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COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 15 febbraio 2022.
Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
(Delibera n. 1/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare,
l’art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del
Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all’ art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e
sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in
particolare, l’art. 4, il quale dispone che il citato Fondo
per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo
sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a
dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al
riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del
Paese, nonché l’art. 6, ove si prevede che, allo scopo di
accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, «d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati,
stipula con le regioni e le amministrazioni competenti un
Contratto istituzionale di sviluppo (di seguito CIS) che
destina le risorse del FSC assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante
ricorso all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e definisce, altresì,
il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e, in particolare, gli articoli 9 e 9-bis che prevedono
specifiche disposizioni per accelerare l’utilizzazione dei
fondi nazionali ed europei per l’attuazione degli interventi strategici per la crescita del Paese, modificando la disciplina del CIS, di cui all’art. 6 del citato decreto legislativo
n. 88 del 2011;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», con-
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vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e, in particolare, l’art. 10, che istituisce l’Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di
coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la
stessa Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per
le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato
art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l’art. 41,
comma 1, che ha modificato l’art. 11, commi 2-bis, 2-ter,
2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
in materia di Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati
dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono
il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di
progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza
dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso»;
Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell’art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater
e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come
modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e,
in particolare, l’art. 1, comma 177, il quale dispone una
prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del
FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, nella
misura di 50.000 milioni di euro, e l’art. 1, comma 178,
concernente il vincolo di destinazione territoriale del
complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto
80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento
nelle aree del Centro-Nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l’anno 2021, 5.000
milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di
euro per l’anno 2030;
Visto, altresì, l’art. 1, comma 178, della citata legge
n. 178 del 2020, così come modificato dal decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, il quale prevede le seguenti disposizioni:
lettera a), che la dotazione finanziaria del FSC sia
impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale
e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano
Sud 2030» nonché in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, e con le politiche
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settoriali, di investimento e di riforma previste nel PNRR,
secondo princìpi di complementarità e addizionalità delle
risorse;
lettera b), che il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, in collaborazione con le amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, individui le aree tematiche e gli obiettivi
strategici per ciascuna area e li comunichi alle competenti
Commissioni parlamentari, e che il CIPESS, con propria
deliberazione, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, ripartisca tra le diverse aree tematiche
la dotazione finanziaria del FSC iscritta nel bilancio, nonché provveda ad eventuali variazioni della ripartizione
della citata dotazione, su proposta della Cabina di regia;
lettera c), che gli interventi del FSC 2021-2027 siano attuati nell’ambito di «Piani di sviluppo e coesione»
attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali, regionali, delle città metropolitane e di altre amministrazioni pubbliche individuate con deliberazione del CIPESS su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
lettera d), che «nelle more della definizione dei Piani
di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione
2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
può sottoporre all’approvazione del CIPE l’assegnazione
di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la
realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso, così come
risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti
di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere
dal 1° gennaio 2021, nel limite degli stanziamenti iscritti
in bilancio. Tali interventi confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui
afferiscono»;
alla lettera f), che il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale coordini l’attuazione dei Piani di sviluppo e
coesione di cui alle lettere c) e d) e individui i casi nei
quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a
particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all’art. 9-bis
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante
«Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e, in particolare, l’art. 2,
comma 1, il quale dispone, al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR, l’incremento della dotazione del FSC,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui al citato
art. 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 di un importo complessivo di 15.500 milioni di euro secondo le
annualità di seguito indicate: 850 milioni di euro per l’anno 2022, 1.000 milioni di euro per l’anno 2023, 1.250
milioni di euro per l’anno 2024, 2.850 milioni di euro per
l’anno 2025, 3.600 milioni di euro per l’anno 2026, 2.280
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milioni di euro per l’anno 2027, 2.200 milioni di euro per
l’anno 2028, 600 milioni di euro per l’anno 2029, 500
milioni di euro per l’anno 2030 e 370 milioni di euro per
l’anno 2031;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»
che ha disposto il rifinanziamento del FSC, periodo di
programmazione 2021-2027, per un importo complessivo
di 23.500 milioni di euro, in ragione di 3.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e di 2.500
milioni di euro per l’anno 2029;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, e, in particolare, l’art. 48, comma 5, il quale
dispone che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale complementare e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell’Unione europea, «è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla
base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di
cui all’art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del
2016»;
Visto l’art. 23, comma 1-bis, del citato decreto-legge
n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che ha esteso l’applicazione delle misure di semplificazione di cui al citato art. 48 del decretolegge n. 77 del 2021 al FSC, relativamente agli interventi
non ancora realizzati della programmazione 2014-2020
nonché agli interventi della programmazione 2021-2027;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l’altro, l’onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza
portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato
conferito l’incarico per il Sud e la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole
Maria Rosaria Carfagna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l’onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l’onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre,
la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente
del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento
della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;
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Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 273-P del 15 febbraio 2022, e l’allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di assegnazione di risorse FSC 2021-2027 al Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ai sensi dell’art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge
n. 178 del 2020, per un ammontare complessivo di 4.680,085 milioni di euro per il finanziamento di interventi relativi
essenzialmente a progetti infrastrutturali per la mobilità sostenibile e, in particolare, relativi a rete stradale, primaria e
secondaria, rete ferroviaria e opere di interesse regionale;
Tenuto conto che, come riportato nella citata proposta di delibera per il CIPESS, la richiesta del MIMS prevede
il finanziamento, per complessivi 6.276,675 milioni di euro, (dei quali circa 1 miliardo di euro al Centro-Nord e circa
5 miliardi di euro al Sud), di 273 interventi articolati nelle seguenti due macroaree:
sessantuno infrastrutture bandiera (che includono interventi presenti nel DEF 2021, opere commissariate, opere complementari e addizionali al PNRR) per un importo pari a 5.443,397 milioni di euro;
duecentododici infrastrutture di interesse regionale (in massima parte inerenti all’aumento della resilienza
della rete stradale secondaria e della rete infrastrutturale idrica) per un importo complessivo pari a 833,278 milioni di
euro;
I progetti bandiera per infrastrutture eque e sostenibili sono dedicati sia alle città, per il miglioramento della rete
dei trasporti, sia alle aree interne, con interventi per il collegamento tra queste ultime ed i centri. La quota parte ferroviaria ed idrica è addizionale ai fondi infrastrutture del PNRR, mentre la parte stradale è complementare;
Rilevato che, dei 273 interventi citati, 205 sono immediatamente finanziabili, per un importo complessivo di
4.680.085.445,69 di euro, sulla base dei riscontri effettuati sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, e 67, per un importo complessivo di euro 1.596.589.181,94, di cui 1.346.000.000,00 di euro per
diciannove interventi bandiera e 250.589.181,94 di euro per quarantotto interventi regionali, non sono immediatamente finanziabili in quanto non hanno ancora raggiunto il grado di maturità progettuale necessario;
Considerato che tra gli interventi immediatamente finanziabili sono compresi, oltre a quelli dotati di progettazione definitiva o esecutiva, ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 152 del 2021, anche quelli dotati di
progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e che gli interventi immediatamente finanziabili sono suddivisi in:
quarantuno interventi bandiera di immediato avvio dei lavori, finanziabili ex art. 1, comma 178, lettera d) della
legge n. 178 del 2020, per un importo complessivo di euro 3.689.397.000;
un intervento bandiera finanziabile nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Ferroviario Messina-Catania-Palermo, ex art. 1, comma 178, lettera f) della legge n. 178 del 2020, per un importo complessivo di euro
408.000.000;
centosessantaquattro interventi locali di immediato avvio dei lavori, finanziabili ex art. 1, comma 178, lettera
d) della legge n. 178 del 2020, per un importo complessivo di euro 582.688.446.
Tenuto conto che l’intervento bandiera finanziabile nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS),
di importo pari a 408 milioni di euro, è, altresì, inserito nell’allegato IV, punto 1), del citato decreto-legge n. 77 del
2021, e che, pertanto, le pertinenti risorse entreranno a far parte del quadro finanziario del suddetto CIS, sottoscritto
il 28 febbraio 2013;
Vista la comunicazione dell’Agenzia per la coesione territoriale prot. DIPE n. 1447-A dell’11 marzo 2022 con la
quale è stato inviato l’elenco degli interventi con il corredo informativo aggiornato nonché la successiva comunicazione integrativa della stessa Agenzia prot. DIPE n. 1746 del 28 marzo 2022 relativa alla sostituzione di quattro CUP;
Visti i seguenti profili di spesa relativi ai:
quarantuno interventi bandiera di immediato avvio dei lavori;
Finanziamento
ammesso
(min €)
3.689,397

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

124,700

310,190

509,485

634,809

654,704

608,039

295,500

306,970

245,000

un intervento bandiera finanziabile dell’ambito del CIS Ferroviario Messina-Catania-Palermo;
Finanziamento ammesso
(min €)
408,000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2,800

1,500

60,000

80,000

80,000

80,000

80,000

23,700

centosessantaquattro interventi locali di immediato avvio dei lavori;
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(min €)
582,689
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2022

2023

2024

2025

2026

2027

62,100

192,189

192,00

93,000

42,600

0,800

Tenuto conto che in data 15 febbraio 2022 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 febbraio 2016 ai sensi della lettera c) dell’art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che
opera anche sulle risorse del FSC, programmazione 2021-2027, come disposto dall’art. 1, comma 178, lettera d) della
citata legge n. 178 del 2020, ha condiviso l’opportunità di procedere a tale assegnazione;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze, posta a base
della odierna seduta del Comitato;
Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
Delibera:
1. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 178, lettere d) ed f).
1.1 A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, è assegnato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell’art. 1, comma 178, lettere d) ed f), della legge n. 178 del 2020,
l’importo complessivo di 4.680,085 milioni di euro, di cui:
a) 3.689.397.000 di euro per quarantuno interventi bandiera di immediato avvio dei lavori, finanziati ex art. 1,
comma 178, lettera d) della legge n. 178 del 2020;
b) 408.000.000 di euro per un intervento bandiera finanziato nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo
(CIS) Ferroviario Messina-Catania-Palermo, ex art. 1, comma 178, lettera f) della legge n. 178 del 2020;
c) 582.688.446 di euro per centosessantaquattro interventi locali di immediato avvio dei lavori, finanziati ex
art. 1, comma 178, lettera d) della legge n. 178 del 2020.
Gli interventi finanziati sono elencati in allegato alla presente delibera, con indicazione della regione, del CUP,
della denominazione, dello stato di avanzamento, dell’assegnazione FSC e del possibile importo sostitutivo di coperture finanziarie esistenti, di cui al successivo punto 1.6.
1.2 I profili finanziari sono i seguenti:
a) quarantuno interventi bandiera di immediato avvio dei lavori
Finanziamento
ammesso
(min €)
3.689,397

2022

2023

124,700 310,190

2024
509,485

2025

2026

634,809 654,704

2027

2028

2029

2030

608,039

295,500

306,970

245,000

b) un intervento bandiera finanziabile dell’ambito del CIS Ferroviario Messina-Catania-Palermo
Finanziamento ammesso
(min €)
408,000

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2,800

1,500

60,000

80,000

80,000

80,000

80,000

23,700
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c) centosessantaquattro interventi locali di immediato avvio dei lavori
Finanziamento ammesso
(min €)
582,689

2022

2023

2024

2025

2026

2027

62,100

192,189

192,00

93,000

42,600

0,800

1.3 Dell’assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell’80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione
alla dotazione complessiva del FSC 2021-2027.
1.4 Gli interventi di cui al punto 1.1 confluiscono, una volta adottato, nel Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, a titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in coerenza con le aree
tematiche cui afferiscono.
1.5 I bandi di esecuzione lavori o di appalto integrato, nel caso degli interventi allo stato di progettazione di
fattibilità tecnico economica, dovranno essere aggiudicati entro il termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione
della presente delibera, superato il quale le risorse si intendono revocate automaticamente.
1.6 Nel caso di sostituzione di coperture finanziarie esistenti, la comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del CUP dei nuovi interventi aggiuntivi, entro tre mesi dalla data di pubblicazione
della presente delibera, a garanzia del principio di addizionalità, costituirà condizione ai fini del trasferimento delle
risorse, nonché, in caso di mancata comunicazione, motivo di revoca automatica dell’assegnazione. Entro i successivi
tre mesi, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, anche per il tramite dell’Agenzia per la coesione territoriale,
riferirà al CIPESS sull’adempimento di cui al periodo precedente e sugli esiti istruttori delle proposte di sostituzione.
1.7 Relativamente agli interventi a titolarità di RFI S.p.a. e ANAS S.p.a., i prossimi Contratti di programma, e
i successivi aggiornamenti, dovranno dare separata evidenza degli interventi finanziati con la presente delibera, in
apposito elenco recante il CUP, il codice attribuito nell’ambito del Contratto di programma, il costo dell’intervento, lo
stato progettuale e/o realizzativo, le eventuali altre fonti di finanziamento e il fabbisogno residuo.
1.8 L’imposta sul valore aggiunto, nella misura in cui sia recuperabile da parte dello stesso soggetto attuatore, non
può essere oggetto di finanziamento.
1.9 Con la delibera CIPESS prevista al punto 1.7 della delibera n. 79 del 2021 verranno definiti, altresì, i criteri
per la verifica sui sistemi informativi dell’effettivo avanzamento procedurale degli interventi finanziati con le risorse
della programmazione FSC 2021-2027 della presente delibera.
1.10 Nell’ipotesi in cui le risorse FSC siano utilizzate per il finanziamento di interventi riportati a rendicontazione sui programmi cofinanziati dai fondi europei, le stesse dovranno rientrare nella disponibilità programmatoria del
Piano sviluppo e coesione di riferimento, una volta ottenuto il rimborso.
2. Attuazione e monitoraggio degli interventi.
2.1 Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, e della relativa
disciplina, si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020.
Roma, 15 febbraio 2022
Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, reg. n. 937
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ůĞŶĐŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝ
ůůĞŐĂƚŽĞůŝďĞƌĂ/W^^Ŷ͘ϭͬϮϬϮϮ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŶĚŝĞƌĂ
ZĞŐŝŽŶĞ
ďƌƵǌǌŽ

hW
:ϴϰϮϭϬϬϭϯϮϬϬϬϴ

ĂƐŝůŝĐĂƚĂ
ĂƐŝůŝĐĂƚĂ

&ϭϳ,ϮϭϬϬϳϯϴϬϬϬϲ
,ϴϭϮϭϬϬϴϱϲϬϬϬϭ

ĂƐŝůŝĐĂƚĂ
ĂůĂďƌŝĂ
ĂůĂďƌŝĂ

:ϭϵϭϮϬϬϬϬϰϬϬϬϭ
&ϳϭϮϬϬϬϬϲϱϬϬϬϭ
:ϱϱ&ϮϮϬϬϬϭϮϬϬϬϭ

ĂŵƉĂŶŝĂ
ĂŵƉĂŶŝĂ

ϴϳϮϬϬϵϴϵϵϬϬϬϵ
&ϯϱ&ϮϭϬϬϮϴϯϬϬϬϵ

ĂŵƉĂŶŝĂ
ĂŵƉĂŶŝĂ

&ϰϭϮϮϬϬϬϴϱϬϬϬϵ
&ϲϭϮϭϬϬϲϯϳϬϬϬϵ

ĂŵƉĂŶŝĂ
ĂŵƉĂŶŝĂ

&ϮϭϮϭϬϬϲϱϮϬϬϬϵ
&ϴϭϮϭϬϬϳϱϵϬϬϬϭ

ŵŝůŝĂZŽŵĂŐŶĂ

ϱϲ'ϮϭϬϭϬϰϱϬϬϬϭ

&ƌŝƵůŝsĞŶĞǌŝĂ'ŝƵůŝĂ

:ϱϰ,ϭϳϬϬϬϭϯϬϬϬϵ

>ĂǌŝŽ

ϱϭϮϮϬϬϬϭϵϬϬϬϭ

>ĂǌŝŽ

:ϭϭ,ϭϰϬϬϬϮϴϬϬϬϱ

>ĂǌŝŽ

:ϯϳ/ϬϲϬϬϬϬϳϬϬϬϭ

>ŝŐƵƌŝĂ

&ϰϭϮϬϬϬϬϯϴϬϬϬϭ

>ŝŐƵƌŝĂ

&ϵϭϮϬϬϬϬϴϴϬϬϬϭ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ

:ϲϰ,ϭϳϬϬϬϭϰϬϬϬϭ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ

:ϴϰ,ϭϳϬϬϬϵϯϬϬϬϵ

DĂƌĐŚĞ
WŝĞŵŽŶƚĞ

&ϵϭϮϭϬϬϱϭϳϬϬϬϭ
:ϴϭϮϭϬϭϮϬϯϬϬϬϭ

WŝĞŵŽŶƚĞ
WƵŐůŝĂ
WƵŐůŝĂ
WƵŐůŝĂ
^ĂƌĚĞŐŶĂ
^ĂƌĚĞŐŶĂ

:ϴϭϮϭϬϭϮϬϰϬϬϬϭ
&ϵϰϮϭϬϬϰϲϵϬϬϬϭ
:ϭϭϬϵϬϬϬϬϬϬϬϬϵ
&ϱϭϮϮϬϬϬϴϲϬϬϬϭ
:ϯϭϮϭϬϬϮϰϳϬϬϬϭ
:ϳϰϮϭϬϬϭϲϵϬϬϬϴ

^ŝĐŝůŝĂ

ϰϭϮϭϬϬϱϯϳϬϬϬϱ

^ŝĐŝůŝĂ

ϰϳ,ϭϵϬϬϬϱϲϬϬϬϱ

^ŝĐŝůŝĂ

ϰϳ,ϭϵϬϬϬϱϳϬϬϬϱ

^ŝĐŝůŝĂ

ϰϳ,ϮϭϬϬϲϰϲϬϬϬϱ

^ŝĐŝůŝĂ

ϰϳ,ϮϭϬϬϲϳϯϬϬϬϱ

^ŝĐŝůŝĂ

ϰϳ,ϮϭϬϬϲϳϰϬϬϬϱ

^ŝĐŝůŝĂ

ϲϳ,ϮϭϬϬϵϯϵϬϬϬϱ

^ŝĐŝůŝĂ

ϮϭϭϯϬϬϬϱϲϬϬϬϯ

^ŝĐŝůŝĂ
dŽƐĐĂŶĂ

'ϭϳ,ϮϬϬϬϮϴϯϬϬϬϲ
ϵϭϮϭϬϬϱϯϬϬϬϬϭ

sĞŶĞƚŽ
sĞŶĞƚŽ

ϴϭϬϳϬϬϬϯϵϬϬϬϮ
ϴϭϭϴϬϬϬϬϳϬϬϬϮ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
>ŝŶĞĂWĞƐĐĂƌĂͲZŽŵĂͲǀĞůŽĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

^ƚĂƚŽĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
^^ϵϯƉƉƵůŽ>ƵĐĂŶĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
^WKƌĂǌŝĂŶĂͲϱΣůŽƚƚŽ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
ĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŵŵĞĚŝĂƚŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞǀĂƌŝĂŶƚĞ^͘EŝĐŽůĂĚŝDĞůĨŝ
ĂǀǀŝŽ
^^ϭϬϲ:ŽŶŝĐĂͲĂƚĂŶǌĂƌŽƌŽƚŽŶĞ/^ƚƌĂůĐŝŽ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^ƚƌĂĚĂĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ^͘>ƵĐĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ/Ŷ
ŝŐĂĚŝĂŵƉŽůĂƚƚĂƌŽ
ĐŽƌƐŽ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĞŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂdW>ĐĂŵƉĂŶŽ W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
EƵŽǀŽĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƚƌĂĨƌĂŐŽůĂĞƌĞƚĞ
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝEĂƉŽůŝͲ>ŽƚƚŽϰͲĚŝsŝƚƚŽƌŝŽ
ĂƌůŽ///
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
EŽĚŽWŝĂǌǌĂ'ĂƌŝďĂůĚŝ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĂůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝĨƌĂŐŽůĂ
ĐŽƌƐŽ
ŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƚƌĂϮĞsĂƌŝĂŶƚĞ^^ϭϴĂĚĂŐƌŽƉŽůŝ W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
ůĞƚƚƌŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ&ĞƌƌĂƌĂŽĚŝŐŽƌŽ
ĐŽƌƐŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
EŽĚŽĚŝhĚŝŶĞ
ĐŽƌƐŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
KƉĞƌĞŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂůůĂZŽŵĂ>ĂƚŝŶĂ
ĐŽƌƐŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
EĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůdĞǀĞƌĞ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
ĐŽƌƐŽ
EŽĚŽĚĞůWŝŐŶĞƚŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ĐĐĞƐƐŽĂůůΖ,ƵďĚŝ>Ă^ƉĞǌŝĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ/Ŷ
ĐŽƌƐŽ
ĐĐĞƐƐŽĂůůΖ,ƵďĚŝ^ĂǀŽŶĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
ZĂĚĚŽƉƉŝŽĞƌŐĂŵŽͲDŽŶƚĞůůŽ
ĐŽƌƐŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
ZĂĚĚŽƉƉŝŽŽĚŽŐŶŽͲDĂŶƚŽǀĂ
ĐŽƌƐŽ
WĞĚĞŵŽŶƚĂŶĂĚĞůůĞDĂƌĐŚĞͲƚƌĂƚƚŽ&ĂďƌŝĂŶŽƐƚ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
^ĂƐƐŽĨĞƌƌĂƚŽ
dĞƌǌŽƉŽŶƚĞĂĚůďĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
sĂƌŝĂŶƚĞĚŝ>ŽŵďĂƌĚŽƌĞͲ^ĂůĂƐƐĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
^ƚƌĂĚĂĂƐĐŽƌƌŝŵĞŶƚŽǀĞůŽĐĞĚĞů'ĂƌŐĂŶŽ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
EŽĚŽĐŽŵƉůĞƐƐŽĚŝĂƌŝͲĂƌŝEŽƌĚ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^ZϭWŽŐŐŝŽ/ŵƉĞƌŝĂůĞĂŶĚĞůĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
ŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽĂĞƌĞŽƉŽƌƚŽĚŝKůďŝĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
sĞůŽĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞsŝůůĂŵĂƐƐĂƌŐŝĂͲĂƌďŽŶŝĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
ƵƚŽƐƚƌĂĚĂ^ŝƌĂĐƵƐĂ'ĞůĂ͗ϮΣdZKEK͗ZŽƐŽůŝŶŝ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ/Ŷ
ZĂŐƵƐĂ͘>ŽƚƚŽϵ^ĐŝĐůŝ
ĐŽƌƐŽ
ͬϮϬDͲWΎDĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ĂůĚ͘ůŐƐ͘ϮϲϰͬϬϲ'ĂůůĞƌŝĂŝĐĞƌŽĞĂůĂǀă
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ͬϭϴDͲdΎDĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ
ĂůĚ͘ůŐƐ͘ϮϲϰͬϬϲ'ĂůůĞƌŝĂdĂŽƌŵŝŶĂ͕'ŝĂƌĚŝŶŝĞ^͘ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ŶƚŽŶŝŽ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ͬϮϬDͲWΎDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
dĂŶŐĞŶǌŝĂůĞĚŝDĞƐƐŝŶĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ͬϭϴDͲdΎZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚƌĂůŽƐǀŝŶĐŽůŽĚŝ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
'ŝĂƌƌĞĞůĂĂƌƌŝĞƌĂĚŝĂƚĂŶŝĂEŽƌĚ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ͬϭϵĞϮϬΎ/ŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĐĂƐƐĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐŚĞĞ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽǀĂƌĐŚŝ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ͬϮϬDͲWΎZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞďĂƌƌŝĞƌĞĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ƚƌĂŐůŝƐǀŝŶĐŽůŝĚŝDŝůĂǌǌŽĞ&ĂůĐŽŶĞ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
^ƚƌĂĚĂĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽůĐĂƌĂůŝ&ƵƐŝͲ^^ϭϭϯ
ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽĞŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƚƌĂĚĂĂƐƚĞůĚŝ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
>ƵĐŝŽ;DͿ'ĂŶŐŝ;WͿƚƌĂ^WϭϳϲĞ^WϲϬ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
EƵŽǀŽWŽŶƚĞƐƵůůĂ^'&/ͲW/Ͳ>/Ěŝ>ĂƐƚƌĂĂ^ŝŐŶĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
EƵŽǀĂ^ZϮϬWĂĚĂŶĂŝŶĨĞƌŝŽƌĞ
ĐŽƌƐŽ
sĂƌŝĂŶƚĞĂůůĂ^ZϲϯĚĞůůĂŝƐĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ

dŽƚĂůĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝďĂŶĚŝĞƌĂĐŽŵŵĂϭϳϴůĞƚƚĞƌĂĚͿ
^ŝĐŝůŝĂ

:ϭϭ,ϬϯϬϬϬϭϴϬϬϬϭ

ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ&^
 ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


WŽƐƐŝďŝůĞŝŵƉŽƌƚŽƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ
 Ͳ 

 ϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϰϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ





Ͳ 
Ͳ 

 ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϮϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϲϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ






Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 

 ϭϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ





Ͳ 
Ͳ 

 ϯϯϯ͘ϳϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ





Ͳ 
Ͳ 

 ϴϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϯϳϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ





Ͳ 
Ͳ 

 ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭϱϱ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭϰ͘ϵϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯϱ͘ϬϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϵϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ





Ͳ 
Ͳ 

 Ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϯϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϲϬϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϭϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϭϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ









Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

 ϯϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭϲ͘ϴϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϵ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 Ϯϰ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


 Ϯ͘ϴϯϭ͘ϭϳϬ͕ϳϲ

 Ϯϯ͘ϵϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϲ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭϮ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯϮ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϳ͘ϳϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϰϵ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ





Ͳ 
Ͳ 

 ϲϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 Ϯϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ





Ͳ 
Ͳ 

 ϯ͘ϲϴϵ͘ϯϵϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


 Ϯ͘ϴϯϭ͘ϭϳϬ͕ϳϲ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂŶĚŝĞƌĂŝŶĂŵďŝƚŽ/^;ĐŽŵŵĂϭϳϴůĞƚƚĞƌĂĨͿ

>ŝŶĞĂĂƚĂŶŝĂͲWĂůĞƌŵŽͲϮΣŵĂĐƌŽĨĂƐĞ

dŽƚĂůĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝďĂŶĚŝĞƌĂĐŽŵŵĂϭϳϴůĞƚƚĞƌĂĨͿ
dŽƚĂůĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝďĂŶĚŝĞƌĂ








WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞͲ/Ŷ  ϰϬϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϰϬϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

Ŷ͘ϰϮ

— 40 —

ϰ͘Ϭϵϳ͘ϯϵϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


Ϯ͘ϴϯϭ͘ϭϳϬ͕ϳϲ
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/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
ZĞŐŝŽŶĞ
ďƌƵǌǌŽ

hW
ϰϭϮϭϬϬϱϰϴϬϬϬϭ

ďƌƵǌǌŽ

ϰϳ,ϮϭϬϬϱϮϬϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ

ϲϱ&ϮϭϬϬϮϮϲϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ

ϲϳ,ϮϭϬϬϵϰϴϬϬϬϭ

ďƌƵǌǌŽ

ϳϱ&ϮϭϬϬϮϰϬϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ
ďƌƵǌǌŽ
ďƌƵǌǌŽ
ďƌƵǌǌŽ

ϭϱ&ϮϭϬϬϭϰϯϬϬϬϮ
ϭϱ&ϮϭϬϬϭϱϮϬϬϬϮ
ϭϳ,ϮϭϬϬϴϳϬϬϬϬϭ
ϭϳ,ϮϭϬϬϴϳϴϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ

ϭϳ,ϮϭϬϬϵϬϱϬϬϬϰ

ďƌƵǌǌŽ
ďƌƵǌǌŽ

ϰϱ&ϮϭϬϬϭϲϬϬϬϬϮ
ϲϱ&ϮϭϬϬϭϱϱϬϬϬϭ

ďƌƵǌǌŽ
ďƌƵǌǌŽ

ϴϱ&ϮϭϬϬϭϯϲϬϬϬϮ
ϵϭϮϭϬϬϲϳϯϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ

ϵϱ&ϮϭϬϬϴϰϮϬϬϬϭ

ďƌƵǌǌŽ
ďƌƵǌǌŽ
ďƌƵǌǌŽ
ďƌƵǌǌŽ

ϭϳ,ϮϭϬϬϳϮϰϬϬϬϮ
ϰϭϮϭϬϬϰϮϵϬϬϬϮ
ϰϳ,ϮϭϬϬϱϯϲϬϬϬϮ
ϵϳ,ϮϭϬϬϲϴϯϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ
ďƌƵǌǌŽ

ϭϳ,ϮϭϬϭϬϯϰϬϬϬϮ
Ϯϳ,ϮϭϬϬϰϲϲϬϬϬϱ

ďƌƵǌǌŽ

ϯϳ,ϮϭϬϭϬϭϭϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ

ϯϳ,ϮϭϬϭϬϭϮϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ

ϱϳ,ϮϭϬϬϴϭϰϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ

ϳϳ,ϮϭϬϭϬϴϰϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ

ϳϳ,ϮϭϬϭϬϴϱϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ

ϴϱ&ϮϭϬϬϯϲϭϬϬϬϭ

ďƌƵǌǌŽ

ϵϳ,ϮϭϬϬϵϮϰϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ

&ϯϳ,ϮϭϬϬϳϳϴϬϬϬϭ

ďƌƵǌǌŽ

&ϰϳ,ϮϭϬϬϴϰϴϬϬϬϭ

ďƌƵǌǌŽ

&ϰϳ,ϮϭϬϬϴϰϵϬϬϬϭ

ďƌƵǌǌŽ

&ϱϭϮϭϬϬϱϱϭϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ

'ϭϳ,ϮϭϬϯϰϴϴϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ

'ϳϱ&ϮϭϬϬϭϱϰϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ

'ϳϳ,ϮϭϬϳϵϮϵϬϬϬϱ

ďƌƵǌǌŽ

,ϭϳ,ϮϭϬϬϴϭϰϬϬϬϭ

ďƌƵǌǌŽ
ďƌƵǌǌŽ
ďƌƵǌǌŽ
ďƌƵǌǌŽ
ďƌƵǌǌŽ

,ϳϭϮϭϬϬϲϭϭϬϬϬϭ
/ϳϳ,ϮϭϬϬϱϬϴϬϬϬϭ
:Ϯϳ,ϮϭϬϬϱϵϬϬϬϬϮ
:ϰϳ,ϮϭϬϬϲϰϳϬϬϬϭ
:ϱϳ,ϮϭϬϬϲϲϭϬϬϬϮ

ďƌƵǌǌŽ

:ϳϭϮϭϬϬϰϬϱϬϬϬϭ

ĂƐŝůŝĐĂƚĂ

'ϭϮ:ϬϳϬϬϬϭϴϬϬϬϯ

ĂƐŝůŝĐĂƚĂ

'ϰϱ&ϮϮϬϬϬϬϵϬϬϬϭ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ƚĂƚŽĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ
EƵŽǀĂDŽďŝůŝƚă,WĂƌĐŽĚĞůĂƐƚĞůůŽΗ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĞĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ
ǀŝĂƌŝŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽǀŝĂDŽĚĞŶĂĞŵĞƐƐĂ
/ŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂ&ƌĂǌŝŽŶŝ^͘ĞƐŝĚĞƌŝŽ͕DĂƌĂŶŽĞ
KďůĞƚƚĞƌ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
>ĂǀŽƌŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂĐŽŶƐŽƌƚŝůĞ&͘
s͘ĞŶĚĂůŽ͕ĨůŶĂůůǌǌĂƚĂĂůƉĂƐƐĂŐŐŝŽĂŶƵŽǀŽŶƚĞ
ŐĞƐƚŽƌĞ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽsŝĂ^ĂŶƚĂŶĞůůŽͲŽƐĐŽ͕ǀŝĂŽůůĞ
DĂĚŽŶŶĂĞĚƌĞŵŝƚĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
>ĂǀŽƌŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂĐŽŶƐŽƌƚŝůĞ
ƐƚƌĂĚĂĚĞůůĂWĂĐĞΗ;ƵŽŶĐŽŶƐŝŐůŝŽͿ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂů
ƉĂƐƐĂŐŐŝŽĂŶƵŽǀŽŶƚĞŐĞƐƚŽƌĞ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĞŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂsŝĂ>ĞŽŶĂƌĚŽ
ĂsŝŶĐŝĞsŝĂŵŝƚĞƌŶƵŵ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
DĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂǀŝĂďŝůŝƚăǀĂƌŝĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽǀŝĂďŝůŝƚăǀŝĂZŽŵĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^ƚƌĂĚĂĐŽŵƵŶĂůĞ&ůĂŐŶĂŶŽ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĞŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂsŝĂ^͘DĂƌƚŝŶŽͲ
&ŽĐĞĚŝ^ĂƐƐĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽĞŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂǀŝĂďŝůŝƚă
ĂŽŽůƵŽů͊ŽĞĨƌĂǌŝŽŶŝ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽƚƌĂƚƚŝĞǆ^WϯϰƉĞƌdƌŽŝĂŶŽ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞǀŝĂďŝůŝƚăĐŽŶƚƌĂĚĂDŽƌƌŽŶĞ
ĐŽƌƐŽ
EƵŽǀĂǀŝĂďŝůŝƚăĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂsŝĂsĞƌĚĞ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
DĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂǀŝĂĚĞůůĂhďĞƌƚăĞǀŝĂ/ƚĂůŝĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĞŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂ^͘W͘ϴϴ
,^ĂŶŐƌŝŶĂΗĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůůĂƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů>ΖĂƌƚĞƌŝĂͲƚƌĂƚƚŽĚ/ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ
ĚŝŚŝĞƚŝ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
ŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ^WsŝůůĂůĨŽŶƐŝŶĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽsŝĂ&ĂƌĂůŽĐĂůŝƚăWŝĂŶŽĚΖKƌƚĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
EƵŽǀĂǀŝĂďŝůŝƚăĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůƉŽůŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^͘W͘&ͲŽŶƚƌŽŐƵĞƌƌĂͲdƌŽŶƚŽ͗ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĞ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
DĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƚƌĂĚĂǀŝĂŽůůŝ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^͘W͘ϮϳͲƚƌĂƚƚŽ^͘DĂƌŐŚĞƌŝƚĂͲĂƐĂůŝ^ĐĞƌŶĞĚŝ
WŝŶĞƚŽ͗ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^͘W͘ϴ>ĂŐŽsĞƌĚĞ͗ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĞ
ŵƚŐůůŽƌĂŵĞŶƚŽ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂĚĂĐŽŵƵŶĂůĞǀĂůůĞĚŝ
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƚƌĂůĂĞǆ^^͘ϲϬϮĞǀĂƌŝĞĐŽŶƚƌĂĚĞ W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^͘W͘ϯϵͲ/ƐŽůĂĚĞů'ƌĂŶ^ĂƐƐŽ͗ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĞ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐƚƌĂĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ
ϭϳͲϭϳͲůϳͲϲϭͻŽŵƵŶĞĚŝĂŵƉůŝ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽŝƌĐŽŶǀĂůůĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞ
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂǀŝĂΖŶŶƵŶǌŝŽŝŶŝǌŝŽǀŝĂĞ'ĂƐŽĞƌŝ
ƵůƚŝŵŽƚƌĂƚƚŽ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^͘W͘ϰϴͲdŽƌƌŝĐĞůůĂͲĞƉƉŽͲsĂůůĞĐĂƐƚĞůůĂŶĂͲ
WŝĞƚƌĂůƚĂ͗͗ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
sŝĂďŝůŝƚăĐŽŵƵŶĂůĞ;ǀŝĂKƌŝĞŶƚĂůĞ͕ǀŝĂŝ
>ŽƌĞƚŽ͕ǀŝĂĞ'ĂƐƉĞƌŝĞĂůƚƌĞͿ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^͘W͘ϲϯ^ŝŵďƌƵŝŶĂͲƚƌĂƚƚŽĚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞůůΖƋƵŝůĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚƌĂĚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĞĐŽŵƵŶĂůŝ
ĚĞůĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽĚĞů&ƵĐŝŶŽ;ŝŶƚĂƌĞůůĂ
ĚĞů&ƵĐŝŶŽͿ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
>ĂǀŽƌŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽǀŝĂďŝůŝƚăͲ
ĐŝƌĐŽŶǀĂůůĂǌŝŽŶĞ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
DĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽǀŝĂďŝůŝƚă&ŽŶƚĞ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ/Ŷ
ĚĞůWĞƌŽ͕ǀŝĂWŝĂŶĂ͕ĞƚĐ͘
ĐŽƌƐŽ
^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞǀŝĂďŝůŝƚăǀŝĂhŵďĞƌƚŽĞǀŝĂ
DĂǌǌŝŶŝ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽǀŝĂďŝůŝƚ͘ăsŝĂĂsŝŶĐŝ͕sŝĂĚĞŝ
ƐĂƌĂĐĞŶŝĞƚĐ͘͘͘
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽǀŝĂďŝůŝƚă
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ĐŽŵƵŶĂůĞ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
ĐŽƌƐŽ
ŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽǀŝĂ^ĂƌĂŐĂƚ
DůŐůůŽƌĂŵĞŶƚŽǀůĂďůůůƚăsŝĂƐ͘'ĂďƌůĞůĞ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
DĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ^ĂŶ^ŝůǀĞƐƚƌŽ W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽsŝĂďŝůŝƚăĐŽŵƵŶĂůĞ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞǀŝĂĂĐŚĞůĞƚĞǀŝĂDŽŶƚĞ<ƌĂŽŽĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
>ĂǀŽƌŝĚŝƌĞĂůůǌǌĂǌƚŽŶĞƐƚƌĂĚĂŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĞǆ
^͘^͘ϴϲͲ&sdƌĞƐƚĞ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
ZĞĐƵƉĞƌŽĞƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞĚŝůŝǌŝĂĚĞůϮΣ
ƉĂĚŝŐůŝŽŶĞĚĞůů͛ĞǆŽƐƉĞĚĂůĞĐŝǀŝůĞĚŝDĂƚĞƌĂĚĂ
ĂĚŝďŝƌĞĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂƉĞƌƐƚƵĚĞŶƚŝƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝͲ
ŝŵƉŽƌƚŽƚŽƚĂůĞϭϭ͕ϴŵůŶ
ƐĞĐƵǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝͲ/ŶĐŽƌƐŽ
ƵŵĞŶƚŽƌĞƐŝůŝĞŶǌĂƌĞƚĞƐƚƌĂĚĂůĞŝŶŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝWŽƚĞŶǌĂĞDĂƚĞƌĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
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ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ&^
 ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


WŽƐƐŝďŝůĞŝŵƉŽƌƚŽƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ
 Ͳ 

 ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 






ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ







Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

 ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ





Ͳ 
Ͳ 

 ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ





Ͳ 
Ͳ 

 ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϭ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ







Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

 ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ





Ͳ 
Ͳ 

 ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 











 ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ








Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

 ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 
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/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
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hW

ĂŵƉĂŶŝĂ

ϯϭϬϰϬϬϬϮϲϬϬϬϲ

ĂŵƉĂŶŝĂ

ϲϭϬϯϬϬϬϮϳϬϬϬϱ

ĂŵƉĂŶŝĂ

ϲϭϮϬϬϬϭϱϱϬϬϬϱ

ĂŵƉĂŶŝĂ

ϲϭϮϭϬϬϲϱϱϬϬϬϲ

ĂŵƉĂŶŝĂ

ϭϯϭϴϬϬϬϮϲϬϬϬϵ

ĂŵƉĂŶŝĂ

&ϲϭϮϮϬϬϬϳϮϬϬϬϭ

ĂŵƉĂŶŝĂ

'ϴϭϬϳϬϬϬϯϬϬϬϬϳ

ĂŵƉĂŶŝĂ

,ϲϭϮϭϬϬϱϳϬϬϬϬϭ

ĂŵƉĂŶŝĂ

,ϳϭϮϭϬϬϳϰϬϬϬϬϭ

>ŝŐƵƌŝĂ

ϱϭϮϭϬϬϭϯϭϬϬϬϮ

W

ϭϭϭϳϬϬϭϬϱϬϬϬϭ

Wd

ϮϭϮϮϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

Wd

ϮϭϮϮϬϬϬϯϭϬϬϬϭ

Wd

ϲϭϮϮϬϬϬϰϵϬϬϬϭ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϭϳ,ϮϭϬϬϲϴϲϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϱϳ,ϭϵϬϬϯϭϱϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϵϳ,ϮϮϬϬϬϲϱϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

Ϯϱ&ϮϮϬϬϬϬϭϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϱϭϮϮϬϬϬϮϱϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϱϱ&ϮϮϬϬϬϬϮϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϲϭϭϰϬϬϬϱϵϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

Ϯϵ:ϮϬϬϬϮϮϮϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϰϳ,ϭϵϬϬϯϵϮϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϲϯ/ϭϴϬϬϬϬϭϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϴϱ&ϭϵϬϬϯϰϮϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϵϳ,ϭϵϬϬϮϱϮϬϬϬϭ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϵϳ,ϮϬϬϬϲϬϮϬϬϬϴ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϯϳ,ϭϯϬϬϴϯϳϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϱϳ,ϮϮϬϬϬϬϲϬϬϬϮ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ƚĂƚŽĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ
ƵŵĞŶƚŽƌĞƐŝůŝĞŶǌĂƌĞƚĞƐƚƌĂĚĂůĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ͗
&ŽŶĚŽǀĂůůĞĚŝ>ĂƵƌŽ͕ƐƚƌĂĚĂĂƐĐŽƌƌŝŵĞŶƚŽǀĞůŽĐĞ
ƉĞƌĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĚĞůsĂůůŽĚŝ>ĂƵƌŽĐŽŶ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ůΖĂƚŽƐƚƌĂĚĂϯϬ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ƵŵĞŶƚŽƌĞƐŝůŝĞŶǌĂƌĞƚĞƐƚƌĂĚĂůĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ͗
&ŽŶĚĂǀĂůůĞsŝƚƵůĂŶĞƐĞͲ>ŝŽŶŝ'ƌŽƚƚĂŵŝŶĂƌĚĂ
ƐĞĐƵǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝͲ/ŶĐŽƌƐŽ
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝEĂƉŽůŝͲƉƌŽůƵŶŐĂŵĞŶƚŽůŝŶĞĂϲ ĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŵŵĞĚŝĂƚŽ
dƌĂƚƚĂĂŵƉĞŐŶĂͲEŝƐŝĚĂͲ^ŽůŽƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ĂǀǀŝŽ

WŽƐƐŝďŝůĞŝŵƉŽƌƚŽƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ

 ϲϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϴ͘ϲϭϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϴ͘ϴϯϬ͘ϭϳϬ͕Ϯϴ




Ͳ 

 ϱϯ͘ϵϯϰ͘ϴϮϵ͕ϳϮ




Ͳ 

 ϭ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ/Ŷ
ĐŽƌƐŽ

 ϭϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ

 ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ

 ϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ

 ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ

 ϯϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϴϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϵϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


 ϵϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 Ϯϳ͘Ϭϳϵ͘ϱϵϲ͕ϰϬ




Ͳ 

 ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϳϭϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ


 ϭ͘ϳϭϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

 ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭϮ͘ϰϯϰ͘ϴϲϳ͕ϲϳ




Ͳ 

 Ϯ͘ϱϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


 Ϯ͘ϱϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϯϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϭϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϱϰϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝEĂƉŽůŝͲƉƌŽůƵŶŐĂŵĞŶƚŽůŝŶĞĂϲ ĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝŝŵŵĞĚŝĂƚŽ
dƌĂƚƚĂĂŵƉĞŐŶĂͲWŽƐŝůůŝƉŽͲ^ŽůŽƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ ĂǀǀŝŽ
ƵŵĞŶƚŽƌĞƐŝůŝĞŶǌĂƌĞƚĞƐƚƌĂĚĂůĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ͗
KƉĞƌĞĚŝƌŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĞĚĞƐƚƌĂĚĂůĞĚŝsŝĂ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
&ŽŶƚĂŶĞůůĞĐƌŽůůĂƚĂĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĞǀĞŶƚŝĨƌĂŶŽƐŝ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ƵŵĞŶƚŽƌĞƐŝůŝĞŶǌĂƌĞƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ͗dĂŶŐĞŶǌŝĂůĞĚĞůůĞƌĞĞ/ŶƚĞƌŶĞͲƐƐĞ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽsĂůůĞĂƵĚŝŶĂͲWŝĂŶŽĚĂƌĚŝŶĞ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ƵŵĞŶƚŽƌĞƐŝůŝĞŶǌĂƌĞƚĞƐƚƌĂĚĂůĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ͗
&ŽŶĚŽǀĂůůĞdĂŵŵĂƌŽͲĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽƐƚƌĂĚĂĂ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ƐĐŽƌƌŝŵĞŶƚŽǀĞůŽĐĞ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ƵŵĞŶƚŽƌĞƐŝůŝĞŶǌĂƌĞƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ͗&ŽŶĚĂǀĂůůĞĂůŽƌĞ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
ƵŵĞŶƚŽƌĞƐŝůŝĞŶǌĂƌĞƚĞƐƚƌĂĚĂůĞ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ͗&ŽŶĚĂǀĂůůĞĂůŽƌĞ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
ƵŵĞŶƚŽƌĞƐŝůŝĞŶǌĂƌĞƚĞƐƚĂĚĂůĞƐĞĐŽŶĚƌŝĂͲ
ĨƌĂǌŝŽŶĞĐĂƌĂŵĂŐŶĂΎƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌŽŶĐŽ
ƐƚƌĂĚĂůĞĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƚƌĂƉŽŶƚĞƌĞŐŝŽŶĞ
DĂƌƚĞĞƌŽƚŽŶĚĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞŝŶĨŽŶĚŽĂsĂůůĞ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ĂƌĂŵĂŐŶĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĨĞƌŵĂƚĂĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂƉƌĞƐƐŽ
^ĂŶ'ŝĂĐŽŵŽƐƵůůĂůŝŶĞĂĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂĚĞůƌĞŶŶĞƌŽ
ƵŵĞŶƚŽƌĞƐŝůŝĞŶǌĂƌĞƚĞƐƚƌĂĚĂůĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂͲ
ŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ^ƚŽƌŽͲsĂůΖŵƉŽůĂƚƌĂůĂ^͘^͘ϮϰϬ
ĞůĂ^͘W͘ϲϵ
ƵŵĞŶƚŽƌĞƐŝůŝĞŶǌĂƌĞƚĞƐƚƌĂĚĂůĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂͲ
sĂƌŝĂŶƚĞĚŝĂƐƚĞůdĞƐŝŶŽͲ>ŽĐ͘^ŽƚƚŽŵŽůŝǌǌĂ
ƵŵĞŶƚŽƌĞƐŝůŝĞŶǌĂƌĞƚĞƐƚƌĂĚĂůĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂͲ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƵŶƚƵĂůŝĚŝŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞ
ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^͘W͘ϳϭƚƌĂůĞƉƌŽŐ͘Ϯϱ͕ϲϱϬĞ
ϯϲ͕ϯϱϬ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăƵƌďĂŶĂŶĞůůĂsŝĂ
DŽŶƚŝ͕sŝĂ/ƐůŝŶŽƐĞŶĞůůĂsŝĂDĂǆŝĂ͘
ZŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽƉĂǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝŝŶůĂƐƚƌĞĚŝ
ƉŝĞƚƌĂŵĞ͘DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚŝ
ƉĂǀŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶŐůŽŵĞƌĂƚŽďŝƚƵŵŝŶŽƐŽ

ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ&^

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂ
ŝŶƚĞƌĐŽŵƵŶĂůĞ^ĞƵůŽͲsŝůůĂŶŽǀĂƚƵůŽ͘dƌĂƚƚŽ^ĞƵůŽͲ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
WŽŶƚĞƐƵů&ůƵŵĞŶĚŽƐĂ;>ŽĐĂůŝƚă'ƵĂĚŽ^ĞůĂƐŝͿ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ^WϰϱͲ/ŶĐƌŽĐŝŽ^ĞƚǌƵ
dƵŝůŝ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƵƌŐĞŶƚŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞ
ƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƚĞǀŝĂƌŝĂŝŶƚĞƌĞŶĂĞĚĞůůĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝŽƌŽƌĞ W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
^ƚƌĂĚĂdĞŵƉŝŽͲŝǀŝŽŐůŝĞŶƚƵϰΣůŽƚƚŽ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
DĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĚĞůŵĂŶƚŽ
ƐƚƌĂĚĂůĞĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂƵƌďĂŶĂŝŶƚĞƌŶĂ
ĐŝƌĐŽŶǀĂůůĂǌŝŽŶĞ^ĂŶ'ŝƵƐĞƉƉĞ͕^ĂŶ^ĞďĂƐƚŝĂŶŽ͕
^ĂŶ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͘
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
WŽŶƚĞ^WϭϬϱƉĞƌƵŐŐĞƌƌƵƐĞǌϮƐƵůƌŝŽDĂŶŶƵĚŝ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ/Ŷ
&ůƵŵŝŶŝŵĂŐŐŝŽƌĞ
ĐŽƌƐŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăĚĞůĐĞŶƚƌŽƵƌďĂŶŽ ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞ
ƌŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞǆ^͘^͘ϭϯϭĂƵůĂĚƵͲ
WĂƵůŝůĂƚŝŶŽ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
ZŝƉƌŝƐƚŝŶŽĐŽŵƉůĞƚŽĚĞůůĂƚĞƐƚĂƚĂĚĞůŵŽůŽ
ƐŽƉƌĂĨůƵƚƚŽ
^ƚŝƉƵůĂŽŶƚƌĂƚƚŽ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂWĂƐƐĞƌĞůůĂ
ƐƵůůĂ^Wϯϱ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚă
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ƌƵƌĂůĞĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐƚƌĂĚĂŝƚƚŝͲDĂŵŽŶĞ ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
>ĂǀŽƌŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăƵƌďĂŶĂ
ƚƌĂƉĞƌŝĨĞƌŝĂĞĐĞŶƚƌŽƵƌďĂŶŽͲsŝĐŽhŵďĞƌƚŽͲsŝĐŽ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ĞůĞĚĚĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƵƌŐĞŶƚŝŶĞůůĂƐƚƌĂĚĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
Ăůů͛ĂůƚŽƉŝĂŶŽĚĞůůĂ'ŝĂƌĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
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/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
ZĞŐŝŽŶĞ

hW

^ĂƌĚĞŐŶĂ

ϱϵ:ϭϵϬϬϬϬϮϬϬϬϭ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

&ϯϵ:ϮϭϬϭϵϭϵϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

&ϰϳ,ϮϬϬϬϯϴϴϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

&ϱϱ&ϮϭϬϬϮϱϵϬϬϬϱ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

&ϲϮϭϱϬϬϬϲϬϬϬϬϭ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

&ϵϭϭϰϬϬϬϱϴϬϬϬϱ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

'ϭϱ&ϮϬϬϬϭϱϭϬϬϬϲ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

'ϳϭϭϵϬϬϬϰϰϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

,ϭϲ'ϭϯϬϬϮϯϮϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ
^ĂƌĚĞŐŶĂ

,ϰϳ,ϭϵϬϬϭϮϱϬϬϬϭ
,ϰϭϮϬϬϬϭϰϰϬϬϬϱ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

,ϲϳ,ϮϭϬϬϵϭϰϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

,ϰϭϮϬϬϬϭϰϰϬϬϬϱ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

/Ϯϳ,ϭϳϬϬϭϯϲϬϬϬϯ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

/ϯϱ&ϮϭϬϬϬϰϱϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

/ϰϳ,ϮϭϬϬϬϱϱϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

/ϱϳ,ϬϵϬϬϬϰϬϬϬϬϯ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

/ϴϭϬϳϬϬϬϱϬϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

:ϭϳ,ϭϵϬϬϭϬϭϬϬϬϰ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

:Ϯϳ,ϮϭϬϬϭϬϮϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

:ϰϳ,ϮϭϬϬϭϭϮϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

:ϰϳ,ϮϭϬϬϭϭϯϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

:ϱϳ,ϮϭϬϬϭϬϴϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

:ϱϳ,ϮϭϬϬϭϬϵϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

:ϲϭϮϬϬϬϬϰϱϬϬϬϭ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

:ϲϳ,ϮϭϬϬϭϮϵϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

:ϲϵ:ϮϬϬϬϬϵϳϬϬϬϮ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

:ϳϳ,ϮϭϬϬϵϲϮϬϬϬϮ

^ŝĐŝůŝĂ

ϯϰϮϭϬϬϵϳϱϬϬϬϲ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ƚĂƚŽĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ
DĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůƐŽǀƌĂƉƉĂƐƐŽĚĞůůŽƐǀŝŶĐŽůŽ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ/Ŷ
ĚŝĂŵƉŽWŝƐĂŶŽƐƵůůĂ^͘^͘ϭϯϬ
ĐŽƌƐŽ
KƉĞƌĞĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƉĂǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽĚĞůĐŽŵƵŶĞĚŝ
/ƚƚŝƌĞĚĚƵͲǀŝĂ͘DŽƌŽĚĞůƚƌĂƚƚŽĨŝŶĂůĞĚĞůůĂsŝĂ
'ŽĐĞĂŶŽĞĚĞůůĂƉŝĂǌǌĂ'ŝŽǀĂŶŶŝyy///͕ĚĞůůĂsŝĂ
ZŽŵĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ZŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂĚĂĐŽŵƵŶĂůĞĚĞ^ΖΗŶŐĞůƵΗ ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƚƌĂĚĂdŽƌƌĞͲ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ƵĐĐĂĞΖƐƚƌƵŵƉƵ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WŝĂŶŽ^ƵůĐŝƐ͘^͘^͘ϭϵϱΗ^ƵůĐŝƚĂŶĂΗͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝ
ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƐƚƌĂĚĂĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ^͘
'ŝŝŽǀĂŶŶŝ^ƵĞƌŐŝƵͲ'ŝďĂĚĂů<DϵϭнϭϬϬĂů<ŵ
ϵϰнϲϬϬ͖^^ϮϵϯΗĚŝ'ŝďĂΗ͗DĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ƐƚƌĂĚĂ'ŝďĂͲEƵǆŝƐĚĂů<DϲϬнϭϬϬĂů<ŵϲϯнϳϬϬĞ
ĚĂů<ŵϲϰнϮϬϬĂů<ŵϲϱнϱϬϬ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƌŽƚŽŶĚĂƐƉĂƌƚŝƚƌĂĨĨŝĐŽŶĞůůΖŝŶŐƌĞƐƐŽ
ŶŽƌĚĚĞůĐĞŶƚƌŽĂďŝƚĂƚŽ;^^ϭϮϲͿ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
ŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝůĂǀŽƌŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ
ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞƌĞĐƵƉĞƌŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĚĞůWŽŶƚĞ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
͞^ĞƌƌĂ͟
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
>sKZ//KDW>dDEdK^dZd>EͲ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
^͘^͘ϯϴϵ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
>ĂǀŽƌŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞů WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
ƉŽƌƚŽƚƵƌŝƐƚŝĐŽĞƉŽƌƚŽƉĞƐĐĂƚŽƌŝĚŝdŽƌƌĞŐƌĂŶĚĞ ĐŽƌƐŽ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐƚƌĂĚĂĐŽŵƵŶĂůĞΗ^Ƶ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ĐĐƵΗ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ŝƌĐŽŶǀĂůůĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂƌǌĂĐŚĞŶĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞŵĞƐƐĂŝŶ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂǀŝĂƌŝŽĚĞůĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
sŝĂďŝůŝƚăŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞƐĂƌĚĂŶĞůƚƌĂƚŽƚƌĂ
ůΖKƌŝƐƚĂŶĞƐĞĞůĂǌŽŶĂĚŝƌďƵƐ͘ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĞ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƉŽŶƚĞĚŝDĂƌĐĞĚĚŞ͘
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƚƌĂĚĂůĞĚĞůůΖŝŶƚƌĞĂƚƌĂƚƚĂĚĞůůĂ^W
ϭϰ>ƵŽŐŽƐĂŶƚŽͲƌǌĂĐŚĞŶĂ
ƐĞĐƵǌŝŽŶĞ>ĂǀŽƌŝͲ/ŶĐŽƌƐŽ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞǀĞŝĐŽůĂƌĞŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƌŝƚĞŶƵƚĂůĂƚĞƌĂůĞ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
;ŐƵĂƌĚͲƌĂŝůͿŶĞůůĞĂƌĞĞŶ͘ϯͲϰ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂĚŝ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ƐĐŽƌƌŝŵĞŶƚŽĞĐŝƌĐŽŶǀĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝDŽƌĞƐϭΣůŽƚƚŽ ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
>ĂǀŽƌŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ^WϲϵWĂďŝůůŽŶŝƐͲ^^ϭϯϭ^ĂƌĚĂƌĂ͘
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
>ĂǀŽƌŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂƉĞƌůΖŶŐůŽŶĂ
;KƐŝůŽͲEƵůǀŝͲ^ĞĚŝŶŝͲĂƐƚĞůĚŽƌŝĂͿͲϮΣƐƚƌĂůĐŝŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
;ŝƌĐŽŶǀĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝEƵůǀŝͿ͘
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞĞŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚă
ĐŽŵƵŶĂůĞŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽĞ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚŝĂůĐƵŶŝƚƌĂƚƚŝĚŝ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ƐƚƌĂĚĞĐŽŵƵŶĂůŝ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
>ĂǀŽƌŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞŵĞƐƐĂŝŶ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ^Wϳϰ
dƌĂƚĂůŝĂƐͲ'ŝďĂĞ^WϳϴĂƌďŽŶŝĂͲWĞƌĚĂǆŝƵƐͲ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
EĂƌĐĂŽ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
>ĂǀŽƌŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ^WϲϳƌďƵƐͲ'ŽŶŶŽƐĨĂŶĂĚŝŐĂ͘^ĞĐŽŶĚŽWƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ůŽƚƚŽ͘
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
>ĂǀŽƌŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ^Wϳϱ^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝ^ƵĞƌŐŝƵ͘
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
>ĂǀŽƌŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞŵĞƐƐĂŝŶ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ^Wϱϯ
ƐĐĂůĂƉůĂŶŽͲƐƚĞƌǌŝůŝĞ^WϮϮĂůůĂŽͲƐĐĂůĂƉůĂŶŽͲ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
'ŽŶŝ
>ĂǀŽƌŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞŵĞƐƐĂŝŶ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŶ͘ϭϬϴ'ŽŶŶĞƐĂͲWƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
WŽƌƚŽƐĐƵƐŽ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
^ƚƌĂĚĂĚŝĐŝƌĐŽŶǀĂůůĂǌŝŽŶĞ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
>ĂǀŽƌŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞŵĞƐƐĂŝŶ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂƐƚƌĂĚĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞŶ͘ϭϭϲƐĐŽůĐĂͲ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
'ĞƌŐĞŝ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
^ƚƌĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞĂůĐĞŶƚƌŽĂďŝƚĂƚŽ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚă
ŝŶƚĞƌŶĂŝŶůŽĐĂůŝƚăDŽŶƚĞEŝĞĚĚƵ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
WƌŽŐĞƚƚŽƐƚƌĂůĐŝŽƉĞƌƌŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽƌĞƚĞŝĚƌŝĐĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ǀĞƚƵƐƚĂǀŝĂDƵƐĐŽĞǀŝĂdƌĂƉĂŶŝ

— 43 —

ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ&^

WŽƐƐŝďŝůĞŝŵƉŽƌƚŽƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ

 ϭ͘ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


 ϭ͘ϭϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϱϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϰϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϲϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϰ͘ϬϮϴ͘ϲϯϴ͕ϯϲ




Ͳ 

 ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϱϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


 ϭϱϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϱ͘ϬϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϭϲϴ͘Ϯϭϲ͕ϭϵ

 ϭ͘ϰϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ





Ͳ 
Ͳ 

 ϭ͘ϱϱϳ͘ϳϰϯ͕ϯϮ




Ͳ 

 ϱ͘ϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϱϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


 ϱϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯ͘ϵϮϱ͘ϰϵϰ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 Ϯ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϳϯϳ͘ϯϴϴ͕ϰϲ




Ͳ 

 ϭ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϱϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϰϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϮϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 
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/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
ZĞŐŝŽŶĞ

hW

^ŝĐŝůŝĂ

ϰϳ,ϮϭϬϬϰϮϵϬϬϬϱ

^ŝĐŝůŝĂ

ϳϳ,ϮϭϬϬϱϭϯϬϬϬϱ

^ŝĐŝůŝĂ

ϴϳ,ϮϭϬϬϳϰϯϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

ϮϭϭϴϬϬϬϲϬϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

ϮϭϮϭϬϭϮϴϮϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

ϯϭϮϭϬϭϮϭϭϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ
^ŝĐŝůŝĂ

ϯϰϭϵϬϬϬϴϬϬϬϬϭ
ϰϰϮϭϬϬϭϯϬϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

ϱϳ,ϭϵϬϬϯϬϭϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

ϱϳ,ϮϬϬϬϰϭϬϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

ϱϳ,ϮϭϬϬϳϰϮϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

ϲϭ,ϭϯϬϬϭϮϰϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

Ϯϯ,ϬϴϬϬϬϭϳϬϬϬϰ

^ŝĐŝůŝĂ

ϰϳ,ϮϭϬϬϯϵϱϬϬϬϱ

^ŝĐŝůŝĂ

ϰϳ,ϮϭϬϬϯϵϲϬϬϬϱ

^ŝĐŝůŝĂ

ϱϱ&ϮϬϬϬϮϲϵϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

ϵϳ,ϮϬϬϬϱϵϴϬϬϬϮ

^ŝĐŝůŝĂ

ϯϲ'ϬϵϬϬϬϬϴϬϬϬϲ

^ŝĐŝůŝĂ

ϯϲ'ϭϱϬϬϬϳϳϬϬϬϲ

^ŝĐŝůŝĂ

&ϮϰϭϯϬϬϬϯϯϬϬϬϮ

^ŝĐŝůŝĂ

&ϱϳ,ϮϭϬϬϰϱϬϬϬϬϰ

^ŝĐŝůŝĂ

&ϱϳ,ϮϭϬϬϰϱϭϬϬϬϰ

^ŝĐŝůŝĂ

&ϱϳ,ϮϭϬϬϰϱϮϬϬϬϰ

^ŝĐŝůŝĂ

&ϳϰϮϭϬϬϱϰϴϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

'ϭϭϭϳϬϬϬϰϱϬϬϬϱ

^ŝĐŝůŝĂ

'ϭϳ,ϬϱϬϬϬϳϮϬϬϬϱ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ƚĂƚŽĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ
^ͲŽŶŝĨŝĐĂĂĐƵƐƚŝĐĂŝŶůŽĐ͘^ĐĂůĞƚƚĂŬŵϭϭнϴϱϬ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ͲϭϬнϵϬϬͲW͘͘
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
^ͲZŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůĐĂǀĂůĐĂǀŝĂϯĂůŬŵ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ϮϳнϵϰϬ;ϮϬͿůŽĐ͘^ƉĂĚĂĨŽƌĂͲW͘͘
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ĚĞůůΖĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽĐŽŵƵŶĂůĞƉƌŝŵŽƐƚƌĂůĐŝŽ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚĞŝƉŽǌǌŝ/ŶŝĐŝĚĞůĐŽŵƵŶĞĚ
dƌĂƉĂŶŝĂůƐŝƐƚĞŵĂƐŽǀƌĂŵďŝƚŽDŽŶƚĞƐĐƵƌŽ͘
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ŽŵƵŶĞĚŝĂƐƚĞůůĂŵŵĂƌĞĚĞů'ŽůĨŽ;dWͿ͘
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ĚĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞĚĂůƐŝƐƚĞŵĂ'ĂƌĐŝĂͲ
DŽŶƚĞƐĐƵƌŽKǀĞƐƚĂŝĐŽŵƵŶŝĚŝDĂǌĂƌĂĚĞůsĂůůŽ͕WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
WĞƚƌŽƐŝŶŽĞDĂƌƐĂůĂ͘;ΎͿ
ĐŽƌƐŽ
ůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝZĂĚĚƵƐĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ĚĂůůΖĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽŶĐŝƉĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽƚĂďŝůŝǌǌĂƚŽƌĞĚŝ'ĞůĂĚĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂϮĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂϯ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂsŝƚƚŽƌŝĂͲ'ĞůĂ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞůůΖĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽ
ŶƚŝĐŝƉĂĂƐƐŽŶĞůůĞĐŽŶƚƌĂĚĞƌŝƐĂĨŝĞWŽƌƚĞůůĂ
ĚĞůDŽŶĂĐŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝdƌŽŝŶĂ;EͿ͕ŶĞůůĂ
ĐŽŶƚƌĂĚĂ^ĂŶƚĂĂƚĞƌŝŶĂĚĞůŽŵƵŶĞĚŝŶŶĂ͕
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ŶĞůůĂĐŽŶƚƌĂĚĂĐĂƉŽĂƌƐŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ
ĂůƚĂŶŝƐƐĞƚƚĂ͘
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞůƐĞƌďĂƚŽŝŽ
ĂŶŶĞƐƐŽĂůůĂĐĞŶƚƌĂůĞĚŝƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽ
^ĞƌƌĂĚŝĨĂůĐŽĚĞůůΖĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽ&ĂŶĂĐŽͲDĂĚŽŶŝĞ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
KǀĞƐƚ͘ŽŵƵŶĞĚŝ^ĞƌƌĂĚŝĨĂůĐŽ;>Ϳ͘
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƉŽƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
dƌŽŝŶĂ͕&ĂŶĂĐŽ͕^ĂŵďƵĐĂ͕'ĞůĂĞůƵĨŝ͘
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^ƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝĐŝǀŝĐŽĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽƉŽǌǌŽ^ĂůůĞŽͲ
ƐĞƌďĂƚŽŝŽ^ĂŶDĂƌĐŽͲůŝŶĞĂĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ƌĐŽŶĂͲĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ĚĚƵƚƚƌŝĐĞĚĂƐŽƌŐĞŶƚĞZŝƐĂůĂŝŵŝ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĂĚĚƵƚƚƌŝĐŝǀĞƚƵƐƚĞĞͬŽŝŶĐĂƚƚŝǀŽ
ƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ;ƚŝƚŽůŽĞƌƌĂƚŽ͕ƌŝŐƵĂƌĚĂůĂ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ƌĞƚĞƵƌďĂŶĂͿ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĂĚĚƵƚƚƌŝĐŝǀĞƚƵƐƚĞĞͬŽŝŶĐĂƚƚŝǀŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĞ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
ƐŽƌŐĞŶƚŝĞĚĞŝƉŽǌǌŝ
ĐŽƌƐŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ^ĞƌďĂƚŽŝŽWŽŐŐŝŽ^͘DĂƌĐŽ͘
ZŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞĚĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ^ĞƌďĂƚŽŝŽ
ŶŶƵŶǌŝĂƚĂ͘ZŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞĚĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ
^ĞƌďĂƚŽŝŽ^ƚĂǌŝŽŶĞ͘ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĚŽƚƚĂĚŝ
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĚĂsŝĂ:͘&͘<ĞŶŶĞĚǇĂůůĂǀĂƐĐĂĚŝ
ƉŝĞǌŽŵĞƚƌŝĐĂĚŝƉŽŐŐŝŽ^͘DĂƌĐŽ͘ZŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĞƌŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌďĂƚŽŝŽZŝǀŽŐůŝĂĞ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶĚŽƚƚĂĚŝĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞWŽǌǌŽDƵƐĂϯ͘
ĐŽƌƐŽ
WŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ
ĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽ
ĞƐƚĞƌŶŽĐŽŵƵŶĂůĞƐĞƌďĂƚŽŝŽĚŝĂĐĐƵŵƵůŽĞƌĞƚĞĚŝ
ĂĚĚƵǌŝŽŶĞ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
^ƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝĐŝǀŝĐŽĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽƉŽǌǌŽ^ĂůůĞŽͲ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ĚĞůůĂƌĞƚĞĚŝĂĚĚƵǌŝŽŶĞ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƚĞĚŝŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĨƌĂŝ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ƐĞƌďĂƚŽŝ͞^ĂŶ>ƵŝŐŝʹWĂůĂǌǌĞůůŽĚŝZĂŐƵƐĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĐŽŶĚŽƚƚĞŝĚƌŝĐŚĞǀĞƚƵƐƚĞĞƐƚĞƌŶĞ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ĂůĐĞŶƚƌŽƵƌďĂŶŽĐŽŶƚƌĂĚĂŐŶŽŶĞ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞůůΖĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ĐŽŵƵŶĂůĞůŽƚƚŽϭ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞůůΖĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞůŽƚƚŽϮ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĂĚĚƵƚƚƌŝĐŝǀĞƚƵƐƚĞĞͬŽŝŶĐĂƚƚŝǀŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐĞƌďĂƚŽŝŽŝĚƌŝĐŽĚŝĂĐĐƵŵƵůŽ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ŶĞůůĂĐŽŶƚƌĂĚĂ^͘EĂŐƌĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽĞƐƚĞƌŶŽĞĚŝů
ƌŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌĞƚŝŝĚƌŝĐŚĞĞƐƚĞƌŶĞĂůĐĞŶƚƌŽ
ƵƌďĂŶŽͲ^ĞƌďĂƚŽŝŽĚŝƚĞƐƚĂƚĂĚŝŝƉƌŝĞĐŽŶĚŽƚƚĂ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ĚŝĂĚĚƵǌŝŽŶĞǀĞƌƐĂŶƚĞŽǀĞƐƚ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ

— 44 —

ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ&^

WŽƐƐŝďŝůĞŝŵƉŽƌƚŽƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ

 ϲ͘ϭϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 Ϯ͘ϭϳϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϴϳϮ͘ϭϱϲ͕Ϯϲ




Ͳ 

 ϭ͘ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϴ͘ϭϭϵ͘ϴϰϳ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϬϮϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϰ͘ϭϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϯ͘ϬϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ





Ͳ 
Ͳ 

 Ϯ͘ϰϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϵϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϲ͘ϰϯϬ͘ϭϯϮ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϱϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϯϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϭϵϱ͘Ϭϯϰ͕Ϯϭ




Ͳ 

 ϴϵϴ͘ϬϮϳ͕Ϯϱ




Ͳ 

 Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϰ͘ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϲϯϱ͘ϭϰϱ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϲϯϱ͘Ϯϰϱ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯϳϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 Ϯϭϱ͘ϱϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϮϯϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯ͘ϲϬϲ͘ϰϱϯ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘Ϭϲϭ͘ϴϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 Ϯ͘ϰϵϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 
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^ŝĐŝůŝĂ

'ϭϳ,ϬϱϬϬϬϳϯϬϬϬϱ

^ŝĐŝůŝĂ

'ϯϮϭϴϬϬϭϭϴϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

'ϯϴϭϭϬϬϬϬϵϬϬϬϲ

^ŝĐŝůŝĂ

'ϯϴϭϳϬϬϬϬϬϬϬϬϲ

^ŝĐŝůŝĂ

'ϰϮϮϮϬϬϬϬϯϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

'ϲϭϮϭϬϬϵϵϵϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

'ϲϳ,ϮϭϬϮϮϰϴϬϬϬϮ

^ŝĐŝůŝĂ

'ϲϳ,ϮϭϬϮϵϮϳϬϬϬϴ

^ŝĐŝůŝĂ

'ϲϵ:ϮϭϬϬϲϮϵϬϬϬϮ

^ŝĐŝůŝĂ

'ϲϵ:ϮϭϬϭϱϱϴϬϬϬϮ

^ŝĐŝůŝĂ

'ϴϳ,ϮϭϬϯϬϴϬϬϬϬϮ

^ŝĐŝůŝĂ

'ϵϱϭϴϬϬϬϭϴϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

'ϵϴ,ϭϴϬϬϬϭϬϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

'ϵϵϭϲϬϬϬϬϭϬϬϬϭ

^ŝĐŝůŝĂ

,ϭϵ:ϮϬϬϬϮϰϯϬϬϬϳ

^ŝĐŝůŝĂ

,Ϯϳ,ϭϱϬϬϮϬϬϬϬϬϲ

^ŝĐŝůŝĂ

,ϮϵϭϴϬϬϬϬϭϬϬϬϲ

^ŝĐŝůŝĂ

,ϰϵ:ϭϳϬϬϬϮϲϬϬϬϯ

^ŝĐŝůŝĂ

,ϲϳ,ϭϱϬϬϭϲϯϬϬϬϰ

^ŝĐŝůŝĂ

,ϵϵ:ϭϳϬϬϬϰϬϬϬϬϯ

^ŝĐŝůŝĂ

,ϵϵ:ϮϭϬϭϲϬϯϬϬϬϮ

^ŝĐŝůŝĂ

/ϲϵ:ϮϭϬϭϲϵϳϬϬϬϮ

^ŝĐŝůŝĂ

/ϳϯϭϵϬϬϬϬϴϬϬϬϮ

^ŝĐŝůŝĂ

/ϳϳ,ϮϭϬϬϯϭϲϬϬϬϮ

^ŝĐŝůŝĂ

/ϵϳ,ϮϭϬϬϲϯϬϬϬϬϱ

^ŝĐŝůŝĂ

:ϴϭϮϬϬϬϭϱϯϬϬϬϮ

^ŝĐŝůŝĂ

:ϴϭϮϬϬϬϭϱϰϬϬϬϮ

^ŝĐŝůŝĂ

:ϴϭϮϬϬϬϭϱϱϬϬϬϮ

^ŝĐŝůŝĂ

:ϴϭϮϭϬϬϴϳϬϬϬϬϮ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
^ƚĂƚŽĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽĞƐƚĞƌŶŽĞĚŝů
ƌŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌĞƚŝŝĚƌŝĐŚĞĞƐƚĞƌŶĞĂůĐĞŶƚƌŽ
ƵƌďĂŶŽͲŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽƐĞƌďĂƚŽŝĞƌĞƚŝĚŝ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨƌĂǌŝŽŶŝĚĞŝƐĞƚƚŽƌŝĞ͘
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ůŶĚĂŐŝŶŝŐĞŽŐŶŽƐƚŝĐŚĞƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐŚĞĂůůĂ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽƌĞůĂƚŝǀŽ
ĂůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŶĚŽƚƚĂ
ĂĚĚƵƚƚŽƌĞKůŝǀŽŝŶĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂĚĞůůĂĨƌĂŶĂŝŶĐ
ĚĂƌŝƚŝ͘>ĂǀŽƌŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞƉŝůŽŶĞƚƵďŽͲƉŽŶƚĞ
ŝŶĐ͘ĚĂƌŝƚŝ͘
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
WƌŝŵŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƐƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĂůůĂŝŶ
ƐŝŶŝƐƚƌĂŝĚƌĂƵůŝĐĂĚĞůůĂĚŝŐĂZŽƐƐĞůůĂĞĚĞůƌĞůĂƚŝǀŽ
ǀĞƌƐĂŶƚĞƉĞƌůΖĂƵŵĞŶƚŽŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂƋƵŽƚĂ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
ĚŝŝŶǀĂƐŽ
ĐŽƌƐŽ
^ĨĂŶŐĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶǀĂƐŽΗDĂĚŽŶŶĂĚĞůůĞ
'ƌĂǌŝĞΗƐŽƚƚĞƐŽĂůůĞĚŝŐŚĞ^ĐĂŶǌĂŶŽĞZŽƐƐĞůůĂ
ƉĞƌŝůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝŝŶǀĂƐŽŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϭϭϰĚĞů͘>ŐƐ͘ŶΣϭϱϮͬϮϬϬϲ
ĐŽƌƐŽ
ŝŐĂ^ĐŝĂŐƵĂŶĂͲDĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
ĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚĞůůŽƐĐĂƌŝĐŽĚŝĨŽŶĚŽ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽŶĚŽƚƚĂŝĚƌŝĐĂƐŽƌŐĞŶƚĞDŝƌĂŶĚĂ ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ/Ŷ
ĚĚƵƚƚŽƌĞŝƌƌŝŐƵŽΗDĂŐĂǌǌŝŶĂǌǌŽΗ
ĐŽƌƐŽ
^ϱϳͲĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂͲW͘͘
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐĞŶƚƌĂůĞĚŝƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽŝĚƌŝĐŽ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ĐŽŶƚƌĂĚĂ'ĂůůŝŶĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ/Ŷ
^ŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝ>ĞŶƚŝŶŝͲW͘͘
ĐŽƌƐŽ
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĂĚĚƵƚƚƌŝĐŝǀĞƚƵƐƚĞĞͬŽŝŶĐĂƚƚŝǀŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞůŽƚƚŽϭ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ŝŐĂWŝĞƚƌĂƌŽƐƐĂʹ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝů
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŝŐĂ
ĐŽƌƐŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞůĂǀŽƌŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĂůůĞ
ǀŝŐĞŶƚŝŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞůĞƚƚƌŝĐŝĂ
ƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞŐĞƐƚŝƚĞĚĂůZZ͗
>ŽƚƚŽϮ;KůŝǀŽ͕^ĐŝĂŐƵĂŶĂ͕EŝĐŽůĞƚƚŝ͕WŽŶƚĞĂƌĐĂ͕ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ/Ŷ
^ĂŶƚĂZŽƐĂůŝĂͿ͘
ĐŽƌƐŽ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƵƌŐĞŶƚŝĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĞĚĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ŝŵƉŝĂŶƚŝ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽĚĞůƐĞƌďĂƚŽŝŽŝĚƌŝĐŽZĞĂ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
^ŝůǀŝĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƌŝŵĂƌŝĂĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵŝ
ƐĞƌďĂƚŽŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘dĞƌǌŽƐƚƌĂůĐŝŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞƉĞƌŝů
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĚĂůĚŝƐƐĂďďŝĂƚŽƌĞĂůůĂĐĂŵĞƌĂĚŝ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ŵĂŶŽǀƌĂƵďŝĐĂƚĂŝŶůŽĐĂůŝƚă&ŝĐĂƌĂǌǌŝ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
>ĂǀŽƌŝĚŝƌŝĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ĂĐƋƵĞĚŽƚƚŝĞƐƚĞƌŶŝĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ĂůůĞĐŽŶĚŽƚƚĞŝŶsdZ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌďĂƚŽŝŽŝĚƌŝĐŽ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ƐŝƚŽŝŶĐŽŶƚƌĂĚĂ^ĞƌƌĞ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞĚŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƌŝŵĂƌŝĂĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵŝ
ƐĞƌďĂƚŽŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͘^ĞĐŽŶĚŽƐƚƌĂůĐŝŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞƉĞƌ
ŝůĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽĚĞůƐĞƌďĂƚŽŝŽ^ŽƉƌĂŶĂĂŝƐĞƌďĂƚŽŝ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
&ŽƐƐĂƌĞƚĂ͘
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌďĂƚŽŝŽŝĚƌŝĐŽ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ƐŝƚŽŝŶǀŝĂƵƐƚŽǌĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĂĚĚƵƚƚƌŝĐŝǀĞƚƵƐƚĞĞͬŽŝŶĐĂƚƚŝǀŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞƌĞƚĞŝĚƌŝĐĂǀĞƚƵƐƚĂĞͬŽŝŶĐĂƚƚŝǀŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ƐƚĂƚŽĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞůŽƚƚŽϭ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WƌŽŐĞƚƚŽƉĞƌůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĞĚ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶĚŽƚƚĂŝĚƌŝĐĂĂĚĚƵƚƚƌŝĐĞĚŝ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ĂŶŶŝǌǌĂƌŽ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŝǀŝĐŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ
ĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
^ĞĐŽŶĚŽƐƚƌĂůĐŝŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞŝĚƌŝĐĂ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ϭ͘WƌŽŐĞƚƚŽƉĞƌůĂƌŝĐĞƌĐĂŝĚƌŝĐĂĚŝĂĐƋƵĞ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞƉĞƌƵƐŽƉŽƚĂďŝůĞ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
Ϯ͘WƌŽŐĞƚƚŽƉĞƌůĂƌŝĐĞƌĐĂŝĚƌŝĐĂĚŝĂĐƋƵĞ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞƉĞƌƵƐŽƉŽƚĂďŝůĞ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
ϯ͘WƌŽŐĞƚƚŽƉĞƌůĂƌŝĐĞƌĐĂŝĚƌŝĐĂĚŝĂĐƋƵĞ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ
ƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞƉĞƌƵƐŽƉŽƚĂďŝůĞ
ŽŵƉůĞƚĂƚĂ
WƌŽŐĞƚƚŽĚŝĐŽŶĚŽƚƚĂĚŝĂĚĚƵǌŝŽŶĞĚĂůůĂƐŽƌŐĞŶƚĞ
͞ĂĨĞŽ͟ĂůƐĞƌďĂƚŽŝŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞ŽƐƚĂĚĞů
ŝĂǀŽůŽ͟
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
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ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ&^

WŽƐƐŝďŝůĞŝŵƉŽƌƚŽƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ

 Ϯ͘ϰϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭϭ͘ϱϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϮϮϱ͘ϲϮϱ͕ϬϬ




Ͳ 

 Ϯϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϬϱϮ͘ϰϯϭ͕ϵϭ




Ͳ 

 ϭ͘ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘Ϭϲϳ͘ϵϳϰ͕ϵϲ




Ͳ 

 ϴ͘ϵϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


 ϴ͘ϵϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϰϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


 ϰϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


 ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϮϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭϭ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϰ͘ϵϴϰ͘ϰϭϱ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϳϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭϮ͘ϯϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϯϴϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯ͘ϴϭϴ͘Ϯϭϰ͕ϳϬ




Ͳ 

 Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭϰϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ


 ϰϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϴϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϴϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 
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/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
ZĞŐŝŽŶĞ

hW

^ŝĐŝůŝĂ

ϱϳ,ϮϭϬϬϵϵϵϬϬϬϲ

dŽƐĐĂŶĂ
dŽƐĐĂŶĂ
dŽƐĐĂŶĂ
dŽƐĐĂŶĂ

ϯϭϮϭϬϭϮϴϬϬϬϬϮ
,Ϯϱ&ϮϭϬϬϭϬϱϬϬϬϮ
,Ϯϳ,ϮϭϬϬϱϬϰϬϬϬϮ
,ϱϳ,ϮϭϬϬϰϰϬϬϬϬϮ

sĂůůĞĚΖKƐƚĂ

ϮϭϮϭϬϬϮϰϯϬϬϬϮ

sĂůůĞĚΖKƐƚĂ

ϵϳ,ϮϭϬϬϳϴϭϬϬϬϮ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

^ƚĂƚŽĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ

DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐĂƉƚĂǌŝŽŶĞĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽ
'ƌŽƚƚĂǀŝǀĂ͕ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞĚŝĨŝĐŝŽĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
ƐŽƌŐĞŶƚĞĞĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůůΖĂĐƋƵĞĚŽƚƚŽ
ĂƐƚĂŐŶĂ͕ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞƚŝĚŝĂĚĚƵǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶ
ĞůŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞ
^ƚŝƉƵůĂŽŶƚƌĂƚƚŽ
WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶŝƚŝǀĂͲ/Ŷ
^ZϮϮϳϬнϱϬϬ
ĐŽƌƐŽ
^Zϰϯϱ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^Zϰϯϱ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
^Zϰϯϱ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ
ƵŵĞŶƚŽƌĞƐŝůŝĞŶǌĂƌĞƚĞƐƚƌĂĚĂůĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂͲ
>ĂǀŽƌŝĚŝƌŝĨĂĐŝŵĞŶƚŽĚĞůƉŽŶƚĞĂůŬŵϴнϱϴϱĚĞůůĂ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐĞĐƵƚŝǀĂͲ/Ŷ
^͘Z͘Ŷ͘ϰϳĚŝŽŐŶĞŝŶůŽĐ͘ŚĞǀƌŝů
ĐŽƌƐŽ
ƵŵĞŶƚŽƌĞƐŝůŝĞŶǌĂƌĞƚĞƐƚƌĂĚĂůĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂͲ
WŽŶƚĞƐƵůůĂŽƌĂĂůƚĞĂĂůŬŵϲнϳϬϬĚĞůůĂ^͘Z͘Ŷ͘
ϭϬĚŝWŽŶƚĞǇ
W&dĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ

dŽƚĂůĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝůŽĐĂůŝ

Ŷ͘ϭϲϰ

dKd>/EdZsEd/&/EE/d/

Ŷ͘ϮϬϲ

ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ&^

WŽƐƐŝďŝůĞŝŵƉŽƌƚŽƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ

 ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 ϲϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

 Ϯϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ







Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

 ϱ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

 ϭ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ




Ͳ 

ϱϴϮ͘ϲϴϴ͘ϰϰϱ͕ϲϵ

 ϭϳ͘ϱϲϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϲϴϬ͘Ϭϴϱ͘ϰϰϱ͕ϲϵ

 ϮϬ͘ϯϵϭ͘ϲϳϬ͕ϳϲ






22A03301

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano, a base di sodio ioduro 131I,
«Theracap».
Estratto determina AAM/PPA n. 413/2022 del 25 maggio 2022

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento versione
ASMF della sostanza attiva sodio ioduro (131-I) prodotto da fornitore
autorizzato.
Per il medicinale THERACAP nella confezione autorizzata all’immissione in commercio: A.I.C. n. 039029018 «37-5550 mbq capsula
rigida» 1 capsula.
Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. - con sede legale e domicilio
fiscale in via Galeno, 36 - 20126 Milano - codice fiscale 01778520302.
Codice pratica: VN2/2022/57.
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 133 dell’11 giugno 2018.
Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla
società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale.
22A03280

Rettifica della determina AAM/PPA n. 337/2022 del 20 aprile 2022, relativa all’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di oximetazolina cloridrato, «Rino Calyptol».
Estratto determina AAM/PPA n. 418/2022 del 25 maggio 2022

La determina AAM/PPA n. 337/2022 del 20 aprile 2022 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 101 del 2 maggio 2022, è
rettificata nel seguente modo:
Ove si legge:
«Art. 3 (Stampati)
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della
presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e
non oltre sei mesi al foglio illustrativo e all’etichettatura.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano,
anche in lingua tedesca.
Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e
tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni
sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo».
Leggasi:
«Art. 3 (Stampati)
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla
presente determina.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano,
anche in lingua tedesca.
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