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– Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.
Indicazioni terapeutiche.
«Lumykras» in monoterapia è indicato per il trattamento di adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (non-small cell lung
cancer, NSCLC) in stadio avanzato, con mutazione KRAS G12C e in
progressione dopo almeno una precedente linea di terapia sistemica.
Modo di somministrazione.
Il trattamento con «Lumykras» deve essere iniziato da un medico
esperto nell’uso di medicinali antitumorali.
Prima dell’inizio della terapia con «Lumykras», deve essere confermata la presenza di una mutazione KRAS G12C tramite un test
convalidato.
«Lumykras» è per uso orale. Le compresse devono essere deglutite
intere. Non esistono dati a supporto della somministrazione di «Lumykras» se le compresse vengono masticate, frantumate o divise, tuttavia,
le compresse possono essere disperse in acqua (vedere sotto). Le compresse possono essere assunte con o senza cibo.
Somministrazione ai pazienti che hanno difficoltà a deglutire solidi
I pazienti devono disperdere le compresse, senza frantumarle, in
120 mL di acqua non gasata, a temperatura ambiente. Non devono essere usati altri liquidi. I pazienti devono mescolare fino a quando le compresse non sono disperse in pezzi di piccole dimensioni (la compressa
non si scioglierà completamente) e bere immediatamente. L’aspetto della miscela può variare da giallo chiaro a giallo brillante. Il contenitore
deve essere risciacquato con altri 120 mL d’acqua, che devono essere
bevuti immediatamente. Se non vengono bevuti immediatamente, i pazienti devono mescolare nuovamente per assicurare che le compresse
siano disperse. La dispersione deve essere eliminata se non viene bevuta
entro 2 ore.
Confezioni autorizzate:
EU/1/21/1603/001 A.I.C.: 049858018 /E in base 32: 1HKKH2
120 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/
pe/pvdc/alu) - 240 compresse
EU/1/21/1603/002 A.I.C.: 049858020 /E in base 32: 1HKKH4
120 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/
pe/pvdc/alu) - 720 (3 x 240) compresse (confezione multipla)
EU/1/21/1603/003 A.I.C.: 049858032 /E in base 32: 1HKKHJ
120 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone
(HDPE) - 240 (2 x 120) compresse
Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in
commercio.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale
sono definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea
(elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva
2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell’Agenzia europea dei medicinali.
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all’autorizzazione.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace
del medicinale.
Piano di gestione del rischio (RMP)
Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.
Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in
particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono
portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a
seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
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Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per
l’autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a condizioni
La presente autorizzazione all’immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell’art. 14-a del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:
Descrizione

Tempistica

Per confermare ulteriormente l’efficacia e la sicurezza di sotorasib nel trattamento di pazienti
affetti da NSCLC con mutazione KRAS
G12C, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve trasmettere il
rapporto dello studio clinico per l’analisi primaria dello studio di fase III CodeBreaK 200
(studio 20190009) che confronta sotorasib
con docetaxel per il trattamento dell’NSCLC
con mutazione KRAS G12C precedentemente trattato. Il rapporto dello studio clinico
deve essere trasmesso entro:

31 marzo 2023

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica
limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-oncologo (RNRL).
22A02800

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 15 febbraio 2022.
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Assegnazione risorse al contratto istituzionale di sviluppo «Dalla Terra dei
fuochi al Giardino d’Europa. (Delibera n. 2/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante
«Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva n. 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga
del termine di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
e, in particolare, l’art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il
coordinamento delle politiche pubbliche in materia di
sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall’Assemblea generale dell’organizzazione delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (di seguito CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(di seguito CIPESS);
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
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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 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», convertito, 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 e prevede che la Presidenza del Consiglio dei
ministri, per rafforzare l’attuazione della politica di coesione e garantire la tempestiva attuazione dei programmi
cofinanziati dai fondi strutturali e l’integrale utilizzo delle
relative risorse dell’Unione europea assegnate allo Stato
Italiano, possa avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.
anche ai sensi dell’art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, concernente disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni, dall’art. 1 della legge
24 marzo 2012, n. 27;
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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;
Considerato che la dotazione complessiva del FSC per
il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810,00
milioni di euro, risulta determinata come segue:
un importo pari a 43.848,00 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell’80 per cento
della dotazione di 54.810,00 milioni di euro, individuata dall’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2014)»;
un importo pari a 10.962,00 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre
2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019», quale rimanente quota del 20 per
cento inizialmente non iscritta in bilancio;
un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione
stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione
stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore
dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022»;
Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»,
e, in particolare, l’art. 1, comma 703, ferme restando le
vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori
disposizioni per l’impiego delle risorse assegnate per il
periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo alla
lettera g) che, in sede di attuazione del piano stralcio e
dei piani operativi da parte del CIPE, l’Autorità politica
per la coesione coordina l’attuazione dei piani a livello
nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli
interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione di appositi CIS;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno» convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, l’art. 7, comma 1,
che indica nel Presidente del Consiglio dei ministri o nel
Ministro delegato per il sud e la coesione territoriale,
l’Autorità politica che individua gli interventi per i quali
si procede alla sottoscrizione di appositi CIS, su richiesta
delle amministrazioni interessate;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
«Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», e, in particolare, l’art. 44, comma 12, che stabilisce che «In relazio-
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ne alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione
attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non
ancora programmate alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della
positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento
per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE,
tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative
risorse non possono essere riassegnate alla medesima
amministrazione»;
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»;
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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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. 14 il quale stabilisce che le
misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi,
previste dal medesimo decreto-legge, si applicano anche
ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all’art. 6 del
citato decreto legislativo n. 88 del 2011;
Considerato che in data 5 agosto 2021 il Ministro per il
sud e la coesione territoriale ha avviato la fase di concertazione con le amministrazioni centrali interessate, la Regione Campania e i rappresentanti degli enti locali, volta
alla sottoscrizione di un CIS denominato «Dalla Terra dei
fuochi al giardino d’Europa» e all’individuazione delle
relative priorità progettuali;
Vista la nota del Capo di Gabinetto d’ordine del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 191-P
del 1° febbraio 2022, e l’allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente all’istruttoria dell’Agenzia per la coesione territoriale, concernente la proposta di assegnazione di risorse
FSC 2014-2020 per il finanziamento del CIS «Dalla Terra
dei fuochi al giardino d’Europa»;
Viste le note prot. n. 10792 del 6 agosto 2021 e prot.
n. 11490 del 1° settembre 2021, con le quali l’Agenzia
per la coesione territoriale ha comunicato ai soggetti interessati le linee guida di azione e il cronoprogramma finalizzato alla sottoscrizione del CIS, invitando i medesimi ad inviare le proposte progettuali entro il termine del
30 settembre 2021, poi prorogato al 30 ottobre 2021. In
particolare, nelle citate note sono specificati:
i criteri per la valutazione delle proposte progettuali,
ossia, tra gli altri, strategicità, declinata in quattro indicatori (impatto e sostenibilità ambientale; creazione di
partnership; impatto sociale e sull’occupazione; impatto
di sistema), complementarietà, in termini di integrazione
dell’intervento con altre progettualità del territorio, cantierabilità, in termini di rapidità di realizzazione dell’intervento, significatività economica, con assegnazione di
una priorità bassa alle proposte con un costo eccessivamente contenuto;
le aree tematiche di riferimento, di seguito riportate:
«Ambiente», con particolare riferimento alle fragilità ambientali presenti nella zona e con esclusione degli interventi di bonifica in senso stretto e delle infrastrutture per i
rifiuti; «Rigenerazione urbana e sociale», con particolare
riferimento alle linee di azione conducenti ad una maggiore inclusività sociale per i territori che quotidianamente convivono con un rilevante livello di disagio e di ingerenza della criminalità; «Cultura», con interventi mirati
al rilancio culturale, inteso come volano per la rinascita;
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Tenuto conto che i territori hanno inviato complessivamente n. 452 proposte progettuali, per un fabbisogno di investimenti pari a 1.900,00 milioni di euro.
L’Agenzia per la coesione territoriale e l’Agenzia nazionale per l’attrazione e lo sviluppo d’impresa S.p.a.,
cui è stato affidato il coordinamento delle attività, dopo
aver analizzato il parco progetti, hanno individuato gli
interventi a priorità alta meritevoli di immediato finanziamento, sulla base dei criteri sopra citati;
Tenuto conto, altresì, che, nella riunione del 26 agosto 2021, il Tavolo dei sottoscrittori del CIS, presieduto dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, ha
approvato lo schema di Contratto, recante gli elenchi
di progetti allegati al medesimo, così suddivisi:
n. 67 interventi di priorità alta, per un importo
complessivo di 199.473.707,29 euro;
n. 53 interventi di priorità media, per un importo
complessivo di 399.262.944,18 euro;
n. 260 interventi di priorità bassa, per un importo
complessivo di 1.185.245.565,25 euro.
Considerato che, nella medesima riunione del
26 agosto 2021, i rappresentanti delle parti contraenti
hanno dato mandato al Presidente del Tavolo di avanzare una proposta di finanziamento a questo Comitato
dei n. 67 interventi di priorità alta, per un fabbisogno
finanziario complessivo pari a 199.473.707,29 euro;
Tenuto conto che in data 26 gennaio 2022 il Ministro per il sud e la coesione territoriale ha formalmente
sottoscritto, insieme al Ministero delle infrastrutture e
delle mobilità sostenibili, al Ministero dell’economia e
delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico,
al Ministero della cultura, al Ministero del turismo e al
Ministero della transizione ecologica, all’Agenzia nazionale per l’attrazione e lo sviluppo d’impresa S.p.a.,
ai rappresentanti dei comuni interessati e della Regione Campania, il CIS «Dalla Terra dei fuochi al giardino
d’Europa» al fine di favorire la rapida realizzazione
di progetti e investimenti volti a rilanciare i territori
interessati;
Considerato che l’efficacia del sopra indicato CIS è
subordinata al perfezionamento della presente delibera
ai sensi dell’art. 8, comma 2, del contratto stesso;
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 citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, 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)»;
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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 2014-2020 per il
finanziamento del CIS «Dalla Terra dei fuochi al
giardino d’Europa».
1.1 A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione 2014-2020, è disposta, l’assegnazione di
199.473.707,29 euro per il finanziamento del CIS «Dalla
Terra dei fuochi al giardino d’Europa», destinati alla copertura finanziaria degli interventi di priorità alta riportati
nella tabella allegata alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante, con il seguente profilo finanziario:
in conto residui 2019, per 17,548 milioni di euro;
in conto residui 2020, per 40,000 milioni di euro;
in conto residui 2021, per 40,000 milioni di euro;
per l’annualità 2023, per 7,000 milioni di euro;
per l’annualità 2024, per 94,926 milioni di euro.
2. Attuazione e monitoraggio degli interventi
2.1 Le modalità attuative, di gestione e di monitoraggio, nonché le responsabilità e gli obblighi sono definite
nell’ambito del CIS «Dalla Terra dei fuochi al giardino
d’Europa», ai sensi dell’art. 6 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni.
2.2. In linea con le disposizioni di cui al citato decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, art. 44, comma 12, le assegnazioni ai singoli interventi riportati nella tabella citata
al precedente punto 1.1 decadono, ove non diano luogo
a obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro tre anni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente delibera.
Roma, 15 febbraio 2022
Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, n. 771
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ALLEGATO
/^Η>>dZZ/&hK,/>'/Z/EKΖhZKWΗ
/EdZsEd//WZ/KZ/dΖ>d
ŽĚ͘
/^
ϭͺϬϭ
ϭͺϬϮ

EĂƉŽůŝ

ŽŵƵŶĞ
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ
ĐĞƌƌĂ

EĂƉŽůŝ

ŐĞŶǌŝĂƌĞĂEŽůĂŶĂ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

ϭͺϬϯ

ĂƐĞƌƚĂ

ǀĞƌƐĂ

ϭͺϬϰ

ĂƐĞƌƚĂ

ǀĞƌƐĂ

ϭͺϬϱ

ĂƐĞƌƚĂ

ǀĞƌƐĂ

ϭͺϬϲ
ϭͺϬϳ
ϭͺϬϴ
ϭͺϬϵ

ĂƐĞƌƚĂ
EĂƉŽůŝ
EĂƉŽůŝ
EĂƉŽůŝ

ǀĞƌƐĂ
ƌƵƐĐŝĂŶŽ
ĂŝǀĂŶŽ
ĂŝǀĂŶŽ

ϭͺϭϬ

ĂƐĞƌƚĂ

ĂŶĐĞůůŽĞĚƌŶŽŶĞ

ϭͺϭϭ

ĂƐĞƌƚĂ

ĂƉŽĚƌŝƐĞ

ϭͺϭϮ

EĂƉŽůŝ

ĂƌďŽŶĂƌĂĚŝEŽůĂ

ϭͺϭϯ

EĂƉŽůŝ

ĂƌĚŝƚŽ

ϭͺϭϰ

ĂƐĞƌƚĂ

ĂƐĂůĚŝWƌŝŶĐŝƉĞ

ϭͺϭϱ

ĂƐĞƌƚĂ

ĂƐĂůĚŝWƌŝŶĐŝƉĞ

ϭͺϭϲ

ĂƐĞƌƚĂ

ĂƐƚĞůsŽůƚƵƌŶŽ

ϭͺϭϳ

EĂƉŽůŝ

ĂƐƚĞůůŽĚŝŝƐƚĞƌŶĂ

ϭͺϭϴ

ĂƐĞƌƚĂ

ĞƐĂ

ϭͺϭϵ

EĂƉŽůŝ

ŝĐĐŝĂŶŽ

ϭͺϮϬ

EĂƉŽůŝ

ŝŵŝƚŝůĞ

ϭͺϮϭ

EĂƉŽůŝ

ŽŵŝǌŝĂŶŽ

ϭͺϮϮ ĂƐĞƌƚĂEĂƉŽůŝ

ŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝ
ďŽŶŝĨŝĐĂsŽůƚƵƌŶŽ

ϭͺϮϯ ĂƐĞƌƚĂEĂƉŽůŝ

ŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝ
ďŽŶŝĨŝĐĂsŽůƚƵƌŶŽ

ϭͺϮϰ

ĂƐĞƌƚĂ

ŽŶƐŽƌǌŝŽ^/

ϭͺϮϱ

EĂƉŽůŝ

ƌŝƐƉĂŶŽ

ϭͺϮϲ

EĂƉŽůŝ

&ƌĂƚƚĂŵĂŐŐŝŽƌĞ

ϭͺϮϳ

EĂƉŽůŝ

&ƌĂƚƚĂŵŝŶŽƌĞ

ϭͺϮϴ

ĂƐĞƌƚĂ

&ƌŝŐŶĂŶŽ

ϭͺϮϵ

EĂƉŽůŝ

'ŝƵŐůŝĂŶŽŝŶ
ĂŵƉĂŶŝĂ

ϭͺϯϬ

EĂƉŽůŝ

'ŝƵŐůŝĂŶŽŝŶ
ĂŵƉĂŶŝĂ

ϭͺϯϭ

ĂƐĞƌƚĂ

'ƌŝĐŝŐŶĂŶŽŝ
ǀĞƌƐĂ

ϭͺϯϮ

EĂƉŽůŝ

>ŝǀĞƌŝ

ϭͺϯϯ

ĂƐĞƌƚĂ

>ƵƐĐŝĂŶŽ

ϭͺϯϰ

ĂƐĞƌƚĂ

DĂĚĚĂůŽŶŝ

ϭͺϯϱ

ĂƐĞƌƚĂ

DĂƌĐŝĂŶŝƐĞ

ϭͺϯϲ

ĂƐĞƌƚĂ

DĂƌĐŝĂŶŝƐĞ

ϭͺϯϳ

EĂƉŽůŝ

DĂƌŝŐůŝĂŶĞůůĂ

ϭͺϯϴ

EĂƉŽůŝ

DĂƌŝŐůŝĂŶŽ

ϭͺϯϵ

EĂƉŽůŝ

DĂƌŝŐůŝĂŶŽ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ

hW

&ϯϮϮϮϬϬϬϬϭϬϬϬϲ
sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂƌĐŽhƌďĂŶŽĚŝ^ƵĞƐƐŽůĂ
ŽŵƵŶĞĚŝĐĞƌƌĂ
WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĂǀĂŶǌĂƚŽĚŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝƉĞƌ ŐĞŶǌŝĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞŝŽŵƵŶŝ
ϳϭϮϮϬϬϬϰϱϬϬϬϳ
ůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
ĚĞůůΖƌĞĂEŽůĂŶĂ
ĂǀĂŶǌĂƚĞ
WĂƌĐŽhƌďĂŶŽĚĞůů͛ďďĂǌŝĂĚŝ^ĂŶ>ŽƌĞŶǌŽĂĚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚĞůůĂ
/ϯϯϮϭϬϬϮϱϬϬϬϬϭ
^ĞƉƚŝŵƵŵ
ĂŵƉĂŶŝĂ͞>ƵŝŐŝsĂŶǀŝƚĞůůŝ͟
ZĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůΖĞǆĐĂƌĐĞƌĞŵĂŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƉĞƌƵĨĨŝĐŝĚŝ DŝŶŝƐƚĞƌŽĚŝ'ƌĂǌŝĂĞ'ŝƵƐƚŝǌŝĂͲ
/ϯϯϮϭϬϬϮϱϮϬϬϬϭ
ƉŽůŝǌŝĂŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ
dƌŝďƵŶĂůĞEĂƉŽůŝEŽƌĚ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞĚŝĨŝĐŝŽĞǆ'ŝƵĚŝĐĞĚŝWĂĐĞƉĞƌ
DŝŶŝƐƚĞƌŽĚŝ'ƌĂǌŝĂĞ'ŝƵƐƚŝǌŝĂͲ
/ϯϰϮϭϬϭϵϯϲϬϬϬϭ
ƵĨĨŝĐŝŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝ
dƌŝďƵŶĂůĞEĂƉŽůŝEŽƌĚ
/ϯϯϮϭϬϬϮϱϭϬϬϬϭ
WĂƌĐŽƵƌďĂŶŽĚĞůůĂZĞĂůĂƐĂĚĞůůΖŶŶƵŶǌŝĂƚĂ
ŽŵƵŶĞĚŝǀĞƌƐĂ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐĞŶƚƌŽƐƉŽƌƚŝǀŽ
/ϯϭϭϵϬϬϬϵϴϬϬϬϭ
ŽŵƵŶĞĚŝƌƵƐĐŝĂŶŽ
:ϰϳ,ϮϭϬϬϴϬϵϬϬϬϭ
dĞĂƚƌŽĂŝǀĂŶŽƌƚĞŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ŽŵƵŶĞĚŝĂŝǀĂŶŽ
:ϰϯϮϭϬϬϳϭϯϬϬϬϭ
hƌďĂŶZĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ&ĂĐƚŽƌǇ;͞hZ&͕&ĂĐƚŽƌǇ͟Ϳ
ŽŵƵŶĞĚŝĂŝǀĂŶŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉŝƐƚĂĐŝĐůĂďŝůĞĞĐŝĐůŽƉĞĚŽŶĂůĞ
ŽŵƵŶĞĂŶĐĞůůŽĞĚƌŶŽŶĞ
ϭϭϮϭϬϭϯϲϲϬϬϬϭ
ĐŽůůĞŐĂƚĂĂůĐŽƌƌŝĚŽŝŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞŝZĞŐŝ>ĂŐŶŝĐŽŶ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŽĂƐŝŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂĚŝĂƌŝĐĐŚŝĂŶŽ
ƉƌŽŐĞƚƚŽƉĞƌůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŵĞƐƐĂĂƐŝƐƚĞŵĂĚĞů
ŽŵƵŶĞĂƉŽĚƌŝƐĞ
&Ϯϳ,ϭϲϬϬϮϭϬϬϬϬϲ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƐƚŽƌŝĐŽ͕ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽĞĐƵůƚƵƌĂůĞ
WƌŽŐĞƚƚŽĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ƌĞƐƚĂƵƌŽ͕ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ŽŵƵŶĞĚŝĂƌďŽŶĂƌĂĚŝEŽůĂ
ϴϱ&ϮϭϬϬϯϱϭϬϬϬϭ
ĞĚĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ͞ŚŝĞƐĂĚĞůů͛ŶŶƵŶǌŝĂƚĂ͟
>ĂǀŽƌŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚŝWĂůĂǌǌŽDĂƐƚƌŝůůŝ
ŽŵƵŶĞĚŝĂƌĚŝƚŽ
/ϵϯϮϭϬϬϭϴϯϬϬϬϭ
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂůĂǌǌŽĚĞůůĂƵůƚƵƌĂ
ϴϳ,ϮϮϬϬϬϬϰϬϬϬϭ
>ĂǀŽƌŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌĐŽƌƐŝƌƵƌĂůŝ
ŽŵƵŶĞĚŝĂƐĂůĚŝWƌŝŶĐŝƉĞ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĂƌƌĞĚŽƵƌďĂŶŽĞƐƚƌĂĚĞ
ŽŵƵŶĞĚŝĂƐĂůĚŝWƌŝŶĐŝƉĞ
ϴϭϮϮϬϬϬϱϰϬϬϬϭ
ŽŵƵŶĂůŝ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉŝƐĐŝŶĂ
ĐŽŵƵŶĂůĞĐŽƉĞƌƚĂĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶŝ
ƐŽĐŝĂůŝĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂ͕ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚĂ͛ĚĞůůĂ ŽŵƵŶĞĚŝĂƐƚĞůsŽůƚƵƌŶŽ
&ϳϮϮϬϬϬϬϬϱϬϬϬϱ
ǀŝƚĂƵƌďĂŶĂĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƐƐƵƚŽƐŽĐŝĂůĞ͟ŶĞů
ĐŽŵƵŶĞĚŝĂƐƚĞůsŽůƚƵƌŶŽ͕;Ϳ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂǀŝůůĂĐŽŵƵŶĂůĞ
ŽŵƵŶĞĚŝĂƐƚĞůůŽĚŝŝƐƚĞƌŶĂ ϵϭϮϭϬϬϲϱϴϬϬϬϭ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂƌĞĂ
ŽŵƵŶĞĚŝĞƐĂ
,ϵϭϮϭϬϬϵϯϭϬϬϬϭ
ĞǆĐĂŵƉŽĚĞůƉĂƌƌŽĐŽ
Ϯϵ:ϮϭϬϭϰϰϰϬϬϬϭ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŵĞƌĐĂƚŽĐŽŵƵŶĂůĞ
ŽŵƵŶĞĚŝŝĐĐŝĂŶŽ
WƌŽŐĞƚƚŽĚŝŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞĚŝƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ
^D>KE^KZd/>^͘͘͘Z͘>͘ ,ϯϯϮϭϬϬϰϰϬϬϬϬϮ
ƵƌďĂŶĂƚƌĂŵŝƚĞůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂĂƌĞĂ
ĚĞůůŽ^ƚĂĚŝŽŽŵƵŶĂůĞ
>ĂǀŽƌŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞʹĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĞŵĞƐƐĂŝŶ
ŽŵƵŶĞĚŝŽŵŝǌŝĂŶŽ
ϰϵ:ϮϭϬϰϯϰϰϬϬϬϭ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂůŽĐĂůŝĚĞůƉĂůĂǌǌĞƚƚŽŝŶůŽĐĂůŝƚĂ͛ZŝƐŝŐůŝĂŶŽ
ĂƚĞƌƌĂĚĞŝĨƵŽĐŚŝĂŝ'ŝĂƌĚŝŶŝĚ͛ƵƌŽƉĂĐŽƌƌŝĚŽŝŽ
ŽŶƐŽƌǌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞĚŝŽŶŝĨŝĐĂ
ĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞŝZĞŐŝ>ĂŐŶŝͲ^ŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŝĚƌĂƵůŝĐĂĚĞů
ĚĞůĂĐŝŶŽ/ŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞů
'ϲϳ,ϮϭϬϮϵϳϰϬϬϬϭ
ďĂĐŝŶŽŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
sŽůƚƵƌŶŽ
ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂͲĂŵďŝĞŶƚĂůĞ/>KddK
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽ
ŽŶƐŽƌǌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞĚŝŽŶŝĨŝĐĂ
'ϳϳ,ϮϭϬϴϯϱϬϬϬϬϭ
ƌĞŐŝůĂŐŶŝͲĐĂŶĂůĞǀĞŶĂͲƌŝƐĞƌǀĂƐŽŐůŝƚĞůůĞʹůĂŐŽ
ĚĞůĂĐŝŶŽ/ŶĨĞƌŝŽƌĞĚĞů
ƉĂƚƌŝĂ/>KddK
sŽůƚƵƌŶŽ
/ŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚăĚĞůůĞĂƌĞĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ
ĐĂƐĞƌƚĂͲĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ^/ΗsZ^EKZΗ
ŽŶƐŽƌǌŝŽƉĞƌůΖƌĞĂĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽ
ϭϳ,ϮϭϬϭϮϬϯϬϬϬϵ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĐŽŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞů
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚŝĂƐĞƌƚĂ
ƚƌĂĐĐŝĂƚŽĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůĐŽŶƐŽƌǌŝŽ^/Ěŝ
ĂƐĞƌƚĂͲƐƚƌĂůĐŝŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽͲϭΣůŽƚƚŽ
>ĂǀŽƌŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽĞĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ŽŵƵŶĞĚŝƌŝƐƉĂŶŽ
ϱϭϭϳϬϬϮϲϬϬϬϬϭ
ŶĞůZŝŽŶĞĐƋƵĞĚŽƚƚŽͲĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂƐĐƵŽůĂŵĂƚĞƌŶĂ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ͕ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽĞ
&ϳϳ,ϮϭϬϭϭϮϰϬϬϬϭ
ĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͘&ĞƌŵŝŝŶ ŽŵƵŶĞĚŝ&ƌĂƚƚĂŵĂŐŐŝŽƌĞ
sŝĂW͘D͘sĞƌŐĂƌĂ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƌĞĂŵĞƌĐĂƚĂůĞĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŽŵƵŶĞĚŝ&ƌĂƚƚĂŵŝŶŽƌĞ
ϴϵ:ϮϮϬϬϭϭϱϬϬϬϭ
ŶƵŽǀŝƐƉĂǌŝǀĞƌĚŝƉĞƌůĂĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚăͲ/>ŽƚƚŽ
ĞŶƚƌŽŝǀŝĐŽŝƚƚĂĚŝŶŽWŽůŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ
ŽŵƵŶĞĚŝ&ƌŝŐŶĂŶŽ
'ϴϭϮϮϬϬϬϯϭϬϬϬϭ
ĂůůĂƚĞƌƌĂĚĞŝĨƵŽĐŚŝĂůŐŝĂƌĚŝŶŽĚ͛ƵƌŽƉĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗
ŽŵƵŶĞĚŝ'ŝƵůŝĂŶŽŝŶ
'ϵϭϭϳϬϬϬϲϲϬϬϬϭ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞůŝƚŽƌĂŶĞĞ͗ǀŝĂĚĞů
ĂŵƉĂŶŝĂ
ŵĂƌĞ>KddKϭ
ĂůůĂƚĞƌƌĂĚĞŝĨƵŽĐŚŝĂůŐŝĂƌĚŝŶŽĚ͛ƵƌŽƉĂ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗ƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂĚĞů ŽŵƵŶĞĚŝ'ŝƵůŝĂŶŽŝŶ
'ϵϯϭϳϬϬϬϵϳϬϬϬϯ
ǁĂƚĞƌĨƌŽŶƚ͗ƌĞĐƵƉĞƌŽĞǆƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽŝŶĐŽŵƉŝƵƚŽ
ĂŵƉĂŶŝĂ
ŶĂƚŽ
ZŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĞƐŽĐŝĂůĞƚƌĂŵŝƚĞůĂ
'ƌŝĐŝŐŶĂŶŽŝǀĞƌƐĂ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŝůůĂĐŽŵƵŶĂůĞDŝĐŚĞůĞDĂǌǌŽŶŝ
DĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĂůĚŝƐƐĞƐƚŽ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽƚƌĂŵŝƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŽŵƵŶĞĚŝ>ŝǀĞƌŝ
ƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĚĞůůĂǌŽŶĂĚŝǀŝĂDĂĐĞƌĂƚĂͬǀŝĂ
WĂůŵĂ
^ƚĂĚŝŽĚĞůŶƵŽƚŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ>ƵƐĐŝĂŶŽ
ŽŵƵŶĞĚŝ>ƵƐĐŝĂŶŽ
DĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŶůĂ
ŽŵƵŶĞĚŝDĂĚĚĂůŽŶŝ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĚƌĞŶĂŐŐŝŽƵƌďĂŶŽ
ďŽƐĐŽůŝŶĞĂƌĞͲƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĞĐŽůŽŐŝĐĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ŽŵƵŶĞĚŝDĂƌĐŝĂŶŝƐĞ
ĚĞůƌŝŶŐǀĞƌĚĞ
ƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞƚŝĐŽůŽĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝƌƵƌĂůŝĚĞů
͞ƉĂƌĐŽĂŐƌŝĐŽůŽĚĞůůĞƋƵĂĚƌĞĚĞůů͛ĂŐĞƌĐĂŵƉĂŶƵƐ͕͟ĚĂů
ŽŵƵŶĞĚŝDĂƌĐŝĂŶŝƐĞ
ǀĞůŽĚƌŽŵŽĂůůĂĐŚŝĞƐĞƚƚĂĚŝƐĂŶƚĂǀĞŶĞƌĂŶĚĂĨŝŶŽĂŝ
ƌĞŐŝůĂŐŶŝ
WĂůĂǌǌĞƚƚŽƐƉŽƌƚ
ŽŵƵŶĞĚŝDĂƌŝŐůŝĂŶĞůůĂ
/ŵƉŝĂŶƚŽĚŝƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽĂĐƋƵĞďŝĂŶĐŚĞ͘
ŽŵƵŶĞĚŝDĂƌŝŐůŝĂŶŽ
ZŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ
WĂůĂǌǌŽsĞƌŶĂ͘ZĞƐƚĂƵƌŽĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽ͕
ŽŵƵŶĞĚŝDĂƌŝŐůŝĂŶŽ
ƌŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
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/ŵƉŽƌƚŽĂǀĂůĞƌĞƐƵů/^
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϳϮϬ͘ϱϬϬ͕ϵϴΦ
Ϯ͘Ϭϴϭ͘ϭϴϯ͕ϭϳΦ
ϭ͘ϱϭϮ͘ϴϬϵ͕ϱϲΦ
ϭ͘ϮϬϬ͘ϴϯϰ͕ϵϲΦ
Ϯ͘ϴϴϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭ͘ϭϭϵ͘ϱϰϲ͕ϰϬΦ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭ͘ϱϳϵ͘ϵϳϭ͕ϯϴΦ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϳϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭ͘Ϯϭϱ͘ϴϰϲ͕ϲϬΦ
Ϯ͘ϴϭϭ͘ϴϬϴ͕ϮϰΦ
Ϯ͘ϰϮϰ͘ϭϵϯ͕ϮϭΦ

ϯϱ͘ϴϱϵ͘Ϭϵϯ͕ϬϬΦ

ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϵϴϴ͘ϴϭϲ͕ϬϴΦ

ϭ͘ϵϬϱ͘ϯϮϮ͕ϵϬΦ
ϯ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϰ͘ϳϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϭ͘ϴϳϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϱϱ&ϮϭϬϬϯϲϭϬϬϬϮ

ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϲϳ,ϮϮϬϬϬϴϵϬϬϬϭ

ϴϮϮ͘ϳϲϲ͕ϭϱΦ

'ϴϭϮϭϬϬϳϱϯϬϬϬϭ

ϭ͘ϯϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

&ϭϭϮϭϬϬϴϮϲϬϬϬϭ

Ϯ͘Ϭϳϴ͘ϯϮϮ͕ϮϭΦ

,Ϯϳ,ϮϭϬϬϲϯϰϬϬϬϭ

ϰ͘ϰϬϳ͘ϭϭϴ͕ϬϬΦ

,Ϯϳ,ϮϭϬϬϲϯϯϬϬϬϭ

ϱ͘ϵϲϵ͘ϴϬϳ͕ϰϯΦ

ϴϭϮϭϬϭϲϭϳϬϬϬϭ

ϴϵϵ͘ϳϯϮ͕ϬϬΦ

ϵϳ,ϮϭϬϬϲϯϬϬϬϬϲ

ϭ͘ϳϭϬ͘ϰϰϳ͕ϰϲΦ

ϵϰϮϭϬϬϭϳϰϬϬϬϲ

ϱ͘ϵϳϭ͘ϬϮϭ͕ϳϳΦ
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ϭͺϰϬ

EĂƉŽůŝ

ϭͺϰϭ

EĂƉŽůŝ

ϭͺϰϮ

EĂƉŽůŝ

ϭͺϰϯ

ĂƐĞƌƚĂ

ϭͺϰϰ

EĂƉŽůŝ

ϭͺϰϱ

EĂƉŽůŝ

ϭͺϰϲ

ĂƐĞƌƚĂ

ϭͺϰϳ

EĂƉŽůŝ

ϭͺϰϴ

ĂƐĞƌƚĂ

ϭͺϰϵ

ĂƐĞƌƚĂ

ϭͺϱϬ

ĂƐĞƌƚĂ

ϭͺϱϭ

ĂƐĞƌƚĂ

ϭͺϱϮ

EĂƉŽůŝ

ϭͺϱϯ

ĂƐĞƌƚĂ

ϭͺϱϰ

EĂƉŽůŝ

ϭͺϱϱ

ĂƐĞƌƚĂ

ϭͺϱϲ

ĂƐĞƌƚĂ

ϭͺϱϳ

ĂƐĞƌƚĂ

ϭͺϱϴ

EĂƉŽůŝ

ϭͺϱϵ

EĂƉŽůŝ

ϭͺϲϬ

EĂƉŽůŝ

ϭͺϲϭ

EĂƉŽůŝ

ϭͺϲϮ

ĂƐĞƌƚĂ

ϭͺϲϯ

ĂƐĞƌƚĂ

ϭͺϲϰ
ϭͺϲϱ
ϭͺϲϲ

EĂƉŽůŝ
ĂƐĞƌƚĂ
ĂƐĞƌƚĂ

ϭͺϲϳ

EĂƉŽůŝ

DĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĂůĚŝƐƐĞƐƚŽ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĐŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞů
EŽůĂ
ƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌĂƵůŝĐŽƚƌĂŵŝƚĞůĂƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ
ŽŵƵŶĞĚŝEŽůĂ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĚƌĞŶĂŐŐŝŽƵƌďĂŶŽ
ŝŶůŽĐĂůŝƚăĂƐƚĞůĐŝĐĂůĂ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĂůůĂ&ƌĂǌŝŽŶĞWŝĂǌǌŽůůĂͲ
ŽŵƵŶĞĚŝEŽůĂ
EŽůĂ
ƉĞƌĐŽƌƐŝƉĞĚŽŶĂůŝĚŝǀŝĂĂƐƚĞůůĂŵŵĂƌĞ
WĂůŵĂĂŵƉĂŶŝĂ dĞĂƚƌŽsĞƐƵǀŝŽůĨŽŶƐŽΖƌĂŐŽŶĂ>ŽƚƚŽϭ
ŽŵƵŶĞĚŝWĂůŵĂĂŵƉĂŶŝĂ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽĐŝĐůŽƉĞĚŽŶĂůĞĚŝ
WĂƌĞƚĞ
ŽŵƵŶĞĚŝWĂƌĞƚĞ
ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƚƌĂŝĐŽŵƵŶŝĚŝWĂƌĞƚĞͲ>ƵƐĐŝĂŶŽͲ
ǀĞƌƐĂ
sŝůůĂŐŐŝŽ^ŽĐŝĂůĞͲƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽ
WŽŵŝŐůŝĂŶŽ
ŽŵƵŶĞĚŝWŽŵŝŐůŝĂŶŽĚΖƌĐŽ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂŽŵƵŶŝƚădƵƚĞůĂƌĞ͘>KddKϭ
sŝůůĂŐŐŝŽƐŽĐŝĂůĞʹƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽ
WŽŵŝŐůŝĂŶŽ
ŽŵƵŶĞĚŝWŽŵŝŐůŝĂŶŽĚΖƌĐŽ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂĐĞŶƚƌŽƉŽůŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ>KddKϮ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐŽĐƵůƚƵƌĂůĞĚĞů
ZĞĐĂůĞ
ŽŵƵŶĞĚŝZĞĐĂůĞ
ĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝZĞĐĂůĞ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƌŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ŽŵƵŶĞĚŝZŽĐĐĂZĂŝŶŽůĂ
ZŽĐĐĂƌĂŝŶŽůĂ
ĚĞůů͛ĂƌĞĂĂǀĞƌĚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽ͞ƉŝĂǌǌĂ'͘DŝĞůĞ͟
KDhE/^E&>/
'ƌĞŶŶͲǁĂǇĂƌĞĂĚŝƐĞĚŝŵĞĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝŽĐĂŶĐĞůůŽͲŶŽůĂ E>>KŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
^͘&ĞůŝĐĞĂĂŶĐĞůůŽ
ƉĞƌƉŝƐƚĂĐŝĐůĂďŝůĞ
ĐŽŶŽŵƵŶŝĚŝĐĞƌƌĂ͕
DĂƌŝŐůŝĂŶŽĞEŽůĂ
>ĂǀŽƌŝĚŝŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚŝƉĂƌƚĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶŝƉƌŝĂŶŽ
^ĂŶŝƉƌŝĂŶŽ
ĐŽŵƵŶĂůĞƉĞƌĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĐŽŶůĂ
ĚΖǀĞƌƐĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĂĐŽŶĚŽƚƚĂƌĂĐĐŽůƚĂĂĐƋƵĞ
ĚΖǀĞƌƐĂ
ŵĞƚĞŽƌŝĐŚĞ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽĚĞůůĂƐĐƵŽůĂŵĞĚŝĂ͞>͘Ă
^ĂŶDĂƌĐĞůůŝŶŽ
ŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶDĂƌĐĞůůŝŶŽ
sŝŶĐŝ͟
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŽǀŽŝŵƉŝĂŶƚŽƐƉŽƌƚŝǀŽĚĂ
^ĂŶEŝĐŽůĂůĂ^ƚƌĂĚĂ ďĂƐŬĞƚͬƉĂůůĂǀŽůŽ
ŽŵƵŶĞ^ĂŶEŝĐŽůĂůĂ^ƚƌĂĚĂ
ƉƌĞƐƐŽƐĐƵŽůĂĞ͘ĚŝĨŝůŝƉƉŽ
DĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĂůĚŝƐƐĞƐƚŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĐŽŶůĂ
^ĂŶWĂŽůŽĞůƐŝƚŽ ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝ ŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶWĂŽůŽĞůƐŝƚŽ
ĚƌĞŶĂŐŐŝŽƵƌďĂŶŽŝŶůŽĐĂůŝƚăĂƐƚĞůĐŝĐĂůĂ
ZŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĂůĞƐƚƌĂŝŶƐƚĂƚŽĚŝĂďďĂŶĚŽŶŽ
ĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌĞĂƉĞƌƚŝŶĞŶǌŝĂůĞĂůůĂǀŝĂϮϰ
^ĂŶdĂŵŵĂƌŽ
ŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶdĂŵŵĂƌŽ
ŵĂŐŐŝŽĚĂĂĚŝďŝƌĞĂĐĞŶƚƌŽĚŝĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂ
ůĞŐĂůŝƚăĞůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
^ĂŶsŝƚĂůŝĂŶŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĂůĞǌǌĞƚƚŽĚĞůůŽƐƉŽƌƚǀŝĂE͘'ƌĞĞŶ
ŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶsŝƚĂůŝĂŶŽ
^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĂƉƵĂ 'ŝĂƌĚŝŶŽĚ͛ĞƵƌŽƉĂ͗ƐŝƐƚĞŵĂĐŝĐůŽƚƵƌŝƐƚŝĐŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂĂƉƵĂ
sĞƚĞƌĞ
ƚƌĂĐƵůƚƵƌĂĞĂŵďŝĞŶƚĞ
sĞƚĞƌĞ

ϳϳ,ϮϭϬϬϳϰϴϬϬϬϭ

ϭ͘ϲϱϮ͘ϲϮϳ͕ϯϬΦ

ϳϳ,ϭϲϬϬϭϮϬϬϬϬϭ

ϭ͘Ϯϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϵϭϮϭϬϬϲϱϲϬϬϬϲ

ϰ͘ϰϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

:ϵϭϮϭϬϬϮϲϲϬϬϬϵ

ϭ͘ϭϰϬ͘Ϭϴϰ͕ϬϬΦ

&ϱϭϮϭϬϬϲϯϱϬϬϬϭ

ϲ͘ϴϬϲ͘ϲϴϴ͕ϰϲΦ

&ϱϭϮϭϬϬϲϯϲϬϬϬϭ

ϲ͘ϯϲϴ͘ϴϴϵ͕ϴϬΦ

Ϯϲ'ϮϭϬϬϬϬϮϬϬϬϱ

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϳ,ϮϭϬϬϱϭϳϬϬϬϭ

Ϯ͘ϬϬϭ͘ϭϯϬ͕ϮϵΦ

ϭϭϮϮϬϬϬϰϰϬϬϬϭ

ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

:ϵϳ,ϮϬϬϬϬϬϰϬϬϬϭ

Ϯ͘ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϯϭϮϮϬϬϭϰϴϬϬϬϲ

ϯ͘ϴϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϭϮϭϬϬϯϭϲϬϬϬϭ

ϭ͘ϬϮϲ͘ϰϴϱ͕ϯϴΦ

&ϴϳ,ϮϭϬϬϵϴϯϬϬϬϭ

ϭ͘ϱϭϯ͘ϴϳϰ͕ϯϯΦ

,ϮϰϮϭϬϬϮϭϰϬϬϬϭ

ϭ͘ϵϭϵ͘Ϯϲϵ͕ϮϬΦ

/ϱϴ/ϮϮϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

Ϯ͘ϱϬϴ͘ϱϲϳ͕ϲϬΦ

&ϵϭϮϭϬϬϲϯϰϬϬϬϲ

ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

'ϭϯϮϮϬϬϬϭϲϬϬϬϭ

ϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

^ĂŶƚΖƌƉŝŶŽ

ϰϯϮϭϬϭϬϰϰϬϬϬϭ

ϯ͘ϭϯϲ͘ϴϰϮ͕ϴϬΦ

^ĂǀŝĂŶŽ

:ϲϭϮϭϬϬϱϬϴϬϬϬϭ

Ϯ͘Ϭϳϴ͘ϯϮϮ͕ϮϭΦ

ϳϴ,ϭϴϬϬϴϭϰϬϬϬϭ

ϳϬϵ͘ϴϬϳ͕ϬϬΦ

ϵϵ/ϮϬϬϬϬϮϯϬϬϬϱ

ϳϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϵϴ/ϮϭϬϬϬϲϯϬϬϬϭ

ϭ͘ϱϳϬ͘ϳϯϮ͕ϭϮΦ

:ϳϭϮϭϬϬϱϭϬϬϬϬϭ

ϭ͘ϱϱϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ϮϵϮϭϬϬϬϬϬϬϬϬϭ

Ϯ͘ϯϯϬ͘ϰϵϮ͕ϴϯΦ

,ϲϭ:ϮϭϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
,ϲϮϮϬϬϬϬϬϭϬϬϬϭ
ϳϵ:ϮϭϬϭϲϬϵϬϬϬϭ

Ϯ͘ϬϵϮ͘Ϯϯϴ͕ϲϵΦ
ϭ͘ϵϮϱ͘ϵϴϭ͕ϯϱΦ
ϭ͘ϱϯϲ͘Ϯϭϵ͕ϮϳΦ

ϵϭ:ϮϬϬϬϬϭϬϬϬϬϱ

ϳϳϰ͘ϯϭϯ͕ϭϲΦ

ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĚŝĞůĞǀĂƚŽƉƌĞŐŝŽƐƚŽƌŝĐŽĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞ
ƐƚƌĂĚĞĚŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽƚƌĂůĂƌĞŐŐŝĂĚŝĐĂƌĚŝƚĞůůŽĞĚŝů
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝĂƐĞƌƚĂ
^ĂŶƚĂDĂƌŝĂůĂ&ŽƐƐĂ
ďĞŶĞĐŽŶĨŝƐĐĂƚŽĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞ůĂďĂůǌĂŶĂ͟ĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂ
ƉĂƌĐŽĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝƚŝƉŝĐŝĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ
ĐĂŵƉĂŶŝĂŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƐĂŶƚĂŵĂƌŝĂůĂĨŽƐƐĂ͕;ĐĞͿĞůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽĐŝĐůŽƉĞĚŽŶĂůĞ͘>KddKϭ
ƚĞůůĂŝŶďŝĐŝ
ŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶƚΖƌƉŝŶŽ
DŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŽƐƵǀĂƌŝĞƐƚƌĂĚĞ
ŽŵƵŶĞĚŝ^ĂǀŝĂŶŽ
ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ
ŚŝĞƐĂĚŝ^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝĂƚƚŝƐƚĂ͘WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌĞƐƚĂƵƌŽ
^ĐŝƐĐŝĂŶŽ
ŽŵƵŶĞĚŝ^ĐŝƐĐŝĂŶŽ
ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽĞƌŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽƐƉŽƌƚŝǀŽĐŽŵƵŶĂůĞΗĨĞůŝĐĞ
^ŽŵŵĂsĞƐƵǀŝĂŶĂ ŶĂƉƉŝΗĐŽŶĂŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂƌĞĂĂĚŝĂĐĞŶƚĞĞĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ŽŵƵŶĞĚŝ^ŽŵŵĂsĞƐƵǀŝĂŶĂ
ĐĂŵƉŽƉŽůŝǀĂůĞŶƚĞ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽͲƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ
ŽŵƵŶĞĚŝ^ŽŵŵĂsĞƐƵǀŝĂŶĂ
^ŽŵŵĂsĞƐƵǀŝĂŶĂ
ƐĐƵŽůĂĞůĞŵĞŶƚĂƌĞƌ͘ĂƌĨĞ͛
^ƵĐĐŝǀŽ
WĂƌĐŚŝŐŝŽĐŽĞŽƌƚŝƵƌďĂŶŝʹŽŵƵŶĞĚŝ^ƵĐĐŝǀŽ
ŽŵƵŶĞĚŝ^ƵĐĐŝǀŽ
ĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝ
ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶĂůĞ͕ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
dƌĞŶƚŽůĂƵĐĞŶƚĂ ƚĞůĞŵĂƚŝĐĂƉĞƌďĂŶĚĂƵůƚƌĂůĂƌŐĂĞŝŵƉŝĞŐŽĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝ ŽŵƵŶĞĚŝdƌĞŶƚŽůĂƵĐĞŶƚĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ͕ƉĞƌƵŶŽƐǀŝůƵƉƉŽƵƌďĂŶŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
dƵĨŝŶŽ
WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂ
ŽŵƵŶĞĚŝdƵĨŝŶŽ
sŝůůĂĚŝƌŝĂŶŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŵƉŝĂŶƚŽƐƉŽƌƚŝǀŽĐŽŵƵŶĂůĞ
ŽŵƵŶĞĚŝĚŝsŝůůĂĚŝƌŝĂŶŽ
sŝůůĂ>ŝƚĞƌŶŽ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐĞŶƚƌŽĐƵůƚƵƌĂůĞ
ŽŵƵŶĞĚŝsŝůůĂ>ŝƚĞƌŶŽ
WƌŽŐĞƚƚŽĚŝŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞĞĚŝƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞ
sŝƐĐŝĂŶŽ
ŽŵƵŶĞĚŝsŝƐĐŝĂŶŽ
ƵƌďĂŶĂƚƌĂŵŝƚĞůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽ
ƐƉŽƌƚŝǀŽĐŽŵƵŶĂůĞ

dŽƚĂůĞ

ϭϵϵ͘ϰϳϯ͘ϳϬϳ͕ϮϵΦ
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