŝŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͘

ůƚĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăğďĂƐƐĂ͘EŽŶŽƐƚĂŶƚĞů͛ĞůĞǀĂƚĂ
DĂůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĚĂ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂŶŽŶǀŝƐŽŶŽŵĂƌŐŝŶŝĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƌŝƐƵůƚĂ
ƌĞŵŽƚŽ
ƚƵƚƚŽƚƌĂĐĐŝĂƚŽĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ;ĞƐĂŵĞĚĞůůĂďƵƐƚĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂͿ

ZhWĐŽŶŝůƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ůƚĞƌĂǌŝŽŶĞŽŽŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝĞĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĂůĨŝŶĞ
ĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝƉƌŝǀŝĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăğďĂƐƐĂ͘EŽŶŽƐƚĂŶƚĞů͛ĞůĞǀĂƚĂ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͕ŶŽŶǀŝƐŽŶŽŵĂƌŐŝŶŝĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƌŝƐƵůƚĂ
ƚƵƚƚŽƚƌĂĐĐŝĂƚŽĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͘/ŶŽůƚƌĞƉĞƌƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐŽŶŽŐŝă
ƉƌĞƐĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞ

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŵŵĞƐƐŝͬĞƐĐůƵƐŝ

ZhWĐŽŶŝůƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ'ĂƌĂ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăğďĂƐƐĂ͘EŽŶŽƐƚĂŶƚĞů͛ĞůĞǀĂƚĂ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͕ŶŽŶǀŝƐŽŶŽŵĂƌŐŝŶŝĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƌŝƐƵůƚĂ
ƚƵƚƚŽƚƌĂĐĐŝĂƚŽĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂŶŽŵĂůŝĂĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĞ

ZhWĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ;ŝŶĐĂƐŽĚŝ
ƉƌĞǌǌŽƉŝƶďĂƐƐŽͿ

DĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞ
ŽĨĨĞƌƚĞĂŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞďĂƐƐĞ͕
ĂŶĐŚĞƐŽƚƚŽŝůƉƌŽĨŝůŽ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăğďĂƐƐĂ͘EŽŶŽƐƚĂŶƚĞů͛ĞůĞǀĂƚĂ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͕ŶŽŶǀŝƐŽŶŽŵĂƌŐŝŶŝĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƌŝƐƵůƚĂ
ƚƵƚƚŽƚƌĂĐĐŝĂƚŽĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͘/ŶŽůƚƌĞƉĞƌƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐŽŶŽŐŝă
ƉƌĞƐĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂŶŽŵĂůŝĂĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĞ

ZhWĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ;ŝŶĐĂƐŽ
ĚŝŽĨĨĞƌƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞƉŝƶ
ǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĂͿ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚŽƌƚĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝ
ĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂƉĞƌ
ŵĂŶŝƉŽůĂƌŶĞů͛ĞƐŝƚŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

>͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀƚăğŵĞĚŝĂ͘ΖƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĨĂƚƚŝ
ƵŶĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌǀŝĚĞŝŵĂƌŐŝŶŝĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͘/ŶŽůƚƌĞƉĞƌƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐŽŶŽŐŝăƉƌĞƐĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞ

WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ

ZhWͬŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ

DĂŶĐĂƚĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞŐůŝ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĐŚĞŝŵƉĞĚŝƐĐĞ
ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ϬϭͲWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĞůĞŶĐŽ
ƚƌĂŵŝƚĞŝůWŽƌƚĂůĞĐƌĞĂƚŽĚĂhŵďƌŝĂŝŐŝƚĂůĞ

WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ

ϬϮͲsĞƌŝĨŝĐĂĚĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĨŽƌŵĂůŝĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞ͕ŽŐŶŝϲ
ŵĞƐŝ;ϯϬŐŝƵŐŶŽͬϯϬĚŝĐĞŵďƌĞͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝ͕
ŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕
ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚƐŝƐŵĂ

WĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂƚĞŶƵƚĂĞ
ŶĞůůΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖůĞŶĐŽ͖
/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĞůĞŶĐŽĚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂ͘sŝĞŶĞĨĂƚƚĂĂŵƉŝĂ
ƉƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞůĞŶĐŽ;ƉƌĞƐƐŽŽƌĚŝŶŝĞĐŽůůĞŐŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝͿ͖ŝŶŽůƚƌĞğŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌĞĚŝƐƉŽǌŝŽŶĞƵŶƐŽĨƚǁĂƌĞƉĞƌ
ůΖĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĞĚŝĨĂĐŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
ĂŶĐŚĞĂůĨŝŶĞĚŝƌŝĚƵƌƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞůĂŐŝăďĂƐƐĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă

ϬϯͲEŽŵŝŶĂĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƐƵĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶĞĚŝŽƌĚŝŶŝĞĐŽůůĞŐŝ
;ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĐŽůůĞŐŝĞŽƌĚŝŶŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕
ƉƌĞƐŝĞĚƵƚĂĚĂŝƌŝŐĞŶƚĞĚŝĂůƚƌŽƐĞƌǀŝǌŝŽͿĚƵƌĂŝŶĐĂƌŝĐĂϱĂŶŶŝͲĐŽŶ
ĚĞĐƌĞƚŽĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ

'ŝƵŶƚĂ

ϬϰͲĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƉĞƌŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝ͕
ŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕
ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚƐŝƐŵĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

dƌĂƚƚĂƐŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŵĞƌĂŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂůĞ

ϬϱͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĞƉƌĞĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƌďĂůĞ
ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŐůŝĞƐŝƚŝ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

/ƐƚƵƚƚŽƌŝĞƉĂƌǌŝĂůŝͬŶŽŶŝĚŽŶĞĞ
ǀŽůƚĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂ͘>ĞĂǌŝŽŶŝĚŝƉƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĂƐƐƵŶƚĞ;ĐŽŶĂŵƉŝĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝƐƵŝ
ŐŝƵĚŝǌŝͿƌŝĚƵĐŽŶŽůΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͘/ŶŽůƚƌĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞğ
ĐŽŵƉŽƐƚĂƐŝĂĚĂŝŶƚĞƌŶŝĐŚĞĚĂĞƐƚĞƌŶŝ

ϬϲͲdƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůsĞƌďĂůĞĂůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĐŚĞĂƉƉƌŽǀĂ
ĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ

ŝƌŝŐĞŶƚĞ

ĚŝƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĞŶǌĂ
ĂĚĞŐƵĂƚĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐŽŝŶƋƵĂŶƚŽŝůĚŝƌŝŐĞŶƚĞƉŽƚƌĞďďĞĚŝƐĐŽƐƚĂƌƐŝĚĂůůĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶŝĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ;ĂůŵŽŵĞŶƚŽŵĂŝĂĐĐĂĚƵƚŽͿƐŽůŽĐŽŶ
ƵŶĂĂƌŐŽŵĞŶƚĂƚĂĞƉƵŶƚƵĂůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ

ϬϳͲŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞůĞŶĐŽĚŝǀŝƐŽƉĞƌƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝ͕
ŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕
ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚƐŝƐŵĂ

WĞƌŵĂŶĞŶǌĂŶĞůůΖĞůĞŶĐŽĚŝƵŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

/ůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐŽŝŶƋƵĂŶƚŽůΖĞůĞŶĐŽğƉƵďďůŝĐŽ

ϬϴͲWƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞůĞŶĐŽĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽƐƵƐŝƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝ͕
ŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕
ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚƐŝƐŵĂ

DĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝ
ĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ

>ΖĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞĐŽĚŝĐŝƐƚŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶΖĂĚĞŐƵĂƚĂ
ŵŝƐƵƌĂ͘

ĚͿƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĂͿĐŽŶƚƌŽůůŽ

/ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞĐƌĞƚŽD/D^ϭϮ
ĂŐŽƐƚŽϮϬϮϭŶ͘ϭϰϴ
sĞƌŝĨŝĐĂŝŶĐŽƌƐŽĚŝƐĞĚƵƚĂĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞů
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĞƌĞůĂƚŝǀĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶǀĞƌďĂůĞ
ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůZhWͬĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞͬĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽͬƵĨĨŝĐŝĂůĞƌŽŐĂŶƚĞ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ;ŝŶƐĞĚĞĚŝŐĂƌĂͿ͗ƌŝƐƉĞƚƚŽ͕ƉĞƌ
ĐŝĂƐĐƵŶĂŐĂƌĂ͕ĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĂůů͛EŝŶ
ĐĂƐŽĚŝĂĐĐĞƌƚĂƚĂŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝŽƌĚŝŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĞ
ƐƉĞĐŝĂůĞŝŶĐĂƉŽĂůů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ

sĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂŶŽŵĂůŝĂĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ͗ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝŵŝƐƵƌĞĂƚƚĞĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ
ĂŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞďĂƐƐĞĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŶŐƌƵŝƚăĚĞůů͛ĂŶŽŵĂůŝĂ

sĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂŶŽŵĂůŝĂĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ͗ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝŵŝƐƵƌĞĂƚƚĞĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ
ĂŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞďĂƐƐĞĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŶŐƌƵŝƚăĚĞůů͛ĂŶŽŵĂůŝĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ;ŝŶĐĂƐŽĚŝŽĨĨĞƌƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞƉŝƶ
ǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĂͿ͗ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ͕ĚŝĐƌŝƚĞƌŝ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĂůŝƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝĂƌĞŶĚĞƌĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞů͛ŝƚĞƌůŽŐŝĐŽƐĞŐƵŝƚŽ
ŶĞůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĞĂĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

>͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀƚăğďĂƐƐĂ͘EŽŶŽƐƚĂŶƚĞů͛ĞůĞǀĂƚĂ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂŶŽŶǀŝƐŽŶŽŵĂƌŐŝŶŝĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƐƵƚĂůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĞƌŝƐƵůƚĂƚƵƚƚŽƚƌĂĐĐŝĂƚŽĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͘

WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞͬĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ͗
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůƐŝƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƉĞƌ
ĞƐƚƌĂƚƚŽ͕ĚĞŝŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝĚĞŐůŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝ

^^K
ĞͿƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĂͿĐŽŶƚƌŽůůŽ

ŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŵŽĚŝĨŝĐĂƐŽĨƚǁĂƌĞƉĞƌ
ĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
нŝŶĂƚƚĞƐĂƐŽŐŐĞƚƚŽƚĞƌǌŽƉĞƌĐŽŶƚƌŽůůŝ
KŐŶŝĂŶŶŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂĚŽǀƌăĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂƌĞƋƵŝƐŝƚŝƚƌĂŵŝƚĞĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƵ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ;ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĂůŵŽŵĞŶƚŽŶŽŶĂŶĐŽƌĂ
ĂƚƚŝǀĂͿ

ϬϵͲǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂŝŶŽƌĚŝŶĞĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ
;ĞƐ͘ĂŶĂŐƌĂĨŝĐŚĞͬƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞƚĐ͘ͿĐŽŶŵŽĚĞůůŝŐŝăƉƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝ

ϭϬͲŽŶƚƌŽůůŝƐƵŝƐŝŶŐŽůŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ

ϭϭͲ^ĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĂů^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝ͕ŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚƐŝƐŵĂĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞƐƵůƐŝŶŐŽůŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝWƵďďůŝĐŝ͕
ϭϮͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂůůĞŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă;EнĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ
ŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕
ĚĂůůĂŶŽƌŵĂͿ
ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚƐŝƐŵĂ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞůĞŶĐŽƌĞŶĚĞŝůƌŝƐĐŚŝŽďĂƐƐŽ͕ĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽ
ůŽƐƚĞƐƐŽĂĚƵŶĐŽŶƚƌŽůůŽƉƵďďůŝĐŽ

^Zs//KŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͘
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕ŽŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞhĨĨŝĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂŶĂůŝƐŝğĐŽŶĚŽƚƚĂƐƵĚƵĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝƉƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝ͘ƐƐĞŶǌĂĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ͘

^Zs//KŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͘
ϬϮͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƐĐŚĞĚĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝƵŶƐĞƚĚŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕ŽŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝƉĞƌŽŐŶŝŝƌĞǌŝŽŶĞ͕ƐƵĚĚŝǀŝƐĞƉĞƌĂƌĞĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞ͕
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞhĨĨŝĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ
DŝƐƐŝŽŶŝĞWƌŽŐƌĂŵŵŝ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽůůĞŐĂƚĂĂƋƵĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽƉƌŝǀĂ
ĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͘

ϬϯͲ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝĐŽŵƵŶŝĂƚƵƚƚĞůĞĚŝƌĞǌŝŽŶŝ

^Zs//KŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͘
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕ŽŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞhĨĨŝĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ϬϰͲdƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƐĐŚĞĚĞĂůůĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůůĂ
'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĞĂůůΖƐƐĞƐƐŽƌĞĂůWĞƌƐŽŶĂůĞ

^Zs//KŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͘
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕ŽŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞhĨĨŝĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞŵĞƌĂŵĞŶƚĞĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚĂůĞ

ϬϱͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞŝŶǀŝŽĂĐŝĂƐĐƵŶĂŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĐŚĞĚĞĐŚĞ
ĐŽŶƚĞŶŐŽŶŽůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĚĞŝŝƌĞƚƚŽƌŝ
ZĞŐŝŽŶĂůŝ

^Zs//KŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͘
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕ŽŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞhĨĨŝĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞŵĞƌĂŵĞŶƚĞĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚĂůĞ

ϬϲͲEĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĐŽŶůΖƐƐĞƐƐŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

ŝƌĞƚƚŽƌŝZĞŐŝŽŶĂůŝ

ϬϳͲ^ƵƉƉŽƌƚŽŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽĂůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞŶĞůůĂƐĐĞůƚĂĞŶĞůůĂ
ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ

^Zs//KŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͘
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕ŽŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞhĨĨŝĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ů^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂŵĂŶŽŶŚĂĂůĐƵŶĂ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂƐĐĞůƚĂĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĨƌƵƚƚŽĚŝƵŶ
ƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞƚƌĂŝƌĞƚƚŽƌŝĞŽƌŐĂŶŽƉŽůŝƚŝĐŽ

ϬϴͲ'ĞƐƚŝŽŶĞͬƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƐĐŚĞĚĂŝŶǀŝĂƚĂĚĂůůĞ
ŝƌĞǌŝŽŶŝZĞŐŝŽŶĂůŝĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝĂůůĂ
ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞĐŽŶůΖƐƐĞƐƐŽƌĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

^Zs//KŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͘
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕ŽŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞhĨĨŝĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞƌǀĞŶƵƚĂ

^Zs//KŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͘
ϬϵͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĞůŝďĞƌĂĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕ŽŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĂŝŝƌĞƚƚŽƌŝZĞŐŝŽŶĂůŝ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞhĨĨŝĐŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

WƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĐŚĞƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽĚŝƚƵƚƚĞůĞĨĂƐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŶŽŶ
ƐĨŝĚĂŶƚŝ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĐŽŶďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽ͗
ͲĂƚƚŝǀŝƚăŶĞŐŽǌŝĂůĞ͕ŝŶƚĞǀĞŶŐŽŶŽĚŝǀĞƌƐŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͖ƉĞƌŵĂŶĞƵŶĂ
ĐĞƌƚĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͕ŵĂƚĞŵƉĞƌĂƚĂĚĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝƌŝŐĞŶƚŝ͕
'ŝƵŶƚĂĞK/sĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůŵĞƚŽĚŽ͘/ŶŽůƚƌĞƌŝƐƵůƚĂƚƵƚƚŽ
ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůůΖĂƉƉŽƐŝƚĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽΗĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞΗ

ŝƌĞƚƚŽƌŝͬŝƌŝŐĞŶƚŝͬK/sͬ^ĞƌǀŝǌŝŽ
ϯͲĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĂĐĂƐĐĂƚĂĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝ;ĂůůĞŐĂƚŽĂůWŝĂŶŽ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞůůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͿĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŶŽŶ
ƐĨŝĚĂŶƚŝ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĐŽŶďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽ͗
ͲĂƚƚŝǀŝƚăŶĞŐŽǌŝĂůĞ͕ŝŶƚĞǀĞŶŐŽŶŽĚŝǀĞƌƐŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͖ƉĞƌŵĂŶĞƵŶĂ
ĐĞƌƚĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͕ŵĂƚĞŵƉĞƌĂƚĂĚĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝƌŝŐĞŶƚŝ͕
'ŝƵŶƚĂĞK/sĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůŵĞƚŽĚŽ͘/ŶŽůƚƌĞƌŝƐƵůƚĂƚƵƚƚŽ
ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůůΖĂƉƉŽƐŝƚĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽΗĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞΗ

ϰͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂůϯϬŐŝƵŐŶŽ͖ŝƌĞƚƚŽƌŝͬĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚĂŶŶŽĂƚƚŽĚĞŝ
ƚĂƌŐĞƚĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƌŝŶĞŐŽǌŝĂŶŽŽďŝĞƚƚŝǀŝ͘ZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ

ŝƌĞƚƚŽƌŝͬŝƌŝŐĞŶƚŝͬ^ĞƌǀŝǌŝŽ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞͬK/s

ůĐƵŶĞĂƚƚŝǀŝƚăƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ƐŽƚƚŽƐƚŝŵĂƚĞͬƐŽǀƌĂƐƚŝŵĂƚĞ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽ͗
ͲĂƚƚŝǀŝƚăŶĞŐŽǌŝĂůĞ͕ŝŶƚĞǀĞŶŐŽŶŽĚŝǀĞƌƐŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͖ƉĞƌŵĂŶĞƵŶĂ
ĐĞƌƚĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͕ŵĂƚĞŵƉĞƌĂƚĂĚĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽŝƌŝŐĞŶƚŝ͕
'ŝƵŶƚĂĞK/sĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůŵĞƚŽĚŽ͘/ŶŽůƚƌĞƌŝƐƵůƚĂƚƵƚƚŽ
ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůůΖĂƉƉŽƐŝƚĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽΗĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞΗ

ϱͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ

ŝƌĞƚƚŽƌŝͬŝƌŝŐĞŶƚŝͬ^ĞƌǀŝǌŝŽ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

ůĐƵŶĞĂƚƚŝǀŝƚăƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
ƐŽƚƚŽƐƚŝŵĂƚĞͬƐŽǀƌĂƐƚŝŵĂƚĞ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ

ϲͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƌĂŐŐŝƵŶƚŝ;ŽƉĞƌĂƚŝǀŝĞ
ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝͿ

'ŝƵŶƚĂ͕ĐŽŶƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůΖK/sƉĞƌ
ŝƌĞƚƚŽƌŝͲŝƌĞƚƚŽƌŝ͕ĐŽŶƐƵƉƉŽƌƚŽ
ĚĞůůΖK/sƉĞƌŝƌŝŐĞŶƚŝͲŝƌŝŐĞŶƚŝƉĞƌŝů
ĐŽŵƉĂƌƚŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂğ^^ŝŶƋƵĂŶƚŽŝůůŝǀĞůůŽĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƚŝƉŝĐŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğŵŝƚŝŐĂƚĂĚĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƚĞƌǌŽ

ϳͲK/sŽƉĞƌĂǀĞƌŝĨŝĐŚĞĂĐĂŵƉŝŽŶĞ

K/s

ϬϭͲŶĂůŝƐŝĚĞůůĞĂƌĞĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞĚĞů&Z;DŝƐƐŝŽŶŝĞWƌŽŐƌĂŵŵŝͿ
ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝůĞŐŝƐůĂƚƵƌĂ

ͲĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
;ĞǆĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĞĂůůĂ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞͿ

ͲĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ
;ĞǆĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĞĂůůĂ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞů
ƉĞƌƐŽŶĂůĞͿ

Ϯϳϴ

ϯϵϲ

ĞĨŝŶ/ǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĚĞŝ
ĚŝƌĞƚƚŽƌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ
;ŝŶƉƵƚ͗&ZͲŽƵƚƉƵƚ͗
ĞůŝďĞƌĂĚŝ
ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝͿ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĐŝĐůŽ
ĚĞůůĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘

KŵŝƐƐŝŽŶĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ;ĞƐ͘
ŵĂŶĐĂƚĂĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞ
ĚĂůůΖĞůĞŶĐŽ͕ŵĂŶĐĂƚĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂĚEͿ

>ΖĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĞůĂĨŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝğĚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ

^^K

^^K

ϭϬͲƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂ

'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ

ϭͲĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝů&Z

ŝƌĞƚƚŽƌŝͬ^ĞƌǀŝǌŝŽ^ƵƉƉŽƌƚŽĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝ
ŽŶƚƌŽůůŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͘dƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕
ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕ƉƌŝǀĂĐǇĞƚƵƚĞůĂ
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝͬ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ϮͲĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝĞŽƉĞƌĂƚŝǀŝĂŶŶƵĂůŝĚĞŝ
ĚŝƌĞƚƚŽƌŝͲWŝĂŶŽĚĞůůĂWĞƌĨŽŵĂŶĐĞ

ŝƌĞƚƚŽƌŝͬ^ĞƌǀŝǌŝŽKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ
ƵŵĂŶĞͬ'ŝƵŶƚĂͬK/s

ϴͲZĞĚĂǌŝŽŶĞĞĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
;ƌŝƐƵůƚĂƚŝƌĂŐŐŝƵŶƚŝ͕ƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŝ͕ƉƌŽƉŽƐƚĞĚŝŵŝŐůŝŽƌŵĞŶƚŽĂůĐŝĐůŽͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ
ƵŵĂŶĞͬ'ŝƵŶƚĂ

ϵͲsĂůŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ

K/s

ĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞŶŶƵĂůĞƐƵůůĂWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ϬϭͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽƐƉĞƚƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůϭϭϴ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗Ͳ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůŝƐĞŐŶŽĚŝ>ĞŐŐĞ;>ĞŐŐĞĚŝ^ƚĂďŝůŝƚăĞ>ĞŐŐĞĚŝ
^Zs//KŝůĂŶĐŝŽĞĨŝŶĂŶǌĂ
ŝůĂŶĐŝŽͿͲƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞŵĂŶƵĂůĞĚĞŝƉƌŽƐƉĞƚƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂ
ůĞŐŐĞƐƚĂƚĂůĞ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ͕ƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƉĞƌ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝǀŝŶĐŽůŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝĞŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝ'ŝƵŶƚĂ

ϬϮͲsĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƉƌŽƐƉĞƚƚŝ

^Zs//KŝůĂŶĐŝŽĞĨŝŶĂŶǌĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăƚĞƐĂĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞŝŝƉƌŽƐƉĞƚƚŝĚĞůůĂĨĂƐĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ŶŽŶĐŽŶƚĞŶŐĂŶŽĞƌƌŽƌŝ͘&ĂƐĞƋƵŝŶĚŝƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞ
ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞ͘

ϬϯͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚĞůŝƐĞŐŶŽĚŝ>ĞŐŐĞĞ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĚŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽĂů>

^Zs//KŝůĂŶĐŝŽĞĨŝŶĂŶǌĂ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůŐƌĂĚŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăğƋƵĞůůŽŝŶƐŝƚŽŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝ
ĂƚƚŽŵĂƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŶŽƐŽŐŐĞƚƚŽ
ĂůůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'Z

ϬϰͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞŝƐĞŐŶŽĚŝ
>ĞŐŐĞĚŝ^ƚĂďŝůŝƚă

KƌŐĂŶŽĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽWŽůŝƚŝĐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞƉƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƚĞĐŶŝĐĂŝŶĐƵŝǀŝĞŶĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞůĂ
ĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞŐůŝĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚŝĐŽŶŐůŝĞƋƵŝůŝďƌŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͘WƌŝǀĂĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞ͘

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞƉƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƚĞĐŶŝĐĂŝŶĐƵŝǀĞŶŐŽŶŽĂůůŝŶĂƚĞůĞƚĂďĞůůĞĂŐůŝ
ĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚŝ͘WƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚĞĐŶŝĐĂ

ϭϮͲ/ŶĐŽƌƐŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚŝŝůĂŶĐŝŽ;Ğ
^Zs//KŝůĂŶĐŝŽĞĨŝŶĂŶǌĂ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝƉƌŽƐƉĞƚƚŝͿƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĂŐůŝhĨĨŝĐŝĞƌĞůĂƚŝǀĂ
ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ/ŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ;ĞƚĞƌŵŝŶĂĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŽĞůŝďĞƌĂĚŝ'ŝƵŶƚĂĂƐĞĐŽŶĚĂ
'ŝƵŶƚĂ
ĚĞůůŝǀĞůůŽĚĞůůĂsĂƌŝĂǌŝŽŶĞͿ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͘sĂƌŝĂǌŝŽŶŝĂŶŽƌŵĂĚŝůĞŐŐĞ͘

ϭϯͲ/ŶĐĂƐŽĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝͬŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝĨŽŶĚŝǀŝŶĐŽůĂƚŝ;ĞƐ͘&ŽŶĚŝ
ƐƚĂƚĂůŝ͕ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝǀŝŶĐŽůĂƚŝͬĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝͬƉƌŽŐĞƚƚŝĞƵƌŽƉĞŝͿ͗Ͳ
ĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵůƚŝƚŽůŽŐŝƵƌŝĚŝĐŽĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞĐŚĞƋƵĞůůĞ
^Zs//KŝůĂŶĐŝŽĞĨŝŶĂŶǌĂ
ƐŽŵŵĞǀĞƌƌĂŶŶŽĞƌŽŐĂƚĞͲĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂůĨŝŶĞĚŝ
ƌĞŶĚĞƌĞĐŽĞƌĞŶƚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝƐƉĞƐĂĐŽŶĚĞĐƌĞƚŝͲŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĞŶƚƌĂƚĞĞƐƉĞƐĞĂůĨŝŶĞĚŝƚĞŶĞƌůĞƐŽƚƚŽĐŽŶƚƌŽůůŽͲƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂƚƚŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ;ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŽŵŵĞĚĂƚĞƌǌŝͿ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞƉƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƚĞĐŶŝĐĂĞŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞ

ϭϰͲǀǀŝŽĚĞůůĂĐŽŶƐƵŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĐŚĞĚĞǀĞĚĂƌĞĐŽŶƚŽ͗ͲĚĞůůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĨĂƚƚĞ
^Zs//KŝůĂŶĐŝŽĞĨŝŶĂŶǌĂ
ĐŽŶƚƚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝŽ>ĞŐŐŝĚŝƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽͲĚĞůůΖŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞŝŶ
ďŝůĂŶĐŝŽĚĞůůΖĂǀĂŶǌŽǀŝŶĐŽůĂƚŽ;ƐŽŵŵĞĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞǀŝŶĐŽůĂƚĂ
ĞƌŽŐĂƚĞĚĂ^ƚĂƚŽ͕h͕ŽĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝͿ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂĨĂƐĞŝŶĐƵŝŝů^ĞƌǀŝǌŝŽƌĞůĂǌŝŽŶĂƐƵůůΖŝƚĞƌĚĞůŝůĂŶĐŝŽ
ĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƐƵŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽZĂŐŝŽŶĞƌŝĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂĞǀŝŶĐŽůĂƚĂ͕ƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ŵĞĚŝŽ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ZŝƐĐŚŝŽŵĞĚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂğƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞ
;WͿĞůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂğƐǀŽůƚĂĚĂĚƵĞƐŽŐŐĞƚƚŝŵĂŶŽŶƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞ
ĂĚŽŐŐŝŵŝƐƵƌĞĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂůůĂĨĂƐĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ

ϬϱͲǀǀŝŽĚĞŝůĂǀŽƌŝŝŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƉĞƌĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝ
ŽŶƐŝŐůŝŽн'ŝƵŶƚĂ
ĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚŝ

ϬϲͲsĞƌŝĨŝĐĂĚĞŐůŝĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝĂůĨŝŶĞĚŝǀĂůƵƚĂƌĞůĂ
ĐŽĞƌĞŶǌĂĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂŶĞůŝůĂŶĐŝŽ

^Zs//KŝůĂŶĐŝŽĞĨŝŶĂŶǌĂ

ϬϳͲƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚŝĞƐƚĞƐƵƌĂĨŝŶĂůĞĚĞůƚĞƐƚŽĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽн'ŝƵŶƚĂ
>

Ͳ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞ
ĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

ϲϱϳ

WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ
Ě͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
;ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ͕ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
ĞĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽͲ
ƌĂŐŝŽŶĞƌŝĂͿ

ϬϴͲZŝĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĂďĞůůĞŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚŽǀƵƚĞ
^Zs//KŝůĂŶĐŝŽĞĨŝŶĂŶǌĂ
ĂŐůŝĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚŝ

^^K

ϬϵͲŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞŝŶĂƵůĂĞƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůŝůĂŶĐŝŽ;ƐĞŝŶĂƵůĂ
ǀĞŶŐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚŝƐŝƌŝƉĞƚĞƋƵĂŶƚŽƐŽƉƌĂͿ

KƌŐĂŶŽĚŝ/ŶĚŝƌŝǌǌŽWŽůŝƚŝĐŽ

ϭϬͲĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽĚĞůŝůĂŶĐŝŽ;ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝͿŶĞů
^Zs//KŝůĂŶĐŝŽĞĨŝŶĂŶǌĂ
^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞƉĂƐƐĂŐŐŝŽŝŶŐĞƐƚŝŽŶĞ

ϭϭͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůŝďĞƌĂĚŝƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝ
ĐŽůůĞŐĂƚŝĂůŝůĂŶĐŝŽ;ŝůĂŶĐŝŽƉĞƌƚŝƉŽůŽŐŝĞ͕ŵĂĐƌŽĂŐŐƌĞĂƚŝ͕ŐĞƐƚŝŽŶĂůŝͲ 'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ŶĂƚƵƌĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂƐƉĞƐĂ͕ŝůĂŶĐŝŽƐĞƉĂƌĂƚŽƐĂŶŝƚăͿ

ϭϱͲŽŶƐƵŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ;ZĞŶĚŝĐŽŶƚŽŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ ZĂŐŝŽŶĞƌŝĂ

ϭϲͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƐĞŐŶŽĚŝůĞŐŐĞĚŝƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞůŝůĂŶĐŝŽĚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ;ƐŝƉƌŽĐĞĚĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚĞŝŶƚƵƚƚĞůĞĨĂƐŝ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůŝůĂŶĐŝŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞƉĞƌžĂů
ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚŝĐŽŶŝů ^Zs//KŝůĂŶĐŝŽĞĨŝŶĂŶǌĂ
ZĞŶĚŝĐŽŶƚŽĞĂůůΖĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚŝŐůŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞŝŶĐŽƌƐŽĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĞƐŝŐĞŶǌĞĞŵĞƌƐĞĚŽƉŽŝůƉƌŝŵŽ
ƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽͿ

ϭͲZŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝ^ĞƌǀŝǌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞŝŵƉŽƌƚŝ
ĞƌŽŐĂƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂŶŽŶƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ

^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

ϮͲZŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐĂĂůůΖŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂ ^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĞ
ƌƵŽůŽ
ƌĂĐĐŽƌĚŽĨůƵƐƐŝ

ϯͲŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂŐĞŶǌŝĂŶƚƌĂƚĞ;ZŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞͿĞ
ĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽĚĂƚŝƉĞƌĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚĞůƌƵŽůŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĞ
ƌĂĐĐŽƌĚŽĨůƵƐƐŝ

/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂŶŽŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂĂŝ
ĨŝŶŝĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞŝůƐŽŐŐĞƚƚŽĐŚĞ
ĚĞǀĞƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞŐůŝŝŵƉŽƌƚŝ

ϰͲsĞƌŝĨŝĐĂŐĞŶǌŝĂŶƚƌĂƚĞ;ZŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞͿĞǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞ
Ͳ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞ
ĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

ϲϴϴ

ZŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĐŽĂƚƚŝǀĂ
ĞŶƚƌĂƚĞĞǆƚƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĞ

>dK

ϱͲ&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞƉĞƌŝŵŵŝƐƐŝŽŶĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂ

DĂŶĐĂƚĂĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĨŝƌŵĂŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĚĞĐĂĚĞŶǌĂĚĞůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ

ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĞƌĂĐĐŽƌĚŽĨůƵƐƐŝ

ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĂůƚŽ

ĂůƚŽ

>ĂŵĂŶĐĂƚĂĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŝƌŵĂŶŽŶǀŝĞŶĞƌŝůĞǀĂƚĂĚĂŶĞƐƐƵŶŽ
ĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

ĂͿĐŽŶƚƌŽůůŽ

KďďůŝŐĂƚŽƌŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂǀǀĞŶƵƚĂ
ĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨŝƌŵĂĂů^ĞƌǀŝǌŝŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ŵĂŝů

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ

ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕
ŐĞƐƚŝŽŶĞĞ
ƌĂĐĐŽƌĚŽĨůƵƐƐŝ

EƵŵĞƌŽĚŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ
ŵĂŝůƉĂƌŝĂůůĞ
ŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝĂƌƵŽůŽ

ϲͲƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞŶƚƌĂƚĞ

&ͲŽŶƚƌŽůůŝ͕ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕
ŝƐƉĞǌŝŽŶŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝ

ϭϮϭ

ƚƚŝǀŝƚăƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝĂ
ĞƚƵƚĞůĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂůĞ
ĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐ
ŝŽŶĂůŝŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞů
ůĂ>͘ϲϴϵͬϭϵϴϭĞĚĞůůĂ
>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϱ

ϳͲŽŶƚƌŽůůŝ;ƐŽŵŵĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌĂƚĞŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͙Ϳ

^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĞ
ƌĂĐĐŽƌĚŽĨůƵƐƐŝ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĨŽƌŵĂůŝ͘ƐƐĞŶǌĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă

ϴͲsĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůΖŝŶĐĂƐƐŽŝŶƚĞƐŽƌĞƌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂů^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĞ
ƌĂĐĐŽƌĚŽĨůƵƐƐŝ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

DĞƌŽĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĞƵůƚĞƌŝŽƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ
ZĂŐŝŽŶĞƌŝĂ

ϭͲĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƌďĂůĞĞĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽŝŶďŝůĂŶĐŝŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽZĂŐŝŽŶĞƌŝĂ͕ĨŝƐĐĂůŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ƐĂŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

DĂŶĐĂƚĂŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽŝŶŝůĂŶĐŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ϮͲsĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůΖĂǀǀĞŶƵƚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽZĂŐŝŽŶĞƌŝĂ͕ĨŝƐĐĂůŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ƐĂŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

ƌƌŽƌŝĚŝŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞĂďŝůĂŶĐŝŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͖ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĞƐƚĞƌŶŽƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞƉŝƶĞůĞǀĂƚŽĞĞƐŝƐƚĞƵŶĂĚŝĨĨŝĐŽůƚă
ŽŐŐĞƚƚŝǀĂĚŝŝŶĐƌŽĐŝŽĚĞŝĚĂƚŝŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝĚĂƚŽƉƌĞͲĐĂƌŝĐĂƚŽ͕ŵĂ
ŶŽŶƌŝůĞǀĂŝŶƐĞĚĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ϯͲ/ŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͗ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂĚĂŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽZĂŐŝŽŶĞƌŝĂ͕ĨŝƐĐĂůŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ƐĐƌŝƚƚŝĚŝĨĞŶƐŝǀŝĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂŐůŝĂĐĐĞƌƚĂƚŽƌŝƉĞƌĂĐƋŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞů
ƐĂŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
ƌĂƉƉŽƌƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ĞǀĞŶƚƵĂůĞĂƵĚŝǌŝŽŶĞƐƵŝƐƚĂŶǌĂĚĞůƚƌĂƐŐƌĞƐƐŽƌĞ

KŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ;ƐĞǀĂ
ŝŶƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞĚĂŶŶŽ
ĞƌĂƌŝĂůĞͿ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͖ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĞƐƚĞƌŶŽƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞƉŝƶĞůĞǀĂƚŽĞĞƐŝƐƚĞƵŶĂĚŝĨĨŝĐŽůƚă
ŽŐŐĞƚƚŝǀĂĚŝŝŶĐƌŽĐŝŽĚĞŝĚĂƚŝŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝĚĂƚŽƉƌĞͲĐĂƌŝĐĂƚŽ͕ŵĂ
ŶŽŶƌŝůĞǀĂŝŶƐĞĚĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ϰͲKƌĚŝŶĂŶǌĂĚŝ͗ĂͿŝŶŐŝƵŶǌŝŽŶĞĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ;ĐŽŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŝŵƉŽƌƚŽͲĐƌŝƚĞƌŝϲϴϵͿďͿĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƌďĂůĞ;ŝŶĐĂƐŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĞ
ŵŽƚŝǀĂƚŝͲĞƐ͘ĚĞĐĞƐƐŽĚĞůƚƌĂƐŐƌĞƐƐŽƌĞ͕ŝƌƌĞƉĞƌŝďŝůŝƚă͕ŝŶĐĂƐŽĚŝ
ƐŽĐŝĞƚă͕ĨĂůůŝŵĞŶƚŽͬĐŚŝƵƐƵƌĂͿ

ƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞǀĞƌďĂůĞŝŶĂƐƐĞŶǌĂ
ĚŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝ͘
YƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŵƉŽƌƚŽŶŽŶ
ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞĐŽŶŝůĐĂƐŽŝŶ
ĞƐĂŵĞ͘

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͖ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽ͕ůĂ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƌŝƐƵůƚĂƉŝƶĞůĞǀĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞĂůƚƌĞĨĂƐŝ͕ŵĂ
ĐŽŵƵŶƋƵĞĞƐŝƐƚĞƵŶƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƉŽƚƌĞďďĞƌŽ
ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝƉŽŝĐŚğǀŝğůΖŽďďůŝŐŽĚŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞĂŐůŝŽƌŐĂŶŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͘/ŶŽůƚƌĞ͕
ǀŝƐŽŶŽƚƌĞůŝǀĞůůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůůΖĂƚƚŝǀŝƚă;/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĞ͕ĚĂƵůƚŝŵŽ͕ĨŝƌŵĂĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞͿ͘

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽďĂƐƐĂ͕ŐŝĂĐĐŚĠŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝƚĂůŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ůΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƐĂƌĞďďĞƐƚĂƚĂŵŽůƚŽƉŝƶĞůĞǀĂƚĂ

ϭͲZĞĚĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽͲƋƵĂŶĚŽğŝŶ
ƐĐĂĚĞŶǌĂůĂĐĂƌŝĐĂ͕ǀŝĞŶĞƉƵďďůŝĐĂƚŽůΖĂǀǀŝƐŽŝŶĐƵŝğŝŶĚŝĐĂƚĂůĂĐĂƌŝĐĂ ^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚŝ'ŝƵŶƚĂ͕ƚƚŝǀŝƚă
ƐƚĞƐƐĂ͕ŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌůΖĂĐĐĞƐƐŽ͕ĐŽŵƉĞŶƐŽƐĞƉƌĞǀŝƐƚŽĞƚĞƌŵŝŶĞĞŶƚƌŽ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕hZ
ŝůƋƵĂůĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͘>ΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽğĞůĞǀĂƚŽ
ŵĂ͕ů͛ĂǀǀŝƐŽŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ϮͲZĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŽƌŵĂůŝƉĞƌƉƌŽƉŽƐƚĂ ^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚŝ'ŝƵŶƚĂ͕ƚƚŝǀŝƚă
ĞůĞŶĐŽĂŵŵĞƐƐŝ;ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂͿ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕hZ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞůĂŵĞĚŝĂ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂğƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ͕ǀŝŶĐŽůĂƚĂ
ĂŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚĞĨŝŶŝƚŝŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ

ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůůĂ>͘ϲϴϵͬϭϵϴϭĞĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϱ͖

^^K

^ĞƌǀŝǌŝŽZĂŐŝŽŶĞƌŝĂ͕ĨŝƐĐĂůŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ƐĂŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

ϱͲǀĞŶƚƵĂůĞĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůΗƚƌĂƐŐƌĞƐƐŽƌĞΗĚĞůƌŝĐŽƌƐŽ
ĂƵƚŽƌŝƚăŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ

ΗƚƌĂƐŐƌĞƐƐŽƌĞΗ

ϲͲsĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůΖĂǀǀĞŶƵƚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĐŽĂƚƚŝǀĂƚƌĂŵŝƚĞƌƵŽůŽ;ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŽͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽZĂŐŝŽŶĞƌŝĂ͕ĨŝƐĐĂůŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ƐĂŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

&ĂƐĞĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽğŐŝăĚĂƌŝƚĞŶĞƌƐŝ
ĐŽŵĞŵŝƐƵƌĂĂƉƌĞƐŝĚŝŽ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝůůŝǀĞůůŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĞƐƚĞƌŶŽğďĂƐƐŽ͕ůΖĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶğĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞĞĚğƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞ
ƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞůΖĂƐƐĞŶǌĂĚŝŝŶƚĞƌŽƉĞƌĂďŝůŝƚăƚƌĂďĂŶĐŚĞ
ĚĂƚŝ

E͗^ŝ
ƐĞŐŶĂůĂ
ůΖŽŐŐĞƚƚŝǀĂ
ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚ
ăĚŝĂŶĚĂƌĞ
ĂůůĞƵĚŝĞŶǌĂ
ƉĞƌǀŝĂĚĞů
ŶƵŵĞƌŽ

ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϭΣůƵŐůŝŽϮϬϮϬƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ
ƐĂŶǌŝŽŶĞƚƌĂŵŝƚĞƉĂŐŽW͖
ƉĂŐŽWĐŽŶ/hs;ĂďďŝŶĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽĐŽŶŶƵŵĞƌŽƉƌĂƚŝĐĂͿƐƵ
ŽƌĚŝŶĂŶǌĞĚŝŝŶŐŝƵŶǌŝŽŶĞ͖
ŵĞƐƐĂĂƌƵŽůŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŽĂůůΖĂŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ͖
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůΖĂďďŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌƵŽůŝĐŽŶƉƌĂƚŝĐĂ͘

ϭ͘ĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶĐƌŽĐŝĂƚŽĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĞŵŽĚĞůůŽĚŝ
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăͬŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă

'Ͳ/ŶĐĂƌŝĐŚŝĞŶŽŵŝŶĞ

ϴϴ

EŽŵŝŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ
>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
ϭϭͬϭϵϵϱ

D/K

Ϯ͘ǀĞƌŝĨŝĐĂƐŝƚŽĂŶĂŐƌĂĨĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝůŽĐĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ϯ͘ǀĞƌŝĨŝĐĂƐƵĂůƚƌĞďĂŶĐŚĞĚĂƚŝŽŶůŝŶĞ
ϰ͘ǀĞƌŝĨŝĐĂƚƌŝďƵŶĂůĞ

ůƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

&ĂƐĞĂŵĞĚŝĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌǀŝĂĚĞůůĂ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƐƚĞƐƐĂĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͘dƵƚƚĂǀŝĂ͕ŝůƌŝƐĐŚŝŽğĐŽŶƚĞŶƵƚŽ
ŐƌĂǌŝĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůůĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞƐĐƌŝƚƚĂ͕ƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶĐĂƐŽĚŝ
ƐĐĞůƚĂĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůůĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞĞĚŝƐƚƌƵŝƚĞ

ϰͲŽŶƚƌŽůůŝŶŽŵŝŶĂ;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϭϭͬϵϱĞĚĞů͘ůŐƐ͘ ^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚŝ'ŝƵŶƚĂ͕ƚƚŝǀŝƚă
ϯϵͬϮϬϭϯͿ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕hZ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƉŽŝĐŚğƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚă
ƐǀŽůƚĞĂůĨŝŶĞĚŝƉƌĞǀĞŶŝƌĞŝƌŝƐĐŚŝĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽ

ϭͲĂŶĚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞͿƉĞƌŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ͕
ƉƌĞǀŝĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝƵŶĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĞƐƉĞƌƚŝŝŶĐĂƌŝĐĂƚĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞZŝƐŽƌƐĞ
ĚŝĨŽƌŵĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝĂǌŝĞŶĚĂƵŶĂƌŽƐĂĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞŝ
ƋƵĂůŝǀŝĞŶĞƐĐĞůƚŽĚĂůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞͬWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐŚĞ ƵŵĂŶĞĚĞů^^Z
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƋƵŝƐŝƚŝŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ĚĞůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĚĂĂƚƚƌŝďƵŝƌĞ͘

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞĂďĂƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƐĐĂƌƐĂ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĐŚĞƌŝĐĂůĐĂĐƌŝƚĞƌŝĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞĨŝŶŝƚĞĂůŝǀĞůůŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ

ϮͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĐĂŶĚŝĚĂƚŝĂůůĂƐĞůĞǌŝŽŶĞ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞZŝƐŽƌƐĞ
ƵŵĂŶĞĚĞů^^Z

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

&ĂƐĞĂďĂƐƐŽƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚĂůĞ
ǀŽůƚĂĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŽƌŵĂůŝ

ϯͲEŽŵŝŶĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘

'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ϰͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝĚŽŶĞŝĞĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŽƐĞĚĞŝŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝ͘

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

ϱͲEŽŵŝŶĂĚĞŝĚŝƌĞƚƚŽƌŝŐĞŶĞƌĂůŝ͘

'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ϯͲEŽŵŝŶĂ

'ŝƵŶƚĂŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ

ƐĐĞůƚĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞ

ϱ͘ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŽƌŵĂůŝƉĞƌƉƌŽƉŽƐƚĂĞůĞŶĐŽĂŵŵĞƐƐŝ
ϲ͘ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŽŵŝŶĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϭϭͬϵϱĞĚĞů͘ůŐƐ͘
ϯϵͬϮϬϭϯ
ϳ͘ŶŽŵŝŶĞƉƌĞǀŝŽǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ

'Ͳ/ŶĐĂƌŝĐŚŝĞŶŽŵŝŶĞ

ϵϮ

EŽŵŝŶĞĚŝƌĞƚƚŽƌŝ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌŝĞŶĚĞ
^ĂŶŝƚĂƌŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ
;ǌŝĞŶĚĞh^>Ğ
ǌŝĞŶĚĞKƐƉĞĚĂůŝĞƌĞͿ

^^K

ZŝĨ͘͘>ŐƐ͘
ϭϳϭͬϮϬϭϲ
ƉĞƌŶŽŵŝŶĂ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ
ĞŐĞŶĂƐ

ϭ͘ŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƐŽŶŽŶŽŵŝŶĂƚŝĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
Ϯ͘ŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌŝůĂƐĐŝĂŶŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞůůĂƋƵĂůĞǀŝĞŶĞĚĂƚŽĂƚƚŽŶĞŝǀĞƌďĂůŝ

,ͲĨĨĂƌŝůĞŐĂůŝĞĚĞů
ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ

EͲ'ŽǀĞƌŶŽĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

ϵϵ

ϯϵϯ

ĞĐŝƐŝŽŶĞĚŝ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŝŶ
ŐŝƵĚŝǌŝŽĞĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
ŝŶĐĂƌŝĐŽƉĞƌůĂĚŝĨĞƐĂ

>ĂǀŽƌŝĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƉĞƌ
ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽĂƉĂƌƚĞ
ĞƐƉƌŽƉƌŝĂƚĂ/EWhd͗>Z
ϭͬϮϬϭϱĂƌƚ͘ϮϯϬ

ϭͲƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůƌŝĐŽƌƐŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽǀǀŽĐĂƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ͕^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĞ
'ŝƵŶƚĂ

ϮͲƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂůĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐĞƌǀŝǌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůΖŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŝŶŐŝƵĚŝǌŝŽĞĚĞǀĞŶƚƵĂůĞƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ

ϯͲƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'ZƉĞƌůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞŝŶŐŝƵĚŝǌŝŽ ^ĞƌǀŝǌŝŽǀǀŽĐĂƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ
ĐŽŶƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝŝŶĐĂƌŝĐŽĂůůΖĂǀǀŽĐĂƚŽƉĞƌůĂĚŝĨĞƐĂ

ZŝƐĐŚŝŽŶĞůůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖǀǀŽĐĂƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂĐŽŵƵŶƋƵĞďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽ
ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞƐŝƌŝĐŽƌƌĞĂŐůŝĂǀǀŽĐĂƚŝŝŶƚĞƌŶŝĂůůΖŶƚĞ͕ĨĂƚƚĂƐĂůǀĂůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĂǀǀĂůĞƌƐŝĚŝĂǀǀŽĐĂƚŝĞƐƚĞƌŶŝŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ƐŝĂƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ;ŶŽŶĐŽƉĞƌƚĂĚĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞŝŶƚĞƌŶĞͿƐĞŐƵĞŶĚŽ
ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

ϰͲ/ŶĐĂƐŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŽĂĚĂǀǀŽĐĂƚŽĞƐƚĞƌŶŽ͗ͲŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůΖĞůĞŶĐŽ
^ĞƌǀŝǌŝŽǀǀŽĐĂƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĂǀǀŽĐĂƚŝ;ĞůĞŶĐŽƚĞŶƵƚŽĚĂů^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽͿͲ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞs;ƉĞƌŵĂƚĞƌŝĂͿĚĂůůΖĞůĞŶĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŐůŝǀǀŽĐĂƚŝͲ ĚĞůĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽͲĚĞůŝďĞƌĂĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ;'ŝƵŶƚĂͿ

ZŝĐŽƌƐŽĂůůΖĞƐƚĞƌŶŽ;ĨĂǀŽƌŝƌĞ
ƐŽŐŐĞƚƚŽͿĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůΖĞůĞŶĐŽ
ŽĨƵŽƌŝĚĂůůΖĞůĞŶĐŽ

ůƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂĐŽŵƵŶƋƵĞďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽğ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĞůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂǀǀŽĐĂƚŝĐƵŝğƉŽƐƐŝďŝůĞĂƚƚŝŶŐĞƌĞƉĞƌůĂ
ƐĞůĞǌŝŽŶĞ͖ŝŶŽůƚƌĞğƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞĐŚĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂůĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞůĞŶĐŽĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͘ŝž
ĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶŵĂŐŐŝŽƌůŝǀĞůůŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ŶŽŶĐŚĠĨĂĐŝůŝƚĂƵŶ
ĐŽŶƚƌŽůůŽĞǆƉŽƐƚ;ĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĐĞůƚĂǀĂŶŶŽĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞĚĞĨŝŶŝƚŝĞ
ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂƚŝŝŶƵŶǀĞƌďĂůĞĚĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞĂůůĂ'ŝƵŶƚĂĞƉƵďďůŝĐĂƌĞͿ

^^K

^^K

ϱͲŽŶƐĞŐŶĂĚĞůŝďĞƌĂĂůůΖĂǀǀŽĐĂƚŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽǀǀŽĐĂƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝ
ƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăŵĞƌĂŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂůĞ;ĐŽŶƐĞŐŶĂĚŝƵŶĂƚƚŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂƚŽͿ

ϲͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉƌŽĐƵƌĂĂůůĞůŝƚŝ

WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ'ŝƵŶƚĂ;ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞͿ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝ
ƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăŵĞƌĂŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂůĞ

ϬϭͲEŽŵŝŶĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƉƌĞǀŝŽĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ

WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ'/hEdZĞŐŝŽŶĂůĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ϬϮͲZŝĐĞǌŝŽŶĞĞƉƌĞͲŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞƵŶĂƉƌŝŵĂ
ƵƌďĂŶĂĞWŽůŝƚŝĐŚĞĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
ƐƚŝŵĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĚĂŐůŝŶƚŝĞƐƉƌŽƉƌŝĂŶƚŝ
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ϬϯͲǀĞŶƚƵĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶĂĞWŽůŝƚŝĐŚĞĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝĨŽƌŵĂůŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƚƌĂĞŶƚŝ͕ĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐǌŝŽŶĞĂů
ƌŝƐĐŚŝŽ

ϬϰͲEŽŵŝŶĂĚĞŝZĞůĂƚŽƌŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůΖĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĂƉƌĂƚŝĐĂ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

ϬϱͲŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůΖĞƐĂŵĞĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞĞ
ĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝĨĂĐĐŝĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůĨŝŶĞĚŝĨŽƌŵƵůĂƌĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƐƵůůΖŝŶĚĞŶŶŝƚă
ƉƌŽƉŽƐƚĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶĂĞWŽůŝƚŝĐŚĞĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

^ŝƐĞŐŶĂůĂƵŶĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĞƐƚĂĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌ
ǀŝĂĚŝƵŶďĂƐƐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽ͕ƵŶĂďĂƐƐĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞĚƵŶ
ďƵŽŶůŝǀĞůůŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͘

ϬϲͲ^ƚŝŵĂĚŝĞƐƚŝŵŽĞƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

ZĞůĂƚŽƌĞ

ϬϳͲŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƐŝƌŝƵŶŝƐĐĞ;ŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂĂŶĐŚĞĚĞů
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽͬƚĞĐŶŝĐŽƐƵŽĚĞůĞŐĂƚŽ͕ŶĞůĐĂƐŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞͿĞǀĂůƵƚĂĐŝĂƐĐƵŶĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

EŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂŵĞĚŝĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂĞĚƵŶĂŵĞĚŝĂ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͕ŝůůŝǀĞůůŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğ
ďĂƐƐŽ͘ŝžğĂŶĐŚĞĚŽǀƵƚŽĂůĨĂƚƚŽĐŚĞƐŝĂƉƉůŝĐĂůĂŵŝƐƵƌĂ
ĚĞůůΖĂƐƚĞŶƐŝŽŶĞŝŶĐĂƐŽĚŝĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă
ğŵŽƚŝǀĂƚĂĞĚĂƚĂĚĂůůĂĨŽƌƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŶĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ;ĞƐƚŝŵŽͬĂŐƌĂƌŝĂͿ

ϬϴͲƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞͬŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĞƌĞůĂƚŝǀĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƵ
ŝŶĚĞŶŶŝƚăĚĂƉĂŐĂƌĞĂůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

ϬϵͲ/ŶǀŝŽĂůůΖĞŶƚĞĞƐƉƌŽƉƌŝĂŶƚĞĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝƐƚŝŵĂĐŚĞŶĞĚă
ŶŽƚŝǌŝĂĂůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶĂĞWŽůŝƚŝĐŚĞĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

^ŝƐĞŐŶĂůĂƵŶĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĞƐƚĂĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌ
ǀŝĂĚŝƵŶďĂƐƐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽ͕ƵŶĂďĂƐƐĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞĚƵŶ
ďƵŽŶůŝǀĞůůŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͘

ϭϬͲǀĞŶƚƵĂůĞƌŝĞƐĂŵĞĚĞůůĂƉƌĂƚŝĐĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝ
ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƚƚŽƌŝŽƚƌĂůĞƉĂƌƚŝ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌŝŽ͕ĚŝŶĂŶǌŝĂůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĐŚĞĚĞĐŝĚĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵůůΖŝŶĚĞŶŶŝƚă

ŽŵŵŝƐƐƐŝŽŶĞ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

dƌĂƚƚĂƐŝĚŝĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉĞƌĂůƚƌŽƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚă
ĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝƵŶĂůƚƌŽƐŽŐŐĞƚƚŽƉƵďďůŝĐŽ

^ŝƐĞŐŶĂůĂƵŶĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĞƐƚĂĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌ
ǀŝĂĚŝƵŶďĂƐƐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽ͕ƵŶĂďĂƐƐĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞĚƵŶ
ďƵŽŶůŝǀĞůůŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͘

/ŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝƌĞƚƚŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝ
ĚĞůůĂƉƌĂƚŝĐĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞů
ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽŶŽŵŝŶĂƚŽĐŽŵĞ
ƌĞůĂƚŽƌĞ
ĨĂǀŽƌŝƌĞͬƐĨĂǀŽƌŝƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ

ϭϭͲdƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂůůΖĂƵƚŽƌŝƚăĞƐƉƌŽƉƌŝĂŶƚĞĚĞůůĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ

ϬϭͲ^ƵƉƉŽƌƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůĨŝŶĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞŝŽŵƵŶŝŶĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞͬĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWZ'

^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶĂĞWŽůŝƚŝĐŚĞĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

ϬϮͲǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs^;ĐŚĞƐŝŝŶƚĞƌƐĞĐĂĐŽŶŝů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWZ'ŶĞůůĞǀĂƌŝĞĨĂƐŝͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

ϬϯͲ^ŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞĞĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ͗ŐůŝŶƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĐŚĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶŽĂůůĂĐŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƵƌďĂŶĂĞWŽůŝƚŝĐŚĞĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
ĚĞůƋƵĂĚƌŽĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽͬĂůƚƌŝŶƚŝ

E͗ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞͬĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞͬŝŶĐůƵƐŝǀŝƚă

KŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĞůĞŵĞŶƚŝƵƚŝůŝĂůůĂ
ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůƋƵĂĚƌŽ
ĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƌŝƐĐŚŝŽğƌŝĚŽƚƚŽƉĞƌǀŝĂĚĞůůΖĞůĞǀĂƚŽůŝǀĞůůŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞŝŶĐůƵƐŝǀŝƚăŝŶƋƵĞƐƚĞĂƚƚŝǀŝƚă͘/ĚĂƚŝƐŽŶŽ
ŽŐŐĞƚƚŝǀŝĞǀŝƐŝďŝůŝĂƚƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ

ϬϰͲ/ůŽŵƵŶĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĂƉƉƌŽǀĂŝů
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ

Ŷƚŝ>ŽĐĂůŝ

ϬϱͲ/ůŽŵƵŶĞƉƵďďůŝĐĂŝůŽĐƵŵĞŶƚŽWƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽƐƵůƉƌŽƉƌŝŽƐŝƚŽ
ĞĂƐƐŝĐƵƌĂůĂŵĂƐƐŝŵĂƉƵďďůŝĐŝƚăĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͖ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶǀŝĂ Ŷƚŝ>ŽĐĂůŝ
ŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂZĞŐŝŽŶĞĞWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ

EͲ'ŽǀĞƌŶŽĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

ϯϵϰ

WŝĂŶŽZĞŐŽůĂƚŽƌĞ
'ĞŶĞƌĂůĞ

ϬϴͲ/ůŽŵƵŶĞĂĚŽƚƚĂŝůƉŝĂŶŽƌĞŐŽůĂƚŽƌĞŐĞŶĞƌĂůĞƚƌĂŵŝƚĞ
ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŶƐŝŐůŝŽŽŵƵŶĂůĞ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶĂĞWŽůŝƚŝĐŚĞĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽͬĂůƚƌŝŶƚŝ

ϬϵͲWƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞƉŽƐŝƚŽĚĞůWZ'ĞƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶĂĞWŽůŝƚŝĐŚĞĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽͬĂůƚƌŝŶƚŝ

/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞͬƐĨĂǀŽƌĞǀŽůĞŝŶ
ĂƐƐĞŶǌĂͬƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂĨĂƐĞƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐĂĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůWZ'

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂĨĂƐĞƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐĂĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůWZ'

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

/ůůŝǀĞůůŽĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğŵĞĚŝŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŝůůŝǀĞůůŽĚŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽğŵŽůƚŽĞůĞǀĂƚŽ͕ŵĂǀŝğĂŶĐŚĞƵŶĞůĞǀĂƚŽ
ůŝǀĞůůŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐŽĐŝĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚă͘/ŶŽůƚƌĞůĞ
ƌĞŐŽůĞƌĞŐŝŽŶĂůŝƐŽŶŽŵŽůƚŽƐƚƌŝŶŐĞŶƚŝ͕ŝůƉƌŽĐĞƐƐŽğƚƌĂĐĐŝĂƚŽĞ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐŽŶŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂŽďďůŝŐŚŽĚŝ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͘

ϭͲůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞĞŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞďƵĚŐĞƚĐŽŶŝ ^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝ͘͘Z͘͘
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĐŽƌƌƵƚƚŝǀĂğďĂƐƐĂ͘dƌĂƚƚĂƐŝ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕Ěŝ
ĂƚƚŝǀŝƚăǀŝŶĐŽůĂƚĂ͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͕ƉŽĐŽĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞǀŝ
ƐŝĂƵŶĐĞƌƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽĚĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƋƵĞƐƚĂĂƚƚŝǀŝƚă

ϮͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůŝůĂŶĐŝŽĂŶŶƵĂůĞĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌůĂ ^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ƐĂŶŝƚă
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĐŽƌƌƵƚƚŝǀĂğďĂƐƐĂ͘dƌĂƚƚĂƐŝ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕Ěŝ
ĂƚƚŝǀŝƚăǀŝŶĐŽůĂƚĂ͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͕ƉŽĐŽĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞǀŝ
ƐŝĂƵŶĐĞƌƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽĚĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƋƵĞƐƚĂĂƚƚŝǀŝƚă

ϯͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĐŽƌƐŽ
ĚΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĐŽƌƌƵƚƚŝǀĂğďĂƐƐĂ͘dƌĂƚƚĂƐŝ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕Ěŝ
ĂƚƚŝǀŝƚăǀŝŶĐŽůĂƚĂ͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͕ƉŽĐŽĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞǀŝ
ƐŝĂƵŶĐĞƌƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽĚĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƋƵĞƐƚĂĂƚƚŝǀŝƚă

ϰͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƉĞƐĂĂŶĐŚĞĂŝĨŝŶŝ ^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚĞůdĂǀŽůŽDĞĨ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĐŽƌƌƵƚƚŝǀĂğďĂƐƐĂ͘dƌĂƚƚĂƐŝ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕Ěŝ
ĂƚƚŝǀŝƚăǀŝŶĐŽůĂƚĂ͕ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͕ƉŽĐŽĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞǀŝ
ƐŝĂƵŶĐĞƌƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽĚĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƋƵĞƐƚĂĂƚƚŝǀŝƚă

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐĂ͘EŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂŵĞĚŝĂƌŝůĞǀĂŶǌĂ
ĞƐƚĞƌŶĂ͕ůΖĂƚƚŝǀŝƚăğƚƌĂĐĐŝĂƚĂ͖ƐŝƚƌĂƚƚĂĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂĂƋƵĞůůĂŐŝăƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĚĂůůΖK/͕ƵƚŝůĞĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĞůĞŵĞŶƚŝƐƵĐƵŝďĂƐĂƌĞůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝĂƵĚŝƚ͘

DĞĚŝŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

>ΖĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăğŵĞĚŝĂ͘>Ă
ƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂğŵĞĚŝĂ͕ŵĞŶƚƌĞůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăğ͕Ăů
ŵŽŵĞŶƚŽ͕ƉŝƵƚƚŽƐƚŽĞůĞǀĂƚĂ͖ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ƉŽŝĐŚĠƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶ
ĐͿĞĐĐĞƐƐŝǀĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĞƐĐĂƌƐĂ
ƉƌŽĐĞƐƐŽŝŶĨĂƐĞĚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ͕ƐŝƐƚĂůĂǀŽƌĂŶĚŽ
ĐŚŝĂƌĞǌǌĂĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ;ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăͿ
ĂůůΖŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞĂůůΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͘

D/K

ϭϬͲ/ůŽŵƵŶĞĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵĐĞŽĂĐĐŽŐůŝĞůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĞƚƌĂƐŵĞƚƚĞŝů
Ŷƚŝ>ŽĐĂůŝ
WZ'ĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ

ϭϭͲ>ĂZĞŐŝŽŶĞǀĞƌŝĨŝĐĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůWƌŐƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞĚŝ
ƐĞƚƚŽƌĞĞĚĂůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞĞĐŽŶǀŽĐĂůĂŽŶĨƌĞŶǌĂ
Ŷƚŝ>ŽĐĂůŝ
/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĐŚĞƐŝĐŽŶĐůƵĚĞĐŽŶƵŶĂĐĐŽƌĚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͘>ĂZĞŐŝŽŶĞ
ĞŵĞƚƚĞĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŝŶďĂƐĞĂůůΖĂĐĐŽ

KͲZĞŐŽůĂǌŝŽŶĞŝŶ
ĂŵďŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ

ϭϯϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂ
ŝƌĞǌŝŽŶĞ
^ĂŶŝƚă͗ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ͕ƌ
ŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞǀŽ
ĐŝĚŝƐƉĞƐĂ
ĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝŝƌĞǌŝŽ
ŶĞĞĨƵŶǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂ
ůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐ
Ž

ϭϮͲ/ůŽŵƵŶĞĂƉƉƌŽǀĂŝůWZ'ƚƌĂŵŝƚĞĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŽŶƐŝŐůŝŽ
ŽŵƵŶĂůĞ͘

Ŷƚŝ>ŽĐĂůŝ

ϬϲͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶĂĞWŽůŝƚŝĐŚĞĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

ϬϳͲŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĞƌĞ

Ŷƚŝ>ŽĐĂůŝ

ϮϬϱ

KdZͲKƌŐĂŶŝƐŵŽ
dĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĐĐƌĞĚŝƚĂŶƚĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ

ĂͿĐŽŶƚƌŽůůŽ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉĞƌŝŽĚŝĐŽĚĞůůĂ
ƐƉĞƐĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ;/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŝĞĚ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĂǌŝŽŶŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞͿ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ŵĞŶƐŝůĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůůĞ
ǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ

^/ͬEK

^^K

ϭͲZŝĐĞǌŝŽŶĞ;ŽƌĂƚƌĂŵŝƚĞƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĚŝŶƵŽǀĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞͿĞ
K/
ŝŶǀŝŽĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂĂů^ĞƌǀŝǌŝŽ

KͲZĞŐŽůĂǌŝŽŶĞŝŶ
ĂŵďŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ

ĐĐŽƌĚŽƚƌĂƐŽŐŐĞƚƚŝ;ŽŵƵŶĞн
ZĞŐŝŽŶĞͿĂůĨŝŶĞĚŝĨĂƌĂƉƉƌŽǀĂƌĞ
ŝůWZ'ǀŽůƚŽĂĨĂǀŽƌŝƌĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ

D/K

ϮͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂ͕ĐŽŶǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůĐŽŶƚĞŶƵƚŽ
ĚĞůůĞĚƵĞĐŚĞĐŬůŝƐƚĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͗ͲŐĞŶĞƌĂůŝͲƐƉĞĐŝĨŝĐŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƵĚŝƚ

^ĞƌǀŝǌŝŽ'ĞƐƚŝŽŶĞĨůƵƐƐŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽĞƐŽĐŝĂůĞ͕ŵŽďŝůŝƚă
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƐŝƐƚĞŵĂƚĂƌŝĨĨĂƌŝŽ

ϯͲWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƵĚŝƚ

^ĞƌǀŝǌŝŽ'ĞƐƚŝŽŶĞĨůƵƐƐŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽĞƐŽĐŝĂůĞ͕ŵŽďŝůŝƚă
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƐŝƐƚĞŵĂƚĂƌŝĨĨĂƌŝŽ

ϰͲŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůŐƌƵƉƉŽĚŝƵĚŝƚ;ĚĂůůΖĞůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞͿĞƐƵůůĂ
ďĂƐĞĚŝƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĐƵŝƐŝğĚŽƚĂƚĂůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ;ƚƌĂŵŝƚĞ
hŵďƌŝĂ^ĂůƵƚĞĞ^Ğƌǀŝǌŝ
ĂůŐŽƌŝƚŵŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŽĐŚĞůŝĞƐƚƌĂĞͿĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ĂƵĚŝƚŽƌ

ϱͲKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƵĚŝƚ

>ΖK/ğ
ůΖŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚ
ŝǀĂŵĞŶƚĞĞ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂů
ŵĞŶƚĞ
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŶƚĞ
ŝŶĐĂƌĚŝŶĂƚŽ

^ĐĞůƚĞǀŽůƚĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ

h^Ğ^ğůΖŝŶ
ŚŽƵƐĞĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞĐƵŝ
ğƐƚĂƚŽ
ĂĨĨŝĚĂƚŽŝů
ƐƵƉƉŽƌƚŽ
ƚĞĐŶŝĐŽͲ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚ

'ƌƵƉƉŽĚŝƵĚŝƚ

'ƌƵƉƉŽĚŝƵĚŝƚ

ϳͲZĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĞƌĞƐƵůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌ
ůΖĂĐĐƌĞĚŝƚĂďŝůŝƚăƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĂƵĚŝƚĞƌĞůĂƚŝǀĂ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂůůΖK/

^ĞƌǀŝǌŝŽ'ĞƐƚŝŽŶĞĨůƵƐƐŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽĞƐŽĐŝĂůĞ͕ŵŽďŝůŝƚă
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƐŝƐƚĞŵĂƚĂƌŝĨĨĂƌŝŽ

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞ

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ
ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĞĐƌŝƚĞƌŝ
Ěŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝĂƵĚŝƚ

ϯϭͲĚŝĐͲϮϭ

^ĞƌǀŝǌŝŽ
'ĞƐƚŝŽŶĞĨůƵƐƐŝ
ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ
ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽĞ
;^/ͬEKͿ
ƐŽĐŝĂůĞ͕ŵŽďŝůŝƚă
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕
ƐŝƐƚĞŵĂƚĂƌŝĨĨĂƌŝŽ

'ZϲϳϮĚĞůϮϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬΗƌƚ͘ϱZZϭϬͬϮϬϭϴ͘ĚŽǌŝŽŶĞĚĞůDĂŶƵĂůĞ
ĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽdĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞĐĐƌĞĚŝƚĂŶƚĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞʹKdZ͘

hŵďƌŝĂ^ĂůƵƚĞĞ^Ğƌǀŝǌŝ

ϲͲsĞƌŝĨŝĐĂƐƵůĐĂŵƉŽ;ĂƵĚŝƚĚŝƚĞƌǌĂƉĂƌƚĞƉƌĞƐƐŽůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂŽƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂͿƚƌĂŵŝƚĞĐŚĞĐŬͲůŝƐƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĞĞĚ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĂƵĚŝƚ

ĚͿƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐĂ͖ƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂůĞ͕ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽŶŽŶĐŝƐŝƉƵžĚŝƐĐŽƐƚĂƌĞĚĂůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂĚĞŐůŝ
ĂƵĚŝƚŽƌ

KͲZĞŐŽůĂǌŝŽŶĞŝŶ
ĂŵďŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ

KͲZĞŐŽůĂǌŝŽŶĞŝŶ
ĂŵďŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ

ϯϬϬ

ϯϭϳ

'ĞƐƚŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽ
EĂǌŝŽŶĂůĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶŝ
ĂŵďŝƚŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌůĂ
ĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ůĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ĞůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăƐƵŐůŝ
ĂƐƉĞƚƚŝƚĞĐŶŝĐŽƐĂŶŝƚĂƌŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ,d

^^K

^^K

ϭͲ>Ğ^>ƌĞĚŝŐŽŶŽĐŽŶĐĂĚĞŶǌĂƚƌŝĞŶŶĂůĞŝůWŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϴϳĚĞůůĂ>ĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϵĂƉƌŝůĞϮϬϭϱ͕Ŷ͘
^>
ϭϭ͞dĞƐƚŽƵŶŝĐŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ^ĂŶŝƚăĞ^ĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝ͟;ůĂ>ZĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ
ƚƵƚƚŽŝůƉƌŽĐĞƐƐŽͿ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶ
ĞŶŽŶ
ĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚ
ƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕
ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ϮͲWĞƌŽŐŶŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞůWŝĂŶŽğƉƌĞǀŝƐƚĂůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝ
ƐŝŶŐŽůŝĂƚƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝ;ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĂĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĚŝƌŝƚƚŝƌĞĂůŝ
Ăƌƚ͘ϴϴŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůΖĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌƚ͘ϴϴďŝƐͿƉĞƌůĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĞĚŝůŝǌŝĂ
ƋƵĂůŝŝů^ĞƌǀŝǌŝŽĨĂůĞŽƉƉŽƌƚƵŶĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ͕ƚƌĂĐƵŝ͗ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ǀĂůŽƌĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ;ƐƚŝŵĞͿĚĞůůΖŝŵŵŽďŝůĞĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞĂůŝĞŶĂƌĞ
ĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
;ĂŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞͿEĞůůΖĂƚƚŽĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞĂŶĂůŝǌǌĂƚĂůĂ
ĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚĞůůΖĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĞнǀĂůŽƌĞĚĞůůΖĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐƚŽƐŝĂŐŐŝƵŶŐĞŽďďůŝŐŽƉĂƌĞƌĞĐŽŶŐƌƵŝƚăĂŐĞŶǌŝĂĚĞů

ZŝůĂƐĐŝŽ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽ
ŶĞŝŶ
ĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĞĚŝůŝǌŝĂ
ϯͲůůĂĨŝŶĞĚŝŽŐŶŝĂŶŶŽŝů^ĞƌǀŝǌŝŽĐŚŝĞĚĞŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂůůĞ^>Ăŝ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ĨŝŶŝĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝƋƵĂŶƚŽĨĂƚƚŽĞĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚă
ĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶ
ĞŶŽŶ
ĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚ
ƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕
ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğďĂƐƐĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂ
ĚŝƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝƵŶŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐǀŽůƚŽĚĂůůĂ^>

ďͿƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğďĂƐƐĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƌŝƐƵůƚĂ
ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞƉƌĞƐŝĚŝĂƚĂĚĂŵŝƐƵƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝĐŚĞĐŽŝŶǀŽůŐŽŶŽ
ĂŶĐŚĞĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ;ŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞĞŐĞŶǌŝĂĚĞů
ĚĞŵĂŶŝŽͿ

ϰͲWƌĞƐĂĚΖĂƚƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂ'Z;WŝĂŶŽͿ

'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ

ϲͲZŝůĂƐĐŝŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞͿ

'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ

ϭͲWƌŝŵĂŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĞĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌĂƚŝĐĂĂůƐĞƌǀŝǌŝŽ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂůĨŝŶĞĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĨŽƌŵĂůĞ
ĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĞĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ;ƐƵĚŝǀĞƌƐŝĂƐƉĞƚƚŝ͕ĞƐ͘ĂĐƋƵŝƐƚŽŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝŽͬŽƉƉƵƌĞ
ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĞƚĐ͘Ϳ

^ĞƌǀŝǌŝŽWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĞĐŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚĞů^^Z

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğƌŝƐƵůƚĂƚĂďĂƐƐĂ͘/ŶĨĂƚƚŝ
ůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽğĂŶĐŽƌĂďĂƐƐŽĞŶŽŶǀŝğĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͘^ŝ
ƐƚĂŶŶŽƐƚƵĚŝĂŶĚŽŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌƌĞŶĚĞƌĞƉŝƶƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞůΖĂƚƚŝǀŝƚă
;ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĞŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂĐŚŝĂƌĂͿ͕ŽůƚƌĞ
ĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞŝůĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽĐŚĞ
ǀŝĞŶĞƐǀŽůƚŽĚĂĂůƚƌŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

ϮͲ/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ^ĞƌǀŝǌŝŽͬ^ĞƌǀŝǌŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌ
ůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĞĐŽŶƚƌŽůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚĞů^^Z

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğƌŝƐƵůƚĂƚĂďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽ
ƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝĂƵƚŽŵĂƚŝƐŵŽ͘

ϯͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĞͬŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞŝŶǀŝŽĂůZs

^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ

ϰͲƐĂŵĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĞƉƌŽƉŽƐƚĂƉĂƌĞƌĞĞĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƉĞƌůΖŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůΖK'ĚĞůZs

Zs
;dƵƚƚŝŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞƐĂůƵƚĞĞ
ǁĞůĨĂƌĞĞƉƵžĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚĂ
ĞƐƉĞƌƚŝŶĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂͿ

ϱͲŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞZs͕ǀĞƌďĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƌĞĚĂǌŝŽŶĞƉĂƌĞƌĞ

Zs

ϲͲǀĞŶƚƵĂůŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞ

ŝƌĞǌŝŽŶĞ

ŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶWŝĂŶŽĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ

ϭͿZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝ
ƉƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝ
ƌĂĐĐŽƌĚŽĂůůĞ
ǌŝĞŶĚĞ
ϮͿWƌŽƉŽƐƚĂĚŝ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞů
ƚĞƐƚŽƵŶŝĐŽ

ĞͿƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
;EKd͗/ů^ĞƌǀŝǌŝŽƐŝĚŽƚĞƌăĚŝƵŶĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂƉĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƌĞƚƵƚƚŽŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞͿ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƉĞƌ
ĞŶƚƌŽŝů
ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĞ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϮϮ
ŝƐƚĂŶǌĞĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ

ĞͿƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĂ
ĂĚŽƚƚĂƌĞĂůŝǀĞůůŽĐĞŶƚƌĂůĞ;dͿ

ϭͿŶƚƌŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϮ
ϮͿŶƚƌŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϯ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ͕
ĞĚŝůŝǌŝĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞ
^/ͬEK
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ DŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ
ĞĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĂĚŽƚƚĂƚĂ;^/ͬEKͿ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚĞů
^^Z

ϳͲ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂůůĂ'ZĞĚĞǀĞŶƚƵĂůĞƵůƚĞƌŝŽƌĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞͬŽ
'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ

ϭͲZŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽŝƐƚĂŶǌĞƉƌŽƚŽĐŽůůĂƚĞ;ƚƌĂŵŝƚĞŵĂŝů͕ĐŽŶŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂĚĂůƐĞƌǀŝǌŝŽͿĚĞŝƉĂƌƚŶĞƌ;ƉƵďďůŝĐŝĞ
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝͿĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽĚŝ
ŽŶƚƌŽůůŽƌĞĚŝƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽ

yͲWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝƉĞƌůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞ

ϰϯ

/EdZZ'Ͳ
ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ&>
;ŽŶƚƌŽůůŽƌĞĚŝƉƌŝŵŽ
ůŝǀĞůůŽͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĨŽŶĚŝĞƵƌŽƉĞŝĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ƌƌĂƚŽŝŶǀŝŽͬƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ŵĂŝů

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

^ŝƌŝĐĞǀĞƵŶΖŝƐƚĂŶǌĂƉƌŽƚŽĐŽůůĂƚĂĞůĂĨĂƐĞğĚŝŵĞƌŽĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ

ϮͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂŝƐƚĂŶǌĞ;ŝĐƵŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĞŶĚŽŶŽĂŶĐŚĞĚĂůƚŝƉŽĚŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŽͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĨŽŶĚŝĞƵƌŽƉĞŝĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ĐĐŽŐůŝĞŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝƐƚĂŶǌĂŝŶ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͕ŵĂŶĐĂƚŽ
ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽ;ĞƐ͘ŶŽŶ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞǌǌĂĚŝƵŶ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ŽƉƉƵƌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞͬŵŽĚŝĨŝĐĂ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝ
ƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĨŽƌŵĂůĞ͖ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĞůĞǀĂƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĞƐƚĞƌŶŽ͕ŶŽŶǀŝƐŽŶŽĂŵďŝƚŝĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂ
ƚƌƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞ

ϯͲdƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂůůĂŽŵŵŝƐƐƐŝŽŶĞŵŝƐƚĂ
;ŶŽŵŝŶĂƚĂĐŽŶŝƌĞƚƚŽƌĞ'ĞŶĞƌĂůĞŐĞŶǌŝĂŽĞƐŝŽŶĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŶ͘
ϭϯϵĚĞůϲŐŝƵŐŶŽϮϬϭϲ͕ŝĐƵŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝͿƉƌĞƐŝĞĚƵƚĂĚĂůůΖŐĞŶǌŝĂƉĞƌůĂŽĞƐŝŽŶĞ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĨŽŶĚŝĞƵƌŽƉĞŝĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝ
ƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶŵĞƌŽŝŶǀŝŽĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝ
ƚƌĂƚƚĂĚĞůůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĂƐŝƐƚĞŵĂĚŝƵŶĚĂƚŽŐŝăƉƌŽĚŽƚƚŽ͕ƐĞŶǌĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĚŝƐĐŽƐƚĂƌƐŝĚĂƚĂůŝĞƐŝƚŝ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝ
ƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶŵĞƌŽŝŶǀŝŽĚŝƵŶĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂŵĞĚŝŽͬďĂƐƐĂ͘
/ŶĨĂƚƚŝ͕ĂůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞ͕ƐĞďďĞŶĞůĞŵŝƐƵƌĞƌŝƐƵůƚŝŶŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ͕
ŽĐĐŽƌƌĞŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘

DĂŶĐĂƚĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

D/K

ϰͲ/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶďĂŶĐĂĚĂƚŝ/ŶƚĞƌƌĞŐƵƌŽƉĞĚŽƉŽĂǀĞƌƌŝĐĞǀƵƚŽ
ĞƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĨŽŶĚŝĞƵƌŽƉĞŝĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ
ƌƌĂƚŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ

ϱͲEŽƚŝĨŝĐĂĚĞůůΖĂǀǀĞŶƵƚŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƐŽŐŐĞƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĨŽŶĚŝĞƵƌŽƉĞŝĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ϲͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŶĞůůĂďĂŶĐĂĚĂƚŝ/ŶƚĞƌƌĞŐĚĞŝ&>ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĨŽŶĚŝĞƵƌŽƉĞŝĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ϭͲ/ŶďĂƐĞĂŐůŝĞƐŝƚŝĚĞŐůŝĂƵĚŝƚĚŝƐŝƐƚĞŵĂƐŝĚĞĨŝŶŝƐĐĞŝůŶƵŵĞƌŽĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŝĚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂƵĚŝƚŝŶƚĞƌŶŽĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ϮͲsĞƌďĂůŝĚŝƉƌĞĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĚŝĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŵƉŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂƵĚŝƚŝŶƚĞƌŶŽĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

DĂĐĂƚĂŶŽƚŝĨŝĐĂ

KŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶĐĂƐŽ
ĚŝƌĞǀŽĐĂĚĞŝ&>

ĨĂƐĞƉƌĞĐĞĚƵƚĂĚĂĂŶĂůŝƐŝƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ;ǀĚ͘ƉƌŽĐĞƐƐŽŶ͘
ϮϯϴͿƉĞƌƚĂŶƚŽƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͕ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂĞ
ĐŽŶĚŽƚƚĂƐƵůůĂďĂƐĞĚŝĐŚĞĐŬůŝƐƚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉƌĞĚĞĨŝŶŝƚĞ

ĨĂƐĞƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽůůĞŐĂƚĂĂůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ƉƌŝǀĂĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͕ƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞ;ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚĂĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĐĂŵƉŝŽŶĞͿ

ƚƚŝǀŝƚăĚŝĂŶĂůŝƐŝ
ĚŝďĞŶĐŚŵĂƌŬ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶ
ĂůƚƌĞZĞŐŝŽŶŝĞ
dƉĞƌ
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĞ

ϯϬͬϭϮͬϮϬϮϮ

^ĞƌǀŝǌŝŽ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĨŽŶĚŝĞƵƌŽƉĞŝĞ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ŽĐƵŵĞŶƚŽ
ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝ
ƌŝƐƵůƚĂƚŝ
ĚĞůůΖĂŶĂůŝƐŝ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůůĂ>͘Z͘ϵĂƉƌŝůĞϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϭϭΗdĞƐƚŽƵŶŝĐŽ
ŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ^ĂŶŝƚăĞ^ĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝΗ

ϯͲEŽƚŝĨŝĐĂĚŝĂǀǀŝŽĚĞůůΖĂƵĚŝƚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞĂůůĂZŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
^ĞƌǀŝǌŝŽĂƵĚŝƚŝŶƚĞƌŶŽĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽ;K/Ϳ

yͲWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝƉĞƌůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞ

Ϯϯϵ

ƵĚŝƚĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ
&^н&^Zн&^

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ
ŵĞƌŽĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ;ƚƵƚƚŝŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ĂŶĐŚĞ
ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐŝ͕ǀĞŶŐŽŶŽƌŝƵŶŝƚŝĞƐŝĐŽŶĐŽƌĚĂĐŽŶŝůƐŽŐŐĞƚƚŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŝůĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶůŽĐŽͿ͘EŽƚŝĨŝĐĂĚŝĂǀǀŝŽĂŵĞǌǌŽW

ϰͲ^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖƵĚŝƚĚĞƐŬĞĚŝŶůŽĐŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂƵĚŝƚŝŶƚĞƌŶŽĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ϱͲZĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĞƌďĂůŝĞĚĞŝZĂƉƉŽƌƚŝƐƵƚƵƚƚŝŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞ
ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŚĞĐŬůŝƐƚ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂƵĚŝƚŝŶƚĞƌŶŽĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĨĂƐĞŶĞůůĂƋƵĂůĞŝŶƚĞƌǀĞŶŐŽŶŽƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝ;ŝǀĞƌďĂůŝƐŽŶŽƌĞĚĂƚƚŝ
ĚĂĂůŵĞŶŽϮƉĞƌƐŽŶĞͿĞŝŶŽůƚƌĞǀŝĞŶĞĂƉƉůŝĐĂƚŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝ
ƋƵĂůŝƚǇƌĞǀĞǁŝŶƚĞƌŶŽ

ϲͲǀĞŶƚƵĂůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽĞĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽĂƵĚŝƚŝŶƚĞƌŶŽĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ
ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƚƚŽƌŝŽ͖ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŶƚƌŽĚĞĚƵǌŝŽŶŝ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĐŽůůĞŐĂƚĂĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝŝŶĐĂƐŽĚŝŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚă
ĞǀŝĚĞŶƚŝ

ϳͲŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĨŝŶĂůĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂƵĚŝƚŝŶƚĞƌŶŽĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚĂůĞƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞ;WͿ

ϴͲǀĞŶƚƵĂůĞĨŽůůŽǁƵƉĚĞůůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂƵĚŝƚŝŶƚĞƌŶŽĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

^^K

ĨĂƐĞƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞ͗ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚă
ƚƌĂĂƵĚŝƚŝŶůŽĐŽĞĂƵĚŝƚĚĞƐŬƐƵůůĂďĂƐĞĚŝĐŚĞĐŬůŝƐƚĐŽŶĚŝǀŝƐĞ
ĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘sĞƌŝĨŝĐĂƐƵůůĂĨĂƐĞĂŶĐŚĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůD&͘
ƵĚŝƚĐŽŶĚŽƚƚŽĚĂĂůŵĞŶŽĚƵĞƉĞƌƐŽŶĞ

^ŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞWƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝůĞŐĂůŝƚăĐŽŶůĂ'ƵĂƌĚŝĂĚŝ&ŝŶĂŶǌĂ

ďͿƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ǀĞŶƚƵĂůĞŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŵŝƐƵƌĂĐŚĞƉƌĞǀĞĚĂůĂ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽĂŶĐŚĞƉĞƌůĞ
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ;ŝŶďĂƐĞĂůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŚĞůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƉŽƚƌĞďďĞĨŽƌŶŝƌĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϮϮͿ

ĨĂƐĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚĂĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŐůŝ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĞŶƚƌŽŝůƚĞƌŵŝŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ϬϭͲWƌŽƉŽƐƚĂĚŝĂƚƚŽĚŝƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂϭϲ͘ϳĂůůĂ'ŝƵŶƚĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂ
ĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͘dƵƚƚĂǀŝĂůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăğůŝŵŝƚĂƚĂĞ
ůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ

ϬϮͲĞůŝďĞƌĂĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ^ŽƚƚŽŵŝƐƵƌĂŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶƐĐŚĞĚĂW^Z
'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ
ĞƌĞůĂƚŝǀĂĚŽƚĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ

ϬϯͲWƌŝŵĂĚĞůůΖĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽ͕ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚăĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂ;sDͿĐŽŶůĞĐŚĞĐŬůŝƐƚĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽĂůĨŝŶĞĚŝĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƌĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ
KƌŐĂŶŝƐŵŽWĂŐĂƚŽƌĞ;'Ϳ

ŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůsDǀŽůƚŽĂ
ĨĂǀŽƌŝƌĞƐŽŐŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂ
ĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͘dƵƚƚĂǀŝĂ͕ůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăğůŝŵŝƚĂƚĂĞ
ůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ

ϬϰͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽͬǀǀŝƐŽ;ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝƚĞƌŵŝŶŝĚŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͕ŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞů
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĞůĞǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚŝͿĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶ^/E

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ

ŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽǀŽůƚŽĂ
ĨĂǀŽƌŝƌĞƐŽŐŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂ
ĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͘dƵƚƚĂǀŝĂ͕ůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăğůŝŵŝƚĂƚĂĞ
ůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ

ϬϱͲ/ŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŽŵĂŶĚĂŝŶ^/E

^ŽŐŐĞƚƚŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ

ϬϲͲEŽŵŝŶĂĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝsĂůƚĂǌŝŽŶĞĞƐƚĞƌŶĂ;ϯĞƐƉĞƌƚŝĂŝ
ĨŝŶŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĞĐŽĞƌĞŶǌĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĞ
ĨŝŶĂůŝƚăĚĞůďĂŶĚŽͲƋƵĂůŝƚăƉƌŽŐĞƚƚŽͿ

/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ;Ă
ĨŝƌŵĂĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞͿ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂ
ĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͘dƵƚƚĂǀŝĂ͕ůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăğůŝŵŝƚĂƚĂĞ
ůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ͘/ŶŽůƚƌĞǀŝĞŶĞĨĂƚƚĂƵŶĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƐƵůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝĚŝĂƐƐĞŶǌĂĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă͕ĂŶĐŚĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝůĂǀŽƌŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝŶĞůs

ϬϳͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĨĨŝĐĂĐŝĂƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽĚĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ

WĂƌĐŽϯWdĂĨĨŝĚĂƚĂƌŝĂŝŶŚŽƵƐĞĚĞů
ƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂŵŝƐƵƌĂϭϲ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂ
ĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͘>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ğ
ƌĞƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĚĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ϬϴͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝ;ϰϬƉƵŶƚŝƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ
ĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽͲĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞͲĞϲϬƉƵŶƚŝĂƐƐĞŐŶĂƚŝƐƵĐƌŝƚĞƌŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝĞ
ƌŝůĞǀĂďŝůŝĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĚĂůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌĞͿ ĞĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽ ^ĞƌǀŝǌŝŽ
ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ;ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽǀĂƚŝĚĂůĐŽŵŝƚĂƚŽ
ĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂĞǀĂůŝĚĂƚŝĚĂŽƌŐĂŶŝƐŵŽƉĂŐĂƚŽƌĞͿ

yͲWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝƉĞƌůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞ

ϯϴϲ

Η^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞͲ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ĂŝƵƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂ
DŝƐƵƌĂϭϲ͘ϳ^ŽƐƚĞŐŶŽ
ƉĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝ
^ǀŝůƵƉƉŽĚŝ^ŽƐƚĞŐŶŽ
>ŽĐĂůĞĚŝƚŝƉŽŶŽŶ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŽΗ

ϬϵͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĐŚĞĐŬůŝƐƚƉĞƌůĂsD͕ĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ
;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăͬĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂ
ĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͘dƵƚƚĂǀŝĂůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăğůŝŵŝƚĂƚĂĞ
ůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ

ϭϬͲĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă

^ĞƌǀŝǌŝŽ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂ
ĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͘>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ğ
ƌĞƐĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĚĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ϭϭͲWĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŶĐŽƉĞƌƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞů
ƐŽƐƚĞŐŶŽ;ĐŽŶŵŽĚĂůŝƚăĞƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽƉƌŽŐĞƚƚŽͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂ
ĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͘dƵƚƚĂǀŝĂůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăğůŝŵŝƚĂƚĂĞ
ůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ

ϭϮͲZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂŶƚŝĐŝƉŽ;ĐŽŶĨŝĚĞũƵƐƐŝŽŶĞͿƚƌĂŵŝƚĞ^/E

^ŽŐŐĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ

ϭϯͲ^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

^ŽŐŐĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ

ϭϰͲZŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝ^>

^ŽŐŐĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ

ϭϱͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ^>ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐŚĞĐŬůŝƐƚĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽĞĚĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ

/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂ
ĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͘dƵƚƚĂǀŝĂůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăğůŝŵŝƚĂƚĂĞ
ůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ

ϭϲͲ/ŶǀŝŽĂĚ'ĚĞůůΖĞůĞŶĐŽĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂ
ĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͘dƵƚƚĂǀŝĂůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăğůŝŵŝƚĂƚĂĞ
ůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ

ϭͿWƌŝŵĂĚĞůůΖĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽ͕ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚăĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂ;sDͿĐŽŶůĞĐŚĞĐŬůŝƐƚĚŝ
ĐŽŶƚƌŽůůŽĂůĨŝŶĞĚŝĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƌĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
ϮͿ^ĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĨƵŶǌŝŽŶŝ;ŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶŽĂůůΖŝƚĞƌŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽ
ĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂŶŽŶƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶŽĂůůΖŝƚĞƌ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽͿ

^^K

ϯͿhŶŝĨŽƌŵŝƚăĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂƚƚƵĂƚŝǀĞĚĞůůĞƐŽƚƚŽͲŵŝƐƵƌĞĚĞůW^Z
ĐƵŝŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞǀŽŶŽĂƚƚĞŶĞƌƐŝŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ
ϰͿĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞ,<>/^dĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͕ĚŝĐŽŶĐĞƌƚŽĐŽŶůΖŽƌŐĂŶŝƐŵŽƉĂŐĂƚŽƌĞ

/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ϭϳͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůƐĂůĚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐŚĞĐŬůŝƐƚ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞĚĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ

yͲWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝƉĞƌůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞ

ϰϭϴ

&DWϮϬϭϰͬϮϬϮϬ
DŝƐƵƌĞϰϰ͘ϭ͘Ă͕ϰϰ͘ϭ͘Ě͕
ϰϰ͘ϰ͕ϰϰ͘ϲ͕ϰϴ͕ϲϵ͗
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂ
ĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ůĂĐŚĞĐŬůŝƐƚƌŝƐƵůƚĂĐŽƐƚƌƵŝƚĂĚĂ
';ƋƵĂůĞƐŽŐŐĞƚƚŽƉĂŐĂƚŽƌĞͿ͖ƐƵůůĂĐŚĞĐŬůŝƐƚƌŝƐƵůƚĂƵŶĂ
ĚŽƉƉŝĂĨŝƌŵĂ;ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌĞĞĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚŝŐƌĂĚŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞͿ͘/ŶĨŝŶĞůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽğ
ĚŝǀĞƌƐŽĚĂƋƵĞůůŽĐŚĞƐĞŐƵĞůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͘

ϭϴͲŽŶƚƌŽůůŝŝŶ^/dhͲĂŵŵŝŶŝƚƌĂƚŝǀŽ;ĂůŵĞŶŽϮĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝͿƐŽůŽĂ
ƐĂůĚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂ
ĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͘dƵƚƚĂǀŝĂůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăğůŝŵŝƚĂƚĂĞ
ůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ

ϭϵͲ/ŶǀŝŽĂĚ'ĚĞůůΖĞůĞŶĐŽĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ

/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂ
ĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͘dƵƚƚĂǀŝĂůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăğůŝŵŝƚĂƚĂĞ
ůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ

ϮϬͲWĂŐĂŵĞŶƚŽ

KƌŐĂŶŝƐŵŽWĂŐĂƚŽƌĞ;'Ϳ

ϮϭͲŽŶƚƌŽůůŝŝŶ>KK;ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽͿ

'

ϮϮͲŽŶƚƌŽůůŝĚŝ/ůŝǀĞůůŽ

ƵƚŽƌŝƚă

ϮϯͲŽŶƚƌŽůůŝĚŝ//ůŝǀĞůůŽ;ĂŶĐŚĞĞŶƚƌŽϱĂŶŶŝĚĂůůĂůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞͿ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂͬŽƌƚĞĚĞŝŽŶƚŝ
ƵƌŽƉĞĂͬEĂǌŝŽŶĂůĞ

ϬϭͲĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐŝĚŝĂƚĂ
ĚĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂ;ĨŽŶĚŝĞƵƌŽƉĞŝͿ͕ğĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂ
ďĂƐƐĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞĚĂƵŶĞůĞǀĂƚŽůŝǀĞůůŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞ
ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă;ĞƐ͘ĐƌŝƚĞƌŝŝŶƐĞƌŝƚŝĂŶĐŚĞĂƐŝƐƚĞŵĂͿ

ϬϮͲŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐŽƐƚĞŐŶŽͲƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞǀŝĂƉĞĐ

^ŽŐŐĞƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ

ϬϯͲŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐŽƐƚĞŐŶŽͲŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ
;ĂƌƌŝǀŽĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĚŽŵĂŶĚĞŝŶ
ĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽďĞŶ
ƉƌĞƐŝĚŝĂƚĂĚĂŵŝƐƵƌĞ͕ƚƌĂĐƵŝ͗
ͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖
ͲƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĞ
WŽůŝƚŝĐŚĞŐƌŝĐŽůĞƐƵůůĞĚŽŵĂŶĚĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞ

ϬϰͲŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐŽƐƚĞŐŶŽͲŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă;ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝ
ĂůďĂŶĚŽͿ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĚŽŵĂŶĚĞŝŶ
ĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂ
ĚŝƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăǀŝŶĐŽůĂƚĂĚĂĐƌŝƚĞƌŝďĞŶĚĞĨŝŶŝƚŝĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝ͕
ƌŝƐƵůƚĂŶĚŽĂůƚƌĞƐŞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ

ZĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶďĂŶĚŽǀŽůƚŽĂ
ĨĂǀŽƌŝƌĞͬƐĨĂǀŽƌŝƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝ

ZŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞǀŝĂƉĞĐƐŝĂĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĐŚĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ

ϬϱͲŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐŽƐƚĞŐŶŽͲƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĞ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽ
ŵĞƌĂŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂůĞĞŶŽŶĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞ

ϬϲͲŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐŽƐƚĞŐŶŽͲŝŵƉĞŐŶŽĚŝƐƉĞƐĂ;ZĞŐŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
ƉĂŐĂƚŽƌĞͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽ
ŵĞƌĂŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂůĞĞŶŽŶĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞ

ϬϳͲŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐŽƐƚĞŐŶŽͲĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƐƵ^/W
^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝ
;^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽWĞƐĐĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂͿƐĞǌŝŽŶĞĚĞů^/E;^ŝƐƚĞŵĂ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽŐƌŝĐŽůŽEĂǌŝŽŶĂůĞͿͲĂƚƚŝǀŝƚăƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞů&DW

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂ
ĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ

^^K

ϬϴͲŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐŽƐƚĞŐŶŽͲǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝŶƐŝƚƵ;ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶ
/ƐƚŝƚƵƚŽŽŽƉƌŽĨŝůĂƚƚŝĐŽͿ

/ƐƚŝƚƵƚŽŽŽƉƌŽĨŝůĂƚƚŝĐŽ

WĞƌůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝŶƐŝƚƵ;ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶ
/ƐƚŝƚƵƚŽŽŽƉƌŽĨŝůĂƚƚŝĐŽͿ

ϬϵͲƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽͲƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞǀŝĂƉĞĐ

^ŽŐŐĞƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ

ZŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞǀŝĂƉĞĐƐŝĂĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĐŚĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ

ϭϬͲƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽͲŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ;ĂƌƌŝǀŽĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŽƌĞƐƚĞ͕ŵŽŶƚĂŐŶĂ͕ƐŝƐƚĞŵŝ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐĂͲǀĞŶĂƚŽƌŝĂ
;^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŝƚƚŝĐŽĞ
ƉĞƐĐĂƐƉŽƌƚŝǀĂͿ

ϭϭͲƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽͲŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă
;ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůďĂŶĚŽͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŽƌĞƐƚĞ͕ŵŽŶƚĂŐŶĂ͕ƐŝƐƚĞŵŝ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐĂͲǀĞŶĂƚŽƌŝĂ
;^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŝƚƚŝĐŽĞ
ƉĞƐĐĂƐƉŽƌƚŝǀĂͿ

ϭϮͲƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽͲĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƐƵ
^/W;^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽWĞƐĐĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂͿƐĞǌŝŽŶĞĚĞů^/E
;^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽŐƌŝĐŽůŽEĂǌŝŽŶĂůĞͿͲĂƚƚŝǀŝƚăƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĞů
&DW

^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂ
ĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ

ϭϯͲƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽͲĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĂƚŽ
ĐŚĞƉĞƌŝů&DWůĂZĞŐŝŽŶĞğŽƌŐĂŶŝƐŵŽƉĂŐĂƚŽƌĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐŝĚŝĂƚĂ
ĚĂŵŝƐƵƌĞƋƵĂůŝůĂƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝ;ůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂğŝŶĨĂƚƚŝ
ƐǀŽůƚĂĚĂĂůƚƌŽƐĞƌǀŝǌŝŽͿ

ϭϰͲƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽͲĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂƐƵ^/W
^ĞƌǀŝǌŝŽZĂŐŝŽŶĞƌŝĂ
;ŝŶƉĂƌƚĞƌĂŐŝŽŶĞƌŝĂͿ

>ΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ;ĂƌƌŝǀŽĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞͿĞůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞ
ƐƚĞƐƐĞ;ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůďĂŶĚŽͿƐŽŶŽƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌŽ^ĞƌǀŝǌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ

yͲWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝƉĞƌůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞ

ϰϰϮ

'ĞƐƚŝŽŶĞ͕ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞ
ĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůΖƐƐĞ/sǌŝŽŶĞ
ĐŚŝĂǀĞϰ͘Ϯ͘ϭ͕ĚĞůWKZ
&^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
/EWhd͗WŝĂŶŽ
&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽͬŽƚĂǌŝŽŶĞ
&^Z

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƉƌŽĐĞƐƐŽƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽǀŝğƵŶ
ďĂƐƐŽůŝǀĞůůŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƵŶďƵŽŶůŝǀĞůůŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƉĞƌ
ǀŝĂĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĐŽŶĚŝǀŝƐĂĞĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞǌŝŽŶĞŐŝă
ĂƚƚƵĂƚĞ

D/^hZ͗ĐƌŝƚĞƌŝĐŽŶĚŝǀŝƐŝĐŽŶƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶğƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĞ
ŶŽƌŵĞ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƉƌŽĐĞƐƐŽƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽǀŝğƵŶĂ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĞƵŶĂƉŝĞŶĂ
ŽŐŐĞƚƚŝǀŝƚăĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͘/ŶŽůƚƌĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽĞƌĞŶƚŝ
ĐŽŶƋƵĂŶƚŽŐŝăǀĂůŝĚĂƚŽĂůůΖĚ'ĞĚĂůŽŵŝƚĂƚŽĚŝ^ŽǀĞŐůŝĂŶǌĂ͘
WƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞƐŽŶŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝĐŽŶŝ
ƐŽŐŐĞƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ

ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵŽĚĞůůŝĂŝĨŝŶŝĚŝĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂ͕ŵďŝĞŶƚĞĞZŝĨŝƵƚŝ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƉƌŽĐĞƐƐŽƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽǀŝğƵŶĂ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĞƵŶĂƉŝĞŶĂ
ŽŐŐĞƚƚŝǀŝƚăĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͘/ĐƌŝƚĞƌŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŐůŝ
ĂƚƚŝĚŝ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞŝůďĂŶĚŽğƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶŝƐŽŐŐĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ

ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĞŽŐŐĞƚƚŝǀŝƚă
ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂ͕ŵďŝĞŶƚĞĞZŝĨŝƵƚŝ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƉƌŽĐĞƐƐŽƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ

ϬϴͲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂ͕ŵďŝĞŶƚĞĞZŝĨŝƵƚŝ
ĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƉƌŽĐĞƐƐŽƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌůĂ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ͕ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞ
ĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƉƌŽĐĞƐƐŽƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽŝ
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝͬůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽĞĨĨĞƚƵĂƚŝƐƵůůĂďĂƐĞĚŝŵŽĚĂůŝƚă
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞƉƌĞĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůďĂŶĚŽ

ϬϭͲĞĨŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůŝ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐŝĞƉƌĞŵŝĂůŝĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽ
ŝŶƐĞƌŝƚŝŶĞůĂŶĚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂ͕ŵďŝĞŶƚĞĞZŝĨŝƵƚŝ
ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ

ϬϮͲƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůŝ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐŝĞƉƌĞŵŝĂůŝ

ŽŵŝƚĂƚŽƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ

ϬϯͲsĞƌŝĨŝĐĂĞĐŽŶĨĞƌŵĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝ

ƵƚŽƌŝƚăĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ

ϬϰͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝŶŐŽůŝĂŶĚŝĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝŝĐƌŝƚĞƌŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂ͕ŵďŝĞŶƚĞĞZŝĨŝƵƚŝ

ϬϱͲƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞŝĂŶĚŝ

'ŝƵŶƚĂ

ϬϲͲƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝĂŶĚŝ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞĞůŝďĞƌĞĚŝ'ŝƵŶƚĂĐŚĞ
ĂƉƉƌŽǀĂŶŽŝĐƌŝƚĞƌŝ͕ƚƌĂŵŝƚĞĞƚĞƌŵŝŶĂŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ

ϬϳͲZŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝĐƌŝƚĞƌŝŶŽŶ
ĐŽŶĚŝǀŝƐŝĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶ
ƋƵĂŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽŝŶĨĂƐĞĚŝ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ
ĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞͬŵŽĚĂůŝƚăĂƚƚƵĂƚŝǀĞ
ĚĞůďĂŶĚŽƉĞŶĂůŝǌǌĂŶƚŝƉĞƌ
ƋƵĂůĐƵŶŽ

^^K

ϬϵͲƚƚƵĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ

Ŷƚŝ>ŽĐĂůŝ

ϭϬͲ/ŶǀŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĂĐĐŽŶƚŽ

Ŷƚŝ>ŽĐĂůŝ

ϭϭͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝ^>ƉĞƌůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂ͕ŵďŝĞŶƚĞĞZŝĨŝƵƚŝ

ϭϮͲƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝ^>

^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂ͕ŵďŝĞŶƚĞĞZŝĨŝƵƚŝ

ϭϯͲ/ŶĐĂƐŽĚŝƐĂůĚŽ͕ƵůƚĞƌŝŽƌĞǀĞƌŝĨŝĐĂ;ĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ/ůŝǀĞůůŽͿĚĂ
ƉŽƐŝǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂŝŶƚĞƌŶĂĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝǀĞƌƐĂĚĂůůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂ͕ŵďŝĞŶƚĞĞZŝĨŝƵƚŝ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƉƌŽĐĞƐƐŽƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽŐƌĂǌŝĞĂŶĐŚĞĂů
ĐŽŶƚƌŽůůŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐƵůůĂƚŽƚĂůŝƚăĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ

ϭϰͲŽŶƚƌŽůůŝŝŶůŽĐŽƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ;ŝŶ
ŵŝƐƵƌĂĚĞůϭϬйĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂ͕ŵďŝĞŶƚĞĞZŝĨŝƵƚŝ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƉƌŽĐĞƐƐŽƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ

ϭϱͲŽŶƚƌŽůůŽ//ůŝǀĞůůŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞĐŚĞĐŬůŝƐƚĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

ƵƚŽƌŝƚăĚŝƵĚŝƚ

ϭϲͲĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽƐƵWŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂdƌĂŵĂĞWŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ^D'

Ŷƚŝ>ŽĐĂůŝĞ^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂ͕ŵďŝĞŶƚĞ
ĞZŝĨŝƵƚŝ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƉƌŽĐĞƐƐŽƌŝƐƵůƚĂĂďĂƐƐĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂ
ĞůĞǀĂƚĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͕ŶŽŶǀŝğĂůĐƵŶŵĂƌŐŝŶĞĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĂŶĐŚĞŐƌĂǌŝĞĂů
ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂğ
ƚƌĂĐĐŝĂƚĂƚƌĂŵŝƚĞĂƚƚŽŝĐƵŝĞƐŝƚŝƐŽŶŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝĂĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝ
ŝƐƚĂŶƚŝ͖ŝŶŽůƚƌĞŐůŝĂƚƚŝǀĞŶŐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂƚŝĞƐŽŶŽǀŝƐŝďŝůŝĂƚƵƚƚŝ
;ĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŚŝĞĚĞƌĞĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝͿ͘/ŶĨŝŶĞ͕ŝů
ĐŝƚƚĂĚŝŶŽǀŝĞŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽĞŚĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞƐƵůůĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶŝƉƌĞƐĞ͘

ϬϭͲĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůW^ZĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ŽŵŝƚĂƚŝĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ
ĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĐŚĞĚĞůŝŶĞĂůĞůŝŶĞĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

ϬϮͲΗWƌĞĚŝƐƉŽǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ͗Ͳ>D/^hZ/
^Zs//K͗^s/>hWWK>>/DWZ^
/EdZsEdKͲ&/E/KE/E&//Z/;ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝǀŝƚŝĞ
'Z/K>>>&/>/Z
ĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăͿͲZ/dZ//^>/KE>>KE^^/KEͲ
'ZK>/DEdZ/
Z/dZ/&/E>/d/>>'ZhdKZ/Η

ϬϯͲŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽƚƌĂŵŝƚĞƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ
ĚŝŐŝƚĂůĞ

^ŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

ϬϰͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂƐƵůƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞ

/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞĚĞů^Zs//K͗^s/>hWWK
>>/DWZ^'Z/K>>>
&/>/Z'ZK>/DEdZ/

ϬϱͲZĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞ;ĚŝǀĞƌƐŽĚĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿĚĞů
^Zs//K͗^s/>hWWK>>/DWZ^
'Z/K>>>&/>/Z
'ZK>/DEdZ/

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂğ
ƚƌĂĐĐŝĂƚĂƚƌĂŵŝƚĞĂƚƚŽŝĐƵŝĞƐŝƚŝƐŽŶŽĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝĂĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŐůŝ
ŝƐƚĂŶƚŝ͖ŝŶŽůƚƌĞŐůŝĂƚƚŝǀĞŶŐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂƚŝĞƐŽŶŽǀŝƐŝďŝůŝĂƚƵƚƚŝ
;ĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐŚŝĞĚĞƌĞĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝͿ͘/ŶĨŝŶĞ͕ŝů
ĐŝƚƚĂĚŝŶŽǀŝĞŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŽĞŚĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞƐƵůůĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶŝƉƌĞƐĞ͘

ϬϲͲ'ƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂƉĞƌůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůΖĂŝƵƚŽ

^Zs//K͗^s/>hWWK>>/DWZ^
'Z/K>>>&/>/Z
'ZK>/DEdZ/

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂ
ƉƌŝŵĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂƐƵůůĂƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ;ŝŶŽƌĚŝŶĞĂ
ƋƵĂŶƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĚĂůůΖŝŵƉƌĞƐĂͿĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĐƌŝƚĞƌŝ
ŽŐŐĞƚƚŝǀŝ

ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂǀŽůƚĂĂ
ĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ƐŽŐŐĞƚƚŽ͖ŽŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
ǀŽůƚŝĂĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ƐŽŐŐĞƚƚŽ

yͲWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝƉĞƌůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞ

ϱϬϵ

W^ZƉĞƌůΖhŵďƌŝĂ
ϮϬϭϰͬϮϬϮϬͲD/^hZϲ
Η^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞĞ
ĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞΗ
WƌŽŐĞƚƚŝŐŝŽǀĂŶŝ
ĂŐƌŝĐŽůƚŽƌŝĂŐƌŝƚƵƌŝƐŵŝ

^^K

ϬϳͲŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐƵƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞ

ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ

ϬϴͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ

/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞ;ĚŝǀĞƌƐŽĚĂƋƵĞůůŽĐŚĞŚĂ
ŝƐƚƌƵŝƚŽůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞͿĚĞů
^Zs//K͗^s/>hWWK>>/DWZ^
'Z/K>>>&/>/Z
'ZK>/DEdZ/

ϬϵͲŽŶƚƌŽůůŽŝŶƐŝƚƵ;ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽͿƐƵůϭϬϬйĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğ
ƉƌĞƐŝĚŝĂƚĂĚĂŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͘/Ŷ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌĞĐŚĞŐĞƐƚŝƐĐĞůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽğ
ĚŝǀĞƌƐŽĚĂƋƵĞůůŽĐŚĞŝƐƚƌƵŝƐĐĞůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂŝƵƚŽ͘sŝƐŽŶŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝĐŚĞůŝŵŝƚĂŶŽ
ůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞĚğƚƵƚƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽĂĐŽŶƚƌŽůůŽƵůƚĞƌŝŽƌĞ͘/ŶĨŝŶĞ͕
ŶĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽůΖĂŐƌŝĐŽůƚŽƌĞĚĞǀĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞĂůŵĞŶŽ
ϯƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ

ϮŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĚĞů^Zs//K͗^s/>hWWK
>>/DWZ^'Z/K>>>
&/>/Z'ZK>/DEdZ/;ĚŝĐƵŝƵŶŽğ
ŝůƚŝƚŽůĂƌĞĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ
ĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƵŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂ͘>ΖĂƚƚŝǀŝƚăğƚƌĂĐĐŝĂƚĂĚĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝǀĞƌďĂůŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶĐƵŝŶĞǀĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŐůŝ
ĞƐŝƚŝ͕ůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂĞŐůŝŝŵƉŽƌƚŝĂŵŵĞƐƐŝ

ϭϬͲ/ŶĐĂƐŽĚŝĞƐŝƚŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞŶĞŐĂƚŝǀŽ͗ĚĞĐƵƌƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƐŽŵŵĞ͖ŝŶĐĂƐŽĚŝĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽ͗ĚĞĐĂĚĞŶǌĂĞƌĞǀŽĐĂĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶĂƉĞƌƚƵƌĂĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞďŝƚŝĚĂ
ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞĂĚ'ͲĞǀĞŶƚƵĂůĞƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ

^Zs//K͗^s/>hWWK>>/DWZ^
'Z/K>>>&/>/Z
'ZK>/DEdZ/

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂůĞ
ĐŚĞĐŽŶƐĞŐƵĞĂŝĐŽŶƚƌŽůůŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ

ϭϭͲŽŶƚƌŽůůŽŝŶůŽĐŽĂƉƌŽŐĞƚƚŝĞƐƚƌĂƚƚŝĂĐĂŵƉŝŽŶĞ;ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽƐĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽͿ

'

ϭϮͲ/ŶĐĂƐŽĚŝĞƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

^Zs//K͗^s/>hWWK>>/DWZ^
'Z/K>>>&/>/Z
'ZK>/DEdZ/

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂůĞ
ĐŚĞĐŽŶƐĞŐƵĞĂŝĐŽŶƚƌŽůůŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ

ϭϯͲWĂŐĂŵĞŶƚŽ

'

ϭͲWZK'ZDD/KE͗WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂůůĂ'ŝƵŶƚĂĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝ
ĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝĚĞůĂŶĚŽĞƌĞůĂƚŝǀĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ
;ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝͬĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝͬƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽͲ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞͬƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚŝĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞͬĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞͿ

yͲWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝƉĞƌůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞ

ϲϮϬ

ŝƵƚŝĂƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝZΘ^
ĚŝŝŵƉƌĞƐĞ

'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ

ϮͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂǀǀŝƐŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽ͕
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƐĞŐƵŽŶŽůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚĞĂ
ůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ϯͲ^>/KE>>KWZ/KE/͗ZŝĐĞǌŝŽŶĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽ͕
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƐĞŐƵŽŶŽůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚĞĂ
ůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝͿŽůƚƌĞĂůůĂ
ĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚŝĞůĞǀĂƚŝůŝǀĞůůŝĚŝ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ZŝĐĞǌŝŽŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

ϰͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ƚƌĂŵŝƚĞĐŚĞĐŬůŝƐƚĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽ͕
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƐĞŐƵŽŶŽůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚĞĂ
ůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂĐŚŝĨĂŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞ
ƚĞĐŶŝĐĂͿ

^ĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĂĚĂůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ;ƚƌĂŵŝƚĞƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞƐƉĞƌƚŝͿĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

ƐƉĞƌƚŝ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƐĞŐƵŽŶŽůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚĞĂ
ůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĞǀĂůƵƚĂƚŽƌŝĞƐƚĞƌŶŝͿ

ϲͲddh/KE&/EE/Z/͗ĂŶƚŝĐŝƉŽͬŝ͕ƐĂůĚŽƚƌĂŵŝƚĞĐŚĞĐŬůŝƐƚͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽ͕
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğďĂƐƐĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƐĞŐƵŽŶŽůĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚĞĂ
ůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƉŽŝƐŝƐĞŐŶĂůĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂŝŶƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂĚĞůůĞĐŚĞĐŬůŝƐƚ
ĐŽŵƉŝůĂƚĞĞůΖĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝĂƵĚŝƚĞƐƚĞƌŶŝ;ĂŶĐŚĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂ
ĐŽŵƵŶŝƚăĞƵƌŽƉĞĂͿ

ϬϭͲ^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ;ƐƚĞƐƵƌĂĂǀǀŝƐŽ͕ďĂŶĚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ

dƵƚƚŝŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ;ZͿ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăƚƌĂĐĐŝĂƚĂĞƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăƚƌĂĐĐŝĂƚĂĞƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͘ŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůŵĂŶƵĂůĞ
'KĞƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĐŚĞĐŬůŝƐƚ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ͘WƌŽĐĞĚƵƌĂ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĂĞƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ͘/ů^/ZhğĂŶĐŚĞŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞĚŝĂǀǀŝƐŝ͘

^^K

ϬϯͲƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĞĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽŝŶ^/Zh&^ĚĞůůΖĂǀǀŝƐŽͬďĂŶĚŽƉĞƌůĂ
dƵƚƚŝŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ;ZͿ
ƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ

ϲϯϮ

'ĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽ
ƐƵŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚĞů
ƐĞƌǀŝǌŝŽĂŶĐŚĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ^^/^dE
dE/

ĂŵŵĞƚƚĞƌĞĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĨĂƚƚƵƌĞŶŽŶŝŶĞƌĞŶƚŝĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽ͕
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ

ϬϮͲZŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂďŽǌǌĂĚŝĂǀǀŝƐŽĞƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƉĂƌĞƌĞƐĐƌŝƚƚŽĚŝ
^Zs//KWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂŶĐŚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůŵĂŶƵĂůĞ'KĐŚĞĚĞĨŝŶŝƐĐĞůĞƌĞŐŽůĞƉĞƌ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽ&^
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ

yͲWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝƉĞƌůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞ

ϭ͘ůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽğƐǀŽůƚĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂ
ĚŝǀĞƌƐĂĚĂƋƵĞůůĂĐŚĞŚĂƐǀŽůƚŽůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ
Ϯ͘ŽŶƚƌŽůůŝŝŶƐŝƚƵ

ϬϰͲ^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞŝĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŚĂŶŶŽĐĂƌŝĐĂƚŽ

dƵƚƚŝŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ;ZͿ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăŵĞƌĂŵĞŶƚĞĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚĂůĞ

ϬϱͲƐƐŝƐƚĞŶǌĂĂZƉĞƌůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĞĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵ^/Zh

^Zs//KWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽ&^

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶĞůůĂĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂƚĞĐŶŝĐĂĂŝZƉĞƌ
ĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽĚĂƚŝƐƵƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ

ϬϲͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͗ͲĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ^/ZhͲ&^ƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝĚĂƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĨŝƐŝĐŝĚĂŝŶǀŝĂƌĞĂ/'Zh͖ͲĂƌƚϭϭϮ;ĚĂƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĨŝƐŝĐŝͿ
ĚĂŝŶǀŝĂƌĞĂůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ

^Zs//KWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽ&^

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚĂůĞ͗ůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂĐƋƵŝƐŝƚĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐŽŶŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝ
ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐƉĞƐĂ͖ůΖŝŶǀŝŽĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞĂƐŽŐŐĞƚƚŝĚŝǀĞƌƐŝ
ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĐŽŶƚƌŽůůŝ

ϬϳͲŚŝƵƐƵƌĂĐŽŶƚŝ;ĞŶƚƌŽϭϱĨĞďďƌĂŝŽͿƚƌĂŵŝƚĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
^Zs//KWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĞƐŝŶƚĞƐŝĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽ&^
ƐĞƌǀŝǌŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ϬϴͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ;ĐŚĞǀĞƌƌăĂƉƉƌŽǀĂƚĂĚĂů
^Zs//KWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ŽŵŝƚĂƚŽĚŝ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂͿĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽ&^
ĨŝƐŝĐĂĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůůΖĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ

ĂƐƐŽ

^^K

ƚƚŝǀŝƚăƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͘ĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘hƚŝůŝǌǌŽĚŝŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂ͘ƚƚŝǀŝƚăŝƉĞƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůŝǌǌĂƚĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ŽŵĞĨĂƐĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ

ϬϵͲƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐƵŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ƐƵƉƉŽƌƚŽĂŝZĚ͕
^Zs//KWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ĂƉĞƌƚƵƌĂĞĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞŝŶǀŝŽ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽ&^
ĂůůΖƵƚŽƌŝƚăĚŝĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞŵĂŶĚĞƌăƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͕ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĐŚĞĐŬůŝƐƚ
ƉĞƌŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ͕ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŶĞůŵĂŶƵĂůĞ^/'K͕ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐǀŽůƚŝƐŝĂ
ĚĂůůĂĚĐŚĞĚĂůůĂĚ'

ϭϬͲŽŶƚƌŽůůŝŝŶůŽĐŽ͗ĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞ
ƐĐĂĚĞŶǌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂů^ŝŐĞĐŽ͕ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůŐůŝƐƚĞƐƐŝĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝZĚ

^Zs//KWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽ&^

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƚƚŝǀŝƚăŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĚĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂĐĂŵƉŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĂ

ϬϭͲKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽĚŝ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ĐŽŶƚƌŽůůŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ&^ZĞWEEZ
ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝů^ĞƌǀŝǌŝŽ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽ&^

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ͕ŝŶŽůƚƌĞ
ƚƵƚƚĞůĞĨĂƐŝǀĞŶŐŽŶŽƌĞƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ

ϬϮͲ^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ;ƐƚĞƐƵƌĂĂǀǀŝƐŽ͕ďĂŶĚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ

dƵƚƚŝŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ;ZͿ

ϬϯͲZŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂďŽǌǌĂĚŝĂǀǀŝƐŽĞƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƉĂƌĞƌĞƐĐƌŝƚƚŽĚŝ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă;ĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶ^/'KͲƌĞŐŽůĞƉĞƌZͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ĐŽŶƚƌŽůůŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ&^ZĞWEEZ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

/ůƉĂƌĞƌĞĐŚĞǀŝĞŶĞƌŝůĂƐĐŝĂƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƐƉĞƚƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚŝĚĂhĞĞWKZ

ϬϰͲƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂǀǀŝƐŽͬďĂŶĚŽƉĞƌůĂƐĞůĞǌŝŽŶĞ
dƵƚƚŝŝƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ;ZͿ
ĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ

yͲWƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĚĞŝĨŽŶĚŝ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝƉĞƌůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞ

ϬϱͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͗ͲĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ^D'ƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝĚĂƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĨŝƐŝĐŝĚĂŝŶǀŝĂƌĞĂ/'Zh͖ͲĂƌƚϭϭϮZĞŐ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ;ĚĂƚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĨŝƐŝĐŝͿĚĂŝŶǀŝĂƌĞĂůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ
ϲϲϯ

&^Z͗'ĞƐƚŝŽŶĞĞ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ĐŽŶƚƌŽůůŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ&^ZĞWEEZ

^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ĐŽŶƚƌŽůůŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ&^ZĞWEEZ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂĂůĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽĚĞŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝĞĚĞůůĂůŽƌŽƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ

ϬϳͲŚŝƵƐƵƌĂĐŽŶƚŝ;ĞŶƚƌŽϭϱĨĞďďƌĂŝŽͿƚƌĂŵŝƚĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚăĞƐŝŶƚĞƐŝĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞů
ĐŽŶƚƌŽůůŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ&^ZĞWEEZ
ƐĞƌǀŝǌŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ͕ƉƌŝǀŝĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͕ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ϬϴͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ;ĂƉƉƌŽǀĂƚĂĚĂů
^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ĐŽŵŝƚĂƚŽͿĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĨŝƐŝĐĂĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ
ĐŽŶƚƌŽůůŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ&^ZĞWEEZ
ĚĞůůΖĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

WƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĂ;^нŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞͿ

ϬϵͲsĞƌŝĨŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĞĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚŝƌĞƚƚĂĚĞůůΖƐƐĞϳΗƐƐŝƐƚĞŶǌĂdĞĐŶŝĐĂΗĚĞůWKZ&^Z

^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ĐŽŶƚƌŽůůŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ&^ZĞWEEZ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ŽŶƚƌŽůůŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͘ŐĞŶǌŝĂƉĞƌůĂ
ŽĞƐŝŽŶĞ͕ĐŚĞĐŬůŝƐƚ͘/ŶŽůƚƌĞůĂŶ͘ϲϭϬϴĚĞůϭϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ
ƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůΖĂƐƐĞϳĚĞůWKZ&^Z
ƐŽŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĚĂůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂ
ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽ

ϭϬͲƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂĚĞůůΖƐƐĞϳĞƌĂĐĐŽůƚĂĞŝŶǀŝŽĚĞůůĞ
ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝƐƉĞƐĂĚĞŐůŝZĚĂůůΖƵƚŽƌŝƚăĚŝĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞ
ŵĂŶĚĞƌăƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕
ĐŽŶƚƌŽůůŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ&^ZĞWEEZ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

WƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚĂ

ϭͲ/ƐƚĂŶǌĂĚŝƉĂƌƚĞĐŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚŽ

^ŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğŵĞĚŝĂŝŶƋƵĂŶƚŽůΖĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶ
ĞůĞǀĂƚŽůŝǀĞůůŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽĞĚƵŶůŝǀĞůůŽŵĞĚŝŽĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͖ǀŝƐƚŽŝůůŝǀĞůůŽŵĞĚŝŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůŐƌĂĚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂŝǌŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
ƵƚŝůĞŝŶƐĞƌŝƌĞƵŶĂŶƵŽǀĂŵŝƐƵƌĂ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

DĞĚŝŽ

DĞĚŝŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽğŵĞĚŝĂŝŶƋƵĂŶƚŽůΖĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶ
ĞůĞǀĂƚŽůŝǀĞůůŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽĞĚƵŶůŝǀĞůůŽŵĞĚŝŽĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͖ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞŝůůŝǀĞůůŽŵĞĚŝŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůŐƌĂĚŽĚŝ
ĂƚƚƵĂŝǌŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
ƵƚŝůĞŝŶƐĞƌŝƌĞƵŶĂŶƵŽǀĂŵŝƐƵƌĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăŵďŝĞŶƚĂůĞ͕
ϮͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĂĞĚĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ;ĂŶĐŚĞĚĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ƉĂƌƚĞĚŝĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝͿ
ZW;ŝŶĐĂƐŽĚŝŝŵƉŝĂƚŝƉŝƶĐŽŵƉůĞƐƐŝͿ

^Ͳ/ŶĚŝƌŝǌǌŽ͕ǀŝŐŝůĂŶǌĂ
ĞĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵĞŶƚŝ͕
ƐŽĐŝĞƚăĞĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝ

ϰϲϮ

Ϯϭϴ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƵŶŝĐĂͲ
ƌŝĨŝƵƚŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂ
ďĂŶĐĂĚĂƚŝĚĞůůĞ
ƐŽĐŝĞƚă͕ĞŶƚŝĚŝĚŝƌŝƚƚŽ
ƉƌŝǀĂƚŽĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞĞ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ
ĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ

/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞůĞƐƵĞŵŽĚĂůŝƚăƐŽŶŽŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝǌǌĂƚŝ͘/ŶŽůƚƌĞůĂƌĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂŚĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽĐŽŵĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞŵŝƐƵƌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ŽƌŵĂŝĂƌĞŐŝŵĞ͕ůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĞůĞŶĐŽĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝƐƵůƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ;ĐŚĞĐŽŶĨůƵŝƐĐĞŝŶ
KƉĞŶŽĞƐŝŽŶĞͿĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂŝŶƚĞŵƉŽƌĞĂůĞ

Ŷ͘ϲϭϬϴĚĞůϭϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϬ͗ŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůΖƐƐĞϳĚĞů
WKZ&^ZƐŽŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĚĂůůĞ^ĞǌŝŽŶŝĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂ
ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽ

^^K

ϬϲͲƐƐŝƐƚĞŶǌĂĂZƉĞƌŝůĐĂƌŝĐĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵ^D'

DͲ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ

ĂƐƐŽ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂ
ĨĂƐĞĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞůůĂƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

D/K

^^K

ϯͲŽŶĨĞƌĞŶǌĂ^Ğƌǀŝǌŝ;ƉƌĞĐĞĚƵƚĂĚĂĂǀǀŝƐŽĐŚĞĂŶŶƵŶĐŝĂůĂ
ĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞͿĞĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞǀĞŶŐŽŶŽƌĞƐŝƉƵďďůŝĐŝŐůŝĞƐŝƚŝ

ŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝ^Ğƌǀŝǌŝ

ϰͲŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăŵďŝĞŶƚĂůĞ͕
sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ

ϭͲZŝĐŚŝĞƐƚĂĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĚĞůůΖĞůĞŶĐŽĚŝƚƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŶŝ ^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞ
ƋƵĂůŝŝůƐĞƌǀŝǌŝŽŚĂƌĂƉƉŽƌƚŝ;ĞƐ͘ŶŽŵŝŶĂĐĚĂ͕ŽĚŝƚŝƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕
ƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ͕ĂŐĞŶǌŝĞĞĚĞŶƚŝ
ĞƚĐ͘Ϳ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ

KŵĞƐƐĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ
ĂĚĂůĐƵŶŝƐĞƌǀŝǌŝĂůĨŝŶĞĚŝ
ĞǀŝƚĂƌĞůΖŝŶƐĞƌŵĞŶƚŽĚŝĂůĐƵŶĞ
ƐŽĐŝĞƚăŶĞůĚĂƚĂďĂƐĞ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂ
ƉƌŝŵĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŝƐĞƌǀŝǌŝĂŝĨŝŶŝĚŝƵŶĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞ͘/ŶŽůƚƌĞ͕
ůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽğďĂƐƐŽ͕ůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ
ĂŶĐŚĞĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĞŵĂŝů

ϮͲŶĂůŝƐŝĞƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚŝŝŶƚĞƌŶŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůΖŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĞŶƚŝŶŽŶŝŶĚŝĐĂƚŝŶĞůůĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ƚƌĂĐƵŝ͗ͲĞůĞŶĐŚŝĐŚĞ
ǀĞŶŐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂƚŝƐƵůƐŝƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ;ĂƌƚϮϮͿͲĚĞůŝďĞƌĂ ^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞ
ƉŝĂŶŽƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͲĚĞůŝďĞƌĂ'WͲĚĞůŝďĞƌĂĚĞŐůŝ''Ěŝ
ƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ͕ĂŐĞŶǌŝĞĞĚĞŶƚŝ
ƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĂĐƵŝůĂZĞŐŝŽŶĞĂĚĞƌŝƐĐĞͲĂǀǀŝƐŝĐŚĞůĂ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
ƐĞǌŝŽŶĞĐŚĞĨĂůĞŶŽŵŝŶĞƉƵďďůŝĐĂƐƵůƐŝƚŽͲ>͘Z͘ŝƐƚŝƚƵƚŝǀĞͲ^ŝƚŽ
ŽŶƐŝŐůŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ

DĂŶĐĂƚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƐŽĐŝĞƚăĚĂŝŶƐĞƌŝƌĞŶĞůĐĂƚĂůŽŐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂ
ƉƌŝŵĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽğďĂƐƐŽ͕
ůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ

ϯͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂďĂŶĐĂĚĂƚŝĞƌĞůĂƚŝǀŽƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŽ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂĐƋƵŝƐŝƚĞĚĂŝ^ĞƌǀŝǌŝĞƋƵĞůůĞƌĞƉĞƌŝƚĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞƚƌĂŵŝƚĞůĞĂůƚƌĞĨŽŶƚŝ͘>ΖĞůĞŶĐŽğƐƵĚĚŝǀŝƐŽ
ƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ͕ĂŐĞŶǌŝĞĞĚĞŶƚŝ
ŝŶ͗ͲƐŽĐŝĞƚăͲĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝͲĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝͲĂŐĞŶǌŝĞͲĂůƚƌŝĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ
ĂŶĐŚĞůĞƐŽĐŝĞƚăŝŶĚŝƐŵŝƐƐŝŽŶĞĞƚƌĂĐĐŝĂůĂĨŽŶƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐƵŝğ
ƐƚĂƚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂ

DĂŶĐĂƚŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞůĐĂƚĂůŽŐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝƚƌĂƚƚĂĚĞůůĂ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞƉŽƉŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂďĂŶĐĂĚĂƚŝĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚă
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƐƚĞƌŶŽğďĂƐƐŽ͕ůΖĂƚƚŝǀŝƚăƌŝƐƵůƚĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ

ϰͲŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ;ƚĞƐĂĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝůƚŝƉŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂ ^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞͿ͗ͲŶĂůŝƐŝĚĞůůŽ^ƚĂƚƵƚŽͲĂƉƉůŝĐĂŶĚŽŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽϰϰ͖ͲŶĂůŝƐŝ ƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ͕ĂŐĞŶǌŝĞĞĚĞŶƚŝ
ĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĂĞŶƚŝŝŶŚŽƵƐĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ

ƌƌĂƚĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂ͘>ΖĂƚƚŝǀŝƚăğƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͕ŶŽŶ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂ



ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŚĞĐŬůŝƐƚŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

>ĂĐŚĞĐŬůŝƐƚ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂŚĂŝů ĚĞůůĂŚĞĐŬůŝƐƚĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽ
ĚƵƉůŝĐĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ
ŵĞƐƐĂĂ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĚŝŵŝŐůŝŽƌĂƌĞĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉĞƌ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕
ůĂ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞ͕Ăů ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
͗ĞŶƚƌŽĨĞďďƌĂŝŽ
ĐŽŶƚĞŵƉŽ͕
ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂ
ϮϬϮϮ

ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂ
ĐŚĞĐŬůŝƐƚŶĞů
ϭϬϬйĚĞůůĞ
ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ

zͲWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
WŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝͬWƌŽŐ
Ğƚƚŝ

ϭϳϲ

WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
&ŽŶĚŽ^ǀŝůƵƉƉŽĞ
ŽĞƐŝŽŶĞ;&^Ϳ͘

ϱͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂďĂŶĐĂĚĂƚŝĐŽŶ
ŵŽĚĂůŝƚăŝŶĐŽƌƐŽĚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶĚŝƌŝǌǌŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞ
ƐŽĐŝĞƚăƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ͕ĂŐĞŶǌŝĞĞĚĞŶƚŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ

ϭͲWĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ;ƚƵƚƚĞůĞƌĞŐŝŽŶŝͺŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ^ƚĂƚŽZĞŐŝŽŶŝͿƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƌĞŐŽůĞĞĐƌŝƚĞƌŝ
ƵƚŝůŝǌǌŽƌŝƐŽƌƐĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĞ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĂ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞĞƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă

ϮͲĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ;ůŝŶĞĞĚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͬĂƚƚŝǀŝƚăͬƉƌŽŐĞƚƚŝͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĞ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĂͬ^ĞƌǀŝǌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞĞƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă

ϯͲĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞƐĞƌǀŝǌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝůŝŶĞĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽͬĂƚƚŝǀŝƚă͕ƉƌŽƉŽƐƚĂƚĞĐŶŝĐĂƉƌŝŶĐŝƉŝĞŵĂĐƌŽĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĞ
ƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞKƌŐĂŶŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ;ŽŵŝƚĂƚŽ ŶĞŐŽǌŝĂƚĂͬ^ĞƌǀŝǌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞ
Ěŝ^ŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂͬ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞͿ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ƉƵƌƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽŵĂƌŐŝŶŝĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͕ğƉƌĞƐŝĚŝĂƚĂĚĂůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞů^

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞƉƌĞƐŝĚŝĂƚĂĚĂůĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵ^/'KĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝĐŽĞƐŝŽŶĞĞĚĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůΖŐĞŶǌŝĂƉĞƌůĂĐŽĞƐŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

^^K

ϰͲĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĞ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĂ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƌĞŐŽůĞĐŚĞ
ƉŽƐƐĂŶŽĨĂǀŽƌŝƌĞĂůĐƵŶŝƐŽŐŐĞƚƚŝ

ϭͲŶĂůŝƐŝĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝ
ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝŐŝƚĂůŝ

ůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

&ĂƐĞƉƌŝǀĂĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞŝŶƋƵĂŶƚŽǀĞŶŐŽŶŽ
ƌĂĐĐŽůƚĞůĞĞƐŝŐĞŶǌĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĞĚĂŐůŝŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ

ϮͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉƌŽƉŽƐƚĂƚĞĐŶŝĐĂĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ;ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĐĂƐĞͿĞƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂů^ĞƌǀŝǌŝŽdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĂW͕
^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕ƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝŐŝƚĂůŝ
ŝŵƉƌĞƐĞ͕ŐĞŶĚĂŝŐŝƚĂůĞ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĨĂƐĞĐŽůůĞŐĂƚĂĂƋƵĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞƉĞƌƚĂŶƚŽƉƌŝǀĂĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƚƌĂĐĐŝĂďŝůĞ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ůĂĨĂƐĞƐĞŐƵĞůĂƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĂůůĞƐŽĐŝĞƚăŝŶ
ŚŽƵƐĞŝŶďĂƐĞĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞĞĂůĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂŽŝůĐŽĚŝĐĞĚĞŐůŝĂƉƉĂůƚŝ

ĂůƚŽ

ŵĞĚŝŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ůĂĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚŝƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞğŵŝƚŝŐĂƚĂĚĂůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƉŝƶƐŽŐŐĞƚƚŝĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ

ĂůƚŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

/ŶƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞŝůƐĞƌǀŝǌŝŽƐŝĂƚƚŝĞŶĞĂůůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĂŝ
ŵĂŶƵĂůŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ;^/'K͙Ϳ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ďĂƐƐŽ

ĨĂƐĞŵĞƌĂŵĞŶƚĞĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚĂůĞĐŽůůĞŐĂƚĂĂůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăğďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝ
ĂǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂŵŝŐůŝŽĂƌĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĐŽŶ
ŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ

ϯͲƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƚĞĐŶŝĐĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ
'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůWZd;WŝĂŶŽĚŝŐŝƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƚƌŝĞŶŶĂůĞͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ϰͲĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂ^ŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞŽƉƉƵƌĞƚƌĂŵŝƚĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝŐŝƚĂůŝͬ^ĞƌǀŝǌŝŽ
ŐĂƌĂ
WƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
zͲWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
WŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝͬWƌŽŐ
Ğƚƚŝ

ϮϮϬ

/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĚŝŐŝƚĂůŝ͗
ƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ

^^K

ϱͲZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ

^ŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞͬ&ŽƌŶŝƚŽƌĞĞƐƚĞƌŶŽ

ϲͲDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐƚĂƚŽĚŝĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞů
ĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůďƵƐŝŶĞƐƐĐĂƐĞ

ƐĞƌǀŝǌŝŽ^ŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝŐŝƚĂůŝ

ϳͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĐŽŶĨŽŶĚŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ^ŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞƐƚĂƚĂůŝ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝŐŝƚĂůŝ

zͲWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
WŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝͬWƌŽŐ
Ğƚƚŝ

ϯϰϵ

WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĂ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĂƚŝĞĂŝĚĂƚŝ
ĂƉĞƌƚŝ;ŽƉĞŶĚĂƚĂͿ

ĐŽŵƉŝůĂƌĞƋƵĞƐƚĂƌŝŐĂ

ϴͲWƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂƚƚŽĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ

ƐĞƌǀŝǌŝŽ^ŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝŐŝƚĂůŝ

ϭͲΗ/ŶƚĞƌůŽĐƵǌŝŽŶĞĐŽŶŝƚŝƚŽůĂƌŝĚĞŝĚĂƚŝ;ƐƚƌƵƚƚƵƌĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĞͬŽĂůƚƌĞ
WͿ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞ͗ͲůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĚĂƚŝĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖ͲŝůŝǀĞůůŝƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝĚĞůĚĂƚŽ;ĞƐ͘
ĨŽƌŵĞĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŵŽĚĂůŝƚă͕ĞƚĐ͘Ϳ͖Η

^Zs//KdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĂ
W͕͘͘^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ͘ŐĞŶĚĂĚŝŐŝƚĂůĞ

ϮͲƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƐƵůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĞůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝĚĂƚŝ

ŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăğďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝ
ĂǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂŵŝŐůŝŽĂƌĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĐŽŶ
ŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ

ϯͲƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝŶĞƚǁŽƌŬĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĞ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌĞƚƚĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĞĚĞŐůŝŽƉĞŶĚĂƚĂ

^Zs//KdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĂ
W͕͘͘^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ͘ŐĞŶĚĂĚŝŐŝƚĂůĞ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăğďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝ
ĂǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂŵŝŐůŝŽĂƌĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĐŽŶ
ŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ

^Zs//KdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĂ
ϰͲŶĂůŝƐŝĚĞŝĨĞĞĚďĂĐŬƉĞƌƌŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂƌĞĞŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝ W͕͘͘^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĂƚŝ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ͘ŐĞŶĚĂĚŝŐŝƚĂůĞ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăğďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝ
ĂǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂŵŝŐůŝŽĂƌĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĐŽŶ
ŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ

^Zs//KdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĂ
ϱͲ/ŶŝǌŝĂƚŝǀĞĨŽƌŵĂƚŝǀĞĞůĂďŽƌĂƚŽƌŝĐŽŶƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŝŶƚĞƌŶŝ;ƚŝƚŽůĂƌŝ
W͕͘͘^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝĚĂƚŝͿĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĞƐǀŝůƵƉƉĂƌĞƵŶĂĐƵůƚƵƌĂŝŶ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĞ
ŵĂƚĞƌŝĂ
ŝŵƉƌĞƐĞ͘ŐĞŶĚĂĚŝŐŝƚĂůĞ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăğďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝ
ĂǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂŵŝŐůŝŽĂƌĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĐŽŶ
ŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăğďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽƚƌĂƚƚĂƐŝĚŝ
ĂǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂŵŝŐůŝŽĂƌĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĐŽŶ
ŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ

DĂŶĐĂƚĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĚĂƚŝ
ĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉĞƌŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

^^K

^Zs//KdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĂ
ϲͲ/ŶƚĞƌůŽĐƵǌŝŽŶĞĞƐƵƉƉŽƌƚŽŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽĂŝƚŝƚŽůĂƌŝĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌůŽ W͕͘͘^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ
ƐǀŝůƵƉƉŽĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ͘ŐĞŶĚĂĚŝŐŝƚĂůĞ

^ŽůƵǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ
;ƐŽĨƚǁĂƌĞͿǀŽůƚĂĂĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĂǌŝĞŶĚĂ

zͲWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ
WŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝͬWƌŽŐ
Ğƚƚŝ

ϲϲϱ

WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ƚƌŝĞŶŶĂůĞĞ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŵĂŶŝŽĞ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ϭ͘ƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĞĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĞ
ƐƚĞƐƵƌĂĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽĞŵĂŶŝŽ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞůŽŐŝƐƚŝĐĂ

WŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞ
ĂůĐƵŶŝƐŽŐŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ

Ϯ͘ŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϴ͕ƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂĂůŽŶƐŝŐůŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽͿ

'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ

WŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞ
ĂůĐƵŶŝƐŽŐŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ

ϯ͘WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ;ĞƐ͘ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͕ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚŝ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ĞƚĐ͘ͿĞƌĂĐĐŽůƚĂĚĞůůĞƌĞůĂƚŝǀĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ

^ŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ

ϰ͘ĚŽǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ŽŶƐŝŐůŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞ

ϱ͘ZĞĚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĚĞůWŝĂŶŽĂŶŶƵĂůĞĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ
ĂůůĂ'Z

^ĞƌǀŝǌŝŽĞŵĂŶŝŽ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞůŽŐŝƐƚŝĐĂ

ϲ͘ĚŽǌŝŽŶĞĚĞŝWŝĂŶŝŶŶƵĂůŝ

'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ

ůƚŽ

DĞĚŝŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽǀŝƐŽŶŽĚŝǀĞƌƐĞ
ŵŝƐƵƌĞĂƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚŝĚŝǀĞƌƐŝƐŽŐŐĞƚƚŝŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽ;ĞƐ͘^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĞƐƚĞƌŶŝ͕'ŝƵŶƚĂ͕ŽŶƐŝŐůŝŽĞƚĐͿĞŵŝƐƵƌĞĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ůƚŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

ĂƐƐŽ

>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůƌŝƐĐŚŝŽƌŝƐƵůƚĂďĂƐƐĂŝŶƋƵĂŶƚŽůΖĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĞƐĂŵĞ
ĚĞƌŝǀĂĚĂƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂĐƵŝŝů^ĞƌǀŝǌŝŽĚĞǀĞĂƚƚĞŶĞƌƐŝ͘/ŶŽƚƌĞůĞ
ĨĂƐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƐŝƐŽŶŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞƉĞƌƵŶΖĂŵƉŝĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ
;ŝŶƚĞƌŶĂͬĞƐƚĞƌŶĂͿĞĚƵŶĞůĞǀĂƚŽůŝǀĞůůŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

^^K

ZĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽ;WŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞͿĚĂ
ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖ƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĞ
ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĞƐƚĞƐƵƌĂĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ƚĞĐŶŝĐŽ

>>'dKϯ

d>K'KZ/^,/͕D/^hZDKE/dKZ''/K>>D/^hZ'/Ζ^/^dEd/
>'E͗
DŝƐƵƌĂŶŽŶĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ͗ůĂŵŝƐƵƌĂŶŽŶğƐƚĂƚĂĂƚƚƵĂƚĂƉŽŝĐŚĠůΖĂƚƚŝǀŝƚăĂĐƵŝĞƌĂĐŽƌƌĞůĂƚĂŶŽŶğƐƚĂƚĂƐǀŽůƚĂ͘KŐŶŝ^ĞƌǀŝǌŝŽŚĂĨŽƌŶŝƚŽĂĚĞŐƵĂƚĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůZWd͘
DŝƐƵƌĂŶŽŶĂƚƚƵĂƚĂ͗ůĂŵŝƐƵƌĂŶŽŶğƐƚĂƚĂĂƚƚƵĂƚĂƉĞƌƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞĐƌŝƚŝĐŝƚă͘KŐŶŝ^ĞƌǀŝǌŝŽŚĂĨŽƌŶŝƚŽĂĚĞŐƵĂƚĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůZWd͘
DŝƐƵƌĂƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĂƚƚƵĂƚĂ͗ůĂŵŝƐƵƌĂğŝŶĐŽƌƐŽĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽŽĚŝƉĂƌǌŝĂůĞƌŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ͘KŐŶŝ^ĞƌǀŝǌŝŽŚĂĨŽƌŶŝƚŽĂĚĞŐƵĂƚĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůZWd͘

Z/Z/^,/K

E͘WZK^^K

EKD/E/KEWZK^^K

sEdKZ/^,/K^K

EhKsD/^hZ

D/^hZ'/Ζ^/^dEd/

^Zs//K

^ddK/ddh/KE
>ϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭ
>>D/^hZ'/Ζ
^/^dEd/

Z/d//dΖͬEKd

Ϯ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ŽŶĐŽƌƐŝ
ƉƵďďůŝĐŝƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƐĐĞůƚĂĚĞŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ

EŽŵŝŶĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƐĂŵŝŶĂƚƌŝĐĞ͗ůĂŶŽŵŝŶĂĚĞůůĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĞƐĂŵŝŶĂƚƌŝĐŝĂǀǀŝĞŶĞ͕ŽǀĞ
ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƐŽƌƚĞŐŐŝŽĚĂůŝƐƚĞĚŝĞƐƉĞƌƚŝŶĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞŵĂƚĞƌŝĞͬĂŵďŝƚŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕
ĨŽƌŵĂƚĞĐŽŶĐƌŝƚĞƌŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĂƉĞƌƚŝ͕ĚĂŝŶƚĞŐƌĂƌĞĂŶĐŚĞŵĞĚŝĂŶƚĞĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

Yh/^//KE'^d/KE>WZ^KE>

Ϯ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ŽŶĐŽƌƐŝ
ƉƵďďůŝĐŝƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

^ĐĞůƚĂĚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůů͛ĞŶƚĞ
ĐŚĞďĂŶĚŝƐĐĞŝůƉŽƐƚŽĂĐŽŶĐŽƌƐŽ͕ĐŽŶƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŽƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŶŐůŝ
ĂůƚƌŝŵĞŵďƌŝĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŽŝŶƚĞƌĐŽƌƐĞŽĐŽŶůĞĂŐĞŶǌŝĞ
ĞŐůŝĞŶƚŝƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͖

EŽŵŝŶĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƐĂŵŝŶĂƚƌŝĐĞ͗ůĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĞƐĂŵŝŶĂƚƌŝĐŝƐŽŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞĚĂƵŶĂ
ŵĂŐŐŝŽƌĂŶǌĂĚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐŚĞŶŽŶƐŝĂŶŽŝŶĂůĐƵŶŵŽĚŽƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůů͛ĞŶƚĞĐŚĞďĂŶĚŝƐĐĞŝů
ƉŽƐƚŽĂĐŽŶĐŽƌƐŽ͘ƚĂůĨŝŶĞ͕ĐŝĂƐĐƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕Ăůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂŶŽŵŝŶĂ͕ğƚĞŶƵƚŽĂĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞ
ů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŽƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŶŐůŝĂůƚƌŝŵĞŵďƌŝĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŽŝŶƚĞƌĐŽƌƐĞĐŽŶů͛ĞŶƚĞĐŚĞŚĂŝŶĚĞƚƚŽŝůĐŽŶĐŽƌƐŽŽĐŽŶůĞĂŐĞŶǌŝĞĞŐůŝĞŶƚŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

WZ/>DEdddhd

Yh/^//KE'^d/KE>WZ^KE>

Ϯ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ŽŶĐŽƌƐŝ
ƉƵďďůŝĐŝƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƐĐĞůƚĂĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽǀĞĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝŝŶĨĂƐĞĚŝ
ƉƌĞƐĞůĞǌŝŽŶĞĞƐĞůĞǌŝŽŶĞ

ƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌŽǀĞƉƌĞƐĞůĞƚƚŝǀĞ͗ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂĚŝĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐĂƐƵĂůĞĚĞŝƋƵŝǌĂĚŽŐŶŝƐĞƐƐŝŽŶĞĚŝƉƌŽǀĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

EKEWW>//>

EŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞƐƉůĞƚĂƚĞƉƌŽǀĞƉƌĞƐĞůĞƚƚŝǀĞ

Yh/^//KE'^d/KE>WZ^KE>

Ϯ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ŽŶĐŽƌƐŝ
ƉƵďďůŝĐŝƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƐĐĞůƚĂĚĞů
ĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚĞůůĞƉƌŽǀĞĂĐƵŝƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝŝŶĨĂƐĞĚŝ
ƉƌĞƐĞůĞǌŝŽŶĞĞƐĞůĞǌŝŽŶĞ

ƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌŽǀĞƉƌĞƐĞůĞƚƚŝǀĞ͗ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂďĂŶĐĂĚĂƚŝ
ĚĞŝƋƵŝǌŽĚŝĂůƚƌŝĞůĞŵĞŶƚŝƵƚŝůŝĂůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ;ĞƐ͘ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĨŽŶƚŝĚĂĐƵŝƐĂƌĂŶŶŽƚƌĂƚƚŝŝ
ƋƵĞƐŝƚŝͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

EKEWW>//>

EŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞƐƉůĞƚĂƚĞƉƌŽǀĞƉƌĞƐĞůĞƚƚŝǀĞ

Yh/^//KE'^d/KE>WZ^KE>

Ϯ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ŽŶĐŽƌƐŝ
ƉƵďďůŝĐŝƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

ƐƐĞŶǌĂͬŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĂƚƚŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝůƉŽƐƐĞƐƐŽ
ĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͖
/ƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ

EŽŵŝŶĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƐĂŵŝŶĂƚƌŝĐĞ͗ǀĞƌŝĨŝĐĂĂĐĂŵƉŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝŶĞůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŶĞůĐĂƐŽĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞƚƌĂŵŝƚĞĂǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

WZ/>DEdddhd

Yh/^//KE'^d/KE>WZ^KE>

Ϯ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ŽŶĐŽƌƐŝ
ƉƵďďůŝĐŝƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƐĐĞůƚĂĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽǀĞĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝŝŶĨĂƐĞĚŝ
ƉƌĞƐĞůĞǌŝŽŶĞĞƐĞůĞǌŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽǀĞĚ͛ĞƐĂŵĞ͗ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞĚĞůůĞƚƌĂĐĐĞĚĞůůĞƉƌŽǀĞƐĐƌŝƚƚĞ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

EKEddhd

^ŽŶŽƐƚĂƚĞĞƐƉůĞƚĂƚĞƉƌŽǀĞĚΖĞƐĂŵĞƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉĞƌ
h^Z;ĐŽĚ͘dϭͲϮϲͬϮϬϮϬͿ͘>ĞĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝƐŽŶŽĂŶĐŽƌĂŝŶĐŽƌƐŽ͘ŶƚƌŽŝů
ƚĞƌŵŝŶĞŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ƐĂƌĂŶŶŽƉƵďďůŝĐĂƚŝĐƌŝƚĞƌŝĞƚƌĂĐĐĞ͕ŐŝăĐŽŵƵŶƋƵĞ
ŝŶǀŝĂƚŝĂŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝůΖĂĐĐĞƐƐŽĂŐůŝĂƚƚŝ͘

Yh/^//KE'^d/KE>WZ^KE>

Ϯ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ŽŶĐŽƌƐŝ
ƉƵďďůŝĐŝƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

/ƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͖
^ĐĞůƚĂĚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚŝĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĐŽŶƌĞůĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŽƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŶŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĂŵŵĞƐƐŝ͖
^ĐĞůƚĂĚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐŽŶƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĐŽŶĐŽƌƐƵĂůĞ

EŽŵŝŶĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƐĂŵŝŶĂƚƌŝĐĞ͗ŶĞůϭƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ͕ůΖƵŶŝĐĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƐĞůĞƚƚŝǀĂĐŽŶ
^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĞƐĂŵŝŶĂƚƌŝĐŝğƐƚĂƚĂŝŶĚĞƚƚĂĐŽŶϱϯϬϴͬϮϬϮϬĞƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞƚƵƚƚŝŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝƐŝĂŶŽƐĐĞůƚŝĂůůΖĞƐƚĞƌŶŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂĞĚĞůůΖh^Z
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ
;Ğ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ŝŶĂůĐƵŶŵŽĚŽƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĂůůΖĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŽĐŚĞďĂŶĚŝƐĐĞůĂƐĞůĞǌŝŽŶĞͿ͘

WZ/>DEdddhd

dƌĂŝŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝĚŝĞƐƉĞƌƚŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞ͕ŽƌĚŝŶŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝƉĞƌŵĂƚĞƌŝĂ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞ
ůŽĐĂůŝ͕ŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝĂĐŽƉƌŝƌĞŝ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝƉĞƌƚƵƚƚĞůĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĞƐŝğĚŽǀƵƚŽ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂĚŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĐŽŶĚŝƌŝŐĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞƐƉĞƌƚŝ
ƉĞƌĂŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͘

Yh/^//KE'^d/KE>WZ^KE>

Ϯ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ŽŶĐŽƌƐŝ
ƉƵďďůŝĐŝƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

/ƌƌĞŐŽůĂƌĞĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͖
^ĐĞůƚĂĚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚŝĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĐŽŶƌĞůĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŽƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŶŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĂŵŵĞƐƐŝĞŝŶ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă

EŽŵŝŶĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƐĂŵŝŶĂƚƌŝĐĞ͗ŶĞůůĂƉƌŝŵĂƐĞĚƵƚĂ͕ĐŝĂƐĐƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂ͕ŽůƚƌĞ
ůΖĂƐƐĞŶǌĂĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝϱϭĞϱϮĚĞůĐŽĚŝĐĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ĐŝǀŝůĞĞĚĞůWZŶ͘ϲϮĚĞůϮϬϭϯ͕ĂŶĐŚĞůΖĂƐƐĞŶǌĂĚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŽ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŶŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĂŵŵĞƐƐŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

ddhd

Yh/^//KE'^d/KE>WZ^KE>

Ϯ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ŽŶĐŽƌƐŝ
ƉƵďďůŝĐŝƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůůĞƉƌŽǀĞ
ĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĞůĞǌŝŽŶĞĞƐĞůĞǌŝŽŶĞ

ƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌŽǀĞƉƌĞƐĞůĞƚƚŝǀĞĞĚΖĞƐĂŵĞ͗ůĂĚĚŽǀĞŶŽŶƌŝƐƵůƚŝ
ƉŽƐƐŝďŝůĞĂƉƉůŝĐĂƌĞůĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞŝŶƚĞŵĂĚŝŶŽŵŝŶĂĚĞůůĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ƐŽŶŽĂĚŽƚƚĂƚĞ
ŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ƚƌĂůĞƋƵĂůŝŝůƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ͕ŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͕Ěŝ
ŐĂƌĂŶǌŝĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞƐĐĞůƚĂĚĞůůĞƉƌŽǀĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚĞĂŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝ
ŶĞůůĞĨĂƐŝĚŝƉƌĞƐĞůĞǌŝŽŶĞĞƐĞůĞǌŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

ddhd

Yh/^//KE'^d/KE>WZ^KE>

Ϯ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ŽŶĐŽƌƐŝ
ƉƵďďůŝĐŝƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽǀĞĚ͛ĞƐĂŵĞ͗ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚŽŵĂŶĚĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌŽǀĂ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

ddhd

Yh/^//KE'^d/KE>WZ^KE>

Ϯ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ŽŶĐŽƌƐŝ
ƉƵďďůŝĐŝƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

ƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽǀĞĚ͛ĞƐĂŵĞ͗ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŶĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶĐŽƌƐŝƉƵďďůŝĐĂƚŽŝŶŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞŽ
ĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐĞŶĞƌĂůĞ͕ŽŐŐĞƚƚŝǀŽĞŶŽŶĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

ddhd

Yh/^//KE'^d/KE>WZ^KE>

Ϯ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ŽŶĐŽƌƐŝ
ƉƵďďůŝĐŝƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƐĐĞůƚĂĚĞŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶĐŽƌƐŽ

EŽŵŝŶĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƐĂŵŝŶĂƚƌŝĐĞ͗ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

ddhd

Yh/^//KE'^d/KE>WZ^KE>

Ϯ

ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗ŽŶĐŽƌƐŝ
ƉƵďďůŝĐŝƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞĞĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ

ƐƐĞŶǌĂͬŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝŐĂƌĂŶǌŝĞƐƵůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăĚĞŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ

EŽŵŝŶĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞƐĂŵŝŶĂƚƌŝĐĞ͗/ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐĂƌĂŶŶŽƌŝĐĞƌĐĂƚŝ͕ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞĐŽŶůĞ
ĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞĞĂŐůŝ
ŽƌĚŝŶŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝƉĞƌŵĂƚĞƌŝĂ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

ddhd

^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
^ƚĂďŝůŝƌĞĐƌŝƚĞƌŝĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝĚŝƌŝŐĞŶƚŝƐƵůůΖĂĐĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĐƵůƚƵƌĂůĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

ddhd

ddhd

Yh/^//KE'^d/KE>WZ^KE>

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƐĐĞůƚĂĞ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽǀĞĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝŝŶĨĂƐĞĚŝ
ƉƌĞƐĞůĞǌŝŽŶĞĞƐĞůĞǌŝŽŶĞ
ƐƐĞŶǌĂŽŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽǀĞĚŝ
ĞƐĂŵĞƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝƌĞĐůƵƚĂƌĞĐĂŶĚŝĚĂƚŝ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͖
ďƵƐŽͬĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽǀĞ
ĚŝĞƐĂŵĞ

ddhd

Yh/^//KE'^d/KE>WZ^KE>

ϴ

WƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗WƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝ
ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŝ

ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŝĞǀĞƌƚŝĐĂůŝ͗/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞŐŽůĞ
ŽŐŐĞƚƚŝǀĞĞŝŵƉĂƌǌŝĂůŝŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂĐĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĐƵůƚƵƌĂůĞĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ĂƐƐĞŐŶĂƚŝĂůůĂƉƌŽƉƌŝĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ŝƌŝŐĞŶƚĞ

Yh/^//KE'^d/KE>WZ^KE>

ϲϳ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ
ĞǆƚƌĂƵĨĨŝĐŝŽ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůĞĞŶŽŶŝŵƉĂƌǌŝĂůĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĞǆƚƌĂͲƵĨĨŝĐŝŽĚĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂ

ŝƐĐŝƉůŝŶĂƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞǆƚƌĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝĞĚĞůů͛ŽŶŶŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝƚăĚĞů
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ;'ZϳϳϯͬϮϬϭϵĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĞ
ŵŽĚŝĨŝĐŚĞͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞ

&&Z/>'>/>KEdE/K^K

ϭϬϯ

ĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůΖŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽƉĞƌ
ŵĞƌŽƌŝƚĂƌĚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚϮϯůƌϴͬϮϬϭϭ

0DQFDQ]DGLWXWHOHSHUO uQWHUHVVDWRLQFDVRGL
LQRVVHUYDQ]DGHLWHPSLGLFRQFOXVLRQHGHO
SURFHGLPHQWRDWLWRORGLLQGHQQL]]RSHULOPHURULWDUGR

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŶƚĞŶƵƚĂĂůůΖĂƌƚϮϯůƌϴͬϮϬϭϭ

^ĞƌǀŝǌŝŽǀǀŽĐĂƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ

EKEWW>//>

ŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌůΖŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖůďŽĂǀǀŽĐĂƚŝĞƐƚĞƌŶŝ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƐĐĞůƚĂĚĞŝ
ĐŽŶƐƵůĞŶƚŝůĞŐĂůŝ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĂůďŽƉĞƌĐŽŶƐƵůĞŶǌĞůĞŐĂůŝĞŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůŵĞĚĞƐŝŵŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽǀǀŽĐĂƚƵƌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐŽ

ddhd

&&Z/>'>/>KEdE/K^K

ϭϬϳ

ŝĂƐĐƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕Ăůů͛ĂƚƚŽĚĞůůĂŶŽŵŝŶĂ͕ŚĂĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŽƉĞƌƐŽŶĂůĞŝŶƚĞƌĐŽƌƐĞĐŽŶ
ů͛ĞŶƚĞĐŚĞŚĂŝŶĚĞƚƚŽŝůĐŽŶĐŽƌƐŽŽĐŽŶůĞĂŐĞŶǌŝĞĞŐůŝĞŶƚŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘
dĂůĞŵŝƐƵƌĂƐŝƌŝƚŝĞŶĞŵŽůƚŽƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀĂ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůůΖĂƐƐĞŶǌĂĚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŽƉĞƌƐŽŶĂůĞ

WĞƌůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĞƐƚĞƌŶŝĚĞůůĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĐŝƐŝğ
ĂǀǀĂůƐŝĚĞŝŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝĚŝĞƐƉĞƌƚŝŶĞŝǀĂƌŝƐĞƚƚŽƌŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞ͕ŽƌĚŝŶŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ͘

ŶŽŶƐŽŶŽƉĞƌǀĞŶƵƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĨŽƌŶŝƚĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĐŚĞŝŵƉŝĞŐĂŶŽƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƉƵďďůŝĐŚĞ͕
ƉĞƌƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƌŶĞůΖƵƐŽƐŝĂƐƵůƉŝĂŶŽĚĞůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăĚĞŝĐŽŶƚŝ
ƐŝĂƐƵƋƵĞůůŽĚĞůůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽĂĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĂƚƚŽŐĞŶĞƌĂůĞĚŝĂĚĞƐŝŽŶĞĞǆĂƌƚ͘ϮϲĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯ͘YƵĂůŽƌĂůΖĂĚĞƐŝŽŶĞ ƉƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƌŝŐƵĂƌĚŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝ͕ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĂŶĐŚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϮ͕ĚůŐƐϯϯͬϮϬϭϯ
ƌŝĨŽƌŵĞ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝůŝǀĞůůŝĚŝ
ŐŽǀĞƌŶŽ͕ƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

dd/s/dEKZDd/sKͲ>'/^>d/sͲ
Z'K>DEdZͲKE^h>d/s

ϭϮϲ

ĚĞƐŝŽŶĞĂĚĞŶƚŝĞͬŽĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ

dd/s/dEKZDd/sKͲ>'/^>d/sͲ
Z'K>DEdZͲKE^h>d/s

ϭϮϵ

ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝĞůĞƚƚŽƌĂůŝĞƌĞĨĞƌ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝŝŶŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚŝĞůĞǌŝŽŶŝ͖
ĞŶĚĂƌŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ

ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂĚĞŝsĞĚĞŝĐĂƐĞůůĂƌŝŐŝƵĚŝǌŝĂůŝĚĞŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞΗůĞǌŝŽŶŝ
dƌĂƐƉĂƌĞŶƚŝΗ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂ
ƉƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƌŝĨŽƌŵĞ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝůŝǀĞůůŝĚŝ
ŐŽǀĞƌŶŽ͕ƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

EKEWW>//>

EŽŶĐŝƐŽŶŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĞůĞƚƚŽƌĂůŝ

dd/s/dEKZDd/sKͲ>'/^>d/sͲ
Z'K>DEdZͲKE^h>d/s

ϭϮϵ

ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ /ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝĞůĞƚƚŽƌĂůŝĞƌĞĨĞƌ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝ
ĞŶĚĂƌŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ĞůĞƚƚŽƌĂůŝĞƌĞĨĞƌĞŶĚĂƌŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂ
ŵĂŶĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĚŝĚŝƌĞƚƚŝǀĞĞĐŝƌĐŽůĂƌŝĞůŽƌŽƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĂƉƉŽƐŝƚĂƐĞǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƚŽ ƉƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ǁĞďƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƌŝĨŽƌŵĞ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝůŝǀĞůůŝĚŝ
ŐŽǀĞƌŶŽ͕ƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

EKEWW>//>

EŽŶĐŝƐŽŶŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝĞůĞƚƚŽƌĂůŝ

dd/s/dEKZDd/sKͲ>'/^>d/sͲ
Z'K>DEdZͲKE^h>d/s

ϭϯϵ

^Ğŝů>ŽůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝZZƌŝŐƵĂƌĚĂŝůƐŝƐƚĞŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĂůůĂƌŐĂƚŽǀŝĞŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽƉĂƌĞƌĞĂů>
^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚŝ'ŝƵŶƚĂ͕
;ŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůůĞƵƚŽŶŽŵŝĞůŽĐĂůŝͿ͘sĞŶŐŽŶŽĂůƚƌĞƐŞĂƚƚŝǀĂƚĞĨŽƌŵĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐůŝ
ƚƚŝǀŝƚăůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕hZ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ƉĞƌĞƐ͘ƚĂǀŽůŝĐŽŶĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͘

ddhd

dd/s/dEKZDd/sKͲ>'/^>d/sͲ
Z'K>DEdZͲKE^h>d/s

ϭϰϭ

/ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐŝƐƚĞŵĂǁĞď

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚŝ'ŝƵŶƚĂ͕
ƚƚŝǀŝƚăůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕hZ

ddhd

dd/s/dEKZDd/sKͲ>'/^>d/sͲ
Z'K>DEdZͲKE^h>d/s

ϰϬϱ

ŽŵŝƚĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞͬůĞŐĂůŝƚăƐƵŐůŝĂŝƵƚŝĚŝ^ƚĂƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚŝ'ŝƵŶƚĂ͕
ƚƚŝǀŝƚăůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕hZ

ddhd

KEdZdd/Wh>//

ϭϳ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂͬĞĨĨŝĐĂĐŝĂͬĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕ŵĂĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝƉƌĞŵŝĂƌĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞͲŶĂůŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͖/ŶƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĚ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͖
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂ

KEdZdd/Wh>//

ϭϳ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞͲŶĂůŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂͬĞĨĨŝĐĂĐŝĂͬĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕ŵĂĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝƉƌĞŵŝĂƌĞ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͖/ŶƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĚ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ

KEdZdd/Wh>//

ϭϳ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞͲŶĂůŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂͬĞĨĨŝĐĂĐŝĂͬĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕ŵĂĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝƉƌĞŵŝĂƌĞ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͖/ŶƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĚ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ

ĚŽǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶƚĞƌŶĞƉĞƌƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝŝŶǀŝƐƚĂĚĞůůĂ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐĐŽƌƉĂŶĚŽƋƵĞůůŝŽŵŽŐĞŶĞŝ

KEdZdd/Wh>//

ϭϳ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞͲŶĂůŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂͬĞĨĨŝĐĂĐŝĂͬĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕ŵĂĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝƉƌĞŵŝĂƌĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͖/ŶƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĚ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ

KEdZdd/Wh>//

ϭϳ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞͲŶĂůŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂͬĞĨĨŝĐĂĐŝĂͬĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕ŵĂĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝƉƌĞŵŝĂƌĞ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͖/ŶƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĚ
ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ

KEdZdd/Wh>//

ϭϳ

KEdZdd/Wh>//

ϭϳ

KEdZdd/Wh>//

ϭϳ

KEdZdd/Wh>//

ϭϳ

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

ůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶ
ŵĞǌǌŝƚĞůĞŵĂƚŝĐŝ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ƐŽŐŐĞƚƚŽ

ĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽƉĞƌůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ƚĞĐŶŝĐŚĞ͗ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝĐŽůůĞƚƚŝǀĞĞͬŽŝŶĐƌŽĐŝĂƚĞĚŝƉŝƶŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͕ĂŶĐŚĞ
ŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝƚĞůĞŵĂƚŝĐŝĚŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ͕ĞĂĚĞŐƵĂƚĂ
ǀĞƌďĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͬƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŐĂƌĂŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ƐŽŐŐĞƚƚŽ

WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŐĂƌĂ͗ƐƵƉƉŽƌƚŽƉƌĞƐƚĂƚŽĂŝǀĂƌŝƐĞƌǀŝǌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƐƵďĂŶĚŝĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐĂƉŝƚŽůĂƚŝƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌŶĞůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂŝďĂŶĚŝƚŝƉŽĞĚĂůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƌĞĚĂƚƚĂ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ĚĂůů͛EŶŽŶĐŚĠŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ

ddhd

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŐĂƌĂŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ƐŽŐŐĞƚƚŽ

WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝĞĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŐĂƌĂ͗ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĐůĂƵƐŽůĞƐƚĂŶĚĂƌĚĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞĐŽŶƌŝŐƵĂƌĚŽĂŐĂƌĂŶǌŝĞĂĐŽƌƌĞĚŽĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ͕ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚăĚĞŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŝĞƚĞƌŵŝŶŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝŵƉŽƐƚŝĂŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

ůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂƉƉĂůƚŝ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ů͛ŝŵƉƌŽƉƌŝŽƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝƚŝƉŽůŽŐŝĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞŝŶůƵŽŐŽĚŝĂƉƉĂůƚŽͿŽĚŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞĞĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ
ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ͖ŵĂŶĐĂƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞ
ŶĞůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ͖ĂďƵƐŽͬĞĐĐĞƐƐŽĚŝ
ĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŶƚĞƉĞƌůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝŝŶĞǀĞŶƚƵĂůŝĂůďŝŽĞůĞŶĐŚŝ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͗ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĞůĞŶĐŚŝĂƉĞƌƚŝĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĐŽŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞǀŝĂĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞĚŝĐƌŝƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůŝƉĞƌ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞƉĞƌůĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞ

ddhd

^ĐĞůƚĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽĂů
ĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽ͗
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞů/'ƚƌĂŵŝƚĞ^/DK'ƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĂƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞĚĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽƉĞƌƵŶ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƉŝƶĞƐƚĞƐŽŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝƚƵƚƚĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ

ddhd

ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăƉĞƌŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
^ƵƉƉŽƌƚŽƉĞƌůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞͬĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚŝ ĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĚŝƐĞŐŶŝĚŝůĞŐŐĞŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ
ĂƚƚŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀŝŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝ͘
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
ƐĐĂƌƐŽůŝǀĞůůŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ
/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝŵŽĚĂůŝƚăĚŝĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĚĞŝ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞŐůŝĂƚƚŝ͖
^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝƌĞƉĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝŵĞĚĞƐŝŵŝ͕ďĂƐƐŽůŝǀĞůůŽĚŝ
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă
ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞĂƚƚŝǀŝƚăƚĞĐŶŝĐŽʹ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƉĞƌŝůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞů ƐƐĞŶǌĂͬŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝŶĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝ
ĚŝƐƚŝŶĐƚďŽĚǇƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĚŝ^ƚĂƚŽ
ŵŝƐƵƌĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝĚŝ^ƚĂƚŽ͘

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂͬĞĨĨŝĐĂĐŝĂͬĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕ŵĂĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝƉƌĞŵŝĂƌĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞͲŶĂůŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͖
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞ
/ŶƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĚĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞͲŶĂůŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂͬĞĨĨŝĐĂĐŝĂͬĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕ŵĂĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝƉƌĞŵŝĂƌĞ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͖
/ŶƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĚĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞͲŶĂůŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂͬĞĨĨŝĐĂĐŝĂͬĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕ŵĂĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝƉƌĞŵŝĂƌĞ
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͖
/ŶƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĚĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂͬĞĨĨŝĐĂĐŝĂͬĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕ŵĂĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝƉƌĞŵŝĂƌĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞͲŶĂůŝƐŝĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͖
ĨĂďďŝƐŽŐŶŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞ
/ŶƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞĚĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ

ddhd

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͗ĚĞĐƌĞƚŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞϭϲŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴ͕Ŷ͘ϭϰΗZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞĐĂŶƚĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞƐĐŚĞŵŝͲƚŝƉŽƉĞƌůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĞůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞŝůĂǀŽƌŝ ^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ƉƵďďůŝĐŝ͕ĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂďŝĞŶŶĂůĞƉĞƌůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĞĞƐĞƌǀŝǌŝĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĞůĞŶĐŚŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ĂŶŶƵĂůŝĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝĂŶŶƵĂůŝΗ

ddhd

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

KďďůŝŐŽĚŝĂĚĞŐƵĂƚĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŶĂƚƵƌĂ͕ƋƵĂŶƚŝƚăĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝĞƐŝŐĞŶǌĞĞĨĨĞƚƚŝǀĞĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞĞŵĞƌƐĞĚĂĂƉƉŽƐŝƚĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

WĞƌƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂďŝůŝ͕ĂĚĞŐƵĂƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂĚ
ĂĐĐŽƌĚŝƋƵĂĚƌŽĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝͬĂĐĐŽƌĚŝƋƵĂĚƌŽŐŝăŝŶĞƐƐĞƌĞ

WƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŝŽƌŝƚă

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

WĞƌƐĞƌǀŝǌŝĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂďŝůŝ͕ĂĚĞŐƵĂƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂĚ
ĂĐĐŽƌĚŝƋƵĂĚƌŽĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝͬĂĐĐŽƌĚŝƋƵĂĚƌŽŐŝăŝŶĞƐƐĞƌĞ

dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă

dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă

KďďůŝŐŽĚŝĂĚĞŐƵĂƚĂŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŶĂƚƵƌĂ͕ƋƵĂŶƚŝƚăĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂĚĞůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕
dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝĞƐŝŐĞŶǌĞĞĨĨĞƚƚŝǀĞĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĞĞŵĞƌƐĞĚĂĂƉƉŽƐŝƚĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞ

>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă

WƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŝŽƌŝƚă

>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă

ĚŽǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝŶƚĞƌŶĞƉĞƌƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝŝŶǀŝƐƚĂĚĞůůĂ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐĐŽƌƉĂŶĚŽƋƵĞůůŝŽŵŽŐĞŶĞŝ

ddhd

dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

EKEWW>//>

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

ǀǀŝŽĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂͬĞĨĨŝĐĂĐŝĂͬĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕ŵĂĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝƉƌĞŵŝĂƌĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ

ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͗ǀĞƌŝĨŝĐĂƉƵŶƚƵĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĂĐƋƵŝƐƚŝĚĞůůĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂĐĐŽƌƉĂƌĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĞ͕ĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝŽŵŽŐĞŶĞĞŽ

ddhd

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

ŵĂŶĐĂƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞů
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽ͗
ƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉĂůƚĂŶƚĞ

ddhd

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

>ĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂƌŝŐƵĂƌĚĂŝƐŽůŝ
ĂƚƚŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ'ĂƌĞĞŽŶƚƌĂƚƚŝ

^ĐĞůƚĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽĂů
ĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

ůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞůΖƵƚŝůŝǌǌŽ
ŝŵƉƌŽƉƌŝŽĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝͬŝƐƚŝƚƵƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

ďƵƐŽͬĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂ͗

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ
ŝůƌŝĐŽƌƐŽĂůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽ
ůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĂƉƉĂůƚŝ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ů͛ŝŵƉƌŽƉƌŝŽƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝƚŝƉŽůŽŐŝĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ;ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞŝŶůƵŽŐŽĚŝĂƉƉĂůƚŽͿŽĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞĞ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĚŝƌĞƚƚŝƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶŽƉĞƌĂƚŽƌĞ͖
ŵĂŶĐĂƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞ
ŶĞůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝ͖
ĂďƵƐŽͬĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŶƚĞƉĞƌ
ůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝŝŶĞǀĞŶƚƵĂůŝĂůďŝŽ
ĞůĞŶĐŚŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽ͗ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞ͕ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĐŚĞ
ƐĂƌĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĚĂŝŶǀŝƚĂƌĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͗ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚŝƉĞƌ ^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĂĐŽŶƐƵůƚĂƌĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

^ĐĞůƚĂĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĂ͗
ŽďďůŝŐŽĚŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞ͕ŝŶŽƌĚŝŶĞƐŝĂĂůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽĞĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ
^ĐĞůƚĂĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĂ͗ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞƉĞƌůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞĐŽŶ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽ

ddhd

ddhd

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͗
ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĞůĞŶĐŚŝĂƉĞƌƚŝĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĐŽŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞ͕ dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
ƉƌĞǀŝĂĨŝƐƐĂǌŝŽŶĞĚŝĐƌŝƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůŝƉĞƌů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞƉĞƌůĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞ

>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă

^ĐĞůƚĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽĂů
ĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽ͗
dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞů/'ƚƌĂŵŝƚĞ^/DK'ƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŝĂƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞĚĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽƉĞƌƵŶ
ƉŝƶĞƐƚĞƐŽŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝƚƵƚƚĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ

>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

ǀǀŝŽĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂͬĞĨĨŝĐĂĐŝĂͬĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕ŵĂĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝƉƌĞŵŝĂƌĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ

ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͗
ǀĞƌŝĨŝĐĂƉƵŶƚƵĂůĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ƵĨĨŝĐŝŽĂĐƋƵŝƐƚŝĚĞůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĂĐĐŽƌƉĂƌĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĞ͕ĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝŽŵŽŐĞŶĞĞ

dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

ŵĂŶĐĂƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂƌŽƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞů
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽ͗
ƌŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞĂƉƉĂůƚĂŶƚĞ͖

dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽ͗ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞ͕ĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĐŚĞ
ƐĂƌĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĚĂŝŶǀŝƚĂƌĞ

dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

ůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶ
ŵĞǌǌŝƚĞůĞŵĂƚŝĐŝ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ƐŽŐŐĞƚƚŽ

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

ůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞŐŽůĞĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞůΖƵƚŝůŝǌǌŽ
ŝŵƉƌŽƉƌŝŽĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝͬŝƐƚŝƚƵƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

ďƵƐŽͬĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂŶĞŐŽǌŝĂƚĂ͗

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůůĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽ
ŝůƌŝĐŽƌƐŽĂůůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽ

KEdZdd/Wh>//

ϮϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂůĨŝŶĞĚŝ
ĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

KEdZdd/Wh>//

ϮϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂůĨŝŶĞĚŝ
ĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

KEdZdd/Wh>//

ϮϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

hƐŽĚŝƐƚŽƌƚŽĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞƉŝƶ
ǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĂĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

KEdZdd/Wh>//

ϮϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ůƚĞƌĂǌŝŽŶĞŽƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐŝĂŝŶĨĂƐĞĚŝ
ŐĂƌĂĐŚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĂƌĂ

KEdZdd/Wh>//

ϭϵ

KEdZdd/Wh>//

^ĐĞůƚĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝ
ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƵŶƚĞŐŐŝŽĂů
ĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

KEdZdd/Wh>//

ϮϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ůƚĞƌĂǌŝŽŶĞŽƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐŝĂŝŶĨĂƐĞĚŝ
ŐĂƌĂĐŚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

KEdZdd/Wh>//

ϮϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ůƚĞƌĂǌŝŽŶĞŽƐŽƚƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐŝĂŝŶĨĂƐĞĚŝ
ŐĂƌĂĐŚĞŶĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

KEdZdd/Wh>//

ϮϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

KEdZdd/Wh>//

ϮϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

KEdZdd/Wh>//

ϮϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

KEdZdd/Wh>//

ϮϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

ĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽƉĞƌůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ƚĞĐŶŝĐŚĞ͗ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝĐŽůůĞƚƚŝǀĞĞͬŽŝŶĐƌŽĐŝĂƚĞĚŝƉŝƶŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͕ĂŶĐŚĞ
dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
ŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝƚĞůĞŵĂƚŝĐŝĚŝŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ͕ĞĂĚĞŐƵĂƚĂ
ǀĞƌďĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͬƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽͬŝƐƚŝƚƵƚŽƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͗
dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƐŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚŝƉĞƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĂĐŽŶƐƵůƚĂƌĞ
^ĐĞůƚĂĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĂ͗
dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
ŽďďůŝŐŽĚŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞ͕ŝŶŽƌĚŝŶĞƐŝĂĂůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽĞĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ
^ĐĞůƚĂĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĂ͗ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞƉĞƌůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞŶĞŐŽǌŝĂƚĞĐŽŶ
dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ
ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽ
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ͗
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăŽŶůŝŶĞĚĞůůĞ&YĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂĞͬŽĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂůůĂůĞŐŐĞĚŝŐĂƌĂ͖
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ͗ŝŶĐĂƐŽĚŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŶŽŶĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞŽŶůŝŶĞ͕ƉƌĞĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ĂĐƋƵŝƐŝƌĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞͬŽůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ;ŝŶĐĂƐŽĚŝŽĨĨĞƌƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞƉŝƶǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĂͿ͗ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕
ŶĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ͕ĚŝĐƌŝƚĞƌŝŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĂůŝƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝĂƌĞŶĚĞƌĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞů͛ŝƚĞƌ ^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ůŽŐŝĐŽƐĞŐƵŝƚŽŶĞůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƵŶƚĞŐŐŝĞĂĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ĐŚŝĂƌĂͬƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞͬŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚĂ
dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐƵƐƚŽĚŝĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ͗ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĂƉƉŽƐŝƚŝĂƌĐŚŝǀŝ;ĨŝƐŝĐŝ ^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĞͬŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝͿƉĞƌůĂĐƵƐƚŽĚŝĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐƵƐƚŽĚŝĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ͗ŽďďůŝŐŽĚŝŵĞŶǌŝŽŶĞŶĞŝǀĞƌďĂůŝĚŝŐĂƌĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐĂƵƚĞůĞĂĚŽƚƚĂƚĞĂƚƵƚĞůĂĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĞĚĞůůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞďƵƐƚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝůΖŽĨĨĞƌƚĂ

>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă
>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă
>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă
>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă
ddhd

ddhd

ddhd

ddhd
ddhd

dƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĐƵƐƚŽĚŝĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ͗
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞŶŽƌŵĞƉĞƌůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂƉĞƌƵŶƚĞŵƉŽ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ĐŽŶŐƌƵŽĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ

ddhd

sĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂŶŽŵĂůŝĂĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞ͗ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝŵŝƐƵƌĞĂƚƚĞĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞĂŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞďĂƐƐĞĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŶŐƌƵŝƚăĚĞůů͛ĂŶŽŵĂůŝĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞͬĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝĂ͗ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůƐŝƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚ
ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƉĞƌĞƐƚƌĂƚƚŽ͕ĚĞŝŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝĚĞŐůŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

ƐƐĞŶǌĂͬŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĂ
ŐĂƌĂĚĞŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ͖
ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝŝŶĐĂƐŽĚŝĂĐĐĞƌƚĂƚĂŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ
ŽƌĚŝŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĞƐƉĞĐŝĂůĞŝŶĐĂƉŽĂůůΖŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ;ŝŶƐĞĚĞĚŝŐĂƌĂͿ͗ƌŝƐƉĞƚƚŽ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂŐĂƌĂ͕ĚĞŐůŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ŽďďůŝŐŚŝĚŝƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĂůů͛EŝŶĐĂƐŽĚŝĂĐĐĞƌƚĂƚĂŝŶƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ŽƌĚŝŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĞƐƉĞĐŝĂůĞŝŶĐĂƉŽĂůů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ

ddhd

EŽŵŝŶĂĚŝĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝŝŶĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŽƉƌŝǀŝĚĞŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

'ZϵϮϭͬϮϬϮϬ͗ĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂŶŽŵŝŶĂĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐŝŶĞůůĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞďĂŶĚŝƚĞĚĂůůĂƌĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂƉĞƌů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝƉƵďďůŝĐŝĚŝĂƉƉĂůƚŽŽĚŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ

ddhd

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

DĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞůůĞŽĨĨĞƌƚĞĂŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞďĂƐƐĞ͕ĂŶĐŚĞƐŽƚƚŽŝůƉƌŽĨŝůŽ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƌĞůĂƚŝǀĂĂŐůŝĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝĐŚĞ
ŝŵƉĞĚŝƐĐĞůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

KEdZdd/Wh>//

ϮϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

EŽŵŝŶĂĚŝĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝŝŶĐŽŶĨůŝƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŽƉƌŝǀŝĚĞŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͖
ĂƐƐĞŶǌĂͬŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ

EŽŵŝŶĂĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ͗ƐĐĞůƚĂĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ƚƌĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶ
ƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĞƉƌĞǀŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůů͛ŝŶĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝĐĂƵƐĞĚ͛ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăŽ
ĐŽŶĨůŝƚƚŽĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϳϳĚĞů
͘>ŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲ͕ĐŽŶ'ZŶ͘ϳϵϬͬϮϬϭϲ͘>ĂǀĞƌŝĨŝĐĂğĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĞƌŝůĂƐĐŝŽ
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĚĞůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĐƌŝƚƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϳϳĚĞůĐŽĚŝĐĞĂƉƉĂůƚŝ

KEdZdd/Wh>//

ϮϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂůĨŝŶĞĚŝƌĞŶĚĞƌĞ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚŽƐŽůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ

EŽŵŝŶĂĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂ͗
ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝŶŽŵŝŶĂĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƐŽŶŽƉƵďďůŝĐĂƚŝƐƵůƉƌŽĨŝůŽ
ĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ

KEdZdd/Wh>//

ϮϬ

^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂĞŶƚĞ

/ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĞĐƌĞƚŽD/D^ϭϮĂŐŽƐƚŽ
ϮϬϮϭŶ͘ϭϰϴ
ZŝƐĐŚŝŽĚŝŵĂůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞů
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ͕ƚĂůĞĚĂĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞŵƉŽ
sĞƌŝĨŝĐĂŝŶĐŽƌƐŽĚŝƐĞĚƵƚĂĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ
ƌĞĂůĞĂĚƵĞǀŝĞĞƐŝŵƵůƚĂŶĞĂƚƌĂƚƵƚƚŝŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͘
ĞƌĞůĂƚŝǀĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞŝŶǀĞƌďĂůĞĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞů
ZhWͬĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞͬĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽͬƵĨĨŝĐŝĂůĞƌŽŐĂŶƚĞ

KEdZdd/Wh>//

Ϯϭ

sĞƌŝĨŝĐĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐƚŝƉƵůĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

KEdZdd/Wh>//

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

&ŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĨĨŝĐĂĐĞĞƐƚŝƉƵůĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ͗
ŽďďůŝŐŽĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂƐƚŝƉƵůĂĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĨŝƐƐĂƚŝŶĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝŐĂƌĂĞ͕
ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĞŶƚƌŽŝůŝŵŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůŽĚŝĐĞĂƉƉĂůƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

Ϯϭ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
sĞƌŝĨŝĐĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐƚŝƉƵůĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ
ŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶŝĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶŝ

ƐĐůƵƐŝŽŶŝĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶŝ͗ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝŝŵĂŶĐĂƚŝŝŶǀŝƚŝ͕ůĞ
ĞƐĐůƵƐŝŽŶŝĞůĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶŝŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĞĨŽƌŵĂůŝƚăĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůŽĚŝĐĞĂƉƉĂůƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

KEdZdd/Wh>//

Ϯϭ

sĞƌŝĨŝĐĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞƐƚŝƉƵůĂĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ
ŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĞĨĨŝĐĂĐĞ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞĞĨĨŝĐĂĐĞ͗ĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝŝŵĂŶĐĂƚŝŝŶǀŝƚŝ͕ůĞĞƐĐůƵƐŝŽŶŝĞůĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶŝŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĞ
ĨŽƌŵĂůŝƚăĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůŽĚŝĐĞĂƉƉĂůƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

KEdZdd/Wh>//

ϮϮ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝǀĂƌŝĂŶƚŝŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ
ƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂůůΖĂƉƉĂůƚĂƚŽƌĞĚŝƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞůŽƐĐŽŶƚŽ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝŐĂƌĂŽĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŐƵĂĚĂŐŶŝĞǆƚƌĂ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞǀĂƌŝĂŶƚŝ͗
ƐƵƉƉŽƌƚŽĂŝǀĂƌŝ^ĞƌǀŝǌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚŝǀĂƌŝĂŶƚŝ͕ƉƌŽƌŽŐŚĞ͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞŽƉǌŝŽŶŝĚŝƌŝŶŶŽǀŽĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

KEdZdd/Wh>//

ϮϮ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽŶŽŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

KEdZdd/Wh>//

ϮϮ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

DĂŶĐĂƚŽŽŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůΖĞĨĨĞƚƚŝǀŽƐƚĂƚŽĚŝ
ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ͗
ƐƵƉƉŽƌƚŽĂŝǀĂƌŝ^ĞƌǀŝǌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞǀĂƌŝĂŶƚŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ
ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞǀĂƌŝĂŶƚŝ͗
ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĚĞůůĞǀĂƌŝĂŶƚŝ͕ƉƌŽƌŽŐŚĞ͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞŽƉǌŝŽŶŝĚŝ
ƌŝŶŶŽǀŽƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞǀŝŐĞŶƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽǀǀĞĚŝƚŽƌĂƚŽ͕ŐĂƌĞĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ

ddhd

KEdZdd/Wh>//

ϮϮ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝǀĂƌŝĂŶƚŝŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ
ƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂůůΖĂƉƉĂůƚĂƚŽƌĞĚŝƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞůŽƐĐŽŶƚŽ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝŶƐĞĚĞĚŝŐĂƌĂŽĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŐƵĂĚĂŐŶŝĞǆƚƌĂ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞǀĂƌŝĂŶƚŝ͗
ƐƵƉƉŽƌƚŽĂŝǀĂƌŝ^ĞƌǀŝǌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚŝǀĂƌŝĂŶƚŝ͕ƉƌŽƌŽŐŚĞ͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞŽƉǌŝŽŶŝĚŝƌŝŶŶŽǀŽĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ

KEdZdd/Wh>//

ϮϮ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽŶŽŶ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘>ŝŵŝƚĂƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌŝĂůĞ

KEdZdd/Wh>//

ϮϮ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽ

DĂŶĐĂƚŽŽŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůΖĞĨĨĞƚƚŝǀŽƐƚĂƚŽĚŝ
ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚƚŽŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ͗
ƐƵƉƉŽƌƚŽĂŝǀĂƌŝ^ĞƌǀŝǌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĚĞůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞĞǀĂƌŝĂŶƚŝ
ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ
ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞǀĂƌŝĂŶƚŝ͗
ĨŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĚĞůůĞǀĂƌŝĂŶƚŝ͕ƉƌŽƌŽŐŚĞ͕ĐŽŶƚƌĂƚƚŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞŽƉǌŝŽŶŝĚŝ
ƌŝŶŶŽǀŽƐĞĐŽŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞǀŝŐĞŶƚŝ

KEdZdd/Wh>//

ϰϲϱ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖĞůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ
WĞƌŵĂŶĞŶǌĂŶĞůůΖĞůĞŶĐŽĚŝƵŶŽƉĞƌĂƚŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƌŝǀŽĚĞŝ
ŝŵƉƌĞƐĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϭĞϵ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϭŶ͘ϭϬ

>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă

dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă

dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŶŝƚĂĚĂƚƵƚƚĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂŐůŝĂƚƚŝ
ĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌŝƚŝĐŝƚă

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝ
WƵďďůŝĐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚ
ƐŝƐŵĂ

ddhd

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝ
WĞƌůΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞƉĞƌĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵƉƌĞƐĂĚĂůůΖůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
WƵďďůŝĐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ;Ăƌƚ͘Ϯϲ>͘Z͘Ŷ͘ϯͬϮϬϭϬͿĞĚĞŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝŶŶ͘ϲͬϮϬϭϰ
ƉƵďďůŝĐŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚ
ϱͬϮϬϭϱĞϯͬϮϬϭϴ
ƐŝƐŵĂ

ddhd

ŽŵĂŶĚĂĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůΖĞůĞŶĐŽĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂƚĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝ
WƵďďůŝĐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚ
ƐŝƐŵĂ

ddhd

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͗Ăƌƚƚ͘ϭĞϵĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϭŶ͘ϭϬ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖĞůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞĚĂŝŶǀŝƚĂƌĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝůĞŐŐŝĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĞƉĞƌůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝůĂǀŽƌŝ
ƉƵďďůŝĐŝĚŝŝŵƉŽƌƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƵŶŵŝůŝŽŶĞĚŝ
ĞƵƌŽ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůΖĞůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞĚĂŝŶǀŝƚĂƌĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĞƉĞƌůΖĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝůĂǀŽƌŝ
ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůΖůĞŶĐŽ
ƉƵďďůŝĐŝĚŝŝŵƉŽƌƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƵŶŵŝůŝŽŶĞĚŝ
ĞƵƌŽ

dƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

KEdZdd/Wh>//

ϰϲϲ

KEdZdd/Wh>//

ϰϲϲ

KEdZdd/Wh>//

ϰϲϳ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĚĂŝŶǀŝƚĂƌĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
WĞƌŵĂŶĞŶǌĂŶĞůůΖĞůĞŶĐŽĚŝƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĞƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĂƚƚŝŶĞŶƚŝĂůů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĞĂůů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚŝ
ŝŵƉŽƌƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĐĞŶƚŽŵŝůĂĞƵƌŽ

ĐŽŶĨĞƌŵĂĂŶŶƵĂůĞĚĞůƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝ
WƵďďůŝĐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚ
ƐŝƐŵĂ

WZ/>DEdddhd

KEdZdd/Wh>//

ϰϲϳ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĚĂŝŶǀŝƚĂƌĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
WƌĞƐĞŶǌĂŶĞůůΖĞůĞŶĐŽĚŝƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂƐƉƌŽǀǀŝƐƚŽĚĞŝ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĞƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĂƚƚŝŶĞŶƚŝĂůů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĞĂůů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚŝ
ŝŵƉŽƌƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĐĞŶƚŽŵŝůĂĞƵƌŽ

ĐŽŶƚƌŽůůŝĂĐĂŵƉŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝ
WƵďďůŝĐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚ
ƐŝƐŵĂ

ddhd

KEdZdd/Wh>//

ϰϲϳ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĚĂŝŶǀŝƚĂƌĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
DĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĞƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ĂƚƚŝŶĞŶƚŝĂůů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĞĂůů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚŝ
ŝŵƉŽƌƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĐĞŶƚŽŵŝůĂĞƵƌŽ

ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůŝŶĞĞŐƵŝĚĂEĞƉƵďďůŝĐŝƚăƐƵůƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ;ƉĂŐŝŶĂŽƉĞƌĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝ
WƵďďůŝĐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚ
ƐŝƐŵĂ

ddhd

KEdZdd/Wh>//

ϰϲϳ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĚĂŝŶǀŝƚĂƌĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĞƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝ
WĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂƚĞŶƵƚĂĞŶĞůůΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖůĞŶĐŽ
ĂƚƚŝŶĞŶƚŝĂůů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĞĂůů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚŝ
ŝŵƉŽƌƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĐĞŶƚŽŵŝůĂĞƵƌŽ

ƐŽĨƚǁĂƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽĐŽŶĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ;ĐŽŶĚŽŵĂŶĚĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞĞŶƚƌŽŝůϯϬ
ŐŝƵŐŶŽĞϯϭĚŝĐĞŵďƌĞͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝ
WƵďďůŝĐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚ
ƐŝƐŵĂ

ddhd

KEdZdd/Wh>//

ϰϲϳ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĚĂŝŶǀŝƚĂƌĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĞƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝ
ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝůĞŐŐŝĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ
ĂƚƚŝŶĞŶƚŝĂůů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĞĂůů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚŝ
ŝŵƉŽƌƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĐĞŶƚŽŵŝůĂĞƵƌŽ

WĞƌůΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞƉĞƌůĂĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂĚĂůůΖůĞŶĐŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͗
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ;Ăƌƚ͘Ϯϭů͘ƌ͘ϯͬϮϬϭϬͿĞĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝĐƵŝĂůůĞ͘'͘Z͘ŶŶ͘
ϭϯϵϵͬϮϬϭϬ͕ϯϰϭͬϮϬϭϱ͕ϭϭϮϱͬϮϬϭϳ͕ϭϮϭͬϮϬϮϬ

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝ
WƵďďůŝĐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚ
ƐŝƐŵĂ

ddhd

KEdZdd/Wh>//

ϰϲϳ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĚĂŝŶǀŝƚĂƌĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
WĞƌŵĂŶĞŶǌĂŶĞůůΖĞůĞŶĐŽĚŝƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĞƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĂƚƚŝŶĞŶƚŝĂůů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĞĂůů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚŝ
ŝŵƉŽƌƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĐĞŶƚŽŵŝůĂĞƵƌŽ

/ŶĨĂƐĞĚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŵŽĚŝĨŝĐĂƐŽĨƚǁĂƌĞƉĞƌĐŽŶĨĞƌŵĂ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ;KŐŶŝĂŶŶŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂĚŽǀƌăĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂƌĞƋƵŝƐŝƚŝƚƌĂŵŝƚĞĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐƵƐŽĨƚǁĂƌĞͲ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĂůŵŽŵĞŶƚŽŶŽŶĂŶĐŽƌĂĂƚƚŝǀĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝ
WƵďďůŝĐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚ
ƐŝƐŵĂ

ΖƐƚĂƚŽĐŽŶƐĞŐŶĂƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĂůůĂƐŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞ͘/ŶĂƚƚĞƐĂ
ĚĞůůΖĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͘

KEdZdd/Wh>//

ϰϲϳ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝĚĂŝŶǀŝƚĂƌĞĂůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
WĞƌŵĂŶĞŶǌĂŶĞůůΖĞůĞŶĐŽĚŝƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚĂŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝ
ŶĞŐŽǌŝĂƚĞƉĞƌů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ
ĂƚƚŝŶĞŶƚŝĂůů͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĞĂůů͛ŝŶŐĞŐŶĞƌŝĂĚŝ
ŝŵƉŽƌƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂĐĞŶƚŽŵŝůĂĞƵƌŽ

KEdZK>>/͕sZ/&/,͕/^W/KE/^E/KE/

ϭϮϭ

ƚƚŝǀŝƚăƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝĂĞƚƵƚĞůĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂů
ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ĞĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ
ĚĞůůĂ>͘ϲϴϵͬϭϵϴϭĞĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϱ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůůĂ>͘ϲϴϵͬϭϵϴϭĞĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϱ

^ĞƌǀŝǌŝŽZĂŐŝŽŶĞƌŝĂĨŝƐĐĂůŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐĂŶǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

ddhd

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E
SANZIONI

ϭϮϭ

ƚƚŝǀŝƚăƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝĂĞƚƵƚĞůĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂů
WĂŐĂŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂĨĂǀŽƌĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂů
ĞĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĐƌĞĚŝƚŽƌĞ
ĚĞůůĂ>͘ϲϴϵͬϭϵϴϭĞĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϱ

ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůϭůƵŐůŝŽϮϬϮϬƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽǀŽůŽŶƚĂƌŝŽƐĂŶǌŝŽŶĞƚƌĂŵŝƚĞƉĂŐŽW

^ĞƌǀŝǌŝŽƌĂŐŝŽŶĞƌŝĂ͕ĨŝƐĐĂůŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

ddhd

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E
SANZIONI

ϭϮϭ

ƚƚŝǀŝƚăƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝĂĞƚƵƚĞůĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂů
WĂŐĂŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂĨĂǀŽƌĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂů
ĞĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĐƌĞĚŝƚŽƌĞ
ĚĞůůĂ>͘ϲϴϵͬϭϵϴϭĞĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϱ

ŵĞƐƐĂĂƌƵŽůŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŽĂůůΖĂŐĞŶǌŝĂĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽƌĂŐŝŽŶĞƌŝĂ͕ĨŝƐĐĂůŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

ddhd

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E
SANZIONI

ϭϮϭ

ƚƚŝǀŝƚăƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝĂĞƚƵƚĞůĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂů
WĂŐĂŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂĨĂǀŽƌĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂů
ĞĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĐƌĞĚŝƚŽƌĞ
ĚĞůůĂ>͘ϲϴϵͬϭϵϴϭĞĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϱ

ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůΖĂďďŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌƵŽůŝĐŽŶƉƌĂƚŝĐĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽƌĂŐŝŽŶĞƌŝĂ͕ĨŝƐĐĂůŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

ddhd

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E
SANZIONI

ϭϮϭ

ƚƚŝǀŝƚăƐĂŶǌŝŽŶĂƚŽƌŝĂĞƚƵƚĞůĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĂů
WĂŐĂŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂĨĂǀŽƌĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂů
ĞĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĐƌĞĚŝƚŽƌĞ
ĚĞůůĂ>͘ϲϴϵͬϭϵϴϭĞĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϱ

ƉĂŐŽWĐŽŶ/hs;ĂďďŝŶĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽĐŽŶŶƵŵĞƌŽƉƌĂƚŝĐĂͿƐƵŽƌĚŝŶĂŶǌĞĚŝŝŶŐŝƵŶǌŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽƌĂŐŝŽŶĞƌŝĂ͕ĨŝƐĐĂůŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

ddhd

KEdZK>>/͕sZ/&/,͕/^W/KE/^E/KE/

ϯϯϴ

^ĂŶǌŝŽŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƉĞƌĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ĚŝĐŽŶĨŽƌŵŝƚă
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂƌƚ͘Ϯϲϵ>͘Z͘Ϯϭ'ĞŶŶĂŝŽϮϬϭϱ͕Ŷ͘ϭ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
ŝĚƌĂƵůŝĐŽĞƐŝƐŵŝĐŽŝĨĞƐĂĚĞů
ƐƵŽůŽ

ddhd

'^d/KE>>EdZd͕>>^W^>
WdZ/DKE/K

ϱϳ

ŶƚƌĂƚĞŐĞƐƚŝƚĞŝŶĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶĂůƚƌŝ
ĞŶƚŝͲƚĂƐƐĂĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚŝĐĂ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŝƐƚĂŶǌĞƉƌŝǀĞĚĞŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽZĂŐŝŽŶĞƌŝĂĨŝƐĐĂůŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐĂŶǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

ddhd

'^d/KE>>EdZd͕>>^W^>
WdZ/DKE/K

ϱϳ

ŶƚƌĂƚĞŐĞƐƚŝƚĞŝŶĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶĂůƚƌŝ
ĞŶƚŝͲƚĂƐƐĂĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚŝĐĂ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŝƐƚĂŶǌĞƉƌŝǀĞĚĞŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

ŽŶƚƌŽůůŝĂĐĂŵƉŝŽŶĞƐƵůůĞŝƐƚĂŶǌĞĚŝƌŝĞƐĂŵĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĂŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝͲĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
ĐĂŵƉŝŽŶĞƉĂƌŝĂůϱйĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞ͕ƉĞƌŽŐŶŝƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉƌĂƚŝĐĂ͕ƚƌĂŵŝƚĞƐŝƐƚĞŵĂĚŝ
ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽDŝĐƌŽƐŽĨƚǆĐĞů

^ĞƌǀŝǌŝŽZĂŐŝŽŶĞƌŝĂ͕ĨŝƐĐĂůŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

ddhd

'^d/KE>>EdZd͕>>^W^>
WdZ/DKE/K

ϵϳ

ZŝŵďŽƌƐŝƚĂƐƐĂĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚŝĐĂ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŝƐƚĂŶǌĞƉƌŝǀĞĚĞŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

ŽŶƚƌŽůůŝĂĐĂŵƉŝŽŶĞƐƵůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝƌŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĂŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚŝͲĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ ^ĞƌǀŝǌŝŽƌĂŐŝŽŶĞƌŝĂ͕ĨŝƐĐĂůŝƚă
ĐĂŵƉŝŽŶĞƉĂƌŝĂůϰϬйĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞƚƌĂŵŝƚĞƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĨŽƌŶŝƚŽĚĂůůΖĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
DŝĐƌŽƐŽĨƚǆĐĞů

ddhd

'^d/KE>>EdZd͕>>^W^>
WdZ/DKE/K

ϵϳ

ZŝŵďŽƌƐŝƚĂƐƐĂĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚŝĐĂ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŝƐƚĂŶǌĞƉƌŝǀĞĚĞŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞŐůŝΗĞƐŝƚŝĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞΗĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽƌĂŐŝŽŶĞƌŝĂ͕ĨŝƐĐĂůŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

ddhd

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŐĞƐƚŝŽŶĞƐƉĞƐĞĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͖ƌŝƐƉĞƚƚŽƉƵŶƚƵĂůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂ
ƉƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƌŝĨŽƌŵĞ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝůŝǀĞůůŝĚŝ
ŐŽǀĞƌŶŽ͕ƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

ddhd

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂƌƚϵĐŽŵŵŝϯďŝƐĞϯƚĞƌ>ϭϴϱͬϮϬϬϴ

^ĞƌǀŝǌŝŽZĂŐŝŽŶĞƌŝĂĨŝƐĐĂůŝƚă
ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐĂŶǌŝŽŶŝ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ

ddhd

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝ
WƵďďůŝĐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚ
ƐŝƐŵĂ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƚĞƌǌŽƉĞƌĐŽŶƚƌŽůůŝ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞŐůŝΗĞƐŝƚŝĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞΗĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞĚŝƌŝĞƐĂŵĞ

'^d/KE>>EdZd͕>>^W^>
WdZ/DKE/K

ϭϮϴ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝƵŶƵƚŝůŝǌǌŽŝŵƉƌŽƉƌŝŽĚŝƌŝƐŽƌƐĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ
ƉƵďďůŝĐŚĞ

'^d/KE>>EdZd͕>>^W^>
WdZ/DKE/K

ϮϯϮ

ĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐƌĞĚŝƚŽ

'^d/KE>>EdZd͕>>^W^>
WdZ/DKE/K

ϲϲϱ

ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞĞƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĚĞŵĂŶŝŽĞ
ĂŶŶƵĂůĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŵĂŶŝŽĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽ;WŝĂŶŽƚƌŝĞŶŶĂůĞͿĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽĚĞŵĂŶŝŽ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĞůŽŐŝƐƚŝĐĂ

EKEWW>//>

EŽŶƉĞƌǀĞŶƵƚĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽƉŽůŝƚŝĐŽ

'^d/KE>>EdZd͕>>^W^>
WdZ/DKE/K

ϲϲϱ

ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞĞƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞ
ĂŶŶƵĂůĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŵĂŶŝŽĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůĚĞŵĂŶŝŽĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĞĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĞƐƚĞƐƵƌĂĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ƚĞĐŶŝĐŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽĚĞŵĂŶŝŽ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ĞůŽŐŝƐƚŝĐĂ

EKEWW>//>

EŽŶƉĞƌǀĞŶƵƚĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖŽƌŐĂŶŽƉŽůŝƚŝĐŽ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ͕ĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ

ϲϴϴ

&ŝƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽƉĞƌŝŵŵŝƐƐŝŽŶĞŶĞů
ZŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĐŽĂƚƚŝǀĂĞŶƚƌĂƚĞĞǆƚƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĞ ƐŝƐƚĞŵĂ͗ŵĂŶĐĂƚĂĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĚĞĐĂĚĞŶǌĂĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕
ŐĞƐƚŝŽŶĞĞƌĂĐĐŽƌĚŽĨůƵƐƐŝ

ddhd

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

KďďůŝŐĂƚŽƌŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂǀǀĞŶƵƚĂĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĨŝƌŵĂĂů^ĞƌǀŝǌŝŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

>D/^hZΖ^dd/E/s/hdE>KZ^K>>Ζh/d^h>>
s>hd/KE>Z/^,/K;ϭϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭͿddhdEdZK/>
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ

'^d/KEZ/&/hd/

ϰϰϴ

WŝĂŶŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĞƐƚƌĂƚƚŝǀŝ͗
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘

ďƵƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŝŶĨĂƐĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝƉĞƌ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĞƉĞƌĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝĚŝǀĞƌƐĞ
ĨĂƐŝĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

/ŶĨĂƐĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞƐĂŶǌŝŽŶŝ͗ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝĐƌŝƚĞƌŝ;ĐŽŶƚƌŽůůŽƌĞĚŝǀĞƌƐŽĚĂĐŽůƵŝĐŚĞŚĂŐŝă
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝůĐŽŶƚƌŽůůŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂŵďŝĞŶƚĞ
ZŝĨŝƵƚŝ

ddhd

'^d/KEZ/&/hd/

ϰϲϮ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƵŶŝĐĂͲƌŝĨŝƵƚŝ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

ddhd

'^d/KEZ/&/hd/

ϰϲϮ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƵŶŝĐĂͲƌŝĨŝƵƚŝ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

ddhd

'^d/KEZ/&/hd/

ϰϲϮ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƵŶŝĐĂͲƌŝĨŝƵƚŝ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůƚă
EƵŽǀĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂƉĞƌůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĞƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞŽŶͲůŝŶĞĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞĚŝƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚ
hŶŝĐĂƌŝĨŝƵƚŝ;hͿ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

ddhd

'^d/KEZ/&/hd/

ϰϲϮ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƵŶŝĐĂͲƌŝĨŝƵƚŝ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƉĞƌůĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶ ^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůƚă
ĂŶĂůŝƚŝĐĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĞĚĞůůĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚĂĂƉƉůŝĐĂƌĞ͕ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚ
ĂůĨŝŶĞĚŝƌŝĚƵƌƌĞů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂŶĞůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĞĨĂǀŽƌŝƌĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

ddhd

'^d/KEZ/&/hd/

ϰϲϮ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƵŶŝĐĂͲƌŝĨŝƵƚŝ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƉĞƌůĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

'KsZEK>dZZ/dKZ/K

ϯϲϲ

'ĞƐƚŝŽŶĞĞůĞŶĐŚŝĞĂůďŝ͗ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ŶĞůůΖůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĞƐƉĞƌƚŝŝŶďĞŶŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŝ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞŝƉĞƌůΖƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶĞůůΖůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĞƐƉĞƌƚŝŝŶ
ďĞŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ŽŵĂŶĚĞĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞƚƌĂŵŝƚĞƉĞĐƐƵŵŽĚĞůůŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞĐŽŶĂůůĞŐĂƚŽĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽ
ĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
ĐǀƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

ddhd

'KsZEK>dZZ/dKZ/K

ϯϲϲ

'ĞƐƚŝŽŶĞĞůĞŶĐŚŝĞĂůďŝ͗ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ŶĞůůΖůĞŶĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĞƐƉĞƌƚŝŝŶďĞŶŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŝ

ƉƉĞƐĂŶƚŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ

/ůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůΖŽƌĚŝŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĞŝůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĚĞůĐĂƐĞůůĂƌŝŽŐŝƵĚŝǌŝĂůĞƐŽŶŽ
ĂĐƋƵŝƐŝƚŝĚΖƵĨĨŝĐŝŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĞ
WŽůŝƚŝĐŚĞĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

ddhd

'KsZEK>dZZ/dKZ/K

ϯϳϬ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϰϮͬϮϬϬϰĞ͘W͘ZŶ͘ϯϭͬϮϬϭϳ

^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

ddhd

'KsZEK>dZZ/dKZ/K

ϯϳϮ

ŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉƵďďůŝĐŽ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂƌƚ͘ϭϯϴͲϭϯϵͲϭϰϬͲϭϰϭĚĞůůŐƐŶ͘ϰϮͬϮϬϬϰ

^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

ddhd

'KsZEK>dZZ/dKZ/K

ϯϵϯ

>ĂǀŽƌŝĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƉĞƌŝŶĚĞŶŶŝǌǌŽĂ ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƉĂƌƚĞĞƐƉƌŽƉƌŝĂƚĂ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůůĂ>͘Z͘ϭͬϮϬϭϱĂƌƚ͘ϮϯϬ

^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

ddhd

/EZ/,/EKD/E

ϴϴ

EŽŵŝŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
ϭϭͬϭϵϵϱ

ĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶĐƌŽĐŝĂƚŽĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĞŵŽĚĞůůŽĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăͬŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚă

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚŝ'ŝƵŶƚĂ͕
ƚƚŝǀŝƚăůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕hZ

ddhd

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăͬŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĚĂƌŝĐŽƉƌŝƌĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŚĞĐŬůŝƐƚŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ

/EZ/,/EKD/E

ϴϴ

EŽŵŝŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
ϭϭͬϭϵϵϱ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăͬŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĚĂƌŝĐŽƉƌŝƌĞ

sĞƌŝĨŝĐĂƐŝƚŽĂŶĂŐƌĂĨĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝůŽĐĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚŝ'ŝƵŶƚĂ͕
ƚƚŝǀŝƚăůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕hZ

ddhd

/EZ/,/EKD/E

ϴϴ

EŽŵŝŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
ϭϭͬϭϵϵϱ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăͬŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĚĂƌŝĐŽƉƌŝƌĞ

ǀĞƌŝĨŝĐĂƐƵĂůƚƌĞďĂŶĐŚĞĚĂƚŝŽŶůŝŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚŝ'ŝƵŶƚĂ͕
ƚƚŝǀŝƚăůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕hZ

ddhd

/EZ/,/EKD/E

ϴϴ

EŽŵŝŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
ϭϭͬϭϵϵϱ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăͬŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĚĂƌŝĐŽƉƌŝƌĞ

ǀĞƌŝĨŝĐĂƚƌŝďƵŶĂůĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚŝ'ŝƵŶƚĂ͕
ƚƚŝǀŝƚăůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕hZ

ddhd

/EZ/,/EKD/E

ϴϴ

EŽŵŝŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
ϭϭͬϭϵϵϱ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăͬŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĚĂƌŝĐŽƉƌŝƌĞ

sĞƌŝĨŝĐĂƌĞƋƵŝƐŝƚŝĨŽƌŵĂůŝƉĞƌƉƌŽƉŽƐƚĂĞůĞŶĐŽĂŵŵĞƐƐŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚŝ'ŝƵŶƚĂ͕
ƚƚŝǀŝƚăůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕hZ

ddhd

/EZ/,/EKD/E

ϴϴ

EŽŵŝŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
ϭϭͬϭϵϵϱ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝ
ŝŶĐŽŶĨĞƌŝďŝůŝƚăͬŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůΖŝŶĐĂƌŝĐŽĚĂƌŝĐŽƉƌŝƌĞ

ŽŶƚƌŽůůŝŶŽŵŝŶĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϭϭͬϵϱĞĚĞů͘ůŐƐ͘ϯϵͬϮϬϭϯ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚŝ'ŝƵŶƚĂ͕
ƚƚŝǀŝƚăůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕hZ

ddhd

/ŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƉĞƌŵĂŶĐĂƚĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ

EŽŵŝŶĞƉƌĞǀŝŽǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚŝ'ŝƵŶƚĂ͕
ƚƚŝǀŝƚăůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͕hZ

ddhd

ϴϴ

EŽŵŝŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
ϭϭͬϭϵϵϱ

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϰϯ

/EdZZ'ͲĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ&>
;ŽŶƚƌŽůůŽƌĞĚŝƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽͿ

KŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶĐĂƐŽĚŝƌĞǀŽĐĂĚĞŝ&>

^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞĂ
ůŝǀĞůůŽĐĞŶƚƌĂůĞ;dͿ

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

Ϯϯϵ

ƵĚŝƚĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ&^н&^Zн&^

ĂƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ

/ŶďĂƐĞĂůůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽĨŽƌŶŝƚĞĚĂůůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͗ƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽƉƌŽǀǀŝƐŽƌŝŽĂŶĐŚĞƉĞƌ
ůĞƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

Ϯϱϳ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĂǀĂůĞƌĞ ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞůůĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ
ƐƵ&ŽŶĚŝ&D/ĞƐƵWKZ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ

ƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂͲĐŽŶƚƌŽůůŝƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽƐƵĐĂŵƉŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĚĂůƐŝƐƚĞŵĂ

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

Ϯϱϳ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĂǀĂůĞƌĞ ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂĨƌŽŶƚĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶ
ƐƵ&ŽŶĚŝ&D/ĞƐƵWKZ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐǀŽůƚĞ

ŽŶƚƌŽůůŝŝŶŝƚŝŶĞƌĞĂƐŽƌƉƌĞƐĂƐƵĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚĂŐĞ͕ĞƚĐ

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

Ϯϱϳ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĂǀĂůĞƌĞ ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵůůĂ
ƐƵ&ŽŶĚŝ&D/ĞƐƵWKZ
ǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌŽĚŽƚƚĂ

ŽŶƚƌŽůůŝŝŶůŽĐŽƐƵŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝŽƌŝŐŝŶĂůŝ

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϯϴϲ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬͲ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂDŝƐƵƌĂ ďƵƐŽͬĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŝŶĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ϭϲ͘ϳ;ƐƵƉƉŽƌƚŽƉĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ
ůŽĐĂůĞĚŝƚŝƉŽŶŽŶƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŽͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
WƌŝŵĂĚĞůůΖĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽ͕ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚăĚĞůůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚă
ŵŝƐƵƌĂ;sDͿĐŽŶůĞĐŚĞĐŬůŝƐƚĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĂůĨŝŶĞĚŝĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƌĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ

ddhd

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϯϴϲ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬͲ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂDŝƐƵƌĂ ďƵƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƉĞƌĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝ
ϭϲ͘ϳ;ƐƵƉƉŽƌƚŽƉĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ
ĚŝǀĞƌƐĞĨĂƐŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƐŽŐŐĞƚƚŽ
ůŽĐĂůĞĚŝƚŝƉŽŶŽŶƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŽͿ

^ĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĨƵŶǌŝŽŶŝ;ŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶŽĂůůΖŝƚĞƌŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂŶŽŶƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶŽĂůůΖŝƚĞƌŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ

ddhd

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϯϴϲ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬͲ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂDŝƐƵƌĂ ďƵƐŽͬĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĞ
ϭϲ͘ϳ;ƐƵƉƉŽƌƚŽƉĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ
ĚŽŵĂŶĚĞƉĞƌĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ůŽĐĂůĞĚŝƚŝƉŽŶŽŶƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŽͿ

hŶŝĨŽƌŵŝƚăĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂƚƚƵĂƚŝǀĞĚĞůůĞƐŽƚƚŽͲŵŝƐƵƌĞĚĞůW^ZĐƵŝŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞǀŽŶŽ
ĂƚƚĞŶĞƌƐŝŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ

ddhd

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϯϴϲ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬͲ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂDŝƐƵƌĂ ďƵƐŽͬĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŝŶĨĂƐĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƉĞƌ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ϭϲ͘ϳ;ƐƵƉƉŽƌƚŽƉĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ
ůŽĐĂůĞĚŝƚŝƉŽŶŽŶƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŽͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞ,<>/^dĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚă͕ĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞ
ĐŽŶĐĞƌƚŽĐŽŶůΖŽƌŐĂŶŝƐŵŽƉĂŐĂƚŽƌĞ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ

ddhd

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϯϵϭ

sŝŐŝůĂŶǌĂƐƵůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĞĞƐƵŐůŝKƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝ
ĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĚĂůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
ĚŝƋƵĂůŝƚăͲĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵů
ƐƵůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝŶĞŐůŝƐƚĞƐƐŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝŝĚŽŶĞŝƚă
ŐĞƐƚŝƚĞĚŝĐŽŶĐĞƌƚŽĐŽŶůΖ/ƐƉĞƚƚŽƌĂƚŽ
ƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞĨƌŽĚŝĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĞ
WŽůŝƚŝĐŚĞŐƌŝĐŽůĞ

ZŽƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶŝ͗ŝůWŝĂŶŽĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĂƐƐŝĐƵƌĂĐŚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽƌŝŶŽŶ
ƐŝĂŶŽĐŽŶƚƌŽůůĂƚŝƐĞŵƉƌĞĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĞ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ

ddhd

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϰϭϴ

&DWD/^hZϰϰ͘ϲ͗WĞƐĐĂŶĞůůĞĂĐƋƵĞ
ŝŶƚĞƌŶĞĞĨĂƵŶĂĞĨůŽƌĂŶĞůůĞĂĐƋƵĞŝŶƚĞƌŶĞͲŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽ
WƌŽƚĞŐŐĞƌĞĞƐǀŝůƵƉƉĂƌĞůĂĨĂƵŶĂĞůĂĨůŽƌĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĚĂĐŽŶƚƌŽůůŝŵĞŶŽĞĨĨŝĐĂĐŝ
ĂĐƋƵĂƚŝĐŚĞ

WĞƌůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝŶƐŝƚƵ;ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶ/ƐƚŝƚƵƚŽŽŽƉƌŽĨŝůĂƚƚŝĐŽͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƐĞƌǀŝǌŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ

ddhd

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϰϭϴ

ZŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞǀŝĂƉĞĐƐŝĂĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĐŚĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƐĞƌǀŝǌŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ

ddhd

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϰϭϴ

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϰϰϮ

'ĞƐƚŝŽŶĞ͕ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞŐůŝ
ďƵƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƉĞƌĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůΖƐƐĞ/sǌŝŽŶĞĐŚŝĂǀĞ
ĚŝǀĞƌƐĞĨĂƐŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƐŽŐŐĞƚƚŽ
ϰ͘Ϯ͘ϭĚĞůWKZ&^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬ

/ŶĐĂƐŽĚŝƐĂůĚŽ͕ƵůƚĞƌŝŽƌĞǀĞƌŝĨŝĐĂ;ĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝ/ůŝǀĞůůŽͿĚĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂŝŶƚĞƌŶĂĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝǀĞƌƐĂĚĂůůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϰϴϰ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ^ǀŝůƵƉƉŽZƵƌĂůĞͲŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂůĨŝŶĞĚŝ
ĞƐŽƐƚĞŐŶŝŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůĂDŝƐƵƌĂϭϵ
ĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăŽŶůŝŶĞ͕ĂůůĞ&Y;&ƌĞƋƵĞŶƚůǇƐŬĞĚYƵĞƐƚŝŽŶƐͿ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĚŝ
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŽƐƵůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝďĂŶĚŝ͘

/EZ/,/EKD/E

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE
WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϱϬϵ

ϱϬϵ

&DWD/^hZϰϰ͘ϲ͗WĞƐĐĂŶĞůůĞĂĐƋƵĞ
ŝŶƚĞƌŶĞĞĨĂƵŶĂĞĨůŽƌĂŶĞůůĞĂĐƋƵĞŝŶƚĞƌŶĞͲ
ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞ
WƌŽƚĞŐŐĞƌĞĞĚŝƐǀŝůƵƉƉĂƌĞůĂĨĂƵŶĂĞůĂ
ĚŽŵĂŶĚĞ
ĨůŽƌĂĂĐƋƵĂƚŝĐŚĞ

&DWD/^hZϰϰ͘ϲ͗WĞƐĐĂŶĞůůĞĂĐƋƵĞ
ŝŶƚĞƌŶĞĞĨĂƵŶĂĞĨůŽƌĂŶĞůůĞĂĐƋƵĞŝŶƚĞƌŶĞͲ
ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞ
WƌŽƚĞŐŐĞƌĞĞĚŝƐǀŝůƵƉƉĂƌĞůĂĨĂƵŶĂĞůĂ
ĚŽŵĂŶĚĞ
ĨůŽƌĂĂĐƋƵĂƚŝĐŚĞ

W^ZƉĞƌůΖhŵďƌŝĂϮϬϭϰͬϮϬϮϬͲD/^hZϲ
^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞĞĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ
W^ZƉĞƌůΖhŵďƌŝĂϮϬϭϰͬϮϬϮϬͲD/^hZϲ
^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞĞĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĨŽŶĚŝĞƵƌŽƉĞŝ
ĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽƵĚŝƚŝŶƚĞƌŶŽĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ

EĞůůĂĨĂƐĞĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůƉĂŐĂŵĞŶƚŽͲĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͗ůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ;ĂƌƌŝǀŽ
ĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞͿĞůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ
ĚĞůůΖĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ;ĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůďĂŶĚŽͿƐŽŶŽ
ƐǀŽůƚĞĚĂĂůƚƌŽ^ĞƌǀŝǌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ďƵƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƉĞƌĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝ
ĚŝǀĞƌƐĞĨĂƐŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

ůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽğƐǀŽůƚĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂĚŝǀĞƌƐĂĚĂƋƵĞůůĂĐŚĞŚĂƐǀŽůƚŽ
ůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĚĂĐŽŶƚƌŽůůŝŵĞŶŽĞĨĨŝĐĂĐŝ

ŽŶƚƌŽůůŽŝŶƐŝƚƵ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƌĞƚĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƌĞƚĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
ĐŽŶŽŵŝĂƐŽĐŝĂůĞĞƚĞƌǌŽ
ƐĞƚƚŽƌĞ͘
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƌĞƚĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
ĐŽŶŽŵŝĂƐŽĐŝĂůĞĞƚĞƌǌŽ
ƐĞƚƚŽƌĞ͘

ddhd

ddhd

ddhd

^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƐĞƌǀŝǌŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽŶĞƌŐŝĂŵďŝĞŶƚĞ
ZŝĨŝƵƚŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĂŐƌŝĐŽůĞŐĂƌĂŶǌŝĞĚĞůůĞ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚƌŽůůŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞĞĚĞůůĞĨŝůŝĞƌĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ
^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞĞĚĞůůĞĨŝůŝĞƌĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ

ddhd

ddhd

ddhd

ddhd

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϱϮϬ

W^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌŵŝƐƵƌĞĚĞů
W^ZŶŽŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞDŝƐƵƌĞ͗ϭ͘ϭ͘ϭ͖ϭ͘ϭ͘Ϯ͖
/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĐŚĞŶŽŶŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽ
ϭ͘Ϯ͘ϭ͖ϭ͘ϯ͘ϭϮ͘ϯ͘ϭϯ͘ϭ͘ϭ͖͘ϯ͘Ϯ͘ϭϱ͘ϭ͘ϭ͖ϱ͘Ϯ͘ϭ
ůΖŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăĚĞůůĂƐĐĞůƚĂƐƵŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĂĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ
ϰ͘ϭ͘Ϯ͖ϰ͘Ϯ͘Ϯ͖ϰ͘ϯ͘ϭϳ͘ϯ͘ϭ͖ϳ͘ϯ͘Ϯ͖ϳ͘ϰ͘ϭ͖ϳ͘ϲ͘Ϯ
ϭϲ͘ϭ͖ϭϲ͘Ϯ͘ϭ͖ϭϲ͘Ϯ͘Ϯ͖ϭϲ͘ϯ͘ϯ͖ϭϲ͘ϰ͘ϮϮϭ͘ϭ͘ϭ

ƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂĂĐĂŵƉŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƐŽŐŐĞƚƚĞĂĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶůŽĐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂ^/E

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
ĞĚŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞĚĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌƵƌĂůĞ

ddhd

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϱϮϬ

W^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌŵŝƐƵƌĞĚĞů
W^ZŶŽŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞDŝƐƵƌĞ͗ϭ͘ϭ͘ϭ͖ϭ͘ϭ͘Ϯ͖
ďƵƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƉĞƌĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝ
ϭ͘Ϯ͘ϭ͖ϭ͘ϯ͘ϭϮ͘ϯ͘ϭϯ͘ϭ͘ϭ͖͘ϯ͘Ϯ͘ϭϱ͘ϭ͘ϭ͖ϱ͘Ϯ͘ϭ
ĚŝǀĞƌƐĞĨĂƐŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƐŽŐŐĞƚƚŽ
ϰ͘ϭ͘Ϯ͖ϰ͘Ϯ͘Ϯ͖ϰ͘ϯ͘ϭϳ͘ϯ͘ϭ͖ϳ͘ϯ͘Ϯ͖ϳ͘ϰ͘ϭ͖ϳ͘ϲ͘Ϯ
ϭϲ͘ϭ͖ϭϲ͘Ϯ͘ϭ͖ϭϲ͘Ϯ͘Ϯ͖ϭϲ͘ϯ͘ϯ͖ϭϲ͘ϰ͘ϮϮϭ͘ϭ͘ϭ

>ΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽğƐǀŽůƚĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂĚŝǀĞƌƐĂĚĂůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
ĞĚŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞĚĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌƵƌĂůĞ

ddhd

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϱϮϬ

W^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌŵŝƐƵƌĞĚĞů
W^ZŶŽŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞDŝƐƵƌĞ͗ϭ͘ϭ͘ϭ͖ϭ͘ϭ͘Ϯ͖
ďƵƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƉĞƌĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞŝ
ϭ͘Ϯ͘ϭ͖ϭ͘ϯ͘ϭϮ͘ϯ͘ϭϯ͘ϭ͘ϭ͖͘ϯ͘Ϯ͘ϭϱ͘ϭ͘ϭ͖ϱ͘Ϯ͘ϭ
ĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶƐŝƚƵĂůůŽƐƚĞƐƐŽƐŽŐŐĞƚƚŽ
ϰ͘ϭ͘Ϯ͖ϰ͘Ϯ͘Ϯ͖ϰ͘ϯ͘ϭϳ͘ϯ͘ϭ͖ϳ͘ϯ͘Ϯ͖ϳ͘ϰ͘ϭ͖ϳ͘ϲ͘Ϯ
ϭϲ͘ϭ͖ϭϲ͘Ϯ͘ϭ͖ϭϲ͘Ϯ͘Ϯ͖ϭϲ͘ϯ͘ϯ͖ϭϲ͘ϰ͘ϮϮϭ͘ϭ͘ϭ

^ĞƌǀŝǌŝŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
ŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͗ĐŽŶƚƌŽůůŝŝŶƐŝƚƵƐǀŽůƚŝĚĂĚƵĞƐŽŐŐĞƚƚŝĞƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝƵŶƚĞƌǌŽ ĞĚŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂ
ƐŽŐŐĞƚƚŽƐĞŵƉƌĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞĚĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌƵƌĂůĞ

ddhd

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϱϮϬ

W^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌŵŝƐƵƌĞĚĞů
W^ZŶŽŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞDŝƐƵƌĞ͗ϭ͘ϭ͘ϭ͖ϭ͘ϭ͘Ϯ͖
ďƵƐŽͬĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŝŶĨĂƐĞĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƉĞƌ
ϭ͘Ϯ͘ϭ͖ϭ͘ϯ͘ϭϮ͘ϯ͘ϭϯ͘ϭ͘ϭ͖͘ϯ͘Ϯ͘ϭϱ͘ϭ͘ϭ͖ϱ͘Ϯ͘ϭ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ϰ͘ϭ͘Ϯ͖ϰ͘Ϯ͘Ϯ͖ϰ͘ϯ͘ϭϳ͘ϯ͘ϭ͖ϳ͘ϯ͘Ϯ͖ϳ͘ϰ͘ϭ͖ϳ͘ϲ͘Ϯ
ϭϲ͘ϭ͖ϭϲ͘Ϯ͘ϭ͖ϭϲ͘Ϯ͘Ϯ͖ϭϲ͘ϯ͘ϯ͖ϭϲ͘ϰ͘ϮϮϭ͘ϭ͘ϭ

^ĞƌǀŝǌŝŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
/ŶĨĂƐĞĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝůsD͕ǀĂůŝĚĂƚŽ ĞĚŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂ
ĚĂ'ŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽ͕ĨƵŶŐĞĚĂƉŝƐƚĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞĚĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌƵƌĂůĞ

ddhd

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϱϮϬ

W^ZϮϬϭϰͲϮϬϮϬŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌŵŝƐƵƌĞĚĞů
W^ZŶŽŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞDŝƐƵƌĞ͗ϭ͘ϭ͘ϭ͖ϭ͘ϭ͘Ϯ͖
ďƵƐŽͬĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŝŶĨĂƐĞĚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞů
ϭ͘Ϯ͘ϭ͖ϭ͘ϯ͘ϭϮ͘ϯ͘ϭϯ͘ϭ͘ϭ͖͘ϯ͘Ϯ͘ϭϱ͘ϭ͘ϭ͖ϱ͘Ϯ͘ϭ
ďĂŶĚŽƉĞƌĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ϰ͘ϭ͘Ϯ͖ϰ͘Ϯ͘Ϯ͖ϰ͘ϯ͘ϭϳ͘ϯ͘ϭ͖ϳ͘ϯ͘Ϯ͖ϳ͘ϰ͘ϭ͖ϳ͘ϲ͘Ϯ
ϭϲ͘ϭ͖ϭϲ͘Ϯ͘ϭ͖ϭϲ͘Ϯ͘Ϯ͖ϭϲ͘ϯ͘ϯ͖ϭϲ͘ϰ͘ϮϮϭ͘ϭ͘ϭ

/ŶĨĂƐĞĚŝƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůďĂŶĚŽ͗sD;sĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝƚăĞŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚăĚĞůůĂDŝƐƵƌĂͿƉƌŽƉŽƐƚŽ^ĞƌǀŝǌŝŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
ĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞĞƐŽŐŐĞƚƚŽĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂǀĂůŝĚĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖKƌŐĂŶŝƐŵŽWĂŐĂƚŽƌĞ;'Ϳ͕ ĞĚŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂ
ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂďŝůŝƚăĞůĂĐŽŶƚƌŽůůĂďŝůŝƚăĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝĞĚĞůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞĚĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĐŽĞƌĞŶǌĂͬĐŽŶŐƌƵĞŶǌĂĚĞůďĂŶĚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂDŝƐƵƌĂ
ƌƵƌĂůĞ

ddhd

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϱϯϲ

/ŶĚĞŶŶŝǌǌŝŝŵƉƌĞƐĞĂŐƌŝĐŽůĞƉĞƌĐĂůĂŵŝƚă
ŶĂƚƵƌĂůŝ

DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϱϯϲ

/ŶĚĞŶŶŝǌǌŝŝŵƉƌĞƐĞĂŐƌŝĐŽůĞƉĞƌĐĂůĂŵŝƚă
ŶĂƚƵƌĂůŝ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĨƌŽŶƚͲĞŶĚĞĚĞůůΖŝŶǀŝŽƚĞůĞŵĂƚŝĐŽĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ ĞĚŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞĚĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌƵƌĂůĞ

ddhd

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϱϯϲ

/ŶĚĞŶŶŝǌǌŝŝŵƉƌĞƐĞĂŐƌŝĐŽůĞƉĞƌĐĂůĂŵŝƚă
ŶĂƚƵƌĂůŝ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůĨƌŽŶƚͲĞŶĚĞĚĞůůΖŝŶǀŝŽƚĞůĞŵĂƚŝĐŽĞŶƚƌŽŝůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ ĞĚŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂ
ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞǀĞŶƚŽĐĂůĂŵŝƚŽƐŽĂůůĂZĞŐŝŽŶĞĞͬŽ&KZ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞĚĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌƵƌĂůĞ

ddhd

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϱϲϮ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞƐŽƐƚĞŐŶŽĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂů
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ
ďƵƐŽͬĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝ
W^ZƉĞƌůΖhŵďƌŝĂϮϬϭϰͲϮϬϮϬ;DŝƐƵƌĞŶŽŶ ďĂŶĚŝƉĞƌůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚĞůĞŵŝƐƵƌĞͬƐŽƚƚŽͲŵŝƐƵƌĞĚĞůW^Z
ĐŽŶŶĞƐƐĞĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĞͬŽĂŶŝŵĂůŝͿ

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϲϮϬ

ŝƵƚŝĂƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝZΘ^ĚŝŝŵƉƌĞƐĞ

ďƵƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƉĞƌĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝ
ĚŝǀĞƌƐĞĨĂƐŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

^ĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƚĞĐŶŝĐĂĚĂůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϲϮϬ

ŝƵƚŝĂƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝZΘ^ĚŝŝŵƉƌĞƐĞ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ

ZŝĐĞǌŝŽŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϲϮϭ

ŝƵƚŝĂ^dZdhWĞWD/ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ

WZKhZ/'^d/KE/&KE/^dZhddhZ>/
/&KE/E/KE>/WZ>WK>/d/,/K^/KE

ϲϲϯ

'ĞƐƚŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽ&^Z

DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƌĞůĂƚŝǀĂĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĐŚĞŝŵƉĞĚŝƐĐĞ
ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

WZK'ZDD/KEs>hd/KE/
W/E/ͬWZK'ZDD/ͬWZK'dd/

ϯϰϴ

WZK'ZDD/KEs>hd/KE/
W/E/ͬWZK'ZDD/ͬWZK'dd/

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ
ĞĚŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƐĞƌǀŝǌŝĂůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞĚĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌƵƌĂůĞ

WƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂ;ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞƚƌĂŵŝƚĞŝůƐŽůŽƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŽͿ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝĂŶĚŝdŝƉŽ

ZŝĐĞǌŝŽŶĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚĞůĞŵĂƚŝĐĂĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŽƌĞƐƚĞŵŽŶƚĂŐŶĂ
ƐŝƐƚĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞ
&ĂƵŶŝƐƚŝĐĂͲǀĞŶĂƚŽƌŝĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝĐĞƌĐĂĞ
ƐǀŝůƵƉƉŽ͕ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝĐĞƌĐĂĞ
ƐǀŝůƵƉƉŽ͕ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ
^ĞƌǀŝǌŝŽŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝĐĞƌĐĂĞ
ƐǀŝůƵƉƉŽ͕ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĞĚĞůůĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ

ddhd

ddhd

ddhd

ddhd

^ĞƌǀŝǌŝŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕
WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞůĞŶĐŽĚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝƐƵůƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ;ĐŚĞĐŽŶĨůƵŝƐĐĞŝŶKƉĞŶŽĞƐŝŽŶĞͿ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕ĐŽŶƚƌŽůůŽĞ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽŝŶƚĞŵƉŽƌĞĂůĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ&^ZĞWEZZ

ddhd

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůWŝĂŶŽ
ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂͬĞĨĨŝĐĂĐŝĂͬĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕ŵĂĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝƉƌĞŵŝĂƌĞ
ŝŐŝƚĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞdƌŝĞŶŶĂůĞ;WZdͿ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂůĞƐƵƉƌŽŐĞƚƚŝĂŶĐŚĞĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞŝϰϬŵŝůĂĞƵƌŽ;ĂŶĐŚĞĨƵŽƌŝĚĂůWZdͿ ĚĞůůĂW͘͘͘^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƚƌĂĐƵŝƚƵƚƚŝƋƵĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞŶŽŶŚĂŶŶŽĂĚŽŐŐĞƚƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ŵĂĐŚĞ /ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕
dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĞ
ŚĂŶŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞƵŶĂƉĂƌƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĐŚĞŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĞƐƐĞƌĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂĐŽŶŝůƌĞƐƚŽ
ŝŵƉƌĞƐĞ͘ŐĞŶĚĂĚŝŐŝƚĂůĞ

ddhd

ϯϱϮ

WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ƉƉĞƐĂŶƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƐĞƌǀŝǌŝĚŝŐŝƚĂůŝŽĨĨĞƌƚŝĚĂůůĞWĞĚĂůůĂ^ĂŶŝƚăĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ĚĞůůΖĂĐĐĞƐƐŽƵŶŝĐŽĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝŐŝƚĂůŝĚĞůůĂW
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
;ĚŝĐƵŝĂůůĂů͘ƌ͘Ŷ͘ϴͬϮϬϭϭͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂĐŚĞŵŝƌĂĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶĂĐĐĞƐƐŽƵŶŝĐŽĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚĞůůĂW;ŶŽŶƐŽůŽƐĞƌǀŝǌŝĚŝŐŝƚĂůŝ ĚĞůůĂW͘͘͘^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂ͕ŵĂĂŶĐŚĞƚƵƚƚŝŝ^ĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚŝŐŝƚĂůŝŽĨĨĞƌƚŝĚĂůůĞWͲĞƐĂŶŝƚăͲĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ /ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕
ƌĞŐŝŽŶĂůĞͿ
dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ͘ŐĞŶĚĂĚŝŐŝƚĂůĞ

ddhd

WZK'ZDD/KEs>hd/KE/
W/E/ͬWZK'ZDD/ͬWZK'dd/

ϯϱϵ

^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂdĞĐŶŝĐĂĚĞůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞŝŐŝƚĂůĞĞǆĂƌƚϭϳĚĞů

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĨĂďďŝƐŽŐŶŽŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝ
ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂͬĞĨĨŝĐĂĐŝĂͬĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕ŵĂĂůůĂǀŽůŽŶƚăĚŝƉƌĞŵŝĂƌĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞWZd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/KE&&ddKKEKD/K/ZddK
/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϯϮϳ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ƉĞƌƌŝŶŶŽǀŽƉĂƌĐŚŝĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚŝĐŝ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂ
ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĚĞĐƌĞƚŽ/ŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞD/dͲD&ϯϰϱͬϮϬϭϲ͗ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽ
ŵŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ĐĂƉŝƚĂůĞƉĞƌƌŝŶŶŽǀŽƉĂƌĐŚŝĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚŝĐŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂdW>ƌĞŐŝŽŶĂůĞĞŝŶƚĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ůŽĐĂůĞ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/KE&&ddKKEKD/K/ZddK
/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϯϮϵ

ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŝŽŵƵŶŝ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚŝƐƚƌĂĚĞ
ĐŽŵƵŶĂůŝĞƌĞůĂƚŝǀĞƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞ

ďƵƐŽͬĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŝŶĨĂƐĞĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŝŽŵƵŶŝƉĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚŝƐƚƌĂĚĞĐŽŵƵŶĂůŝĞƌĞůĂƚŝǀĞƉĞƌƚŝŶĞŶǌĞƉĞƌ
ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƚƌĂŵŝƚĞĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂ
ŵŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ůŽĐĂůĞ

EKEWW>//>

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/KE&&ddKKEKD/K/ZddK
/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϯϯϲ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌĞĚŝĨŝĐŝƉƌŝǀĂƚŝ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ>͘Ϯϰ'ŝƵŐŶŽϮϬϬϵŶ͘ϳϳĞ>͘Z͘ϮϯKƚƚŽďƌĞϮϬϬϮ͕Ŷ͘ϭϴ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽ
ŝĚƌĂƵůŝĐŽĞƐŝƐŵŝĐŽŝĨĞƐĂĚĞů
ƐƵŽůŽ

ddhd

ĞǀĞŶƚŝƐŝƐŵŝĐŝϭϵϵϳ͗ϮϬйĚĞůůĞƉƌĂƚŝĐŚĞĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞĚĂůůĞZĞŐŝŽŶŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽKƉĞƌĞĞ>ĂǀŽƌŝ
WƵďďůŝĐŝŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉŽƐƚ
ƐŝƐŵĂ

WZ/>DEdddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/KE&&ddKKEKD/K/ZddK
/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϯϰϮ

ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĨŽŶĚŝĂŝŽŵƵŶŝƉĞƌĞǀĞŶƚŝ
ƐŝƐŵŝĐŝƉĞƌƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƉƌŝǀĂƚĂ

ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽdƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞ
ĚĞůůĂW͘͘͘^ĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ͕
dƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĂůĚŝŐŝƚĂůĞĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ͘ŐĞŶĚĂĚŝŐŝƚĂůĞ

WZ/>DEdddhd

/ŶĐŽƌƐŽĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂ
ƚĞĐŶŝĐĂƉĞƌůΖĂŶĂůŝƐŝĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝ/dƉĞƌǀĞŶƵƚŝƉƌŝŵĂĚĞůůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ
ŶĞůWZd

ddhd

ŝŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝƌŝƐŽƌƐĞĚĂĂƐƐĞŐŶĂƌĞ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/KE&&ddKKEKD/K/ZddK
/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϰϬϴ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŝĐŽŵƵŶŝƉĞƌůĂ ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

WĞƌůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝYƵĂĚƌŝ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŝĚŝsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ>͘Z͘ϭͬϮϬϭϱĂƌƚ͘ϲϮ͖
^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ƉĞƌůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂ;WƌŽŐƌĂŵŵŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƵƌďĂŶŽWhϯͿĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ ĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
>͘Z͘ϭϯͬϵϳĞ͘'͘Z͘Ŷ͘ϮϴϭͬϮϬϭϯ
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/KE&&ddKKEKD/K/ZddK
/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϰϭϭ

ƌŽŐĂǌŝŽŶĞďŽƌƐĞĚŝƐƚƵĚŝŽƉĞƌůĂ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăŶĞůůĂ
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐĂ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂƌƚ͘ϭϭĚĞůůĂů͘ƌ͘Ŷ͘ϲͬϮϬϭϬĞƐ͘ŵ͘Ğŝ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ƚƵƚĞůĂĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/KE&&ddKKEKD/K/ZddK
/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϰϯϭ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŝǀŝůĞ͗ ZĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝƐĞŶǌĂĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĞ
ƌŝŵďŽƌƐŝĂŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĞĂŝĚĂƚŽƌŝĚŝůĂǀŽƌŽ ƌŝŵďŽƌƐŝĞƌŽŐĂƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ
ĚĞŝǀŽůŽŶƚĂƌŝ
ĚĂƚŽƌŝĚŝůĂǀŽƌŽĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝ

/ŶĐĂƐŽĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽůĂĐŚŝĂŵĂƚĂĚĞŝǀŽůŽŶƚĂƌŝ
ĂǀǀŝĞŶĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƐŝƐƚĞŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚŽZK'/^

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞĞĚ
ĞŵĞƌŐĞŶǌĞ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/KE&&ddKKEKD/K/ZddK
/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϲϳϰ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŝŽŵƵŶŝƉĞƌůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝWŝƐƚĞŝĐůĂďŝůŝ

ďƵƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăƉĞƌĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ƉĞƌůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƚƌĂŵŝƚĞĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂ
ZĞŐŝŽŶĂůĞƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂ
ŵŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ůŽĐĂůĞ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϵϭ

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĂŐƌŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ

DĂŶĐĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĂůĨŝŶĞĚŝŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐǀŽůŐĞƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞĂŶĐŚĞŝŶĂƐƐĞŶǌĂ
ĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

ŽŶƚƌŽůůŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĂĐƵƌĂĚŝ&KZƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĂƉĞƌŵĂŶĞŶǌĂĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝͬƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĂƐǀŽůŐĞƌĞůΖĂƚƚŝǀŝƚă͖ƐĞĞƐŝƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽůĂƌĞŐŝŽŶĞƉƌŽǀǀĞĚĞĂůůĂĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞ
ĚĂůůΖĞůĞŶĐŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞĞĚĞůůĞĨŝůŝĞƌĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϵϮ

ZĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨĂƚƚŽƌŝĞĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͗>͘Z͘Ŷ͘ϭϯͬϬϱ͕Z͘Z͘Ŷ͘ϳͬϬϴĞ>͘Z͘Ŷ͘ϭϮͬϮϬϭϱ

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞĞĚĞůůĞĨŝůŝĞƌĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϵϮ

DĂŶĐĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĂůĨŝŶĞĚŝŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĂ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨĂƚƚŽƌŝĞĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐǀŽůŐĞƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂĨĂƚƚŽƌŝĞĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ
ĂŶĐŚĞŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

ŽŶƚƌŽůůŝƚƌŝĞŶŶĂůŝĂŶĐŚĞŝŶƐŝƚƵƐƵůϭϬϬйĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝůƉĞƌŵĂŶĞƌĞĚĞůůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝͬƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉĞƌĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĂƐǀŽůŐĞƌĞůΖĂƚƚŝǀŝƚă

^ĞƌǀŝǌŝŽ^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞĞĚĞůůĞĨŝůŝĞƌĞ
ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

Ϯϱϵ

ZŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůZ'ϭϴϯͬϮϬϬϱĞƐŝŵĞĚĞů͘>ŐƐϭϵϵͬϮϬϭϰ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƐĂŶŝƚă
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

Ϯϲϭ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐĂŶŝƚă
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϵϯͬϮϬϬϲĞƐŝŵĞĚĞůůĂ>͘ϳϰͬϭϵϳϰ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƐĂŶŝƚă
ǀĞƚĞƌŝŶĂƌŝĂĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϯϮϰ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĚĞƌŽŐĂƉĞƌůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůůĂ
ĨĞƌƌŽǀŝĂ&h͘WZϳϱϯͬϴϬĂƌƚ͘ϲϬƉĞƌ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĨĂƐĐŝĂĚŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝϯϬŵƚƉĞƌůĂƚŽĚĞůůĂĨĞƌƌŽǀŝĂ

WŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞĂůĐƵŶŝŝƐƚĂŶƚŝĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌůŝ

Z'K>DEdK;ŽWƌŽĐĞĚƵƌĂͬŚĞĐŬůŝƐƚͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂ
ŵŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ůŽĐĂůĞ

ddhd

>D/^hZΖ^dd/E/s/hdE>KZ^K>>Ζh/d^h>>
s>hd/KE>Z/^,/K;ϭϮ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭͿddhdEdZK/>
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϯϮϰ

ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂǀŝŶĐŽůĂŶƚĞ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůƐŝƚŽĚĞůůĂ
ƌĞǀŝƐŝŽŶĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽ/ŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉĞƌůĂ
ŵŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽ
ůŽĐĂůĞ

ddhd

>D/^hZΖ^dd/E/s/hdE>KZ^K>>Ζh/d^h>>
s>hd/KE>Z/^,/K;ϭϮ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭͿddhdEdZK/>
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϰϬϭ

EĞůůĂĨĂƐĞĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐĂŶŽŶŝĂĐŽŶƐƵŵŽĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂ
ĚĞŝƐŝŐŝůůŝĚĞŝĐŽŶƚĂƚŽƌŝůΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ƉƌĞǀĞĚĞƌăůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ŶŽŶĐŚĠůĞĨŽƚŽ
ĚĞŝĐŽŶƚĂƚŽƌŝĚƵƌĂŶƚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞĐƋƵĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞ
ŽŶŝĨŝĐŚĞ

ddhd

>D/^hZΖ^dd/E/s/hdE>KZ^K>>Ζh/d^h>>
s>hd/KE>Z/^,/K;ϭϵ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϭͿddhdEdZK/>
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϰϬϭ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϯͬϮϬϭϵĞĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϮͬϮϬϬϴ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞĐƋƵĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞ
ŽŶŝĨŝĐŚĞ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϰϬϲ

ZŝůĂƐĐŝŽĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂƉĞƌůĞĂĐƋƵĞŵŝŶĞƌĂůŝ
ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ĚŝƐŽƌŐĞŶƚĞĞƚĞƌŵĂůŝ;ƌŝůĂƐĐŝŽ͕ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ͕
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ
ƉƌŽƌŽŐĂ͕ƌŝŶƵŶĐŝĂͿZ/>^/K>
WZD^^K/Z/Z

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϯͬϮϬϭϵĞĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϮͬϮϬϬϴ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞĐƋƵĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞĞ
ŽŶŝĨŝĐŚĞ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϱϭϱ

ĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞƉĞƌ
ůΖĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞǀĞƌƐŽWĂĞƐŝĞǆƚƌĂh

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞŝŶĂŵďŝƚŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ

>ΖŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůZĞŐŝƐƚƌŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞŐůŝKƉĞƌĂƚŽƌŝWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ;ZhKWͿğĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂƚĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƐĞƌǀŝǌŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϱϭϱ

ĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞƉĞƌ
ůΖĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞǀĞƌƐŽWĂĞƐŝĞǆƚƌĂh

ZŝůĂƐĐŝŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĞĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞŶŽŶŚĂŶŶŽ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ

/ŶǀŝŽƚĞůĞŵĂƚŝĐŽĚĞůůĂƌŝĐĞǀƵƚĂĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚƚŽƚƌĂŵŝƚĞWĂŐŽWĚĞůůĂƚĂƌŝĨĨĂ ^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂƉĞƌůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ
ƐĞƌǀŝǌŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϱϭϵ

ďŝůŝƚĂǌŝŽŶŝŝŶĂŵďŝƚŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůΖĂƚƚĞƐƚĂƚŽ
ĚŝŝĚŽŶĞŝƚăŝŶĂŵďŝƚŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ

ZŝůĂƐĐŝŽĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂƚŽĚĞůůΖĂƚƚĞƐƚĂƚŽĚŝŝĚŽŶĞŝƚăĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞƚĞĐŶŝĐŽƉĞƌůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƌĚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƐĞƌǀŝǌŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϱϮϯ

EƵůůĂŽƐƚĂĂůůΖŝŵƉŽƌƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞŵĞŶƚŝĚĂ
ƉĂĞƐŝƚĞƌǌŝ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞŝŶĂŵďŝƚŽĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ

DŽĚƵůŝƐƚŝĐĂƐƚĂŶĚĂƌĚŽŶůŝŶĞĞŝŶǀŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂŵŝƚĞƉĞĐ

^ĞƌǀŝǌŝŽŐƌŝĐŽůƚƵƌĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƐĞƌǀŝǌŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϲϬϯ

ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŝŽƉĞƌĂŶƚŝŶĞů
ƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

DĂŶĐĂƚŽƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůůΖĂƵĚŝƚŝŶůŽĐŽ;ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞͿƉĞƌƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ/^KϵϬϬϭ

^ĞƌǀŝǌŝŽ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă
ŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽĞZŝĐĞƌĐĂ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϲϬϯ

ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŝŽƉĞƌĂŶƚŝŶĞů
ƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĚĂ
ĂƐƐĞŶǌĂͬŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝŶůŽĐŽ;ƉĞƌƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ/^KͿĞǀĞŶƚƵĂůĞĨŽůůŽǁƵƉ

^ĞƌǀŝǌŝŽ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă
ŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽĞZŝĐĞƌĐĂ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϲϬϯ

ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŝŽƉĞƌĂŶƚŝŶĞů
ƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

DĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ

ŽŶƚƌŽůůŝĂĐĂŵƉŝŽŶĞĂŶĐŚĞƐƵĞŶƚŝĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă
ŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽĞZŝĐĞƌĐĂ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϲϬϯ

ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŝŽƉĞƌĂŶƚŝŶĞů
ƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă
ŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽĞZŝĐĞƌĐĂ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϲϬϰ

ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽĂŐĞŶǌŝĞĞƐŽŐŐĞƚƚŝ
ŽƉĞƌĂŶƚŝŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĚĂ
ĂƐƐĞŶǌĂͬŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϲϮϵ

ďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĂůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ĚŝĐĐŽŶĐŝĂƚŽƌĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĚĞƌŽŐĂƉĞƌůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞŝŶƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĚĞůůĂ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ĨĞƌƌŽǀŝĂ&h͘WZϳϱϯͬϴϬĂƌƚ͘ϲϬƉĞƌ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĨĂƐĐŝĂĚŝ
ZŝůĂƐĐŝŽĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂƉĞƌůĞĂĐƋƵĞŵŝŶĞƌĂůŝ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚă
ĚŝƐŽƌŐĞŶƚĞĞƚĞƌŵĂůŝ;ƌŝůĂƐĐŝŽ͕ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ͕
ƉƌŽƌŽŐĂ͕ƌŝŶƵŶĐŝĂͿZ/>^/K>>>
ZŝůĂƐĐŝŽĚŝƉĞƌŵĞƐƐŝ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂƉĞƌůĞĂĐƋƵĞŵŝŶĞƌĂůŝ
ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ĚŝƐŽƌŐĞŶƚĞĞƚĞƌŵĂůŝ;ƌŝůĂƐĐŝŽ͕ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ͕
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ
ƉƌŽƌŽŐĂ͕ƌŝŶƵŶĐŝĂͿZ/>^/K>>>
KE^^/KEΖh^K

ddhd

EKEWW>//>

ƵĚŝƚŝŶůŽĐŽƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƌĞƐĞĞƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă
ŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽĞZŝĐĞƌĐĂ

ddhd

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ>͘Z͘ϭϯĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϰ

^ĞƌǀŝǌŝŽWŽůŝƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞ
ƉĞƌůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
ĞƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕

ddhd

EŽŶğƐƚĂƚŽƉƵďďůŝĐĂƚŽŝůďĂŶĚŽƉĞƌůΖĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚŝďŽƌƐĞĚŝƐƚƵĚŝŽ
ƉĞƌĂƐƐĞŶǌĂĚŝƌŝƐŽƌƐĞƉĞƌƚĂŶƚŽůĞŵŝƐƵƌĞŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂƚƚƵĂƚĞ

>ĂŵŝƐƵƌĂğĚŝǀĞŶƚĂƚĂƵŶĂĨĂƐĞĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĞůĞŶĐŽĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂďŝůŝƚĂƚŝƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůƐŝƚŽǁĞďĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ

^ĞƌǀŝǌŝŽWŽůŝƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞ
ƉĞƌůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
ĞƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕
ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞƚƵƚĞůĂĚĞů
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌĞ͕ĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ

ddhd

ŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂůůΖĂƵĚŝƚŝŶůŽĐŽƉĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶWƌŝŵŽDĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ;ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽ/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă
ŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽĞZŝĐĞƌĐĂ

ddhd

ƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽƚƌĂŵŝƚĞůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂ
ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂƚƌĂDƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ
ƐŽůŽƉĞƌůĂĨĂƐĞĚĞůůĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽƚƵƌŝƐŵŽ͕ƐƉŽƌƚĞĨŝůŵ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ

ddhd

>D/^hZΖ^dd/E/s/hdE>KZ^K>>Ζh/d^h>>
s>hd/KE>Z/^,/K;ϭϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭͿddhdEdZK/>
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ

/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůŽŵŝƚĂƚŽƚĞĐŶŝĐŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽƚƵƌŝƐŵŽ͕ƐƉŽƌƚĞĨŝůŵ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ

ddhd

>D/^hZΖ^dd/E/s/hdE>KZ^K>>Ζh/d^h>>
s>hd/KE>Z/^,/K;ϭϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭͿddhdEdZK/>
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ

^ĞƌǀŝǌŝŽƚƵƌŝƐŵŽ͕ƐƉŽƌƚĞĨŝůŵ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ

ddhd

ϲϮϵ

ďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĂůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƌĞůĂƚŝǀĂĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĐŚĞŝŵƉĞĚŝƐĐĞ
ĚŝĐĐŽŶĐŝĂƚŽƌĞ
ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
/^d/EdZ/WZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϲϱϯ

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĚĂĂƐƐĞŶǌĂͬŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KKE&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϵϳ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĚŶƚŝ>ŽĐĂůŝƉĞƌůΖŝŵƉŝĂŶƚŝƐŝƚĐĂ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ƐƉŽƌƚŝǀĂ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KKE&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϵϳ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĚŶƚŝ>ŽĐĂůŝƉĞƌůΖŝŵƉŝĂŶƚŝƐŝƚĐĂ
ŽŶƚƌŽůůŝŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ
ƐƉŽƌƚŝǀĂ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KKE&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϵϳ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝĂĚŶƚŝ>ŽĐĂůŝƉĞƌůΖŝŵƉŝĂŶƚŝƐŝƚĐĂ ůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂĨĂƐĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĂĐĂƵƐĂĚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĞŶŽŶ
ĚŝŐŝƚĂůŝǌǌĂƚĞ
ƐƉŽƌƚŝǀĂ

ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞdZD

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KKE&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϭϳ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ŶŽŶĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ /ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝ͕ĂĚŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽŵŽƐƐĞĚĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůůĂ
^ŽŐŐĞƚƚŝƚĞƌǌŝ;ƌĞŐ͘ƌĞŐ͘ϰͬϮϬϭϳͿ
ǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚĞůůĞĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂ
ŽŶƚƌŽůůŽĂĐĂŵƉŝŽŶĞƐƵůůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚĞůůĞĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƉĞƌĂůŵĞŶŽŝůϮϱйĚĞůůĞƉƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ŝƐƚĂŶǌĞ͕ĐŽŶĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚƵƚĂƉƵďďůŝĐĂ
ƌŝĨŽƌŵĞ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝůŝǀĞůůŝĚŝ
ŐŽǀĞƌŶŽ͕ƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KKE&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϭϳ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ͕ŶŽŶĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ͖
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝ͕ĂĚŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉƌŽŵŽƐƐĞĚĂ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƌĞůĂƚŝǀĂĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĐŚĞŝŵƉĞĚŝƐĐĞ
^ŽŐŐĞƚƚŝƚĞƌǌŝ;ƌĞŐ͘ƌĞŐ͘ϰͬϮϬϭϳͿ
ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞǆĂƌƚ͘ϮϲĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůůŝĞĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝƉĞƌůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ĂŵŵĞƐƐĞĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KKE&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϭϴ

ŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĂůůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚŝƉƌŽŵŽƐƐŝĚĂ
^ŽŐŐĞƚƚŝĞƐƚĞƌŶŝĂůůĂZĞŐŝŽŶĞʹ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞͬƌĞǀŽĐĂ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůůĂ
ǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚĞůůĞĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂ
ŽŶƚƌŽůůŽĂĐĂŵƉŝŽŶĞƐƵůůĂǀĞƌŝĚŝĐŝƚăĚĞůůĞĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƉĞƌĂůŵĞŶŽŝůϮϱйĚĞůůĞƉƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ŝƐƚĂŶǌĞ͕ĐŽŶĞƐƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶƐĞĚƵƚĂƉƵďďůŝĐĂ
ƌŝĨŽƌŵĞ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝůŝǀĞůůŝĚŝ
ŐŽǀĞƌŶŽ͕ƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KKE&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϭϴ

ŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĂůůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚŝƉƌŽŵŽƐƐŝĚĂ
^ŽŐŐĞƚƚŝĞƐƚĞƌŶŝĂůůĂZĞŐŝŽŶĞʹ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞͬƌĞǀŽĐĂ

ďƵƐŽͬĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŝŶĨĂƐĞĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌĞǀĞŶƚŝƉƌŽŵŽƐƐŝĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝĞƐƚĞƌŶŝĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞƉĞƌĂƐƐĞŶǌĂĚŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĞǆĂƌƚ͘ϮϲĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂ
ƉƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƌŝĨŽƌŵĞ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝůŝǀĞůůŝĚŝ
ŐŽǀĞƌŶŽ͕ƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KKE&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϭϴ

ŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĂůůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚŝƉƌŽŵŽƐƐŝĚĂ
^ŽŐŐĞƚƚŝĞƐƚĞƌŶŝĂůůĂZĞŐŝŽŶĞʹ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞͬƌĞǀŽĐĂ

ďƵƐŽͬĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŝŶĨĂƐĞĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌĞǀĞŶƚŝƉƌŽŵŽƐƐŝĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝĞƐƚĞƌŶŝĂůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ

WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂĂůůĂ'ŝƵŶƚĂĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞƉĞƌǀĞŶƵƚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂ
ƉƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƌŝĨŽƌŵĞ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝůŝǀĞůůŝĚŝ
ŐŽǀĞƌŶŽ͕ƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KKE&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϭϴ

ŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĂůůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚŝƉƌŽŵŽƐƐŝĚĂ
^ŽŐŐĞƚƚŝĞƐƚĞƌŶŝĂůůĂZĞŐŝŽŶĞʹ
ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞͬƌĞǀŽĐĂ

DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƌĞůĂƚŝǀĂĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĐŚĞŝŵƉĞĚŝƐĐĞ
ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞǆĂƌƚ͘ϮϲĚ͘ůŐƐ͘ϯϯͬϮϬϭϯ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂ
ƉƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƌŝĨŽƌŵĞ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝůŝǀĞůůŝĚŝ
ŐŽǀĞƌŶŽ͕ƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

ddhd

ϲϰϳ

dƵƚĞůĂĚĞůĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌĞ͗'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂĂŶŶƵĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
;ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͿ

ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăƉĞƌŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝĚŝƐĞŐŶŝĚŝůĞŐŐĞŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
ƐĐĂƌƐŽůŝǀĞůůŽĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ

^ĞƌǀŝǌŝŽWŽůŝƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞ
ƉĞƌůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞů
WƌŽŐƌĂŵŵĂƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂůƉĂƌĞƌĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĚĞůůĂŽŶƐƵůƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůΖƵƚĞŶǌĂĞĚŝůĐŽŶƐƵŵŽ
ƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
;ĐŽŵƉŽƐƚĂĚĂƵŶĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂĚŝĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĞĂůƚƌŝĞŶƚŝƚƌĂĐƵŝ
ĞƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕
ĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚă͘͘͘Ϳ͖
ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞƚƵƚĞůĂĚĞů
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌĞ͕ĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KKE&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϲϰϴ

ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂ
ďƵƐŽͬĞĐĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŝŶĨĂƐĞĚŝĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂǀĂŶƚĂŐŐŝŽĚŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝĞƵƚĞŶƚŝƉĞƌĂƐƐĞŶǌĂĚŝ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĞĂǀĂŶƚĂŐŐŝŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝĞ
ĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ĚĞŐůŝƵƚĞŶƚŝ;&ŽŶĚŝDŝ^Ϳ

^ĞƌǀŝǌŝŽWŽůŝƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞ
ƉĞƌůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͕ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
ĞƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕
ĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞƚƵƚĞůĂĚĞů
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌĞ͕ĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KKE&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϳϬϬ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂůĨŝŶĞĚŝ
ĂŐĞǀŽůĂƌĞƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ&Y

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KKE&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϳϬϬ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĞǀĂƌŝĞĨĂƐŝĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽ

ƉƌŽĐĞƐƐŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŽ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KKE&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϳϬϬ

'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ

/ŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞůůĞƌĞŐŽůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůůĂ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞ
ĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ

ĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůϭϱйĚĞůůĞĂƵƚŽĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ;ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚĂͿ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KWZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϭϲ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞŽĚŝŶŝĞŐŽĚĞůƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ͖
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůŽŐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂƌĞůĂƚŝǀĂĂŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĐŚĞŝŵƉĞĚŝƐĐĞ
ůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KWZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϱϲ

ZŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĐŽŵƵƐĞŝ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĚĂĂƐƐĞŶǌĂͬŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ

sĞƌŝĨŝĐĂƉĞƌŝŽĚŝĐĂƐƵůϭϬϬйĚĞŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀĂĂůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ

^ĞƌǀŝǌŝŽsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌŝƐŽƌƐĞ
ĐƵůƚƵƌĂůŝ͘ŵƵƐĞŝ͕ĂƌĐŚŝǀŝĞ
ďŝďůŝŽƚĞĐŚĞ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KWZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϴϰ

ƐĞƌĐŝǌŝŽĂƚƚŝǀŝƚăĂŐĞŶǌŝĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞ
ƚƵƌŝƐŵŽ;ĂƉĞƌƚƵƌĂ͕ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƚŝƚŽůĂƌŝƚă͕
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐĞĚĞ͘͘͘Ϳ

ďƵƐŽĚŝĚŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăŶĞůůĞǀĂƌŝĞĨĂƐŝĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞ
ĂŐĞŶǌŝĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽƉĞƌĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽ
ĚĂƉĂƌƚĞĚŝƵŶƵŶŝĐŽƐŽŐŐĞƚƚŽ

^ŽƉƌĂůůƵŽŐŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƐĞŵƉƌĞĚĂĚƵĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ͕ƌĞĚĂǌŝŽŶĞǀĞƌďĂůĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽƚƵƌŝƐŵŽ͕ƐƉŽƌƚĞĨŝůŵ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ

EKEWW>//>

EŽŶğƐƚĂƚĂĂƚƚƵĂƚĂƉŽŝĐŚĠŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝ͕ƐŝĂ
ƉĞƌŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝĚŽŵĂŶĚĞ͕ƐŝĂƉĞƌŝůĐŽǀŝĚ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KWZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϴϰ

ƐĞƌĐŝǌŝŽĂƚƚŝǀŝƚăĂŐĞŶǌŝĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞ
ƚƵƌŝƐŵŽ;ĂƉĞƌƚƵƌĂ͕ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƚŝƚŽůĂƌŝƚă͕
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐĞĚĞ͘͘͘Ϳ

WƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĞĂŐĞŶǌŝĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞƚƵƌŝƐŵŽĂ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞŶŽŶŚĂŶŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůΖĂǀǀĞŶƵƚŽƌŝŶŶŽǀŽĂŶŶƵĂůĞĚĞůůĂƉŽůŝǌǌĂƌĐĞĚĞůůĂƉŽůŝǌǌĂĨŽŶĚŽĚŝŐĂƌĂŶǌŝĂƐƵůϭϬϬй
^ĞƌǀŝǌŝŽƚƵƌŝƐŵŽ͕ƐƉŽƌƚĞĨŝůŵ
ĚĞůůĞŐĞŶǌŝĞ;ůΖŐĞŶǌŝĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞĂů^ĞƌǀŝǌŝŽĐŽƉŝĂĚĞůƌŝŶŶŽǀŽĂŶŶƵĂůĞͿ͘/ŶĂƐƐĞŶǌĂĚĞůůĂ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ƐƵĚĚĞƚƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗ĚŝŶŝĞŐŽĂůůĂƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă

EKEWW>//>

^ŽƐƉĞƐĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐŽǀŝĚ

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KWZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϭϴϰ

ƐĞƌĐŝǌŝŽĂƚƚŝǀŝƚăĂŐĞŶǌŝĞĚŝǀŝĂŐŐŝŽĞ
ƚƵƌŝƐŵŽ;ĂƉĞƌƚƵƌĂ͕ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƚŝƚŽůĂƌŝƚă͕
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐĞĚĞ͘͘͘Ϳ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ

WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐĐŝĂƚƌĂŵŝƚĞƉĞĐĂů^ĞƌǀŝǌŝŽ;ŝůĨĂĐƐŝŵŝůĞğƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĂƌĞĂ
ƚĞŵĂƚŝĐĂĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽƚƵƌŝƐŵŽ͕ƐƉŽƌƚĞĨŝůŵ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KWZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϰϱϵ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;/Ϳ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĐŚĞŶŽŶŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽ
ůΖŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăĚĞůůĂƐĐĞůƚĂƐƵŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĂĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůWŝĂŶŽĚŝ/ƐƉĞǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƚƌŝĞŶŶĂůĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝĐŚĞĚŽǀƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞůΖZW

^ĞƌǀŝǌŝŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KWZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϰϱϵ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;/Ϳ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ͖
ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƉĞƌůĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
EƵŽǀĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂƉĞƌůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĞƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞŽŶͲůŝŶĞĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞĚŝƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚ
/ŶƚĞŐƌĂƚĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;͘/͘͘Ϳ͘>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ͘'ZϭϬϬϯĚĞůϮϴͬϭϬͬϮϬϮϬ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KKE&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƚƌĂŵŝƚĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĂŵŽŶƚĞĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝĂůůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĂƚƚŽĚŝĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽĂĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂ
ƉƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƌŝĨŽƌŵĞ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝůŝǀĞůůŝĚŝ
ŐŽǀĞƌŶŽ͕ƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

^ĞƌǀŝǌŝŽZĞůĂǌŝŽŶŝ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ&ŝŶĂŶǌĂ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂĞ
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽZĞůĂǌŝŽŶŝ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ&ŝŶĂŶǌĂ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂĞ
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽZĞůĂǌŝŽŶŝ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ&ŝŶĂŶǌĂ
Ě͛ŝŵƉƌĞƐĂĞ
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽĂĨĨĂƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂ
ƉƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƌŝĨŽƌŵĞ͕ƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝůŝǀĞůůŝĚŝ
ŐŽǀĞƌŶŽ͕ƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

WZ/>DEdddhd

/ůĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝϮϬϮϬǀĞƌƌăĐŽŵƉůĞƚĂƚŽĞŶƚƌŽŝů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ

ddhd

WZ/>DEdddhd

EKEWW>//>

/ůĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůůĞĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝϮϬϮϬǀĞƌƌăĐŽŵƉůĞƚĂƚŽĞŶƚƌŽŝů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ

ůůĂĚĂƚĂĚĞůϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϮϭŶŽŶğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĂŶŶƵĂůĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ddhd

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KWZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϰϲϬ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͗h /ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝŵŽĚĂůŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĐŚĞŶŽŶŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽ
;ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞhŶŝĐĂŵďŝĞŶƚĂůĞͿ
ůΖŝŵƉĂƌǌŝĂůŝƚăĚĞůůĂƐĐĞůƚĂƐƵŝƐŽŐŐĞƚƚŝĚĂĐŽŶƚƌŽůůĂƌĞ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞWŝĂŶŽĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝhĐŚĞƐƚĂďŝůŝƐĐĞŝĐƌŝƚĞƌŝƉĞƌůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ^ĞƌǀŝǌŝŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ŽƌĚŝŶĂƌŝĚŝZW͕ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĞĚĞůůĞĂůƚƌĞƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝĚĞƉƵƚĂƚĞĂůĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝh;WƌŽǀŝŶĐĞ͕ŽŵƵŶŝ͕ƵƌŝͿ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KWZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϰϲϬ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͗h
ƉƉĞƐĂŶƚŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
;ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞhŶŝĐĂŵďŝĞŶƚĂůĞͿ

WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŽŵĂŶĚĂƐƵƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ;ƉĞƌŝϯϬĐŽŵƵŶŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚŝͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KWZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϱϴϴ

ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝƉĞƌůĞĂǌŝĞŶĚĞĨĂƵŶŝƐƚŝĐŽ
ǀĞŶĂƚŽƌŝĞĞĂŐƌŝƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲǀĞŶĂƚŽƌŝĞ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ>͘ϭϱϳͬϵϮ͕>Zϭϰͬϵϰ͕Z'K>DEdKZ'/KE>ϯϱͬϵϱ

^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŽƌĞƐƚĞŵŽŶƚĂŐŶĂ
ƐŝƐƚĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞ
&ĂƵŶŝƐƚŝĐĂͲǀĞŶĂƚŽƌŝĂ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KWZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϱϵϭ

ďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĂůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝ
ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
sŝŐŝůĂŶǌĂĐŽůŽŐŝĐĂsŽůŽŶƚĂƌŝĂĞ'ƵĂƌĚŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ
ŝƚƚŝĐŚĞǀŽůŽŶƚĂƌŝĞ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ>͘Z͘ϰͰϵϰĞ>ZϭϳͬϮϬϬϴ

^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŽƌĞƐƚĞŵŽŶƚĂŐŶĂ
ƐŝƐƚĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŝĞ
&ĂƵŶŝƐƚŝĐĂͲǀĞŶĂƚŽƌŝĂ

ddhd

WZKss/DEd/DW>/d/s/>>^&Z'/hZ//
>^d/EdZ/KWZ/s//&&ddKKEKD/K
/ZddK/DD/dKWZ/>^d/EdZ/K

ϰϱϵ

ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;/Ϳ

Z'K>/KE/ED/dK^E/dZ/K

ϭϯϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞƌĞ
ůĂƚŝǀĞĂůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ
^ĂŶŝƚă͗ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞĞŵŽŶŝƚŽ
ƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞǀŽĐŝĚŝƐƉĞƐĂĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝŝƌ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
ĞǌŝŽŶĞĞĨƵŶǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů
ŽƐƚĞƐƐŽĞĚ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞ
ŵĂƚĞƌŝĞ^ĂŶŝƚăĞtĞůĨĂƌĞ

Z'K>/KE/ED/dK^E/dZ/K

ϮϬϯ

ĞŶƚƌŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ĚĞůůĞĐƵƌĞĞƌŝƐĐŚŝŽĐůŝŶŝĐŽ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

Z'K>/KE/ED/dK^E/dZ/K

ϮϬϱ

KdZͲKƌŐĂŶŝƐŵŽdĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĐĐƌĞĚŝƚĂŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĞ

WĂƌǌŝĂůŝƚăĞŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

Z'K>/KE/ED/dK^E/dZ/K

ϮϬϱ

KdZͲKƌŐĂŶŝƐŵŽdĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĐĐƌĞĚŝƚĂŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĞ

WĂƌǌŝĂůŝƚăĞŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

Z'K>/KE/ED/dK^E/dZ/K

ϯϬϬ

'ĞƐƚŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞĚĞů
^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽEĂǌŝŽŶĂůĞ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶWŝĂŶŽĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

Z'K>/KE/ED/dK^E/dZ/K

ϯϭϳ

Z'K>/KE/ED/dK^E/dZ/K

ϱϭϬ

s/'/>EKEdZK>>K^hEd/͕^K/dΖ
&KE/KE/

Ϯϱϰ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉƌĞƐĂŝŶĐĂƌŝĐŽĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ͖
ŝƐĐƌĞǌŝŽŶĂůŝƚăĞƉĂƌǌŝĂůŝƚăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƉĞƌůĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞ

KďďůŝŐŽƉĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ͕ĂƉĞŶĂĚŝŝƌƌŝĐĞǀŝďŝůŝƚă͕ĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĂŶƵŽǀĂ
^ĞƌǀŝǌŝŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂĚĂƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞŝŶŵŽĚĂůŝƚăƚĞůĞŵĂƚŝĐĂƚƌĂŵŝƚĞWĨŝŶŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĞĚ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂŵŝƚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĞĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞŽŶůŝŶĞĚĞůůĞŝƐƚĂŶǌĞĞĚĞůůĞ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƐƵůƐŝƚŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉĞƌŝŽĚŝĐŽĚĞůůĂƐƉĞƐĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ;/ů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŝĞĚĞǀĞŶƚƵĂůĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĂǌŝŽŶŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞͿ

^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϮϰͬϮϬϭϳ

ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĞĐƌŝƚĞƌŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƵĚŝƚ

ĚŽǌŝŽŶĞĚĞůDĂŶƵĂůĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽdĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞĐĐƌĞĚŝƚĂŶƚĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞʹKdZ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽ'ĞƐƚŝŽŶĞĨůƵƐƐŝĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
ĞƐŽĐŝĂůĞ͘DŽďŝůŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕
ƐŝƐƚĞŵĂƚĂƌŝĨĨĂƌŝŽ

ddhd

^ĞƌǀŝǌŝŽ'ĞƐƚŝŽŶĞĨůƵƐƐŝĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
ĞƐŽĐŝĂůĞ͘DŽďŝůŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕
ƐŝƐƚĞŵĂƚĂƌŝĨĨĂƌŝŽ

ddhd

^ĞƌǀŝǌŝŽ'ĞƐƚŝŽŶĞĨůƵƐƐŝĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
ĞƐŽĐŝĂůĞ͘DŽďŝůŝƚăƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕
ƐŝƐƚĞŵĂƚĂƌŝĨĨĂƌŝŽ

ddhd

^ĞƌǀŝǌŝŽƌŝƐŽƌƐĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ͕
ĞĚŝůŝǌŝĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĚĞůůĞǌŝĞŶĚĞ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶŝĂŵďŝƚŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌ
ůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂƉĞƌĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĞŝƐƚĂŶǌĞ
DĂŶĐĂŶǌĂĚŝƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĞůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăƐƵŐůŝĂƐƉĞƚƚŝ
ĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂůĐĞŶƚƌŽĚŝƌĞƐƉŽŶƐ
ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞů͘>ŐƐ͘ĚĞůϮϯŐŝƵŐŶŽϮϬϭϭ͕Ŷ͘ϭϭϴ
Ăďŝůŝƚă͕ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ'ĞƐƚŝŽŶĞ^ĂŶŝƚĂƌŝĂĐĐ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ
ĞŶƚƌĂƚĂƉƌĞƐƐŽůĂZĞŐŝŽŶĞ
'ĞƐƚŝŽŶĞƉƌŽĐĞƐƐŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƌŝŽƌĚŝŶŽ ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŽĞƌĞŶƚĞĞĚƵŶŝĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ͕ůĞŐŐŝĞ
/W
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ

ddhd

ZŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ>͘Z͘ϮϴŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘Ϯϰ͘

^ĞƌǀŝǌŝŽWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƌŽůůŽ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚĞů^^Z
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƌĞƚĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽĐŝĂůŝ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
ĐŽŶŽŵŝĂƐŽĐŝĂůĞĞƚĞƌǌŽ

ddhd

ddhd

>D/^hZΖ^dd/E/s/hdE>KZ^K>>Ζh/d^h>>
s>hd/KE>Z/^,/K;ϬϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϭͿddhdEdZK/>
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ

ALLEGATO 4
Sezione Amministrazione trasparente - schema dei flussi informativi connessi agli obblighi di pubblicazione

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Responsabile
dell'elaborazione

Responsabile
della
trasmissione

Responsabile
della
pubblicazione

Aggiornamento

Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e
della trasparenza e suoi allegati,
le misure integrative di
prevenzione della corruzione
individuate ai sensi dell’articolo
1, comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG
231) (link alla sotto-sezione Altri
contenuti/Anticorruzione)

RPCT

RPCT

RPCT

Annuale

RPCT

RPCT

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

RPCT

RPCT

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Giunta regionale
Consiglio regionale

Giunta regionale
Consiglio
regionale

Disposizioni
generali

Piano triennale per la
Art. 10, c. 8,
prevenzione della
lett. a), d.lgs.
corruzione e della
n. 33/2013
trasparenza

Riferimenti normativi con i
relativi link alle norme di legge
Riferimenti normativi statale pubblicate nella banca
su organizzazione e
dati "Normattiva" che regolano
attività
l'istituzione, l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche
amministrazioni

Art. 12, c. 1,
d.lgs. n.
Atti amministrativi
33/2013
generali

Atti generali

Art. 12, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 55, c. 2,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 12, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Direttive, circolari, programmi,
istruzioni e ogni atto che dispone
in generale sulla organizzazione,
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti, ovvero nei quali si
determina l'interpretazione di
norme giuridiche che riguardano
o dettano disposizioni per
l'applicazione di esse

Documenti di
programmazione
strategico-gestionale

Direttive ministri, documento di
programmazione, obiettivi
strategici in materia di
prevenzione della corruzione e
trasparenza

Statuti e leggi
regionali

Estremi e testi ufficiali
aggiornati degli Statuti e delle
norme di legge regionali, che
regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo
svolgimento delle attività di
competenza
dell'amministrazione

Codice disciplinare e
codice di condotta

Codice disciplinare, recante
l'indicazione delle infrazioni del
codice disciplinare e relative
sanzioni (pubblicazione on line
in alternativa all'affissione in
luogo accessibile a tutti - art. 7,
l. n. 300/1970) Codice di
condotta inteso quale codice di
comportamento

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Art. 34, c. 2
d.lgs. n.
33/2013:
abrogato
Oneri informativi per
dall'articolo
cittadini e imprese
43, comma
1, lett. e), del
decreto
legislativo
25 maggio
2016, n. 97.

Art. 12, c. 1Scadenzario obblighi
Scadenzario obblighi
bis, d.lgs. n.
amministrativi
amministrativi
33/2013

Organizzazione

Scadenzario con l'indicazione
delle date di efficacia dei nuovi
obblighi amministrativi a carico
di cittadini e imprese introdotti
dalle amministrazioni secondo le
modalità definite con DPCM 8
novembre 2013

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

RPCT

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
(entro 30 giorni
dalla data di
adozione)

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
(entro 30 giorni
dalla data di
adozione)

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
(entro 30 giorni
dalla data di
adozione)

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

Dati non più
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del d.lgs.
97/2016

RPCT

Tempestivo

Consiglio regionale

RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Atto di nomina o di
proclamazione, con l'indicazione
Consiglio regionale
della durata dell'incarico o del
mandato elettivo

RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Curriculum vitae

Consiglio regionale

RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Compensi di qualsiasi natura
connessi all'assunzione della
carica

Consiglio regionale

RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Importi di viaggi di servizio e
missioni pagati con fondi
pubblici

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Art. 13, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Organi di indirizzo politico e di
amministrazione e gestione, con
l'indicazione delle rispettive
competenze

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Titolari di incarichi
politici, di
amministrazione, di
direzione o di
governo

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 1, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n.
441/1982

Titolari di incarichi
politici di cui all'art.
14, co. 1, del dlgs n.
33/2013
(da pubblicare in
tabelle)

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Dati relativi all'assunzione di
altre cariche, presso enti pubblici
Consiglio regionale
o privati, e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti

RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Altri eventuali incarichi con
oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Consiglio regionale

1) dichiarazione concernente
diritti reali su beni immobili e su
beni mobili iscritti in pubblici
registri, titolarità di imprese,
azioni di società, quote di
partecipazione a società,
esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di
società, con l'apposizione della
formula «sul mio onore affermo Consiglio regionale
che la dichiarazione corrisponde
al vero» [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti
entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione
dell'incarico]
2) copia dell'ultima
dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle
persone fisiche [Per il soggetto,
il coniuge non separato e i
parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB:
Consiglio regionale
dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura
dell'interessato o della
amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno
(va presentata
una sola volta
entro 3 mesi dalla
RPCT
elezione, dalla
(tramite
nomina o dal
collegamento al
conferimento
portale del
dell'incarico e
Consiglio
resta pubblicata
regionale)
fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)

Entro 3 mesi
dalla elezione,
dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

3) dichiarazione concernente le
spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda
elettorale ovvero attestazione di
essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito
o dalla formazione politica della
Consiglio regionale
cui lista il soggetto ha fatto
parte, con l'apposizione della
formula «sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde
al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a
finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi
5.000 €)
4) attestazione concernente le
variazioni della situazione
patrimoniale intervenute
nell'anno precedente e copia
della dichiarazione dei redditi
[Per il soggetto, il coniuge non
Consiglio regionale
separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso)]

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 3, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Atto di nomina o di
proclamazione, con l'indicazione
Consiglio regionale
della durata dell'incarico o del
mandato elettivo

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Curriculum vitae

Consiglio regionale

Compensi di qualsiasi natura
connessi all'assunzione della
carica

Consiglio regionale

Importi di viaggi di servizio e
missioni pagati con fondi
pubblici

Consiglio regionale

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Titolari di incarichi di
amministrazione, di
direzione o di
governo di cui all'art.
14, co. 1-bis, del dlgs
n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di
altre cariche, presso enti pubblici
Consiglio regionale
o privati, e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con
oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 1, l. n.
441/1982

1) dichiarazione concernente
diritti reali su beni immobili e su
beni mobili iscritti in pubblici
registri, titolarità di imprese,
azioni di società, quote di
partecipazione a società,
esercizio di funzioni di
amministratore o di sindaco di
società, con l'apposizione della
formula «sul mio onore affermo Consiglio regionale
che la dichiarazione corrisponde
al vero» [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti
entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione
dell'incarico]

Consiglio regionale

RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)

Annuale

RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)
RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)
RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)
RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)
RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)
RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Nessuno
(va presentata
una sola volta
entro 3 mesi dalla
RPCT
elezione, dalla
(tramite
nomina o dal
collegamento al
conferimento
portale del
dell'incarico e
Consiglio
resta pubblicata
regionale)
fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 3, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Cessati dall'incarico
(documentazione da
pubblicare sul sito
web)

2) copia dell'ultima
dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle
persone fisiche [Per il soggetto,
il coniuge non separato e i
parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB:
Consiglio regionale
dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura
dell'interessato o della
amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)
3) dichiarazione concernente le
spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda
elettorale ovvero attestazione di
essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito
o dalla formazione politica della
Consiglio regionale
cui lista il soggetto ha fatto
parte, con l'apposizione della
formula «sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde
al vero» (con allegate copie delle
dichiarazioni relative a
finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi
5.000 €)
4) attestazione concernente le
variazioni della situazione
patrimoniale intervenute
nell'anno precedente e copia
della dichiarazione dei redditi
[Per il soggetto, il coniuge non
Consiglio regionale
separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso)]
Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
Atto di nomina, con
amministrazione
amministrazione
l'indicazione della durata
e gestione
e gestione
dell'incarico
delle risorse umane
delle risorse
umane

RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)

Annuale

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Nessuno

Curriculum vitae

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse
delle risorse umane
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Nessuno

Compensi di qualsiasi natura
connessi all'assunzione della
carica

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse
delle risorse umane
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Nessuno

Importi di viaggi di servizio e
missioni pagati con fondi
pubblici

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse
delle risorse umane
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Nessuno

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Dati relativi all'assunzione di
Organizzazione,
Organizzazione,
altre cariche, presso enti pubblici amministrazione
amministrazione
o privati, e relativi compensi a
e gestione
e gestione
qualsiasi titolo corrisposti
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Nessuno

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)

Entro 3 mesi
dalla elezione,
dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 3, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 4, l. n.
441/1982

Sanzioni per mancata
o incompleta
comunicazione dei
dati da parte dei
titolari di incarichi
politici, di
amministrazione, di
direzione o di
governo

Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali
Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

1) copie delle dichiarazioni dei
Dirigente del
Dirigente del
redditi riferiti al periodo
Servizio
Servizio
dell'incarico;
Organizzazione,
Organizzazione,
2) copia della dichiarazione dei
amministrazione
amministrazione
redditi successiva al termine
e gestione
e gestione
dell'incarico o carica, entro un
delle risorse umane
delle risorse
mese dalla scadenza del termine
umane
di legge per la presentazione
della dichiarazione [Per il
soggetto, il coniuge non separato
e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura
dell'interessato o della
amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)
3) dichiarazione concernente le
spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda
elettorale ovvero attestazione di
essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito
Nessuno
Nessuno
o dalla formazione politica della
cui lista il soggetto ha fatto parte
con riferimento al periodo
dell'incarico (con allegate copie
delle dichiarazioni relative a
finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi
5.000 €)
4) dichiarazione concernente le
Dirigente del
Dirigente del
variazioni della situazione
Servizio
Servizio
patrimoniale intervenute dopo
Organizzazione,
Organizzazione,
l'ultima attestazione [Per il
amministrazione
amministrazione
soggetto, il coniuge non separato
e gestione
e gestione
e i parenti entro il secondo
delle risorse
delle risorse umane
grado, ove gli stessi vi
umane
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso)]
Provvedimenti sanzionatori a
carico del responsabile della
mancata o incompleta
comunicazione dei dati di cui
all'articolo 14, concernenti la
situazione patrimoniale
complessiva del titolare
ANAC
ANAC
dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la
titolarità di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie
nonché tutti i compensi cui dà
diritto l'assunzione della carica
Rendiconti di esercizio annuale
dei gruppi consiliari regionali e
provinciali, con evidenza delle
risorse trasferite o assegnate a
Consiglio
Consiglio regionale
regionale
ciascun gruppo, con indicazione
del titolo di trasferimento e
dell'impiego delle risorse
utilizzate

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Altri eventuali incarichi con
oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Sanzioni per mancata Art. 47, c. 1,
comunicazione dei
d.lgs. n.
dati
33/2013

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Art. 28, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Atti degli organi di
controllo

Atti e relazioni degli organi di
controllo

Consiglio regionale

Consiglio
regionale

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Dirigente del
Servizio
Nessuno
Organizzazione,
(va presentata
amministrazione
una sola volta
e gestione
entro 3 mesi dalla
delle risorse
cessazione
umane
dell’incarico).

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

RPCT
(tramite
collegamento al
portale del
Consiglio
regionale)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 13, c. 1,
Articolazione degli
lett. b), d.lgs.
uffici
n. 33/2013

Indicazione delle competenze di
ciascun ufficio, anche di livello
dirigenziale non generale, i nomi
dei dirigenti responsabili dei
singoli uffici

Articolazione degli
uffici

Art. 13, c. 1,
lett. c), d.lgs. Organigramma (da
pubblicare sotto
n. 33/2013
forma di
organigramma, in
modo tale che a
ciascun ufficio sia
assegnato un link ad
una pagina
contenente tutte le
Art. 13, c. 1, informazioni previste
lett. b), d.lgs. dalla norma)
n. 33/2013

Telefono e posta
elettronica

Illustrazione in forma
semplificata, ai fini della piena
accessibilità e comprensibilità
dei dati, dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante
l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane
Dirigente del
Servizio Affari
generali della
Presidenza,
Comunicazione,
Riforme,
Rapporti livelli
di Governo, Pari
Opportunità

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse
delle risorse umane
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013) (30
giorni dalla
modifica
organizzativa)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013) (30
giorni dalla
modifica
organizzativa)

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013) (30
giorni dalla
modifica
organizzativa)

Art. 13, c. 1,
Telefono e posta
lett. d), d.lgs.
elettronica
n. 33/2013

Elenco completo dei numeri di
telefono e delle caselle di posta
elettronica istituzionali e delle
caselle di posta elettronica
certificata dedicate, cui il
cittadino possa rivolgersi per
qualsiasi richiesta inerente i
compiti istituzionali

Dirigente del
Servizio Affari
Dirigenti/dipenden generali della
Dirigenti/dipendent
Presidenza,
ti di tutti i Servizi
i di tutti i Servizi
Comunicazione,
per le
per le informazioni
Riforme,
informazioni di
di competenza
Rapporti livelli
competenza
di Governo, Pari
Opportunità

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013) (30
giorni dalla
modifica
organizzativa)

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Dirigente del
Dirigente del
Estremi degli atti di
Dirigente del
Servizio
Servizio
conferimento di incarichi di
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
collaborazione o di consulenza a
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
soggetti esterni a qualsiasi titolo
amministrazione
e gestione
e gestione
(compresi quelli affidati con
e gestione
delle risorse
delle risorse
contratto di collaborazione
delle risorse umane
umane
umane
coordinata e continuativa) con
indicazione dei soggetti
Dirigenti dei
Dirigenti dei
Dirigenti dei
percettori, della ragione
Servizi competenti
Servizi
Servizi competenti
dell'incarico e dell'ammontare
al conferimento
competenti al
al conferimento
erogato
dell'incarico
conferimento
dell'incarico
dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
(all'atto del
conferimento
dell'incarico)

Nomi dei dirigenti responsabili
dei singoli uffici

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
gestione e
amministrazione
del personale

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
gestione e
amministrazione
del personale

Consulenti e
collaboratori

Consulenti e
collaboratori
(da pubblicare in
tabelle)

Titolari di incarichi
di collaborazione o
consulenza

Art. 15, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum vitae, redatto in
conformità al vigente modello
europeo

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigenti dei
Servizi competenti
Dirigenti dei
al conferimento
Servizi competenti
dell'incarico
al conferimento
dell'incarico

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane
Dirigenti dei
Servizi
competenti al
conferimento
dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
(all'atto del
conferimento
dell'incarico)

2) dati relativi allo svolgimento
di incarichi o alla titolarità di
cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività
professionali

Art. 15, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

3) compensi comunque
denominati, relativi al rapporto
di lavoro, di consulenza o di
collaborazione (compresi quelli
affidati con contratto di
collaborazione coordinata e
continuativa), con specifica
evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate
alla valutazione del risultato

Art. 15, c. 1,
lett. D),
d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c.
14, d.lgs. n.
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei
consulenti con indicazione di
oggetto, durata e compenso
dell'incarico (comunicate alla
Funzione pubblica)

Attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse

Art. 53, c.
14, d.lgs. n.
165/2001

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigenti dei
Dirigenti dei
Servizi competenti
Servizi competenti
al conferimento
al conferimento
dell'incarico
dell'incarico

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigenti dei
Dirigenti dei
Servizi competenti
Servizi competenti
al conferimento
al conferimento
dell'incarico
dell'incarico

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
gestione e
amministrazione
del personale

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
gestione e
amministrazione
del personale

Dirigenti dei
Dirigenti dei
Servizi competenti Servizi competenti
al conferimento
al conferimento
dell'incarico
dell'incarico

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigenti dei
Dirigenti dei
Servizi competenti
Servizi competenti
al conferimento
al conferimento
dell'incarico
dell'incarico

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane
Dirigenti dei
Servizi
competenti al
conferimento
dell'incarico
Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane
Dirigenti dei
Servizi
competenti al
conferimento
dell'incarico
Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
gestione e
amministrazione
del personale
Dirigenti dei
Servizi
competenti al
conferimento
dell'incarico
Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane
Dirigenti dei
Servizi
competenti al
conferimento
dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
(all'atto del
conferimento
dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
(all'atto del
conferimento
dell'incarico)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
(all'atto del
conferimento
dell'incarico)

Tempestivo
(entro tre mesi
dal conferimento
dell'incarico)

Personale
Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1,
lett. a) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Atto di conferimento, con
l'indicazione della durata
dell'incarico

Art. 14, c. 1,
lett. b) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigenti dei
Dirigenti dei
Servizi competenti
Servizi competenti
al conferimento
al conferimento
dell'incarico
dell'incarico

Incarichi
amministrativi di
vertice
(da pubblicare in
tabelle)

Titolari di incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse umane

Curriculum vitae, redatto in
conformità al vigente modello
europeo

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigenti dei
Dirigenti dei
Servizi competenti
Servizi competenti
al conferimento
al conferimento
dell'incarico
dell'incarico

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane
Dirigenti dei
Servizi
competenti al
conferimento
dell'incarico
Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane
Dirigenti dei
Servizi
competenti al
conferimento
dell'incarico

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013) (30
giorni dalla
modifica
organizzativa)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013) (30
giorni dalla
modifica
organizzativa)

Compensi di qualsiasi natura
connessi all'assunzione
dell'incarico (con specifica
evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate
alla valutazione del risultato)

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Annuale

Dirigenti dei
Dirigenti dei
Servizi competenti
Servizi competenti
al conferimento
al conferimento
dell'incarico
dell'incarico

Dirigenti dei
Servizi
competenti al
conferimento
dell'incarico

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Annuale

Art. 14, c. 1,
lett. d) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Dati relativi all'assunzione di
Organizzazione,
Organizzazione,
altre cariche, presso enti pubblici amministrazione
amministrazione
o privati, e relativi compensi a
e gestione
e gestione
qualsiasi titolo corrisposti
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Annuale

Art. 14, c. 1,
lett. e) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Annuale

Art. 14, c. 1,
lett. c) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Importi di viaggi di servizio e
missioni pagati con fondi
pubblici

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
2, c. 1, punto
1, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
2, c. 1, punto
2, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
3, l. n.
441/1982

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Altri eventuali incarichi con
oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

1) dichiarazione concernente
diritti reali su beni immobili e su
Dirigente del
beni mobili iscritti in pubblici
Servizio
registri, titolarità di imprese,
Organizzazione,
azioni di società, quote di
partecipazione a società,
amministrazione
esercizio di funzioni di
e gestione
amministratore o di sindaco di
delle risorse umane
società, con l'apposizione della
formula «sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde
al vero» [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti
entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione
dell'incarico]
2) copia dell'ultima
Dirigente del
dichiarazione dei redditi soggetti
Servizio
all'imposta sui redditi delle
Organizzazione,
persone fisiche [Per il soggetto,
amministrazione
il coniuge non separato e i
e gestione
parenti entro il secondo grado,
delle risorse umane
ove gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura
dell'interessato o della
amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)
3) attestazione concernente le
Dirigente del
variazioni della situazione
Servizio
patrimoniale intervenute
Organizzazione,
nell'anno precedente e copia
amministrazione
della dichiarazione dei redditi
e gestione
[Per il soggetto, il coniuge non
delle risorse umane
separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso)]
Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
Dichiarazione sulla insussistenza
amministrazione
di una delle cause di
e gestione
inconferibilità dell'incarico
delle risorse umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Nessuno
Organizzazione,
(va presentata
una sola volta
amministrazione
entro 3 mesi dalla
e gestione
elezione, dalla
delle risorse
nomina o dal
umane
conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
Tempestivo
amministrazione
(art. 20, c. 1,
e gestione
d.lgs. n. 39/2013)
delle risorse
umane

Entro 3 mesi
della nomina o
dal conferimento
dell'incarico

Annuale

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Dichiarazione sulla insussistenza Organizzazione,
Organizzazione,
di una delle cause di
amministrazione
amministrazione
incompatibilità al conferimento
e gestione
e gestione
dell'incarico
delle risorse umane
delle risorse
umane

Art. 14, c. 1ter, secondo
periodo,
d.lgs. n.
33/2013

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Annuale

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Annuale

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Dati relativi all'assunzione di
Organizzazione,
Organizzazione,
altre cariche, presso enti pubblici amministrazione
amministrazione
o privati, e relativi compensi a
e gestione
e gestione
qualsiasi titolo corrisposti
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Annuale

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Annuale

Ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti a carico
della finanza pubblica

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
Annuale
amministrazione
(art. 20, c. 2,
e gestione
d.lgs. n. 39/2013)
delle risorse
umane

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1,
lett. a) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. b) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)

Atto di conferimento, con
l'indicazione della durata
dell'incarico

Curriculum vitae, redatto in
conformità al vigente modello
europeo

Compensi di qualsiasi natura
connessi all'assunzione
dell'incarico (con specifica
Incarichi dirigenziali, evidenza delle eventuali
a qualsiasi titolo
componenti variabili o legate
conferiti, ivi inclusi alla valutazione del risultato)
Art. 14, c. 1,
quelli conferiti
lett. c) e c. 1discrezionalmente
bis, d.lgs. n.
dall'organo di
33/2013
indirizzo politico
senza procedure
Importi di viaggi di servizio e
pubbliche di
missioni pagati con fondi
selezione e titolari di pubblici
posizione
organizzativa con
funzioni dirigenziali
(da pubblicare in
Art. 14, c. 1,
tabelle che
lett. d) e c. 1distinguano le
bis, d.lgs. n.
seguenti situazioni:
33/2013
dirigenti, dirigenti
individuati
discrezionalmente,
titolari di posizione
organizzativa con
Art. 14, c. 1, funzioni dirigenziali)
lett. e) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
2, c. 1, punto
1, l. n.
441/1982

Altri eventuali incarichi con
oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

1) dichiarazione concernente
diritti reali su beni immobili e su
Dirigente del
Dirigente del
beni mobili iscritti in pubblici
Servizio
Servizio
registri, titolarità di imprese,
Organizzazione,
Organizzazione,
azioni di società, quote di
partecipazione a società,
amministrazione
amministrazione
esercizio di funzioni di
e gestione
e gestione
amministratore o di sindaco di
delle risorse umane
delle risorse
società, con l'apposizione della
umane
formula «sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde
al vero» [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti
entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione
dell'incarico]

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013) (30
giorni dal
conferimento
dell'incarico)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013) (30
giorni dal
conferimento
dell'incarico)

Dirigente del
Servizio
Nessuno
Organizzazione,
(va presentata
una sola volta
amministrazione
entro 3 mesi dalla
e gestione
elezione, dalla
delle risorse
nomina o dal
umane
conferimento
dell'incarico e
resta pubblicata
fino alla
cessazione
dell'incarico o del
mandato).

2) copia dell'ultima
Dirigente del
Dirigente del
dichiarazione dei redditi soggetti
Servizio
Servizio
all'imposta sui redditi delle
Organizzazione,
Organizzazione,
persone fisiche [Per il soggetto,
amministrazione
amministrazione
il coniuge non separato e i
e gestione
e gestione
parenti entro il secondo grado,
delle risorse umane
delle risorse
ove gli stessi vi consentano (NB:
umane
dando eventualmente evidenza
del mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura
dell'interessato o della
amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)
3) attestazione concernente le
Dirigente del
Dirigente del
variazioni della situazione
Servizio
Servizio
patrimoniale intervenute
Organizzazione,
Organizzazione,
nell'anno precedente e copia
amministrazione
amministrazione
della dichiarazione dei redditi
e gestione
e gestione
[Per il soggetto, il coniuge non
delle risorse umane
delle risorse
separato e i parenti entro il
umane
secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso)]
Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
Dichiarazione sulla insussistenza
amministrazione
amministrazione
di una delle cause di
e gestione
e gestione
inconferibilità dell'incarico
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Dichiarazione sulla insussistenza Organizzazione,
Organizzazione,
di una delle cause di
amministrazione
amministrazione
incompatibilità al conferimento
e gestione
e gestione
dell'incarico
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
Annuale
amministrazione
(art. 20, c. 2,
e gestione
d.lgs. n. 39/2013)
delle risorse
umane

Art. 14, c. 1ter, secondo
periodo,
d.lgs. n.
33/2013

Ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti a carico
della finanza pubblica

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Art. 19, c. 1Posti di funzione
bis, d.lgs. n.
disponibili
165/2001

Numero e tipologia dei posti di
funzione che si rendono
disponibili nella dotazione
organica e relativi criteri di
scelta

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Tempestivo
Organizzazione,
pubblicazione
amministrazione
dell'atto di
e gestione
ricognizione dei
delle risorse
posti disponibili)
umane

Art. 14, c. 1,
lett. A),
d.lgs. n.
33/2013

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Atto di nomina o di
Organizzazione,
Organizzazione,
proclamazione, con l'indicazione amministrazione
amministrazione
della durata dell'incarico o del
e gestione
e gestione
mandato elettivo
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Nessuno

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Curriculum vitae

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Nessuno

Compensi di qualsiasi natura
connessi all'assunzione della
carica

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Nessuno

Importi di viaggi di servizio e
missioni pagati con fondi
pubblici

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Nessuno

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
2, c. 1, punto
2, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
3, l. n.
441/1982

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dirigenti cessati dal
rapporto di lavoro
(documentazione da
pubblicare sul sito
web)

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Entro 3 mesi
della nomina o
dal conferimento
dell'incarico

Annuale

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
Tempestivo
amministrazione
(art. 20, c. 1,
e gestione
d.lgs. n. 39/2013)
delle risorse
umane

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Dati relativi all'assunzione di
Organizzazione,
Organizzazione,
altre cariche, presso enti pubblici amministrazione
amministrazione
o privati, e relativi compensi a
e gestione
e gestione
qualsiasi titolo corrisposti
delle risorse umane
delle risorse
umane

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 2, c. 1,
punto 2, l. n.
441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 4, l. n.
441/1982

Sanzioni per mancata Art. 47, c. 1,
comunicazione dei
d.lgs. n.
dati
33/2013

Posizioni
organizzative

Sanzioni per mancata
o incompleta
comunicazione dei
dati da parte dei
titolari di incarichi
dirigenziali

Art. 14, c. 1quinquies.,
Posizioni
d.lgs. n.
organizzative
33/2013

Art. 16, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Conto annuale del
personale

Dotazione organica

Art. 16, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Costo personale
tempo indeterminato

Altri eventuali incarichi con
oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei
compensi spettanti
1) copie delle dichiarazioni dei
Dirigente del
Dirigente del
redditi riferiti al periodo
Servizio
Servizio
dell'incarico;
Organizzazione,
Organizzazione,
2) copia della dichiarazione dei
amministrazione
amministrazione
redditi successiva al termine
e gestione
e gestione
dell'incarico o carica, entro un
delle risorse umane
delle risorse
mese dalla scadenza del termine
umane
di legge per la presentazione
della dichiarazione [Per il
soggetto, il coniuge non separato
e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura
dell'interessato o della
amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili)
3) dichiarazione concernente le
Dirigente del
Dirigente del
variazioni della situazione
Servizio
Servizio
patrimoniale intervenute dopo
Organizzazione,
Organizzazione,
l'ultima attestazione [Per il
amministrazione
amministrazione
soggetto, il coniuge non separato
e gestione
e gestione
e i parenti entro il secondo
delle risorse umane
delle risorse
grado, ove gli stessi vi
umane
consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del
mancato consenso)]
Provvedimenti sanzionatori a
carico del responsabile della
mancata o incompleta
comunicazione dei dati di cui
all'articolo 14, concernenti la
situazione patrimoniale
complessiva del titolare
ANAC
ANAC
dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la
titolarità di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie
nonché tutti i compensi cui dà
diritto l'assunzione della carica
Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Curricula dei titolari di posizioni
Organizzazione,
Organizzazione,
organizzative redatti in
amministrazione
amministrazione
conformità al vigente modello
e gestione
e gestione
europeo
delle risorse umane
delle risorse
umane
Conto annuale del personale e
Dirigente del
Dirigente del
relative spese sostenute,
Servizio
Servizio
nell'ambito del quale sono
Organizzazione,
Organizzazione,
rappresentati i dati relativi alla
amministrazione
amministrazione
dotazione organica e al
e gestione
e gestione
personale effettivamente in
delle risorse umane
delle risorse
servizio e al relativo costo, con
umane
l'indicazione della distribuzione
tra le diverse qualifiche e aree
professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato
agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di
indirizzo politico
Dirigente del
Dirigente del
Costo complessivo del personale
Servizio
Servizio
a tempo indeterminato in
servizio, articolato per aree
Organizzazione,
Organizzazione,
professionali, con particolare
amministrazione
amministrazione
riguardo al personale assegnato
e gestione
e gestione
agli uffici di diretta
delle risorse umane
delle risorse
collaborazione con gli organi di
umane
indirizzo politico

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Nessuno

Nessuno
Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane
Nessuno

Dirigente del
Servizio
Nessuno
Organizzazione,
(va presentata
amministrazione
una sola volta
e gestione
entro 3 mesi dalla
delle risorse
cessazione
umane
dell'incarico).

RPCT

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane
Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
(all'atto di
conferimento
dell'incarico)

Annuale
(art. 16, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
Annuale
amministrazione
(art. 16, c. 2,
e gestione
d.lgs. n. 33/2013)
delle risorse
umane

Art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Personale non a
tempo indeterminato
(da pubblicare in
tabelle)

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Personale con rapporto di lavoro
non a tempo indeterminato, ivi
Organizzazione,
Organizzazione,
compreso il personale assegnato
amministrazione
amministrazione
agli uffici di diretta
e gestione
e gestione
collaborazione con gli organi di delle risorse umane
delle risorse
indirizzo politico
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
Annuale
amministrazione
(art. 17, c. 1,
e gestione
d.lgs. n. 33/2013)
delle risorse
umane

Costo del personale
non a tempo
indeterminato (da
pubblicare in tabelle)

Dirigente del
Dirigente del
Costo complessivo del personale
Servizio
Servizio
con rapporto di lavoro non a
Organizzazione,
Organizzazione,
tempo indeterminato, con
amministrazione
amministrazione
particolare riguardo al personale
e gestione
e gestione
assegnato agli uffici di diretta
delle risorse
collaborazione con gli organi di delle risorse umane
umane
indirizzo politico

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
Trimestrale
amministrazione
(art. 17, c. 2,
e gestione
d.lgs. n. 33/2013)
delle risorse
umane

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
Trimestrale
amministrazione
(art. 16, c. 3,
e gestione
d.lgs. n. 33/2013)
delle risorse
umane

Personale non a
tempo indeterminato
Art. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Tassi di assenza

Art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Tassi di assenza
trimestrali (da
pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale
distinti per uffici di livello
dirigenziale

Incarichi conferiti e
autorizzati ai
dipendenti (dirigenti
e non dirigenti)

Art. 18,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c.
14, d.lgs. n.
165/2001

Incarichi conferiti e
autorizzati ai
dipendenti (dirigenti e
non dirigenti) (da
pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o
autorizzati a ciascun dipendente
(dirigente e non dirigente), con
l'indicazione dell'oggetto, della
durata e del compenso spettante
per ogni incarico

Contrattazione
collettiva

Art. 21, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 47, c. 8,
d.lgs. n.
165/2001

Contrattazione
collettiva

Riferimenti necessari per la
consultazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali ed
eventuali interpretazioni
autentiche

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati,
con la relazione tecnicofinanziaria e quella illustrativa,
certificate dagli organi di
controllo (collegio dei revisori
dei conti, collegio sindacale,
uffici centrali di bilancio o
analoghi organi previsti dai
rispettivi ordinamenti)

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Contrattazione
integrativa
Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 55, c. 4,
d.lgs. n.
150/2009

Costi contratti
integrativi

Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

RPCT
(tramite
collegamento al
portale
dell'ARAN)
Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Curricula

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

RPCT

Specifiche informazioni sui costi
Dirigente del
Dirigente del
della contrattazione integrativa,
Servizio
Servizio
certificate dagli organi di
Organizzazione,
Organizzazione,
controllo interno, trasmesse al
amministrazione
amministrazione
Ministero dell'Economia e delle
e gestione
e gestione
finanze, che predispone, allo
delle risorse umane
delle risorse
scopo, uno specifico modello di
umane
rilevazione, d'intesa con la Corte
dei conti e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione
pubblica
Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
Nominativi
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

OIV (da pubblicare in
tabelle)

OIV

Dirigente del
Servizio
Tempestivo
Organizzazione, (ex art. 8, d.lgs.
gestione e
n. 33/2013)
Dirigenti dei
Dirigenti dei
Servizi competenti Servizi competenti amministrazione (entro tre mesi
del personale
dal conferimento
dell'incarico)

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Annuale
(art. 55, c. 4,
d.lgs. n.
150/2009)

RPCT

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Bandi di concorso

Par. 14.2,
delib. CiVIT
n. 12/2013

Compensi

Art. 19,
d.lgs. n.
33/2013

Bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo,
di personale presso
l'amministrazione nonché' i
criteri di valutazione della
Commissione e le tracce delle
prove scritte

Bandi di concorso
(da pubblicare in
tabelle)

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane
Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

RPCT

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Performance

Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance

Par. 1, delib.
CiVIT n.
104/2010

Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance

Piano della
Performance/Piano
esecutivo di gestione

Piano della
Performance

Sistema di misurazione e
valutazione della Performance
(art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Piano della Performance (art. 10, Organizzazione,
Organizzazione,
d.lgs. 150/2009)
amministrazione
amministrazione
Piano esecutivo di gestione (per
e gestione
e gestione
gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, delle risorse umane
delle risorse
d.lgs. n. 267/2000)
umane

Art. 10, c. 8,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Relazione sulla
Performance

Relazione sulla
Performance

Relazione sulla Performance
(art. 10, d.lgs. 150/2009)

Ammontare complessivo dei
premi collegati alla performance
stanziati

Ammontare
complessivo dei
premi

Art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Ammontare
complessivo dei
premi (da pubblicare
in tabelle)
Ammontare dei premi
effettivamente distribuiti

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane
Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

RPCT

Tempestivo

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse
delle risorse umane
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse
delle risorse umane
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

RPCT

Criteri definiti nei sistemi di
misurazione e valutazione della
performance per l’assegnazione
del trattamento accessorio

Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi ai premi
(da pubblicare in
tabelle)
Distribuzione del trattamento
accessorio, in forma aggregata,
al fine di dare conto del livello
di selettività utilizzato nella
distribuzione dei premi e degli
incentivi

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Grado di differenziazione
dell'utilizzo della premialità sia
per i dirigenti sia per i
dipendenti

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Organizzazione,
Organizzazione,
amministrazione
amministrazione
e gestione
e gestione
delle risorse umane
delle risorse
umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Enti controllati
Elenco degli enti pubblici,
comunque denominati, istituiti,
vigilati e finanziati
dall'amministrazione ovvero per
i quali l'amministrazione abbia il
potere di nomina degli
amministratori dell'ente, con
l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in
favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico
affidate
Per ciascuno degli enti:

Art. 22, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale
partecipazione
dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in
tabelle)

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigente del
Servizio
4) onere complessivo a qualsiasi
Ragioneria,
titolo gravante per l'anno sul
fiscalità regionale,
bilancio dell'amministrazione
sanzioni
amministrative
5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli
organi di governo e trattamento
economico complessivo a
ciascuno di essi spettante (con
l'esclusione dei rimborsi per
vitto e alloggio)
6) risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore
dell'ente e relativo trattamento
economico complessivo (con
l'esclusione dei rimborsi per
vitto e alloggio)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico (link
al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di
incompatibilità al conferimento
dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Collegamento con i siti
istituzionali degli enti pubblici
vigilati

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigente del
Servizio
Ragioneria,
fiscalità regionale,
sanzioni
amministrative
Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

RPCT

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

RPCT
(tramite
collegamento ai
rispettivi siti
internet)
RPCT
(tramite
collegamento ai
rispettivi siti
internet)
RPCT
(tramite
collegamento ai
rispettivi siti
internet)
RPCT
(tramite
collegamento ai
rispettivi siti
internet)

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 39/2013)

Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n. 39/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Elenco delle società di cui
l'amministrazione detiene
direttamente quote di
partecipazione anche
minoritaria, con l'indicazione
dell'entità, delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in Servizio Indirizzo Servizio Indirizzo
favore dell'amministrazione o
e Controllo delle
e Controllo delle
delle attività di servizio pubblico Società partecipate Società partecipate
affidate, ad esclusione delle
Agenzie ed Enti
Agenzie ed Enti
società, partecipate da
strumentali
strumentali
amministrazioni pubbliche, con
azioni quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri
paesi dell'Unione europea, e loro
controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs.
n. 33/2013)
Per ciascuna delle società:

Art. 22, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Dati società
partecipate (da
pubblicare in tabelle)

RPCT

1) ragione sociale

Servizio Indirizzo Servizio Indirizzo
e Controllo delle
e Controllo delle
Società partecipate Società partecipate
Agenzie ed Enti
Agenzie ed Enti
strumentali
strumentali

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

2) misura dell'eventuale
partecipazione
dell'amministrazione

Servizio Indirizzo Servizio Indirizzo
e Controllo delle
e Controllo delle
Società partecipate Società partecipate
Agenzie ed Enti
Agenzie ed Enti
strumentali
strumentali

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

3) durata dell'impegno

Servizio Indirizzo Servizio Indirizzo
e Controllo delle
e Controllo delle
Società partecipate Società partecipate
Agenzie ed Enti
Agenzie ed Enti
strumentali
strumentali

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente del
Servizio
Ragioneria,
fiscalità regionale,
sanzioni
amministrative

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Servizio Indirizzo Servizio Indirizzo
e Controllo delle
e Controllo delle
Società partecipate Società partecipate
Agenzie ed Enti
Agenzie ed Enti
strumentali
strumentali

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente del
Servizio
4) onere complessivo a qualsiasi
Ragioneria,
titolo gravante per l'anno sul
fiscalità regionale,
bilancio dell'amministrazione
sanzioni
amministrative

Società partecipate
5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli
organi di governo e trattamento
economico complessivo a
ciascuno di essi spettante

6) risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore
della società e relativo
trattamento economico
complessivo

RPCT
(tramite
collegamento ai
rispettivi siti
internet)
RPCT
(tramite
collegamento ai
rispettivi siti
internet)
RPCT
(tramite
collegamento ai
rispettivi siti
internet)
RPCT
(tramite
collegamento ai
rispettivi siti
internet)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico (link
al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di
incompatibilità al conferimento
dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Collegamento con i siti
istituzionali delle società
partecipate

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 1.
lett. d-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Provvedimenti in materia di
costituzione di società a
partecipazione pubblica,
acquisto di partecipazioni in
società già costituite, gestione
Servizio Indirizzo Servizio Indirizzo
delle partecipazioni pubbliche,
e Controllo delle
e Controllo delle
alienazione di partecipazioni
Società partecipate Società partecipate
sociali, quotazione di società a
Agenzie ed Enti
Agenzie ed Enti
controllo pubblico in mercati
strumentali
strumentali
regolamentati e
razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche,
previsti dal decreto legislativo
adottato ai sensi dell'articolo 18

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Provvedimenti

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 39/2013)

Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n. 39/2013)

della legge 7 agosto 2015, n. 124
(art. 20 d.lgs 175/2016)

Provvedimenti con cui le
amministrazioni pubbliche socie
Servizio Indirizzo Servizio Indirizzo
fissano obiettivi specifici,
e Controllo delle
e Controllo delle
annuali e pluriennali, sul
Società partecipate Società partecipate
complesso delle spese di
Agenzie ed Enti
Agenzie ed Enti
funzionamento, ivi comprese
strumentali
strumentali
quelle per il personale, delle
società controllate
Provvedimenti con cui le società
a controllo pubblico
Servizio Indirizzo Servizio Indirizzo
garantiscono il concreto
e Controllo delle
e Controllo delle
perseguimento degli obiettivi
Società partecipate Società partecipate
specifici, annuali e pluriennali,
Agenzie ed Enti
Agenzie ed Enti
sul complesso delle spese di
strumentali
strumentali
funzionamento
Elenco degli enti di diritto
privato, comunque denominati,
Dirigenti dei
Dirigenti dei
in controllo
Servizi per le
Servizi per le
dell'amministrazione, con
materie di
materie di
l'indicazione delle funzioni
competenza
competenza
attribuite e delle attività svolte in
favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico
affidate
Per ciascuno degli enti:

Art. 19, c. 7,
d.lgs. n.
175/2016

Art. 22, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale
partecipazione
dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

Enti di diritto privato
controllati

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Enti di diritto privato
controllati (da
pubblicare in tabelle)

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigente del
Servizio
4) onere complessivo a qualsiasi
Ragioneria,
titolo gravante per l'anno sul
fiscalità regionale,
bilancio dell'amministrazione
sanzioni
amministrative
5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli
organi di governo e trattamento
economico complessivo a
ciascuno di essi spettante

6) risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore
dell'ente e relativo trattamento
economico complessivo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico (link
al sito dell'ente)

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigente del
Servizio
Ragioneria,
fiscalità regionale,
sanzioni
amministrative

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

RPCT

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

RPCT
(tramite
collegamento ai
rispettivi siti
internet)
RPCT
(tramite
collegamento ai
rispettivi siti
internet)
RPCT
(tramite
collegamento ai
rispettivi siti
internet)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n. 39/2013)

Rappresentazione
grafica

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di
incompatibilità al conferimento
dell'incarico (link al sito
dell'ente)

Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Collegamento con i siti
istituzionali degli enti di diritto
privato controllati

Art. 22, c. 1,
Rappresentazione
lett. d), d.lgs.
grafica
n. 33/2013

Una o più rappresentazioni
grafiche che evidenziano i
rapporti tra l'amministrazione e
gli enti pubblici vigilati, le
società partecipate, gli enti di
diritto privato controllati

RPCT
(tramite
collegamento ai
rispettivi siti
internet)

Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n. 39/2013)

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

RPCT

RPCT

RPCT

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

1) breve descrizione del
procedimento con indicazione di
tutti i riferimenti normativi utili

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(collegamento al
Repertorio dei
procedimenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

2) unità organizzative
responsabili dell'istruttoria

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(collegamento al
Repertorio dei
procedimenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

3) l'ufficio del procedimento,
unitamente ai recapiti telefonici
e alla casella di posta elettronica
istituzionale

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(collegamento al
Repertorio dei
procedimenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Attività e
procedimenti
Per ciascuna tipologia di
procedimento:

Art. 35, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Tipologie di
procedimento

4) ove diverso, l'ufficio
competente all'adozione del
provvedimento finale, con
l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio
unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(collegamento al
Repertorio dei
procedimenti)

Art. 35, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

5) modalità con le quali gli
interessati possono ottenere le
informazioni relative ai
procedimenti in corso che li
riguardino

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(collegamento al
Repertorio dei
procedimenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

6) termine fissato in sede di
disciplina normativa del
procedimento per la conclusione
con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni
altro termine procedimentale
rilevante

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(collegamento al
Repertorio dei
procedimenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1,
lett. g), d.lgs.
n. 33/2013

7) procedimenti per i quali il
provvedimento
dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione
dell'interessato ovvero il
procedimento può concludersi
con il silenzio-assenso
dell'amministrazione

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(collegamento al
Repertorio dei
procedimenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tipologie di
Art. 35, c. 1, procedimento (da
lett. c), d.lgs. pubblicare in tabelle)
n. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. h), d.lgs.
n. 33/2013

8) strumenti di tutela
amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei
casi di adozione del
provvedimento oltre il termine
predeterminato per la sua
conclusione e i modi per attivarli

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(collegamento al
Repertorio dei
procedimenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1,
lett. i), d.lgs.
n. 33/2013

9) link di accesso al servizio on
line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua
attivazione

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(collegamento al
Repertorio dei
procedimenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1,
lett. l), d.lgs.
n. 33/2013

10) modalità per l'effettuazione
dei pagamenti eventualmente
necessari, con i codici IBAN
identificativi del conto di
pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in
Tesoreria, tramite i quali i
soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante
bonifico bancario o postale,
ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale, nonché i
codici identificativi del
pagamento da indicare
obbligatoriamente per il
versamento

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(collegamento al
Repertorio dei
procedimenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1,
lett. m),
d.lgs. n.
33/2013

11) nome del soggetto a cui è
attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonché
modalità per attivare tale potere,
con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(collegamento al
Repertorio dei
procedimenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

1) atti e documenti da allegare
all'istanza e modulistica
necessaria, compresi i fac-simile
per le autocertificazioni

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(collegamento al
Repertorio dei
procedimenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013 e
Art. 1, c. 29,
l. 190/2012

2) uffici ai quali rivolgersi per
informazioni, orari e modalità di
accesso con indicazione degli
indirizzi, recapiti telefonici e
caselle di posta elettronica
istituzionale a cui presentare le
istanze

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(collegamento al
Repertorio dei
procedimenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Dichiarazioni
Art. 35, c. 3,
sostitutive e
d.lgs. n.
acquisizione d'ufficio
33/2013
dei dati

Recapiti telefonici e casella di
posta elettronica istituzionale
dell'ufficio responsabile per le
attività volte a gestire, garantire
e verificare la trasmissione dei
dati o l'accesso diretto degli
stessi da parte delle
amministrazioni procedenti
all'acquisizione d'ufficio dei dati
e allo svolgimento dei controlli
sulle dichiarazioni sostitutive

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(collegamento al
Repertorio dei
procedimenti)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite
collegamento
alla procedura
automatizzata
Adweb)

Tempestivo (art.
23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Per i procedimenti ad istanza
di parte:

Recapiti dell'ufficio
responsabile

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Provvedimenti

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Elenco dei provvedimenti, con
particolare riferimento ai
Art. 23, c. 1,
provvedimenti finali dei
d.lgs. n.
procedimenti di: scelta del
Provvedimenti organi
33/2013
contraente per l'affidamento di
indirizzo politico
/Art. 1, co.
lavori, forniture e servizi, anche
16 Della l. n.
con riferimento alla modalità di
190/2012
selezione prescelta (link alla
sotto-sezione "bandi di gara e
contratti"); accordi stipulati

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
/Art. 1, co.
16 della l. n.
190/2012

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con
particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei
procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalità di
selezione prescelta (link alla
sotto-sezione "bandi di gara e
contratti"); accordi stipulati
dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite
collegamento
alla procedura
automatizzata
Adweb)

Tempestivo
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite
collegamento
alla procedura
automatizzata
Adweb)

Tempestivo

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite
collegamento
alla procedura
automatizzata
Adweb)

Tempestivo

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

RPCT

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Dirigente del
Servizio
Provveditorato,
gare e contratti

Dirigente del
Servizio
Provveditorato,
gare e contratti

Dirigente del
Servizio
Provveditorato,
gare e contratti

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Bandi di gara e
contratti

Art. 4 delib.
Anac n.
39/2016

Informazioni sulle
singole procedure in
formato tabellare

Art. 1, c. 32,
l. n.
190/2012
Art. 37, c. 1,
lett. a) d.lgs.
n. 33/2013
Art. 4 delib.
Anac n.
39/2016

Art. 1, c. 32,
l. n.
190/2012
Art. 37, c. 1,
lett. a) d.lgs.
n. 33/2013
Art. 4 delib.
Anac n.
39/2016

Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori
distintamente per
ogni procedura

Codice Identificativo Gara
(CIG)

Dati previsti
dall'articolo 1, comma
32, della legge 6
novembre 2012, n.
190 Informazioni
sulle singole
procedure
(da pubblicare
secondo le
"Specifiche tecniche
per la pubblicazione
dei dati ai sensi
dell'art. 1, comma 32,
della Legge n.
190/2012", adottate
secondo quanto
indicato nella delib.
Anac 39/2016)

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
Atti relativi alla
n. 33/2013
programmazione di
Artt. 21, c. 7,
lavori, opere, servizi e
e 29, c. 1,
forniture
d.lgs. n.
50/2016

Struttura proponente, Oggetto
del bando, Procedura di scelta
del contraente, Elenco degli
operatori invitati a presentare
offerte/Numero di offerenti che
hanno partecipato al
procedimento, Aggiudicatario,
Importo di aggiudicazione,
Tempi di completamento
dell'opera servizio o fornitura,
Importo delle somme liquidate
Tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto
con informazioni sui contratti
relative all'anno precedente
(nello specifico: Codice
Identificativo Gara (CIG),
struttura proponente, oggetto del
bando, procedura di scelta del
contraente, elenco degli
operatori invitati a presentare
offerte/numero di offerenti che
hanno partecipato al
procedimento, aggiudicatario,
importo di aggiudicazione, tempi
di completamento dell'opera
servizio o fornitura, importo
delle somme liquidate)

Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi,
programma triennale dei lavori
pubblici e relativi aggiornamenti
annuali

Per ciascuna procedura:

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigente Servizio
Opere e lavori
pubblici,
osservatorio
contratti
pubblici,
ricostruzione post
sisma

Tempestivo
(entro 30 giorni
Dirigente Servizio
Dirigente
Opere e lavori
Servizio Opere e dall'approvazione
)
pubblici,
lavori pubblici,
osservatorio
osservatorio
contratti
contratti
pubblici,
pubblici,
ricostruzione post
ricostruzione
sisma
post sisma

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Avvisi di preinformazione Avvisi di preinformazione (art.
70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi di
preinformazioni (art. 141, dlgs n.
50/2016)

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Tempestivo

Provveditorato,
gare e contratti
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Delibera a contrarre o atto
equivalente (per tutte le
procedure)

Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n.
50/2016);
Avviso di indagini di mercato
(art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e
Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco
operatori economici e
pubblicazione elenco (art. 36, c.
7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida
ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9,
dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e
4, dlgs n. 50/2016);
Atti relativi alle
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1,
procedure per
dlgs n. 50/2016); Avviso
l’affidamento di
periodico indicativo (art. 127, c.
appalti pubblici di
2, dlgs n. 50/2016);
servizi, forniture,
Avviso relativo all’esito della
lavori e opere, di
concorsi pubblici di procedura;
Pubblicazione a livello nazionale
progettazione, di
concorsi di idee e di di bandi e avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c.
concessioni.
Compresi quelli tra 1, dlgs n. 50/2016);
enti nell'ambito del Avviso di aggiudicazione (art.
settore pubblico di cui 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
all'art. 5 del d.lgs. n. Bando di concessione, invito a
presentare offerta, documenti di
50/2016
gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n.
50/2016);
Avviso in merito alla modifica
dell’ordine di importanza dei
criteri, Bando di concessione
(art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2,
dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del
privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n.
50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3,
dlgs n. 50/2016)
Avviso sui risultati della
procedura di affidamento Avviso sui risultati della
procedura di affidamento con
indicazione dei soggetti invitati
(art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Bando di concorso e avviso sui
risultati del concorso (art. 141,
dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi
l’esito della procedura, possono
essere raggruppati su base
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n.
50/2016); Elenchi dei verbali
delle commissioni di gara
Avvisi sistema di
qualificazione - Avviso
sull’esistenza di un sistema di
qualificazione, di cui
all’Allegato XIV, parte II, lettera
H; Bandi, avviso periodico
indicativo; avviso sull’esistenza
di un sistema di qualificazione;
Avviso di aggiudicazione (art.
140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite la
procedura
automatizzata
Adweb)

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigente del
Servizio
Provveditorato,
gare e contratti

Tempestivo

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite la
procedura
automatizzata
Adweb)

Tempestivo

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigente del
Servizio
Provveditorato,
gare e contratti

Tempestivo

Tempestivo

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti
diretti di lavori, servizi e
forniture di somma urgenza e di
protezione civile, con specifica
dell'affidatario, delle modalità
della scelta e delle motivazioni
che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie
(art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli
affidamenti in house in formato
open data di appalti pubblici e
contratti di concessione tra enti
(art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)
Informazioni ulteriori Contributi e resoconti degli
incontri con portatori di interessi
unitamente ai progetti di
fattibilità di grandi opere e ai
documenti predisposti dalla
stazione appaltante (art. 22, c. 1,
dlgs n. 50/2016); Informazioni
ulteriori, complementari o
aggiuntive rispetto a quelle
previste dal Codice; Elenco
ufficiali operatori economici
(art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Art. 1, co.
505, l.
208/2015
disposizione
speciale
rispetto
all'art. 21 del
d.lgs.
50/2016)

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
50/2016

Provvedimento che
determina le
esclusioni dalla
procedura di
affidamento e le
Provvedimenti di esclusione e di
ammissioni all'esito ammissione (entro 2 giorni dalla
delle valutazioni dei loro adozione)
requisiti soggettivi,
economico-finanziari
e tecnicoprofessionali.

Dirigente del
Servizio
Provveditorato,
gare e contratti
Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Tempestivo

(tramite la
procedura
automatizzata
Adweb)

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigente del
Servizio
Provveditorato,
gare e contratti

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
Dirigente del
Servizio
Provveditorato,
gare e contratti

Tempestivo

Tempestivo (nei
successivi due
giorni dalla data
di adozione dei
relativi atti, art.
29 d.lgs.
50/2016)

Dirigente del
Servizio
Provveditorato,
gare e contratti
Composizione della
commissione
giudicatrice e i
curricula dei suoi
componenti.

Contratti

Resoconti della
gestione finanziaria
dei contratti al
termine della loro
esecuzione

Composizione della
commissione giudicatrice e i
curricula dei suoi componenti.

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Testo integrale di tutti i contratti
di acquisto di beni e di servizi di
importo unitario stimato
superiore a 1 milione di euro in
esecuzione del programma
biennale e suoi aggiornamenti

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al
termine della loro esecuzione

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite la
procedura
automatizzata
Adweb)

Dirigente del
Servizio
Provveditorato,
gare e contratti

Tempestivo

Tempestivo

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
Tempestivo
Dirigente del
Servizio
Provveditorato,
gare e contratti

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

Criteri e modalità

Art. 26, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati
i criteri e le modalità cui le
amministrazioni devono
attenersi per 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

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite la
procedura
automatizzata
Adweb) oppure,
qualora non sia
possibile tramite
Adweb, RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 26, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari alle imprese e
comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati
di importo superiore a mille euro

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
Tempestivo
(tramite la
procedura
(art. 26, c. 3,
automatizzata d.lgs. n. 33/2013)
Adweb) oppure,
qualora non sia
possibile tramite
Adweb, RPCT

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Atti di concessione

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Art. 27, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

2) importo del vantaggio
economico corrisposto

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Art. 27, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

3) norma o titolo a base
dell'attribuzione

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Atti di concessione
(da pubblicare in
tabelle creando un
collegamento con la
pagina nella quale
sono riportati i dati
dei relativi
provvedimenti finali)
(NB: è fatto divieto di
Art. 27, c. 1,
diffusione di dati da
lett. d), d.lgs.
cui sia possibile
n. 33/2013
ricavare informazioni
relative allo stato di
salute e alla
situazione di disagio
economico-sociale
degli interessati,
come previsto dall'art.
26, c. 4, del d.lgs. n.
33/2013)
Art. 27, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

Bilanci

1) nome dell'impresa o dell'ente
e i rispettivi dati fiscali o il nome
di altro soggetto beneficiario

4) ufficio e funzionario o
dirigente responsabile del
relativo procedimento
amministrativo

5) modalità seguita per
l'individuazione del beneficiario

6) link al progetto selezionato

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

7) link al curriculum vitae del
soggetto incaricato

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Art. 27, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Elenco (in formato tabellare
aperto) dei soggetti beneficiari
degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari alle imprese e
di attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati
di importo superiore a mille euro

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite la
procedura
automatizzata
Adweb)

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite la
procedura
automatizzata
Adweb)

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite la
procedura
automatizzata
Adweb)
Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite la
procedura
automatizzata
Adweb)
Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite la
procedura
automatizzata
Adweb)
Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite la
procedura
automatizzata
Adweb)

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite la
Tempestivo
procedura
(art. 26, c. 3,
automatizzata d.lgs. n. 33/2013)
Adweb) oppure,
qualora non sia
possibile tramite
Adweb, RPCT
Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite la
procedura
automatizzata
Adweb)
Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite la
procedura
automatizzata
Adweb)
Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite la
procedura
automatizzata
Adweb)

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 27, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013)

Documenti e allegati del bilancio
preventivo, nonché dati relativi
al bilancio di previsione di
Dirigente del
ciascun anno in forma sintetica, Servizio Bilancio e
finanza
aggregata e semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni
grafiche

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Dirigente del
Servizio Bilancio
e finanza

Dirigente del
Servizio
Bilancio e
finanza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
(entro tre mesi
dall'approvazione
del bilancio)

Dirigente del
Servizio Bilancio
e finanza

Dirigente del
Servizio
Bilancio e
finanza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
(entro tre mesi
dall'approvazione
del bilancio)

Bilancio preventivo
Art. 29, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016

Dati relativi alle entrate e alla
spesa dei bilanci preventivi in
Dirigente del
formato tabellare aperto in modo Servizio Bilancio e
da consentire l'esportazione, il
finanza
trattamento e il riutilizzo.

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.P.R. 26
aprile 2011

Dirigente del
Documenti e allegati del bilancio
Servizio
consuntivo, nonché dati relativi
Ragioneria,
al bilancio consuntivo di ciascun fiscalità regionale,
anno in forma sintetica,
sanzioni
aggregata e semplificata, anche
amministrative
con il ricorso a rappresentazioni
grafiche

Bilancio preventivo e
consuntivo

Bilancio consuntivo
Art. 29, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016

Art. 29, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013 Piano degli indicatori Art. 19 e 22
e dei risultati attesi di del dlgs n.
bilancio
91/2011 Art. 18-bis
del dlgs
n.118/2011

Dati relativi alle entrate e alla
spesa dei bilanci consuntivi in
formato tabellare aperto in modo
da consentire l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo

Dirigente del
Servizio
Ragioneria,
fiscalità regionale,
sanzioni
amministrative

Dirigente del
Servizio
Ragioneria,
fiscalità regionale,
sanzioni
amministrative

Dirigente del
Servizio
Tempestivo
Ragioneria,
(ex art. 8, d.lgs.
fiscalità
n. 33/2013)
regionale,
(entro tre mesi
dall'approvazione
sanzioni
del bilancio)
amministrative

Dirigente del
Servizio
Ragioneria,
fiscalità regionale,
sanzioni
amministrative

Dirigente del
Servizio
Tempestivo
Ragioneria,
(ex art. 8, d.lgs.
fiscalità
n. 33/2013)
regionale,
(entro tre mesi
sanzioni
dall'approvazione
amministrative
del bilancio)

Piano degli indicatori e risultati
attesi di bilancio, con
l’integrazione delle risultanze
osservate in termini di
Dirigente Servizio Dirigente Servizio
raggiungimento dei risultati
Controllo di
Controllo di
attesi e le motivazioni degli
gestione, gestione e gestione, gestione
eventuali scostamenti e gli
Piano degli indicatori
raccordo flussi
e raccordo flussi
aggiornamenti in corrispondenza
e dei risultati attesi di
di ogni nuovo esercizio di
bilancio
bilancio, sia tramite la
specificazione di nuovi obiettivi
e indicatori, sia attraverso
l’aggiornamento dei valori
obiettivo e la soppressione di
obiettivi già raggiunti oppure
oggetto di ripianificazione

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
(entro tre mesi
dall'approvazione
del bilancio)

Dirigente del
Dirigente del
Servizio Demanio, Servizio Demanio,
patrimonio e
patrimonio e
logistica
logistica

RPCT

Annuale

Dirigente del
Dirigente del
Servizio Demanio, Servizio Demanio,
patrimonio e
patrimonio e
logistica
logistica

RPCT

Annuale

RPCT

Annuale e in
relazione a
delibere ANAC

Beni immobili e
gestione patrimonio

Patrimonio
immobiliare

Art. 30,
d.lgs. n.
33/2013

Canoni di locazione
o affitto

Art. 30,
d.lgs. n.
33/2013

Patrimonio
immobiliare

Informazioni identificative degli
immobili posseduti e detenuti

Canoni di locazione o Canoni di locazione o di affitto
affitto
versati o percepiti

Controlli e rilievi
sull'amministrazion
e
Organismi
indipendenti di
Art. 31,
valutazione, nuclei di
d.lgs. n.
valutazione o altri
33/2013
organismi con
funzioni analoghe

Atti degli Organismi
indipendenti di
valutazione, nuclei di
valutazione o altri
organismi con
funzioni analoghe

Attestazione dell'OIV o di altra
struttura analoga
nell'assolvimento degli obblighi
di pubblicazione

Organismo
indipendente di
valutazione

Organismo
indipendente di
valutazione

Documento dell'OIV di
validazione della Relazione sulla
Performance (art. 14, c. 4, lett.
c), d.lgs. n. 150/2009)

Organismo
indipendente di
valutazione

Organismo
indipendente di
valutazione

RPCT

Tempestivo

Relazione dell'OIV sul
funzionamento complessivo del
Sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei
controlli interni (art. 14, c. 4,
lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Organismo
indipendente di
valutazione

Organismo
indipendente di
valutazione

RPCT

Tempestivo

Organismo
indipendente di
valutazione

Organismo
indipendente di
valutazione

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Revisori dei conti

Revisori dei conti

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Corte dei conti

Dirigente del
Controllo di
gestione, Gestione
e raccordo flussi

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Carta dei servizi o documento
contenente gli standard di qualità
dei servizi pubblici

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

RPCT

Annuale

Notizia del ricorso in giudizio
proposto dai titolari di interessi
giuridicamente rilevanti ed
omogenei nei confronti delle
amministrazioni e dei
concessionari di servizio
pubblico al fine di ripristinare il
corretto svolgimento della
funzione o la corretta erogazione
di un servizio

Dirigente del
Servizio
Avvocatura
regionale e
gestione del
contenzioso

Dirigente del
Servizio
Avvocatura
regionale e
gestione del
contenzioso

RPCT

Tempestivo

RPCT

Tempestivo

RPCT

Tempestivo

RPCT

Annuale
(art. 10, c. 5,
d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente del
Servizio
Transizione al
digitale della
PA,
Semplificazione,
Innovazione
tecnologica,
Transizione al
digitale delle
imprese, Agenda
Digitale

Annuale

Altri atti degli organismi
indipendenti di valutazione,
nuclei di valutazione o altri
organismi con funzioni
analoghe, procedendo
all'indicazione in forma anonima
dei dati personali eventualmente
presenti
Relazioni degli organi di
Relazioni degli organi revisione amministrativa e
di revisione
contabile al bilancio di
amministrativa e
previsione o budget, alle relative
contabile
variazioni e al conto consuntivo
o bilancio di esercizio
Tutti i rilievi della Corte dei
conti ancorché non recepiti
Rilievi Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e
l'attività delle amministrazioni
stesse e dei loro uffici

Organi di revisione
amministrativa e
contabile

Corte dei conti

Servizi erogati
Carta dei servizi e
standard di qualità

Art. 32, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Carta dei servizi e
standard di qualità

Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Class action

Costi contabilizzati

Servizi in rete

Class action
Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Sentenza di definizione del
giudizio

Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Misure adottate in ottemperanza
alla sentenza

Art. 32, c. 2,
lett. A),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 7 co. 3
d.lgs.
82/2005
modificato
dall’art. 8 co.
1 del d.lgs.
179/16

Costi contabilizzati
(da pubblicare in
tabelle)

Risultati delle
indagini sulla
soddisfazione da
parte degli utenti
rispetto alla qualità
dei servizi in rete e
statistiche di utilizzo
dei servizi in rete

Costi contabilizzati dei servizi
erogati agli utenti, sia finali che
intermedi e il relativo andamento
nel tempo

Risultati delle rilevazioni sulla
soddisfazione da parte degli
utenti rispetto alla qualità dei
servizi in rete resi all’utente,
anche in termini di fruibilità,
accessibilità e tempestività,
statistiche di utilizzo dei servizi
in rete.

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Avvocatura
Avvocatura
regionale e
regionale e
gestione del
gestione del
contenzioso
contenzioso
Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Avvocatura
Avvocatura
regionale e
regionale e
gestione del
gestione del
contenzioso
contenzioso
Dirigente Servizio Dirigente Servizio
Controllo di
Controllo di
gestione, gestione e gestione, gestione
raccordo flussi
e raccordo flussi

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dati sui pagamenti

Art. 4-bis, c.
2, dlgs n.
33/2013

Dati sui pagamenti
(da pubblicare in
tabelle)

Dati sui propri pagamenti in
relazione alla tipologia di spesa
sostenuta, all'ambito temporale
di riferimento e ai beneficiari

Indicatore dei tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti
di beni, servizi, prestazioni
professionali e forniture
(indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti)

Dirigente Servizio Dirigente Servizio
Controllo di
Controllo di
gestione, gestione e gestione, gestione
raccordo flussi
e raccordo flussi

RPCT

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione
semestrale)

RPCT

Annuale
(art. 33, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

RPCT

Trimestrale (art.
33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

RPCT

Annuale
(art. 33, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente del
Dirigente del
Servizio
Servizio
Ragioneria,
Ragioneria,
Fiscalità
fiscalità regionale,
sanzioni
regionale, sanzioni
amministrative
amministrative

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Dirigente del
Servizio Supporto
al Sistema di
Controllo
Strategico.
Trasparenza
anticorruzione,
Privacy

Dirigente del
Servizio Supporto
al Sistema di
Controllo
Strategico.
Trasparenza
anticorruzione,
Privacy

RPCT

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Dirigente del
Servizio Opere e
lavori pubblici,
osservatorio
contratti
pubblici,
ricostruzione post
sisma

Dirigente del
Dirigente del
Servizio Opere e Servizio Opere e
lavori pubblici,
lavori pubblici,
osservatorio
osservatorio
contratti
contratti
Tempestivo
pubblici,
pubblici,
(art.8, c. 1, d.lgs.
ricostruzione post
ricostruzione
n. 33/2013)
sisma
post sisma

Dirigente del
Servizio Opere e
lavori pubblici,
osservatorio
contratti
pubblici,
ricostruzione post
sisma

Dirigente del
Dirigente del
Servizio Opere e Servizio Opere e
lavori pubblici,
lavori pubblici,
Tempestivo
osservatorio
osservatorio
(art. 38, c. 1,
contratti
contratti
d.lgs. n. 33/2013)
pubblici,
pubblici,
ricostruzione post
ricostruzione
sisma
post sisma

Dirigente Servizio Dirigente Servizio
Controllo di
Controllo di
gestione, gestione e gestione, gestione
raccordo flussi
e raccordo flussi

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti
Art. 33,
d.lgs. n.
33/2013

IBAN e pagamenti
informatici

Art. 36,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
82/2005

Indicatore trimestrale di
tempestività dei pagamenti

Ammontare
complessivo dei
debiti

Ammontare complessivo dei
debiti e il numero delle imprese
creditrici

IBAN e pagamenti
informatici

Nelle richieste di pagamento: i
codici IBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in
Tesoreria, tramite i quali i
soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante
bonifico bancario o postale,
ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale, nonché i
codici identificativi del
pagamento da indicare
obbligatoriamente per il
versamento

Dirigente Servizio Dirigente Servizio
Controllo di
Controllo di
gestione, gestione e gestione, gestione
raccordo flussi
e raccordo flussi
Dirigente del
Servizio
Ragioneria,
fiscalità regionale,
sanzioni
amministrative

Dirigente del
Servizio
Ragioneria,
fiscalità regionale,
sanzioni
amministrative

Opere pubbliche

Nuclei di valutazione Art. 38, c. 1,
e verifica degli
d.lgs. n.
investimenti pubblici 33/2013

Informazioni relative
ai nuclei di
valutazione e verifica
degli investimenti
pubblici (art. 1, l. n.
144/1999)

Art. 38, c. 2
e 2 bis d.lgs.
n. 33/2013
Atti di
Atti di
Art. 21 co.7
programmazione
programmazione
d.lgs. n.
delle opere pubbliche
delle opere pubbliche
50/2016
Art. 29 d.lgs.
n. 50/2016

Tempi costi e
indicatori di
realizzazione delle
opere pubbliche

Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Tempi, costi unitari e
indicatori di
realizzazione delle
opere pubbliche in
corso o completate.
(Da pubblicare in
tabelle, sulla base
dello schema tipo
redatto dal Ministero

Informazioni relative ai nuclei di
valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, incluse le
funzioni e i compiti specifici ad
essi attribuiti, le procedure e i
criteri di individuazione dei
componenti e i loro nominativi
(obbligo previsto per le
amministrazioni centrali e
regionali)
Atti di programmazione delle
opere pubbliche (link alla sottosezione "bandi di gara e
contratti"). A titolo
esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, ai sensi
art. 21 d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di
pianificazione ai sensi dell’art. 2
del d.lgs. n. 228/2011, (per i
Ministeri)

Informazioni relative ai tempi e
agli indicatori di realizzazione
delle opere pubbliche in corso o
completate

Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

dell'economia e della
finanza d'intesa con
l'Autorità nazionale
anticorruzione)

Informazioni relative ai costi
unitari di realizzazione delle
opere pubbliche in corso o
completate

Dirigente del
Servizio Opere e
lavori pubblici,
osservatorio
contratti
pubblici,
ricostruzione post
sisma

Dirigente del
Dirigente del
Servizio Opere e Servizio Opere e
lavori pubblici,
lavori pubblici,
Tempestivo
osservatorio
osservatorio
(art. 38, c. 1,
contratti
contratti
d.lgs. n. 33/2013)
pubblici,
pubblici,
ricostruzione post
ricostruzione
sisma
post sisma

Pianificazione e
governo del
territorio
Atti di governo del territorio
quali, tra gli altri, piani
territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e
di attuazione, nonché le loro
varianti

Art. 39, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Pianificazione e
governo del territorio
(da pubblicare in
tabelle)
Art. 39, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi
competenti
RPCT

Tempestivo
(art. 39, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)
(entro tre mesi
dall'adozione)

Documentazione relativa a
ciascun procedimento di
presentazione e approvazione
delle proposte di trasformazione
urbanistica di iniziativa privata o
pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale
comunque denominato vigente
Non di
nonché delle proposte di
Tempestivo
Non di
competenza
Non di competenza
trasformazione urbanistica di
competenza
(art. 39, c. 1,
regionale ma
regionale ma delle
iniziativa privata o pubblica in
d.lgs. n. 33/2013)
regionale ma delle
delle
amministrazioni
attuazione dello strumento
(entro tre mesi
amministrazioni
amministrazioni
comunali
urbanistico generale vigente che
dall'adozione)
comunali
comunali
comportino premialità
edificatorie a fronte
dell'impegno dei privati alla
realizzazione di opere di
urbanizzazione extra oneri o
della cessione di aree o
volumetrie per finalità di
pubblico interesse

Informazioni
ambientali
Dirigenti dei
Servizi
competenti

Art. 40, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Informazioni
ambientali

Informazioni ambientali che le
amministrazioni detengono ai
fini delle proprie attività
istituzionali:

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi
dell'ambiente, quali l'aria,
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il
territorio, i siti naturali, compresi
gli igrotopi, le zone costiere e
marine, la diversità biologica ed
i suoi elementi costitutivi,
compresi gli organismi
geneticamente modificati, e,
inoltre, le interazioni tra questi
elementi

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze,
l'energia, il rumore, le radiazioni
od i rifiuti, anche quelli
radioattivi, le emissioni, gli
scarichi ed altri rilasci
nell'ambiente, che incidono o
possono incidere sugli elementi
dell'ambiente

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

RPCT
(tramite
collegamenti al
sito istituzionale
dell'ARPA
Umbria e ad
aree tematiche
del portale
regionale)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Dirigenti dei
Servizi
competenti
Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

RPCT
(tramite
collegamenti al
sito istituzionale
dell'ARPA
Umbria e ad
aree tematiche
del portale
regionale)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Dirigenti dei
Servizi
competenti
Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

RPCT
(tramite
collegamenti al
sito istituzionale
dell'ARPA
Umbria e ad
aree tematiche
del portale
regionale)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Misure incidenti
sull'ambiente e
relative analisi di
impatto

3) Misure, anche amministrative,
quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi,
gli accordi ambientali e ogni
altro atto, anche di natura
amministrativa, nonché le
attività che incidono o possono
incidere sugli elementi e sui
fattori dell'ambiente ed analisi
costi-benefìci ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate
nell'àmbito delle stesse

Dirigenti dei
Servizi
competenti
Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

RPCT
(tramite
collegamenti al
sito istituzionale
dell'ARPA
Umbria e ad
aree tematiche
del portale
regionale)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Dirigenti dei
Servizi
competenti
Misure a protezione
dell'ambiente e
relative analisi di
impatto

4) Misure o attività finalizzate a
proteggere i suddetti elementi ed
analisi costi-benefìci ed altre
analisi ed ipotesi economiche
usate nell'àmbito delle stesse

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

RPCT
(tramite
collegamenti al
sito istituzionale
dell'ARPA
Umbria e ad
aree tematiche
del portale
regionale)

Relazioni
sull'attuazione della
legislazione

5) Relazioni sull'attuazione della
legislazione ambientale

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi
competenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

RPCT
6) Stato della salute e della
sicurezza umana, compresa la
contaminazione della catena
alimentare, le condizioni della
Stato della salute e
vita umana, il paesaggio, i siti e
della sicurezza umana gli edifici d'interesse culturale,
per quanto influenzabili dallo
stato degli elementi
dell'ambiente, attraverso tali
elementi, da qualsiasi fattore

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi
competenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

RPCT

Strutture sanitarie
private accreditate

Art. 41, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013

Elenco delle strutture sanitarie
private accreditate

Dirigente del
Servizio
Amministrativo e
Risorse umane del
SSR

Dirigente del
Servizio
Amministrativo e
Risorse umane del
SSR

Accordi intercorsi con le
strutture private accreditate

Dirigente del
Servizio
Amministrativo e
Risorse umane del
SSR

Dirigente del
Servizio
Amministrativo e
Risorse umane del
SSR

Strutture sanitarie
private accreditate (da
pubblicare in tabelle)

RPCT
(tramite
collegamento
alle pagine del
portale
istituzionale)
RPCT
(tramite
collegamento
alle pagine del
portale
istituzionale)

Annuale
(art. 41, c. 4,
d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 41, c. 4,
d.lgs. n. 33/2013)

Interventi
straordinari e di
emergenza
Commissario
delegato
Provvedimenti adottati
concernenti gli interventi
straordinari e di emergenza che
comportano deroghe alla
Art. 42, c. 1, Interventi straordinari legislazione vigente, con
lett. a), d.lgs. e di emergenza (da
l'indicazione espressa delle
n. 33/2013
pubblicare in tabelle) norme di legge eventualmente
derogate e dei motivi della
deroga, nonché con l'indicazione
di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti

Commissario
delegato

Commissario
delegato

Funzionario
delegato

Funzionario
delegato

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Funzionario
delegato
Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza
(tramite
procedura
automatizzata
Adweb ove
possibile)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Termini temporali
eventualmente fissati per
l'esercizio dei poteri di adozione
dei provvedimenti straordinari

Art. 42, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Commissario
delegato

Commissario
delegato

Commissario
delegato

Funzionario
delegato

Funzionario
delegato

Funzionario
delegato

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Commissario
delegato

Commissario
delegato

Commissario
delegato

Funzionario
delegato

Funzionario
delegato

Funzionario
delegato

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 42, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Costo previsto degli interventi e
costo effettivo sostenuto
dall'amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)

Piano triennale per la
Art. 10, c. 8,
prevenzione della
lett. a), d.lgs.
corruzione e della
n. 33/2013
trasparenza

Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e
della trasparenza e suoi allegati,
le misure integrative di
prevenzione della corruzione
individuate ai sensi dell’articolo
1, comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG
231)

RPCT

RPCT

RPCT

Annuale

Art. 1, c. 8, l.
n. 190/2012,
Art. 43, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Responsabile della prevenzione
della corruzione e della
trasparenza

RPCT

RPCT

RPCT

Tempestivo

Regolamenti per la prevenzione
e la repressione della corruzione
e dell'illegalità (laddove adottati)

RPCT

RPCT

RPCT

Tempestivo

Relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione
recante i risultati dell’attività
svolta (entro il 15 dicembre di
ogni anno)

RPCT

RPCT

RPCT

Annuale
(ex art. 1, c. 14,
L. n. 190/2012)

Provvedimenti
adottati dall'ANAC
Art. 1, c. 3, l.
ed atti di
n. 190/2012
adeguamento a tali
provvedimenti

Provvedimenti adottati
dall'ANAC ed atti di
adeguamento a tali
provvedimenti in materia di
vigilanza e controllo
nell'anticorruzione

RPCT

RPCT

RPCT

Tempestivo

Art. 18, c. 5,
d.lgs. n.
39/2013

Atti di accertamento delle
violazioni delle disposizioni di
cui al d.lgs. n. 39/2013

RPCT

RPCT

RPCT

Tempestivo

RPCT

RPCT

RPCT

Tempestivo

RPCT

RPCT

RPCT

Tempestivo

RPCT

RPCT

RPCT

Trimestrale

Altri contenuti

Prevenzione della
Corruzione

Art. 1, c. 14,
l. n.
190/2012

Responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza
Regolamenti per la
prevenzione e la
repressione della
corruzione e
dell'illegalità
Relazione del
responsabile della
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Atti di accertamento
delle violazioni

Nome del Responsabile della
prevenzione della corruzione e
della trasparenza cui è presentata
la richiesta di accesso civico,
nonché modalità per l'esercizio
di tale diritto, con indicazione
dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica
istituzionale e nome del titolare
del potere sostitutivo, attivabile
nei casi di ritardo o mancata
risposta, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle caselle
di posta elettronica istituzionale
Nomi Uffici competenti cui è
presentata la richiesta di accesso
civico, nonché modalità per
l'esercizio di tale diritto, con
indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale

Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 /
Art. 2, c. 9bis, l. 241/90

Accesso civico
"semplice"
concernente dati,
documenti e
informazioni soggetti
a pubblicazione
obbligatoria

Art. 5, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Accesso civico
"generalizzato"
concernente dati e
documenti ulteriori

Linee guida
Anac FOIA
(del.
1309/2016)

Elenco delle richieste di accesso
(atti, civico e generalizzato) con
indicazione dell’oggetto e della
Registro degli accessi
data della richiesta nonché del
relativo esito con la data della
decisione

Accesso civico

Art. 53, c. 1
bis, d.lgs.
82/2005
modificato
dall’art. 43
del d.lgs.
179/16

Art. 53, c. 1,
bis, d.lgs.
82/2005

Catalogo dei dati,
metadati e delle
banche dati

Regolamenti

Accessibilità e
Catalogo dei dati,
metadati e banche
dati

Dati ulteriori

Catalogo dei dati, dei metadati
definitivi e delle relative banche
dati in possesso delle
amministrazioni, da pubblicare
anche tramite link al Repertorio
nazionale dei dati territoriali
(www.rndt.gov.it), al catalogo
dei dati della PA e delle banche
dati www.dati.gov.it e
http://basidati.agid.gov.it/catalog
o gestiti da AGID

Regolamenti che disciplinano
l'esercizio della facoltà di
accesso telematico e il riutilizzo
dei dati, fatti salvi i dati presenti
in Anagrafe tributaria

Art. 9, c. 7,
d.l. n.
179/2012
convertito
con
modificazion
i dalla L. 17
dicembre
2012, n. 221

Obiettivi di
accessibilità (da
pubblicare secondo le
indicazioni contenute
nella circolare
dell'Agenzia per
l'Italia digitale n.
1/2016 e s.m.d.)

Obiettivi di accessibilità dei
soggetti disabili agli strumenti
informatici per l'anno corrente
(entro il 31 marzo di ogni anno)
e lo stato di attuazione del
"piano per l'utilizzo del
telelavoro" nella propria
organizzazione

Art. 7-bis, c.
3, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 9,
lett. f), l. n.
190/2012

Dati ulteriori (NB: nel
caso di pubblicazione
di dati non previsti da
norme di legge si
deve procedere alla
anonimizzazione dei
dati personali
eventualmente
presenti, in virtù di
quanto disposto
dall'art. 4, c. 3, del
d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti
ulteriori che le pubbliche
amministrazioni non hanno
l'obbligo di pubblicare ai sensi
della normativa vigente e che
non sono riconducibili alle
sottosezioni indicate

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigenti dei
Servizi per le
materie di
competenza

Dirigente del
Servizio
Transizione al
digitale della
PA,
semplificazione,
innovazione
tecnologica,
transizione al
digitale delle
imprese, Agenda
Digitale

Dirigente del
Servizio
Transizione al
digitale della
PA,
semplificazione,
innovazione
tecnologica,
transizione al
digitale delle
imprese, Agenda
Digitale

Dirigente del
Servizio
Transizione al
digitale della
PA,
semplificazione,
innovazione
tecnologica,
transizione al
digitale delle
imprese, Agenda
Digitale

Dirigente del
Servizio
Transizione al
digitale della
PA,
semplificazione,
innovazione
tecnologica,
transizione al
digitale delle
imprese, Agenda
Digitale

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse umane

Dirigente del
Servizio
Organizzazione,
amministrazione
e gestione
delle risorse
umane

RPCT

RPCT

Dirigente del
Servizio
Transizione al
digitale della
PA,
semplificazione,
innovazione
tecnologica,
transizione al
digitale delle
imprese, Agenda
Digitale
Dirigente del
Servizio
Transizione al
digitale della
PA,
semplificazione,
innovazione
tecnologica,
transizione al
digitale delle
imprese, Agenda
Digitale

RPCT

RPCT

Tempestivo

Annuale

Annuale
(ex art. 9, c. 7,
D.L. n.
179/2012)

