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XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 77 del 3 febbraio 2022
ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE
CON DELIBERAZIONE N. 27 DEL 2 FEBBRAIO 2022

_____

APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI
RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA (PRQA)

ASSEGNATA ALLA COMMISSIONE: VIII - IV
ALTRI PARERI RICHIESTI: -

SEGRETERIA GENERALE
Area Lavori Aula

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 2022)

L’anno duemilaventidue, il giorno di mercoledì due del mese di febbraio, alle ore
12.35 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo
n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 12.30 dello stesso giorno, si è
riunita la Giunta regionale così composta:
1) ZINGARETTI NICOLA ………......... Presidente

7) LOMBARDI ROBERTA ………......... Assessore

2) LEODORI DANIELE ……….......... Vice Presidente

8) ONORATI ENRICA ..........................

“

3) ALESSANDRI MAURO ...…………... Assessore

9) ORNELI PAOLO …………..............

“

4) CORRADO VALENTINA .......................

“

10) TRONCARELLI ALESSANDRA ...........

“

5) D’AMATO ALESSIO …...…………….

“

11) VALERIANI MASSIMILIANO .............

“

6) DI BERARDINO CLAUDIO ……….........

“

Sono presenti: il Presidente e gli Assessori D’Amato, Lombardi, Troncarelli e Valeriani.
E’ collegato in videoconferenza: l’Assessore Alessandri.
Sono assenti: il Vice Presidente e gli Assessori Corrado, Di Berardino, Onorati e Orneli.
Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 27

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di
Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA).
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessora Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse
Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi)
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, la parte V relativa a “Norme in materia di Tutela dell’Aria e di Riduzione delle
Emissioni in Atmosfera”;
VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2009, n. 66 concernente “Approvazione del
“Piano per il risanamento della qualità dell’Aria”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 maggio 2012, n. 217 “Nuova zonizzazione del territorio
regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente
in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2016, n. 236 “Aggiornamento dell'Allegato 4 della
D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e
agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2
dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010";
VISTA la determinazione dirigenziale 1° dicembre 2017, n. G16602 concernente l’approvazione dello schema
di Convenzione tra la Regione Lazio e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Lazio) per
la redazione dell'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, registrata dall’Ufficiale
Rogante con n. cronologico 21067/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 459 di “Approvazione dello schema di Accordo
di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per
l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 ottobre 2018, n. 643 “Aggiornamento della DGR 459/2018 di
"Approvazione dello schema di Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della
qualità dell'aria nella Regione Lazio"
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 305 “Riesame della zonizzazione del territorio
regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e
s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana”;
VISTO il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 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;

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2020, n. 539 “Adozione aggiornamento del Piano di
Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) ai sensi dell'art. 9 e art. 10 del D.Lgs 155/2010”;
TENUTO CONTO altresì che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e
successive modifiche e integrazioni, al Titolo II prevede che sia effettuata una valutazione ambientale
strategica (VAS) per i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente, definendone altresì le modalità di svolgimento;
CONSIDERATO che è stata esperita la fase di consultazione per la definizione della portata e il dettaglio delle
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale relativo all’aggiornamento del Piano di Risanamento della
Qualità dell’Aria (PRQA);
CONSIDERATO che sono state espletate le fasi procedurali inerenti la Valutazione Ambientale Strategica
definita all’articolo 11 del sopracitato d.lgs. n. 152/2006, che si è conclusa con l’acquisizione del Parere
Motivato di VAS, ai sensi dell’art.15 del d.lgs. n.152/2006, relativamente al “Piano di Risanamento della
Qualità dell’Aria - Aggiornamento”, espresso con determinazione dirigenziale 17 settembre 2021, n. G11022;
CONSIDERATO che il citato Parere positivo, inerente la compatibilità ambientale del Piano, riporta le
prescrizioni accolte nel Rapporto Ambientale;
CONSIDERATO che l’aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria e le relative Norme di
Attuazione sono stati rielaborati in considerazione delle osservazioni pervenute nonché che il Rapporto
Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati integrati sulla base delle prescrizioni contenute nel Parere
motivato succitato, a conclusione della procedura VAS;
VISTA la documentazione pervenuta da parte di ARPA Lazio (prot. n. 1042772 del 15-12-2021) relativa
all’aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (Novembre 2021), costituita dai seguenti
elaborati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
- Rapporto Ambientale, contenente a sua volta i seguenti allegati:
o Allegato 1 “Osservazioni al Rapporto preliminare”;
o Allegato 2 “Sintesi non tecnica”;
o Allegato 3 “Valutazione di incidenza”;
o Allegato 4 “Il piano di risanamento della qualità dell’aria (aggiornamento) e la strategia
regionale per lo sviluppo sostenibile”;
- Relazione di Piano, contenente a sua volta i seguenti allegati:
o Allegato 1 “Schede delle Azioni”
o Allegato 2 “Osservazioni all’A-PRQA e al Rapporto Ambientale”
- Norme Tecniche di Attuazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di adottare e sottoporre
all’esame del Consiglio regionale, il seguente schema di deliberazione consiliare concernente l’approvazione
dell’aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA).
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;
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VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, la parte V relativa a “Norme in materia di Tutela dell’Aria e di Riduzione delle
Emissioni in Atmosfera”;
VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2009, n. 66 concernente “Approvazione del
“Piano per il risanamento della qualità dell’Aria”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 maggio 2012, n. 217 “Nuova zonizzazione del territorio
regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente
in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2016, n. 236 “Aggiornamento dell'Allegato 4 della
D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e
agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2
dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010";
VISTA la determinazione dirigenziale 1° dicembre 2017, n. G16602 concernente l’approvazione dello schema
di Convenzione tra la Regione Lazio e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Lazio) per
la redazione dell'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, registrata dall’Ufficiale
Rogante con n. cronologico 21067/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 459 di “Approvazione dello schema di Accordo
di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per
l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 ottobre 2018, n. 643 “Aggiornamento della DGR 459/2018 di
"Approvazione dello schema di Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della
qualità dell'aria nella Regione Lazio"
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 305 “Riesame della zonizzazione del territorio
regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e
s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana”;
VISTO il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 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;
VISTO il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2020, n. 539 “Adozione aggiornamento del Piano di
Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) ai sensi dell'art. 9 e art. 10 del D.Lgs 155/2010”;
TENUTO CONTO altresì che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e
successive modifiche e integrazioni, al Titolo II prevede che sia effettuata una valutazione ambientale
strategica (VAS) per i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente, definendone altresì le modalità di svolgimento;
CONSIDERATO che è stata esperita la fase di consultazione per la definizione della portata e il dettaglio delle
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale relativo all’aggiornamento del Piano di Risanamento della
Qualità dell’Aria (PRQA);
CONSIDERATO che sono state espletate le fasi procedurali inerenti la Valutazione Ambientale Strategica
definita all’articolo 11 del sopracitato d.lgs. n. 152/2006, che si è conclusa con l’acquisizione del Parere
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Motivato di VAS, ai sensi dell’art.15 del d.lgs. n.152/2006, relativamente al “Piano di Risanamento della
Qualità dell’Aria - Aggiornamento”, espresso con determinazione dirigenziale 17 settembre 2021, n. G11022;
CONSIDERATO che il citato Parere positivo, inerente la compatibilità ambientale del Piano, riporta le
prescrizioni accolte nel Rapporto Ambientale;
CONSIDERATO che l’aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria e le relative Norme di
Attuazione sono stati rielaborati in considerazione delle osservazioni pervenute nonché che il Rapporto
Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati integrati sulla base delle prescrizioni contenute nel Parere
motivato succitato, a conclusione della procedura VAS;
VISTA la documentazione pervenuta da parte di ARPA Lazio (prot. n. 1042772 del 15-12-2021) relativa
all’aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (Novembre 2021), costituita dai seguenti
elaborati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
- Rapporto Ambientale, contenente a sua volta i seguenti allegati:
o Allegato 1 “Osservazioni al Rapporto preliminare”;
o Allegato 2 “Sintesi non tecnica”;
o Allegato 3 “Valutazione di incidenza”;
o Allegato 4 “Il piano di risanamento della qualità dell’aria (aggiornamento) e la strategia
regionale per lo sviluppo sostenibile”;
- Relazione di Piano, contenente a sua volta i seguenti allegati:
o Allegato 1 “Schede delle Azioni”
o Allegato 2 “Osservazioni all’A-PRQA e al Rapporto Ambientale”
- Norme Tecniche di Attuazione;
RITENUTO di approvare l’aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto dai documenti sopra indicati;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale
DELIBERA
di approvare l’aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, composto dai documenti di seguiti indicati:
-

-

-

Rapporto Ambientale, contenente a sua volta i seguenti allegati:
o Allegato 1 “Osservazioni al Rapporto preliminare”;
o Allegato 2 “Sintesi non tecnica”;
o Allegato 3 “Valutazione di incidenza”;
o Allegato 4 “Il piano di risanamento della qualità dell’aria (aggiornamento) e la strategia
regionale per lo sviluppo sostenibile”;
Relazione di Piano, contenente a sua volta i seguenti allegati:
o Allegato 1 “Schede delle Azioni”
o Allegato 2 “Osservazioni all’A-PRQA e al Rapporto Ambientale”
Norme Tecniche di Attuazione.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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ϰ͘ϭ KE&ZKEdKdZ'>/^EZ//W/EK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϴ 
ϰ͘Ϯ s>hd/KE'>/&&dd/>>͛ͲWZY^h>>͛D/Ed͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϯ
ϰ͘ϯ s>hd/KE>>KZEdZ>/KE/>K^EZ/K/W/EK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϲ

ϱ

^/^dD/DKE/dKZ''/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϲ
ϱ͘ϭ ^dZhddhZ>^/^dD/DKE/dKZ''/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϲ 
ϱ͘Ϯ Z>/KE/WZ/K/,/DKE/dKZ''/K/KE/KZZdd/s^h>>͛ͲWZY͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϲ
ϱ͘ϯ ^/^dD'>//E/dKZ/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϳ

ϲ

ϱ͘ϯ͘ϭ

ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯϳ

ϱ͘ϯ͘Ϯ

ĨĨŝĐĂĐŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϯ

s>hd/KE//E/Eͺs/E͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϰ
ϲ͘ϭ YhZKEKZDd/sK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϰ
ϲ͘Ϯ ^dZhddhZDdKK>K'/&^/>>s>hd/KE//E/E͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϱ

/E/&/'hZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϲ
/E/d>>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϴ




>>'d/

>>Ϭϭͺ͞KƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͟
>>ϬϮͺ͞^ŝŶƚĞƐŝŶŽŶdĞĐŶŝĐĂ͟
>>Ϭϯͺ͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͟
>>Ϭϰͺ͞/ůƉŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ;ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽͿĞůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůŽƐǀŝͲ
ůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͟



ϯ
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/^WZ 
Eŝ

EKϮ 
KD^ 
Kϯ

WD

WZY 
WdWZ 
Z

ZW

Z

^

^EW 
^KϮ

d

s^ 
s/

h


ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽĚŝZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ
ƌĞĞEĂƚƵƌĂůŝWƌŽƚĞƚƚĞ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ
ƌƐĞŶŝĐŽ
ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ
ĂĚŵŝŽ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
/ƐƚŝƚƵƚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĞƉĞƌůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĞůĂZŝĐĞƌĐĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
EŝĐŚĞů
ŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞDŽŶĚŝĂůĞĚĞůůĂ^ĂŶŝƚă
KǌŽŶŽ
WĂƌƚŝĐƵůĂƚĞŵĂƚƚĞƌ
WŝĂŶŽĚŝZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ
WŝĂŶŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZƵƌĂůĞ
ZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
ZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ
^ƵďƵƌďĂŶĂ
^ŝƐƚĞŵĂEĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
ŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽ
dƌĂĨĨŝĐŽ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ
hƌďĂŶĂ
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Ϭ/EdZKh/KE
/ůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůů͛ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ;ͲWZYͿğƐƚĂƚŽ
ĞůĂďŽƌĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲƐ͘ŵ͘ŝ͘ĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŚĞŚĂĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽ
ůĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞĐŽŶŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĂǀĂƌŝŽƚŝƚŽͲ
ůŽ͕ŝŶŵŽĚŽƚĂůĞĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ;s^ͿŝůƉĞƌͲ
ĐŽƌƐŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĐŽŶĚŝǀŝƐĂĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĚĞůWŝĂŶŽ͘
/ů WŝĂŶŽ Ěŝ ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ;WZYͿ͕ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ğ ƐƚĂƚŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ
ĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϲϲĚĞůϭϬĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϵ ĚŽƉŽĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ĐŽŶĐůƵƐĂƐŝ ĐŽŶ WĂƌĞƌĞ DŽƚŝǀĂƚŽ ƉƌŽƚ͘ Ŷ͘ϲϮϰϵϯ ĚĞů ϬϯͬϬϰͬϮϬϬϵ ĐŚĞ
ĞƐƉƌŝŵĞǀĂŐŝƵĚŝǌŝŽƉŽƐŝƚŝǀŽĐŝƌĐĂůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚĞůWZY
ĐŽŶĂůƚƌŝƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝĂǀĞŶƚŝĂƚƚŝŶĞŶǌĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞĚĂůƚƌĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƐƵŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞƐƵůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĚĞůWŝĂŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ͘
/ů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ğ ĂǀǀĞŶƵƚŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĞ ĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ŝƌŝŐĞŶǌŝĂůŝ ƌĞĚĂƚƚĞ
ĚĂůů͛ĂƌĞĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŶ ĐƵŝ Ɛŝ ƉƌĞŶĚĞǀĂ ĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ ĂƚƚŽ
ĚĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƌĞĚĂƚƚĞĚĂůů͛ZW>ĂǌŝŽ͘

>͛WZYğƐƚĂƚŽĂĚŽƚƚĂƚŽĚĂůůĂ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϱϯϵĚĞůϰͬϴͬϮϬϮϬĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϵĞĂƌƚ͘ϭϬ
ĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůhZ>Ŷ͘ϭϬϮĚĞůϭϴͬϴͬϮϬϮϬ͘

>Ă ŝƌĞǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĞ WŽůŝƚŝĐŚĞ ďŝƚĂƚŝǀĞ Ğ ůĂ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ WĂĞƐŝƐƚŝĐĂ Ğ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕
ƌĞĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͕ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝs^͕ŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽŝů
ƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽĐŽŶůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘'ϭϭϬϮϮĚĞůϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭ͘


Ϭ͘ϭ ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝEŽƌŵĂƚŝǀŝĞDĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŝ
EĞůĐŽƌƐŽĚĞŐůŝĂŶŶŝ͚ϵϬůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĐŽŶƐƚĂƚžĐŚĞŵŽůƚĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝƉŽůŝƚŝĐŚĞǀĞŶŝǀĂŶŽĂƐƐƵŶƚĞ
ĚĂŐůŝ^ƚĂƚŝDĞŵďƌŝĂĚƵŶůŝǀĞůůŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞ͕ŝůĐŚĞůŝŵŝƚĂǀĂů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ
ĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;s/ͿĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƐƵůƐŝŶŐŽůŽƉƌŽŐĞƚƚŽ͘ǀǀŝž͕ĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ŝůůĂǀŽͲ
ƌŽĚŝƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŶƵŽǀĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂ͕ĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĂĚ
ƵŶůŝǀĞůůŽĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞƉŝƶĂůƚŽ͕ŐŝăŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞͬŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͘
ŽŶůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂŶ͘ϮϬϬϭͬϰϮͬĚĞůϮϳŐŝƵŐŶŽϮϬϬϭŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ
ƉŝĂŶŝĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞǀĞŶŶĞ ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĂĚŽƚƚĂƚĂ ĚĂůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞ ĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůůĂh͘ůĂ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ;s^Ϳ͘>͛/ƚĂůŝĂŚĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂůƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂĐŽŶŝů͘>ŐƐ͘ϯ
ĂƉƌŝůĞϮϬϬϲ͕Ŷ͘ϭϱϮĞŶƚƌĂƚŽŝŶǀŝŐŽƌĞŝůϯϭůƵŐůŝŽϮϬϬϳ͘
>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs^ğůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
ќ EŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂͲůĂs^ğĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂĚĂůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϭͬϰϮ͖ͬŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂğ
Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶ ĞůĞǀĂƚŽ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ůĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ ƐƵŐůŝ
ϱ
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ĂƐƉĞƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝŶĞůůĞĨĂƐŝĚŝĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĞ ĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ƉŝĂŶŝŽƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖
ќ EŽƌŵĂƚŝǀĂƐƚĂƚĂůĞͲŚĂƌĞĐĞƉŝƚŽůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝů͘>ŐƐ͘ϯĂƉƌŝůĞϮϬϬϲŶ͘ϭϱϮEŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞͲ
ƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ĚĂ ŶƵŵĞƌŽƐŝ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝ ƚƌĂ ŝ ƋƵĂůŝ ŝů
͘>ŐƐ͘ϰͬϮϬϬϴĞĚŝů͘>ŐƐ͘ϭϮϴͬϮϬϭϬŚĂŶŶŽƉƌĞǀŝƐƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞƉĞƌůĂs^͖
ќ EŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐŝŽŶĂůĞͲŶŽŶğƐƚĂƚĂĞŵĂŶĂƚĂƵŶĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝs^͕ǀĂƌŝĐŽƌĚĂƚŽ
ĐŚĞŝů͘>ŐƐ͘ϰͬϮϬϬϴŚĂĚŝƐƉŽƐƚŽĐŚĞ͞ůĞƌĞŐŝŽŶŝĂĚĞŐƵĂŶŽŝůƉƌŽƉƌŝŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ĞŶƚƌŽĚŽĚŝĐŝŵĞƐŝĚĂůů͛ĞŶƚƌĂƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞ͟ĞĐŚĞ͕ƚƌĂƐĐŽƌƐŽŝůƉƌĞĚĞƚƚŽƚĞƌŵŝŶĞ͕
͞ƚƌŽǀĂŶŽĚŝƌĞƚƚĂ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĞĐƌĞƚŽ͕ŽǀǀĞƌŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ǀŝŐĞŶƚŝŝŶƋƵĂŶƚŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͘͟/ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀŝ͕ĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƐŽŶŽƉĞƌƚĂŶƚŽĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ŶĞůůĂĞůŝďĞƌĂϭϰϴĚĞůϭϮͬϬϲͬϮϬϭϯ͕ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵƐƵƉƉůĞŵĞŶƚŽϮĚĞů͘h͘Z͘>͘Ŷ͘ϱϯĚĞůϬϮͬϬϳͬϮϬϭϯ
ĐŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕DŽďŝůŝƚăĞ
ZŝĨŝƵƚŝʹƌĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͘
>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝǀĞŶŐĂŶŽƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂĚƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚƵƌĂŶƚĞůĂ
ĨĂƐĞƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂĞĚĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂůůĂůŽƌŽĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞŽĂůů͛ĂǀǀŝŽĚĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘>Ă
s^ğ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƉĞƌŝůƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŽ͕ǀĂůƵƚĂƚŝǀŽ͕ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘
>Ăs^ƉƌĞǀĞĚĞ ůĂĐŽĞƌĞŶǌĂ͕ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂĐŽŶƋƵĞůůŝ
ƉƌŽƉƌŝĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞů͛ŝĚŽŶĞŝƚăĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞƉĞƌŝůůŽƌŽƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ͘/ůƐƵĐĐĞƐƐŽĚĞůͲ
ůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽğ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĐŽƌƌĞůĂƚŽĂůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂĚŝƵŶĂĐŚŝĂƌĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝͲ
ǀĂĂŝĚŝǀĞƌƐŝůŝǀĞůůŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ;ŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞͿĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ͘
>ĂŝƌĞƚƚŝǀĂs^͕ĂůůŽƐĐŽƉŽĚŝĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůůΖŝƚĞƌĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠĂůůŽƐĐŽͲ
ƉŽ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ Ğ ůΖĂĨĨŝĚĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ůĞ ƵƚŽƌŝƚă ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ ƉĞƌ
ůΖĂŵďŝĞŶƚĞĞĚŝůƉƵďďůŝĐŽƐŝĂŶŽĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŝĂŶŝĞĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĞĐŚĞƐŝĂŶŽĨŝƐƐĂͲ
ƚĞƐĐĂĚĞŶǌĞĂĚĞŐƵĂƚĞƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞƵŶƚĞŵƉŽƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞƉĞƌůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚŝ
ƉĂƌĞƌŝ͘/ůĐƌŝƚĞƌŝŽĂŵƉŝŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂƚƵƚĞůĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝůĞŐŝƚƚŝŵŝĞĚĞůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞĐŚĞƐŝĂƚƚƵĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞŝŶƚƵƚƚĞůĞĨĂƐŝĚĞůů͛ŝƚĞƌ
ĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉƌĞǀĞĚĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĞƉĞƌůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĞůĂZŝĐĞƌĐĂ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ;/^WZͿĞĚĞůůĞŐĞŶǌŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ZWͬWWͿŶĞůůŽ
ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůƉĂƌĞƌĞ͘
/ƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^ƐŽŶŽ͗
ќ >͛ĂƵƚŽƌŝƚăƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ;ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞĂƉƉƌŽǀĂŝůWŝĂŶŽͿ͖
ќ >͛ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ;ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽͿ͖
ќ 'ůŝ Ăůƚƌŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ;ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĂŐůŝ
ŝŵƉĂƚƚŝƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞͿ͖
ќ /ůƉƵďďůŝĐŽ;ŽǀǀĞƌŽůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͕ůĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝŝŶŐĞŶĞƌĞͿ͘

Ϭ͘Ϯ ŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂs^
>ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^ƐŝĂƉƉůŝĐĂĂƚƵƚƚŝŝƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂůĞƚƚĞƌĂĞͿĂƌƚ͘ϱ
ĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ŽǀǀĞƌŽĂƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŝĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĂǀĞŶƚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŽƉƌŽŐƌĂŵͲ

ϲ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















ŵĂƚŽƌŝŽĞƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝĚĂƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ͕ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝŽĂŵŵŝŶŝͲ
ƐƚƌĂƚŝǀĞ͘
dĂůŝ Ăƚƚŝ ƐŽŶŽ ĐŚŝĂƌŝƚŝ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ ŶĞů ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ăƌƚ͘ ϲ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĞĐƌĞƚŽ ĐŚĞ ĞůĞŶĐĂ ͞ŝ ƉŝĂŶŝ Ğ ƉƌŽͲ
ŐƌĂŵŵŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĂǀĞƌĞŝŵƉĂƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞƐƵůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞ͟ĞƋƵŝŶĚŝĞƐƉƌĞƐƐĂͲ
ŵĞŶƚĞƐŽŐŐĞƚƚŝĂs^͘dĂůŝƉŝĂŶŝƐŽŶŽ͗
ќ /ƉŝĂŶŝ͞ĞůĂďŽƌĂƚŝƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƉĞƌŝƐĞƚƚŽƌŝĂŐƌŝĐŽůŽ͕
ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ĚĞůůĂƉĞƐĐĂ͕ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞ͕
ĚĞůůĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ͕ĚĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŽĚĞůůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽůŝ͖͟
ќ /ƉŝĂŶŝ͞ĐŚĞĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽŝůƋƵĂĚƌŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ůΖĂƌĞĂĚŝůŽĐĂͲ
ůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŽĐŽŵƵŶƋƵĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝ͟ĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂs/ŽĂƌĞůĂƚŝǀĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐͲ
ƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă͖
ќ /ƉŝĂŶŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĂǀĞƌĞŝŵƉĂƚƚŝƐƵǌŽŶĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞW^;ǌŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĞͿŽ^/
;ƐŝƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂͿŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ͘
^ŽŶŽŝŶǀĞĐĞĞƐĐůƵƐŝĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^ŝƉŝĂŶŝĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͗
ќ ĞƐƚŝŶĂƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƐĐŽƉŝĚŝĚŝĨĞƐĂ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂƐŽŵŵĂƵƌŐĞŶǌĂŽĐŽƉĞƌƚŝĚĂůƐĞŐƌĞƚŽĚŝ
^ƚĂƚŽ͖
ќ ZĞůĂƚŝǀŝĂĚĂƐƉĞƚƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͖
ќ ŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞŝŶĐĂƐŽĚŝƉĞƌŝĐŽůŽƉĞƌůĂƉƵďďůŝĐĂŝŶĐŽůƵŵŝƚă͘
ĐĐĂŶƚŽĂŝƉŝĂŶŝĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƐŽŐŐĞƚƚŝĂs^ĞĂƋƵĞůůŝĞƐĐůƵƐŝ͕ŝů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲƐ͘ŵ͘ŝĚĞĨŝŶŝƐĐĞƵŶĂƚĞƌǌĂ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ Ěŝ Ăƚƚŝ ĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ Ă s^ ƉƌĞǀŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝ ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ĐŝƌĐĂůĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚăĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĐŚĞƚĂůŝĂƚƚŝƉŽƐƐŽŶŽŐĞŶĞƌĂƌĞƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘
>͛ͲWZYğƐŽŐŐĞƚƚŽĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϮĂƌƚ͘ϲĚĞůůŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲ͗;͙ͿǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ
ƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌƚƵƚƚŝŝƉŝĂŶŝĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͗ĂͿĐŚĞƐŽŶŽĞůĂďŽƌĂƚŝƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂͲ
ůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ;͙Ϳ͘

Ϭ͘ϯ WƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
'ůŝĞůĞŵĞŶƚŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽĚĞƐĐƌŝƚƚŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂůĐƵŶŝƉĂƐƐĂŐŐŝ
ĚĞůůĞ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŝĂŶŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϵĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ͟ĞůĂͲ
ďŽƌĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞů^ŝƐƚĞŵĂEĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ;^EWͿ͘

͙EĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉŝĂŶŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŝůƉƵŶƚŽĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂͲ
ƚŽĚĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĨŝƐŝĐŚĞĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶĐƵŝĞƐƐŽƐŝŝŶƐĞƌŝƐĐĞ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝͲ
ŵĞŶƚŽĂĚƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝĂƐƉĞƚƚŝĨƌĂŝƋƵĂůŝ͕ů͛ŽƌŽŐƌĂĨŝĂ͕ůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵĞƚĞŽͲĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ͕ů͛ƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽ
ĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͘
/ů ƉĂƐƐŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ğ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ĂŶƚƌŽƉŝĐĂ ĐŚĞ ŝŶĐŝĚŽŶŽ
ƐƵůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ƚŽƚĂůŝ ĂŶŶƵĞ Ěŝ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ƐƚŝͲ
ŵĂƚĞ͕ ĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚĞ ƉĞƌ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞŵŝƐƐŝǀĂ Ăŝ ǀĂƌŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ^EW ;ŝŶǀĞŶƚĂƌŝ ƌĞŐŝŽŶĂͲ
ůŝͬƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝͿ͘
ůƚƌŽƉƵŶƚŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽĚĞůƉŝĂŶŽğůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕
ĐŚĞŚĂůŽƐĐŽƉŽĚŝĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞůŽƐƚĂƚŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽĞǀĞŶƚƵĂůŝĞůĞŵĞŶƚŝ
ϳ
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ĐƌŝƚŝĐŝĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘YƵĞƐƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůĚĞƚĞƌŵŝͲ
ŶĂƌĞŝůŝǀĞůůŝĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶŝŶĞŝƐŝƚŝĨŝƐƐŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ;ƌĞƚŝĚŝ
ƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ž ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝͿ Ğ ĂůƚƌĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ;ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ƐƚŝŵĂ ŽďŝĞƚƚŝǀĂ Ğ
ŵŽĚĞůůŝͿ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĨŝƐƐĂƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶͲ
ƚĞ͘>ĂƐƵĚĚĞƚƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĞƐƚĞƐĂĂƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝŶĞƐĂŵĞ͘
>͚ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ͕ŽƐƐŝĂĚŝƋƵĞůůĞƉŽƌǌŝŽŶŝĚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ;Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶĂ
ǌŽŶĂ Ž Ěŝ ƵŶ ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽͿ͕ ŝŶ ĐƵŝ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ŝů ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶŽ Ž Ɖŝƶ ǀĂůŽƌŝ ůŝŵŝƚĞ Ž
ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͕ ğ ŝů ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘ ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƚĂůŝ ĂƌĞĞ
ĂŐŝƐĐŽŶŽŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝĚŝƐǀŽůŐĞƌĞůĞĂǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂŵŝŐůŝŽƌĂƌĞŽŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĂƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘
>ĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŽŶƚŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƐŽƐƚĂŶǌĞŝŶͲ
ƋƵŝŶĂŶƚŝ;ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚĂƐŽƌŐĞŶƚŝŶĂƚƵƌĂůŝĞͬŽĂƚƚŝǀŝƚăĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞͿĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůͲ
ůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůĂƐĐĂůĂƐƉĂǌŝĂůĞĐŽƌƌĞƚƚĂ͕ƐƵůůĂƋƵĂůĞĐŽŶĚƵƌƌĞůĂ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞŶĚĞŶǌĞ͘/ŶŵŽůƚĞƉĂƌƚŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŝƚĂůŝĂŶŽŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉŝƶĐƌŝƚŝĐŝ
ƐŽŶŽů͛ŽǌŽŶŽ͕ŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĞŝůďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ͘
>ĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶĂƌŝĂĚŝƋƵĞƐƚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂĚĂǀĂƌŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ;ĚŝĨĨƵƐŝŽͲ
ŶĞ͕ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͕ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŚŝŵŝĐĂĞĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶĞͿ͕ĞƉƵžĚƵŶƋƵĞĚŝƉĞŶĚĞƌĞĚĂĨŽŶƚŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽͲ
ŶĞ͕ƉŽƐƚĞƐŝĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĐŚĞĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĚĞŝĐŽŶĨŝŶŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͘
EĞůǀĂůƵƚĂƌĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞůĞƌĞůĂƚŝǀĞƚĞŶĚĞŶǌĞğƋƵŝŶĚŝƐƉĞƐƐŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƐǀŽůŐĞƌĞĂŶĂůŝƐŝĂĚƵŶĂ
ƐĐĂůĂŵŽůƚŽƉŝƶĂŵƉŝĂĚŝƋƵĞůůĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƵŶ͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞǀĂͲ
ƐƚĂĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĂĚŝƐƚƵĚŝĂƌĞĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ
ƐƵůů͛ĂƌĞĂĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ͘
EĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăƐŽŶŽĚŽǀƵƚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĂĨŽŶƚŝůŽĐĂůŝĞƐŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶŽƐƵƉŝĐĐŽůĂ
ƐĐĂůĂ͕ů͛ĂŶĂůŝƐŝƉƵžĞƐƐĞƌĞůŝŵŝƚĂƚĂĂĚƵŶ͛ĂƌĞĂƉŝƶƌŝƐƚƌĞƚƚĂ͘
ŶĐŚĞ ůĂ ƐĐĂůĂ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ ƐƵůůĂ ƋƵĂůĞ ĐŽŶĚƵƌƌĞ ůĞ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞů
ƉŝĂŶŽ͘WŽŝĐŚĠŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƐŽŶŽĨŽƌŵƵůĂƚŝĐŽŵĞŵĞĚŝĞ
ĂŶŶƵĂůŝ͕ů͛ŽƌŝǌǌŽŶƚĞƚĞŵƉŽƌĂůĞŵŝŶŝŵŽĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞğů͛ĂŶŶŽ͘
ĂƚŽ ĐŚĞ ů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ĐĞƌƚĂ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚă ŝŶƚĞƌĂŶŶƵĂůĞ ƐĂƌĞďďĞ ŝŶŽůƚƌĞ ƉƌĞĨĞƌŝďŝůĞ
ĐŽŶĚƵƌƌĞůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƐƵƉŝƶĂŶŶŝ͕ĐŽŶĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝǀĞƌƐĞ͘
YƵĞƐƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐƉĂǌŝŽͲƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞŐůŝƐƚƵĚŝƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝƌŝƐƵůͲ
ƚĞƌĂŶŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝŶĞůůŽƐĐĞŐůŝĞƌĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞŶĚĞŶǌĞ͕ ŽǀǀĞƌŽƉĞƌĐŽŶͲ
ĚƵƌƌĞů͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝƐĐĞŶĂƌŝĨƵƚƵƌŝĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂǀĂƌŝĞŽƉǌŝŽŶŝĚŝĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͘
YƵĞƐƚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƐŽŶŽĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ŽǀǀĞƌŽĚĂƵŶŝŶƐŝĞŵĞĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝŶƵŵĞƌŝĐŝŝŶŐƌĂĚŽĚŝƐŝŵƵůĂƌĞů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶĂƌŝĂĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĚĂƚĞĐĞƌƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŚĞĞůĞĨŽŶƚŝĞŵŝƐƐŝǀĞ͘
>ĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞƉĞƌŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞŽŽďŝĞƚƚŝǀŽƐƵƉĞƌĂƚŝ͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽ͘/ĐƌŝƚĞƌŝŝŶ
ďĂƐĞĂŝƋƵĂůŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƚĂůĞƐĞůĞǌŝŽŶĞ͕ƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůĚĞĐƌĞƚŽ͘>͘ŐƐϭϱϱͬϮϬϭϬ;ƉƉĞŶĚŝĐĞ/sͿ͙͘

ϴ
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ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůů͛ĂƌĞĂ















^ƚŝŵĂƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ 
ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ Ğ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ĚŝͲ
ƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

ZddZ/^d/,dZZ/dKZ/K
d/^K/KͲDK'Z&//
d/DK/>/d͕EZ'/͕dd/s/d͛WZKhdd/s


ZddZ//KE>>&KEd//D/^^/KE







ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ Ğ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ 
ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŚĞƌŝĐŽƌƌĞŶƚŝ

ZddZ//KEDdKZK>K'/






ĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă 
ĚĞůů͛ĂƌŝĂŵĞĚŝĂŶƚĞŵŝƐƵƌĞĞƚĞĐŶŝͲ

ĐŚĞĚŝŵŽĚĞůůĂǌŝŽŶĞ


>s>hd/KE/Ed'Zd>>Yh>/d>>ΖZ/
WW>//KE>>dEDK>>/^d//Yh>/dΖ
>>ΖZ/
>ZddZ//KE>>KE






ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ ǀĂͲ 
ůƵƚĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞƐĐĞŶĂƌŝ


>s>hd/KE'>/^EZ/D/^^/s/



/>DKE/dKZ''/K>W/EK



>s>hd/KE'>/^EZ//Yh>/d>>͛Z/

Ϭ͘ϰ WĞƌĐŽƌƐŽĚŝs^
>Ăs^ğĚĞĨŝŶŝƚĂĚĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϯͲϭϴ͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ͲƉƌĞǀĞĚŽŶŽƵŶĂĚƵƌĂƚĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝϮϰϬŐŝŽƌŶŝ͕
ĐŽƐŞƐƵĚĚŝǀŝƐŝ͗
ќ ϵϬŐŝŽƌŶŝƉĞƌůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝ;ĨĂƐĞĚŝƐĐŽƉŝŶŐͿ͖
ќ ϲϬŐŝŽƌŶŝƉĞƌůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͖
ќ ϵϬŐŝŽƌŶŝƉĞƌůĂĨĂƐĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
>Ă ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŚĂ ŝŶŝǌŝŽ ĐŽŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĂǀǀŝŽ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ƐĐŽƉŝŶŐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂ
ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭϯĐŽŵŵĂϭĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ƐĞŐƵŝƚŽĚŝƚĂůĞŝƐƚĂŶǌĂĞƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƵŶZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞͲ
ůŝŵŝŶĂƌĞ ƐƵŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůΖĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞƋƵĞůůĂƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞŝŶƐŝĞŵĞĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞŶƚƌĂŶŽŝŶ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞůĂƉŽƌƚĂƚĂĞĚŝůůŝǀĞůůŽĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂŝŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƌĂƉͲ
ƉŽƌƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘>ĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞŚĂƵŶĂĚƵƌĂƚĂĚŝϵϬŐŝŽƌŶŝ͕ƐĂůǀŽƋƵĂŶƚŽĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĐŽŶĐŽƌĚĂͲ
ƚŽ͘
ŽŶĐůƵƐĂ ůĂ ĨĂƐĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ;ƐĐŽƉŝŶŐͿ͕ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚă ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
ĂůůΖĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĂůůĞŐĂŶĚŽ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ƵŶĂ ƐŝŶƚĞƐŝ ŶŽŶ ƚĞĐŶŝĐĂ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ͘ ŽŶƚĞͲ
ƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂƚĂůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞůΖĂƵƚŽƌŝƚăƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĐƵƌĂůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂǀǀŝƐŽƐƵůhZ>͘
ƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĞĚ ĂƵƚŽƌŝƚă ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ŵĞƚƚŽŶŽ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƵďďůŝĐŽ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ƉŝĂͲ
ŶŽͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞĚŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŵĞĚŝĂŶƚĞŝůĚĞƉŽƐŝƚŽƉƌĞƐƐŽŝƉƌŽƉƌŝƵĨĨŝĐŝĞůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵů
ϵ
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ƉƌŽƉƌŝŽƐŝƚŽǁĞď͘>ĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞŚĂƵŶĂĚƵƌĂƚĂĚŝϲϬŐŝŽƌŶŝĚĞĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂǀͲ
ǀŝƐŽƐƵůhZ>͘
/Ŷ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ůΖĂƵƚŽƌŝƚă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůΖĂƵƚŽƌŝƚă ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ͕
ƐǀŽůŐĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƚĞĐŶŝĐŽͲŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝƐĐĞĞǀĂůƵƚĂƚƵƚƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͕ŶŽŶĐŚĠůĞŽƐͲ
ƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ͕ŽďŝĞǌŝŽŶŝĞƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶŽůƚƌĂƚŝŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂĞĚĞƐƉƌŝŵĞŝůƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌĞͲ
ƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽŶĞůƚĞƌŵŝŶĞĚŝϵϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůŽƐĐĂĚĞƌĞĚĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝůƉƵďďůŝĐŽ͘
>ĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞĨŝŶĂůĞğƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůhZ>ĐŽŶůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĞĚĞŽǀĞƐŝƉŽƐƐĂƉƌĞŶĚĞƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉŝĂͲ
ŶŽͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂĂĚŽƚƚĂƚŽĞĚŝƚƵƚƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ͘^ŽŶŽŝŶŽůƚƌĞƌĞƐĞƉƵďďůŝĐŚĞ͕
ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵŝƐŝƚŝĚĞůůĞĂƵƚŽƌŝƚăŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͗
ќ /ůWĂƌĞƌĞDŽƚŝǀĂƚŽ͖
ќ >ĂŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝ^ŝŶƚĞƐŝŝŶĐƵŝƐŝŝůůƵƐƚƌĂŝŶĐŚĞŵŽĚŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞŶĞůƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂĞ
ĐŽŵĞƐŝğƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽŶĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůůĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶŝ͕ŶŽŶĐŚĠůĞƌĂŐŝŽŶŝƉĞƌ
ůĞƋƵĂůŝğ ƐƚĂƚŽƐĐĞůƚŽŝůƉŝĂŶŽͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂĂĚŽƚƚĂƚŽ͕ĂůůĂůƵĐĞ ĚĞůůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉŽƐƐŝďŝůŝĐŚĞĞƌĂŶŽ
ƐƚĂƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ͖
ќ >ĞŵŝƐƵƌĞĂĚŽƚƚĂƚĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͘
^ŝƌŝƉŽƌƚĂŶĞůĚŝĂŐƌĂŵŵĂƐĞŐƵĞŶƚĞůĞĨĂƐŝĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝs^͘

ϭϬ
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&ŝŐƵƌĂϬͲϭ>ĞĨĂƐŝĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ


ϭϭ
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Ϭ͘ϱ ^ŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝ
/ƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚŝs^ĞůĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞǀĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͗
ќ >͛ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉĞƚĞŶƚĞʹZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ŝƌĞǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĂďŝƚĂƚŝǀĞĞůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂͲ
ǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ƉĂĞƐŝƐƚŝĐĂ Ğ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ ƌĞĂ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ WĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŚĞ Ğ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŵͲ
ďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͖
ќ >͛ƵƚŽƌŝƚăWƌŽĐĞĚĞŶƚĞʹZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͖
ќ >͛ƵƚŽƌŝƚăWƌŽƉŽŶĞŶƚĞʹZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ŝƌĞǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĞ͕ƌĞĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘
/ƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐŽŶŽ͞ůĞƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞŐůŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞƉĞƌůĞ
ůŽƌŽƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŝŶĐĂŵƉŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĂŐůŝŝŵƉĂƚƚŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚŽǀƵƚŝĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWZY͘͟
^ƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĞĚĞůůĂƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ>ĂͲ
ǌŝŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŐůŝ^͘
/ƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;^ͿĐŚĞƐŝƉƌŽƉŽŶĞĚŝĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞƐŽŶŽ͗
ќ DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůŵĂƌĞ͖
ќ DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞŝďĞŶŝĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞůƚƵƌŝƐŵŽʹĚŝƌĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝͲ
ƐƚŝĐŝĚĞů>ĂǌŝŽ͗
 ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂ͕ďĞůůĞĂƌƚŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌŝůĐŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ͖
 ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂ͕ďĞůůĞĂƌƚŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůΖĂƌĞĂŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝZŽŵĂůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ
sŝƚĞƌďŽĞůΖƚƌƵƌŝĂŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ͖
 ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĂ͕ďĞůůĞĂƌƚŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝŽƉĞƌůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ͕>ĂƚŝŶĂĞZŝĞƚŝ͖
 ^ŽƉƌŝŶƚĞŶĚĞŶǌĂƐƉĞĐŝĂůĞƉĞƌŝůŽůŽƐƐĞŽĞůΖĂƌĞĂĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂĚŝZŽŵĂ͖
ќ DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůŵĂƌĞ
 ŝƌĞǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞƉĞƌůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ќ ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ŝƌĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƌŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞĞĚŝĨĞƐĂĚĞůƐƵŽůŽ͖ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ŝƌĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƚĞƌƌŝͲ
ƚŽƌŝŽ͕ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂĞŵŽďŝůŝƚă͖ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ŝƌĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞĐŝĐůŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͖ZĞŐŝŽŶĞ
>ĂǌŝŽ͕ŝƌĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĞƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ͕ĐĂĐĐŝĂĞƉĞƐĐĂ͖ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ŝƌĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƐĂͲ
ůƵƚĞĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝ͖ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽŝƌĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͖
ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽŝƌĞǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĂďŝƚĂƚŝǀĞ͖
ќ WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ͕ƐĞƚƚŽƌĞĂŵďŝĞŶƚĞ͖WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĂƚŝŶĂ͕ƐĞƚƚŽƌĞĞĐŽůŽŐŝĂĞĂŵďŝĞŶƚĞ͖WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝZŝĞƚŝ͕
s/^ĞƚƚŽƌĞ͖WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝZŽŵĂ͕ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ/s^Ğƌǀŝǌŝ ĚŝdƵƚĞůĂ ĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ͖WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ
sŝƚĞƌďŽ͕^ĞƚƚŽƌĞs///ĂŵďŝĞŶƚĞʹĞŶĞƌŐŝĂ͖
ќ ŶĐŝ>ĂǌŝŽ͖
ќ ZĞŐŝŽŶĞďƌƵǌǌŽ͕ZĞŐŝŽŶĞĂŵƉĂŶŝĂ͕ZĞŐŝŽŶĞDŽůŝƐĞ͕ZĞŐŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂ͕ZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ͖
ќ ŽŵƵŶŝĂƉŽůƵŽŐŽĚŝWƌŽǀŝŶĐŝĂ;ǀĞĚĞƌĞĂƌƚ͘ϵĐŽŵŵĂϳĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬͿ͖
ќ WĂƌĐŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚ͛ďƌƵǌǌŽ͕>ĂǌŝŽĞDŽůŝƐĞ͖WĂƌĐŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůĐŝƌĐĞŽ͖WĂƌĐŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůŐƌĂŶƐĂƐƐŽĞŵŽŶƚŝ
ĚĞůůĂ>ĂŐĂ͖
ќ ZŝƐĞƌǀĂ ŶĂƚƵƌĂůĞĨŽƌĞƐƚĂĚĞŵĂŶŝĂůĞĚĞů ŝƌĐĞŽ͕ ZŝƐĞƌǀĂ ŶĂƚƵƌĂůĞůĞƐƚƌĂĚĞůůĂ ŽƐĐŝĂ͖ ZŝƐĞƌǀĂ ŶĂƚƵƌĂůĞ WĂŶƚĂŶŝ
ĚĞůůΖ/ŶĨĞƌŶŽ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞWŝƐĐŝŶĂĚĞůůĂ'ĂƚƚƵĐĐŝĂ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞWŝƐĐŝŶĂĚĞůůĞĂŐŶĂƚƵƌĞ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵͲ
ƌĂůĞZŽǀŝŶĞĚŝŝƌĐĞ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞ>ŝƚŽƌĂůĞZŽŵĂŶŽ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞ^ĂůŝŶĂĚŝdĂƌƋƵŝŶŝĂ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞ
^ƚĂƚĂůĞ/ƐŽůĞĚŝsĞŶƚŽƚĞŶĞĞ^ĂŶƚŽ^ƚĞĨĂŶŽ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞ^ƚĂƚĂůĞdĞŶƵƚĂĚŝĂƐƚĞůƉŽƌǌŝĂŶŽ͖WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝDŽŶŝƚŝ>ƵĐƌĞƚŝůŝ͖WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůů͛ƉƉŝĂŶƚŝĐĂ͖WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞZŝǀŝĞƌĂĚŝ
hůŝƐƐĞ͖
ќ ŶƚĞZŽŵĂEĂƚƵƌĂ͖

ϭϮ
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ќ WĂƌĐŽ EĂƚƵƌĂůĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ŶƚŝĐŚŝƐƐŝŵĂ ŝƚƚă Ěŝ ^Ƶƚƌŝ͖ WĂƌĐŽ EĂƚƵƌĂůĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ͖ WĂƌĐŽ ŶĂƚƵƌĂůĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ
ƌĂĐĐŝĂŶŽͲDĂƌƚŝŐŶĂŶŽ͖ WĂƌĐŽ EĂƚƵƌĂůĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ DŽŶƚŝ ƵƌƵŶĐŝ͖ WĂƌĐŽ EĂƚƵƌĂůĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ğŝ DŽŶƚŝ
^ŝŵďƌƵŝŶŝ͖WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝsĞŝŽ͖WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞDŽŶƚŝƵƐŽŶŝ Ğ>ĂŐŽĚŝ&ŽŶĚŝ͖WĂƌĐŽ
EĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞsĂůůĞ ĚĞů dƌĞũĂ͖ WĂƌĐŽ EĂƚƵƌĂůĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞŝ ĂƐƚĞůůŝZŽŵĂŶŝ͖ WĂƌĐŽ EĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
DĂƌƚƵƌĂŶƵŵ͖
ќ ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞĚŝDŽŶƚĞƌĂŶŽ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞ>ĂŐŚŝ>ƵŶŐŽĞZŝƉĂƐŽƚƚŝůĞ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞůĂŐŽĚŝWŽƐƚĂ&ŝͲ
ďƌĞŶŽ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞůĂŐŽĚŝsŝĐŽ͖ZŝƐĞƌǀĂŶĂƚƵƌĂůĞDŽŶƚĂŐŶĞĚĞůůĂƵĐŚĞƐƐĂ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞDŽŶƚĞZƵͲ
ĨĞŶŽ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝDĂĐĐŚŝĂƚŽŶĚĂ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞDŽŶƚĞEĂǀĞŐŶĂĞDŽŶƚĞĞƌͲ
ǀŝĂ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞEĂǌǌĂŶŽdĞǀĞƌĞ&ĂƌĨĂ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞdŽƌĂůĚĂƌĂ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵͲ
ƌĂůĞ^ĞůǀĂĚĞů>ĂŵŽŶĞ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ>ĂŐŽĚŝĂŶƚĞƌŶŽ͖WĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ/ŶǀŝŽůĂƚĂ͖ZŝͲ
ƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞsŝůůĂŽƌŐŚĞƐĞ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞDŽŶƚĞĂƚŝůůŽ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂͲ
ůĞEŽŵĞŶƚƵŵ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞDŽŶƚĞ^ŽƌĂƚƚĞ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞDĂĐĐŚŝĂĚŝ'ĂƚƚĂĐĞĐĂĞ
DĂĐĐŚŝĂ ĚĞů ĂƌĐŽ͖ ZŝƐĞƌǀĂ EĂƚƵƌĂůĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ DŽŶƚĞ ĂƐŽůŝ Ěŝ ŽŵĂƌǌŽ͖ ZŝƐĞƌǀĂ EĂƚƵƌĂůĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ sĂůůĞ
ĞůůΖĂƌĐŝŽŶĞůůŽ͖ZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞdƵƐĐĂŶŝĂ͘

Ϭ͘ϲ WĞƌĐŽƌƐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ
/ůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝs^ƐŝğĂǀǀŝĂƚŽĐŽŶůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϰϮϯϲϳϱĚĞůϭϮͬϬϳͬϮϬϭϴŝŶĐƵŝů͛ƵƚŽƌŝƚăWƌŽĐĞĚĞŶƚĞŚĂƚƌĂͲ
ƐŵĞƐƐŽŝůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϬ͘ϱ͖
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϰϳϲϯϬϯĚĞůϬϭͬϬϴͬϮϬϭϴ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĂĐĐŽƌĚŝĐŽŶů͛ƵƚŽƌŝƚăWƌŽĐĞĚĞŶƚĞ͕ğ
ƐƚĂƚĂĐŽŶǀŽĐĂƚĂů͛ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉĞƚĞŶƚĞƉĞƌŝůŐŝŽƌŶŽϮϲͬϬϵͬϮϬϭϴůĂƉƌŝŵĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝ
ƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯĐŽŵŵĂϭĚĞůĞĐƌĞƚŽ͘
>͛ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉĞƚĞŶƚĞĐŽŶůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϵϱϳϳϰĚĞůϭϮͬϭϮͬϮϬϭϴŚĂĐŽŶĐůƵƐŽůĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞͲ
ůŝŵŝŶĂƌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͕ĐŽŵŵĂϭĚĞů͘>ŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘/ŶĂůůĞŐĂƚŽğƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ĐŽŶůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉĞƌǀĞŶƵƚĞĂůƌĂƉƉŽƌƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘

>Ă ŝƌĞǌŝŽŶĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĞ WŽůŝƚŝĐŚĞ ďŝƚĂƚŝǀĞ Ğ ůĂ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ WĂĞƐŝƐƚŝĐĂ Ğ hƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕
ƌĞĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͕ŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽŝůƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽĐŽŶůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘'ϭϭϬϮϮ
ĚĞůϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭ͘


ϭϯ
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ϭ''/KZEDEdK>W/EK/Z/^EDEdK
>>Yh>/d>>͛Z/

ϭ͘ϭ WŝĂŶŽZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ƌŝĂǀŝŐĞŶƚĞ
/ůWŝĂŶŽĚŝZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽǀŝŐĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŶƐŝͲ
ŐůŝŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϲϲ ĚĞů ϭϬ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϵ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ŶŽƌŵĞ ƚĞƐĞ ĂĚ ĞǀŝƚĂƌĞ͕ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ Ž ƌŝĚƵƌƌĞ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ
ĚĂŶŶŽƐŝƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂĞƉĞƌůΖĂŵďŝĞŶƚĞŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĚĂůůĂĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƋƵŝͲ
ŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͘/ůWŝĂŶŽğƐƚĂƚŽƌĞĚĂƚƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚ͘ůŐƐ͘ϰĂŐŽƐƚŽϭϵϵϵ͕Ŷ͘ϯϱϭ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂŝĐƌŝƚĞƌŝ
ƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽϭΣŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϮ͕Ŷ͘Ϯϲϭ͘
/ůWĂƌĞƌĞDŽƚŝǀĂƚŽĚĞůs^;ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϮϰϵϯĚĞůϬϯͬϬϰͬϮϬϬϵͿĞƐƉƌŝŵĞǀĂŐŝƵĚŝǌŝŽƉŽƐŝƚŝǀŽĐŝƌĐĂůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚĞůWZYĐŽŶĂůƚƌŝƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝĂǀĞŶƚŝĂƚƚŝŶĞŶǌĂƐƉĞͲ
ĐŝĨŝĐĂ͖ĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƵŶƐĞƚŵŝŶŝŵŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƌĞůĞĨŽŶƚŝĚĞŝĚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚĞƉĞƌĚĞĨŝͲ
ŶŝƌĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕ůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚĂĞŐůŝŽďŝĞƚͲ
ƚŝǀŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐƵŝů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞğĐŽƌƌĞůĂƚŽ͘/ŶŽůƚƌĞŶĞůWŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽǀĞŶŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚŝŝŶĚŝĐĂƌĞůĞ
ĨŝŐƵƌĞƉƌĞƉŽƐƚĞĂůůĂƌĂĐĐŽůƚĂ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĞĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƉŽƌƚŶŽŶĐŚĠŝƚĞŵƉŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌůĂ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘
>ĞĂǌŝŽŶŝĞůĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůWŝĂŶŽƐŽŶŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞǀŽůƚĞĂƌŝƉŽƌƚĂƌĞŽĐŽŶƚĞŶĞƌĞĞŶƚƌŽŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ
ĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞĞdƵƚĞůĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůϮ
ĂƉƌŝůĞϮϬϬϮ͕Ŷ͘ϲϬĞƉƌŽĚƵƌƌĞƵŶĞĨĨĞƚƚŽŝŶĚŝƌĞƚƚŽƐƵůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞŽǌŽŶŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽŝƉƌĞͲ
ĐƵƌƐŽƌŝ͘
/ůWZYğĂƌƚŝĐŽůĂƚŽŶĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐĞǌŝŽŶŝ͗
ϭ͘ /ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŐĞŶĞƌĂůĞ͗ϭ͘ϭ^ŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚĞůƉŝĂŶŽ͖ϭ͘ϮĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůƚĞƌƌŝͲ
ƚŽƌŝŽ͖ϭ͘ϯYƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ͖ϭ͘ϰŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͖ϭ͘ϱDŽĚĂůŝƚăƉĞƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖
Ϯ͘ ůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐŝŶƚĞƐŝ ƐƵůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ͗ Ϯ͘ϭ YƵĂĚƌŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ͖ Ϯ͘Ϯ /ŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ƚƌĂŶͲ
ƐĨƌŽŶƚĂůŝĞƌŽ͖Ϯ͘ϯŶĂůŝƐŝĚĞŝĚĂƚŝŵĞƚĞŽĐůŝŵĂƚŝĐŝ͖Ϯ͘ϰsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖
ϯ͘ DŽĚĞůůĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĐŚŝŵŝĐŚĞ͗ϯ͘ϭWƌĞŵĞƐƐĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂ͖ϯ͘ϮWƌĞƉĂƌĂǌŝŽͲ
ŶĞĚĞůů͛ŝŶƉƵƚĞŵŝƐƐŝǀŽ͖ϯ͘ϯWƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƉƵƚŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŽ͖ϯ͘ϰƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ
ƐƵŝĚƵĞĚŽŵŝŶŝĚŝĐĂůĐŽůŽ
ϰ͘ ĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŽŶĞ͗ϰ͘ϭ>ĂǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͖ϰ͘Ϯ>ĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŽŶĞĚŝƉŝĂͲ
ŶŽ͖
ϱ͘ YƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĚŝďĂƐĞ͗ϱ͘ϭYƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͖ϱ͘Ϯ>ĞŐŐŝĞĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖ϱ͘ϯ
EŽƌŵĞĐŚĞŝŶĨůƵĞŶǌĂŶŽƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĞĐŝƚƚă͖
ϲ͘ ŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ ƚĞŶĚĞŶǌĞ ʹ ƐĐĞŶĂƌŝ͗ ϲ͘ϭ ^ĐĞŶĂƌŝŽϮϬϭϬ͖ ϲ͘Ϯ ^ĐĞŶĂƌŝŽdƌĂĨĨŝĐŽ͖ ϲ͘ϯ ^ĐĞŶĂƌŝŽ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ͖
ϲ͘ϰ^ĐĞŶĂƌŝŽdƌĂĨĨŝĐŽн/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͖ϲ͘ϱ^ĐĞŶĂƌŝŽdĂƌŐŚĞĂůƚĞƌŶĞнZŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͖ϲ͘ϲ^ĐĞŶĂƌŝŽƐƚƵĚŝŽʹ
ϭ͖ϲ͘ϳ^ŝŶƚĞƐŝĚĞŐůŝƐĐĞŶĂƌŝĞŵŝƐƐŝǀŝ͖ϲ͘ϴŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝƚƌĂŝĚŝǀĞƌƐŝƐĐĞŶĂƌŝ͖ϲ͘ϵŽŶĨƌŽŶƚŽ
ŵŽĚĞůůŽʹĐĞŶƚƌĂůŝŶĞ͖
ϳ͘ >ĞĂǌŝŽŶŝĚĞůƉŝĂŶŽ͗ϳ͘ϭdŝƉŽůŽŐŝĂĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞ͖ϳ͘Ϯ/ŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƐƵŝĐŽƐƚŝĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ͖
ϭϰ
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ϴ͘ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƉĞƌůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽ͖
ϵ͘ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůƉŝĂŶŽĞsĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƉŝĂŶŽ͗ϵ͘ϭDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůƉŝĂŶŽ͖ϵ͘ϮsĞƌŝĨŝĐĂĚĞůƉŝĂŶŽ͖ϵ͘ϯ
ZĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽ͘
>͛ĞůĂďŽƌĂƚŽ͞EŽƌŵĞĚŝƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͟ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƌƚŝ͗
ϭ͘ ^/KE/Ͳ&/E>/d&/E//KE/
Zd͘ϭʹ&ŝŶĂůŝƚă
Zd͘ϮͲĞĨŝŶŝǌŝŽŶŝ
Ϯ͘ ^/KE//Ͳ>^^/&//KE>dZZ/dKZ/KZ'/KE>
Zd͘ϯͲŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ϯ͘ ^/KE///ͲWZKss/DEd/WZ/>DEdE/DEdK>>Yh>/d>>͛Z/
Zd͘ϰͲŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
Zd͘ϱͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂĚƵƐŽĐŝǀŝůĞ
Zd͘ϲͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂĚƵƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
Zd͘ϳͲWƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨĨƵƐĞ
Zd͘ϴͲŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŝǀĞŝĐŽůŝ
Zd͘ϵͲŽŵƉŝƚŝĚĞůĐŽŵƵŶĞ
Zd͘ϭϬʹŽŵƉŝƚŝĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ
Zd͘ϭϭʹŽŵƉŝƚŝĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ
ϰ͘ ^/KE/sͲWZKss/DEd/WZ/>Z/^EDEdK>>Yh>/d>>͛Z/
Zd͘ϭϮͲŽŶĂĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
Zd͘ϭϯͲKďďůŝŐŚŝƉĞƌŐůŝĞŶƚŝĞůĞƐŽĐŝĞƚăĐŚĞŐĞƐƚŝƐĐŽŶŽƉƵďďůŝĐŝƐĞƌǀŝǌŝ
Zd͘ϭϰͲKďďůŝŐŚŝĚĞŐůŝĞŶƚŝĞƐŽĐŝĞƚăĚŝůŝŶĞĞĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽ
Zd͘ϭϱͲ>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĂůƚƌĂĨĨŝĐŽǀĞŝĐŽůĂƌĞ
Zd͘ϭϲͲŽŵƉŝƚŝĚĞŝĐŽŵƵŶŝ
Zd͘ϭϳͲŽŵƉŝƚŝĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ
ϱ͘ ^/KEsͲWZKss/DEd/^W/&//WZ/>KDhE/ZKD
Zd͘ϭϴͲhůƚĞƌŝŽƌŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚĂĂĚŽƚƚĂƌƐŝŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ
Zd͘ϭϵͲ^ƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ
Zd͘ϮϬͲ>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞƉĞƌĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ
Zd͘ϮϭͲ>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞƉĞƌŵŽƚŽǀĞŝĐŽůŝĞŝĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ
Zd͘ϮϮͲhůƚĞƌŝŽƌŝůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝǀĞŝĐŽůŝĂĚŝďŝƚŝĂůƚƌĂƐƉŽƌƚŽŵĞƌĐŝ
ϲ͘ ^/KEs/ͲWZKss/DEd/^W/&//WZ/>KDhE/&ZK^/EKE
Zd͘ϮϯͲhůƚĞƌŝŽƌŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚĂĂĚŽƚƚĂƌƐŝŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ
Zd͘ϮϰͲhůƚĞƌŝŽƌŝŵŝƐƵƌĞƉĞƌŝǀĞŝĐŽůŝĂĚŝďŝƚŝĂůƚƌĂƐƉŽƌƚŽŵĞƌĐŝ
ϳ͘ ^/KEs//ͲEKZD&/E>/
Zd͘ϮϱͲƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůĞ
Zd͘ϮϲͲĐŽŵƉŝƚŝĚŝZW>ĂǌŝŽ
Zd͘ϮϳͲ/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂůƉƵďďůŝĐŽ
Zd͘ϮϴͲŽŶƚƌŽůůŽĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ
ϴ͘ >>'dKϭ
ϵ͘ >>'dKϮ

^ƵůůĂďĂƐĞĚĞůƋƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽǀŝŐĞŶƚĞ;ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϰĂŐŽƐƚŽϭϵϵϵŶ͘ϯϱϭĞĐŽŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĞĐƌĞƚŝ
ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝ͘D͘ϲϬͬϮϬϬϮĞ͘D͘ϮϲϭͬϮϬϬϮͿůĞZĞŐŝŽŶŝ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĚĞůůĂƋƵĂůŝͲ
ƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ĚŽǀĞǀĂŶŽƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ͗
ќ ůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂůŝƐƚĂĚŝǌŽŶĞĞĚŝĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝŶĞŝƋƵĂůŝŝůŝǀĞůůŝĚŝƵŶŽŽƉŝƶŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞĐĐĞĚŽͲ
ŶŽŝůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞ͕ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůůĞŶŽƌŵĞ͕;ŽƐŽŶŽĐŽŵƉƌĞƐŝƚƌĂŝůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞĞĚŝůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞĂƵͲ
ŵĞŶƚĂƚŽĚĞůŵĂƌŐŝŶĞĚŝƚŽůůĞƌĂŶǌĂͿĞĚĂůůĂĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉŝĂŶŽŽƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂƉĞƌƌŝĐŽŶĚƵƌƌĞŝ
ǀĂůŽƌŝĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞŶƚƌŽŝůŝŵŝƚŝƐƚĂďŝůŝƚŝ͖
ϭϱ
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ќ ůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŽŶĞĞĚĞŐůŝĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝŝŶĐƵŝŝůŝǀĞůůŝĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐŽŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂŝǀĂůŽƌŝ
ůŝŵŝƚĞĞƚĂůŝĚĂŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĞĚĂůůĂĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉŝĂŶŽĚŝ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂƉĞƌĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞŝůŝǀĞůůŝĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝůŝͲ
ŵŝƚĞĂůĨŝŶĞĚŝƉƌĞƐĞƌǀĂƌĞůĂŵŝŐůŝŽƌĞƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝͲ
ďŝůĞ͘
>͛ĂŶĂůŝƐŝƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ĂǀĞǀĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĐŚĞŶĞů>ĂǌŝŽƐŝĞƌĂŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ
ĚŝǀĞƌƐŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞŝůŝŵŝƚŝ͕ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝĚĂůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝŵŝƐƵƌĂĚĞůůĂƌĞƚĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ĐŚĞƌĞŶĚĞǀĂŶŽ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ƐŝĂ ƉĞƌ ŝů ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ƉĞƌ ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘WŝƶƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉĞƌŝƋƵĂůŝƐŝĞƌĂŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝŶĞŐůŝĂŶŶŝϮϬϬϱĞϮϬϬϲ͗
ƐŽŶŽŝůďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ;EKϮͿĞĚŝůƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĨŝŶĞ;WDϭϬͿ͘dĂůŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂǀĂŶŽŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝů
ĐŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ͘
/ůWŝĂŶŽğ ŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚŝƵŶĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŶĂŵŝĐŽ͕ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĞƵƌŽƉĞĂĞ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞŵŽŵĞŶƚŝĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŝ͕ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝůŝǀĞůůŝĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͕ƐǀŝůƵƉƉŽĚŝŵŽĚĞůůŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĂĐŽŶͲ
ĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕ĞƋƵŝŶĚŝĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƐƵůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ŶŽŶĐŚĠ
ĂůůĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝƐĐĞŶĂƌŝĨƵƚƵƌŝ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĨĂƚƚŽƌŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŝů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ƉŝĂŶŝĨŝĐĂͲ
ǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘
ZĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂ͕ŝŶŽůƚƌĞů͛ĂǀǀŝŽĚŝƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽĐŚĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĞƐƵŝƉƌŽĐĞƐƐŝĐŽŶŶĞƐƐŝ͕ĐŽŶƐĞŶƚĂƵŶŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽĚŝĨĞĞĚͲ
ďĂĐŬƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĞĚĞůů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚĞŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ͘
/ůWŝĂŶŽĐŽŶƚŝĞŶĞ͗
ќ /ƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚ͛ŝŶĚĂŐŝŶĞĞƐƚƵĚŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƉĞƌ͗
 ĚĞĨŝŶŝƌĞŝůƋƵĂĚƌŽĞŵŝƐƐŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĞĚŝƵŶĂŶŶŽďĂƐĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͖
 ĂŶĂůŝǌǌĂƌĞ ůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵĞƚĞŽĐůŝŵĂƚŝĐŚĞĞ ůĂ ůŽƌŽ ŝŶĨůƵĞŶǌĂ ƐƵůůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ ŝŶƋƵŝͲ
ŶĂŶƚŝ͖
 ǀĂůƵƚĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĚĂƚŝƐƚŽƌŝĐŝĨŽƌŶŝƚŝĚĂůůĂƌĞƚĞĚŝŵŽŶŝƚŽͲ
ƌĂŐŐŝŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖
ќ >ĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƉĞƌ͗
 ƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚŝŵĂƉƉĞ ĚŝĐŽŶͲ
ĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐƵůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖
 ƐƚŝŵĂƌĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝǀĂƌŝĐŽŵƉĂƌƚŝĞŵŝƐƐŝǀŝ͖
 ǀĂůƵƚĂƌĞĚŝǀĞƌƐŝƐĐĞŶĂƌŝĞŵŝƐƐŝǀŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂŵŝƐƵƌĞĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ͖
ќ >ĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƐĞĐŽŶĚŽŝůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĐŽŶů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůͲ
ůĞĂƌĞĞƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞŵŝƐƵƌĞƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ͖
ќ >͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ ƉĞƌ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ ŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞůůĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ŝŶ ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ
ĞŶƚƌŽŝůŝŵŝƚŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂ͖
ќ /ůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͘
/ŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϯϱϭͬϵϵŝůWŝĂŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂĚƵĞŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝ͗
ќ /ůƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĞǌŽŶĞĞŶĞŐůŝĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝŝŶĐƵŝƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ
ĚĞůůŝŵŝƚĞĚŝůĞŐŐĞƉĞƌĂůŵĞŶŽƵŶŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ͖
ќ /ůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůƌĞƐƚĂŶƚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŵŝƐƵƌĞƌŝǀŽůƚĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞͲ
ŵĞŶƚĞ͗ĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝ͕ĂůůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝ
ĞŶĞƌŐŝĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͘
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ƋƵĞƐƚŝƐŝĂŐŐŝƵŶŐĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶƚĞŵƉŽƌĞĂůĞĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂƉĂĐĞĚŝĂĐƋƵŝƐŝƌĞĞĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂĚƵŶĂĐŽƌƌĞƚƚĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽƚƌĂŵŝƚĞůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐĞŶƚƌŽƉĞƌůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƉƌĞƐƐŽů͛ZW>ĂǌŝŽ͘
>Ğ ĂǌŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĞ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ ĞƐŝͲ
ƐƚĞŶƚŝ͘ůĐƵŶĞŵŝƐƵƌĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝͲ
ƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĂǌŽŶĂ͕ĚĞĨŝŶŝƚĂǌŽŶĂ͕ŽǀĞŶŽŶƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ͖ĂůƚƌĞŵŝƐƵƌĞŝŶͲ
ƚĞƌĞƐƐĂŶŽůĂǌŽŶĂĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝĐŽŵƵŶŝĚŽǀĞğĂĐĐĞƌƚĂƚŽů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽŽů͛ĞůĞǀĂƚŽƌŝƐĐŚŝŽĚŝ
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝĂůŵĞŶŽƵŶŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞĞĚğƋƵŝŶĚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶͲ
ƚŝƉĞƌŝůƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ͘/ŶĨŝŶĞůĂǌŽŶĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝĚƵĞĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝĚŝZŽŵĂĞ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ͕ĚŽǀĞ͕ƉĞƌů͛ĞŶƚŝƚă
ĚĞŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞŝůŝŵŝƚŝĚŝůĞŐŐĞ͕ƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͘
>ĞŵŝƐƵƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂ͗
ќ dƌĂĨĨŝĐŽƉƌŝǀĂƚŽĞŵĞƌĐŝ͖
ќ /ŵƉŝĂŶƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͖
ќ /ŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝĐŝǀŝůŝ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞůĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞƐŽŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚĞĞƐƵĚĚŝǀŝƐĞƚƌĂůĞǀĂƌŝĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝŝŶ
ŵŽĚŽŵŽůƚŽƐŝŶƚĞƚŝĐŽĐŽŵĞƐŽƚƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗
ќ /ŶƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǌŽŶĂ͕ĞƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝ͗
 ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂĚƵƐŽĐŝǀŝůĞ͖
 ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂĚƵƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂͲ
ůĞ͖
 ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨĨƵƐĞ͖
 ĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŝǀĞŝĐŽůŝ͘
ќ EĞůůĞǌŽŶĞĞƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝ͗
 ƌŝŶŶŽǀŽĞƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽĐŽŶŵĞǌǌŝĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͖
 ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝ͖
 ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨůŽƚƚĞĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŽŶŵĞǌǌŝĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĞŶŽƌͲ
ŵĂƚŝǀĞĞƵƌŽƉĞĞ͖
 ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝŽŵƵŶŝĚĞůWŝĂŶŽƵƌďĂŶŽĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽ͕ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ
ǀĞŝĐŽůĂƌĞŶĞůĐĞŶƚƌŽƵƌďĂŶŽ͕ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽŵĞƌĐŝĂůĨŝŶĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞŽƌŝĚƵƌƌĞ
ůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĞǌǌŝƉĞƐĂŶƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝĐĞŶƚƌŝƵƌďĂŶŝ͘
ќ WĞƌŝŽŵƵŶŝĚŝZŽŵĂĞ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ͕ǌŽŶĂ͕ƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞƵůƚĞƌŝŽƌŝŵŝƐƵƌĞƉŝƶƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀĞ͗
 ƐƵůůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĞǌǌŝƉƌŝǀĂƚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞ͕ŵŽƚŽǀĞŝĐŽůŝĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ͖
 ƐƵůůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽŵĞƌĐŝ͖
ќ ŶŽŶĐŚĠƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ͗
 ŽƉĞƌĞƉĞƌǀĞůŽĐŝǌǌĂƌĞŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽ͖
 ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚŝƐĐĂŵďŝŽ͖
 ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞůŽŐŝƐƚŝĐŚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚĞƉĞƌůĂƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐŵŝƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŵĞƌĐŝ͕ĐŽŶ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞŵĞĚŝĂŶƚĞŵĞǌǌŝůĞŐŐĞƌŝĂďĂƐƐŽͬŶƵůůŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
/ŽŵƵŶŝĞůĞWƌŽǀŝŶĐĞƐŽŶŽĐŚŝĂŵĂƚŝ͕ŝŶďĂƐĞĂůůĞůŽƌŽĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕ĂĚĂƚƚŝǀĂƌĞĞĚŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƌĞŝĐŽŶƚƌŽůůŝ
ƐƵůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝĐŝǀŝůŝĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞĂƉŽƌƌĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝůŝĞǀŽĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚă
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀĞ/͘ŶĐŚĞůĂZĞŐŝŽŶĞǀŝĞŶĞŝŶǀĞƐƚŝƚĂĚŝĐŽŵƉŝƚŝǀŽůƚŝĂĚŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĂĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂŵĞƚĂŶŽ
ĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĐŽŶĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝŶŽŶŐĂƐƐŽƐŝ͕ĚĂŶĚŽƉƌŝŽƌŝƚăĂŝĐŽŵƵŶŝĚŝZŽŵĂĞ
&ƌŽƐŝŶŽŶĞ͖ĂĚŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞŝůƌŝĐŽƌƐŽĂĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞŽĂƐƐŝŵŝůĂƚĂĂŝĨŝŶŝĚĞůƐŽĚĚŝƐĨĂĐŝŵĞŶƚŽĚĞů
ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ ƉĞƌ ŝů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ ŝů ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ůΖŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĐƋƵĂ
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ĐĂůĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ͖ĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞƉĞƌů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐŽŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞĞƚĞůĞƌŝƐĐĂůͲ
ĚĂŵĞŶƚŽŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝŶƐƚƌƵƚƚƵƌĞƉƵďďůŝĐŚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞĞŶĞůůĞĂƌĞĞĚŝŶƵŽǀŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĚŝůŝǌŝŽ͕ĞĐĐ͘
>ĂZĞŐŝŽŶĞ͕/ŶŽůƚƌĞ͕ĚĞǀĞƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƐŝƐƚĞŵŝŶŽŶĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŝƉĞƌůĂƚƌĂǌŝŽŶĞĂƵƚŽǀĞŝĐŽůĂƌĞĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ͘
WĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝůŝĞǀŽǀŝĞŶĞĚĂƚŽĂůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͗ŝůƐƵĐĐĞƐƐŽĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝ
ĚĞůWŝĂŶŽƐĂƌăŵĂŐŐŝŽƌĞƐĞůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞǀĞƌƌăĐŽŝŶǀŽůƚĂĞƌĞƐĂƉĂƌƚĞĐŝƉĞĚĞŝƉƌŽďůĞŵŝĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ͕
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ ĚĞůůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ĂƚƚƵĂƌĞ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůŝ Ğ ĂďŝƚƵĚŝŶĂƌŝ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ ŵŽďŝůŝƚă͕
ĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĞƐƵůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘
EĞů WŝĂŶŽ ǀŝĞŶĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĐŚĞ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ Ğ Őůŝ Ŷƚŝ >ŽĐĂůŝ͕ ĐŝĂƐĐƵŶŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕
ƉƌŽŵƵŽǀĂŶŽŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝĚŝǀƵůŐĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĚŝĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƐƵůůĂŶĂƚƵƌĂ͕ůĞƐŽƌŐĞŶͲ
ƚŝ͕ůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŶŽŶĐŚĠƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ͘
/ůWŝĂŶŽƉƌĞǀĞĚĞŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝZW>ĂǌŝŽŝŶĐŽŵƉŝƚŝƚŝƉŝĐĂŵĞŶƚĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ƋƵĂůŝĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽ
ĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͕ĐŽŶůĂƌĞƚĞĨŝƐƐĂĞĚŝŶƉŝƶĐĂŵƉĂŐŶĞĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŵĞǌǌŝŵŽďŝůŝ͕Ž
ŝŶĐŽŵƉŝƚŝƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŝ͕ĐŚĞĐŽŶƚĞŵƉůĂŶŽů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽƉĞƌůĂǀĂůƵͲ
ƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĞůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƐĐĞŶĂƌŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĂĚŽƚƚĂƚĞ
ƉĞƌŝůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͘
/ŶŽůƚƌĞZWĚŽǀƌăŽĨĨƌŝƌĞƐƵƉƉŽƌƚŽƚĞĐŶŝĐŽĂŝĐŽŵƵŶŝƉĞƌůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůŝ͕ĞĂůůĞ
WƌŽǀŝŶĐĞŶĞůůĞŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ/͘
WŽŝĐŚĠů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽğĂƐƐŽĐŝĂƚŽĂĚĞĨĨĞƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝƐƵůů͛ƵŽŵŽ͕ŝůƉŝĂŶŽƉƌĞǀĞĚĞĚŝĂĨĨŝĚĂƌĞĂů
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĂĚĞůůĂ^>ZŽŵĂ͕ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌů͛ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĂ͕ůĂǀĂͲ
ůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĞƉŝĚĞͲ
ŵŝŽůŽŐŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;'ZϵϯͬϮϬϬϳͿ͘

ϭ͘Ϯ ^ƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWZYǀŝŐĞŶƚĞ
>Ğ ŵŝƐƵƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞů WŝĂŶŽ Ěŝ ZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ YƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ƌŝĂ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŵĞͲ
ĚŝĂŶƚĞƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂŐůŝĂƌƚ͘
ќ ϱ͞WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂĚƵƐŽĐŝǀŝůĞ͖͟
ќ ϳ͞ZŝĚƵǌŝŽŶĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨĨƵƐĞ͖͟
ќ ϴ͞ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŝǀĞŝĐŽůŝ͖͟
ќ ϵ͞ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌĂĐƋƵŝƐƚŽĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͖͟
ќ ϭϰ͞ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͖͟
ќ ϭϱ͞ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝƚƌĂĨĨŝĐŽǀĞŝĐŽůĂƌĞ͖͟
ќ ϭϲ͞ŽŵƉŝƚŝĚĞŝŽŵƵŶŝͲŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůĚĞĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽůŽĐĂůĞ͖͟
ќ Ϯϯ͞hůƚĞƌŝŽƌŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚĂĂĚŽƚƚĂƌƐŝŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ͖͟
ќ Ϯϱ͞WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůĞ͖͟
ќ Ϯϴ͞ŽŶƚƌŽůůŽĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ͘͟
ŝƌĐĂƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽĂƌƚŝĐŽůŽ͕ĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞůĂZĞŐŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞĚĞůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĞŶƚƌŽŝůϯϭŵĂƌǌŽĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ
ŵĞƐƐĞŝŶŽƉĞƌĂĚĂŝŽŵƵŶŝƌŝĐĂĚĞŶƚŝŶĞůůĞĐůĂƐƐŝϭĞϮ͘
>͛Ăƌƚ͘ϮϱĚĞůůĞŶŽƌŵĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͕ƉƌĞǀĞĚĞů͛ŝŶǀŝŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝŽŵƵŶŝŝŶĐůĂƐƐĞϭĞϮĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůůĂ'ZϱϯϲͬϮϬϭϲ͕ƐŽƚƚŽŝŶĚŝĐĂƚĂ͕ĚĞůWŝĂŶŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽKƉĞƌĂƚŝǀŽ͕ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌŽͲ
ŐƌĞƐƐŝǀĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƉĞƌƐŝƐƚĞƌĞŽĂůů͛ĂŐŐƌĂǀĂƌƐŝĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ͘
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ƵƌĂŶƚĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽƐŽŶŽĞŵĞƌƐĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚă͗Đ͛ğƐƚĂƚĂƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĐĂƌĞŶǌĂŶĞůůĂƚƌĂƐŵŝƐͲ
ƐŝŽŶĞ ĚĞŝ WŝĂŶŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ŽŵƵŶŝ͕ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĞ ĐŝƌĐŽůĂƌŝ ĞƐƉůŝĐĂƚŝǀĞ ƚƌĂƐŵĞƐƐĞ
ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ ůĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ
ĚĞůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ Ěŝ ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ ƐŽŶŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ĚĂŝ ĐƌŽŶŝĐŝ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ů͛EKǆ
ŶĞůů͛ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽĚŝZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞĞƉĞƌŝůWDϭϬŶĞůůĂǌŽŶĂĚĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽ͘
^ŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŵŝƐƵƌĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽĚŝZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ͗
ќ 'ZϮϭϳͬϮϬϭϮEƵŽǀĂǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŽŶĞĞĚĂŐŐůŽŵĞͲ
ƌĂƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌƚ͘ϯ͕ĚĞŝĐŽŵŵŝϭĞϮ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĞĚĞŝĐŽŵŵŝϮĞϱĚĞůůΖĂƌƚ͘ϴ͕ĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ͖
ќ 'ZϰϳϴͬϮϬϭϲƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͗ΗWƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂͲZĞǀŝͲ
ƐŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂΗƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵͲ
ƚĞƵŵĂŶĂ͘ĞůĞŐĂĂůůΖƌƉĂ>ĂǌŝŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
ĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘ƌƚ͘ϱͲĐŽŵŵŝϲĞϳ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϭϯĂŐŽƐƚŽϮϬϭϬŶ͘ϭϱϱ͖
ќ 'ZϱϯϲͬϮϬϭϲ͕ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖůůĞŐĂƚŽϰĚĞůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϮϭϳĚĞůϭϴŵĂŐŐŝŽϮϬϭϮΗEƵŽǀĂǌŽŶŝǌͲ
ǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ Ğ ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌƚ͘ϯ͕ĚĞŝĐŽŵŵŝϭĞϮĚĞůůΖĂƌƚ͘ϰĞĚĞŝĐŽŵŵŝϮĞ
ϱĚĞůůΖĂƌƚ͘ϴ͕ĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬΗ͘
>ĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽğĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂĚĂĚƵĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝŝŶĨƌĂǌŝŽŶĞ͕ůĂϮϬϭϰͬϮϭϰϳƉĞƌŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ
ĚĞŝ ůŝŵŝƚŝ Ěŝ WDϭϬ Ğ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ŝŶĨƌĂǌŝŽŶĞ ϮϬϭϱͬϮϬϰϯ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ǀĂůŽƌŝ ůŝŵŝƚĞ Ěŝ EK Ϯ͘ WĞƌ ĞŶͲ
ƚƌĂŵďĞůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂŚĂĞŵĞƐƐŽƵŶƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽĞƉĞƌĞŶƚƌĂŵďĞ͕ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ
ůĞĂǌŝŽŶŝŝŶƚƌĂƉƌĞƐĞ͕Đ͛ğƐƚĂƚŽŝůĚĞĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂŽƌƚĞĚŝ'ŝƵƐƚŝǌŝĂƵƌŽƉĞĂĐŽŶƌĞůĂƚŝǀŽƌŝĐŽƌƐŽĚĞůůĂŽŵͲ
ŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĐŽŶƚƌŽůŽ^ƚĂƚŽ/ƚĂůŝĂŶŽ;ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůů͛ŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴĞŶĞůůƵŐůŝŽϮϬϭϵͿ͘ŝƌĐĂŽŐŶŝϲ
ŵĞƐŝ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ĂǌŝŽ͕ ƌĞůĂǌŝŽŶĂ Ăů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞů dĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĚĞů ŵĂƌĞ ƐƵůůĞ
ĂǌŝŽŶŝŝŶƚƌĂƉƌĞƐĞĂĐŽŶƚƌĂƐƚŽĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĂEKϮĞWDϭϬĞƐƵŝƚƌĞŶĚŵŽƐƚƌĂƚŝĚĂŝƐƵĚĚĞƚƚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
ŶĞůůĞǌŽŶĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůů͛ŝŶĨƌĂǌŝŽŶĞ͘
/ůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŚĞŚĂƉŽƌƚĂƚŽĂůůĂƐƚĞƐƵƌĂĚĞůů͛ͲWZYğƉĂƐƐĂƚŽĚĂůůĂƐƚĞƐƵƌĂĚĞůWZYǀŝŐĞŶƚĞ;ĚĞůĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϬϵͿ ĂůůĂƐŝŐůĂƚƵƌĂĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂĚĞůϮϬϭϴĞ ƋƵŝŶĚŝĂůůĞ ĂǌŝŽŶŝŝŶĞƐƐŽĐŽŶƚĞŶƵƚĞ͘>͛ͲWZY
ĐŽŵƉŝĞƵŶĂĚŝƐĂŵŝŶĂĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞŝĚƵĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞ͕ůĂĚĚŽǀĞŶŽŶƐŝĂͲ
ŶŽĂŶĐŽƌĂĂƚƚƵĂƚĞ͕ŵĂƐŝĂŶŽƚƵƚƚ͛ŽƌĂĂƚƚƵĂůŝŽŶŽŶĂďďŝĂŶŽĂŶĐŽƌĂĞƐĂƵƌŝƚŽŝůůŽƌŽŽƌŝǌǌŽŶƚĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĞůĂ
ůŽƌŽĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ůĞƌĞŶĚĞƉƌŽƉƌŝĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽĞĚĂŐŐŝŽƌŶĂŶĚŽƉĞƌƚĂŶƚŽŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŝĚĞůWZY͘
^ŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ůĂ ƚĂďĞůůĂ ƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀĂ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů WŝĂŶŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ŶĞů ϮϬϬϵ Ğ ŶĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ƉƌŽͲ
ŐƌĂŵŵĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽŝůŐƌĂĚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞĂǌŝŽŶŝ͘
dĂďĞůůĂϭͲϭYƵĂĚƌŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŝŽŶŝĚĞůWZY
/KE

'ZKddh/KE

/KD^^>'EK^E'>//DW/Ed/dZD///s/>/

/EKZ^K

Z/h/KED/^^/KE/'>//DW/Ed/dZD///s/>/

/EKZ^K

D/'>/KZDEdK&&//EEZ'd/>>͛/>//Wh>/

/EKZ^K

Z/h/KED/^^/KE//DW/Ed//KDh^d/KE/Eh^dZ/>/

/EKZ^K

Z/h/KED/^^/KE//DW/Ed//Eh^dZ/>/&ZK^/EKE

/EKZ^K

Z/h/KED/^^/KE//&&h^dd/s/d͛Wh>s/Zh>Ed

/EKZ^K

ϭϵ
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/KE

'ZKddh/KE

Z/h/KED/^^/KE//&&h^/DW/Ed/dZD///s/>/фϯϱ<ǁƚĞ
dd/s/d͛ŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϰͲƉĂƌƚĞϭ͕ƉƵŶƚŽϰ͕ůĞƚƚĞƌĞĞͿ͕ĨͿͲ
ĚĞůůĂƉĂƌƚĞsĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ

/EKZ^K

/s/dKKDh^d/KE>>͛WZdK

/EKZ^K

WZKDK/KEW/dd&KZD&KZE/dhZ/Eh^dZ/>EZ'/>dͲ
dZ/dZD/

ss/Z

WZKDK/KE&KEd/EZ'd/,Z/EEKs/>/

/EKZ^K

ZhWZK/K'^/EKKdE/

/EKZ^K

KEdZK>>KD/^^/KE//s/K>/

dZD/Ed

W/E/dZ&&/KydZhZEK

/EKZ^K

^Zs///dZ^WKZdKWh>/K

/EKZ^K

Z/h/KED/^^/KE/dZ&&/KhZEK

ss/Z

DK/>/d͛>ddZ/

/EKZ^K

D''/KZ/&&h^/KEKDh^d//>/^^K/DWddK

/EKZ^K

dZ&&/KWZ/sdK

/EKZ^K

D/^hZ''/hEd/sYh>/d͛>>͛Z/E/KDhE/ZKD&ZKͲ
^/EKE

/EKZ^K

D/^hZ''/hEd/sdZ^WKZdKDZ/KDhE/ZKD&ZK^/EKE

/EKZ^K

D/^hZ''/hEd/sdZ&&/KWZ/sdKZKD

/EKZ^K

D/^hZ/E&Z^dZhddhZ&ZZKs/Z/ZKD

/EKZ^K

D/^hZ''/hEd/sdZ&&/KWZ/sdK&ZK^/EKE

/EKZ^K

D/^hZdDWKZE

/EKZ^K

>͛ͲWZYƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽĂŶĐŚĞĚĂŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĂƐƐƵŶƚŝĐŽŶůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϲϰϯĚĞůϯϬͬϭϬͬϮϬϭϴĐŽŶĐƵŝůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂͲ
ǌŝŽŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽůŽƐĐŚĞŵĂĚŝ͞ĐĐŽƌĚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂƉĞƌů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂĚŝŵŝƐƵƌĞƉĞƌ
ŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͟ĐŽŶŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
dĂďĞůůĂϭͲϮYƵĂĚƌŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŝŽŶŝĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂ;͘'͘Z͘Ŷ͘ϲϰϯͬϮϬϭϴͿ
/KE

'ZKddh/KE

Z/h/KED/^^/KE/dZ&&/KhZEK

/EKZ^K

Z/h/KED/^^/KE/dZ&&/KhZEK

ss/Z

/&&h^/KEZhZEd/>dZEd/s/

ss/Z

Z>//KE/E&Z^dZhddhZDK/>/d͛/>KͲWKE>

/EKZ^K

'EZdKZ//>KZ>/DEdd//KD^^

/EKZ^K
ϮϬ
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/KE

'ZKddh/KE

'EZdKZ//>KZ>/DEdd/W>>d

/EKZ^K

/s/dKKDh^d/KE>>͛WZdK

ddhd

WZKDK/KE&KEd/EZ'd/,Z/EEKs/>/

/EKZ^K

DW>/DEdKZdDdEK

/EKZ^K

hd/>/K^W/&/,sZE//

ss/Z

^Zs///dZ^WKZdKWh>/K

/EKZ^K

D/^hZdDWKZE

/EKZ^K

>ĞĂǌŝŽŶŝĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂĚŽŐŐŝĂǀǀŝĂƚĞŽƋƵĞůůĞŐŝăŝŶĐŽƌƐŽ͕ŵĂĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽƌŝƚĞŶƵƚĞĂŶĐŽƌĂǀĂůŝĚĞĞ
ĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŝŶĐƵŝů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWZYƐŝŝŶͲ
ƐĞƌŝƐĐĞ͕ǀĞŶŐŽŶŽƋƵŝŶĚŝĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĂůůĞŶƵŽǀĞĂǌŝŽŶŝĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽ͘

ϭ͘ϯ ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ƌŝĂ
/ůŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽƋƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ŝůƉĞƌƐŝƐƚĞƌĞĚŝĂůĐƵŶĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞĚŝŶĨŝŶĞůĞĚƵĞƉƌŽͲ
ĐĞĚƵƌĞĞƵƌŽƉĞĞĚŝŝŶĨƌĂǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞ͕ŚĂŶŶŽƉŽƌƚĂƚŽĂůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƵŶĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůǀŝŐĞŶƚĞWZY͘
>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWZYğŝů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϱĚĞůϮϬϭϬ͞ƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƌĞƚͲ
ƚŝǀĂϮϬϬϴͬϱϬƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞƉĞƌƵŶ͛ĂƌŝĂƉŝƶƉƵůŝƚĂŝŶƵƌŽƉĂ͕͟ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞ͕ƐĞŝůŝͲ
ǀĞůůŝĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽ;^KϮͿ͕ďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ;EKϮͿ͕ďĞŶǌĞŶĞ͕ƉŝŽŵďŽ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ
WDϭϬĞWDϮ͘ϱƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƐƵƉĞƌĂŶŽŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞŽŽďŝĞƚƚŝǀŽƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽ
ĚĞĐƌĞƚŽ͕ZĞŐŝŽŶŝĞWƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞĂĚŽƚƚĂŶŽƵŶƉŝĂŶŽƉĞƌŝůůŽƌŽƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ;ĂƌƚŝĐŽůŽϵ͕Đ͘ϭͿ͖ŶĞů
ĐĂƐŽŝŶĐƵŝǀĞŶŐĂŶŽƐƵƉĞƌĂƚŝŝǀĂůŽƌŝŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂƌƐĞŶŝĐŽ;ƐͿ͕ŶŝĐŚĞů;EŝͿ͕ĐĂĚŵŝŽ;ĚͿĞďĞŶͲ
ǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞ;ĞĚĞŝůŝǀĞůůŝĐƌŝƚŝĐŝƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌEKϮĞ^KϮͿ͕ZĞŐŝŽŶŝĞWƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽͲ
ŶŽŵĞ ĂĚŽƚƚĂŶŽ͕ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽ ĐŽƐƚŝ ƐƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂƚŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ĂĚ ĂŐŝƌĞ ƐƵůůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ Ěŝ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞĞĂƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝƐƵƉĞƌĂƚŝ;ĂƌƚŝĐŽůŽϵ͕Đ͘ϮͿ͘
/ůĞĐƌĞƚŽƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞƚĂůŝƉŝĂŶŝĞŵŝƐƵƌĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂĚŽƚƚĂƚŝŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ͕ĞĐŚĞĚĞǀŽŶŽ
ĂŐŝƌĞƐĞĐŽŶĚŽĐƌŝƚĞƌŝĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞĚĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ƐƵůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĐŚĞŝŶĨůƵĞŶǌĂŶŽů͛ĂƌĞĂ͕ůŞĚŽǀĞƐŝ
ƚƌŽǀĂŶŽ͕ĂŶĐŚĞƐĞƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝǌŽŶĞŽĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂƋƵĞůůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ͘
>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƉŝĂŶŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƐŽŶŽƚƌĂƐŵĞƐƐĞĚĂZĞŐŝŽŶŝĞWƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĂůDŝŶŝͲ
ƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ;DddDͿĞĂůů͛/^WZĞŶƚƌŽĚŝĐŝŽƚƚŽŵĞƐŝĚĂůůĂĨŝŶĞĚĞůů͛ĂŶŶŽŝŶĐƵŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŝ
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ͘/ůDddDĂƐƵĂǀŽůƚĂůĞŝŶǀŝĂĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĞŶƚƌŽĚƵĞĂŶŶŝĚĂůůĂĨŝŶĞĚĞůů͛ĂŶŶŽŝŶ
ĐƵŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝƉĞƌůĂƉƌŝŵĂǀŽůƚĂŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ͘
>Ğ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĞĚ ŝů ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĚĂů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϰ ƐŽŶŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂůůĂ ĞĐŝƐŝŽŶĞ
ϮϬϭϭͬϴϱϬͬh͘
/ŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƌĞĐĞƉŝƚĂĚĂůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ů͛ͲWZYƐŝƉŽŶĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ
ĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞǀŽůƚŝĂĞǀŝƚĂƌĞ͕ƉƌĞǀĞŶŝƌĞŽƌŝĚƵƌƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶŽĐŝǀŝƉĞƌůĂ
ƐĂůƵƚĞ ƵŵĂŶĂ Ğ ƉĞƌ ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶĞů ƐƵŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ Ğ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ůĂĚĚŽǀĞďƵŽŶĂ͕ĞŵŝŐůŝŽƌĂƌůĂŶĞŐůŝĂůƚƌŝĐĂƐŝ͘
>ĞŵŝƐƵƌĞĂƚƚƵĂƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝ͕ŶĞŝĚŝǀĞƌƐŝƐĞƚƚŽƌŝĐŚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ŝŶ ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕ ŚĂŶŶŽ ƉĞƌŵĞƐƐŽ Ěŝ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ƵŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ ƚƵƚƚĂǀŝĂ
Ϯϭ
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ƉĞƌŵĂŶŐŽŶŽĂŶĐŽƌĂĂůĐƵŶĞĐƌŝƚŝĐŝƚăůĞŐĂƚĞĂůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ
ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ;WDϭϬĞWDϮ͘ϱͿĞďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ;EKϮͿ͘
͛ƉĞƌƚĂŶƚŽŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞƉĞƌŵŽƚŝǀŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝŽĞŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͕ĂƚƚƵĂƌĞƚƵƚƚĞůĞŵŝƐƵƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂů
ĨŝŶĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘
hŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞŵŝƐƵƌĞĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞƉĞƌĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ
ů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĞ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ŶŽĐŝǀŝ ĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƐƵůůĂ ƐĂůƵƚĞ ƵŵĂŶĂ Ğ ƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶŐůŝƵƐŝĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͕ŵŽŶŝƚŽƌĂŶĚŽŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝĚŽǀƵƚŝĂůůĞŵŝƐƵƌĞĂĚŽƚƚĂƚĞ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽğĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂŵŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͕ŝŶͲ
ƚĞŐƌĂƌĞůĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝŝŶĂůƚƌĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƐĞƚƚŽƌŝĂůŝ͕ ƋƵĂůŝŝƌŝĨŝƵƚŝ͕ŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ůĞ ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͕
ŶĞůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞůŽĐĂůĞĞĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞŵŝŐůŝŽƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĂŝĐŝƚƚĂĚŝͲ
Ŷŝ͘
/ŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ͕ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽğƋƵĞůůŽĚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĐŚĞŶŽŶ
ƉƌŽĚƵĐĂŶŽŝŵƉĂƚƚŝŽƌŝƐĐŚŝŝŶĂĐĐĞƚƚĂďŝůŝƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂĞƉĞƌů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘
'ůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůů͛ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWZY͕ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬƐŽŶŽƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂͲ
ƚŝŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞŶĞůůĂƋƵĂůĞğƌŝƉŽƌƚĂƚŽĂŶĐŚĞŝůĐŽĚŝĐĞĐŽŶŝůƋƵĂůĞƐĂƌĂŶŶŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶĞƌĞŶƚĞĂůůĂs^͘
dĂďĞůůĂϭͲϯKďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůͲWZY;ĨŽŶƚĞ͗ͲWZYͿ
K/

ͲWZYϭ
ͲWZYϮ
ͲWZYϯ

K/dd/sK
ZĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞǀŽůƚŝĂĞǀŝƚĂƌĞ͕ƉƌĞǀĞŶŝƌĞŽƌŝĚƵƌƌĞŐůŝĞĨͲ
ĨĞƚƚŝŶŽĐŝǀŝƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂĞƉĞƌů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽŶĞůůĞǌŽŶĞĚŽǀĞƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝƐƵƉĞƌĂƚŝŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůϮϬϭϱ͘
WĞƌƐĞŐƵŝƌĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĞǌŽŶĞ ĚŽǀĞ ƐŽŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝ
ŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůϮϬϭϱ͘
DŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘

>ĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƉŝĂŶŽŚĂĂǀƵƚŽĐŽŵĞŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĚĂů ͘ůŐƐ͘ ϭϱϱͬϮϬϭϬ ƐƵůů͛ŝŶƚĞƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĞŶƚƌŽ ů͛ĂŶŶŽ ϮϬϮϱ͕ ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝ ƚƌĞ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝWŝĂŶŽƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͘>ĂƐĐĞůƚĂĚĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϱĐŽŵĞĂŶŶŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽğĐĂƵƚĞůĂƚŝǀĂŝŶƋƵĂŶƚŽ
ĂŶŶŽĐŽŶůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵŝĐƌŽͲŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŚĞƚƌĂůĞƉĞŐŐŝŽƌŝĚĞŐůŝĂŶŶŝƉŝƶƌĞĐĞŶƚŝ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĐŚĞůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚŝƉĞŶĚĞĚĂůů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞŐůŝŝŶͲ
ƋƵŝŶĂŶƚŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ƐŝĂ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĚĞůůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĚĞŐůŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ ;ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ
ƉƌŝŵĂƌŝĂͿ Ğ ĚĞůůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŚŝŵŝĐŚĞ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚŝ ƐƵďŝƐĐŽŶŽ ;ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂͿ͕ ĐŚĞ
ĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůů͛ŽƌŝŐŝŶĞŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ;ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚŽǀƵƚŽĂůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞĚĞŝůŽƌŽƉƌĞĐƵƌͲ
ƐŽƌŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƐƚƵĚŝŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĞƐƚĞƌŶĞĂƚĂůĞĂƌĞĂͿ͕ƉĞƌǀĂůƵƚĂƌĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝ
ǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚŝĚŝůĞŐŐĞĐŝƐŝğĂǀǀĂůƐŝĚĞůů͛ĂƵƐŝůŝŽĚŝƵŶŵŽĚĞůůŽĐŚŝŵŝĐŽĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĞĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ͘>͛ƵƚŝůŝǌǌŽ͕ŝŶͲ
ĨĂƚƚŝ͕ĚĞůůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝƚƌĂŵŝƚĞŵŽĚĞůůŝĐŚŝŵŝĐŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ;dDͿŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚŝƐƚĂďŝůŝƌĞůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚƌĂ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŶĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉƌŝŵĂƌŝĞƉƌĞĐƵƌƐŽƌŝĞůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶĂƌŝĂĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘
^ƚĂďŝůŝƚŽůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽĚŝWŝĂŶŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶŝĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌŝůƌŝĞŶƚƌŽĚĞůůĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝůŝŵŝƚŝĚŝůĞŐŐĞ͕ƐŝğŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽŝůĐĂƚĂůŽŐŽĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ

ϮϮ
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ƉĞƌĐŽŶĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĞŵŝƐƐŝǀĂĞŝůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĐŽŶŶĞƐƐĞ;ƉĞƌĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝƐŝƌŝŵĂŶĚĂ
Ăůů͛ůůĞŐĂƚŽ͞>>Ϭϭͺ^ĐŚĞĚĞĚĞůůĞǌŝŽŶŝ͟ĚĞůWŝĂŶŽ͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƌŝĨĞͲ
ƌŝŵĞŶƚŽĂůϮϬϭϱ͕ĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ>ͺϮϬϮϱĞ ĚĞůůŽ ^ĐĞŶĂƌŝŽ Ěŝ WŝĂŶŽ͘EĞůů͛ƵůƚŝŵĂĐŽůŽŶŶĂƐŽŶŽ
ŝŶĚŝĐĂƚĞůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞƚŽƚĂůŝ͕ŽǀǀĞƌŽůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞĚĂƌŝĚƵƌƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶͲ
ǌŝĂůĞ͘/ĚĂƚŝŝŶƚĂďĞůůĂŵŽƐƚƌĂŶŽĐŽŵĞƐŝĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƉŝĂŶŽŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽŵŝƐƵƌĞĐŚĞ
ĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽĚŝƌŝĚƵƌƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ>ͺϮϬϮϱ͕ůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝ
ĂǌŽƚŽĚŝĐŝƌĐĂϲ͛ϰϬϬƚŽŶͬĂŶŶŽ͕ůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂĚŝĐŝƌĐĂϮ͛ϭϬϬƚŽŶͬĂŶŶŽ͕ůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŝĐŽŵƉŽƐƚŝ
ŽƌŐĂŶŝĐŝǀŽůĂƚŝůŝĚŝĐŝƌĐĂϴ͛ϰϬϬƚŽŶͬĂŶŶŽĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽWDϭϬĚŝĐŝƌĐĂϳ͛ϭϬϬƚŽŶͬĂŶŶŽĞWDϮ͘ϱ
ĚŝĐŝƌĐĂϲ͛ϯϬϬƚŽŶͬĂŶŶŽ͕ƋƵĞƐƚĞƵůƚŝŵĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŝŶƋƵĂŶƚŽƉĂƌŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂͲϮϵйĞ
ͲϯϲйĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ>ͺϮϬϮϱ͘YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŵĞŶŽƌŝůĞǀĂŶƚŝƐŽŶŽůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĚŝďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽƉĂƌŝĂ
ĐŝƌĐĂϮϱϬƚŽŶͬĂŶŶŽ͘
dĂďĞůůĂϭͲϰ^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽϮϬϭϱ͕ƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞϮϬϮϱĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƉŝĂŶŽĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝͲ
ǀĞĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƉŝĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ>ͺϮϬϮϱ;ƚŽŶͬĂŶŶŽͿ͘
D/^^/KE/ƚŽŶͬĂŶŶŽ
^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽϮϬϭϱ

^ĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ
>ͺϮϬϮϱ

^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽ

ZŝĚƵǌŝŽŶŝ

EKǆ

ϱϲ͛ϵϱϰ

ϰϮ͛ϲϮϯ

ϯϲ͛Ϯϭϰ

ϲ͛ϰϬϵ

sK

ϲϬ͛ϭϮϭ

ϱϱ͛ϯϵϳ

ϰϳ͛Ϭϯϱ

ϴ͛ϯϲϯ

E,ϯ

ϭϴ͛ϲϰϭ

ϭϴ͛ϳϬϮ

ϭϲ͛ϱϳϳ

Ϯ͛ϭϮϱ

WDϭϬ

Ϯϱ͛ϵϬϲ

Ϯϰ͛ϲϮϳ

ϭϳ͛ϱϲϰ

ϳϬϲϯ

WDϮ͘ϱ

ϭϵ͛ϯϱϰ

ϭϴ͛ϬϱϮ

ϭϭ͛ϳϰϬ

ϲ͛ϯϭϯ

^KϮ

ϲ͛ϳϯϵ

ϱ͛ϵϯϮ

ϱ͛ϲϴϲ

Ϯϰϲ

/EYh/EEd

hŶĂǀŽůƚĂ ĚĞĨŝŶŝƚŽů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞ ůŽ^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽƐŝğ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ
Ăůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽ Ěŝ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ͘
WĞƌŵĂŐŐŝŽƌŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂůůĂZĞůĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ;ŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĂ
ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞDŝƐƵƌĞĞĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ>>Ϭϭͺ͞^ĐŚĞĚĞĚĞůůĞǌŝŽŶŝ͟ƉĞƌůĞǌŝŽŶŝĚĞůWŝĂŶŽͿ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŝŶƐŝŶƚĞƐŝůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚĞůů͛ͲWZY͗

EΣϱ^ddKZ/







EΣϵD/^hZ







EΣϰϮ/KE/







^ŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝϱ^ĞƚƚŽƌŝ͗
ќ ͞d͟ƐĞƚƚŽƌĞdƌĂƐƉŽƌƚŝ͗ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝϰDŝƐƵƌĞ͕ĚŝϭϲǌŝŽŶŝ͖
ќ ͟͞ ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůĂ ŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ ĐŝǀŝůĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ůĞŐĂƚŽ Ăů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ƌĞƐŝͲ
ĚĞŶǌŝĂůĞĞƚĞƌǌŝĂƌŝŽ͕ƐŝĂĐŽŶďŝŽŵĂƐƐĂĞĐŚĞĂůƚƌŽĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ͗ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝϮDŝƐƵƌĞ͕ĚŝϭϯǌŝŽŶŝ͖
Ϯϯ
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ќ ͞W͟ƐĞƚƚŽƌĞĚĞŝWƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͗ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝϭDŝƐƵƌĂ͕ĚŝϰǌŝŽŶŝ͖
ќ ͟͞ƐĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĞǌŽŽƚĞĐŶŝĂ͗ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝϭDŝƐƵƌĂ͕ĚŝϲǌŝŽŶŝ͖
ќ ͟͞ƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝĨĨƵƐĞĐŚĞƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝϭDŝƐƵƌĂĞϯǌŝŽŶŝ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂƚĂďĞůůĂƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀĂĚĞůůĞDŝƐƵƌĞĞĚĞůůĞǌŝŽŶŝĚĞůů͛ͲWZY͘
dĂďĞůůĂϭͲϱ>ĞŵŝƐƵƌĞĞůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ͲWZY
^ddKZ/

D/^hZ



/KE
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ

dD^ͺϬϭ ZŽŵĂ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ƉĞƌ ŝ ŽŵƵŶŝ

DK/>/dΖ^KͲ
^dE//>

dD^ͺϬϮ ĐŽŶƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞхϯϬΖϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞŝ ŽŵƵŶŝ

dD^ͺϬϯ ĚĞůůĂǌŽŶĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽ

dD^ͺϬϰ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ
dD^ͺϬϱ ^ǀŝůƵƉƉŽĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ^ŵĂƌƚŝƚǇ
dWDͺϬϭ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝͲ

dWDͺϬϮ ďŝůŝĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;'W>ĞŵĞƚĂŶŽͿ

d

dZ^WKZdK
WZ/sdKн
dZ^WKZdK
DZ/

ZŝŶŶŽǀŽĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝƉƌŝǀĂƚŝ;ĂƵƚŽ͕ŵŽƚŽĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝͿĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă ĚŝĞƐĞůĞ

dWDͺϬϯ ďĞŶǌŝŶĂĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ

>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ Ğ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ŶĞů ƉĞͲ

dWDͺϬϰ ƌŝŽĚŽŝŶǀĞƌŶĂůĞƉĞƌŝǀĞŝĐŽůŝƉŝƶŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ

ZŝŶŶŽǀŽ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă ĚŝĞƐĞů ĐŽŶ ǀĞŝĐŽůŝ Ă ƌŝĚŽƚƚĞ

dWDͺϬϱ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ

dWDͺϬϲ DŝƐƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ

dZ^WKZdK
Wh>/K

dWͺϬϭ

ZŝŶŶŽǀŽĚĞůůĞĨůŽƚƚĞdW>ĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ

dWͺϬϮ

WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖƵƐŽĚĞůdW>ĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂͲ
ůĞ

dWͺϬϯ

WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůdW>ĂZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ

dWͺϬϰ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶŽĚŝĚŝŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽ

dZ^WKZd/
dE^ͺϬϭ dĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽƐƵƉŽƌƚŝĞĚĂĞƌŽƉŽƌƚŝ
EKE^dZ>/



/s/>Z/^>Ͳ
dK/KͲ
D^^

ͺϬϭ

^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŽŶĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ

ͺϬϮ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĐĂŶŶĞĨƵŵĂƌŝĞĞƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

ͺϬϯ

KďďůŝŐŽĚŝƵƚŝůŝǌǌŽ͕ŶĞŝŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĚŝĐĂůŽƌĞĂƉĞůůĞƚĚŝƉĞůůĞƚĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶͲ
ĨŽƌŵĞĂůůĂĐůĂƐƐĞϭ͘

ͺϬϰ

^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ

ͺϬϱ

^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ Őůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝ
ĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŝǀŝůŝĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ

Ϯϰ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















^ddKZ/

D/^hZ



/KE

ƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂĚĞůůĂ
ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ;ĞƐĐůƵƐŽ ƋƵĞůůŝ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă ďŝŽͲ
ͺϬϭ ŵĂƐƐĞͿĐŽŶĐĂůĚĂŝĞƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞǌŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞͲ
ŐŝŽŶĂůĞƌĂŐŐŝƵŶƚĞĚĂŵĞƚĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ

ͺϬϲ

ͺϬϮ sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĐĂŶŶĞĨƵŵĂƌŝĞĞƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĞĚŝĨŝĐŝ
ͺϬϯ ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝ
/s/>Z/^>Ͳ
dKKE>Ͳ
dZKKDhͲ
^d//>

/ŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ă ĨŽŶƚŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ ŝů ĐŽŶĚŝͲ
ͺϬϰ ǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ůΖŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĐƋƵĂ ĐĂůĚĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ĚĞŐůŝ
ĞĚŝĨŝĐŝ
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂƉƵďďůŝĐĂĞ/ŶͲ
ͺϬϱ ĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂůƌŝĐŽƌƐŽĂĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂƐŽůƵͲ
ǌŝŽŶŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĂǀĂŶǌĂƚĞ

ͺϬϲ ^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝĨŝůŝĞƌĂ
/ŶĐĞŶƚŝǀŝƉĞƌůΖĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƌŝǀĂƚŝŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ

ͺϬϳ ZŽŵĂ

W

/Eh^dZ/

W/ͺϬϭ

DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ

W/ͺϬϮ

DŝŐůŝŽƌĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ

ͺϬϰ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞǀŽůƚĞĂůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞŝŶͲ
ĚƵƐƚƌŝĂůŝĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚĂĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂĞƚĞƌŵŝĐĂĂǀĂƌŝůŝǀĞůůŝ
ĞŶƚĂůƉŝĐŝ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƉĞƌ
ůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ
ĞĨŝŶŝƌĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ;/Ϳ ĚĞůůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ĂŵŵŽŶŝĂĐĂ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ďƵŽŶĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ůŽ ƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ĞĨĨůƵĞŶƚŝ ƉĞƌ ŵŝŶŝͲ
ŵŝǌǌĂƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂ
ŵŵŽĚĞƌŶĂƌĞůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĞůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞůĞƉƌĂƚŝĐŚĞĐŽůƚƵƌĂůŝĂŵŝŶŽƌ
ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂŐƌŝĐŽůĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵͲ
ǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ

ͺϬϱ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞŵŝŐůŝŽƌŝƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶĐŝŵŝ

ͺϬϲ

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŵŽĚĞůůŽĐŽŵƵŶĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŐĂƐͲ
ƐŽƐĞ͕ĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŽĚŽƌŝĞƉŽƚĞŶǌŝĂůĞƌŝůĂƐĐŝŽĚŝĐŽŵƉŽƐƚŝĂǌŽƚĂƚŝŝŶĂĐƋƵĂ

ͺϬϭ

ŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ

ͺϬϮ

ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂĐĂŶƚŝĞƌĞ

ͺϬϯ

hƚŝůŝǌǌŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞǀĞƌŶŝĐŝ

W/ͺϬϯ
W/ͺϬϰ
ͺϬϭ
ͺϬϮ





'Z/K>dhZ
KKdE/

D/^^/KE/
/&&h^

ͺϬϯ



Ϯϱ
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/ƉƌŝŶĐŝƉŝĂůŝƐĞƚƚŽƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƐƵŝƋƵĂůŝĂŐŝƌĞƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽƐŽŶŽ͗
ќ ŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŶŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ;WDϭϬͿƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂůůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞďŝŽŵĂƐƐĞůĞŐŶŽƐĞ͕ŵĂĂŶĐŚĞĚĂĂůƚƌŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ͕ƐŝĂĐŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝŶͲ
ŶŽǀŽĐŚĞĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĐŽŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐŽĞĐŽŶĂǌŝŽŶŝĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͖
ќ dƌĂƐƉŽƌƚŝƐƵƐƚƌĂĚĂƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ;EKǆͿĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂ
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĚĞŝŵŽƚŽƌŝĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂĚŝĞƐĞů;ĂƵƚŽ͕ůĞŐŐĞƌŝĞďƵƐͿĞĚĂďĞŶǌŝŶĂ;ĂƵƚŽͿ͖
ќ WƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ;/ŶĚƵƐƚƌŝĂͿƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ;EKǆͿĚĞͲ
ƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͖
ќ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĞĂůƚƌĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨĨƵƐĞƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂ;E,ϯͿĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂŐĞͲ
ƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌĞĨůƵŝǌŽŽƚĞĐŶŝĐŝĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůůĞĐŽŵďƵƐƚŝŽŶŝĂůů͛ĂƉĞƌƚŽĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ͘

WĞƌǀĂůƵƚĂƌĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉŽƐƚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƌŝĚƵƌƌĞůĞĞŵŝƐͲ
ƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕ƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽƐƵĚĚŝǀŝĚĞŶĚŽůĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞŝŶ͗
ќ ǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĞĚĂůůĂůĞƚƚĞƌĂ d͕ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽĂƋƵĞƐƚŽŐƌƵƉƉŽůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞ
ƉƌĞǀĞĚŽŶŽůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ;ĂĚĞƐ͘ĚĂƵƌŽϭĂĚƵƌŽϲƉĞƌŝ
ǀĞŝĐŽůŝ͕ŽůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂůĚĂŝĞĐŽŶĐĂůĚĂŝĞƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝͿ͕
ќ ǌŝŽŶŝŶŽŶƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĞĚĂůůĞůĞƚƚĞƌĞEd͕ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽĂƋƵĞƐƚŽŐƌƵƉƉŽůĞĂǌŝŽŶŝ
ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŚĞ ŐĞŶĞƌĂ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ;ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞŶĞƌŐŝĂͿ ĐŽŶ
ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽŽĚŝůĐĂŵďŝŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ͘

ŝƐŽŶŽŝŶŽůƚƌĞĂůƚƌĞĚƵĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĂǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĞŵŝƐƐŝǀĂ͕
ŵĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŝŶƚĞƌŵŝŶĞĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ͗
ќ ǌŝŽŶŝŶŽŶƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĞĚĂůůĞůĞƚƚĞƌĞEdW͕ŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕ƐĞŶƐŝͲ
ďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƐƵŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ;dͿĞƐƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚă;EdͿ͖
ќ ǌŝŽŶŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĞĚĂůůĂůĞƚƚĞƌĂ^͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞĚŝ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘

/ŶĨŝŶĞ ůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ĂĚŽƚƚĂƌĞ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ůŝŵŝƚŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͗
ќ ǌŝŽŶŝĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůŝĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĞĚĂůůĂůĞƚƚĞƌĂ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞĚĂĂƚƚŝǀĂƌĞŝŶ
ĐĂƐŽĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐŽŐůŝĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞ͘

>Ğ ĂǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ ƐŽŶŽ ŵŝƐƵƌĞ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ;ĂĚĞƐ͘ĚĞƐŽůĨŽƌĂƚŽƌŝĂůĐĂŵŝŶŽͿŽĚŝůĐĂŵďŝŽĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ;ĂĚĞƐ͘
ůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝǀĞŝĐŽůŝƵƌŽ/sĐŽŶǀĞŝĐŽůŝƵƌŽs/Ϳ͕ŽƉƉƵƌĞĂŶĐŽƌĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝ
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ;ĂĚĞƐ͘ĐĂŵŝŶŝĂƉĞƌƚŝƐŽƐƚŝƚƵŝƚŝĐŽŶƐƚƵĨĞĂďĂƐƐĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝͿ͘WĞƌǀĂůƵƚĂƌŶĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂƐŝğƉƌŽĐĞͲ
ĚƵƚŽ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂŵŝƐƵƌĂ͕ĂůůĂƌŝŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞĚĞůŐƌĂĚŽĚŝƉĞŶĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƉŝƶĞĨĨŝͲ
Ϯϲ
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ĐŝĞŶƚŝĞĂǀĂŶǌĂƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĞƉŝƶŽďƐŽůĞƚĞƉƌĞǀŝƐƚĞƉĞƌƋƵĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞŵŝƐƐŝǀĂĂůů͛ĂŶŶŽϮϬϮϱĚĂůůŽƐĐĞͲ
ŶĂƌŝŽ>ͺϮϬϮϱĞůĂďŽƌĂƚŽĚĂEĞƐǀŝůƵƉƉĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ'/E^;'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐͲŝƌƉŽůůƵͲ
ƚŝŽŶ/ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚ^ǇŶĞƌŐŝĞƐŵŽĚĞů͗ŚƚƚƉ͗ͬͬŐĂŝŶƐ͘ŝŝĂƐĂ͘ĂĐ͘ĂƚͬͿĞĚƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽĚĞͲ
ĨŝŶŝƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƵƌŽƉĞŽ>/&ϬϵEsͬ/dͬϬϬϬϬϵϮKWZ;ƉĞƌĚĞƚƚĂŐůŝƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂůĂƉŝƚŽůŽϰ
ĚĞůů͛ͲWZYͿ͘
>ĞĂǌŝŽŶŝŶŽŶƚĞĐŶŝĐŚĞŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞŝŶǀĞĐĞ͕ƐŽŶŽŵŝƐƵƌĞĐŚĞŵŝƌĂŶŽĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĂƚƚƌĂǀĞƌͲ
ƐŽůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞŵŝƐƐŝǀĂ;ĂĚĞƐ͘ŝĐŽŶƐƵŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ͕ŝŬŵƉĞƌĐŽƌƐŝͿ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽĂƚͲ
ƚƌĂǀĞƌƐŽƉƌĂƚŝĐŚĞĚŝĐŽŝďĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ͕ŽŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ;ĂĚĞƐ͘ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƚƌĂƐĨĞͲ
ƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăĚĂůŵĞǌǌŽƉƌŝǀĂƚŽĂůŵĞǌǌŽƉƵďďůŝĐŽŽĂůůĞďŝĐŝĐůĞƚƚĞͿ͘>ĂƐƚŝŵĂĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚŝƋƵĞƐƚĞ
ŵŝƐƵƌĞƌŝƐƵůƚĂĚŝĨĂƚƚŽƉŝƶĐŽŵƉůĞƐƐĂƉĞƌŝůĐĂŵďŝŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂƚƚŽƌŝ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ͕ ŵĞŶƚƌĞ Ɖŝƶ ƐĞŵƉůŝĐĞ ƋƵĂŶĚŽ ƌŝĚƵĐĞ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞĂǌŝŽŶŝEdWŽǀǀĞƌŽůĞŵŝƐƵƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞͲƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͲƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ;ĂĚĞƐ͘ĐĂŵͲ
ƉĂŐŶĞ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽƌƐŝ Ěŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ďƵŽŶĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞͿ Ɛŝ ğ ƋƵŝŶĚŝ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ
ů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽƐǀŝůƵƉƉĂƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĞƵƌŽƉĞŝWZW/ZĞ>/DZŝŶĐƵŝůĞŵŝƐƵƌĞEdWƐŽŶŽƐƚĂͲ
ƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĐŽŵĞ͞ĂǌŝŽŶŝĐĂƚĂůŝǌǌĂƚƌŝĐŝ͟ĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞͬŶŽŶƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚĞŝŶƚĞƌͲ
ŵŝŶŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͘^ŝğƋƵŝŶĚŝƉƌŽĐĞĚƵƚŽŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŵŝƐƵƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ;ŝŶͲ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͕ ƌĞŐŽůĂƚŽƌŝĂ Ž ŝŶĐĞŶƚŝǀĂŶƚĞͿ ĂĚ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝͲ
ĐŚĞͬŶŽŶƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĐŽŶŶĞƐƐĞŝŶƋƵĂŶƚŽĂŐŝƐĐŽŶŽƐƵƵŶŽƐƚĞƐƐŽƐĞƚƚŽƌĞ͘
/ŶĨŝŶĞ͕ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ ƐŽŶŽ ƋƵĞůůĞ ĐŚĞ ĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽ ůĂ ĐŽƌŶŝĐĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ Ğ Ěŝ ĂŵƉŝĂ ƐĐĂůĂ ĞŶƚƌŽ ůĂ
ƋƵĂůĞůĞƚƌĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĂǌŝŽŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƉŽƐƐŽŶŽĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞͲ
ĐĞƐƐĂƌŝĞĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽ͘/ůůŽƌŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŶŽŶğƐƚŝŵĂƚŽŝŶƋƵĂŶƚŽŝŶĐůƵƐŽŶĞůůĞƉƌŝŵĞƚƌĞ
ƚŝƉŽůŽŐŝĞ͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂƐŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶŽĐƵŝƐŝ
ƌŝŵĂŶĚĂƉĞƌƵŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƉŝƶĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ͘ŽŵĞĞǀŝĚĞŶƚĞŶĞůůĂƚĂďĞůůĂ͕ŝůϳϱйĚĞůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐͲ
ƐŝŽŶŝ ĚŝWDϭϬ Ğ ů͛ϴϰй Ěŝ WDϮ͘ϱ ƐŝŽƚƚŝĞŶĞ ĐŽŶ ůĂŵŝƐƵƌĂ ͞ŝǀŝůĞ ƌŝƐĐĂůĚĂƚŽ Ă ďŝŽŵĂƐƐĂ͕͟ǀĂůĞ Ă ĚŝƌĞ ĐŽŶ ůĞ
ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐĂůĚĂŝĞͬĐĂŵŝŶŝͬƐƚƵĨĞ Ă ďŝŽŵĂƐƐĂ ĐŽŶ ĐĂůĚĂŝĞͬĐĂŵŝŶŝͬƐƚƵĨĞ Ɖŝƶ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ĚĂ ƵŶ
ƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĞĚĞŵŝƐƐŝǀŽĞƚƵƚƚĞůĞĂǌŝŽŶŝĚŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŶŽŶƚĞĐŶŝĐŚĞ͕ĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĐŽŶŶĞƐƐĞ͘YƵĞƐƚĞŵŝƐƵƌĞƐŽŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝŶƚĞŶƐĞŶĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽĚŽǀĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƐŽŶŽĐƌŝƚŝĐŚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ͘/ůϱϲйŝŶǀĞĐĞ͕ĚĞůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŽƐͲ
ƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽƐŝŽƚƚŝĞŶĞĐŽŶůĞƉƌŝŵĞƚƌĞŵŝƐƵƌĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝdƌĂƐƉŽƌƚŝ͘YƵĞƐƚĞŵŝƐƵƌĞŝŶǀĞĐĞ͕ƐŽŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌͲ
ŵĞŶƚĞŝŶƚĞŶƐĞŶĞůů͛ƌĞĂŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝZŽŵĂ͘


35(3$,53R5HJLRQV(QJDJHGWR3ROLFLHVRI$,5/,)(,QWHJUDWRKWWSZZZOLIHSUHSDLUHX
 &/,0$(5$  &$0%,$0(17, &/,0$7,&, PLJOLRUDPHQWR GHOOD SLDQLILFD]LRQH WHUULWRULDOH GHOOH LVWLWX]LRQL SXEEOLFKH SHU
O·DGDWWDPHQWRDLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLKWWSVZZZFOLPDHUDHXLW

Ϯϳ
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&ŝŐƵƌĂϭͲϭYƵĂĚƌŽƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀŽĚĞůůĞDŝƐƵƌĞĞĚĞůůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞƉƌĞǀŝƐƚĞ;ƚŽŶͬĂŶŶŽͿĚĂůů͛ͲWZY͘
^ddKZ/

Z/h/KE/

D/^hZ

EKy
ϭ͛ϱϳϬ

sK
ϰϲϬ

E,ϯ
Ϭ

WDϭϬ
ϴϳϰ

WDϮ͘ϱ
Ϯϵϰ

^KϮ
Ϭ

ϭ͛Ϭϵϳ

ϴϵϯ

ϰ

ϭϱϭ

ϴϭ

Ϭ

ϵϱϰ

ϯϭ

Ϭ

ϭϱ

ϭϱ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

/s/>Z/^>dK/KD^^

ϮϯϮ

ϲ͛ϭϭϭ

Ϯϯ

ϱ͛ϯϭϯ

ϱ͛Ϯϱϳ

ϯϬ



/s/>Z/^>dKKE>dZK
KDh^d//>

ϵϵϮ

ϳϰϲ

ϭϱ

ϱϭϵ

ϱϭϰ

ϮϬϮ

/

/Eh^dZ/

ϳϰϰ

Ϭ

ͲϰϬ

ϭϴ

ϭϮ

ϭϰ



'Z/K>dhZKKdE/

ϳϲϴ

ϲϬ

Ϯ͛ϭϮϮ

ϵϯ

ϭϰϬ

Ϭ



D/^^/KE//&&h^

ϱϮ

ϲϮ

Ϭ

ϴϬ

ϳϮ

Ϭ

ϲ͘ϰϬϵ

ϴ͘ϯϲϯ

Ϯ͘ϭϮϱ

ϳ͘Ϭϲϯ

ϲ͘ϯϭϮ

Ϯϰϲ

DK/>/dΖ^K^dE//>

d

dZ^WKZdKWZ/sdKнdZ^WKZdK
DZ/
dZ^WKZdKWh>/K
dZ^WKZdKEKE^dZ>

dŽƚĂůĞ

Ϯϴ
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ϮE>/^/>KEd^dK
Ϯ͘ϭ YƵĂĚƌŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
KŐŐĞƚƚŽĚŝƋƵĞƐƚĂƉĂƌƚĞĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽğů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĂůůĂƐĐĂůĂĚŝĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽĐŽͲ
ƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůůĂƌĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͘/ůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞŝůĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŶŝůWŝĂŶŽ͕ǀĞƌƌĂŶŶŽ
ƋƵŝŶĚŝƚƌĂƚƚĂƚĞŝŶŵŽĚŽĞƐƚĞƐŽŝŶƋƵĞƐƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͗ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞĨůŽƌĂ
ĞĨĂƵŶĂ͕ĂĐƋƵĞ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ƌƵŵŽƌĞ͕ƌŝĨŝƵƚŝĞƌĂĚŝĂǌŝŽŶŝ͘WĞƌůĞĐŽŵƉŽͲ
ŶĞŶƚŝĂƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕ƐƵŽůŽ͕ĞŶĞƌŐŝĂ͕ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ŵŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐĂƚŽ
ĞĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂŐŝăƚƌĂƚƚĂƚĞŶĞůWŝĂŶŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂƵŶĂƐŝŶƚĞƐŝĐŚĞŶĞŵĞƚƚĞŝŶůƵĐĞƉƵŶƚŝĚŝĨŽƌǌĂŽĐƌŝƚŝĐŝƚă͘
/ŶƵŶĂƉƌŝŵĂƉĂƌƚĞ͕ŝů͞ƋƵĂĚƌŽƐŝŶŽƚƚŝĐŽĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕͟ĨŽƌŶŝƐĐĞĂůĐƵŶĞĂŶĂůŝƐŝƐƵůůĂƌĞůĂǌŝŽͲ
ŶĞƚƌĂůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĞůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝs^͘>ŽƐĐŽƉŽğƋƵĞůůŽĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƋƵĂůŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐŝĂŶŽŝŵƉĂƚƚĂƚĞĚĂƚĂůĞƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝWŝĂŶŽ͘
dĂůŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐŽŶŽƋƵŝŶĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͕ŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽ;ĚĂůƉƵŶƚŽϮ͘Ϯ͘ϭĂů
ƉƵŶƚŽϮ͘Ϯ͘ϭϬͿ͕ƐĞĐŽŶĚŽƵŶŽƌĚŝŶĞĚŝƉƌŝŽƌŝƚă͕ĚĂƚŽĚĂůŐƌĂĚŽĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂĂƚƚƌŝďƵŝƚŽ;ǀĞĚŝƚĂďĞůůĂƐŽƚƚŽƐƚĂŶͲ
ƚĞͿ͘>͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽƐĂƌăƉŝƶ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂƉĞƌůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŝŵƉĂƚƚĂƚĞ ĚĂů
WŝĂŶŽ͘

Ϯ͘ϭ͘ϭ

YƵĂĚƌŽƐŝŶŽƚƚŝĐŽĚĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ

ŽŵƉŝƚŽĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞğǀĂůƵƚĂƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝĞŶĞŐĂƚŝǀŝĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůWŝĂŶŽ
ƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘/ŶƋƵĞƐƚŽƉĂƌĂŐƌĂĨŽƐŝƉƌŽƉŽŶĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚĂďĞůůĂƌĞĚŝƋƵĞůůŝĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽĞƐͲ
ƐĞƌĞůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
>ĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĚĞůWŝĂŶŽƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ͗

ќ

ŝƌĞƚƚĞ͕ƋƵĂůŽƌĂĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĚŝƌĞƚƚĞĐŝƌĐŽƐĐƌŝǀŝďŝůŝĞŵŝƐƵƌĂďŝůŝ͖

ќ

/ŶĚŝƌĞƚƚĞ͕ƋƵĂůŽƌĂŝŶƚĞƌĞƐƐŝŶŽĂƐƉĞƚƚŝĐŽƌƌĞůĂƚŝŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͖

ќ

WŽƐŝƚŝǀĞ͕ƋƵĂůŽƌĂĂƉƉŽƌƚŝŶŽĞĨĨĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝĞďĞŶĞĨŝĐŝ͖

ќ

EĞŐĂƚŝǀĞ͕ƋƵĂůŽƌĂƉŽƐƐĂŶŽŐĞŶĞƌĂƌĞĞĨĨĞƚƚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŶĞŐĂƚŝǀŝ͘

/ůWŝĂŶŽ͕ƚƌĂŝƐƵŽŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŚĂƋƵĞůůŽĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂǀŽůƚŝĂĞǀŝƚĂƌĞ͕ƉƌĞǀĞŶŝƌĞŽƌŝͲ
ĚƵƌƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶŽĐŝǀŝƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂĞƉĞƌů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽŶĞůůĞǌŽŶĞĚŽǀĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝ
ƐƵƉĞƌĂƚŝŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůϮϬϭϱ͖ƉĞƌƚĂůĞĂƉƉƌŽĐĐŝŽů͛ͲWZYĂƉƉŽƌƚĂƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞƵŶŵŝͲ
ŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĂůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ŵĂĂŶĐŚĞƐƵůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞƐŽŶŽ͕ŝŶŵŽůƚŝĐĂƐŝ͕
ƉŽƐŝƚŝǀĞ͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽ͕ŝŶǀŝĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕ƉĞƌŽŐŶŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ;ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ Ăŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϭͬϰϮͬĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞŶĞůůĂZϯϱϭͬϮϬϬϳ͞/ŶĚŝƌŝǌǌŝŐĞŶĞƌĂůŝƐƵůůĂs^͟Ϳ͕ŝ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĞĨĨĞƚƚŝĐŚĞƵŶŐĞŶĞƌŝĐŽƉŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ƉŽƚƌĞďďĞĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ͘/ƉŽͲ
ƚĞŶǌŝĂůŝĞĨĨĞƚƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚŝƐƚŝŶƚŝŝŶĚŝƌĞƚƚŝ͕ŝŶĚŝƌĞƚƚŝ͕ƉŽƐŝƚŝǀŝĞŶĞŐĂƚŝǀŝ͕ƌĞƐƚŝƚƵĞŶĚŽƵŶŐƌĂĚŽĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂĚŝ
Ϯϵ
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ŵĂƐƐŝŵĂ;ĚĂϭĂϰƋƵĂĚƌĂƚŝŶŝǀĞƌĚĞŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŽƌƚĞƌŝůĞǀĂŶǌĂͿƉĞƌŽŐŶŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘/ůŐƌĂĚŽĚŝ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂğůĞŐĂƚŽĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽƌĞůĂƚŝǀĞ͕ŶŽŶƐŽůŽĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĞĨĨĞƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ͕
ŵĂĂŶĐŚĞĂůůĂƐƵĂƉĞƌƐŝƐƚĞŶǌĂŶĞůƚĞŵƉŽ͘/ůŐƌĂĚŽĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂĂƐƐĞŐŶĂƚŽğƵƚŝůĞĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞůĞĨƵƚƵƌĞĨĂƐŝ
ĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽ͘
EĞů ƐĞŐƵŝƚŽ͕ Ɛŝ ƉƌŽƉŽŶĞ ƵŶ ƐŝŶƚĞƚŝĐŽ ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƐƵ ƐĐĂůĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝŽŝŶĚŝƌĞƚƚŝ
ĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ͲWZYĞŵĞƌƐŝŶĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƚĂďĞůůĂ͘
WĞƌƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞƵŶƋƵĂĚƌŽŽƌĚŝŶĂƚŽĞĐŽĞƌĞŶƚĞ͕ƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ƐŝĂƋƵĞůůĞƚƌĂƚͲ
ƚĂƚĞŶĞůŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝWŝĂŶŽĚĞůů͛ͲWZY͕ĐŚĞĐŽŵĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƚƚŽŝŶƋƵĞƐƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽǀĞŶŐŽͲ
ŶŽƐŽůŽƌŝĂƐƐƵŶƚĞ͕ĐŚĞƋƵĞůůĞƚƌĂƚƚĂƚĞŝŶŵŽĚŽĞƐƚĞƐŽŶĞŝƉĂƌĂŐƌĂĨŝĂƐĞŐƵŝƌĞ͘WĞƌŽŐŶŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂŵďŝĞŶͲ
ƚĂůĞ͕ƐŽŶŽĞůĞŶĐĂƚĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŽŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ͖ƉĞƌŽŐŶŝWŝĂŶŽͬWƌŽŐƌĂŵŵĂĐŝƚĂƚŽ͕ƐŝŝŶƚĞŶĚŽŶŽ
ĐŽŵƉƌĞƐŝŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝs^͘


Z/>sE

E'd/sK

WKdE/>/&&dd/

WK^/d/sK

/ZddK

/E/ZddK



WKWK>/KE^>hdhDE
>Ă ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĂƚƚĞ ĂůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ 
ĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ĂĚ ƵŶ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŚĂĞĨĨĞƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝĞƉŽƐŝƚŝǀŝƐƵůůĂƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂĞƐƵůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĂŶĚĂŶĚŽŶĞůůĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝƐŽͲ
ůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ƉŽůǀĞƌŝ ŝŶ ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ Ğ Ěŝ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂKϮ͘







ŶŶŶŶ

&>KZ͕&hE/K/sZ^/d
ŽŵĞƉĞƌůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝ 
ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĐƌĞĂŶŽ ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ Ğ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐƵ ĨůŽƌĂ͕
ĨĂƵŶĂĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘>ĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌŵĞƚƚĞ
ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝŶŽŶƉĞŐŐŝŽƌĂƌĞůŽƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽĞ͕ĂƚĞŶĚĞƌĞ͕ŝů
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉƵžƉŽƌƚĂƌĞĂĚƵŶŵŝͲ
ŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĂŶĐŚĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘







ŶŶŶ

W^''/KE/h>dhZ>/
YƵĞƐƚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ŶŽŶ ğ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂůůĞ ŵŝͲ 
ƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůWŝĂŶŽ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂůĂƐƵĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞƉƵžƉŽƌƚĂͲ
ƌĞ ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĨƌƵŝďŝůŝƚă Ğ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘







ŶŶ







ŶŶ

ZhDKZ
/ůWŝĂŶŽŶŽŶŐĞŶĞƌĂŝŵƉĂƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝƐƵƋƵĞƐƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂŵͲ 
ďŝĞŶƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞƐĞůĞĂǌŝŽŶŝĚŝƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚĂů
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƌŝǀĂƚŽĂ ƋƵĞůůŽƉƵďďůŝĐŽ͕ƉŽƐƐŽŶŽƌŝĚƵƌƌĞů͛ŝŵƉĂƚƚŽ
ĂĐƵƐƚŝĐŽĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞǀŝĂƌŝĞ͘

ϯϬ
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Z/>sE

E'd/sK

WKdE/>/&&dd/

WK^/d/sK

/ZddK

/E/ZddK



Z//KE/
/ů WŝĂŶŽ ŶŽŶ ŐĞŶĞƌĂ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ƐƵ ƋƵĞƐƚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ 
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘







Ͳ







Ŷ







ŶŶŶ







ŶŶŶŶ







Z/&/hd/
/ŶƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞŶŽŶƐĞŵďƌĂŶŽĞƐƐĞƌĐŝŝŵƉĂƚƚŝŶĠƉŽƐŝƚŝǀŝŶĠŶĞͲ 
ŐĂƚŝǀŝƐƵƋƵĞƐƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ ŵĂƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƵŶĂ
ŶƵŽǀĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƵŶĂǀŽůƚĂĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽĞƐƉůŝĐŝƚĂƚĞŶĞůůĂĨĂƐĞ
ĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůWŝĂŶŽ͘

EZ'/
EĞů WŝĂŶŽ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŵŝƐƵƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŚĞ͕ ŵŝƌĂŶĚŽ ĂůůĂ 
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ ƉƵŶƚĂŶŽ ƐƵů ƌŝŶŶŽǀĂŵĞŶƚŽ ƚĞĐŶŽůŽͲ
ŐŝĐŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĞƋƵŝŶĚŝĂŶĐŚĞĂůƌŝƐƉĂƌŵŝŽ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͘

Z/&ddKZ/>/Dd//
/ůWŝĂŶŽ͕ƉƌŽƉƌŝŽƉĞƌůĂƐƵĂƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĞƉĞƌŝƐƵŽŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ŚĂ 
ĞĨĨĞƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝĞƉŽƐŝƚŝǀŝƐƵƋƵĞƐƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘>ĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĚĞů
WŝĂŶŽƐƵůůĂƐƚĞƐƐĂğĚĂĚĞĨŝŶŝƌƐŝŵĂƐƐŝŵĂ͘ 

Yh
/ů WŝĂŶŽ ŶŽŶ ŚĂ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ƐƵ ƋƵĞƐƚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ ƐĞ ŶŽŶ 
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂĐŝĚĞ͖ƵŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝͲ
ǌŝŽŶŝ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ğ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ Ăů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ďƵŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƐĞ ŶŽŶ ĚĞů ůŽƌŽ ŵŝŐůŝŽƌĂͲ
ŵĞŶƚŽ͘

ŶŶ

^hK>KĞ'Z/K>dhZ
/ů WŝĂŶŽ ŶŽŶ ŚĂ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ƉŽƐƚŝǀŝ͕ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝŶƐĞƌŝƚĞ 
ŵŝƐƵƌĞĚŝĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽ͕ůĞƌŝĐĂĚƵƚĞŝŶĚŝƌĞƚƚĞĂŶĂͲ
ůŽŐĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂĐƋƵĂ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂǀĞƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƐƵůůĂ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘







ŶŶ







ŶŶŶ

DK/>/ddZ^WKZd/
/ů WŝĂŶŽ ŚĂ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ƐƵ ƋƵĞƐƚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ ƐŽŶŽ ŝŶĨĂƚƚŝ 
ƉƌĞǀŝƐƚĞĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝŶŶŽǀŽĚĞůƉĂƌĐŽǀĞŝĐŽůĂƌĞƉƵďďůŝĐŽĞƉƌŝǀĂͲ
ƚŽĞĚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘


ϯϭ
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Ϯ͘Ϯ ŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůů͛ͲWZY
Ϯ͘Ϯ͘ϭ Z/&ddKZ/>/Dd//
WƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŽŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͗

ќ
ќ

ZW>ĂǌŝŽ
/^WZ

/ůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞğƐƵĚĚŝǀŝƐŽŝŶϯǌŽŶĞĞƵŶĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽ͕ĐŽŵĞƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůůĂǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůĂ
͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϱĚĞůϮϴŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ͕ƌĞĐĂŶƚĞ͞ZŝĞƐĂŵĞĚĞůůĂǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĚĞů>ĂǌŝŽ;Ăƌƚƚ͘ϯĞϰĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬĞƐ͘ŵ͘ŝͿĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶͲ
ƚŽĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŽŶĞĞĐŽŵƵŶŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ͘͘͟
^ŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ůĂ ŵĂƉƉĂ ĐŽŶ ůĂ ǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ĂĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŽǌŽŶŽĞƋƵĞůůĂƉĞƌů͛ŽǌŽŶŽ͘
&ŝŐƵƌĂϮͲϭŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞĐĐĞƚƚŽů͛ŽǌŽŶŽ;ŝŵŵĂŐŝŶĞĂƐŝŶŝƐƚƌĂͿĞŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌ
ů͛ŽǌŽŶŽ;ŝŵŵĂŐŝŶĞĂĚĞƐƚƌĂͿ;ĨŽŶƚĞ͗ZW>ĂǌŝŽͿ

ϯϮ
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>ĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƉĞƌů͛ŽǌŽŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞŵĞŶƚƌĞƉĞƌŐůŝĂůƚƌŝŝŶͲ
ƋƵŝŶĂŶƚĞ Ɛŝ ďĂƐĂ ƐƵůůĞ ƐŽŐůŝĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ ĞĚ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ Őŝă ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂůůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ
ϮϬϬϴͬϱϬͬĞϮϬϬϰͬϭϬϳͬĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ͘ >ĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂůŝǀĞůůŽĐŽͲ
ŵƵŶĂůĞƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞĂŶĂůŝƐŝĐŽŶŝůŵŽĚĞůůŽĚŝĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞƉĞƌůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ;^K Ϯ͕K͕Kϯ͕
ϲ,ϲ͕WDϭϬ͕WDϮ͘ϱ͕EKϮͿŵĞŶƚƌĞƉĞƌŝŵĞƚĂůůŝĞŝůďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞ͕ůĂŶƵŵĞƌŽƐŝƚăĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ŵŝƐƵƌĞ
ĞƐŽƌŐĞŶƚŝ͕ŶŽŶğƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĂĚƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂĞůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞĚƵŶƋƵĞĞĨͲ
ĨĞƚƚƵĂƚĂďĂƐĂŶĚŽƐŝƐƵůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŵŝƐƵƌĂƚĞƚƌĂŝůϮϬϭϱĞŝůϮϬϭϵŝŶĂůĐƵŶĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƚĞ͘
͛ ŝů ƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ ;WDͿ ů͛ŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ Ɖŝƶ ĐƌŝƚŝĐŽ ĐŽŶ ŝů ŵĂŐŐŝŽƌ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝ ŝŶ ĐůĂƐƐĞ ƵŶŽ
;ƚƵƚƚŝŶĞůůĂǌŽŶĂĚĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽͿ͕ƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞǌŽŶĞƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĚĞŝŽŵƵŶŝŝŶĐůĂƐƐĞϮ͕ƉŽĐŚŝŝŶ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƐƵůƚŽƚĂůĞŝŶǌŽŶĂƉƉĞŶŶŝŶŝĐĂ͘
&ŝŐƵƌĂϮͲϮůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶŝĚĞů>ĂǌŝŽƉĞƌŝůƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ;ĨŽŶƚĞ͗ZW>ĂǌŝŽͿ



/ŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝĂůĐƵŶŝĞůĞŵĞŶƚŝĐƌŝƚŝĐŝ;ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůϮϬϭϱͿŶĞůů͛ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽĚŝZŽŵĂĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŶĞůůĂǌŽŶĂĚĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽ͕ŵĞŶƚƌĞůĞƌĞͲ
ƐƚĂŶƚŝƉĂƌƚŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ůĂǌŽŶĂ>ŝƚŽƌĂŶĞĂĞůĂǌŽŶĂƉƉĞŶŶŝŶŝĐĂͿƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƐĨŽƌĂŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ƐŽůŽĂůů͛ŽǌŽŶŽ͘ůŶĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂŽǌŽŶŽĚŝĨĨƵƐĂŝŶƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĞǀŝĚĞŶͲ
ǌŝĂƌĞĐŚĞůĞĚƵĞĐƌŝƚŝĐŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞĚĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ
ĞĐŚĞƐŝƉƌĞƐƚĂŶŽĂůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵĨĨƌĂŐĂƚĂĚĂĚŝǀĞƌƐŝĞůĞŵĞŶƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ͗

ќ ůĂ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂ ŶĞůů͛ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽ Ěŝ ZŽŵĂ Ɛŝ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂ ŶĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĂ ŵĞĚŝĂ ĂŶŶƵĂ ĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ͕ĐŚĞƐƵƉĞƌĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂ;͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬͿŝŶ
ŶƵŵĞƌŽƐĞĐĞŶƚƌĂůŝŶĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐŝƚĞŶĞůĐĞŶƚƌŽƵƌďĂŶŽĚŝZŽŵĂĞŶĞůůĂƐƵĂƉĞƌŝĨĞƌŝĂ͘YƵĞƐƚĂ
ϯϯ
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ĐƌŝƚŝĐŝƚăǀĂĂƐĐƌŝƚƚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůƚƌĂĨĨŝĐŽĚĞŐůŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ͖ůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚ͛ŝŶƚĞŶƐŽƚƌĂĨĨŝĐŽĂƵƚŽͲ
ǀĞŝĐŽůĂƌĞ ğ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚƵƚƚŽ ů͛ĂŶŶŽ ;ƐĂůǀŽ ŝů ďƌĞǀĞ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůůĞ ĨĞƌŝĞ
ĞƐƚŝǀĞͿĞĚĂĐŝžĚĞƌŝǀĂů͛ĞůĞǀĂƚŽǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĂŶŶƵŽĚĞůďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ͕ŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂŝ
ƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ƋƵŝŶĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚŽĂŶĐŚĞĚĂŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽŝŶͲ
ǀĞƌŶĂůĞ͕ĞĚĂƋƵĞůůŝĚĞŐůŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͘

ќ ůĂĐƌŝƚŝĐŝƚăƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽğůĞŐĂƚĂĂůů͛ĞůĞǀĂƚŽŶƵŵĞƌŽĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞůǀĂůŽƌĞůŝŵŝͲ
ƚĞƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƉĞƌůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂĚŝWDϭϬ͘ŶĂůŝǌǌĂŶĚŽů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂĚĞůWDϭϬĚƵƌĂŶƚĞů͛ŝŶƚĞƌŽĂŶŶŽ͕ƐŝŶŽƚĂĐŽŵĞ͕Ă
ĨƌŽŶƚĞĚŝǀĂůŽƌŝŵŽĚĞƐƚŝƌŝůĞǀĂƚŝŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝƉƌŝŵĂǀĞƌŝůĞ͕ĞƐƚŝǀŽĞĚĂƵƚƵŶŶĂůĞ͕ƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽƉŝĐĐŚŝĂůƚŝ
ŶĞŝƉƌŝŵŝĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝŵĞƐŝĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘ŝžƉƵžĞƐƐĞƌĞƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŽĐŽŵĞŝůƌŝƐƵůƚĂͲ
ƚŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůƉĞƌŝŽĚŽŝŶǀĞƌŶĂůĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂů
ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƋƵĂŶĚŽůŽƐŝƌĞĂůŝǌǌĂĐŽŶůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂŽ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƐŽůŝĚŝĞͬŽůŝƋƵŝĚŝŝŶŝŵƉŝĂŶƚŝĂďĂƐƐĂĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͘dƵƚƚŽ
Đŝž ǀŝĞŶĞ ƉŽŝ ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂ Ğ ŵŝĐƌŽŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ĂǀǀĞƌƐĂŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝŝŶǀĞƌŶĂůŝ͕ĐĂƵƐĂƚĂĚĂůů͛ŽƌŽŐƌĂĨŝĂĚĞůůĂǌŽŶĂĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂŶƵŵĞƌŽƐŝĞǀĞŶƚŝ
ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚŝĚŝĞůĞǀĂƚĂƐƚĂďŝůŝƚăĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂĂǀĞŶƚŝĚĞďŽůŝŽĂƐƐĞŶƚŝ͘sĂƉŽŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĐŽͲ
ŵĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƐŝĂƉŝƶĐƌŝƚŝĐĂŶĞůůĂƉĂƌƚĞĐĞŶƚƌĂůĞĚĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽ;ŶĞůůĂǌŽŶĂĚŝ&ƌŽƐŝŶŽŶĞŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞͿ Ğ Đŝž ƐƚĂ Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƌĞ ĐŚĞ ĂĐĐĂŶƚŽ ĂůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŝŶǀĞƌŶĂůŝ ĂŐŝƐĐŽŶŽ
ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŶĐŚĞĂůƚƌĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝĐŽŵĞƋƵĞůůĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞƐƚƌĂĚĂůŝ͕ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽƐƚĂŶƚŝƚƵƚƚŽů͛ĂŶŶŽ͘dƵƚƚŽĐŝžĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŽŵĞŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽƐŝĂĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ
ĨƌĂŐŝůĞĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘>ĂĐƌŝƚŝĐŝƚăƌŝůĞǀĂƚĂĞƋƵŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĂğƋƵĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůWDϭϬ͕
ŵĂǀĂƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽĐŚĞĂŶĐŚĞůĂĨƌĂǌŝŽŶĞƉŝƶĨŝŶĞĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ͕ŝůWDϮ͘ϱ͕ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĐŽŵĞƉŝƶƉĞͲ
ƌŝĐŽůŽƐŽƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂƵŶƉƌŽďůĞŵĂƉĞƌƋƵĞƐƚĂǌŽŶĂ͘
sĂůƵƚĂŶĚŽ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ͕ůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞŶƚŽŶĞů>ĂǌŝŽǀĞĚĞƵŶ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚăŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂͲ
ůĞĚĞŝǀĞŶƚŝĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϭ͘ϱŵͬƐĚŝZŝĞƚŝƉƌŽƚĞƚƚĂĚĂůů͛ŽƌŽŐƌĂĨŝĂĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞĞŝϯ͘ϱŵͬƐĚŝsŝƚĞƌďŽĚŽǀĞƉƌŽͲ
ďĂďŝůŵĞŶƚĞǀŝğƵŶĞĨĨĞƚƚŽĚŝŝŶĐĂŶĂůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽƌƌĞŶƚŝ͘>ĂďƌĞǌǌĂĚŝŵĂƌĞğĞǀŝĚĞŶƚĞƐƵdŽƌsĞƌŐĂƚĂ͕>ĂͲ
ƚŝŶĂ͕ ŽŶĐŽŵƉĂŐŶŝ Ğ dĞŶƵƚĂ ĚĞů ĂǀĂůŝĞƌĞ͘ DĞŶƚƌĞ ĚĞďŽůŝ͕ ŵĂ ŵŽůƚŽ ĨƌĞƋƵĞŶƚŝ͕ ƐŽŶŽ ǀĞŶƚŝ ĐĂƚĂďĂƚŝĐŝ ĐŚĞ
ƐĐĞŶĚŽŶŽůĂǀĂůůĞĚĞůdĞǀĞƌĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝĚĂůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝdĞŶƵƚĂĚĞůĂǀĂůŝĞƌĞ͘ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůůĂǀĞŶƚŝůĂͲ
ǌŝŽŶĞů͛ĂŶŶŽϮϬϭϴğƐƚĂƚŽŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞŵĞŶŽǀĞŶƚŽƐŽĚĞŐůŝĂŶŶŝƉĂƐƐĂƚŝ͕ŵĂŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĂŵĞĚŝĂĚĞŐůŝƵůͲ
ƚŝŵŝϲĂŶŶŝϮϬϭϮͲϮϬϭϳ͘
ŶĂůŝǌǌĂŶĚŽŝĚĂƚŝƉƌŽǀŝĞŶŝƚŝĚĂůůĂƌĞƚĞZ^/>͕ů͛ĂŶŶŽϮϬϭϴğƐƚĂƚŽƉŝƶƉŝŽǀŽƐŽƌŝƐƉĞƚƚŽŐůŝƵůƚŝŵŝϭϭĂŶŶŝ͘>Ă
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ƐƉĂǌŝĂůĞ ĚĞůůĞ ƉŝŽŐŐĞ ŵŽƐƚƌĂ ŵĂƐƐŝŵŝ Ěŝ ĐƵŵƵůĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ƉĂƌƚĞ ĂƉƉĞŶŶŝŶŝĐĂ
ŽƌŝĞŶƚĂůĞĞƐƵůůĂǌŽŶĂŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞƚƌĂ>ĂƚŝŶĂĞ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ͘
>ĂĨŝŐƵƌĂĞůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚŝƌŝĂƐƐƵŵŽŶŽƋƵĂŶƚŽĚĞƐĐƌŝƚƚŽŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĂůů͛ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽͲ
ŶŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽƉĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϭϳ;ŶĞůƐĞŐƵŝƚŽĚĞĨŝŶŝƚŽ>/KͺϮϬϭϳͿ͘
dĂďĞůůĂϮͲϭ/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ>/KϮϬϭϳ͗ĞŵŝƐƐŝŽŶŝƚŽƚĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĚŝƐƚŝŶƚĞƉĞƌŵĂĐƌŽƐĞƚƚŽƌĞ;ƚͬĂŶŶŽͿ͘

DZK^ddKZ/

K

EDsK

E,ϯ

EKy

Ϯϯϱϳ

Ϯϭϭ

Ϯϰ

ϰϮϯϳ

Ϯϲϲ

ϴϭϬϵ

Ϯϴϲ

ϰϱ

ϰϴϰϴ

ϳϰϱ

ϲϰϭ

Ϯϱϰϲ

ϯϱϱ

ϯϭϱϭ

ϭϮ

ϴϮϳ

ϲϲϳ

ϯϬϳ

ϰϯϳ

Ϭ

ϭϴϰϬ

Ϭ

Ϭ

ϭϯϵ

ϭϰ

Ϭ

ϭ

ϭͲŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŶĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂĞŝŵƉŝĂŶƚŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ

Ϯ

ϮͲ/ŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŶŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ

ϯ

ϯͲWƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ;ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŶĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶƵĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂͿ

ϮϮϵϯ

ϰ

ϰͲWƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ;ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞƐĞŶǌĂĐŽŶƚĂƚƚŽͿ

ϱ

ϱͲƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝĨŽƐƐŝůŝĞĚĞŶĞƌŐŝĂŐĞŽƚĞƌŵŝĐĂ

ϭϬϭϳϰϳ ϭϲϬϯϮ

ϯϰ


WDϭϬ WDϮ͕ϱ
ϵϰ

ϳϬ

^KϮ
ϮϬϵϴ

ϭϭϳϭϴ ϭϭϱϵϳ ϭϬϰϳ
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ϲ

ϲͲhƐŽĚŝƐŽůǀĞŶƚŝĞĚĂůƚƌŝƉƌŽĚŽƚƚŝ

ϳ











Ϯϴϵ

ϮϮϱϴϱ

ϴϴϯ

ϯϰϬ

ϭϴϱ

ϭϴϱ

ϭϳ

ϳͲdƌĂƐƉŽƌƚŝƐƚƌĂĚĂůŝ

ϱϬϳϱϵ

ϵϳϳϯ

ϰϴϳ

ϯϭϴϮϲ

ϭϮϯϰϭ

ϰϱϰϳ

ϮϬϴ

ϴ

ϴͲůƚƌĞƐŽƌŐĞŶƚŝŵŽďŝůŝĞŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝŵŽďŝůŝ;ƚƌĂƐƉŽƌƚŝĨƵŽƌŝƐƚƌĂĚĂͿ

ϭϬϮϲϴ

ϮϯϬϲ

ϭ

ϴϯϳϳ

ϰϵϴ

ϰϵϴ

Ϯϴϰ

ϵ

ϵͲdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĞĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞ

ϭϭϱϯ

ϱϬϰ

ϯϮϰ

Ϯϳϲ

ϭϭϬ

ϵϱ

ϯϳ

ϭϴϭ

ϯϰ

ϭϲϰϵϴ

ϮϯϳϮ

ϭϴϱϱ

ϰϲϲ

Ϭ

ϭϲϵϰϬϮ

ϱϲϳϮϯ

ϭϴϱϰϬ

ϲϭϮϭϮ

Ϯϴϯϱϯ ϭϴϰϮϬ

ϭϬ ϭϬͲŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
dKd>

ϲϲϳϱ

&ŝŐƵƌĂϮͲϯ/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ>/KϮϬϭϳ͗ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝŵĂĐƌŽƐĞƚƚŽƌŝĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƚŽƚĂůŝƌĞͲ
ŐŝŽŶĂůŝ͘

ĂůůĂƚĂďĞůůĂĞĚĂůůĂĨŝŐƵƌĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƐŝĞǀŝŶĐĞĐŽŵĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵďĂƐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝůƚƌĂĨĨŝĐŽƐƚƌĂĚĂůĞ
ĨŽƌŶŝƐĐĂŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚŽŵŝŶĂŶƚĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ;ϱϮйͿ͖ůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽͲ
ŶĞŶŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ;ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽͿŝŶǀĞĐĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƐŽƌŐĞŶƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ
;ϰϭйͿ͕ŝĐŽŵƉŽƐƚŝŽƌŐĂŶŝĐŝǀŽůĂƚŝůŝ;ϮϴйͿĞĚŝůŵŽŶŽƐƐŝĚŽĚŝĐĂƌďŽŶŝŽ;ϲϬйͿ͘KůƚƌĞĐŚĞĚĂůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵƐƚƌĂĚĂ
ĞĚĂůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽƐŽŶŽƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂĂůƚƌĞƐŽƌŐĞŶƚŝŵŽďŝůŝ;ϭϰйͿ͕ŵĞŶƚƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝ
ĂŵŵŽŶŝĂĐĂƐŽŶŽƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĚĂůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞ;ϴϵйͿ͕ĞĚŝsKĚĂůů͛ƵƐŽ
ĚĞŝƐŽůǀĞŶƚŝ;ϰϬйͿ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĂůƐƵĐĐŝƚĂƚŽƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ;ϮϴйͿ͘
WĞƌŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝǌŽůĨŽŝŶĨŝŶĞ͕ůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ;ϯϭйͿĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŶĞůůŽƌŽĐŽŵƉůĞƐͲ
ƐŽ;ϰϱйͿƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ͘

ϯϱ
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>͛ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝğƐŽŐŐĞƚƚŽĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĂ
ůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ŝŶĨĂƐĞĚŝƵůƚĞƌŝŽƌĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽŝůŵĂĐƌŽƐĞƚƚŽƌĞϮ͘

WKWK>/KE^>hdhDE
WƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŽŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͗

ќ
ќ

KD^
ZW>/K

EĞůϮϬϭϴůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞůĂǌŝĂůĞƐŝğĂƚƚĞƐƚĂƚĂĂϱΖϵϴϵΖϲϳϭĂďŝƚĂŶƚŝ;ĨŽŶƚĞ/^ddͿĐŽŶƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůů͛ϴйĐŝƌͲ
ĐĂĚĂůĐĞŶƐŝŵĞŶƚŽĚĞůϮϬϬϭ͘>ĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂƉŝƶƉŽƉŽůŽƐĂğZŽŵĂ͕ƐĞŐƵŝƚĂĚĂ>ĂƚŝŶĂ͖ůĂŵĞŶŽƉŽƉŽůŽƐĂğZŝĞƚŝ͘
>ĂĚĞŶƐŝƚăĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞŶĞůϮϬϭϳƉĞƌůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽĞƌĂƉĂƌŝĂϯϰϮ͘ϭĂďͬŬŵƋ͕ǀĂůŽƌĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůŽ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƐĞŵƉƌĞŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌů͛/ƚĂůŝĂĐŚĞƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂϮϬϭ͘ϭĂďͬŬŵƋ͕ĂŶĂůŝǌǌĂŶĚŽůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝͲ
ǀĞƌƐĞƉƌŽǀŝŶĐĞƐŝŶŽƚĂŝůǀĂůŽƌĞĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝZŽŵĂ͕ĚĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĂŵĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞŶĂͲ
ǌŝŽŶĂůĞ͗ϴϭϯ͘ϰϴ ĂďͬŬŵƋ͕ZŝĞƚŝ ĂůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ ŚĂ ƵŶĂ ĚĞŶƐŝƚă Ěŝ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ďĂƐƐĂ Ğ ƉĂƌŝĂ
ϱϳ͘ϮϲĂďͬŬŵƋ͘
>ΖKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ DŽŶĚŝĂůĞ ĚĞůůĂ ^ĂŶŝƚă ;KD^Ϳ ƐƚŝŵĂ ĐŚĞ ĐŝƌĐĂ ŝů ϵϮй ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ŵŽŶĚŝĂůĞ ǀŝǀĞ ŝŶ
ĂƌĞĞĚŽǀĞůΖŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƌŝĂƐƵƉĞƌĂŝůŝŵŝƚŝĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘/Ŷ&ŝŐƵƌĂϮͲϰƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂŵĂƉƉĂĐŚĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂ
ůĞĂƌĞĞĐŚĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽů͛KD^͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĐƌŝƚŝĐŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂ͘
&ŝŐƵƌĂϮͲϰDĂƉƉĂĐŚĞŝŶĚŝĐĂůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ
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>͛ŝŵƉĂƚƚŽƐƵůůĂƐĂůƵƚĞĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽŝŶ/ƚĂůŝĂĞ ŶĞů>ĂǌŝŽƉƵžĞƐƐĞƌĞĚĞƐĐƌŝƚƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝ
ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ D s//^ ;sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ /ŶƚĞŐƌĂƚĂ ĚĞůů͛/ŵƉĂƚƚŽ ĚĞůů͛/ŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ
ƐƵůů͛ŵďŝĞŶƚĞ Ğ ƐƵůůĂ ^ĂůƵƚĞͿ͕ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ ĚĂů ĞŶƚƌŽ ŽŶƚƌŽůůŽ DĂůĂƚƚŝĞ ;DͿ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ Ğ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽĚĂůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĂĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ĂŶŝƚĂƌŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞů>ĂǌŝŽ͕ĐŽŶůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽͲ
ŶĞĚŝhŶŝǀĞƌƐŝƚăĞĐĞŶƚƌŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͗E͕/^WZ͕ZWWŝĞŵŽŶƚĞ͕ŵŝůŝĂZŽŵĂŐŶĂĞ>ĂǌŝŽ͕ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ&ŝƌĞŶǌĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚŝhƌďŝŶŽĞŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝŝŽůŽŐŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂhŶŝǀĞƌͲ
Ɛŝƚă>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂĚŝZŽŵĂ͘
EĞůůŽ ƐƚƵĚŝŽ ǀŝĞŶĞ ŵĞƐƐŽ ŝŶ ůƵĐĞ ĐŽŵĞ ƐŝĂ ŶŽƚŽ ĐŚĞ ů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ƐŽƐƚĂŶǌĞ ŶŽĐŝǀĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůůΖĂƌŝĂ͕
ŶĞůůΖĂĐƋƵĂ͕ ŶĞů ƐƵŽůŽŽ ŶĞŐůŝ ĂůŝŵĞŶƚŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ ĚĞůůĂ ƐĂůƵƚĞ Ğ ŝů ŶĞƐƐŽ ƚƌĂ
ĂŵďŝĞŶƚĞĞƐĂůƵƚĞğĚĂƚĞŵƉŽĂůů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůĚŝďĂƚƚŝƚŽƉŽůŝƚŝĐŽĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘ƐƚĂƚŽƐƚŝŵĂͲ
ƚŽĂĚĞƐĞŵƉŝŽĐŚĞů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽƵƌďĂŶŽ͕ǀĂůƵƚĂƚŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĨŝŶĞ;WDϮ͘ϱͿ͕ƐŝĂ
ĐĂƵƐĂĚĞůϯйĚĞůůĞŵŽƌƚŝƉĞƌŵĂůĂƚƚŝĞĐĂƌĚŝŽƉŽůŵŽŶĂƌŝ͕ĚĞůϱйĚĞůůĞŵŽƌƚŝƉĞƌƚƵŵŽƌŝĚĞůƉŽůŵŽŶĞĞĚĞůůΖϭй
ĚĞůůĂŵŽƌƚĂůŝƚăƉĞƌŝŶĨĞǌŝŽŶŝƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĞĂĐƵƚĞŶĞŝďĂŵďŝŶŝƐŽƚƚŽŝϱĂŶŶŝ;ŽŚĞŶĞƚĂů͘ϮϬϬϱͿ͘>ĞƐƚŝŵĞϮϬϭϬ
ĚĞůů͛KD^ƉĞƌů͛/ƚĂůŝĂƌĞůĂƚŝǀĞĂůĐĂƌŝĐŽĚŝŵĂůĂƚƚŝĂ;ĂŶŶŝŝŶƐĂůƵƚĞƉĞƌƐŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăƐŝĂĚŝŵŽƌďŽͲ
ƐŝƚăͿĂƚƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽĂůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƵŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞůϯͲϰй͛͘ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĂŶĐŚĞůĂƌĞĐĞŶƚĞĚĞͲ
ĐŝƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŐĞŶǌŝĂ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂZŝĐĞƌĐĂƐƵůĂŶĐƌŽ;/ZͿĚŝŝŶĐůƵĚĞƌĞů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕Ğ
ŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝůƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ͕ŶĞůŐƌƵƉƉŽϭ͕ŽǀǀĞƌŽƚƌĂůĞƐŽƐƚĂŶǌĞĞĂŐĞŶƚŝǀĂůƵƚĂƚŝĐŽŵĞĐĂŶĐĞͲ
ƌŽŐĞŶŝĐĞƌƚŝƉĞƌů͛ƵŽŵŽ͘ƉƉĂƌĞƋƵŝŶĚŝƉŝƶĐŚĞŵĂŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƚĞƌĚŝƐƉŽƌƌĞĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞĨĨŝĐĂĐŝƉĞƌůĂǀĂͲ
ůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƐƵůůĂƐĂůƵƚĞĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝ͘
>Ğ ƌŝĐĂĚƵƚĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĞ ƐƚŝŵĂďŝůŝ ƉĞƌ ů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ăŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ŶĞůůĞ ĂƌĞĞ
ƵƌďĂŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽĂĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞŝŶĨĂƚƚŝƵŶƉƌŽďůĞŵĂƌŝůĞǀĂŶƚĞĚŝƐĂŶŝƚăƉƵďďůŝĐĂĚŝĐƵŝĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĂŽĐĐƵƉĂƌͲ
Ɛŝ͕ŝŶ/ƚĂůŝĂĞŝŶƵƌŽƉĂŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞůĞůŝĞǀŝƚĞŶĚĞŶǌĞĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽŶĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚŝĂůĐƵŶĞĂƌĞĞ
ŝƚĂůŝĂŶĞ͘ >Ă ůĞƚƚĞƌĂƚƵƌĂ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂ ĚŝŵŽƐƚƌĂ ŽůƚƌĞ ŽŐŶŝ ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞ ĚƵďďŝŽ ĐŚĞ ů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
Ăůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽĐŽŵƉŽƌƚĂĞĨĨĞƚƚŝĂǀǀĞƌƐŝƐƵůůĂƐĂůƵƚĞĚĞůůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝ͘^ŝŽƐƐĞƌǀĂŶŽĞĨĨĞƚƚŝĂǀͲ
ǀĞƌƐŝĚŝƚŝƉŽĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐŽůĂƌĞ͕ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽĞŶĞŽƉůĂƐƚŝĐŽ͘'ůŝĞĨĨĞƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽĞƐͲ
ƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝƐĞŵƉůŝĐŝĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚŝĞǀĞŶƚŝĐŚĞƐŝƐĂƌĞďďĞƌŽĐŽŵƵŶƋƵĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝ͕ŵĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶ
ƌŝƐĐŚŝŽĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĂƵŵĞŶƚŽĚŝŵŽƌƚĂůŝƚăĞŵŽƌďŽƐŝƚă͘ŝĨŝĂŶĐŽĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƐĂŶŝƚĂƌŝ
ĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞǀĂŶŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝƋƵĞůůŝĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞĐŽŶŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƉĞƌŝŽĚŝĚŝůĂƚĞŶǌĂƚƌĂĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ
ĞĚĞĨĨĞƚƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͘'ůŝĞĨĨĞƚƚŝĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞƐŽŶŽĚŝƵŶŽƌĚŝŶĞĚŝŐƌĂŶĚĞǌǌĂŵĂŐŐŝŽƌĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĂďƌĞǀĞ
ƚĞƌŵŝŶĞ͘>͛ĂŵďŝĞŶƚĞƵƌďĂŶŽğƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŝŶƋƵĞƐƚŽĂŵďŝƚŽĂĐĂƵƐĂĚĞůůĞĞůĞǀĂƚĞĐŽŶĐĞŶͲ
ƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶƵŶŽƐƉĂǌŝŽůŝŵŝƚĂƚŽ͘EĞŐůŝĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝƵƌďĂŶŝ͕ŝŶĨĂƚƚŝůĂƉŽƉŽůĂͲ
ǌŝŽŶĞğĞƐƉŽƐƚĂ͕ŝŶƐŝĞŵĞĂĚĂůƚƌŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĂŶŝŵĂůŝĞǀĞŐĞƚĂůŝ͕ĂŵŝƐĐĞůĞĚŝĂŐĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝĞĐŚŝŵŝĐŝƉŽƚĞŶǌŝĂůͲ
ŵĞŶƚĞĚĂŶŶŽƐŝƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞ͘>͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞǀĂƌŝǀŽůƚĂŝŶŵŽĚŽƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽĂŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝĞŵĞƐƐŝŝŶ
ƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚĂůƚƌĂĨĨŝĐŽĂƵƚŽǀĞŝĐŽůĂƌĞ͕ĚĂůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽĞĚĂŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͘

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ ^hK>KĞ'Z/K>dhZ
WƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŽŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͗

ќ 'ƵŝĚĂ'ĞŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ϭϵϵϯ
ќ ŽƌŝŶĞ>ĂŶĚŽǀĞƌϮϬϭϮ
ќ W^Z͕ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ





ϯϳ
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^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂůWŝĂŶŽƉĞƌŵĂŐŐŝŽƌŝĚĞƚƚĂŐůŝ͘
>͛ƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽƉŝƶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽğƋƵĞůůŽĂŐƌŝĐŽůŽĐŽŶŝůϱϲй͕ƐĞŐƵĞŝůƐƵŽůŽŽĐĐƵƉĂƚŽĚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝďŽͲ
ƐĐŚŝǀĞĂůϯϱй͘>ĂƉŽƌǌŝŽŶĞĚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĂğƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂŝůϲй͘>͛ϭ͘ϱйĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽğŽĐĐƵƉĂƚŽĚĂ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝŝĚƌŝĐŚĞ͘
EĞŐůŝƐƚƵĚŝĂŶŶĞƐƐŝĂůW^ZĞŵĞƌŐĞĐŚĞŝů>ĂǌŝŽ͕ĚĂůůĂŵĞƚăĚĞŐůŝĂŶŶŝ͛ϵϬŚĂƉĞƌƐŽŽůƚƌĞŝůϮϮйĚŝ^h͕ǀĂůŽƌĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĂŵĞĚŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĞĚĞůĐĞŶƚƌŽ/ƚĂůŝĂ͘>͛ϴϱйĚĞůƐƵŽůŽĂŐƌŝĐŽůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞğŽĐĐƵƉĂƚŽĚĂƐŝƐƚĞŵŝ
ĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůĞ͕ů͛ϭϭйĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀŽ͘>͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůƐƵŽůŽŶŽŶĐŽůƚŝǀĂƚŽğŵĂƌŐŝŶĂůĞ;ĐŝƌĐĂϱйͿ͘

&ŝŐƵƌĂϮͲϱĂƌƚĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůů͛ƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ;&ŽŶƚĞŽƌŝŶĞůĂŶĚĐŽǀĞƌϮϬϭϮͿ



Ϯ͘Ϯ͘ϯ DK/>/d͛dZ^WKZd/
WƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŽŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͗

ќ ZĂƉƉŽƌƚŽƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ͕ĂŶŶŽϮϬϬϰ
ќ /
ќ /ƐƚĂƚ



EĞůϮϬϭϴ͕ŝůϳϳйĚĞůƉĂƌĐŽǀĞŝĐŽůŝĐŝƌĐŽůĂŶƚĞŶĞů>ĂǌŝŽğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂ ĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϱƐŽŶŽŝŶ
ĐĂůŽŝŵŽƚŽĐŝĐůŝĞŐůŝĂƵƚŽĐĂƌƌŝ͘/ůŶƵŵĞƌŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝƉƌŽĐĂƉŝƚĞƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂϬ͘ϲϰ͕ŝŶĂƵŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϱ͕
ϯϴ
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ĐŽƐŞĐŽŵĞƐŽŶŽŝŶĂƵŵĞŶƚŽŝǀĞŝĐŽůŝĞƵƌŽϲĞĚŝŶĐĂůŽŐůŝĞƵƌŽϮ͘>ĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĐŽĂƵƚŽĐŝƌĐŽůĂŶƚĞĚŝ
ZŽŵĂĞĚĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽğƐŝŵŝůĞĂƋƵĞůůĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĂŶĐŚĞƐĞŝǀĞŝĐŽůŝĐŝƌĐŽůĂŶƚŝĂZŽŵĂ͕ĂůĐŽŶƚƌĂƌŝŽĐŚĞ
ĂůƚƌŽǀĞ͕ƐŽŶŽŝŶĐĂůŽ͘
&ŝŐƵƌĂϮͲϲ͗ƉĂƌĐŽǀĞŝĐŽůĂƌĞƉĞƌĐůĂƐƐĞĚŝŽŵŽůŽŐĂǌŝŽŶĞĞĐĂƚĞŐŽƌŝĂŝŶŶĞů>ĂǌŝŽĂůϮϬϭϴ;ĨŽŶƚĞ͗/Ϳ

Ϯ͘Ϯ͘ϰ EZ'/
WƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŽŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͗

ќ
ќ

WŝĂŶŽŶĞƌŐĞƚŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽWZ͕ϮϬϭϳ
^ŝƚŽǁĞďƌƉĂ>ĂǌŝŽ

dƌĂŝůϮϬϬϵĞŝůϮϬϭϰŝĐŽŶƐƵŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĨŝŶĂůŝƐŽŶŽŝŶĐĂůŽĐŽŶƵŶĂŶĞƚƚĂĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂ;ͲϵйͿƚƌĂŝůϮϬϭϮĞŝů
ϮϬϭϯ͘ EĞů ϮϬϭϰ ŝů ĐŽŶƐƵŵŽ ĨŝŶĂůĞ ůĂǌŝĂůĞ ğ Ěŝ ƉŽĐŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ăŝ ϭϬ DƚĞƉ ƉĂƌŝ Ăůů͛ϴ͘ϳй ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵŝ ĨŝŶĂůŝ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘>ĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝğŝŶŵŽĚŽƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽŝŵƉƵƚĂďŝůĞĂƋƵĞůůĂĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝŐĂƐŽůŝŽ͕ŝůŐĂƐ
ŶĂƚƵƌĂůĞĞů͛ĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂƌŝŵĂŶŐŽŶŽŝŶǀĞĐĞĐŽƐƚĂŶƚŝ͘

ϯϵ
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&ŝŐƵƌĂϮͲϳŽŶƐƵŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĨŝŶĂůŝŶĞů>ĂǌŝŽŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϬϵͲϮϬϭϰ;&ŽŶƚĞWZͿ

/ůƐĞƚƚŽƌĞƉŝƶĞŶĞƌŐŝǀŽƌŽƉĞƌŝů>ĂǌŝŽğƋƵĞůůŽĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝĐŽŶŝůϱϮй͕ƐĞŐƵĞŝůƐĞƚƚŽƌĞĐŝǀŝůĞ;ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĞ
ƚĞƌǌŝĂƌŝŽͿĐŽŶŝůϯϳй͕ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂůϵй͕ŝůϮйĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝğŝŵƉƵƚĂďŝůĞĂůƐĞƚƚŽƌĞĂŐƌŝĐŽůŽ͘ŶƚƌĂŶĚŽ
ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽƐŝƉƵžŶŽƚĂƌĞĐŽŵĞŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƚƌĂĚĂůĞƐŝĂƋƵĞůůŽĂĐƵŝŝŵƉƵƚĂƌĞůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂͲ
ůĞĚŝĐŽŶƐƵŵŝŵĂŐŐŝŽƌĞĐŽŶŝůϯϴй͕ŝůƐĞƚƚŽƌĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞğĂůƐĞĐŽŶĚŽƉŽƐƚŽĐŽŶŝůϮϲй͘>ĂŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞĂĞͲ
ƌĞĂŚĂƵŶĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƌŝůĞǀĂŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĐŽŵƉƵƚŽƚŽƚĂůĞ͕ůĞǀĞŶŐŽŶŽŝŵƉƵƚĂƚŝŝůϭϮйĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝƚŽƚĂůŝ͕
ǀĂůŽƌĞĚĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂŵĞĚŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĐŚĞƐŝĂƚƚĞƐƚĂĂůϯй͘

Ϯ͘Ϯ͘ϱ &>KZ͕&hE/K/sZ^/d͛
WƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŽŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͗

ќ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

^ĞĐŽŶĚŽůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞKEhĚĞůϭϵϵϮ͕ƉĞƌďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăͲŽĚŝǀĞƌƐŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂͲƐŝŝŶƚĞŶĚĞůĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚăĨƌĂ
ŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝǀŝǀĞŶƚŝĚŝŽŐŶŝƚŝƉŽ͕ŝŶĐůƵƐŝƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝƋƵĞůůŝƚĞƌƌĞƐƚƌŝ͕ŵĂƌŝŶŝŽĚŝĂůƚƌŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĂĐƋƵĂƚŝĐŝĞŐůŝ
ƐƚĞƐƐŝĐŽŵƉůĞƐƐŝĞĐŽůŽŐŝĐŝĚŝĐƵŝƐŽŶŽƉĂƌƚĞ͖ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĂĚŝǀĞƌƐŝƚăĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞ
ƐƉĞĐŝĞ͕ƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞƐƉĞĐŝĞĞƋƵĞůůĂĚĞŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĞŝŶĐůƵĚĞƐƉĞĐŝĞĞǀĂƌŝĞƚăĐŽůƚŝǀĂƚĞĐŽƐŞĐŽŵĞƋƵĞůůĞ
ĨĂĐĞŶƚŝƉĂƌƚĞĚĞŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝͲĞŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞĂŶĐŚĞů͛ƵŽŵŽ͘KůƚƌĞĂĚĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƵŶǀĂůŽƌĞ
ϰϬ
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ŝŶƐĠ͕ůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŝŶĨůƵĞŶǌĂ͕ŝŶŵŽĚŝƐƉĞƐƐŽĐŽŵƉůĞƐƐŝĞŶŽŶƐĞŵƉƌĞĨĂĐŝůŝĚĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝĚĞŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĂĐŽŵŝŶĐŝĂƌĞĚĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƌĞĂŐŝƌĞĂŐůŝŝŵƉĂƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĞĂƚƚŝͲ
ǀŝƚăƵŵĂŶĞ͘
WƵƌ ĞƐƐĞŶĚŽ ĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ ƵŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă ŐůŽďĂůĞ Ă ĐĂƵƐĂ
ĚĞůů͛ƵŽŵŽĞĂǀĞŶĚŽůĂĐŽŵƵŶŝƚăŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƌĂůůĞŶƚĂƌĞŽĂƌƌĞƐƚĂƌĞƚĂůĞĚĞŐƌĂĚŽ
ĞŶƚƌŽŝůϮϬϭϬ͕ĂŶĐŽƌĂŶŽŶƐŝĚŝƐƉŽŶĞĚŝƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽĐŽŶĐĞƚƚƵĂůĞĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽƉĞƌ
ŵŽŶŝƚŽƌĂƌŶĞůŽƐƚĂƚŽ͘/ŶƚĂůĞĚŝƌĞǌŝŽŶĞĐŝƐŝğŵŽƐƐŝ͕ƐŝĂĂůŝǀĞůůŽŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĐŚĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕ĚĂŶĚŽǀŝƚĂĂ
ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ ĐŽŶ ůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƉĞƌ ůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă ;KEh
ϮϬϬϰͿ͘>ĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚĞůů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽƌĞŶĚĞĚŝĨĨŝĐŝůĞƵŶĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƚĂĞĐŽĞƌĞŶƚĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽ
ĚŝďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘^ŝƌŝƉŽƌƚĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽƵŶĂƉƌŝŵĂĂŶĂůŝƐŝĐŚĞƉƌŽǀĂĂĐŽŶŶĞƚƚĞƌĞĂůĐƵŶŝĂƐƉĞƚƚŝƐƉĞĐŝͲ
ĨŝĐŝĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĐŽŶŝůƋƵĂĚƌŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
>ĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ͕ĂůůĂƋƵĂůĞƉŽƐƐŽŶŽĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞůĞĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŚĞĚĞŐůŝŝŶͲ
ƋƵŝŶĂŶƚŝ͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂŵŝŶĂĐĐŝĂĚŝƌĞƚƚĂƉĞƌůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
&ŝŐƵƌĂϮͲϴƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞĞŵŽŶƵŵĞŶƚŝŶĂƚƵƌĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ


/ƉĞƌŝŵĞƚƌŝĚĞůůĞƌĞĞEĂƚƵƌĂůŝWƌŽƚĞƚƚĞ;ŝƐƚŝƚƵŝƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘ϲĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϭ͕Ŷ͘ϯϵϰĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝĚĞůůĂ
>͘Z͘ϮϴŶŽǀĞŵďƌĞϭϵϳϳ͕Ŷ͘ϰϲĞĚĞůůĂ>͘Z͘Z͘ϲŽƚƚŽďƌĞϭϵϵϳ͕Ŷ͘ϮϵĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝͿĚĞůůĞĂƌĞĞĐŽŶƚŝŐƵĞ͕ŶŽŶĐŚĠ
ĚĞŝ ŵŽŶƵŵĞŶƚŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ĂǌŝŽ ĐŽŶĨŽƌŵŝ ĂůůĞ ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĞ ĂůůĞŐĂƚĞ ĂŐůŝ Ăƚƚŝ ŝƐƚŝƚƵƚŝǀŝ Ž ĂŝWŝĂŶŝ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŝƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶĨŝŐƵƌĂ;ĨŽŶƚĞ͗'ĞŽƉŽƌƚĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϵͿ͘
^ƵůůĂ ƚĞƌƌĂĨĞƌŵĂ ůĞ ĂƌĞĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞ ŚĂŶŶŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĨŝŶŽ ĂĚ ŽŐŐŝ ŝů ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĐŽŶƚƌĂƐƚŽĂůůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘>ĂůŽƌŽƉƌĞƐĞŶǌĂƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽůĂǌŝĂůĞ͕ĐŽŵĞŶĞůƌĞƐƚŽĚ͛/ƚĂůŝĂ͕ğĂŶĚĂƚĂ
ĐƌĞƐĐĞŶĚŽŶĞŐůŝĂŶŶŝ;ŶĞů>ĂǌŝŽůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐŽŐŐĞƚƚĂĂƚƵƚĞůĂğĂŶĚĂƚĂĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚĞĐĞŶŶŝĨŝͲ
ŶŽĂĐŽƉƌŝƌĞĐŝƌĐĂŝůϭϯйĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞͿ͖ƋƵĞƐƚŽĚĂƚŽ͕ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŽĚŝƉĞƌƐĠ͕ŶŽŶĐŽŶƐĞŶƚĞ
ƚƵƚƚĂǀŝĂĚŝƚƌĂƌƌĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĐŝƌĐĂůĂůŽƌŽƌĞĂůĞĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͘
ϰϭ
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/ů>ĂǌŝŽğŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽĚĂϵϮƌĞĞEĂƚƵƌĂůŝWƌŽƚĞƚƚĞ;͘EE͘WW͘ͿƚĞƌƌĞƐƚƌŝƉĞƌƵŶƚŽƚĂůĞĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƉƌŽƚĞƚƚĂ
ƉĂƌŝ Ă ϮϯϮ͘ϱϲϰ ĞƚƚĂƌŝ͕ ĐŚĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ Ă ĐŝƌĐĂ ŝů ϭϯ͕ϱй ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ;ĨŽŶƚĞ͗ ƐŝƚŽ ǁĞď
ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞůĂǌŝŽ͘ŝƚͿ͘
>ĞϵϮ͘EE͘WW͘ƐŽŶŽĐŽƐŞƐƵĚĚŝǀŝƐĞ͗
ќ ϯƉĂƌĐŚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝ͖
ќ ϭϲƉĂƌĐŚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
ќ ϰƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚĂƚĂůŝ͖
ќ ϯϭƌŝƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
ќ ϯϴŵŽŶƵŵĞŶƚŝŶĂƚƵƌĂůŝ͘
ƋƵĞƐƚĞƐŝĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽϯϭϲϯĞƚƚĂƌŝĚŝĂƌĞĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĞƐƚĞƌŶĂĂůůĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ;ĂƌĞĞĐŽŶƚŝŐƵĞͿĞĚƵĞ
ĂƌĞĞŵĂƌŝŶĞƉƌŽƚĞƚƚĞƉĞƌϰ͘ϲϴϳĞƚƚĂƌŝ͘>ĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĨŽƌŵĂŶŽƵŶ^ŝƐƚĞŵĂ͘>ĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞƌĞĞ
ŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝğĂĨĨŝĚĂƚĂĂŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĞŝƚƚăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ͕ŽŶͲ
ƐŽƌǌŝƚƌĂŽŵƵŶŝ͕ƐŝŶŐŽůŝŽŵƵŶŝĞĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝ͘'ůŝŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝŝƐƚŝƚƵŝƚŝƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ
ƐŽŶŽϭϯ;ĨŽŶƚĞ͗ƐŝƚŽǁĞďǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞůĂǌŝŽ͘ŝƚͿ͗
ќ ŶƚĞZŽŵĂEĂƚƵƌĂ͕ĐŚĞŐĞƐƚŝƐĐĞĂůĐƵŶĞƌĞĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ͖
ќ ŶƚĞZŝǀŝĞƌĂĚŝhůŝƐƐĞĐŚĞŐĞƐƚŝƐĐĞĂůĐƵŶĞĂƌĞĞĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĂƚŝŶĂ͖
ќ ŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĞWĂƌĐŽĚĞŝĂƐƚĞůůŝZŽŵĂŶŝ͖
ќ ŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĞWĂƌĐŽĚĞůů͛ƉƉŝĂŶƚŝĐĂ͖
ќ ŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĞWĂƌĐŽƌĂĐĐŝĂŶŽͲDĂƌƚŝŐŶĂŶŽ͖
ќ ŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĞWĂƌĐŽĚĞŝDŽŶƚŝƵƌƵŶĐŝ͖
ќ ŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĞWĂƌĐŽĚĞŝDŽŶƚŝƵƐŽŶŝĞ>ĂŐŽĚŝ&ŽŶĚŝ͖
ќ ŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĞWĂƌĐŽĚĞŝDŽŶƚŝ>ƵĐƌĞƚŝůŝ͖
ќ ŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĞWĂƌĐŽĚĞŝDŽŶƚŝ^ŝŵďƌƵŝŶŝ͖
ќ ŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĞWĂƌĐŽĚŝsĞŝŽ͖
ќ ŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĞZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞEĂǌǌĂŶŽͲdĞǀĞƌĞ&ĂƌĨĂ͖
ќ ŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĞZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞ>ĂŐŽĚŝsŝĐŽ͖
ќ ŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĞZŝƐĞƌǀĂEĂƚƵƌĂůĞDŽŶƚĞEĂǀĞŐŶĂĞDŽŶƚĞĞƌǀŝĂ͘
ůůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞƐŝĂŐŐŝƵŶŐĞůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂŽŶĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůĞ;W^ͿĞ
^ŝƚŝĚŝ/ŵƉŽƌƚĂŶǌĂŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ;^/ͿĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂĐŝƌĐĂƵŶƋƵĂƌƚŽĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞů>ĂǌŝŽ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ Ɛŝğ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŽƐƵůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌŶĞĞŵŽŶƚĂŶĞ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞ
ĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŶƵŵĞƌŽƐŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝŶŽƚĞǀŽůĞƉƌĞŐŝŽŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽ͕ŵĂĂŶĐŚĞŵĞŶŽƐŽŐŐĞƚƚĞĂůůĞƉƌĞƐƐŝŽͲ
ŶŝĚŝƵŶŽƐǀŝůƵƉƉŽƵƌďĂŶŽĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĐŚĞŚĂƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŽůĞǌŽŶĞĐŽůůŝŶĂƌŝŽĚŝƉŝĂŶƵƌĂĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ͘&ŽƌƐĞ
ƉƌŽƉƌŝŽƋƵĞƐƚŽĨĞŶŽŵĞŶŽ͕ƉŝƶĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƉĂƌĐŚŝĞƌŝƐĞƌǀĞ͕ŝŶƋƵĞƐƚĞǌŽŶĞŚĂƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝĐŽŶͲ
ƚƌĂƐƚĂƌĞ͕ĂůŵĞŶŽŝŶ ƉĂƌƚĞ͕ů͛ĂǀĂŶǌĂƚĂĚĞůů͛ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĞůů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĐŚĞ ŶĞůůĞ
ĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞŵŽƐƚƌĂĂƉƉƵŶƚŽƚĂƐƐŝĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂůůĂŵĞĚŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘EĞŐůŝĂŶŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝ
ĂůĐƵŶŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝŶĞůůĂƚƵƚĞůĂĚŝĂůĐƵŶĞƐƉĞĐŝĞ͕ƐƉĞƐƐŽƐŝŵďŽůŽƐƚĞƐƐŽĚŝŵŽůƚĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ĂĐŽŵŝŶͲ
ĐŝĂƌĞĚĂĂůĐƵŶŝŐƌĂŶĚŝŵĂŵŵŝĨĞƌŝĐŚĞůĞŶƚĂŵĞŶƚĞŚĂŶŶŽƌŝĐŽŶƋƵŝƐƚĂƚŽƐƉĂǌŝŽ͕ĂŶĐŚĞƐĞƐŽŶŽĂŶĐŽƌĂůŽŶƚĂŶŝ
ĚĂůů͛ĂǀĞƌƌŝĐŽŶƋƵŝƐƚĂƚŽƵŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽƐƚĂďŝůĞĞŶŽŶĐŽŶĨůŝƚƚƵĂůĞĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶǌĂƵŵĂŶĂ͘
YƵĞůůŝĨŽƌĞƐƚĂůŝƐŽŶŽƚƌĂŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝƚĞƌƌĞƐƚƌŝƉŝƶƌŝĐĐŚŝĚŝďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ĞŶĞů>ĂǌŝŽĐŽŶŽůƚƌĞϲϬϱŵŝůĂĞƚƚĂƌŝ
ĐŽƉƌŽŶŽĐŝƌĐĂƵŶƚĞƌǌŽĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
EĞŐůŝƵůƚŝŵŝ͕ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽĂƐĐĂůĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ů͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĚĞŝďŽƐĐŚŝğĂŶĚĂƚĂĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ͕
ĂƐĐĂƉŝƚŽƉĞƌůŽƉŝƶĚŝĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞĞƉĂƐĐŽůŝŵŽŶƚĂŶŝŝŶĂďďĂŶĚŽŶŽ͘ĂĐŝžƚƵƚƚĂǀŝĂŶŽŶŚĂƚƌĂƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝŽ
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ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ ƉĞŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĚĂ ĐĂƌĞŶǌĞ Ğ ŝŶĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ͘ ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ůĂ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐŝůǀŝĐŽůƚƵƌĂůĞğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵŝďŽƐĐŚŝĐĞĚƵŝ͗ƚƌĂŝůϭϵϴϳĞŝůϮϬϬϱůĂƐƵͲ
ƉĞƌĨŝĐŝĞ ĨŽƌĞƐƚĂůĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ĂŵŵŽŶƚĂ Ă ĐŝƌĐĂ ϰ͘ϰϬϬ ĞƚƚĂƌŝ͕ ĐŽŶ ƵŶ ƚĂƐƐŽ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ďĞŶ Ăů Ěŝ ƐŽƚƚŽ Ěŝ
ƋƵĞůůŽĚŝƌŝŶŶŽǀĂŵĞŶƚŽ͘EĞůϮϬϬϲƉĞƌŝů>ĂǌŝŽů͛/ƐƚĂƚŵŝƐƵƌĂĐŝƌĐĂϲϰϬ͘ϬϬϬŵĐĚŝƉƌĞůŝĞǀŝĨŽƌĞƐƚĂůŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂĚ
ƵƐŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͗ĐŽŵĞŶĞůƌĞƐƚŽĚĞůWĂĞƐĞ͕ĂŶĐŚĞŶĞů>ĂǌŝŽƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶĂŵĂƌĐĂƚĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂĚŝƋƵĞƐƚĂĨŽƌͲ
ŵĂĚ͛ƵƐŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĂƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞĂůůĂĨŝůŝĞƌĂĚĞůůĞŐŶĂŵĞĚĂŽƉĞƌĂ͕ĚŝŵĂŐŐŝŽƌƉƌĞŐŝŽƐŝĂ ŝŶƚĞƌŵŝŶŝ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĐŚĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘ĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶůŝǀĞůůŽĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĐŽŶƚĞŶƵƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă͕ŝů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĨŽƌĞƐƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƉĂƌƚĞƌŝůĞǀĂŶƚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞĞĚĞůůĂZĞƚĞŶĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬ͕ğĂŶĐŽƌĂŽŐŐŝŵŝŶĂĐĐŝĂƚŽĚĂǀĂƌŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĚĞŐƌĂĚŽ͕ĐŚĞƐƉĞƐƐŽƐŝƐŽŵŵĂŶŽĞƐŝĂůŝŵĞŶƚĂŶŽƚƌĂůŽƌŽ͘
dƌĂ ƋƵĞƐƚŝ Ɛŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĐŝƚĂƌĞ ŝ ŵƵƚĂŵĞŶƚŝ ĐůŝŵĂƚŝĐŝ Ğ ĂůƚƌĞ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ͕ ŝŶĚƵĐĞŶĚŽ ƐƚĂƚŝ Ěŝ
ƐƚƌĞƐƐ ĂŶĐŚĞ ŐƌĂǀĞ͕ ĂůŝŵĞŶƚĂŶŽ ůĂ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ Ăŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚŝ͘ ůƚƌŝ ƚŝƉŝ Ěŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ
ĚĂŶŶŽƐŝƉĞƌŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽďŽƐĐŚŝǀŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŶĚŽƚƚŝĂĨĞŶŽŵĞŶŝ͕ƉŝƶŽŵĞŶŽŐƌĂǀŝ͕ĚŝŝůͲ
ůĞŐĂůŝƚă͘dƌĂƋƵĞƐƚŝƌŝĞŶƚƌĂŶŽ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĂƌĞĞďŽƐĐĂƚĞĐŽŵĞĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞĂďƵƐŝǀĞŽů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝ
ĂƚƚŝǀŝƚăƐŝůǀŽĐŽůƚƵƌĂůŝĞƉĂƐƚŽƌĂůŝƐǀŽůƚĞŝŵƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƉĞƌůŽƉŝƶĨĂĐĞŶĚŽƌŝĐŽƌƐŽĂŵĂŶŽĚŽƉĞƌĂƐĐĂƌƐĂŵĞŶͲ
ƚĞŽƉĞƌŶƵůůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƚĂ͘>͛ĂďďĂŶĚŽŶŽĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ůĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝǀĂůŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůďŽƐĐŽƵŶŝƚŝ
ĂůůĂ ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚŝŶƵŽǀŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ ĂĚ ĞĚŝĨŝĐŝĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ŝŶĨŝŶĞ ƵŶ
ŵŝǆŵŝŶĂĐĐŝŽƐŽĐŚĞğĂůů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞůƉŝƶƌŝůĞǀĂŶƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĚĞŐƌĂĚŽĚĞŝďŽƐĐŚŝ͗ŐůŝŝŶĐĞŶĚŝ͘YƵĂƐŝƐĞŵƉƌĞ
ĚŝŽƌŝŐŝŶĞĚŽůŽƐĂ͕ŶĞůϮϬϬϳŶĞů>ĂǌŝŽŐůŝŝŶĐĞŶĚŝŚĂŶŶŽƉĞƌĐŽƌƐŽŽůƚƌĞϴ͘ϬϬϬĞƚƚĂƌŝĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞďŽƐĐĂƚĂ͕ĐŽŶ
ƵŶ͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůĨĞŶŽŵĞŶŽƐƵůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĨŽƌĞƐƚĂůĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĂŵĞĚŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
WŽĐŚŝŝĚĂƚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽĚŝƚƌĂƌƌĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŶĞůůĞĂƌĞĞĐŽůůŝŶĂƌŝĞ
ƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚŝ͘ ŽŵĞ Őŝă ĂĐĐĞŶŶĂƚŽ͕ ŵŽůƚĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚĞ ǌŽŶĞ ƐŽŶŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ĚĂůů͛ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ĐŽŵĞƐƚƌĂĚĞĞĨĞƌƌŽǀŝĞ͘
YƵĞƐƚĞ ƵůƚŝŵĞ͕ ĐŽŵĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ůŝŶĞĂƌŝ͕ ƉƌŽǀŽĐĂŶŽ ƵŶĂ ĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĚĞŐůŝ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŚĞŝŶĐŝĚĞĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĞŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞƐƵůůĞƐƉĞĐŝĞĂŶŝŵĂůŝĞǀĞŐĞƚĂůŝ͕ĐƌĞĂŶĚŽŽƐƚĂĐŽůŝĨŝƐŝĐŝ
ĐŚĞŝŶƋƵĂůĐŚĞŵŽĚŽŶĞůŝŵŝƚĂŶŽůĂŶĂƚƵƌĂůĞŵŽďŝůŝƚăĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ůĞĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƐŽƉƌĂǀǀŝǀĞŶǌĂĞƌŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
;ĨŝƚŶĞƐƐͿ͘ ^ĞĐŽŶĚŽ ĚĂƚŝ Wd ŶŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ ;ϮϬϬϮͿ͕ ůĂ ĚĞŶƐŝƚă ĚĞůůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ůŝŶĞĂƌŝ
ŶĞů>ĂǌŝŽ͕ƉĂƌŝĂƋƵĂƐŝϯϬŵͬŚĂ͕ğŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĂŵĞĚŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͖Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞƋƵĞƐƚŽǀĂͲ
ůŽƌĞƐĐĞŶĚĞĂƉŽĐŽƉŝƶĚŝϭϳŵͬŚĂ͕ĚĂƚŽƋƵĞƐƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĂŵĞĚŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝϭϰ͕ϰ͘
YƵĂƐŝŝůϰϬйĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƌĞŐŝŽŶĂůĞğŽĐĐƵƉĂƚĂĚĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĂŐƌŝĐŽůĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ;/^ddϮϬϬϴͿĐŚĞ͕ƐĞƉƉƵƌĞ
ŝŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƵŶĂƉĂƌƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůůĞǌŽŶĞĐŽůůŝŶĂƌŝĞƉŝĂŶĞŐŐŝĂŶƚŝĚĞů>ĂǌŝŽ͘>Ğ
ĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞŚĂŶŶŽƵŶŝŵƉĂƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚŝƌĞƚƚŽƐƵůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ŝŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƐĞŵƉůŝͲ
ĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞůĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŵĞƌŽƌŝƐƚƌĞƚƚŽĚŝǀĂƌŝĞƚăƐƵůůĞƋƵĂůŝƐŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂůĂƉƌŽĚƵǌŝŽͲ
ŶĞ͗ƐĞĐŽŶĚŽƵŶĂƐƚŝŵĂĚĞůů͛KEh͕ŽŐŐŝŝůϵϬйĚĞŐůŝĂůŝŵĞŶƚŝĚĞƌŝǀĂĚĂϯϬƐƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂůŝĞϭϭƐƉĞĐŝĞĂŶŝŵĂůŝ͘
>ĂƌĞĐĞŶƚĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƉƌĂƚŝĐŚĞĂŐƌŝĐŽůĞƉŝƶƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ͕ĐŽŵĞŝůďŝŽůŽŐŝĐŽ͕ĚŽǀƌĞďďĞŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽƐƉŝŶŐĞƌĞ
ǀĞƌƐŽƐŝƐƚĞŵŝĂŵĂŐŐŝŽƌĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăŝŶƚĞƌŶĂ͕ƉŝƶǀŽĐĂƚŝĂůƌĞĐƵƉĞƌŽĚŝǀĂƌŝĞƚăůŽĐĂůŝŵĂƌŐŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĚĂŝƐŝͲ
ƐƚĞŵŝ ŵŽŶŽĐŽůƚƵƌĂůŝ Ğ ŝŶƚĞƐŝǀŝ͘ Wŝƶ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͕ ů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ ŝŶĐŝĚĞ ƐƵůůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĐŚŝŵŝĐŝ͕ĂĐŽŵŝŶĐŝĂƌĞĚĂŝƉĞƐƚŝĐŝĚŝĐŚĞ͕ŽůƚƌĞĂĚĞůŝŵŝŶĂƌĞŝƉĂƌĂƐƐŝƚŝ͕ƉŽƐƐŽŶŽĂǀĞƌĞĞĨͲ
ĨĞƚƚŝƚŽƐƐŝĐŝƐƵƉŝĂŶƚĞ͕ĂŶŝŵĂůŝƉĞƌĂƌƌŝǀĂƌĞĨŝŶŽĂůů͛ƵŽŵŽ;hĞϮϬϬϲďͿ͘EĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝůĂƋƵĂŶƚŝƚăĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ
ǀĞŶĚƵƚŝŶĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞƐŝğŵĂŶƚĞŶƵƚĂĞůĞǀĂƚĂ͕ĐŽŶĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐͲ
ƐĂŶŽƚƵƚƚŽƌĂŝŶŵŽĚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽůĞƌŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ͗ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝů>ĂǌŝŽƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂŝŶĐŝĚĞŶǌĂĞůĞǀĂƚĂ͕
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĂŵĞĚŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞƚŽƐƐŝĐŝŽŵŽůƚŽƚŽƐƐŝĐŝ;/^ddϮϬϬϴͿ͘
>ĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂŵŝŶĂĐĐŝĂĚŝƌĞƚƚĂƉĞƌůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘
/ĚĂƚŝŝůůƵƐƚƌĂƚŝŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽƐĞŐƵĞŶƚĞ͕ƐĞŵďƌĂŶŽŵŽƐƚƌĂƌĞƐĞŐŶĂůŝŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂŶƚŝĚĂĐƵŝƐŝƉŽƚƌĞďďĞƌŽĚĞĚƵƌͲ
ƌĞĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞŵŝŐůŝŽƌŝƉĞƌůĂĨĂƵŶĂĞůĂĨůŽƌĂĚŝƋƵĞƐƚŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ͘^ŝƌŝůĞǀĂů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚŝƐƉĞĐŝĞĞƐŽƚŝĐŚĞŶĞů
>ĂǌŝŽƐƉĞĐŝĞŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝůŽĐĂůŝ͕ĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂŐůŝĞƐƉĞƌƚŝĐŽŵĞƵŶĂ
ϰϯ
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ĚĞůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŵŝŶĂĐĐĞƉĞƌůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĂůŝǀĞůůŽŐůŽďĂůĞ͘>ĞĂƌĞĞĚŝĐŽƐƚĂŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĚĞͲ
ĐĞŶŶŝŝŵƉĂƚƚŝƌŝůĞǀĂŶƚŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĂůƚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĂĐĂƵƐĂĚĞůů͛ƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͘YƵĞƐƚŝĨĞŶŽŵĞŶŝ͕ĚŝĨĨƵƐŝĂŶĐŚĞŶĞůƌĞƐƚŽĚ͛/ƚĂůŝĂ͕ŶĞůůĞǌŽŶĞĐŽƐƚŝĞƌĞŚĂŶŶŽƉƌŽĚŽƚƚŽŝŵͲ
ƉĂƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝƐƵůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘/ůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĨŽƌĞƐƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ƉĂƌƚĞƌŝůĞǀĂŶƚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞ
ƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞĞĚĞůůĂZĞƚĞŶĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ğĂŶĐŽƌĂŽŐŐŝŵŝŶĂĐĐŝĂƚŽĚĂǀĂƌŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĚĞŐƌĂĚŽ͕ĐŚĞƐƉĞƐƐŽƐŝ
ƐŽŵŵĂŶŽĞƐŝĂůŝŵĞŶƚĂŶŽƚƌĂůŽƌŽ;ŵƵƚĂŵĞŶƚŝ͕ĐůŝŵĂƚŝĐŝĞĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽͿŝŶĚƵĐĞŶĚŽƐƚĂƚŝĚŝ
ƐƚƌĞƐƐ ĂŶĐŚĞ ŐƌĂǀĞ͕ ĂůŝŵĞŶƚĂŶŽ ůĂ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ Ăŝ ƉĂƌĂƐƐŝƚŝ͘ ůƚƌŝ ƚŝƉŝ Ěŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ
ĚĂŶŶŽƐŝƉĞƌŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽďŽƐĐŚŝǀŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƌŝĐŽŶĚŽƚƚŝĂĨĞŶŽŵĞŶŝ͕ƉŝƶŽŵĞŶŽŐƌĂǀŝ͕ĚŝŝůͲ
ůĞŐĂůŝƚă;ĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞĂďƵƐŝǀĞ͕ŝŶĐĞŶĚŝͿ͘>ĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĞŚĂŶŶŽƵŶŝŵƉĂƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚŝƌĞƚƚŽƐƵůůĂďŝŽĚŝǀĞƌͲ
Ɛŝƚă͕ŝŶƉƌŝŵŽůƵŽŐŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞůĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĚŝƵŶŶƵŵĞƌŽƌŝƐƚƌĞƚƚŽĚŝǀĂͲ
ƌŝĞƚăƐƵůůĞƋƵĂůŝƐŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͘
WĞƌŵĂŐŐŝŽƌ ĚĞƚƚĂŐůŝ Ɛŝ ƌŝŵĂŶĚĂ Ăůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ ^ƚƵĚŝŽ Ěŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĞůĂďŽƌĂƚŽ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ZĂƉƉŽƌƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ
ƉĞƌŝůƉĂƌĞƌĞĚĞŐůŝĞŶƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϲ Yh
WƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŽŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͗

ќ

ZW>ĂǌŝŽ

/ĚĞƉŽƐŝƚŝĂĐŝĚŝ͕ĚĞƌŝǀĂŶƚŝŝŶŵĂƐƐŝŵĂƉĂƌƚĞĚĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉƌŽǀŽĐĂƚĞĚĂůůΖƵŽŵŽĚŝƚƌĞŐĂƐŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͕ĂŶŝĚƌŝͲ
ĚĞƐŽůĨŽƌŽƐĂ;^KϮͿ͕ŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ;EKǆͿĞĂŵŵŽŶŝĂĐĂ;E,ϯͿ͕ƉŽƐƐŽŶŽĚĂŶŶĞŐŐŝĂƌĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĂĐƋƵĂĚŽůĐĞ͕
ůĞĨŽƌĞƐƚĞ͕ŝƐƵŽůŝĞŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝƐĞŶƐŝďŝůŝĂůůΖĂĐŝĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
>ĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂĐƋƵĞǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞĚĂůů͛ZW>ĂǌŝŽĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůůĂƚƵƚĞůĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞ
ĞĚĞůů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂĂĐƋƵĂ͘
ĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ
/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂ͕ĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϰͲϮϬϭϱğƐƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĐĂŵƉŝŽŶĂͲ
ŵĞŶƚŽŵĞŶƐŝůĞƉĞƌů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞƉĞƌŝĐŽůŽƐĞ;ƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽͿ͕ƐƚĂŐŝŽŶĂůĞ;ƐĞĐŽŶĚŽƉƌŽƚŽĐŽůůŽͿƉĞƌŝ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŝďŝŽůŽŐŝĐŝĞƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞƉĞƌŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽ;ĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝƚă͕ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕Ɖ,ĞĐĐ͘Ϳ͘/ƉĂƌĂŵĞͲ
ƚƌŝďŝŽůŽŐŝĐŝŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂƐŽŶŽ͗ĚŝĂƚŽŵĞĞ͕ŵĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝ;ĨŝƵŵŝŐƵĂĚĂďŝůŝĞŶŽŶŐƵĂĚĂďŝͲ
ůŝͿ͕ŵĂĐƌŽĨŝƚĞ;ĨŝƵŵŝŐƵĂĚĂďŝůŝͿ͘

ϰϰ

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϵZĞƚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝZŽŵĂ



ϰϱ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϭϬůĞŶĐŽĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝZŽŵĂ


ϰϲ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϭϭZĞƚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝsŝƚĞƌďŽ


&ŝŐƵƌĂϮͲϭϮůĞŶĐŽĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝsŝƚĞƌďŽ


ϰϳ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϭϯZĞƚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĂƚŝŶĂ




ϰϴ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϭϰůĞŶĐŽĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĂƚŝŶĂ






&ŝŐƵƌĂϮͲϭϱZĞƚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ


ϰϵ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022


















&ŝŐƵƌĂϮͲϭϲůĞŶĐŽĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ


ϱϬ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϭϳZĞƚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝZŝĞƚŝ



ϱϭ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϭϴůĞŶĐŽĚĞŝĐŽƌƐŝĚ͛ĂĐƋƵĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝZŝĞƚŝ


EĞůůĂ &ŝŐƵƌĂ ϮͲϭϵ ǀĞŶŐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝ ĚƵĞ ŐƌĂĨŝĐŝ ĚŽǀĞ ǀŝĞŶĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ŝŶ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůŽ
ƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽĞĚĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͘

ϱϮ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϭϵ^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽĞĚĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĨůƵǀŝĂůŝϮϬϭϰͲϮϬϭϱ;ĐŽŶ,DtĐŽƌƉŝĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝĞtďĐŽƌƉŝĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝͿ͘






>ŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĚŝƵŶĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽğǀĂůƵƚĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůŽƐƚƵĚŝŽĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝďŝŽůŽŐŝĐŝƐƵƉƉŽƌƚĂƚŝĚĂ
ƋƵĞůůŝĨŝƐŝĐŽͲĐŚŝŵŝĐŝ͕ĐŚŝŵŝĐŝĞŝĚƌŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝĞĚğĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽŝŶďĂƐĞĂůůĂĐůĂƐƐĞƉŝƶďĂƐƐĂ͕ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞĚĂŝĚĂͲ
ƚŝ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ Ɖƌŝŵŝ ƚƌĞ ĞůĞŵĞŶƚŝ͖ ƋƵĂůŽƌĂ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĞĐŽůŽŐŝĐŽ ƌŝƐƵůƚŝ ͞ĞůĞǀĂƚŽ͕͟ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ
ĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞƋƵĞƐƚŽŐŝƵĚŝǌŝŽŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŝĚƌŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŝ͘^ĞƚĂůĞĐŽŶĨĞƌŵĂƌŝƐƵůƚĂŶĞŐĂͲ
ƚŝǀĂ͕ŝůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽǀŝĞŶĞĚĞĐůĂƐƐĂƚŽĂůůŽƐƚĂƚŽ͞ďƵŽŶŽ͘͟
>ŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽğĚĞĨŝŶŝƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞŝŵŝĐƌŽŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůůĂƚĂďĞůůĂ
ϭͬ ĚĞů ͘D͘ ϮϲϬͬϮϬϭϬ ĞĚ ğ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŝŶ ĚƵĞ ĐůĂƐƐŝ͗ ƐƚĂƚŽ ĐŚŝŵŝĐŽ ďƵŽŶŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ǀĞŶŐŽŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝ Őůŝ
ƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ĞŶŽŶďƵŽŶŽŝŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͘
ϱϯ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϮϬZĞƚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽůĂŐŚŝ


/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝůĂŐŚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϰͲϮϬϭϱğƐƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽŵĞŶͲ
ƐŝůĞĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞƉĞƌŝĐŽůŽƐĞůƵŶŐŽůĂĐŽůŽŶŶĂĚ͛ĂĐƋƵĂƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽĞďŝŵĞƐƚƌĂůĞ
ƉĞƌŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝďŝŽůŽŐŝĐŝĞĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽ͘
ůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞŝůƉĂƌĂŵĞƚƌŽďŝŽůŽŐŝĐŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽŶĞŝůĂŐŚŝğŝůĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͘

ϱϰ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϮϭůĞŶĐŽĚĞŝůĂŐŚŝ


DĂƌĞ
/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝĐŽƌƉŝŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϰͲϮϬϭϱğƐƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůĐĂŵƉŝŽŶĂͲ
ŵĞŶƚŽŵĞŶƐŝůĞĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞƉĞƌŝĐŽůŽƐĞƉĞƌůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽĞďŝŵĞƐƚƌĂůĞƉĞƌŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ
ďŝŽůŽŐŝĐŝĞĂƐƵƉƉŽƌƚŽ͘
ůůŽ ƐƚĂƚŽ ĂƚƚƵĂůĞ͕ ŝů ƉĂƌĂŵĞƚƌŽ ďŝŽůŽŐŝĐŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽ ŝŶ ŵĂƌĞ ğ ŝů ĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ ;ĞƐƉƌĞƐƐŽ͕ ĐŽŵĞ ĚĂ ͘D͘
ϮϲϬͬϮϬϭϬĚĂůƉĂƌĂŵĞƚƌŽ͞ůŽƌŽĨŝůůĂĂ͟Ϳ͘

ϱϱ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϮϮZĞƚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŵĂƌĞ



ϱϲ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϮϯůĞŶĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŵĂƌŝŶŽͲĐŽƐƚŝĞƌŝ



ĐƋƵĞĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ
>ĂƌĞƚĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞĂƌĞĞĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽŝŶĐůƵĚĞƐĞŝůĂŐŚŝ͕ƚƵƚƚŝĐŽůůŽĐĂƚŝŝŶĂƌĞĂ
ƉŽŶƚŝŶĂ͘KŐŶŝůĂŐŽŚĂĚĂϭĂϯƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ƐĐĞůƚĞĂƐĞĐŽŶĚĂĚŝĨŽƌŵĂĞĚĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ͘/ůŵŽŶŝƚŽͲ
ƌĂŐŐŝŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϰͲϮϬϭϱğƐƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ŵĞŶƐŝůĞĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞƉĞƌŝĐŽůŽƐĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽĞŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝ
ďŝŽůŽŐŝĐŝ;ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞƉĞƌŝůĨŝƚŽƉůĂŶĐƚŽŶĞ͕ƐƵĚƵĞůĂŐŚŝ͕ŝŵĂĐƌŽŝŶǀĞƌƚĞďƌĂƚŝͿ͘ƋƵĞƐƚŝƐŝğĂŐŐŝƵŶƚŽŝůĐĂŵͲ
ƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞĚĞŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĂƐƵƉƉŽƌƚŽ͘

ϱϳ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϮϰZĞƚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂĐƋƵĞĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ


&ŝŐƵƌĂϮͲϮϱůĞŶĐŽĚĞůůĞĂĐƋƵĞĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞ



ĐƋƵĞƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞ
>ĂƌĞƚĞ ĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞ ĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽŝŶĐůƵĚĞ ϳϬƐƚĂǌŝŽŶŝ;͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϯϱĚĞů
ϮϬϬϯͿŵĂĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϱůĂƌĞƚĞğƐƚĂƚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĂĚĂϮϵƐƚĂǌŝŽŶŝ͘WĞƌůĞĂĐƋƵĞƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞ͕ůĂŶŽƌŵĂͲ
ƚŝǀĂ;͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬͿƉƌĞǀĞĚĞĚŝŝŶĚĂŐĂƌĞůŽƐƚĂƚŽƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽĞůŽƐƚĂƚŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ͘
>͛ZW>ĂǌŝŽĞĨĨĞƚƚƵĂŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ͘
EĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽϮϬϭϰͲϮϬϭϱŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽğƐƚĂƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐĞŵĞͲ
ƐƚƌĂůĞƉĞƌů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞƉĞƌŝĐŽůŽƐĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ͘

ϱϴ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϮϲZĞƚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂĐƋƵĞƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞ


>ĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ͕ďĂƐĂƚĂƐƵŝĚĂƚŝĚĞůůĂƌĞƚĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞͬŽƐƵŐŝƵĚŝǌŝŽĞƐƉĞƌƚŽ͕ĐůĂƐƐŝĨŝͲ
ĐĂŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝŝŶĚƵĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͗ďƵŽŶŽĞƐĐĂƌƐŽ͘
^ƵŽŐŶŝƉƵŶƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞĐŽŶĂůŵĞŶŽϮĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝŶĞůů͛ĂŶŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ;ƉƌŝŵĂǀĞƌĂĞ ĂƵƚƵŶŶŽͿ͕
ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;^YͿĚĞĨŝŶŝƚŝĂůŝǀĞůůŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĞŝǀĂůŽƌŝƐŽŐůŝĂ
;s^ͿŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ŝŶĚŝĐĂƚŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĂůůĞƚĂďĞůůĞϭĞϮĚĞůůĂƉĂƌƚĞĚĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽϭ
ĚĞů͘D͘ϮϲϬͬϮϬϭϬ͘
>Ž ƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶ ĐŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŽ ƉƌĞǀĞĚĞ ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĂƚŽ ďƵŽŶŽ ƋƵĂŶĚŽ ͞ůŽ
ƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůůĞĂĐƋƵĞƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞŽŝůǀĂůŽƌĞƐŽŐůŝĂğƐƵƉĞƌĂƚŽĂůŵĂƐƐŝŵŽŝŶƵŶŽŽƉŝƶƐŝƚŝĚŝŵŽŶŝͲ
ƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ĐŚĞĐŽŵƵŶƋƵĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽŶŽŶŽůƚƌĞŝůϮϬƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůůΖĂƌĞĂƚŽƚĂůĞŽĚĞůǀŽůƵŵĞĚĞůĐŽƌƉŽŝĚƌŝͲ
ĐŽ͕ƉĞƌƵŶĂŽƉŝƶƐŽƐƚĂŶǌĞ͘͟WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝů>ĂǌŝŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐƌŝƚĞƌŝ͗
ќ ŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŽ ƐƚĂƚŽ ĐŚŝŵŝĐŽ ƐĐĂƌƐŽ͗ ƐĞ ů͛ĂƌĞĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ŝŶ ƐƚĂƚŽ ďƵŽŶŽ ğ ф ϴϬй Ğ ƐĞ
ů͛ĂƌĞĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŝŶƐƚĂƚŽƐĐĂƌƐŽğхϮϬй
ќ ŽƌƉŽ ŝĚƌŝĐŽ ƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŽ ƐƚĂƚŽ ĐŚŝŵŝĐŽ ďƵŽŶŽ͗ ƐĞ ů͛ĂƌĞĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ ŝŶ ƐƚĂƚŽ ƐĐĂƌƐŽ ğ ф ϮϬй Ğ ƐĞ
ů͛ĂƌĞĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŝŶƐƚĂƚŽďƵŽŶŽğхϴϬй
WĞƌƉĂƐƐĂƌĞĚĂůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚĞůůŽ͞ƐƚĂƚŽƉƵŶƚƵĂůĞ͟;ƌŝĐĂǀĂƚŽĚĂŝĚĂƚŝĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐƵůůĞƐŝŶŐŽůĞƐƚĂǌŝŽŶŝͿĂůůŽ
͞ƐƚĂƚŽ͟ĂůŝǀĞůůŽĚŝĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŽ͕ĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽĚŝƵŶĂƌĞƚĞĂďďĂƐƚĂŶǌĂƌŝĚŽƚƚĂ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ
ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ ƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŝ Ğ ů͛ĂƐƐĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĨĂůĚĞ ĚĞƐƵŶƚĞ ĚĂůůĞ ĐĂƌƚĞ
ŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŚĞĞĚĂŐůŝƐƚƵĚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĂĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂŝĚƌŽͲ
ŐĞŽůŽŐŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĂϭϬϬ͘ϬϬϬ͘
WĞƌƚƵƚƚŝŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŝĐŚĞŶŽŶŚĂŶŶŽƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŽƉƉƵƌĞŚĂŶŶŽƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝŵŽŶŝƚŽͲ
ƌĂŐŐŝŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůů͛ĂĐƋƵŝĨĞƌŽğƐƚĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŝůŐŝƵĚŝǌŝŽĞƐƉĞƌƚŽ;'Ϳ
ϱϵ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















ƉĞƌĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌĞůŽƐƚĂƚŽĚĞůů͛ĂĐƋƵŝĨĞƌŽ͘dĂůĞŐŝƵĚŝǌŝŽŚĂƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĂŶĐŚĞĚĞůƋƵĂĚƌŽĚĞůůĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝĂŐĞŶƚŝ
ƐƵŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ͘ŝžŚĂƉŽƌƚĂƚŽĂǀĂůƵƚĂƌĞů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶƉƵŶƚŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĐŽƌƉŽŝĚƌŝĐŽ
;&ŝŐƵƌĂϮͲϮϳͿ͘

&ŝŐƵƌĂϮͲϮϳ^ƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŝ



EĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽƐŝğƚĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚŝďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŶĂƚƵƌĂůŝ͗ůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉƌĞǀĞĚĞŝŶĨĂƚƚŝ
ĐŚĞ͕ŶĞůĐĂƐŽƐŝĂĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŵĞƚĂůůŝŽĂůƚƌŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĚŝŽƌŝŐŝŶĞŶĂƚƵƌĂůĞŝŶ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝĨŽŶĚŽŶĂƚƵƌĂůĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂŝůŝŵŝƚŝĨŝƐƐĂƚŝƉĞƌŝǀĂůŽƌŝƐŽŐůŝĂ͕ƚĂůŝůŝǀĞůůŝĚŝĨŽŶĚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝ
ǀĂůŽƌŝƐŽŐůŝĂƉĞƌůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůďƵŽŶŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽ͘
EĞůƌĞƉŽƌƚŝŶŐt&;tĂƚĞƌ&ƌĂŵĞǁŽƌŬŝƌĞĐƚŝǀĞͲZĞƉŽƌƚŝŶŐ'ƵŝĚĂŶĐĞϮϬϭϲͿĂůŝǀĞůůŽĚŝƐƚƌĞƚƚƵĂůĞ͕ƉĞƌůĂƌĞͲ
ŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝĨŝƐƐĂƚŝŝǀĂůŽƌŝĚŝĨŽŶĚŽƉĞƌĂƌƐĞŶŝĐŽ͕ĨůƵŽƌƵƌŝĞǀĂŶĂĚŝŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶĞŐůŝ
ĂĐƋƵŝĨĞƌŝǀƵůĐĂŶŝĐŝĞ͕ŝŶŵŝƐƵƌĂŵŝŶŽƌĞ͕ĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂƐŽƌŐĞŶƚŝƉƌŽĨŽŶĚĞŵŝŶĞƌĂůŝǌǌĂƚĞ;&ŝŐƵƌĂϮͲϮϴͿ͘

&ŝŐƵƌĂϮͲϮϴsĂůŽƌŝĚŝĨŽŶĚŽĚŝĂƌƐĞŶŝĐŽ͕ĨůƵŽƌƵƌŝĞǀĂŶĂĚŝŽƉĞƌĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŝ


>ŽƐƚĂƚŽĐŚŝŵŝĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŝğƐƚĂƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞƐƚŝǀĂůŽƌŝĚŝĨŽŶĚŽ͘

ϲϬ
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&ŝŐƵƌĂϮͲϮϵEƵŵĞƌŽĚŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŝƉĞƌƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĂĐƋƵŝĨĞƌŽ



ϲϭ
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&ŝŐƵƌĂϮͲϯϬĂƌƚĂĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŝ



ϲϮ
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&ŝŐƵƌĂϮͲϯϭůĞŶĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŝ




ϲϯ
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ŶĂůŝƐŝĚĞůůĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝĞƐƚĂƚŽĂƌŝƐĐŚŝŽͬŶŽŶĂƌŝƐĐŚŝŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ
hŶ ƉƵŶƚŽ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂůůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ ϮϬϬϬͬϲϬ Ğ ϮϬϬϲͬϭϭϴ ğ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝƉƌĞƐƐŝŽŶŝͬŝŵƉĂƚƚŝĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽĚŝŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘>ĂǀĂůƵͲ
ƚĂǌŝŽŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĂŵƉŝŽĚĞůůĞƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĞĚĞůƌĞƉŽƌƚŝŶŐĞƵƌŽƉĞŽŚĂƉŽƌƚĂƚŽĂůƌŝƐƵůƚĂƚŽĐŚĞ
ϭϱĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŝƐƵϰϳƐŽŶŽĂƌŝƐĐŚŝŽĐŚŝŵŝĐŽ͘

ϲϰ
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&ŝŐƵƌĂϮͲϯϮůĞŶĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŝĂƌŝƐĐŚŝŽĐŚŝŵŝĐŽ


>͛ĂƚƚƵĂůĞƋƵĂĚƌŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ;ŶŽŶƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝŝĚĂƚŝƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐƵŝůŝǀĞůůŝŝĚƌŝĐŝĚĞůůĞĨĂůͲ
ĚĞ͕ůĞƉŽƌƚĂƚĞƐŽƌŐĞŶƚŝǌŝĞ͕ŝĚĂƚŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĚĞŝƉƌĞůŝĞǀŝŶĠƵŶďŝůĂŶĐŝŽŝĚƌŝĐŽƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽͿƌĞŶͲ
ĚĞĚŝĨĨŝĐŝůĞƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĂƉƉůŝĐĂŶĚŽůĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝ Őŝă ĂǀǀŝĂƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽĚŝdƵƚĞůĂĞĚĞŝWŝĂŶŝĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝŝƐƚƌĞƚƚŝ/ĚƌŽŐƌĂĨŝĐŝ;ƉƉĞŶŶŝͲ
ŶŽ ƐĞƚƚĞŶƚƌŝŽŶĂůĞ͕ ƉƉĞŶŶŝŶŽ ĐĞŶƚƌĂůĞ͕ ƉƉĞŶŶŝŶŽ ŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞͿ͕ ŶĞů ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ t&͕ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ ƐƵŝ ĚĂƚŝ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ğĞŵĞƌƐĂůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƉƌŽĚƵƌƌĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ͕ĐŚĞŝŶǀŝĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞğ
ƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞŐůŝĂƚƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘/ĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŝ
ĐŚĞƌŝƐƵůƚĂŶŽĂƌŝƐĐŚŝŽƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƉĞƌŵŽƚŝǀŝĚŝƐƋƵŝůŝďƌŝŽĚĞůďŝůĂŶĐŝŽŝĚƌŝĐŽƐŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŝŶ&ŝŐƵƌĂ
ϮͲϯϯĞƌŝĂƐƐƵŶƚŝŶĞůůĂ&ŝŐƵƌĂϮͲϯϰ͘

ϲϱ
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&ŝŐƵƌĂϮͲϯϯŽŵƉůĞƐƐŝŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝ


&ŝŐƵƌĂϮͲϯϰůĞŶĐŽĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞŝĂƌŝƐĐŚŝŽƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ



ĐƋƵĞĚŝďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞ
>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĂĐƋƵĞĚŝďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞ;͘>ŐƐ͘ϭϭϲͬϮϬϬϴĞ͘D͘ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϬͿĐůĂƐƐŝĨŝĐĂůĞĂĐƋƵĞĚŝ
ďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞƐĞĐŽŶĚŽϰĐĂƚĞŐŽƌŝĞ;ĞĐĐĞůůĞŶƚĞ͕ďƵŽŶĂ͕ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ƐĐĂƌƐĂͿ͘>ĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞğĐĂůĐŽůĂƚĂĐŽŶͲ
ƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŝ ĚĂƚŝŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝĐŝ ĚĞůůĞ ƋƵĂƚƚƌŽƐƚĂŐŝŽŶŝ ďĂůŶĞĂƌŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ĂůůĂ ƐƚĂŐŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘ EĞů
>ĂǌŝŽ͕ƚƌĂůĞϮϮϰĂƌĞĞĚŝďĂůŶĞĂǌŝŽŶĞŵŽŶŝƚŽƌĂƚĞ͕ϮϬϯƐŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƚĞĚŝƋƵĂůŝƚăĞĐĐĞůůĞŶƚĞ͕ϭϰĚŝƋƵĂůŝƚăďƵŽͲ
ŶĂ͕ϰĚŝƋƵĂůŝƚăƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĞŶĞƐƐƵŶĂĚŝƋƵĂůŝƚăƐĐĂƌƐĂ͘

/ŶƐŝŶƚĞƐŝ͕ůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞƌŝƐŽƌƐĞŝĚƌŝĐŚĞĚĞů>ĂǌŝŽ͕ĞŵĞƌƐĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝĞƉĞƌ
ůĞƋƵĂůŝƐŽŶŽŝŶĐŽƌƐŽĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽ͕ƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͘
ĐƋƵĞŵĂƌŝŶŽĐŽƐƚŝĞƌĞ
EĞůĐŽƌƐŽĚŝƋƵĞƐƚŝƵůƚŝŵŝĚĞĐĞŶŶŝğĞŵĞƌƐĂůĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĐŚĞ͞ůĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝƐƵůůĞƌŝƐŽƌƐĞŵĂƌŝŶĞŶĂƚƵƌĂůŝ
Ğ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŝ ŵĂƌŝŶŝ ƐŽŶŽ ƐƉĞƐƐŽ ƚƌŽƉƉŽ ĞůĞǀĂƚĞ͟ Ğ ĐŚĞ ƋƵŝŶĚŝ Ɛŝ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂ
͞ů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝƌŝĚƵƌƌĞŝůůŽƌŽŝŵƉĂƚƚŽƐƵůůĞĂĐƋƵĞŵĂƌŝŶĞ͕ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂĚŽǀĞƐŝŵĂŶŝĨĞƐƚŝŶŽŝůŽƌŽ
ĞĨĨĞƚƚŝ͘͟

ϲϲ
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>ĂƉŝĂŶƵƌĂůĂǌŝĂůĞ
/ůƐŝƐƚĞŵĂŝĚƌŝĐŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĞůůĞƉŝĂŶƵƌĞůĂǌŝĂůŝ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚĞůƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĂƉƉŽƌƚŽĚĞůĨŝƵŵĞdĞǀĞƌĞ͕ğ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽĚĂůůĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂĨŽƌƚĞĚĞŶƐŝƚăĂŶƚƌŽƉŝĐĂĞĚĂƵŶĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ Ě͛ĂĐƋƵĂƐƉĞƐƐŽ Ă ƌĞŐŝŵĞ ƐƚĂŐŝŽŶĂůĞ Ğ ŶŽŶ ƐĞŵƉƌĞ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶ͛ĞĨĨŝĐĂĐĞ ĚŝůƵŝǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͘
^ŝƐƚĞŵŝŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝǀƵůĐĂŶŝĐŝ
/ůďŝůĂŶĐŝŽĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝǀƵůĐĂŶŝĐŝĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞŝŽůůŝůďĂŶŝƌŝƐƵůƚĂŝŶǀĂƌŝĂŵŝƐƵƌĂĂůƚĞƌĂƚŽ
ĚĂŝƉƌĞůŝĞǀŝ͕ĐŽŶƉƌĞŽĐĐƵƉĂŶƚŝĞĨĨĞƚƚŝƐƵůůĂƋƵĂŶƚŝƚăĞƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂƌŝƐŽƌƐĂŝĚƌŝĐĂ͘
>ΖĂƚƚƵĂůĞ ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ƌŝƐŽƌƐĂ ƐƚĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ ĚĂ ƚĞŵƉŽ ƵŶ ĨĞŶŽŵĞŶŽ Ěŝ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽ
ĂďďĂƐƐĂŵĞŶƚŽĚĞůůŝǀĞůůŽŝĚƌŽŵĞƚƌŝĐŽĚĞůůĂŐŽĚŝ ĂƐƚĞů'ĂŶĚŽůĨŽĞ ĚŝEĞŵŝ͕ĐŽŶŐƌĂǀĞĚĂŶŶŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĐŚĞƐŝƐŽŵŵĂĂŝĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝΗĐƌŝƐŝŝĚƌŝĐĂΗƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝŝŶƋƵĞƐƚΖĂŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘ŶĂůŽŐĂͲ
ŵĞŶƚĞƐŽŶŽŝŶĐŽƌƐŽĂǌŝŽŶŝĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝĐŽŶŶĞƐƐŝĂŝůĂŐŚŝĚŝŽƌŝŐŝŶĞǀƵůĐĂŶŝĐĂ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞsŝĐŽ͕ǀŝͲ
ƐƚĂůĂůŽƌŽŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŝůĂŐŚŝŝƚĂůŝĂŶŝĞĂůů͛ŝŶĚƵďďŝĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĨŝŶĂůŝǌͲ
ǌĂƚĂĂůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĚŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ͘
^ĂĐĐŽ
EĞůĐŽƌƐŽĚĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĞƐĂĐůŽƌŽĐŝĐůŽĞƐĂŶŽŶĞůů͛ĂƌĞĂĚĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽğƐƚĂƚĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝďŽŶŝĨŝĐĂ͘ŽŶĞĐŽŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƌƐĞŶŝĐŽŶĞůͲ
ůĞĂĐƋƵĞƉŽƚĂďŝůŝ͘sŝƐƚĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝĂƌĞĞŐĞŽƚĞƌŵŝĐŚĞĞǀƵůĐĂŶŝĐŚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ>ĂͲ
ǌŝŽƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝůŝǀĞůůŝĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƌƐĞŶŝĐŽŶĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞŵĂƚƌŝĐŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝŶŽŶƉƌĞͲ
ƐĞŶƚŝŶĞůůĞĂƌĞĞĐŽŶĚŝǀĞƌƐĂŶĂƚƵƌĂŐĞŽůŽŐŝĐĂ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϳ W^''/KE/h>dhZ>/
WƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŽŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͗

ќ

WŝĂŶŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞWĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ϮϬϮϭ

/ůĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞğƵŶĨĞŶŽŵĞŶŽĐŽŵƉůĞƐƐŽƐŽůŝƚĂͲ
ŵĞŶƚĞƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞĂǀĂƌŝĨĂƚƚŽƌŝ͕ƚƌĂŝƋƵĂůŝů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƌŝĂĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐůŝŵĂƚŝĐŚĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ŝŶĐƵŝŝďĞŶŝƐŽŶŽĐŽůůŽĐĂƚŝ͘
'ůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĚĞŐƌĂĚŽĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝƐƵŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝ
;ĂŶŶĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ƌĞĐĞƐƐŝŽŶĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞ͕ĐŽƌƌŽƐŝŽŶĞ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ƐŽŶŽ ŝů ďŝŽƐƐŝĚŽ Ěŝ ǌŽůĨŽ ;^K ϮͿ͕ ŝů ďŝŽƐƐŝĚŽ ĚŝĂǌŽƚŽ
;EKϮͿ͕ů͛ŽǌŽŶŽ;KϯͿĞŝůƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ;WDϭϬ͕WDϮ͘ϱĞƚĐ͘Ϳ͘
'ůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƉĂĞƐĂŐŐŝŽĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞǀĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĂůͲ
ĐƵŶŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůWŝĂŶŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;WdWZͿ͘/ůƉŝĂŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂů͛ŝŶƚĞƌŽĂŵďŝƚŽĚĞůůĂZĞͲ
ŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽĞĚğƵŶƉŝĂŶŽƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŽͲƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĂǀĞŶƚĞĨŝŶĂůŝƚăĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞŝǀĂůŽƌŝƉĂĞƐŝƐƚŝĐŝĞĂŵͲ
ďŝĞŶƚĂůŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯϱĚĞů͘>Ő͘ϰϮĚĞůϮϮ͘Ϯ͘ϮϬϬϰ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŵŵĂϭĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮĚĞůůĂ>͘Z͘Ϯϰ
ϲϳ
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ĚĞůϲůƵŐůŝŽϭϵϵϴ͘/ůWdWZƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂƋƵĂůĞƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝƐĞƚƚŽƌĞĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝǀĂůŽƌŝĞĚĞŝďĞŶŝĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽŶĂƚƵƌĂůĞĞĐƵůƚƵƌĂůĞĚĞů>ĂǌŝŽĂŝƐĞŶƐŝĞƉĞƌ
ŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϮ͕ϭϯĞϭϰĚĞůůĂ>͘Z͘ϯϴͬϵϵ͞EŽƌŵĞƐƵů'ŽǀĞƌŶŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖͟ŝŶƚĂůƐĞŶƐŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů WŝĂŶŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ;Wd'ZͿ͕ ĂĚŽƚƚĂƚŽ
ĐŽŶ'Z Ŷ͘ Ϯϱϴϭ ĚĞůϭϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϬ͘ /ů WdWZ ŚĂ ĚĞĐůŝŶĂƚŽ ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞ ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞů
ƉĂĞƐĂŐŐŝŽŶŽŶƉŝƶĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞĐĂŶŽŶŝĐŝƌĞŐŝŵŝĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝĚŝƚƵƚĞůĂ;ŝŶƚĞŐƌĂůĞ͕ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͕
ŽƌŝĞŶƚĂƚĂ͕ůŝŵŝƚĂƚĂĞĚĂůƚƌŝĂĐƵŝƌĂƉƉŽƌƚĂƌĞůĂƉƌĞǀĂůĞŶǌĂŽŵĞŶŽĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝǀŝŐĞŶƚŝͿďĞŶƐŞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂůĞƚƚƵƌĂĞů͚ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƉĂǌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĂůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚŝƉƌĞǀĂůĞŶƚŝĐĂͲ
ƚĞŐŽƌŝĞĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽĐĂŶŽŶŝĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŝ͕ŵĂĚŝƐĞŵƉůŝĐĞĞĚŝƌĞƚƚĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ͕Ă
ĐƵŝĂƚƚƌŝďƵŝƌĞŐůŝƵƐŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĞĐŽŶŐƌƵŝĐŽŶŝďĞŶŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞ͘
&ŝŐƵƌĂϮͲϯϱ^ŝƐƚĞŵŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞƵŶŝƚăŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ͘&ŽŶƚĞ͗WdWZZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ


>Ă ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĚĞŝ͞ƉĂĞƐĂŐŐŝ͟ ĚĞƌŝǀĂ ĚĂůů͛ŝƉŽƚĞƐŝ ĐŚĞ ůĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
ƐŝĂƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůĞĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ͗
ќ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ͗ WĂĞƐĂŐŐŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝ ĚĂ ƵŶ ĞůĞǀĂƚŽ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂůŝƚă Ğ ƐĞŵŝͲ
ŶĂƚƵƌĂůŝƚă ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ͕ ŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĞǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůŝ͘dĂůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ƌŝͲ
ŐƵĂƌĚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝďĞŶŝĞůĞŶĐĂƚŝŶĞůůĂ>͘ϰϯϭͬϴϱ͕ĂǀĞŶƚŝƚĂůŝĐĂͲ
ƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚŝŶĂƚƵƌĂůŝƚă͕ŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝƉŝƶǀĂƐƚŝĐŚĞůŝƌŝĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ͖
ќ ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝĂŐƌŝĐŽůŝ͗WĂĞƐĂŐŐŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŝĐŽůĂ͖
ϲϴ
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ќ ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŝ͗WĂĞƐĂŐŐŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŝĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƵŵĂŶĞĞ
ƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůŝ͘
ŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽƐŝƐŽǀƌĂƉƉŽŶĞŝů͗
ќ ^ŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞǀŝƐƵĂůŝĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂ͗WƵŶƚŝĚŝǀŝƐƚĂ͕ƉĞƌĐŽƌƐŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝĞĐŽŶŝǀŝƐƵĂůŝ͘

KŐŶŝƐŝƐƚĞŵĂĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽğ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƚŝƉŽůŽŐŝĐŚĞĐŚĞĐŚŝĂŵĞƌĞŵŽ͞WĂĞƐĂŐŐŝ͖͟ƋƵĞƐƚŝ͕
ƐƉĞƐƐŽ͕ŝŶƚĞƌĂŐŝƐĐŽŶŽƚƌĂŵŝƚĞůĞĐŽƐŝĚĚĞƚƚĞ͞ĂƌĞĞĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚăƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ͟ĐŚĞƐŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽƉĞƌĞƐƐĞͲ
ƌĞĞůĞŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞƚƌĂŝǀĂƌŝƚŝƉŝĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽŽƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌŶĞůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞǀŝƐŝǀĂ͘

/ŶƵůƚŝŵĂƐŝŶƚĞƐŝ͕ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽğďĂƐĂƚĂƐƵůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂƚƚƌĂǀĞƌͲ
ƐŽů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƐƚŽƌŝĐŽͲĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŚĞ͕ŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞĞĚĞƐƚĞƚŝĐŽƉĞƌĐĞƚͲ
ƚŝǀĞ͘
dĂďĞůůĂϮͲϮ^ŝƐƚĞŵŝĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
WEWĂĞƐĂŐŐŝŽŶĂƚƵƌĂůĞ
^/^dD/WͲ
^''/EdhZ>/

WWĂĞƐĂŐŐŝŽŶĂƚƵƌĂůĞĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚă
WEWĂĞƐĂŐŐŝŽŶĂƚƵƌĂůĞĂŐƌĂƌŝŽ
WZWĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞǀĂůŽƌĞ

^/^dD/WͲ
^''/'Z/K>/

WsWĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽĚŝǀĂůŽƌĞ
WWĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚă
W/WĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůů͛ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ
W/hWĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůů͛ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽƵƌďĂŶŽ

^/^dD/
W^''//E^/Ͳ
d/s/

E^WĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞŝĐĞŶƚƌŝĞŶƵĐůĞŝƐƚŽƌŝĐŝ
W/^WĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůů͛ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽƐƚŽƌŝĐŽĚŝĨĨƵƐŽ
W'WĂƌĐŚŝĞŐŝĂƌĚŝŶŝƐƚŽƌŝĐŝ
ZĞƚŝ͕ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƐĞƌǀŝǌŝ

^/^dD>>s/Ͳ
^h>/

WƵŶƚŝĚŝǀŝƐƚĂ͕ƉĞƌĐŽƌƐŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝĞĐŽŶŝǀŝƐƵĂůŝ


>ĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
ќ WEʹWĂĞƐĂŐŐŝŽŶĂƚƵƌĂůĞ͗dĞƌƌŝƚŽƌŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂůŵĂŐŐŝŽƌĞǀĂůŽƌĞĚŝŶĂƚƵƌĂůŝƚăĞƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝƚăŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝďĞŶŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĂůĞĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŽŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂͲ
ƚŝǀŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝŶŝĐĐŚŝĞĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ͘dĂůŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞŶĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽ
ĐĞŶƚƌĂůĞ ŶĞŝ ƌŝůŝĞǀŝ ƉƌĞĂƉƉĞŶŶŝŶŝĐŝ Ğ ǀƵůĐĂŶŝĐŝ ŶŽŶĐŚĠ ŶĞůůĞ ĨĂƐĐĞ ĐŽƐƚŝĞƌĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͘
DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ğ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĂƚƵƌĂůĞ͘ >Ă ƚƵƚĞůĂ ğ ǀŽůƚĂ ĂůůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ďĞŶŝĞĚĂůůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƌŽǀĂůŽƌĞĂŶĐŚĞŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ŝŶŝďŝǌŝŽŶĞĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞǀŽůŝĂůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ͘
ϲϵ
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ќ WʹWĂĞƐĂŐŐŝŽŶĂƚƵƌĂůĞĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚă͗dĞƌƌŝƚŽƌŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĞůĞǀĂƚŽǀĂůŽƌĞĚŝŶĂƚƵƌĂůŝƚăĞƐĞŵŝͲ
ŶĂƚƵƌĂůŝƚăŝŶƋƵĂŶƚŽĐŽůůŽĐĂƚŝŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞĂůůĞĂƌĞĞĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝŶĂƚƵƌĂůŝŽŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂĚŝĂͲ
ĐĞŶƚŝĂĚĞƐƐŝĐŽŶŝƋƵĂůŝĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽĂĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞƵŶĐŽŵƉůĞƐƐŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƵŶŝƚĂƌŝŽŽŶĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽͲ
ŶŽŝƌƌŝŶƵŶĐŝĂďŝůĞĂƌĞĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ͘WĂƌĐŚŝhƌďĂŶŝ͘dĂůŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶ
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ƉĂĞƐĂŐŐŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ŶĞůůĞ ĨĂƐĐĞ ĐŽƐƚŝĞƌĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ͘ DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ğ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘^ĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞŝŵŽĚŝĚ͛ƵƐŽĂŐƌŝĐŽůŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͘/ŶƚĂůŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝƐŝƉŽƐƐŽŶŽƉƌĞǀĞĚĞͲ
ƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
ќ WEʹWĂĞƐĂŐŐŝŽŶĂƚƵƌĂůĞĂŐƌĂƌŝŽ͗dĞƌƌŝƚŽƌŝĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂĐŽůůŽĐĂƚŝŝŶĂŵďŝƚŝŶĂͲ
ƚƵƌĂůŝĚŝĞůĞǀĂƚŽǀĂůŽƌĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘dĂůŝƉĂĞƐĂŐŐŝƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶŽŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝĚĞů
>ĂǌŝŽ ĚŝĨĨƵƐŽ ŝŶ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ͞ŵďŝƚŝ WĂĞƐŝƐƚŝĐŝ ĚĞů WdW͘͟ ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂůĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŝ
ƉĂĞƐŝƐƚŝĐŝŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ŝŶŝďŝǌŝŽŶĞĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞŝŶůŝŶĞĂƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂĂůůĂ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵŽĚŝĚ͛ƵƐŽĂŐƌŝĐŽůŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͘ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŶĂƚƵƌĂůŝ
ƉƌŽƉƌŝ͘
ќ WZ ʹ WĂĞƐĂŐŐŝŽ ĂŐƌĂƌŝŽ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ǀĂůŽƌĞ͗ ƌĞĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ ĚĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝ Ă ŶĂƚƵƌĂůĞ ǀŽĐĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŝĐŽůĂĐŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶŽŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƉƌŽƉƌŝĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐĂͲ
ƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂ͕ĞƐƚĞŶƐŝǀĂŽƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ͕ĐŚĞŚĂŶŶŽƌŝůĞǀĂŶƚĞǀĂůŽƌĞƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽ
ƉĞƌůĂƋƵĂůŝƚăĞƐƚĞƚŝĐŽƉĞƌĐĞƚƚŝǀĂĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂŵŽƌĨŽůŽŐŝĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĂůƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞͲ
ƌĞƐƐĞĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽĞĂůůĞƐƵĞĞǀŽůƵǌŝŽŶŝƐƚŽƌŝĐŚĞĞĚĂŶƚƌŽƉŝĐŚĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚĞůů͛ƌĞĂ
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝZŽŵĂ͕ƚĂůĞƉĂĞƐĂŐŐŝŽ͕ĂƐƐŽůǀĞĂĚƵŶĂĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĂ
ƌŝƐŽƌƐĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĂůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƵŶĂŝŶǀĂƐŝǀĂĞĚĞƐƚĞƐĂĐŽŶƵƌďĂǌŝŽŶĞ͘/ŶƋƵĞƐƚĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝƉĂĞƐĂŐͲ
ŐŝŽƐŽŶŽĚĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞŝŶƉƌĞǀĂůĞŶǌĂůĞĂƌĞĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂƵŶĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂƚŝƉŝĐĂŽ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂĞůĞĂƌĞĞĚŝƉƌŝŵĂƌŝĂŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƉĞƌůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂĂŶĐŚĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĂůůĂĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞĚĞŝƚĞƌƌĞŶŝ;ůĞƚƚĞƌĞĂĞďʹƉĂƌƚĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϯů͘ƌ͘ϯϴͬϵϵͿ͘dĂůĞƉĂĞƐĂŐŐŝŽĐŽŶĨŝŐƵƌĂƉƌĞͲ
ǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůů͛ŐƌŽZŽŵĂŶŽĞ ŝƌŝůŝĞǀŝĐŽůůŝŶĂƌŝĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝǀƵůĐĂŶŝĐŝ͘ >͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝ
ƋƵĂůŝƚă ƉĂĞƐŝƐƚŝĐĂ ğ ůĂ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ĚĞů ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĨŽƌŵĞĚŝƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂĚĞůƐƵŽůŽ͘
ќ Ws ʹ WĂĞƐĂŐŐŝŽ ĂŐƌĂƌŝŽ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ͗ ƌĞĞ Ěŝ ƵƐŽ ĂŐƌŝĐŽůŽ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞ ĚĂ ƋƵĂůŝƚă ƉĂĞƐŝƐƚŝĐĂ͘ ^ŽŶŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂǀĞŶƚŝƵŶĂƉƌĞǀĂůĞŶƚĞĨƵŶǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂͲƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂĐŽŶĐŽůƚƵƌĞĂĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŽ
ĐŽůƚƵƌĞĂƐĞŵŝŶĂƚŝǀŝĚŝŐƌĂŶĚĞĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ͕ƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĞŽŵŽŐĞŶĞŝƚă͘dĂůĞƉĂĞƐĂŐŐŝŽĐŽŶĨŝŐƵƌĂƉƌĞͲ
ǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂƚŝƉŝĐĂƋƵĂůŝƋƵĞůůŝĚĞůůĂdƵƐĐŝĂ;ŶŽĐĐŝŽůĞƚŝͿ͕ĚĞůůĂ^ĂďŝͲ
ŶĂĞĚĞůďĂĐŝŶŽĚĞů&ŝŽƌĂ;ŽůŝǀĞƚŝͿĞĚĞŝŽůůŝůďĂŶŝ;ǀŝŐŶĞƚŝͿŶŽŶĐŚĠůĞŐƌĂŶĚŝĞƐƚĞŶƐŝŽŶŝƐĞŵŝŶĂƚŝǀĞ
ĚĞůůĞŵĂƌĞŵŵĞƚŝƌƌĞŶŝĐŚĞĞĚĞůůĂǀĂůůĞĨůƵǀŝĂůĞĚĞů>ŝƌŝͲ'ĂƌŝŐůŝĂŶŽ͘>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƋƵĂůŝƚăƉĂĞƐŝƐƚŝĐĂğ
ŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůĐĂƌĂƚƚĞƌĞƌƵƌĂůĞĞĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ͘
ќ WʹWĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽĚŝĐŽŶƚŝŶƵŝƚă͗dĞƌƌŝƚŽƌŝĂĚƵƐŽĂŐƌŝĐŽůŽĂŶĐŚĞƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐŝĚĂ
ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌƐĂĚĂƋƵĞůůĂĂŐƌŝĐŽůĂ͘YƵĞƐƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŚĂŶŶŽƵŶĂŐĞŶĞƌĂůĞĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞĨƵŶǌŝŽͲ
ŶĞĚŝŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůƉĂĞƐĂŐŐŝŽĂŐƌĂƌŝŽ͕ŵĂ͕ĂůĐŽŶƚĞŵƉŽ͕ůĞĂƌĞĞĚŝ
ƋƵĞƐƚŽ ƚŝƉŽ Ă ƌŝĚŽƐƐŽ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă ĂƐƐƵŵŽŶŽ ƵŶĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĐŽƌƌĞůĂƚĂ Ăŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ Ěŝ ƚƌĂͲ
ƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͘/ŶƋƵĞƐƚĂƚŝƉŽůŽŐŝĂƐŽŶŽĚĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞĂŶĐŚĞůĞĂƌĞĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞĚĂ
ĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽŶĚŝĂƌŝĂĞĚĂĚŝĨĨƵƐĂĞĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝƉĞƌů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝ
ĐĞŶƚƌŝ ƌƵƌĂůŝ Ğ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ĐŽŶ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŝĐŽůĂ ;ůĞƚƚĞƌĂ ĐͲ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ
ů͘ƌ͘ϯϴͬϵϵͿ͘ dĂůĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝŽ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĂ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĐŽŶŶĞƚƚŝǀĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂ ĚŝĨĨƵƐĂŵĞŶƚĞ ŝ ĚŝǀĞƌƐŝ Ăŵďŝƚŝ
ƉĂĞƐŝƐƚŝĐŝĚĞů>ĂǌŝŽĞŝŵĂƌŐŝŶŝĚĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝ͘DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂ͕Ăů
ĐŽŶƚĞŵƉŽŶĞůůĞƉĂƌƚŝĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞŽƉƌŽƐƐŝŵĞĂŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƐŝƉŽƐƐŽŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵͲ
ƌĞ͕ƐĞƌǀŝǌŝĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƵƚŝůŝĂůůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞƐƐƵƚŝƵƌďĂŶŝĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚŝ͕ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ
ĚŝĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝŶŽŶĐŚĠĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĐŽŶŝǀĂůŽƌŝƉĂĞƐŝƐƚŝĐŝ͘
ϳϬ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















WƌĞǀŝĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăƉĂĞƐŝƐƚŝĐĂŝŶƐĞĚĞĚŝĞƐĂŵĞĚŝǀĂƌŝĂŶƚĞƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕
ƐĞŶĞƉƵžĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌƐĂĚĂƋƵĞůůĂĂŐƌŝĐŽůĂ͘
ќ WĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞŝĐĞŶƚƌŝĞŶƵĐůĞŝƐƚŽƌŝĐŝĞĚĂƌĞĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽ͗/ŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƐƚŽƌŝĐŝĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝĚĂŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝ
ƵƌďĂŶŝ Ěŝ ĂŶƚŝĐĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĚĂƚŽ ŽƌŝŐŝŶĞ ĂůůĞ Đŝƚƚă ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ͘ ƐƐŝ Ɛŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽ
ĐŽŵĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƵƌďĂŶĞĐŚĞŚĂŶŶŽŵĂŶƚĞŶƵƚŽůĂƌŝĐŽŶŽƐĐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶŝ͕ĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĞĚĞůůĞ
ƌĞŐŽůĞĐŚĞŚĂŶŶŽƉƌĞƐŝĞĚƵƚŽĂůůĂůŽƌŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞƐŽŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝĚĂůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĞĚŝůŝǌŝŽ͕ĚĂůůĂƌĞƚĞ
ǀŝĂƌŝĂĂĚĂŐůŝƐƉĂǌŝŝŶĞĚŝĨŝĐĂƚŝ͘WĞƌŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝƵƌďĂŶŝĚŝĂŶƚŝĐĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞğŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂƵŶĂĨĂƐĐŝĂ
ĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚŝŵůϮϬϬ͕ŝŶƚĞƐĂĂŐĂƌĂŶƚŝƌŶĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞůĂƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ͘sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐĞƌͲ
ǀĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝĂŶĐŚĞŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ŝŶŝďŝǌŝŽŶĞĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĞͲ
ǀŽůŝĂůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞŝďĞŶŝŽĐŚĞŶĞĂůƚĞƌŝŶŽůĂƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚ͛ŝŶƐŝĞŵĞ͘
ќ WĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůů͛ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽƐƚŽƌŝĐŽĚŝĨĨƵƐŽ͗WĂĞƐĂŐŐŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝĚĂůŵĂŐŐŝŽƌĞǀĂůŽƌĞĚŝƚĞƐƚŝŵŽͲ
ŶŝĂŶǌĂƐƚŽƌŝĐŽĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐĂĂŶĐŚĞƋƵĂŶĚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂƌŝůĞǀĂŶƚĞŐƌĂĚŽĚŝŶĂƚƵƌĂůŝƚăĞͬŽĚĂůŵŽĚŽ
Ě͛ƵƐŽĂŐƌŝĐŽůŽ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝĂƌĞĞĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽĞůĞŵĞŶƚŝƉƵŶƚƵĂůŝ͕ůŝŶĞĂƌŝŽĂƌĞĂůŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƚŽͲ
ƌŝĐŽ ʹ ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŽĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĂǀƵƚŽ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͘ ^ĂůǀĂͲ
ŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝĞĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝĐƵůƚƵƌĂůŝƌƵƌĂůŝĞƵƌďĂŶŝ͘
ќ WĂƌĐŚŝǀŝůůĞĞŐŝĂƌĚŝŶŝƐƚŽƌŝĐŝ͗>ĞǀŝůůĞ͕ŝƉĂƌĐŚŝĞŝŐŝĂƌĚŝŶŝĐŚĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝǀŝŶĐŽͲ
ůŽ͕ƐŝĂŶŽŵĞŶǌŝŽŶĂƚŝŝƐŽůĂƚĂŵĞŶƚĞŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂĚƵŶĐŽŶƚĞƐƚŽƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽƉŝƶĂŵƉŝŽ͕ĂŶƚƌŽƉŝĐŽŽ
ŶĂƚƵƌĂůĞ͖ĐŚĞ͕ĂůƚƌĞƐŞ͕ĐŽŶŶŽƚŝŶŽŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽŽƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽƵŶŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽƉĞƌŝůǀĂůŽƌĞƐƚŽƌŝĐŽ
Ğ ĂƌƚŝƐƚŝĐŽĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŚĞĞǀĞŐĞƚĂůŝ;>͘ZϮϰͬϵϴͿ͘dĂůŝďĞŶŝ͕ĂůƋƵĂŶƚŽĚŝĨĨƵƐŝŶĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞZŽŵĂĞůĂĂŵƉĂŐŶĂZŽŵĂŶĂ͕ŝŽůůŝůďĂŶŝ;ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞůůĞsŝůůĞdƵƐĐŽůĂŶĞͿĞůĂdƵƐĐŝĂĚĞŝƉŽƐƐĞĚŝŵĞŶƚŝ&ĂƌŶĞƐŝĂŶŝ͘DĂŶƚĞŶŝŵĞŶͲ
ƚŽĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĂƚƵƌĂůĞ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞĞĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐƚŽƌŝĐŽ͘
ќ W/hʹWĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝ͗ƌĞĞƵƌďĂŶĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚŝƌĞĐĞŶƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘'ĞƐƚŝŽͲ
ŶĞĚĞůů͛ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƵƌďĂŶŽ͘ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝĞĚĞŝƉĂĞͲ
ƐĂŐŐŝƵƌďĂŶŝĐŽŶŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŶĂƚƵƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝƉƌĞƐĞŶƚŝ͘
ќ W/ʹWĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ͗ƌĞĞƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĞĚŝĨŝĐĂƚĞĞŝŶǀŝĂĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂͲ
ǌŝŽŶĞŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƵƌďĂŶŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞ͘WŽƐƐŽŶŽƌŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĐŽŶŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĂŐƌŝĐŽůĂŵĂŽƌŵĂŝŝŶƐĞƌŝƚŝŝŶƚĞƐƐƵƚŝƵƌďĂŶŝŽŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚŝŽĂƌĞĞŐŝăŝŵƉĞŐŶĂƚĞĐŽŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶĐƵŝƐŽŶŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞǀĂƌŝĂŶƚŝĂŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝĂƐĐŽƉŽĞĚŝĨŝͲ
ĐĂƚŽƌŝŽ͘WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƋƵĂůŝƚăĚĞŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝĞůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝŶĂͲ
ƚƵƌĂůŝĞĐƵůƚƵƌĂůŝƉƌĞƐĞŶƚŝ͘
ќ ZĞƚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĞƐĞƌǀŝǌŝ͗WĂĞƐĂŐŐŝŽĚĞůůĂƌĞƚĞǀŝĂƌŝĂ͕ĂƵƚŽƐƚƌĂĚĂůĞĞĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝĂĞĚĞůůĞĂƌĞĞŝŵͲ
ŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂĚŝĂĐĞŶƚŝ ĂĚ ĞƐƐĞ͕ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ǀĂůŽƌĞ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚă Ěŝ ƉĞƌĐŽƌƌĞŶǌĂ͕
ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƚŽƌŝĐŽ͕ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉĂŶŽƌĂŵŝĐŽĞƉĞƌůĂǀĂƌŝĞƚăĞƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĚĞŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŚĞĚĂĞƐƐĞƐŝ
ŐŽĚŽŶŽ͘WĂĞƐĂŐŐŝŽĚĂƚƵƚĞůĂƌĞƵŶŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞŝŶƌĂŐŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĞĚŝĨƌƵŝͲ
ǌŝŽŶĞ͕ĂŶĐŚĞǀŝƐŝǀĂ͘sĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚƌĂĐĐŝĂƚŝƐƚƌĂĚĂůŝĞͬŽĨĞƌƌŽǀŝĂƌŝ͕ŝůƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽ
ĚĞŝĐŽŶŝĚŝǀŝƐƵĂůĞĞŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĂƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƐƚŝĂŶƚŝĐŚŝĞĚĞŝƋƵĂĚƌŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝĐŚĞĚĂĞƐƐŝ
ƐŝŐŽĚŽŶŽ͘




ϳϭ
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&ŝŐƵƌĂϮͲϯϲ^ŝƐƚĞŵŝĞĚĂŵďŝƚŝĚŝƉĂĞƐĂŐŐŝŽ;&ŽŶƚĞ͗WdWZZĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϱͿ





















/ƉŝĂŶŝĚĞůůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ŝŶŽƐƐĞƋƵŝŽĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϱĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϰϮͬϮϬϬϰĚĞǀŽͲ
ŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞƚƚĂƚĂĚĂůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚĂ͘

>ĂƌĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝĚŝĐƵŝƵŶĂƉĂƌƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂğƉƌĞƐĞŶͲ
ƚĞŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ͘>ĂĂƌƚĂĚĞůZŝƐĐŚŝŽ͕ŵĞƐƐĂĂƉƵŶƚŽĚĂůůΖ/ƐƚŝƚƵƚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĞƉĞƌůĂŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞğ
ƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝƌŝĐĞƌĐĂƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝĚĂŶŶŽĚĞŝďĞŶŝŝŵŵŽďŝůŝ͛͘ƉŽƐƐŝďŝůĞǀŝƐƵĂͲ
ůŝǌǌĂƌĞůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉĞƌƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƚĞŵĂƚŝƐŵŽƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚŝƚŽŶĂůŝƚăĚŝĐŽůŽƌĞ
ďĂƐĞƉĞƌƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞů͛ĂƵŵĞŶƚŽŽůĂĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚăĚĞůĨĞŶŽŵĞŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͘
/ů ƌŝƐĐŚŝŽ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĐƵůƚƵƌĂůĞ ŝƚĂůŝĂŶŽ ğ ǀĂůƵƚĂƚŽ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ă͗ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă ;ŚĂǌĂƌĚͿ͕ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚă͕
ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞǀĂůŽƌĞĞƐƉŽƐƚŽ͘>ĂƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚăğĐŽƌƌĞůĂƚĂĂůůĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞǀĞŶƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽ;ĞǀĞŶƚŝ
ĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͕ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŐĞŽŵŽƌĨŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĚŝŶĂŵŝĐŚĞƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞͿ͘
ϳϮ
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>ĂǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚăƌŝŐƵĂƌĚĂůĞƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăĚĞůƐŝŶŐŽůŽďĞŶĞĞůĂƐƵĂƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞĂƐƵďŝƌĞƵŶĚĂŶŶĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ
ŶĞůƚĞŵƉŽ;ƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ĞůĞŵĞŶƚŝĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘>ΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞğƵŶƉĂƌĂŵĞƚƌŽĐŚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĞĚŝƵƐŽĚĞŝďĞŶŝƐƚĞƐƐŝ͘/ůǀĂůŽƌĞğĐŽƌƌĞůĂƚŽĂůůΖƵŶŝĐŝƚăĚĞůďĞŶĞ;ƐƚŝŵĂƐŽŐŐĞƚƚŝǀĂ
ƉĞƌĐŚĠůĂƉĞƌĚŝƚĂĐƵůƚƵƌĂůĞĚĞůĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽğĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞƐƚŝŵĂďŝůĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝŵŽŶĞƚĂƌŝͿ͘
/ĚĂƚŝŝŶƐĞƌŝƚŝŶĞůůĂĐĂƌƚĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞŝƚĂůŝĂŶŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝŝŶƚĞŵƉŝĞŵŽĚĂůŝƚă
ĚŝǀĞƌƐĞĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞƐŝƐŽŶŽƐƵĐĐĞĚƵƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŐůŝĂŶŶŝ͘ĂƚĂůĂĚŝƐƉĂƌŝƚăĚĞůůĞĨŽŶƚŝĚŝĂĐͲ
ƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ͕ƐŝƐŽƚƚŽůŝŶĞĂĐŚĞŝĚĂƚŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐŝƐƚĞŵĂŶŽŶƐŽŶŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝĞŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞŶŽŶƐŽŶŽĞƐĂƵƐƚŝǀŝ
ĚŝƚƵƚƚŝŝďĞŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
ĂŝĚĂƚŝƉƵƌƉĂƌǌŝĂůŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĞŵĞƌŐĞĐŽŵƵŶƋƵĞĐŚĞŶĞů>ĂǌŝŽŝůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞƌŽƐŝǀŽĚĞŐůŝĂŐĞŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ
ğĞůĞǀĂƚŽĞĚğƉƌĞƐĞŶƚĞƵŶĞůĞǀĂƚŽŶƵŵĞƌŽĚŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝĂƌŝƐĐŚŝŽĚŝĚĞƚĞƌŝŽƌĂŵĞŶƚŽƉĞƌůΖŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ͘
&ŝŐƵƌĂϮͲϯϳEƵŵĞƌŽĚŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂĐĂƌƚĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞŝƚĂůŝĂŶŽ



ϳϯ
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&ŝŐƵƌĂϮͲϯϴĂƌƚĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞŝƚĂůŝĂŶŽ͗ůŝǀĞůůŽĚŝƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌůΖŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ
ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ


&ŝŐƵƌĂϮͲϯϵĂƌƚĂĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞŝƚĂůŝĂŶŽ͗ͲůŝǀĞůůŽĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞƌŽƐŝǀŽĚĞŐůŝ
ĂŐĞŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ͖ͲůŝǀĞůůŽĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĂŶŶĞƌŝŵĞŶƚŽĚŽǀƵƚŽĂŐůŝĂŐĞŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ



ϳϰ
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Ϯ͘Ϯ͘ϴ ZhDKZ
WƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŽŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͗

ќ ZW>ĂǌŝŽ

/ů>ĂǌŝŽğĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂƵŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽ͕ĂůĐƵŶĞƉŽƌǌŝŽŶŝĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞƐŽŶŽĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞĂŶƚƌŽͲ
ƉŝǌǌĂƚĞ͕ƐŝĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƵƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŚĞĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ͗ůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͕Őůŝ
ƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŝĚŝƉĞƌƐŽŶĞĞŵĞƌĐŝĞĚŝůƚƌĂĨĨŝĐŽĂĞƌŽƉŽƌƚƵĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƐŽƌŐĞŶƚŝĚŝƌƵŵŽƌĞ͘
>͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĂĐƵƐƚŝĐŽ ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƵŶĂ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂ Ěŝ ƌŝůŝĞǀŽ͕ ĐŚĞ ůĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ ĐŽŵƵŶĂůŝ ĚĞǀŽŶŽ
ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐŽ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
Ŷ͘ϭϴĚĞůϮϬϬϭ͘/ůƌƵŵŽƌĞğƐƚĂƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĨƌĂůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐĂƵƐĞĚĞůƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀŝƚĂŶĞůůĞĐŝƚƚă͕
ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝƐŝƐƚĂŶŶŽǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽƉĂƌĂůůĞůĂŵĞŶƚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĚƵĞĨĞŶŽŵĞŶŝ͗ůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝƌƵͲ
ŵŽƌĞĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝǌŽŶĞĐŽŶĚŝĨĨƵƐŝůŝǀĞůůŝĚŝĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĚŝƌƵŵŽƌĞĐŽŶƵŶĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂƵͲ
ŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂ͘>ĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝůŝǀĞůůŝĂĐƵƐƚŝĐŝğƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚŽǀƵƚĂĂůůĞŶŽƌŵĞĚŝĐĞƌͲ
ƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂĐƵƐƚŝĐŚĞƉŝƶƐĞǀĞƌĞĐŚĞŚĂŶŶŽƌŝŐƵĂƌĚĂƚŽŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĞŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝƌƵŵŽƌŽƐŝ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ
ĂƚƚŝĂƌŝĚƵƌƌĞůĂƌƵŵŽƌŽƐŝƚăŝŶƉĞƌŝŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĐŽŵĞůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽĂĞƌĞŽŶĞůůĞŽƌĞŶŽƚƚƵƌŶĞĞ͕ŝŶ
ƵůƚŝŵŽ͕ƵŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ͘>͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂğĚŽǀƵƚŽĂƵŶĂƵŵĞŶƚŽŐĞͲ
ŶĞƌĂůŝǌǌĂƚŽĚĞŝǀŽůƵŵŝĚŝƚƌĂĨĨŝĐŽƉĞƌƚƵƚƚĞůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͕ůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĂƌĞĞƐƵďƵƌďĂŶĞ͕ĞƐƚĞŶͲ
ƐŝŽŶĞĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚŝŵĂŐŐŝŽƌĞƌƵŵŽƌŽƐŝƚăĞƐǀŝůƵƉƉŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞĞƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞĐŚĞŚĂŶŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂͲ
ƚŽŶƵŽǀĞƐŽƌŐĞŶƚŝĚŝƌƵŵŽƌĞ͘
>͛ZW >ĂǌŝŽ ŵŽŶŝƚŽƌĂ ůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ĞƐƉŽƐƚĂ Ăů ƌƵŵŽƌĞ ŶĞůůĞ ǌŽŶĞ ŝŶ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ĐŽůůŽĐĂƚŝ Őůŝ ĂĞƌŽƉŽƌƚŝ Ěŝ
&ŝƵŵŝĐŝŶŽ Ğ ŝĂŵƉŝŶŽ ĚĂů ϮϬϬϴ͕ ĞŶƚƌĂŵďŝ ĚŽƚĂƚŝ Ěŝ ǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂĐƵƐƚŝĐĂ͘ /Ŷ ƚĞŵĂ Ěŝ ĂĞƌŽƉŽƌƚŝ͕ ŝů D
ϯϭͬϭϬͬϵϳĐŽŶƐĞŶƚĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝ ĞĚŝĨŝĐŝƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝƐŽůŽŶĞůůĂǌŽŶĂ;ůŝŵŝƚĞĚŝ>sƉĂƌŝĂϲϱĚͿĞƐĐůƵͲ
ĚĞŶĚŽůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĞƐƐŝŝŶǀĞĐĞŶĞůůĞǌŽŶĞĞŽǀĞŝůŝŵŝƚŝĂĐƵƐƚŝĐŝƐŽŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂŝϲϱĚ;ǌŽŶĂсϳϱ
ĚĞǌŽŶĂхϳϱĚͿ͘/ŶŽůƚƌĞŝůDŵďŝĞŶƚĞϮϬͬϬϱͬϭϵϵϵ͕ŶĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌ
ůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂĞƌŽƉŽƌƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůΖŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂĐƵƐƚŝĐŽ͕ĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĚĞŶƐŝƚăĂďŝƚĂƚŝǀĂƚĞƌƌŝͲ
ƚŽƌŝĂůĞ͕ŝŶƚĞƐĂĐŽŵĞŶƵŵĞƌŽĚŝĂďŝƚĂŶƚŝƉĞƌĞƚƚĂƌŽ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶĞůůĞĨĂƐĐĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůΖŝŶƚŽƌŶŽĂĞƌŽƉŽƌƚƵĂͲ
ůĞ͘ EĞůůĞ ŵĂƉƉĂƚƵƌĞ ĂĐƵƐƚŝĐŚĞ Ğ ŶĞůůĞŵĂƉƉĞ ĂĐƵƐƚŝĐŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ͕ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ ĚĂůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ĐŝƚĂƚĂ͕ ƐŽŶŽ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůΗŶƵŵĞƌŽƐƚŝŵĂƚŽĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞƐŝƚƌŽǀĂŶŽŝŶƵŶĂǌŽŶĂĞƐƉŽƐƚĂĂůƌƵŵŽƌĞΗ͘
ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ůĞ ǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĂĐƵƐƚŝĐŚĞ ĚĞŝ ĚƵĞ ĂĞƌŽƉŽƌƚŝ ůĂǌŝĂůŝ Ğ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
ĞƐƉŽƐƚĂĂůƌƵŵŽƌĞŶĞŝƉƌĞƐƐŝĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘

ϳϱ

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϰϬŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂĐƵƐƚŝĐĂĚĞůů͛ĂĞƌŽƉŽƌƚŽĚŝ&ŝƵŵŝĐŝŶŽĞĚĞůů͛ĂĞƌŽƉŽƌƚŽĚŝŝĂŵƉŝŶŽ;&ŽŶƚĞZͲ
W>ĂǌŝŽͿ

&ŝŐƵƌĂϮͲϰϭWŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůƌƵŵŽƌĞ;&ŽŶƚĞZW>ĂǌŝŽͿ



ϳϲ
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>Ž ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞů ƌƵŵŽƌĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ ğ ůĂ ǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂĐƵƐƚŝĐĂ͕ ĐŚĞ
ĐŽŶƐĞŶƚĞĚĂƵŶůĂƚŽĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌĞŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝƌƵŵŽƌĞĞĚĂůů͛ĂůƚƌŽĚŝĚĞĨŝŶŝƌĞůĞĂǌŝŽŶŝ
ƉŝƶŽƉƉŽƌƚƵŶĞĚĂŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞƉĞƌĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŝƚă͘
>Ă ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂĐƵƐƚŝĐĂĐŽŵƵŶĂůĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĞůůĂ ƐƵĚĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐŽŵƵŶĂůĞ ŝŶ ǌŽŶĞ ĂĐƵƐƚŝĐŚĞ
ŽŵŽŐĞŶĞĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝĚ͛ƵƐŽƉƌĞƐĞŶƚŝ͘>Ă>ĞŐŐĞƋƵĂĚƌŽŶ͘ϰϰϳͬϵϱĞůĂ>ĞŐŐĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
>ĂǌŝŽŶ͘ϭϴͬϮϬϬϭĂĨĨŝĚĂŶŽĂŝĐŽŵƵŶŝŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝƌĞĚŝŐĞƌĞŝůƉŝĂŶŽĚŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂĐƵƐƚŝĐĂĐŽŵƵŶĂůĞĞĚŝ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƌĞƚĂůĞƉŝĂŶŽĐŽŶŐůŝĂůƚƌŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝĐŽŵƵŶĂůŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵŽĚŽĐŽŶŝůWh'ĚŝĐƵŝĐŽͲ
ƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂůůĞŐĂƚŽ͘/ůŝŵŝƚŝƌŝƐƵůƚĂŶŽƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŵĞŶŽƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀŝƉĞƌůĞĂƌĞĞĂĚƵƐŽƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ůĞĂƌĞĞĚŝƚŝƉŽŵŝƐƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĂŶĐŚĞĚĂƚƌĂĨĨŝĐŽǀĞŝĐŽůĂƌĞ͕ůĞĂƌĞĞĚŝŝŶƚĞŶƐĂĂƚƚŝǀŝƚăƵŵĂŶĂ
;ĂůƚĂĚĞŶƐŝƚă͕ƚƌĂĨĨŝĐŽ͕ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝͿ͕ůĞĂƌĞĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĐŽŶ
ƐĐĂƌƐŝƚăĚŝĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĞ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ƉĞƌůĞĂƌĞĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͘
EĞůϮϬϭϭƐŽůŽŝůϰϱйĚĞŝŽŵƵŶŝůĂǌŝĂůŝĂǀĞǀĂĂĚŽƚƚĂƚŽŝůƉŝĂŶŽĚŝǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂĐƵƐƚŝĐĂĐŽŵƵŶĂůĞ͕ƋƵĞƐƚĂ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ ğ ĂƵŵĞŶƚĂƚĂ ŝŶ ŵŽĚŽ ŶŽŶ ĂŶĐŽƌĂ ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚĞ Ğ ŶĞů ϮϬϭϲ Ɛŝ ğ ĂƚƚĞƐƚĂƚĂ Ăů ϱϴ͘Ϯй͘
EĞůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞƐĞŐƵĞŶƚĞƐŝŵŽƐƚƌĂůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƉĞƌWƌŽǀŝŶĐŝĂĚĞŝWŝĂŶŝĚŝǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂĐƵƐƚŝĐĂĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͘

ϳϳ
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&ŝŐƵƌĂϮͲϰϮWŝĂŶŝĚŝǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂĐƵƐƚŝĐĂŶĞůůĞƉƌŽǀŝŶĐĞůĂǌŝĂůŝ;&ŽŶƚĞZW>ĂǌŝŽͿ

Ϯ͘Ϯ͘ϵ Z/&/hd/
WƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŽŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͗

ќ ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

>͛ĂŶŶŽϮϬϭϳĐŽŶĨĞƌŵĂŝůƚƌĞŶĚƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝŶĞů>ĂǌŝŽĐŚĞŶŽŶŚĂĂŶĐŽƌĂƌĂŐŐŝƵƚŽůŝǀĞůůŝ
ƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚŝğŝŶŶĞƚƚŽŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͘dƌĂŝůϮϬϭϮĞŝůϮϬϭϲůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂŚĂǀŝƐƚŽ
ƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝϮϬƉƵŶƚŝƉĂƐƐĂŶĚŽĚĂůϮϮйĂůϰϮй͕ĂŶĚĂŵĞŶƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽŶĞůϮϬϭϳĐŽŶƵŶĂƉĞƌͲ
ĐĞŶƚƵĂůĞ ĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂƉĂƌŝĂůϰϱ͘ϱй͘>ĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŝŶZĞŐŝŽŶĞ ŶŽŶğŽŵŽŐĞŶĞĂ͕ůĂŵĞĚŝĂĚĞůůĂ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝZŝĞƚŝŝŶĨĂƚƚŝğƉĂƌŝĂůϯϴй͕ůĞĂůƚƌĞƉƌŽǀŝŶĐĞƐŽŶŽŝŶǀĞĐĞƐŽƉƌĂĂůϰϱй͖ŝŶŐĞŶĞƌĂůĞůĞĐŝƚƚăĐĂƉŽͲ
ůƵŽŐŽ͕ĂĚĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝZŽŵĂĞsŝƚĞƌďŽ͕ŚĂŶŶŽƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƉĞŐŐŝŽƌŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƌĞƐƚŽĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘/ůϯϬй
ĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĞĐŚĞǀŝĞŶĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŽğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůůĂĨƌĂǌŝŽŶĞƵŵŝĚĂ͕ŝůϮϲйĚĂůůĂĐĂƌƚĂĞĚĂůůĂĨƌĂǌŝŽŶĞĐĞůͲ
ůƵůŽƐŝĐĂ͕ŝůϭϲйĚĂůǀĞƚƌŽ͕ŝůϵйĚĂůǀĞƌĚĞŵĞŶƚƌĞůĂƌĞƐƚĂŶƚĞƉĂƌƚĞĚĂĨƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶƉĞƐŝŵĞŶŽƌŝůĞǀĂŶƚŝ͘EĞů
ϮϬϭϳ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ϯ͘ϵϳŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ƚŽŶŶĞůůĂƚĞ Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƐŽůŝĚŝ ƵƌďĂŶŝ͕ ů͛ϭ͘ϴй ŝŶ ŵĞŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝŶĞůϮϬϭϲ͘>ĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝğĐĂůĂƚĂŝŶŵŽĚŽĐŽƐƚĂŶƚĞƚƌĂŝůϮϬϭϬĞŝůϮϬϭϱ͕ƐŝğƐƚĂďŝůŝǌͲ
ǌĂƚĂƚƌĂŝůϮϬϭϱĞŝůϮϬϭϲƉĞƌƌŝĐŽŵŝŶĐŝĂƌĞĂĚŝŵŝŶƵŝƌĞƚƌĂŝůϮϬϭϲĞŝůϮϬϭϳ͘/ů>ĂǌŝŽğƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƉƌŽͲ
ĚƵǌŝŽŶĞĚĞůϰϲйĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĚĞůĐĞŶƚƌŽ/ƚĂůŝĂ͕ŝůϭϬйĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘

ϳϴ
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&ŝŐƵƌĂϮͲϰϯŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝZhĚĞů>ĂǌŝŽĞĚĞůů͛/ƚĂůŝĂŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůǀĂůŽƌĞĚŝƉƌŽĚƵͲ
ǌŝŽŶĞĚĞůϮϬϭϬ͕ĂŶŶŝĚĂůϮϬϭϬĂůϮϬϭϳ;&ŽŶƚĞ͗WŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝZŝĨŝƵƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ>ŝŶĞĞ
^ƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞͿ


>ĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨŝƵƚŝƵƌďĂŶŝƉƌŽĐĂƉŝƚĞŶĞůϮϬϭϳƐŝĂƚƚĞƐƚĂϱϬϰŬŐͬĂď͕ǀĂůŽƌĞŵŝŶŽƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂŵĞĚŝĂĚĞů
ĐĞŶƚƌŽ/ƚĂůŝĂ;ϱϯϴŬŐͬĂďͿŵĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĂŵĞĚŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĐŚĞğƉĂƌŝĂϰϴϵŬŐͬĂď͘ZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞŚĂůĂƉƌŽͲ
ĚƵǌŝŽŶĞƉƌŽĐĂƉŝƚĞƉŝƶĂůƚĂ;ϱϯϰŬŐͬĂďͿƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞĂůƚƌĞĐŝƚƚăĐŚĞƐŝĂƚƚĞƐƚĂŶŽĂǀĂůŽƌŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂŝϱϬϬŬŐͬĂď͘
WĞƌĐŝžĐŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůϮϬϭϳŝůϰϯ͘ϮйĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝǀĞŶŐŽŶŽŝŶǀŝĂƚŝĂŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƚƌĂƚͲ
ƚĂŵĞŶƚŽŵĞĐĐĂŶŝĐŽďŝŽůŽŐŝĐŽ;dDͿ͕ŝůϲйĂƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽŵĞĐĐĂŶŝĐŽ;dDͿ͕ŝůϯ͘ϲйƐŽŶŽĐŽŶĨĞƌŝƚŝǀĞƌƐŽĚĞͲ
ƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝĞǆƚƌĂƌĞŐŝŽŶĂůŝŽĞƐƉŽƌƚĂƚŝŵĞŶƚƌĞů͛ϭϭйğƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂůůĂĚŝͲ
ƐĐĂƌŝĐĂĞĂůů͛ŝŶĐĞŶĞƌŝŵĞŶƚŽ
&ŝŐƵƌĂϮͲϰϰZŝƉĂƌƚŝǌŝŽŶĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝŽƵƚƉƵƚĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝdDĚĞůůĂZĞͲ
ŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽŶĞůϮϬϭϳ;&ŽŶƚĞ͗WŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝZŝĨŝƵƚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ>ŝŶĞĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞͿ



ϳϵ
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Ϯ͘Ϯ͘ϭϬ Z//KE/
WƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŽŶƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͗
ќ ZW>ĂǌŝŽ

ŽŶůĂůŽĐƵǌŝŽŶĞ͞ĂŐĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝ͟ƐŝŝŶƚĞŶĚĞů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚŝĨĂƚƚŽƌŝůĂĐƵŝƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂů͛ŝŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌͲ
ŐŝĂŶĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞоĞŶĞƌŐŝĂůĂĐƵŝŽƌŝŐŝŶĞƉƵžĞƐƐĞƌĞƐŝĂ ŶĂƚƵƌĂůĞƐŝĂĂŶƚƌŽƉŝĐĂоĞĐŚĞǀŝĞŶĞŝŵŵĞƐƐĂŝŶĚŝͲ
ǀĞƌƐĞĨŽƌŵĞ͗ŵĞĐĐĂŶŝĐĂ͕ĞůĞƚƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐĂŽŶƵĐůĞĂƌĞĞĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽůƵŵŝŶŽƐŽ͘
'ůŝĂŐĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐŽŶŽŝůƌƵŵŽƌĞĞůĞƌĂĚŝĂǌŝŽŶŝĚĞŝĐĂŵƉŝĞůĞƚƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐŝ͘
>ĞƐŽƌŐĞŶƚŝĚĞŝĐĂŵƉŝĞůĞƚƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐŝƐŝĚŝǀŝĚŽŶŽŝŶƐŽƌŐĞŶƚŝĐŚĞƉƌŽĚƵĐŽŶŽƌĂĚŝĂǌŝŽŶŝĂĚĂůƚĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂ
;ŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŝŵƉŝĂŶƚŝƌĂĚŝŽƚĞůĞǀŝƐŝǀŝĞƉĞƌůĂƚĞůĞĨŽŶŝĂŵŽďŝůĞͿĞƐŽƌŐĞŶƚŝĐŚĞƉƌŽĚƵĐŽŶŽ
ƌĂĚŝĂǌŝŽŶŝĂďĂƐƐĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂ;ĞůĞƚƚƌŽĚŽƚƚŝ͕ƐŽƚƚŽƐƚĂǌŝŽŶŝĞůĞƚƚƌŝĐŚĞĞĐĂďŝŶĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞͿ͘
EĞů>ĂǌŝŽůĞůŝŶĞĞĞůĞƚƚƌŝĐŚĞƐŝĞƐƚĞŶĚŽŶŽƉĞƌϲϱΖϭϱϵŬŵ͕ŝůϱ͘ϵйĚĞůƚŽƚĂůĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶƵŶĂĚĞŶƐŝƚăĚŝϯϳϴ
ŬŵϮĚŝůŝŶĞĞĞůĞƚƚƌŝĐŚĞŽŐŶŝϭϬϬŬŵϮĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕ĚĂƚŽůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂůůĂŵĞĚŝĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘/ůϵϰ͘ϱй
ĚĞůůĞůŝŶĞĞĞůĞƚƚƌŝĐŚĞƐŽŶŽŝŶŵĞĚŝĂĞĚŝŶďĂƐƐĂƚĞŶƐŝŽŶĞ͘
/ĐĂŵƉŝĞůĞƚƚƌŽŵĂŐŶĞƚŝĐŝĂĚĂůƚĂƚĞŶƐŝŽŶĞƐŽŶŽŐĞŶĞƌĂƚŝĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌĂĚŝŽƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽͲ
ŶĞĐŽŵĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂƚĞůĞĨŽŶŝĂĐĞůůƵůĂƌĞ͕ŝƌŝƉĞƚŝƚŽƌŝƌĂĚŝŽĞƌĂĚŝŽƚĞůĞǀŝƐŝǀŝ͘'ůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƌĂĚŝŽĨŽŶŝĐŝĞƌĂͲ
ĚŝŽƚĞůĞǀŝƐŝǀŝ;ZdͿƐŽŶŽĚŝƉŽƚĞŶǌĂƉŝƶĞůĞǀĂƚĂĞƐŽŶŽĐŽůůŽĐĂƚŝŝŶĂƌĞĞŶŽŶƵƌďĂŶŝǌǌĂƚĞŵĞŶƚƌĞůĞƐƚĂǌŝŽŶŝƌĂͲ
ĚŝŽďĂƐĞƉĞƌůĂƚĞůĞĨŽŶŝĂŵŽďŝůĞ;^ZͿƐŽŶŽŵŽůƚŽĚŝĨĨƵƐĞŝŶĂƌĞĞƵƌďĂŶĞ͘'ůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ^ZŶŽŶƐŽŶŽĚŝĨĨƵƐŝŝŶ
ŵŽĚŽŽŵŽŐĞŶĞŽƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŵĂƐŽŶŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŝŶƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝZŽŵĂ͘
/ůŐĂƐZĂĚŽŶğĚŝŽƌŝŐŝŶĞŶĂƚƵƌĂůĞĞĚğƉƌŽĚŽƚƚŽĚĂůĚĞĐĂĚŝŵĞŶƚŽƌĂĚŝŽĂƚƚŝǀŽĚĞůů͛ƵƌĂŶŝŽƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůƐƵŽůŽ
ĞŶĞůůĞƌŽĐĐĞ͘>ĂŐƌĂŶĚĞǌǌĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌǀĂůƵƚĂƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůZĂĚŽŶğŝůƋͬŵϯ͕ĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂůĂŝů
ŶƵŵĞƌŽĚŝĚĞĐĂĚŝŵĞŶƚŝŶƵĐůĞĂƌŝĐŚĞŚĂŶŶŽůƵŽŐŽŽŐŶŝƐĞĐŽŶĚŽŝŶƵŶŵĞƚƌŽĐƵďŽĚŝĂĐƋƵĂ͘EĞů>ĂǌŝŽůĂƉƌĞͲ
ƐĞŶǌĂĚŝZĂĚŽŶğĐƌŝƚŝĐĂ͕ĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶĚŽůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞůĂǌŝĂůĞĐŽŶƋƵĞůůĂŝƚĂůŝĂŶĂ͕ŝůŐĂƐƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞƉŝƶĂƚƚŝǀŽ
ĐŚĞŝŶĂůƚƌĞƌĞŐŝŽŶŝ͘dƌĂŝůϮϬϬϯĞŝůϮϬϬϳğƐƚĂƚĂĐŽŶĚŽƚƚĂƵŶĂĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝ/^WZ
ĐŽŶĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝŶĞůůĞƉƌŽǀŝŶĐĞĚŝZŽŵĂĞsŝƚĞƌďŽ͕ZWĞĚ/^WZŚĂŶŶŽƉŽŝĂǀǀŝĂƚŽ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽ
ĚĞůůĂĨŝƌŵĂĚŝƵŶƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝŝŶƚĞƐĂůĂƐƚĞƐƐĂŝŶĚĂŐŝŶĞŶĞůůĞĂůƚƌĞƉƌŽǀŝŶĐĞůĂǌŝĂůŝ͘

Ϯ͘ϯ ƌŝƚĞƌŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝ ƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ŵďŝĞŶƚĂůĞ Ɛŝ ĨĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
Ăůů͛ŐĞŶĚĂϮϬϯϬ͕WŝĂŶŽĚ͛ĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůů͛KEhŶĞůƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϱ͕ĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŝůƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƌŝĨĞͲ
ƌŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶĚŝǀŝƐŽ ĚĂůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ŶĞů ŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͘
>͛ŐĞŶĚĂ ŝŶƚĞŶĚĞ ŽƉĞƌĂƌĞ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ĐŝŶƋƵĞ ƉŝůĂƐƚƌŝ ͞WĞƌƐŽŶĞ͕͟ ͞WŝĂŶĞƚĂ͕͟ ͞WƌŽƐƉĞƌŝƚă͕͟ ͞WĂĐĞ͟ Ğ
͞WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͟ĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂϭϳŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă;^'Ɛʹ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐͿĞϭϲϵdĂƌŐĞƚ͕
ĐŚĞƉƌŽŵƵŽǀŽŶŽůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞŶĞůůĞƚƌĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͘
ϴϬ

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϰϱͲ/ϭϳKďŝĞƚƚŝǀŝĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;^'ƐͿĚĞůů͛ŐĞŶĚĂϮϬϯϬ



>͛/ƚĂůŝĂ ŚĂĞůĂďŽƌĂƚŽůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĂEĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌ ůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝ
DŝŶŝƐƚƌŝŝůϮŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϳĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂĚĂů/WŝůϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͘ >Ă^ƚƌĂƚĞŐŝĂEĂǌŝŽŶĂůĞƐŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝŶ
ĐŝŶƋƵĞĂƌĞĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝƉŝůĂƐƚƌŝĚĂůů͛ŐĞŶĚĂϮϬϯϬ͕ĂĐƵŝƐŝĂŐŐŝƵŶŐĞƵŶ͛ĂƌĞĂƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞ͕ĚĞͲ
ŶŽŵŝŶĂƚĂ͞sĞƚƚŽƌŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͕͟ĐŽŶůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂůůŽƌŽŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶŝŶƐŝĞŵĞĚŝƐĐĞůƚĞĞĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞƐĞŐŶĂŶŽƉĞƌŝůĐŽŶƚĞƐƚŽŝƚĂůŝĂŶŽŝƚĂƌŐĞƚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘


ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĂEĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞĐŚĞ
ƐŝƌŝƚĞŶŐŽŶŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝĐŽŶů͛ͲWZY͘/ĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽϰƉŝůĂƐƚƌŝƐƵϱƉƌĞǀŝͲ
ƐƚŝĚĞůůĞĂƌĞĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝƉŝůĂƐƚƌŝĚĂůů͛ŐĞŶĚĂϮϬϯϬ͘


WZ^KE
WZKDhKsZ>
^>hd/>
E^^Z

WZϬϭͺŝŵŝŶƵŝƌĞů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂͲ
ǌŝŽŶĞĂŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞĂŶƚƌŽͲ
ƉŝĐŽ
WZϬϮͺŝĨĨŽŶĚĞƌĞƐƚŝůŝĚŝǀŝƚĂƐĂŶŝĞƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞ
ŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ


ϴϭ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

















W/Ed
ZZ^dZ>
WZ/d//K/Ͳ
sZ^/d

'ZEd/ZhE
'^d/KE^K^dE/Ͳ
/>>>Z/^KZ^
EdhZ>/

WEϬϭͺ^ĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞĞŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůŽƐƚĂƚŽĚŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĞŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŐůŝĞĐŽͲ
ƐŝƐƚĞŵŝ͕ƚĞƌƌĞƐƚƌŝĞĂĐƋƵĂƚŝĐŝ

WEϬϲͺDŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞ ŝ ĐĂƌŝĐŚŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ŶĞŝ
ƐƵŽůŝ͕ ŶĞŝĐŽƌƉŝ ŝĚƌŝĐŝĞ ŶĞůůĞ ĨĂůĚĞ ĂĐƋƵŝĨĞƌĞ͕
ƚĞŶĞŶĚŽ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ďƵŽŶŽ
ƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝ
WEϬϳͺDŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ğ ĂďďĂƚƚĞƌĞ
ůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂ





WZK^WZ/d
ZKE/Z
>͛KEKD/

W^Ϭϭͺ/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ Ğ
ůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ
ĞǀŝƚĂŶĚŽŽƌŝĚƵĐĞŶĚŽŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƐƵŝďĞŶŝĐƵůͲ
ƚƵƌĂůŝĞŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
W^ϬϮͺƵŵĞŶƚĂƌĞ ůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ Ěŝ
ƉĞƌƐŽŶĞĞŵĞƌĐŝ
W^ϬϯͺďďĂƚƚĞƌĞ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĐůŝŵĂůƚĞƌĂŶƚŝ
ŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝŶŽŶͲd^

ϴϮ
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WZdEZ^,/W
D/Ed͕DͲ
/DEd/>/Dd/Ͳ
/EZ'/WZ
>K^s/>hWWK

WdϬϭͺWƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůĐĂŵƉŽĚĞůͲ
ůĂ ƌŝĨŽƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞůů͛ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ƐŽͲ
ƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞ͕ĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĞ
ĂƌĞĞ ƚĞƌƌĞƐƚƌŝ Ğ ŵĂƌŝŶĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ
ƵŵŝĚĞ͕ĞĚĞŝďĂĐŝŶŝĨůƵǀŝĂůŝ͕ĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƐŽͲ
ƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĂƉĞƐĐĂ͕ĚĞůƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĞƚĞƌƌĞ
ĞƐƵŽůŝ͕ƐƉĞĐŝĞƚƌĂŵŝƚĞůĂƌŝǀŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƉŝĐĐŽůĂĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĨĂŵŝůŝĂƌĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
WdϬϮͺŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ ĂůůĂ ƌĞƐŝůŝĞŶǌĂ Ğ ĂůůĂ ŐĞͲ
ƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ŶƵŽǀŝ ƌŝƐĐŚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŶĞůůĞ ƌĞͲ
ŐŝŽŶŝƉŝƶĚĞďŽůŝĞĚĞƐƉŽƐƚĞ
WdϬϯͺ&ĂǀŽƌŝƌĞ ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕
ĂŶĐŚĞĐŽŝŶǀŽůŐĞŶĚŽŐůŝĂƚƚŽƌŝƉƌŽĨŝƚ͕ŝŶƐĞƚƚŽͲ
ƌŝ ĐŽŵĞ ƋƵĞůůŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͕ ĚĞŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ ŝŶͲ
ĚƵƐƚƌŝĂůĞŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƵƌďĂŶĂ
WdϬϰͺWƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ů͛ĞŶĞƌŐŝĂ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ͗
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ Ğ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ ŽƚƚŝŵŝǌͲ
ǌĂƚĞƉĞƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝůŽĐĂůŝŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝŶĂŵͲ
ďŝƚŽ ƌƵƌĂůĞ͕ ŶƵŽǀŝ ŵŽĚĞůůŝ ƉĞƌ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞŶĞƌͲ
ŐĞƚŝĐŚĞ ŐĞŶĞƌĂƚŝĐŝ Ěŝ ƌĞĚĚŝƚŽ͕ ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĂůůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĂďŝůŝƚĂŶƚŝ Ğ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝ
ƌĞŐŽůĂƚŽƌŝĐŚĞĐŽŶĚƵĐĂŶŽĂƵŶĂŵŽĚĞƌŶŝǌǌĂͲ
ǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞͲ
ƚĂŶĚŽ ďŝƐŽŐŶŝ Ğ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĚĞůůĞ ƌĞĂůƚă ůŽĐĂůŝ͕
ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ğ ŐĞͲ
ƐƚŝŽŶĂůŝ ůŽĐĂůŝ͕ ƚƌĂŵŝƚĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ă ĚŝǀĞƌƐŝ
ůŝǀĞůůŝ



EĞůƋƵĂĚƌŽĚĞůůĞŐƌĂŶĚŝƐĨŝĚĞůĂŶĐŝĂƚĞĚĂůů͛ŐĞŶĚĂϮϬϯϬʹĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ŝů
ĐĂƉŝƚĂůĞƵŵĂŶŽͬƌĞůĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƋƵĞůůŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞĞƐŽĐŝĂůĞʹůĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;^Z^ǀ^ͿĚĞů>ĂǌŝŽŵŝƌĂĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƉĞƌĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞůůĂ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ EĂǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ;^E^ǀ^Ϳ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŝ ŐŽĂů Ğ ƚĂƌŐĞƚ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ŶĞůůĂĐŝƚĂƚĂZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͞ŐĞŶĚĂϮϬϯϬƐƵůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͟ĂĚŽƚƚĂƚĂŶĞůϮϬϭϱĚĂůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ'ĞŶĞƌĂͲ
ůĞĚĞůůĞEĂǌŝŽŶŝhŶŝƚĞ͘
'ůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĐŚĞůĂ^Z^ǀ^ŝŶƚĞŶĚĞƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞƐŽŶŽŶƵŵĞƌŽƐŝĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽĂƐƉĞƚƚŝƐŝĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ͕ĐŽŵĞŶĂƚƵƌĂͲ
ůĞƉŽƌƚĂƚŽĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝĂĂƚƚƵĂƚŝǀŝ͕ĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞ
ĚŝǀĞƌĞĞƉƌŽƉƌŝĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉƵŶƚƵĂůŝ͘
^ŽƚƚŽŝůƉƌŝŵŽƉƌŽĨŝůŽ͕ůĂ^Z^ǀ^ŵŝƌĂĂƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽƵŶŝƚĂƌŝŽŶĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƐǀŝůƵƉͲ
ƉŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŚĞŐŝăŶĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ĂǀĞǀĂĨĂƚƚŽƉƌŽƉƌŝĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂ
^ƚƌĂƚĞŐŝĂƵƌŽƉĂϮϬϮϬĚĞĐůŝŶĂŶĚŽůĞƐƵůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕ƐŽĐŝĂůŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽ
ƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂŵŝƌĂƚŽĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůΖŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕ůΖŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽǀĞƌƚă͕ůĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘/ŶǀŝƐƚĂĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞϮϬϮϭͲϮϬϮϳ͕ƚĂůĞĂƉƉƌŽĐĐŝŽƐŝŝƌƌŽďƵƐƚŝƐĐĞƵůƚĞƌŝŽƌͲ
ŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĞ ƐĨŝĚĞ ĚĞůů͛ŐĞŶĚĂ ϮϬϯϬ͕ŵĂĂŶĐŚĞ ƋƵĞůůĞ ĚĞů 'ƌĞĞŶ ĚĞĂů ĞƵƌŽƉĞŽĞ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ĐŽŶĐĞƉŝƚŝĂŶĐŚĞĐŽŵĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĞƌŝͲ
ƐƉŽƐƚĂĂůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂĐŚĞŚĂĐŽůƉŝƚŽů͛ŝŶƚĞƌŽƉŝĂŶĞƚĂ͘
ϴϯ
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>Ă^ƚƌĂƚĞŐŝĂƉƌŽŵƵŽǀĞĂǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶŝŵƉĂƚƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚŝƐĂůƵƚĞĚĞŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĞ͕
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ƐƵůůĂƐĂůƵƚĞ͕ŝŶƚĞƐĂĐŽŵĞďĞŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ƚĞŵĂĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŝůĨŝůƌŽƵŐĞ
ĚĞůůĂ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŶĞ ůĞ ƋƵĂƚƚƌŽĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ Ͳ ƐĂůƵƚĞ͕ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ ƌŝƐŽƌƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞ
ƌĞůĂǌŝŽŶŝƐŽĐŝĂůŝͲŶĞůůĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĐŚĞĐŝĂƐĐƵŶĂƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂǀŝƚĂğĐŽŶŶĞƐƐŽĂŐůŝĂůƚƌŝĞĐŚĞŝůďĞŶĞƐƐĞƌĞ
ĚĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵŽğŝŶƐƚƌĞƚƚĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝůŵŽŶĚŽŝŶĐƵŝǀŝǀĞ͘^ŽƚƚŽŝůƉƌŽĨŝůŽĂƚƚƵĂƚŝǀŽ͕ƐŝğŽƉƚĂƚŽƉĞƌƵŶĂƉͲ
ƉƌŽĐĐŝŽƋƵĂŶƚŽƉŝƶĐŽŶĚŝǀŝƐŽĐŽŶƚƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ƐŝĂŝŶƚĞƌŶŝĐŚĞĞƐƚĞƌŶŝĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƌĞͲ
ŐŝŽŶĂůĞ͘
hŶĂƉƌŝŵĂĂŶĂůŝƐŝĚŝƚƌĞŶĚƌĞůĂƚŝǀĂĂŐůŝĂŶŶŝϮϬϭϬʹϮϬϭϵ͕ĐĂůĐŽůĂƚĂŝŶďĂƐĞĂŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŵƉŽƐŝƚŝĚŝĨŽŶƚĞ
^ǀŝ^ ;ůůĞĂŶǌĂ /ƚĂůŝĂŶĂ ƉĞƌ ůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞͿ Ğ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŝ ĐŽŶ ů͛/ƚĂůŝĂ͕ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ϭϰ ĚĞŝ ϭϳ 'ŽĂů
ĚĞůů͛ŐĞŶĚĂŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶğƐƚĂƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞĞůĂďŽƌĂƌĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŵƉŽƐŝƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ
ƉĞƌŝ'ŽĂůϭϯ;ůŽƚƚĂĂŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝͿ͕ϭϰ;ǀŝƚĂƐŽƚƚ͛ĂĐƋƵĂͿĞϭϳ;ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͘ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝ'ŽĂů
ϭϯĞϭϰ͕ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉĞŶĚĞĚĞůůĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝĚĂƚŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝƚƌĂůĞƌĞŐŝŽŶŝƐƵůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝKϮĞĚŝ
ĚĂƚŝŝŶƐĞƌŝĞƐƚŽƌŝĐĂƐƵůůĞĂƌĞĞŵĂƌŝŶĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͘EĞůůĂdĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞǀĞŶŐŽŶŽĐŽŵƉĂƌĂƚĞůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĂƐͲ
ƐŽůƵƚĞƚƌĂŝǀĂůŽƌŝĚĞŝĐŽŵƉŽƐŝƚŝŶĞůϮϬϭϵĞƋƵĞůůŝŶĞůϮϬϭϬĚĞů>ĂǌŝŽĞĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ͘sĞŶŐŽŶŽŝŶŽůƚƌĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝ
Őůŝ Ăŵďŝƚŝ Ɖŝƶ ĐƌŝƚŝĐŝ Ğ ƋƵĞůůŝ Ɖŝƶ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝ ;ŝŶ ǀĞƌĚĞͿ Ž ƌĞŐƌĞƐƐŝ ;ŝŶ ƌŽƐƐŽͿ ŵŝƐƵƌĂƚŝ
ŶĞůů͛ĂƌĐŽĚĞůůĂƐĞƌŝĞƐƚŽƌŝĐĂ;ϮϬϭϬͲϮϬϭϵͿ͘
&ŝŐƵƌĂϮͲϰϲͲǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĂƐƐŽůƵƚĞƚƌĂŝǀĂůŽƌŝĚĞŝĐŽŵƉŽƐŝƚŝŶĞůϮϬϭϵĞƋƵĞůůŝŶĞůϮϬϭϬĚĞů>ĂǌŝŽĞĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ



ĂůϮϬϭϬĂůϮϬϭϵ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽƉƌĞƐĞŶƚĂĂŶĚĂŵĞŶƚŝŵŽůƚŽƐŝŵŝůŝĂƋƵĞůůŝŶĂǌŝŽŶĂůŝŶĞůůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞ
ĚĞŐůŝ Ăŵďŝƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ƐŝĂ Ăů ǀĂůŽƌĞ ĂƐƐŽůƵƚŽ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ĚĂůů͛ŝŶĚŝĐĞ ƐŝĂ Ăů ƐƵŽ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŶĞůů͛ĂƌĐŽ Ěŝ ƚĞŵƉŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͘ZŝƐƵůƚĂŶŽĞǀŝĚĞŶƚŝŝƉƌŽŐƌĞƐƐŝƉĞƌŝ'ŽĂůϯ͕ϱ͕ϵĞϭϮ͘
/ŐƌĂĨŝĐŝƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽƐƚƌĂŶŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŐŽĂůŐůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝĚĞŝ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝĚĞů>ĂǌŝŽĞ ĚĞůů͛/ƚĂůŝĂĚĂůϮϬϭϬĂů
ϮϬϭϵ͘



ϴϰ
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&ŝŐƵƌĂϮͲϰϳͲĂŶĚĂŵĞŶƚŝĚĞŝĐŽŵƉŽƐŝƚŝĚĞů>ĂǌŝŽĞĚĞůů͛/ƚĂůŝĂĚĂůϮϬϭϬĂůϮϬϭϵ͘




ϴϱ
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Ϯ͘ϰ YƵĂĚƌŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ
>ΖŝŶƐŝĞŵĞ ĚĞŝ ƉŝĂŶŝ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ĐŚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶŽ ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞͲƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ĂǌŝŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ŝů
ƋƵĂĚƌŽ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝŽ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ͗ ůΖĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ƚĂůĞ ƋƵĂĚƌŽ ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ Ă ƐƚĂďŝůŝƌĞ ůĂ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ĚĞůů͛Ͳ
WZYĞůĂƐƵĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐůŝĂůƚƌŝƉŝĂŶŝŽƉƌŽŐƌĂŵŵŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͕ĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂŵĂƚĞƌŝĂ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ůĂĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ͲWZYŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽǀŝŐĞŶƚĞĚĞǀĞĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝůƌĂŐŐŝƵŶͲ
ŐŝŵĞŶƚŽĚŝĚƵĞƌŝƐƵůƚĂƚŝ͗
ќ >Ă ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƋƵĂĚƌŽ ĚΖŝŶƐŝĞŵĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĨŝƐƐĂƚŝ ĚĂůůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĞĚĂŐůŝĂůƚƌŝƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝŽƐĞƚƚŽƌŝĂůŝ͕ůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝŐŝăĂƐƐƵŶƚĞĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĂƚƚĞƐŝ͖
ќ /ůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƋƵĞƐƚŝŽŶŝŐŝăǀĂůƵƚĂƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚŝĚŝͲ
ǀĞƌƐŽŽƌĚŝŶĞ͕ĐŚĞŶĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽĚŽǀƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞĂƐƐƵŶƚĞĐŽŵĞƌŝƐƵůƚĂͲ
ƚŽĂůĨŝŶĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞĚƵƉůŝĐĂǌŝŽŶŝ͘
/ŶƋƵĞƐƚĂƐĞǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵĞƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝĂƵƐŝůŝŽĂůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĐĞůƚĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ƐŝĚĞͲ
ĨŝŶŝƐĐŽŶŽ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ŝů ͞ƐĞƚ͟ Ěŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĐƌŝƚĞƌŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞƐƵŵŝďŝůŝŝŶĐƵŝů͛ͲWZYƐŝĐŽůůŽĐĂ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽƉŝĂŶŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞƐŝƌŝƚĞŶŐŽŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĞůů͛ͲWZY͗

ќ

WdZ'Ͳ^ĐŚĞŵĂĚŝWŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ'ĞŶĞƌĂůĞĂĚŽƚƚĂƚŽĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϴϱͬϵϴĞŶ͘Ϯϰϯϳͬϵϴ

ќ

WdWZͲWŝĂŶŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞWĂĞƐŝƐƚŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞ
Ŷ͘ϱĚĞůϮϭĂƉƌŝůĞϮϬϮϭ

ќ

WDd>ͲWŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŵŽďŝůŝƚă͕ƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞůŽŐŝƐƚŝĐĂ

ќ

W'ZͲWŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ>ŝŶĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞϮϬϮϬ͖

ќ

WZdͲWŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

ќ

WZʹWŝĂŶŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ќ

W^ZͲWƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞ

ќ

W&ZͲWŝĂŶŽĨŽƌĞƐƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ќ

W' Ͳ WŝĂŶŽ Ěŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞů ŝƐƚƌĞƚƚŽ /ĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽ ĚĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽ ĞŶƚƌĂůĞ͕ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶWD
ϬϱͬϬϳͬϮϬϭϯ

ќ

W'DͲWŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶWDϭϬĂƉƌŝůĞϮϬϭϯ'͘h͘
Ŷ͘ϭϲϬĚĞůϭϬůƵŐůŝŽϮϬϭϯ

ќ

W'^ͲWŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽ^ĞƚƚĞŶƚƌŝŽŶĂůĞ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶWDϭϬĂƉƌŝůĞϮϬϭϯ'͘h͘
Ŷ͘ϭϲϬĚĞůϭϬůƵŐůŝŽϮϬϭϯ

ќ

^ƚƌĂƚĞŐŝĂEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂŝĂŵďŝĂŵĞŶƚŝůŝŵĂƚŝĐŝ
;ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĚĐ͘ŵŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĨŝůĞƐͬĂůůĞŐĂƚŝͬ^ƚƌĂƚĞŐŝĂͺŶĂǌŝŽŶĂůĞͺĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽͺĐĂ
ŵďŝĂŵĞŶƚŝͺĐůŝŵĂƚŝĐŝ͘ƉĚĨͿ͖

ќ

^ƚƌĂƚĞŐŝĂEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͬƉĂŐŝŶĂͬůĂͲƐƚƌĂƚĞŐŝĂͲ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞͲůŽͲƐǀŝůƵƉƉŽͲƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞͿ͖

ϴϲ
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ќ

ќ

WŝĂŶŽEĂǌŝŽŶĂůĞĞŶĞƌŐŝĂĞĐůŝŵĂ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǀĂ͘ŵŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͬŝƚ/dͬKŐŐĞƚƚŝͬŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞͬϳϬϰϬͬϭϬϬϲϬ͍dĞƐƚŽсΘZĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽ/
сϭϬϰϰͿĐŚĞŝŶĐůƵĚĞ͗



WŝĂŶŽĚŝĂǌŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝŐĂƐƐĞƌƌĂϮϬϭϯͲϮϬϮϬ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͬƉĂŐŝŶĂͬƉŝĂŶŽͲŶĂǌŝŽŶĂůĞͲĚŝͲƌŝĚƵǌŝŽŶĞͲĚĞŝͲŐĂƐͲƐĞƌƌĂͲϬͿ͖



WŝĂŶŽĚŝĂǌŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĨŽŶƚŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝʹŽďŝĞƚƚŝǀŝƉĞƌŝůϮϬϮϬ
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐƐĞ͘ŝƚͬĂƚŝͲĞͲ^ĐĞŶĂƌŝͺƐŝƚĞͬŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͲĨĞƌͺƐŝƚĞͬĂƌĞĂͲ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂͲ
ůĞͺƐŝƚĞͬŽĐƵŵĞŶƚŝйϮϬWŝĂŶŽйϮϬĚŝйϮϬǌŝŽŶĞйϮϬEĂǌŝŽŶĂůĞͬWEйϮϬdd'>/K͘ƉĚĨͿ͖

WŝĂŶŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚĞůůĞƌĞŐŝŽŶŝĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝ͗
 dŽƐĐĂŶĂ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƚŽƐĐĂŶĂ͘ŝƚͬͲͬƉŝĂŶŽͲƌĞŐŝŽŶĂůĞͲƉĞƌͲůĂͲƋƵĂůŝƚĂͲĚĞůůͲĂƌŝĂ
 hŵďƌŝĂ͖
 DĂƌĐŚĞ͖
 ůΖďƌƵǌǌŽ͖
 DŽůŝƐĞ͖
 ĂŵƉĂŶŝĂ͖

ќ

WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;WŽƌͿĚĞů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;&ĞƐƌͿϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ƐƐĞϰʹ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĞŵŽďŝůŝƚă͖

ќ

WŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞ͖

ќ

WŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͘

ϴϳ
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ϯsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŽĞƌĞŶǌĂĚĞůů͛ͲWZY
'ůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞůĞŵŝƐƵƌĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůWZYƐŽŶŽƐƚĂƚŝǀĂůƵƚĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƋƵĂƚƚƌŽĂŶĂůŝƐŝĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŽͲ
ŶŽĚŝƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ^ĐĞŶĂƌŝĚŝWŝĂŶŽ͘

ϯ͘ϭ ŶĂůŝƐŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƚƚŽƌĞ
>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŝŶĂŵďŝƚŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƉĞƌůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂğĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂůůĂŝͲ
ƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϴͬϱϬͬĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůϮϭŵĂŐŐŝŽϮϬϬϴ͘ƐƐĂƌŝƵŶŝƐĐĞŝŶƵŶƵŶŝĐŽ
ƚĞƐƚŽůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚŝƐŽƐƚĂŶǌĞŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŶĞůůΖĂƌŝĂĞĚŝ
ƐĐĂŵďŝŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉĞƌďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽ͕ďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ͕ŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ͕WDϭϬ͕ƉŝŽŵďŽ͕ďĞŶǌĞŶĞ͕
ŵŽŶŽƐƐŝĚŽĚŝĐĂƌďŽŶŝŽĞŽǌŽŶŽ͘
͛ƌŝŵĂƐƚĂŝŶǀŝŐŽƌĞƐŽůƚĂŶƚŽůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϰͬϭϬϳͬĐŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞů͛ĂƌƐĞŶŝĐŽ͕ŝůĐĂĚŵŝŽ͕ŝůŵĞƌĐƵƌŝŽ͕ŝůŶŝĐͲ
ŬĞůĞŐůŝŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŝƉŽůŝĐŝĐůŝĐŝĂƌŽŵĂƚŝĐŝŶĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ͘
>ĂŝƌĞƚƚŝǀĂƋƵĂĚƌŽĐŽŶĨĞƌŵĂŝůŝŵŝƚŝƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝƉĞƌŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͕ƐƚĂďŝůĞŶĚŽΗǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞΗ;ŐŝƵƌŝͲ
ĚŝĐĂŵĞŶƚĞǀŝŶĐŽůĂŶƚŝͿĞǀĂůŽƌŝŽďŝĞƚƚŝǀŽ;ŶŽŶǀŝŶĐŽůĂŶƚŝͿ͕ĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞŝůǀĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽĞŝůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞƉĞƌ
ŝůWDϮ͘ϱ͕ŝŵƉŽŶĞŶĚŽĂŐůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝůΖŽďďůŝŐŽĚŝƌŝĚƵƌƌĞůΖĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĂůƉƌĞĚĞƚƚŽŝŶƋƵŝͲ
ŶĂŶƚĞ͕ƉŽƌƚĂŶĚŽŶĞůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞŶĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞŝϮϱŵŝĐƌŽŐƌĂŵŵŝͬŵϹ
ĞŶƚƌŽŝůϮϬϭϱ͘
>ĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĨŝŶĂůŝƚăĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂĐŽŶƐŝƐƚŽŶŽŶĞůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ŶĞůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƌŝĚƵƌƌĞ
ů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƐŝŶŽĂŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌŶĞ ŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶŽĐŝǀŝƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝƐĞŶƐŝďŝůŝ͕ĞƉĞƌůΖĂŵďŝĞŶƚĞŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽ͘
^ƚĂďŝůŝƐĐĞŝŶŽůƚƌĞĐŚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŵŝŐůŝŽͲ
ƌĂƚĞĞĐŚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŐĂƌĂŶƚŝƚĂů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽ͘
ůůĂĨŝŶĞĚĞůϮϬϭϯŝůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚŝůŽŶƐŝŐůŝŽĞƵƌŽƉĞŽŚĂŶŶŽĂĚŽƚƚĂƚŽŝůϳΣƉƌŽŐƌĂŵŵĂŐĞŶĞƌĂůĞ
ĚŝĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ͕Őůŝ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƐŽŶŽĐŚŝĂŵĂƚŝĂĚŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƌĞŝ
ƉƌŽƉƌŝ ƐĨŽƌǌŝ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ Ă ďƌĞǀĞ ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ͗ ƚƵƚĞůĂĞ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂĞƌĂǌŝŽŶĂůĞƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
^ĐŚĞĚĂŽďŝĞƚƚŝǀŝ
/KE

EKZDd/sKDhE/dZ/

ŽŶƚƌĂƐƚŽ ĂůůΖŝŶͲ ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϴͬϱϬͬͺƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ
ƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĂƚͲ ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϲͬϮϮϴϰͬhͺĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĚŝĚĞƚĞƌͲ
ŵŽƐĨĞƌŝĐŽ
ŵŝŶĂƚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ
ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϬͬϳϱͬhͺƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ;ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ŝŶͲ
ƚĞŐƌĂƚĞĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽͿ
ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϬͬϳϵͬhͺ>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉŽƐƚŝŽƌŐĂŶŝĐŝǀŽůĂƚŝůŝͲĚĞͲ
ŐƵĂŵĞŶƚŽĂůƉƌŽŐƌĞƐƐŽƚĞĐŶŝĐŽĚĞůůΖĂůůĞŐĂƚŽ///ĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϰͬϰϮͬĞ
ϴϴ
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/KE

EKZDd/sKDhE/dZ/
ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϰͬϭϬϳͬ ͺ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ ůΖĂƌƐĞŶŝĐŽ͕ ŝů ĐĂĚŵŝŽ͕ ŝů ŵĞƌĐƵƌŝŽ͕ ŝů ŶŝĐŬĞů Ğ Őůŝ
ŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŝƉŽůŝĐŝĐůŝĐŝĂƌŽŵĂƚŝĐŝŶĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ
KD;ϮϬϭϯͿϵϭϴͺWƌŽŐƌĂŵŵĂĂƌŝĂƉƵůŝƚĂƉĞƌů͛ƵƌŽƉĂ͕ĐŽŶŵŝƐƵƌĞŝŶƚĞƐĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝů
ĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞ͕ƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽĨŝŶŽĂůϮϬϯϬ͕ŝů
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚŝŶƵŽǀŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉĞƌůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘
KD;ϮϬϭϱͿϮϭϵϯĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĚĞůϮϱŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϱ͕ƌĞůĂͲ
ƚŝǀĂĂůůĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞůůΖĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚŝƚĂůƵŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŽƌŝŐŝŶĂƚŝĚĂŝŵͲ
ƉŝĂŶƚŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŵĞĚŝ

dƌĂƐƉŽƌƚŝ

ZĞŐ͘;Ϳ E͘ ϳϭϱͬϮϬϬϳ ͺ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăůů͛ŽŵŽůŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ Ă ŵŽƚŽƌĞ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚĂŝ ǀĞŝĐŽůŝ ƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝ Ğ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ůĞŐŐĞƌŝ ;ƵƌŽ ϱ ĞĚ ƵƌŽ ϲͿ Ğ
Ăůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƌŝƉĂƌĂǌŝŽŶĞĞůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůǀĞŝĐŽůŽ
ZĞŐ͘;Ϳ Ŷ͘ ϱϵϱͬϮϬϬϵ ͺ ǀĂůŽƌŝ ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝ ǀĞŝĐŽůŝ ƉĞƐĂŶƚŝ ;ĂƵƚŽďƵƐĞ ĐĂͲ
ŵŝŽŶ͕ƵƌŽϲĚĂŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϯͿ͘
ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϬϵͬϯϯͬ ͺ ƌĞůĂƚŝǀĂ ĂůůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ǀĞŝĐŽůŝ ƉƵůŝƚŝ Ğ Ă ďĂƐƐŽ ĐŽŶƐƵŵŽ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽŶĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵƐƚƌĂĚĂ
ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϮͬϯϯͬhͺůŝŵŝƚĞĂůƚĞŶŽƌĞĚŝǌŽůĨŽĚĞŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƉĞƌƵƐŽŵĂƌŝƚƚŝŵŽŶĞŝ
ŵĂƌŝĞƵƌŽƉĞŝ͘/ůůŝŵŝƚĞŐĞŶĞƌĂůĞĚŝǌŽůĨŽǀĞƌƌăƌŝĚŽƚƚŽĚĂůϯ͕ϱйĂůůŽϬ͕ϱйĞŶƚƌŽŝůϮϬϮϬ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϴͬϴϱϴ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ͕ ĚĞů ϯϬ ŵĂŐŐŝŽ
ϮϬϭϴ͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůůΖŽŵŽůŽŐĂǌŝŽŶĞĞĂůůĂǀŝŐŝůĂŶǌĂĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂŵŽƚŽƌĞĞĚĞŝ
ůŽƌŽƌŝŵŽƌĐŚŝ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝ͕ĚĞŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĞĚĞůůĞĞŶƚŝƚăƚĞĐŶŝĐŚĞŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂƚĂůŝǀĞŝĐŽůŝ͕ĐŚĞŵŽĚŝĨŝĐĂŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ;ͿŶ͘ϳϭϱͬϮϬϬϳĞ;ͿŶ͘ϱϵϱͬϮϬϬϵ
ĞĂďƌŽŐĂůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϳͬϰϲͬ
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϳͬϭϭϱϭ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ĚĞů ϭŽ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϳ͕ ĐŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂ ŝů
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;Ϳ Ŷ͘ ϳϭϱͬϮϬϬϳ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ
Ăůů͛ŽŵŽůŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝǀĞŝĐŽůŝ ĂŵŽƚŽƌĞ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚĂŝ ǀĞŝĐŽůŝ ƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝ Ğ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝůĞŐŐĞƌŝ;ƵƌŽϱĞĚƵƌŽϲͿĞĂůů͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵůůĂƌŝƉĂƌĂͲ
ǌŝŽŶĞĞůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůǀĞŝĐŽůŽ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϳͬϰϲͬĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽ
ĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ŝůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;ͿŶ͘ϲϵϮͬϮϬϬϴĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞŝůƌĞŐŽͲ
ůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ Ŷ͘ ϭϮϯϬͬϮϬϭϮ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ Ğ ĂďƌŽŐĂ ŝů ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;Ϳ Ŷ͘
ϲϵϮͬϮϬϬϴĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ;'h>ϭϳϱĚĞůϳ͘ϳ͘ϮϬϭϳͿ͘
KD;ϮϬϭϭͿϭϰϰͺ>/ZK/EKdĂďĞůůĂĚŝŵĂƌĐŝĂǀĞƌƐŽƵŶŽƐƉĂǌŝŽƵŶŝĐŽĞƵƌŽƉĞŽĚĞŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ ͲWĞƌƵŶĂƉŽůŝƚŝĐĂĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘ĂƋƵŝĂůϮϬϱϬ͕Őůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝƐĂƌĂŶŶŽ͗
ͻĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞĂƵƚŽĂĚĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůĞŶĞůůĞĐŝƚƚă͕
ͻƵƐŽƉĂƌŝĂůϰϬйĚŝĐĂƌďƵƌĂŶƚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĂďĂƐƐĂĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĂŶŝĚƌŝĚĞĐĂƌďŽŶŝĐĂŶĞů
ƐĞƚƚŽƌĞĂĞƌŽŶĂƵƚŝĐŽ͕ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽŝůϰϬйĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽŵĂƌŝƚƚŝͲ
ŵŽ͕ͻƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůϱϬйĚĞŝǀŝĂŐŐŝŝŶƚĞƌĐŝƚǇĚŝŵĞĚŝŽƌĂŐŐŝŽĚŝƉĂƐƐĞŐŐĞƌŝĞŵĞƌĐŝ
ĚĂůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵŐŽŵŵĂĂƋƵĞůůŽƐƵƌŽƚĂŝĂĞƉĞƌǀŝĂĨůƵǀŝĂůĞ͕
ͻ ƚƵƚƚŽ ƋƵĞƐƚŽ ƉŽƌƚĞƌă ĂĚ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ϲϬй ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞŝ ƚƌĂͲ
ƐƉŽƌƚŝĞŶƚƌŽůĂŵĞƚăĚĞůƐĞĐŽůŽ͘
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EKZDd/sKDhE/dZ/
KD;ϮϬϬϳͿϱϳϱͺWŝĂŶŽĚ͛ĂǌŝŽŶĞƉĞƌƵŶĂƉŽůŝƚŝĐĂŵĂƌŝƚƚŝŵĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂƉĞƌů͛hŶŝŽŶĞƵͲ
ƌŽƉĞĂ͕ƉĞƌŝůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽĚĞŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝͲ
ŵĂƚŝĐŝŶĞůůĞǌŽŶĞĐŽƐƚŝĞƌĞ

ŶĞƌŐŝĂĞĂŵͲ
ďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝͲ
Đŝ

KD ;ϮϬϭϭͿ ϭϭϮ͘ ͺ hŶĂ ƚĂďĞůůĂ Ěŝ ŵĂƌĐŝĂ ǀĞƌƐŽ ƵŶ͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂ Ă ďĂƐƐĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĐĂƌďŽŶŝŽŶĞůϮϬϱϬ͘hŶŽƉǌŝŽŶĞĞĨĨŝĐĂĐĞƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞƋƵĞůůĂĚŝƌĞĂůŝǌǌĂͲ
ƌĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞůϮϱйĞŶƚƌŽŝůϮϬϮϬ͕ĚĞůϰϬйĞŶͲ
ƚƌŽŝůϮϬϯϬ͕ĚĞůϲϬйŶĞůϮϬϰϬĞĂƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ϴϬйͲϵϱйĞŶƚƌŽŝůϮϬϱϬ͘
KD;ϮϬϭϬͿϮϬϮϬ͘ͺhŶĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂƉĞƌƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞ͕ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞŝŶĐůƵƐŝǀĂ͘
ƐƐĂŚĂĐŽŵĞŽďŝĞƚƚŝǀŽŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞůů͛h͕ĐŽŶƐĞƌǀĂŶĚŽĂůůŽ
ƐƚĞƐƐŽ ƚĞŵƉŽ ŝů ƐƵŽ ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ ĞĐŽŶŽŵŝĂ ƐŽĐŝĂůĞ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ Ğ ŵŝŐůŝŽƌĂŶĚŽ ƐĞŶƐŝďŝůͲ
ŵĞŶƚĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĞƐƵĞƌŝƐŽƌƐĞ͘
KD;ϮϬϭϬͿϲϳϮͬϱͺ>ĂWǀĞƌƐŽŝůϮϬϮϬ͗ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂůůĞĨƵƚƵƌĞƐĨŝĚĞĚĞůůΖĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽͲ
ŶĞ͕ĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϵͬϮϴͬͺƐƵůůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůΖƵƐŽĚĞůůΖĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͘
ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϵͬϮϵͬͺĂůĨŝŶĞĚŝƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞĞĚĞƐƚĞŶĚĞƌĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƉĞƌ
ůŽƐĐĂŵďŝŽĚŝƋƵŽƚĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŐĂƐĂĞĨĨĞƚƚŽƐĞƌƌĂ͘WĂĐĐŚĞƚƚŽĐůŝŵĂͲĞŶĞƌŐŝĂϮϬͲϮϬͲ
ϮϬ
ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϵͬϯϭͬͺƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽŐĞŽůŽŐŝĐŽĚŝďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĐĂƌďŽŶŝŽ
ŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϴͬϴϰϰͬhĐŚĞŵŽĚŝĨŝĐĂůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϬͬϯϭͬhƐƵůůĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞͲ
ƚŝĐĂŶĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂĞůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϮͬϮϳͬhƐƵůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ͘
ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϭϴͬϰϭϬͬh ĐŚĞ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ŝů ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŵŝƐƐŝŽŶƐ dƌĂĚŝŶŐ ^ǇƐƚĞŵ
ĞƵƌŽƉĞŽ;hͲd^ͿŶĞůůĂĨĂƐĞ/sĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ;ϮϬϮϭͲϮϬϯϬͿ͘
/ůŶƵŽǀŽƉĂĐĐŚĞƚƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĞƵƌŽƉĞŽĐŽůůĞŐĂƚŽƐƵůůĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝĞů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞͲ
ƚŝĐĂ͕ĐŚĞƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƚƌĞƚĞƐƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝ͗
x ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϭϴͬϮϬϬϭͬh͕ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ƐƵůůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ƵƐŽ ĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ ĚĂ ĨŽŶƚŝ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ;ƌŝĨƵƐŝŽŶĞͿĚĞůů͛ϭϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ
x ŝƌĞƚƚŝǀĂ ϮϬϭϴͬϮϬϬϮͬh ĚĞůůΖϭϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϴ ĐŚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϮϬϭϮͬϮϳͬhƐƵůůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ
x ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽϮϬϭϴͬϭϵϵϵͬh͕ĚĞůůΖϭϭĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϴƐƵůůĂŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĚĞůůΖhŶŝŽŶĞĚĞůůΖĞŶĞƌŐŝĂĞĚĞůůΖĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůĐůŝŵĂ


ůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞůĂŶŽƌŵĂƋƵĂĚƌŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂğŝů ͘>ŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬĐŚĞƌĞĐĞƉŝƐĐĞŝŶƵŶ
ƵŶŝĐŽƚĞƐƚŽůĂ/ZϮϬϬϴͬϱϬͬĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ/ZϮϬϬϰͬϭϬϳ͕ͬƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂŶĚŽůĂŐĞͲ
ƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƉĞƌŝůďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽ͕ďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ͕ŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ͕WDϭϬ͕WDϮ͘ϱ͕ƉŝŽŵďŽ͕
ďĞŶǌĞŶĞ͕ŵŽŶŽƐƐŝĚŽĚŝĐĂƌďŽŶŝŽ͕ŽǌŽŶŽ͕ĂƌƐĞŶŝĐŽ͕ĐĂĚŵŝŽ͕ŵĞƌĐƵƌŝŽ͕ŶŝĐŬĞůĞŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŝƉŽůŝĐŝĐůŝĐŝĂƌŽŵĂƚŝͲ
Đŝ͘^ƚĂďŝůŝƐĐĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝĨŝŶĂůŝƚăĞĚĞĨŝŶŝƐĐĞƚƌĂů͛ĂůƚƌŽŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞƉĞƌůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŶĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ
ĚŝďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽ͕ďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ͕ďĞŶǌĞŶĞ͕ŵŽŶŽƐƐŝĚŽĚŝĐĂƌďŽŶŝŽ͕ƉŝŽŵďŽĞWDϭϬ͖ŝůŝǀĞůůŝĐƌŝƚŝĐŝƉĞƌůĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŶĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĚŝďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽĞŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ͖ůĞƐŽŐůŝĞĚŝĂůůĂƌŵĞƉĞƌůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂͲ
ǌŝŽŶŝŶĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĚŝďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽĞďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ͖ŝůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ͕ů͛ŽďďůŝŐŽ
ĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉĞƌůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ
ŶĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĚŝWDϮ͘ϱ͖ŝǀĂůŽƌŝŽďŝĞƚƚŝǀŽ͕ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ͕ůĞƐŽŐůŝĞĚŝĂůůĂƌŵĞĞůĞƐŽŐůŝĞĚŝ
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ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌů͛ŽǌŽŶŽ͖ŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϮǀĞŶŐŽŶŽŝŶŽůƚƌĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝŐůŝŝŶǀĞŶƚĂƌŝƌĞŐŝŽͲ
ŶĂůŝĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂŝĐƌŝƚĞƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĂůů͛ĂƉƉĞŶĚŝĐĞs͘
>ĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂƐŽŶŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĞĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘;͘>ŐƐ͘ϭϮϴͬϮϬϭϬͿ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞͲ
ƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕͟ ŶĞůůĂWĂƌƚĞ YƵŝŶƚĂ ͞EŽƌŵĞ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůů͛ĂƌŝĂ Ğ Ěŝ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŝŶ
ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͘͟>ĂƉĂƌƚĞ ƋƵŝŶƚĂğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂƚƌĞ ƚŝƚŽůŝ͗ƚŝƚŽůŽ/͞WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶ
ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕͟ƚŝƚŽůŽ//͞/ŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝĐŝǀŝůŝ͟ĞƚŝƚŽůŽ///͞ŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ͕͟ĞĚĂĚŝĞĐŝĂůůĞŐĂƚŝ͕ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝͲ
ǌŝŽŶŝĞǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝĚŝĐƵŝĂŝƚƌĞƚŝƚŽůŝĐŝƚĂƚŝ͘
ŽŶ ŝů ͘>ŐƐ͘ ϭϱ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϳ Ŷ͘ ϭϴϯ͕ Ɛŝ ğ ĚĂƚĂ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ;ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ h
ϮϬϭϱͬϮϭϵϯͿƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝƚĂůƵŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŽƌŝŐŝŶĂƚŝĚĂŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ
ŵĞĚŝ͘
/ů ϭϳ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϴ ğ ĞŶƚƌĂƚŽ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ŝů ͘>ŐƐ Ŷ͘ ϴϭ ĚĞů ϯϬ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϴ͕ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϮϬϭϲͬϮϮϴϰͬh͕ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ;͞ŝƌĞƚƚŝǀĂ;hͿϮϬϭϲͬϮϮϴϰ͗ŶƵŽǀŝ
ŝŵƉĞŐŶŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͟Ϳ͘
/ů͘>ŐƐ͘ϴϭͬϭϴĂďƌŽŐĂŝů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϭͬϮϬϬϰ;ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϭͬϴϭ͕ͬĂďƌŽŐĂƚĂĞĚĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ
ĚĂůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϲͬϮϮϴϰͬhͿ͕ŝůƋƵĂůĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌă͕ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ĂĚĞƐƉůŝĐĂƌĞŝƐƵŽŝĞĨĨĞƚƚŝĐŝƌĐĂůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝĨŝŶŽĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ͖ĚŽƉŽƚĂůĞĚĂƚĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƐĂƌĂŶŶŽƋƵĞůůŝƐƚĂďŝůŝƚŝ
͘>ŐƐ͘ϴϭͬϭϴ͘
/ů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϱͬϮϬϭϬ ;Ăƌƚ͘ϮϮ Ğ ĂƉƉĞŶĚŝĐĞ sͿ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ Őůŝ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĚĞůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͘
>͛ͲWZY ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ĂǌŝŽ ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ Ğ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ƵƌŽƉĞĂ
ϮϬϬϴͬϱϬͬƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ͘>ĂƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂĞƵƌŽƉĞĂ ƉŽŶĞŝŶĐĂƉŽĂŐůŝ^ƚĂƚŝ
ŵĞŵďƌŝů͛ŽďďůŝŐŽĚŝǀĂůƵƚĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĞ͕ĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ĂĚŽƚƚĂƌĞůĞŵŝƐƵƌĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂ
ŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĂƋƵĂůŝƚăůĂĚĚŽǀĞğďƵŽŶĂĞŵŝŐůŝŽƌĂƌůĂŶĞŐůŝĂůƚƌŝĐĂƐŝ͘>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĂƚƚƌŝďƵŝƐĐĞĂůůĞ
ZĞŐŝŽŶŝĞĂůůĞWƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝ
ƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĂƐƐĞŐŶĂůŽƌŽŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝĂĚŽƚƚĂƌĞƉŝĂŶŝĞŵŝƐƵƌĞƉĞƌŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶͲ
ƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞĞĚĞŝůŝǀĞůůŝĐƌŝƚŝĐŝ͕ƉĞƌŝůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝŽďŝĞƚƚŝǀŽĞƉĞƌŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĞͲ
ůĂƚŝǀŽƌŝƐƉĞƚƚŽ͘

ϯ͘Ϯ ŶĂůŝƐŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂůĐƵŶĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝĐŝƌĐĂůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝͲWZYŝŶƌĞůĂͲ
ǌŝŽŶĞĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŝŶƚƌŽĚŽƚƚŝĚĂŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝǀŝŐĞŶƚŝ͘>͛ŝŶƚĞŶƚŽğƋƵĞůůŽĚŝƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞƵŶƋƵĂĚƌŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶŐƌĂĚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĚŝĂƌƌŝĐĐŚŝƌĞĞ ĂŵƉůŝĂƌĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚŝWŝĂŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚĞǀĞŶƚƵĂůŝ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ͕ƐƵŐŐĞƌĞŶĚŽƋƵŝŶĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĚĞĨŝŶŝͲ
ǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ͲWZY͘
^ŝƌŝƉŽƌƚĂƵŶƐĞƚĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĐŽŵĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝŶĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͘

ϵϭ
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>ĂǀĞƌŝĨŝĐĂğĂƌƚŝĐŽůĂƚĂƐƵϱůŝǀĞůůŝĚŝŐŝƵĚŝǌŝŽ͗

Ŷ ƉŝĞŶĂĐŽĞƌĞŶǌĂ͕

ƋƵĂŶĚŽƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂƵŶĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĐŽĞƌĞŶǌĂƚƌĂůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞ
ĚĞůů͛ͲWZYĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞŝƉŝĂŶŝͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂǀŝŐĞŶƚŝ

Ŷ ĐŽĞƌĞŶǌĂƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ͕ŝŶͲ
ĐĞƌƚĂĞͬŽƉĂƌǌŝĂůĞ

ƋƵĂŶĚŽƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂƵŶĂĐŽĞƌĞŶǌĂƐŽůŽƉĂƌǌŝĂůĞƚƌĂůĞƐƚƌĂƚĞͲ
ŐŝĞĚĞůů͛ͲWZYĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞŝƉŝĂŶŝͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂǀŝŐĞŶƚŝ

Ŷ ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂ͕

ƋƵĂŶĚŽƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽŶĐŽĞƌĞŶǌĂƚƌĂůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚĞůů͛Ͳ
WZYĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞŝƉŝĂŶŝͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂǀŝŐĞŶƚŝ



ƋƵĂŶĚŽƵŶĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞůů͛ͲWZYŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂͲ
ƚĂƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ

ŶŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕

Ŷ ŶŽŶƚƌĂƚƚĂƚŽͬĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ

ƋƵĂŶĚŽƵŶĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞůů͛ͲWZYƐŝƌŝƚŝĞŶĞŶŽŶĂďďŝĂƌŝͲ
ƐĐŽŶƚƌŽŶĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞŝƉŝĂŶŝͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂǀŝŐĞŶƚŝ

K/dd/s/͗^ĐŚĞŵĂĚŝWŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ'ĞŶĞƌĂůĞͺWdZ'

 

^ŽƐƚĞŶĞƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ


sĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůĞƌŝƐŽƌƐĞĂŐƌŽͲĨŽƌĞƐƚĂůŝ
ŝĨĞŶĚĞƌĞŝůƐƵŽůŽĞƉƌĞǀĞŶŝƌĞůĞĚŝǀĞƌƐĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĞĚŝƐƐĞƐƚŽ



WƌŽƚĞŐŐĞƌĞŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ŶĂƚƵƌĂůĞ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞ



sĂůŽƌŝǌǌĂƌĞĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
sĂůŽƌŝǌǌĂƌĞŝůƚƵƌŝƐŵŽ͕ƐŽƐƚĞŶĞƌĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ



/ŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞĞƐŽƐƚĞŶĞƌĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶĐŽƌƐŽĚŝƌŝůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝƐƚƌƵƚͲ 
ƚƵƌĂǌŝŽŶĞĞŵŽĚĞƌŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞĚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞƌĞůĂƚŝǀĞƌĞƚŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ZĂĨĨŽƌǌĂƌĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůĞĚŝǀĞƌƐŝƚăĞĚŝĚĞŶƚŝƚăĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀŝůŽĐĂůŝĞĚŝĂƌĞĂǀĂƐƚĂ 
ĞůĞĚŝǀĞƌƐĞƌĞŐŽůĞĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
DŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăŝŶƐĞĚŝĂƚŝǀĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĞĨŽƌŵĂůŝ



DŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝ 

ϵϮ








Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ





ͲWZYϯ

ͲWZYϮ

ͲWZYϭ

K/dd/s/WZY





 
 
Ŷ  
Ŷ Ŷ
Ŷ Ŷ
Ŷ Ŷ
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K/dd/s/ͺWŝĂŶŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞWĂĞƐŝƐƚŝĐŽZĞŐŝŽŶĂůĞͺWdWZ

 


DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝ
>ŝŶĞĞ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ ĐŽŶ ŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ ƐĞŶǌĂ ĚŝŵŝŶƵŝƌĞ ŝů 
ƉƌĞŐŝŽƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽ


^ĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĞĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞ͖



ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝƉĂƌƚŝĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐĞŽĚĞŐƌĂĚĂƚĞ͖

K/dd/s/͗WŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŵŽďŝůŝƚă͕ƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞůŽŐŝƐƚŝĐĂͺWZDd>

 

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞůŽƐƚƵĚŝŽ ĞŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ĞĚĞůůĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂ
ŵŽďŝůŝƚăĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĞĚĞůůĞŵĞƌĐŝ͕ĂůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ĂůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĞĚĂůůĂůŽŐŝƐƚŝĐĂ͕ĐŽŶͲ

ƚƌŝďƵĞŶĚŽĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĞƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŝŶŐƌĂĚŽĚŝŐĞŶĞƌĂƌĞƌŝĐĂĚƵƚĞ
ƉŽƐŝƚŝǀĞĂĨĂǀŽƌĞĚŝƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

K/dd/s/͗WŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ>ŝŶĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞϮϬϮϬͺW'Z

 


WŽƌƚĂƌĞůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĂůϳϬйŶĞůϮϬϮϱ



/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŶĞůůĞŶƵŽǀĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ



hŶĂƉŽůŝƚŝĐĂĂŐƌŝĐŽůĂƉĞƌŝƌŝĨŝƵƚŝ͘

K/dd/s/͗WŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůůĞĂĐƋƵĞŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽͺWZd

 



Ŷ

Ŷ


ͲWZYϯ

ͲWZYϮ

ͲWZYϭ

K/dd/s/WZY





Ŷ

Ŷ









Ŷ Ŷ Ŷ




  
Ŷ Ŷ Ŷ
  




DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͞ďƵŽŶŽ͟ĞĚ͞ĞůĞǀĂƚŽ͟ŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĐŚĞ 
ŐŝăƐŝƚƌŽǀĂŶŽŝŶƋƵĞƐƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ

Ŷ Ŷ



ZĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚă͞ďƵŽŶŽ͟ƐĞĐŽŶĚŽŝůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝŵŝƐƵƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂͲ
ƚĞ ŶĞů WŝĂŶŽ͕ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƚĞĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ Ěŝ 
͞ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĞĐŽůŽŐŝĐŽďƵŽŶŽ͟ƉĞƌŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝ͖

Ŷ Ŷ



ĚŽǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚĞůĞŵŝƐƵƌĞĂƚƚĞĂĚĞǀŝƚĂƌĞƵŶƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝ 
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ

Ŷ Ŷ



ĚŽǌŝŽŶĞĚŝƚƵƚƚĞůĞŵŝƐƵƌĞĂƚƚĞĂƌŝĚƵƌƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞůΖŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĐĂƵƐĂƚŽĚĂůůĞ
ƐŽƐƚĂŶǌĞ ƉĞƌŝĐŽůŽƐĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ Ğ ĂĚ ĂƌƌĞƐƚĂƌĞ Ž ĞůŝŵŝŶĂƌĞ ŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ Őůŝ 
ƐĐĂƌŝĐŚŝĞůĞƉĞƌĚŝƚĞĚŝƐŽƐƚĂŶǌĞƉĞƌŝĐŽůŽƐĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͘

Ŷ Ŷ



 

K/dd/s/͗WŝĂŶŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞͺWZ

ϵϯ
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ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂĚŝŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůĞ͕ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĞĐŽŶĚŝǀŝƐĂ;ƉĞƌ 
ƉĞƌƐŽŶĞĞŵĞƌĐŝͿ
DŽĚĞƌŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ



WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐƚŝůŝĚŝǀŝƚĂ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƉŝƶĐŽŶƐĂͲ
ƉĞǀŽůĞŶĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝĞĂůůĂ 
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŐĂƐƐĞƌƌĂŝŶƚƵƚƚŝŐůŝĂŵďŝƚŝ͘

ͲWZYϯ

ŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝ ĨŝŶĂůŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂŝŶ 
ƚƵƚƚŝŐůŝĂŵďŝƚŝĚŝƵƚŝůŝǌǌŽĨŝŶĂůĞ;ĐŝǀŝůĞ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂͿ

ͲWZYϮ

^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂůĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽƐƵůͲ 
ůĞĐŽƉĞƌƚƵƌĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

ͲWZYϭ

K/dd/s/WZY



Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Ŷ Ŷ Ŷ

 

K/dd/s/͗WƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽƌƵƌĂůĞͺW^Z



DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
'ĞƐƚŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝĞů͛ĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůĐůŝŵĂ




^ǀŝůƵƉƉŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞƋƵŝůŝďƌĂƚŽƉĞƌůĞǌŽŶĞƌƵƌĂůŝ



  
Ŷ Ŷ Ŷ
  

 

K/dd/s/͗WŝĂŶŽĨŽƌĞƐƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞͺW&Z







^ŽƐƚĞŶĞƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĚĞŐůŝĂŵďŝĞŶƚŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ĚĂĞƐĞƌĐŝƚĂƌƐŝƐĞͲ
ĐŽŶĚŽĐƌŝƚĞƌŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ͕ĚĂ ƉĂƌƚĞĚŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝĞĚŝŶƵŶĂ ůŽŐŝĐĂĚŝĨŝůŝĞƌĂ͕ƋƵĂůĞ 
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĂƌĞĞŝŶƚĞƌŶĞ

Ŷ Ŷ Ŷ

^ƵƉĞƌĂƌĞů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽĞƉŝƐŽĚŝĐŽĞĚŽĐĐĂƐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ƐŽǀĞŶƚĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ
ƐĞŵƉƌĞĞĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽŐůŝƵƐŝĞĐŽŶƐƵĞƚƵĚŝŶŝůŽĐĂůŝ͕ĂŶĐŚĞƐĞĐŝžĚŽǀĞƐƐĞƚƌĂĚƵƌƐŝŝŶ 
ƌŝƐƵůƚĂƚŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂƋƵĞůůŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ

Ŷ Ŷ Ŷ

&ĂǀŽƌŝƌĞůĂƋƵĂůŝƚăŶĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŶĞͲ
ŐůŝĂŵďŝĞŶƚŝĨŽƌĞƐƚĂůŝ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŐůŝĞƌĞƋƵĞůůĞĐŚĞƐŽŶŽůĞƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞŐůŝŝŶƚĞͲ 
ƌĞƐƐŝƉƵďďůŝĐŝĐŽŶŶĞƐƐŝ͕ĂĚŽƚƚĂŶĚŽĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƉƉƌŽĐĐŝĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶŐůŝƐƚĞƐƐŝ







&ĂǀŽƌŝƌĞůĂƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌĞƐƚĂůĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ
ƉĞƌŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉŝĐĐŽůĂĞŶƚŝƚăĞŶŽŶĐŽŶƐƉŝĐĐĂƚŝĨŝŶŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ŵĂĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂůƐŽĚĚŝͲ 
ƐĨĂĐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ă ƚŝƚŽůŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ Ž ĨĂŵŝůŝĂƌĞ ;ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂƌĞ
Ăůů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽͿ







ϵϰ
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ͲWZYϮ

ͲWZYϯ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ƵƐŽƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲƌŝĐƌĞĂƚŝǀŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĞĂƌĞĞďŽƐĐĂƚĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂŵŝͲ
ŐůŝŽƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĞĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚĞůůĞĂƌĞĞĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŶŽŶͲ 
ĐŚĠƉƌŽŵƵŽǀĞŶĚŽŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĂĚĂĐĐƌĞƐĐĞƌĞůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ

ͲWZYϭ

K/dd/s/WZY









^ŽƐƚĞŶĞƌĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͕ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĨŽƌĞƐƚĂůĞĞĚĞůůĞ
ƐƵĞĨŝůŝĞƌĞĂůĨŝŶĞĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶĂƚƚŽ͕ŶŽŶĐŚĠů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚŝͲ 
ǀƵůŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ğ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŶĞŐůŝ ĂŵďŝĞŶƚŝ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ Ă ďĂƐƐŽ
ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

Ŷ Ŷ Ŷ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĨŽƌĞƐƚĂůŝĞĚĞůůĞƐƵĞƌŝƐŽƌƐĞ͕ƐĞͲ
ĐŽŶĚŽƉƌŽƚŽĐŽůůŝĐŽŶĚŝǀŝƐŝĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌǌĂƚŝ͕ŶŽŶĐŚĠƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŝůƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĨŽƌĞͲ
ƐƚĂůĞƋƵĂůĞƉĂƌƚĞĚĞůƉŝƶĂŵƉŝŽƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƉĞƌĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶͲ 
ǌĂĞĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚăĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚĂƉĂƌƚĞĚĞŐůŝĞŶƚŝĚĞůĞŐĂƚŝĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ
ĚŝƵƐŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ

Ŷ Ŷ Ŷ

WĞƌƐĞŐƵŝƌĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĞů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ 
ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůW&Z

K/dd/s/͗WŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůŝƐƚƌĞƚƚŽ/ĚƌŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽĞŶƚƌĂůĞͺ
W'

 

>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚŝĚŝƐƚƌĞƚƚŽĚĞůůĂƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶͲ

ƚŽĚĞůůĂƌŝƐŽƌƐĂĞĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ

K/dd/s/͗WŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞͺW'D

dƵƚĞůĂƌĞ͕ƉƌŽƚĞŐŐĞƌĞĞŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůŽƐƚĂƚŽĚĞŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĂĐƋƵĂƚŝĐŝĞƚĞƌƌĞƐƚƌŝĞĚĞůůĞǌŽͲ 
ŶĞƵŵŝĚĞ
dƵƚĞůĂĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞƐŽƚƚĞƌƌĂŶĞĞĞĚĞůůĞĂĐƋƵĞƐƵͲ 
ƉĞƌĨŝĐŝĂůŝ
DŝƚŝŐĂƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝŝŶŽŶĚĂǌŝŽŶŝĞƐŝĐĐŝƚă 



K/dd/s/͗WŝĂŶŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞĚĞůů͛ƉƉĞŶŶŝŶŽ^ĞƚƚĞŶƚƌŝŽŶĂůĞͺW'^

 

ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞŶĞŐĂƚŝǀĞĐŚĞƵŶƐŝŵŝůĞĞǀĞŶƚŽƉŽƚƌĞďďĞĂǀĞƌĞƉĞƌ 
ůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ͕ůΖĂŵďŝĞŶƚĞ͕ŝůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂ

K/dd/s/͗^ƚƌĂƚĞŐŝĂEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂŝĂŵďŝĂŵĞŶƚŝůŝŵĂƚŝĐŝ

ϵϱ


 






 


hƐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĂƌŝƐŽƌƐĂĂĐƋƵĂ










Ŷ
Ŷ






Ŷ
Ŷ
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ĞůĂďŽƌĂƌĞƵŶĂǀŝƐŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞƐƵĐŽŵĞĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĚĞŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕
ĐŽŵƉƌĞƐĞůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĐůŝŵĂƚŝĐŚĞĞŐůŝĞǀĞŶƚŝŵĞƚĞŽͲĐůŝŵĂƚŝĐŝ ĞƐƚƌĞŵŝ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƵŶƐĞƚ
ĚŝĂǌŝŽŶŝĞĚŝŶĚŝƌŝǌǌŝƉĞƌĨĂƌǀŝĨƌŽŶƚĞ͕ĂĨĨŝŶĐŚĠĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂůŝĂǌŝŽŶŝͬŝŶĚŝƌŝǌǌŝ
;ŽƉĂƌƚĞĚŝĞƐƐŝͿƐŝĂƉŽƐƐŝďŝůĞƌŝĚƵƌƌĞĂůŵŝŶŝŵŽŝƌŝƐĐŚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕ 
ƉƌŽƚĞŐŐĞƌĞ ůĂ ƐĂůƵƚĞ Ğ ŝů ďĞŶĞƐƐĞƌĞ Ğ ŝ ďĞŶŝ ĚĞůůĂ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌĞƐĞƌǀĂƌĞ ŝů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ŶĂƚƵƌĂůĞ͕ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ Ž ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ ƐŽĐŝĂůŝ
ĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶŽŶĐŚĠƚƌĂƌƌĞǀĂŶƚĂŐŐŝŽĚĂůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĐŚĞƐŝƉŽƚƌĂŶŶŽƉƌĞƐĞŶͲ
ƚĂƌĞĐŽŶůĞŶƵŽǀĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ͘



ŶĞƌŐŝĂĚĂ&ZŶĞŝŽŶƐƵŵŝ>ŽƌĚŝ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƉƌŝŵĂƌŝĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ




ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĨŝŶĂůŝƚƌĂŵŝƚĞƌĞŐŝŵĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞŝŐĂƐĂĞĨĨĞƚƚŽƐĞƌƌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝůŝǀĞůůŝĚĞůϭϵϵϬ

K/dd/s/͗WŝĂŶŽĚŝĂǌŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝŐĂƐƐĞƌƌĂϮϬϭϯͲϮϬϮϬ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŐĂƐƐĞƌƌĂĚĞůϲ͕ϱйĞŶƚƌŽŝůϮϬϬϴͲϮϬϭϮ

K/dd/s/͗WŝĂŶŽĚŝĂǌŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĨŽŶƚŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝʹŽďŝĞƚͲ
ƚŝǀŝƉĞƌŝůϮϬϮϬ


 


 

ZĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ͕ĞŶƚƌŽŝůϮϬϮϬ͕ƵŶĂƋƵŽƚĂĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝĨŝŶĂůŝůŽƌĚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂĐŽƉĞƌƚĂĚĂĨŽŶƚŝ 
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝĂůŵĞŶŽƉĂƌŝĂůϭϳй;ŽďŝĞƚƚŝǀŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͕ŽŽǀĞƌĂůůƚĂƌŐĞƚͿ
ZĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ͕ ĞŶƚƌŽ ŝů ϮϬϮϬ͕ ƵŶĂ ƋƵŽƚĂ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵŝ ĨŝŶĂůŝ ůŽƌĚŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞŝ 
ƚƌĂƐƉŽƌƚŝĐŽƉĞƌƚĂĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝĂůŵĞŶŽƉĂƌŝĂůϭϬй

K/dd/s/͗WŝĂŶŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂ

 

WŽƌƚĂƌĞĂǌĞƌŽĞŶƚƌŽŝůϮϬϮϬůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůŝǀĞůůŝĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ 
ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ
ZŝĚƵƌƌĞůĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞƐƉŽƐƚĂĂůŝǀĞůůŝĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂůǀĂůŽƌĞ 
ŽďŝĞƚƚŝǀŽƉĞƌůΖŽǌŽŶŽ
DĂŶƚĞŶĞƌĞƵŶĂ ďƵŽŶĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůΖĂƌŝĂŶĞůůĞǌŽŶĞ ĞŶĞŐůŝ ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝ ŝŶĐƵŝŝůŝǀĞůůŝĚĞŐůŝ 
ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŝƐŝĂŶŽƐƚĂďŝůŵĞŶƚĞĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ

ϵϲ


ͲWZYϯ

Ŷ Ŷ Ŷ

 

K/dd/s/͗WŝĂŶŽEĂǌŝŽŶĂůĞĞŶĞƌŐŝĂĞĐůŝŵĂ

ͲWZYϮ

ͲWZYϭ

K/dd/s/WZY





Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ



Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ


Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ


Ŷ Ŷ Ŷ




Ŷ Ŷ Ŷ
Ŷ Ŷ Ŷ




Ŷ Ŷ Ŷ
Ŷ Ŷ Ŷ
 Ŷ 
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ŐŐŝŽƌŶĂƌĞĞŵŝŐůŝŽƌĂƌĞŝůƋƵĂĚƌŽĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŽĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͘

K/dd/s/͗WŝĂŶŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂ


 

ͲWZYϯ

ͲWZYϮ

ͲWZYϭ

K/dd/s/WZY



  Ŷ




ZŝĚƵƌƌĞŽŐŶŝĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝĚĞůϲйĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĐŚĞĐŝƌĐŽůĂŶŽŝŶĐŝƚƚăŶĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĚŝWĞƌƵͲ 
ŐŝĂ͕ŽƌĐŝĂŶŽ͕dĞƌŶŝĞ&ŽůŝŐŶŽ͘

Ŷ Ŷ Ŷ

EĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĚŝWĞƌƵŐŝĂ͕ŽƌĐŝĂŶŽ͕&ŽůŝŐŶŽĞdĞƌŶŝğƉƌĞǀŝƐƚĂůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĂůƚƌĂĨĨŝĐŽƉĞͲ
ƐĂŶƚĞ;ŵĂŐŐŝŽƌĞĂϯϱƋƵŝŶƚĂůŝͿĐŽŶƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůϳϬйĂůϮϬϭϱĞĚĞůϭϬϬйĂůϮϬϮϬĞůĞ 
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝƐƉŽƐƚĂƚĞƐƵůůΖĞǆƚƌĂƵƌďĂŶŽĚŝŵŝŶƵŝƚĞƉĞƌǀŝĂĚĞůĐĂŵďŝŽĚŝǀĞůŽĐŝƚăŵĞĚŝĂ

Ŷ Ŷ Ŷ

EĞŝŽŵƵŶŝŝŶĐƵŝ Ɛŝ ğƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽŝůŵĂŐŐŝŽƌŶƵŵĞƌŽĚŝ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶ
ĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚŝƉŽůǀĞƌŝĨŝŶŝ;WĞƌƵŐŝĂ͕&ŽůŝŐŶŽĞdĞƌŶŝͿĐŚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƐƚƵĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƌŝƐƵůƚĂŶŽ 
ĚŽǀƵƚĞŝŶƉĂƌƚĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝ͕ĂůƌŝƐŽůůĞǀĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŽůǀĞƌŝĚĂƚƌĂĨĨŝͲ
ĐŽ͕ƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞŵŝƐƵƌĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝůĂƉƵůŝǌŝĂĚĞůůĞƐƚƌĂĚĞ͘

Ŷ Ŷ Ŷ

WĞƌƌŝĚƵƌƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŽǀƵƚĞĂůůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂůĞŐŶĂ͕ĐŚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞĂů ƐƵƉĞƌĂͲ
ŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉŽůǀĞƌŝĨŝŶŝŶĞůƉĞƌŝŽĚŽŝŶǀĞƌŶĂůĞŶĞŝĐŽŵƵŶŝĚŝWĞƌƵŐŝĂ͕ŽƌĐŝĂŶŽ͕&ŽůŝŐŶŽĞ
dĞƌŶŝ͕ ŝů WŝĂŶŽ ƉƌĞǀĞĚĞ ŵŝƐƵƌĞ ĐŚĞ ƐŽƐƚĞŶŐŽŶŽ ůĂ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐĂŵŝŶĞƚƚŝ Ğ 
ƐƚƵĨĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝĐŽŶƐŝƐƚĞŵŝĂĚĂůƚĂĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͕ĐŽŶůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĂŵŵŽĚĞƌŶĂƌĞŝůϲϬйĚĞͲ
ŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞŶƚƌŽŝůϮϬϭϱĞůΖϴϬйĞŶƚƌŽŝůϮϬϮϬ͘EĞůůĂsĂůůĞƵŵďƌĂĞŶĞůůĂŽŶĐĂƚĞƌŶĂŶĂ͕Ɛŝ
ŝƉŽƚŝǌǌĂƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůϮϬйŽŐŶŝϱĂŶŶŝŝŶĨĂǀŽƌĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĂĚĂůƚĂĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͘

Ŷ Ŷ Ŷ

K/dd/s/͗WŝĂŶŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞDĂƌĐŚĞ

 





WĞƌŝůWDϭϬ͗ŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂůĞĚŝϰϬʅŐͬŵϯŝŶǀŝŐŽƌĞĚĂůϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϲ͖ŵĞĚŝĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂĚŝ 
ϱϬʅŐͬŵϯĚĂŶŽŶƐƵƉĞƌĂƌĞƉŝƶĚŝϯϱǀŽůƚĞů͛ĂŶŶŽ͕ŝŶǀŝŐŽƌĞĚĂůϭŐĞŶŶĂŝŽϮϬϬϲ

Ŷ Ŷ Ŷ

WĞƌ ů͛EKϮ͗ ŵĞĚŝĂ ĂŶŶƵĂůĞ Ěŝ ϰϬ ʅŐͬŵϯ ĚĂ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ĞŶƚƌŽ ŝů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϬ͖ ŵĞĚŝĂ
ŽƌĂƌŝĂĚŝϮϬϬʅŐͬŵϯĚĂŶŽŶƐƵƉĞƌĂƌĞƉŝƶĚŝϭϴǀŽůƚĞů͛ĂŶŶŽ͕ĚĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĞŶƚƌŽŝůϯϭĚŝͲ 
ĐĞŵďƌĞϮϬϭϬ

Ŷ Ŷ Ŷ

WĞƌů͛KǌŽŶŽ͕Kϯ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϮϭŵĂŐŐŝŽϮϬϬϰ͕Ŷ͘ϭϴϯ͕ŝůǀĂůŽƌĞďĞƌƐĂŐůŝŽƉĞƌůĂƉƌŽƚĞͲ
ǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ;DĞĚŝĂƐƵϴŽƌĞŵĂƐƐŝŵĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂͿğƉĂƌŝĂϭϮϬʅŐͬŵ ϯĚĂŶŽŶ
ƐƵƉĞƌĂƌĞƉĞƌƉŝƶĚŝϮϱŐŝŽƌŶŝƉĞƌĂŶŶŽĐŽŵĞŵĞĚŝĂƐƵϯĂŶŶŝ͕ƋƵĞůůŽƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůͲ 
ůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ;KdϰϬ͕ĐĂůĐŽůĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝǀĂůŽƌŝĚŝϭŽƌĂĚĂŵĂŐŐŝŽĂůƵŐůŝŽͿğƉĂƌŝĂ
ϭϴϬϬϬʅŐͬŵϯŚĐŽŵĞŵĞĚŝĂƐƵϱĂŶŶŝ͘>ĂƐŽŐůŝĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞğƉĂƌŝĂϭϴϬʅŐͬŵ ϯĞƋƵĞůͲ
ůĂĚŝĂůůĂƌŵĞğƉĂƌŝĂϮϰϬʅŐͬŵϯ;ŵŝƐƵƌĂƚĞĐŽŵĞŵĞĚŝĂĚŝϭŚͿ

Ŷ Ŷ Ŷ

K/dd/s/͗WŝĂŶŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞďƌƵǌǌŽ

ϵϳ
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ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŝŶĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚŝŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ͕ƉĂƌƚŝĐĞůůĞƐŽƐƉĞƐĞĐŽŶ
ĚŝĂŵĞƚƌŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϬђŵĞďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞŶĞůů͛ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽWĞƐĐĂƌĂͲŚŝĞƚŝĞůĂƚƵƚĞůĂĞ 
ŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ ƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐŽŶ ŝů
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ŽǌŽŶŽ

K/dd/s/͗WŝĂŶŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞDŽůŝƐĞ

WƌĞƐĞƌǀĂƌĞĚĂƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŝůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĞĂƌĞĞĞǌŽŶĞŝŶĐƵŝŝůŝǀĞůůŝĚĞŐůŝŝŶƋƵŝͲ 
ŶĂŶƚŝƐŝĂŶŽĂůĚŝƐŽƚƚŽĚŝƚĂůŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ

K/dd/s/͗WŝĂŶŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞĂŵƉĂŶŝĂ

ŽŶƚƌŝďƵŝƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůƌŝƐƉĞƚƚŽƐƵƐĐĂůĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĂŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĚŝ<ǇŽƚŽ



K/dd/s/͗WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;WŽƌͿĚĞů&ŽŶĚŽĞƵƌŽƉĞŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ;&^ZͿϮϬϭϰͲϮϬϮϬĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ƐƐĞϰ
ʹ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĞŵŽďŝůŝƚă

 



ZĂĨĨŽƌǌĂƌĞ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ů͛/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵŵĂ 
KƉĞƌĂƚŝǀŽ

^ŽĚĚŝƐĨĂĐŝŵĞŶƚŽĚĞůϭϬйĚĞůĨĂďďŝƐŽŐŶŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝƐŽƐƚŝƚƵŝďŝůŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƌŝƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝ 
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĞƌŝǀĂƚŝĚĂĚĞŵŽůŝǌŝŽŶŝ͕ƌĞƐƚĂƵƌŝĞĐĐ͕͘ĞŶƚƌŽŝůƉƌŝŵŽĂŶŶŽĚŝǀŝŐĞŶǌĂĚĞůWZ
dĞŶĚĞŶǌĂĂůƐŽĚĚŝƐĨĂĐŝŵĞŶƚŽĚĞůϱϬйŶĞŐůŝĂŶŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ͘


 

K/dd/s/͗WŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ

ĨĨĞƌŵĂƌĞŝůƌƵŽůŽĐƌƵĐŝĂůĞĚĞůůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĂůƵƚĞĞĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĐŽŵĞĨĂƚƚŽƌŝ
ĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĞĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůǁĞůĨĂƌĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĞĚŝŶĂŵŝͲ 
ĐŚĞĚĞŵŽŐƌĂĨŝĐŚĞĐŚĞůĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽ͖

ϵϴ

ͲWZYϯ


Ŷ Ŷ Ŷ
Ŷ Ŷ Ŷ




Ŷ Ŷ Ŷ
Ŷ Ŷ Ŷ




 
 

 

K/dd/s/͗WŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞ





 

ZĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ͕ŽǀƵŶƋƵĞ͕ŝů>ŝǀĞůůŽDĂƐƐŝŵŽĐĐĞƚƚĂďŝůĞĞŝŶƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ͕ĐŽŶƉƌŝŽƌŝƚăĂůůĞǌŽͲ 
ŶĞƉŝƶƐĞŶƐŝďŝůŝĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞůWŝĂŶŽ

ZĂĨĨŽƌǌĂƌĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ĐŽŶƚƌŽůůŽĞƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůWƌŽŐƌĂŵŵĂKƉĞƌĂƚŝǀŽ

Ŷ Ŷ Ŷ

 

ZŝĞŶƚƌĂƌĞŶĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞŶĞůůĞĂƌĞĞĚŽǀĞŝůůŝǀĞůůŽĚŝƵŶŽŽƉŝƶŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĞĞŶͲ 
ƚƌŽŝůƉŝƶďƌĞǀĞƚĞŵƉŽƉŽƐƐŝďŝůĞĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶŽůƚƌĞŝůϮϬϮϬ

ͲWZYϮ

ͲWZYϭ

K/dd/s/WZY




















Ŷ Ŷ Ŷ
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ͲWZYϯ

ͲWZYϮ

ͲWZYϭ

K/dd/s/WZY



ƐƉƌŝŵĞƌĞůĂǀŝƐŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůĞŶĞŝǀĂůŽƌŝ͕ŽďŝĞƚƚŝǀŝĞŵĞƚŽĚŝĚĞůůĂƐĂŶŝƚăƉƵďďůŝĐĂ;ŵĂƚƵƌĂƚĂ
ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĚĞŝĚƵĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝWEWͿĚŝƵŶĂ͞ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ 
ĞƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ͟ĐŚĞƉŽŶĞůĞƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝĞŐůŝŝŶĚŝǀŝĚƵŝĂůĐĞŶƚƌŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽŶůĂ
ĨŝŶĂůŝƚăĚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŝůƉŝƶĞůĞǀĂƚŽůŝǀĞůůŽĚŝƐĂůƵƚĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝďŝůĞ

Ŷ Ŷ Ŷ

ĂƐĂƌĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͕ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƐƵůůĞŵŝŐůŝŽƌŝĞǀŝĚĞŶͲ
ǌĞĚŝĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŝŶŵŽĚŽĞƋƵŽĞĐŚĞƐŝĂŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞůĞĚŝƐĞͲ 
ŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ͖

Ŷ Ŷ Ŷ

ĐĐĞƚƚĂƌĞĞŐĞƐƚŝƌĞůĂƐĨŝĚĂĚĞůůĂĐŽƐƚŽͲĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĂŐŽͲ 
ǀĞƌŶĂŶĐĞ








>͛ͲWZYĞƐƐĞŶĚŽƉĞƌƉƌŽƉƌŝĂŶĂƚƵƌĂƵŶƉŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽŶŽŶƚƌŽǀĂŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝWŝĂŶŝƐŽǀƌĂͲ
ĐŽŵƵŶĂůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘>ĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƐŝďĂƐĂƐƵůŐƌĂĚŽĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂƉŝĞŶĂŽƉĂƌǌŝĂůĞ͘^ŝƐĞŐŶĂůĂĐŚĞƉĞƌůĞ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĐůŝŵĂƚŝĐŽĞĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂĚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝŶĞŐůŝƵƐŝĨŝŶĂůŝ͕
ǀĂƉŽƐƚĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůƉŽƐƐŝďŝůĞĐŽŶĨůŝƚƚŽůĞŐĂƚŽĂůůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŽŵĞĐŽŵďƵƐƚŝďŝͲ
ůĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ͕ĚĂĞǀŝƚĂƌĞŝŶĐŽŶƚĞƐƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĐƌŝƚŝĐŝ;ĐŽŵĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽĞĚŝŶŵŝŶŽƌŵŝƐƵͲ
ƌĂů͛ĂƌĞĂŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝZŽŵĂͿ͕ŝŶŵŽĚŽĚŝŶŽŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĨŝŶĞ͘

ϯ͘ϯ ŶĂůŝƐŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ůĨŝŶĞĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĚĞŐůŝ
ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝĐŚĞŝůWŝĂŶŽĚĞůŝŶĞĂ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĚĞĨŝŶŝƌĞŝůƐĞƚĚŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ŝƋƵĂůŝğƉŽƐƐŝďŝůĞǀĂůƵƚĂƌĞŝůŐƌĂĚŽĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐĐĞůƚĞĚŝWŝĂŶŽƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
YƵĞƐƚŽƉĂƌĂŐƌĂĨŽğĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůWŝĂŶŽĞĂƐĞͲ
ŐŶĂůĂƌĞƋƵĂůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞğŽƉƉŽƌƚƵŶŽĂƐƐƵŵĞƌĞƉĞƌŽƌŝĞŶƚĂƌĞůĂĨĂƐĞĂƚƚƵĂƚŝǀĂ͘
>͛ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŝŶ ƵŶŽ ƐŐƵĂƌĚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ěŝ
ƋƵĞůůŝĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽƐƵďŝƌĞŝŵƉĂƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƚĞƐƐŽĞĚŝŶĨŝŶĞĚĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĂŵͲ
ďŝĞŶƚĂůŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽŵŝŐůŝŽƌĂƌĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͘
EĞůůĂ ŵĂƚƌŝĐĞ Ă ƐĞŐƵŝƌĞ ƐŝƌŝƉŽƌƚĂ ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĚĞůůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ Ͳ
WZYƐƵŝĐƌŝƚĞƌŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘

ϵϵ
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>ĂǀĞƌŝĨŝĐĂƐĂƌăĂƌƚŝĐŽůĂƚĂƐƵϯůŝǀĞůůŝĚŝŐŝƵĚŝǌŝŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝƉŝůĂƐƚƌŝĚĞůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞĚŝůĐŽŵƉůĞƐͲ
ƐŽĚĞůů͛ͲWZY͗

јј
ј
ў
љ

ĨĨĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝ
ĨĨĞƚƚŝŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝ
ĨĨĞƚƚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŶŽŶŵŝŐůŝŽƌĂƚŝǀŝ
ĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝ


ĞƐƵϯůŝǀĞůůŝĚŝŐŝƵĚŝǌŝŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝƐŽƚƚŽĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞĚŝƐŝŶŐŽůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůů͛ͲWZY͗




ў

ĞĨĨĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝ
ĞĨĨĞƚƚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŶŽŶŵŝŐůŝŽƌĂƚŝǀŝ
ĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝ
EĞƐƐƵŶĞĨĨĞƚƚŽŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ



ϭϬϬ
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ZKE/Z
>͛KEKD/

D/Ed͕DͲ
/DEd/>/Ͳ
Dd//EZͲ
'/WZ>K^s/Ͳ
>hWWK

WdϬϭͺWƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŶĞů ĐĂŵƉŽ
ĚĞůůĂ
ƌŝĨŽƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕
ĚĞůů͛ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞůůĞ
ĂƌĞĞ ƵƌďĂŶĞ͕ ĚĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ƚĞƌƌĞͲ
ƐƚƌŝĞŵĂƌŝŶĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ĚĞůůĞǌŽŶĞƵŵŝĚĞ͕Ğ
ĚĞŝďĂĐŝŶŝĨůƵǀŝĂůŝ͕ĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝͲ
ůĞ ĚĞůůĂ ƉĞƐĐĂ͕ ĚĞů ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞůůĞ ƚĞƌƌĞ Ğ
ƐƵŽůŝ͕ƐƉĞĐŝĞƚƌĂŵŝƚĞůĂƌŝǀŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƉŝĐĐŽůĂĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĨĂŵŝůŝĂƌĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
WdϬϮͺŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ ĂůůĂ ƌĞƐŝůŝĞŶǌĂ Ğ ĂůůĂ ŐĞͲ
ƐƚŝŽŶĞĚĞŝŶƵŽǀŝƌŝƐĐŚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝŶĞůůĞƌĞͲ
ŐŝŽŶŝƉŝƶĚĞďŽůŝĞĚĞƐƉŽƐƚĞ

ϭϬϭ


ј

ͲWZYϯ

'ZEd/Z hE
'^d/KE
^KͲ
^dE//> >>
Z/^KZ^ EdhͲ
Z>/

WEϬϭͺ^ĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞ Ğ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ
ĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĞŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŐůŝ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ͕ƚĞƌƌĞƐƚƌŝĞĂĐƋƵĂƚŝĐŝ
WEϬϲͺDŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞ ŝ ĐĂƌŝĐŚŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ŶĞŝ
ƐƵŽůŝ͕ŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĞŶĞůůĞ ĨĂůĚĞĂĐƋƵŝĨĞͲ
ƌĞ͕ ƚĞŶĞŶĚŽ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ
ďƵŽŶŽƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝ
WEϬϳͺDŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ğ ĂďďĂƚƚĞͲ
ƌĞůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞͲ
ƌĂ
W^Ϭϭͺ/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ
ĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂ ĨŽŶƚĞƌŝŶŶŽͲ
ǀĂďŝůĞĞǀŝƚĂŶĚŽŽƌŝĚƵĐĞŶĚŽŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƐƵŝ
ďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
W^ϬϮͺƵŵĞŶƚĂƌĞůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚŝ
ƉĞƌƐŽŶĞĞŵĞƌĐŝ
W^ϬϯͺďďĂƚƚĞƌĞ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĐůŝŵĂůƚĞƌĂŶƚŝ
ŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝŶŽŶͲd^

јј

ͲWZYϮ

ZZ^dZ>
WZ/d//KͲ
/sZ^/d

K/dd/s/K^dZd'/ͺWZY



Z/dZ//^K^dE//>/d͛D/EͲ
d>

WZϬϭͺŝŵŝŶƵŝƌĞů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽƉŽͲ
WZKDhKsZ> ůĂǌŝŽŶĞĂŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞ
ĂŶƚƌŽƉŝĐŽ
^>hd/>
WZϬϮͺŝĨĨŽŶĚĞƌĞƐƚŝůŝĚŝǀŝƚĂƐĂŶŝĞƌĂĨĨŽƌͲ
E^^Z
ǌĂƌĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ

ͲWZYϭ

WZdEZ^,/W

WZK^WZ/d

W/Ed

WZ^KE

W/>^dZ//^K^dE//>/d͛




























































јј

јј

ј
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ͲWZYϭ

ͲWZYϮ

ͲWZYϯ

WdϬϯͺ&ĂǀŽƌŝƌĞ ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕
ĂŶĐŚĞĐŽŝŶǀŽůŐĞŶĚŽŐůŝĂƚƚŽƌŝƉƌŽĨŝƚ͕ŝŶƐĞƚͲ
ƚŽƌŝ ĐŽŵĞ ƋƵĞůůŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͕ ĚĞŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƵƌďĂŶĂ
WdϬϰͺWƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ů͛ĞŶĞƌŐŝĂ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŝůƵƉͲ
ƉŽ͗ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ Ğ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ
ŽƚƚŝŵŝǌǌĂƚĞ ƉĞƌ ŝ ĐŽŶƚĞƐƚŝ ůŽĐĂůŝ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽͲ
ůĂƌĞ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ƌƵƌĂůĞ͕ ŶƵŽǀŝ ŵŽĚĞůůŝ ƉĞƌ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ ŐĞŶĞƌĂƚŝĐŝ Ěŝ ƌĞĚĚŝƚŽ͕
ƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƉŽůŝƚŝĐŚĞĂďŝůŝƚĂŶͲ
ƚŝ Ğ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝ ƌĞŐŽůĂƚŽƌŝ ĐŚĞ ĐŽŶĚƵĐĂŶŽ
Ă ƵŶĂ ŵŽĚĞƌŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶĚŽ ďŝƐŽŐŶŝ Ğ ŶĞĐĞƐͲ
ƐŝƚăĚĞůůĞƌĞĂůƚă ůŽĐĂůŝ͕ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĐŽŵͲ
ƉĞƚĞŶǌĞƚĞĐŶŝĐŚĞĞŐĞƐƚŝŽŶĂůŝůŽĐĂůŝ͕ƚƌĂŵŝͲ
ƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂĚŝǀĞƌƐŝůŝǀĞůůŝ

K/dd/s/K^dZd'/ͺWZY



Z/dZ//^K^dE//>/d͛D/EͲ
d>

W/>^dZ//^K^dE//>/d͛















ĂůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƌŝƉŽƌƚĂƚĞƐŽƉƌĂ͕ƐŝĞǀŝŶĐĞĐŽŵĞŶĞƐƐƵŶŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůů͛ͲWZYĂďďŝĂĞĨĨĞƚƚŝ
ŶĞŐĂƚŝǀŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘>͛ͲWZY͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƉƌŽƉŽŶĞŝŶŵŽĚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽůŽƐǀŝͲ
ůƵƉƉŽĚŝƵŶĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂůƚƌĂĨĨŝĐŽĂƚƚƵĂůĞĞƵŶƌŝŶŶŽǀĂŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
ĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƌŝǀĂƚŝĞƉƵďďůŝĐŝŽůƚƌĞĂĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŵďŝƚŝĂŐƌŝĐŽůŝĞĚĞůůĞ
ƌĞĂůƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞŐĞŶĞƌĂŶĚŽĐŽƐŞŝŵƉĂƚƚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͘>͛Ͳ
WZYŚĂƵŶĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞďĞŶĐŽŶĨŝŶĂƚĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞ͕ƉƵƌĞƐƐĞŶĚŽƵŶWŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůƐƵŽƐƉĂǌŝŽ
ĚŝĂǌŝŽŶĞŶŽŶŝŶƚĞƌƐĞĐĂƚƵƚƚŝŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂŝŶƚĞƌƐĞĐĂƐŽůŽƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝ
ĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ŵŽƚŝǀŽƉĞƌĐƵŝŝŶƚĂďĞůůĂƐŽŶŽŝŶŶƵŵĞƌŽůŝŵŝƚĂƚŽ͘
ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ĐŽĞƌĞŶǌĂ Ɛŝ ƐĞŐŶĂůĂ ŝů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽŶĨůŝƚƚŽ ĐŽŶ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŐĂƐĐůŝŵĂůƚĞƌĂŶƚŝŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝŶŽŶd^͕ƐĞŵƉƌĞůĞŐĂƚŽĂůůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂ͕ĂǌŝŽŶĞ
ƉŽƐŝƚŝǀĂƉĞƌƚĂůĞƐŽƚƚŽͲĐƌŝƚĞƌŝŽĞŶĞŐĂƚŝǀĂŝŶǀĞĐĞƉĞƌůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĚŽǀĞŝůWDϭϬĞĚŝů
WDϮ͘ϱƐŽŶŽĐƌŝƚŝĐŝ͘

ϯ͘ϰ ŶĂůŝƐŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂŝŶƚĞƌŶĂ
dĂůĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƐǀŽůƚĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ğ ĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ WƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ WŝĂŶŽ Ğ ƐĞƌǀĞ Ă
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞůĂĐŽŶŐƌƵĞŶǌĂĚĞůů͛ͲWZY͘>͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂŝŶƚĞƌŶĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞĐƌŝƚŝĐŝͲ
ƚăĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůWŝĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͘^ŝƌŝƉŽƌƚĂůĂŵĂƚƌŝĐĞƚŝƉŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘
ϭϬϮ
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>ĂǀĞƌŝĨŝĐĂƐĂƌăĂƌƚŝĐŽůĂƚĂƐƵϱůŝǀĞůůŝĚŝŐŝƵĚŝǌŝŽ͗

Ŷ ƉŝĞŶĂĐŽĞƌĞŶǌĂ͕

YƵĂŶĚŽ Ɛŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂ ƵŶĂ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ƚƌĂ ůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ
ĚĞůů͛ͲWZYĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞŝƉŝĂŶŝͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂǀŝŐĞŶƚŝ

ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ͕ ŝŶͲ
Ŷ ĐŽĞƌĞŶǌĂ
ĐĞƌƚĂĞͬŽƉĂƌǌŝĂůĞ

YƵĂŶĚŽ Ɛŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂ ƵŶĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ƐŽůŽ ƉĂƌǌŝĂůĞ ƚƌĂ ůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ
ĚĞůů͛ͲWZYĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞŝƉŝĂŶŝͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂǀŝŐĞŶƚŝ

Ŷ ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂ͕

YƵĂŶĚŽƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽŶĐŽĞƌĞŶǌĂƚƌĂůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĚĞůů͛ͲWZYĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞŝƉŝĂŶŝͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂǀŝŐĞŶƚŝ

Ͳ

YƵĂŶĚŽ ƵŶĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞůů͛ͲWZY ŶŽŶ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ

ŶŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͕

Ŷ ŶŽŶƚƌĂƚƚĂƚŽͬĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ

YƵĂŶĚŽ ƵŶĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞůů͛ͲWZY Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŶŽŶ ĂďďŝĂ ƌŝƐĐŽŶƚƌŽ
ŶĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞŝƉŝĂŶŝͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂǀŝŐĞŶƚŝ

 

ͲWZY
^ddKZ/;ϱͿ

D/^hZ;ϵͿ

/KE/;ϰϮͿ

dZ^WKZd/

DK/>/d͛
^K^dE//>

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞů ŽŵƵͲ
ŶĞĚŝZŽŵĂ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ƉĞƌ ŝ ŽͲ
ŵƵŶŝ ĐŽŶ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ х ϯϬΖϬϬϬ ĂďŝͲ
ƚĂŶƚŝ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞŝŽŵƵŶŝ
ĚĞůůĂǌŽŶĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝͲ
ďŝůĞƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ
^ǀŝůƵƉƉŽĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ^ŵĂƌƚŝƚǇ

dZ^WKZdK
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ Ğ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ
WZ/sdK
н ĞůĞƚƚƌŝĐŝ
dZ^WKZdK
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
DZ/
Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵͲ
ďƵƐƚŝďŝůŝĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
;'W>ĞŵĞƚĂŶŽͿ

ϭϬϯ




ͲWZYϯ

ͲWZYϮ

K/dd/s/
ͺͲWZY

ͲWZYϭ











Ŷ

Ͳ

Ͳ

Ŷ

Ŷ

Ͳ

Ŷ

Ͳ

Ͳ

Ŷ
Ŷ
Ŷ

Ŷ
Ŷ
Ŷ

Ͳ
Ŷ
Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ
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ͲWZYϮ

ͲWZYϯ

ZŝŶŶŽǀŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝƉƌŝǀĂƚŝ;ĂƵƚŽ͕ŵŽͲ
ƚŽ Ğ ĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝͿ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă ĚŝĞƐĞů
ĞďĞŶǌŝŶĂĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐͲ
ƐŝŽŶŝ

Ŷ

Ŷ

Ͳ

>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ Ğ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ŶĞů
ƉĞƌŝŽĚŽ ŝŶǀĞƌŶĂůĞ ƉĞƌ ŝ ǀĞŝĐŽůŝ Ɖŝƶ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ

Ŷ

Ͳ

Ͳ

ZŝŶŶŽǀŽ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ĂůŝͲ
ŵĞŶƚĂƚŝĂĚŝĞƐĞůĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ

Ŷ

Ŷ

Ͳ

Ŷ
Ŷ

Ͳ
Ŷ

Ͳ
Ͳ

Ŷ

Ŷ

Ͳ

Ŷ
Ŷ

Ͳ
Ŷ

Ͳ
Ͳ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

KDh^d/KE /s/>
Z/Ͳ ^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂ
/s/>
^>dK  ĐŽŶĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ
/KD^^
sĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĐĂŶŶĞ ĨƵŵĂƌŝĞ Ğ ƚĞƌͲ
ŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

Ŷ
Ŷ

Ŷ
Ŷ

Ͳ
Ŷ

KďďůŝŐŽ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ͕ ŶĞŝ ŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ
ĐĂůŽƌĞ Ă ƉĞůůĞƚ Ěŝ ƉĞůůĞƚ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĂĐůĂƐƐĞϭ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ăŝ
ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ

Ͳ

Ͳ

Ŷ

^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůƐĞƚƚŽƌĞ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝ
ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ă ďŝŽŵĂƐƐĂ Đŝǀŝůŝ Ğ ƌĞƐŝͲ
ĚĞŶǌŝĂůŝ

Ͳ

Ͳ

Ŷ

K/dd/s/
ͺͲWZY

ͲWZYϭ



DŝƐƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ
dZ^WKZdK
Wh>/K

ZŝŶŶŽǀŽĚĞůůĞĨůŽƚƚĞdW>ĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂ
ƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖƵƐŽĚĞůdW>ĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵͲ
ďŝĞŶƚĂůĞ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůdW>ĂZŽŵĂĂƉŝͲ
ƚĂůĞ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŶŽĚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌͲ
ƐĐĂŵďŝŽ

dZ^WKZd/
dĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽƐƵƉŽƌƚŝĞĚĂĞƌŽƉŽƌƚŝ
EKE ^dZͲ
>/

ϭϬϰ
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ͲWZYϮ

ͲWZYϯ

ƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶĨŽƌͲ
ŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ĨŝůŝĞƌĂ
ĚĞůůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ

Ͳ

Ͳ

Ŷ

^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ƌŝƐĐĂůĚĂͲ
ŵĞŶƚŽ ;ĞƐĐůƵƐŽ ƋƵĞůůŝ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă
ďŝŽŵĂƐƐĞͿĐŽŶĐĂůĚĂŝĞƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝĞ
ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽͲ
ƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚĞ ĚĂ ŵĞƚĂŶŝǌͲ
ǌĂƌĞƉĞƌŝůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ

Ŷ

Ŷ

Ͳ

Ŷ
Ŷ

Ŷ
Ŷ

Ͳ
Ͳ

/ŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶͲ
ŶŽǀĂďŝůĞƉĞƌŝůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝůĐŽŶͲ
ĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ů͛ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĐƋƵĂ ĐĂůĚĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ
ĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

Ŷ

Ŷ

Ͳ

/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝͲ
ĐĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂƉƵďďůŝĐĂĞ
ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ăů ƌŝĐŽƌƐŽ Ă ĨŽŶƚŝ Ěŝ
ĞŶĞƌŐŝĂ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ Ğ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĂƐŽůƵǌŝŽŶŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĂǀĂŶǌĂƚĞ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝŽƉĞƌĂŝĚŝĨŝůŝĞƌĂ

Ͳ

Ͳ

Ŷ

/ŶĐĞŶƚŝǀŝ ƉĞƌ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĞŶĞƌͲ
ŐĞƚŝĐŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƌŝǀĂƚŝŶĞůŽŵƵͲ
ŶĞĚŝZŽŵĂ

Ŷ

Ŷ

Ͳ

K/dd/s/
ͺͲWZY

ͲWZYϭ



/s/>
Z/Ͳ
^>dK
KE >dZK
KDh^d//>

sĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĐĂŶŶĞ ĨƵŵĂƌŝĞ Ğ ƚĞƌͲ
ŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĞĚŝĨŝĐŝ
ŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚĞŐůŝ ŝŵͲ
ƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝ

ϭϬϱ
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ͲWZYϮ

ͲWZYϯ

Ŷ
Ŷ

Ŷ
Ŷ

Ͳ
Ͳ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ǀŽůƚĞ ĂůůĂ ĐŽͲ
ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ 
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ Ěŝ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ ĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚĂ
Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĞƚƚƌŝĐĂ Ğ ƚĞƌŵŝĐĂ Ă ǀĂƌŝ
ůŝǀĞůůŝĞŶƚĂůƉŝĐŝ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ǀĂͲ
ůŽƌŝ ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ Ğ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽͲ
ŶĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

ŵŵŽĚĞƌŶĂƌĞ ůĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ Ğ ůĞ ĂƚͲ
ƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ğ ůĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ĐŽůƚƵƌĂůŝ Ă
ŵŝŶŽƌ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞůůĞ ŝŵͲ 
ƉƌĞƐĞĂŐƌŝĐŽůĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ

Ŷ

Ŷ

Ͳ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ůĞ ŵŝŐůŝŽƌŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶĐŝŵŝ

Ŷ

Ŷ

Ŷ

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŵŽĚĞůůŽ ĐŽŵƵŶĞ
ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ŐĂƐƐŽƐĞ͕ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ŽĚŽƌŝ Ğ ƉŽƚĞŶͲ
ǌŝĂůĞ ƌŝůĂƐĐŝŽ Ěŝ ĐŽŵƉŽƐƚŝ ĂǌŽƚĂƚŝ ŝŶ
ĂĐƋƵĂ

Ͳ

Ͳ

Ŷ

Ŷ
Ŷ
Ŷ

Ŷ
Ŷ
Ŷ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

K/dd/s/
ͺͲWZY

ͲWZYϭ



WZK^^/
WZKhdd/s/

/Eh^dZ/

DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ĞŵŝƐƐŝǀŝĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
DŝŐůŝŽƌ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ĞŵŝƐƐŝǀĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ

'Z/K>dhZ 'Z/K>dhZ ĞĨŝŶŝƌĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂͲ
KKdE/ KKdE/ ǌŝŽŶŝŝŶƚĞŐƌĂƚĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ;/ͿĚĞůůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ĂŵŵŽŶŝĂĐĂ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ďƵŽŶĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ůŽ
ƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ĞĨĨůƵĞŶƚŝ ƉĞƌ ŵŝͲ
ŶŝŵŝǌǌĂƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂ

D/^^/KE/
/&&h^

D/^^/KE/
/&&h^

ŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂĐĂŶƚŝĞƌĞ 
hƚŝůŝǌǌŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞǀĞƌŶŝĐŝ

ϭϬϲ
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dƵƚƚŝĞƚƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝWŝĂŶŽƚƌŽǀĂŶŽƌŝƐĐŽŶƚƌŽŶĞůůĞŵŝƐƵƌĞĞŶĞůůĞĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWŝĂŶŽƐƚĞƐƐŽ͘^ŝ
ƐĞŐŶĂůĂĐŚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝͲWZYϭ;ZĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞǀŽůƚŝĂĞǀŝƚĂƌĞ͕ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ
ŽƌŝĚƵƌƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶŽĐŝǀŝƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂĞƉĞƌů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽŶĞůůĞǌŽŶĞĚŽǀĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝ
ƐƵƉĞƌĂƚŝŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůϮϬϭϱͿĞͲWZYϮ;WĞƌƐĞŐƵŝƌĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝͲ
ƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĞǌŽŶĞĚŽǀĞƐŽŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůϮϬϭϱͿƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽƉŝĞŶĂĐŽĞͲ
ƌĞŶǌĂĐŽŶůĂďƵŽŶĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝ͕ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽͲWZYϯ;DŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĨŽƌŵƵůĂͲ
ǌŝŽŶĞ͕ ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ Ěŝ ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂͿƚƌŽǀĂŝŶǀĞĐĞƉŝĞŶĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĞƉŝƶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞƋƵĞůůĞĐŚĞŚĂŶŶŽĂ
ĐŚĞĨĂƌĞĐŽŶƉƌŽĐĞƐƐŝĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŝĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞǀĂŶŶŽŶĞůůĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚŝĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶŽͲ
ƐĐĞŶǌĂĞŶƵŶĐŝĂƚĂĚĂůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ͘
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ϰsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞůWŝĂŶŽǀŝĞŶĞĐŽŶĚŽƚƚĂƐƵĚƵĞĚŝǀĞƌƐŝůŝǀĞůůŝ͕ĚĂƵŶĂƉĂƌƚĞǀĞŶŐŽŶŽ
ĂŶĂůŝǌǌĂƚĞ ůĞ ƐĐĞůƚĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ĚĂůů͛ĂůƚƌĂ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ ǀĂůƵƚĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ
ƉƵŶƚƵĂůĞůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƌŝĐĂĚƵƚĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝWŝĂŶŽƐƵůĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘/ůWŝĂŶŽĚŝZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂğƵŶƉŝĂŶŽƐĞƚƚŽƌŝĂůĞĞ͕ĐŽŵĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ŚĂƋƵĞůůĂĚŝŵŝƚŝŐĂƌĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĞƐŝƐƚĞŶƚŝ
ƐƵůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂƌŝĂ͘'ůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĞƐĐĞůƚĞĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝWŝĂŶŽƐĂƌĂŶŶŽƋƵŝŶĚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚŝƚŝƉŽ
ƉŽƐŝƚŝǀŽĞŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĞĂůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂƌŝĂ͘dƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝƉĞƌžĚŝƵŶWŝĂŶŽĐŽŶƵŶĂƚĞŵĂƚŝĐĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͕ŶŽŶŝŶͲ
ĨůƵĞŶǌĞƌăƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŚĞĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽŝůĐŽŶƚĞƐƚŽůĂǌŝĂůĞ͘

ϰ͘ϭ ŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂŐůŝƐĐĞŶĂƌŝĚŝWŝĂŶŽ
'ůŝƐĐĞŶĂƌŝĞŵŝƐƐŝǀŝĚĞůWŝĂŶŽƐŽŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞŵŝƐƐŝǀĂĂƚƚƵĂůĞ
;ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂĂůϮϬϭϱͿĞů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ>;ƵƌƌĞŶƚ>ŐŝƐůĂƚŝŽŶ͕ŽǀͲ
ǀĞƌŽůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞĐŽŶůĂůĞŐŝƐůĂƚƵƌĂĐŽƌƌĞŶƚĞͿ͘'ůŝƐĐĞŶĂƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůWŝĂŶŽƐŽŶŽϮ͗
ќ >ŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽĂůϮϬϮϱͺ>͖
ќ >ŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽ͘
EĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ>ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶĂƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĂůůĂĚĞĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝEKǆůĞŐĂƚĂĂů
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĚĞůĐŽŵƉĂƌƚŽĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ;ͲϮϱйͿ͘ZŝƐƵůƚĂŶŽŝŶǀĞĐĞƉŝƶůŝŵŝƚĂƚĞůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĚĞů
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽƉƌŝŵĂƌŝŽWDϭϬ;ͲϱйͿ͕ĚŽǀƵƚĞŝŶƉĂƌƚĞĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽŶĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŽŵĞƐƚŝĐŝĞĚŝŶ
ƉĂƌƚĞ ŶĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƌĐŽ ǀĞŝĐŽůĂƌĞ͘WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞ ĚĞŝĐŽŵƉŽƐƚŝ ŽƌŐĂŶŝĐŝ
ǀŽůĂƚŝůŝ;ͲϴйͿŝůƐĞƚƚŽƌĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞĐŽŝŶǀŽůƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂĂŶĐŽƌĂŝůƚƌĂĨĨŝĐŽƐƚƌĂĚĂůĞ͕ŝŶǀĞĐĞůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĚĞŐůŝ
^KϮ;ͲϭϮйͿƐŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶĞůƐĞƚƚŽƌĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŐƌĂǌŝĞĂůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƌŝǀŽůƚĞĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůƚĞŶŽƌĞĚŝǌŽůĨŽŶĞŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝůŝƋƵŝĚŝĞƐŽůŝĚŝ͘
EŽŶƐŝƐƚŝŵĂŶŽƌŝĚƵǌŝŽŶŝƉĞƌů͛ĂŵŵŽŶŝĂĐĂĞŵĞƐƐĂŶĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂůĐŽŵƉĂƌƚŽĂŐƌŝĐŽůŽ͘
dĂďĞůůĂϰͲϭZŝĚƵǌŝŽŶŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞϮϬϮϱƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽϮϬϭϱ;йͿ
ZŝĚƵǌŝŽŶŝйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽϮϬϭϱ
^EZ/K

EKǆ

sK

E,ϯ

WDϭϬ

WDϮ͘ϱ

^KϮ

^ĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ>ͺϮϬϮϱ

Ϯϱй

ϴй

Ϭй

ϱй

ϳй

ϭϮй

EĞůůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ Ěŝ WŝĂŶŽ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ğ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ůŝŵŝƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĚĂů ͘>ŐƐ͘
Ŷ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ ƐƵůů͛ŝŶƚĞƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĞŶƚƌŽ ů͛ĂŶŶŽ ϮϬϮϱ͕ ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝ ƚƌĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ WŝĂŶŽ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĐŚĞůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚŝƉĞŶĚĞĚĂůů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞŐůŝŝŶͲ
ƋƵŝŶĂŶƚŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ƐŝĂ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĚĞůůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĚĞŐůŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ ;ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ
ƉƌŝŵĂƌŝĂͿ Ğ ĚĞůůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŚŝŵŝĐŚĞ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚŝ ƐƵďŝƐĐŽŶŽ ;ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂͿ͕ ĐŚĞ
ĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůů͛ŽƌŝŐŝŶĞŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ;ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚŽǀƵƚŽĂůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞĚĞŝůŽƌŽƉƌĞĐƵƌͲ
ϭϬϴ
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ƐŽƌŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƐƚƵĚŝŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĞƐƚĞƌŶĞĂƚĂůĞĂƌĞĂͿ͕ƉĞƌǀĂůƵƚĂƌĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝ
ǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚŝĚŝůĞŐŐĞĐŝƐŝğĂǀǀĂůƐŝĚĞůů͛ĂƵƐŝůŝŽĚŝƵŶŵŽĚĞůůŽĐŚŝŵŝĐŽĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĞĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ͘>͛ƵƚŝůŝǌǌŽŝŶͲ
ĨĂƚƚŝĚĞůůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝƚƌĂŵŝƚĞŵŽĚĞůůŝĐŚŝŵŝĐŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ;dDʹŚĞŵŝĐĂůdƌĂŶƐƉŽƌƚDŽĚĞůͿŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ
ĚŝƐƚĂďŝůŝƌĞůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚƌĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŶĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉƌŝŵĂƌŝĞƉƌĞĐƵƌƐŽƌŝĞůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶ
ĂƌŝĂĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘
^ƚĂďŝůŝƚŽůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽĚŝWŝĂŶŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶŝĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌŝůƌŝĞŶƚƌŽĚĞůůĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝůŝŵŝƚŝĚŝůĞŐŐĞ͕ƐŝğŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŽŝůĐĂƚĂůŽŐŽĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ƉĞƌĐŽŶĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĞŵŝƐƐŝǀĂ͘
^ŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽůĂƚĂďĞůůĂĞŝŐƌĂĨŝĐŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝWŝĂŶŽĚĞůů͛ͲWZYƉĞƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞĐŽŵĞƐŝĚŝĨĨĞͲ
ƌĞŶǌŝŶŽƚƌĂůŽƌŽŝϮĚŝǀĞƌƐŝƐĐĞŶĂƌŝĨƵƚƵƌŝĂůϮϬϮϱ͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƌŝĨĞͲ
ƌŝŵĞŶƚŽĂůϮϬϭϱ͕ĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ >ͺϮϬϮϱĞ ĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƉŝĂŶŽ͘EĞůů͛ƵůƚŝŵĂĐŽůŽŶŶĂƐŽŶŽ
ŝŶĚŝĐĂƚĞůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞƚŽƚĂůŝ͕ŽǀǀĞƌŽůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞĚĂƌŝĚƵƌƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶͲ
ǌŝĂůĞ͘/ĚĂƚŝŝŶƚĂďĞůůĂŵŽƐƚƌĂŶŽĐŽŵĞƐŝĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƉŝĂŶŽŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽŵŝƐƵƌĞĐŚĞ
ĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽĚŝƌŝĚƵƌƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ>ͺϮϬϮϱ͕ůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝ
ĂǌŽƚŽĚŝĐŝƌĐĂϲ͛ϰϬϬƚŽŶͬĂŶŶŽ͕ůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂĚŝĐŝƌĐĂϮ͛ϭϬϬƚŽŶͬĂŶŶŽ͕ůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŝĐŽŵƉŽƐƚŝ
ŽƌŐĂŶŝĐŝǀŽůĂƚŝůŝĚŝĐŝƌĐĂϴ͛ϰϬϬƚŽŶͬĂŶŶŽĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽWDϭϬĚŝĐŝƌĐĂϳ͛ϭϬϬƚŽŶͬĂŶŶŽĞWDϮ͘ϱ
ĚŝĐŝƌĐĂϲ͛ϯϬϬƚŽŶͬĂŶŶŽ͕ƋƵĞƐƚĞƵůƚŝŵĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƉĂƌŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂͲϮϵй
ĞͲϯϲйĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ>ϮϬϮϱ͘YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŵĞŶŽƌŝůĞǀĂŶƚŝƐŽŶŽůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĚŝďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽƉĂƌŝ
ĂĐŝƌĐĂϮϱϬƚŽŶͬĂŶŶŽ͘
dĂďĞůůĂϰͲϮ^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽϮϬϭϱ͕ƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞϮϬϮϱĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƉŝĂŶŽĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝͲ
ǀĞĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƉŝĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ>ͺϮϬϮϱ;ƚŽŶͬĂŶŶŽͿ
D/^^/KE/ƚŽŶͬĂŶŶŽ
^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽϮϬϭϱ

^ĐĞŶĂƌŝŽ
ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ
>ͺϮϬϮϱ

^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽ

ZŝĚƵǌŝŽŶŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂ
>ͺϮϬϮϱ

EKǆ

ϱϲ͛ϵϱϰ

ϰϮ͛ϲϮϯ

ϯϲ͛Ϯϭϰ

ϲ͛ϰϬϵ

sK

ϲϬ͛ϭϮϭ

ϱϱ͛ϯϵϳ

ϰϳ͛Ϭϯϱ

ϴ͛ϯϲϯ

E,ϯ

ϭϴ͛ϲϰϭ

ϭϴ͛ϳϬϮ

ϭϲ͛ϱϳϳ

Ϯ͛ϭϮϱ

WDϭϬ

Ϯϱ͛ϵϬϲ

Ϯϰ͛ϲϮϳ

ϭϳ͛ϱϲϰ

ϳ͛Ϭϲϯ

WDϮ͘ϱ

ϭϵ͛ϯϱϰ

ϭϴ͛ϬϱϮ

ϭϭ͛ϳϰϬ

ϲ͛ϯϭϯ

^KϮ

ϲ͛ϳϯϵ

ϱ͛ϵϯϮ

ϱ͛ϲϴϲ

Ϯϰϲ

/EYh/EEd

>ŽƐƚĞƐƐŽĐŽŶĨƌŽŶƚŽğƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞŝŐƌĂĨŝĐŝƐĞŐƵĞŶƚŝƐŝĂĐŽŵĞƚŽƚĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŚĞĐŽŶĚĞƚƚĂŐůŝŽƉĞƌŵĂĐƌŽͲ
ƐĞƚƚŽƌĞ͘

ϭϬϵ
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&ŝŐƵƌĂϰͲϭ^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽϮϬϭϱ͕ƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞϮϬϮϱĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƉŝĂŶŽ;ƚŽŶͬĂŶŶŽͿ

&ŝŐƵƌĂϰͲϮŽŶĨƌŽŶƚŽĚĞŐůŝƐĐĞŶĂƌŝƉĞƌEKǆƉĞƌŵĂĐƌŽƐĞƚƚŽƌĞ;ƚŽŶͬĂŶŶŽͿ͘

ϭϭϬ
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&ŝŐƵƌĂϰͲϯŽŶĨƌŽŶƚŽĚĞŐůŝƐĐĞŶĂƌŝƉĞƌsKƉĞƌŵĂĐƌŽƐĞƚƚŽƌĞ;ƚŽŶͬĂŶŶŽͿ͘

&ŝŐƵƌĂϰͲϰŽŶĨƌŽŶƚŽĚĞŐůŝƐĐĞŶĂƌŝƉĞƌE,ϯƉĞƌŵĂĐƌŽƐĞƚƚŽƌĞ;ƚŽŶͬĂŶŶŽͿ͘

&ŝŐƵƌĂϰͲϱŽŶĨƌŽŶƚŽĚĞŐůŝƐĐĞŶĂƌŝƉĞƌWDϭϬƉĞƌŵĂĐƌŽƐĞƚƚŽƌĞ;ƚŽŶͬĂŶŶŽͿ͘

ϭϭϭ
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&ŝŐƵƌĂϰͲϲŽŶĨƌŽŶƚŽĚĞŐůŝƐĐĞŶĂƌŝƉĞƌWDϮ͘ϱƉĞƌŵĂĐƌŽƐĞƚƚŽƌĞ;ƚŽŶͬĂŶŶŽͿ͘

&ŝŐƵƌĂϰͲϳŽŶĨƌŽŶƚŽĚĞŐůŝƐĐĞŶĂƌŝƉĞƌ^KϮƉĞƌŵĂĐƌŽƐĞƚƚŽƌĞ;ƚŽŶͬĂŶŶŽͿ͘

ŽŶĨƌŽŶƚĂŶĚŽŝĚƵĞƐĐĞŶĂƌŝĨƵƚƵƌŝ͕ĂŝƋƵĂůŝǀŝĞŶĞŝŶŽůƚƌĞĂĨĨŝĂŶĐĂƚŽůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĂůϮϬϭϱ͕ůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽ
ƌŝƐƵůƚĂĂǀĞƌĞŵŝŐůŝŽƌŝƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƌŝĚƵĐĞƉŝƶ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͘
ŽŵĞƐŝĞǀŝŶĐĞĚĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂŐůŝƐĐĞŶĂƌŝĚŝWŝĂŶŽ͕ƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽĞĨĨĞƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝƉĞƌůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ĂƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕ůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽƉĞƌŵĞƚƚĞ͕ŝŶĨĂƚƚŝĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŝƉƌŝŶĐŝͲ
ƉĂůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝĐŚĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚŽŶŽůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂůĂǌŝĂůĞ͘>ĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝǀŝͲ
ĚƵĂƚĞĚĂůWŝĂŶŽ͕ĐŽŵĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞǀŝƐƚŽ͕ƐŽŶŽϵƉĞƌϱƐĞƚƚŽƌŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌŝůƐĞƚƚŽͲ
ƌĞĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝƐŽŶŽŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƌŝǀĂƚŽĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽŵĞƌĐŝ͕ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽĞƚƌĂƐƉŽƌͲ
ƚŽŶŽŶƐƚƌĂĚĂůĞ͖ůĞĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂƋƵĞƐƚĞŵŝƐƵƌĞŚĂŶŶŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝĚŝƚŝƉŽƉŽƐŝƚŝǀŽƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂĞĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͘WĞƌĐŝžĐŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŝůƐĞƚƚŽƌĞ
ĚĞůůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ͕ĐŽŶůĞĚƵĞŵŝƐƵƌĞĐŝǀŝůĞƌŝƐĐĂůĚĂƚŽĂďŝŽŵĂƐƐĂĞĐŝǀŝůĞƌŝƐĐĂůĚĂƚŽĐŽŶĂůƚƌŽĐŽŵďƵͲ
ƐƚŝďŝůĞ͕ Ɛŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞ ŝŵƉĂƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐƵ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ ĞŶĞƌŐŝĂ Ğ ƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ͖ůĞŵŝƐƵƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽŚĂŶŶŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ
Ğ ƐƵůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ͖ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĚĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ Ğ ǌŽŽƚĞĐŶŝĂ ĞĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚŝĨĨƵƐĞ ŚĂŶŶŽ ŝŵƉĂƚƚŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůͲ
ŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘EĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽƐĞŐƵĞŶƚĞǀĞƌƌĂŶŶŽƉƌĞƐĞŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞůĞϵŵŝƐƵƌĞ
ϭϭϮ
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ĂƌƚŝĐŽůĂƚĞŝŶϰϮĂǌŝŽŶŝĞĚŝůůŽƌŽŝŵƉĂƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽŝůĐŽŶƚĞͲ
ƐƚŽůĂǌŝĂůĞ͘

ϰ͘Ϯ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛ͲWZYƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ
EĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĂŐƌĂĨŽƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛ͲWZYƐƵůůŽƐƚĂƚŽ
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĂƚĂďĞůůĂǀĂůƵƚĂƚŝǀĂĐŚĞĞůĞŶĐĂƉĞƌ ŽŐŶŝĂǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂŶŽŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ
ƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
^ŝ ĂŶĂůŝǌǌĞƌĂŶŶŽ ŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ;ƉŽƐŝƚŝǀŝ Ž ŶĞŐĂƚŝǀŝͿ ĐŚĞ ŽŐŶŝ ŵŝƐƵƌĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƉŽƚƌĞďďĞ ŐĞŶĞƌĂƌĞ ƐƵůůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽĞƋƵŝŶĚŝƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞůĞĨŽƌŵĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĂƉƌĞǀĞĚĞƌĞ
ŝŶĨĂƐĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͘ůĨŝŶĞĚŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƌĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ŶĞůůĂƚĂďĞůůĂůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůƉŝĂŶŽƐŽŶŽƌĂŐͲ
ŐƌƵƉƉĂƚĞŽƉĞƌŽďŝĞƚƚŝǀŽŽƉĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƐŽŶŽŽƌĚŝŶĂƚĞĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůŐƌĂĚŽĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂ͕ĂƚͲ
ƚƌŝďƵŝƚŽŶĞů͞YƵĂĚƌŽƐŝŶŽƚƚŝĐŽ͟ŶĞůĐĂƉ͘ϯ͘
'ůŝĞĨĨĞƚƚŝƉĞƌŽŐŶŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ĞƐƉůŝĐŝƚĂƚŝŝŶƚĂďĞůůĂŶĞůůĂĐŽůŽŶŶĂ͚ůĞŵĞŶƚŝƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕͛ ĚĞƌŝǀĂŶŽ
ĚĂƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ͲWZY͘
dĂůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğĚŝƚŝƉŽ͞ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ͖͟ŶŽŶğƐƚĂƚŽŝŶĨĂƚƚŝƉŽƐƐŝďŝůĞƉŽƉŽůĂƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ ĚŝŝŵͲ
ƉĂƚƚŽůĞŐĂƚŝĂůůĞĂǌŝŽŶŝͬŵŝƐƵƌĞĚŝƉŝĂŶŽ͕ƉĞƌůĂŶĂƚƵƌĂŶŽŶͲƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĐŚĞ͕ŝŶĂůĐƵŶŝĐĂƐŝ͕ƐŽŶŽĚŝ
ƚŝƉŽ ĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŽ Ğ Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ >Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ƐƵů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ğ
ƉĞƌƚĂŶƚŽůŝŵŝƚĂƚĂĂůůĂƐƵĂĞĨĨŝĐĂĐŝĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĞƌŝŵĂŶĚĂƚĂƉĞƌĐŝžĂůůĂĨĂƐĞĚŝŵŽͲ
ŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽWŝĂŶŽͬs^͘/ůWŝĂŶŽŝŶĨĂƚƚŝ͕ƉĞƌƐƵĂŶĂƚƵƌĂ͕ğƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝůŝǀĞůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ
ĐŚĞŝŶĚŝƌŝǌǌĂůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĨĂƐĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂĐƵŝůĂs^ƌŝŵĂŶĚĂƉĞƌƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵͲ
ďŝĞŶƚĂůĞĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽĞƋƵŝŶĚŝĂŶĐŚĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ͘
EĞůůĞĐŽůŽŶŶĞ͕ŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƐĂƌĂŶŶŽƋƵŝŶĚŝƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞůĞŐĞŶĚĂ͗

нн
н
Ͳ
ͲͲ
Ͳ
ͬ

ĨĨĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝ

Es

ĨĨĞƚƚŽŶŽŶǀĂůƵƚĂďŝůĞ

ĨĨĞƚƚŝŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝ
ĨĨĞƚƚŝŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞŶĞŐĂƚŝǀŝ
ĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝ
ĨĨĞƚƚŝŝŶĐĞƌƚŝ
EĞƐƐƵŶĞĨĨĞƚƚŽƌŝůĞǀĂŶƚĞ

'ůŝĞĨĨĞƚƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĐŽŵĞƉŽƐŝƚŝǀŝŽŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝƋƵŝŶĚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝŝŶĨĂƐĞĂƚͲ
ƚƵĂƚŝǀĂ͖ƉĞƌĐŝžĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝŽŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞŶĞŐĂƚŝǀŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŽƉͲ
ƉŽƌƚƵŶĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͖ŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶĞǀŝƚĂďŝůŝĚĂůůĞŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚŽǀƌĂŶͲ
ŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝĐŽŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŝŶĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ
ĐŽŶŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĐŽŝŶǀŽůƚŝ͘


ϭϭϯ


D/^hZ

DK/>/d͛
^K^dE//>

^ddKZ/

dZ^WKZd/

ͲWZY













>DEd/WZ>s>hdͲ
/KE



WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵͲ
ƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ĚĞŝ ŽŵƵŶŝ ĚĞůůĂ ǌŽͲ
ŶĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵͲ
ƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƉĞƌ ŝ ŽŵƵŶŝ ĐŽŶ ƉŽͲ
ƉŽůĂǌŝŽŶĞ х ϯϬΖϬϬϬ
ĂďŝƚĂŶƚŝ

ϭϭϰ

ŵĞŶƚĞĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶͲ
ƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝƐƵƋƵĞůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŶŽŶĚŝƌĞƚͲ
ƚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞĚĂůůĞĂǌŝŽŶŝĐŚĞŵĞƚͲ
ƚŽŶŽ ŝŶ ĂƚƚŽ ůĂ ŵŝƐƵƌĂ͕ ŵĂ ďĞŶĞĨŝĐŝĂŶŽ Ěŝ
ĞĨĨĞƚƚŝ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ͘ >Ğ ĂǌŝŽŶŝ
ĂƚƚĞ ĂĚ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ Ğ ŝů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞŐŝăƉƌĞͲ
ƐĞŶƚŝ ŚĂŶŶŽ ŝŵƉĂƚƚŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐƵůůĂ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ Ğ ƐƵůůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ŵŽďŝůŝƚă Ğ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ ŵĂ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĂŶĐŚĞ ƐƵůůĂ
ƐĂůƵƚĞ ƵŵĂŶĂ͕ ƐƵůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ͕ ƐƵů ƌƵŵŽƌĞ͕ Ğ
ƐƵů ƐƵŽůŽ Ğ ƐƵůůĞ ĂĐƋƵĞ Ɖŝƶ ŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͘ ^ŝ
ƐĞŐŶĂůĂ ĐŚĞ ŶŽŶ Ɛŝ ŚĂ ĂůĐƵŶ ĞĨĨĞƚƚŽ ƌŝůĞͲ
ǀĂŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚĂůĐƵŶĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƌŝƚĞͲ
ŶƵƚĞ ŶŽŶ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͕ ĐŽŵĞ ƌĂĚŝĂǌŝŽŶŝ Ğ
ƌŝĨŝƵƚŝ͘

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵͲ
ƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ YƵĞƐƚŽƚŝƉŽĚŝŵŝƐƵƌĂŚĂƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞŝŵͲ
ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ƉĂƚƚŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐƵůůĞ ĐŽŵͲ
ĚĞůŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ ƉŽŶĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌƐĞĐĂ ĚŝƌĞƚƚĂͲ

/KE/





DŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ

нн

нн

нн

нн



WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĞŶŝ ĐƵůƚƵͲ
ƌĂůŝ

н

н

н

н



н

нн

нн

нн

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ



&ůŽƌĂ͕ĨĂƵŶĂĞďŝŽĚŝǀĞƌͲ
Ɛŝƚă
ŶĞƌŐŝĂ

ƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ

^ƵŽůŽ͕ĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞ

н

н

ͬ

ͬ

нн

нн

нн

нн

ZŝĨŝƵƚŝ

ZƵŵŽƌĞ

ZĂĚŝĂǌŝŽŶŝ

н н ͬ н ͬ н

н н ͬ н ͬ н

ͬ н ͬ н ͬ ͬ

ͬ н ͬ н ͬ ͬ

s>hd/KE^/Edd/



ĐƋƵĞ

ͲWZY





^ǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ
^ŵĂƌƚŝƚǇ



ZŝŶŶŽǀŽ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ
ƉƌŝǀĂƚŝ ;ĂƵƚŽ͕ ŵŽƚŽ Ğ
ĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝͿ ĂůŝŵĞŶͲ
ƚĂƚŝĂĚŝĞƐĞůĞďĞŶǌŝŶĂ
ĐŽŶ ǀĞŝĐŽůŝ Ă ƌŝĚŽƚƚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ

dZ^WKZdK
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ Ğ ĚŝĨĨƵͲ
WZ/sdK
н ƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ ĞůĞƚͲ
dZ^WKZdK
ƚƌŝĐŝ
DZ/
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ƐƵů ƚĞƌƌŝͲ
ƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ŝŵͲ
ƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ Ă ďĂƐͲ
ƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂͲ
ůĞ;'W>ĞŵĞƚĂŶŽͿ









ϭϭϱ

ŽŵĞƉĞƌůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ůĂŵŝƐƵƌĂ
ŝŶĞƌĞŶƚĞĂůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƌŝǀĂƚŽĞĂůƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ŵĞƌĐŝ ğ ƉĞƌƉĞƚƌĂƚĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŵŝƐƵƌĞ ĐŚĞ
ƚĞŶĚŽŶŽĂŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞƐŝƐƚĞŶͲ
ƚĞ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ĐŽŶ ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝͲ
ĐĂ Ğ͕ ŝŶ ĂůĐƵŶŝ ĐĂƐŝ͕ ĐŽŶ ŵŝƐƵƌĞ ƚĞŵƉŽƌĂͲ
ŶĞĞ͘ 'ůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ƐƵůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐŚĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ŝů ĐŽŶƚĞƐƚŽ
ůĂǌŝĂůĞ ƐŽŶŽ ƉŽƐŝƚŝǀŝ͕ ƋƵĞůůŝ ŝŶĚŝƌĞƚƚŝ ƐŽŶŽ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ͘ ^ŝ
ƐĞŐŶĂůĂ ĐŚĞ ŶŽŶ Ɛŝ ŚĂ ĂůĐƵŶ ĞĨĨĞƚƚŽ ƌŝůĞͲ
ǀĂŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚĂůĐƵŶĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝƌŝƚĞͲ
ŶƵƚĞŶŽŶƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͘>ĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĨƌĂͲ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ƶƚŝůŝ ĐŽŵĞ Őůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ƌŝĨŽƌŶŝͲ
ŵĞŶƚŽ Ă ŐĂƐͬ'W> ƉƵž ĂǀĞƌĞ ƵŶ ŵŝŶŝŵŽ
ŝŵƉĂƚƚŽƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝŶĂƚƵƌĂůŝ͘





DŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ

н

н

н

нн



WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĞŶŝ ĐƵůƚƵͲ
ƌĂůŝ

н

нĞͲ

н

н



нн

н

нн

н

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ



^ƵŽůŽ͕ĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞ

н

нĞͲ

н

н

ƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ

нн

н

нн

нн



ZŝĨŝƵƚŝ

ZƵŵŽƌĞ

ZĂĚŝĂǌŝŽŶŝ

&ůŽƌĂ͕ĨĂƵŶĂĞďŝŽĚŝǀĞƌͲ
Ɛŝƚă
ŶĞƌŐŝĂ

н н ͬ ͬ ͬ н

нĞ
нĞ
н ͬ ͬ ͬ
Ͳ
Ͳ

н нн ͬ н ͬ н

н н ͬ н ͬ н

ĐƋƵĞ

ͲWZY

dZ^WKZdK
Wh>/K











WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ŝŶͲ
ĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖƵƐŽ
ĚĞů dW> Ă ďĂƐƐŽ ŝŵͲ
ƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

ZŝŶŶŽǀŽ ĚĞůůĞ ĨůŽƚƚĞ
dW> ĐŽŶ ǀĞŝĐŽůŝ Ă ƌŝͲ
ĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ

DŝƐƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ

ϭϭϲ

нн

н

н

н



ZŝŶŶŽǀŽ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ĂůŝŵĞŶͲ
ƚĂƚŝ Ă ĚŝĞƐĞů ĐŽŶ ǀĞŝͲ
ĐŽůŝ Ă ƌŝĚŽƚƚĞ ĞŵŝƐͲ
ƐŝŽŶŝ

>ĞĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂƋƵĞƐƚĂŵŝƐƵƌĂ͕ŽůƚƌĞĂĚ
ĂǀĞƌĞ ŝŵƉĂƚƚŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐƵůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĂƌŝĂĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ŶĞŚĂĂŶĐŚĞƐƵůů͛ĞŶĞƌŐŝĂĞ͕
ƉĞƌĂůĐƵŶĞĂǌŝŽŶŝ͕ƐƵůƉĂĞƐĂŐŐŝŽŝŶƋƵĂŶƚŽ
ůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶŽĚŝĚŝŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽ
ƉŽƌƚĂŶŽ ĂĚ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ƉŽƐŝƚŝǀŝ͘ ^ŝ ƐĞŐŶĂůĂ ĐŚĞ ŶŽŶ Ɛŝ ŚĂ ĂůĐƵŶ
ĞĨĨĞƚƚŽ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂĚ ĂůĐƵŶĞ ĐŽŵͲ
ƉŽŶĞŶƚŝƌŝƚĞŶƵƚĞŶŽŶƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ͘



н



DŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ

>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŝƌͲ
ĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂƐƉŽƌͲ
ƚŽƉƌŝǀĂƚŽĞĐŽŵŵĞƌͲ
ĐŝĂůĞ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ŝŶͲ
ǀĞƌŶĂůĞ ƉĞƌ ŝ ǀĞŝĐŽůŝ
ƉŝƶŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ





WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĞŶŝ ĐƵůƚƵͲ
ƌĂůŝ

н

н

н

н

н



нн

нн

нн

нн

нн

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ



^ƵŽůŽ͕ĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞ

н

н

ͬ

н

ͬ

ƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ

нн

нн

нн

нн

нн



ZŝĨŝƵƚŝ

ZƵŵŽƌĞ

ZĂĚŝĂǌŝŽŶŝ

&ůŽƌĂ͕ĨĂƵŶĂĞďŝŽĚŝǀĞƌͲ
Ɛŝƚă
ŶĞƌŐŝĂ

н нн ͬ н ͬ н

н н ͬ ͬ ͬ н

ͬ н ͬ ͬ ͬ ͬ

н н ͬ ͬ ͬ ͬ

ͬ н ͬ н ͬ ͬ

ĐƋƵĞ







KďďůŝŐŽ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ͕
ŶĞŝ ŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ ĐĂͲ
ůŽƌĞ Ă ƉĞůůĞƚ Ěŝ ƉĞůůĞƚ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůůĂĐůĂƐƐĞϭ͘

sĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĐĂŶŶĞ
ĨƵŵĂƌŝĞĞƚĞƌŵŽƌĞŐŽͲ
ůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

ϭϭϳ

>Ğ ĂǌŝŽŶŝ͕ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ƉĞƌ
ƋƵĞƐƚŽƚŝƉŽĚŝŵŝƐƵƌĂ͕ƐŽŶŽĚŝĚƵĞƚŝƉŝ͕Ěŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ŶĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĞƉĞƌŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝĨŝůŝĞƌĂ͘
'ůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ƐŽŶŽ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ
ƐƵůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌƐĞĐĂͲ
ƚĞĚĂůůĞĂǌŝŽŶŝĐŽŵĞĂƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ
Ğ ĐŽŵĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ŵĂ͕ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ Őůŝ
ŝŵƉĂƚƚŝ ƐŽŶŽ ŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ĂŶͲ
ĐŚĞ ƐƵůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŶŽŶ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ŝŶƚĞƌƐĞĐĂƚĞ͘^ŝƐĞŐŶĂůĂĐŚĞŶŽŶƐŝŚĂĂůĐƵŶ
ĞĨĨĞƚƚŽ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ƉĞƌ ĂůĐƵŶĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ƚƌĂƋƵŝůĂ͞ŵŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽ͘͟

ͬ

ͬ

ͬ

н

нн



ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ŶŽĚŝĚŝŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽ
YƵĞƐƚĂĂǌŝŽŶĞğĚĞůƚƵƚƚŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ͕ŶŽŶ



нн



DŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ

WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů
dW>ĂZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ



dZ^WKZd/
dĂǀŽůŽ ƚĞĐŶŝĐŽ ƐƵ ğƋƵŝŶĚŝƉŽƐƐŝďŝůĞǀĂůƵƚĂƌŶĞĂƉƌŝŽƌŝĞĨĨĞƚƚŝ
EKE ^dZͲ ƉŽƌƚŝĞĚĂĞƌŽƉŽƌƚŝ
ĚŝƌĞƚƚŝĞƉŽƐŝƚŝǀŝƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶͲ
ƚĂůŝ͘
>/



KDh^d/KE /s/>
Z/Ͳ ^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
/s/>
^>dK  ĐĂůĚĂŝĞ Ă ďŝŽŵĂƐƐĂ
/KD^^
ĐŽŶĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐͲ
ƐĂƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ

ͲWZY





WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĞŶŝ ĐƵůƚƵͲ
ƌĂůŝ

н

н

ͬ

н

нн

н



нн

н

нн

н

нн

нн

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ



^ƵŽůŽ͕ĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞ

н

н

н

н

н

ͬ

ƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ

нн

нн

нн

Es

нн

нн



ZŝĨŝƵƚŝ

ZƵŵŽƌĞ

ZĂĚŝĂǌŝŽŶŝ

&ůŽƌĂ͕ĨĂƵŶĂĞďŝŽĚŝǀĞƌͲ
Ɛŝƚă
ŶĞƌŐŝĂ

ͬ н ͬ ͬ ͬ н

ͬ нн ͬ ͬ ͬ ͬ

ͬ нн ͬ ͬ ͬ ͬ

ͬ н ͬ н ͬ н

н н ͬ ͬ н н

ͬ нн ͬ н ͬ ͬ

ĐƋƵĞ

ͲWZY







ͬ

ϭϭϴ



ƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌͲ
ǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽͲ
ŶĞ ĚĞŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĚĞůůĂ ĨŝůŝĞƌĂ ĚĞůůĂ ŵĂͲ
ŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵͲ
ƉŝĂŶƚŝ



ͬ



^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ Őůŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ
ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ƐŝͲ
ƐƚĞŵŝĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŝǀŝͲ
ůŝĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ



ͬ



DŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ

^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ĐŝƚƚĂͲ
ĚŝŶŝ





WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĞŶŝ ĐƵůƚƵͲ
ƌĂůŝ

ͬ

ͬ

ͬ



н

н

н

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ



^ƵŽůŽ͕ĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞ

ͬ

ͬ

ͬ

ƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ

н

н

н



ZŝĨŝƵƚŝ

ZƵŵŽƌĞ

ZĂĚŝĂǌŝŽŶŝ

&ůŽƌĂ͕ĨĂƵŶĂĞďŝŽĚŝǀĞƌͲ
Ɛŝƚă
ŶĞƌŐŝĂ

ͬ н ͬ ͬ ͬ ͬ

ͬ н ͬ ͬ ͬ ͬ

ͬ н ͬ ͬ ͬ ͬ

ĐƋƵĞ

ͲWZY



/s/>
Z/Ͳ
^>dK
KE >dZK
KDh^d//>





ŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐͲ
ƐŝŽŶŝ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ
ƚĞƌŵŝĐŝ

sĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĐĂŶŶĞ
ĨƵŵĂƌŝĞĞƚĞƌŵŽƌĞŐŽͲ
ůĂǌŝŽŶĞĞĚŝĨŝĐŝ

^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵͲ
ƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶͲ
ƚŽ ;ĞƐĐůƵƐŽ ƋƵĞůůŝ ĂůŝͲ
ŵĞŶƚĂƚŝ Ă ďŝŽŵĂƐƐĞͿ
ĐŽŶ ĐĂůĚĂŝĞ Ɖŝƶ ĞĨĨŝͲ
ĐŝĞŶƚŝ Ğ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞǌŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽͲ
ƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƌĂŐŐŝƵŶͲ
ƚĞ ĚĂ ŵĞƚĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌ ŝů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
ĚŽŵĞƐƚŝĐŽ









ϭϭϵ

>Ğ ĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ƉĞƌ
ƋƵĞƐƚŽ ƚŝƉŽ Ěŝ ŵŝƐƵƌĂ ƐŽŶŽ Ěŝ ĚƵĞ ƚŝƉŝ͕ Ěŝ
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ
ŶĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝĞƐŝƐƚĞŶƚŝĞĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƉĞƌŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĞƉĞƌŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝĨŝůŝĞƌĂ͘
'ůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ƐŽŶŽ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ
ƐƵůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌƐĞĐĂͲ
ƚĞĚĂůůĞĂǌŝŽŶŝĐŽŵĞĂƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ
Ğ ĐŽŵĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ŵĂ͕ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ Őůŝ
ŝŵƉĂƚƚŝ ƐŽŶŽ ŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ĂŶͲ
ĐŚĞ ƐƵůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŶŽŶ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ŝŶƚĞƌƐĞĐĂƚĞ͘





DŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ

ͬ

ͬ

ͬ



WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĞŶŝ ĐƵůƚƵͲ
ƌĂůŝ

н

н

ͬ



н

н

н

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ



^ƵŽůŽ͕ĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞ

н

н

нĞͲ

ƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ

нн

нн

нн



ZŝĨŝƵƚŝ

ZƵŵŽƌĞ

ZĂĚŝĂǌŝŽŶŝ

&ůŽƌĂ͕ĨĂƵŶĂĞďŝŽĚŝǀĞƌͲ
Ɛŝƚă
ŶĞƌŐŝĂ

нĞ
Ͳ

ͬ н ͬ ͬ ͬ ͬ

ͬ нн ͬ ͬ ͬ ͬ

ͬ нн ͬ ͬ ͬ

ĐƋƵĞ

ͲWZY







ͬ
ϭϮϬ



^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝĨŝůŝĞƌĂ



ͬ



/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĞŶĞƌͲ
ŐĞƚŝĐĂ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ
ĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ ƉƵďďůŝĐĂ
Ğ /ŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ăů
ƌŝĐŽƌƐŽ Ă ĨŽŶƚŝ Ěŝ
ĞŶĞƌŐŝĂ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ Ğ
ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂƐŽůƵͲ
ǌŝŽŶŝ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ
ĂǀĂŶǌĂƚĞ



ͬ



DŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ

/ŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂĨŽŶƚŝ
ĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ
ƉĞƌ ŝů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕
ŝů ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
ůΖŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĐƋƵĂ
ĐĂůĚĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ĚĞŐůŝ
ĞĚŝĨŝĐŝ





WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĞŶŝ ĐƵůƚƵͲ
ƌĂůŝ

ͬ

ͬ

ͬ



н

н

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ



^ƵŽůŽ͕ĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞ

ͬ

н

ƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ

н

нн

нн



ZŝĨŝƵƚŝ

ZƵŵŽƌĞ

ZĂĚŝĂǌŝŽŶŝ

&ůŽƌĂ͕ĨĂƵŶĂĞďŝŽĚŝǀĞƌͲ
Ɛŝƚă
ŶĞƌŐŝĂ

ͬ н ͬ ͬ ͬ ͬ

ͬ нн ͬ ͬ ͬ н

ͬ нн ͬ ͬ ͬ ͬ

ĐƋƵĞ

WZKhdd/sK

ͲWZY

/Eh^dZ/







DŝŐůŝŽƌ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůͲ
ůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ĞŵŝƐƐŝͲ
ǀĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵͲ
ƐƚƌŝĂůŝ

DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ĞŵŝƐƐŝǀĞ
ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĚƵͲ
ƐƚƌŝĂůŝ

/ŶĐĞŶƚŝǀŝ ƉĞƌ ůΖĞĨĨŝͲ
ĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĞͲ
ƚŝĐŽ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ƉƌŝͲ
ǀĂƚŝ ŶĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ
ZŽŵĂ









ϭϮϭ

>ĞĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƉĞƌůĂŵŝƐƵƌĂƌĞůĂƚŝǀĂ
Ăůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ŚĂŶŶŽ ŝŵƉĂƚƚŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶͲ
ƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝŽŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝƐƵůůĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌƐĞĐĂ ĚŝͲ
ƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĞĚ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͕ ƋƵĞƐƚĞ
ƐŽŶŽŝŶĨĂƚƚŝŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĞĂůŵĂŐŐŝŽƌĐŽŶƚƌŽůͲ
ůŽĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝͲ
ǀĞĞĂůƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͘





DŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ

ͬ

ͬ

ͬ



WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĞŶŝ ĐƵůƚƵͲ
ƌĂůŝ

ͬ

ͬ

н



нн

нн

н

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ



^ƵŽůŽ͕ĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞ

н

н

н

ƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ

нн

нн

нн



ZŝĨŝƵƚŝ

ZƵŵŽƌĞ

ZĂĚŝĂǌŝŽŶŝ

&ůŽƌĂ͕ĨĂƵŶĂĞďŝŽĚŝǀĞƌͲ
Ɛŝƚă
ŶĞƌŐŝĂ

ͬ н ͬ ͬ ͬ н

ͬ н ͬ ͬ ͬ н

ͬ нн ͬ ͬ ͬ ͬ

ĐƋƵĞ

ͲWZY







ϭϮϮ





ͬ



ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ă ůŝǀĞůůŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ǀĂůŽƌŝ
ůŝŵŝƚĞ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ Ğ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ



ͬ



DŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ǀŽůƚĞ ĂůůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
Ěŝ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ ĞŶĞƌͲ
ŐĞƚŝĐŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ Ěŝ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ ĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂͲ
ƚĂĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂ
ĞƚĞƌŵŝĐĂĂǀĂƌŝůŝǀĞůůŝ
ĞŶƚĂůƉŝĐŝ





WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĞŶŝ ĐƵůƚƵͲ
ƌĂůŝ

ͬ

ͬ



нн

н

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ



^ƵŽůŽ͕ĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞ

н

ͬ

ƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ

нн

н



ZŝĨŝƵƚŝ

ZƵŵŽƌĞ

ZĂĚŝĂǌŝŽŶŝ

&ůŽƌĂ͕ĨĂƵŶĂĞďŝŽĚŝǀĞƌͲ
Ɛŝƚă
ŶĞƌŐŝĂ

ͬ н ͬ ͬ ͬ н

ͬ нн ͬ ͬ ͬ ͬ

ĐƋƵĞ







WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ďƵŽŶĞ
ƉƌĂƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ůŽ ƐƉĂŶͲ
ĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ĞĨͲ
ĨůƵĞŶƚŝ ƉĞƌ ŵŝŶŝŵŝǌͲ
ǌĂƌĞ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ
ĂŵŵŽŶŝĂĐĂ

'Z/K>dhZ 'Z/K>dhZ ĞĨŝŶŝƌĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
KKdE/ KKdE/ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
;/Ϳ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽͲ
Ŷŝ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ
ĂŵŵŽŶŝĂĐĂ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ƐƚĂͲ
ďƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂůůĞͲ
ǀĂŵĞŶƚŝ

ͲWZY









ϭϮϯ

>Ğ ĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ă ƋƵĞƐƚĂ ŵŝƐƵƌĂ ŶŽŶ ƌŝͲ
ŐƵĂƌĚĂŶŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ ĚĞů ƐƵŽůŽ͕ ĚĞůůĞ
ĂĐƋƵĞ͕ŵĂ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞďƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞĞ
ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĐŽƌƌĞƚƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĚĞŐůŝ ƐĐĂƌƚŝ
ĂŐƌŝĐŽůŝĞǌŽŽƚĞĐŶŝĐŝƉŽƌƚĂŝŵƉĂƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝĞ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƐƚŝǀŝ ƐƵ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŽŵĞĂƌŝĂ͕ƌŝĨŝƵƚŝĞƐĂůƵƚĞƵŵĂͲ
ŶĂ͘





DŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ

ͬ

ͬ



WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĞŶŝ ĐƵůƚƵͲ
ƌĂůŝ

ͬ

ͬ



^ƵŽůŽ͕ĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞ

нн нн

нн нн

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ



ƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ

нн

нн



н

ZŝĨŝƵƚŝ

ZƵŵŽƌĞ

ZĂĚŝĂǌŝŽŶŝ

ͬ ͬ ͬ н нн

ͬ ͬ ͬ н нн

&ůŽƌĂ͕ĨĂƵŶĂĞďŝŽĚŝǀĞƌͲ
Ɛŝƚă
ŶĞƌŐŝĂ

н

ĐƋƵĞ

ͲWZY







ͬ

ϭϮϰ



/ŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞŵŝŐůŝŽƌŝ
ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂͲ
ǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶĐŝŵŝ



ͬ



WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌͲ
ǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ
ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ



ͬ



DŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ

ŵŵŽĚĞƌŶĂƌĞ ůĞ ƚĞĐͲ
ŶŽůŽŐŝĞ Ğ ůĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂͲ
ƚƵƌĞĞůĞƉƌĂƚŝĐŚĞĐŽůͲ
ƚƵƌĂůŝ Ă ŵŝŶŽƌ ŝŵƉĂƚͲ
ƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ Ğ
ĨŽƌĞƐƚĂůŝ





WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĞŶŝ ĐƵůƚƵͲ
ƌĂůŝ

н

ͬ

ͬ



н

н

н

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ



^ƵŽůŽ͕ĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞ

нн

ͬ

н

ƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ

н

н

нн



ZŝĨŝƵƚŝ

ZƵŵŽƌĞ

ZĂĚŝĂǌŝŽŶŝ

н

ͬ ͬ ͬ н н

ͬ нн ͬ ͬ н ͬ

ͬ ͬ ͬ н н

&ůŽƌĂ͕ĨĂƵŶĂĞďŝŽĚŝǀĞƌͲ
Ɛŝƚă
ŶĞƌŐŝĂ

н

ĐƋƵĞ

D/^^/KE/
/&&h^

ͲWZY

D/^^/KE/
/&&h^











ͬ

hƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ǀĞƌŶŝĐŝ

ϭϮϱ

ŝŵƉĂƚƚĂƚĞ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĞĚ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶͲ
ƚĞ͘

ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ďƵŽŶĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ĐŚĞ

ͬ

ͬ



ZŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐͲ ŚĂŶŶŽ ƌŝƐǀŽůƚŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ Ğ
ƐŝŽŶŝĚĂĐĂŶƚŝĞƌĞ
ŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐƵůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ



ͬ



DŽďŝůŝƚăĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ

ŝǀŝĞƚŽ Ěŝ ĐŽŵďƵͲ >Ğ ĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽ ƋƵĞƐƚĂ ŵŝƐƵƌĂ
ƐƚŝŽŶĞĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ
ƐŽŶŽĂĨĨĞƌĞŶƚŝĂĚŝǀĞƌƐŝĂŵďŝƚŝƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ
ŵŽĚĞůůŽ ĐŽŵƵŶĞ ƉĞƌ
ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŐĂƐƐŽƐĞ͕
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ŽĚŽƌŝ Ğ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ƌŝůĂƐĐŝŽ Ěŝ
ĐŽŵƉŽƐƚŝ ĂǌŽƚĂƚŝ ŝŶ
ĂĐƋƵĂ





WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ğ ĞŶŝ ĐƵůƚƵͲ
ƌĂůŝ

ͬ

н

ͬ

ͬ



нн

нн

нн

н

WŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ



^ƵŽůŽ͕ĂƌĞĞĂŐƌŝĐŽůĞ

ͬ

ͬ

н

н

ƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ

нн

нн

нн

н



ͬ

ͬ

н

ZŝĨŝƵƚŝ

ZƵŵŽƌĞ

ZĂĚŝĂǌŝŽŶŝ

ͬ ͬ ͬ ͬ н

ͬ ͬ ͬ н ͬ

ͬ ͬ ͬ ͬ н

ͬ ͬ ͬ н н

&ůŽƌĂ͕ĨĂƵŶĂĞďŝŽĚŝǀĞƌͲ
Ɛŝƚă
ŶĞƌŐŝĂ

н

ĐƋƵĞ

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















ŽŵĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƚƚŽ͕ů͛ͲWZY͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƵŶƉŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽŶŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂŝŵƉĂƚƚŝ
ŶĞŐĂƚŝǀŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĐŽŵĞƐŝĞǀŝŶĐĞĚĂůůĂƚĂďĞůůĂƐŽƉƌĂ͘/ŶŽůƚƌĞĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂĚƵŶĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝ
WŝĂŶŝĐŚĞƚĞŶĚĞĂƌŝŵƵŽǀĞƌĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĐŝƌĐŽƐĐƌŝƚƚĞĂĚƵŶĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͕ƋƵĞůůĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞůŽĐĂͲ
ůĞ͕ĞĚŝŶĞƌĞŶƚĞĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘^ƉĞƐƐŽůŽƐƉĂǌŝŽĚŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝWŝĂŶŽ͕
ŝŶĨĂƚƚŝ͕ŶŽŶğƚĂůĞĚĂŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƌĞƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽŝůĐŽŶƚĞƐƚŽŝŶĐƵŝŝůWŝĂŶŽ
ƐŝŝŶƐĞƌŝƐĐĞ͘YƵĞƐƚĂƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůů͛ͲWZYğĞƐƉůŝĐŝƚĂƚĂĚĂůůĂƚĂďĞůůĂƐŽǀƌĂƐƚĂŶƚĞĐŚĞŵĞƚƚĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂůĂ
ŶŽŶƌŝůĞǀĂŶǌĂĚĞůWŝĂŶŽƐƵĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĐŽŵĞƌĂĚŝĂǌŝŽŶĞĞ ƌŝĨŝƵƚŝ͕ ĞĐŽŶƌŝůĞǀĂŶǌĂůŝŵŝƚĂƚĂ ƐƵĂůƚƌĞĐŽŵƉŽͲ
ŶĞŶƚŝ͕ ŶŽŶ ƉĞƌ ŝŶĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ͕ ŵĂ͕ ĂƉƉƵŶƚŽ͕ ƉĞƌ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚă͘ 'ůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝƐƵůůĞ ĐŽŵƉŽͲ
ŶĞŶƚŝƐŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƚŝĞƐƐĞƌĞĚŝĚƵĞƚŝƉŝ͕ĚŝƌĞƚƚŝĞĚŝŶĚŝƌĞƚƚŝŵĂ͕ŝŶĞŶƚƌĂŵďŝŝĐĂƐŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝ͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝŝŶĐĂƐŽĚŝŝŵƉĂƚƚŝŝŶĚŝƌĞƚƚŝĞƉŽƐŝƚŝǀŝŶĞůĐĂƐŽĚŝŝŵƉĂƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝ͘EŽŶƐŝ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽŝŵƉĂƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝƉĞƌŶĞƐƐƵŶĂĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞŶŽŶůŝĞǀŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀĞƉĞƌŽƉĞƌĞĚŝŝŶĨƌĂͲ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞůĞŐŐĞƌĂĐŽŵĞŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽ͕ŽĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ǌŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƌĂŐŐŝƵŶƚĞĚĂŵĞƚĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŽŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞͲ
ŶŝďŝůĞ͘ŽŵĞƌŝĐŽƌĚĂƚŽƐŽƉƌĂƚĂůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŵƉĂƚƚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƐŽŶŽŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽŵŽůƚŽĐŝƌĐŽƐĐƌŝƚƚŝĞůŝŵŝƚĂƚŝĞĚ
ŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŝǀĞůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚĞůWŝĂŶŽ͕ƌŝŵĂŶĚĂƚŝĂĚƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝ
ƵƌďĂŶŝ;ĞƐ͘WhD^͕WhdͿ͘

ϰ͘ϯ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂƚƌĂůĞĂǌŝŽŶŝĞůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽ
/ŶƋƵĞƐƚŽƉĂƌĂŐƌĂĨŽƐŝƉƌŽƉŽŶĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWŝĂŶŽƉĞƌŝů
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůŽ ^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽ͕ƐŝƉƌŽƉŽŶĞĐŝŽğůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚŝƋƵĂŶƚŽůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ
ĂǌŝŽŶŝĚŝWŝĂŶŽƐŝĂŶŽĞĨĨŝĐĂĐŝŶĞůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ŝŶ
ŵŽĚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚŝWDϭϬĞĚŝEKǆ͘WĞƌĐŽŶĚƵƌƌĞƋƵĞƐƚŽƚŝƉŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂŵĂŵŽƐƐĂĂƉĂƌƚŝƌĞ
ĚĂůůĂƐĨĞƌĂƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĐĂůĐŽůŽĚĞŐůŝƐĐĞŶĂƌŝ͕ǀĞŶŐŽŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĚƵĞƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͕ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞůĂůŽĐĂůŝǌǌĂͲ
ǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝ͘
EĞůů͛ͲWZYƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝϱƚŝƉŝĚŝĂǌŝŽŶŝ͗

ќ ĂǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ͕ ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĞ ĚĂůůĂ ůĞƚƚĞƌĂ d͕ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽ Ă ƋƵĞƐƚŽ ŐƌƵƉƉŽ ůĞŵŝƐƵƌĞ ĐŚĞ
ƉƌĞǀĞĚŽŶŽůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ;ĂĚĞƐ͘ĚĂƵƌŽϭĂĚƵƌŽϲƉĞƌŝ
ǀĞŝĐŽůŝ͕ŽůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂůĚĂŝĞĐŽŶĐĂůĚĂŝĞƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝͿ͖

ќ ĂǌŝŽŶŝŶŽŶƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ;ĐŚĞƉĞƌƐĞŵƉůŝĐŝƚăƐŝƵƚŝůŝǌǌĂĂǌŝŽŶŝŶŽŶƚĞĐŶŝĐŚĞŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞͿ͕ĐŽŶƚƌĂĚͲ
ĚŝƐƚŝŶƚĞ ĚĂůůĞ ůĞƚƚĞƌĞ Ed͕ ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽ Ă ƋƵĞƐƚŽ ŐƌƵƉƉŽ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŚĞ ŐĞŶĞƌĂ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ;ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞŶĞƌŐŝĂͿ ĐŽŶ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ŽĚ ŝů ĐĂŵďŝŽ Ěŝ
ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ͖

ќ ĂǌŝŽŶŝŶŽŶƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĞĚĂůůĞůĞƚƚĞƌĞEdW͕ŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕ƐĞŶƐŝͲ
ďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƐƵŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ;dͿĞƐƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚă;EdͿ͖

ќ ĂǌŝŽŶŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĞĚĂůůĂůĞƚƚĞƌĂ^͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞĚŝ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͖

ќ ĂǌŝŽŶŝĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůŝĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĞĚĂůůĂůĞƚƚĞƌĂ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞĚĂĂƚƚŝǀĂƌĞŝŶ
ĐĂƐŽĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐŽŐůŝĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞ͘
ƋƵĞƐƚĞƚŝƉŽůŽŐŝĞǀŝĞŶĞĂĨĨŝĂŶĐĂƚĂƵŶ͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƚƌĂŵŝƚĞůĂůŽƌŽůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ůĞ
ĂǌŝŽŶŝǀĞŶŐŽŶŽƐƵĚĚŝǀŝƐĞŝŶƚƌĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞ͗

ϭϮϲ
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Z

ĂǌŝŽŶŝĐŽŶƐĨĞƌĂĚŝŝŶĨůƵĞŶǌĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ



ĂǌŝŽŶŝĐŽŶƐĨĞƌĂĚŝŝŶĨůƵĞŶǌĂĐŝƌĐŽƐĐƌŝƚƚĂŽǀǀĞƌŽƋƵĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĞƌZŽŵĂĂƉŝƚĂͲ
ůĞ͕ ƉĞƌ ŝ ĐŽŵƵŶŝ ĚĞůůĂ sĂůůĞ ĚĞů ^ĂĐĐŽ Ğ ƉĞƌ ŝ ĐŽŵƵŶŝ ĐŽŶ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƐŽƉƌĂ Ăŝ
ϯϬΖϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

/

ĂǌŝŽŶŝŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ŽǀǀĞƌŽƚƵƚƚĞƋƵĞůůĞĐŚĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽEdW͕^
ĞĚ

>͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂğǀĂůƵƚĂƚĂŝŶƚƌĞĚŝǀĞƌƐŝůŝǀĞůůŝ͗





DŽůƚŽĞĨĨŝĐĂĐĞ
DŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞĞĨĨŝĐĂĐĞ
WŽĐŽĞĨĨŝĐĂĐĞ

>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƚƚŽ͕ğĐŽŶĚŽƚƚĂƐƵĚƵĞƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͕ů͛EKǆĞŝůWDϭϬƐĞŶǌĂƉĞƌžƚƌĂͲ
ůĂƐĐŝĂƌĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉƌĞĐƵƌƐŽƌŝĚĞůƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĞĚĞůů͛ŽǌŽŶŽĐŽŵĞů͛E,ϯĚĞůůĞĂǌŝŽͲ
ŶŝƐƵůĐŽŵƉĂƌƚŽĂŐƌŝĐŽůŽ͘
ƐĞŐƵŝƌĞƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂƚĂďĞůůĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ͗

ʹWZY
^ddKZ/ D/^hZ
dZͲ
^WKZd/

 
/KE/

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ
^ǀŝůƵƉƉŽĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ^ŵĂƌƚŝƚǇ

dZ^WKZdK WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ

ϭϮϳ

&&//




DK/>/d͛ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƐŽͲ
^K^dE//> ƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƐŽͲ
ƐƚĞŶŝďŝůĞƉĞƌŝŽŵƵŶŝĐŽŶƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞхϯϬΖϬϬϬĂďŝƚĂŶͲ
ƚŝ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƐŽͲ
ƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞŝŽŵƵŶŝĚĞůůĂǌŽŶĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽ



>K>//KE

/E/dKZ/sͲ
>hd/KE













/
/
/
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/E/dKZ/sͲ
>hd/KE

>K>//KE

&&//



WZ/sdKн WƌŽŵŽǌŝŽŶĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝĨŽƌͲ
dZ^WKZdK ŶŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ Ă ďĂƐƐŽ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
;'W>ĞŵĞƚĂŶŽͿ
DZ/

/



ZŝŶŶŽǀŽ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ ƉƌŝǀĂƚŝ ;ĂƵƚŽ͕ ŵŽƚŽ Ğ ĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝͿ
ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂĚŝĞƐĞůĞďĞŶǌŝŶĂĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐͲ
ƐŝŽŶŝ

Z



>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƌŝǀĂƚŽ
Ğ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ŝŶǀĞƌŶĂůĞ ƉĞƌ ŝ ǀĞŝĐŽůŝ
ƉŝƶŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ





ZŝŶŶŽǀŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂĚŝĞƐĞů
ĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ



DŝƐƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ

dZ^WKZdK ZŝŶŶŽǀŽĚĞůůĞĨůŽƚƚĞdW>ĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐͲ
Wh>/K ƐŝŽŶŝ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖƵƐŽĚĞůdW>Ă
ďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůdW>ĂZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶŽĚŝĚŝŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽ

dZ^WKZd/
EKE^dZͲ
>/

dĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽƐƵƉŽƌƚŝĞĚĂĞƌŽƉŽƌƚŝ

/



Z



ĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

Z



KďďůŝŐŽĚŝƵƚŝůŝǌǌŽ͕ŶĞŝŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĚŝĐĂůŽƌĞĂƉĞůůĞƚ
ĚŝƉĞůůĞƚĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĂĐůĂƐƐĞϭ

Z

^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ

/




^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŽŶĐĂůĚĂŝĞĂ
KDhͲ /s/>Z/Ͳ
^d/KE ^>dK ďŝŽŵĂƐƐĂƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ
/s/>
/KD^^ sĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĐĂŶŶĞ ĨƵŵĂƌŝĞ Ğ ƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ

ϭϮϴ



/

 
/

/

/
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>K>//KE

&&//

/s/>Z/Ͳ
^>dK
KE>dZK
KDh^d/Ͳ
/>

/E/dKZ/sͲ
>hd/KE



^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ Őůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĚĞůƐĞƚƚŽƌĞ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŝͲ
ǀŝůŝĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ

/



ƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ĨŝůŝĞƌĂ ĚĞůůĂ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝ

/



^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ;ĞƐĐůƵƐŽ
ƋƵĞůůŝ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă ďŝŽŵĂƐƐĞͿ ĐŽŶ ĐĂůĚĂŝĞ Ɖŝƶ ĞĨĨŝͲ
ĐŝĞŶƚŝ Ğ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞͲ
ŐŝŽŶĂůĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚĞ ĚĂ ŵĞƚĂŶŝǌǌĂƌĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝƐĐĂůĚĂͲ
ŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ

Z



sĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĐĂŶŶĞ ĨƵŵĂƌŝĞ Ğ ƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ
ĞĚŝĨŝĐŝ

Z

ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝ

Z




/ŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞƉĞƌŝů
ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝůĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ů͛ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂĐĂůĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝͲ
Đŝ

Z



/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ
ĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ ƉƵďďůŝĐĂ Ğ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ăů ƌŝĐŽƌƐŽ Ă
ĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ ĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂƐŽͲ
ůƵǌŝŽŶŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĂǀĂŶǌĂƚĞ

Z



^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽƉĞƌĂŝ Ěŝ
ĨŝůŝĞƌĂ

/



/ŶĐĞŶƚŝǀŝ ƉĞƌ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ ĚĞŐůŝ
ĞĚŝĨŝĐŝƉƌŝǀĂƚŝŶĞůŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ





ϭϮϵ
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DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ĞŵŝƐƐŝǀŝ ĚĞůůĂ ĂƚͲ
ƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ

Z





DŝŐůŝŽƌ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ĞŵŝƐƐŝǀĞ ĚĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ǀŽůƚĞ ĂůůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ 
ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ Ěŝ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ
ĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚĂ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĞƚƚƌŝĐĂ Ğ ƚĞƌŵŝĐĂ Ă ǀĂƌŝ
ůŝǀĞůůŝĞŶƚĂůƉŝĐŝ

/



ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ǀĂůŽƌŝ ůŝŵŝƚĞ Ěŝ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ

Z



ĞĨŝŶŝƌĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ
'Z/Ͳ
'Z/K>Ͳ
K>dhZ dhZ
 ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ;/ͿĚĞůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
KKͲ
KKdE/ ĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĞƐƚƌƵƚͲ
ƚƵƌĞĚŝƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ
dE/

Z



WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ďƵŽŶĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ůŽ ƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞŐůŝ ĞĨĨůƵĞŶƚŝ ƉĞƌ ŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ
ĂŵŵŽŶŝĂĐĂ

Z



ŵŵŽĚĞƌŶĂƌĞ ůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ Ğ ůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ ůĞ
ƉƌĂƚŝĐŚĞĐŽůƚƵƌĂůŝĂŵŝŶŽƌŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůͲ

ůĞŝŵƉƌĞƐĞĂŐƌŝĐŽůĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ

Z



WƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞ
ĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝͲ
ůĞ

/



/ŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞŵŝŐůŝŽƌŝƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĐŽŶĐŝŵŝ

/



ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŵŽĚĞůůŽĐŽŵƵŶĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂͲ
ǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŐĂƐƐŽƐĞ͕ĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŽĚŽƌŝĞ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞƌŝůĂƐĐŝŽĚŝĐŽŵƉŽƐƚŝĂǌŽƚĂƚŝŝŶĂĐƋƵĂ

/



Z
Z
/





D/^Ͳ
D/^^/KE/
^/KE/
/&&h^
/&&h^

ŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂĐĂŶƚŝĞƌĞ
hƚŝůŝǌǌŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞǀĞƌŶŝĐŝ

ϭϯϬ


&&//

>K>//KE

WZK^Ͳ /Eh^dZ/
^/WZKͲ
hdd/s/

/E/dKZ/sͲ
>hd/KE
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>Ğ ŵŝƐƵƌĞ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ƌŝƐƉĂƌŵŝ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ Ğ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ƵŶ ŵĂŐŐŝŽƌ ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ
ƚŽŶŶĞůůĂƚĞͬĂŶŶŽĚŝEKǆƐŽŶŽƋƵĞůůĞƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐŝ͕ŽǀǀĞƌŽƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞƉŝƶĨĂĐŝůŵĞŶƚĞŐůŝŽďŝĞƚͲ
ƚŝǀŝĚŝWŝĂŶŽ͖ůĞĂǌŝŽŶŝĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ŽǀǀĞƌŽƋƵĞůůĞĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽͲ
ŶĞĞůĞŵŝƐƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ͕ĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŶŽŶƚĂŶƚŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝƐƉĂƌŵŝ
ĞŵŝƐƐŝǀŝƋƵĂŶƚŽƉŝƶŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĂƉƉƌŽĐĐŝŽĂůůĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĚĞůůĂƚĞŵĂƚŝĐĂĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ŝŵƉŽƌͲ
ƚĂŶƚĞĂŶĐŚ͛ĞƐƐŽĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůů͛ͲWZY͘

ͲWZY
^ddKZ/

 
D/^hZ



/KE/





dZ^WKZd/ DK/>/d͛ ^KͲ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ
^dE//>













/
/
/





/



ZŝŶŶŽǀŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝƉƌŝǀĂƚŝ;ĂƵƚŽ͕ŵŽƚŽĞĐŝͲ
ĐůŽŵŽƚŽƌŝͿĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂĚŝĞƐĞůĞďĞŶǌŝŶĂĐŽŶ
ǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ

Z



>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ƉƌŝǀĂƚŽĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽŝŶǀĞƌŶĂͲ
ůĞƉĞƌŝǀĞŝĐŽůŝƉŝƶŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ





WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƉĞƌŝŽŵƵŶŝĐŽŶƉŽƉŽͲ
ůĂǌŝŽŶĞхϯϬΖϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞŝ ŽŵƵŶŝ ĚĞůůĂ ǌŽŶĂ
sĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ƐŽͲ
ǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ
^ǀŝůƵƉƉŽĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ^ŵĂƌƚŝƚǇ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ
dZ^WKZdK
WZ/sdK
н
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ŝŵͲ
dZ^WKZdK
ƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝĂďĂƐͲ
DZ/



ƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;'W>ĞŵĞƚĂŶŽͿ

ϭϯϭ


&&//

>K>//KE

/E/dKZ/  s>hdͲ
/KE

^ŝƉƌŽƉŽŶĞĂŶĂůŽŐĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůWDϭϬ͗
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dZ^WKZdK
Wh>/K

ZŝŶŶŽǀŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂ
ĚŝĞƐĞůĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ



DŝƐƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ

/

ZŝŶŶŽǀŽĚĞůůĞĨůŽƚƚĞdW>ĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ



WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖƵƐŽĚĞů
dW>ĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

/

WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůdW>ĂZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ

/
/

^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐĂůĚĂŝĞ Ă ďŝŽŵĂƐƐĂ ĐŽŶ
ĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ

Z



sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĐĂŶŶĞĨƵŵĂƌŝĞĞƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂͲ
ǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

Z



KďďůŝŐŽĚŝƵƚŝůŝǌǌŽ͕ŶĞŝŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĚŝĐĂůŽƌĞĂ
ƉĞůůĞƚ Ěŝ ƉĞůůĞƚ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůůĂ
ĐůĂƐƐĞϭ

Z



^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ

/



^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ Őůŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞͲ
ŵŝĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŝǀŝůŝĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ

/



ƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞůůĂ ĨŝůŝĞƌĂ ĚĞůůĂ ŵĂŶƵƚĞŶͲ
ǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ

/



ϭϯϮ


&&//

/

dĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽƐƵƉŽƌƚŝĞĚĂĞƌŽƉŽƌƚŝ
dZ^WKZd/
EKE^dZ>/

/s/>Z/^>Ͳ
dK/KͲ
D^^









ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶŽĚŝĚŝŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽ

KDhͲ
^d/KE/Ͳ
s/>

>K>//KE

/E/dKZ/  s>hdͲ
/KE
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&&//

/s/>Z/^>Ͳ
dKKE>Ͳ
dZKKDhͲ
^d//>

>K>//KE

/E/dKZ/  s>hdͲ
/KE



^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
;ĞƐĐůƵƐŽ ƋƵĞůůŝ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă ďŝŽŵĂƐƐĞͿ ĐŽŶ
ĐĂůĚĂŝĞ Ɖŝƶ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ Ğ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ǌŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚĞ ĚĂ
ŵĞƚĂŶŝǌǌĂƌĞƉĞƌŝůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ

Z



sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĐĂŶŶĞĨƵŵĂƌŝĞĞƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂͲ
ǌŝŽŶĞĞĚŝĨŝĐŝ

Z



ŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ
ƚĞƌŵŝĐŝ

Z



/ŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ
ƉĞƌ ŝů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ ŝů ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
ů͛ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂĐĂůͲ
ĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

Z



/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ŶĞů
ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ ƉƵďďůŝĐĂ Ğ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽͲ
ŶĞĂůƌŝĐŽƌƐŽĂĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞĞ
ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ă ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ
ĂǀĂŶǌĂƚĞ

Z



^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞͲ
ƌĂŝĚŝĨŝůŝĞƌĂ

/



/ŶĐĞŶƚŝǀŝ ƉĞƌ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ
ĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƌŝǀĂƚŝŶĞůŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ





ϭϯϯ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022















&&//

WZK^^/
/Eh^dZ/
WZKhdd/s/

>K>//KE

/E/dKZ/  s>hdͲ
/KE



DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ĞŵŝƐƐŝǀŝ
ĚĞůůĂĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ

Z



DŝŐůŝŽƌ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ĞŵŝƐƐŝǀĞ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ





WƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞǀŽůƚĞĂůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ

Ěŝ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ Ěŝ
ĨŽƌŶŝƚƵƌĂĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚĂĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂĞ
ƚĞƌŵŝĐĂĂǀĂƌŝůŝǀĞůůŝĞŶƚĂůƉŝĐŝ

/



ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ
Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ Ğ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ

Z



Z



Z



ŵŵŽĚĞƌŶĂƌĞůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĞůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵͲ
ƌĞ Ğ ůĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ĐŽůƚƵƌĂůŝ Ă ŵŝŶŽƌ ŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂŐƌŝĐŽůĞĞĨŽƌĞƐƚĂͲ 
ůŝ

Z



WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ

/



/ŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ůĞ ŵŝŐůŝŽƌŝ ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂͲ
ǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶĐŝŵŝ

/



ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŵŽĚĞůůŽ ĐŽŵƵŶĞ ƉĞƌ ůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŐĂƐƐŽƐĞ͕ ĞŵŝƐͲ
ƐŝŽŶŝĚŝŽĚŽƌŝĞƉŽƚĞŶǌŝĂůĞƌŝůĂƐĐŝŽĚŝĐŽŵƉŽͲ
ƐƚŝĂǌŽƚĂƚŝŝŶĂĐƋƵĂ

/



'Z/K>Ͳ
'Z/K>dhZ ĞĨŝŶŝƌĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŝŶͲ
dhZ
KKdE/ ƚĞŐƌĂƚĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ;/Ϳ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ
ƉĞƌ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ĂŵŵŽͲ
KKdE/

ŶŝĂĐĂĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƐƚĂďƵůĂǌŝŽͲ
ŶĞĚĞŐůŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ďƵŽŶĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ůŽ ƐƉĂŶĚŝͲ
ŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ĞĨĨůƵĞŶƚŝ ƉĞƌ ŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞ ůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂ

ϭϯϰ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022















D/^^/KE/ /&Ͳ ŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ
&h^

ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂĐĂŶƚŝĞƌĞ
hƚŝůŝǌǌŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞǀĞƌŶŝĐŝ



&&//

D/^^/KE/
/&&h^

>K>//KE

/E/dKZ/  s>hdͲ
/KE



Z
Z
/





>ĞĂǌŝŽŶŝĐŚĞ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůWDϭϬ͕ŚĂŶŶŽŵĂŐŐŝŽƌĞĨĨŝĐĂĐŝĂŶĞůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝWŝĂŶŽ
ƐŽŶŽƋƵĞůůĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝů͛ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂĞůĞĂǌŝŽŶŝĚŝŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƐƵ ZŽŵĂ ĂƉŝƚĂůĞ͘ ŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞ ĐŽŵĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ WŝĂŶŽ͕ ĂŶĐŚĞ
ƋƵĞůůĞĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞŵŝŶŽƌĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĞŵŝƐƐŝǀŝ͕ƐŝĂŶŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝWŝĂŶŽ͖ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƐĞŶǌĂƵŶƌĞĂůĞĐĂŵďŝŽĚŝƉĂƐƐŽ͕ŽǀǀĞƌŽƐĞŶǌĂůĞĂǌŝŽŶŝůĞŐĂƚĞĂůůĂƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĞĂůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͕ŶŽŶğŝƉŽƚŝǌǌĂďŝůĞŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĞĚŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝůŝǀĞůůŝĞŵŝƐƐŝǀŝĂĐͲ
ĐĞƚƚĂďŝůŝĐŽŵĞƋƵĞůůŝĚĞƚƚĂƚŝĚĂůů͛ͲWYZĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
ŝŶŽůƚƌĞĚĂƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝƐƉĂƌŵŝĞŵŝƐƐŝǀŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂ͕ů͛ĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůƐĞƚƚŽƌĞ
ĂŐƌŝĐŽůŽ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ů͛ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ ƐƵ ƐĐĂůĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĚĞůůĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕ ĚĞůůĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ğ ĚĞůůĞ
ƉƌĂƚŝĐŚĞĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌĂǀĞƌĞŵŝŶŽƌŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌůĞŝŵƉƌĞƐĞĂŐƌŝĐŽůĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ͘


ϭϯϱ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

















ϱ^/^dD/DKE/dKZ''/K
>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽğƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽͲWZYŽůƚƌĞĐŚĞŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĞ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƌă Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞů ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ͲWZY͕ ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĚĂ ƋƵĞƐƚŽ Ğ
ĚĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͬĂŵďŝĞŶƚĂůĞŝŶĐƵŝƐŝĐŽůůŽĐĂŝůWŝĂŶŽƐƚĞƐƐŽ͘
>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽğƋƵĞůůŽĚŝŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝĞĂĚŽƚƚĂƌĞůĞŽƉƉŽƌƚƵŶĞ
ŵŝƐƵƌĞ ĚŝƌŝͲŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŶŽŶƐŝƌŝĚƵĐĞ ĂůƐĞŵƉůŝĐĞ ĂŐͲ
ŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĚĂƚŝ ĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ŵĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĂŶĐŚĞ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŽ ǀŽůƚĂ Ă
ƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĚƵƌĂŶƚĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ͲWZY͘

ϱ͘ϭ

^ƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ

/ůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉƌĞǀĞĚĞƵŶĂĨĂƐĞĚŝĂŶĂůŝƐŝĨŽŶĚĂƚĂƐƵůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝĚĂƚŝĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌŽͲ
ǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂĨŽŶƚŝĚŝǀĞƌƐĞ͕ŝůĐĂůĐŽůŽĞůĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚͲ
ƚŽĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝWŝĂŶŽ͘
/ŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƐŝƉƌŽĐĞĚĞĂĚƵŶĂĚŝĂŐŶŽƐŝ͕ǀŽůƚĂĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞĐĂƵƐĞĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŝ
ĚĂŝǀĂůŽƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ĞƋƵŝŶĚŝĂůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚŝĨŝĐŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂůƌŝͲŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐĐĞůƚĞĚĞů
WŝĂŶŽ͘
>ĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͗

ќ
ќ
ќ

ϱ͘Ϯ

ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖
ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚăĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞĚĞůůĞĨŽŶƚŝĚĞŝĚĂƚŝ͕ŝŶĐůƵƐĂůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞůŽƌŽŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂŐͲ
ŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͘

ZĞůĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĂǌŝŽŶŝĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞƐƵůů͛Ͳ
WZY

WĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞƵŶ͛ĞĨĨŝĐĂĐĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͕ŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞǀĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞĚĞůůĞƚĂƉƉĞ͞ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝǌͲ
ǌĂƚĞ͟ĐŽŶůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽƵŶĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞŵĞƐƐĂĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƚƌĂŵŝƚĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵů
ǁĞď;ZĂƉƉŽƌƚŝĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͿĞĚƵŶĂĨŝŶĂůĞ͘
>ĞƌĞůĂǌŝŽŶŝ͕ŽůƚƌĞĂůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝ͕ĐŽŶƚĞƌƌĂŶŶŽ͕ĂŶĐŚĞƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂƵƐĞĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽ
ĂǀĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƵŶĞǀĞŶƚƵĂůĞƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ͘
^ĂƌăǀĂůƵƚĂƚŽĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝŐŝăƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
>ĞZĞůĂǌŝŽŶŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƌĞĚĂƚƚĞĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞĚĂůů͛ZW>ĂǌŝŽŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽƵŶĂŐͲ
ŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌŝŽĚŝĐŽ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƐƵůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞů WŝĂŶŽ͘ ŽŶ ĨƌĞͲ

ϭϯϲ
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ƋƵĞŶǌĞƚĞŵƉŽƌĂůŝ͕ĂŶĐŚĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĂƋƵĞůůĂĂŶŶƵĂůĞ͕ƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞǀĂůƵƚĂƚĂů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚŝĂůĐƵŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚĞůů͛WZY͘

ϱ͘ϯ

^ŝƐƚĞŵĂĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ

/ůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞǀĞĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƉƌŽĐĞĚƵͲ
ƌĂůĞ͕ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ Ğ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝů ƐŝͲ
ƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞǀĞĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĚŝƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞĞĚĞůĂďŽƌĂƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞ͗
ќ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ͲWZY
ќ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůů͛ͲWZY
^ŝĂŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŚĞƌĞŶĚŽŶŽĐŽŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͕ƐŝĂƋƵĞůůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞƋƵŝŶĚŝ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĐĂůĐŽůĂƚŝƉĞƌůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝŵŽŶŝƚŽͲ
ƌĂŐŐŝŽ͕ĂŶĚĂŶĚŽĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůWŝĂŶŽ͘
'ůŝĞůĞŵĞŶƚŝĐŽƐŞƌĂĐĐŽůƚŝĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƉƌĞǀŝͲ
ƐŝŽŶŝĞƋƵŝŶĚŝĚŝǀĂůƵƚĂƌĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƌŝŽƌŝĞŶƚĂƌĞůĞƐĐĞůƚĞĚĞůWŝĂŶŽ͘/ŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚĞǀŽŶŽŐŽͲ
ĚĞƌĞĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăƋƵĂůŝ͗
ќ ƉŽƉŽůĂďŝůŝƚăĞĂŐŐŝŽƌŶĂďŝůŝƚă͗ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚĞǀĞƉŽƚĞƌĞƐƐĞƌĞĐĂůĐŽůĂƚŽ͘ĞǀŽŶŽĐŝŽğĞƐƐĞƌĞĚŝƐƉŽŶŝͲ
ďŝůŝŝĚĂƚŝƉĞƌůĂŵŝƐƵƌĂĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͕ĐŽŶĂĚĞŐƵĂƚĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƌĞŶĚĞƌĞ
ĐŽŶƚŽĚĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĨĞŶŽŵĞŶŽ͖ŝŶĂƐƐĞŶǌĂĚŝƚĂůŝĚĂƚŝ͕ŽĐĐŽƌƌĞƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂĚƵŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƉƌŽͲ
ǆǇ͕ ĐŝŽğ ƵŶ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ŵĞŶŽ ĂĚĂƚƚŽ Ă ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ ŝů ƉƌŽďůĞŵĂ͕ ŵĂ Ɖŝƶ ƐĞŵƉůŝĐĞ ĚĂ ĐĂůĐŽůĂƌĞ͕ Ž ĚĂ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕ĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞůŽŐŝĐĂĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂ͖
ќ ĐŽƐƚŝĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚŝĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ͖
ќ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚăĂůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝWŝĂŶŽ͗ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝƌŝĨůĞƚƚĞƌĞůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝͲ
ǀĞŝŶĚŽƚƚĞĚĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͖
ќ ƚĞŵƉŽĚŝƌŝƐƉŽƐƚĂĂĚĞŐƵĂƚŽ͗ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚĞǀĞƌŝĨůĞƚƚĞƌĞŝŶƵŶŝŶƚĞƌǀĂůůŽƚĞŵƉŽƌĂůĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ďƌĞǀĞŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝŐĞŶĞƌĂƚŝĚĂůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝWŝĂŶŽ͖ŝŶĐĂƐŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝƵŶ͛ĂǌŝŽŶĞƉŽƚƌĞďͲ
ďĞƌŽŶŽŶĞƐƐĞƌĞƌŝůĞǀĂƚŝŝŶƚĞŵƉŽƉĞƌƌŝŽƌŝĞŶƚĂƌĞŝůWŝĂŶŽĞ͕ĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ĚĂƌĞŽƌŝŐŝŶĞĂĨĞŶŽŵĞͲ
ŶŝĚŝĂĐĐƵŵƵůŽŶŽŶƚƌĂƐĐƵƌĂďŝůŝƐƵůůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽ͖
ќ ĐŽŵƵŶŝĐĂďŝůŝƚă͗ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĐŚŝĂƌŽĞƐĞŵƉůŝĐĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƌŝƐƵůƚĂƌĞĨĂĐŝůŵĞŶƚĞĐŽŵƉƌĞŶͲ
ƐŝďŝůĞĂŶĐŚĞĂƵŶƉƵďďůŝĐŽŶŽŶƚĞĐŶŝĐŽ͘ĞǀĞŝŶŽůƚƌĞĞƐƐĞƌĞĚŝĂŐĞǀŽůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝƋƵĂůŝƚĂďĞůůĞ͕ŐƌĂĨŝĐŝŽŵĂƉƉĞ͘/ŶĨĂƚƚŝ͕ƋƵĂŶƚŽƉŝƶƵŶĂƌŐŽŵĞŶƚŽƌŝƐƵůƚĂĨĂĐŝůŵĞŶƚĞĐŽŵƵͲ
ŶŝĐĂďŝůĞ͕ƚĂŶƚŽƉŝƶƐĞŵƉůŝĐĞĚŝǀĞŶƚĂŝŶŶĞƐĐĂƌĞƵŶĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞŝŶŵĞƌŝƚŽĂŝƐƵŽŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĐŽŶŝŶƚĞƌͲ
ůŽĐƵƚŽƌŝ ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝ͘ ŝž ĐŽŶƐĞŶƚĞ ƋƵŝŶĚŝ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ ĐŽŵŵĞŶƚŝ͕ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ğ ƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝ ĚĂ
ƉĂƌƚĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŶƉƵŶƚŝĚŝǀŝƐƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĞĚŝŶĂŵŝĐŚĞŝŶĂƚƚŽƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

ϱ͘ϯ͘ϭ ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ͲWZYƐĂƌăďĂƐĂƚŽƐƵůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŚĞŵŝƐƵƌŝŶŽŐůŝ
ĞĨĨĞƚƚŝƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞŵŝƐƵƌĞĞĂůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůWŝĂŶŽƐƚĞƐƐŽ͘'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƋƵĞƐƚĂƚŝƉŽůŽŐŝĂ
ĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐŽŶŽĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝŶƵŵĞƌŝĐŝĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůŐƌĂĚŽ
ĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ͕ŝůĐŽŵƉƵƚŽĚĞůůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƌĂŐŐŝƵŶƚŝĐŽŶůĞƐŝŶŐŽůĞĂǌŝŽŶŝ͘
WĞƌŽŐŶŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂĚĂůWŝĂŶŽƐĂƌăƉƌĞǀŝƐƚŽƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͘
ƐĞŐƵŝƌĞƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂƚĂďĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĂŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŶĞůů͛ͲWZY͕ƉĞƌŽŐŶŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞğƐƚĂƚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂů͛ƵŶŝƚăĚŝŵŝƐƵƌĂĞůĞĨŽŶƚŝĚĂĐƵŝĂƚƚŝŶŐĞƌĞƉĞƌŝůĐĂůĐŽůŽ͘

ϭϯϳ
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^ddKZ/
dZ^WKZd/

D/^hZ
DK/>/d͛
^K^dE//>

/KE/

/E/dKZ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵͲ
ƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞů ĚĞůWhD^ĚŝZŽŵĂ
ŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵͲ
ƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ƉĞƌ
ŝ ŽŵƵŶŝ ĐŽŶ ƉŽƉŽůĂͲ
ǌŝŽŶĞхϯϬΖϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

WŝĂŶŝƵƌďĂŶŝĚĞůƚƌĂĨͲ
ĨŝĐŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ ĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝ ĐŽŶ
ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵŽďŝůŝƚă
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵͲ
ƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞŝ
ŽŵƵŶŝĚĞůůĂǌŽŶĂsĂůůĞ
ĚĞů^ĂĐĐŽ

WŝĂŶŝƵƌďĂŶŝĚĞůƚƌĂĨͲ
ĨŝĐŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ ĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝ ĐŽŶ
ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵŽďŝůŝƚă
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

hE/d͛/
D/^hZ
'ƌĂĚŽ Ěŝ ĂƚͲ
ƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
WhD^
ĚĂ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĚĞů
WhD^
ƐƚĞƐƐŽ
E͘ Ěŝ ƉŝĂŶŝ
ĐŽŶ ŵŽďŝůŝƚă
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ Ğ
ůŽƌŽ ŐƌĂĚŽ Ěŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
E͘ Ěŝ ƉŝĂŶŝ
ĐŽŶ ŵŽďŝůŝƚă
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ Ğ
ůŽƌŽ ŐƌĂĚŽ Ěŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
E͘ Ěŝ ƉŝĂŶŝ
ĐŽŶ ŵŽďŝůŝƚă
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ Ğ
ůŽƌŽ ŐƌĂĚŽ Ěŝ
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ

WŝĂŶŝ ƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚŝ
ĚĞŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ ĂƉƉƌŽͲ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ǀĂƚŝ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂͲ
ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ƐŽͲ
ƚŝ ĐŽŶ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵŽͲ
ǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ
ďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ƐŽͲ
ǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ
ŝƚƚă ĐŚĞ ĂĚŽƚƚĂŶŽ
^ǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƐŵĂƌƚ EƵŵĞƌŽ
^ŵĂƌƚŝƚǇ
ĐŝƚǇĞŵŽďŝůŝƚǇ
dZ^WKZdK
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ
EƵŵĞƌŽ Ěŝ
ǌŝŽŶŝ ĂŶŶƵĂůŝ Ěŝ
WZ/sdK
н ŝů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐͲ
ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĞĨͲ
ĐŽŶƚƌŽůůŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞ
dZ^WKZdK
ƐŝŽŶŝĚĞŝǀĞŝĐŽůŝ
ĨĞƚƚƵĂƚŝ
DZ/
ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ
sĞŝĐŽůŝ ĞůĞƚƚƌŝĐŝ ĐŝƌͲ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ Ğ ĚŝĨĨƵƐŝŽͲ
ǀĞŝĐŽůŝ ĞůĞƚͲ
ĐŽůĂŶƚŝ ŝŶ ZĞŐŝŽŶĞ
ŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ
ƚƌŝĐŝ ŝŵŵĂƚƌŝͲ
>ĂǌŝŽ
ĐŽůĂƚŝ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽͲ
ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ
ƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ŶƵŽǀŝ
ŝŵͲ
Ěŝ ƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵͲ
Ěŝ ƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽ Ă ƉŝĂŶƚŝ Ă ŵĞͲ
ďƵƐƚŝďŝůŝ Ă ďĂƐƐŽ ŝŵƉĂƚͲ
ŵĞƚĂŶŽĞ'W>
ƚĂŶŽ ĞͬŽ Ă
ƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ;'W> Ğ
'W>ŝŶƐƚĂůůĂƚŝ
ŵĞƚĂŶŽͿ
ZŝŶŶŽǀŽ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ ƉƌŝͲ
ŝĨĨĞƌĞŶǌĂ
ǀĂƚŝ ;ĂƵƚŽ͕ ŵŽƚŽ Ğ ĐŝͲ
ŝůĂŶĐŝŽ ƚƌĂ ǀĞŝĐŽůŝ ƚƌĂ ŝ ǀĞŝĐŽůŝ
ĐůŽŵŽƚŽƌŝͿ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă
ƌŽƚƚĂŵĂƚŝ Ğ ŶƵŽǀĞ ƌŽƚƚĂŵĂƚŝ Ğ
ĚŝĞƐĞů Ğ ďĞŶǌŝŶĂ ĐŽŶ
ŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ
ƋƵĞůůŝ ŝŵŵĂͲ
ǀĞŝĐŽůŝ Ă ďĂƐƐĞ ĞŵŝƐƐŝŽͲ
ƚƌŝĐŽůĂƚŝ
Ŷŝ
>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŝƌĐŽͲ
'ŝŽƌŶĂƚĞ Ěŝ ůŝŵŝƚĂͲ
EƵŵĞƌŽ
ůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
ǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽ
ƉƌŝǀĂƚŽ Ğ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ

ϭϯϴ


&KEd
ŽŵƵŶĞ Ěŝ ZŽͲ
ŵĂ ĚĂ DŽŶŝƚŽͲ
ƌĂŐŐŝŽ
ĚĞů
WhD^ƐƚĞƐƐŽ

ŽŵƵŶŝ ŝŶƚĞƌĞƐͲ
ƐĂƚŝ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞͲ
ĚŝŵĞŶƚŽ

ŽŵƵŶŝ ŝŶƚĞƌĞƐͲ
ƐĂƚŝ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞͲ
ĚŝŵĞŶƚŽ

ZĞŐŝŽŶĞ >ĂǌŝŽ Ğ
WƌŽǀŝŶĐĞ

ŽŵƵŶŝ ŝŶƚĞƌĞƐͲ
ƐĂƚŝ ĚĂů ƉƌŽǀǀĞͲ
ĚŝŵĞŶƚŽ
ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

/

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

/

ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ ĞͬŽ
ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ
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^ddKZ/

D/^hZ

/KE/

/E/dKZ

hE/d͛/
D/^hZ

&KEd

ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ŝŶǀĞƌŶĂůĞ
ƉĞƌ ŝ ǀĞŝĐŽůŝ Ɖŝƶ ŝŶƋƵŝͲ
ŶĂŶƚŝ
ŝĨĨĞƌĞŶǌĂ
ZŝŶŶŽǀŽ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ
ŝůĂŶĐŝŽ ƚƌĂ ǀĞŝĐŽůŝ ƚƌĂ ŝ ǀĞŝĐŽůŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ
ƌŽƚƚĂŵĂƚŝ Ğ ŶƵŽǀĞ ƌŽƚƚĂŵĂƚŝ Ğ /
Ă ĚŝĞƐĞů ĐŽŶ ǀĞŝĐŽůŝ Ă
ŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ
ƋƵĞůůŝ ŝŵŵĂͲ
ƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ƚƌŝĐŽůĂƚŝ


DŝƐƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ
d^WKZdK
Wh>/K

EƵŵĞƌŽ Ěŝ ŐŝŽƌŶŝ
ĐŽŶ ŵŝƐƵƌĞ ƚĞŵͲ
EƵŵĞƌŽ
ƉŽƌĂŶĞĞ ŝŶƚƌŽĚŽƚͲ
ƚĞ

ZŝŶŶŽǀŽĚĞůůĞĨůŽƚƚĞdW>
ĐŽŶ ǀĞŝĐŽůŝ Ă ƌŝĚŽƚƚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞŝŶĐĞŶͲ
ƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ƵƐŽ ĚĞů
dW> Ă ďĂƐƐŽ ŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

ŝůĂŶĐŝŽ ƚƌĂ ǀĞŝĐŽůŝ
ƌŽƚƚĂŵĂƚŝ Ğ ŶƵŽǀĞ EƵŵĞƌŽ
ŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ
WĞƌĐŽƌƌĞŶǌĂ
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞů dW> ŶĞů
ĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞů dW>
ƐƵŽ ĐŽŵƉůĞƐͲ
ĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽ
ƐŽ
WĞƌĐŽƌƌĞŶǌĂ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉŽƚĞŶͲ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů dW>
ĚĞů dW> ŶĞů
ǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů dW> Ă
ĂZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ
ƐƵŽ ĐŽŵƉůĞƐͲ
ZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ
ƐŽ
EƵŵĞƌŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶͲ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ŶŽͲ
ƚŝ ƐƵŝ ŶŽĚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌͲ EƵŵĞƌŽ
ĚŝĚŝŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽ
ƐĐĂŵďŝŽĞƐŝƐƚĞŶƚŝ
dZ^WKZd/
dĂǀŽůŽ ƚĞĐŶŝĐŽ ƐƵ ƉŽƌƚŝ EƵŵĞƌŽ Ěŝ ƚĂǀŽůŝ
EƵŵĞƌŽ
EKE^dZ>/ ĞĂĞƌŽƉŽƌƚŝ
ƚĞĐŶŝĐŝ
KDh^d/KE /KD^^
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĐĂůͲ
EƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ ĐĂůͲ
/s/>
ĚĂŝĞ Ă ďŝŽŵĂƐƐĂ ĐŽŶ
ĚĂŝĞ
ƐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ EƵŵĞƌŽ
ĐĂůĚĂŝĞ Ă ďŝŽŵĂƐƐĂ Ɖŝƶ
Ăůů͛ĂŶŶŽ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ
sĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĐĂŶŶĞ ĨƵͲ
ŵĂƌŝĞ Ğ ƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂͲ
ǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

EƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ ǀĞƌŝĨŝͲ
ĐŚĞĐŽŶĚŽƚƚĞ

KďďůŝŐŽ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ͕ ŶĞŝ
ŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ ĐĂůŽƌĞ Ă ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ŶŽƌͲ
ƉĞůůĞƚĚŝƉĞůůĞƚĐĞƌƚŝĨŝĐĂͲ ŵĂƚŝǀĂ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶͲ
ƚŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůůĂ ĐůĂƐƐĞ ƚŽ
ϭ
EƵŵĞƌŽ ĞǀĞŶƚŝ Ěŝ
^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶͲ
ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŽƌͲ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ
ŐĂŶŝǌǌĂƚŝ
^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶͲ EƵŵĞƌŽ ĞǀĞŶƚŝ ƉĞƌ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ Őůŝ ŽƉĞͲ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞ

ϭϯϵ


ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ ĞͬŽ
ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ
/

ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ĐŽŵƵŶĂůŝ

ŽŵƵŶĞ Ěŝ ZŽͲ
ŵĂ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ
ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

EƵŵĞƌŽ

ZĞŐŝŽŶĞ >ĂǌŝŽ͕
WƌŽǀŝŶĐĞ
Ğ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ŽŵƵŶĂůŝ ƐŽƉƌĂ
Ăŝ ϰϬΖϬϬϬ ĂďŝͲ
ƚĂŶƚŝ

ƐŝͬŶŽ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

EƵŵĞƌŽ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

EƵŵĞƌŽĚĞŐůŝ
ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ
ĞǀĞŶƚŝ ŽƌŐĂͲ
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^ddKZ/

D/^hZ

/KE/

/E/dKZ

ƌĂƚŽƌŝĚĞůƐĞƚƚŽƌĞŝŶƐƚĂůͲ
ůĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ƐŝƐƚĞŵŝ Ă
ďŝŽŵĂƐƐĂ Đŝǀŝůŝ Ğ ƌĞƐŝͲ
ĚĞŶǌŝĂůŝ
ƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂͲ
ǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞůůĂ
ĨŝůŝĞƌĂ ĚĞůůĂ ŵĂŶƵƚĞŶͲ
ǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
/s/>
Z/Ͳ ^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ
^>dK
ĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ;ĞƐĐůƵͲ
KE >dZK ƐŽ ƋƵĞůůŝ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă
KDh^d//> ďŝŽŵĂƐƐĞͿ ĐŽŶ ĐĂůĚĂŝĞ
Ɖŝƶ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ Ğ ĂŵƉůŝĂͲ
ŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƌĂŐͲ
ŐŝƵŶƚĞ ĚĂ ŵĞƚĂŶŝǌǌĂͲ
ǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝƐĐĂůĚĂͲ
ŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ
sĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĐĂŶŶĞ ĨƵͲ
ŵĂƌŝĞ Ğ ƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂͲ
ǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

ŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽͲ
ŶŝĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝ

/ŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂĨŽŶƚŝĚŝ
ĞŶĞƌŐŝĂ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ ƉĞƌ
ŝů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ ŝů ĐŽŶͲ
ĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
ů͛ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ƉƌŽͲ
ĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĐƋƵĂ ĐĂůĚĂ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝͲ
ĐĂ
ŶĞů
ƐĞƚƚŽƌĞ
ĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ ƉƵďďůŝĐĂ Ğ
ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂůƌŝĐŽƌƐŽ
ĂĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽͲ
ǀĂďŝůĞ Ğ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ
ĂƐŽůƵǌŝŽŶŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ
ĂǀĂŶǌĂƚĞ

&KEd

ŶŝǌǌĂƚŝ

EƵŵĞƌŽ Ěŝ ĞǀĞŶƚŝ EƵŵĞƌŽĚĞŐůŝ
ƉĞƌ Őůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ ĞǀĞŶƚŝ ŽƌŐĂͲ ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ
ĨŝůŝĞƌĂ
ŶŝǌǌĂƚŝ

EƵŵĞƌŽ Ěŝ ĐĂůĚĂŝĞ
EƵŵĞƌŽ
ƐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

EƵŵĞƌŽ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ
EƵŵĞƌŽ
ĞƐĞŐƵŝƚĞ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

EƵŵĞƌŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ
EƵŵĞƌŽ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ

ZĞŐŝŽŶĞ >ĂǌŝŽ͕
WƌŽǀŝŶĐĞ
Ğ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ŽŵƵŶĂůŝ ƐŽƉƌĂ
Ăŝ ϰϬΖϬϬϬ ĂďŝͲ
ƚĂŶƚŝ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂͲ
ƚŝ

EƵŵĞƌŽ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

EƵŵĞƌŽ

ZĞŐŝŽŶĞ >ĂǌŝŽ Ğ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ŽŵƵŶĂůŝ ŝŶƚĞͲ
ƌĞƐƐĂƚĞ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂͲ
ƚŝ

EƵŵĞƌŽ Ěŝ ĞǀĞŶƚŝ Ěŝ
ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
EƵŵĞƌŽ
Őůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ Ěŝ ĨŝůŝĞͲ
ƌĂ
ƉĞƌ /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂͲ EƵŵĞƌŽ

^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŶͲ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂͲ
ƚŽƌŝĚŝĨŝůŝĞƌĂ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

/ŶĐĞŶƚŝǀŝ

ŽŵƵŶĞ Ěŝ ZŽͲ

ϭϰϬ


hE/d͛/
D/^hZ

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

















^ddKZ/

WZK^^/
WZKhdd/s/

D/^hZ

/Eh^dZ/

'Z/K>K  'Z/K>dhZ
KKdE/K

/KE/

/E/dKZ

ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĞŶĞƌͲ
ŐĞƚŝĐŽ ĚĞŐůŝ ĞĚŝĨŝĐŝ ƉƌŝͲ
ǀĂƚŝ ŶĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ZŽͲ
ŵĂ
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ĞŵŝƐƐŝǀĞ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
DŝŐůŝŽƌ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ĞŵŝƐƐŝǀĞ
ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
ŝŶ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ &ƌŽƐŝŶŽͲ
ŶĞ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ǀŽůƚĞĂůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝ
ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝͲ
ĐŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ Ěŝ ĨŽƌŶŝͲ
ƚƵƌĂ ĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚĂ Ěŝ
ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĞƚƚƌŝĐĂ Ğ ƚĞƌͲ
ŵŝĐĂ Ă ǀĂƌŝ ůŝǀĞůůŝ ĞŶƚĂůͲ
ƉŝĐŝ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ƌĞͲ
ŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ǀĂůŽƌŝ ůŝŵŝƚĞ
Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ Ğ ƉƌĞƐĐƌŝͲ
ǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ
ĞĨŝŶŝƌĞ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶͲ
ƚĞŐƌĂƚĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝ;/Ϳ
ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽͲ
Ŷŝ Ěŝ ĂŵŵŽŶŝĂĐĂ ĚĞƌŝͲ
ǀĂŶƚŝ ĚĂůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ
ƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂůůĞͲ
ǀĂŵĞŶƚŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞďƵŽŶĞƉƌĂͲ
ƚŝĐŚĞƉĞƌůŽƐƉĂŶĚŝŵĞŶͲ
ƚŽ ĚĞŐůŝ ĞĨĨůƵĞŶƚŝ ƉĞƌ
ŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽͲ
ŶŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂ
ŵŵŽĚĞƌŶĂƌĞůĞƚĞĐŶŽͲ
ůŽŐŝĞĞůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞ
ůĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ĐŽůƚƵƌĂůŝ Ă
ŵŝŶŽƌ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶͲ
ƚĂůĞ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĂŐƌŝͲ
ĐŽůĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂͲ
ǌŝŽŶĞ ŶĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ
ĂŐƌŝĐŽůĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ ƉĞƌ
ůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ

ϭϰϭ


hE/d͛/
D/^hZ

&KEd

ƚŝ

ŵĂ

EŽƌŵĂͬƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ƐŝͬŶŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZW>ĂǌŝŽ

EƵŵĞƌŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ

EƵŵĞƌŽ

ZW>ĂǌŝŽ

EƵŵĞƌŽĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ

EƵŵĞƌŽ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

EŽƌŵĂͬƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ƐŝͬŶŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZW>ĂǌŝŽ

EŽƌŵĂͬƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ
ƐŝͬŶŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ZW>ĂǌŝŽ

/ŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝͲ
ůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐƵůƚĞŵĂ

EƵŵĞƌŽ ĚĞůͲ
ůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ

ZW>ĂǌŝŽ

^ƚŝŵĂ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽͲ
ŶŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂ

ƚͬĂŶŶŽ

/^WZ ͬ ZW
>ĂǌŝŽ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂͲ
ƚŝ

EƵŵĞƌŽ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂͲ
ƚŝ

EƵŵĞƌŽ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ
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D/^hZ

^ddKZ/

D/^^/KE/
/&&h^

D/^^/KE/
/&&h^

/KE/

/E/dKZ

ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ůĞ ŵŝŐůŝŽƌŝ
ƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝĐŽŶĐŝŵŝ
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŵŽͲ
ĚĞůůŽĐŽŵƵŶĞƉĞƌůĂǀĂͲ
ůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽͲ
Ŷŝ ŐĂƐƐŽƐĞ͕ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ
ŽĚŽƌŝ Ğ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ƌŝůĂͲ
ƐĐŝŽĚŝĐŽŵƉŽƐƚŝĂǌŽƚĂƚŝ
ŝŶĂĐƋƵĂ
ŝǀŝĞƚŽ Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ
Ăůů͛ĂƉĞƌƚŽ
ZŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐͲ
ƐŝŽŶŝĚĂĐĂŶƚŝĞƌĞ
hƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ǀĞƌŶŝĐŝ

hE/d͛/
D/^hZ

&KEd

/ŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝͲ
ůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ EƵŵĞƌŽ
ĚŝůŝŶĞĞŐƵŝĚĂ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

/ŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝͲ
ůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ EƵŵĞƌŽ
ĚŝůŝŶĞĞŐƵŝĚĂ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ
/ŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝͲ
ůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵůƚĞŵĂ

ƐŝͬŶŽ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

ƐŝͬŶŽ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

EƵŵĞƌŽ

ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

dƌĂƐƉŽƌƚŽ ŶĞƌŐŝĂ ƌŝĂ

^ƵŽůŽ

ĐƋƵĂ




ůĨŝŶĞĚŝĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĂŶĐŚĞĚŽǀƵƚŽĂĨĂƚƚŽƌŝĞƐŽŐĞŶŝĂůWŝĂŶŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂͲ
ƚŝŝŶŽůƚƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝĐŽŶƚĞƐƚŽĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘



/E/dKZ/KEd^dK

hE/d͛/D/^hZ

&KEd

YƵĂůŝƚăĚĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĨůƵǀŝĂůŝĞůĂĐƵƐƚƌŝ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĐŽůŽŐŝĐĂĞ
ĐŚŝŵŝĐĂ

ZW>ĂǌŝŽ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞďŽƐĐŚŝǀĂƚƌĂͲ
ƐĨŽƌŵĂƚĂĂĚĂůƚƌŝƵƐŝ;ŚĂͿ

/^WZ

ƚͬĂŶŶŽ

/^WZͬZW
>ĂǌŝŽ

ŬƚĞƉ

/^ddͬE

Ŷ͘

/

ŽŶƐƵŵŽĚŝƐƵŽůŽ

ŵŝƐƐŝŽŶŝĂŶŶƵĞ
Ěŝ͗^KϮ͕EKy͕K͖WDϭϬ͕WDϮ͕ϱ
&ĂďďŝƐŽŐŶŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌ
ƐĞƚƚŽƌĞĚŝŝŵƉŝĞŐŽ
EƵŵĞƌŽĚŝǀĞŝĐŽůŝŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂƚŝĂŶͲ
ŶƵĂůŵĞŶƚĞ






ϭϰϮ
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dƌĂƐƉŽƌƚŽ

ŶĞƌŐŝĂ ƌŝĂ



/E/dKZ/KEdZ/hdK

hE/d͛/D/^hZ

&KEd

ŵŝƐƐŝŽŶŝĂŶŶƵĞĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚĞƉĞƌ
ŵĂĐƌŽƐĞƚƚŽƌĞ Ěŝ͗ ^KϮ͕ EKy͕ K͖ WDϭϬ͕
WDϮ͕ϱ

ƚͬĂŶŶŽ

/^WZͬZW
>ĂǌŝŽ

&ĂďďŝƐŽŐŶŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƉĞƌ
ƐĞƚƚŽƌĞĚŝŝŵƉŝĞŐŽ

ŬƚĞƉ

/^ddͬE

EƵŵĞƌŽĚŝǀĞŝĐŽůŝĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵͲ
ďŝĞŶƚĂůĞŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂƚŝĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞ

Ŷ͘

/




ϱ͘ϯ͘Ϯ ĨĨŝĐĂĐŝĂ
/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůWŝĂŶŽğďĂƐĂƚŽƐƵůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŚĞŵŝƐƵƌŝŶŽů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶͲ
ƚĞƐƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉŝƶƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůůĂƐĨĞƌĂĚŝŝŶĨůƵĞŶǌĂĚĞůWŝĂŶŽĞƉĞƌƚĂŶƚŽůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞŝ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂǀĂůƵƚĂƚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝůŝŵŝƚŝĚŝůĞŐŐĞĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞ
ŐůŝĂŵďŝƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉŝƶĐƌŝƚŝĐŝĐŽƐŞĐŽŵĞĞŵĞƌƐŽĚĂůƋƵĂĚƌŽĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŽĚĞůů͛ͲWZY͘WĞƌƉŽƉŽůĂƌĞƋƵĞƐƚŽ
ŐĞŶĞƌĞĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝǀĞƌƌĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĚĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŐĞƐƚŝƚŽĚĂůů͛ZW>ĂǌŝŽŽůͲ
ƚƌĞĂďĂŶĐŚĞĚĂƚŝŵĞƐƐĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĂ/^WZ͘ŽŵĞƌŝĐŽƌĚĂƚŽƐŽƉƌĂ͕ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞůůĞŵŝƐƵͲ
ƌĞĚĞůů͛ͲWZYƐĂƌăǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂŝŶǀŝĂƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĞůĂͲ
ďŽƌĂƚĂĚĂZW>ĂǌŝŽĐŚĞĐŽŶƚŝĞŶĞĂƉƉƵŶƚŽŝǀĂƌŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚŶŽƌŵĂƚŝǀŝ͘
sŝƐƚŽ ů͛ŝŵƉĂƚƚŽ ƋƵĂƐŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŽ Ž ŶƵůůŽ ĚĞůů͛ͲWZY Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŶŽŶ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƵŶ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚŝĂůƚƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
WĞƌƋƵĞƐƚĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽǀĞŶŐŽŶŽƋƵŝŶĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚƵĞĚŝǀĞƌƐŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͗
ќ >ĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƌĞĚĂƚƚĂĂĐƵƌĂĚŝƌƉĂ>ĂǌŝŽ͖
ќ >͛ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ƵůƚĞƌŝŽƌĞǀĞƌŝĨŝĐĂƉĞƌƚĞƐƚĂƌĞ ƋƵĂŶƚŽůĞŵŝƐƵƌĞŵĞƐƐĞŝŶ
ĐĂŵƉŽƐŝĂŶŽĞĨĨŝĐĂĐŝĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ͲWZY͘
>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝůĞǀĂƚĞĚĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞůĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƌĞůĂǌŝŽŶŝĐĂƵƐĂͬĞĨĨĞƚƚŽĐŚĞĐŽƌƌĞůĂŶŽŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞůWŝĂŶŽĂůůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĂŶŶŽ͕ ŝŶƐŝĞŵĞ Ăů ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ͕ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĐŽƌƌĞƚƚŝǀŝƉƵŶƚƵĂůŝĂůůĞŵŝƐƵƌĞŝŶĞƐƐĞƌĞ͕ŽƵŶĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƉŝƶŽƌŐĂŶŝĐŽĚĞůů͛ͲWZY͘
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ϲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂͺs/E
ϲ͘ϭ

YƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ

>͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂŶĞůϭϵϵϮ͞ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĐŚĞůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ͕ůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĞŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůŝĞĚĞůůĂĨůŽƌĂĞĚĞůůĂĨĂƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐŚĞĐŽƐƚŝͲ
ƚƵŝƐĐŽŶŽƵŶŽďŝĞƚƚŝǀŽĞƐƐĞŶǌŝĂůĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞƉĞƌƐĞŐƵŝƚŽĚĂůůĂŽŵƵŶŝƚă͕͟ŚĂĂĚŽƚƚĂƚŽůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϵϮͬϰϯ͕ͬĚĞĨŝŶŝƚĂ͞ŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͟ĂůůŽƐĐŽƉŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞĞŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝ
ŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂůŝĞĂŶŝŵĂůŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝWĂĞƐŝDĞŵďƌŝ͘ŽŶůŽƐƚĞƐƐŽƐĐŽƉŽů͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĂǀĞǀĂ
Őŝă ĂĚŽƚƚĂƚŽ ůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ ϳϵͬϰϬϵ͕ͬ ĚĞĨŝŶŝƚĂ ͞ŝƌĞƚƚŝǀĂ hĐĐĞůůŝ͟ Ğ ƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂůůĂ
ϮϬϬϵͬϭϰϳͬĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƵĐĐĞůůŝƐĞůǀĂƚŝĐŝ͘
>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ğƐƚĂƚŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌƐĞŐƵŝƚŽƚƌĂŵŝƚĞůĂĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ
Ěŝ ƵŶĂ ZĞƚĞ ĐŽůŽŐŝĐĂƵƌŽƉĞĂ Ěŝ Ɛŝƚŝ͕ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶƚĞ ŐƌĂŶĚŝ ĂƌĞĞ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŚĂďŝƚĂƚŽƐƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂůŝĞͬŽĂŶŝŵĂůŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ͞ĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͟ŵĞƌŝƚĂŶŽĚŝĞƐƐĞƌĞ
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƚĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͘
ůů͛Ăƌƚ͘ϲĐŽŵŵĂϯůĂƐƚĞƐƐĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚŚĂŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚ͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƉĞƌƐĂůͲ
ǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞ ů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚă ĚĞŝ Ɛŝƚŝ Ž ƉƌŽƉŽƐƚŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ ƌĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĞƐĂŵĞ ĚĞůůĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ Ěŝ
ƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕ŝŶƚĞƌŶŝŽĞƐƚĞƌŶŝĂŝƐŝƚŝ͕ĞŶŽŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐŝĂůůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞ
ĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞ͕ƉĞƌŝƋƵĂůŝƐŝƌŝƚĞŶŐĂĐŚĞƐŝƉŽƐƐĂŶŽĂǀĞƌĞĞĨĨĞƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĐŚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŶŽů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽĂŵͲ
ďŝĞŶƚĂůĞ͘
ůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞŝůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚğƐƚĂƚŽƌĞĐĞƉŝƚŽĐŽŶWZϴƐĞƚƚĞŵďƌĞ
ϭϵϵϳ͕Ŷ͘ϯϱϳ͘/ŶƐĞŐƵŝƚŽĂůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽğƐƚĂƚĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĐŽŶ
ůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϳͬϲϮ͕ͬĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌĞĐĞƉŝƚĂĐŽŶĞĐƌĞƚŽŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞϮϬŐĞŶŶĂŝŽϭϵϵϵ͖ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂͲ
ŵĞŶƚĞğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůWZϭϮŵĂƌǌŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϮϬĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĂůWZϯϱϳͬϵϳ͘
>ĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞŝŶǀĞĐĞĚĞůůĞǌŽŶĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞğĂǀǀĞŶƵƚĂĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞŵĞĚŝĂŶƚĞŝůDϯͬϰͬϮϬϬϬ͕ĐŽŶͲ
ĐĞƌŶĞŶƚĞů͛ĞůĞŶĐŽĚĞůůĞǌŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĞĚĞƐŝŐŶĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϳϵͬϰϬϵͬĞĚĞŝƐŝƚŝĚŝ
ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƉƌŽƉŽƐƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ͘
EĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůWZŶ͘ϯϱϳğƐƚĂƚŽĂƐƐƵŶƚŽĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚŝ
ůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŶůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϲϰĚĞůϮϵͬϬϭͬϮϬϭϬ͞ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝsĂͲ
ůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ;͘W͘Z͘ϴͬϵͬϭϵϵϳŶ͘ϯϱϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘Ăƌƚ͘ϱͿ͘͟ůƉƵŶƚŽϲĚĞůůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƐŽŶŽǀĞŶŐŽŶŽ
ĚĞĨŝŶŝƚŝŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŝƉĞƌů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚƵĚŝŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ĂůƉƵŶƚŽϲ͘ϯƐŽŶŽ
ĚĞĨŝŶŝƚŝŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŝƉŝĂŶŝǀĂůƵƚĂƚŝ͕Ăůϲ͘ϰŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝ͖ĂůƉƵŶƚŽϲ͘ϰǀĞŶŐŽŶŽ
ŝŶǀĞĐĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŝŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽƐƚƵĚŝŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘
>Ă sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůWŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂYƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ƌŝĂ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ ZĞƚĞ
EĂƚƵƌĂƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽğĐŽŶƚĞŶƵƚĂŝŶĂůůĞŐĂƚŽϯ͘
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ϲ͘Ϯ

^ƚƌƵƚƚƵƌĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂĞĨĂƐŝĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ

ŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝŶƉƌĞŵĞƐƐĂ͕ŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽğĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĂĐŽŵƉŝĞƌĞů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŶĐŝͲ
ĚĞŶǌĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂůWZYƐƵŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ŝŶďĂƐĞĂůƋƵĂůĞǀŝĞŶĞƉŽŝĞƐƉƌĞƐƐŽŝůƉĂƌĞƌĞĚŝsĂůƵƚĂͲ
ǌŝŽŶĞ Ěŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘YƵĞƐƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝĞŶĞƚƵƚƚŝŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƵƚŝůŝĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞĞǀĂůƵƚĂƌĞŝƉŽƐƐŝďŝůŝ
ŝŵƉĂƚƚŝĐŚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůWZYƉŽƚƌĞďďĞƌŽĂǀĞƌĞƐƵŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƵůůĞƐƉĞĐŝĞĂŶŝŵĂůŝĞǀĞŐĞƚĂůŝ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĞ^ĞŶĞůůĞW^ĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘
>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĂĚŽƚƚĂƚĂĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞƐƉƌĞƐƐŝŶĞůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞĞƵƌŽƉĞĞĞŶĞůůĞŶŽƚĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂͲ
ůŝ͕ŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƐŝğƐǀŝůƵƉƉĂƚŽŝůƉĞƌĐŽƌƐŽǀĂůƵƚĂƚŝǀŽƉƌŽƉŽƐƚŽŶĞůůĂŐƵŝĚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ƵƌŽƉĞĂ'ŵďŝĞŶƚĞ͗ΗƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƉůĂŶƐĂŶĚƉƌŽũĞĐƚƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĂĨĨĞĐƚŝŶŐEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƐŝƚĞƐ͘DĞƚŚͲ
ŽĚŽůŽŐŝĐĂůŐƵŝĚĂŶĐĞŽŶƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐŽĨƌƚŝĐůĞϲ;ϯͿĂŶĚ;ϰͿŽĨƚŚĞ,ĂďŝƚĂƚƐŝƌĞĐƚŝǀĞϵϮͬϰϯͬΗƌĞĚĂƚƚŽ
ĚĂůůĂKǆĨŽƌĚƌŽŽŬĞƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ĐŚĞƐŝĂƌƚŝĐŽůĂŝŶƋƵĂƚƚƌŽĨĂƐŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗

ќ &^ϭ͗ǀĞƌŝĨŝĐĂ;ƐĐƌĞĞŶŝŶŐͿͺŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽƐƐŝďŝůĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƵƵŶƐŝƚŽĚĞůůĂ
ƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĚŝƵŶƉŝĂŶŽŽƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽ;ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂĚĂůƚƌŝƉŝĂŶŝŽƉƌŽͲ
ŐĞƚƚŝͿ͕ĞƉŽƌƚĂĂůůΖĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚŝƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂĐŽŵƉůĞƚĂ͕ ƋƵĂůŽƌĂůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂƌŝƐƵůƚŝ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͖

ќ &^Ϯ͗ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞΗĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂΗͺĂŶĂůŝƐŝĚĞůůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůƉŝĂŶŽŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞů
ƐŝƚŽ͕ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĂĚĂůƚƌŝƉŝĂŶŝŽƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞ ĚĞůůĂ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůƐŝƚŽĞĚĞŝƐƵŽŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŵŝƐƵƌĞĚŝ
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ͖

ќ &^ϯ͗ĂŶĂůŝƐŝĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞͺ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĞĂŶĂůŝƐŝĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
ƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽŽĚĞůƉŝĂŶŽ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽŝŶĐŝĚĞŶǌĞŶĞŐĂƚŝǀĞƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞů
ƐŝƚŽ͖

ќ &^ ϰ͗ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ͺ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞ͕ ŝŶ
ŐƌĂĚŽĚŝďŝůĂŶĐŝĂƌĞůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͕ŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝŶŽŶĞƐŝƐƚĂŶŽƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŽůĞŝƉŽƚĞƐŝ
ƉƌŽƉŽŶŝďŝůŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞ ĂƐƉĞƚƚŝĐŽŶŝŶĐŝĚĞŶǌĂŶĞŐĂƚŝǀĂ͕ŵĂƉĞƌŵŽƚŝǀŝŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƌŝůĞͲ
ǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͕ƐŝĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŽŝůƉŝĂŶŽǀĞŶŐĂĐŽŵƵŶƋƵĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ͘
/ůƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚĂƵŶĂĨĂƐĞĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŶŽŶğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ͕ďĞŶƐŞĐŽŶƐĞƋƵĞŶǌŝĂůĞĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĂŝƌŝƐƵůͲ
ƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝĞŽŐŶŝĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶƚĂĚƵƌĂŶƚĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŵŽͲ
ƚŝǀĂƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ͘
>ĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŝůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĞǀŝĞŶĞƌĞĚĂƚƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ͞>ŝͲ
ŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͟ĚĞůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϲϰĚĞůϮϵͬϬϭͬϮϬϭϬ͘
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂğƐƚĂƚĂĐŽŶĚŽƚƚĂŝŶŵŽĚŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽƉĞƌůĂƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůWŝĂŶŽĞƉĞƌů͛ĂƐƐĞŶǌĂ
ĚŝĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĞĚŝĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽ͘>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝĚĞůͲ
ůĞĂǌŝŽŶŝĚŝWŝĂŶŽƐƵŝ^ŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞů>ĂǌŝŽğƐƚĂƚĂĐŽŶĚŽƚƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƚƌĞ
ŝŶĚŝĐŝŵĞƐƐŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞƚƌĂůŽƌŽĞĐŽŶŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ŐůŝŝŶĚŝĐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƐŽŶŽ͗
ќ ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ͕ŽǀǀĞƌŽƐĞůĞĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽŽŵĞŶŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ќ >ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝ͕ŽǀǀĞƌŽůĂƐĨĞƌĂĚŝŝŶĨůƵĞŶǌĂĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝƐĐĂůĂƌĞͲ
ŐŝŽŶĂůĞ͕ĚŝƐĐĂůĂůŽĐĂůĞŽĚŝƚŝƉŽŝŵŵĂƚĞƌŝĂůĞ͕ĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ќ ĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ŽǀǀĞƌŽƋƵĂŶƚŽů͛ĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐŽƌƌĞĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝWŝĂŶŽ͘
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞĚĞůƚƵƚƚŽƉŽƐŝƚŝǀĂƐƵŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĞĚŝŶŐĞŶĞͲ
ƌĂůĞƐƵůůĂƌĞƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůĂǌŝĂůĞ͘

ϭϰϱ
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/E/&/'hZ
&/'hZϬͲϭ>&^/>WZK^^K/s>hd/KED/Ed>^dZd'/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
&/'hZϭͲϭYhZKZ/^^hEd/sK>>D/^hZ>>Z/h/KE/D/^^/sWZs/^d;dKEͬEEKͿ>>͛ͲWZY͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ
&/'hZϮͲϭKE//KEWZdhdd/'>//EYh/EEd/ddK>͛KKEK;/DD'/E^/E/^dZͿKE//KEWZ>͛KKEK;/DD'/E
^dZͿ;&KEd͗ZW>/KͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ
&/'hZϮͲϮ>^^/&//KEKDhE/>>/KWZ/>WZd/K>dK;&KEd͗ZW>/KͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
&/'hZϮͲϯ/EsEdZ/K>/KϮϬϭϳ͗KEdZ/hd/WZEdh>///sZ^/DZK^ddKZ/>>D/^^/KE/dKd>/Z'/KE>/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱ
&/'hZϮͲϰDWW,/E/>Z/d//dZ/^WddK>>Yh>/d>>͛Z/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
&/'hZϮͲϱZdZ>d/s>>͛h^K>^hK>K>>Z'/KE>/K;&KEdKZ/E>EKsZϮϬϭϮͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϴ
&/'hZϮͲϲ͗WZKs/K>ZWZ>^^/KDK>K'/KEd'KZ//EE>>/K>ϮϬϭϴ;&KEd͗/Ϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
&/'hZϮͲϳKE^hD/EZ'd//&/E>/E>>/KE>WZ/KKϮϬϬϵͲϮϬϭϰ;&KEdWZͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
&/'hZϮͲϴZWZKdddDKEhDEd/EdhZ>/>>Z'/KE>/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
&/'hZϮͲϵZdDKE/dKZ''/KWZKs/E//ZKD͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϱ
&/'hZϮͲϭϬ>EK/KZ^/͛Yh>>WZKs/E//ZKD͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϲ
&/'hZϮͲϭϭZdDKE/dKZ''/KWZKs/E//s/dZK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϳ
&/'hZϮͲϭϮ>EK/KZ^/͛Yh>>WZKs/E//s/dZK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϳ
&/'hZϮͲϭϯZdDKE/dKZ''/KWZKs/E//>d/E͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ
&/'hZϮͲϭϰ>EK/KZ^/͛Yh>>WZKs/E//>d/E͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϵ
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&/'hZϰͲϰKE&ZKEdK'>/^EZ/WZE,ϯWZDZK^ddKZ;dKEͬEEKͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϭ
&/'hZϰͲϱKE&ZKEdK'>/^EZ/WZWDϭϬWZDZK^ddKZ;dKEͬEEKͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϭ
&/'hZϰͲϲKE&ZKEdK'>/^EZ/WZWDϮ͘ϱWZDZK^ddKZ;dKEͬEEKͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϮ
&/'hZϰͲϳKE&ZKEdK'>/^EZ/WZ^KϮWZDZK^ddKZ;dKEͬEEKͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϮ



ϭϰϳ
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/E/d>>
d>>ϭͲϭYhZK>>K^ddK/ddh/KE>>/KE/>WZY͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
d>>ϭͲϮYhZK>>K^ddK/ddh/KE>>/KE/>>͛KZK/WZK'ZDD;͘'͘Z͘E͘ϲϰϯͬϮϬϭϴͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
d>>ϭͲϯK/dd/s/>ͲWZY;&KEd͗ͲWZYͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
d>>ϭͲϰ^EZ/K/Z/&Z/DEdKϮϬϭϱ͕^EZ/KdEE/>ϮϬϮϱ^EZ/K/W/EKZ/h/KE/D/^^/s>>K^EZ/K/
W/EKZ/^WddK>>K^EZ/KdEE/>>ͺϮϬϮϱ;dKEͬEEKͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
d>>ϭͲϱ>D/^hZ>/KE/>>͛ͲWZY͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
d>>ϮͲϭ/EsEdZ/K>/KϮϬϭϳ͗D/^^/KE/dKd>/Z'/KE>/͕/^d/EdWZDZK^ddKZ;dͬEEKͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
d>>ϮͲϮ^/^dD/d/WK>K'//W^''/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϵ
d>> ϰͲϭ Z/h/KE/WZEdh>/>>D/^^/KE/E>>K^EZ/KdEE/> ϮϬϮϱZ/^WddK>>K^EZ/K/Z/&Z/DEdK ϮϬϭϱ
;йͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϴ
d>>ϰͲϮ^EZ/K/Z/&Z/DEdKϮϬϭϱ͕^EZ/KdEE/>ϮϬϮϱ^EZ/K/W/EKZ/h/KE/D/^^/s>>K^EZ/K/
W/EKZ/^WddK>>K^EZ/KdEE/>>ͺϮϬϮϱ;dKEͬEEKͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϵ



ϭϰϴ
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>>'d/

ϭϰϵ
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>>ϬϭͺK^^Zs/KE/>ZWWKZdK
WZ>/D/EZ

Z



ĂƉƉŽƌƚŽ

ŵďŝĞŶƚĂůĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ


W/EK/
Z/^EDEdK
>>Yh>/d͛
>>͛Z/Ͳ
''/KZEDEdK
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ZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞͲWŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂͬŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĐƵƌĂĚŝ͗
ZW>ĂǌŝŽ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐƚĂƚŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝĂŐĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝ
hŶŝƚăĐĞŶƚƌŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ


ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ
ŝƌĞǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞŵďŝĞŶƚĞ
ƌĞĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ


ŽŶůĂĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĚŝ͗
dĞƌƌƌŝĂƐƌů
'ŝƵƐĞƉƉĞDĂĨĨĞŝƐ͕>ƵŝƐĂ'ĞƌŽŶŝŵŝĞůŝĐĞĞƌŶĂƌĚŽŶŝ





&ŽƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚŝŶĂ
DĂƉƉĂĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵŽůŽĚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ͕ZW>ĂǌŝŽ

dƵƚƚĞůĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞƉƵďďůŝĐĂƚĞ͕ůĂĚĚŽǀĞŶŽŶĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ƐŽŶŽĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞůů͛ƌĐŚŝǀŝŽĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŽ
ĚĞůů͛ZW>ĂǌŝŽͬZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ
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/E/
,1752'8=,21(
&2175,%87,3(59(187,$/5$332572$0%,(17$/(35(/,0,1$5(
ϭ͘ϭ͘
ϭ͘Ϯ͘
ϭ͘ϯ͘
ϭ͘ϰ͘
ϭ͘ϱ͘
ϭ͘ϲ͘
ϭ͘ϳ͘
ϭ͘ϴ͘
ϭ͘ϵ͘
ϭ͘ϭϬ͘
ϭ͘ϭϭ͘
ϭ͘ϭϮ͘

WZKZ'/KE>/DKEd/h^KE/
^'ZdZ/dE/KWZd/s/dKϮ>/KEdZ>
Z'/KEDZ,
WZKs/E//>d/E
Z'/KEDK>/^
ZW/E/dZZ/dKZ/>//KE^KZ//Eh^dZ/>/^hZ'/KE>/
D/E/^dZK>>͛D/Ed>>dhd>>dZZ/dKZ/K>DZ
WZKZ'/KE>Z/EK
/ddDdZKWK>/dE/ZKDW/d>
WZKs/K
ZKDW/d>
^>ZKDϲ

,1',&$=,21,',&$5$77(5(*(1(5$/(
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/EdZKh/KE
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƌĞƐƚŝƚƵŝƐĐĞůĂƐŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉĞƌǀĞŶƵƚĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůĚĞƉŽƐŝƚŽĞĂůůĂ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂǀǀĞŶƵƚĂŝŶĚĂƚĂϭϮͬϬϳͬϮϬϭϴĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂϭΣ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůϮϲͬϬϵͬϮϬϭϴ͘

^ŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝĚƵĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƐĞǌŝŽŶŝ͗

ϭ͘ KEdZ/hd/͗ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ϭϮ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ Ŷƚŝ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ ;WĂƌĐŚŝ͕ ZĞŐŝŽŶŝ͕
DŝŶŝƐƚĞƌŽ͕ ͘͘͘Ϳ Ă ĐƵŝ ƉƵŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ɛŝ ğ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ Ă ĚĂƌĞ ƵŶ ƌŝƐĐŽŶƚƌŽ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ ůĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
ĂƉƉŽƌƚĂƚĞŶĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͖

Ϯ͘ /E//KE/͗ƐŽŶŽƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝƉĞƌǀĞŶƵƚŝĚƵƌĂŶƚĞůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĞŝŶĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĂĐƵŝ
ƐŝğĚĂƚŽĐŽŵƵŶƋƵĞƵŶƌŝƐĐŽŶƚƌŽƉƵŶƚƵĂůĞ͘

ůĨŝŶĞĚŝƌĞŶĚĞƌĞŝůƉŝƶĐŚŝĂƌŽĞƌŝƉĞƌĐŽƌƌŝďŝůĞŝůƉĞƌĐŽƌƐŽƚĞĐŶŝĐŽĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝKEdZ/hd/ͬ/E//KE/͕ğƐƚĂƚĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂƵŶĂƐĐŚĞĚĂĂƌƚŝĐŽůĂƚĂŝŶŵŽĚŽĚĂƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝ
ƵƚŝůŝĂůƐƵŽƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͘
>ĂƐĐŚĞĚĂƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉĂƌƚŝ͗


>͛ŶƚĞĐŚĞŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽů͛ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĂůWƌŽƚŽĐŽůůŽ
EKd

WZZ

^ŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ

ZŝƐĐŽŶƚƌŽ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
^ŝƐƉĞĐŝĨŝĐĂƐĞĂĐĐŽůƚĂĐŽŵĞƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞŝůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ;ZͿ

/ů WĂƌĞƌĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ƌŝƐĐŽŶƚƌŽ ĚĂƚŽ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ZĂƉƉŽƌƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ
ů͛ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ;ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽͬŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞͿƐŝĂ͗

x ĐĐŽůƚĂ͗ĂƉƉŽƌƚĂŵŽĚŝĨŝĐĂŽŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĂůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͖
x WĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĐĐŽůƚĂ͗ƉĂƌƚĞĚĞůů͛ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĂƉƉŽƌƚĂŵŽĚŝĨŝĐĂŽŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƉĂƌǌŝĂůĞĂůZĂƉƉŽƌƚŽ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ͖
x EŽŶĐĐŽůƚĂ͗ƋƵĂŶĚŽƐŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞů͛ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŶŽŶğĂĐĐŽŐůŝďŝůĞƉĞƌĂƐƉĞƚƚŝƚĞĐŶŝĐŝĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ͖
x WŝĂŶŽ WZY͗ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ ĐŽŶ ŝů ƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ s^͕ ŵĂ
ĚĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚŝWŝĂŶŽ͘
x EŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ
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KEdZ/hd/WZsEhd/>ZWWKZdKD/Ed>WZ>/D/EZ
ϭ͘ϭ͘ WZKZ'/KE>/DKEd/h^KE/
EŽƚĂƉƌŽƚ͘ϲϮϱϯĚĞůϭϳͬϬϳͬϮϬϭϴĂĐƋƵŝƐŝƚĂĐŽŶƉƌŽƚϰϰϮϵϬϴĚĞůϭϵͬϬϳͬϮϬϭϴ
EKd
/ŶƐĞƌŝƌĞŶĞůZĂƉƉŽƌƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞŝů>ĂŐŽĚŝ^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝ/ŶĐĂƌŝĐŽ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůůĂ
ƌŝƐĞƌǀĂŶĂƚƵƌĂůĞŶƚŝĐŚĞŝƚƚăĚŝ&ƌĞŐĞůůĂĞĞĚĞů>ĂŐŽĚŝ^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝ/ŶĐĂƌŝĐŽ͕ŐĞƐƚŝƚŽ
ĚĂƋƵĞƐƚŽŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
WƌĞǀĞĚĞƌĞŝůĐŽƐƚĂŶƚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝĨĂƚƚŽƌŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞƐƚĞƌŶŝĚĞů>ĂŐŽĚŝĂŶƚĞƌŶŽ͕
ĐŚĞŝŶĐŝĚŽŶŽƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ

WƌŽǀǀĞĚĞƌĞĂůůĂĐŽƌƌĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂƉĂŐ͘ϭϬϴĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽ
WƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕&ŝŐƵƌĂϰͲϱϮ͞^ŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞƌĞĞEĂƚƵƌĂůŝWƌŽƚĞƚƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕͟ŝŶ
ĐƵŝŶŽŶǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝDŽŶƚŝƵƐŽŶŝĞ
>ĂŐŽĚŝ&ŽŶĚŝ͘

WZZ
ĐĐŽůƚĂ

EŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞͺ
ŶŽŶĂĨĨĞƌĞŶƚĞĂů
^ŝƐƚĞŵĂĚŝ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĚĞůůĂs^ĚĞůͲ
WZY
ĐĐŽůƚĂ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
ů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϰ͘ϱ Ɛŝ ğ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ ĂĚ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ůĂ ĨŝŐƵƌĂ ϰͲϱϮ ͞^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ ƉƌŽƚĞƚƚĞ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͟ƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽůĂĐĂŵƉŝƚƵƌĂĚĞůWĂƌĐŽEĂƚƵƌĂůĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞŝDŽŶƚŝƵƐŽŶŝĞ ŝů >ĂŐŽĚŝ&ŽŶĚŝ͘
EĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ Ɛŝ ƌĞƐƚŝƚƵŝƌă ƵŶ ĨŽĐƵƐ Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶƚŝ ů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ
ƉƌĞŐŝŽ͘


ϭ͘Ϯ͘^'ZdZ/dE/KWZd/s/dKϮ>/KEdZ>
EŽƚĂƉƌŽƚ͘ϭϯϯϲĚĞůϬϮͬϬϴͬϮϬϭϴĂĐƋƵŝƐŝƚĂĐŽŶƉƌŽƚϰϳϲϬϳĚĞůϬϮͬϬϴͬϮϬϭϴ
EKd
WZZ
>ĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶŽŐŐĞƚƚŽƉŽƚƌĞďďĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌĞĨĂƐŝŐĞƐƚŝŽŶĂůŝĚĞůĐŝĐůŽĚĞů^//͕
ĐĐŽůƚĂ
ƉĞƌƚĂŶƚŽƐŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞů'ĞƐƚŽƌĞdKϮ^͘Ɖ͘͘ĂůĨŝŶĞĚŝ
ŽƚƚĞŶĞƌĞƵŶƉĂƌĞƌĞĂůƌŝŐƵĂƌĚŽ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂƐĞůĂZĞŐŝŽŶĞŚĂĐŽŝŶǀŽůƚŽdKϮ͘


ϭ͘ϯ͘Z'/KEDZ,
ĐƋƵŝƐŝƚĂĐŽŶƉƌŽƚϰϳϭϲϮϱĚĞůϯϭͬϬϳͬϮϬϭϴ
EKd
WZZ
WĞƌůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞƐŝƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞŵŝƐƵƌĞŽƚƚŝŵĂůŝ ĐĐŽůƚĂ
ƚƌĂŵŝƚĞ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ
ĂƉƉŽƐŝƚĂŵĞŶƚĞ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝ
;ĞƐ͗͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŝĂƚƉůƵƐ͘ĞƵͬŚƚŵůͬŝƚĂͬŚŽŵĞ͘ŚƚŵůƐǀŝůƵƉƉĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ>/&Ϭϵ
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Esͬ/dͬϬϬϬϬϵϮͿ Ğ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞĨŝŶŝƚĞ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĚŝǀĞƌƐĂŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞŵŝƐƵƌĞŽƚƚŝŵĂůŝ͘
WŽŝĐŚĠƋƵĞƐƚ͛ƵĨĨŝĐŝŽƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞůĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝWŝĂŶŽƉŽƐƐĂŶŽĂǀĞƌĞ ĐĐŽůƚĂ
ƌŝƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶŝ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŵĂƌĐŚŝŐŝĂŶŽ͕ ƉƵƌ ƐĞ ůŝŵŝƚĂƚĞ ĚĂůůĂ
ĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŽƌŽŐƌĂĨŝĐĂ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͕ Ɛŝ ĐŚŝĞĚĞ ĐŽƌƚĞƐĞŵĞŶƚĞ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĚĞů WŝĂŶŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƉŽƚĞƌ͕
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂǀǀŝĂƌĞĂǌŝŽŶŝĐŽŶŐŝƵŶƚĞ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƵƚŝůŝǌǌĂƚĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽŚĂƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝǀĂƌŝĞ
ĨĂƐŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ ƚƌĂ ŝ ƋƵĂůŝ ĂŶĐŚĞ Z/dн ;ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ͕ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂͿ͘ >Ž
ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ƐĂƌă ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽ Ăŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ Ğ ĂŐůŝ ĞŶƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƐƵŝƐŝƚŝǁĞďĚĞůů͛ZW>ĂǌŝŽĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͘


ϭ͘ϰ͘WZKs/E//>d/E
EŽƚĂƉƌŽƚ͘ϰϯϬϳϮĚĞůϭϬͬϬϵͬϮϬϭϴĂĐƋƵŝƐŝƚĂĐŽŶƉƌŽƚϱϰϰϳϮϵĚĞůϭϭͬϬϵͬϮϬϭϴ
EKd

WZZ
WŝĂŶŽͺWZY



EŽŶƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ


/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
/ůĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĞĚĞůůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞğƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚĞůů͛ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWZYĞĚğĚŝ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂǀĂůƵƚĂƚĂŶĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
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ϭ͘ϱ͘Z'/KEDK>/^
ĐƋƵŝƐŝƚĂĐŽŶƉƌŽƚϰϳϭϲϮϱĚĞůϯϭͬϬϳͬϮϬϭϴ
EKd
WZZ
^ŝƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞĚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŐůŝĂƐƉĞƚƚŝůĞŐĂƚŝĂůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƌŝůĂƐĐŝĂƚĞŝŶ ĐĐŽůƚĂ
ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ ĚĞů ƚĞƌŵŽǀĂůŽƌŝǌǌĂƚŽƌĞ ĚĞůůĂ ^ŽĐŝĞƚă  ŵďŝĞŶƚĞ ƐŝƚŽ ŶĞů ŽŵƵŶĞ Ěŝ
^ĂŶ sŝƚƚŽƌĞ ĚĞů >ĂǌŝŽ ƐƵŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ ůŝŵŝƚƌŽĨŝ͘ ŝž ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ƚĂůŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ
ŝŶĨůƵŝƌĞŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚĞůǀŝĐŝŶŽĐĞŶƚƌŽĂďŝƚĂƚŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ
sĞŶĂĨƌŽ ŶĞ ƋƵĂůĞ͕ ĚĂ ƋƵĂůĐŚĞ ĂŶŶŽ͕ Ɛŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů ͘>ŐƐ
ϭϱϱͬϮϬϭϬ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
EĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚŝWŝĂŶŽ͕ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ğ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ƵƐŽ ĐŽŵďŝŶĂƚŽ Ěŝ ƐƚĂǌŝŽŶŝ͕
ŵŝƐƵƌĞ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞ͕ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ğ ŵŽĚĞůůŝ͖ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ Ěŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƐŽƌŐĞŶƚŝŶŽŶĐŝƐŝğƌŝĨĞƌŝƚŝĂŝǀĂůŽƌŝĚŝƐŝŶŐŽůĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͘




ϭ͘ϲ͘ZW/E/dZZ/dKZ/>//KE^KZ//Eh^dZ/>/^hZ'/KE>/
EŽƚĂƉƌŽƚ͘ϱϲϬϭϬϭĚĞůϭϳͬϬϵͬϮϬϭϴ
EKd
WZZ
^ŝ ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ Őůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ ƐƵůůĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ Ğ ƐƵů ŶƵŵĞƌŽ ĐĐŽůƚĂ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝĂƉĂŐ͘ϭϬϴĞƐĞŐƵĞŶƚŝĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽ
WƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
^ŝ ğ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ ĂĚ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ ŶĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϰ͘ϱ ĂŶĐŚĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŐůŝ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝĚĞůůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘


EKd
WZZ
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂdĂďĞůůĂϵͲϭĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ͞ůĞŶĐŽĚĞŝWŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝ͕͟ĂƉĂŐ͘ϭϱϭ ĐĐŽůƚĂ
Ğ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĚĞů ZĂƉƉŽƌƚŽ WƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƌŝůĞǀĂƌĞ ĐŚĞ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
ĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĐŝƚĂƚŝ͕ůŽ^ĐŚĞŵĂĚŝWŝĂŶŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ'ĞŶĞƌĂůĞ;W͘d͘Z͘'͘Ϳ͕ƋƵĂůĞƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĞƌŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĚĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĞĚĞŝƉŝĂŶŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞ
ĂǀĞŶƚŝ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ƌŝƐƵůƚĂ
ĂĚŽƚƚĂƚŽ ĐŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϭϵ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϬ Ŷ Ϯϱϴϭ Ğ
ƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůhZ>ĚĞůϮϬĨĞďďƌĂŝŽϮϬϬϭ͕Ŷϱ͖
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
^ŝ ƐĞŐŶĂůĂ ĐŚĞ ĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƚĂůŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŶĞů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ͞Ϯ͘ϰ YƵĂĚƌŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽ͟ĞƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůWŝĂŶŽŵĞŶƚƌĞŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂĚŝ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŐůŝĞƐƚƌĞŵŝĚĞůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůWdZ'͘
EKd
WZZ
ĂůĐŽŶƚĞŵƉŽŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶŽĐŝƚĂƚŝŝWŝĂŶŝdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝWĂĞƐŝƐƚŝĐŝ;W͘d͘W͘Ϳ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŝĂŝƐĞŶƐŝ EŽŶĂĐĐŽůƚĂͺ
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϲ ůƵŐůŝŽ ϭϵϵϴ͕ Ŷ Ϯϰ͕ ƋƵĂůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ƉŽŝĐŚĠƐŝƌŝƚŝĞŶĞ
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ƉĂĞƐŝƐƚŝĐĂĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŐĞŶƚŝ͘

ĐŚĞŝůůŝǀĞůůŽ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĚĞů
ĐŽŶĨƌŽŶƚŽĚĞǀĞ
ĂǀǀĞŶŝƌĞƚƌĂWŝĂŶŝ
ĚŝůŝǀĞůůŽZĞŐŝŽŶĂůĞ
ĞƋƵŝŶĚŝĐŽŶŝů
WdWZ



EKd
^ŝ ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ ŝŶŽůƚƌĞ Ěŝ ŝŶƐĞƌŝƌĞ ŶĞů ĐĂƉŝƚŽůŽ ϵ͕ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăů ͞YƵĂĚƌŽ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝ Ğ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕͟ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůů͛ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚăĂůů͛ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂůůĞ
ŵŝƐƵƌĞĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞƚƚĂƚĞ ĚĂůůĞ >ĞŐŐŝZĞŐŝŽŶĂůŝĚŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝ
ƉƌŽƚĞƚƚĞ ŝů ĐƵŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŶŽŶ ƌŝƐƵůƚŝ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ͕
ŶŽŶĐŚĠ ĂůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ěŝ WŝĂŶŽ ƉĞƌ ůĞ ĂƌĞĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ ƉƌŽƚĞƚƚĞ ƉƌŽǀǀŝƐƚĞ Ěŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͕ ŝŶ ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ ĂůůĂ >ĞŐŐĞ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ϲ ŽƚƚŽďƌĞ
ϭϵϵϳŶϮϵĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ

WZZ
WĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ĂĐĐŽůƚĂ


/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
EĞůZğƐƚĂƚĂĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝůWŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƌĞĞEĂƚƵƌĂůŝWƌŽƚĞƚƚĞ;WZEWͿĐŽƐŞ
ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖĂƌƚ͘ϳĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϵͬϵϳŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝΗĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝΗĚĞůϮϬϬϵ
ĐŽŶů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
Ŷ͘ϬϰϬϰϭĚĞůϬϯ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϮ͘^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂůůĂsŝŶĐĂŝŶǀĞĐĞŽŐŶŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƵůƚĞƌŝŽƌĞ͘


EKd
ZĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŝ^ŝƚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƌŝĐĂĚĞŶƚŝŝŶĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ƐŝƌŝůĞǀĂůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĂĚ ŽƉĞƌĂƌĞ ĂĚ ƵŶĂ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ŶĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ͕
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽŝůƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŝƉŝĂŶŝĚĞůůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝ
ƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞŝ WŝĂŶŝ Ěŝ 'ĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĞ
ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŽŶĞ ^ƉĞĐŝĂůŝ Ěŝ ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ;͘^͘͘Ϳ Ěŝ ƌĞĐĞŶƚĞ
ĚŝƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶŽƐƐĞƋƵŝŽĂůů͛Ăƌƚ͘ ϰĐŽŵŵĂϯ ĚĞů ĚĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϯ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϲ Ŷ
ϭϱϮ Ğ ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ ĐŚĞ ƌĞĐŝƚĂ ͞YƵĂůŽƌĂ ůĞ ǌŽŶĞ ƐƉĞĐŝĂůŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƌŝĐĂĚŽŶŽ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ĂƌĞĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ ƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ Ɛŝ ĂƉƉůŝĐĂŶŽ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ
ƋƵĞƐƚĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͙͟

WZZ
WĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ĂĐĐŽůƚĂ


/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
EĞůZğƐƚĂƚĂĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝůWŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƌĞĞEĂƚƵƌĂůŝWƌŽƚĞƚƚĞ;WZEWͿĐŽƐŞ
ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖĂƌƚ͘ϳĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϵͬϵϳŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝΗĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝƉƌŽƚĞƚƚĞƌĞŐŝŽŶĂůŝΗĚĞůϮϬϬϵ
ĐŽŶů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
Ŷ͘ϬϰϬϰϭĚĞůϬϯ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϮĞůĂƌĞůĂƚŝǀĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞů>ĂǌŝŽ;ZĐŽZĚͺ>ĂǌŝŽͿƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ
ĚĞůWZEW͘^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂůůĂsŝŶĐĂŝŶǀĞĐĞŽŐŶŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƵůƚĞƌŝŽƌĞ͘


ϭ͘ϳ͘D/E/^dZK>>͛D/Ed>>dhd>>dZZ/dKZ/K>DZ
EŽƚĂƉƌŽƚ͘ϮϭϭϵϬĚĞůϮϭͬϬϵͬϮϬϭϴĂĐƋƵŝƐŝƚĂĐŽŶƉƌŽƚϱϴϬϯϱϭĚĞůϮϱͬϬϵͬϮϬϭϴ͘
EKd
WZZ
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůZĂƉƉŽƌƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ;ZWͿĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂŶŽƚĂĚŝƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂ ĐĐŽůƚĂ
ZĞŐŝŽŶĞ >ĂǌŝŽ Ăŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕ Ɛŝ ŽƐƐĞƌǀĂ ĐŚĞ ĞƐƐŽ ĨĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶWŝĂŶŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĚĞůϮϬϬϵ͕ŐŝăƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^
;ƉĂŐ͘ϱĚĞůZWͿ͘^ŝŽƐƐĞƌǀĂ͕ŝŶŵĞƌŝƚŽ͕ĐŚĞŶŽŶĂƉƉĂŝŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůZWŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
Ěŝ ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ WZY͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŶŽŶ Ɛŝ
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ƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝŐƵĂƌĚŽĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞWŝĂŶŽĞ
ŶŽŶ Ɛŝ ĞƐƉůŝĐŝƚĂ ŝŶ ĐŚĞ ŵŽĚŽ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ƌĞĐĞƉŝƐĐĂ Őůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞů
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞWŝĂŶŽĞŶĞĚĞƚĞƌŵŝŶŝŝůƌŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ͘
 ƚĂůĞ ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕ ŽĐĐŽƌƌĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƋƵĂůĞ ƐƵƉƉŽƌƚŽ
ĂůůĞƐĐĞůƚĞĐŚĞĚĞǀŽŶŽĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
Ğ ŝ ĚĂƚŝ ƌĂĐĐŽůƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽ ƵŶ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞƉĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŽůƚƌĞĐŚĞƉĞƌ
ĐŽƐƚƌƵŝƌĞƵŶĂďĂƐĞĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĐŽŵƵŶĞ͘
^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĐŚĞ ŶĞů Z ĚĞďďĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĞ͕ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ͕ ůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĂůůĂďĂƐĞĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWZY͕ ĐŽŵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ
ĚĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ĂƚƚƵĂůĞ ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚĂŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ǀŝŐĞŶƚŝ͕ ĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƌĂŐŐŝƵŶƚŝ Ğ ĚĂůůĞ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ƌŝůĞǀĂƚĞ ŶĞů ĐŽƌƐŽ
ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ĚĂů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ WZY Ğ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůŽ͞^ĐŽƉŽĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͟;ƉĂŐ͘ϮϯĚĞů
ZWͿƐŝƌŝƉŽƌƚĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
͞/ĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƚĂůŝĚĂŝŵƉŽƐƚĂƌĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ƌĞŶĚĞƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ / ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞů ZW͕ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ĞůĂďŽƌĂƚŝ ŝŶ ďĂƐĞ
ĂůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ WŝĂŶŽ Ğ Ăů ƐƵŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ͕ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ ŶĞŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝ͗
x /ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝƐƵůWŝĂŶŽĞƐƵůůĂs^
x ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůWŝĂŶŽ
x ĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĚĞŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ
x ŶĂůŝƐŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ
x ŽĞƌĞŶǌĂƚƌĂŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĂǌŝŽŶŝĚĞůWŝĂŶŽ
x ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĚŝWŝĂŶŽ
x ŶĂůŝƐŝĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
x /ŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘͟

^ŝŽƐƐĞƌǀĂŝŶŵĞƌŝƚŽ͕ĞĐŽŵĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŽŶĞůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ͕ĐŚĞŝƉƵŶƚŝƐƵ
ĞůĞŶĐĂƚŝƐŽŶŽƚƌĂƚƚĂƚŝŝŶĂůĐƵŶŝĐĂƐŝŝŶŵŽĚŽŐĞŶĞƌŝĐŽŽƐĐĂƌƐĂŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂŶƚĞĂŝĨŝŶŝ
ĚĞůZWĞĚŽǀƌĂŶŶŽƉĞƌƚĂŶƚŽĞƐƐĞƌĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚŝŶĞůZ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
EĞůZ͕ƐŝğƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞƵŶƋƵĂĚƌŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWZYǀŝŐĞŶƚĞŶĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞů
ŶƵŽǀŽ ƌĞĚŝŐĞŶĚŽ WŝĂŶŽ͘ dĂůĞ ĂŶĂůŝƐŝ ğ ƐƚĂƚĂ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ĂĨĨƌŽŶƚĂŶĚŽ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ŐƌĂĚŽ Ěŝ
ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĂůĨŝŶĞĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĂƌĂƚŝŽĞůĞŵĂĐƌŽĐƌŝƚŝĐŝƚă
ƌŝƐŽůƚĞĞŶŽŶĐŚĞŚĂŶŶŽƐƵŐŐĞƌŝƚŽŝůƌŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽĐŽŶŝůƐƵŽŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͘




EKd
WZZ
ů ĐĂƉŝƚŽůŽ ϰ ĚĞů ZW Ɛŝ ĨĂ Ɖŝƶ ǀŽůƚĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůŽ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞŝ ĨĂƚƚŽƌŝ ĐĐŽůƚĂ
ĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕ĂůůĞƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝĐŽŶĚŽƚƚĞĚĂůů͛/WƐƵŐůŝŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĂůŝǀĞůůŽŐůŽďĂůĞ͘
^ŝ ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ Ěŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ͕ ŝŶ ƚĂůĞ ĂŵďŝƚŽ͕ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚă ĐůŝŵĂƚŝĐĂ ƐƵŝ
ƐŝƐƚĞŵŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ƐƵŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĐŚĞ Ɛŝ
ĨĂĐĐŝĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŶĞů Z ĂŶĐŚĞ ĂůůĂ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ EĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ
ĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ůŝŵĂƚŝĐŝ ^E͕ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ ĐŽŶ ĚĞĐƌĞƚŽ ĚŝƌĞƚƚŽƌŝĂůĞ Ŷ͘ϴϲ > ĚĞů
ϭϲͬϬϲͬϮϬϭϱ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĐŽƌƌĞůĂƚŝ ĂůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ Ğ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĂĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͕ŝŶĨĂƐĞĚŝĨŽƌŵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬƌĂƉŝĚͬƉƌĞƐƐͲƌĞůĞĂƐĞͺ^ddDEdͲϭϴͲϯϵϵϳͺĞŶ͘Śƚŵ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬƌĂƉŝĚͬƉƌĞƐƐͲƌĞůĞĂƐĞͺ^ddDEdͲϭϴͲϰϭϱϱͺĞŶ͘Śƚŵ
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/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
EĞůů͛ͲWZY ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĂ ůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ĐŽŶ ŝů ƚĞŵĂ ĐůŝŵĂ Ğ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĨŽƌŶŝƚĞ
ĚĂůůĂ^E͘^ŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽĂĚŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĂŽĞƌĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂĐŽŶůĂ^E͘




EKd
WZZ
/ŶŵĞƌŝƚŽĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂĐŚĞƐĂƌăĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂŶĞůZ͕ƐŝƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞĚŝ ĐĐŽůƚĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŶĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĂŶĐŚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝƉŝĂŶŝͬƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͗
x ^ƚƌĂƚĞŐŝĂEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;^E^ǀ^Ϳ͖
x WŝĂŶŽĚŝĂǌŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝŐĂƐƐĞƌƌĂϮϬϭϯͲϮϬϮϬ͖
x WŝĂŶŽĚŝĂǌŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĨŽŶƚŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝʹŽďŝĞƚƚŝǀŝƉĞƌŝů
ϮϬϮϬ͖
x WŝĂŶŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚĞůůĞƌĞŐŝŽŶŝĐŽŶĨŝŶĂŶƚŝ͖
x WƌŽŐƌĂŵŵĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ;WŽƌͿ ĚĞů &ŽŶĚŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ;&ĞƐƌͿϮϬϭϰͲϮϬϮϬĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ƐƐĞ
ϰʹ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĞŵŽďŝůŝƚă͖
x WŝĂŶŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞƐƚƌĂƚƚŝǀĞ;WZZͿ͘
^ŝǀĂůƵƚŝ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŝŶƚĂůŝĂŶĂůŝƐŝĂŶĐŚĞ͗
x WŝĂŶŝĚĞŝWĂƌĐŚŝĞĚĞůůĞZŝƐĞƌǀĞEĂƚƵƌĂůŝ͖
x WŝĂŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ůĂĚĚŽǀĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͖
DŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŵŝŶŝŵĞƉĞƌƋƵĞŝ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƉĞƌŝƋƵĂůŝŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŝƉŝĂŶŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
^ŝ ğ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŽĞƌĞŶǌĂ ĞƐƚĞƌŶĂ ĐŽŶ ůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ ĐŽŶ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƐŽƉƌĂ ĐŝƚĂƚŝ͕ ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽůĂ ĐŽŶ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ůŝǀĞůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƐƵůůĞĂƌĞĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞ͘ WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ
ĂƚƚŝĞŶĞůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŵƉĂƚƚĂŶƚŝWĂƌĐŚŝ͕ZŝƐĞƌǀĞEĂƚƵƌĂůŝĞƐŝƚŝ
ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ Ɛŝ ĨĂ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ s/E ĐŽŶ ůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶŝ ĚĂ ƉƌĞǀĞĚĞƌƐŝ ĚĞŵĂŶĚĂŶĚŽ ĚŽǀƵƚŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ
ĂůůĂĨĂƐĞĂƚƚƵĂƚŝǀĂĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂ͘


EKd
WZZ
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ŝŶƚĞƐŝŶŽŶƚĞĐŶŝĐĂĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚŝ ĐĐŽůƚĂ
s^͕ĚŝĐƵŝĂůů͛ůůĞŐĂƚŽs/ĂůůĂWĂƌƚĞ//ĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘ƐŝƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞĚŝĨĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĂƉƉŽƐŝƚĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ƐƵůƉŽƌƚĂůĞŽŶͲůŝŶĞĚĞůůĂŝƌĞǌŝŽŶĞ
ƉĞƌůĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶŝŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůDddD͕ĂůƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀĂ͘ŵŝŶĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͬŝƚͲ
ŝƚͬĚĂƚŝĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝͬŵĞƚĂĚĂƚŽƌŝƐŽƌƐĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞͬϵϬĂĐϮϬϬĐͲĚĚďϰͲϰϳĨĚͲĂϭϴϬͲ
ϳĚϵĨϬĐϮĨϴϯĨĨ
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
/ŶĨĂƐĞĚŝƐƚĞƐƵƌĂĚĞůůĂ^ŝŶƚĞƐŝŶŽŶƚĞĐŶŝĐĂĞĚĞůZğƐƚĂƚŽĐŽŶƐƵůƚĂƚŽŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞŐŶĂůĂƚŽ͘


EKd
WZZ
ZŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĂ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ƉƵďďůŝĐĂ Ěŝ s^ ƐƵů ZĂƉƉŽƌƚŽ ĐĐŽůƚĂ
ŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ Ɛŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ƵŶĂ ůĞƚƚƵƌĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĞĚ ĞƐĂƵƐƚŝǀĂ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ĚĞǀĞŝŶĐůƵĚĞƌĞĂůŵĞŶŽ͗ŝůWZYĂĚŽƚƚĂƚŽ͕ŝůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŵƉůĞƚŽ
Ěŝs/ŶĐĞĚĞůůĂ^ŝŶƚĞƐŝŶŽŶƚĞĐŶŝĐĂ͕ĂĚŽƚƚĂƚŝ͕ů͛ĂǀǀŝƐŽĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶĐŚĠĐŽƉŝĂ
ĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĂƚƚŝĚŝĂĚŽǌŝŽŶĞ͕ ůĂĚĚŽǀĞ ŶŽŶƐŝĂŶŽƐƚĂƚŝƌŝƉŽƌƚĂƚŝŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚĂůŝĂƚƚŝ
ŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝĚŝWŝĂŶŽĞĚĞůůĂs^͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
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/ůWƌŽĐĞƐƐŽĚĞůůĂ s^ĐŽŵĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽŶĞůZƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐĞŐƵĞŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚĞƚƚĂƚŽĚĂů͘>ŐƐ ϭϱϮͬϮϬϬϲĞ
Ɛ͘ŵ͘ŝ͘ĂŐůŝĂƌƚƚ͘ϭϯĞϭϰĐŚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽůĂŵĞƐƐĂĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉĞƌůĂĨĂƐĞĚŝ͞ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ͟ĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
ĚŝƉŝĂŶŽ͕ĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŵƉůĞƚŽĚŝs/ŶĐĞĚĞůůĂ^ŝŶƚĞƐŝŶŽŶdĞĐŶŝĐĂ͘


EKd
WZZ
ů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϴ͘ϭ ĚĞů ZW͗ ͞KďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͕͟ Ă ƉĂŐŝŶĂ ϭϰϵ͕ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝŶ ĐĐŽůƚĂ
ƚĂďĞůůĂ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝƉĞƌŝůWŝĂŶŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ͘
ů ƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ ĨĂƐĞ
ŶŽŶĂƉƉĂŝŽŶŽĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂƚŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĐŚĞŝůWŝĂŶŽŝŶƚĞŶĚĞƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞŝŶ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăŝ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ĐŚĞ ĚĞǀĞ ƌĞŐŽůĂƌĞ Ğ ŐŽǀĞƌŶĂƌĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĂŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘
^ŝ ƌŝƚĞŶŐĂ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌĂŐŐŝƵŐĞƌĞ ƵŶ ĞůĞǀĂƚŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚ Ěŝ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽ s^͕ Ěŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ ŝů ŵŽĚŽ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ s^ Ğ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐƚĂŶŶŽĐŽŶƚƌŝďƵĞŶĚŽĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůƋƵĂĚƌŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĚŝWŝĂŶŽ͘
^ŝ ƌĂŵŵĞŶƚĂ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ ĐŚĞ ƵŶĂ ĐŚŝĂƌĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ğ ĚŝƐƚŝŶǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ͕
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ Ğ ĂǌŝŽŶŝͬŵŝƐƵƌĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů WŝĂŶŽ͕ ŽůƚƌĞ ĂĚ ŝŶĨůƵŝƌĞ ŝŶ ŵŽĚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐƵůů͛ĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝƚăĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ğĐŽƌƌĞůĂƚĂĂĚƵŶĐŽƌƌĞƚƚŽƐǀŝůƵƉƉŽ
ĚĞůWŝĂŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ŝŶďĂƐĞ ĂůƋƵĂůĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐĂƌĂŶŶŽ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂĚŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƚŝƉŽƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĂůĞĞůĞĂǌŝŽŶŝͬŵŝƐƵƌĞĂĚŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͘
KďŝĞƚƚŝǀŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ŝŶŽůƚƌĞ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐŝ ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƉĞƌŝƋƵĂůŝƉŽƚĞƌĞďďĞƌŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐŝ
ŝŵƉĂƚƚŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĚŽǀƵƚŝ Ăůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ͕ ŶŽŶ ƐŽůŽ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ
ƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ĂŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕ĂĞŶĞƌŐŝĂĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
^ŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚŝ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŵƉůŝĂŶĚŽůŝ ĐŽŶ ůĞ ĂůƚƌĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĂŶĚĂŶĚŽ ĐŽƐŞ Ă ƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞ ƵŶ ƋƵĂĚƌŽ Ɖŝƶ ĞƐĂƵƐƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĚĞů WŝĂŶŽ͘
ŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăƐĂƌăƉŽƐƐŝďŝůĞĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ƚƌĂƋƵĞƐƚŝĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛ͲWZYĂŶĂůŝǌǌĂŶĚŽĐŽƐŞŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĞĨĨĞƚƚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝŽ
ŶĞŐĂƚŝǀŝĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝĞůĞŵĞŶƚŽĂƐƵƉƉŽƌƚŽŶĞůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĚĞůWŝĂŶŽƐƚĞƐƐŽ͘
^ŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽŝŶŽůƚƌĞĂĚŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐŽƉƌĂĐŝƚĂƚĞĂŶĚĂŶĚŽĂĚĞĨŝŶŝƌĞŝŶƵŶƋƵĂĚƌŽ
ƐŝŶŽƚƚŝĐŽ ƋƵĞůůĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŝů WŝĂŶŽ ƉŽƚƌĞďďĞ ĂǀĞƌĞ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĞĨĨĞƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝͬŝŶĚŝƌĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝ͘^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂůĐĂƉ͘ϯĚĞůZ͘
/ŶĨŝŶĞ͕ĐŽŶůĂƐƚĞƐƵƌĂĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽWŝĂŶŽĞs^͕Ɛŝğ
ƉŽƚƵƚŽŵĞŐůŝŽĚĞƚƚĂŐůŝĂƌĞŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚĂKďŝĞƚƚŝǀŝĂƐƚƌĂƚĞŐŝĞĂůůĞŵŝƐƵƌĞĞƋƵŝŶĚŝůĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĂůĨŝŶĞĚŝ
ƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ɖŝƶ ĨůƵŝĚŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ĂůůĂ ďĂƐĞ ĚĞů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ ĚĂůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
WZY͘^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭ͘ϯĞĂůĐĂƉ͘ϱĚĞůZ͘


EKd
WZZ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ ĂůůĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ Ğ ĨĂƚƚŽƌŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐĐŽůƚĂ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ Ɛŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂ ĐŚĞ ŶĞů ZW ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝĐŝƌĐĂůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝͬĨĂƚƚŽƌŝ͗
ͲZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͖
Ͳ ƚƵƚĞůĞ ĞͬŽ ǀŝŶĐŽůŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
Ě͛ŝŶĨůƵĞŶǌĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͖
Ͳ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĐŽŶŶĞƐƐŝ Ž ĐƵŵƵůĂďŝůŝ ĐŽŶ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝƐĐŚŝŽ
ĂŶƚƌŽƉŽŐĞŶŝĐŽ͕ŶĂƚƵƌĂůĞĞƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ͖
ͲĂƌĞĞƐĞŶƐŝďŝůŝĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĂůŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞŶĂƚƵƌĂůŝŽ
ĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ĚĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ͕ĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ
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ŝŶƚĞŶƐŝǀŽ ĚĞů ƐƵŽůŽ ŝŶ ĂƌĞĞ Ěŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ǀĂůŽƌĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĐŽŵƉƌĞƐĞ ůĞ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ
ĂŐƌŝĐŽůĞĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƋƵĂůŝƚăĞƚŝƉŝĐŝƚă͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ Ɛŝ ƐĞŐŶĂůĂ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůĂ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ Ɛŝƚŝ ĚĞůůĂ ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽ͞ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĐŝƌĐĂƵŶƋƵĂƌƚŽĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞů>ĂǌŝŽ͟;ƉĂŐ͘ϭϭϬĚĞůZWͿ͕
ĐŚĞ ŶŽŶ ĂƉƉĂƌĞ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂ ƵŶĂ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ƚƌĂ ŝů WZY Ğ ůĂ ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ Ğ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĐŽŶ ůĂ s^͕ ĐŚĞ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ŝŶĐůƵƐĂ ŶĞů
ZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
^ŝ ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ŶĞů Z ůĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞůůŽ
ƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽĐŽŶŝĚŽǀƵƚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶ
ƐĞƚ Ěŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ Ă ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ ŝ ƐŝŶŐŽůŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝͬĨĂƚƚŽƌŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ĐŽŝŶǀŽůƚŝ͘
^ĂƌăŝŶŽůƚƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂŶĂůŝǌǌĂƌĞů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞƉƌŽďĂďŝůĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕
ĐŽŶ Ğ ƐĞŶǌĂ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ;ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ͞Ϭ͟Ϳ͕ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ğ
ů͛ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ƐĐĞŶĂƌŝ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ŝƉŽƚĞƐŝ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ƐŽĐŝĂůĞ͕
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ͕ƚĞŶĞŶĚŽŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŐůŝŽƌŝǌǌŽŶƚŝƚĞŵƉŽƌĂůŝĨŝŶĂůŝĞĚ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĚĞůWZY͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůƚĞŵĂĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂůĨĂƚƚŽĐŚĞŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ
ĞĚĞůůĂs^ğƐƚĂƚŽĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽĚĂůůĂƐƚĞƐƵƌĂĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂĐŚĞƐǀŽůŐĞŝůĨŽĐƵƐĚŝĂŶĂůŝƐŝĚŝ
ĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƐƵƚĂůŝĂŵďŝƚŝ͘
/ŶŽůƚƌĞŶĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝĂŶĂůŝǌǌĂƚŝŐůŝƐĐĞŶĂƌŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůů͛ͲWZYƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽ
^ĐĞŶĂƌŝŽ͞Ϭ͟ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽŶĞůWŝĂŶŽ͘
^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂůĐĂƉ͘ϰĚĞůZ͘


EKd
WZZ
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌŽƐƉĞƚƚĂƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ Ěŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĐĐŽůƚĂ
ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂĚŝĐƵŝĂůĐĂƉŝƚŽůŽϭϬĚĞůZW;ƉĂŐ͘ϭϱϮͿ͕ĐŚĞƐŝĐŽŶĚŝǀŝĚĞ͕
ƐŝƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞĚŝŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚĂďĞůůĂĐŚĞƐĂƌăƌŝƉŽƌƚĂƚĂŶĞůZ
ĐŽŶ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ƚŝƉŽ ĚĞƐĐƌŝƚƚŝǀŽ ƌŝŐƵĂƌĚŽ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ
ĐŽĞƌĞŶǌĂͬŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ĨŽƐƐĞƌŽ ƌŝůĞǀĂƚĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŶƚƌĂĚĚŝǌŝŽŶŝͬŝŶĐŽĞƌĞŶǌĞ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůWŝĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͕Ɛŝ
ƌĞŶĚĞƌăŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
/ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŽƚƚĞŶƵƚŝ ĚĂůůĂ ŵĂƚƌŝĐĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ĐŽŵŵĞŶƚĂƚŝ ĂŶĚĂŶĚŽ Ă ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ Őůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝĞŶĞŐĂƚŝǀŝƌŝůĞǀĂƚŝƚƌĂŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘
^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂůĐĂƉ͘ϯĚĞůZ͘


EKd
WZZ
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĐĂƉŝƚŽůŽϭϭĚĞůZW͗͞ŶĂůŝƐŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂŝŶƚĞƌŶĂ͕͟ƐŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞƚĂůĞ ĐĐŽůƚĂ
ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞǀĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ ůĞ ĂǌŝŽŶŝͬŵŝƐƵƌĞ Ěŝ WŝĂŶŽ Ğ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWZY͘dĂůĞĂŶĂůŝƐŝŚĂ
ŝŶĨĂƚƚŝ ůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂƌĞ Ğ ŽƌŝĞŶƚĂƌĞ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĂƚƚƵĂƚŝǀŝ ĚĞů WŝĂŶŽ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
Ăůů͛ĞĨĨŝĐĂĐĞƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͘EĞůĐĂƐŽĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŶƚƌĂĚĚŝǌŝŽŶŝͬŝŶĐŽĞƌĞŶǌĞ͕ ŝů Z ĚŽǀƌă ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
ŽŶůĂƐƚĞƐƵƌĂĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽŝŶƚĂůƐĞŶƐŽ͘^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂůĐĂƉ͘ϯĚĞůZ͘
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EKd
WZZ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ Ěŝ WŝĂŶŽ͕ Ă ƉĂŐ͘ ϭϰϱ ĚĞů ZW͕ Ɛŝ ůĞŐŐĞ ĐŚĞ ͞>Ă ĐĐŽůƚĂ
ŵĂŶĐĂƚĂĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWZYĞůĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝ
ŶƵŽǀĞŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌăƵŶůŝǀĞůůŽĚĞůůĂ
ƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŝŶůŝŶĞĂĐŽŶƋƵĞůůŽŵŝƐƵƌĂƚŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝŽǀǀĞƌŽƵŶƐƵŽƉŽƐƐŝďŝůĞ
ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͘͟  ƚĂůĞ ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ Ɛŝ ƌŝĐŽƌĚĂ ĐŚĞ ŶĞů ZĂƉƉŽƌƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ
ĚĞůůĞƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂĚĞůů͛ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͞Ϭ͕͟ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƐǀŽůƚĂŝŶ
ŵŽĚŽ ĐŽŵƉĂƌĂďŝůĞ͕ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝͬĨĂƚƚŽƌŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĐŽŵƉƌĞŶƐŝďŝůŝĞƌŝƉĞƌĐŽƌƌŝďŝůŝ͘
Wŝƶ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ͞ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŝ͟ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĚĂ ǀĂůƵƚĂƌĞ͕ Ɛŝ
ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞĚŝŝŶĐůƵĚĞƌĞůĂĐŽƐŝĚĚĞƚƚĂ͞ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂϬ͟ƚƌĂŐůŝƐĐĞŶĂƌŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝƐŽůŽƐĞ
ƐŝĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞǀĂůŝĚĂů͛ŽƉǌŝŽŶĞĚŝŶŽŶƌĞĚŝŐĞƌĞů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĂůWZY͘
>͛ ͞ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ Ϭ͕͟ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ĂƚƚƵĂůĞ Ğ ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ ĚĞů
ƐĞƚƚŽƌĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞů WŝĂŶŽ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ Ğ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉŽŶĚĞƌĂďŝůĞĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůWZY͕ĚŽǀƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞ
ŐŝăĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞĚŝĐŽŶƚĞƐƚŽ͘ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϰĐŽŵŵĂϰĚĞů
͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ ĚĞďďŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ǀĂůƵƚĂƚĞ ͞ůĞ ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ
ĂĚŽƚƚĂƌƐŝ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ğ ĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĞů ƉŝĂŶŽ Ž ĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƐƚĞƐƐŽ͕͟ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ƉƌĞƐƵƉƉŽŶĞ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ƌŝƐƵůƚĂŶƚŝ ĚĂ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ŶŽŶ ƵŶŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ŝŶ ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
KĐĐŽƌƌĞ ǀĂůƵƚĂƌĞ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞ ŶĞů Z ůĞ ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŝ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĐŚĞ ƉŽƐƐĂŶŽ
ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞĐŽŵĞůĞƐĐĞůƚĞƉƌŽƉŽƐƚĞŶĞůWŝĂŶŽƐŝĂŶŽůĞŵŝŐůŝŽƌŝƉŽƐƐŝďŝůŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůZƋƵĂŶƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽs/͕ůĞƚƚ͘
,Ϳ͗͞ƐŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞƌĂŐŝŽŶŝĚĞůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĞƵŶĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝ
ĐŽŵĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕͟ Ɛŝ ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ Ěŝ ĚĂƌĞ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ĚĞů
ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞ ĐŚĞ ŚĂ ƉŽƌƚĂƚŽ ĂůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞů WZY Ğ Ěŝ
ĐŽŵĞ ĞƐƐŽ ƐŝĂ ƐƚĂƚŽ ŽƌŝĞŶƚĂƚŽ Ăů ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
^ŝƐĞŐŶĂůĂĐŚĞƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽĐŽŶůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽ>;ƵƌƌĞŶƚ>ĞŐŝƐůĂƚŝŽŶͿƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĚĞůů͛ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ WŝĂŶŽ͘ dĂůŝ ƐĐĞŶĂƌŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ĂǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͘ŽŶůĂƐƚĞƐƵƌĂĚĞůů͛ͲWZYƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽƋƵŝŶĚŝŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐĐĞŶĂƌŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝ
ĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝǀĂůƵƚĂƚŝŝŶƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝs^͘


EKd
WZZ
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ Ăů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϳ͘ϭ ĚĞů ZW͗ ͞^ƚŝŵĂ ĚĞŝ ƉŽƐƐŝďŝůŝ ĐĐŽůƚĂ
ŝŵƉĂƚƚŝ͕͟ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝŐƵĂƌĚŽĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝ͗͞EĞůZƐĂƌăƐǀŝůƵƉƉĂƚĂ
ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĐŚĞ ŝŶ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝs^ƉŽƌƚĞƌăĂĚƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWZY
ƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕͟ƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŚĞůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĐŽŶĐƵŝƐĂƌĂŶŶŽǀĂůƵƚĂƚŝŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ
ĚĞů WZY ƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚĂ ŶĞů ZW Ğ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞŝŶƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞ͘
^ŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƐŽƉƌĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ͕ ĐŚĞ ŝů ZW ƉŽƐƚŽ ŝŶ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ğ
ŝŶĐŽŵƉůĞƚŽ Ğ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ƚĂůĞ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ğ ŝŶĞĨĨŝĐĂĐĞ ƉĞƌ Őůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ĐŚĞ
ĂƚƚĞŶŐŽŶŽĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛ůůĞŐĂƚŽ
s/ůĞƚƚ͘&ͿĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ͘
ŶĐŚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƚĞŵĂ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĐŽŵĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽ
ĚĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůZW͕ŶŽŶĂƉƉĂŝŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ͘
ƚĂůĞƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕ƐŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞů͛ůůĞŐĂƚŽs/ĂůůĂƉĂƌƚĞƐĞĐŽŶĚĂĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞ
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ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ŶĞů Z ƐŝĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ůĂ ͞ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŝŶ
ŵĞƌŝƚŽ Ăů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŝĂŶŽ Ž ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ĚĞĨŝŶĞŶĚŽ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ůĞ
ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚĞŝ ĚĂƚŝ Ğ Ěŝ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĂůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ͕ ůĂ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚă ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ŝůůƵƐƚƌĂŶƚĞ ŝ
ƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĞůĞŵŝƐƵƌĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞ͘͟
^ŝƌŝƚĞŶŐĂ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞŶĞůZůĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽ
ĂĚŽƚƚĂƚĞĞůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĐŚĞƐĂƌăƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ͕ĂŶĐŚĞĂůĨŝŶĞĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ƐƵƉƉŽƌƚŽ͕ ŝŶ ƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ
ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘
EĞůůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ Ěŝ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ s^ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ Ěŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƌĂĐĐŽůƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĚĞů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ WŝĂŶŽ͘ ^ŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ƵŐƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͕
ƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͕ĚŝƵƚŝůŝǌǌĂƌĞŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝ
Ăůƚƌŝ WŝĂŶŝͬWƌŽŐƌĂŵŵŝ ǀŝŐĞŶƚŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝͬŝŶĚŝĐŝĐŽŵƵŶŝ͕ŝŶƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂĚŝŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞĞĚĞŝĐŽƐƚŝ͘
^ŝ ǀĂůƵƚŝ͕ ŝŶĨŝŶĞ͕ ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă Ěŝ ĐŽŶƐƵůƚĂƌĞ ŝů DĂŶƵĂůĞ Ğ >>͘''͘ /^WZ Ŷ͘ ϭϬϵͬϮϬϭϰ
͞ůĞŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ƚĞĐŶŝĐŚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕͟ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ Ěŝ ƵŶ ĐŽƌƌĞƚƚŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞů WŝĂŶŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
ƵƌĂŶƚĞůĂƐƚĞƐƵƌĂĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂĨĨƌŽŶƚĂƚĞůĞĂŶĂůŝƐŝĐŝƌĐĂůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝ
ĞĚğƐƚĂƚŽĞůĂďŽƌĂƚŽŝů^ŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ͲWZY͘
^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂůĐĂƉ͘ϯĞϱĚĞůZ͘


EKd
WZZ
ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăůů͛ŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ Ă ƉĂŐŝŶĂ Ϯϴ ĚĞů ZW͕ ŶĞů ĐĐŽůƚĂ
ZĂƉƉŽƌƚŽ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ ŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ůĂ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂĞĚĂůůĞƐŽŐůŝĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͘
^ŝĐŽŶƐŝĚĞƌŝĐŚĞůĂǀŝŐĞŶƚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂğƌĞŐŽůĂƚĂĚĂůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϭϲͬϮϮϴϰͬhĐŚĞŚĂ
ĂďƌŽŐĂƚŽůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϭͬϴϭͬĞĚğƐƚĂƚĂƌĞĐĞƉŝƚĂĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĂůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘
ϴϭͬϮϬϭϴĐŚĞƐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝů͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϭͬϮϬϬϰ͘
WĞƌƋƵĞůĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝŝŶĨůƵĞŶǌĂĚĞůWŝĂŶŽŝŶ
ŽŐŐĞƚƚŽŵĂŶĐĂƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝĞƐĂƵƐƚŝǀĂĚĞůůŽƐƚĂƚŽĞĚĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞƐƚŽƌŝĐĂĚĞŝůŝǀĞůůŝĚĞŐůŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝĚĂůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϰͬϭϬϳ͕ͬĂŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞĂƋƵĞůůĂƐǀŝůƵƉƉĂƚĂƉĞƌ
ŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝĚĂůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϴͬϱϬͬ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
^ŝ ğ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ ĂĚ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌĞ ŝů ƋƵĂĚƌŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ĞƵƌŽƉĞŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞů Z ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕
ƌĞƐƚŝƚƵĞŶĚŽƵŶƋƵĂĚƌŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞů͘>ŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲĞ
ĚĞů͘ůŐƐ͘ Ŷ͘ϴϭͬϮϬϭϴ͞ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ;hͿ ϮϬϭϲͬϮϮϴϰ ĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽ ĞƵƌŽƉĞŽĞ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ͕
ĚĞů ϭϰ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϲ͕ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ͕ĐŚĞŵŽĚŝĨŝĐĂůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϯͬϯϱͬĞĂďƌŽŐĂůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϭͬϴϭͬ͘͟


EKd
/ů ĐĂƉŝƚŽůŽ ϰ ĚĞů ZW͗ ͞ŵďŝƚŽ ŝŶĨůƵĞŶǌĂ ĚĞů WZY͟ ƌŝƉŽƌƚĂ ƵŶĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĞƐĂƵƐƚŝǀĂ
ĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝƉƌĞƐƐŝŽŶĞĐŚĞŝŶĐŝĚŽŶŽƐƵůůĂƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂŶŽŶƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞůĞƐƚŝŵĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞŵĂŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽ
s//^͗ ͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ /ŶƚĞŐƌĂƚĂ ĚĞůů͛/ŵƉĂƚƚŽ ĚĞůů͛/ŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ
ƐƵůů͛ŵďŝĞŶƚĞ Ğ ƐƵůůĂ ^ĂůƵƚĞ͕͟ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ŶĞů ƋƵĂĚƌŽ ĚĞůůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ĚĞů ĞŶƚƌŽ
ŽŶƚƌŽůůŽ DĂůĂƚƚŝĞ ;DͿ ĚĞů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĂ ^ĂůƵƚĞ͕ ĐŚĞ ŝŶĐůƵĚŽŶŽ ƵŶĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ


WZZ
WĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ĂĐĐŽůƚĂ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

ĚĞŝ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ ůŽĐĂůĞ Ğ ĚĞŐůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ƐƵůůĂ
ƐĂůƵƚĞ͘ YƵĞƐƚŽ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŚĂ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ƐƚŝŵĞ ĞŵŝƐƐŝǀĞ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ĞůĂďŽƌĂƚĞ ĚĂ /^WZ
ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăů ϮϬϬϱͬϮϬϭϬ ĞĚ ƵŶŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ƉĞƌ ŝů ϮϬϮϬ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ
ůŽĐĂůĞĐŽŶŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƚŽƉͲĚŽǁŶ͘
EĞůZWŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŝĚĂƚŝĞĚŝŶǀĞŶƚĂƌŝĞŵŝƐƐŝǀŝĞůĂďŽƌĂƚŝĂůŝǀĞůůŽůŽĐĂůĞŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĞŶŽŶƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞƐƚŝŵĞĚŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝƉƌĞƐƐŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀŝĂĚĂŶŶŝƉŝƶƌĞĐĞŶƚŝ
;ϮϬϭϱͲϮϬϭϳͿ͕ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ ŝŶǀĞĐĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝ ĚĂƚŝ ƐƵůůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘
>Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐƵŝ ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ͕ ĂŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ƐƵůůŽ
ƐƚĂƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ĂŶĚƌĞďďĞƌŽŵĞŐůŝŽĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĞ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ŝĚĂƚŝĞŵŝƐƐŝǀŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽs//^͕ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚŝƐŽůŽŝŶĨŽƌŵĂŐƌĂĨŝĐĂ͕
ĂŶĚƌĞďďĞƌŽĂůƚƌĞƐŞǀĂůƵƚĂƚŝĂŶĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚĂďĞůůĂƌĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞƌĞůĂƚŝǀŽĂŝ
ĨĂƚƚŽƌŝ Ěŝ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ŶĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ĂǌŝŽ Ğ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ƉƌŽǀŝŶĐŝĞ͘ >Ğ ƐƚŝŵĞ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĚŽǀƌĞďďĞƌŽĂůƚƌĞƐŞŝŶĐůƵĚĞƌĞƉŝƶĂŶŶŝƐƚŽƌŝĐŝ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
^ŝğƌŝƉŽƌƚĂƚĂƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůů͛ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϬϭϱ͘^ŝƐĞŐŶĂůĂĐŚĞŝĚĂƚŝƚĂďĞůůĂƌŝĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽs//^͗
͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĂĚĞůů͛/ŵƉĂƚƚŽĚĞůů͛/ŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽƐƵůů͛ŵďŝĞŶƚĞĞƐƵůůĂ^ĂůƵƚĞ͟ŶŽŶƐŽŶŽ
ƉƵďďůŝĐŝ͘


EKd
WZZ
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽ͕ƐŝƌŝůĞǀĂĐŚĞĂƉĂŐŝŶĂϭϬϱĚĞůZWğƌŝƉŽƌƚĂƚĂůĂĐĂƌƚĂ ĐĐŽůƚĂ
ƌĞůĂƚŝǀĂĂůů͛ƵƐŽĚĞůƐƵŽůŽĚĞƌŝǀĂƚĂĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽŽƌŝŶĞůĂŶĚĐŽǀĞƌϮϬϬϲ͘
 ƚĂůĞ ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ Ɛŝ ŝŶĚŝĐĂ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ĚĂƚŝ Ɖŝƶ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ Ăů ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽŽŶͲůŝŶĞ͗ǁǁǁ͘ŐĞŽƉŽƌƚĂůĞ͘ŝƐƉƌĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚ
^ŝ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ͕ ŽǀĞ ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ĨŽŶƚŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ Ěŝ ůŝǀĞůůŽ
ůŽĐĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ĚĂŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚĞů
WŝĂŶŽ͕ŝŶŵŽĚŽĚĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĐŽŶŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂůŝƚăĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĞŚĂďŝƚĂƚŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ƚƵƚĞůĂ ;ůŽĐĂůĞ͕ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ƐŽǀƌĂŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůůĂ ZĞƚĞ ĐŽůŽŐŝĐĂ ;ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ğ
EĂǌŝŽŶĂůĞͿ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
͛ ƐƚĂƚĂ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůů͛ƵƐŽ ĚĞů ƐƵŽůŽ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŽƌŝŶĞ ůĂŶĚ ĐŽǀĞƌ ϮϬϭϮ
;ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŝŶĂŶĞƚ͘ŝƐƉƌĂŵďŝĞŶƚĞ͘ŝƚͬŝƚͬƐŝĂͲŝƐƉƌĂͬĚŽǁŶůŽĂĚͲŵĂŝƐͬĐŽƌŝŶĞͲůĂŶĚͲĐŽǀĞƌͿ͘


ϭ͘ϴ͘WZKZ'/KE>Z/EK
EŽƚĂĂĐƋƵŝƐŝƚĂĐŽŶƉƌŽƚϱϴϮϰϱϬĚĞůϮϱͬϬϵͬϮϬϭϴ
EKd
WZZ
dĞŶƵƚŽĐŽŶƚŽĚĞůů͛ĞůĞǀĂƚĂǀĂůĞŶǌĂĞĐŽůŽŐŝĐĂĚŝĐƵŝƌŝƐƵůƚĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞů WĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ
WĂƌĐŽ͕ ǀŝƐƚĂ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ ĂŵďŝĞŶƚŝ ůĂĐƵƐƚƌŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ͕ Ěŝ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƐŝĂ ĂĐĐŽůƚĂ
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂĐŚĞƌŝƐĞƌǀĂŝĚƌŝĐĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͕ŶŽŶĐŚĠĂƌĞĞĂƐƉŝĐĐĂƚĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞĂŐƌŝĐŽůĂĞ

ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ Ɛŝ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐŚĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů WŝĂŶŽ Ěŝ ĐƵŝ ƐŽƉƌĂ
ƉŽƐƐĂŶŽĂǀĞƌĞƌŝĐĂĚƵƚĞƉŽƐŝƚŝǀĞƐƵůů͛ŝŶƚĞƌĂƌĞĂWƌŽƚĞƚƚĂ͘
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
>͛ͲWZYĞƐƐĞŶĚŽƵŶƉŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŚĂŝŵƉĂƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝͬŝŶĚŝƌĞƚƚŝƚĞŶĚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝ͘
^ŝƌŝŵĂŶĚĂĂůůĂsŝŶĐĂŝŶǀĞĐĞŽŐŶŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƵůƚĞƌŝŽƌĞ͘
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ϭ͘ϵ͘/ddDdZKWK>/dE/ZKDW/d>
EŽƚĂƉƌŽƚ͘ϭϲϮϮϳϮĚĞůϭϮͬϭϬͬϮϬϭϴĂĐƋƵŝƐŝƚĂĐŽŶƉƌŽƚϲϯϮϭϱϯĚĞůϭϮͬϭϬͬϮϬϭϴ
EKd

WZZ
ĐĐŽůƚĂ


EKd

WZZ
WŝĂŶŽͺWZY
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ϭ͘ϭϬ͘

WZKs/K

EŽƚĂƉƌŽƚ͘ϮϱϬϮĚĞůϬϲͬϭϭͬϮϬϭϴĂĐƋƵŝƐŝƚĂĐŽŶƉƌŽƚϲϵϮϵϴϬĚĞůϬϲͬϭϭͬϮϬϭϴ
EKd
^ŝ ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ƚƌĂ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ĚĞů WŝĂŶŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ǀŽůƚŝ Ă ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞ Ğ
ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĂůŽƌŽĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚă͘ŝžƉƵžĞƐƐĞƌĞĨĂƚƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƋƵĂůŝŝW^;WĂǇŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽƐǇƐƚĞŵ^ĞƌǀŝĐĞƐͿ͕ĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝŶĐĞŶƚŝǀŝĞĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶŝ͕
ƐŽŶŽ ǀŽůƚŝ ĂĚ ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ĚĞůůĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ĨŽƌĞƐƚĂůŝ ĞĚ
ĂŐƌŽŶŽŵŝĐŚĞ ǀĞƌƐŽ ĨŽƌŵĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ ĞĚ ĞĐŽĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͘ ƐƐŝ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ĨŽƌŵĞ Ěŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽƐƚŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀŝŽŝŶĚĞŶŶŝǌǌŝƉĞƌŝůŵĂŶĐĂƚŽƌĞĚĚŝƚŽ͘
hŶ͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞĂǌŝŽŶĞĐŚĞƐŝƌŝƚŝĞŶĞƵƚŝůĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞƚƌĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ŶĞů ƉĂƌ͘ ϴ͘ϭ ĚĞů ZĂƉƉŽƌƚŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ ğ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉĞƌŝĐŽůŽƐŝƚă ĚĞŝ
ƌŝĨŝƵƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶƉŝĂŶŽĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ƌŝůĞǀĂŵĞŶƚŽĞůĂƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝŝŶƋƵŝŶĂƚŝ
;ĚŝƐĐĂƌŝĐŚĞĂďƵƐŝǀĞͿ͘

WZZ
WŝĂŶŽͺWZY

WĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ĂĐĐŽůƚĂ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
^ŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚŝ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂŵƉůŝĂŶĚŽůŝ ĐŽŶ ůĞ ĂůƚƌĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĂŶĚĂŶĚŽĐŽƐŞĂƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞƵŶƋƵĂĚƌŽƉŝƶĞƐĂƵƐƚŝǀŽĚĞůůĂƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůWŝĂŶŽ͘


ϭ͘ϭϭ͘

ZKDW/d>

EŽƚĂƉƌŽƚ͘ϴϭϲϯϲĚĞůϬϴͬϭϭͬϮϬϭϴĂĐƋƵŝƐŝƚĂĐŽŶƉƌŽƚϳϬϰϴϳϮĚĞůϬϵͬϭϭͬϮϬϭϴ
EKdŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƚĞůĂŵďŝĞŶƚĂůĞͺŝƌĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂŵďŝĞŶƚĂůĞ



WZZ
WĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ĂĐĐŽůƚĂͺƉŽŝĐŚĠƐŝ
ƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞŝůůŝǀĞůůŽ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝĚĞů
ĐŽŶĨƌŽŶƚŽĚĞǀĞ
ĂǀǀĞŶŝƌĞƐŽůŽƚƌĂ
WŝĂŶŝĚŝůŝǀĞůůŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
EĞůůĂĨĂƐĞĚŝƐƚĞƐƵƌĂĚĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞğƐƚĂƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽƉĞƌůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐŝ
ĐŽĞƌĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ͘
EKdŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƚĞůĂŵďŝĞŶƚĂůĞͺŝƌĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂŵďŝĞŶƚĂůĞ



WZZ
ĐĐŽůƚĂ
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/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
EĞů Z ğ ƐƚĂƚĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞů ͞YƵĂĚƌŽ ƐŝŶŽƚƚŝĐŽ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͟ ƌĞƐƚŝƚƵĞŶĚŽ ƋƵĞůůŝ
ĐŚĞ ƐŽŶŽ ůĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ ;ƉŽƐŝƚŝǀĞ Ž ŶĞŐĂƚŝǀĞ Ğ ĚŝƌĞƚƚĞ Ž ŝŶĚŝƌĞƚƚĞͿ ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ
ƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ͘/ŶŽůƚƌĞğƐƚĂƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽŝůZĐŽŶƵŶĂŵĂƚƌŝĐĞĚŝ͞sĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ
ĚĞůWŝĂŶŽƐƵůĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘EĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽƐŝǀĞĚĂůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂĂůĐĂƉ͘ϮĞŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂů
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘ϭ͘ϭĚĞůZ͘




EKdʹŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƚĞůĂŵďŝĞŶƚĂůĞͺŝƌĞǌŝŽŶĞZŝĨŝƵƚŝ

WZZ
WĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ĂĐĐŽůƚĂͺŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝů
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĂ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŵƵŶĂůĞ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞůĂĐŽĞƌĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂĚĞďďĂĂǀǀĞŶŝƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƉŝĂŶŝĚŝůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘WƌŽƉƌŝŽƉĞƌƋƵĞƐƚŽ͕
ŝŶĨĂƚƚŝ͕ Ɛŝ ğ ƌŝƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĞƐƚĞƌŶĂ ĐŽŶ ŝů WŝĂŶŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ
WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ͘
EKdʹŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƚĞůĂŵďŝĞŶƚĂůĞͺŝƌĞǌŝŽŶĞZŝĨŝƵƚŝ

EKdʹŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƚĞůĂŵďŝĞŶƚĂůĞͺŝƌĞǌŝŽŶĞZŝĨŝƵƚŝ



WZZ
WŝĂŶŽͺWZY

WZZ
WŝĂŶŽͺWZY͕Ɛŝ
ƐĞŐŶĂůĂĐŚĞ
ů͛ĂŶĂůŝƐŝĐŽƐƚŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝğŝŶůŝŶĞĂ
 ĐŽŶůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ
ĚĞůůŐƐϭϱϱͬϮϬϭϬ
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EKdʹŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƚĞůĂŵďŝĞŶƚĂůĞͺŝƌĞǌŝŽŶĞZŝĨŝƵƚŝ

WZZ
WŝĂŶŽͺWZY͕Ɛŝ
ƐĞŐŶĂůĂĐŚĞğƐƚĂƚŽ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŽ
ů͛ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ;>ĂǌŝŽ
ϮϬϭϱͲǀĞƌƐŝŽŶĞ
ϮϬϭϵͿ͘

EKdʹŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƚĞůĂŵďŝĞŶƚĂůĞͺŝƌĞǌŝŽŶĞDŽďŝůŝƚăĞdƌĂƐƉŽƌƚŝ

WZZ
EŽŶĂĐĐŽůƚĂ
^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞůĂ
ĐŽĞƌĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ
ĚĞďďĂĂǀǀĞŶŝƌĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝWŝĂŶŝĚŝ
ůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

EKdʹŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƚĞůĂŵďŝĞŶƚĂůĞͺŝƌĞǌŝŽŶĞDŽďŝůŝƚăĞdƌĂƐƉŽƌƚŝ

WZZ
EŽŶĂĐĐŽůƚĂ
^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞůĂ
ĐŽĞƌĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ
ĚĞďďĂĂǀǀĞŶŝƌĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝWŝĂŶŝĚŝ
ůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
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ϭ͘ϭϮ͘

^>ZKDϲ

EŽƚĂƉƌŽƚ͘ϲϭϲϭϵĚĞůϬϴͬϭϭͬϮϬϭϴĂĐƋƵŝƐŝƚĂĐŽŶƉƌŽƚϳϬϰϴϮϮĚĞůϬϵͬϭϭͬϮϬϭϴ
EKd

WZZ
WŝĂŶŽͺWZY


/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
EĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ WŝĂŶŽ͕ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ǀŝĞŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ƵƐŽ ĐŽŵďŝŶĂƚŽ Ěŝ
ƐƚĂǌŝŽŶŝ͕ŵŝƐƵƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞ͕ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĞŵŽĚĞůůŝ͖ƉĞƌƚĂŶƚŽƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƐŽƌŐĞŶƚŝŶŽŶğŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌŝĨĞƌŝƌƐŝĂŝǀĂůŽƌŝĚŝƐŝŶŐŽůĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͘




EKd

WZZ
WŝĂŶŽͺWZY



/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
EĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ WŝĂŶŽ͕ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ǀŝĞŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ƵƐŽ ĐŽŵďŝŶĂƚŽ Ěŝ
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ƐƚĂǌŝŽŶŝ͕ŵŝƐƵƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞ͕ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĞŵŽĚĞůůŝ͖ƉĞƌƚĂŶƚŽƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƐŽƌŐĞŶƚŝŶŽŶğŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌŝĨĞƌŝƌƐŝĂŝǀĂůŽƌŝĚŝƐŝŶŐŽůĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͘




EKd

WZZ
WŝĂŶŽͺWZY

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝĂůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
EĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ WŝĂŶŽ͕ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ǀŝĞŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ƵƐŽ ĐŽŵďŝŶĂƚŽ Ěŝ
ƐƚĂǌŝŽŶŝ͕ŵŝƐƵƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞ͕ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĞŵŽĚĞůůŝ͖ƉĞƌƚĂŶƚŽƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚŝ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƐŽƌŐĞŶƚŝŶŽŶğŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌŝĨĞƌŝƌƐŝĂŝǀĂůŽƌŝĚŝƐŝŶŐŽůĞƐƚĂǌŝŽŶŝ͘




EKd

WZZ
EŽŶĂĐĐŽůƚĂ
/ĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůů͛Ͳ
WZYƐŽŶŽŝŶůŝŶĞĂ
ĐŽŶůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ
ĚĞů͘>ŐƐϭϱϱͬϮϬϭϬ







/E//KE//ZddZ'EZ>
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞĂůĐƵŶĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐĞŶĞƌĂůĞĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĞƋƵĂůŝŝůZğƐƚĂƚŽǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ
ĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚŽĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůů͛ƚƚŽ;WƌŽƚ͘ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽϬϳϵϱϳϳϰĚĞůϭϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϴͿĐŽŶĐƵŝů͛ƵƚŽƌŝƚă
ŽŵƉĞƚĞŶƚĞƌŝƚŝĞŶĞĐŽŶĐůƵƐĂůĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͗

ĐĐŽůƚĂ

ĐĐŽůƚĂ
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ĐĐŽůƚĂ







ĐĐŽůƚĂ
ĐĐŽůƚĂ
ĐĐŽůƚĂ
ĐĐŽůƚĂ
ĐĐŽůƚĂ




ĐĐŽůƚĂ
ĐĐŽůƚĂ


































ĐĐŽůƚĂ
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>>ϬϮ



ͺ^/Ed^/EKEdE/

Z



ĂƉƉŽƌƚŽ

ŵďŝĞŶƚĂůĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ


W/EK/
Z/^EDEdK
>>Yh>/d͛
>>͛Z/Ͳ
''/KZEDEdK
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ZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞͲWŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂͬŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

ĐƵƌĂĚŝ͗
ZW>ĂǌŝŽ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐƚĂƚŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝĂŐĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝ
hŶŝƚăĐĞŶƚƌŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ


ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ
ŝƌĞǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞŵďŝĞŶƚĞ
ƌĞĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ


ŽŶůĂĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĚŝ͗
dĞƌƌƌŝĂƐƌů
'ŝƵƐĞƉƉĞDĂĨĨĞŝƐ͕>ƵŝƐĂ'ĞƌŽŶŝŵŝĞůŝĐĞĞƌŶĂƌĚŽŶŝ





&ŽƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚŝŶĂ
DĂƉƉĂĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵŽůŽĚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ͕ZW>ĂǌŝŽ

dƵƚƚĞ ůĞ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞ ƉƵďďůŝĐĂƚĞ͕ ůĂĚĚŽǀĞ ŶŽŶ ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ ƐŽŶŽ Ěŝ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĚĞůů͛ƌĐŚŝǀŝŽ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŽ
ĚĞůů͛ZW>ĂǌŝŽͬZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ




ϭ
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/E/
Ϭ

/EdZKh/KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
Ϭ͘ϭ D/dK/WW>//KE>>s^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
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Ϭ/EdZKh/KE
Ϭ͘ϭ ŵďŝƚŽĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂs^
>ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^ƐŝĂƉƉůŝĐĂĂƚƵƚƚŝŝƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂůĞƚƚĞƌĂĞͿĂƌƚ͘ϱ
ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϱϮͬϮϬϬϲ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ŽǀǀĞƌŽ Ă ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ăƚƚŝ ĚĞůůĂ WƵďďůŝĐĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĂǀĞŶƚŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ƉƌŽͲ
ŐƌĂŵŵĂƚŽƌŝŽĞƉŝĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŝĚĂƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ͕ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƌŝŽĂŵͲ
ŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͘
dĂůŝ Ăƚƚŝ ƐŽŶŽ ĐŚŝĂƌŝƚŝ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ ŶĞů ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ăƌƚ͘ ϲ ĚĞů ŵĞĚĞƐŝŵŽ ĞĐƌĞƚŽ ĐŚĞ ĞůĞŶĐĂ ͞ŝ ƉŝĂŶŝ Ğ ƉƌŽͲ
ŐƌĂŵŵŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĂǀĞƌĞŝŵƉĂƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĞƐƵůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞ͟ĞƋƵŝŶĚŝĞƐƉƌĞƐƐĂͲ
ŵĞŶƚĞƐŽŐŐĞƚƚŝĂs^͘dĂůŝƉŝĂŶŝƐŽŶŽ͗
ќ /ƉŝĂŶŝ͞ĞůĂďŽƌĂƚŝƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƉĞƌŝƐĞƚƚŽƌŝĂŐƌŝĐŽͲ
ůŽ͕ĨŽƌĞƐƚĂůĞ͕ĚĞůůĂƉĞƐĐĂ͕ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĞĚĞůůĞĂĐͲ
ƋƵĞ͕ĚĞůůĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ͕ĚĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŽĚĞůůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽͲ
ůŝ͖͟
ќ /ƉŝĂŶŝ͞ĐŚĞĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽŝůƋƵĂĚƌŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ůΖĂƌĞĂĚŝůŽĐĂͲ
ůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŽĐŽŵƵŶƋƵĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝ͟ĚĂƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞĂs/ŽĂƌĞůĂƚŝǀĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝĂƐͲ
ƐŽŐŐĞƚƚĂďŝůŝƚă͖
ќ /ƉŝĂŶŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĂǀĞƌĞŝŵƉĂƚƚŝƐƵǌŽŶĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞW^;ǌŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĞͿŽ^/
;ƐŝƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂͿŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ͘
>͛ͲWZYğƐŽŐŐĞƚƚŽĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝs^ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϮĂƌƚ͘ϲĚĞůůŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲ͗;͙ͿǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ
ƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌƚƵƚƚŝŝƉŝĂŶŝĞŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͗ĂͿĐŚĞƐŽŶŽĞůĂďŽƌĂƚŝƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂͲ
ůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ;͙Ϳ͘



Ϭ͘Ϯ WƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ
'ůŝĞůĞŵĞŶƚŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝĚĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽĚĞƐĐƌŝƚƚŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂůĐƵŶŝƉĂƐƐĂŐŐŝ
ĚĞůůĞ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŝĂŶŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϵĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ͟ĞůĂͲ
ďŽƌĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞů^ŝƐƚĞŵĂEĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ;^EWͿ͘
>ĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞƉĞƌŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞŽŽďŝĞƚƚŝǀŽƐƵƉĞƌĂƚŝ͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĨŝŶĂůĞĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŶĞůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽ͘/ĐƌŝƚĞƌŝŝŶ
ďĂƐĞĂŝƋƵĂůŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƚĂůĞƐĞůĞǌŝŽŶĞ͕ƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚŝĚĂůĚĞĐƌĞƚŽ͘>͘ŐƐϭϱϱͬϮϬϭϬ;ƉƉĞŶĚŝĐĞ/sͿ͙͘

ϯ
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ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůů͛ĂƌĞĂ















^ƚŝŵĂƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ 
ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ Ğ ĚĞůůĂ ůŽƌŽ ĚŝͲ
ƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

ZddZ/^d/,dZZ/dKZ/K
d/^K/KͲDK'Z&//
d/DK/>/d͕EZ'/͕dd/s/d͛WZKhdd/s


ZddZ//KE>>&KEd//D/^^/KE







ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ Ğ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ 
ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŚĞƌŝĐŽƌƌĞŶƚŝ

ZddZ//KEDdKZK>K'/






ĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă 
ĚĞůů͛ĂƌŝĂŵĞĚŝĂŶƚĞŵŝƐƵƌĞĞƚĞĐŶŝͲ

ĐŚĞĚŝŵŽĚĞůůĂǌŝŽŶĞ


>s>hd/KE/Ed'Zd>>Yh>/d>>ΖZ/
WW>//KE>>dEDK>>/^d//Yh>/dΖ
>>ΖZ/
>ZddZ//KE>>KE






ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ğ ǀĂͲ 
ůƵƚĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞƐĐĞŶĂƌŝ


>s>hd/KE'>/^EZ/D/^^/s/



/>DKE/dKZ''/K>W/EK



>s>hd/KE'>/^EZ//Yh>/d>>͛Z/

Ϭ͘ϯ WĞƌĐŽƌƐŽĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ
/ůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝs^ƐŝğĂǀǀŝĂƚŽĐŽŶůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘ϰϮϯϲϳϱĚĞůϭϮͬϬϳͬϮϬϭϴŝŶĐƵŝů͛ƵƚŽƌŝƚăWƌŽĐĞĚĞŶƚĞŚĂƚƌĂͲ
ƐŵĞƐƐŽŝůZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͖ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶ ŶŽƚĂ ƉƌŽƚ͘ ϰϳϲϯϬϯ ĚĞů ϬϭͬϬϴͬϮϬϭϴ͕ ů͛ƵƚŽƌŝƚă ŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ŚĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽ ƉĞƌ ŝů ŐŝŽƌŶŽ ϮϲͬϬϵͬϮϬϭϴ ůĂ
ƉƌŝŵĂ ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϯ
ĐŽŵŵĂϭĚĞůĞĐƌĞƚŽ͘
>͛ƵƚŽƌŝƚăŽŵƉĞƚĞŶƚĞ;ŝƌĞǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞWŽůŝƚŝĐŚĞďŝƚĂƚŝǀĞĞůĂWŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕WĂĞƐŝͲ
ƐƚŝĐĂĞhƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ƌĞĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂͿĐŽŶůĂŶŽƚĂƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϳϵϱϳϳϰĚĞůϭϮͬϭϮͬϮϬϭϴŚĂ
ĐŽŶĐůƵƐŽůĂĨĂƐĞĚŝĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯ͕ĐŽŵŵĂϭĚĞů͘>ŐƐϭϱϮͬϮϬϬϲĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ğ
ŚĂĞƐƉƌĞƐƐŽŝůƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽĐŽŶůĂĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞE͘'ϭϭϬϮϮĚĞůϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭ
/ůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞğƐƚĂƚŽĞůĂďŽƌĂƚŽƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƌŝĐĞǀƵƚŝĚŽƉŽůĂƉƌŝŵĂĐŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ
ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ͟ĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĞĚĞůƉĂƌĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚŽ͘


ϰ
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ϭ''/KZEDEdK>W/EK/Z/^EDEdK
>>Yh>/d>>͛Z/

ϭ͘ϭ WŝĂŶŽZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ƌŝĂǀŝŐĞŶƚĞ
/ůWŝĂŶŽĚŝZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽǀŝŐĞŶƚĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞůŝďĞƌĂĚĞůŽŶƐŝͲ
ŐůŝŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ϲϲ ĚĞů ϭϬ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϵ ƐƚĂďŝůŝƐĐĞ ŶŽƌŵĞ ƚĞƐĞ ĂĚ ĞǀŝƚĂƌĞ͕ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ Ž ƌŝĚƵƌƌĞ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ
ĚĂŶŶŽƐŝƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂĞƉĞƌůΖĂŵďŝĞŶƚĞŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĚĂůůĂĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƋƵŝͲ
ŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͘/ůWŝĂŶŽğƐƚĂƚŽƌĞĚĂƚƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚ͘ůŐƐ͘ϰĂŐŽƐƚŽϭϵϵϵ͕Ŷ͘ϯϱϭ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞĂŝĐƌŝƚĞƌŝ
ƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽϭΣŽƚƚŽďƌĞϮϬϬϮ͕Ŷ͘Ϯϲϭ͘
/ůWĂƌĞƌĞDŽƚŝǀĂƚŽĚĞůůĂs^;ƉƌŽƚ͘Ŷ͘ϲϮϰϵϯĚĞůϬϯͬϬϰͬϮϬϬϵͿĞƐƉƌŝŵĞǀĂŐŝƵĚŝǌŝŽƉŽƐŝƚŝǀŽĐŝƌĐĂůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝͲ
ƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚĞůWZYĐŽŶĂůƚƌŝƉŝĂŶŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝĂǀĞŶƚŝĂƚƚŝŶĞŶǌĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͕ĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƵŶƐĞƚŵŝŶŝŵŽĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƌĞůĞĨŽŶƚŝĚĞŝĚĂƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚĞƉĞƌ
ĚĞĨŝŶŝƌĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͕ůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƐĞĐŽŶĚŽůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂĚŽƚƚĂƚĂĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐƵŝů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞğĐŽƌƌĞůĂƚŽ͘/ŶŽůƚƌĞŶĞůWŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽǀĞŶŝǀĂƌŝĐŚŝĞƐƚŽĚŝŝŶĚŝĐĂƌĞ
ůĞĨŝŐƵƌĞƉƌĞƉŽƐƚĞĂůůĂƌĂĐĐŽůƚĂ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝĞĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƉŽƌƚŶŽŶĐŚĠŝƚĞŵƉŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăƉĞƌ
ůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘
>ĞĂǌŝŽŶŝĞůĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůWŝĂŶŽƐŽŶŽĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞǀŽůƚĞĂƌŝƉŽƌƚĂƌĞŽĐŽŶƚĞŶĞƌĞĞŶƚƌŽŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ
ĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůĚĞĐƌĞƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞĞdƵƚĞůĂĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůϮ
ĂƉƌŝůĞϮϬϬϮ͕Ŷ͘ϲϬĞƉƌŽĚƵƌƌĞƵŶĞĨĨĞƚƚŽŝŶĚŝƌĞƚƚŽƐƵůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞŽǌŽŶŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽŝƉƌĞͲ
ĐƵƌƐŽƌŝ͘
^ƵůůĂďĂƐĞĚĞůƋƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽǀŝŐĞŶƚĞ;ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϰĂŐŽƐƚŽϭϵϵϵŶ͘ϯϱϭĞĐŽŶŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝĞĐƌĞƚŝ
ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝ͘D͘ϲϬͬϮϬϬϮĞ͘D͘ϮϲϭͬϮϬϬϮͿůĞZĞŐŝŽŶŝ͕ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĚĞůůĂƋƵĂůŝͲ
ƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ĚŽǀĞǀĂŶŽƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ͗
ќ ĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂůŝƐƚĂĚŝǌŽŶĞĞĚŝĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝŶĞŝƋƵĂůŝŝůŝǀĞůůŝĚŝƵŶŽŽƉŝƶŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞĐĐĞĚŽͲ
ŶŽŝůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞ͕ƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůůĞŶŽƌŵĞ͕;ŽƐŽŶŽĐŽŵƉƌĞƐŝƚƌĂŝůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞĞĚŝůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞĂƵͲ
ŵĞŶƚĂƚŽĚĞůŵĂƌŐŝŶĞĚŝƚŽůůĞƌĂŶǌĂͿĞĚĂůůĂĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉŝĂŶŽŽƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂƉĞƌƌŝĐŽŶĚƵƌƌĞŝ
ǀĂůŽƌŝĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞŶƚƌŽŝůŝŵŝƚŝƐƚĂďŝůŝƚŝ͖
ќ ĂůůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŽŶĞĞĚĞŐůŝĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝŝŶĐƵŝŝůŝǀĞůůŝĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƐŽŶŽŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂŝǀĂůŽƌŝ
ůŝŵŝƚĞĞƚĂůŝĚĂŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝĞĚĂůůĂĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉŝĂŶŽĚŝ
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂƉĞƌĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞŝůŝǀĞůůŝĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝůŝͲ
ŵŝƚĞĂůĨŝŶĞĚŝƉƌĞƐĞƌǀĂƌĞůĂŵŝŐůŝŽƌĞƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝͲ
ďŝůĞ͘
>͛ĂŶĂůŝƐŝƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůůŽƐƚĂƚŽĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ĂǀĞǀĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĐŚĞŶĞů>ĂǌŝŽƐŝĞƌĂŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ
ĚŝǀĞƌƐŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞŝůŝŵŝƚŝ͕ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝĚĂůůĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝŵŝƐƵƌĂĚĞůůĂƌĞƚĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ĐŚĞƌĞŶĚĞǀĂŶŽ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ƐŝĂ ƉĞƌ ŝů ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ƉĞƌ ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘WŝƶƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉĞƌŝƋƵĂůŝƐŝĞƌĂŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝŶĞŐůŝĂŶŶŝϮϬϬϱĞϮϬϬϲ͗
ϱ
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ƐŽŶŽŝůďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ;EKϮͿĞĚŝůƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĨŝŶĞ;WDϭϬͿ͘dĂůŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂǀĂŶŽŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝů
ĐŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ͘
/ŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶƋƵĂŶƚŽƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘ϯϱϭͬϵϵŝůWŝĂŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂĚƵĞŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝ͗
ќ /ůƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĞǌŽŶĞĞŶĞŐůŝĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝŝŶĐƵŝƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ
ĚĞůůŝŵŝƚĞĚŝůĞŐŐĞƉĞƌĂůŵĞŶŽƵŶŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ͖
ќ /ůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůƌĞƐƚĂŶƚĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŵŝƐƵƌĞƌŝǀŽůƚĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞͲ
ŵĞŶƚĞ͗ĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵŝ͕ĂůůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝ
ĞŶĞƌŐŝĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĨŽŶƚŝƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ͘
ƋƵĞƐƚŝƐŝĂŐŐŝƵŶŐĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌŽůůŽŝŶƚĞŵƉŽƌĞĂůĞĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂƉĂĐĞĚŝĂĐƋƵŝƐŝƌĞĞĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƵƚŝůŝĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂĚƵŶĂĐŽƌƌĞƚƚĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽƚƌĂŵŝƚĞůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐĞŶƚƌŽƉĞƌůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƉƌĞƐƐŽů͛ZW>ĂǌŝŽ͘
>Ğ ĂǌŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĞ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ ĞƐŝͲ
ƐƚĞŶƚŝ͘ůĐƵŶĞŵŝƐƵƌĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝͲ
ƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĂǌŽŶĂ͕ĚĞĨŝŶŝƚĂǌŽŶĂ͕ŽǀĞŶŽŶƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ͖ĂůƚƌĞŵŝƐƵƌĞŝŶͲ
ƚĞƌĞƐƐĂŶŽůĂǌŽŶĂĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝĐŽŵƵŶŝĚŽǀĞğĂĐĐĞƌƚĂƚŽů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽŽů͛ĞůĞǀĂƚŽƌŝƐĐŚŝŽĚŝ
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝĂůŵĞŶŽƵŶŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞĞĚğƋƵŝŶĚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶͲ
ƚŝƉĞƌŝůƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ͘/ŶĨŝŶĞůĂǌŽŶĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝĚƵĞĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝĚŝZŽŵĂĞ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ͕ĚŽǀĞ͕ƉĞƌů͛ĞŶƚŝƚă
ĚĞŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞŝůŝŵŝƚŝĚŝůĞŐŐĞ͕ƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͘
>ĞŵŝƐƵƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂ͗
ќ dƌĂĨĨŝĐŽƉƌŝǀĂƚŽĞŵĞƌĐŝ͖
ќ /ŵƉŝĂŶƚŝŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ͖
ќ /ŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝĐŝǀŝůŝ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞůĞŵŝƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞƐŽŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŐŐŝĂƚĞĞƐƵĚĚŝǀŝƐĞƚƌĂůĞǀĂƌŝĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ͕ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝŝŶ
ŵŽĚŽŵŽůƚŽƐŝŶƚĞƚŝĐŽĐŽŵĞƐŽƚƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͗
ќ /ŶƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽǌŽŶĂ͕ĞƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝ͗
 ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂĚƵƐŽĐŝǀŝůĞ͖
 ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂĚƵƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂͲ
ůĞ͖
 ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨĨƵƐĞ͖
 ĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŝǀĞŝĐŽůŝ͘
ќ EĞůůĞǌŽŶĞĞƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝ͗
 ƌŝŶŶŽǀŽĞƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽĐŽŶŵĞǌǌŝĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͖
 ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŝŵĞǌǌŝƉƵďďůŝĐŝ͖
 ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨůŽƚƚĞĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŽŶŵĞǌǌŝĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĞŶŽƌͲ
ŵĂƚŝǀĞĞƵƌŽƉĞĞ͖
 ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝŽŵƵŶŝĚĞůWŝĂŶŽƵƌďĂŶŽĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽ͕ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ
ǀĞŝĐŽůĂƌĞŶĞůĐĞŶƚƌŽƵƌďĂŶŽ͕ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽŵĞƌĐŝĂůĨŝŶĞĚŝĞǀŝƚĂƌĞŽƌŝĚƵƌƌĞ
ůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĞǌǌŝƉĞƐĂŶƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝĐĞŶƚƌŝƵƌďĂŶŝ͘
ќ WĞƌŝŽŵƵŶŝĚŝZŽŵĂĞ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ͕ǌŽŶĂ͕ƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞƵůƚĞƌŝŽƌŝŵŝƐƵƌĞƉŝƶƌĞƐƚƌŝƚƚŝǀĞ͗
 ƐƵůůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĞǌǌŝƉƌŝǀĂƚŝĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞ͕ŵŽƚŽǀĞŝĐŽůŝĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝ͖
 ƐƵůůĂĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽŵĞƌĐŝ͖
ќ ŶŽŶĐŚĠƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ͗
 ŽƉĞƌĞƉĞƌǀĞůŽĐŝǌǌĂƌĞŝůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽ͖
 ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚŝƐĐĂŵďŝŽ͖

ϲ
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 ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞůŽŐŝƐƚŝĐŚĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚĞƉĞƌůĂƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐŵŝƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŵĞƌĐŝ͕ĐŽŶ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĨŝŶĂůĞŵĞĚŝĂŶƚĞŵĞǌǌŝůĞŐŐĞƌŝĂďĂƐƐŽͬŶƵůůŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘

ϭ͘Ϯ ^ƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWZYǀŝŐĞŶƚĞ
>Ğ ŵŝƐƵƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŶĞů WŝĂŶŽ Ěŝ ZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ YƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ƌŝĂ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŵĞͲ
ĚŝĂŶƚĞƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĞŶŽƌŵĞƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐůŝĂƌƚŝĐŽůŝ͗
ќ ϱ͞WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂĚƵƐŽĐŝǀŝůĞ͖͟
ќ ϳ͞ZŝĚƵǌŝŽŶĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨĨƵƐĞ͖͟
ќ ϴ͞ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŝǀĞŝĐŽůŝ͖͟
ќ ϵ͞ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌĂĐƋƵŝƐƚŽĂƵƚŽǀĞƚƚƵƌĞĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͖͟
ќ ϭϰ͞ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͖͟
ќ ϭϱ͞ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝƚƌĂĨĨŝĐŽǀĞŝĐŽůĂƌĞ͖͟
ќ ϭϲ͞ŽŵƉŝƚŝĚĞŝŽŵƵŶŝͲŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůĚĞĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽůŽĐĂůĞ͖͟
ќ Ϯϯ͞hůƚĞƌŝŽƌŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚĂĂĚŽƚƚĂƌƐŝŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ͖͟
ќ Ϯϱ͞WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůĞ͖͟
ќ Ϯϴ͞ŽŶƚƌŽůůŽĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ͘͟
/ůƉĞƌĐŽƌƐŽĐŚĞŚĂƉŽƌƚĂƚŽĂůůĂƐƚĞƐƵƌĂĚĞůů͛ͲWZYğƉĂƐƐĂƚŽĚĂůůĂƐƚĞƐƵƌĂĚĞůWZYǀŝŐĞŶƚĞ;ĚĞůĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϬϵͿ ĂůůĂƐŝŐůĂƚƵƌĂĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂĚĞůϮϬϭϴĞ ƋƵŝŶĚŝĂůůĞ ĂǌŝŽŶŝŝŶĞƐƐŽĐŽŶƚĞŶƵƚĞ͘>͛ͲWZY
ĐŽŵƉŝĞƵŶĂĚŝƐĂŵŝŶĂĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞĨŝŶŝƚĞŶĞŝĚƵĞƐƚƌƵŵĞŶƚŝƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞ͕ůĂĚĚŽǀĞŶŽŶƐŝĂͲ
ŶŽĂŶĐŽƌĂĂƚƚƵĂƚĞ͕ŵĂƐŝĂŶŽƚƵƚƚ͛ŽƌĂĂƚƚƵĂůŝŽŶŽŶĂďďŝĂŶŽĂŶĐŽƌĂĞƐĂƵƌŝƚŽŝůůŽƌŽŽƌŝǌǌŽŶƚĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĞůĂ
ůŽƌŽĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ůĞƌĞŶĚĞƉƌŽƉƌŝĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽĞĚĂŐŐŝŽƌŶĂŶĚŽƉĞƌƚĂŶƚŽŐůŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŝĚĞůWZY͘
^ŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ůĂ ƚĂďĞůůĂ ƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀĂ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů WŝĂŶŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ŶĞů ϮϬϬϵ Ğ ŶĞůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ Ěŝ ƉƌŽͲ
ŐƌĂŵŵĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽŝůŐƌĂĚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞĂǌŝŽŶŝ͘
dĂďĞůůĂϭͲϭYƵĂĚƌŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŝŽŶŝĚĞůWZY
/KE

'ZKddh/KE

/KD^^>'EK^E'>//DW/Ed/dZD///s/>/

/EKZ^K

Z/h/KED/^^/KE/'>//DW/Ed/dZD///s/>/

/EKZ^K

D/'>/KZDEdK&&//EEZ'd/>>͛/>//Wh>/

/EKZ^K

Z/h/KED/^^/KE//DW/Ed//KDh^d/KE/Eh^dZ/>/

/EKZ^K

Z/h/KED/^^/KE//DW/Ed//Eh^dZ/>/&ZK^/EKE

/EKZ^K

Z/h/KED/^^/KE//&&h^dd/s/d͛Wh>s/Zh>Ed

/EKZ^K

Z/h/KED/^^/KE//&&h^/DW/Ed/dZD///s/>/фϯϱ<ǁƚĞ
dd/s/d͛ŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽϰͲƉĂƌƚĞϭ͕ƉƵŶƚŽϰ͕ůĞƚƚĞƌĞĞͿ͕ĨͿͲ
ĚĞůůĂƉĂƌƚĞsĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲ

/EKZ^K

/s/dKKDh^d/KE>>͛WZdK

/EKZ^K

WZKDK/KEW/dd&KZD&KZE/dhZ/Eh^dZ/>EZ'/>dͲ
dZ/dZD/
WZKDK/KE&KEd/EZ'd/,Z/EEKs/>/

/EKZ^K

ϳ


ss/Z
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/KE

'ZKddh/KE

ZhWZK/K'^/EKKdE/

/EKZ^K

KEdZK>>KD/^^/KE//s/K>/

dZD/Ed

W/E/dZ&&/KydZhZEK

/EKZ^K

^Zs///dZ^WKZdKWh>/K

/EKZ^K

Z/h/KED/^^/KE/dZ&&/KhZEK

ss/Z

DK/>/d͛>ddZ/

/EKZ^K

D''/KZ/&&h^/KEKDh^d//>/^^K/DWddK

/EKZ^K

dZ&&/KWZ/sdK

/EKZ^K

D/^hZ''/hEd/sYh>/d͛>>͛Z/E/KDhE/ZKD&ZKͲ
^/EKE

/EKZ^K

D/^hZ''/hEd/sdZ^WKZdKDZ/KDhE/ZKD&ZK^/EKE

/EKZ^K

D/^hZ''/hEd/sdZ&&/KWZ/sdKZKD

/EKZ^K

D/^hZ/E&Z^dZhddhZ&ZZKs/Z/ZKD

/EKZ^K

D/^hZ''/hEd/sdZ&&/KWZ/sdK&ZK^/EKE

/EKZ^K

D/^hZdDWKZE

/EKZ^K

>͛ͲWZYƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽĂŶĐŚĞĚĂŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĂƐƐƵŶƚŝĐŽŶůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϲϰϯĚĞůϯϬͬϭϬͬϮϬϭϴĐŽŶĐƵŝůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂͲ
ǌŝŽŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽůŽƐĐŚĞŵĂĚŝ͞ĐĐŽƌĚŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂƉĞƌů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂĞĐŽŶŐŝƵŶƚĂĚŝŵŝƐƵƌĞƉĞƌ
ŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͟ĐŽŶŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ
dĂďĞůůĂϭͲϮYƵĂĚƌŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŝŽŶŝĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂ;͘'͘Z͘Ŷ͘ϲϰϯͬϮϬϭϴͿ
/KE

'ZKddh/KE

Z/h/KED/^^/KE/dZ&&/KhZEK

/EKZ^K

Z/h/KED/^^/KE/dZ&&/KhZEK

ss/Z

/&&h^/KEZhZEd/>dZEd/s/

ss/Z

Z>//KE/E&Z^dZhddhZDK/>/d͛/>KͲWKE>

/EKZ^K

'EZdKZ//>KZ>/DEdd//KD^^

/EKZ^K

'EZdKZ//>KZ>/DEdd/W>>d

/EKZ^K

/s/dKKDh^d/KE>>͛WZdK

ddhd

WZKDK/KE&KEd/EZ'd/,Z/EEKs/>/

/EKZ^K

DW>/DEdKZdDdEK

/EKZ^K

hd/>/K^W/&/,sZE//

ss/Z

^Zs///dZ^WKZdKWh>/K

/EKZ^K
ϴ
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/KE

'ZKddh/KE

D/^hZdDWKZE

/EKZ^K

>ĞĂǌŝŽŶŝĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂĚŽŐŐŝĂǀǀŝĂƚĞŽƋƵĞůůĞŐŝăŝŶĐŽƌƐŽ͕ŵĂĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽƌŝƚĞŶƵƚĞĂŶĐŽƌĂǀĂůŝĚĞĞ
ĐŽĞƌĞŶƚŝĐŽŶů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŝŶĐƵŝů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWZYƐŝŝŶͲ
ƐĞƌŝƐĐĞ͕ǀĞŶŐŽŶŽƋƵŝŶĚŝĐŽŶĨĞƌŵĂƚĞĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĂůůĞŶƵŽǀĞĂǌŝŽŶŝĚĞĨŝŶŝƚĞĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽ͘

ϭ͘ϯ ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ƌŝĂ
/ůŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽƋƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ŝůƉĞƌƐŝƐƚĞƌĞĚŝĂůĐƵŶĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝĐƌŝƚŝĐŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞĚŝŶĨŝŶĞůĞĚƵĞƉƌŽͲ
ĐĞĚƵƌĞĞƵƌŽƉĞĞĚŝŝŶĨƌĂǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞ͕ŚĂŶŶŽƉŽƌƚĂƚŽĂůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƵŶĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůǀŝŐĞŶƚĞWZY͘
>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWZYğŝů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϱĚĞůϮϬϭϬ͞ƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƌĞƚͲ
ƚŝǀĂϮϬϬϴͬϱϬƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞƉĞƌƵŶ͛ĂƌŝĂƉŝƶƉƵůŝƚĂŝŶƵƌŽƉĂ͕͟ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞ͕ƐĞŝůŝͲ
ǀĞůůŝĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽ;^KϮͿ͕ďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ;EKϮͿ͕ďĞŶǌĞŶĞ͕ƉŝŽŵďŽ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ
WDϭϬĞWDϮ͘ϱƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƐƵƉĞƌĂŶŽŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞŽŽďŝĞƚƚŝǀŽƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽ
ĚĞĐƌĞƚŽ͕ĐŚĞůĞZĞŐŝŽŶŝĞůĞWƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞĂĚŽƚƚŝŶŽƵŶƉŝĂŶŽƉĞƌŝůůŽƌŽƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ;ĂƌƚŝĐŽůŽϵ͕Đ͘
ϭͿ͖ŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝǀĞŶŐĂŶŽƐƵƉĞƌĂƚŝŝǀĂůŽƌŝŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂƌƐĞŶŝĐŽ;ƐͿ͕ŶŝĐŚĞů;EŝͿ͕ĐĂĚŵŝŽ;ĚͿĞ
ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞ;ĞĚĞŝůŝǀĞůůŝĐƌŝƚŝĐŝƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌEKϮĞ^KϮͿ͕ZĞŐŝŽŶŝĞWƌŽǀŝŶĐĞĂƵͲ
ƚŽŶŽŵĞĂĚŽƚƚĂŶŽ͕ůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽĐŽƐƚŝƐƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂĚĂŐŝƌĞƐƵůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝĚŝ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞĞĂƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝƐƵƉĞƌĂƚŝ;ĂƌƚŝĐŽůŽϵ͕Đ͘ϮͿ͘
/ůĞĐƌĞƚŽƐƚĂďŝůŝƐĐĞĐŚĞƚĂůŝƉŝĂŶŝĞŵŝƐƵƌĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĂĚŽƚƚĂƚŝŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ͕ĞĐŚĞĚĞǀŽŶŽ
ĂŐŝƌĞƐĞĐŽŶĚŽĐƌŝƚĞƌŝĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞĚĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ƐƵůůĞƐŽƌŐĞŶƚŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĐŚĞŝŶĨůƵĞŶǌĂŶŽů͛ĂƌĞĂ͕ůŞĚŽǀĞƐŝ
ƚƌŽǀĂŶŽ͕ĂŶĐŚĞƐĞƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝǌŽŶĞŽĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝĚŝǀĞƌƐŝĚĂƋƵĞůůŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ͘
>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŝƉŝĂŶŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƐŽŶŽƚƌĂƐŵĞƐƐĞĚĂZĞŐŝŽŶŝĞWƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĂůDŝŶŝͲ
ƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ;DddDͿĞĂůů͛/^WZĞŶƚƌŽĚŝĐŝŽƚƚŽŵĞƐŝĚĂůůĂĨŝŶĞĚĞůů͛ĂŶŶŽŝŶĐƵŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŝ
ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ͘/ůDddDĂƐƵĂǀŽůƚĂůĞŝŶǀŝĂĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂĞŶƚƌŽĚƵĞĂŶŶŝĚĂůůĂĨŝŶĞĚĞůů͛ĂŶŶŽŝŶ
ĐƵŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝƉĞƌůĂƉƌŝŵĂǀŽůƚĂŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝ͘
>Ğ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĞĚ ŝů ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ĚĂů ϭΣ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϰ ƐŽŶŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝ ĚĂůůĂ ĞĐŝƐŝŽŶĞ
ϮϬϭϭͬϴϱϬͬh͘
/ŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƌĞĐĞƉŝƚĂĚĂůůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ů͛ͲWZYƐŝƉŽŶĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ
ĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞǀŽůƚŝĂĞǀŝƚĂƌĞ͕ƉƌĞǀĞŶŝƌĞŽƌŝĚƵƌƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶŽĐŝǀŝƉĞƌůĂ
ƐĂůƵƚĞ ƵŵĂŶĂ Ğ ƉĞƌ ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶĞů ƐƵŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ Ğ ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ ŝů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ůĂĚĚŽǀĞďƵŽŶĂ͕ĞŵŝŐůŝŽƌĂƌůĂŶĞŐůŝĂůƚƌŝĐĂƐŝ͘
>ĞŵŝƐƵƌĞĂƚƚƵĂƚĞĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝ͕ŶĞŝĚŝǀĞƌƐŝƐĞƚƚŽƌŝĐŚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ŝŶ ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕ ŚĂŶŶŽ ƉĞƌŵĞƐƐŽ Ěŝ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ƵŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ ƚƵƚƚĂǀŝĂ
ƉĞƌŵĂŶŐŽŶŽĂŶĐŽƌĂĂůĐƵŶĞĐƌŝƚŝĐŝƚăůĞŐĂƚĞĂůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ
ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ;WDϭϬĞWDϮ͘ϱͿĞďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ;EKϮͿ͘
͛ƉĞƌƚĂŶƚŽŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞƉĞƌŵŽƚŝǀŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝŽĞŐŝƵƌŝĚŝĐŽ͕ĂƚƚƵĂƌĞƚƵƚƚĞůĞŵŝƐƵƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂů
ĨŝŶĞĚŝƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘
hŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞŵŝƐƵƌĞĚĂĂĚŽƚƚĂƌĞƉĞƌĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞ
ů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĞ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ŶŽĐŝǀŝ ĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƐƵůůĂ ƐĂůƵƚĞ ƵŵĂŶĂ Ğ ƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶŐůŝƵƐŝĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͕ŵŽŶŝƚŽƌĂŶĚŽŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŝĚŽǀƵƚŝĂůůĞŵŝƐƵƌĞĂĚŽƚƚĂƚĞ͘
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/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽğĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂŵŝŐůŝŽƌĂƌĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͕ŝŶͲ
ƚĞŐƌĂƌĞůĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞĂŵďŝĞŶƚĂůŝŝŶĂůƚƌĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƐĞƚƚŽƌŝĂůŝ͕ ƋƵĂůŝŝƌŝĨŝƵƚŝ͕ŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ůĞ ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͕
ŶĞůůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞůŽĐĂůĞĞĚĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞŵŝŐůŝŽƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĂŝĐŝƚƚĂĚŝͲ
Ŷŝ͘
/ŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ͕ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽğƋƵĞůůŽĚŝĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĐŚĞŶŽŶ
ƉƌŽĚƵĐĂŶŽŝŵƉĂƚƚŝŽƌŝƐĐŚŝŝŶĂĐĐĞƚƚĂďŝůŝƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂĞƉĞƌů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘
'ůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůů͛ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWZY͕ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬƐŽŶŽƐŝŶƚĞƚŝǌǌĂͲ
ƚŝŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞŶĞůůĂƋƵĂůĞğƌŝƉŽƌƚĂƚŽĂŶĐŚĞŝůĐŽĚŝĐĞĐŽŶŝůƋƵĂůĞƐĂƌĂŶŶŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶĞƌĞŶƚĞĂůůĂs^͘
dĂďĞůůĂϭͲϯKďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůͲWZY;ĨŽŶƚĞ͗ͲWZYͿ
K/

ͲWZYϭ
ͲWZYϮ
ͲWZYϯ

K/dd/sK
ZĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞǀŽůƚŝĂĞǀŝƚĂƌĞ͕ƉƌĞǀĞŶŝƌĞŽƌŝĚƵƌƌĞŐůŝĞĨͲ
ĨĞƚƚŝŶŽĐŝǀŝƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂĞƉĞƌů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽŶĞůůĞǌŽŶĞĚŽǀĞƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝƐƵƉĞƌĂƚŝŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůϮϬϭϱ͘
WĞƌƐĞŐƵŝƌĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĞǌŽŶĞ ĚŽǀĞ ƐŽŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝ
ŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůϮϬϭϱ͘
DŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞů
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘

>ĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƉŝĂŶŽŚĂĂǀƵƚŽĐŽŵĞŽďŝĞƚƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ
ŝŶĚŝĐĂƚŝ ĚĂů ͘ůŐƐ͘ ϭϱϱͬϮϬϭϬ ƐƵůů͛ŝŶƚĞƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĞŶƚƌŽ ů͛ĂŶŶŽ ϮϬϮϱ͕ ĐŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝ ƚƌĞ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝWŝĂŶŽƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŝ͘>ĂƐĐĞůƚĂĚĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϱĐŽŵĞĂŶŶŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽğĐĂƵƚĞůĂƚŝǀĂŝŶƋƵĂŶƚŽ
ĂŶŶŽĐŽŶůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŵŝĐƌŽͲŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐŚĞƚƌĂůĞƉĞŐŐŝŽƌŝĚĞŐůŝĂŶŶŝƉŝƶƌĞĐĞŶƚŝ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ
ĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĐŚĞůĂƐƚŝŵĂĚĞůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚŝƉĞŶĚĞĚĂůů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞŐůŝŝŶͲ
ƋƵŝŶĂŶƚŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ƐŝĂ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĚĞůůĞ ƐŽƌŐĞŶƚŝ ĚĞŐůŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ ;ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ
ƉƌŝŵĂƌŝĂͿ Ğ ĚĞůůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĐŚŝŵŝĐŚĞ ĐŚĞ ƋƵĞƐƚŝ ƐƵďŝƐĐŽŶŽ ;ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚŝ ŽƌŝŐŝŶĞ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂͿ͕ ĐŚĞ
ĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůů͛ŽƌŝŐŝŶĞŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ;ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽĚŽǀƵƚŽĂůƚƌĂƐƉŽƌƚŽĚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞĚĞŝůŽƌŽƉƌĞĐƵƌͲ
ƐŽƌŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝƐƚƵĚŝŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĞƐƚĞƌŶĞĂƚĂůĞĂƌĞĂͿ͕ƉĞƌǀĂůƵƚĂƌĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝ
ǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚŝĚŝůĞŐŐĞĐŝƐŝğĂǀǀĂůƐŝĚĞůů͛ĂƵƐŝůŝŽĚŝƵŶŵŽĚĞůůŽĐŚŝŵŝĐŽĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĞĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ͘>͛ƵƚŝůŝǌǌŽ͕ŝŶͲ
ĨĂƚƚŝ͕ĚĞůůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝƚƌĂŵŝƚĞŵŽĚĞůůŝĐŚŝŵŝĐŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽ;dDͿŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚŝƐƚĂďŝůŝƌĞůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚƌĂ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŶĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝƉƌŝŵĂƌŝĞƉƌĞĐƵƌƐŽƌŝĞůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶĂƌŝĂĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘
'ƌĂǌŝĞĂůůĞƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐŚĞƐŝğƐƚĂďŝůŝƚŽůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽĚŝWŝĂŶŽŽďŝĞƚƚŝǀŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝĚƵͲ
ǌŝŽŶŝĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌŝůƌŝĞŶƚƌŽĚĞůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝůŝŵŝƚŝĚŝůĞŐŐĞ͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƌŝĨĞͲ
ƌŝŵĞŶƚŽĂůϮϬϭϱ͕ĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ>ͺϮϬϮϱĞ ĚĞůůŽ ^ĐĞŶĂƌŝŽ Ěŝ WŝĂŶŽ͘EĞůů͛ƵůƚŝŵĂĐŽůŽŶŶĂƐŽŶŽ
ŝŶĚŝĐĂƚĞůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞƚŽƚĂůŝ͕ŽǀǀĞƌŽůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĂŐŐŝƵŶƚŝǀĞĚĂƌŝĚƵƌƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶͲ
ǌŝĂůĞ͘/ĚĂƚŝŝŶƚĂďĞůůĂŵŽƐƚƌĂŶŽĐŽŵĞƐŝĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƉŝĂŶŽŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽŵŝƐƵƌĞĐŚĞ
ĐŽŶƐĞŶƚĂŶŽĚŝƌŝĚƵƌƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ>ͺϮϬϮϱ͕ůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝ
ĂǌŽƚŽĚŝĐŝƌĐĂϲ͛ϰϬϬƚŽŶͬĂŶŶŽ͕ůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂĚŝĐŝƌĐĂϮ͛ϭϬϬƚŽŶͬĂŶŶŽ͕ůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŝĐŽŵƉŽƐƚŝ
ŽƌŐĂŶŝĐŝǀŽůĂƚŝůŝĚŝĐŝƌĐĂϴ͛ϰϬϬƚŽŶͬĂŶŶŽĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽWDϭϬĚŝĐŝƌĐĂϳ͛ϭϬϬƚŽŶͬĂŶŶŽĞWDϮ͘ϱ
ĚŝĐŝƌĐĂϲ͛ϯϬϬƚŽŶͬĂŶŶŽ͕ƋƵĞƐƚĞƵůƚŝŵĞƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŝŶƋƵĂŶƚŽƉĂƌŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂͲϮϵйĞ

ϭϬ
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ͲϯϲйĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽ>ͺϮϬϮϱ͘YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŵĞŶŽƌŝůĞǀĂŶƚŝƐŽŶŽůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĚŝďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽƉĂƌŝĂ
ĐŝƌĐĂϮϱϬƚŽŶͬĂŶŶŽ͘
dĂďĞůůĂϭͲϰ^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽϮϬϭϱ͕ƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞϮϬϮϱĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƉŝĂŶŽĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝͲ
ǀĞĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƉŝĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ>ͺϮϬϮϱ;ƚŽŶͬĂŶŶŽͿ͘
D/^^/KE/ƚŽŶͬĂŶŶŽ
^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽϮϬϭϱ

^ĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ
>ͺϮϬϮϱ

^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽ

ZŝĚƵǌŝŽŶŝ

EKǆ

ϱϲ͛ϵϱϰ

ϰϮ͛ϲϮϯ

ϯϲ͛Ϯϭϰ

ϲ͛ϰϬϵ

sK

ϲϬ͛ϭϮϭ

ϱϱ͛ϯϵϳ

ϰϳ͛Ϭϯϱ

ϴ͛ϯϲϯ

E,ϯ

ϭϴ͛ϲϰϭ

ϭϴ͛ϳϬϮ

ϭϲ͛ϱϳϳ

Ϯ͛ϭϮϱ

WDϭϬ

Ϯϱ͛ϵϬϲ

Ϯϰ͛ϲϮϳ

ϭϳ͛ϱϲϰ

ϳϬϲϯ

WDϮ͘ϱ

ϭϵ͛ϯϱϰ

ϭϴ͛ϬϱϮ

ϭϭ͛ϳϰϬ

ϲ͛ϯϭϯ

^KϮ

ϲ͛ϳϯϵ

ϱ͛ϵϯϮ

ϱ͛ϲϴϲ

Ϯϰϲ

/EYh/EEd

hŶĂǀŽůƚĂ ĚĞĨŝŶŝƚŽů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞ ůŽ^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽƐŝğ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ
Ăůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚŝƚĂůĞƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŝŶƐŝŶƚĞƐŝůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚĞůů͛ͲWZY͗
EΣϱ^ddKZ/







EΣϵD/^hZ







EΣϰϮ/KE/







^ŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝϱ^ĞƚƚŽƌŝ͗
ќ ͞d͟ƐĞƚƚŽƌĞdƌĂƐƉŽƌƚŝ͗ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝϰDŝƐƵƌĞ͕ĚŝϭϲǌŝŽŶŝ͖
ќ ͟͞ ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůĂ ŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ ĐŝǀŝůĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ůĞŐĂƚŽ Ăů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ƌĞƐŝͲ
ĚĞŶǌŝĂůĞĞƚĞƌǌŝĂƌŝŽ͕ƐŝĂĐŽŶďŝŽŵĂƐƐĂĞĐŚĞĂůƚƌŽĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ͗ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝϮDŝƐƵƌĞ͕ĚŝϭϯǌŝŽŶŝ͖
ќ ͞W͟ƐĞƚƚŽƌĞĚĞŝWƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͗ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝϭDŝƐƵƌĂ͕ĚŝϰǌŝŽŶŝ͖
ќ ͟͞ƐĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĞǌŽŽƚĞĐŶŝĂ͗ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝϭDŝƐƵƌĂ͕ĚŝϲǌŝŽŶŝ͖
ќ ͟͞ƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝĨĨƵƐĞĐŚĞƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝϭDŝƐƵƌĂĞϯǌŝŽŶŝ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂƚĂďĞůůĂƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀĂĚĞůůĞDŝƐƵƌĞĞĚĞůůĞǌŝŽŶŝĚĞůů͛ͲWZY͘
dĂďĞůůĂϭͲϱ>ĞŵŝƐƵƌĞĞůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ͲWZY
^ddKZ/

D/^hZ



/KE
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ

dD^ͺϬϭ ZŽŵĂ

d

DK/>/dΖ^KͲ
^dE//>

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ƉĞƌ ŝ ŽŵƵŶŝ

dD^ͺϬϮ ĐŽŶƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞхϯϬΖϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

dD^ͺϬϯ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞŝ ŽŵƵŶŝ
ϭϭ
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^ddKZ/

D/^hZ



/KE
ĚĞůůĂǌŽŶĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽ

dD^ͺϬϰ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ
dD^ͺϬϱ ^ǀŝůƵƉƉŽĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ^ŵĂƌƚŝƚǇ
dWDͺϬϭ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝͲ

dWDͺϬϮ ďŝůŝĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;'W>ĞŵĞƚĂŶŽͿ
dZ^WKZdK
WZ/sdKн
dZ^WKZdK
DZ/

ZŝŶŶŽǀŽĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝƉƌŝǀĂƚŝ;ĂƵƚŽ͕ŵŽƚŽĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝͿĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă ĚŝĞƐĞůĞ

dWDͺϬϯ ďĞŶǌŝŶĂĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ

>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ Ğ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ŶĞů ƉĞͲ

dWDͺϬϰ ƌŝŽĚŽŝŶǀĞƌŶĂůĞƉĞƌŝǀĞŝĐŽůŝƉŝƶŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ

ZŝŶŶŽǀŽ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă ĚŝĞƐĞů ĐŽŶ ǀĞŝĐŽůŝ Ă ƌŝĚŽƚƚĞ

dWDͺϬϱ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ

dWDͺϬϲ DŝƐƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ

dZ^WKZdK
Wh>/K

dWͺϬϭ

ZŝŶŶŽǀŽĚĞůůĞĨůŽƚƚĞdW>ĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ

dWͺϬϮ

WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖƵƐŽĚĞůdW>ĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂͲ
ůĞ

dWͺϬϯ

WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůdW>ĂZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ

dWͺϬϰ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶŽĚŝĚŝŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽ

dZ^WKZd/
dE^ͺϬϭ dĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽƐƵƉŽƌƚŝĞĚĂĞƌŽƉŽƌƚŝ
EKE^dZ>/

/s/>Z/^>Ͳ
dK/KͲ
D^^

ͺϬϭ

^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŽŶĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ

ͺϬϮ

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĐĂŶŶĞĨƵŵĂƌŝĞĞƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ

ͺϬϯ

KďďůŝŐŽĚŝƵƚŝůŝǌǌŽ͕ŶĞŝŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĚŝĐĂůŽƌĞĂƉĞůůĞƚĚŝƉĞůůĞƚĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶͲ
ĨŽƌŵĞĂůůĂĐůĂƐƐĞϭ͘

ͺϬϰ

^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ

^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ Őůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝ
ĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŝǀŝůŝĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂĚĞůůĂ
ͺϬϲ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ;ĞƐĐůƵƐŽ ƋƵĞůůŝ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă ďŝŽͲ
ͺϬϭ ŵĂƐƐĞͿĐŽŶĐĂůĚĂŝĞƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞǌŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞͲ
ŐŝŽŶĂůĞƌĂŐŐŝƵŶƚĞĚĂŵĞƚĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ

ͺϬϱ


/s/>Z/^>Ͳ
dKKE>Ͳ
dZKKDhͲ
^d//>

ͺϬϮ sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĐĂŶŶĞĨƵŵĂƌŝĞĞƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĞĚŝĨŝĐŝ
ͺϬϯ ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝ
/ŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ă ĨŽŶƚŝ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ ŝů ĐŽŶĚŝͲ

ͺϬϰ ǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ůΖŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĐƋƵĂ ĐĂůĚĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ĚĞŐůŝ
ĞĚŝĨŝĐŝ
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂƉƵďďůŝĐĂĞ/ŶͲ
ͺϬϱ ĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂůƌŝĐŽƌƐŽĂĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂƐŽůƵͲ

ϭϮ
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^ddKZ/

D/^hZ



/KE
ǌŝŽŶŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĂǀĂŶǌĂƚĞ

ͺϬϲ ^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝĨŝůŝĞƌĂ
/ŶĐĞŶƚŝǀŝƉĞƌůΖĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƌŝǀĂƚŝŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ

ͺϬϳ ZŽŵĂ

W

/Eh^dZ/

W/ͺϬϭ

DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ

W/ͺϬϮ

DŝŐůŝŽƌĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ

ͺϬϰ

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞǀŽůƚĞĂůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞŝŶͲ
ĚƵƐƚƌŝĂůŝĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚĂĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚƚƌŝĐĂĞƚĞƌŵŝĐĂĂǀĂƌŝůŝǀĞůůŝ
ĞŶƚĂůƉŝĐŝ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƉĞƌ
ůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ
ĞĨŝŶŝƌĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ;/Ϳ ĚĞůůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ĂŵŵŽŶŝĂĐĂ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ďƵŽŶĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ůŽ ƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ĞĨĨůƵĞŶƚŝ ƉĞƌ ŵŝŶŝͲ
ŵŝǌǌĂƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂ
ŵŵŽĚĞƌŶĂƌĞůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĞůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞůĞƉƌĂƚŝĐŚĞĐŽůƚƵƌĂůŝĂŵŝŶŽƌ
ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂŐƌŝĐŽůĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵͲ
ǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ

ͺϬϱ

/ŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞŵŝŐůŝŽƌŝƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶĐŝŵŝ

ͺϬϲ

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŵŽĚĞůůŽĐŽŵƵŶĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŐĂƐͲ
ƐŽƐĞ͕ĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŽĚŽƌŝĞƉŽƚĞŶǌŝĂůĞƌŝůĂƐĐŝŽĚŝĐŽŵƉŽƐƚŝĂǌŽƚĂƚŝŝŶĂĐƋƵĂ

ͺϬϭ

ŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ

ͺϬϮ

ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂĐĂŶƚŝĞƌĞ

ͺϬϯ

hƚŝůŝǌǌŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞǀĞƌŶŝĐŝ

W/ͺϬϯ
W/ͺϬϰ
ͺϬϭ
ͺϬϮ





'Z/K>dhZ
KKdE/

D/^^/KE/
/&&h^

ͺϬϯ

/ƉƌŝŶĐŝƉŝĂůŝƐĞƚƚŽƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƐƵŝƋƵĂůŝĂŐŝƌĞƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂŶĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽƐŽŶŽ͗
ќ ŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŶŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ;WDϭϬͿƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚĞƌŝǀĂŶƚŝ
ĚĂůůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĚĞůůĞďŝŽŵĂƐƐĞůĞŐŶŽƐĞ͕ŵĂĂŶĐŚĞĚĂĂůƚƌŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ͕ƐŝĂĐŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝŶͲ
ŶŽǀŽĐŚĞĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƌĐŽŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐŽĞĐŽŶĂǌŝŽŶŝĚŝĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͖
ќ dƌĂƐƉŽƌƚŝƐƵƐƚƌĂĚĂƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ;EKǆͿĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂ
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĚĞŝŵŽƚŽƌŝĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂĚŝĞƐĞů;ĂƵƚŽ͕ůĞŐŐĞƌŝĞďƵƐͿĞĚĂďĞŶǌŝŶĂ;ĂƵƚŽͿ͖
ќ WƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ;/ŶĚƵƐƚƌŝĂͿƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ;EKǆͿĚĞͲ
ƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͖
ќ ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĞĂůƚƌĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĨĨƵƐĞƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂ;E,ϯͿĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂŐĞͲ
ƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌĞĨůƵŝǌŽŽƚĞĐŶŝĐŝĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůůĞĐŽŵďƵƐƚŝŽŶŝĂůů͛ĂƉĞƌƚŽĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ͘
WĞƌǀĂůƵƚĂƌĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉŽƐƚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƌŝĚƵƌƌĞůĞ ĞŵŝƐͲ
ƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕ƐŝğƉƌŽĐĞĚƵƚŽƐƵĚĚŝǀŝĚĞŶĚŽůĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞŝŶ͗

ϭϯ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















ќ ǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĞĚĂůůĂůĞƚƚĞƌĂ d͕ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽĂƋƵĞƐƚŽŐƌƵƉƉŽůĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞ
ƉƌĞǀĞĚŽŶŽůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĐŚĞŐĞŶĞƌĂů͛ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ;ĂĚĞƐ͘ĚĂƵƌŽϭĂĚƵƌŽϲƉĞƌŝ
ǀĞŝĐŽůŝ͕ŽůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂůĚĂŝĞĐŽŶĐĂůĚĂŝĞƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝͿ͕
ќ ǌŝŽŶŝŶŽŶƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĞĚĂůůĞůĞƚƚĞƌĞEd͕ĂƉƉĂƌƚĞŶŐŽŶŽĂƋƵĞƐƚŽŐƌƵƉƉŽůĞĂǌŝŽŶŝ
ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŚĞ ŐĞŶĞƌĂ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ;ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞŶĞƌŐŝĂͿ ĐŽŶ
ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽŽĚŝůĐĂŵďŝŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ͘
ŝƐŽŶŽŝŶŽůƚƌĞĂůƚƌĞĚƵĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĂǌŝŽŶĞ͕ŶŽŶƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂďŝůŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĞŵŝƐƐŝǀĂ͕
ŵĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŝŶƚĞƌŵŝŶĞĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ͗
ќ ǌŝŽŶŝŶŽŶƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĞĚĂůůĞůĞƚƚĞƌĞEdW͕ŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕ƐĞŶƐŝͲ
ďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƐƵŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞ;dͿĞƐƵůůĞĂƚƚŝǀŝƚă;EdͿ͖
ќ ǌŝŽŶŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĞĚĂůůĂůĞƚƚĞƌĂ^͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞĚŝ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞĚŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͘
/ŶĨŝŶĞ ůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ĂĚŽƚƚĂƌĞ ŝŶ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ůŝŵŝƚŝ ŶŽƌŵĂƚŝǀŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͗
ќ ǌŝŽŶŝĞŵĞƌŐĞŶǌŝĂůŝĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶƚĞĚĂůůĂůĞƚƚĞƌĂ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝŵŝƐƵƌĞĚĂĂƚƚŝǀĂƌĞŝŶ
ĐĂƐŽĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐŽŐůŝĞŶŽƌŵĂƚŝǀĞ͘
>Ğ ĂǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ ƐŽŶŽ ŵŝƐƵƌĞ ĐŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ;ĂĚĞƐ͘ĚĞƐŽůĨŽƌĂƚŽƌŝĂůĐĂŵŝŶŽͿŽĚŝůĐĂŵďŝŽĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ;ĂĚĞƐ͘
ůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝǀĞŝĐŽůŝƵƌŽ/sĐŽŶǀĞŝĐŽůŝƵƌŽs/Ϳ͕ŽƉƉƵƌĞĂŶĐŽƌĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝ
ĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ;ĂĚĞƐ͘ĐĂŵŝŶŝĂƉĞƌƚŝƐŽƐƚŝƚƵŝƚŝĐŽŶƐƚƵĨĞĂďĂƐƐĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝͿ͘WĞƌǀĂůƵƚĂƌŶĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂƐŝğƉƌŽĐĞͲ
ĚƵƚŽ͕ƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂŵŝƐƵƌĂ͕ĂůůĂƌŝŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞĚĞůŐƌĂĚŽĚŝƉĞŶĞƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƉŝƶĞĨĨŝͲ
ĐŝĞŶƚŝĞĂǀĂŶǌĂƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĞƉŝƶŽďƐŽůĞƚĞƉƌĞǀŝƐƚĞƉĞƌƋƵĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞŵŝƐƐŝǀĂĂůů͛ĂŶŶŽϮϬϮϱĚĂůůŽƐĐĞͲ
ŶĂƌŝŽ>ͺϮϬϮϱĞůĂďŽƌĂƚŽĚĂEĞƐǀŝůƵƉƉĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ'/E^;'ƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐͲŝƌƉŽůůƵͲ
ƚŝŽŶ/ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚ^ǇŶĞƌŐŝĞƐŵŽĚĞů͗ŚƚƚƉ͗ͬͬŐĂŝŶƐ͘ŝŝĂƐĂ͘ĂĐ͘ĂƚͬͿĞĚƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐŽĚĞͲ
ĨŝŶŝƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĞƵƌŽƉĞŽ>/&ϬϵEsͬ/dͬϬϬϬϬϵϮKWZ͘
>ĞĂǌŝŽŶŝŶŽŶƚĞĐŶŝĐŚĞŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞŝŶǀĞĐĞ͕ƐŽŶŽŵŝƐƵƌĞĐŚĞŵŝƌĂŶŽĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĂƚƚƌĂǀĞƌͲ
ƐŽůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞŵŝƐƐŝǀĂ;ĂĚĞƐ͘ŝĐŽŶƐƵŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ͕ŝŬŵƉĞƌĐŽƌƐŝͿ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽĂƚͲ
ƚƌĂǀĞƌƐŽƉƌĂƚŝĐŚĞĚŝĐŽŝďĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ͕ŽŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ;ĂĚĞƐ͘ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƚƌĂƐĨĞͲ
ƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăĚĂůŵĞǌǌŽƉƌŝǀĂƚŽĂůŵĞǌǌŽƉƵďďůŝĐŽŽĂůůĞďŝĐŝĐůĞƚƚĞͿ͘>ĂƐƚŝŵĂĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚŝƋƵĞƐƚĞ
ŵŝƐƵƌĞƌŝƐƵůƚĂĚŝĨĂƚƚŽƉŝƶĐŽŵƉůĞƐƐĂƉĞƌŝůĐĂŵďŝŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨĂƚƚŽƌŝ
ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŝ͕ ŵĞŶƚƌĞ Ɖŝƶ ƐĞŵƉůŝĐĞ ƋƵĂŶĚŽ ƌŝĚƵĐĞ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĞĂǌŝŽŶŝEdWŽǀǀĞƌŽůĞŵŝƐƵƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞͲƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞͲƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ;ĂĚĞƐ͘ĐĂŵͲ
ƉĂŐŶĞ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽƌƐŝ Ěŝ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ďƵŽŶĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞͿ Ɛŝ ğ ƋƵŝŶĚŝ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ
ů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽƐǀŝůƵƉƉĂƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĞƵƌŽƉĞŝWZW/ZĞ>/DZŝŶĐƵŝůĞŵŝƐƵƌĞEdWƐŽŶŽƐƚĂͲ
ƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞĐŽŵĞ͞ĂǌŝŽŶŝĐĂƚĂůŝǌǌĂƚƌŝĐŝ͟ĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞͬŶŽŶƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚĞŝŶƚĞƌͲ
ŵŝŶŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͘^ŝğƋƵŝŶĚŝƉƌŽĐĞĚƵƚŽŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŵŝƐƵƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ;ŝŶͲ

ϭWZW/ZͲWŽZĞŐŝŽŶƐŶŐĂŐĞĚƚŽWŽůŝĐŝĞƐŽĨ/Z>/&/ŶƚĞŐƌĂƚŽ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝĨĞƉƌĞƉĂŝƌ͘ĞƵͬ
Ϯ>/DZͲD/DEd/>/Dd//ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞƉĞƌů͛ĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ
ĐůŝŵĂƚŝĐŝŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐůŝŵĂĞƌĂ͘ĞƵͬŝƚͬ

ϭϰ
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ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͕ ƌĞŐŽůĂƚŽƌŝĂ Ž ŝŶĐĞŶƚŝǀĂŶƚĞͿ ĂĚ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝͲ
ĐŚĞͬŶŽŶƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĐŽŶŶĞƐƐĞŝŶƋƵĂŶƚŽĂŐŝƐĐŽŶŽƐƵƵŶŽƐƚĞƐƐŽƐĞƚƚŽƌĞ͘
/ŶĨŝŶĞ͕ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ ƐŽŶŽ ƋƵĞůůĞ ĐŚĞ ĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽ ůĂ ĐŽƌŶŝĐĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ Ğ Ěŝ ĂŵƉŝĂ ƐĐĂůĂ ĞŶƚƌŽ ůĂ
ƋƵĂůĞůĞƚƌĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĂǌŝŽŶŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝƉŽƐƐŽŶŽĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝŶĞͲ
ĐĞƐƐĂƌŝĞĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽ͘/ůůŽƌŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŶŽŶğƐƚŝŵĂƚŽŝŶƋƵĂŶƚŽŝŶĐůƵƐŽŶĞůůĞƉƌŝŵĞƚƌĞ
ƚŝƉŽůŽŐŝĞ͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂ ƐŝŶƚĞƐŝ ĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƉŝĂŶŽ͘ŽŵĞĞǀŝͲ
ĚĞŶƚĞŶĞůůĂƚĂďĞůůĂ͕ŝůϳϱйĚĞůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝWDϭϬĞů͛ϴϰйĚŝWDϮ͘ϱƐŝŽƚƚŝĞŶĞĐŽŶůĂŵŝƐƵƌĂ
͞ŝǀŝůĞƌŝƐĐĂůĚĂƚŽĂďŝŽŵĂƐƐĂ͕͟ǀĂůĞĂĚŝƌĞĐŽŶůĞĂǌŝŽŶŝĚŝƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂůĚĂŝĞͬĐĂŵŝŶŝͬƐƚƵĨĞĂďŝŽŵĂƐƐĂ
ĐŽŶĐĂůĚĂŝĞͬĐĂŵŝŶŝͬƐƚƵĨĞƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝĚĂƵŶƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĞĚĞŵŝƐƐŝǀŽĞƚƵƚƚĞ ůĞĂǌŝŽŶŝĚŝĂĐͲ
ĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŶŽŶƚĞĐŶŝĐŚĞ͕ĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĐŽŶŶĞƐƐĞ͘YƵĞƐƚĞŵŝƐƵƌĞƐŽŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ŝŶƚĞŶƐĞŶĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽĚŽǀĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƐŽŶŽĐƌŝƚŝĐŚĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ͘/ů
ϱϲйŝŶǀĞĐĞ͕ĚĞůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽƐŝŽƚƚŝĞŶĞĐŽŶůĞƉƌŝŵĞƚƌĞŵŝƐƵƌĞƌĞůĂƚŝǀĞĂŝ
dƌĂƐƉŽƌƚŝ͘YƵĞƐƚĞŵŝƐƵƌĞŝŶǀĞĐĞ͕ƐŽŶŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞŝŶƚĞŶƐĞŶĞůů͛ƌĞĂŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝZŽŵĂ͘
&ŝŐƵƌĂϭͲϭYƵĂĚƌŽƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀŽĚĞůůĞDŝƐƵƌĞĞĚĞůůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞƉƌĞǀŝƐƚĞ;ƚŽŶͬĂŶŶŽͿĚĂůů͛ͲWZY͘
^ddKZ/

Z/h/KE/

D/^hZ

EKy
ϭ͛ϱϳϬ

sK
ϰϲϬ

E,ϯ
Ϭ

WDϭϬ
ϴϳϰ

WDϮ͘ϱ
Ϯϵϰ

^KϮ
Ϭ

ϭ͛Ϭϵϳ

ϴϵϯ

ϰ

ϭϱϭ

ϴϭ

Ϭ

ϵϱϰ

ϯϭ

Ϭ

ϭϱ

ϭϱ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

/s/>Z/^>dK/KD^^

ϮϯϮ

ϲ͛ϭϭϭ

Ϯϯ

ϱ͛ϯϭϯ

ϱ͛Ϯϱϳ

ϯϬ



/s/>Z/^>dKKE>dZK
KDh^d//>

ϵϵϮ

ϳϰϲ

ϭϱ

ϱϭϵ

ϱϭϰ

ϮϬϮ

/

/Eh^dZ/

ϳϰϰ

Ϭ

ͲϰϬ

ϭϴ

ϭϮ

ϭϰ



'Z/K>dhZKKdE/

ϳϲϴ

ϲϬ

Ϯ͛ϭϮϮ

ϵϯ

ϭϰϬ

Ϭ



D/^^/KE//&&h^

ϱϮ

ϲϮ

Ϭ

ϴϬ

ϳϮ

Ϭ

ϲ͘ϰϬϵ

ϴ͘ϯϲϯ

Ϯ͘ϭϮϱ

ϳ͘Ϭϲϯ

ϲ͘ϯϭϮ

Ϯϰϲ

DK/>/dΖ^K^dE//>

d

dZ^WKZdKWZ/sdKнdZ^WKZdK
DZ/
dZ^WKZdKWh>/K
dZ^WKZdKEKE^dZ>

dŽƚĂůĞ


ϭϱ
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ϮE>/^/>KEd^dK
Ϯ͘ϭ YƵĂĚƌŽƐŝŶŽƚƚŝĐŽĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
^ŝƌŝƉŽƌƚĂŝŶƋƵĞƐƚŽƉĂƌĂŐƌĂĨŽŝůĐŽŶƚĞŶƵƚŽĚĞůƋƵĂĚƌŽƐŝŶŽƚƚŝĐŽƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĐŚĞƉƌŽͲ
ƉŽŶĞ ƵŶĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ƚĂďĞůůĂƌĞ Ěŝ ƋƵĞůůŝ ĐŚĞ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ĞƐƐĞƌĞ ůĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ
ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
>ĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞĚĞůWŝĂŶŽƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ͗

ќ

ŝƌĞƚƚĞ͕ƋƵĂůŽƌĂĐŽŵƉŽƌƚŝŶŽŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞĚŝƌĞƚƚĞĐŝƌĐŽƐĐƌŝǀŝďŝůŝĞŵŝƐƵƌĂďŝůŝ͖

ќ

/ŶĚŝƌĞƚƚĞ͕ƋƵĂůŽƌĂŝŶƚĞƌĞƐƐŝŶŽĂƐƉĞƚƚŝĐŽƌƌĞůĂƚŝŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͖

ќ

WŽƐŝƚŝǀĞ͕ƋƵĂůŽƌĂĂƉƉŽƌƚŝŶŽĞĨĨĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝĞďĞŶĞĨŝĐŝ͖

ќ

EĞŐĂƚŝǀĞ͕ƋƵĂůŽƌĂƉŽƐƐĂŶŽŐĞŶĞƌĂƌĞĞĨĨĞƚƚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŶĞŐĂƚŝǀŝ͘

/ůWŝĂŶŽ͕ƚƌĂŝƐƵŽŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŚĂƋƵĞůůŽĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂǀŽůƚŝĂĞǀŝƚĂƌĞ͕ƉƌĞǀĞŶŝƌĞŽƌŝͲ
ĚƵƌƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶŽĐŝǀŝƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂĞƉĞƌů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽŶĞůůĞǌŽŶĞĚŽǀĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝ
ƐƵƉĞƌĂƚŝŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůϮϬϭϱ͖ƉĞƌƚĂůĞĂƉƉƌŽĐĐŝŽů͛ͲWZYĂƉƉŽƌƚĂƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞƵŶŵŝͲ
ŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĂůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ŵĂĂŶĐŚĞƐƵůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĞůĞĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞƐŽŶŽ͕ŝŶŵŽůƚŝĐĂƐŝ͕
ƉŽƐŝƚŝǀĞ͘
EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽ͕ŝŶǀŝĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕ƉĞƌŽŐŶŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ;ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ Ăŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϭͬϰϮͬĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞŶĞůůĂZϯϱϭͬϮϬϬϳ͞/ŶĚŝƌŝǌǌŝŐĞŶĞƌĂůŝƐƵůůĂs^͟Ϳ͕ŝ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĞĨĨĞƚƚŝĐŚĞƵŶŐĞŶĞƌŝĐŽƉŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ƉŽƚƌĞďďĞĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ͘/ƉŽͲ
ƚĞŶǌŝĂůŝĞĨĨĞƚƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĚŝƐƚŝŶƚŝŝŶĚŝƌĞƚƚŝ͕ŝŶĚŝƌĞƚƚŝ͕ƉŽƐŝƚŝǀŝĞŶĞŐĂƚŝǀŝ͕ƌĞƐƚŝƚƵĞŶĚŽƵŶŐƌĂĚŽĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂĚŝ
ŵĂƐƐŝŵĂ;ĚĂϭĂϰƋƵĂĚƌĂƚŝŶŝǀĞƌĚĞŶĞůĐĂƐŽĚŝĨŽƌƚĞƌŝůĞǀĂŶǌĂͿƉĞƌŽŐŶŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘/ůŐƌĂĚŽĚŝ
ƌŝůĞǀĂŶǌĂğůĞŐĂƚŽĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽƌĞůĂƚŝǀĞ͕ŶŽŶƐŽůŽĂůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝĞĨĨĞƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ͕
ŵĂĂŶĐŚĞĂůůĂƐƵĂƉĞƌƐŝƐƚĞŶǌĂŶĞůƚĞŵƉŽ͘/ůŐƌĂĚŽĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂĂƐƐĞŐŶĂƚŽğƵƚŝůĞĂĚŝŶĚŝƌŝǌǌĂƌĞůĞĨƵƚƵƌĞĨĂƐŝ
ĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽ͘

Z/>sE

E'd/sK

WKdE/>/&&dd/

WK^/d/sK

/ZddK

/E/ZddK



WKWK>/KE^>hdhDE
>Ă ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĂƚƚĞ ĂůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ 
ĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ĂĚ ƵŶ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞŚĂĞĨĨĞƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝĞƉŽƐŝƚŝǀŝƐƵůůĂƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂĞƐƵůůĂƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĂŶĚĂŶĚŽŶĞůůĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌŝƐŽͲ

ϭϲ








ŶŶŶŶ
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Z/>sE

E'd/sK

WKdE/>/&&dd/

WK^/d/sK

/ZddK

/E/ZddK



ůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ƉŽůǀĞƌŝ ŝŶ ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ Ğ Ěŝ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂKϮ͘

&>KZ͕&hE/K/sZ^/d
ŽŵĞƉĞƌůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝ 
ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ ĐƌĞĂŶŽ ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ Ğ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐƵ ĨůŽƌĂ͕
ĨĂƵŶĂĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͘>ĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌŵĞƚƚĞ
ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝŶŽŶƉĞŐŐŝŽƌĂƌĞůŽƐƚĂƚŽĚŝĨĂƚƚŽĞ͕ĂƚĞŶĚĞƌĞ͕ŝů
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉƵžƉŽƌƚĂƌĞĂĚƵŶŵŝͲ
ŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĂŶĐŚĞĚĞůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘







ŶŶŶ

W^''/KE/h>dhZ>/
YƵĞƐƚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ŶŽŶ ğ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ ĚĂůůĞ ŵŝͲ 
ƐƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůWŝĂŶŽ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂůĂƐƵĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞƉƵžƉŽƌƚĂͲ
ƌĞ ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĨƌƵŝďŝůŝƚă Ğ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘







ŶŶ







ŶŶ







Ͳ







Ŷ







ŶŶŶ







ŶŶŶŶ







ZhDKZ
/ůWŝĂŶŽŶŽŶŐĞŶĞƌĂŝŵƉĂƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝƐƵƋƵĞƐƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂŵͲ 
ďŝĞŶƚĂůĞ͕ĂŶĐŚĞƐĞůĞĂǌŝŽŶŝĚŝƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚĂů
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƌŝǀĂƚŽĂ ƋƵĞůůŽƉƵďďůŝĐŽ͕ƉŽƐƐŽŶŽƌŝĚƵƌƌĞů͛ŝŵƉĂƚƚŽ
ĂĐƵƐƚŝĐŽĚĞůůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞǀŝĂƌŝĞ͘

Z//KE/
/ů WŝĂŶŽ ŶŽŶ ŐĞŶĞƌĂ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ƐƵ ƋƵĞƐƚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ 
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘

Z/&/hd/
/ŶƋƵĞƐƚĂĨĂƐĞŶŽŶƐĞŵďƌĂŶŽĞƐƐĞƌĐŝŝŵƉĂƚƚŝŶĠƉŽƐŝƚŝǀŝŶĠŶĞͲ 
ŐĂƚŝǀŝƐƵƋƵĞƐƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ ŵĂƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƵŶĂ
ŶƵŽǀĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƵŶĂǀŽůƚĂĐŚĞǀĞƌƌĂŶŶŽĞƐƉůŝĐŝƚĂƚĞŶĞůůĂĨĂƐĞ
ĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůWŝĂŶŽ͘

EZ'/
EĞů WŝĂŶŽ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŵŝƐƵƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĐŚĞ͕ ŵŝƌĂŶĚŽ ĂůůĂ 
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ ƉƵŶƚĂŶŽ ƐƵů ƌŝŶŶŽǀĂŵĞŶƚŽ ƚĞĐŶŽůŽͲ
ŐŝĐŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĞƋƵŝŶĚŝĂŶĐŚĞĂůƌŝƐƉĂƌŵŝŽ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͘

Z/&ddKZ/>/Dd//
/ůWŝĂŶŽ͕ƉƌŽƉƌŝŽƉĞƌůĂƐƵĂƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĞƉĞƌŝƐƵŽŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ŚĂ 
ĞĨĨĞƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝĞƉŽƐŝƚŝǀŝƐƵƋƵĞƐƚĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘>ĂƌŝůĞǀĂŶǌĂĚĞů
WŝĂŶŽƐƵůůĂƐƚĞƐƐĂğĚĂĚĞĨŝŶŝƌƐŝŵĂƐƐŝŵĂ͘ 

Yh
/ů WŝĂŶŽ ŶŽŶ ŚĂ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ƐƵ ƋƵĞƐƚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ ƐĞ ŶŽŶ 
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĞĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĂĐŝĚĞ͖ƵŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝͲ

ϭϳ


ŶŶ
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Z/>sE

E'd/sK

WKdE/>/&&dd/

WK^/d/sK

/ZddK

/E/ZddK



ǌŝŽŶŝ ĚĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ğ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ Ăů ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ďƵŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ ƐĞ ŶŽŶ ĚĞů ůŽƌŽ ŵŝŐůŝŽƌĂͲ
ŵĞŶƚŽ͘

^hK>KĞ'Z/K>dhZ
/ů WŝĂŶŽ ŶŽŶ ŚĂ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ƉŽƐƚŝǀŝ͕ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ŝŶƐĞƌŝƚĞ 
ŵŝƐƵƌĞĚŝĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƐƵŽůŽ͕ůĞƌŝĐĂĚƵƚĞŝŶĚŝƌĞƚƚĞĂŶĂͲ
ůŽŐĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂĐƋƵĂ ƉŽƐƐŽŶŽ ĂǀĞƌĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ƐƵůůĂ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘







ŶŶ







ŶŶŶ

DK/>/ddZ^WKZd/
/ů WŝĂŶŽ ŚĂ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ƐƵ ƋƵĞƐƚĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ ƐŽŶŽ ŝŶĨĂƚƚŝ 
ƉƌĞǀŝƐƚĞĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝŶŶŽǀŽĚĞůƉĂƌĐŽǀĞŝĐŽůĂƌĞƉƵďďůŝĐŽĞƉƌŝǀĂͲ
ƚŽĞĚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͘



Ϯ͘Ϯ YƵĂĚƌŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
sŝƐƚĂůĂƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůů͛ͲWZYƐŝƌŝƉŽƌƚĂƵŶĂƐŝŶƚĞƐŝ͕ƚƌĂƚƚĂĚĂůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĂƐŽůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ƌŝĂƉĞƌŵĞŐůŝŽĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞŝůĐŽŶƚĞƐƚŽŝŶĐƵŝƐŝŝŶƐĞƌŝƐĐĞŝůWŝĂŶŽ͘
/ůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞğƐƵĚĚŝǀŝƐŽŝŶϯǌŽŶĞĞƵŶĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽ͕ĐŽŵĞƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůůĂǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůĂ
͘'͘Z͘Ŷ͘ϯϬϱĚĞůϮϴŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ͕ƌĞĐĂŶƚĞ͞ZŝĞƐĂŵĞĚĞůůĂǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĚĞů>ĂǌŝŽ;Ăƌƚƚ͘ϯĞϰĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬĞƐ͘ŵ͘ŝͿĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶͲ
ƚŽĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŽŶĞĞĐŽŵƵŶŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ͘͘͟
^ŝ ƌŝƉŽƌƚĂ ůĂ ŵĂƉƉĂ ĐŽŶ ůĂ ǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ ĂĚ ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŽǌŽŶŽĞƋƵĞůůĂĚĞůů͛ŽǌŽŶŽ͘














ϭϴ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















&ŝŐƵƌĂϮͲϭŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞĐĐĞƚƚŽů͛ŽǌŽŶŽ;ĨŽŶƚĞ͗ZW>ĂǌŝŽͿ



&ŝŐƵƌĂϮͲϮŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌů͛ŽǌŽŶŽ;ĨŽŶƚĞ͗ZW>ĂǌŝŽͿ




ϭϵ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022
















>ĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƉĞƌů͛ŽǌŽŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞŵĞŶƚƌĞƉĞƌŐůŝĂůƚƌŝŝŶͲ
ƋƵŝŶĂŶƚĞ Ɛŝ ďĂƐĂ ƐƵůůĞ ƐŽŐůŝĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ ĞĚ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ͕ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ Őŝă ĚĞĨŝŶŝƚŽ ĚĂůůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞ
ϮϬϬϴͬϱϬͬĞϮϬϬϰͬϭϬϳͬĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ͘>ĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂůŝǀĞůůŽĐŽͲ
ŵƵŶĂůĞƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞĂŶĂůŝƐŝĐŽŶŝůŵŽĚĞůůŽĚŝĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞƉĞƌůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ;^KϮ͕K͕
Kϯ͕ϲ,ϲ͕WDϭϬ͕WDϮ͘ϱ͕EKϮͿŵĞŶƚƌĞƉĞƌŝŵĞƚĂůůŝĞ ŝůďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞ͕ ůĂŶƵŵĞƌŽƐŝƚăĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕
ŵŝƐƵƌĞ Ğ ƐŽƌŐĞŶƚŝ͕ ŶŽŶ ğ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ĂĚ ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂ Ğ ůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ǀŝĞŶĞ
ĚƵŶƋƵĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂďĂƐĂŶĚŽƐŝƐƵůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŵŝƐƵƌĂƚĞƚƌĂŝůϮϬϭϱĞŝůϮϬϭϵŝŶĂůĐƵŶĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƚĞ͘
͛ ŝů ƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ ;WDͿ ů͛ŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ Ɖŝƶ ĐƌŝƚŝĐŽ ĐŽŶ ŝů ŵĂŐŐŝŽƌ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝ ŝŶ ĐůĂƐƐĞ ƵŶŽ
;ƚƵƚƚŝŶĞůůĂǌŽŶĂĚĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽͿ͕ƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞǌŽŶĞƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĚĞŝŽŵƵŶŝŝŶĐůĂƐƐĞϮ͕ƉŽĐŚŝŝŶ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƐƵůƚŽƚĂůĞŝŶǌŽŶĂƉƉĞŶŶŝŶŝĐĂ͘
&ŝŐƵƌĂϮͲϯůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŵƵŶŝĚĞů>ĂǌŝŽƉĞƌŝůƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ;ĨŽŶƚĞ͗ZW>ĂǌŝŽͿ




/ŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝĂůĐƵŶŝĞůĞŵĞŶƚŝĐƌŝƚŝĐŝ;ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŶĞůϮϬϭϱͿŶĞůů͛ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽĚŝZŽŵĂĞƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŶĞůůĂǌŽŶĂĚĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽ͕ŵĞŶƚƌĞůĞƌĞͲ
ƐƚĂŶƚŝƉĂƌƚŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ;ůĂǌŽŶĂ>ŝƚŽƌĂŶĞĂĞůĂǌŽŶĂƉƉĞŶŶŝŶŝĐĂͿƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƐĨŽƌĂŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ƐŽůŽĂůů͛ŽǌŽŶŽ͘ůŶĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂŽǌŽŶŽĚŝĨĨƵƐĂŝŶƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĞǀŝĚĞŶͲ
ǌŝĂƌĞĐŚĞůĞĚƵĞĐƌŝƚŝĐŝƚăƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞĚĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ
ĞĐŚĞƐŝƉƌĞƐƚĂŶŽĂůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵĨĨƌĂŐĂƚĂĚĂĚŝǀĞƌƐŝĞůĞŵĞŶƚŝŽŐŐĞƚƚŝǀŝ͗

ќ ůĂ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂ ŶĞůů͛ĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽ Ěŝ ZŽŵĂ Ɛŝ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂ ŶĞů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĂ ŵĞĚŝĂ ĂŶŶƵĂ ĚĞůůĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ͕ĐŚĞƐƵƉĞƌĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂ;͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬͿŝŶ
ŶƵŵĞƌŽƐĞĐĞŶƚƌĂůŝŶĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐŝƚĞŶĞůĐĞŶƚƌŽƵƌďĂŶŽĚŝZŽŵĂĞŶĞůůĂƐƵĂƉĞƌŝĨĞƌŝĂ͘YƵĞƐƚĂ
ϮϬ
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ĐƌŝƚŝĐŝƚăǀĂĂƐĐƌŝƚƚĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůƚƌĂĨĨŝĐŽĚĞŐůŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝ͖ůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚ͛ŝŶƚĞŶƐŽƚƌĂĨĨŝĐŽĂƵƚŽͲ
ǀĞŝĐŽůĂƌĞ ğ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚƵƚƚŽ ů͛ĂŶŶŽ ;ƐĂůǀŽ ŝů ďƌĞǀĞ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞůůĞ ĨĞƌŝĞ
ĞƐƚŝǀĞͿĞĚĂĐŝžĚĞƌŝǀĂů͛ĞůĞǀĂƚŽǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽĂŶŶƵŽĚĞůďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ͕ŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂŝ
ƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ƋƵŝŶĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƚŽĂŶĐŚĞĚĂŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽŝŶͲ
ǀĞƌŶĂůĞ͕ĞĚĂƋƵĞůůŝĚĞŐůŝĂƵƚŽǀĞŝĐŽůŝŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͘

ќ ůĂĐƌŝƚŝĐŝƚăƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽğůĞŐĂƚĂĂůů͛ĞůĞǀĂƚŽŶƵŵĞƌŽĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŝĚĞůǀĂůŽƌĞůŝŵŝͲ
ƚĞƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůůĂŶŽƌŵĂƉĞƌůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂĚŝWDϭϬ͘ŶĂůŝǌǌĂŶĚŽů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŐŝŽƌŶĂůŝĞƌŽĚĞůůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĂĚĞůWDϭϬĚƵƌĂŶƚĞů͛ŝŶƚĞƌŽĂŶŶŽ͕ƐŝŶŽƚĂĐŽŵĞ͕Ă
ĨƌŽŶƚĞĚŝǀĂůŽƌŝŵŽĚĞƐƚŝƌŝůĞǀĂƚŝŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝƉƌŝŵĂǀĞƌŝůĞ͕ĞƐƚŝǀŽĞĚĂƵƚƵŶŶĂůĞ͕ƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽƉŝĐĐŚŝĂůƚŝ
ŶĞŝƉƌŝŵŝĞŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝŵĞƐŝĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘ŝžƉƵžĞƐƐĞƌĞƌĂŐŝŽŶĞǀŽůŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŽĐŽŵĞŝůƌŝƐƵůƚĂͲ
ƚŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůƉĞƌŝŽĚŽŝŶǀĞƌŶĂůĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂů
ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƋƵĂŶĚŽůŽƐŝƌĞĂůŝǌǌĂĐŽŶůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂŽ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝƐŽůŝĚŝĞͬŽůŝƋƵŝĚŝŝŶŝŵƉŝĂŶƚŝĂďĂƐƐĂĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ͘dƵƚƚŽ
Đŝž ǀŝĞŶĞ ƉŽŝ ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŽ ĚĂ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂ Ğ ŵŝĐƌŽŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ĂǀǀĞƌƐĂŶĞŝƉĞƌŝŽĚŝŝŶǀĞƌŶĂůŝ͕ĐĂƵƐĂƚĂĚĂůů͛ŽƌŽŐƌĂĨŝĂĚĞůůĂǌŽŶĂĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĂĚĂŶƵŵĞƌŽƐŝĞǀĞŶƚŝ
ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚŝĚŝĞůĞǀĂƚĂƐƚĂďŝůŝƚăĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂĂǀĞŶƚŝĚĞďŽůŝŽĂƐƐĞŶƚŝ͘sĂƉŽŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽĐŽͲ
ŵĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƐŝĂƉŝƶĐƌŝƚŝĐĂŶĞůůĂƉĂƌƚĞĐĞŶƚƌĂůĞĚĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽ;ŶĞůůĂǌŽŶĂĚŝ&ƌŽƐŝŶŽŶĞŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞͿ Ğ Đŝž ƐƚĂ Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƌĞ ĐŚĞ ĂĐĐĂŶƚŽ ĂůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŝŶǀĞƌŶĂůŝ ĂŐŝƐĐŽŶŽ
ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŶĐŚĞĂůƚƌĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝĐŽŵĞƋƵĞůůĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĞƐƚƌĂĚĂůŝ͕ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽƐƚĂŶƚŝƚƵƚƚŽů͛ĂŶŶŽ͘dƵƚƚŽĐŝžĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŽŵĞŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽƐŝĂĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ
ĨƌĂŐŝůĞĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘>ĂĐƌŝƚŝĐŝƚăƌŝůĞǀĂƚĂĞƋƵŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚĂğƋƵĞůůĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůWDϭϬ͕
ŵĂǀĂƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƚŽĐŚĞĂŶĐŚĞůĂĨƌĂǌŝŽŶĞƉŝƶĨŝŶĞĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ͕ŝůWDϮ͘ϱ͕ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĐŽŵĞƉŝƶƉĞͲ
ƌŝĐŽůŽƐŽƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĂƵŶƉƌŽďůĞŵĂƉĞƌƋƵĞƐƚĂǌŽŶĂ͘
sĂůƵƚĂŶĚŽ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĐůŝŵĂƚŝĐŚĞ͕ůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞŶƚŽŶĞů>ĂǌŝŽǀĞĚĞƵŶ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚăŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂͲ
ůĞĚĞŝǀĞŶƚŝĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂϭ͘ϱŵͬƐĚŝZŝĞƚŝƉƌŽƚĞƚƚĂĚĂůů͛ŽƌŽŐƌĂĨŝĂĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞĞŝϯ͘ϱŵͬƐĚŝsŝƚĞƌďŽĚŽǀĞƉƌŽͲ
ďĂďŝůŵĞŶƚĞǀŝğƵŶĞĨĨĞƚƚŽĚŝŝŶĐĂŶĂůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽƌƌĞŶƚŝ͘>ĂďƌĞǌǌĂĚŝŵĂƌĞğĞǀŝĚĞŶƚĞƐƵdŽƌsĞƌŐĂƚĂ͕>ĂͲ
ƚŝŶĂ͕ ŽŶĐŽŵƉĂŐŶŝ Ğ dĞŶƵƚĂ ĚĞů ĂǀĂůŝĞƌĞ͘ DĞŶƚƌĞ ĚĞďŽůŝ͕ ŵĂ ŵŽůƚŽ ĨƌĞƋƵĞŶƚŝ͕ ƐŽŶŽ ǀĞŶƚŝ ĐĂƚĂďĂƚŝĐŝ ĐŚĞ
ƐĐĞŶĚŽŶŽůĂǀĂůůĞĚĞůdĞǀĞƌĞƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝĚĂůůĂƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝdĞŶƵƚĂĚĞůĂǀĂůŝĞƌĞ͘ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůůĂǀĞŶƚŝůĂͲ
ǌŝŽŶĞů͛ĂŶŶŽϮϬϭϴğƐƚĂƚŽŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞŵĞŶŽǀĞŶƚŽƐŽĚĞŐůŝĂŶŶŝƉĂƐƐĂƚŝ͕ŵĂŝŶůŝŶĞĂĐŽŶůĂŵĞĚŝĂĚĞŐůŝƵůͲ
ƚŝŵŝϲĂŶŶŝϮϬϭϮͲϮϬϭϳ͘
ŶĂůŝǌǌĂŶĚŽŝĚĂƚŝƉƌŽǀŝĞŶŝƚŝĚĂůůĂƌĞƚĞZ^/>͕ů͛ĂŶŶŽϮϬϭϴğƐƚĂƚŽƉŝƶƉŝŽǀŽƐŽƌŝƐƉĞƚƚŽŐůŝƵůƚŝŵŝϭϭĂŶŶŝ͘>Ă
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ƐƉĂǌŝĂůĞ ĚĞůůĞ ƉŝŽŐŐĞ ŵŽƐƚƌĂ ŵĂƐƐŝŵŝ Ěŝ ĐƵŵƵůĂƚĂ Ěŝ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ƉĂƌƚĞ ĂƉƉĞŶŶŝŶŝĐĂ
ŽƌŝĞŶƚĂůĞĞƐƵůůĂǌŽŶĂŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞƚƌĂ>ĂƚŝŶĂĞ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ͘
>ĂĨŝŐƵƌĂƐĞŐƵĞŶƚĞƌŝĂƐƐƵŵĞƋƵĂŶƚŽĚĞƐĐƌŝƚƚŽŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĂůů͛ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂ
ĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ;>ĂǌŝŽϮϬϭϱͲǀĞƌƐŝŽŶĞϮϬϭϵͿ͘

Ϯϭ
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&ŝŐƵƌĂϮͲϰ/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƚŽƚĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ;ϮϬϭϱͿ͗ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝŵĂĐƌŽƐĞƚƚŽƌŝ
ĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƚŽƚĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘

ĂůůĂ ĨŝŐƵƌĂ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ĐŽŵĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵ ďĂƐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŝů ƚƌĂĨĨŝĐŽ ƐƚƌĂĚĂůĞ ĨŽƌŶŝƐĐĂ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ĚŽŵŝŶĂŶƚĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ;ϰϴйͿ͖ůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞŶŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ;ƌŝͲ
ƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽͿŝŶǀĞĐĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂƐŽƌŐĞŶƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ;ϳϱйͿ͕ŝĐŽŵƉŽƐƚŝŽƌͲ
ŐĂŶŝĐŝǀŽůĂƚŝůŝ;ϯϭйͿĞĚŝůŵŽŶŽƐƐŝĚŽĚŝĐĂƌďŽŶŝŽ;ϲϯйͿ͘KůƚƌĞĐŚĞĚĂůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƐƵƐƚƌĂĚĂĞĚĂůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶͲ
ƚŽ͕ŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽƐŽŶŽƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂĂůƚƌĞƐŽƌŐĞŶƚŝŵŽďŝůŝ;ϭϰйͿ͕ŵĞŶƚƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂƐŽŶŽ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ ĚĂů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŐƌŝĐŽůĞ ;ϴϵйͿ͕ ĞĚ ŝ sK ĚĂůů͛ƵƐŽ ĚĞŝ ƐŽůǀĞŶƚŝ
;ϯϴйͿ͕ŽůƚƌĞĐŚĞĂůƐƵĐĐŝƚĂƚŽƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ͘WĞƌŐůŝŽƐƐŝĚŝĚŝǌŽůĨŽŝŶĨŝŶĞ͕ůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĞƚƚƌŝĐĂ;ϯϭйͿĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝŶĞůůŽƌŽĐŽŵƉůĞƐƐŽ;ϰϵйͿƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ͘
>͛ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝğƐŽŐŐĞƚƚŽĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĂ
ůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ŝŶĨĂƐĞĚŝƵůƚĞƌŝŽƌĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽŝůŵĂĐƌŽƐĞƚƚŽƌĞϮ͘

ϮϮ
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ϯsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŽĞƌĞŶǌĂĚĞůů͛ͲWZY
'ůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞůĞŵŝƐƵƌĞĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůWZYƐŽŶŽƐƚĂƚŝǀĂůƵƚĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƋƵĂƚƚƌŽĂŶĂůŝƐŝĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŽͲ
ŶŽĚŝƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ^ĐĞŶĂƌŝĚŝWŝĂŶŽ͘

ϯ͘ϭ ŶĂůŝƐŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂĚŝƐĞƚƚŽƌĞ
ůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞůĂŶŽƌŵĂƋƵĂĚƌŽŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂğŝů ͘>ŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬĐŚĞƌĞĐĞƉŝƐĐĞŝŶƵŶ
ƵŶŝĐŽƚĞƐƚŽůĂ/ZϮϬϬϴͬϱϬͬĞůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ/ZϮϬϬϰͬϭϬϳ͕ͬƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂŶĚŽůĂŐĞͲ
ƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƉĞƌŝůďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽ͕ďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ͕ŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ͕WDϭϬ͕WDϮ͘ϱ͕ƉŝŽŵďŽ͕
ďĞŶǌĞŶĞ͕ŵŽŶŽƐƐŝĚŽĚŝĐĂƌďŽŶŝŽ͕ŽǌŽŶŽ͕ĂƌƐĞŶŝĐŽ͕ĐĂĚŵŝŽ͕ŵĞƌĐƵƌŝŽ͕ŶŝĐŬĞůĞŝĚƌŽĐĂƌďƵƌŝƉŽůŝĐŝĐůŝĐŝĂƌŽŵĂƚŝͲ
Đŝ͘^ƚĂďŝůŝƐĐĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝĨŝŶĂůŝƚăĞĚĞĨŝŶŝƐĐĞƚƌĂů͛ĂůƚƌŽŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞƉĞƌůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŶĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ
ĚŝďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽ͕ďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ͕ďĞŶǌĞŶĞ͕ŵŽŶŽƐƐŝĚŽĚŝĐĂƌďŽŶŝŽ͕ƉŝŽŵďŽĞWDϭϬ͖ŝůŝǀĞůůŝĐƌŝƚŝĐŝƉĞƌůĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŶĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĚŝďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽĞŽƐƐŝĚŝĚŝĂǌŽƚŽ͖ůĞƐŽŐůŝĞĚŝĂůůĂƌŵĞƉĞƌůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂͲ
ǌŝŽŶŝŶĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĚŝďŝŽƐƐŝĚŽĚŝǌŽůĨŽĞďŝŽƐƐŝĚŽĚŝĂǌŽƚŽ͖ŝůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞ͕ŝůǀĂůŽƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ͕ů͛ŽďďůŝŐŽ
ĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉĞƌůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝ
ŶĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĚŝWDϮ͘ϱ͖ŝǀĂůŽƌŝŽďŝĞƚƚŝǀŽ͕ŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĂůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ͕ůĞƐŽŐůŝĞĚŝĂůůĂƌŵĞĞůĞƐŽŐůŝĞĚŝ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌů͛ŽǌŽŶŽ͘
>ĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂƐŽŶŽƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂƚĞĚĂů͘>ŐƐ͘ϭϱϮͬϬϲĞƐ͘ŵ͘ŝ͘;͘>ŐƐ͘ϭϮϴͬϮϬϭϬͿ͞EŽƌŵĞŝŶŵĂƚĞͲ
ƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕͟ ŶĞůůĂWĂƌƚĞ YƵŝŶƚĂ ͞EŽƌŵĞ ŝŶŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƚƵƚĞůĂ ĚĞůů͛ĂƌŝĂ Ğ Ěŝ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŝŶ
ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͘͟ >ĂƉĂƌƚĞ ƋƵŝŶƚĂğ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂƚƌĞ ƚŝƚŽůŝ͗ƚŝƚŽůŽ/͞WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ Ğ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶ
ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ͕͟ƚŝƚŽůŽ//͞/ŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝĐŝǀŝůŝ͟ĞƚŝƚŽůŽ///͞ŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ͕͟ĞĚĂĚŝĞĐŝĂůůĞŐĂƚŝ͕ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝƉƌĞƐĐƌŝͲ
ǌŝŽŶŝĞǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚă͕ŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĞŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝĚŝĐƵŝĂŝƚƌĞƚŝƚŽůŝĐŝƚĂƚŝ͘
ŽŶ ŝů ͘>ŐƐ͘ ϭϱ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϳ Ŷ͘ ϭϴϯ͕ Ɛŝ ğ ĚĂƚĂ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ ;ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ h
ϮϬϭϱͬϮϭϵϯͿƌĞůĂƚŝǀĂĂůůĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝƚĂůƵŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŽƌŝŐŝŶĂƚŝĚĂŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ
ŵĞĚŝ͘
/ů ϭϳ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϴ ğ ĞŶƚƌĂƚŽ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ŝů ͘>ŐƐ Ŷ͘ ϴϭ ĚĞů ϯϬ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϭϴ͕ ƉĞƌ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϮϬϭϲͬϮϮϴϰͬh͕ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂůĐƵŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ;͞ŝƌĞƚƚŝǀĂ;hͿϮϬϭϲͬϮϮϴϰ͗ŶƵŽǀŝ
ŝŵƉĞŐŶŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ͟Ϳ͘
/ů͘>ŐƐ͘ϴϭͬϭϴĂďƌŽŐĂŝů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϳϭͬϮϬϬϰ;ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϭͬϴϭͬͿ͕ŝůƋƵĂůĞĐŽŶƚŝŶƵĞƌă͕ƚƵƚͲ
ƚĂǀŝĂ͕ĂĚĞƐƉůŝĐĂƌĞŝƐƵŽŝĞĨĨĞƚƚŝĐŝƌĐĂůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĨŝŶŽĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ͖ĚŽƉŽƚĂůĞĚĂƚĂŐůŝŽďŝĞƚͲ
ƚŝǀŝĚŝƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƐĂƌĂŶŶŽƋƵĞůůŝƐƚĂďŝůŝƚŝ͘>ŐƐ͘ϴϭͬϭϴ͘
>͛ͲWZY ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ĂǌŝŽ ğ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ Ğ ĚĞůůĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ƵƌŽƉĞĂ
ϮϬϬϴͬϱϬͬ ƐƵůůĂƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ͘>ĂƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂĞƵƌŽƉĞĂ ƉŽŶĞŝŶĐĂƉŽĂŐůŝ^ƚĂƚŝ
ŵĞŵďƌŝů͛ŽďďůŝŐŽĚŝǀĂůƵƚĂƌĞůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĞ͕ĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ĂĚŽƚƚĂƌĞůĞŵŝƐƵƌĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂ
ŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĂƋƵĂůŝƚăůĂĚĚŽǀĞğďƵŽŶĂĞŵŝŐůŝŽƌĂƌůĂŶĞŐůŝĂůƚƌŝĐĂƐŝ͘>ĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĂƚƚƌŝďƵŝƐĐĞĂůůĞ
ZĞŐŝŽŶŝĞĂůůĞWƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞůĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝ
ƉƌŽƉƌŝĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ĂƐƐĞŐŶĂůŽƌŽŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝĂĚŽƚƚĂƌĞƉŝĂŶŝĞŵŝƐƵƌĞƉĞƌŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶͲ

Ϯϯ
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ƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞĞĚĞŝůŝǀĞůůŝĐƌŝƚŝĐŝ͕ƉĞƌŝůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝŽďŝĞƚƚŝǀŽĞƉĞƌŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůƌĞͲ
ůĂƚŝǀŽƌŝƐƉĞƚƚŽ͘

ϯ͘Ϯ ŶĂůŝƐŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂĞƐƚĞƌŶĂ
EĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĞƐƚĞƌŶĂ ǀĞŶŐŽŶŽŵĞƐƐĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ͲWZY ĐŽŶ Őůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝǀŝŐĞŶƚŝĐŽŶů͛ŝŶƚĞŶƚŽĚŝƌĞƐƚŝƚƵŝƌĞƵŶƋƵĂĚƌŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ŝŶŐƌĂĚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĚŝĂƌƌŝĐĐŚŝƌĞĞĂŵƉůŝĂƌĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝWŝĂŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽĂĚĞǀĞŶƚƵĂůŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ͕ƐƵŐŐĞƌĞŶĚŽƋƵŝŶĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽŶĞůůĂĨĂƐĞĚŝĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝ
ĚĞůů͛ͲWZY͘>͛ͲWZYĞƐƐĞŶĚŽƉĞƌƉƌŽƉƌŝĂŶĂƚƵƌĂƵŶƉŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽŶŽŶƚƌŽǀĂŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂŝWŝĂŶŝƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůŝĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖ůĂĐŽĞƌĞŶǌĂƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞŽǀƵŶƋƵĞƉŝĞŶĂŽƉĂƌǌŝĂůĞ͕ŶŽŶƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂͲ
ŶŽĐƌŝƚŝĐŝƚă͘^ŝƐĞŐŶĂůĂĐŚĞƉĞƌůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĐůŝŵĂƚŝĐŽĞĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ƋƵŽƚĂ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůŝ ŶĞŐůŝ ƵƐŝ ĨŝŶĂůŝ͕ ǀĂ ƉŽƐƚĂ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ Ăů ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŽŶĨůŝƚƚŽ ůĞŐĂƚŽ ĂůůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŽŵĞĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ͕ĚĂĞǀŝƚĂƌĞŝŶĐŽŶƚĞƐƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĐƌŝƚŝĐŝ;ĐŽŵĞĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽĞĚŝŶŵŝŶŽƌŵŝƐƵƌĂů͛ĂƌĞĂŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĚŝZŽŵĂͿ͕ŝŶŵŽĚŽĚŝŶŽŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ
ůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĨŝŶĞ͘

ϯ͘ϯ ŶĂůŝƐŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
EĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞǀĞŶŐŽŶŽŵĞƐƐŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝWŝĂŶŽĐŽŶůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽŝŶĐƵŝŝůWŝĂŶŽƐŝŝŶƐĞƌŝƐĐĞ͘YƵĞƐƚŽƉĂƐƐĂŐŐŝŽğĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽͲ
ƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĞƐƉƌĞƐƐĞĚĂůWŝĂŶŽĞĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƋƵĂůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞğŽƉƉŽƌƚƵͲ
ŶŽĂƐƐƵŵĞƌĞƉĞƌŽƌŝĞŶƚĂƌĞůĂĨĂƐĞĂƚƚƵĂƚŝǀĂ͘
>͛ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŝŶ ƵŶŽ ƐŐƵĂƌĚŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ ĚĞŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĞĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ěŝ
ƋƵĞůůŝ ĐŚĞ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ƐƵďŝƌĞ ŝŵƉĂƚƚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽĞĚ ŝŶĨŝŶĞ ĚĞŐůŝ ĂƐƉĞƚƚŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƌŽŵŝŐůŝŽƌĂƌĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͘
ĂůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƐŝĞǀŝŶĐĞĐŽŵĞŶĞƐƐƵŶŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůů͛ͲWZYĂďďŝĂĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝƌŝƐƉĞƚͲ
ƚŽĂŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘>͛ͲWZY͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƉƌŽƉŽŶĞŝŶŵŽĚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƵŶĂ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂůƚƌĂĨĨŝĐŽĂƚƚƵĂůĞĞƵŶƌŝŶŶŽǀĂŵĞŶƚŽƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝƐĐĂůĚĂͲ
ŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƌŝǀĂƚŝĞƉƵďďůŝĐŝŽůƚƌĞĂĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŵďŝƚŝĂŐƌŝĐŽůŝĞĚĞůůĞƌĞĂůƚăƉƌŽͲ
ĚƵƚƚŝǀĞ ŐĞŶĞƌĂŶĚŽĐŽƐŞŝŵƉĂƚƚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͘>͛ͲWZYŚĂ
ƵŶĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞďĞŶĐŽŶĨŝŶĂƚĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĞ͕ƉƵƌĞƐƐĞŶĚŽƵŶWŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůƐƵŽƐƉĂǌŝŽĚŝĂǌŝŽŶĞ
ŶŽŶŝŶƚĞƌƐĞĐĂƚƵƚƚŝŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂŝŶƚĞƌƐĞĐĂƐŽůŽƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐŽƐƚĞͲ
ŶŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ŵŽƚŝǀŽƉĞƌĐƵŝŝŶƚĂďĞůůĂƐŽŶŽŝŶŶƵŵĞƌŽůŝŵŝƚĂƚŽ͘
ŶĂůŽŐĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ ĐŽĞƌĞŶǌĂ Ɛŝ ƐĞŐŶĂůĂ ŝů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ĐŽŶĨůŝƚƚŽ ĐŽŶ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŐĂƐĐůŝŵĂůƚĞƌĂŶƚŝŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝŶŽŶd^͕ƐĞŵƉƌĞůĞŐĂƚŽĂůůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĂďŝŽŵĂƐƐĂ͕ĂǌŝŽŶĞ
ƉŽƐŝƚŝǀĂƉĞƌƚĂůĞƐŽƚƚŽͲĐƌŝƚĞƌŝŽĞŶĞŐĂƚŝǀĂŝŶǀĞĐĞƉĞƌůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĚŽǀĞŝůWDϭϬĞĚŝů
WDϮ͘ϱƐŽŶŽĐƌŝƚŝĐŝ͘

ϯ͘ϰ ŶĂůŝƐŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂŝŶƚĞƌŶĂ
dĂůĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ğ ƐƚĂƚĂ ƐǀŽůƚĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ğ ĂůůĞ ŵŝƐƵƌĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ WƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ WŝĂŶŽ Ğ ƐĞƌǀĞ Ă
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĞůĂĐŽŶŐƌƵĞŶǌĂĚĞůů͛ͲWZY͘>͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂŝŶƚĞƌŶĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞĐƌŝƚŝĐŝͲ
ƚăĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůWŝĂŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͘
Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞŵĞƌŐĞĐŚĞƚƵƚƚŝĞƚƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝWŝĂŶŽƚƌŽǀĂŶŽƌŝƐĐŽŶƚƌŽŶĞůůĞŵŝƐƵƌĞĞŶĞůůĞĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝͲ
ĚƵĂƚĞĚĂůWŝĂŶŽƐƚĞƐƐŽ͘^ŝƐĞŐŶĂůĂĐŚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝͲWZYϭ;ZĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞ
Ϯϰ
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ǀŽůƚŝĂĞǀŝƚĂƌĞ͕ƉƌĞǀĞŶŝƌĞŽƌŝĚƵƌƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶŽĐŝǀŝƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂĞƉĞƌů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽ
ŶĞůůĞǌŽŶĞĚŽǀĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐƵƉĞƌĂƚŝŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůϮϬϭϱͿĞͲWZYϮ;WĞƌƐĞŐƵŝƌĞŝůŵĂŶͲ
ƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĞǌŽŶĞ ĚŽǀĞ ƐŽŶŽƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞů
ϮϬϭϱͿƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽƉŝĞŶĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶůĂďƵŽŶĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝ͕ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽͲWZYϯ;DŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂĐŽŶŽͲ
ƐĐĞŶǌĂĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƌŝͲ
ƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂͿƚƌŽǀĂŝŶǀĞĐĞƉŝĞŶĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĞƉŝƶƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂͲ
ŵĞŶƚĞƋƵĞůůĞĐŚĞŚĂŶŶŽĂĐŚĞĨĂƌĞĐŽŶƉƌŽĐĞƐƐŝĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŝĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞǀĂŶŶŽŶĞůůĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚŝ
ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĞŶƵŶĐŝĂƚĂĚĂůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ͘
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ϰsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ/ŵƉĂƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝ
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚĞůWŝĂŶŽǀŝĞŶĞĐŽŶĚŽƚƚĂƐƵĚƵĞĚŝǀĞƌƐŝůŝǀĞůůŝ͕ĚĂƵŶĂƉĂƌƚĞǀĞŶŐŽŶŽ
ĂŶĂůŝǌǌĂƚĞ ůĞ ƐĐĞůƚĞ ĚĞů WŝĂŶŽ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂůůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ĚĂůů͛ĂůƚƌĂ͕ ǀĞŶŐŽŶŽ ǀĂůƵƚĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ
ƉƵŶƚƵĂůĞůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƌŝĐĂĚƵƚĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝWŝĂŶŽƐƵůĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘/ůWŝĂŶŽĚŝZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
ƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂğƵŶƉŝĂŶŽƐĞƚƚŽƌŝĂůĞĞ͕ĐŽŵĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ŚĂƋƵĞůůĂĚŝŵŝƚŝŐĂƌĞůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĞƐŝƐƚĞŶƚŝ
ƐƵůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂƌŝĂ͘'ůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĞƐĐĞůƚĞĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝWŝĂŶŽƐĂƌĂŶŶŽƋƵŝŶĚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĚŝƚŝƉŽ
ƉŽƐŝƚŝǀŽĞŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĞĂůůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĂƌŝĂ͘dƌĂƚƚĂŶĚŽƐŝƉĞƌžĚŝƵŶWŝĂŶŽĐŽŶƵŶĂƚĞŵĂƚŝĐĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͕ŶŽŶŝŶͲ
ĨůƵĞŶǌĞƌăƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŚĞĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽŝůĐŽŶƚĞƐƚŽůĂǌŝĂůĞ͘

ϰ͘ϭ ŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂŐůŝƐĐĞŶĂƌŝĚŝWŝĂŶŽ
'ůŝƐĐĞŶĂƌŝĞŵŝƐƐŝǀŝĚĞůWŝĂŶŽƐŽŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞŵŝƐƐŝǀĂĂƚƚƵĂůĞ
;ĂŐŐŝŽƌŶĂƚĂĂůϮϬϭϱͿĞů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ>;ƵƌƌĞŶƚ>ŐŝƐůĂƚŝŽŶ͕ŽǀͲ
ǀĞƌŽůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞĐŽŶůĂůĞŐŝƐůĂƚƵƌĂĐŽƌƌĞŶƚĞͿ͘'ůŝƐĐĞŶĂƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĚĂůWŝĂŶŽƐŽŶŽϮ͗
ќ >ŽƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽĂůϮϬϮϱͺ>͖
ќ >ŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽ͘
ŽŵĞƐŝĞǀŝŶĐĞĚĂůĐŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂŐůŝƐĐĞŶĂƌŝĚŝWŝĂŶŽ͕ƐŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽĞĨĨĞƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝƉĞƌůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ĂƌŝĂĞĨĂƚƚŽƌŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕ůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽƉĞƌŵĞƚƚĞ͕ŝŶĨĂƚƚŝĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŝƉƌŝŶĐŝͲ
ƉĂůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝĐŚĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚŽŶŽůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂůĂǌŝĂůĞ͘>ĞŵŝƐƵƌĞĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝǀŝͲ
ĚƵĂƚĞĚĂůWŝĂŶŽ͕ĐŽŵĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞǀŝƐƚŽ͕ƐŽŶŽϵƉĞƌϱƐĞƚƚŽƌŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌŝůƐĞƚƚŽͲ
ƌĞĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝƐŽŶŽŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƌŝǀĂƚŽĞƚƌĂƐƉŽƌƚŽŵĞƌĐŝ͕ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽĞƚƌĂƐƉŽƌͲ
ƚŽŶŽŶƐƚƌĂĚĂůĞ͖ůĞĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂƋƵĞƐƚĞŵŝƐƵƌĞŚĂŶŶŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝĚŝƚŝƉŽƉŽƐŝƚŝǀŽƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůůŽƐƚĂƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂĞĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͘WĞƌĐŝžĐŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŝůƐĞƚƚŽƌĞ
ĚĞůůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ͕ĐŽŶůĞĚƵĞŵŝƐƵƌĞĐŝǀŝůĞƌŝƐĐĂůĚĂƚŽĂďŝŽŵĂƐƐĂĞĐŝǀŝůĞƌŝƐĐĂůĚĂƚŽĐŽŶĂůƚƌŽĐŽŵďƵͲ
ƐƚŝďŝůĞ͕ Ɛŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƌĞ ŝŵƉĂƚƚŝ ĚŝƌĞƚƚŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐƵ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ ĞŶĞƌŐŝĂ Ğ ƐĂůƵƚĞ
ƵŵĂŶĂ͖ůĞŵŝƐƵƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞƉĞƌŝůƐĞƚƚŽƌĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽŚĂŶŶŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ
Ğ ƐƵůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ͖ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ĚĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ Ğ ǌŽŽƚĞĐŶŝĂ ĞĚ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĚŝĨĨƵƐĞ ŚĂŶŶŽ ŝŵƉĂƚƚŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůͲ
ŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝƐƵůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘

ϰ͘Ϯ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛ͲWZYƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ
ŽŶƋƵĞƐƚŽƚŝƉŽĚŝĂŶĂůŝƐŝ͕ƐŝŝŶƚĞŶĚĞĐŽŶĚƵƌƌĞƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝƚŝƉŽ͞ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ͟ĚĞŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůͲ
ůĞŵŝƐƵƌĞĚŝWŝĂŶŽƐƵůůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘'ůŝĞĨĨĞƚƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĐŽŵĞƉŽƐŝƚŝǀŝŽŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐŝͲ
ƚŝǀŝƋƵŝŶĚŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝŝŶĨĂƐĞĂƚƚƵĂƚŝǀĂ͖ƉĞƌĐŝžĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝŽŵŽĚĞƌĂͲ
ƚĂŵĞŶƚĞŶĞŐĂƚŝǀŝĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŽƉƉŽƌƚƵŶĞŵŝƐƵƌĞĚŝŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞ͖ŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝĐŽŵƵŶͲ
ƋƵĞ ŶŽŶĞǀŝƚĂďŝůŝĚĂůůĞŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝĐŽŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝ ĐŽŵͲ
ƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŝŶĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĐŽŶŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĐŽŝŶǀŽůƚŝ͘
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>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƐƵůĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞğƌŝŵĂŶĚĂƚĂƉĞƌĐŝžĂůůĂĨĂƐĞĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐͲ
ŐŝŽWŝĂŶŽͬs^͘/ůWŝĂŶŽŝŶĨĂƚƚŝ͕ƉĞƌƐƵĂŶĂƚƵƌĂ͕ğƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝůŝǀĞůůŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽĐŚĞŝŶͲ
ĚŝƌŝǌǌĂůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĨĂƐĞĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂĐƵŝůĂs^ƌŝŵĂŶĚĂƉĞƌƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽĞƋƵŝŶĚŝĂŶĐŚĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ͘
ŽŵĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞƚƚŽ͕ů͛ͲWZY͕ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƵŶƉŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽŚĂƐŽůŽĞĨĨĞƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝ
ƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘/ŶŽůƚƌĞĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞĂĚƵŶĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝWŝĂŶŝĐŚĞƚĞŶĚĞĂƌŝŵƵŽǀĞƌĞĚĞůůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĐŝƌĐŽƐĐƌŝƚƚĞ
ĂĚƵŶĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͕ƋƵĞůůĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĞůŽĐĂůĞ͕ĞĚŝŶĞƌĞŶƚĞĂĚĞůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂͲ
ůŝ͕ůŽƐƉĂǌŝŽĚŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚŝWŝĂŶŽŝŶĨĂƚƚŝƐƉĞƐƐŽŶŽŶğƚĂůĞĚĂŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƌĞƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵͲ
ďŝĞŶƚĂůŝĐŚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶŽŝůĐŽŶƚĞƐƚŽŝŶĐƵŝŝůWŝĂŶŽƐŝŝŶƐĞƌŝƐĐĞ͘ 'ůŝŝŵƉĂƚƚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŝƐƵůůĞĐŽŵͲ
ƉŽŶĞŶƚŝƐŽŶŽƌŝƐƵůƚĂƚŝĞƐƐĞƌĞĚŝĚƵĞƚŝƉŝ͕ĚŝƌĞƚƚŝĞĚŝŶĚŝƌĞƚƚŝŵĂ͕ŝŶĞŶƚƌĂŵďŝŝĐĂƐŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝ͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝŝŶĐĂƐŽĚŝŝŵƉĂƚƚŝŝŶĚŝƌĞƚƚŝĞƉŽƐŝƚŝǀŝŶĞůĐĂƐŽĚŝŝŵƉĂƚƚŝĚŝƌĞƚƚŝ͘EŽŶƐŝ
ƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽŝŵƉĂƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝƉĞƌŶĞƐƐƵŶĂĂǌŝŽŶĞ͕ƐĞŶŽŶůŝĞǀŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝƉĞƌŽƉĞƌĞĚŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂͲ
ǌŝŽŶĞůĞŐŐĞƌĂĐŽŵĞŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽ͕ŽĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞǌŽŶĞĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƌĂŐŐŝƵŶƚĞĚĂŵĞƚĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘

ϰ͘ϯ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂůůĂĐŽĞƌĞŶǌĂƚƌĂůĞĂǌŝŽŶŝĞůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽ
sŝĞŶĞŝŶŽůƚƌĞƉƌŽƉŽƐƚĂůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůWŝĂŶŽƉĞƌŝůƌĂŐŐŝƵŶͲ
ŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůŽ^ĐĞŶĂƌŝŽĚŝWŝĂŶŽ͕ƐŝƉƌŽƉŽŶĞĐŝŽğůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝƋƵĂŶƚŽůĞĚŝǀĞƌƐĞĂǌŝŽŶŝĚŝ
WŝĂŶŽƐŝĂŶŽĞĨĨŝĐĂĐŝŶĞůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ŝŶŵŽĚŽ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚŝWDϭϬĞĚŝEKǆ͘WĞƌĐŽŶĚƵƌƌĞƋƵĞƐƚŽƚŝƉŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂŵĂŵŽƐƐĂĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĂ
ƐĨĞƌĂ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ ĚĞů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞŐůŝ ƐĐĞŶĂƌŝ͕ǀĞŶŐŽŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ĚƵĞ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ͕ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ Ğ ůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝ͘
>Ğ ŵŝƐƵƌĞ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ƌŝƐƉĂƌŵŝ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ Ğ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ƵŶ ŵĂŐŐŝŽƌ ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ
ƚŽŶŶĞůůĂƚĞͬĂŶŶŽĚŝEKǆƐŽŶŽƋƵĞůůĞƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐŝ͕ŽǀǀĞƌŽƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽĚŝƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞƉŝƶĨĂĐŝůŵĞŶƚĞŐůŝŽďŝĞƚͲ
ƚŝǀŝĚŝWŝĂŶŽ͕ůĞĂǌŝŽŶŝĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ŽǀǀĞƌŽƋƵĞůůĞĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽͲ
ŶĞĞůĞŵŝƐƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ͕ĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŶŽŶƚĂŶƚŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝƐƉĂƌŵŝ
ĞŵŝƐƐŝǀŝƋƵĂŶƚŽƉŝƶŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĂƉƉƌŽĐĐŝŽĂůůĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĚĞůůĂƚĞŵĂƚŝĐĂĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ŝŵƉŽƌͲ
ƚĂŶƚĞĂŶĐŚ͛ĞƐƐŽĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůů͛ͲWZY͘
>ĞĂǌŝŽŶŝĐŚĞ͕ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞĂůWDϭϬ͕ŚĂŶŶŽŵĂŐŐŝŽƌĞĨĨŝĐĂĐŝĂŶĞůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝWŝĂŶŽ
ƐŽŶŽƋƵĞůůĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝů͛ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂĞůĞĂǌŝŽŶŝĚŝŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƐƵ ZŽŵĂ ĂƉŝƚĂůĞ͘ ŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞ ĐŽŵĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ WŝĂŶŽ͕ ĂŶĐŚĞ
ƋƵĞůůĞĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞŵŝŶŽƌĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĞŵŝƐƐŝǀŝ͕ƐŝĂŶŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝWŝĂŶŽ͖ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƐĞŶǌĂƵŶƌĞĂůĞĐĂŵďŝŽĚŝƉĂƐƐŽ͕ŽǀǀĞƌŽƐĞŶǌĂůĞĂǌŝŽŶŝůĞŐĂƚĞĂůůĂƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĞĂůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͕ŶŽŶğŝƉŽƚŝǌǌĂďŝůĞŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĞĚŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝůŝǀĞůůŝĞŵŝƐƐŝǀŝĂĐͲ
ĐĞƚƚĂďŝůŝĐŽŵĞƋƵĞůůŝĚĞƚƚĂƚŝĚĂůů͛ͲWYZĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͘
ŝŶŽůƚƌĞĚĂƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌŝƐƉĂƌŵŝĞŵŝƐƐŝǀŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂ͕ů͛ĂǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂůƐĞƚƚŽƌĞ
ĂŐƌŝĐŽůŽ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ů͛ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ ƐƵ ƐĐĂůĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĚĞůůĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ͕ ĚĞůůĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ğ ĚĞůůĞ
ƉƌĂƚŝĐŚĞĐŽůƚƵƌĂůŝƉĞƌĂǀĞƌĞŵŝŶŽƌŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌůĞŝŵƉƌĞƐĞĂŐƌŝĐŽůĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ͘


Ϯϳ
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ϱ^/^dD/DKE/dKZ''/K
>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽğƋƵĞůůŽĚŝŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂͲ
ƚŝǀŝ Ğ ĂĚŽƚƚĂƌĞ ůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƌŝͲŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ /ů ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
ŶŽŶƐŝƌŝĚƵĐĞĂůƐĞŵƉůŝĐĞĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚŝĚĂƚŝĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ŵĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞĂŶĐŚĞƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐĂƌĂƚͲ
ƚĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŽǀŽůƚĂĂƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞůĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝĚƵƌĂŶƚĞů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ͲWZY͘
/ůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉƌĞǀĞĚĞƵŶĂĨĂƐĞĚŝĂŶĂůŝƐŝĨŽŶĚĂƚĂƐƵůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝĚĂƚŝĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌŽͲ
ǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂĨŽŶƚŝĚŝǀĞƌƐĞ͕ŝůĐĂůĐŽůŽĞůĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚͲ
ƚŽĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝWŝĂŶŽ͘
/ůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͗

ќ
ќ
ќ

ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖
ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚăĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͖
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞĚĞůůĞĨŽŶƚŝĚĞŝĚĂƚŝ͕ŝŶĐůƵƐĂůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞůŽƌŽŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂŐͲ
ŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͘

WĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞƵŶ͛ĞĨĨŝĐĂĐĞĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͕ŝůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞǀĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞĚĞůůĞƚĂƉƉĞ͞ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝǌͲ
ǌĂƚĞ͟ĐŽŶůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĂůŵĞŶŽƵŶĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝŽĚŝĐĂ;ZĂƉƉŽƌƚŝĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽͿƉƌŝŵĂĚĞůϮϬϮϱĞĚ
ƵŶĂĨŝŶĂůĞĂůϮϬϮϱƐƚĞƐƐŽ͘
^ŝ ƉƌŽƉŽŶĞ ĐŚĞ ƚĂůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞ ŽůƚƌĞ Ăůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƵŶĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ĐĂƵƐĞĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĂǀĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƵŶŽƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ͕ƐŝĂƉƌŽĚŽƚƚĂĚŽƉŽϮͬϯĂŶŶŝ
ĚĂůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͘

ϱ͘ϭ

^ŝƐƚĞŵĂĚĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ

/ůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞǀĞĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƉƌŽĐĞĚƵͲ
ƌĂůĞ͕ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ Ğ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĂǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝů ƐŝͲ
ƐƚĞŵĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞǀĞĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĚŝƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞĞĚĞůĂďŽƌĂƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞ͗
ќ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ͲWZY
ќ DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůů͛ͲWZY
^ŝĂŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŚĞƌĞŶĚŽŶŽĐŽŶƚŽĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽ͕ƐŝĂƋƵĞůůŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞƋƵŝŶĚŝ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƐƵůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĐĂůĐŽůĂƚŝƉĞƌůĂƌĞĚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝŵŽŶŝƚŽͲ
ƌĂŐŐŝŽ͕ĂŶĚĂŶĚŽĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůWŝĂŶŽ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ůĂ ƌŝĐĐŚĞǌǌĂ Ğ ůĂ ǀĂƌŝĞƚă ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ Ƶƚŝůŝ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƌĞ ůŽ ƐƚĂƚŽ
Ě͛ĂǀĂŶǌĂŵĞŶƚŽĚĞůƋƵĂĚƌŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝĐŽŶƚĞƐƚŽŶŽŶŚĂŶŶŽŶĞͲ
ĐĞƐƐŝƚăĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĂŶŶƵĂůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĞĨŽŶƚŝ͕ůĞƋƵĂůŝ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƵŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌĂƚƚŝŶŐĞƌĞŝŶ
ŵŽĚŽĂŶĐŚĞŶŽŶƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐŽůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĚĞŝĨĞŶŽŵĞŶŝŝŶĂƚƚŽ͘dĂůŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝƐĂƌĂŶŶŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ
ƋƵĂůŽƌĂŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝŵŽƐƚƌŝŶŽĐƌŝƚŝĐŝƚăŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăƚĂůŝĚĂƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞƵŶ
ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞƵŶĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůĐĂŵƉŽĚŝŝŶĚĂŐŝŶĞ͘
Ϯϴ
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ϱ͘ϭ͘ϭ ƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ͲWZYƐĂƌăďĂƐĂƚŽƐƵůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŚĞŵŝƐƵƌŝŶŽŐůŝ
ĞĨĨĞƚƚŝƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂůůĞŵŝƐƵƌĞĞĂůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůWŝĂŶŽƐƚĞƐƐŽ͘'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝƋƵĞƐƚĂƚŝƉŽůŽŐŝĂ
ĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐŽŶŽĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶƚĞƌŵŝŶŝŶƵŵĞƌŝĐŝĞĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůŐƌĂĚŽ
ĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ͕ŝůĐŽŵƉƵƚŽĚĞůůĞƌŝĚƵǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞĞĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƌĂŐŐŝƵŶƚŝĐŽŶůĞƐŝŶŐŽůĞĂǌŝŽŶŝ͘
WĞƌŽŐŶŝĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĂĚĂůWŝĂŶŽğƐƚĂƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽƵŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ͘
ůĨŝŶĞĚŝĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĂŶĐŚĞĚŽǀƵƚŽĂĨĂƚƚŽƌŝĞƐŽŐĞŶŝĂůWŝĂŶŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂͲ
ƚŝŝŶŽůƚƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝĐŽŶƚĞƐƚŽĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘


ϱ͘ϭ͘Ϯ ĨĨŝĐĂĐŝĂ
/ůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůWŝĂŶŽğďĂƐĂƚŽƐƵůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŚĞŵŝƐƵƌŝŶŽů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶͲ
ƚĞƐƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉŝƶƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽƌƌĞůĂƚĞĂůůĂƐĨĞƌĂĚŝŝŶĨůƵĞŶǌĂĚĞůWŝĂŶŽĞƉĞƌƚĂŶƚŽůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝĚĞŝ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂǀĂůƵƚĂƚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝůŝŵŝƚŝĚŝůĞŐŐĞĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƉĞƌŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĞ
ŐůŝĂŵďŝƚŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƉŝƶĐƌŝƚŝĐŝĐŽƐŞĐŽŵĞĞŵĞƌƐŽĚĂůƋƵĂĚƌŽĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŽĚĞůů͛ͲWZYŝĚĂƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůƉĂƌĐŽ
ǀĞŝĐŽůĂƌĞĐŝƌĐŽůĂŶƚĞ͘WĞƌƉŽƉŽůĂƌĞƋƵĞƐƚŽŐĞŶĞƌĞĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝǀĞƌƌĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĚĂƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŐĞƐƚŝƚŽĚĂůů͛ZW>ĂǌŝŽŽůƚƌĞĂďĂŶĐŚĞĚĂƚŝŵĞƐƐĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĂ/^WZ͘ŽŵĞƌŝĐŽƌĚĂƚŽƐŽͲ
ƉƌĂ͕ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚĞůů͛ͲWZYƐĂƌăǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂŝŶǀŝĂƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂsĂůƵƚĂͲ
ǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĞůĂďŽƌĂƚĂĚĂZW>ĂǌŝŽĐŚĞĐŽŶƚŝĞŶĞĂƉƉƵŶƚŽŝǀĂƌŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝƉƌĞǀŝƐƚŝ
ƉĞƌůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚŶŽƌŵĂƚŝǀŝ͘sŝƐƚŽů͛ŝŵƉĂƚƚŽƋƵĂƐŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŽŽŶƵůůŽĚĞůů͛ͲWZYƐŝ
ƌŝƚŝĞŶĞŶŽŶŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞƵŶŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚŝĂůƚƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘
WĞƌƋƵĞƐƚĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽǀĞŶŐŽŶŽƋƵŝŶĚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝĚƵĞĚŝǀĞƌƐŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ͗
ќ >ĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂůĞĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂƌĞĚĂƚƚĂĂĐƵƌĂĚĞůů͛ZW>ĂǌŝŽ͘
ќ >͛ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĞŵŝƐƐŝǀŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ƵůƚĞƌŝŽƌĞǀĞƌŝĨŝĐĂƉĞƌƚĞƐƚĂƌĞ ƋƵĂŶƚŽůĞŵŝƐƵƌĞŵĞƐƐĞŝŶ
ĐĂŵƉŽƐŝĂŶŽĞĨĨŝĐĂĐŝĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚĞůů͛ͲWZY͘
>ĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝůĞǀĂƚĞĚĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞůĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƌĞůĂǌŝŽŶŝĐĂƵƐĂͬĞĨĨĞƚƚŽĐŚĞĐŽƌƌĞůĂŶŽŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞůWŝĂŶŽĂůůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĂŶŶŽ͕ ŝŶƐŝĞŵĞ Ăů ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů WŝĂŶŽ͕ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ĐŽƌƌĞƚƚŝǀŝƉƵŶƚƵĂůŝĂůůĞŵŝƐƵƌĞŝŶĞƐƐĞƌĞ͕ŽƵŶĞǀĞŶƚƵĂůĞƌŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƉŝƶŽƌŐĂŶŝĐŽĚĞůů͛ͲWZY͘


Ϯϵ
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ϲsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂͺs/E
ϲ͘ϭ

^ƚƌƵƚƚƵƌĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂĞĨĂƐŝĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ

ŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝŶƉƌĞŵĞƐƐĂ͕ŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽğĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĂĐŽŵƉŝĞƌĞů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŶĐŝͲ
ĚĞŶǌĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂůWZYƐƵŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ŝŶďĂƐĞĂůƋƵĂůĞǀŝĞŶĞƉŽŝĞƐƉƌĞƐƐŽŝůƉĂƌĞƌĞĚŝsĂůƵƚĂͲ
ǌŝŽŶĞ Ěŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘YƵĞƐƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝĞŶĞƚƵƚƚŝŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝƵƚŝůŝĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞĞǀĂůƵƚĂƌĞŝƉŽƐƐŝďŝůŝ
ŝŵƉĂƚƚŝĐŚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůWZYƉŽƚƌĞďďĞƌŽĂǀĞƌĞƐƵŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƵůůĞƐƉĞĐŝĞĂŶŝŵĂůŝĞǀĞŐĞƚĂůŝ
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĞ^ĞŶĞůůĞW^ĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘
>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĂĚŽƚƚĂƚĂĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞƐƉƌĞƐƐŝŶĞůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞĞƵƌŽƉĞĞĞŶĞůůĞŶŽƚĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂͲ
ůŝ͕ŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƐŝğƐǀŝůƵƉƉĂƚŽŝůƉĞƌĐŽƌƐŽǀĂůƵƚĂƚŝǀŽƉƌŽƉŽƐƚŽŶĞůůĂŐƵŝĚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ƵƌŽƉĞĂ'ŵďŝĞŶƚĞ͗ΗƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƉůĂŶƐĂŶĚƉƌŽũĞĐƚƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĂĨĨĞĐƚŝŶŐEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƐŝƚĞƐ͘DĞƚŚͲ
ŽĚŽůŽŐŝĐĂůŐƵŝĚĂŶĐĞŽŶƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐŽĨƌƚŝĐůĞϲ;ϯͿĂŶĚ;ϰͿŽĨƚŚĞ,ĂďŝƚĂƚƐŝƌĞĐƚŝǀĞϵϮͬϰϯͬΗƌĞĚĂƚƚŽ
ĚĂůůĂKǆĨŽƌĚƌŽŽŬĞƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ĐŚĞƐŝĂƌƚŝĐŽůĂŝŶƋƵĂƚƚƌŽĨĂƐŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗

ќ &^ϭ͗ǀĞƌŝĨŝĐĂ;ƐĐƌĞĞŶŝŶŐͿͺŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽƐƐŝďŝůĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƵƵŶƐŝƚŽĚĞůůĂ
ƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĚŝƵŶƉŝĂŶŽŽƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽ;ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂĚĂůƚƌŝƉŝĂŶŝŽƉƌŽͲ
ŐĞƚƚŝͿ͕ĞƉŽƌƚĂĂůůΖĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚŝƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂĐŽŵƉůĞƚĂ͕ ƋƵĂůŽƌĂůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂƌŝƐƵůƚŝ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͖

ќ &^Ϯ͗ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞΗĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂΗͺĂŶĂůŝƐŝĚĞůůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůƉŝĂŶŽŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞů
ƐŝƚŽ͕ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĂĚĂůƚƌŝƉŝĂŶŝŽƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞ ĚĞůůĂ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůƐŝƚŽĞĚĞŝƐƵŽŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŵŝƐƵƌĞĚŝ
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ͖

ќ &^ϯ͗ĂŶĂůŝƐŝĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞͺ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĞĂŶĂůŝƐŝĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
ƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽŽĚĞůƉŝĂŶŽ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽŝŶĐŝĚĞŶǌĞŶĞŐĂƚŝǀĞƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞů
ƐŝƚŽ͖

ќ &^ ϰ͗ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ ͺ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞ͕ ŝŶ
ŐƌĂĚŽĚŝďŝůĂŶĐŝĂƌĞůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͕ŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝŶŽŶĞƐŝƐƚĂŶŽƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŽůĞŝƉŽƚĞƐŝ
ƉƌŽƉŽŶŝďŝůŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞ ĂƐƉĞƚƚŝĐŽŶŝŶĐŝĚĞŶǌĂŶĞŐĂƚŝǀĂ͕ŵĂƉĞƌŵŽƚŝǀŝŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƌŝůĞͲ
ǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͕ƐŝĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽŽŝůƉŝĂŶŽǀĞŶŐĂĐŽŵƵŶƋƵĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ͘
/ůƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚĂƵŶĂĨĂƐĞĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŶŽŶğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ͕ďĞŶƐŞĐŽŶƐĞƋƵĞŶǌŝĂůĞĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĂŝƌŝƐƵůͲ
ƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝĞŽŐŶŝĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶƚĂĚƵƌĂŶƚĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŵŽͲ
ƚŝǀĂƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ͘
>ĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŝůZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĞǀŝĞŶĞƌĞĚĂƚƚĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ͞>ŝͲ
ŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͟ĚĞůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϲϰĚĞůϮϵͬϬϭͬϮϬϭϬ͘

ϯϬ
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>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂğƐƚĂƚĂĐŽŶĚŽƚƚĂŝŶŵŽĚŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽƉĞƌůĂƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĚĞůWŝĂŶŽĞƉĞƌů͛ĂƐƐĞŶǌĂ
ĚŝĂǌŝŽŶŝĚŝƚŝƉŽŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĞĚŝĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽ͘>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝĚĞůͲ
ůĞĂǌŝŽŶŝĚŝWŝĂŶŽƐƵŝ^ŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞů>ĂǌŝŽğƐƚĂƚĂĐŽŶĚŽƚƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƚƌĞ
ŝŶĚŝĐŝŵĞƐƐŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞƚƌĂůŽƌŽĞĐŽŶŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ŐůŝŝŶĚŝĐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝƐŽŶŽ͗
ќ ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ͕ŽǀǀĞƌŽƐĞůĞĂǌŝŽŶŝĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽŽŵĞŶŽĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ќ >ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝ͕ŽǀǀĞƌŽůĂƐĨĞƌĂĚŝŝŶĨůƵĞŶǌĂĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝƐĐĂůĂƌĞͲ
ŐŝŽŶĂůĞ͕ĚŝƐĐĂůĂůŽĐĂůĞŽĚŝƚŝƉŽŝŵŵĂƚĞƌŝĂůĞ͕ĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ќ ĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ŽǀǀĞƌŽƋƵĂŶƚŽů͛ĂǌŝŽŶĞĐŽŶĐŽƌƌĞĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝWŝĂŶŽ͘
>ĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞĚĞůƚƵƚƚŽƉŽƐŝƚŝǀĂƐƵŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĞĚŝŶŐĞŶĞͲ
ƌĂůĞƐƵůůĂƌĞƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůĂǌŝĂůĞ͘


ϯϭ
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/E/&/'hZ
&/'hZϭͲϭYhZKZ/^^hEd/sK>>D/^hZ>>Z/h/KE/D/^^/sWZs/^d;dKEͬEEKͿ>>͛ͲWZY͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
&/'hZϮͲϭKE//KEWZdhdd/'>//EYh/EEd/ddK>͛KKEK;&KEd͗ZW>/KͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
&/'hZϮͲϮKE//KEWZ>͛KKEK;&KEd͗ZW>/KͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
&/'hZϮͲϯ>^^/&//KEKDhE/>>/KWZ/>WZd/K>dK;&KEd͗ZW>/KͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
&/'hZ ϮͲϱ /EsEdZ/K>>D/^^/KE/dKd>/Z'/KE>/ ;ϮϬϭϱͿ͗ KEdZ/hd/WZEdh>///sZ^/DZK^ddKZ/>>D/^^/KE/
dKd>/Z'/KE>/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ



ϯϮ
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/E/d>>
d>>ϭͲϭYhZK>>K^ddK/ddh/KE>>/KE/>WZY͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
d>>ϭͲϮYhZK>>K^ddK/ddh/KE>>/KE/>>͛KZK/WZK'ZDD;͘'͘Z͘E͘ϲϰϯͬϮϬϭϴͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
d>>ϭͲϯK/dd/s/>ͲWZY;&KEd͗ͲWZYͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
d>>ϭͲϰ^EZ/K/Z/&Z/DEdKϮϬϭϱ͕^EZ/KdEE/>ϮϬϮϱ^EZ/K/W/EKZ/h/KE/D/^^/s>>K^EZ/K/
W/EKZ/^WddK>>K^EZ/KdEE/>>ͺϮϬϮϱ;dKEͬEEKͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
d>>ϭͲϱ>D/^hZ>/KE/>>͛ͲWZY͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ




ϯϯ
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>>Ϭϯͺs>hd/KE//E/E


Z



ĂƉƉŽƌƚŽ

ŵďŝĞŶƚĂůĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ



W/EK/
Z/^EDEdK
>>Yh>/d͛
>>͛Z/Ͳ
''/KZEDEdK
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ZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞͲWŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂͬŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĐƵƌĂĚŝ͗
ZW>ĂǌŝŽ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐƚĂƚŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝĂŐĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝ
hŶŝƚăĐĞŶƚƌŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ


ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ
ŝƌĞǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞŵďŝĞŶƚĞ
ƌĞĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ


ŽŶůĂĐŽŶƐƵůĞŶǌĂĚŝ͗
dĞƌƌƌŝĂƐƌů
'ŝƵƐĞƉƉĞDĂĨĨĞŝƐ͕>ƵŝƐĂ'ĞƌŽŶŝŵŝĞůŝĐĞĞƌŶĂƌĚŽŶŝ





&ŽƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚŝŶĂ
DĂƉƉĂĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵŽůŽĚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ͕ZW>ĂǌŝŽ

dƵƚƚĞůĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞƉƵďďůŝĐĂƚĞ͕ůĂĚĚŽǀĞŶŽŶĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ƐŽŶŽĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞůů͛ƌĐŚŝǀŝŽĨŽͲ
ƚŽŐƌĂĨŝĐŽĚĞůů͛ZW>ĂǌŝŽͬZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ
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/E/

Ϭ͘

WZD^^ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϯ

ϭ͘

Z/&Z/DEd/EKZDd/s/DdKK>K'//ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϰ

Ϯ͘

ϭ͘ϭ

YƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϰ

ϭ͘Ϯ

^ƚƌƵƚƚƵƌĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂĞĨĂƐŝĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϰ

sZ/&//^ZE/E' ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϲ
Ϯ͘ϭ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝWŝĂŶŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϲ

Ϯ͘Ϯ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĞĚĞůůĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ ͺͺͺͺϭϬ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂĚŝ^/͕^ĞW^ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϭϭ
/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϭϯ

Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘
Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘

Ϯ͘ϯ

ϯ͘

s>hd/KE/WKdE/>/&&dd/>>WZs/^/KE//W/EK ͺͺͺͺͺͺͺϮϲ
ϯ͘ϭ

ϰ͘

/^ŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶĞƐĂŵĞ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϭϯ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĐŚĞĚĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϮϲ

KE>h^/KE/ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϯϰ





'>K^^Z/K
ͲWZYŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽĚŝZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ
͘EE͘WW͘
ƌĞĞEĂƚƵƌĂůŝWƌŽƚĞƚƚĞ
ZW 
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ
WZY 
WŝĂŶŽĚŝZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ
WdWZ 
WŝĂŶŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĂĞƐŝƐƚŝĐŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ZW

ZĂƉƉŽƌƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ
Z

ZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ
s^

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ
s/

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞ
^Ŷd

^ŝŶƚĞƐŝŶŽŶdĞĐŶŝĐĂ
sĚ/

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ZĐŽZ>ĂǌŝŽ ZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞů>ĂǌŝŽ
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Ϭ͘WZD^^
>ĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂğƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĐŚĞŚĂůŽƐĐŽƉŽĚŝƉƌĞƐĞƌǀĂƌĞůĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞŝ
ƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
>ĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬğƐƚĂƚĂŝƐƚŝƚƵŝƚĂĐŽŶůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ͞,ĂďŝƚĂƚ͟ĞĚğĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂ^ŝƚŝ
Ěŝ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕^/͕ĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽŝŶƵŶƐĞĐŽŶĚŽŵŽŵĞŶƚŽĐŽŶǀĞƌƚŝƚŝŝŶŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůŝ
ĚŝŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ^ĞĚĂŽŶĞĚŝWƌŽƚĞǌŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůĞ͕W^͘
YƵĞƐƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŽŵĞůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůů͛ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽ
ZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ƌŝĂ͕WZY͕ƐƵŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͘
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ϭ͘Z/&Z/DEd/EKZDd/s/DdKK>K'//



ϭ͘ϭ YƵĂĚƌŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ
>͛hŶŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂŶĞůϭϵϵϮ͞ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĐŚĞůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ͕ůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĞŝůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůŝĞĚĞůůĂĨůŽƌĂĞĚĞůͲ
ůĂĨĂƵŶĂƐĞůǀĂƚŝĐŚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽƵŶŽďŝĞƚƚŝǀŽĞƐƐĞŶǌŝĂůĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞŐĞŶĞƌĂůĞƉĞƌƐĞŐƵŝƚŽĚĂůůĂ
ŽŵƵŶŝƚă͕͟ŚĂĂĚŽƚƚĂƚŽůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯ͕ͬĚĞĨŝŶŝƚĂ͞ŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͟ĂůůŽƐĐŽƉŽƉƌŝŶĐŝƉĂͲ
ůĞĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞĞŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĚŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂůŝĞĂŶŝŵĂůŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞŝ WĂĞƐŝ DĞŵďƌŝ͘ ŽŶ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƐĐŽƉŽ ů͛hŶŝŽŶĞ ƵƌŽƉĞĂ ĂǀĞǀĂ Őŝă ĂĚŽƚƚĂƚŽ ůĂ ĚŝƌĞƚƚŝǀĂ
ϳϵͬϰϬϵ͕ͬ ĚĞĨŝŶŝƚĂ͞ŝƌĞƚƚŝǀĂ hĐĐĞůůŝ͟ Ğ ƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ĚĂůůĂϮϬϬϵͬϭϰϳͬ ĐŽŶĐĞƌͲ
ŶĞŶƚĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƵĐĐĞůůŝƐĞůǀĂƚŝĐŝ͘
>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚĞůůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚĞůůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ğƐƚĂƚŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌƐĞŐƵŝƚŽƚƌĂŵŝƚĞůĂ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂƵƌŽƉĞĂĚŝƐŝƚŝ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶƚĞ
ŐƌĂŶĚŝĂƌĞĞĐŚĞ͕ƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŚĂďŝƚĂƚŽƐƉĞĐŝĞǀĞŐĞƚĂůŝĞͬŽĂŶŝŵĂůŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ͞ĚŝŝŶƚĞͲ
ƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͟ŵĞƌŝƚĂŶŽĚŝĞƐƐĞƌĞƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƚĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͘
ůů͛Ăƌƚ͘ ϲ ĐŽŵŵĂ ϯ ůĂ ƐƚĞƐƐĂ ŝƌĞƚƚŝǀĂ ,ĂďŝƚĂƚ ŚĂ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƉĞƌƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞů͛ŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞŝƐŝƚŝŽƉƌŽƉŽƐƚŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ů͛ĞƐĂŵĞ ĚĞůůĞ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ Ěŝ ƉŝĂŶŝ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕ ŝŶƚĞƌŶŝ Ž ĞƐƚĞƌŶŝ Ăŝ Ɛŝƚŝ͕ Ğ ŶŽŶ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶŶĞƐƐŝ ĂůůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŚĂďŝƚĂƚ Ğ ĚĞůůĞ ƐƉĞĐŝĞ͕ ƉĞƌ ŝ ƋƵĂůŝ Ɛŝ ƌŝƚĞŶŐĂ ĐŚĞ Ɛŝ ƉŽƐƐĂŶŽ
ĂǀĞƌĞĞĨĨĞƚƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĐŚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŶŽů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘
ůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞŝůƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚğƐƚĂƚŽƌĞĐĞƉŝƚŽĐŽŶWZ
ϴƐĞƚƚĞŵďƌĞϭϵϵϳ͕Ŷ͘ϯϱϳ͘/ŶƐĞŐƵŝƚŽĂůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƚĞĐŶŝĐŽĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽğƐƚĂƚĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂůĂ
ĚŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬĐŽŶůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϳͬϲϮ͕ͬĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƌĞĐĞƉŝƚĂĐŽŶĞĐƌĞƚŽŵŝŶŝͲ
ƐƚĞƌŝĂůĞϮϬŐĞŶŶĂŝŽϭϵϵϵ͖ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞğƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝůWZϭϮŵĂƌǌŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϮϬĚŝ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĂůWZϯϱϳͬϵϳ͘
>Ă ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ŝŶǀĞĐĞ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ ĂƌĞĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞğ ĂǀǀĞŶƵƚĂ Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝůD
ϯͬϰͬϮϬϬϬ͕ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞů͛ĞůĞŶĐŽĚĞůůĞǌŽŶĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĞĚĞƐŝŐŶĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĚŝƌĞƚͲ
ƚŝǀĂϳϵͬϰϬϵͬĞĚĞŝƐŝƚŝĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƉƌŽƉŽƐƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬ͘
EĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ĂǌŝŽ͕ ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů WZ Ŷ͘ϯϱϳ ğ ƐƚĂƚŽ ĂƐƐƵŶƚŽ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚŝůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĐŽŶůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϲϰĚĞůϮϵͬϬϭͬϮϬϭϬ͞ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ>ŝŶĞĞ
ŐƵŝĚĂƉĞƌůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ;͘W͘Z͘ϴͬϵͬϭϵϵϳŶ͘ϯϱϳĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘Ăƌƚ͘ϱͿ͘͟ů
ƉƵŶƚŽϲĚĞůůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƐŽŶŽǀĞŶŐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚŝŐůŝĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŝƉĞƌů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
ƐƚƵĚŝŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ĂůƉƵŶƚŽϲ͘ϯƐŽŶŽĚĞĨŝŶŝƚŝŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂŝƉŝĂŶŝǀĂůƵƚĂƚŝ͕Ăůϲ͘ϰŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝŐƌĂĨŝĐŝ͖ĂůƉƵŶƚŽϲ͘ϰǀĞŶŐŽŶŽŝŶǀĞĐĞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚŝŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽƐƚƵĚŝŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͘

ϭ͘Ϯ ^ƚƌƵƚƚƵƌĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĐĂĞĨĂƐŝĚĞůůĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂ
ŽŵĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝŶƉƌĞŵĞƐƐĂ͕ŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽğĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĂĐŽŵƉŝĞƌĞů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůůĞƉŽͲ
ƚĞŶǌŝĂůŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ĚĂů WZY ƐƵŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů ƋƵĂůĞ ǀŝĞŶĞ ƉŽŝ
ĞƐƉƌĞƐƐŽ ŝů ƉĂƌĞƌĞ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ͘ YƵĞƐƚŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚŝĞŶĞƚƵƚƚŝ Őůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ
ƵƚŝůŝĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞĞǀĂůƵƚĂƌĞŝƉŽƐƐŝďŝůŝŝŵƉĂƚƚŝĐŚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůWZYƉŽƚƌĞďďĞƌŽ
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ĂǀĞƌĞƐƵŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƵůůĞƐƉĞĐŝĞĂŶŝŵĂůŝĞǀĞŐĞƚĂůŝƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞůůĞ^ĞŶĞůůĞW^ĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘
>ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĂĚŽƚƚĂƚĂĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞƐƉƌĞƐƐŝŶĞůůĞĚŝƌĞƚƚŝǀĞĞƵƌŽƉĞĞĞŶĞůůĞŶŽͲ
ƚĞŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝ͕ŶĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƐŝğƐǀŝůƵƉƉĂƚŽŝůƉĞƌĐŽƌƐŽǀĂůƵƚĂƚŝǀŽƉƌŽƉŽƐƚŽŶĞůůĂŐƵŝĚĂŵĞƚŽͲ
ĚŽůŽŐŝĐĂĚĞůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƵƌŽƉĞĂ'ŵďŝĞŶƚĞ͗ΗƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƉůĂŶƐĂŶĚƉƌŽũĞĐƚƐƐŝŐŶŝĨŝͲ
ĐĂŶƚůǇĂĨĨĞĐƚŝŶŐEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƐŝƚĞƐ͘DĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůŐƵŝĚĂŶĐĞŽŶƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐŽĨƌƚŝĐůĞϲ;ϯͿ
ĂŶĚ;ϰͿŽĨƚŚĞ,ĂďŝƚĂƚƐŝƌĞĐƚŝǀĞϵϮͬϰϯͬΗƌĞĚĂƚƚŽĚĂůůĂKǆĨŽƌĚƌŽŽŬĞƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ĐŚĞƐŝĂƌͲ
ƚŝĐŽůĂŝŶƋƵĂƚƚŽĨĂƐŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͗

ќ

&^ ϭ͗ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ;ƐĐƌĞĞŶŝŶŐͿ ͺ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ƐƵ
ƵŶƐŝƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĚŝƵŶƉŝĂŶŽŽƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽ;ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂͲ
ŵĞŶƚĞĂĚĂůƚƌŝƉŝĂŶŝŽƉƌŽŐĞƚƚŝͿ͕ĞƉŽƌƚĂĂůůΖĞĨĨĞƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ
ĐŽŵƉůĞƚĂ͕ƋƵĂůŽƌĂůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂƌŝƐƵůƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͖

ќ

&^ Ϯ͗ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ΗĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĂΗ ͺ ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůΖŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞů ƉŝĂŶŽ Ž ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůƐŝƚŽ͕ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞĂĚĂůƚƌŝƉŝĂŶŝŽƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ŶĞůƌŝͲ
ƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĚĞůƐŝƚŽĞĚĞŝƐƵŽŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ͖

ќ

&^ϯ͗ĂŶĂůŝƐŝĚŝƐŽůƵǌŝŽŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞͺŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĞĂŶĂůŝƐŝĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝƐŽůƵǌŝŽŶŝ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ž ĚĞů ƉŝĂŶŽ͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ
ŶĞŐĂƚŝǀĞƐƵůůΖŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĞůƐŝƚŽ͖

ќ

&^ϰ͗ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝŵŝƐƵƌĞĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞͺŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĂǌŝŽŶŝ͕ĂŶĐŚĞƉƌĞͲ
ǀĞŶƚŝǀĞ͕ŝŶŐƌĂĚŽĚŝďŝůĂŶĐŝĂƌĞůĞŝŶĐŝĚĞŶǌĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͕ŶĞŝĐĂƐŝŝŶĐƵŝŶŽŶĞƐŝƐƚĂŶŽƐŽůƵǌŝŽͲ
ŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŽůĞŝƉŽƚĞƐŝƉƌŽƉŽŶŝďŝůŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞĂƐƉĞƚƚŝĐŽŶŝŶĐŝĚĞŶǌĂŶĞŐĂͲ
ƚŝǀĂ͕ŵĂƉĞƌŵŽƚŝǀŝŝŵƉĞƌĂƚŝǀŝĚŝƌŝůĞǀĂŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƵďďůŝĐŽ͕ƐŝĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞŝůƉƌŽͲ
ŐĞƚƚŽŽŝůƉŝĂŶŽǀĞŶŐĂĐŽŵƵŶƋƵĞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ͘

/ůƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚĂƵŶĂĨĂƐĞĂůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŶŽŶğŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽ͕ďĞŶƐŞĐŽŶƐĞƋƵĞŶǌŝĂůĞĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂͲ
ǌŝŽŶŝĞĂŝƌŝƐƵůƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝĞŽŐŶŝĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƌĂŐŐŝƵŶƚĂĚƵƌĂŶƚĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂĚŝǀĂͲ
ůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŵŽƚŝǀĂƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚĂ͘
>Ă sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ /ŶĐŝĚĞŶǌĂ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂ ŝů ZĂƉƉŽƌƚŽ ŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ǀŝĞŶĞ ƌĞĚĂƚƚĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ͞>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂ͟ĚĞůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϲϰĚĞůϮϵͬϬϭͬϮϬϭϬ͘
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Ϯ͘sZ/&//^ZE/E'
Ϯ͘ϭ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƐŝŶƚĞƚŝĐĂĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝWŝĂŶŽ
>ŽƐĐŽƉŽĚĞůů͛ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůWŝĂŶŽĚŝZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ƌŝĂ͕ĚĂƋƵŝŝŶƉŽŝͲ
WYZ͕ ĐŽŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ͞ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞǀŽůƚŝĂĞǀŝƚĂƌĞ͕ƉƌĞǀĞŶŝƌĞŽƌŝĚƵƌƌĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶŽĐŝǀŝƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂĞƉĞƌ
ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŶĞůƐƵŽĐŽŵƉůĞƐƐŽĞƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ůĂĚͲ
ĚŽǀĞďƵŽŶĂ͕ĞŵŝŐůŝŽƌĂƌůĂŶĞŐůŝĂůƚƌŝĐĂƐŝ͘͟
>ĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐƌŝƚŝĐŝƚăƉĞƌŝůĐŽŶƚĞƐƚŽůĂǌŝĂůĞƐŽŶŽƌĞůĂƚŝǀĞĂůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝͲ
ƚă ĚĞůů͛ĂƌŝĂ ƉĞƌWDϭϬ͕WDϮ͘ϱ Ğ ƉĞƌ ŐůŝŽƐƐŝĚŝ Ěŝ ĂǌŽƚŽ ;EKǆͿĐŚĞ ƉĞƌŵĂŶŐŽŶŽŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ƵŶ
ŐĞŶĞƌĂůĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĚŽǀƵƚŽĂĚƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝŵŝƐƵƌĞŐŝăŵĞƐƐĞŝŶ
ĐĂŵƉŽŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝĂŶŶŝ͘/ůWŝĂŶŽŚĂƚƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝ͗
ќ WZYϭͲƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞǀŽůƚŝĂĞǀŝƚĂƌĞ͕ƉƌĞǀĞŶŝƌĞŽƌŝͲ
ĚƵƌƌĞ Őůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ŶŽĐŝǀŝ ƉĞƌ ůĂ ƐĂůƵƚĞ ƵŵĂŶĂ Ğ ƉĞƌ ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ ŶĞů ƐƵŽ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ŶĞůůĞ
ǌŽŶĞĚŽǀĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐƵƉĞƌĂƚŝŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůϮϬϭϱ͖
ќ WZYϮͲƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝůŝǀĞůůŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůůĞǌŽŶĞĚŽǀĞƐŽŶŽ
ƌŝƐƉĞƚƚĂƚŝŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŶĞůϮϬϭϱ͖
ќ WZYϯͲŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůůĂǀĂůƵͲ
ƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͘
>ĞĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉŽƐƚĞĚĂůWŝĂŶŽƉƌĞǀĞĚŽŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĂǌŝŽŶŝƐƵůůĞĚƵĞƉŝƶĐƌŝƚŝĐŚĞ;ƌĞĂDĞƚƌŽƉŽůŝͲ
ƚĂŶĂĚŝZŽŵĂĞsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽͿĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝŶŽŶƐƵƉĞƌĂƌĞ ŝůŝŵŝƚŝƉĞƌůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝ ĚƵĞ Ăŵďŝƚŝ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͘ >Ă ǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ğ ŝů
ƉƌŝŵŽƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŽƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂŝŶƵŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘/ůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂͲ
ůĞğƐƵĚĚŝǀŝƐŽŝŶϯǌŽŶĞĞƵŶĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŽ͕ĐŽŵĞƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůůĂǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘
ϯϬϱĚĞůϮϴŵĂŐŐŝŽϮϬϮϭ͕ƌĞĐĂŶƚĞ͞ZŝĞƐĂŵĞĚĞůůĂǌŽŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂŝĨŝŶŝĚĞůͲ
ůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂƌŝĂĂŵďŝĞŶƚĞĚĞů>ĂǌŝŽ;Ăƌƚƚ͘ϯĞϰĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬĞƐ͘ŵ͘ŝͿĞ
ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞǌŽŶĞĞĐŽŵƵŶŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞƵŵĂŶĂ͘͟
>Ă ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ ƉĞƌ ů͛ŽǌŽŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ă ůƵŶŐŽ ƚĞƌŵŝŶĞ ŵĞŶƚƌĞ
ƉĞƌŐůŝĂůƚƌŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞƐŝďĂƐĂƐƵůůĞƐŽŐůŝĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝĞĚŝŶĨĞƌŝŽƌŝ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞŐŝăĚĞͲ
ĨŝŶŝƚŽĚĂůůĞ ĚŝƌĞƚƚŝǀĞϮϬϬϴͬϱϬͬĞϮϬϬϰͬϭϬϳͬĞ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰ ĚĞů͘ůŐƐ͘ϭϱϱͬϮϬϭϬ͘>ĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂͲ
ǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĂůŝǀĞůůŽĐŽŵƵŶĂůĞƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĞĂŶĂůŝƐŝĐŽŶŝůŵŽĚĞůůŽĚŝĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞƉĞƌ
ůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞŐůŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ;^KϮ͕K͕Kϯ͕ϲ,ϲ͕WDϭϬ͕WDϮ͘ϱ͕EKϮͿŵĞŶƚƌĞƉĞƌŝŵĞƚĂůůŝĞ
ŝů ďĞŶǌŽ;ĂͿƉŝƌĞŶĞ͕ ůĂ ŶƵŵĞƌŽƐŝƚă ĚĞůůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ŵŝƐƵƌĞ Ğ ƐŽƌŐĞŶƚŝ͕ ŶŽŶ ğ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ĂĚ
ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŵŽĚĞůůŝƐƚŝĐĂĞ ůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞĚƵŶƋƵĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂďĂƐĂŶĚŽƐŝ
ƐƵůůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŵŝƐƵƌĂƚĞƚƌĂŝůϮϬϭϱĞŝůϮϬϭϵŝŶĂůĐƵŶĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞƚĞ͘
͛ŝůƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŽ;WDͿů͛ŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞƉŝƶĐƌŝƚŝĐŽĐŽŶŝůŵĂŐŐŝŽƌŶƵŵĞƌŽĚŝĐŽŵƵŶŝŝŶ
ĐůĂƐƐĞƵŶŽ;ƚƵƚƚŝŶĞůůĂǌŽŶĂĚĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽͿ͕ƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĂůƚƌĞǌŽŶĞƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĚĞŝŽͲ
ŵƵŶŝŝŶĐůĂƐƐĞϮ͕ƉŽĐŚŝŝŶƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞƐƵůƚŽƚĂůĞŝŶǌŽŶĂƉƉĞŶŶŝŶŝĐĂ͘
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&ŝŐƵƌĂϮͲϭůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞů>ĂǌŝŽƉĞƌŝůƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽ;ĨŽŶƚĞ͗ZW>ĂͲ
ǌŝŽͿ




/ůWŝĂŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞĚĞƚƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŝĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽĐŽŶŝƵŐĂƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽϰϮĂǌŝŽŶŝ
ĐŚĞƚŽĐĐĂŶŽϱƐĞƚƚŽƌŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞϵŵŝƐƵƌĞ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŝŶƐŝŶƚĞƐŝůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞĚĞůů͛ͲWZY͗
EΣϱ^ddKZ/







EΣϵD/^hZ







EΣϰϮ^KddKD/^hZ







^ŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚŝϱ^ĞƚƚŽƌŝ͗
ќ ͞d͟ƐĞƚƚŽƌĞdƌĂƐƉŽƌƚŝ͗ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝϰDŝƐƵƌĞ͕ĚŝϭϲǌŝŽŶŝ͖
ќ ͟͞ƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ͕ŽǀǀĞƌŽŝůƐĞƚƚŽƌĞůĞŐĂƚŽĂůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŵͲ
ƉĂƌƚŽƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞĞƚĞƌǌŝĂƌŝŽ͕ƐŝĂĐŽŶďŝŽŵĂƐƐĂĞĐŚĞĂůƚƌŽĐŽŵďƵƐƚŝďŝůĞ͗ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝ
ϮDŝƐƵƌĞ͕ĚŝϭϯǌŝŽŶŝ͖
ќ ͞W͟ƐĞƚƚŽƌĞĚĞŝWƌŽĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͗ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝϭDŝƐƵƌĂ͕ĚŝϰǌŝŽŶŝ͖
ќ ͟͞ƐĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĞǌŽŽƚĞĐŶŝĂ͗ƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝϭDŝƐƵƌĂ͕ĚŝϲǌŝŽŶŝ͖
ќ ͟͞ƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝĨĨƵƐĞĐŚĞƐŝĐŽŵƉŽŶĞĚŝϭDŝƐƵƌĂĞϯǌŝŽŶŝ͘
ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂƚĂďĞůůĂƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀĂĚĞůůĞDŝƐƵƌĞĞĚĞůůĞǌŝŽŶŝĚĞůů͛ͲWZY͘
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dĂďĞůůĂϮͲϭ^ĞƚƚŽƌŝ͕ŵŝƐƵƌĞĞĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůů͛ͲWZY
^ddKZ/

D/^hZ



/KE

dD^ͺϬϭ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞů
ŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ

dD^ͺϬϮ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƉĞƌŝŽŵƵŶŝĐŽŶƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞхϯϬΖϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

DK/>/dΖ^KͲ
^dE//> dD^ͺϬϯ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞŝ
ŽŵƵŶŝĚĞůůĂǌŽŶĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽ

dD^ͺϬϰ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ
dD^ͺϬϱ ^ǀŝůƵƉƉŽĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ^ŵĂƌƚŝƚǇ
dWDͺϬϭ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ
dWDͺϬϮ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽ
ĚŝĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;'W>ĞŵĞƚĂŶŽͿ

d

dZ^WKZdK
WZ/sdKн
dZ^WKZdK
DZ/

dWDͺϬϯ ZŝŶŶŽǀŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝƉƌŝǀĂƚŝ;ĂƵƚŽ͕ŵŽƚŽĞĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝͿĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ
ĂĚŝĞƐĞůĞďĞŶǌŝŶĂĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ

dWDͺϬϰ >ŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ Ğ ĐŽŵŵĞƌͲ
ĐŝĂůĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽŝŶǀĞƌŶĂůĞƉĞƌŝǀĞŝĐŽůŝƉŝƶŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ

dWDͺϬϱ ZŝŶŶŽǀŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂĚŝĞƐĞůĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂ
ƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ

dWDͺϬϲ DŝƐƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ
dWͺϬϭ ZŝŶŶŽǀŽĚĞůůĞĨůŽƚƚĞdW>ĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
dZ^WKZdK
Wh>/K

dWͺϬϮ WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖƵƐŽĚĞůdW>ĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚͲ
ƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

dWͺϬϯ WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůdW>ĂZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ
dWͺϬϰ ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶŽĚŝĚŝŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽ

dZ^WKZd/
EKE^dZͲ dE^ͺϬϭ dĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽƐƵƉŽƌƚŝĞĚĂĞƌŽƉŽƌƚŝ
>/
ͺϬϭ ^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŽŶĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂƉŝƶ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ

ͺϬϮ sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĐĂŶŶĞĨƵŵĂƌŝĞĞƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ



/s/>Z/Ͳ
^>dK
/KD^^

ͺϬϯ KďďůŝŐŽĚŝƵƚŝůŝǌǌŽ͕ŶĞŝŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĚŝĐĂůŽƌĞĂƉĞůůĞƚĚŝƉĞůůĞƚĐĞƌͲ
ƚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĂĐůĂƐƐĞϭ͘

ͺϬϰ ^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ
ͺϬϱ ^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ Őůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ
ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŝǀŝůŝĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ
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^ddKZ/

D/^hZ



/KE

ͺϬϲ ƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂ
ĨŝůŝĞƌĂĚĞůůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ

^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ;ĞƐĐůƵƐŽƋƵĞůůŝĂůŝŵĞŶͲ
ͺϬϭ ƚĂƚŝ Ă ďŝŽŵĂƐƐĞͿ ĐŽŶ ĐĂůĚĂŝĞ Ɖŝƶ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ Ğ ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ
ǌŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƌĂŐŐŝƵŶƚĞĚĂŵĞƚĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝů
ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ

ͺϬϮ sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĐĂŶŶĞĨƵŵĂƌŝĞĞƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĞĚŝĨŝĐŝ
ͺϬϯ ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝ
/s/>Z/Ͳ
/ŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞƉĞƌŝůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶͲ
^>dK
ͺϬϰ ƚŽ͕ŝůĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ůΖŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞĞůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ
KE>dZK
ĐĂůĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
KDh^d//>
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ

ͺϬϱ ƉƵďďůŝĐĂĞ/ŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂůƌŝĐŽƌƐŽĂĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝͲ
ůĞĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂƐŽůƵǌŝŽŶŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞĂǀĂŶǌĂƚĞ

ͺϬϲ ^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝĨŝůŝĞƌĂ
ͺϬϳ /ŶĐĞŶƚŝǀŝƉĞƌůΖĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƌŝǀĂƚŝŶĞů
ŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ

W/ͺϬϭ DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ĞŵŝƐƐŝǀĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĚƵͲ
ƐƚƌŝĂůŝ

W/ͺϬϮ DŝŐůŝŽƌ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ĞŵŝƐƐŝǀĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶĚƵͲ

W

ƐƚƌŝĂůŝ

/Eh^dZ/

WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ǀŽůƚĞ ĂůůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ

W/ͺϬϯ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚĂĚŝĞŶĞƌŐŝĂĞůĞƚͲ
ƚƌŝĐĂĞƚĞƌŵŝĐĂĂǀĂƌŝůŝǀĞůůŝĞŶƚĂůƉŝĐŝ

W/ͺϬϰ ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĞƉƌĞͲ
ƐĐƌŝǌŝŽŶĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ

ĞĨŝŶŝƌĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ͺϬϭ ;/Ϳ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ĂŵͲ
ŵŽŶŝĂĐĂ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂůůĞǀĂͲ
ŵĞŶƚŝ

ͺϬϮ WƌŽŵƵŽǀĞƌĞďƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞƉĞƌůŽ ƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĞĨĨůƵĞŶƚŝ
ƉĞƌŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂ



'Z/K>dhZ
ŵŵŽĚĞƌŶĂƌĞůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ ĞůĞĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ĞůĞƉƌĂƚŝĐŚĞĐŽůͲ
KKdE/ ͺϬϯ ƚƵƌĂůŝĂŵŝŶŽƌŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂŐƌŝĐŽůĞĞĨŽƌĞͲ
ƐƚĂůŝ

ͺϬϰ WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ
ƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ

ͺϬϱ /ŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞŵŝŐůŝŽƌŝƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶĐŝŵŝ
ͺϬϲ ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŵŽĚĞůůŽ ĐŽŵƵŶĞ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŐĂƐƐŽƐĞ͕ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ ŽĚŽƌŝ Ğ ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ƌŝůĂƐĐŝŽ Ěŝ
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^ddKZ/

D/^hZ



/KE
ĐŽŵƉŽƐƚŝĂǌŽƚĂƚŝŝŶĂĐƋƵĂ

ͺϬϭ ŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ



D/^^/KE/
/&&h^

ͺϬϮ ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂĐĂŶƚŝĞƌĞ
ͺϬϯ hƚŝůŝǌǌŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞǀĞƌŶŝĐŝ


ŽǀĞ͞d͟ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝůƐĞƚƚŽƌĞƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕͟͞ŝůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ͕ŽǀǀĞƌŽŝůƐĞƚƚŽƌĞ
ůĞŐĂƚŽ Ăů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĐŽŵƉĂƌƚŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ Ğ ƚĞƌǌŝĂƌŝŽ͕ ͞W͟ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞŝ ƉƌŽͲ
ĐĞƐƐŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͕͟͞ƋƵĞůůŽĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂĞĚĞůůĂǌŽŽƚĞĐŶŝĂĞĚŝŶĨŝŶĞ͟͞ƋƵĞůůŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽͲ
ŶŝĚŝĨĨƵƐĞ͘
ƐƐĞŶĚŽů͛ͲWZYƵŶƉŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐƐŽŚĂƵŶŽƐƉĂǌŝŽĚŝĂǌŝŽŶĞďĞŶĚĞĨŝŶŝƚŽ͗ƋƵĞůůŽ
ĚĞůƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͖ů͛ͲWZYƉĞƌƚĂŶƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŝŵƉĂƚƚŝ
ƉŽƐŝƚŝǀŝŽŶĞŐĂƚŝǀŝƐŽůŽƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂŵĂƚƌŝĐĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘


Ϯ͘Ϯ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ Ğ ĚĞůůĂ ZĞƚĞ
ĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ
>Ă ZĞƚĞ ĐŽůŽŐŝĐĂ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ğ ůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĐƵŝ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ƉƌĞǀŝƐƚĞ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŝ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĂ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ ^ǀŝůƵƉƉŽ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƵƌŽƉĞĂ;ϮϬϬϲͿĞĚĂůůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ;ϱŐŝƵŐŶŽϭϵϵϮͿƐƵůůĂĚŝͲ
ǀĞƌƐŝƚăďŝŽůŽŐŝĐĂ͘YƵĞƐƚĂƐŝĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝƐĞŐƵĞŶƚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŐĞŶĞƌĂůŝ͗
ќ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞůĞĂƌĞĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞƉĞƌůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͖
ќ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞƵŶŝŶƐŝĞŵĞĚŝĂƌĞĞĞĂǌŝŽŶŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞƉĞƌŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝƌŝĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞĐŽƐŝͲ
ƐƚĞŵŝĐŽĞĚŝƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐĂ͖
ќ ĨŽƌŶŝƌĞ ůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ğ ŝ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŝ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ ƉĞƌ͗
ů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚĞŝ^/ĞĚĞůůĞW^ŶĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ;ŝƌĞƚƚŝǀĂŽŵƵŶŝͲ
ƚĂƌŝĂϵϮͬϰϯͬͿ͖ŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŚĞĞĚĞĐŽůŽŐŝĐŚĞĚĞůƐŝͲ
ƐƚĞŵĂ ĚĞůůĞ ƌĞĞ WƌŽƚĞƚƚĞ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞůĞŵĞŶƚŝ Ěŝ ĂƚͲ
ƚĞŶǌŝŽŶĞĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŶĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ͖
ќ ĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝůĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĐŝƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůƌŝĐŽŶŽͲ
ƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌĞƚŝĞĐŽůŽŐŝĐŚĞĚŝůŝǀĞůůŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĞůŽĐĂůĞ͘
>ĞZĞƚŝĞĐŽůŽŐŝĐŚĞĂĚŝǀĞƌƐĂƐĐĂůĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝůƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉĞƌůĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĚŝ
/ŶĐŝĚĞŶǌĂ͕ŽǀĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐŝƐŽŶŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝĂƐƉĞƚƚŝ͗
ќ ŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĂŝƋƵĂĚƌŝĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀŝƉĞƌŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĞĨƵŶͲ
ǌŝŽŶĂůŝƚƌĂŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůůĂZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ;^/ĞW^ͿĞĚŝůůŽƌŽĐŽŶƚĞƐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂͲ
ůĞĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͖
ќ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ěŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ĚĞůůĞ
ƐĐĞůƚĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂƐƵŐůŝŚĂďŝƚĂƚĞƐƵůůĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞƵƌŽƉĞŽ
ќ ůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶĚŽƚͲ
ƚŝĚĂůWƌŽŐƌĂŵŵĂ͕ĚĂůĞŐĂƌĞĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůůĂs^͖
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ќ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ƉĞƌ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŵŝƚŝŐĂǌŝŽŶĞͲ
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞĐŚĞŝůWƌŽŐƌĂŵŵĂƉƵžƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞŽĐŽŶƚĞŶĞƌĞŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ
ĞĨĨĞƚƚŝŶĞŐĂƚŝǀŝƐƵŚĂďŝƚĂƚŽƐƉĞĐŝĞƌŝůĞǀĂŶƚŝ͖
ќ ŐůŝĂƐƉĞƚƚŝƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝĚĂƉƌĞǀĞĚĞƌĞƉĞƌŝŶƚĞŐƌĂƌĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝ/ŶĐŝͲ
ĚĞŶǌĂĐŽŶŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝs^͘
ZŝŐƵĂƌĚŽ ĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă ĚĞŝ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ĞĨĨĞƚƚŝƐƵŝ ^ŝƚŝ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͕ ů͛Ăƌƚ͘ϲ
ĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂϵϮͬϰϯͬƌŝĐŚŝĞĚĞĐŚĞƐŝĂǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽƐĞƵŶƉŝĂŶŽĞͬŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉŽƐƐĂŶŽĂǀĞƌĞ
ŝŶĐŝĚĞŶǌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͕ ƐĞŶǌĂ ĨŽƌŶŝƌĞ Ă ƉƌŝŽƌŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ž ƐŽŐůŝĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ĚĂ
ƐŽƚƚŽƉŽƌƌĞ ĂůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘ /ů ĐŽŶĐĞƚƚŽ Ěŝ ͞ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝƚă͟ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŽ ŝŶ ŵŽĚŽ
ŽďŝĞƚƚŝǀŽ͕ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚă Ğ ĂůůŽ ƐƚĂƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĚĞů ^ŝƚŽ ĐƵŝ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ŝů ƉŝĂͲ
ŶŽͬƉƌŽŐƌĂŵŵĂŽ ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ĂŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ Ěŝ ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
^ŝƚŽ͘


Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘

/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĂƐƚĂĚŝ^/͕^ĞW^

EĞů>ĂǌŝŽƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝϮϬϬƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬĐŽƐŞƐƵĚĚŝǀŝƐŝ͗
ќ ^ŝƚŝĚŝ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽʹŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůŝĚŝŽŶǀĞƌƐĂǌŝŽŶĞ͗ϭϲϭ
ќ ŽŶĞĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůĞ͗ϭϴ
ќ ŽŶĞĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůĞͲ^ŝƚŝĚŝ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͗Ϯϭ
>ĞW^ƐŽŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂhĐĐĞůůŝŵĞŶƚƌĞŝ^/ƐŽŶŽƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝƉĞƌŽŐŶŝƌĞͲ
ŐŝŽŶĞďŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ͕ĞŶƚƌĂŵďĞůĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƐŝƚŽƐŝĞƐƚĞŶĚŽŶŽƐƵƚƵƚƚŝŝϮϳ^ƚĂƚŝŵĞŵďƌŝĚĞůůĂ
h͘/ůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞů>ĂǌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽğĐŽŵƉƌĞƐŽŝŶƉƌĞǀĂůĞŶǌĂŶĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞďŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂDĞͲ
ĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ͕ŶĞůůĂǌŽŶĂĂƉƉĞŶŶŝŶŝĐĂĂůĐŽŶĨŝŶĞĐŽŶďƌƵǌǌŽĞDŽůŝƐĞ͘
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&ŝŐƵƌĂϮ͗>ĂƌĞŐŝŽŶĞďŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ͘&ŽŶƚĞ͗ŐĞŶǌŝĂŵďŝĞŶƚĂůĞƵƌŽƉĞĂ


&ŝŐƵƌĂϯ͗>ĂƌĞŐŝŽŶĞďŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂĂůƉŝŶĂŶĞůů͛ĂƌĞĂĂƉƉĞŶŶŝŶŝĐĂĚĞů>ĂǌŝŽ͘&ŽŶƚĞ͗ŐĞŶǌŝĂ
ŵďŝĞŶƚĂůĞƵƌŽƉĞĂ
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Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘

/ŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ

>ĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞů>ĂǌŝŽ;ZĐŽZĚͺ>ĂǌŝŽͿğƵŶŽƐƚƵĚŝŽĐŚĞŚĂůĂĨŝŶĂůŝƚăĚŝĐŽůůĂďŽͲ
ƌĂƌĞĂůůĂƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŶĞůƐŽůĐŽĚĞůWŝĂŶŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞƌĞĞEĂƚƵƌĂůŝ
WƌŽƚĞƚƚĞ͘
/ĐĂƉŝƐĂůĚŝĚĞůůĂZĞĐŽZĚͺ>ĂǌŝŽƐŽŶŽůĞĂƌĞĞŶĂƚƵƌĂůŝŐŝăŝƐƚŝƚƵŝƚĞĞĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐŽŶŽŝŶŽĚŝĚĞůƐŝƐƚĞͲ
ŵĂ͕ƐŝƌŝĐŽƌĚĂĐŚĞů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ;ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϵͬϵϳͿŚĂůŽƐĐŽƉŽĚŝ
ќ >ĂƚƵƚĞůĂ͕ŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĞŝůƌĞƐƚĂƵƌŽĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĂůŝĞĚĞŝƉĂĞƐĂŐŐŝ͕ŶŽŶĐŚĠůĂůŽƌŽ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͖
ќ >Ă ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐƉĞĐŝĞ ĂŶŝŵĂůŝ Ğ ǀĞŐĞƚĂůŝ͕ Ěŝ ƐŝŶŐŽůĂƌŝƚă ŐĞŽůŽŐŝĐŚĞ͕ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ƉĂůĞŽŶƚŽůŽŐŝĐŚĞ Ğ Ěŝ ĂŵďŝĞŶƚŝ ŶĂƚƵƌĂůŝ ĐŚĞ ĂďďŝĂŶŽ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ǀĂůŽƌĞ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽ ĞĚ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͖
ќ >͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŵĞƚŽĚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ƌĞƐƚĂƵƌŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ĂůůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ĨĂǀŽƌŝƌĞ
ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂƵŽŵŽĞĂŵďŝĞŶƚĞĂŶĐŚĞŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĞůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůͲ
ůĞƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĐŚĞ͕ƐƚŽƌŝĐŚĞĞ ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŚĞĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂŐƌŽͲƐŝůǀŽͲ
ƉĂƐƚŽƌĂůŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͖
ќ >ĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ͕ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞƌŝĐĞƌĐĂƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ͕ĂŶĐŚĞŝŶƚĞƌĚŝͲ
ƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚŝĂƚƚŝǀŝƚăƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝ͖
ќ >ĂĚŝĨĞƐĂĚĞŐůŝĞƋƵŝůŝďƌŝŝĚƌĂƵůŝĐŝĞŝĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŝ͖
ќ >ĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŵŝƐƵƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĐŚĞƐǀŝůƵƉƉŝŶŽůĂǀĂͲ
ůĞŶǌĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂĞĚĞĚƵĐĂƚŝǀĂĚĞůůĞĂƌĞĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͖
ќ >ĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůƚƵƌŝƐŵŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂĚĞƐƐŽĐŽŶŶĞƐƐĞ͘
'ůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĞůůĂƌĞƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂƐŽŶŽŝŶǀĞĐĞƋƵĞůůŝĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĞŝů
ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĞĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĂůŝǀĞůůŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽĞĚŝůŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƐƚŝĐŽĞďŝŽŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
/ŶƌŝƐƉŽƐƚĂĂůƉƌŝŵŽŽďŝĞƚƚŝǀŽƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ͗
ќ >ĞĂƌĞĞĐĞŶƚƌĂůŝƉƌŝŵĂƌŝĞ͕ĂŵĂƐƐŝŵĂĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ
ќ >ĞĂƌĞĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ
ќ >͛ŝŶƐŽƐƚŝƚƵŝďŝůŝƚăĚĞůůĞĂƌĞĞ;ŝƌƌĞƉůĂĐĞĂďŝůŝƚǇͿĐŽŵĞƉĂƌĂŵĞƚƌŽĚŝƐŝŶƚĞƐŝƉĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌůĞ͘
/ŶƌŝƐƉŽƐƚĂĂůƐĞĐŽŶĚŽŽďŝĞƚƚŝǀŽĞƉĞƌĐŽŶŝƵŐĂƌůŽĂůƉƌŝŵŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝĂůƚƌŝĞůĞŵĞŶƚŝ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝƋƵĂůŝŐůŝĂŵďŝƚŝĚŝĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͘
ĐŽƌƌĞĚŽĚĞůůĂƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞǀĞƌƌăŝŶƐĞƌŝƚĂƵŶĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐĂĚĞůůĂZĞƚĞĐŽůŽŐŝͲ
ĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘


Ϯ͘ϯ /^ŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶĞƐĂŵĞ
/ŶƋƵĞƐƚŽƉĂƌĂŐƌĂĨŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŐůŝĞůĞŶĐŚŝĚĞŝ^/ĞĚĞůůĞW^ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞů>ĂǌŝŽ͕ůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚŝŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝ^/͕ŝůĐƵŝŝƚĞƌĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽŶŽŶğŝŵŵĞĚŝĂƚŽ͕ƐŽŶŽĂŐŐŝŽƌŶĂƚĞĂůĚŝͲ
ĐĞŵďƌĞĚĞůϮϬϭϳ͕ǀŝĞŶĞŝŶŽůƚƌĞŝŶĚŝĐĂƚŽƋƵĂůŝ^/ƐŝĂŶŽƐƚĂƚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝƋƵĂůŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůŝĚŝ
ŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘
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dĂďĞůůĂϮͲϮ͗ůĞŶĐŽĚĞŝ^/ͬ^ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞů>ĂǌŝŽ
K/

EKD/E/KE

^/ͬ^

/dϲϬϬϬϬϬϭ

&ŽŶĚĂůŝƚƌĂůĞĨŽĐŝĚĞů&ŝƵŵĞŚŝĂƌŽŶĞĞ&ŝƵŵĞ&ŝŽƌĂ

Ͳ

/dϲϬϬϬϬϬϮ

&ŽŶĚĂůŝĂŶƚŝƐƚĂŶƚŝWƵŶƚĂDŽƌĞůůĞ

ǆ

/dϲϬϬϬϬϬϯ

&ŽŶĚĂůŝƚƌĂůĞĨŽĐŝĚĞůdŽƌƌĞŶƚĞƌƌŽŶĞĞĚĞů&ŝƵŵĞDĂƌƚĂ

Ͳ

/dϲϬϬϬϬϬϰ

&ŽŶĚĂůŝƚƌĂDĂƌŝŶĂĚŝdĂƌƋƵŝŶŝĂĞWƵŶƚĂĚĞůůĂYƵĂŐůŝĂ

Ͳ

/dϲϬϬϬϬϬϱ

&ŽŶĚĂůŝƚƌĂWƵŶƚĂ^͘ŐŽƐƚŝŶŽĞWƵŶƚĂĚĞůůĂDĂƚƚŽŶĂƌĂ

ǆ

/dϲϬϬϬϬϬϲ

&ŽŶĚĂůŝƚƌĂWƵŶƚĂĚĞůWĞĐŽƌĂƌŽĞĂƉŽ>ŝŶĂƌŽ

ǆ

/dϲϬϬϬϬϬϳ

&ŽŶĚĂůŝĂŶƚŝƐƚĂŶƚŝ^͘DĂƌŝŶĞůůĂ

Ͳ

/dϲϬϬϬϬϬϴ

^ĞĐĐŚĞĚŝDĂĐĐŚŝĂƚŽŶĚĂ

Ͳ

/dϲϬϬϬϬϬϵ

^ĞĐĐŚĞĚŝdŽƌƌĞ&ůĂǀŝĂ

Ͳ

/dϲϬϬϬϬϭϬ

^ĞĐĐŚĞĚŝdŽƌWĂƚĞƌŶŽ

ǆ

/dϲϬϬϬϬϭϭ

&ŽŶĚĂůŝƚƌĂdŽƌƌĞƐƚƵƌĂĞĂƉŽWŽƌƚŝĞƌĞ

Ͳ

/dϲϬϬϬϬϭϮ

&ŽŶĚĂůŝƚƌĂĂƉŽWŽƌƚŝĞƌĞĞ>ĂŐŽĚŝĂƉƌŽůĂĐĞ;ĨŽĐĞͿ

Ͳ

/dϲϬϬϬϬϭϯ

&ŽŶĚĂůŝƚƌĂĂƉŽŝƌĐĞŽĞdĞƌƌĂĐŝŶĂ

Ͳ

/dϲϬϬϬϬϭϰ

&ŽŶĚĂůŝƚƌĂdĞƌƌĂĐŝŶĂĞ>ĂŐŽ>ƵŶŐŽ

Ͳ

/dϲϬϬϬϬϭϱ

&ŽŶĚĂůŝĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚŝů͛ŝƐŽůĂĚŝWĂůŵĂƌŽůĂ

Ͳ

/dϲϬϬϬϬϭϲ

&ŽŶĚĂůŝĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚŝů͛/ƐŽůĂĚŝWŽŶǌĂ

Ͳ

/dϲϬϬϬϬϭϳ

&ŽŶĚĂůŝĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚŝů͛/ƐŽůĂĚŝĂŶŶŽŶĞ

Ͳ

/dϲϬϬϬϬϭϴ

&ŽŶĚĂůŝĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚŝů͛/ƐŽůĂĚŝsĞŶƚŽƚĞŶĞ

ǆ

/dϲϬϬϬϬϭϵ

&ŽŶĚĂůŝĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚŝů͛/ƐŽůĂĚŝ^ĂŶƚŽ^ƚĞĨĂŶŽ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϬϭ

DĞĚŝŽĐŽƌƐŽĚĞů&ŝƵŵĞWĂŐůŝĂ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϬϮ

ŽƐĐŽĚĞů^ĂƐƐĞƚƚŽ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϬϰ

DŽŶƚĞZƵĨĞŶŽ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϬϱ

&ŽƐƐŽĚĞůů͛ĐƋƵĂŚŝĂƌĂ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϬϲ

sĂůůĞĚĞů&ŽƐƐĂƚĞůůŽ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϬϳ

>ĂŐŽĚŝŽůƐĞŶĂ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϬϴ

DŽŶƚŝsƵůƐŝŶŝ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϬϵ

ĂůĂŶĐŚŝĚŝŝǀŝƚĂĚŝĂŐŶŽƌĞŐŝŽ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϭϭ

ĂůĚĞƌĂĚŝ>ĂƚĞƌĂ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϭϮ

>ĂŐŽĚŝDĞǌǌĂŶŽ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϭϯ

^ĞůǀĂĚĞů>ĂŵŽŶĞ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϭϰ

/ůƌŽƐƚŽůĞƚƚŽ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϭϱ

sĂůůĞƌŽƐĂ

ǆ
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K/

EKD/E/KE

^/ͬ^

/dϲϬϭϬϬϭϲ

DŽŶƚŝĚŝĂƐƚƌŽ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϭϳ

^ŝƐƚĞŵĂĨůƵǀŝĂůĞ&ŝŽƌĂʹKůƉĞƚĂ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϭϴ

>ŝƚŽƌĂůĞĂŶŽƌĚŽǀĞƐƚĚĞůůĞ&ŽĐŝĚĞů&ŝŽƌĂ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϭϵ

WŝĂŶĚĞŝĂŶŐĂŶŝ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϮϬ

&ŝƵŵĞDĂƌƚĂ;ĂůƚŽĐŽƌƐŽͿ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϮϭ

DŽŶƚĞZŽŵĂŶŽ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϮϮ

DŽŶƚĞŝŵŝŶŽ;ǀĞƌƐĂŶƚĞŶŽƌĚͿ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϮϯ

DŽŶƚĞ&ŽŐůŝĂŶŽĞDŽŶƚĞsĞŶĞƌĞ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϮϰ

>ĂŐŽĚŝsŝĐŽ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϮϲ

^ĂůŝŶĞĚŝdĂƌƋƵŝŶŝĂ

Ͳ

/dϲϬϭϬϬϮϳ

>ŝƚŽƌĂůĞƚƌĂdĂƌƋƵŝŶŝĂĞDŽŶƚĂůƚŽĚŝĂƐƚƌŽ

Ͳ

/dϲϬϭϬϬϮϴ

EĞĐƌŽƉŽůŝĚŝdĂƌƋƵŝŶŝĂ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϮϵ

'ŽůĞĚĞůdŽƌƌĞŶƚĞŝĞĚĂŶŽ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϯϬ

ƌĞĂĚŝ^͘'ŝŽǀĞŶĂůĞĞŝǀŝƚĞůůĂĞƐŝ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϯϭ

>ĂŐŽĚŝDŽŶƚĞƌŽƐŝ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϯϮ

&ŽƐƐŽĞƌƌĞƚŽ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϯϯ

DŽůĂĚŝKƌŝŽůŽ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϯϰ

&ĂŐŐĞƚĞĚŝDŽŶƚĞZĂƐĐŚŝŽĞKƌŝŽůŽ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϯϱ

&ŝƵŵĞDŝŐŶŽŶĞ;ďĂƐƐŽĐŽƌƐŽͿ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϯϲ

^ƵŐŚĞƌĞƚĂĚŝdƵƐĐĂŶŝĂ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϯϳ

/ů͞YƵĂƌƚŽ͟ĚŝĂƌďĂƌĂŶŽZŽŵĂŶŽ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϯϴ

dƌĂǀĞƌƚŝŶŝĚŝĂƐƐĂŶŽŝŶdĞǀĞƌŝŶĂ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϯϵ

ĐƌŽƉŽůŝĚŝdĂƌƋƵŝŶŝĂ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϰϬ

DŽŶƚĞƌŽǌǌŝ

ǆ

/dϲϬϭϬϬϰϭ

/ƐŽůĞŝƐĞŶƚŝŶĂĞDĂƌƚĂŶĂ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϬϭ

WŝĂŶŽĚĞŝWĂŶƚĂŶŝ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϬϮ

>ĂŐŽƐĞĐĐŽĞŐƌŽEĞƌŽ

Ͳ

/dϲϬϮϬϬϬϰ

sĂůůĞǀĂŶǌĂŶĂʹ&ƵƐĐĞůůŽ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϬϲ

sĂůůŽŶĞĚĞůZŝŽ&ƵŐŐŝŽ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϬϳ

'ƌƵƉƉŽDŽŶƚĞdĞƌŵŝŶŝůůŽ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϬϴ

DŽŶƚĞ&ĂƵƐŽůĂ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϬϵ

ŽƐĐŽsĂůůŽŶŝĂ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϭϬ

>ĂŐŽĚŝsĞŶƚŝŶĂ

Ͳ
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K/

EKD/E/KE

^/ͬ^

/dϲϬϮϬϬϭϭ

>ĂŐŽůƵŶŐŽĞZŝƉĂƐŽƚƚŝůĞ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϭϮ

WŝĂŶĂĚŝ^͘sŝƚƚŽƌŝŶŽʹ^ŽƌŐĞŶƚŝĚĞůWĞƐĐŚŝĞƌĂ

Ͳ

/dϲϬϮϬϬϭϯ

'ŽůĞĚĞůsĞůŝŶŽ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϭϰ

WŝĂŶĂĚŝZĂƐĐŝŶŽ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϭϱ

ŽŵƉůĞƐƐŽĚĞůDŽŶƚĞEƵƌŝĂ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϭϲ

ŽƐĐŽWĂŐŽ

Ͳ

/dϲϬϮϬϬϭϳ

DŽŶƚĞdĂŶĐŝĂĞDŽŶƚĞWŝǌǌƵƚŽ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϭϴ

&ŝƵŵĞ&ĂƌĨĂ;ĐŽƌƐŽŵĞĚŝŽʹĂůƚŽͿ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϭϵ

DŽŶƚĞĚĞŐůŝůĐŝĞDŽŶƚĞ'ƌŽƚƚŽŶĞ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϮϬ

DŽŶƚŝĚĞůůĂƵĐŚĞƐƐĂ;ĂƌĞĂƐŽŵŵŝƚĂůĞͿ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϮϭ

DŽŶƚĞƵĐŚĞƐƐĂʹsĂůůŽŶĞŝĞĐŽĞŽƐĐŽĂƌƚŽƌĞ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϮϮ

/ŶŐŚŝŽƚƚŝƚŽŝŽĚŝsĂůĚŝsĂƌƌŝ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϮϯ

'ƌŽƚƚĂůĂWŝůĂ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϮϰ

>ĞĐĐĞƚĂĚĞůŽŶǀĞŶƚŽ&ƌĂŶĐĞƐĐĂŶŽĚŝ'ƌĞĐĐŝŽ

Ͳ

/dϲϬϮϬϬϮϱ

DŽŶƚŝĚĞůůĂ>ĂŐĂ;ĂƌĞĂƐŽŵŵŝƚĂůĞͿ

Ͳ

/dϲϬϮϬϬϮϲ

&ŽƌƌĞĂůǀĞĂůŝĚĞůů͛ůƚĂ^ĂďŝŶĂ

Ͳ

/dϲϬϮϬϬϮϳ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂƵǆƵƐƐĞŵƉĞƌǀŝƌĞŶƐĚĞůZĞĂƚŝŶŽ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϮϴ

DŽŶƚĞĂŐŶŽĞŽůůĞWƌĂƚŽŐƵĞƌƌĂ

ǆ

/dϲϬϮϬϬϮϵ

WĂƌĞƚŝƌŽĐĐŝŽƐĞĚĞů^ĂůƚŽĞĚĞůdƵƌĂŶŽ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϬϭ

&ŝƵŵĞDŝŐŶŽŶĞ;ŶĞĚŝŽĐŽƌƐŽͿ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϬϯ

ŽƐĐŚŝŵĞƐŽĨŝůŝĚŝůůƵŵŝĞƌĞ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϬϰ

sĂůůĞĚŝZŝŽ&ŝƵŵĞ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϬϲ

DŽŶƚĞdŽƐƚŽ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϬϳ

DŽŶƚĞWĂƉĂƌĂŶŽ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϬϴ

DĂĐĐŚŝĂDĂŶǌŝĂŶĂ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϬϵ

ĂůĚĂƌĂĚŝDĂŶǌŝĂŶĂ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϭϬ

>ĂŐŽĚŝƌĂĐĐŝĂŶŽ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϭϭ

sĂůůĞĚĞůƌĞŵĞƌĂʹŽŶĂĚĞů^ŽƌďŽ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϭϮ

ZŝƐĞƌǀĂŶĂƚƵƌĂůĞdĞǀĞƌĞ&ĂƌĨĂ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϭϰ

DŽŶƚĞ^ŽƌĂƚƚĞ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϭϱ

DĂĐĐŚŝĂĚŝ^͘ŶŐĞůŽZŽŵĂŶŽ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϭϲ

ŶƚŝĐĂ>ĂǀŝŶŝƵŵʹWƌĂƚŝĐĂĚŝŵĂƌĞ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϭϳ

DĂƐĐŚŝŽĚĞůů͛ƌƚĞŵŝƐŝŽ

ǆ






Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022






K/

EKD/E/KE

^/ͬ^

/dϲϬϯϬϬϭϴ

ĞƌƋƵŽŶĞʹŽŐĂŶĞůůĂ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϭϵ

DĂĐĐŚŝĂƚŽŶĚĂ

Ͳ

/dϲϬϯϬϬϮϭ

^ƵŐŚĞƌĞƚĂĚĞů^ĂƐƐŽ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϮϮ

ŽƐĐŽĚŝWĂůŽ>ĂǌŝĂůĞ

Ͳ

/dϲϬϯϬϬϮϯ

DĂĐĐŚŝĂ'ƌĂŶĚĞĚŝ&ŽĐĞŶĞĞDĂĐĐŚŝĂĚĞůůŽ^ƚĂŐŶĞƚŽ

Ͳ

/dϲϬϯϬϬϮϰ

/ƐŽůĂ^ĂĐƌĂ

Ͳ

/dϲϬϯϬϬϮϱ

DĂĐĐŚŝĂ'ƌĂŶĚĞĚŝWŽŶƚĞ'ĂůĞƌŝĂ

Ͳ

/dϲϬϯϬϬϮϳ

ĂƐƚĞůWŽƌǌŝĂŶŽ;ĨĂƐĐŝĂĐŽƐƚŝĞƌĂͿ

Ͳ

/dϲϬϯϬϬϮϴ

ĂƐƚĞůWŽƌǌŝĂŶŽ;ƋƵĞƌĐĞƚŝŝŐƌŽĨŝůŝͿ

Ͳ

/dϲϬϯϬϬϯϬ

DŽŶƚĞ'ĞŶŶĂƌŽ;ǀĞƌƐĂŶƚĞƐƵĚŽǀĞƐƚͿ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϯϭ

DŽŶƚĞWĞůůĞĐĐŚŝĂ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϯϮ

dŽƌƌĞŶƚĞ>ŝĐĞŶǌĂĞĚĂĨĨůƵĞŶƚŝ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϯϯ

dƌĂǀĞƌƚŝŶŝĐƋƵĞůďƵůĞ;ĂŐŶŝĚŝdŝǀŽůŝͿ

Ͳ

/dϲϬϯϬϬϯϰ

sĂůĞĚĞůůĞĂŶŶƵĐĞƚĞ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϯϱ

DŽŶƚĞ'ƵĂĚĂŐŶŽůŽ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϯϲ

'ƌŽƚƚĂĚĞůů͛ƌĐŽʹĞůůĞŐƌĂ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϯϳ

DŽŶƚŝZƵĨĨŝ;ǀĞƌƐĂŶƚĞƐƵĚŽǀĞƐƚͿ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϯϴ

>ĂŐŽĚŝůďĂŶŽ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϯϵ

ůďĂŶŽ;>ŽĐĂůŝƚăDŝƌĂůĂŐŽͿ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϰϬ

DŽŶƚĞƵƚŽƌĞĞDŽŶƚŝ^ŝŵďƌƵŝŶŝĐĞŶƚƌĂůŝ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϰϭ

DŽŶƚĞ^ĞŵƉƌĞǀŝƐĂĞWŝĂŶĚĞůůĂ&ĂŐŐĞƚĂ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϰϮ

ůƚĂsĂůůĞĚĞůdŽƌƌĞŶƚĞZŝŽ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϰϰ

DĂĐĐŚŝĂĚĞůůĂ^ƉĂĚĞůůĂƚĂĞ&ŽƐƐŽ^͘ŶĂŶƐƚĂƐŝŽ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϰϱ

>ŝĚŽĚĞŝ'ŝŐůŝ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϰϲ

dŽƌĂůĚĂƌĂ;ǌŽŶĂƐŽůĨĂƚĂƌĞĞĨŽƐƐŝͿ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϰϳ

ŽƐĐŽĚŝ&ŽůŝŐŶŽ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϰϴ

>ŝƚŽƌĂůĞĚŝdŽƌƌĞƐƚƵƌĂ

Ͳ

/dϲϬϯϬϬϰϵ

ŽŶĞƵŵŝĚĞĂŽǀĞƐƚĚĞů&ŝƵŵĞƐƚƵƌĂ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϱϬ

'ƌŽƚƚĂĚĞůů͛/ŶĨĞƌŶŝŐůŝŽ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϱϭ

ĂƐƐŽĐŽƌƐŽĚĞůZŝŽ&ŝƵŵŝĐŝŶŽ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϱϮ

sŝůůĂŽƌŐŚĞƐĞĞsŝůůĂWĂŵƉŚŝůŝ

ǆ

/dϲϬϯϬϬϱϯ

^ƵŐŚĞƌĞƚĂĚŝĂƐƚĞůĚŝĞĐŝŵĂ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϬϭ

'ƌŽƚƚĂĚĞŐůŝƵƐŝ

ǆ
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K/

EKD/E/KE

^/ͬ^

/dϲϬϰϬϬϬϮ

EŝŶĨĂ;ĂŵďŝĞŶƚŝĂĐƋƵĂƚŝĐŝͿ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϬϯ

>ĂŐŚŝ'ƌŝĐŝůůŝ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϬϰ

ŽƐĐŽWŽůǀĞƌŝŶŽ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϬϱ

^ƵŐŚĞƌĞƚĞĚŝ^͘sŝƚŽĞsĂůůĞDĂƌŝŶĂ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϬϲ

DŽŶƚŝƵƐŽŶŝŵĞƌŝĚŝŽŶĂůŝ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϬϳ

DŽŶƚĞůĞĂŶŽ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϬϴ

ĂŶĂůŝŝŶĚŝƐƵƐŽĚĞůůĂďŽŶŝĨŝĐĂWŽŶƚŝŶĂ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϬϵ

DŽŶƚĞ^͘ŶŐĞůŽ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϭϬ

>ĂŐŽĚŝ&ŽŶĚŝ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϭϭ

>ĂŐŽ>ƵŶŐŽ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϭϮ

>ĂŐŚŝ&ŽŐůŝĂŶŽ͕DŽŶĂĐŝ͕ĂƉƌŽůĂĐĞĞWĂŶƚĂŶŝĚĞůů͛/ŶĨĞƌŶŽ

Ͳ

/dϲϬϰϬϬϭϯ

>ĂŐŽĚŝ^ĂďĂƵĚŝĂ

Ͳ

/dϲϬϰϬϬϭϰ

&ŽƌĞƐƚĂĞŵĂŶŝĂůĞĚĞůŝƌĐĞŽ

Ͳ

/dϲϬϰϬϬϭϲ

WƌŽŵŽŶƚŽƌŝŽĚĞůŝƌĐĞŽ;YƵĂƌƚŽĂůĚŽͿ

Ͳ

/dϲϬϰϬϬϭϳ

WƌŽŵŽŶƚŽƌŝŽĚĞůŝƌĐĞŽ;YƵĂƌƚŽ&ƌĞĚĚŽͿ

Ͳ

/dϲϬϰϬϬϭϴ

ƵŶĞĚĞůŝƌĐĞŽ

Ͳ

/dϲϬϰϬϬϮϬ

/ƐŽůĞĚŝWĂůŵĂƌŽůĂĞĂŶŶŽŶĞ

Ͳ

/dϲϬϰϬϬϮϭ

ƵŶĂĚŝĂƉƌĂƚŝĐĂ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϮϮ

ƌŽƐƚĂƌŽĐĐŝŽƐĂƚƌĂ^ƉĞƌůŽŶŐĂĞ'ĂĞƚĂ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϮϯ

WƌŽŵŽŶƚŽƌŝŽ'ŝĂŶŽůĂĞDŽŶƚĞ^ĐĂƵƌŝ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϮϰ

ZŝŽ^͘ƌŽĐĞ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϮϱ

&ŝƵŵĞ'ĂƌŝŐůŝĂŶŽ;ƚƌĂƚƚŽƚĞƌŵŝŶĂůĞͿ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϮϲ

DŽŶƚĞWĞƚƌĞůůĂ;ĂƌĞĂƐŽŵŵŝƚĂůĞͿ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϮϳ

DŽŶƚĞZĞĚĞŶƚŽƌĞ;ǀĞƌƐĂŶƚĞƐƵĚͿ

ǆ

/dϲϬϰϬϬϮϴ

&ŽƌĐĞůůĞĚŝĂŵƉĞůůŽĞĚŝ&ƌĂŝůĞ

ǆ

/dϲϬϱϬϬϬϭ

sĞƌƐĂŶƚĞŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞĚĞůDŽŶƚĞ^ĐĂůĂŵďƌĂ

ǆ

/dϲϬϱϬϬϬϮ

DŽŶƚĞWŽƌĐŝĂŶŽ;ǀĞƌƐĂŶƚĞƐƵĚͿ

ǆ

/dϲϬϱϬϬϬϯ

ĂƐƚĂŐŶĞƚŝĚŝ&ŝƵŐŐŝ

ǆ

/dϲϬϱϬϬϬϰ

DŽŶƚĞsŝŐůŝŽ;ĂƌĞĂƐŽŵŵŝƚĂůĞͿ

ǆ

/dϲϬϱϬϬϬϱ

ůƚĂsĂůůĞĚĞů&ŝƵŵĞŶŝĞŶĞ

ǆ

/dϲϬϱϬϬϬϲ

'ƌŽƚƚĂĚĞŝĂŵďŽĐĐŝĚŝŽůůĞƉĂƌĚŽ

ǆ

/dϲϬϱϬϬϬϳ

DŽŶƚĞdĂƌŝŶŽĞdĂƌŝŶĞůůŽ;ĂƌĞĂƐŽŵŵŝƚĂůĞͿ

ǆ

/dϲϬϱϬϬϬϵ

ĂŵƉŽĂƚŝŶŽ

ǆ
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K/

EKD/E/KE

^/ͬ^

/dϲϬϱϬϬϭϬ

sĂůůĞĚĞůů͛/ŶĨĞƌŶŽ

ǆ

/dϲϬϱϬϬϭϭ

DŽŶƚĞWĂƐƐĞŐŐŝŽĞWŝǌǌŽĞƚĂ;ǀĞƌƐĂŶƚĞƐƵĚͿ

ǆ

/dϲϬϱϬϬϭϮ

DŽŶƚĞWĂƐƐĞŐŐŝŽĞWŝǌǌŽĞƚĂ;ǀĞƌƐĂŶƚĞŶŽƌĚͿ

ǆ

/dϲϬϱϬϬϭϰ

sĂůůŽŶĞůĂĐĞƌŶŽ;ĨŽŶĚŽǀĂůůĞͿ

ǆ

/dϲϬϱϬϬϭϱ

>ĂŐŽĚŝWŽƐƚĂ&ŝďƌĞŶŽ

ǆ

/dϲϬϱϬϬϭϲ

DŽŶƚĞKƌƚĂƌĂĞDŽŶƚĞ>ĂDŽŶŶĂ

ǆ

/dϲϬϱϬϬϭϳ

WĞŶĚŝĐŝĚŝŽůůĞEĞƌŽ

ǆ

dϲϬϱϬϬϭϴ

ŝŵĞĚĞůDĂƐƐŝĐĐŝŽĚĞůůĂDĞƚĂ

Ͳ

dϲϬϱϬϬϮϬ

sĂůĂŶŶĞƚŽ

Ͳ

dϲϬϱϬϬϮϭ

DŽŶƚĞĂĐĐƵŵĞ

ǆ

dϲϬϱϬϬϮϮ

'ƌŽƚƚĂĚŝWĂƐƚĞŶĂ

ǆ

dϲϬϱϬϬϮϯ

&ŝƵŵĞŵĂƐĞŶŽ;ĂůƚŽĐŽƌƐŽͿ

ǆ

dϲϬϱϬϬϮϰ

DŽůŶƚĞĂůǀŽĞDŽŶƚĞĂůǀŝůůŝ

ǆ

dϲϬϱϬϬϮϱ

ŽƐĐŽ^ĞůǀĂƉŝĂŶĂĚŝŵĂƐĞŶŽ

ǆ

dϲϬϱϬϬϮϲ

WĂƌĞƚĞĚĞůDŽŶƚĞ&ĂŵŵĞƌĂ

ǆ

dϲϬϱϬϬϮϳ

'ŽůĞĚĞů&ŝƵŵĞDĞůĨĂ

ǆ

dϲϬϱϬϬϮϴ

DĂƐƐŝĐĐŝŽĚĞůDŽŶƚĞĂŝƌŽ

ǆ

dϲϬϱϬϬϮϵ

^ŽƌŐĞŶƚŝĚĞůů͛ŶŝĞŶĞ

ǆ

dĂďĞůůĂϮͲϯ͗ůĞŶĐŽĚĞůůĞW^ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞů>ĂǌŝŽ
K/

EKD/E/KE

/dϲϬϭϬϬϬϮ

ŽƐĐŽĚĞů^ĂƐƐĞƚƚŽ

/dϲϬϭϬϬϬϯ

DŽŶƚĞZƵĨĞŶŽ

/dϲϬϭϬϬϬϴ

DŽŶƚŝsƵůƐŝŶŝ

/dϲϬϭϬϬϬϵ

ĂůĂŶĐŚŝĚŝŝǀŝƚĂĚŝĂŐŶŽƌĞŐŝŽ

/dϲϬϭϬϬϭϭ

ĂůĚĞƌĂĚŝ>ĂƚĞƌĂ

/dϲϬϭϬϬϮϮ

DŽŶƚĞŝŵŝŶŽ;ǀĞƌƐĂŶƚĞŶŽƌĚͿ

/dϲϬϭϬϬϮϲ

^ĂůŝŶĞĚŝdĂƌƋƵŝŶŝĂ

/dϲϬϭϬϬϯϮ

&ŽƐƐĞĞƌƌĞƚŽ

/dϲϬϭϬϬϱϱ

>ĂŐŽĚŝŽůƐĞŶĂ͕/ƐŽůĞŝƐĞŶƚŝŶĂĞDĂƌƚĂŶĂ

/dϲϬϭϬϬϱϲ

^ĞůǀĂĚĞů>ĂŵŽŶĞĞDŽŶƚŝĚŝĂƐƚƌŽ

/dϲϬϭϬϬϱϳ

>ĂŐŽĚŝsŝĐŽDŽŶƚĞsĞŶĞƌĞĞDŽŶƚĞ&ŽŐůŝĂŶŽ

/dϲϬϮϬϬϬϱ

DŽŶƚĞZŽŵĂŶŽ
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K/

EKD/E/KE

/dϲϬϮϬϬϭϭ

DŽŶƚŝZĞĂƚŝŶŝ

/dϲϬϮϬϬϭϯ

>ĂŐŚŝ>ƵŶŐŽĞZŝƉĂƐŽƚƚŝůĞ

/dϲϬϮϬϬϭϴ

'ŽůĞĚĞůsĞůŝŶŽ

/dϲϬϮϬϬϭϵ

DŽŶƚĞdĂŶĐŝĂĞDŽŶƚĞWŝǌǌƵƚŽ

/dϲϬϮϬϬϰϲ

&ŝƵŵĞ&ĂƌĨĂ;ĐŽƌƐŽŵĞĚŝŽʹĂůƚŽͿ

/dϲϬϯϬϬϬϱ

DŽŶƚĞĚĞŐůŝůŝĐŝĞDŽŶƚĞ'ƌŽƚƚŽŶĞ

/dϲϬϯϬϬϭϮ

ZŝƐĞƌǀĂŶĂƚƵƌĂůĞDŽŶƚĂŐŶĞĚĞůůĂƵĐŚĞƐƐĂ

/dϲϬϯϬϬϭϵ

DĂĐĐŚŝĂƚŽŶĚĂ

/dϲϬϯϬϬϮϬ

dŽƌƌĞ&ůĂǀŝĂ

/dϲϬϯϬϬϮϲ

>ĂŐŽĚŝdƌĂŝĂŶŽ

/dϲϬϯϬϬϮϵ

DŽŶƚŝ>ƵĐƌĞƚŝůŝ

/dϲϬϯϬϬϯϴ

>ĂŐŽĚŝůďĂŶŽ

/dϲϬϯϬϬϰϯ

DŽŶƚŝ>ĞƉŝŶŝ

/dϲϬϯϬϬϴϰ

ĂƐƚĞůWŽƌǌŝĂŶŽ;dĞŶƵƚĂƉƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞͿ

/dϲϬϯϬϬϭϵ

ŽŵƉƌĞŶƐŽƌŝŽƌĂĐĐŝĂŶŽʹDĂƌƚŝŐŶĂŶŽ

/dϲϬϰϬϬϭϬ

>ĂŐŽĚŝ&ŽŶĚŝ

/dϲϬϰϬϬϭϱ

WĂƌĐŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůŝƌĐĞŽ

/dϲϬϰϬϬϭϵ

/ƐŽůĂĚŝWŽŶǌĂ͕WĂůŵĂƌŽůĂ͕ĂŶŶŽŶĞ͕sĞŶƚŽƚĞŶĞĞ^͘^ƚĞĨĂŶŽ

/dϲϬϰϬϬϮϮ

ŽƐƚĂZŽĐĐŝŽƐĂƚƌĂ^ƉĞƌůŽŶŐĂĞ'ĂĞƚĂ

/dϲϬϰϬϬϮϯ

WƌŽŵŽŶƚŽƌŝŽ'ŝĂŶŽůĂĞDŽŶƚŝĚŝ^ĐĂƵƌŝ

/dϲϬϰϬϬϰϯ

DŽŶƚŝƵƐŽŶŝĞƵƌƵŶĐŝ

/dϲϬϱϬϬϬϴ

DŽŶƚŝ^ŝŵďƌƵŝŶŝĞĚƌŶŝĐŝ

/dϲϬϱϬϬϭϱ

>ĂŐŽĚŝWŽƐƚĂ&ŝďƌĞŶŽ

/dϲϬϱϬϬϮϳ

'ŽůĞĚĞů&ŝƵŵĞDĞůĨĂ

/dϲϬϱϬϬϮϴ

DĂƐƐŝĐĐŝŽĚĞůDŽŶƚĞĂŝƌŽ;ĂƌĞĞƐŽŵŵŝƚĂůŝͿ


/ Ɛŝƚŝ Ěŝ ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ŽĐĐƵƉĂŶŽ ŝŶ ƚƵƚƚŽ ƵŶĂ ǀĂƐƚĂ ƉŽƌǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ůĂǌŝĂůĞ ƉĂƌŝ
ϯϵϴΖϬϳϲŚĂ͕ŽǀǀĞƌŽŝůϮϯ͘ϭйĂĐƵŝƐŝĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽϱϯΖϰϰϴĞƚƚĂƌŝĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞŵĂƌŝŶĂ͕ƉĂƌŝĂůϰ͘ϳϯй
ĚĞůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͘
EĞůůĂĨŝŐƵƌĂĂƐĞŐƵŝƌĞƐŝƌŝƉŽƌƚĂůĂŵĂƉƉĂĚĞůůĂ>ĂǌŝŽĐŽŶůĂĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŽŶĞĂWƌŽƚĞǌŝŽŶĞ
^ƉĞĐŝĂůĞĞŝ^ŝƚŝĚŝ/ŶƚĞƌĞƐƐĞŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽŽŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůŝĚŝŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͘
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&ŝŐƵƌĂϰ͗^/ͬ^ĞW^ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞů>ĂǌŝŽ;ĨŽŶƚĞ͗ƐŝƚŽǁĞďĚĞůDddDĞŽƌŝŶĞ>ĂŶĚŽǀĞƌͿ͘


ŽŵĞƐŝŶŽƚĂĚĂůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ͕ŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƐŽŶŽĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞͲ
ŐŝŽŶĂůĞ͘
>͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞů>ĂǌŝŽĞůĂǀĂƌŝĞƚăĚĞŝƐƵŽŝƉĂĞƐĂŐŐŝƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŵŽůƚŝ
ŚĂďŝƚĂƚ͕ƚƌĂĐƵŝϭϴ͞ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝ͟Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ŽǀǀĞƌŽƋƵĞŐůŝ,ĂďŝƚĂƚĐŚĞ
ƌŝƐĐŚŝĂŶŽĚŝƐĐŽŵƉĂƌŝƌĞƐĞŶŽŶƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƚƵƚĞůĂ͘
ůĨŝŶĞĚŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞŵĞŐůŝŽƋƵĂůŝƐŝĂŶŽŝƐŝƚŝŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĚĂůůĞĂǌŝŽŶŝĞĚĂŐůŝĞĨͲ
ĨĞƚƚŝĚĞůWŝĂŶŽƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŶĞůůĞ ĚƵĞ ĂƌĞĞƉŝƶĐƌŝƚŝĐŚĞĚĞůů͛ŐŐůŽŵĞƌĂƚŽĚŝZŽŵĂĞ ĚĞůůĂsĂůůĞ
ĚĞů^ĂĐĐŽ͕ƐŝƌŝƉŽƌƚĂƵŶĂŵĂƉƉĂĚĞůůĂƐŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽͲ
ŶĂůĞĚĞů>ĂǌŝŽƉĞƌŝůƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĐŽŶůĂŵĂƉƉĂĚĞŝ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͘
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&ŝŐƵƌĂϱ͗^ŽǀƌĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůƉĂƌƚŝĐŽůĂƚŽĞŝ^ŝƚŝEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ
;ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽǀĂƚĂĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϱϯϲĚĞůϮϬϭϲƌŝĨĞƌŝƚĂĂůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϭͲϮϬϭϱͿ


dĂďĞůůĂϮͲϰ͗ůĞŶĐŽĚĞŐůŝŚĂďŝƚĂƚƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞů>ĂǌŝŽ͘&ŽŶƚĞ͗͟,ĂďŝƚĂƚĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞͲ
ƌĞƐƐĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽŶĞů>ĂǌŝŽ͟
K/&/

,/ddK^d/Z/s'd/KE/>K&/d/,

ϭϭϮϬ

WƌĂƚĞƌŝĞĚŝƉŽƐŝĚŽŶŝĞ;WŽƐŝĚŽŶŝŽŶŽĐĞĂŶŝĐĂĞͿ

ϭϭϱϬ

>ĂŐƵŶĞĐŽƐƚŝĞƌĞ

ϭϭϳϬ

^ĐŽŐůŝĞƌĞ

ϭϮϭϬ

sĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂĚĞůůĞůŝŶĞĞĚŝĚĞƉŽƐŝƚŽŵĂƌŝŶĞ

ϭϮϰϬ

^ĐŽŐůŝĞƌĞĐŽŶǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽƐƚĞŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĞĐŽŶ>ŝŵŽŶŝƵŵƐƉƉ͘ŶĚĞŵŝĐŝ

ϭϯϭϬ

sĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞ ƉŝŽŶŝĞƌĂ Ă ^ĂůŝĐŽƌŶŝĂ͕ ĂůƚƌĞ ƐƉĞĐŝĞ ĂŶŶƵĂůŝ ĚĞůůĞ ǌŽŶĞ ĨĂŶŐŽƐĞ Ğ ƐĂďͲ
ďŝŽƐĞ

ϭϰϭϬ

WĂƐĐŽůŝŝŶŽŶĚĂƚŝŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŝ;:ƵŶĐĞƚĂůƵĂŵĂƌŝƚŝŵŝͿ

ϭϰϮϬ

WƌĂƚĞƌŝĞĞĨƌƵƚŝĐĞƚŝĂůŽĨŝůŝŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŝĞƚĞƌŵŽʹĂƚůĂŶƚŝĐŝ;^ĂƌĐŽĐŽƌŶĞƚĞĂĨƌƵƚŝĐŽƐŝͿ

ϭϱϭϬ

^ƚĞƉƉĞƐĂůĂƚĞŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĞ;>ŝŵŽŶŝĞƚĂůŝĂͿ

K/&/ hEDZ/dd/DKEd/EEd>/
ϮϭϭϬ

ƵŶĞŵŽďŝůŝĞŵďƌŝŽŶĂůŝ

ϮϭϮϬ

ƵŶĞŵŽďŝůŝĚĞůĐŽƌĚŽŶĞůŝƚŽƌĂůĞĐŽŶƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝŵŵŽƉŚŝůĂĂƌĞŶĂƌŝĂ;ĚƵŶĞďŝĂŶͲ
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ĐŚĞͿ
ϮϭϵϬ

ĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝƵŵŝĚĞŝŶƚĞƌĚƵŶĂƌŝ

ϮϮϭϬ

ƵŶĞĨŝƐƐĞĚĞůůŝƚŽƌĂůĞ;ƌƵĐŝĂŶĞůůŝŽŶŵĂƌŝƚŝŵĂĞͿ

ϮϮϯϬ

ƵŶĞĐŽŶƉƌĂƚŝĚĞŝDĂůĐŽŵŝĞƚĂůŝĂ

ϮϮϰϬ

ƵŶĞĐŽŶƉƌĂƚŝĚĞŝƌĂĐŚǇƉŽĚŝĞƚĂůŝĂĞǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĂŶŶƵĂ

ϮϮϱϬ

ƵŶĞĐŽƐƚŝĞƌĞĐŽŶ:ƵŶŝƉĞƌƵƐƐƉƉ

ϮϮϳϬ

ƵŶĞĐŽŶĨŽƌĞƐƚĞĚŝWŝŶƵƐƉŝŶĞĂĞͬŽWŝŶƵƐƉŝŶĂƐƚĞƌ

K/

,/dd/YhK>

ϯϭϮϬ

ĐƋƵĞ ŽůŝŐŽƚƌŽĨǁ ĂďĂƐƐŝƐƐŝŵŽĐŽŶƚĞŶƵƚŽŵŝŶĞƌĂůĞ ƐƵƚĞƌƌĞŶŝŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞƐĂďͲ
ďŝŽƐŝĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĐŽŶ/ƐŽĞƚĞƐƐƉƉ

ϯϭϯϬ

ĐƋƵĞƐƚĂŐŶĂŶƚŝ͕ĚĂŽůŝŐŽƚƌŽĨĞĂŵĞĂŽƚƌŽĨĞ͕ĐŽŶǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝ>ŝƚƚŽƌĞůůĞƚĞĂƵŶŝͲ
ĨůŽƌĂĞĞͬŽĚĞŐůŝ/ƐŽĞƚŽͲEĂŶŽũƵŶĐĞƚĞĂ

ϯϭϰϬ

ĐƋƵĞŽůŝŐŽŵĞƐŽƚƌŽĨĞĐĂůĐĂƌĞĞĐŽŶǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞďĞŶƚŝĐĂĚŝŚĂƌĂƐƉƉ

ϯϭϱϬ

>ĂŐŚŝĞƵƚƌŽĨŝĐŝŶĂƚƵƌĂůŝĐŽŶǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůDĂŐŶŽƉŽƚĂŵŝŽŶŽ,ǇĚƌŽĐŚĂƌŝƚŝŽŶ

ϯϭϳϬ

^ƚĂŐŶŝƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŝ

ϯϮϰϬ

&ŝƵŵŝĂůƉŝŶŝĐŽŶǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞƌŝƉĂƌŝĂůĞŐŶŽƐĂĂ^ĂůŝǆĞůĂĞĂŐŶŽƐ

ϯϮϲϬ

&ŝƵŵŝĚĞůůĞƉŝĂŶƵƌĞĞŵŽŶƚĂŶŝĐŽŶǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůZĂŶƵŶĐƵůŝŽŶĨůƵŝƚĂŶƚŝƚƐĞĂůůŝͲ
ƚƌŝĐŚŽʹĂƚƌĂĐŚŝŽŶ

ϯϮϴϬ

&ŝƵŵŝŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŝ Ă ĨůƵƐƐŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝů WĂƐƉĂůŽ ʹ ŐƌŽƐƚŝĚŝŽŶ Ğ ĐŽŶ ĨŝůĂƌŝ
ƌŝƉĂƌŝĚŝ^ĂůŝǆĞWŽƉƵůƵƐĂůďĂ

ϯϮϵϬ

&ŝƵŵŝŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŝĂĨůƵƐƐŽŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚĞĐŽŶŝůWĂƐƉĂůŽͲŐƌŽƐƚŝĚŝŽŶ

K/&/

>EWZd//dDWZd

ϰϬϲϬ

>ĂŶĚĞĂůƉŝŶĞĞďŽƌĞĂůŝ

ϰϬϵϬ

>ĂŶĚĞŽƌŽͲŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĞĞŶĚĞŵŝĐŚĞĞŐŝŶĞƐƚƌĞƐƉŝŶŽƐĞ

K/&/

WZd//^>ZK&/>>;DdKZZ>Ϳ

ϱϭϭϬ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƚĂďŝůŝǆĞƌŽƚĞƌŵŽĨŝůŝĂƵǆƵƐƐĞŵƉĞƌǀŝƌĞŶƐƐƵŝƉĞŶĚŝŝƌŽĐĐŝŽƐŝ

ϱϭϯϬ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĂ:ƵŶŝƉĞƌƵƐĐŽŵŵƵŶŝƐƐƵůĂŶĚĞŽƉƌĂƚŝĐĂůĐŝĐŽůŝ

ϱϮϭϬ

DĂƚƚŽƌĂůĂƌďŽƌĞƐĐĞŶƚŝĚŝ:ƵŶŝƉĞƌƵƐƐƉƉ

ϱϮϯϬ

DĂƚƚŽƌĂůĂƌďŽƌĞƐĐĞŶƚŝĚŝ>ĂƵƌƵƐŶŽďŝůŝƐ

ϱϯϭϬ

ŽƐĐĂŐůŝĂĨŝƚƚĂĚŝ>ĂƵƌƵƐŶŽďŝůŝƐ

ϱϯϮϬ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝďĂƐƐĞĚŝĞƵĨŽƌďŝĞǀŝĐŝŶŽĂůůĞƐĐŽŐůŝĞƌĞ

ϱϯϯϬ

ƌďƵƐƚĞƚŝƚĞƌŵŽͲŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĞ

K/&/ &KZD/KE/ZK^EdhZ>/K^D/EdhZ>/
ϲϭϭϬ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝƐƚĂďŝůŝǆĞƌŽƚĞƌŵŽĨŝůĞĂƵǆƵƐƐĞŵƉĞƌǀŝƌĞŶƐƐƵŝƉĞŶĚŝŝƌŽĐĐŝŽƐŝ

ϲϭϳϬ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞƌďŽƐĞĐĂůĐŝĐŽůĞĂůƉŝŶĞĞƐƵďĂůƉŝŶĞ

ϲϮϭϬ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĞƌďŽƐĞ ƐĞĐĐŚĞ ƐĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝ Ğ ĨĂĐŝĞƐ ĐŽƉĞƌƚĞ ĚĂ ĐƌƐƉƵŐůŝ ƐƵ ƐƵďƐƚƌĂƚŽ
ĐĂůĐĂƌĞŽ;&ĞƐƚƵĐŽͲƌŽŵĞƚĂůŝĂͿ
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ϲϮϮϬ

WĞƌĐŽƌƐŝƐƵďƐƚĞƉƉŝĐŝĚŝŐƌĂŵŝŶĂĐĞĞĞƉŝĂŶƚĞĂŶŶƵĞĚĞŝdŚĞƌŽʹƌĂĐŚǇƉŽĚŝĞƚĞĂ

ϲϮϯϬ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞƌďŽƐĞĂEĂƌĚƵƐ͕ƌŝĐĐŚĞĚŝƐƉĞĐŝĞ͕ƐƵƐƵďƐƚƌĂƚŽƐŝůŝĐĞŽĚĞůůĞǌŽŶĞŵŽŶͲ
ƚĂŶĞ;ĞĚĞůůĞǌŽŶĞƐƵďŵŽŶƚĂŶĞĚĞůů͛ƵƌŽƉĂĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞͿ

ϲϰϮϬ

WƌĂƚĞƌŝĞƵŵŝĚĞŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĞĐŽŶƉŝĂŶƚĞĞƌďĂĐĞĞĂůƚĞĚĞůDŽůŝŶŽʹ,ŽůŽƐĐŚŽĞŶŝŽŶ

ϲϰϯϬ

ŽƌĚƵƌĞƉůĂŶŝǌŝĂůŝ͕ŵŽŶƚĂŶĞĞĂůƉŝŶĞĚŝŵĞŐĂĨŽƌďŝĞŝĚƌŽĨŝůĞ

ϲϱϮϬ

WƌĂƚĞƌŝĞŵŽŶƚĂŶĞĚĂĨŝĞŶŽ

K/&/

dKZ/Z>ddKZ/Z^^

ϳϭϰϬ

dŽƌďŝĞƌĞĚŝƚƌĂŶƐŝǌŝŽŶĞĞŝŶƐƚĂďŝůŝ

ϳϮϭϬ

WĂůƵĚŝĐĂůĐĂƌĞĞĐŽŶůĂƵĚŝƵŵŵĂƌŝƐĐƵƐĞƐƉĞĐŝĞĚĞůĂƌŝĐŝŽŶĚĂǀĂůůŝĂŶĂĞ

ϳϮϮϬ

^ŽƌŐĞŶƚŝƉŝĞƚƌŝĨŝĐĂŶƚŝĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝƚƌĂǀĞƌƚŝŶŽ;ƌĂƚŽŶĞƵƌŝŽŶͿ

K/&/

,/ddZK/K^/'ZKdd

ϴϭϮϬ

'ŚŝĂŝŽŶŝĐĂůĐĂƌĞŝĞƐĐŝƐƚŽͲĐĂůĐĂƌĞŝŵŽŶƚĂŶŝĞĂůƉŝŶŝ;dŚůĂƐƉŝĞƚĞĂƌŽƚƵŶĚŝĨŽůŝŝͿ

ϴϭϯϬ

'ŚŝĂŝŽŶŝĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞĞƚĞƌŵŽĨŝůŝ

ϴϭϲϬ

'ŚŝĂŝŽŶŝĚĞůů͛ƵƌŽƉĂĐĞŶƚƌĂůĞĐĂůĐĂƌĞŝĚŝĐŽůůŝŶĂĞŵŽŶƚĂŐŶĂ

ϴϮϭϬ

WĂƌĞƚŝƌŽĐĐŝŽƐĞĐĂůĐĂƌĞĞĐŽŶǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞĐĂƐŵŽĨŝƚŝĐĂ

ϴϮϰϬ

WĂǀŝŵĞŶƚŝĐĂůĐĂƌĞŝ

ϴϯϭϬ

'ƌŽƚƚĞŶŽŶƐĨƌƵƚƚĂƚĞĂůŝǀĞůůŽƚƵƌŝƐƚŝĐŽ

K/&/

&KZ^d

ϵϭϲϬ

YƵĞƌĐĞƚŝĚŝĨĂƌŶŝĂŽƌŽǀĞƌĞƐƵďĂƚĂůŶƚŝĐŝĞĚĞůů͛ƵƌŽƉĂĐĞŶƚƌĂůĞĚĞůĂƌƉŝŶŝŽŶďĞƚƵůŝ

ϵϭϴϬ

&ŽƌĞƐƚĞĚŝǀĞƌƐĂŶƚŝ͕ŐŚŝĂŝŽŶŝĞǀĂůůŽŶŝĚĞůdŝůŝŽʹĐĞƌŝŽŶ

ϵϭϵϬ

sĞĐĐŚŝƋƵĞƌĐĞƚŝĂĐŝĚŽĨŝůŝĚĞůůĞƉŝĂŶƵƌĞƐĂďďŝŽƐĞĐŽŶYƵĞƌĐƵƐƌŽďƵƌ

ϵϭϬ

&ƌĂƐƐŝŶĞƚŝƚĞƌŵŽĨŝůŝĂ&ƌĂǆŝŶƵƐĂŶŐƵƐƚŝĨŽůŝĂ

ϵϭϬ

&ŽƌĞƐƚĞ ĂůůƵǀŝŽŶĂůŝ Ěŝ ůŶƵƐ ŐůƵƚŝŶŽƐĂ Ğ &ƌĂǆŝŶƵƐ ĞǆĐĞůƐŝŽƌ ;ůŶŝŽŶͲWĂĚŝŽŶ͕ ůŶŝŽŶ
ŝŶĐĂŶĂĞ͕^ĂůŝĐŽŶĂůďĂĞͿ

ϵϭ&Ϭ

&ŽƌĞƐƚĞŵŝƐƚĞƌŝƉĂƌŝĞĚŝŐƌĂŶĚŝĨŝƵŵŝĂYƵĞƌĐƵƐƌŽďƵƌ͕hůŵƵƐůĂĞǀŝƐĞhůŵƵƐŵŝŶŽƌ͕
&ƌĂǆŝŶƵƐĞǆĐĞůƐŝŽƌŽ&ƌĂǆŝŶƵƐĂŶŐƵƐƚŝĨŽůŝĂ;hůŵĞŶŝŽŶŵŝŶŽƌŝƐͿ

ϵϮϭϬ

&ĂŐŐĞƚŝĚĞŐůŝƉƉĞŶŶŝŶŝĐŽŶdĂǆƵƐĞůůĞǆ

ϵϮϮϬ

&ĂŐŐĞƚŝĚĞŐůŝƉƉĞŶŶŝŶŝĐŽŶďŝĞƐĞĨĂŐŐĞƚŝĐŽŶďŝĞƐŶĞďƌŽĚĞŶƐŝƐ

ϵϮϲϬ

&ŽƌĞƐƚĞĚŝĂƐƚĂŶĞĂƐĂƚŝǀĂ

ϵϮϴϬ

ŽƐĐŚŝĚŝYƵĞƌĐƵƐĨƌĂŝŶĞƚƚŽ

ϵϮϬ

&ŽƌĞƐƚĞĂŐĂůůĞƌŝĂĚŝ^ĂůŝǆĂůďĂĞWŽƉƵůƵƐĂůďĂ

ϵϯϯϬ

&ŽƌĞƐƚĞĚŝYƵĞƌĐƵƐƐƵďĞƌ

ϵϯϰϬ

&ŽƌĞƐƚĞĚŝYƵĞƌĐƵƐŝůĞǆĞYƵĞƌĐƵƐƌŽƚƵŶĚŝĨŽůŝĂ

ϵϱϰϬ


WŝŶĞƚĞŵĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĞĚŝƉŝŶŝŵĞƐŽŐĞŶŝĞŶĚĞŵŝĐŝ
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EĞů>ĂǌŝŽƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĚŝǀĞƌƐĞƐƉĞĐŝĞĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝƐƚŝĐŽ͕ĂůĐƵŶĞĚĞůůĞƋƵĂůŝĞůĞŶͲ
ĐĂƚĞŶĞůůĂŝƌĞƚƚŝǀĂ,ĂďŝƚĂƚ͗
WŝĂŶƚĞ͗ĚŽŶŝƐĚŝƐƚŽƌƚĂ͕:ŽŶŽƉƐŝĚŝƵŵƐĂǀŝĂŶƵŵ͕<ŽƐƚĞůĞƚǌŬǇĂƉĞŶƚĂĐĂƌƉŽƐ͘
ŶĨŝďŝ͗ŽŵďŝŶĂƉĂĐŚǇƉƵƐ͕^ĂůĂŵĂŶĚƌŝŶĂƉĞƌƐƉŝĐŝůůĂƚĂ͕dƌŝƚƵƌƵƐĐĂƌŶŝĨĞǆ͘
ƌƚƌŽƉŽĚŝ͗ ƵƐƚƌŽƉŽƚĂŵŽďŝƐŝƚĂůŝĐƵƐ͕ĞƌĂŵďǇǆĐĞƌĚŽ͕ŽĞŶĂŐƌŝŽŶŵĞƌĐƵƌŝĂůĞ͕ŽƌĚƵůĞŐĂƐƚĞƌƚƌŝŶĂĐƌŝĂĞ͕
ƌŝŽŐĂƐƚĞƌ ĐĂƚĂǆ͕ƵƉŚǇĚƌǇĂƐ ĂƵƌŝŶŝĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝƐ͕ ƵƉůĂŐŝĂ ƋƵĂĚƌŝƉƵŶĐƚĂƌŝĂ͕ >ŝŶĚĞŶŝĂ ƚĞƚƌĂƉŚǇůůĂ͕ >ƵĐĂͲ
ŶƵƐĐĞƌǀƵƐ͕DĞůĂŶĂƌŐŝĂĂƌŐĞ͕KƐŵŽĚĞƌŵĂĞƌĞŵŝƚĂ͕KǆǇŐĂƐƚƌĂĐƵƌƚŝƐŝŝ͕ZŽƐĂůŝĂĂůƉŝŶĂ͘

DĂŵŵŝĨĞƌŝ͗ ĂƌďĂƐƚĞůůĂďĂƌďĂƐƚĞůůƵƐ͕ĂŶŝƐůƵƉƵƐ͕>ƵƚƌĂůƵƚƌĂ͕DŝŶŝŽƉƚĞƌƵƐƐĐŚƌĞŝďĞƌƐŝ͕DǇŽƚŝƐďĞĐŚƐƚĞŝͲ
Ŷŝŝ͕DǇŽƚŝƐďůǇƚŚŝŝ͕DǇŽƚŝƐĐĂƉĂĐĐŝŶŝŝ͕DǇŽƚŝƐĞŵĂƌŐŝŶĂƚƵƐ͕DǇŽƚŝƐŵǇŽƚŝƐ͕ZŚŝŶŽůŽƉŚƵƐĞƵƌǇĂůĞ͕ZŚŝŶŽůŽͲ
ƉŚƵƐĨĞƌƌƵŵʹĞƋƵŝŶƵŵ͕ZŚŝŶŽůŽƉŚƵƐŚŝƉƉŽƐŝĚĞƌŽƐ͕ZƵƉŝĐĂƉƌĂƉǇƌĞŶĂŝĐĂŽƌŶĂƚĂ͕dƵƌƐŝŽƉƐƚƌƵŶĐĂƚƵƐ͕hƌͲ
ƐƵƐĂƌĐƚŽƐŵĂƌƐŝĐĂŶƵƐ͘

WĞƐĐŝ͗ĐŝƉĞŶƐĞƌƐƚƵƌŝŽ͕ůŽƐĂĨĂůůĂǆ͕ƉŚĂŶŝƵƐĨĂƐĐŝĂƚƵƐ͕ĂƌďƵƐƉůĞďĞũƵƐ͕ŽďŝƚŝƐƚĂĞŶŝĂďŝůŝŶĞĂƚĂ͕'ŽďŝƵƐ
ŶŝŐƌŝĐĂŶƐ͕>ĂŵƉĞƚƌĂĨůƵǀŝĂƚŝůŝƐ͕>ĂŵƉĞƚƌĂƉůĂŶĞƌŝ͕>ĞƵĐŝƐĐƵƐƐŽƵĨĨŝĂŵƵƚŝĐĞůůƵƐ͕WĞƚƌŽŵǇǌŽŶŵĂƌŝŶƵƐ͕ZƵƚŝͲ
ůƵƐƌƵďŝůŝŽ͕^ĂůŵŽ;dƌƵƚƚĂͿŵĂĐƌŽƐƚŝŐŵĂ͘
ZĞƚƚŝůŝ͗ĂƌĞƚƚĂĐĂƌĞƚƚĂ͕ůĂƉŚĞƋƵĂƚƵŽƌůŝŶĞĂƚĂ͕ŵǇƐŽƌďŝĐƵůĂƌŝƐ͕dĞƐƚƵĚŝŚĞƌŵĂŶŶŝ͕sŝƉĞƌĂƵƌƐŝŶŝŝ͘
hĐĐĞůůŝ͗ ůǀĞĚŽĂƚƚŚŝƐ͕ůĞĐƚŽƌŝƐŐƌĂĞĐĂƐĂǆĂƚŝůŝƐ͕ŶƚŚƵƐĐĂŵƉĞƐƚƌŝƐ͕ƋƵŝůĂĐŚƌǇƐĂĞƚŽƐ͕ƌĚĞĂƉƵƌƉƵƌĞĂ͕
ƵƌŚŝŶƵƐŽĞĚŝĐŶĞŵƵƐ͕ĂůĂŶĚƌĞůůĂƌĂĐŚǇĚĂĐƚǇůĂ͕ĂůŽŶĞĐƚƌŝƐĚŝŽŵĞĚĞĂ͕ŽƉƌŝŵƵůŐƵƐĞƵƌŽƉĂĞƵƐ͕ŚĂƌĂͲ
ĚƌŝƵƐ ĂůĞǆĂŶĚƌŝŶƵƐ͕ ŝƌĐĂĞƚƵƐ ŐĂůůŝĐƵƐ͕ ŝƌĐƵƐ ƉǇŐĂƌŐƵƐ͕ ŽƌĂĐŝĂƐ ŐĂƌƌƵůƵƐ͕ ŐƌĞƚƚĂ ŐĂƌǌĞƚƚĂ͕ ŵďĞƌŝǌĂ
ŚŽƌƚƵůĂŶĂ͕&ĂůĐŽďŝĂŵŝĐƵƐ͕&ĂůĐŽƉĞƌĞŐƌŝŶƵƐ͕&ŝĐĞĚƵůĂĂůďŝĐŽůůŝƐ͕'ǇƉƐĨƵůǀƵƐ͕/ǆŽďƌǇĐŚƵƐŵŝŶƵƚƵƐ͕>ĂŶŝƵƐ
ĐŽůůƵƌŝŽ͕>ĂŶŝƵƐŵŝŶŽƌ͕>ƵůůƵůĂĂƌďŽƌĞĂ͕DĞůĂŶŽĐŽƌǇƉŚĂĐĂůĂŶĚƌĂ͕DŝůǀƵƐŵŝŐƌĂŶƐ͕DŝůǀƵƐŵŝůǀƵƐ͕EǇĐƚŝĐŽͲ
ƌĂǆ ŶǇĐƚŝĐŽƌĂǆ͕ WĞƌŶŝƐ ĂƉŝǀŽƌƵƐ͕ WŚĂůĂĐƌŽĐŽƌĂǆ ĂƌŝƐƚŽƚĞůŝƐ ĚĞƐŵĂƌĞƐƚŝŝ͕ WŝĐŽŝĚĞƐ ůĞƵĐŽƚŽƐ͕ ƉƵĨĨŝŶƵƐ ǇĞůͲ
ŬŽƵĂŶ͕WǇƌƌŚŽĐŽƌĂǆƉǇƌƌŚŽĐŽƌĂǆ͕^ǇůǀŝĂƵŶĚĂƚĂ͘
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ϯ͘s>hd/KE/WKdE/>/&&dd/>>
WZs/^/KE//W/EK

/ŶƋƵĞƐƚĂƐĞǌŝŽŶĞƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽŐůŝŝŵƉĂƚƚŝĐŚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĞ ůĞ ĂǌŝŽŶŝĚŝWŝĂŶŽƉŽͲ
ƚƌĞďďĞƌŽŝŶŵŽĚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĂǀĞƌĞƐƵŝ^ŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚŝĞƐƵŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝ
ƐĞŶƐŝďŝůŝŝŶĞƐƐŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͘

ϯ͘ϭ ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐĐŚĞĚĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
>ĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ͲWZYŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂůĐƵŶĞŝŶǀĞͲ
ĐĞ ŚĂŶŶŽĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ƉƵŶƚƵĂůĞĞ ƐŽŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚŝZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ͕ ĚĞůůĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽ͕ĚĞŝ
ĐŽŵƵŶŝĐŽŶƉŝƶĚŝϯϬΖϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝŽĚĞŝƉŽƌƚŝĞĚĂĞƌŽƉŽƌƚŝ͘
WĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝǀĞƌƌĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƚƌĞŝŶĚŝĐŝ͗
ќ ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ͕ůĂƉŽƌƚĂƚĂĚĞůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŝŵƉĂƚƚŽǀĂƌŝĂŝŶďĂƐĞĂůůĞĐĂƌĂƚͲ
ƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ĚĞůů͛ͲWZY͕ ŽǀǀĞƌŽ ŝŶ ďĂƐĞ Ă Đŝž ĐŚĞ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ
ƉƵžĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ͛͘ǀĂůƵƚĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂ͗

ў

ĂǌŝŽŶŝĐŚĞŶŽŶĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

ў

ĂǌŝŽŶŝĐŚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ


ќ >ŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ͕ů͛ŝŵƉĂƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚĞůůĞŵŝƐƵƌĞǀĂƌŝĂŝŶďĂƐĞĂůůĂůŽĐĂͲ
ůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƐƚĞƐƐĞ͘'ůŝŝŵƉĂƚƚŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝŝŶƚƌĞĚŝǀĞƌƐŝŵŽĚŝ

Z

ĂǌŝŽŶŝĐŚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ



ĂǌŝŽŶŝĚŝĂŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽ

/

ĂǌŝŽŶŝŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ


ќ ĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ͕ ŝů ƉŽƚĞŶǌŝĂůĞ ƉĞƐŽ ĐŚĞ ů͛ĂǌŝŽŶĞ ŚĂ ƐƵů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝWŝĂŶŽ͕ŽǀǀĞƌŽǀĞƌŝĨŝĐĂůĂĐŽĞƌĞŶǌĂƚƌĂůĞĂǌŝŽŶŝĚŝWŝĂŶŽĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽǀĞƌƌĂŶŶŽĐŽŶŝƵŐĂƚĞŶĞůƐĞŐƵĞŶƚĞŵŽĚŽ͗
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ннн DŽůƚŽĞĨĨŝĐĂĐĞ
нн
н

DŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞĞĨĨŝĐĂĐĞ
WŽĐŽĞĨĨŝĐĂĐĞ


/ƚƌĞŝŶĚŝĐŝƐŽƉƌĂĞůĞŶĐĂƚŝ͕ŶĞůůĂƚĂďĞůůĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝŽŐŶŝĂǌŝŽŶĞ͕ƐŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĚĂƐĐĂͲ
ůĞĚŝǀĂůŽƌŝĐŚĞƐŽŶŽŝŶŐƌĂĚŽĚŝĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞŝůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŝŵƉĂƚƚŽĚĞŝƚƵƚƚĞůĞĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
ĚĂůWŝĂŶŽ͘

>ĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĚŝĚƵĞƚŝƉŝ͗
WĞƌĐŝžĐŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ͕ĞƋƵŝŶĚŝƵŶĂǀŽůƚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŐůŝŝŶĚŝĐŝĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞͲ
ƌŝǌǌĂŶŽůĞĚŝǀĞƌƐĞĂǌŝŽŶŝ͕ƐŝƉƌŽĐĞĚĞƌăĂǀĂůƵƚĂƌĞŝůƉŽƚĞŶǌŝĂůĞŝŵƉĂƚƚŽĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƐƵŝƐŝƚŝĚŝZĞͲ
ƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ŶĞůů͛ƵůƚŝŵĂĐŽůŽŶŶĂĚĞůůĂdĂďĞůůĂ͘^ŝğƐĐĞůƚŽĚŝĐŽŶĚƵƌƌĞƵŶĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƋƵĂůŝͲ
ƚĂƚŝǀĂĞĐƵŵƵůĂƚŝǀĂƐƵŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĂǌŝŽŶŝƉŽͲ
ƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƉĞŐŐŝŽƌĂƚŝǀĞĚĞůůĂŵĂƚƌŝĐĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƋƵŝŶĚŝĚĞŝ^/ͬ^ĞW^͘>ĂƌŝůĞǀĂŶǌĂƉŽͲ
ƚĞŶǌŝĂůĞĚĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝǀŝĞŶĞŝŶĚŝĐĂƚĂŝŶŵŽĚŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽƐĞĐŽŶĚŽŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ͘




Ͳ

ZŝůĞǀĂŶǌĂƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀĂ
ZŝůĞǀĂŶǌĂƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŵŽĚĞƌĂƚĂ
ZŝůĞǀĂŶǌĂƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞďĂƐƐĂ
EĞƐƐƵŶĂƉŽƚĞŶǌŝĂůĞƌŝůĞǀĂŶǌĂ















ŵĞƚĂŶŽͿ
ZŝŶŶŽǀŽ ĚĞŝ ǀĞŝĐŽůŝ ƉƌŝǀĂƚŝ ;ĂƵƚŽ͕ ŵŽƚŽ Ğ ĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝͿ ĂůŝͲ
ŵĞŶƚĂƚŝĂĚŝĞƐĞůĞďĞŶǌŝŶĂĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ ƉƌŝǀĂƚŽ Ğ ĐŽŵͲ
ŵĞƌĐŝĂůĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽŝŶǀĞƌŶĂůĞƉĞƌŝǀĞŝĐŽůŝƉŝƶŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ

dZ^WKZdK WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ
WZ/sdK н
dZ^WKZdK WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ƌŝĨŽƌŶŝͲ
ŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝ Ă ďĂƐƐŽ ŝŵƉĂƚƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ;'W> Ğ
DZ/

/
/
Z


ў
ў
ў

/
ў

ў

/

ў

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ

^ǀŝůƵƉƉŽĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ^ŵĂƌƚŝƚǇ



ў

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞŝ
ŽŵƵŶŝĚĞůůĂǌŽŶĂsĂůůĞĚĞů^ĂĐĐŽ







ў





WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƉĞƌŝ
ŽŵƵŶŝĐŽŶƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞхϯϬΖϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ

/KE/

ZddZ/^d/Ͳ
,

ў

D/^hZ

/E/dKZ/
s>hd/KE

 

>K>//KE

dZ^WKZd/ DK/>/d͛ WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵŽďŝůŝƚă ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ĚĞů
^K^dE//> ŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ

^ddKZ/

ͲWZY









&&//

нн
нн



н



















ннн
нн
нн
н
н
нн





WKdE/>
/DWddK







/

ў

^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ



Z

ў

Z

ў

KďďůŝŐŽĚŝƵƚŝůŝǌǌŽ͕ŶĞŝŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĚŝĐĂůŽƌĞĂƉĞůůĞƚĚŝƉĞůůĞƚ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĂĐůĂƐƐĞϭ

Z

ў

/

/

ў

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶŽĚŝĚŝŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽ

ў

/

ў

WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůdW>ĂZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ

dZ^WKZd/
EKE ^dZͲ dĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽƐƵƉŽƌƚŝĞĚĂĞƌŽƉŽƌƚŝ
>/

/

ў



WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖƵƐŽ ĚĞů dW> Ă ďĂƐƐŽ
ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

ў

/

ў

DŝƐƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ

dZ^WKZdK ZŝŶŶŽǀŽĚĞůůĞĨůŽƚƚĞdW>ĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
Wh>/K



ZddZ/^d/Ͳ
,

ў

>K>//KE

ZŝŶŶŽǀŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂĚŝĞƐĞůĐŽŶǀĞŝͲ
ĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ

/E/dKZ/
s>hd/KE


KDhͲ
/s/> Z/Ͳ ^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŽŶĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐͲ
^d/KE /Ͳ ^>dK ƐĂƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ
s/>
/KD^^ sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĐĂŶŶĞĨƵŵĂƌŝĞĞƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ





&&//

ннн
нн
нн
нн

н

нн
н
ннн
нн
н
н























WKdE/>
/DWddK







/E/dKZ/
s>hd/KE


/>

Z
Z
Z

ў
ў
ў

sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĐĂŶŶĞĨƵŵĂƌŝĞĞƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĞĚŝĨŝĐŝ

ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝ

ў

/ŶĐĞŶƚŝǀŝƉĞƌů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƉƌŝǀĂͲ
ƚŝŶĞůŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ



/

ў

^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƉĞƌĂŝĚŝĨŝůŝĞƌĂ



Z

ў



Z

ў

/ŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞƉĞƌŝůƌŝƐĐĂůĚĂͲ
ŵĞŶƚŽ͕ ŝůĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ ů͛ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ĚŝĂĐƋƵĂĐĂůĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ
ĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ ƉƵďďůŝĐĂ Ğ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ăů ƌŝĐŽƌƐŽ Ă ĨŽŶƚŝ Ěŝ
ĞŶĞƌŐŝĂ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ Ğ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ă ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ƚĞĐŶŽůŽŐŝͲ
ĐŚĞĂǀĂŶǌĂƚĞ

/

ў

ZddZ/^d/Ͳ
,

/

>K>//KE

ў

^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůƐĞƚƚŽͲ
ƌĞŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŝǀŝůŝĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ
ƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂĚĞůůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
/s/> Z/Ͳ ^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝ Ěŝ ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ;ĞƐĐůƵƐŽ ƋƵĞůůŝ
^>dK ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ Ă ďŝŽŵĂƐƐĞͿ ĐŽŶ ĐĂůĚĂŝĞ Ɖŝƶ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ Ğ ĂŵƉůŝĂͲ
KE >dZK ŵĞŶƚŽĚĞůůĞǌŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƌĂŐŐŝƵŶƚĞĚĂŵĞͲ
KDh^d/Ͳ ƚĂŶŝǌǌĂƌĞƉĞƌŝůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĚŽŵĞƐƚŝĐŽ






нн
н
н




н
н
ннн





н





&&//

нн
нн



WKdE/>
/DWddK



/E/dKZ/
s>hd/KE




WZK^^/ /Eh^dZ/
WZKhdd/Ͳ
s/





/ŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞŵŝŐůŝŽƌŝƚĞĐŶŝĐŚĞĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶĐŝŵŝ

DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀŝĚĞůůĂĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵͲ
ƐƚƌŝĂůŝ
DŝŐůŝŽƌĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶͲ
ĚƵƐƚƌŝĂůŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞǀŽůƚĞ ĂůůĂ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ 
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ Ěŝ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ ĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚĂ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĞƚƚƌŝĐĂĞƚĞƌŵŝĐĂĂǀĂƌŝůŝǀĞůůŝĞŶƚĂůƉŝĐŝ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ
ĞĨŝŶŝƌĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ĂŵďŝĞŶͲ
'Z/K>Ͳ
'Z/K>Ͳ
dhZ
 dhZ
 ƚĂůŝ;/ͿĚĞůůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝ
KKdE/ KKdE/ ĂŵŵŽŶŝĂĐĂ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ěŝ ƐƚĂďƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ
ĂůůĞǀĂŵĞŶƚŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ďƵŽŶĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ůŽ ƐƉĂŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ĞĨͲ
ĨůƵĞŶƚŝƉĞƌŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝĂŵŵŽŶŝĂĐĂ
ŵŵŽĚĞƌŶĂƌĞ ůĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ Ğ ůĞ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ Ğ ůĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ 
ĐŽůƚƵƌĂůŝĂŵŝŶŽƌŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĂŐƌŝĐŽůĞ
ĞĨŽƌĞƐƚĂůŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ Ěŝ ŝŵͲ
ƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ
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WKdE/>
/DWddK







D/^^/KE/ D/^^/KE/
/&&h^
/&&h^





hƚŝůŝǌǌŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞǀĞƌŶŝĐŝ



ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂĐĂŶƚŝĞƌĞ

ŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞĂůů͛ĂƉĞƌƚŽ





/E/dKZ/
s>hd/KE


ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŵŽĚĞůůŽĐŽŵƵŶĞƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝŐĂƐƐŽƐĞ͕ĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝŽĚŽƌŝĞƉŽƚĞŶǌŝĂůĞƌŝůĂƐĐŝŽĚŝ
ĐŽŵƉŽƐƚŝĂǌŽƚĂƚŝŝŶĂĐƋƵĂ

ZddZ/^d/Ͳ
,

Z
Z
/

ў
ў

/

>K>//KE

ў

ў

&&//
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ŽŵĞƐŝĞǀŝŶĐĞĚĂůůĂƚĂďĞůůĂĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞĚĂůů͛ͲWZYŚĂŶͲ
ŶŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝŽŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŝƐƵŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ƐŝĐŽŶĨĞƌͲ
ŵĂĂŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŽĂŵďŝƚŽůĂƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăĚĞůWŝĂŶŽĐŚĞŚĂĐŽŵĞŽďŝĞƚƚŝǀŽůĂƌŝŵŽǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝͲ
ĨŝĐŚĞĐƌŝƚŝĐŝƚăŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ͕ĐŚĞƉŽƌƚĂŶŽƋƵŝŶĚŝĂĚĞĨĨĞƚƚŝƐƵŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬĚŝŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ;ĞƌŝĚƵĐĞŶĚŽůĞĚĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶͲ
ƚŝ ĂŶĐŚĞ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ĚĞůůĞ ĂĐƋƵĞ Ğ ĚĞůůĂ ƐĂůƵƚĞ ĚĞůůĂ ǀĞŐĞƚĂǌŝŽŶĞͿ Ěŝ ^/ͬ^ Ğ
W^͘
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ϰ͘KE>h^/KE/
>Ž^ƚƵĚŝŽĚŝ/ŶĐŝĚĞŶǌĂƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚŽƐŝďĂƐĂƐƵǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĚŝƚŝƉŽ͞ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ͖͟ŶŽŶ ğƐƚĂƚŽ
ŝŶĨĂƚƚŝ ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ ƉĞƌ ůĂ ŶĂƚƵƌĂ ĚĞůů͛ͲWZY Ğ ĚĞůůĞ ĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĚŝƐĐĞŶĚŽŶŽ ĚĂůůĞ ƐĐĞůƚĞ ŝŶ ĞƐƐŽ
ĐŽŶƚĞŶƵƚĞ͕ŶĞƐƐƵŶĂĚĞůůĞƋƵĂůŝŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĞƋƵŝŶĚŝĐŽŶŝŵƉĂƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŶĞŐĂƚŝǀŽ
ƐƵŝ ^ŝƚŝ Ěŝ ƌĞƚĞ EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ͕ ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ ůĞŐĂƚŝ ĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ŐĞŶĞƌĂƚŝ ĚĂůů͛ͲWZY͘ >Ă ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ ĚĞŐůŝ ĞĨĨĞƚƚŝ ƐƵů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ğ ƌŝͲ
ŵĂŶĚĂƚĂƉĞƌĐŝž͕ŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝǀĞŶĞĨŽƐƐĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚă͕ĂůŵŽŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽͲ
Ŷŝ ĚĞůů͛ͲWZY͕ ŽǀĞ ƋƵĞƐƚĞ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƚĞƐƐĞƌŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ
ƉĞƌůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞͿ͘
^ŝ ƌŝďĂĚŝƐĐĞ ĐŚĞ ů͛ͲWZY ŚĂ ĞĨĨĞƚƚŝ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂ
ϮϬϬϬĞ͕ŝŶŐĞŶĞƌĂůĞƐƵůůĂZĐŽZĚ>ĂǌŝŽ͘^ŝƌŝďĂĚŝƐĐĞŝŶƚĂůƐĞŶƐŽĐŚĞŶŽŶƐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝĂǌŝŽŶŝĚŝ
ƚŝƉŽŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞŶĞůWŝĂŶŽ͘
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>>Ϭϰͺ/>W/EK/Z/^EDEdK>>
Yh>/d͛>>͛Z/;''/KZEDEdKͿ>
^dZd'/Z'/KE>WZ>K^s/>hWWK
^K^dE//>

EŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϭ





Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

ZĂƉƉŽƌƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞͲWŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂͬŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĐƵƌĂĚŝ͗
ZW>ĂǌŝŽ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽƐƚĂƚŽĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ
^ĞƌǀŝǌŝŽƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝĂŐĞŶƚŝĨŝƐŝĐŝ
hŶŝƚăĐĞŶƚƌŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ


ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ
ŝƌĞǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞŵďŝĞŶƚĞ
ƌĞĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ŵďŝĞŶƚĞ








&ŽƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚŝŶĂ
DĂƉƉĂĚŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĂůƐƵŽůŽĚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ͕ZW>ĂǌŝŽ
ŽĐƵŵĞŶƚŽ^ƚƌĂƚĞŐŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞͲŽƉĞƌƚŝŶĂ

dƵƚƚĞůĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞƉƵďďůŝĐĂƚĞ͕ůĂĚĚŽǀĞŶŽŶĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͕ƐŽŶŽĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞůů͛ƌĐŚŝǀŝŽĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŽ
ĚĞůů͛ZW>ĂǌŝŽͬZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ





Ϯ
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/E/

WZD^^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
/EdZKh/KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
>dDd/,//EdZ^^WZ/KZ/dZ/K>>^Z^s^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
/'K>>>͛'EϮϬϯϬ/>WK^//KEDEdK>dEE>>/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ








ϯ
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WZD^^

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂĐŽŶŝůWĂƌĞƌĞDŽƚŝǀĂƚŽĚŝs^
Ŷ͘'ϭϭϬϮϮĚĞůϭϳͬϬϵͬϮϬϮϭ͞s^ͲϮϬϭϴͺϯϯ͘ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͘WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞŵďŝĞŶƚĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂ
ǆĂƌƚ͘ϭϯ͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲƌĞůĂƚŝǀŽĂů͞WŝĂŶŽĚŝZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂYƵĂůŝƚăĚĞůů͛ƌŝĂͲŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͘͟




ϰ
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/EdZKh/KE

EĞůƋƵĂĚƌŽĚĞůůĞŐƌĂŶĚŝƐĨŝĚĞůĂŶĐŝĂƚĞĚĂůů͛ŐĞŶĚĂϮϬϯϬʹĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ŝů
ĐĂƉŝƚĂůĞƵŵĂŶŽͬƌĞůĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƋƵĞůůŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞĞƐŽĐŝĂůĞʹůĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;^Z^ǀ^ͿĚĞů>ĂǌŝŽŵŝƌĂĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƉĞƌĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĂEĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;^E^ǀ^ͿŶŽŶĐŚĠĚĞŝŐŽĂůĞƚĂƌŐĞƚĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůůĂ
ĐŝƚĂƚĂZŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ͞ŐĞŶĚĂϮϬϯϬƐƵůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͟ĂĚŽƚƚĂƚĂŶĞůϮϬϭϱĚĂůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĞ
EĂǌŝŽŶŝhŶŝƚĞ͘
'ůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĐŚĞůĂ^Z^ǀ^ŝŶƚĞŶĚĞƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞƐŽŶŽŶƵŵĞƌŽƐŝĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽĂƐƉĞƚƚŝƐŝĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ͕ĐŽŵĞŶĂƚƵƌĂůĞ
ƉŽƌƚĂƚŽĚŝƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝĂĂƚƚƵĂƚŝǀŝ͕ĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝĞĚŝ
ǀĞƌĞĞƉƌŽƉƌŝĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉƵŶƚƵĂůŝ͘
^ŽƚƚŽŝůƉƌŝŵŽƉƌŽĨŝůŽ͕ůĂ^Z^ǀ^ŵŝƌĂĂƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽƵŶŝƚĂƌŝŽŶĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŚĞ Őŝă ŶĞůůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ ĂǀĞǀĂ ĨĂƚƚŽ ƉƌŽƉƌŝĞ ůĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůĂ
^ƚƌĂƚĞŐŝĂƵƌŽƉĂϮϬϮϬĚĞĐůŝŶĂŶĚŽůĞƐƵůůĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ͕ƐŽĐŝĂůŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽ
ƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂŵŝƌĂƚŽĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůΖŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ͕ůΖŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕ůΖŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŽǀĞƌƚă͕ůĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘ /Ŷ ǀŝƐƚĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ ϮϬϮϭͲ ϮϬϮϳ͕ ƚĂůĞ ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ Ɛŝ ŝƌƌŽďƵƐƚŝƐĐĞ
ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ůĞ ƐĨŝĚĞ ĚĞůů͛ŐĞŶĚĂ ϮϬϯϬ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞůůĞ ĚĞů 'ƌĞĞŶ ĚĞĂů ĞƵƌŽƉĞŽ Ğ ĚĞŝ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĞĚ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ Ğ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŶĐĞƉŝƚŝ ĂŶĐŚĞ ĐŽŵĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĞƌŝƐƉŽƐƚĂĂůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂĐŚĞŚĂĐŽůƉŝƚŽů͛ŝŶƚĞƌŽƉŝĂŶĞƚĂ͘
>Ă^ƚƌĂƚĞŐŝĂƉƌŽŵƵŽǀĞĂǌŝŽŶŝǀŽůƚĞĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞƵŶŝŵƉĂƚƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽƐƵůůŽƐƚĂƚŽĚŝƐĂůƵƚĞĚĞŐůŝĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝĞ͕
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ƐƵůůĂƐĂůƵƚĞ͕ŝŶƚĞƐĂĐŽŵĞďĞŶĞƐƐĞƌĞĚĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ƚĞŵĂĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŝůĨŝůƌŽƵŐĞ
ĚĞůůĂ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŶĞ ůĞ ƋƵĂƚƚƌŽĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ Ͳ ƐĂůƵƚĞ͕ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ ƌŝƐŽƌƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞ
ƌĞůĂǌŝŽŶŝƐŽĐŝĂůŝͲŶĞůůĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĐŚĞĐŝĂƐĐƵŶĂƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂǀŝƚĂğĐŽŶŶĞƐƐŽĂŐůŝĂůƚƌŝĞĐŚĞŝůďĞŶĞƐƐĞƌĞ
ĚĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ğ ŝŶ ƐƚƌĞƚƚĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝůŵŽŶĚŽ ŝŶĐƵŝ ǀŝǀĞ͘ ^ŽƚƚŽ ŝů ƉƌŽĨŝůŽ ĂƚƚƵĂƚŝǀŽ͕ Ɛŝğ ŽƉƚĂƚŽ ƉĞƌ ƵŶ
ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ƋƵĂŶƚŽ Ɖŝƶ ĐŽŶĚŝǀŝƐŽ ĐŽŶ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ ƐŝĂ ŝŶƚĞƌŶŝ ĐŚĞĞƐƚĞƌŶŝ Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂůĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƉŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚă
ĚĞůů͛ĂƌŝĂ;WZYͿƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^Z^ǀ^͕ůĞŵŽĚĂůŝƚăŝŶĐƵŝƐĂƌĂŶŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽͬƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĂƌŐĞƚ͘YƵĞƐƚĞƵůƚŝŵĞƚĞŶŐŽŶŽĐŽŶƚŽĚĞůůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞůƉŝĂŶŽĚŝ
ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĐŚĞƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŽŵĞƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚŝƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĞŶŽŶƉƌĞǀĞĚĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŽƉĞƌĞ͘


ϱ
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> dDd/, / /EdZ^^ WZ/KZ/dZ/K >>
^Z^s^

EĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ͕ ůĂ ƐĐĞůƚĂ Ěŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ ĂůĐƵŶĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĞ ŝŶ
ƋƵĂŶƚŽ Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ğ ŶĂƚĂ ĚĂůůŽ ƐĨŽƌǌŽ Ěŝ ƚĞŶĞƌĞ ŝŶƐŝĞŵĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ĚĞůůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͿĞĚĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘
>ĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞğƐƚĂƚĂŝŶĚĂŐĂƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĨŽĐƵƐƐƵůů͛ĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕
ŵŝƌĂƚŽ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ŝĚƌŝĐŚĞ Ğ͕ ŝŶ ŵŝƐƵƌĂ Ɖŝƶ ŝŶĚŝƌĞƚƚĂ͕ ĐŽŶ ĨŽĐƵƐ ƐƵůůĂ ŵŽďŝůŝƚă
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞƐƵůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞůŵĂƌĞ͘
>Ă ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ ğ ƐƚĂƚĂ ŝŶĐĞŶƚƌĂƚĂ ƐƵů ƚĞŵĂ ĚĞůůĂ ƉŽǀĞƌƚă Ğ ĚĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůŽ ƐƚƵĚŝŽ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ƵŶ
ĂƉƉƌŽĐĐŝŽĐŚĞĐŽŶĨĞƌŵĂůĂůŽƌŽƐƚƌĞƚƚĂĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ͘
>ĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂğƐƚĂƚĂĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝƚĞŵŝĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĐŝƌĐŽůĂƌĞĞĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞů
ŵĂƌĞƉĞƌůĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞůĞŐĂƚĞĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽ͘
>͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽƐƵůůĞĐŝƚƚăŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚŝ͕ĐŚĞƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŽŵĞƵŶƚĞŵĂƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞĂƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ğĚŽǀƵƚŽĂůĨĂƚƚŽĐŚĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉƌĞƐƐŽůĞĐŝƚƚăƐŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶŽůĞƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞĐŽŶŶĞƐƐĞĂůů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ
ƐŽĐŝĂůĞĞĂůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ;ƉŽǀĞƌƚăĞƐƚƵĚŝŽͿ͕ĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽ͕ĂůůĂ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ŝŶ ƐĞŶƐŽ ĂŵƉŝŽ ;ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ŵŽďŝůŝƚă ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽͿ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ
ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ăů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĚŝƐĂƐƚƌŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůů͛ĂŶƚƌŽƉŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ Ğ ĚĂůů͛ĞůĞǀĂƚĂ ĚĞŶƐŝƚă Ěŝ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ͘


ϲ
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/'K>>>͛'EϮϬϯϬ/>WK^//KEDEdK
>dEE>>/K

/ůĐŽŶƚĞƐƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ^Z^ǀ^ğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůWŝĂŶŽĚ͛ĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůů͛KEhŶĞůƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϱ
͞ŐĞŶĚĂ ϮϬϯϬ͕͟ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ŝů ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶĚŝǀŝƐŽ ĚĂůůĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůŽ
ƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞŶĞůŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽ͘>͛ŐĞŶĚĂŝŶƚĞŶĚĞŽƉĞƌĂƌĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝĐŝŶƋƵĞƉŝůĂƐƚƌŝ
͞WĞƌƐŽŶĞ͕͟͞WŝĂŶĞƚĂ͕͟͞WƌŽƐƉĞƌŝƚă͕͟͞WĂĐĞ͟Ğ͞WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͟ĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂϭϳŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă;^'Ɛ ʹ
^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐͿĞϭϲϵdĂƌŐĞƚ͕ĐŚĞƉƌŽŵƵŽǀŽŶŽůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞŶĞůůĞƚƌĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͘
KďŝĞƚƚŝǀŝĚŝ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;^'ƐͿĚĞůů͛ŐĞŶĚĂϮϬϯϬ




>͛/ƚĂůŝĂŚĂĞůĂďŽƌĂƚŽůĂƉƌŽƉƌŝĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĂEĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝ
DŝŶŝƐƚƌŝŝůϮŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϳĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂĚĂů/WŝůϮϮĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͘ >Ă^ƚƌĂƚĞŐŝĂEĂǌŝŽŶĂůĞƐŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂŝŶ
ĐŝŶƋƵĞ ĂƌĞĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ Ăŝ ƉŝůĂƐƚƌŝ ĚĂůů͛ŐĞŶĚĂ ϮϬϯϬ͕ Ă ĐƵŝ Ɛŝ ĂŐŐŝƵŶŐĞ ƵŶ͛ĂƌĞĂ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞ͕
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ͞sĞƚƚŽƌŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă͕͟ĐŽŶůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĂůůŽƌŽŝŶƚĞƌŶŽĚŝƵŶŝŶƐŝĞŵĞĚŝƐĐĞůƚĞĞĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞƐĞŐŶĂŶŽƉĞƌŝůĐŽŶƚĞƐƚŽŝƚĂůŝĂŶŽŝƚĂƌŐĞƚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘



ϳ
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ŝƐĞŐƵŝƚŽƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůůĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĂEĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞĐŚĞ
ƐŝƌŝƚĞŶŐŽŶŽƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝĐŽŶů͛ͲWZY͘/ĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽϰƉŝůĂƐƚƌŝƐƵϱ
ƉƌĞǀŝƐƚŝĚĞůůĞĂƌĞĞƚĞŵĂƚŝĐŚĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂŝƉŝůĂƐƚƌŝĚĂůů͛ŐĞŶĚĂϮϬϯϬ͘


WZ^KE
WZKDhKsZ>
^>hd/>
E^^Z

WZϬϭͺŝŵŝŶƵŝƌĞů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞĂŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝƌŝƐĐŚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĞĂŶƚƌŽƉŝĐŽ
WZϬϮͺŝĨĨŽŶĚĞƌĞƐƚŝůŝĚŝǀŝƚĂƐĂŶŝĞ
ƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ



W/Ed
ZZ^dZ>
WZ/d/
/K/sZ^/d

WEϬϭͺ^ĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞĞŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůŽƐƚĂƚŽĚŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚŝƐƉĞĐŝĞĞŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŐůŝ
ĞĐŽƐŝƐƚĞŵŝ͕ƚĞƌƌĞƐƚƌŝĞĂĐƋƵĂƚŝĐŝ


'ZEd/ZhE
'^d/KE
^K^dE//>>>
Z/^KZ^EdhZ>/

WEϬϲͺDŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞŝĐĂƌŝĐŚŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŶĞŝ
ƐƵŽůŝ͕ŶĞŝĐŽƌƉŝŝĚƌŝĐŝĞŶĞůůĞĨĂůĚĞĂĐƋƵŝĨĞƌĞ͕
ƚĞŶĞŶĚŽŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŝůŝǀĞůůŝĚŝďƵŽŶŽ
ƐƚĂƚŽĞĐŽůŽŐŝĐŽĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝŶĂƚƵƌĂůŝ
WEϬϳͺDŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĞĂďďĂƚƚĞƌĞ
ůĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶŝŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂ



WZK^WZ/d
ZKE/Z
>͛KEKD/

W^Ϭϭͺ/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂĞ
ůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂĚĂĨŽŶƚĞ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞĞǀŝƚĂŶĚŽŽƌŝĚƵĐĞŶĚŽŐůŝŝŵƉĂƚƚŝ
ƐƵŝďĞŶŝĐƵůƚƵƌĂůŝĞŝůƉĂĞƐĂŐŐŝŽ
W^ϬϮͺƵŵĞŶƚĂƌĞůĂŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚŝ
ƉĞƌƐŽŶĞĞŵĞƌĐŝ



W^ϬϯͺďďĂƚƚĞƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĐůŝŵĂůƚĞƌĂŶƚŝ
ŶĞŝƐĞƚƚŽƌŝŶŽŶͲd^

ϴ
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WZdEZ^,/W
D/Ed͕
D/DEd/
>/Dd//
EZ'/WZ>K
^s/>hWWK

WdϬϭͺWƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŶĞůĐĂŵƉŽ
ĚĞůůĂƌŝĨŽƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ĚĞůů͛ĂŵŵŽĚĞƌŶĂŵĞŶƚŽ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĞĂƌĞĞƵƌďĂŶĞ͕ĚĞůůĂƚƵƚĞůĂ
ĚĞůůĞĂƌĞĞƚĞƌƌĞƐƚƌŝĞŵĂƌŝŶĞƉƌŽƚĞƚƚĞ͕ĚĞůůĞ
ǌŽŶĞƵŵŝĚĞ͕ĞĚĞŝďĂĐŝŶŝĨůƵǀŝĂůŝ͕ĚĞůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĂƉĞƐĐĂ͕ĚĞů
ƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůĞƚĞƌƌĞĞƐƵŽůŝ͕ƐƉĞĐŝĞƚƌĂŵŝƚĞ
ůĂƌŝǀŝƚĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉŝĐĐŽůĂĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ



WdϬϮͺŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂůůĂƌĞƐŝůŝĞŶǌĂĞĂůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝŶƵŽǀŝƌŝƐĐŚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝŶĞůůĞ
ƌĞŐŝŽŶŝƉŝƶĚĞďŽůŝĞĚĞƐƉŽƐƚĞ
WdϬϯͺ&ĂǀŽƌŝƌĞƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕
ĂŶĐŚĞĐŽŝŶǀŽůŐĞŶĚŽŐůŝĂƚƚŽƌŝƉƌŽĨŝƚ͕ŝŶ
ƐĞƚƚŽƌŝĐŽŵĞƋƵĞůůŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽ͕ĚĞŝ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶĂ
WdϬϰͺWƌŽŵƵŽǀĞƌĞů͛ĞŶĞƌŐŝĂƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽ͗
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ
ŽƚƚŝŵŝǌǌĂƚĞƉĞƌŝĐŽŶƚĞƐƚŝůŽĐĂůŝŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŝŶĂŵďŝƚŽƌƵƌĂůĞ͕ŶƵŽǀŝŵŽĚĞůůŝ
ƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞŐĞŶĞƌĂƚŝĐŝĚŝ
ƌĞĚĚŝƚŽ͕ƐƵƉƉŽƌƚŽĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ĂďŝůŝƚĂŶƚŝĞŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝƌĞŐŽůĂƚŽƌŝĐŚĞ
ĐŽŶĚƵĐĂŶŽĂƵŶĂŵŽĚĞƌŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶĚŽ
ďŝƐŽŐŶŝĞŶĞĐĞƐƐŝƚăĚĞůůĞƌĞĂůƚăůŽĐĂůŝ͕
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƚĞĐŶŝĐŚĞĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĂůŝůŽĐĂůŝ͕ƚƌĂŵŝƚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂ
ĚŝǀĞƌƐŝůŝǀĞůůŝ

hŶĂƉƌŝŵĂĂŶĂůŝƐŝĚŝƚƌĞŶĚƌĞůĂƚŝǀĂĂŐůŝĂŶŶŝϮϬϭϬʹϮϬϭϵ͕ĐĂůĐŽůĂƚĂŝŶďĂƐĞĂŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŵƉŽƐŝƚŝĚŝĨŽŶƚĞ
^ǀŝ^ ;ůůĞĂŶǌĂ /ƚĂůŝĂŶĂ ƉĞƌ ůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůĞͿ Ğ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŝ ĐŽŶ ů͛/ƚĂůŝĂ͕ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ϭϰ ĚĞŝ ϭϳ 'ŽĂů
ĚĞůů͛ŐĞŶĚĂŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶğƐƚĂƚŽƉŽƐƐŝďŝůĞĞůĂďŽƌĂƌĞŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŽŵƉŽƐŝƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ
ƉĞƌŝ'ŽĂůϭϯ;ůŽƚƚĂĂŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐůŝŵĂƚŝĐŝͿ͕ϭϰ;ǀŝƚĂƐŽƚƚ͛ĂĐƋƵĂͿĞϭϳ;ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͿ͘ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝ'ŽĂů
ϭϯĞϭϰ͕ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉĞŶĚĞĚĞůůĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝĚĂƚŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂďŝůŝƚƌĂůĞƌĞŐŝŽŶŝƐƵůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝKϮĞĚŝ
ĚĂƚŝ ŝŶ ƐĞƌŝĞ ƐƚŽƌŝĐĂ ƐƵůůĞ ĂƌĞĞ ŵĂƌŝŶĞ ƉƌŽƚĞƚƚĞ͘ EĞůůĂ dĂďĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ ǀĞŶŐŽŶŽ ĐŽŵƉĂƌĂƚĞ ůĞ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ
ĂƐƐŽůƵƚĞƚƌĂŝǀĂůŽƌŝĚĞŝĐŽŵƉŽƐŝƚŝŶĞůϮϬϭϵĞƋƵĞůůŝŶĞůϮϬϭϬĚĞů>ĂǌŝŽĞĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ͘sĞŶŐŽŶŽŝŶŽůƚƌĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŝ
ŐůŝĂŵďŝƚŝƉŝƶĐƌŝƚŝĐŝĞƋƵĞůůŝƉŝƶƉŽƐŝƚŝǀŝƐƵůůĂďĂƐĞĚĞŝƉƌŽŐƌĞƐƐŝ;ŝŶǀĞƌĚĞͿŽƌĞŐƌĞƐƐŝ;ŝŶƌŽƐƐŽͿŵŝƐƵƌĂƚŝŶĞůů͛ĂƌĐŽ
ĚĞůůĂƐĞƌŝĞƐƚŽƌŝĐĂ;ϮϬϭϬͲϮϬϭϵͿ͘

ϵ
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ĂůϮϬϭϬĂůϮϬϭϵ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽƉƌĞƐĞŶƚĂĂŶĚĂŵĞŶƚŝŵŽůƚŽƐŝŵŝůŝĂƋƵĞůůŝŶĂǌŝŽŶĂůŝŶĞůůĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚĞŐůŝ
Ăŵďŝƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ƐŝĂ Ăů ǀĂůŽƌĞ ĂƐƐŽůƵƚŽ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ĚĂůů͛ŝŶĚŝĐĞ ƐŝĂ Ăů ƐƵŽ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŶĞůů͛ĂƌĐŽ Ěŝ ƚĞŵƉŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͘ZŝƐƵůƚĂŶŽĞǀŝĚĞŶƚŝŝƉƌŽŐƌĞƐƐŝƉĞƌŝ'ŽĂůϯ͕ϱ͕ϵĞϭϮ͘
/ŐƌĂĨŝĐŝƐĞŐƵĞŶƚŝŵŽƐƚƌĂŶŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŐŽĂůŐůŝĂŶĚĂŵĞŶƚŝĚĞŝĐŽŵƉŽƐŝƚŝĚĞů>ĂǌŝŽĞĚĞůů͛/ƚĂůŝĂĚĂůϮϬϭϬĂůϮϬϭϵ͘


ϭϬ
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ϭϭ
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/KE/ WZs/^d WZ >͛ddh/KE >>
^dZd'/ Z'/KE> WZ >K ^s/>hWWK
^K^dE//>

^ŽŶŽƐƚĂƚĞĂŶĂůŝǌǌĂƚĞůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůů͛ͲWZYĐŚĞĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽĂůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůůĂ
^Z^ǀ^ƐƵŝ'ŽĂůĚĞůů͛ŐĞŶĚĂϮϬϯϬ͘
/ŐŽĂůĚĞůůĂ^Z^ǀ^ĂůĐƵŝƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĐŽŶĐŽƌƌĞů͛WZYƐŽŶŽ͗
x 'K>ϭϭͲ/ddKDhE/d^K^dE//>/
x 'K>ϭϯ͗>Kdd>D/DEdK>/Dd/K
x 'K>ϳ͗EZ'/Wh>/d^^//>

EĞůůĞƐĐŚĞĚĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉĞƌŽŐŶŝŐŽĂůŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽǀĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͗
x >ĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝĚĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĐŚĞĚĞƌŝǀĂŶŽĚĂŐůŝĞƐŝƚŝĚĞŝůĂǀŽƌŝĚĞŝ&ŽĐƵƐ'ƌŽƵƉ
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝƵŶĂƉƌŝŵĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƉŽƐƚĞĞĚĂǌŝŽŶŝĂǀĂůĞƌĞƐƵƚƵƚƚŝŝ'ŽĂůĚĞůů͛ŐĞŶĚĂϮϬϯϬ͖
x >ĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůƉŝĂŶŽĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƌŝĂ;WZYͿƉĞƌ
ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^Z^ǀ^͖
x ůĞŵŽĚĂůŝƚăŝŶĐƵŝƐĂƌĂŶŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ͖
x >ĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽͬƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĂƌŐĞƚ





ϭϮ
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'K>ϭϭͲ/ddKDhE/d^K^dE//>/
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ
ඵŶƚƌŽŝůϮϬϮϱƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĚŝWDϮ͘ϱŝŶůŝŶĞĂĐŽŶŝůWŝĂŶŽYƵĂůŝƚăƌŝĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ
ඵŶƚƌŽŝůϮϬϯϬƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝŐŝŽƌŶŝĚŝƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚĞůǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞĚŝWDϭϬ;KD^ͿĂϯŐŝŽƌŶŝĂůů͛ĂŶŶŽ
ඵŶƚƌŽŝůϮϬϯϬĂƵŵĞŶƚĂƌĞůĂƋƵŽƚĂĚŝƉŽƐƚŝͲŬŵŽĨĨĞƌƚŝĚĂůƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƵďďůŝĐŽůŽĐĂůĞĚĞůϮϲйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϬϰ

D/^hZ>
^ddKZ
dZ^WKZd/

/KE/




DK/>/dΖ
^K^dE//>

dZ^WKZdK
WZ/sdKн
dZ^WKZdK
DZ/

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞů
ŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƉĞƌŝ
ŽŵƵŶŝĐŽŶƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
хϯϬΖϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞŝ
ŽŵƵŶŝĚĞůůĂǌŽŶĂsĂůůĞ
ĚĞů^ĂĐĐŽ

DK>/d͛ddh/KE


/E//KE//ZddZ
YhEd/dd/sKͬYh>/dd/sK
/ddh/KE/dZ'd


WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝ

/ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůWhD^Ěŝ
ZŽŵĂ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ

WŝĂŶŝƵƌďĂŶŝĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽĂƉƉƌŽǀĂƚŝ
ĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝĐŽŶĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝ

WŝĂŶŝƵƌďĂŶŝĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽĂƉƉƌŽǀĂƚŝ
ĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝĐŽŶĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ

^ǀŝůƵƉƉŽĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ^ŵĂƌƚ
ŝƚǇ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ

WŝĂŶŝƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚŝĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŝĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝĐŽŶ
ĂǌŝŽŶŝĚŝŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ
ŝƚƚăĐŚĞĂĚŽƚƚĂŶŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝ
ƐŵĂƌƚĐŝƚǇĞŵŽďŝůŝƚǇ

WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ
ĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ

sĞŝĐŽůŝĞůĞƚƚƌŝĐŝĐŝƌĐŽůĂŶƚŝŝŶ
ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

WƌŽŵŽǌŝŽŶĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝ
ƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽĚŝ
ĐŽŵďƵƐƚŝďŝůŝĂďĂƐƐŽ
ŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;'W>
ĞŵĞƚĂŶŽͿ
ZŝŶŶŽǀŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝ
ƉƌŝǀĂƚŝ;ĂƵƚŽ͕ŵŽƚŽĞ
ĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝͿĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂ
ĚŝĞƐĞůĞďĞŶǌŝŶĂĐŽŶ
ǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƌŝǀĂƚŽĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽ
ŝŶǀĞƌŶĂůĞƉĞƌŝǀĞŝĐŽůŝƉŝƶ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞ
ĐŽŵƵŶĂůŝ

EƵŵĞƌŽĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝ
ƌŝĨŽƌŶŝŵĞŶƚŽĂŵĞƚĂŶŽĞ'W>

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

ŝůĂŶĐŝŽƚƌĂǀĞŝĐŽůŝƌŽƚƚĂŵĂƚŝĞ
ŶƵŽǀĞŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞ
ĐŽŵƵŶĂůŝ

'ŝŽƌŶĂƚĞĚŝůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽ

ϭϯ
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ZŝŶŶŽǀŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂ
ĚŝĞƐĞůĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂ
ƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
DŝƐƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ

dZ^WKZdK
Wh>/K

ŝůĂŶĐŝŽƚƌĂǀĞŝĐŽůŝƌŽƚƚĂŵĂƚŝĞ
ŶƵŽǀĞŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŵƵŶĂůŝ

EƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶŝĐŽŶŵŝƐƵƌĞ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ

ZŝŶŶŽǀŽĚĞůůĞĨůŽƚƚĞdW>
ŝůĂŶĐŝŽƚƌĂǀĞŝĐŽůŝƌŽƚƚĂŵĂƚŝĞ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞ
ŶƵŽǀĞŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞ
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůdW>Ă
ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖƵƐŽ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽ
ĚĞůdW>ĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůdW>Ă
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞů
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŵƵŶĂůŝ
ZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ
dW>ĂZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ
EƵŵĞƌŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵŝŶŽĚŝĚŝ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶŽĚŝ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŵƵŶĂůŝ
ŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽĞƐŝƐƚĞŶƚŝ
ĚŝŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽ

dZ^WKZd/ dĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽƐƵƉŽƌƚŝ
EKE^dZ>/ ĞĚĂĞƌŽƉŽƌƚŝ
D/^hZ>
^ddKZ
/KE/
KDh^d/KE
/s/>
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
ĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŽŶ
ĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂƉŝƶ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ
sĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĞĐĂŶŶĞ
ĨƵŵĂƌŝĞĞ
ƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ĞĚŝĨŝĐŝ
KďďůŝŐŽĚŝƵƚŝůŝǌǌŽ͕ŶĞŝ
ŐĞŶĞƌĂƚŽƌŝĚŝĐĂůŽƌĞĂ
ƉĞůůĞƚĚŝƉĞůůĞƚĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĂĐůĂƐƐĞϭ͘

/s/>
Z/^>dK ^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ
/KD^^ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ

/s/>
Z/^>dK

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌŐůŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůƐĞƚƚŽƌĞ
ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĂ
ďŝŽŵĂƐƐĂĐŝǀŝůŝĞ
ƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝ
ƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂ
ĚĞůůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝ
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
ĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
;ĞƐĐůƵƐŽƋƵĞůůŝĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ

dĂǀŽůŽŝŶƚĞƌͲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ

EƵŵĞƌŽĚŝƚĂǀŽůŝƚĞĐŶŝĐŝ

DK>/d͛ddh/KE

/E//KE//ZddZ
YhEd/dd/sKͬYh>/dd/sK
/ddh/KE/dZ'd

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

EƵŵĞƌŽĚĞůůĞĐĂůĚĂŝĞƐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ
Ăůů͛ĂŶŶŽ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

EƵŵĞƌŽĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĐŽŶĚŽƚƚĞ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

ƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

EƵŵĞƌŽĞǀĞŶƚŝĚŝ
ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

EƵŵĞƌŽĞǀĞŶƚŝƉĞƌŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝ
ƐĞƚƚŽƌĞ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

EƵŵĞƌŽĚŝĞǀĞŶƚŝƉĞƌŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĚŝĨŝůŝĞƌĂ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

EƵŵĞƌŽĚŝĐĂůĚĂŝĞƐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ

ϭϰ
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KE>dZK ĂďŝŽŵĂƐƐĞͿĐŽŶĐĂůĚĂŝĞ
KDh^d//> ƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝĞ

ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞǌŽŶĞ
ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƌĂŐŐŝƵŶƚĞĚĂ
ŵĞƚĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝů
ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
ĚŽŵĞƐƚŝĐŽ
ŽŶƚƌŽůůŝƐƵŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŵƵŶĂůŝ
ƚĞƌŵŝĐŝĐŝǀŝůŝĞ
ƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĞĚŝĨŝĐŝ
ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŵƵŶĂůŝ
ĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨŽŶƚŝĚŝ
ĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞƉĞƌŝů
ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝů
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ
ůΖŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞĞůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ
ĐĂůĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞŐůŝ
ĞĚŝĨŝĐŝ
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ
ŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ
ƉƵďďůŝĐĂĞ
/ŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂůƌŝĐŽƌƐŽ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ
ĂĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞĞ
ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ
ĂǀĂŶǌĂƚĞ
^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝĨŝůŝĞƌĂ
/ŶĐĞŶƚŝǀŝƉĞƌ
ůΖĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
ƉƌŝǀĂƚŝŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ
ZŽŵĂ

D/^hZ>
^ddKZ
WZK^^/
WZKhdd/s/

/Eh^dZ/


/KE/
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
DŝŐůŝŽƌĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ǀŽůƚĞĂůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝ
ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂ
ĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚĂĚŝĞŶĞƌŐŝĂ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

DK>/d͛ddh/KE

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

EƵŵĞƌŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐŚĞĞƐĞŐƵŝƚĞ
EƵŵĞƌŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚŝ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚŝ

EƵŵĞƌŽĚŝĞǀĞŶƚŝĚŝ
ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĚŝĨŝůŝĞƌĂ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚŝ

/E//KE//ZddZ
YhEd/dd/sKͬYh>/dd/sK
/ddh/KE/dZ'd
EŽƌŵĂͬƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ

EƵŵĞƌŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ

EƵŵĞƌŽĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ

ϭϱ
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ĞůĞƚƚƌŝĐĂĞƚĞƌŵŝĐĂĂǀĂƌŝ
ůŝǀĞůůŝĞŶƚĂůƉŝĐŝ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ
ĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͘

D/^hZ>
^ddKZ
'Z/K>K
KKdE/K

'Z/K>dhZ

D/^hZ>
^ddKZ
D/^^/KE
/&&h^

/KE/
ŵŵŽĚĞƌŶĂƌĞůĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĞůĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞůĞƉƌĂƚŝĐŚĞ
ĐŽůƚƵƌĂůŝĂŵŝŶŽƌŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞĂŐƌŝĐŽůĞĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞĚŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ

/KE/
ŝǀŝĞƚŽĚŝĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĞ
Ăůů͛ĂƉĞƌƚŽ

D/^^/KE/
/&&h^

ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ĚĂĐĂŶƚŝĞƌĞ

hƚŝůŝǌǌŽĚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ǀĞƌŶŝĐŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

DK>/d͛ddh/KE

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

DK>/d͛ddh/KE

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŵƵŶĂůŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

ĂĚĞĨŝŶŝƌĞ

EŽƌŵĂͬƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ

/E//KE//ZddZ
YhEd/dd/sKͬYh>/dd/sK
/ddh/KE/dZ'd

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚŝ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚŝ

/E//KE//ZddZ
YhEd/dd/sKͬYh>/dd/sK
/ddh/KE/dZ'd
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ

/ŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ƐƵů
ƚĞŵĂ






ϭϲ


Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022



'K>ϭϯ͗>Kdd>D/DEdK>/Dd/K
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ
ඵ>ŝŵŝƚĂƌĞů͛ƵƐŽĚŝĨŽŶƚŝĨŽƐƐŝůŝƉĞƌƌŝĚƵƌƌĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĐůŝŵĂůƚĞƌĂŶƚŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϭϵϵϬ͕ĚĞůϯϳйĂůϮϬϯϬĞĚĞůů͛ϴϬй
ĂůϮϬϱϬ
D/^hZ>
^ddKZ
dZ^WKZd/

/KE/




DK/>/dΖ
^K^dE//>

dZ^WKZdK
WZ/sdKн
dZ^WKZdK
DZ/

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞů
ŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƉĞƌŝ
ŽŵƵŶŝĐŽŶƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
хϯϬΖϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞŝ
ŽŵƵŶŝĚĞůůĂǌŽŶĂsĂůůĞ
ĚĞů^ĂĐĐŽ

DK>/d͛ddh/KE


/E//KE//ZddZ
YhEd/dd/sKͬYh>/dd/sK
/ddh/KE/dZ'd


WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝ

/ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůWhD^Ěŝ
ZŽŵĂ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ

WŝĂŶŝƵƌďĂŶŝĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽĂƉƉƌŽǀĂƚŝ
ĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝĐŽŶĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝ

WŝĂŶŝƵƌďĂŶŝĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽĂƉƉƌŽǀĂƚŝ
ĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝĐŽŶĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ

^ǀŝůƵƉƉŽĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ^ŵĂƌƚ
ŝƚǇ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ

WŝĂŶŝƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚŝĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŝĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝĐŽŶ
ĂǌŝŽŶŝĚŝŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ
ŝƚƚăĐŚĞĂĚŽƚƚĂŶŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝ
ƐŵĂƌƚĐŝƚǇĞŵŽďŝůŝƚǇ

WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ
ĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ

sĞŝĐŽůŝĞůĞƚƚƌŝĐŝĐŝƌĐŽůĂŶƚŝŝŶ
ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

ŝůĂŶĐŝŽƚƌĂǀĞŝĐŽůŝƌŽƚƚĂŵĂƚŝĞ
ŶƵŽǀĞŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞ
ĐŽŵƵŶĂůŝ

'ŝŽƌŶĂƚĞĚŝůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

ŝůĂŶĐŝŽƚƌĂǀĞŝĐŽůŝƌŽƚƚĂŵĂƚŝĞ
ŶƵŽǀĞŝŵŵĂƚƌŝĐŽůĂǌŝŽŶŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŵƵŶĂůŝ

EƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶŝĐŽŶŵŝƐƵƌĞ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ

ZŝŶŶŽǀŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝ
ƉƌŝǀĂƚŝ;ĂƵƚŽ͕ŵŽƚŽĞ
ĐŝĐůŽŵŽƚŽƌŝͿĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂ
ĚŝĞƐĞůĞďĞŶǌŝŶĂĐŽŶ
ǀĞŝĐŽůŝĂƌŝĚŽƚƚĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
>ŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ĐŝƌĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽƉƌŝǀĂƚŽĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽ
ŝŶǀĞƌŶĂůĞƉĞƌŝǀĞŝĐŽůŝƉŝƶ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚŝ
ZŝŶŶŽǀŽĚĞŝǀĞŝĐŽůŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĂůŝŵĞŶƚĂƚŝĂ
ĚŝĞƐĞůĐŽŶǀĞŝĐŽůŝĂ
ƌŝĚŽƚƚĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
DŝƐƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ

ϭϳ
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dZ^WKZdK
Wh>/K

WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞ
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůdW>Ă
ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖƵƐŽ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽ
ĚĞůdW>ĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůdW>Ă
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞů
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŵƵŶĂůŝ
ZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ
dW>ĂZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ
EƵŵĞƌŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵŝŶŽĚŝĚŝ
ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶŽĚŝ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŵƵŶĂůŝ
ŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽĞƐŝƐƚĞŶƚŝ
ĚŝŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽ

dZ^WKZd/ dĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽƐƵƉŽƌƚŝ
EKE^dZ>/ ĞĚĂĞƌŽƉŽƌƚŝ
D/^hZ>
^ddKZ
/KE/
KDh^d/KE
/s/>
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
/s/>
Z/^>dK ĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŽŶ
ĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂƉŝƶ
/KD^^

dĂǀŽůŽŝŶƚĞƌͲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ

EƵŵĞƌŽĚŝƚĂǀŽůŝƚĞĐŶŝĐŝ

DK>/d͛ddh/KE

/E//KE//ZddZ
YhEd/dd/sKͬYh>/dd/sK
/ddh/KE/dZ'd

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

EƵŵĞƌŽĚĞůůĞĐĂůĚĂŝĞƐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ
Ăůů͛ĂŶŶŽ

ĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ

^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
ĚŝƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
;ĞƐĐůƵƐŽƋƵĞůůŝĂůŝŵĞŶƚĂƚŝ
ĂďŝŽŵĂƐƐĞͿĐŽŶĐĂůĚĂŝĞ
ƉŝƶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝĞ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ
ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞǌŽŶĞ
ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ƌĂŐŐŝƵŶƚĞĚĂ
ŵĞƚĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝů
ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ
ĚŽŵĞƐƚŝĐŽ
ŽŶƚƌŽůůŝƐƵŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŵƵŶĂůŝ
ƚĞƌŵŝĐŝĐŝǀŝůŝĞ
ƚĞƌŵŽƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĞĚŝĨŝĐŝ
ŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŵƵŶĂůŝ
/s/>
ĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƚĞƌŵŝĐŝ
Z/^>dK WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨŽŶƚŝĚŝ
KE>dZK ĞŶĞƌŐŝĂƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞƉĞƌŝů
KDh^d//> ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝů
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ
ůΖŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞĞůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂ
ĐĂůĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞŐůŝ
ĞĚŝĨŝĐŝ
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ
ŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ
ƉƵďďůŝĐĂĞ
/ŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂůƌŝĐŽƌƐŽ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ
ĂĨŽŶƚŝĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞĞ
ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĂ
ƐŽůƵǌŝŽŶŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ
ĂǀĂŶǌĂƚĞ

EƵŵĞƌŽĚŝĐĂůĚĂŝĞƐŽƐƚŝƚƵŝƚĞ

EƵŵĞƌŽĚŝǀĞƌŝĨŝĐŚĞĞƐĞŐƵŝƚĞ
EƵŵĞƌŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚŝ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚŝ

ϭϴ
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^ĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝĨŝůŝĞƌĂ
/ŶĐĞŶƚŝǀŝƉĞƌ
ůΖĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĚĞŐůŝĞĚŝĨŝĐŝ
ƉƌŝǀĂƚŝŶĞůŽŵƵŶĞĚŝ
ZŽŵĂ

D/^hZ>
^ddKZ
WZK^^/
WZKhdd/s/

/Eh^dZ/


D/^hZ>
^ddKZ
'Z/K>K
KKdE/K

'Z/K>dhZ

D/^hZ>
^ddKZ
D/^^/KE
/&&h^

/KE/
DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
DŝŐůŝŽƌĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞŵŝƐƐŝǀĞ
ĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ǀŽůƚĞĂůůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝ
ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂ
ĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚĂĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ĞůĞƚƚƌŝĐĂĞƚĞƌŵŝĐĂĂǀĂƌŝ
ůŝǀĞůůŝĞŶƚĂůƉŝĐŝ
ĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĂůŝǀĞůůŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝǀĂůŽƌŝůŝŵŝƚĞ
ĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶĞĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ͘

/KE/
ŵŵŽĚĞƌŶĂƌĞůĞ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞĞůĞ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞůĞƉƌĂƚŝĐŚĞ
ĐŽůƚƵƌĂůŝĂŵŝŶŽƌŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞĂŐƌŝĐŽůĞĞ
ĨŽƌĞƐƚĂůŝ
WƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞĚŝ
ŝŵƉŝĂŶƚŝƉĞƌůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĂ
ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ

/KE/

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

DK>/d͛ddh/KE

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

DK>/d͛ddh/KE

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ďĂŶĚŝ

DK>/d͛ddh/KE

EƵŵĞƌŽĚŝĞǀĞŶƚŝĚŝ
ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĚŝĨŝůŝĞƌĂ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚŝ

/E//KE//ZddZ
YhEd/dd/sKͬYh>/dd/sK
/ddh/KE/dZ'd
EŽƌŵĂͬƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ

EƵŵĞƌŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝ

EƵŵĞƌŽĚŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ

EŽƌŵĂͬƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ

/E//KE//ZddZ
YhEd/dd/sKͬYh>/dd/sK
/ddh/KE/dZ'd

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚŝ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĐĞŶƚŝǀĂƚŝ

/E//KE//ZddZ
YhEd/dd/sKͬYh>/dd/sK
/ddh/KE/dZ'd

ϭϵ
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D/^^/KE/
/&&h^

ZŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ĚĂĐĂŶƚŝĞƌĞ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ


'K>ϳ͗EZ'/Wh>/d^^//>
WƌŽƉŽƐƚĂĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŝ
ඵZĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ͕ Ăů ϮϬϯϬ͕ ŝů Ϯϭй Ěŝ ƋƵŽƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĞŶĞƌŐŝĂ ƌŝŶŶŽǀĂďŝůĞ ĞůĞƚƚƌŝĐĂ Ğ ƚĞƌŵŝĐĂ ƐƵů ƚŽƚĂůĞ ĚĞŝ
ĐŽŶƐƵŵŝ
ඵZŝĚƵƌƌĞŝĐŽŶƐƵŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝŶĞŐůŝƵƐŝĨŝŶĂůŝ;ĐŝǀŝůĞ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ƚƌĂƐƉŽƌƚŝĞĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂͿ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝǀĂůŽƌŝĚĞů
ϮϬϭϰ͕ĚĞůϭϯйĂůϮϬϯϬ
D/^hZ>
^ddKZ
dZ^WKZd/

/KE/




DK/>/dΖ
^K^dE//>

dZ^WKZdK
WZ/sdKн
dZ^WKZdK
DZ/

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞů
ŽŵƵŶĞĚŝZŽŵĂ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞƉĞƌŝ
ŽŵƵŶŝĐŽŶƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ
хϯϬΖϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ
WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞŝ
ŽŵƵŶŝĚĞůůĂǌŽŶĂsĂůůĞ
ĚĞů^ĂĐĐŽ





WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝ

/ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůWhD^Ěŝ
ZŽŵĂ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ

WŝĂŶŝƵƌďĂŶŝĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽĂƉƉƌŽǀĂƚŝ
ĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝĐŽŶĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝ

WŝĂŶŝƵƌďĂŶŝĚĞůƚƌĂĨĨŝĐŽĂƉƉƌŽǀĂƚŝ
ĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝĐŽŶĂǌŝŽŶŝĚŝ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ

WŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ
ŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ

^ǀŝůƵƉƉŽĚŝ^Ğƌǀŝǌŝ^ŵĂƌƚ
ŝƚǇ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ

WŝĂŶŝƐŽǀƌĂŽƌĚŝŶĂƚŝĚĞŝƚƌĂƐƉŽƌƚŝ
ĂƉƉƌŽǀĂƚŝĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝĐŽŶ
ĂǌŝŽŶŝĚŝŵŽďŝůŝƚăƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ƐŽǀƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ
ŝƚƚăĐŚĞĂĚŽƚƚĂŶŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝ
ƐŵĂƌƚĐŝƚǇĞŵŽďŝůŝƚǇ

WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ
ĚĞŝǀĞŝĐŽůŝĞůĞƚƚƌŝĐŝ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝĐŽŵƵŶĂůŝĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ

sĞŝĐŽůŝĞůĞƚƚƌŝĐŝĐŝƌĐŽůĂŶƚŝŝŶ
ZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ

WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŵƵŶĂůŝ

EƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶŝĐŽŶŵŝƐƵƌĞ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞ

DŝƐƵƌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ

dZ^WKZdK
Wh>/K

DK>/d͛ddh/KE

/E//KE//ZddZ
YhEd/dd/sKͬYh>/dd/sK
/ddh/KE/dZ'd

WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞ
/ŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůdW>Ă
ŝŶĐĞŶƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖƵƐŽ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ
ďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽ
ĚĞůdW>ĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
WŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůdW>Ă
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞů
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŵƵŶĂůŝ
ZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ
dW>ĂZŽŵĂĂƉŝƚĂůĞ

ϮϬ
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ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŶŽĚŝ
WƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ĐŽŵƵŶĂůŝ
ĚŝŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽ

dZ^WKZd/ dĂǀŽůŽƚĞĐŶŝĐŽƐƵƉŽƌƚŝ
EKE^dZ>/ ĞĚĂĞƌŽƉŽƌƚŝ
D/^hZ>
^ddKZ
/KE/
KDh^d/KE
/s/>
^ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
/s/>
Z/^>dK ĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂĐŽŶ
ĐĂůĚĂŝĞĂďŝŽŵĂƐƐĂƉŝƶ
/KD^^

EƵŵĞƌŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƐƵŝŶŽĚŝĚŝ
ŝŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽĞƐŝƐƚĞŶƚŝ

dĂǀŽůŽŝŶƚĞƌͲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ

EƵŵĞƌŽĚŝƚĂǀŽůŝƚĞĐŶŝĐŝ

DK>/d͛ddh/KE

/E//KE//ZddZ
YhEd/dd/sKͬYh>/dd/sK
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0 PREMESSE
La Regione Lazio, in relazione al tempo trascorso dall’approvazione del Piano di risanamento della Qualità
dell’Aria (d’ora in poi PRQA) - Deliberazione del Consiglio Regionale n 66 del 10 dicembre 2009, nonché
dell’introduzione di nuovi riferimenti normativi e delle nuove dinamiche territoriali, sociali ed economiche,
ha deciso di procedere con l’Aggiornamento del Piano di risanamento della Qualità dell’Aria (d’ora in poi APRQA) ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs n.155/2010.
Il presente A-PRQA ha l’obiettivo di individuare un nuovo scenario emissivo di Piano al 2025, in grado di
garantire il rispetto dei limiti di legge sulla qualità dell’aria e andando ad individuare il set di misure che
concorrano a tale nuovo scenario emissivo.
Di seguito si elencano i contenuti della Relazioni di Piano che è articolata nelle seguenti macro sezioni
tematiche:

0_ Premesse
1_ Riferimenti normativi e
metodologici
2_ PRQA
3_ Quadro conoscitivo
4_ Scenario dell’A-PRQA

Presentazione del Documento
Si definiscono i riferimenti normativi, metodologici dell’A-PRQA

Si restituiscono i passaggi principali che hanno portato alla definizione dell’A-PRQA
Sintesi del contesto territoriale della regione Lazio con un dettaglio della rete di
monitoraggio dell’aria, le principali fonti emissive e la restituzione della
zonizzazione vigente
Sono definiti gli obiettivi, lo scenario CLE e lo scenario di Piano

5_ Misure dell’A-PRQA

Sono descritte le misure e le azioni che concorrono a determinare lo scenario di
Piano e la relativa analisi costi-benefici

6_ Simulazione modellistica
degli scenari emissivi

Sintesi delle simulazioni modellistiche svolte per verificare le concentrazioni degli
inquinanti dello Scenario di Piano

7_ Valutazione degli impatti
sanitari

Analisi degli impatti sanitari correlati all’inquinamento atmosferico

8 _ Monitoraggio del piano

Descrizione del sistema di monitoraggio dell’A-PRQA con l’individuazione dei target
di riferimento
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1 RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI
I Piani di qualità dell’aria rappresentano lo strumento indicato dalla normativa vigente (comunitaria e
nazionale), attraverso cui le Autorità competenti individuano misure che garantiscano il rispetto degli
obiettivi di qualità dell’aria stabiliti al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’inquinamento
atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente.

1.1 QUADRO NORMATIVO
Gli strumenti normativi in materia di qualità dell’aria e dell’inquinamento atmosferico sono complessi e
vari, articolati a più livelli dalle direttive comunitarie alle norme nazionali per arrivare agli strumenti di
governo locale. In particolare il quadro normativo di riferimento trova l’origine della normativa
comunitaria, così come recepita dal legislatore nazionale, mentre l’attuazione dei principi e delle
disposizioni è demandata ai sensi del D.Lgs n.112/98 alle Regioni e alle Provincie Autonome.
Nel seguito si riporta una breve sintesi delle principali normative a livello europeo e nazionale di
riferimento utili alla definizione dei contenuti dell’A-PRQA.
Decreto Legislativo 351/1999 (abrogato dal D.Lgs. n. 155 del 2010)
Nel D.Lgs. n.351/1999 (che recepiva la Direttiva 1996/62/CE) abrogata dalla Direttiva 2008/50/CE), vengono
stabiliti tutti i criteri che deve soddisfare il monitoraggio della qualità dell’aria. Essa è la direttiva madre che
inquadra l’intera problematica del controllo della qualità dell’aria e del suo risanamento e demanda alle
direttive figlie le azioni specifiche per i vari inquinanti da tener sotto controllo. Comunque, essa definisce in
maniera chiara quali siano le sostanze che, per il momento, vengono considerate inquinanti, data la loro
tossicità nota. Essi sono:
x il biossido di zolfo
x il biossido di azoto e gli ossidi di azoto
x il monossido di carbonio
x l’ozono
x il PM10
x il piombo
x i metalli pesanti (arsenico, cadmio, mercurio, nichel)
x gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Decreto Ministeriale 60/2002 (abrogato dal D.Lgs. n. 155 del 2010)
Con il D.M. 60/2002 (che recepisce la direttiva 1999/30/CE e la direttiva 2000/69/CE) (abrogate dalla
Direttiva 2008/50/CE), iniziano ad apparire le norme figlie specifiche per i vari gruppi di inquinanti. In
questo decreto viene disciplinato il monitoraggio del biossido di zolfo (SO2), del biossido di azoto (NO2),
degli ossidi di azoto (NOx), del monossido di carbonio (CO), del piombo, del PM10 e del benzene (C6H6). In
pratica vengono stabiliti i valori limite di qualità dell’aria (la scala di valutazione dell’inquinamento dovuto a
tali sostanze), le modalità di misura e di valutazione e le esigenze di informazione al pubblico.
Decreto Ministeriale 261/2002 (abrogato dal D.Lgs. n. 155 del 2010)
Il D.M. 261/2002, pur non recependo alcuna direttiva comunitaria, raccoglie una serie di direttive tecniche
per la valutazione preliminare della qualità dell’aria a livello regionale, per la sua zonizzazione, per la
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redazione di inventari delle emissioni attive sul territorio regionale e per la realizzazione dei piani di
risanamento.
Decreto Ministeriale 23/02/2011
Il decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, definisce il formato
che le regioni e le province autonome utilizzano per trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare ed all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale i progetti di
zonizzazione del territorio e di classificazione delle zone e degli agglomerati previsti da tale decreto
legislativo.
Decreto Ministeriale 29/11/2012
Il decreto individua le stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma
1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
Decreto Ministeriale 22/02/2013
Il decreto, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 definisce il
formato che le Regioni e le Province autonome utilizzano per trasmettere al Ministero dell'ambiente,
all'Ispra e all'Enea, il progetto di adeguamento della rete di misura.
Decreto Ministeriale 5/05/2015
Il decreto stabilisce i metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità dell'aria di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
Decreto Ministeriale 26/01/2017
Il decreto, attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, modifica taluni allegati delle
direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e
all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Decreto Ministeriale 30/03/2017
Il decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, individua le
procedure di garanzia di qualità da applicare per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria
ambiente nelle stazioni di misurazione previste nei programmi di valutazione regionali di cui all'art. 5 di tale
decreto legislativo.
La Direttiva 2008/50/CE ed il suo recepimento nella legislazione nazionale
La Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008, relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, unisce in un’unica direttiva tre delle quattro direttive
precedenti e la decisione 97/101/CE, introducendo alcuni elementi nuovi, come:
x la regolamentazione degli obiettivi di qualità del materiale particolato PM2.5 (valore limite annuale,
valore obiettivo, obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione e obbligo di concentrazione
all’esposizione) e di conseguenza l’obbligo per i Paesi membri di adottare tutte le misure necessarie
a garantirne il rispetto entro i termini prescritti;
x la possibilità di sottrarre nel computo dei superamenti, quelli imputabili alle fonti naturali;
x l’importanza di contrastare alla fonte l’emissione di inquinanti.
La Direttiva (come già la Direttiva 96/62/CE) prevede che se in determinate zone o agglomerati i livelli di
inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, gli Stati
membri hanno l’obbligo di redigere piani per la qualità dell’aria, al fine di conseguire il relativo valore limite
o obiettivo, entro il termine previsto per il loro raggiungimento; inoltre raccomanda che, superato tale
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termine, il periodo di superamento sia il più breve possibile (Art. 23). Tale direttiva è stata recepita
nell’ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155.
Il decreto costituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità
dell’aria ambiente finalizzato a individuare obiettivi al fine di:
x evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo
complesso;
x valutare la qualità dell’aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;
x disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell’aria ambiente;
x mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.
Il D.Lgs. n. 155 del 2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente per
un’aria più pulita in Europa”, contenente le disposizioni della direttiva 2004/107/CE, prevede che, se i livelli
degli inquinanti biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), benzene, piombo, materiale particolato
PM10 e PM2.5 presenti nell’aria ambiente, superano i rispettivi valori limite o obiettivo stabiliti dallo stesso
decreto, Regioni e Province autonome adottano un piano per il loro raggiungimento (articolo 9, c. 1); nel
caso in cui vengano superati i valori obiettivo degli inquinanti arsenico (As), nichel (Ni), cadmio (Cd) e
benzo(a)pirene (e dei livelli critici per la protezione della vegetazione per NO2 e SO2), Regioni e Province
autonome adottano, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle sorgenti
di emissione e a perseguire il raggiungimento dei valori superati (articolo 9, c. 2).
Il decreto stabilisce che tali piani e misure devono essere adottati nell’area di superamento, e che devono
agire secondo criteri di efficienza ed efficacia, sulle sorgenti di emissione che influenzano l’area, lì dove si
trovano, anche se si tratta di zone o agglomerati diversi da quelli interessati dai superamenti. Tale Decreto,
ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati, ha previsto 4 fasi principali:
1. La zonizzazione del territorio in base a densità emissiva, caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, grado di urbanizzazione;
2. La rilevazione e il monitoraggio del livello di inquinamento atmosferico;
3. L’adozione, in caso di superamento dei valori limite, di misure di intervento sulle sorgenti di
emissioni;
4. Raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’esposizione al PM2,5.
All’appendice IV Piani della Qualità dell’Aria e scenari dettaglia i principi e criteri per la stesura del Piano
andando a definire gli obietti e i principi di riferimento, gli elementi conoscitivi minimi del territorio e i
criteri per la stesura delle misure.
A seguito del D.Lgs. 155/2010 in particolare in attuazione dell’Art. 9 sono state emanate le “Linee Guida per
la redazione dei Piani di qualità dell’aria” dal sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente Programma
triennale 2014-2016.
Decreto 13 marzo 2013
Tale decreto individua le stazioni per il calcolo dell'indicatore d'esposizione media per il PM2,5 di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento)
Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81
Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016,
concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la
direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE
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Decreto Legislativo 14 ottobre 2019, n. 111
Il Decreto legislativo ha come prescrizioni "Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".
L’articolo 1 del decreto legge “Clima” prevede che, nel termine di 60 giorni dalla relativa entrata in vigore,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente e sentiti i
ministri interessati, è approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici
e il miglioramento della qualità dell'aria. Tra le novità, il decreto Clima prevede un buono mobilità per le
città e le aree sottoposte a infrazione europea per la qualità dell'aria, per il quale sono stati stanziati 255
milioni di euro: fino a 1500 euro per la rottamazione delle vetture fino alla classe euro 3, e fino a 500 euro
per i motocicli a due tempi.
Di seguito si riportano in sintesi le principali norme e prescrizioni relative ai principali temi interessati dal
Piano.

AZIONE

NORMATIVA COMUNITARIA
Direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell'aria ambiente
Direttiva 2010/75/UE
relativa alle emissioni
dell’inquinamento)

industriali

(prevenzione

e

riduzione

integrate

Direttiva 2010/79/UE
Limitazione delle emissioni di composti organici volatili - Adeguamento al progresso
tecnico dell'allegato III della Direttiva 2004/42/CE
Direttiva 2004/107/CE
CONTRASTO
ALL'INQUINAMENTO concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici
aromatici nell'aria ambiente
ATMOSFERICO
Direttiva 2015/1480/UE
modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla
convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione
della qualità dell'aria ambiente.
COM (2013) 918
Programma aria pulita per l’Europa, con misure intese a garantire il conseguimento
a breve termine degli obiettivi esistenti e, per il periodo fino al 2030, il
raggiungimento di nuovi obiettivi per la qualità dell’aria.

AZIONE

NORMATIVA COMUNITARIA
Direttiva (UE) 2019/1161

TRASPORTI

relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di
una mobilità a basse emissioni
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AZIONE

NORMATIVA COMUNITARIA
Reg.(CE) N. 715/2007
relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di
informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
Direttiva 2009/33/CE
relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto
su strada
Direttiva 2012/33/UE
limite al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo nei mari europei. Il
limite generale di zolfo verrà ridotto dal 3,5% allo 0,5% entro il 2020
COM (2011) 144
libro bianco tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per
una politica dei trasporti competitiva e sostenibile. Da qui al 2050, gli obiettivi
essenziali saranno:
• esclusione delle auto ad alimentazione tradizionale nelle città;
• uso pari al 40% di carburanti sostenibili a bassa emissione di anidride
carbonica nel settore aeronautico, riduzione di almeno il 40% delle
emissioni del trasporto marittimo;
• trasferimento del 50% dei viaggi intercity di medio raggio di passeggeri e
merci dal trasporto su gomma a quello su rotaia e per via fluviale;
x tutto questo porterà ad una riduzione del 60% delle emissioni nel settore
dei trasporti entro la metà del secolo.

AZIONE
ENERGIA E
CAMBIAMENTI
CLIMATICI

NORMATIVA COMUNITARIA
Il 24 dicembre 2018
entrato in vigore il nuovo pacchetto normativo europeo collegato sulle rinnovabili
e l’efficienza energetica, che si compone dei seguenti tre testi normativi:
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 2018/844/UE
la presente Direttiva modifica le due precedenti Direttive sulla prestazione
energetica e sull’efficienza energetica e introduce i seguenti obiettivi principali:
x obbligo di migliorare la prestazione energetica di edifici nuovi e esistenti;
x prevedere strategie nazionali di ristrutturazione degli immobili e indicatori
d’intelligenza;
x prevedere il sostegno allo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici.
COM (2011) 112.
Una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio
nel 2050. Un opzione efficace potrebbe essere quella di realizzare riduzioni interne
delle emissioni rispettivamente del 25% entro il 2020, del 40% entro il 2030, del
60% nel 2040 e a una riduzione dell’80%-95% entro il 2050.
COM (2010) 2020.
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa ha come
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AZIONE

NORMATIVA COMUNITARIA
obiettivo il miglioramento della competitività dell’UE, conservando allo stesso
tempo il suo modello di economia sociale di mercato e migliorando sensibilmente
l’efficacia dell’utilizzo delle sue risorse.
COM (2010) 672/5
La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse
naturali e del territorio
Direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Direttiva 2009/29/CE
Al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote
di emissione di gas a effetto serra. Pacchetto clima-energia 20-20-20
Direttiva 2009/31/CE
Relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio

Le informazioni relative ai piani di qualità dell’aria sono trasmesse da Regioni e Province autonome, al
Ministero dell’Ambiente (MATTM) e all’ISPRA entro diciotto mesi dalla fine dell’anno in cui sono stati
registrati i superamenti. Il MATTM a sua volta le invia alla Commissione Europea entro due anni dalla fine
dell’anno in cui sono stati registrati per la prima volta i superamenti.
Le modalità di trasmissione ed il formato dei dati dal 1° gennaio 2014 sono definiti dalla Decisione
2011/850/UE.

1.2 METODOLOGIA
I contenuti del PRQA sono disciplinati dall’art. 9 “Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei
livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto” del
D.Lgs.155/2010.
Il piano deve contenere gli elementi previsti all'allegato XV del succitato decreto e deve prevedere le
misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree dove si è
verificato il superamento e raggiungere i valori limite nei termini prescritti.
In casi di superamento del valore obiettivo previsto per il PM2.5 il piano deve contenere le misure
necessarie, senza costi sproporzionati, a perseguirne il raggiungimento.
Le misure relative ad un'area di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato, devono agire
sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, puntuali o diffuse, aventi influenza su tale area anche se
localizzate in altre aree o in altre zone e agglomerati della regione.
Devono essere individuati e coordinati i provvedimenti di attuazione previsti dall'articolo 11, al fine di
assicurare che gli stessi concorrano in modo efficace e programmato all'attuazione del piano.
Gli obiettivi e le azioni del Piano in oggetto dovranno seguire, negli ambiti di competenza, criteri di
sostenibilità, di miglioramento e conservazione della salute pubblica e del sistema ambientale,
individuando, descrivendo e valutando, nel Rapporto Ambientale, gli impatti significativi che l’attuazione
del Piano medesimo potrebbe avere sull’ambiente e il patrimonio culturale.
Il piano di monitoraggio deve assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del piano stesso.
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Deve essere assicurato il coordinamento del presente piano e degli obiettivi che si prefigge con gli altri
strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.
Nel piano deve essere assicurata la coerenza con le prescrizioni contenute nella pianificazione nazionale per
la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, nei piani e nei programmi adottati ai sensi
del D.Lgs. 171/2004, e del D.Lgs. 194/2005, nei provvedimenti regionali di attuazione dell'articolo 2, comma
167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in tutti gli altri strumenti di pianificazione e di
programmazione regionali e locali, come i piani energetici, i piani dei trasporti e i piani di sviluppo. Anche le
autorità competenti all'elaborazione e all'aggiornamento di tali piani, programmi e provvedimenti
assicurano la coerenza degli stessi con le prescrizioni contenute nel piano di qualità dell'aria.
Il piano, a scopo preventivo, deve prevedere anche le misure necessarie a preservare la migliore qualità
dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile nelle aree in cui i valori limite e i valori obiettivo
degli inquinanti siano rispettati.
Nei casi in cui sussista il rischio che i livelli degli inquinanti superino i valori limite, i valori obiettivo o una o
più soglie di allarme, deve essere adottato un Piano d’azione, ai sensi dell’art. 10, nel quale si prevedono gli
interventi da attuare nel breve termine mirati a limitare o anche a sospendere le attività che contribuiscono
all’insorgere di tale rischio.
I piani d'azione hanno ad oggetto specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o
ricorrente, che possono causare un superamento o che possono pregiudicare il processo di raggiungimento
dei valori limite o di perseguimento dei valori obiettivo e che, per effetto di tale natura, non sono
prevedibili e contrastabili attraverso il presente piano.
L’A-PRQA può pertanto individuare tutta una serie di prescrizioni e limitazioni indicate dall’art. 11 del D.Lgs.
155/2010.
Nell'elaborazione e dell'attuazione dell’A-PRQA deve essere assicurata la partecipazione degli Enti Locali
interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente.
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Figura 1-1 Le fasi del processo di aggiornamento del PRQA

FASI PIANO

FASI VAS
REDAZIONE RAPPORTO
PRELIMINARE
CONSULTAZIONE PRELIMINARE
SCOPING
[90 giorni]
REDAZIONE RAPPORTO
AMBIENTALE

REDAZIONE A-PRQA

ADOZIONE GIUNTA REGIONALE
Pubblicazione Aggiornamento
PRQA, Rapporto Ambientale,
Sintesi non tecnica
OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONI

[60 giorni]

VALUTAZIONE

PARERE OSSERVAZIONI

[90 giorni]

PARERE MOTIVATO
ADOZIONE CONSIGLIO
REGIONALE
[90 giorni]

PUBBLICAZIONE

Il percorso di definizione di Piano, come ben rappresentato nella figura sopra, è accompagnato dalle fasi
della Valutazione Ambientale strategica (d’ora in poi VAS) ai sensi della La Direttiva 2001/42/CE che “ha
l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata una
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sull’ambiente” L’articolo 1 della suddetta Direttiva stabilisce due obiettivi per lo svolgimento di una
valutazione Ambientale:
x garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente;
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x

contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione
di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

A livello nazionale la Direttiva è stata recepita dal D.Lgs. 152/2006, ai sensi del comma 1 dell’art.6 la
valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
Nella valutazione devono essere considerate tutte le fasi di formazione di un piano (elaborazione, adozione
e approvazione) ed anche durante le successive fasi di attuazione e monitoraggio.
Il comma 2 del citato articolo prevede che venga effettuata una valutazione ambientale strategica per i
piani e programmi indicati, fatto salvo quanto disposto al comma 3 e cioè che per le modifiche minori dei
piani e dei programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che
producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.
L’Autorità Competente (Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale,
Paesistica e Urbanistica, Area Valutazione Ambientale Strategica) con la nota prot. n.795774 del
12/12/2018 ha concluso la fase di consultazione preliminare ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii. e ha espresso il parere motivato con la Determinazione N. G11022 del 17/09/2021.
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2 PIANO

DI
DELL’ARIA

RISANAMENTO

DELLA

QUALITA’

2.1 FINALITÀ DEL PIANO
In attuazione della normativa comunitaria recepita dalla legislazione nazionale, il Piano di Risanamento
Qualità dell’Aria (PRQA) si pone l’obiettivo di raggiungere livelli di qualità dell’aria ambiente volti a evitare,
prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso e perseguire il
mantenimento dei livelli di qualità dell’aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi.
Le misure attuate dalla Regione Lazio negli ultimi anni, nei diversi settori che contribuiscono alle emissioni
in atmosfera, hanno permesso di ottenere un significativo miglioramento della qualità dell’aria, tuttavia
permangono ancora alcune criticità legate al superamento degli standard di qualità dell’aria di particolato
atmosferico (PM10 e PM2.5) e biossido di azoto (NO2).
E’ pertanto indispensabile per motivi di carattere sanitario e giuridico, attuare tutte le misure necessarie al
fine di rispettare i valori limite di qualità dell’aria.
Un’attenta valutazione della qualità dell’aria consente di individuare le misure da adottare per contrastare
l’inquinamento e gli effetti nocivi dell’inquinamento sulla salute umana e sull’ambiente compatibilmente
con gli usi della stessa, monitorando i miglioramenti dovuti alle misure adottate.
In particolare, l’aggiornamento del Piano è finalizzato a migliorare l’attuazione della normativa vigente,
integrare le tematiche ambientali in altre politiche settoriali, quali i rifiuti, i trasporti, le attività produttive,
nelle decisioni in materia di pianificazione locale ed assicurare migliore informazione ambientale ai
cittadini.
In materia di inquinamento atmosferico, l’obiettivo è quello di conseguire livelli di qualità dell’aria che non
producano impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente.

2.2 PRQA VIGENTE
Il PRQA è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.66 del 10 dicembre 2009. Il Piano di
Risanamento della Qualità dell’aria della Regione Lazio stabilisce norme tese ad evitare, prevenire o ridurre
gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione
degli inquinanti in atmosfera.
Il Piano è stato redatto, ai sensi d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, conformemente ai criteri stabiliti dal decreto
del Ministero dell’Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261.
Le azioni e le misure previste dal Piano sono direttamente volte a riportare o contenere entro i valori limite
di qualità dell’aria gli inquinanti previsti nel decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio del 2
aprile 2002, n. 60 e produrre un effetto indiretto sull’inquinante ozono attraverso la riduzione dei suoi
precursori.
Il PRQA è articolato nella seguente sezioni:
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1. Inquadramento generale: 1.1 Sintesi delle strategie del piano; 1.2 Caratteristiche generali del
territorio; 1.3 Quadro normativo; 1.4 Amministrazioni competenti; 1.5 Modalità per l’informazione;
2. Elementi di sintesi sull’inquinamento atmosferico: 2.1 Quadro emissivo; 2.2 Inquinamento
transfrontaliero; 2.3 Analisi dei dati meteoclimatici; 2.4 Valutazione della qualità dell’aria;
3. Modellazione dispersione e trasformazioni chimiche: 3.1 Premessa metodologica; 3.2
Preparazione dell’input emissivo; 3.3 Preparazione dell’input meteorologico; 3.4 Esecuzione delle
simulazioni sui due domini di calcolo
4. Caratterizzazione delle zone: 4.1 La zonizzazione preesistente; 4.2 La definizione delle zone di
piano;
5. Quadro normativo di base: 5.1 Quadro normativo nazionale; 5.2 Leggi e deliberazioni regionali; 5.3
Norme che influenzano positivamente la qualità dell’aria nelle città;
6. Analisi delle tendenze – scenari: 6.1 Scenario 2010; 6.2 Scenario Traffico; 6.3 Scenario Industria;
6.4 Scenario Traffico + Industria; 6.5 Scenario Targhe alterne + Riscaldamento; 6.6 Scenario studio –
1;6.7 Sintesi degli scenari emissivi; 6.8 Confronto concentrazioni tra i diversi scenari; 6.9 Confronto
modello – centraline;
7. Le azioni del piano: 7.1 Tipologia delle misure selezionate; 7.2 Indicazioni sui costi delle misure;
8. Strategie per la partecipazione del pubblico;
9. Monitoraggio del piano e Verifica del piano: 9.1 Monitoraggio del piano; 9.2 Verifica del piano; 9.3
Revisione del piano.
L’elaborato “Norme di Attuazione”, approvate successivamente con Delibera di Giunta Regionale n 164 del
5/03/2010, si compone delle seguenti parti:
1. SEZIONE I - FINALITÁ E DEFINIZIONI
ART. 1 – Finalità; ART. 2 - Definizioni
2. SEZIONE II - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE
ART. 3 - Zonizzazione
3. SEZIONE III - PROVVEDIMENTI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
ART. 4 - Ambito territoriale di applicazione, ART. 5 - Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti
di combustione ad uso civile, ART 6 - Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di
combustione ad uso industriale; ART 7 - Provvedimenti per la riduzione delle emissioni diffuse; ART. 8 Controllo delle emissioni dei veicoli
ART. 9 - Compiti del comune; ART. 10 – Compiti della provincia; ART 11 – Compiti della regione
4. SEZIONE IV - PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
ART. 12 - Zona di applicazione; ART. 13 - Obblighi per gli enti e le società che gestiscono pubblici servizi; ART.
14 - Obblighi degli enti e società di linee di trasporto pubblico; ART. 15 - Limitazioni al traffico veicolare; ART.
16 - Compiti dei comuni; ART. 17 - Compiti della regione
5. SEZIONE V - PROVVEDIMENTI SPECIFICI PER IL COMUNE DI ROMA
ART. 18 - Ulteriori provvedimenti da adottarsi nel comune di Roma; ART 19 - Suddivisione del territorio
comunale ai fini della limitazione della circolazione nel comune di Roma; ART 20 - Limitazioni della
circolazione per autoveicoli; ART 21 - Limitazioni della circolazione per motoveicoli e i ciclomotori; ART 22 Ulteriori limitazioni per i veicoli adibiti al trasporto merci
6. SEZIONE VI - PROVVEDIMENTI SPECIFICI PER IL COMUNE DI FROSINONE
ART 23 - Ulteriori provvedimenti da adottarsi nel comune di Frosinone; ART. 24 - Ulteriori misure per i veicoli
adibiti al trasporto merci
7. SEZIONE VII - NORME FINALI
ART 25 - provvedimenti di carattere emergenziale; ART 26 - compiti di ARPA Lazio; ART 27 - Informazione al
pubblico; ART 28 - Controllo e valutazione dell’efficacia delle misure
8. ALLEGATO 1
9. ALLEGATO 2
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Sulla base del quadro normativo vigente (costituito dal d.lgs. 4 agosto 1999 n. 351 e con i successivi Decreti
ministeriali D.M. 60/2002 e D.M. 261/2002) le Regioni, sulla base di una valutazione preliminare della
qualità dell’aria, dovevano provvedere:
x alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali i livelli di uno o più inquinanti
eccedono il valore limite, stabilito dalle norme, (o sono compresi tra il valore limite ed il valore
limite aumentato del margine di tolleranza) ed alla adozione di un piano o un programma per
ricondurre i valori degli inquinanti entro i limiti stabiliti.
x alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori
limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi ed alla adozione di un piano di
mantenimento della qualità dell'aria per conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori
limite al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo
sostenibile.
L’analisi del PRQA relativa allo stato di qualità dell’aria, aveva evidenziato che nel Lazio si erano registrati
diversi superamenti dei limiti, riscontrati dalle stazioni di misura della rete di monitoraggio, che rendono
necessaria la definizione di misure di tutela sia per il risanamento sia per il mantenimento della qualità
dell’aria. Più precisamente gli inquinanti per i quali si erano registrati superamenti negli anni 2005 e 2006:
sono il biossido di azoto (NO2) ed il particolato fine (PM10). Tali superamenti hanno interessato in
particolare il comune di Roma e la provincia di Frosinone.
Il Piano è il risultato di un articolato e complesso processo dinamico, previsto dalla normativa europea e
nazionale, che prevede momenti conoscitivi, valutazione preliminare della qualità dell’aria, zonizzazione del
territorio sulla base dei livelli degli inquinanti, sviluppo di modelli integrati finalizzati alla stima della
concentrazione degli inquinanti in atmosfera, e quindi dei livelli di qualità dell’aria sull’intero territorio,
nonché alla previsione di scenari futuri, individuazione dei principali fattori determinanti l’inquinamento,
pianificazione degli interventi.
Rappresenta, inoltre l’avvio di un processo di aggiornamento continuo che, attraverso il miglioramento
delle conoscenze sullo stato della qualità dell’aria e sui processi connessi, consenta un meccanismo di feedback rispetto all’obiettivo generale di protezione della salute dei cittadini e dell’equilibrio degli ecosistemi.
Il PRQA contiene:
↘ I risultati delle attività d’indagine e studio effettuate per:
- definire il quadro emissivo generale di un anno base nel territorio regionale;
- analizzare le condizioni meteoclimatiche e la loro influenza sulla distribuzione degli
inquinanti;
- valutare la qualità dell’aria ambiente sulla base dei dati storici forniti dalla rete di
monitoraggio della qualità dell’aria;
↘ La descrizione del sistema modellistico integrato utilizzato per:
- una valutazione integrata della qualità dell’aria attraverso la definizione di mappe di
concentrazione dei diversi inquinanti sull’intero territorio;
- stimare i contributi all’inquinamento dei vari comparti emissivi;
- valutare diversi scenari emissivi associati a misure di risanamento;
↘ La classificazione del territorio secondo i livelli di qualità dell’aria ambiente con l’individuazione
delle aree richiedenti specifiche misure risanamento;
↘ L’individuazione delle misure per riportare i valori delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera
entro i limiti stabiliti dalla norma;
↘ Il programma di verifica dell’efficacia degli interventi.
In coerenza con quanto prescritto dal D.Lgs. 351/99 il PRQA individua due obiettivi generali:
↘ il risanamento della qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati in cui si registrano superamenti
del limite di legge per almeno un inquinante,
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↘ il mantenimento della qualità dell’aria nel restante territorio attraverso misure rivolte
prevalentemente: alla riduzione delle emissioni, alla riduzione dei consumi, alla promozione di
produzione di energia attraverso fonti rinnovabili.
A questi si aggiunge l’obiettivo di realizzare un sistema di valutazione e controllo in tempo reale dei livelli di
inquinamento, capace di acquisire e diffondere le informazioni utili e necessarie ad una corretta gestione
delle situazioni di rischio tramite la creazione di un centro per la qualità dell’aria presso l’ARPA Lazio.
Le azioni sono ovviamente differenziate nel territorio in considerazione delle diverse problematiche
esistenti. Alcune misure riguardano l’intero territorio regionale al fine di garantire il mantenimento della
qualità dell’aria nella zona, definita zona C, ove non si riscontrano superamenti dei valori limite; altre
misure interessano la zona B che comprende i comuni dove è accertato l’effettivo superamento o l’elevato
rischio di superamento del valore limite da parte di almeno un inquinante ed è quindi necessario prevedere
interventi per il risanamento. Infine la zona A comprende i due agglomerati di Roma e Frosinone, dove, per
l’entità dei superamenti dei limiti di legge, sono previsti provvedimenti specifici.
Le misure individuate riguardano la riduzione delle emissioni:
↘ da traffico privato e merci;
↘ da impianti industriali;
↘ da impianti termici civili.
Gli interventi e le misure previste sono particolareggiate e suddivise tra le varie competenze, riconducibili in
modo molto sintetico come sotto riportato:
↘ In tutto il territorio zona A, B e C sono previsti:
- provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile;
- provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso
industriale;
- provvedimenti per la riduzione delle emissioni diffuse;
- controllo delle emissioni dei veicoli.
↘ Nelle zone A e B sono previsti:
- rinnovo e potenziamento del trasporto pubblico con mezzi a basso impatto ambientale;
- iniziative di incentivazione all’utilizzo dei mezzi pubblici;
- ammodernamento delle flotte delle società di servizi pubblici con mezzi conformi alle
normative europee;
- adozione da parte dei Comuni del Piano urbano del traffico, limitazione della circolazione
veicolare nel centro urbano, adozione del piano del traffico merci al fine di evitare o ridurre
la circolazione dei mezzi pesanti all’interno dei centri urbani.
↘ Per i Comuni di Roma e Frosinone, zona A, sono previste ulteriori misure più restrittive:
- sulla circolazione dei mezzi privati autovetture, motoveicoli e ciclomotori;
- sulla circolazione dei mezzi di trasporto merci;
↘ nonché realizzazione di:
- opere per velocizzare il trasporto pubblico;
- parcheggi di scambio;
- piattaforme logistiche attrezzate per la razionalizzazione dello smistamento delle merci, con
distribuzione finale mediante mezzi leggeri a basso/nullo impatto ambientale.
I Comuni e le Province sono chiamati, in base alle loro competenze, ad attivare ed intensificare i controlli
sulle emissioni degli impianti termici civili e degli impianti industriali e a porre particolare rilievo alle attività
autorizzative AIA. Anche la Regione viene investita di compiti volti ad incentivare la conversione a metano
degli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili non gassosi, dando priorità ai comuni di Roma e
Frosinone; ad incentivare il ricorso a fonti di energia rinnovabile o assimilata ai fini del soddisfacimento del
fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua
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calda sanitaria degli edifici; a promuovere iniziative per l’utilizzo di impianti di cogenerazione e
teleriscaldamento in particolare in strutture pubbliche sanitarie e nelle aree di nuovo sviluppo edilizio, ecc.
La Regione, Inoltre, deve promuovere attività di ricerca e sviluppo tecnologico finalizzate alla realizzazione
di sistemi non convenzionali per la trazione autoveicolare e la produzione di energia elettrica.
Particolare rilievo viene dato all’informazione e sensibilizzazione della popolazione: il successo delle azioni
del Piano sarà maggiore se la popolazione verrà coinvolta e resa partecipe dei problemi dell’inquinamento,
consapevole della necessità di attuare cambiamenti comportamentali e abitudinari in tema di mobilità,
consumo energetico e sul rispetto delle risorse disponibili.
Nel Piano viene previsto che la Regione e gli Enti Locali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze,
promuovano iniziative di divulgazione, di informazione e di educazione ambientale, sulla natura, le
sorgenti, la diffusione degli inquinanti nonché sullo stato della qualità dell’aria ambiente.
Il PRQA prevede il coinvolgimento di ARPA Lazio in compiti tipicamente istituzionali, quali azioni di controllo
e di monitoraggio degli inquinanti, con la rete fissa ed in più campagne di misurazione con mezzi mobili, o
in compiti specialistici, che contemplano l’implementazione di un sistema modellistico integrato per la
valutazione della qualità dell’aria e la costruzione di scenari di valutazione dell’efficacia delle misure
adottate per il contenimento delle emissioni.
Inoltre ARPA dovrà offrire supporto tecnico ai comuni per la definizione degli interventi emergenziali, e alle
Province nelle istruttorie AIA.
Poiché l’inquinamento atmosferico è associato ad effetti sanitari sull’uomo, il piano prevede di affidare al
Dipartimento di Epidemiologia della ASL Roma, struttura di riferimento regionale per l’epidemiologia, la
valutazione dell’impatto sanitario delle misure secondo quanto previsto dal programma regionale di
epidemiologia ambientale (DGR 93/2007).

2.3 PROCEDURA DI INFRAZIONE n.2014/2147
La procedura di infrazione è stata aperta con lettera di costituzione in mora del 10 luglio 2014 a seguito
della chiusura negativa del caso Eu Pilot 4915/13/ENVI. La Commissione europea ha segnalato il
continuativo mancato rispetto dei valori di PM10 fissati dalla direttiva 2008/50/CE in 19 zone e
agglomerati, nonché la mancata adozione e attuazione di misure appropriate per garantire la conformità ai
pertinenti valori di PM10, e, in particolare, per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.
La Regione Lazio risulta coinvolta per 2 zone (Valle del Sacco e Agglomerato di Roma).

2.4 PROCEDURA DI INFRAZIONE n.2015/2043
La procedura di infrazione è stata aperta con lettera di costituzione in mora del 28 maggio 2015 a seguito
della chiusura negativa del caso Eu Pilot 6686/14/ENVI. La Commissione europea contesta il mancato
rispetto degli obblighi imposti dagli articoli 13 par. 1, 23 par. 1 e 27 par. 2 della direttiva 2008/50/CE per
violazione del valore limite di NO2 in diversi agglomerati del territorio nazionale.
Il 26/7/2019 la Commissione Europea ha depositato presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea il
ricorso in cui contesta allo Stato Italiano la violazione degli obblighi previsti dagli artt. 13 e 23 della Direttiva
2008/50/CE in combinato disposto rispettivamente con gli allegati XI e XV della stessa direttiva, per gli
aspetti riguardanti l’inquinante biossido di azoto NO2. La Regione Lazio risulta coinvolta per l’agglomerato
di Roma.
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2.5 ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO DELL’AMBIENTE –
REGIONE LAZIO
La Regione Lazio con la D.G.R. n.643 del 30/10/2018 ha approvato uno schema di “Accordo di programma
per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione
Lazio”
Con l’Accordo, considerata la specificità meteoclimatica e orografica della Zona Valle del Sacco e la
specificità dell’Agglomerato di Roma nel territorio della Regione Lazio, individuano una serie di interventi
comuni da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme e dal piano della qualità dell’aria
vigenti, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni
inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico.
Per l’attuazione degli interventi previsti dal presente accordo è previsto il reperimento di nuove risorse ed il
riorientamento di quelle disponibili.
La Regione Lazio si impegna a:
↘ prevedere, nel piano di qualità dell’aria o nei relativi provvedimenti attuativi, una limitazione della
circolazione dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1° gennaio 2019. La
limitazione si applica prioritariamente nei centri urbani con popolazione superiore a 10.000 abitanti
presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti nelle Zone di cui
all’allegato I presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di
azoto NO2;
↘ fermo restando l’obiettivo generale della riduzione del numero complessivo dei veicoli circolanti da
perseguire nel medio periodo, promuovere a livello delle Zone di cui all’allegato I, mediante la
concessione di appositi contributi, la sostituzione di una o più tipologie di veicoli oggetto dei divieti
di cui alla lettera a), da applicare entro il 1° gennaio 2019, con veicoli a basso impatto ambientale;
↘ promuovere a livello regionale, in collaborazione con le amministrazioni comunali, la realizzazione
di infrastrutture di carburanti alternativi e disciplinare il traffico veicolare in modo da favorire la
circolazione e la sosta nelle aree urbane di veicoli alimentati con carburanti alternativi;
↘ promuovere a livello regionale, in collaborazione con le amministrazioni comunali, la realizzazione
di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, all’interno e all’esterno dalle stazioni di rifornimento
carburanti;
↘ promuovere la realizzazione nelle aree urbane di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale;
↘ concorrere alla definizione di una regolamentazione omogenea dell'accesso alle aree a traffico
limitato, delle limitazioni temporanee della circolazione e della sosta per tutti i veicoli alimentati a
carburanti alternativi in accordo a quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 257/16;
↘ promuovere l’inserimento, nelle concessioni relative al servizio di car sharing, rilasciate dal 2020, di
prescrizioni volte a prevedere l’utilizzo di auto alimentate con carburanti alternativi nella
prestazione del servizio;
↘ prevedere, nel piano di qualità dell’aria, i seguenti divieti, relativi a generatori di calore alimentati a
biomassa, in funzione della certificazione prevista dal D.M. n.186 del 7 novembre 2017
“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio
di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”:
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- divieto, entro dodici (12) mesi dalla approvazione dell’aggiornamento del piano di qualità
dell’aria, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3
stelle” e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore
a “2 stelle”;
- divieto, entro il 31 dicembre 2021, di installare generatori con una classe di prestazione
emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di
prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”;
↘ prevedere, nel piano di qualità dell’aria, l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di
potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste
dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n.
152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un
Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della
documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
↘ adottare provvedimenti di divieto della combustione all’aperto del materiale vegetale di cui
all’articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, in tutti i casi previsti da tale
articolo, nelle zone presso le quali risulta, da valutazione della qualità dell’aria del precedente
anno, superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
↘ prevedere nel piano di qualità dell’aria, in tutti i casi previsti dall’articolo 11, comma 6, del decreto
legislativo 28/2011, il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle
biomasse, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all’allegato 3 di tale decreto, nelle zone
presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del
benzo(a)pirene;
↘ applicare modalità comuni di individuazione e contrasto delle situazioni di perdurante accumulo
degli inquinanti atmosferici, con particolare riferimento al PM10, sulla base dei criteri e delle
misure temporanee di cui all’allegato II del presente accordo;
↘ realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti a
minor impatto sulla qualità dell’aria e potenziare i canali di comunicazione al pubblico in relazione
alle misure attuate in caso di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici con particolare
riferimento al PM10;
↘ affidare all’Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa Lazio) il compito di realizzare gli
strumenti tecnici per l’individuazione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti
atmosferici;
↘ assicurare un confronto finalizzato a valutare ed ottimizzare le reti di misura regionali della qualità
dell’aria in un quadro complessivo di Regione Lazio, attraverso una verifica dei criteri di efficienza,
efficacia ed economicità di cui al decreto legislativo 155/2010; le eventuali conseguenti revisioni
delle reti di misura sono comunicate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 155/2010;
↘ favorire l’ampliamento delle zone del territorio regionale raggiunte da metanizzazione per il
riscaldamento domestico;
↘ promuovere l’utilizzo di vernici che assorbono il PM10 in fase di ristrutturazione degli immobili e di
costruzioni di nuovi;
↘ promuovere l’adozione di forme di incentivazione all’uso del trasporto pubblico locale (biglietti e
abbonamenti agevolati, abbonamenti agevolati per l’utilizzo di parcheggi di scambio…);
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↘ promuovere, in accordo con i Comuni delle Zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma, modalità
per l’informazione e la facilitazione dell’accesso dei cittadini ai benefici previsti nel presente
accordo o ad altre agevolazioni (benefici fiscali, Conto Termico 2.0 etc.) per la sostituzione di camini
e stufe tradizionali a biomassa con sistemi ad alta efficienza, la riqualificazione energetica degli
edifici ed iniziative simili.

2.6 STATO DI ATTUAZIONE DEL PRQA
Le misure previste nel Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria sono state realizzate soprattutto
mediante quanto previsto dalle NTA di cui agli artt.:
x 5 “Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile”;
x 7 “Riduzione emissioni diffuse”;
x 8 “Controllo delle emissioni dei veicoli”;
x 9 “Contributi per acquisto autovetture a basso impatto ambientale”;
x 14 “Incentivazione mobilità sostenibile e alternativa”;
x 15 “Limitazioni traffico veicolare”;
x 16 “Compiti dei Comuni - interventi per il decongestionamento del traffico locale”;
x 23 “Ulteriori provvedimenti da adottarsi nel Comune di Frosinone”;
x 25 “Provvedimenti di carattere emergenziale”;
x 28 “Controllo e valutazione dell’efficacia delle misure”.
L’art. 25 delle norme tecniche di attuazione del Piano, prevedeva l’invio da parte dei Comuni in classe 1 e 2
ai sensi della D.G.R. n.536/2016, del Piano di intervento Operativo, che contiene le modalità di progressiva
attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all’aggravarsi delle condizioni di
inquinamento.
Durante l’attuazione del Piano sono emerse delle criticità: c’è stata una sostanziale carenza nella
trasmissione dei Piani di intervento operativi da parte dei Comuni, nonostante le circolari esplicative
trasmesse dalla Regione. Per quanto riguarda lo stato dell’inquinamento atmosferico le criticità principali a
seguito dell’approvazione del Piano di risanamento sono rappresentate dai cronici superamenti per l’NO2
nell’agglomerato di Roma e per il PM10 nella zona della Valle del Sacco.
Si riportano di seguito le principali misure di attuazione del Piano di Risanamento:
x D.G.R. n.217/2012 Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone ed
agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei
commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010;
x D.G.R. n.478/2016 Approvazione del progetto: "Programma di valutazione della qualità dell'ariaRevisione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria" relativo alla protezione della
salute umana. Delega all'Arpa Lazio della gestione delle stazioni di misurazione previste dal
programma di valutazione. Art.5 - commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.155;
x D.G.R. n.536/2016, Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova
zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della
valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei
commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010".
La Regione Lazio è attualmente interessata da due procedure di infrazione, la 2014/2147 per i superamenti
dei limiti di PM10 e la procedura di infrazione 2015/2043 con riferimento ai valori limite di NO 2. Per
entrambe le procedure la Commissione Europea ha emesso un parere motivato e, nonostante le azioni
intraprese, è possibile il deferimento alla Corte di Giustizia Europea. Circa ogni 6 mesi la Regione Lazio,
relaziona al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare sulle azioni intraprese a
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contrasto dell’inquinamento da NO2 e PM10 e sui trend mostrati dai suddetti inquinanti nelle zone
interessate dall’infrazione.
Il percorso che ha portato alla stesura dell’A-PRQA è passato attraverso la stesura del PRQA vigente (del
dicembre 2009) e dalla siglatura dell’Accordo di Programma del 2018 e quindi dalle azioni in esso
contenute. L’A-PRQA compie una disamina delle azioni definite nei due strumenti temporalmente
precedenti e, laddove non siano ancora attuate, ma siano tutt’ora attuali o non abbiano ancora esaurito il
loro orizzonte temporale e la loro efficacia, le rende proprie, confermando le linee guida del PRQA.
Si riporta la tabella riassuntiva delle azioni presenti nel Piano approvato nel 2009 e nell’accordo di
programma specificando il grado di attuazione delle singole azioni.
Tabella 2-1 Quadro dello stato di attuazione delle Azioni del PRQA
AZIONE

GRADO ATTUAZIONE

BIOMASSE LEGNOSE NEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI

IN CORSO

RIDUZIONE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI

IN CORSO

MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDILIZIA PUBBLICA

IN CORSO

RIDUZIONE EMISSIONI DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE INDUSTRIALI

IN CORSO

RIDUZIONE EMISSIONI DA IMPIANTI INDUSTRIALI FROSINONE

IN CORSO

RIDUZIONE EMISSIONI DIFFUSE DA ATTIVITA’ PULVIRULENTE

IN CORSO

RIDUZIONE EMISSIONI DIFFUSE DA IMPIANTI TERMICI CIVILI <35Kwt e
ATTIVITA’ impianti di cui all’allegato 4 - parte 1, punto 4, lettere e), f) della parte V del d.lgs. 152/2006

IN CORSO

DIVIETO COMBUSTIONE ALL’APERTO

IN CORSO

PROMOZIONE PIATTAFORME FORNITURA INDUSTRIALE ENERGIA
ELETTRICA E TERMICA

DA AVVIARE

PROMOZIONE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

IN CORSO

RECUPERO BIOGAS IN ZOOTECNIA

IN CORSO

CONTROLLO EMISSIONI DAI VEICOLI

TERMINATA

PIANI TRAFFICO EXTRAURBANO

IN CORSO

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

IN CORSO

RIDUZIONE EMISSIONI DA TRAFFICO URBANO

DA AVVIARE

MOBILITA’ ELETTRICA

IN CORSO

MAGGIORE DIFFUSIONE COMBUSTIBILI BASSO IMPATTO

IN CORSO

TRAFFICO PRIVATO

IN CORSO

MISURE AGGIUNTIVE QUALITA’ DELL’ARIA NEI COMUNI ROMA E
FROSINONE

IN CORSO

MISURE AGGIUNTIVE TRASPORTO MERCI COMUNI ROMA E FROSINONE

IN CORSO

MISURE AGGIUNTIVE TRAFFICO PRIVATO ROMA

IN CORSO
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AZIONE

GRADO ATTUAZIONE

MISURE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ROMA

IN CORSO

MISURE AGGIUNTIVE TRAFFICO PRIVATO FROSINONE

IN CORSO

MISURE TEMPORANEE

IN CORSO

L’A-PRQA tiene conto anche dagli impegni assunti con la D.G.R. n.643 del 30/10/2018 con cui la Regione
Lazio ha approvato lo schema di “Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure
per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Lazio” con il Ministero dell’Ambiente
Tabella 2-2 Quadro dello stato di attuazione delle Azioni dell’Accordo di Programma (D.G.R. n.643/2018)
AZIONE

GRADO ATTUAZIONE

RIDUZIONE EMISSIONI DA TRAFFICO URBANO

IN CORSO

RIDUZIONE EMISSIONI DA TRAFFICO URBANO

DA AVVIARE

DIFFUSIONE CARBURANTI ALTERNATIVI

DA AVVIARE

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE MOBILITA’ CICLO-PEDONALE

IN CORSO

GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSE

IN CORSO

GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A PELLET

IN CORSO

DIVIETO COMBUSTIONE ALL’APERTO

ATTUATA

PROMOZIONE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

IN CORSO

AMPLIAMENTO RETE A METANO

IN CORSO

UTILIZZO SPECIFICHE VERNICI

DA AVVIARE

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

IN CORSO

MISURE TEMPORANEE

IN CORSO

Le azioni che non sono state ad oggi avviate o quelle già in corso, ma che vengono ritenute ancora valide e
coerenti con l’evoluzione del contesto ambientale e socio economico in cui l’aggiornamento del PRQA si
inserisce, vengono quindi confermate ed integrate alle nuove azioni definite dallo stesso.

2.7 AGGIORNAMENTO DEL PRQA (A-PRQA)
L’aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (A-PRQA) è stato elaborato dalla Regione
Lazio in attuazione del D.Lgs. n.155/2010, della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria
ambiente, e della Direttiva Europea 2004/107/CE.
La sopra richiamata direttiva europea pone in capo agli Stati membri l’obbligo di valutare la qualità dell’aria
ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e
migliorarla negli altri casi. La normativa nazionale attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le
funzioni di valutazione e gestione della qualità dell’aria nel territorio di propria competenza e, in
particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei
livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto.
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Nella Regione Lazio, il sistema di valutazione della qualità dell’aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse,
dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPA, mostra il superamento dei valori
limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale. I parametri più critici sono il particolato
atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOx); in seconda battuta si segnalano i superamenti
dell’ozono, inquinante secondario.
In caso di superamento dei valori limite, dei livelli critici e dei valori obiettivo, dei suddetti inquinanti, le
Regioni, ai sensi dell’art.9, devono adottare un Piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle
principali sorgenti di emissione ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti.
Con riferimento ai livelli di PM2.5, l’art.12 prevede che le Regioni adottino le misure necessarie ad
assicurare il rispetto dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione e le misure, che non comportano costi
sproporzionati, necessarie a perseguire il raggiungimento dell’obiettivo nazionale di riduzione
dell’esposizione.
Ai sensi dell’art.13, inoltre, se in una o più zone i livelli d’ozono superano i valori obiettivo, le Regioni
adottano un piano che preveda le misure, che non comportino costi sproporzionati, necessarie ad agire
sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed a perseguire il raggiungimento dei
valori obiettivo.
Infine, l’art. 14 prevede che qualora i livelli degli inquinanti superino la soglia di informazione o una soglia di
allarme, le Regioni adottino tutti i provvedimenti necessari per informare il pubblico in modo adeguato e
tempestivo attraverso i principali mezzi di comunicazione o qualsiasi altro opportuno strumento di
comunicazione.
Al fine di fronteggiare le situazioni di crisi ambientali che periodicamente si verificano in varie parti del
territorio regionale, soprattutto nel periodo invernale, si intende potenziare anche il sito operativo; l’ARPA
Lazio, sulla base di un opportuno sistema modellistico, realizza quotidianamente le previsioni della qualità
dell’aria relative al giorno corrente e ai quattro giorni successivi su tutto il territorio regionale, valutando la
possibilità del superamento dei limiti di legge degli inquinanti stimandone la gravità e consentendo ai
comuni interessati dal rischio di assumere provvedimenti di carattere emergenziale per i giorni successivi.
Per facilitare la lettura delle previsioni e dello stato della qualità dell’aria da parte dei singoli comuni,
sempre sul citato sito di ARPA Lazio, è operativo un sistema semplificato in cui, una volta indicato il comune
di interesse, si ottengono sintetiche ma esaustive informazioni numeriche in proposito relative alle
previsioni dei giorni successivi.
Nell’elaborazione dei piani occorre assicurare, ai sensi del comma 11 dell’art. 9, la conformità alle
prescrizioni contenute nella pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili
dell'effetto serra.
Infine nell’adozione dei piani regionali quali i piani energetici, i piani dei trasporti e i piani di sviluppo, le
autorità competenti all'elaborazione e all'aggiornamento di tali piani, devono garantire la coerenza degli
stessi con le prescrizioni contenute nei piani di qualità dell'aria e viceversa.
L’orizzonte temporale del piano è stato fissato al 2025, in linea con i traguardi stabiliti a livello europeo dal
pacchetto “clima-energia” e dalla strategia “Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva” e si inserisce negli scenari operativi delle Conferenze ONU sul clima: COP21 (Conferenza di Parigi
dicembre 2015) e COP22 (Conferenza Marrakech novembre 2016).
L’anno di riferimento dello scenario al 2025 si basa anche sulla scelta della disponibilità ogni cinque anni a
partire dal 2010 dell’inventario provinciale delle emissioni da parte di ISPRA ai sensi del comma 3 dell’art.
22 del D. Lgs 155/2010.
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La Giunta Regionale con deliberazione 30 dicembre 2016, n. 834 ha approvato le "Linee guida per la
redazione dell'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (A-PRQA) approvato con
D.C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 della Regione Lazio" (pubblicate sul BUR n.6 supplemento 2 del 19
gennaio 2017). Tale documento ha definito i 3 obiettivi del Piano e i criteri e gli indirizzi ai sensi degli artt. 9,
10, 12, 13 e 14 del D. Lgs 155/2010.

2.7.1 Gli obiettivi dell’A-PRQA
La Giunta Regionale con deliberazione 30 dicembre 2016, n. 834 "Linee guida per la redazione
dell'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (A-PRQA)” ha approvato gli obiettivi
dell’A-PRQA, in coerenza con le previsioni del D.Lgs. n.155/2010, sintetizzati nella tabella seguente nella
quale è riportato anche il codice con il quale saranno identificati all’interno della documentazione inerente
alla VAS.
Tabella 2-3 Tabella degli obiettivi dell’A-PRQA
CODICE

OBIETTIVO

PRQA_1

Raggiungere livelli di qualità dell’aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli
effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso nelle zone dove
sono stati superati gli standard di qualità dell’aria nel 2015.

PRQA_2

Perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell’aria nelle zone dove sono rispettati
gli standard di qualità dell’aria nel 2015.

PRQA_3

Migliorare la conoscenza ai fini della formulazione, dell’attuazione, della valutazione e del
monitoraggio delle politiche di risanamento della qualità dell’aria.

Gli obiettivi dichiarati sopra ricomprendono quelli riportati nell’appendice IV del D.Lgs n.155/2010 che al
paragrafo “Principi generali” come si evidenzia nell’elenco che segue dove si evidenzia la connessione tra
principi ed obiettivi:
a) miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento
dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali; PRQA_1 e PRQA_2
b) integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo
sociale ed economico sostenibile; PRQA_3
c) razionalizzazione della programmazione in materia di gestione della qualità dell'aria e in materia di
riduzione delle emissioni di gas serra; PRQA_3
d) modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente
sulla qualità dell'aria; PRQA_1 e PRQA_2
e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la
promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale; PRQA_3
f) partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico; PRQA_3
g) previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assicurare
la migliore applicazione delle misure individuate; PRQA_1 e PRQA_2.

27

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

3 QUADRO CONOSCITIVO
3.1 CONTESTO TERRITORIALE
3.1.1 Le caratteristiche del territorio
I depositi acidi, derivanti in massima parte dalle emissioni provocate dall'uomo di tre gas inquinanti,
anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx) e ammoniaca (NH3) con il suo contributo basico, possono
danneggiare i sistemi di acqua dolce, le foreste, i suoli e gli ecosistemi naturali sensibili all'acidificazione.
Il territorio regionale presenta un’estensione di circa 17.200 kmq in cui è possibile riconoscere una notevole
varietà di ambienti geologici. Si passa, infatti, dalle dorsali carbonati che costituite da sedimenti marini
meso-cenozoici, agli estesi distretti vulcanici peritirrenici di età quaternaria, alle pianure costiere colmate
da sedimenti plio-quaternari da marini a continentali di ambiente fluvio-palustre e lacustre.
Di non minore interesse risultano essere le numerose valli colmate da sedimenti terrigeni cenozoici
prodotto della migrazione del complesso sistema arco-fossa che ha dato origine alla dorsale appenninica, e
le depressioni e conche intermontane conseguenti alle fasi tettoniche estensionali plio-pleistoceniche,
colmate da sedimenti piroclastici, residuali e alluvionali.
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Figura 3-1 Schema geologico-strutturale del Lazio (Fonte: Guida Geologica Regionale, 1993)

1) Rocce del basamento metamorfosato; 2) sedimenti della piattaforma laziale-abruzzese; 3) sedimenti del
bacino pelagico umbro-marchigiano; 4) sedimenti alloctoni del complesso ligure e sub ligure; 5) sedimenti
alloctoni flyschoidi; 6) sedimenti sabbioso-argilloso-ghiaiosi neoautoctoni; 7) distretti vulcanici a chimismo
da acido ad intermedio; 8) distretti vulcanici a carattere da potassico ad altamente potassico; PB:
complesso vulcanico del Paleobolsena; B: complesso vulcanico di Bolsena; M: complesso vulcanico di
Montefiascone; L: complesso vulcanico di Latera; MO: complesso vulcanico di Morlupo-Castelnuovo di
Porto; SB: complesso vulcanico di Sacrofano-Baccano; SO: attività del settore occidentale; SS: attività del
settore settentrionale; TRSN: colata piroclastica del Tufo rosso a scorie nere; FTA: fase Tuscolano-Artemisia;
FF: fase delle Faete; FI: fase idromagmatica finale.
La Regione Lazio è fortemente caratterizzata dalla presenza degli Appennini che occupano il 30% della
superficie regionale. La dorsale appenninica è costituita da due grandi domini sedimentari, che hanno dato
luogo alla formazione di serie stratigrafiche differenziate ed oggi nettamente individuabili sul terreno: una
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appartenente al Dominio di Piattaforma Carbonatica ed una afferente al Dominio di Transizione verso il
bacino Pelagico. La prima è nota in letteratura geologica con il nome di Serie Laziale – Abruzzese, ed è
geograficamente individuata da due allineamenti montuosi: uno più interno, rappresentato dai Monti
Simbruini – Monti Ernici – Monte Cairo, e l’altro prossimo alla linea di costa tirrenica e rappresentato dalla
struttura dei Monti Lepini – Monti Ausoni – Monti Aurunci. Le due dorsali, sviluppate in direzione NW-SE,
sono separate da una fascia morfologicamente e strutturalmente ribassata costituita dalla Valle Latina dove
il basamento calcareo risulta coperto da coltri di varia potenza di depositi terrigeni sin tettonici
(Formazione di Frosinone), da depositi marini e continentali Plio-Pleistocenici ed, infine, da depositi
alluvionali recenti (Olocene – Pleistocene). L’altro grande domino appenninico presente nella nostra
regione è costituito dal Dominio di transizione, ossia da quella serie di sedimenti che si sono deposti in una
fascia di transizione, dal punto di vista paleogeografico ed ambientale, tra le aree di piattaforma
carbonatica (mare sottile) e le aree pelagiche, ossia caratterizzate da mare aperto e profondo. Il carattere
“transizionale” di questi depositi sedimentari è determinato dal fatto che il materiale proveniente dalla
piattaforma si mescola con il materiale del bacino pelagico in corrispondenza di una scarpata morfologica
sottomarina. Ad una scala geologica più ampia, che prenda in considerazione anche porzioni di territorio
fuori dalla regione, il Dominio pelagico è rappresentato dalla Serie Umbro-Marchigiana; ciò che affiora
all’interno del Lazio è invece la Serie di transizione, ben rappresentata nei Monti Prenestini e nei Monti
Sabini.
Il vulcanismo del Lazio che, è parte della più ampia Provincia vulcanica tosco-laziale, si sviluppa a partire
dalla fine del Pliocene dando luogo dapprima ad una attività dal chimismo da acido ad intermedio;
successivamente si sviluppano quattro distretti vulcanici caratterizzati da rocce petrograficamente
appartenenti alla serie potassica, o ad alto contenuto in potassio, allineati da NW a SE e seriati dal punto di
vista cronologico.
Il vulcanismo acido, è rappresentato, in ordine cronologico, dai complessi vulcanici di Tolfa, Cerite e
Manziate, costituiti prevalentemente da unità ignimbritiche seguite da domi lavici a composizione da
riolitico a quarzolatitica. Questi complessi si sviluppano tra il margine occidentale del distretto sabatino e le
unità alloctone liguridi, in corrispondenza del settore tirrenico settentrionale della provincia di Roma. In
parziale contemporaneità del vulcanismo tolfetano-cerite (tra 2 e 1 M.A.) si verifica l’attività delle Isole
Ponziane nordoccidentali, Ponza, Palmarola e Zannone: per le prime due evidenze geofisiche indicano una
evoluzione della attività da sottomarina a subaerea, mentre per Zannone può essere indicata una attività
esclusivamente subaerea. I prodotti più recenti del vulcanismo acido sono rappresentati dai Monti Cimini,
la cui attività è compresa tra 1.35 e 0.8 M.A., periodo durante il quale si registrò la risalita lungo strutture
tettoniche regionali di magmi viscosi ed acidi che hanno formato in superficie domi e cupole di ristagno.
Il Vulcanismo potassico è rappresentato - a partire dal confine con la Toscana – dal Distretto Vulsino. Attivo
a partire da circa 0.8 M.A., esso è caratterizzato dalla presenza in posizione baricentrale di una ampia
depressione vulcano-tettonica, attualmente occupata dal Lago di Bolsena. L’attività del distretto vulsino, si
sviluppa attraverso quattro centri principali (denominati Paleobolsena, Bolsena, Montefiscone e Latera),
dislocati - probabilmente – lungo i principali sistemi di fratture. Tra questi l’ultimo rappresenta l’edificio
centrale più importante, il cui svuotamento della camera magmatica ha prodotto il collasso calderico ben
visibile dalla morfologia di superficie attuale. L’attività è mista e porta alla messa in posto di lave, colate
piroclastiche e prodotti idromagmatici.
Immediatamente a sud dei Vulsini, si sviluppa l’attività del Distretto Vicano, in un arco temporale compreso
tra 800.000 e 90.000 anni dal presente. Dal punto di vista vulcanologico siamo di fronte ad un edificio
centrale, morfologicamente tipico (stratovulcano), con la parte terminale dell’edificio troncata dalla
caldera. L’attività si manifesta attraverso l’alternanza di quattro fasi di emissione, caratterizzate –
nell’ordine dalla più antica alla più recente – da ingenti quantità di piroclastiti da ricaduta, da imponenti
colate laviche, da attività esplosiva e grandi colate piroclastiche sino, nell’attività terminale, alla messa in
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posto di prodotti idromagmatici la cui genesi è fortemente condizionata dalla presenza del bacino lacustre
generatosi al centro della cinta calderica.
Spostandosi ulteriormente verso SE, l’ambientazione geologica del Pleistocene medio si arricchisce di un
nuovo Distretto vulcanico, quello Sabatino, che interessa una porzione di territorio ben più ampia del
Vulcano di Vico, e manifesta la sua attività pressoché in contemporanea (da oltre 600.000 a circa 40.000
anni fa). Il vulcanismo mostra sin dall’inizio forti caratteri esplosivi, e – dopo aver esordito nel settore
orientale dell’area (edificio di Morlupo-Castelnuovo di Porto) – si sposta verso ovest edificando l’imponente
struttura di Sacrofano, forse la più importante dei Sabatini, per durata dell’attività e volumi di materiali
eruttati (le colate piroclastiche sono presenti sino a più di 40 km dal centro di emissione, e le rinveniamo
tuttora in affioramento nel settore nord della città di Roma). Placatosi il centro di Sacrofano, l’attività dei
Sabatini si riposiziona nel settore orientale, con i tuff-ring di Monte Razzano e Monte Sant’Angelo ed,
infine, con, il centro di Baccano, la cui attività cessa intorno ai 40.000 anni fa.
Il più meridionale dei distretti vulcanici a struttura centrale presenti nella nostra Regione è rappresentato
dal Vulcano Laziale o Complesso vulcanico dei Colli Albani. Questo occupa una posizione particolarmente
significativa nell’ambito dell’assetto strutturale della Catena Appenninica: «confina» a nordovest con le
Unità Meso-cenozoiche alloctone dei Monti della Tolfa, a sud con i terreni di piattaforma carbonatica dei
Monti Lepini, ad est con le successioni Meso-cenozoiche dei Monti Prenestini e Tiburtini, oltre che, sempre
verso nord, con l’altro importante sistema vulcanico dei Sabatini. La formazione dell’apparato ha avuto
inizio tra i 500.000 e i 600.000 anni fa, mentre i prodotti più recenti sono stati datati a circa 20.000 anni fa.
I sedimenti più recenti in affioramento nella Regione Lazio sono rappresentati dai depositi quaternari che
costituiscono le Pianure Costiere ed i fondi alluvionali delle valli fluviali. Tra i depositi recenti, maggiore
interesse dal punto di vista geologico-geografico rivestono le Pianure costiere, ed in particolare l’Agro
Pontino; queste sono costituite in affioramento da una fascia di depositi eolici (sabbie con orizzonti
argillificati di paleosuoli) che rappresentano i cordoni dunari antichi e recenti; con una larghezza sino a
qualche chilometro, separano dalla costa i depositi più interni, di origine fluvio-palustre e di natura limoargillosa.
Assetto geomorfologico
La morfologia del territorio laziale vede, in base alla Legge Regionale n. 16/1973, la presenza di 121 Comuni
classificati come montani (449.800 ettari), 238 “collinari” (938.400 ettari) e 17 di pianura (375.800 ettari).
Tale suddivisione rende un’idea della complessità orografica del territorio che, osservando le classi
altimetriche ricavabili dal DEM, evidenzia con chiarezza il legame con i domini geologici precedentemente
descritti.
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Figura 3-2 Modello digitale del terreno della Regione Lazio

Le morfologie più accidentate, con quote più rilevate si riscontrano nel settore Orientale e meridionale del
territorio regionale, dove prevalgono le dorsali carbonatiche con quote che possono superare i 2000 m
s.l.m. L’assetto morfologico delle dorsali carbonatiche è fortemente controllato dai motivi tettonici e
strutturali che ne determinano l’allineamento in direzione NW-SE e, talvolta, N-S, intercalato da valli
profonde (Valle Latina, Val Roveto, Valle del Salto ecc.) dominate da motivi compressivi (fronti di
accavallamento) sui versanti orientali e distensivi su quelli occidentali.
All’interno delle dorsali carbonatiche sono tipiche le morfologie delle conche intermontane e intramontane
quali la Conca reatina, La conca di Fiuggi, e molte altre caratterizzate da una più o meno marcata
evoluzione tettonico-carsica.
Nel Lazio il modellamento legato a fenomeni carsici è molto spinto, e sono diffusi tutti i tipi di strutture di
superficie dalla scala macroscopica a quella microscopica. Tra le prime sono molto diffusi i “bacini carsici”,
ampie depressioni dalle dimensioni dell’ordine del kmq con tipiche forme a conca o allungate, a volte
costituiti dalla coalescenza di diversi bacini minori (es.: Bacino di Pastena nei Monti Ausoni). Tra i bacini più
importanti (per dimensioni e forma) si ricordano quelli dei Monti Ausoni-Aurunci (Pantano di Lenola,
Campo Soriano, Piano delle Saure, Piano del Campo, Conca di Campodimele) e gli Altipiani di Arcinazzo nei
Monti Ernici.
All’interno di questi bacini si sviluppano tutte le mesoforme carsiche caratteristiche: doline, lapiez, campi
carreggiati, etc.
Altrettanto sviluppato e studiato è il carsismo ipogeo, con circuiti carsici di inghiottitoi, pozzi e gallerie
lunghi anche alcuni chilometri. Si ricordano a tal proposito le cavità presenti nel settore dei Monti
Prenestini – Monti Affilani; le Grotte di Pastena negli Ausoni; l’inghiottitoio di Pietrasecca nei Monti
Carseolani ed i circuiti della dorsale dei Lepini.
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Altro elemento caratteristico delle dorsali carbonatiche è la presenza di ampie paleosuperfici sommitali di
spianamento la cui genesi è coeva alle fasi orogenetiche, successivamente disarticolate su livelli differenti
durante le fase tettonica estensionale che ha regolato il sollevamento differenziale delle dorsali.
Lungo la maggior parte dei versanti carbonatici si osserva ancora una marcata attività dei processi
geomorfologici di erosione e trasporto, con diffusi fenomeni di crollo e ribaltamento dalle testate degli
strati e dalle scarpate di origine tettonica e/o erosiva.
Per quanto riguarda il dominio vulcanico, esistono forti differenze nell’assetto morfologico in relazione alla
storia evolutiva dei diversi distretti:
↘ I distretti vulcanici acidi sono caratterizzati da ampi ripiani ignimbritici dai quali si innalzano con
fianchi relativamente ripidi i rilievi lavici cupoliformi (domi);
↘ I distretti vulcanici alcalino-potassici caratterizzati da attività centrale (Vico e Colli Albani) sono
caratterizzati da edifici centrali ben sviluppati, di dimensioni notevoli nei Colli Albani, con la tipica
forma conica troncata nella porzione superiore e fianchi a debole pendenza. In corrispondenza
delle aree sommitali si individuano le ampie depressioni dovute a collassi calderici;
↘ I distretti vulcanici alcalino-potassici caratterizzati da attività areale (Vulsini e Sabatini): sono
morfologicamente più tabulari dei precedenti e caratterizzati dalla presenza di molti centri di
emissione sparsi nell’area. Entrambi sono caratterizzati dalla presenza di una depressione vulcanotettonica occupata da un bacino lacustre, da depressioni calderiche eccentriche (Latera per i
Vulsini; Sacrofano e Baccano per i Sabatini) e da numerosi centri di emissione diffusi e
morfologicamente ben individuabili (coni di scorie).
Il reticolo idrografico di tutti i distretti vulcanici laziali risulta fortemente caratterizzante, oltre che per il
pattern di drenaggio (per lo più centrifugo) soprattutto per le pareti vallive fortemente acclivi (spesso
subverticali) e gradonate, per l’alternanza fitta di litologie a diversa competenza (lave e piroclastiti); i fondi
vallivi sono spesso appiattiti da fenomeni di sovralluvionamento conseguenti al sollevamento eustatico del
livello marino e al ritiro dei ghiacci.
Il settore costiero è caratterizzato dalla presenza di piane, di cui la più ampia è la Pianura Pontina,
delimitate, verso mare, da importanti sistemi di cordoni dunali eolici che costituiscono, insieme alle spiagge
sabbiose uno degli elementi geomorfologici più complessi e delicati del territorio regionale.
Uso del suolo
L’uso del suolo (superfici artificiali, superfici agricole, territori boscati, aree con vegetazione arbustiva in
evoluzione, zone umide e corpi idrici) determina effetti rilevanti sulle risorse naturali, sulla biodiversità e
sulla composizione del paesaggio
Si riporta nella Figura 3-3 la carta relativa all’uso del suolo derivata dal progetto Corine land cover 2012 al
primo livello di classificazione.
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Figura 3-3 Carta relativa all’uso del suolo della Regione Lazio (Fonte Corine land cover 2012)

L’uso del suolo più rappresentativo è quello agricolo con il 56%, segue il suolo occupato da formazioni
boschive 35%. La porzione di territorio urbanizzata è pari a circa il 6%. L’1.5% del territorio è occupato da
superfici idriche.
La Regione ha in corso di redazione un aggiornamento della carta d’uso del suolo allo stato attuale non
disponibile.
L’uso del suolo ai fini agricoli costituisce un fattore di pressione per la matrice aria.
Il consumo di suolo negli ultimi anni è sostanzialmente rimasto invariato a livello regionale e a livello
provinciale (fonte: ISPRA, http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/download-mais/consumo-disuolo). Negli ultimi anni si è però assistito ad un cambiamento nella qualità degli insediamenti, con
l’esplosione del fenomeno dello sprawling urbano. Si tratta di una espansione accelerata e diffusa delle
aree urbane al di fuori dei propri confini originari.
Il numero dei comuni con aree a rischio geologico è nel corso degli ultimi anni aumentato; le pressioni
sull’ambiente dell’attività agricola non mostrano una significativa diminuzione.
Si rileva un arretramento del fronte della linea di costa, comune in molte parti d’Italia.
Il sistema infrastrutturale del Lazio è strutturato in modo radiale rispetto alla Capitale. Gli elementi
fondamentali del sistema sono il GRA (Grande Raccordo Anulare), la A1 Milano – Napoli e la A24/A25 Roma
– L’Aquila/Pescara che si intersecano all’altezza di Tivoli e si immettono nel GRA. L’analisi dello stato
attuale della rete ha messo in luce fenomeni di ingente congestione, localizzata in modo particolare su tutti
gli accessi alla Capitale. Nel suo complesso la Rete del trasporto su gomma è composta da 8'000 km di
strade di competenza provinciale e regionale, 545 km di strade di competenza nazionale, 470 km di
Autostrade. Nel periodo 2001 – 2011 il trasporto individuale su gomma ha subito una contrazione del 17%
assorbito solo in parte, circa per l’8%, dai passeggeri – km del trasporto pubblico. La maggior parte degli
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spostamenti sono polarizzati da Roma: il 60% degli spostamenti sono verso la provincia di Roma, il 40%
verso la Città di Roma.
La linea ferroviaria laziale è in corso di ammodernamento, sono stati svolti dei lavori sull’importante nodo
della Capitale e, nel 2009, è stata completata la linea Roma – Napoli che ha permesso la divisione del
traffico a lunga percorrenza da quello a carattere prettamente locale.
Per ciò che concerne il trasporto pubblico, il servizio è fornito sia su ferro che su gomma, con circo 340
milioni di vetture – km. La maggior parte dell’offerta è assorbita dal trasporto pubblico urbano con circa il
69% del totale, il TPL urbano si aggiudica anche il maggior numero di utenti, l’85%, con Roma che copre una
quota di trasporto regionale giornaliero del 77%, le dinamiche regionali mostrano un trend di crescita. I
principali problemi legati al TPL sono: la congestione delle linee viarie, soprattutto nella Capitale,
sovrapposizione tra linee di trasporto pubblico e linee ferroviarie, forti ritardi ed alto costo per la
collettività, ci sono problematiche anche relative all’intermodalità dei passeggeri.
Il sistema aeroportuale laziale consta di 11 aeroporti che discendono dal patrimonio delle infrastrutture
militari, solo due sono infatti aperti al traffico civile: Roma Ciampino e Roma Fiumicino, di rilevanza
strategica per l’Unione Europea.
Il sistema portuale laziale è invece costituito da tre porti: Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Civitavecchia è il
porto di riferimento per il traffico merci sia regionale che per l’Italia centrale. Il porto di Fiumicino è
strategico e crea un sistema con l’aeroporto, la nuova Fiera di Roma e il nodo autostradale del GRA.

3.1.2 Gli aspetti demografici
La popolazione è la risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’economia, della società e della cultura della
Regione. Secondo le definizioni della Banca Mondiale essa custodisce i valori che vanno sotto il nome di
capitale umano e sociale, asset che, nel Lazio, sono costituiti dall’istruzione, dalla cultura, dal know- how e
dalle capacità manageriali e di governo degli amministratori locali. I suddetti capitali si accrescono
migliorando queste qualità senza che, necessariamente, la popolazione aumenti di numero.
Correlazione con il PRQA
Una popolazione in crescita genera pressioni più importanti sia sull’ambiente che sulle risorse e tale
fenomeno si verifica maggiormente laddove l’economia è in aumento e con essa il consumo di risorse
procapite.
La componente popolazione è quindi fortemente correlata con il PRQA in quanto costituisce un elemento
significativo di pressione attraverso le sue attività (trasporto, riscaldamento, industria, …).
Alla luce della correlazione esistente tra il PRQA e la popolazione si riportano di seguito le principali
informazioni statistiche riguardanti la regione Lazio.
Descrizione componente
La popolazione residente nella regione Lazio al 1 gennaio 2017 è pari a 5.898.124, nel 2011 era pari a
5.502.886 con un aumento di circa l’8% rispetto al censimento 2001.
La distribuzione della popolazione residente nel 2017 nelle 5 province è riportata nella Tabella 3-1.
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Tabella 3-1: Distribuzione della popolazione residente nel 2017. (Fonte: ISTAT, elaborazione Ufficio Sistema
Statistico Regionale)
Provincia

Popolazione residente

Viterbo

320.279

Rieti

157.420

Roma

4.353.738

Latina

574.891

Frosinone

493.067

Regione Lazio

5.898.124

Previsioni demografiche
In base ai dati dello scenario elaborato dall’ISTAT ritenuto "verosimile" (scenario centrale), si evidenzia un
aumento della popolazione laziale da 5.989.6711 del 2018 fino a 6.101.550 nel 2022, la crescita continua
fino al 2050 anno in cui la popolazione prevista è di 6.485.907.
Si riporta nella Tabella 3-2 lo scenario previsto dall’ISTAT (“ipotesi centrale”) all’anno 2027.
Tabella 3-2 Previsione demografica nel Lazio all’anno 2027. (Fonte: ISTAT)
Previsioni demografiche Lazio
Anno

Totale

2011

5.728.688

2012

5.773.219

2013

5.814.678

2014

5.853.631

2015

5.890.401

2016

5.925.215

2017

5.958.251

2018

5.989.671

2019

6.019.611

2020

6.048.183

2021

6.075.473

2022

6.101.550

2023

6.126.490

2024

6.150.357

2025

6.173.202
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Previsioni demografiche Lazio
2026

6.195.064

2027

6.215.982

Densità della popolazione residente
La densità della popolazione è un indicatore utile per determinare l’impatto che la pressione antropica
esercita sull’ambiente: essa è fortemente influenzata dalle caratteristiche geofisiche della zona di
riferimento e antropiche, in funzione dei differenti contesti insediativi delle aree urbane e rurali.
La densità di popolazione è espressa come rapporto tra il numero di persone che risiedono in una
determinata area e la superficie dell’area stessa.
L’Italia è fra i paesi più densamente popolati in Europa: nel 2017 aveva 201.1 abitanti per kmq rispetto a
una media UE27 di circa 115.
Dai dati raccolti nel 2017 il valore della densità della popolazione italiana è in linea con il dato relativo al
2014 e in aumento rispetto al dato del 2006 (196.2).
La densità della popolazione residente nel Lazio (anno 2017) è pari a circa 342 abitanti per kmq e risulta
essere notevolmente superiore al valore della densità di popolazione media in Italia, dove le due regioni più
densamente popolate sono la Campania e la Lombardia, con oltre 400 abitanti per kmq, seguite proprio dal
Lazio.
Il dato provinciale della densità della popolazione riferito all’anno 2016 mostra la seguente distribuzione:
Rieti (57 ab/kmq), Viterbo (89 ab/kmq), Latina (255 ab/kmq), Frosinone (152 ab/kmq), Roma (813 ab/kmq).
Rispetto al dato 2011 si evidenzia un generale aumento della densità con un significativo incremento per le
province di Roma (+68 ab/kmq) e Latina (+13 ab/kmq).
Tabella 3-3 Densità della popolazione residente (ab/kmq). (Fonte: ISTAT)
2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ab/kmq

ab/kmq

ab/kmq

ab/kmq

ab/kmq

ab/kmq

ab/kmq

ab/kmq

ab/kmq

Lazio

326.5

329.7

319.3

319.2

322.5

340.7

341.9

341.7

342.1

Italia

199.3

200.2

196.8

196.6

197.6

201.2

201.3

200.8

201.1
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Figura 3-4 Distribuzione della densità della popolazione residente (ab/kmq). (Fonte: ISTAT)

Tabella 3-4 Densità della popolazione residente (ab/kmq) per provincia nel Lazio. Fonte: Istat, Annuario
statistico italiano anno 2017
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Provincia

ab/kmq

ab/kmq

ab/kmq

ab/kmq

ab/kmq

ab/kmq

ab/kmq

Frosinone

151.72

151.61

151.89

153.26

153.05

152.45

151.85

Latina

241.44

241.51

244.70

252.49

253.74

254.51

255.39

Rieti

56.41

56.32

56.90

58.05

57.80

57.61

57.26

Roma

745.33

744.92

753.23

805.70

809.58

809.28

813.48

Viterbo

86.54

86.49

87.30

89.12

89.05

88.59

88.60

Figura 3-5 Distribuzione della densità della popolazione residente (ab/kmq) per provincia nel Lazio nel 2017.
(Fonte: Istat, Annuario statistico italiano anno 2017)
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Si riporta nella Tabella 3-5 la popolazione residente al 1 gennaio 2017 nelle regioni italiane.
Tabella 3-5 Popolazione residente al 1 gennaio 2017. (Fonte: ISTAT)
N.

Regione

Popolazione
Superficie
Densità
Numero Numero
residente al 1 gennaio 2017
km²
abitanti/km² Comuni Province

1.

Lombardia

10.019.166

23.863,65

420

1.516

12

2.

Lazio

5.898.124

17.232,29

342

378

5

3.

Campania

5.839.084

13.670,95

427

550

5

4.

Sicilia

5.056.641

25.832,39

196

390

9

5.

Veneto

4.906.210

18.345,35

267

571

7

6.

Em.-Romagna

4.448.841

22.452,78

198

331

9

7.

Piemonte

4.392.526

25.387,07

173

1.197

8

8.

Puglia

4.063.888

19.540,90

208

258

6

9.

Toscana

3.742.437

22.987,04

163

274

10

10.

Calabria

1.965.128

15.221,90

129

405

5

11.

Sardegna

1.653.135

24.100,02

69

377

5

12.

Liguria

1.565.307

5.416,21

289

234

4

13.

Marche

1.538.055

9.401,38

164

229

5

14.

Abruzzo

1.322.247

10.831,84

122

305

4

15.

Friuli VG

1.219.191

7.924,36

154

215

4

16.

Trentino-AA

1.062.860

13.605,50

78

292

2

17.

Umbria

888.908

8.464,33

105

92

2

18.

Basilicata

570.365

10.073,32

57

131

2

19.

Molise

310.449

4.460,65

70

136

2

20.

V. d'Aosta

126.883

3.260,90

39

74

1

60.589.445

302.072,84

201

7.955

107

Totale
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3.1.3 L’industria
Il tessuto produttivo laziale è caratterizzato dalla presenza di attività per la maggior parte di piccole
dimensioni, con una classe di addetti tra 0 e 9. I dati Istat aggiornati al 2017 restituiscono infatti la
situazione descritta nel grafico a seguire.
Figura 3-6 Imprese attive per numero di dipendenti, settore produttivo e terziario (Fonte: Istat)

Il maggior numero di imprese ricade nella categoria G: commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazioni
autoveicoli e motoveicoli, seguite da quella della categoria M: attività professionali, scientifiche e tecniche,
entrambe del settore terziario, seguono le imprese della categoria F: costruzioni, afferente al settore
produttivo. La categoria C: manifatturiero si attesta al quinto posto, preceduta da un’altra categoria del
settore terziario, la Q: sanità e servizi sociali.
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Figura 3-7 Addetti nelle imprese attive (Fonte: Istat)

Dal punto di vista degli addetti nelle diverse tipologie di imprese, si nota come la situazione sia in parte
differente: le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio si confermano al primo posto, al secondo
posto per numero di addetti ci sono le imprese della categoria H: trasporto e magazzinaggio che, rispetto
alle altre imprese, hanno per la maggior parte numero di addetti oltre alle 250 unità. Le imprese della
categoria del commercio hanno invece taglia decisamente più piccola, per la maggior parte hanno infatti
numero di addetti tra 0 e 9.

3.1.4 L’agricoltura
L’uso del suolo ai fini agricoli costituisce un fattore di pressione per la matrice aria.
Si riportano di seguito alcune informazioni contenute nel documento Analisi del contesto e individuazione
dei fabbisogni (febbraio 2014) redatto nell’ambito del PSR 2014-2020 del Lazio (Allegato alla
Determinazione n. G01542 del 12 febbraio 2014).
“(…) Nell’ultimo ventennio la SAU del Lazio è diminuita di circa il 22%, con un trend superiore sia alla media
Nazionale (-14%) che alle altre Regioni del Centro Italia.
I sistemi di lavorazione adottati nella regione Lazio sono in prevalenza di tipo convenzionale (circa 85%)
anche se è presente un’apprezzabile quota della SAU condotta con tecniche conservative (circa 11%).
L’incidenza del suolo non lavorato è invece marginale (inferiore al 5%). L’applicazione delle pratiche
conservative si concentra prevalentemente in pianura e collina (9,9 e 11,9% della SAU rispettivamente), ma
è discretamente presente anche in montagna, dove raggiunge il 6,2% della SAU.
Nel contesto regionale le lavorazioni conservative sono più frequenti in provincia di Viterbo, sia nella
pianura (13,7%), ma ancor di più nell’area collinare (16,0%). Valori elevati in collina e montagna si
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osservano anche nella provincia di Roma. Nella provincia di Rieti sono maggiormente diffuse le tecniche di
non lavorazione (9,1% della SAU) mentre nelle provincie di Frosinone e Latina l’adozione di tecniche di
lavorazione conservativa o di non lavorazione sono marginali.
Secondo i dati del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, il 30,0% della SAU regionale si presenta “non
coperta” nella stagione invernale e, come tale, suscettibile al distacco e al trasporto delle particelle terrose,
mentre la rimanente superficie risulta protetta dalle colture principali (53,1%) e, in misura minore, da
colture di copertura/intercalari (8,6%) o residui colturali (8,1%).
Rispetto alle altre Regioni del Centro Italia, la superficie non coperta nel periodo invernale è
tendenzialmente inferiore, soprattutto per il contributo delle colture di copertura, che risultano essere
abbastanza diffuse sia in confronto alle altre Regioni limitrofe che alla media Nazionale.
All’interno della Regione è comunque presente una certa disomogeneità, con le Provincie di Roma e
Frosinone nelle quali la quota di terreni nudi è particolarmente ridotta e quella di Latina che presenta invece
un’elevata percentuale di terreni nudi, soprattutto per il minor ricorso a colture a ciclo autunno-inverno.
Per quanto riguarda le colture legnose agrarie, il quadro regionale del Lazio si presenta decisamente
migliore rispetto alla media italiana, in quanto l’inerbimento è prossimo all’80% della superficie, con
prevalenza della copertura totale (83.197 ha) su quella parziale (39.998 ha), con benefici effetti sul controllo
dei fenomeni erosivi.”

3.1.5 Il parco veicolare
In Figura 3-8 si mostra il parco veicolare per categoria nella Regione Lazio, al 2015, anno di riferimento per
le emissioni, e il 2018, anno più recente disponibile. Dal grafico si evince che negli ultimi 3 anni il parco
veicolare ha subito un leggero incremento (pari all’1%), per un totale di 43'811 veicoli in più. Analizzando le
diverse categorie di veicoli, è possibile osservare che la categoria più rappresentativa del parco auto
circolante è quella delle autovetture (77% nel 2018 e 76% nel 2015), calano invece i motocicli passando dal
14% del 2015 al 13% del 2018, si registra una lieve flessione anche negli autocarri per trasporto merci.
Il numero di automobili per abitante nel Lazio aumenta lievemente tra il 2015 e il 2018 passando da 0.63
veicoli procapite a 0.64 veicoli procapite.
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Figura 3-8: parco veicolare per categoria nella Regione Lazio, dati al 2015 e al 2018 (fonte: ACI)

Analizzando i dati disponibili relativi al numero di autovetture e veicoli commerciali (leggeri e pesanti) per
classe di omologazione (vedi Figura 3-9), è possibile osservare come sia cambiato in 3 anni il parco veicoli
nella Regione Lazio. In particolare, per quanto riguarda le autovetture, tra il 2015 e il 2018 non si osserva un
cambiamento sostanziale, ma un calo delle autovetture inferiori ad euro 6, soprattutto di quelle euro 2. Nel
contempo, si nota un incremento deciso delle auto euro 6. Una situazione simile è riscontrabile analizzando
i dati relativi ai veicoli commerciali, i cui dati vengono forniti dall’ACI come somma di veicoli leggeri e veicoli
pesanti.
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Figura 3-9: autovetture e veicoli commerciali per classe di omologazione nella Regione Lazio, dati al 2015 e
al 2018 (fonte: ACI)

Nella successiva Figura 3-10 e in Figura 3-11 si riporta invece, il numero di veicoli immatricolati al 2015 e al
2018 nella Regione Lazio, suddivisi per categoria veicolare, alimentazione e per classe di omologazione:
l’analisi di tali dati permette di integrare le precedenti considerazioni valutando i cambiamenti registrati da
ACI anche dal punto di vista dei carburanti utilizzati. In particolare, è possibile osservare che il numero di
autoveicoli a benzina è calato del 2% circa a fronte di un aumento degli autoveicoli a gasolio pari sempre al
2% circa; le automobili a metano rappresentano ancora solo l’1% degli autoveicoli circolanti al 2018, quelle
a GPL il 7%, meno dell’1% degli autoveicoli è di tipo elettrico o ibrido.
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Figura 3-10: parco veicolare per classe di omologazione e categoria nella regione Lazio al 2015 (fonte: ACI)

Figura 3-11: parco veicolare per classe di omologazione e categoria in nel Lazio al 2018 (fonte: ACI)
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Vista la specificità del contesto emissivo laziale, si propone la situazione del parco auto circolante a Roma
Capitale e quello dei Comuni della Valle del Sacco.
Tra il 2015 e il 2018, a Roma, si nota una leggera flessione dei veicoli circolanti (-1% circa) pari a -17'971
veicoli, in particolare si registra un calo degli autocarri per trasporto merci (circa 17'000 veicoli), le altre
categorie non registrano flessioni singolarmente significative.
Figura 3-12: parco veicolare per categoria a Roma Capitale, dati al 2015 e al 2018 (fonte: ACI)

La distribuzione per classe di omologazione è rappresentata a seguire.
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Figura 3-13: autovetture per classe di omologazione a Roma Capitale, dati al 2015 e al 2018 (fonte: ACI)

Analizzando il grafico non si nota un cambiamento netto nel parco circolante romano del 2015 e quello del
2018, gli autoveicoli con classe di omologazione inferiore all’euro 5 sono in calo, notevole l’incremento
delle euro 6.
Di seguito si riporta il parco veicolare circolante nei Comuni della Valle del Sacco nel 2015 e nel 2018. In
generale la tipologia più significativa è, come negli altri due casi valutati, quella delle autovetture. Tra il
2015 e il 2018 si nota un incremento totale dei veicoli pari a circa il 3.5%, ovvero di 17'122 veicoli, la
categoria con una crescita maggiore è quella delle autovetture.
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Figura 3-14: parco veicolare per categoria nella Valle del Sacco, dati al 2015 e al 2018 (fonte: ACI)

3.1.6 Il patrimonio edilizio
Nella tabella che segue si analizza il patrimonio edilizio del territorio regionale in funzione dell’epoca in cui
è stato realizzato: queste informazioni costituiscono un elemento importate per l’individuazione delle
modalità costruttive adottate, direttamente connesse alle performance energetiche medie degli edifici. I
dati utilizzati fanno riferimento al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni Istat del
2011.
Dalle elaborazioni svolte e mostrate in Tabella 3-6 si evince che gli edifici con un numero di piani inferiore o
uguale a 2 sono i più diffusi in quanto rappresentano il 65% circa degli edifici totali. Il 38% degli edifici
risulta costruito tra gli ’60 e gli anni ’80, seguono gli edifici costruiti prima del 1946 (19%) mentre gli edifici
costruiti in epoca recente (2002-2011) sono circa il 7%.
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Tabella 3-6: numero di edifici e abitazioni per tipologia ed epoca costruttiva presenti nella Regione Lazio al
2011 (fonte: Istat – nostra elaborazione)

Considerando i dati relativi alle abitazioni riportati nella tabella precedente, elaborati a partire dalla
distribuzione del numero di abitazioni per epoca e dalla tabella che riporta il numero di edifici per numero
di piani fornite da Istat, si riscontra un maggior peso delle abitazioni in edifici con numero di piani superiore
a 2 (53% del totale) mentre, in termini di epoca di costruzione, la situazione analizzata è simile a quella già
discussa in termini di edifici. Analizzando il dato relativo al numero medio di abitazioni per edificio, è infatti
possibile riscontrare che negli edifici costruiti tra il 2002 e il 2011 sono presenti in media circa 3 abitazioni
per edificio.
Relativamente alla disponibilità di servizi (Tabella 3-7) e in particolare alla tipologia impiantistica per la
climatizzazione invernale, dal censimento Istat è possibile stimare che poco circa il 70% delle abitazioni
riscaldate da impianti fissi dispone di impianto autonomo; si evidenzia inoltre che nel 63% circa delle
abitazioni che dispongono di acqua calda è presente un impianto unico utilizzato sia per il riscaldamento
dell’abitazione che per soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria.
Tabella 3-7: numero di abitazioni per disponibilità di servizi nella Regione Lazio al 2011 (fonte: ISTAT –
nostra elaborazione)

In base al censimento Istat al 2011 si individua che sono presenti sul territorio laziale oltre 2'175’000
impianti di riscaldamento di cui circa l’11% risulta essere centralizzato.
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Tabella 3-8: stima del numero di impianti di riscaldamento fissi per tipologia nella Regione Lazio al 2011
(fonte: Istat – nostra elaborazione)

Di seguito si prende in considerazione la situazione delle due aree con maggiori criticità legate alla qualità
dell’aria ovvero l’agglomerato di Roma e i comuni ricompresi nella Valle del Sacco.
Il patrimonio edilizio di Roma Capitale si differenzia in modo significativo da quello regionale, ha infatti
specificità proprie e uniche. Analizzando i dati diffusi da ISTAT relativi all’ultimo censimento disponibile,
quello del 2011, la situazione è la seguente:
Tabella 3-9: numero di edifici e abitazioni per tipologia ed epoca costruttiva presenti a Roma Capitale al
2011 (fonte: Istat – nostra elaborazione)

Gli edifici con numero di piani superiori a 2 sono il 62%. Il 40% degli edifici è stato costruito tra il 1962 e il
1981 (il 40%), negli ultimi anni, dopo il 2000, sono è stato costruito solo l’8% degli edifici esistenti. Anche la
maggior parte delle abitazioni (79%) si trova in edifici con numero di piani maggiore di 2, del tutto simile
alla situazione degli edifici anche la distribuzione dell’epoca di costruzione delle abitazioni. La superficie
media delle abitazioni è pari a circa 91 m2, valore inferiore rispetto alla media regionale pari a circa 94 m2;
le abitazioni per piano sono circa 9.
Relativamente alla disponibilità di servizi (Tabella 3-7) e in particolare alla tipologia impiantistica per la
climatizzazione invernale, dal censimento Istat è possibile stimare che poco più della metà delle abitazioni
riscaldate da impianti fissi dispone di impianto autonomo, il 52%, stessa percentuale delle abitazioni che
disponendo di acqua calda sono in possesso di un impianto unico utilizzato sia per il riscaldamento
dell’abitazione che per soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria.
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Tabella 3-10: numero di abitazioni per disponibilità di servizi a Roma Capitale al 2011 (fonte: ISTAT – nostra
elaborazione)

A Roma sono presenti circa 725'000 impianti di riscaldamento, la maggior parte dei quali autonomi, gli
impianti centralizzati sono circa il 9%.
Tabella 3-11: stima del numero di impianti di riscaldamento fissi per tipologia a Roma Capitale al 2011
(fonte: Istat – nostra elaborazione)

Per valutare quello che è lo stato del patrimonio edilizio della valle del Sacco si sono sommati tutti i
contribuiti dei diversi comuni che compongono quest’area e la situazione che ne emerge è la seguente:
Tabella 3-12: numero di edifici e abitazioni per tipologia ed epoca costruttiva presenti nella Valle del Sacco
al 2011 (fonte: Istat – nostra elaborazione)

La maggior parte degli edifici hanno numero di piani inferiore a 2 (61%). Gli edifici costruiti dal 2002 al 2011
sono il 7%, la percentuale di edifici più cospicua, il 39%, è stata costruita tra il 1962 e il 1981. Al contrario, il
58% delle abitazioni è in edifici con numero di piani maggiore di 2. L’epoca di costruzione delle abitazioni
della Valle del Sacco è invece in linea con la situazione degli edifici.
In merito alla disponibilità di servizi ed in particolare alla tipologia impiantistica per la climatizzazione
invernale, dal censimento Istat è possibile stimare che più della metà delle abitazioni riscaldate da impianti
fissi dispone di impianto autonomo (65%); si evidenzia inoltre che nel 61% circa delle abitazioni che
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dispongono di acqua calda è presente un impianto unico utilizzato sia per il riscaldamento dell’abitazione
che per soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria.
Tabella 3-13: numero di abitazioni per disponibilità di servizi nella Valle del Sacco al 2011 (fonte: ISTAT –
nostra elaborazione)

Nella Valle del Sacco sono presenti circa 1'505'000 impianti di riscaldamento di cui l’11% centralizzati.
Tabella 3-14: stima del numero di impianti di riscaldamento fissi per tipologia nella Valle del Sacco al 2011
(fonte: Istat – nostra elaborazione)

3.1.7 La dimensione energetica
Il contesto energetico laziale è vario ed è decisamente influenzato dalle dinamiche dell’are metropolitana. Il
documento di riferimento per la trattazione di questa componete ambientale è il Piano Energetico
Regionale (PER) del settembre 2017. Il PER si pone di aumentare la produzione energetica da rinnovabili, un
incremento dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile, una modernizzazione del sistema
energetico e del sistema della governance regionale ed infine di attuare un percorso per aumentare la
consapevolezza sull’importanza delle tematiche energetiche e di conseguenza modificare e migliorare gli
stili di vita dei cittadini.
Nel Lazio la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è pari al 14.2%, valore inferiore alla media
nazionale (35.5%); il Decreto Burden Sharing impone al Lazio una produzione pari all’11.9%.
Nel periodo 2009 – 2014 la domanda energetica finale è in calo, soprattutto tra il 2009 e il 2012,
contestualmente è stato registrato un aumento della differenza tra consumo lordo e consumo energetico
finale, fenomeno imputabile alle importazioni crescenti di carbone per la produzione di energia elettrica,
questa tendenza è in attenuazione dal 2013 a causa della cessazione delle importazioni di petrolio.
Analizzando l’offerta energetica laziale emerge una dipendenza del Lazio dalle importazioni. La produzione
regionale da fonti di energia primaria è quasi esclusivamente derivante da fonti rinnovabili e soddisfa la
richiesta di energia solo in modo marginale, è infatti inferiore al 15%.
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Figura 3-15 Domanda e offerta di energia nel Lazio anno 2014 (Fonte PER)

Tra il 2009 e il 2014 i consumi energetici finali sono in calo con una netta decrescita (-9%) tra il 2012 e il
2013. Nel 2014 il consumo finale laziale è di poco inferiore ai 10 Mtep pari all’8.7% dei consumi finali
nazionali. La contrazione dei consumi è in modo prioritario imputabile a quella dei consumi di gasolio, il gas
naturale e l’energia elettrica rimangono invece costanti.
Figura 3-16 Consumi energetici finali nel Lazio nel periodo 2009-2014 (Fonte PER)

Il settore più energivoro per il Lazio è quello dei trasporti con il 52%, segue il settore civile (residenziale e
terziario) con il 37%, l’industria si attesta al 9%, il 2% dei consumi è imputabile al settore agricolo. Entrando
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maggiormente nel dettaglio si può notare come il trasporto stradale sia quello a cui imputare la
percentuale di consumi maggiore con il 38%, il settore residenziale è al secondo posto con il 26%. La
navigazione aerea ha una percentuale rilevante rispetto al computo totale, le vengono imputati il 12% dei
consumi totali, valore decisamente superiore rispetto alla media nazionale che si attesta al 3%. Si riporta di
seguito un raffronto, aggiornato al 2014, della situazione laziale rapportata a quella nazionale.
Figura 3-17 Consumi energetici finali (%) suddivisi per sub-settori nell’anno 2014 (Fonte PER)

Rispetto all’andamento nazionale la percentuale dei trasporti su strada sono superiori dell’8%, questa
differenza è legata prevalentemente all’area metropolitana di Roma, la differenza tra il contesto nazionale
e regionale della navigazione aerea è da ricondursi alla presenza degli aeroporti di Ciampino e Fiumicino
che concentrano grossi flussi di traffico. È evidente anche una disparità nel peso dell’industria (9% per il
Lazio, 23% per l’Italia) dovuto al fatto che il sistema produttivo laziale è prevalentemente del settore
terziario.
Nel Lazio la potenza elettrica lorda da rinnovabili al 2014 è pari a 10.2 TW, gli impianti rinnovabili sono in
aumento del 26.6% rispetto al 2011, mentre il parco di generazione da fossile è stabile. La produzione
elettrica totale lorda da rinnovabili si attesta a 20.3 TWh ed è in aumento, la produzione da fonti fossili è in
calo del 5.2%, quella da rinnovabili è in crescita del +58.3%.
Figura 3-18 Potenza elettrica lorda installata (GW) e produzione elettrica lorda (TWh) (Fonte PER)

Di seguito si riporta anche la potenza elettrica installata e la produzione elettrica lorda suddivisa per
tipologia di fonte rinnovabile entrambe in crescita.
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Figura 3-19 Potenza elettrica lorda installata (GW) e produzione elettrica lorda (GWh) (Fonte PER).

Per ciò che concerne invece le emissioni di CO2 si rimanda al paragrafo specifico.
Dalle pubblicazioni statistiche elaborate da TERNA, sono state estrapolati i dati del Lazio della produzione di
energia elettrica nel 2020 e dei superi e deficit della produzione di energia elettrica rispetto alla richiesta
nel 2020 (per approfondimenti si rimanda al link: https://download.terna.it/terna/1%20%20DATI%20GENERALI_8d97f4699428e3f.pdf).
Figura 3-20 Produzione di energia elettrica nel Lazio nel 2020 (Fonte TERNA).
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Figura 3-21 Superi e deficit della produzione di energia elettrica nel Lazio rispetto alla richiesta nel 2020
(Fonte TERNA).

Nel 2018 hanno contribuito a sostenere i consumi di energia non solo l’andamento dell’economia (Pil +0,9
per cento), ma anche le condizioni climatiche, particolarmente fredde nei primi mesi dell’anno, con
fenomeni meteorologici estremi quali la neve e il ghiaccio, che hanno praticamente investito tutto il nostro
Paese.
In relazione alle diverse fonti si segnalano i seguenti andamenti:
Figura 3-22 Domanda di energia totale e per fonte (Fonte Unione Petrolifera-Relazione annuale 2019)
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x con 59,5 Mtep il gas segna un calo del 3,3 per cento, in conseguenza della riduzione dei consumi
nella generazione termoelettrica. Con un peso del 35 per cento si conferma comunque come la
prima fonte energetica italiana;
x continua la frenata dei combustibili solidi (-11,1 per cento), stimati a 9,2 Mtep;
x superati i limiti produttivi dei Paesi fornitori (vedi Francia con centrali nucleari fermate nel 2017 per
manutenzione), le importazioni nette di energia elettrica hanno registrato un sensibile incremento
(+16,3 per cento), sfiorando i 9,7 Mtep;
x in consistente aumento anche le fonti rinnovabili passate da 31,7 a 35,3 Mtep (+11,5 per cento),
grazie al sostanziale recupero della fonte idroelettrica, che ha bilanciato i cali più o meno ampi
delle altre;
x sale dell’1,5 per cento anche il petrolio, che ha contribuito a soddisfare il 34 per cento del totale
della domanda ed è fondamentale per il settore dei trasporti, in cui rappresenta una quota del 92,2
per cento. La riduzione del suo peso rispetto al 92,5 per cento del 2017 è stata assorbita dalle
rinnovabili (biocarburanti), passate dal 2,5 al 3,2 per cento.

3.2 RETE DI MONITORAGGIO
La rete di monitoraggio della qualità dell’aria in gestione all’ARPA Lazio, nel 2018, è costituita da 55
postazioni chimiche di misura, di cui 47 appartenenti al programma di valutazione della qualità dell’aria
regionale (D.G.R. n.478/2016).
Nelle figure seguenti viene presentata la distribuzione spaziale delle postazioni di monitoraggio nel Lazio.
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Figura 3-23 Le postazioni di monitoraggio nel Lazio

Figura 3-24 Le postazioni di monitoraggio attorno alla Città di Roma.
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Figura 3-25 Le postazioni di monitoraggio nella zona di Civitavecchia.

Nelle tabelle di seguito riportate vengono presentate, per ogni zona in cui il territorio laziale è suddiviso ai
fini della valutazione della qualità dell’aria, le centraline chimiche di misura e la loro dotazione di
analizzatori, con l’indicazione del comune in cui si trovano, della tipologia di zona in cui sono posizionate
(U-urbana, S- suburbana, R- rurale, I-industriale) e del tipo di inquinamento che monitorano (Bbackground, T- traffico).
Tabella 3-15 Stazioni della rete regionale e dotazione strumentale.
Agglomerato di Roma
Comune

Stazione

Tipo

Lat.

Long PM10 PM2.5

NOX

CO

BTEX

O3

Roma

L.go Arenula

UB

Roma

Preneste

UB

41.89 12.54

X

Roma

C.so Francia

UT

41.95 12.47

X

Roma

L.go Magna Grecia

UT

41.88 12.51

X

Roma

Cinecittà

UB

41.86 12.57

X

X

X

Guidonia
Montecelio

Guidonia

ST

42.00 12.73

X

X

X

Roma

Villa Ada

UB

41.93 12.51

X

X

X

Roma

Castel di Guido

RB

41.89 12.27

X

X

X

X

Roma

Tenuta del Cavaliere

SB

41.93 12.66

X

X

X

X

Ciampino

Ciampino

UT

41.8 12.61

X

X

Roma

Fermi

UT

41.86 12.47

X

X

Roma

Bufalotta

UB

41.95 12.53

X

X

41.89 12.48

X

59

X

X

X

X

X

X

X

SO2

X

Metalli

IPA

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
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Agglomerato di Roma
Comune

Stazione

Tipo

Lat.

Long PM10 PM2.5

NOX

Roma

Cipro

UB

41.91 12.45

X

X

Roma

Tiburtina

UT

41.91 12.55

X

Roma

Malagrotta

SB

41.87 12.35

X

X

X

Roma

Boncompagni^

-

41,91 12,50

X

X

X

CO

BTEX

X

O3

SO2

Metalli

IPA

SO2

Metalli

IPA

X

X

X

X

X
X

X

X

X

(^) -non inserita nel progetto di rete
Zona Appenninica
Comune

Stazione

Tipo

Lat.

Long.

PM10 PM2.5

NOX

Leonessa

Leonessa

RB

42.57 12.96

X

X

X

Rieti

Rieti

UT

42.40 12.86

X

X

X

Acquapendente Acquapendente

RB

42.74 11.88

X

X

X

Civita
Castellana

Civita Castellana
Petrarca

UB

42.30 12.41

X

Viterbo

Viterbo

UT

42.42 12.11

X

CO

BTEX

O3
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

NOX

CO

BTEX

O3

SO2

X

X

X

X

Zona Valle del Sacco
Comune

Stazione

Tipo

Lat. Long. PM10 PM2.5

Colleferro

Colleferro Oberdan

I, SB

41.73 13.00

X

Colleferro

Colleferro Europa

I, SB

41.73 13.01

X

Alatri

Alatri

UB

41.73 13.34

X

X

Anagni

Anagni

UB

41.75 13.15

X

X

Cassino

Cassino

UT

41.49 13.83

X

Ceccano

Ceccano

UT

41.57 13.34

X

Ferentino

Ferentino

UT

41.69 13.25

X

X^

X

Fontechiari

Fontechiari

RB

41.67 13.67

X

X

X

Frosinone

FR Mazzini

UB

41.64 13.35

X

X

X

X

Frosinone

Frosinone Scalo

UT

41.62 13.33

X

X

X

X^

X

X

Metalli

IPA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

(^) -non inserita nel progetto di rete
Zona Litoranea
Comune

Stazione

Tipo

Lat.

Long.

PM10

Aprilia

Aprilia

UB

41.60

12.65

X

Latina

Latina Scalo

UT

41.53

12.95

X

Latina

Latina de Chirico

UT

41.27

12.53

X
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PM2.5

NOX

CO

BTEX

X

X

X
X

X
X

O3

SO2

Metalli

IPA
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Zona Litoranea
Comune

Stazione

Tipo

Lat.

Long.

PM10

PM2.5

NOX

CO

BTEX

O3

SO2

Latina

Latina Tasso

UT

41.46

12.91

X

X

X

Gaeta

Gaeta Porto

UB

41.22

13.57

X

X

X^

Allumiere

Allumiere

RB

42.16

11.91

X

X

X

X

Civitavecchia

Civitavecchia

UB

42.09

11.80

X

X

X

X

Civitavecchia

Villa Albani

UT

42.10

11.80

X

X

Civitavecchia

Via Roma

42.09

11.80

X

Civitavecchia

Via Morandi^

42.10

11.79

X

Civitavecchia

Porto^

-

42.09

11.81

X

X

Fiumicino

Porto^

-

41.77

12.22

X

X

Fiumicino

Villa Guglielmi

UB

41.77

12.24

X

Civitavecchia

Aurelia^

-

42.14

11.79

X

X

Civitavecchia

S. Agostino

RB

42.16

11.74

X

X

Civitavecchia

Fiumaretta

UT

42.10

11.78

X

X^

X

Civitavecchia

Faro

UB

42.10

11.82

X

X

X

X

Civitavecchia

Campo dell'Oro

UB

42.08

11.81

X^

X^

X

X

Civitavecchia

S. Gordiano^

-

42.07

11.82

X

Allumiere

Allumiere via
Moro^

-

42.16

11.90

X

Tolfa

Tolfa^

-

42.15

11.94

X

X

Tarquinia

Tarquinia

RB

42.24

11.77

X

X

Monte Romano

SB

42.27

11.91

X^

X

Monte Romano

(^) -non inserita nel progetto di rete
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X

X

X

X

X^

X^

X
X
X

X

X

IPA

X

X

X
X^

X^

X

X
X

Metalli

X

X

X
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3.3 STATO DI QUALITA’ DELL’ARIA NEL LAZIO
Nella tabella 3-16 sono riportati gli inquinanti monitorati con i relativi tempi di mediazione previsti e le
unità di misura utilizzate. In particolare, per tutti gli inquinanti considerati, ad eccezione del particolato
atmosferico, il periodo di mediazione è l’ora, mentre per il particolato atmosferico il tempo di mediazione è
il giorno.

Tabella 3-16 Inquinanti e rispettivi tempi di mediazione.
TEMPO DI
MEDIAZIONE

UNITÀ DI
MISURA

NO2

1 ora

μg/m3

BENZENE

1 ora

μg/m3

CO

1 ora

mg/m3

O3

1 ora

μg/m3

SO2

1 ora

μg/m3

PM10

24 ore

μg/m3

PM2.5

24 ore

μg/m3

INQUINANTE

Di seguito sono riportati i valori limiti per la protezione della salute umana imposti dal D.Lgs. n.155/2010
che sono riferiti sempre ad un arco temporale pari ad 1 anno civile.
PM10
x Valore limite di 50 μg/m3 sui livelli medi giornalieri da non superare più di 35 volte per anno civile;
x Valore limite 40 μg/m3 sulla media annuale.
PM2.5
x

NO2
x
x

Valore limite obiettivo paria a 25 μg/m3 sulla media annuale.
Valore limite di 200 μg/m3 sui livelli orari di concentrazione da non superare più di 18 volte per
anno civile;
Valore limite 40 μg/m3 sulla media annuale.

O3
x
x

Valore limite di 180 μg/m3 e 240 μg/m3 sui livelli orari di concentrazione rispettivamente soglia di
informazione e di allarme;
Valore limite di 120 μg/m3 come massimo giornaliero della media mobile su 8 ore da non superare
più di 25 volte nell’anno civile (media su 3 anni).

SO2
x
x

Valore limite 350 μg/m3 sui livelli orari;
Valore limite 125 μg/m3 sulla media giornaliera da non superare più di 3 volte per anno civile.
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CO
x

Valore limite di 10 mg/m3 come massimo giornaliero della media mobile su 8 ore.

Benzene
x Valore limite pari a 5 μg/m3 sulla media annuale.

Al fine di valutare l’andamento dello stato di qualità dell’aria a livello regionale nel corso degli anni, si
riporta di seguito un’analisi dal 2009 al 2020 basata sui dati registrati dalle centraline della rete regionale di
monitoraggio, articolata per i diversi inquinanti.
Si riporta inoltre una sintesi dello stato di qualità dell’aria negli anni 2019 e 2020.

Benzene (C6H6)
Il valore limite fissato dal D.Lgs. n.155/2010 per il benzene è di 5 μg/m 3 per la media annua; dal 2009 ad
oggi questo valore non è mai stato raggiunto in nessuna delle stazioni della rete di rilevamento. Di seguito
le figure che rappresentano gli andamenti delle medie annue del benzene per ciascuna zona del territorio
regionale.
Figura 3-26 Media annua Benzene Agglomerato di Roma 2009-2020.
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Figura 3-27 Media annua Benzene Zona Appenninica 2009-2020.

Figura 3-28 Media annua Benzene Zona Valle del Sacco 2009-2020.
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Figura 3-29 Media annua Benzene Zona Litoranea 2009-2020.

Particolato atmosferico PM10
La normativa prevede per il PM10 due indicatori di legge: la media annua per l’esposizione della
popolazione a lungo termine e il numero di superamenti della concentrazione giornaliera dei 50 μg/m3 per
l’esposizione a breve termine.
La media annua, come si vede nella Figura 3-302, supera il valore limite di 40 μg/m3 solamente in alcune
delle stazioni di misura della zona della Valle del Sacco.
L’OMS suggerisce come valore di riferimento 20 μg/m³ per la media annuale, valore superato in gran parte
delle stazioni della rete durante l’arco temporale considerato.
Figura 3-30 Media annua PM10 Agglomerato di Roma 2009-2020.
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Figura 3-31 Media annua PM10 Zona Appenninica 2009-2020.

Figura 3-32 Media annua PM10 Zona Valle del Sacco 2009-2020.
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Figura 3-33 Media annua PM10 Zona Litoranea 2009-2020.

Il numero di giorni di superamento dei 50 μg/m³ giornalieri del PM10, viene riportato nelle figure
successive per ogni centralina della rete di monitoraggio. Negli anni considerati c’è una generale
diminuzione del numero di superamenti, ma con un andamento non univoco: l’indicatore presenta una
variabilità più marcata della media annua, in quanto risente maggiormente delle variazioni stagionali.
Figura 3-34 Superamenti valori limite giornaliero PM10 Zona Agglomerato di Roma 2009-2020.
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Figura 3-35 Superamenti valori limite giornaliero PM10 Zona Appenninica 2009-2020.

Figura 3-36 Superamenti valori limite giornaliero PM10 Zona Valle del Sacco 2009-2020.

68

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

Figura 3-37 Superamenti valori limite giornaliero PM10 Zona Litoranea 2009-2020.

Il valore massimo consentito in un anno, 35 superamenti, non viene mai superato nella zona Appenninica
(Figura 3-35), nella zona Litoranea solo per Latina Romagnoli nel 2012 (Figura 3-37), mentre molte delle
centraline dell’agglomerato di Roma (Figura 3-34) e della zona della Valle del Sacco (Figura 3-36) sono in
superamento nel periodo esaminato.

Particolato atmosferico PM2.5
Il D.Lgs. n.155/2010 ha introdotto l’obbligo di valutare la qualità dell’aria anche con riferimento alla
frazione fine o respirabile del materiale particolato; attualmente è in vigore per il PM2.5 un valore limite di
25 μg/m³ (media annuale).
La maggior parte degli analizzatori di PM2.5 è in funzione dal 2011. La concentrazione media annua mostra
nel periodo analizzato un andamento in generale decrescente seppure non in modo costante.
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Figura 3-38 Media annua PM2.5 Agglomerato di Roma 2009-2020.

Figura 3-39 Media annua PM2.5 Zona Appenninica 2009-2020.
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Figura 3-40 Media annua PM2.5 Zona Valle del Sacco 2009-2020.

Figura 3-41 Media annua PM2.5 Zona Litoranea 2009-2020.

Nel periodo considerato è superiore al limite consentito nella zona della Valle del Sacco (Figura 3-40), a
Cassino e Frosinone Mazzini, e nell’agglomerato di Roma solo a Corso Francia nel 2011. Il D.Lgs. n.155/2010
ha introdotto l’obbligo di valutare la qualità dell’aria anche con riferimento alla frazione fine o respirabile
del materiale particolato; attualmente è in vigore per il PM2.5 un valore limite di 25 μg/m³ (media
annuale).
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La maggior parte degli analizzatori di PM2.5 è in funzione dal 2011. La concentrazione media annua mostra
nel periodo analizzato un andamento in generale decrescente seppure non in modo costante.

Analisi su filtro: Benzo(a)pirene e Metalli
La normativa sulla qualità dell’aria prevede la misura di IPA e metalli da determinazioni su particolato
campionato in alcune postazioni rappresentative della rete di misura. Si riportano di seguito gli andamenti
delle concentrazioni dal 2009 al 2020 di Benzo(a)pirene, arsenico, cadmio, nichel e piombo.

IPA
Il Benzo(a)pirene, vista la sua comprovata tossicità, viene preso come sostanza di riferimento per valutare
la concentrazione di IPA nell’aria dalla la normativa nazionale di riferimento vigente (d.lgs. 155/2010). Il
valore obiettivo del BaP per la protezione della salute umana e dell’ambiente è 1 ng/m3 (concentrazione
presente nel PM10, calcolato come media su un anno civile).

Figura 3-42 Media annua Benzo(a)pirene in alcune postazioni della rete di misura
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Nella tabella seguente vengono riportati per il 2020 i valori del benzo(a)pirene.

BENZO(A)PIRENE
ZONA

STAZIONE

MEDIA
ANNUA N.CAMPIONI
(ng/m3)

Cinecittà

1.4

60

AGGLOMERATO DI Francia
ROMA
Villa Ada

1.0

132

0.9

150

Ciampino

1.5

120

Civitavecchia

0.3

59

Fiumaretta

0.1

58

Colleferro Europa

1.8

150

Frosinone scalo

5.2

144

Fontechiari

0.7

68

Rieti

2.0

67

LITORANEA

VALLE DEL SACCO

APPENNINICA

Per il benzo(a)pirene le criticità si riscontrano in tutte le zone ad esclusione di quella Litoranea. Il valore
limite annuale, pari a 1 ng/m3, viene superato nel 50% delle stazioni, con il valore più elevato registrato
nella stazione di Frosinone Scalo con 5.2 ng/m3.

METALLI
Il d.lgs. 155/2010 prevede un limite normativo espresso come media annuale per i seguenti metalli: Nichel,
Cadmio, Arsenico, Piombo. Le analisi per la determinazione dei metalli vengono eseguite a partire da
campioni di PM10, ottenendo soluzioni analizzate con ICP-massa. La norma vigente indica per arsenico,
cadmio e nichel i valori obiettivo rispettivamente di 6 ng/m 3, di 5 ng/m3 e di 20 ng/m3 e per il piombo il
valore limite di 0.5 μg/m3, come media su un anno civile.
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Figura 3-43 Media annua Arsenico in alcune postazioni della rete di misura

Figura 3-44 Media annua Nichel in alcune postazioni della rete di misura
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Figura 3-45 Media annua Cadmio in alcune postazioni della rete di misura

Figura 3-46 Media annua Piombo in alcune postazioni della rete di misura
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Si riportano nella tabella seguente i valori medi annuali dei metalli per il 2020

N.
CAMPIONI
valore limite 0.5 μg/m3

media annua

Pb

valore limite 5 ng/m 3

media annua

Cd

valore limite 20 ng/m3

Ni

media annua

As

valore limite 6 ng/m3

NOME

media annua

ZONA

Cinecittà

0.3

1.5

0.2

0.004

60

AGGLOMERATO

Francia

0.4

1.8

0.2

0.004

60

DI ROMA

Villa Ada

0.4

1.5

0.3

0.004

72

Ciampino

0.4

1.5

0.2

0.004

58

Civitavecchia

0.3

1.7

0.2

0.003

57

Fiumaretta^

0.3

1.5

0.2

0.002

59

Colleferro Europa

0.3

2.0

0.2

0.003

67

Frosinone scalo

0.4

1.2

0.3

0.004

64

Fontechiari

0.3

2.2

0.2

0.002

64

Rieti

0.5

2.6

0.3

0.003

67

LITORANEA

VALLE DEL SACCO

APPENNINICA

Le concentrazioni medie annue dei metalli del 2020 risultano sempre inferiori ai rispettivi valori limite in
tutte le stazioni di rilevamento.

Biossido di azoto (NO2)
Per l’NO2 il D.Lgs. n.155/2010 stabilisce per la protezione della salute umana un valore limite orario (200
μg/m³ da non superare più di 18 volte in un anno) e un valore limite annuale (40 μg/m³).
La media annuale dell’NO2 nel periodo analizzato scende dal 2009 fino al 2013, rimane poi quasi stabile e
scende di nuovo nel 2018. Dal 2013 il valore della concentrazione media annua è risultata superiore al
limite di 40 μg/m3, nella zona Valle del Sacco, solo per la centralina di Frosinone Scalo (Figura 3-49), e più
diffusamente nell’agglomerato di Roma, come mostrato in Figura 3-47.
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Figura 3-47 Media annua NO2 Agglomerato di Roma 2009-2020.

Figura 3-48 Media annua NO2 zona Appenninica 2009-2020.
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Figura 3-49 Media annua NO2 zona Valle del Sacco 2009-2020.

Figura 3-50 Media annua NO2 zona Litoranea 2009-2020.

Le situazioni di accumulo locale che portino a concentrazioni giornaliere superiori ai 200 μg/m 3 sono invece
registrate in poche stazioni della rete. Tra le stazioni che registrano dei superi orari, quelle che ne contano
più dei 18 consentiti dalla legge sono nell’Agglomerato di Roma, Cinecittà, Fermi e Tiburtina, negli anni tra il
2011 e il 2013 (Figura 3-51).
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Figura 3-51 Superamenti valori limite giornalieri NO2 Agglomerato di Roma 2009-2020.

Ozono
Il D. Lgs. n.155/2010 prevede diversi indicatori per l’ozono in atmosfera che sono riportati nella Tabella
3-17.
Tabella 3-17 Standard legislativi Ozono.
Standard di legge
Valore obiettivo
della salute umana

Periodo di mediazione

Valore stabilito

protezione Massima media su 8h
120 μg/m3
consecutive nell’anno
18.000 μg/m3
come media su 5
anni

AOT40-Valore
obiettivo Maggio-Luglio
protezione della vegetazione
tra le 8:00 e le 20:00

Numero superamenti consentiti
Da non superare per più di 25 giorni
per anno civile come media su 3
anni
-

Obiettivo a lungo termine Massima media su 8h
120 μg/m3
consecutive nell’anno
protezione della salute umana

-

AOT40-Obiettivo
a
termine
protezione
vegetazione

6.000 μg/m3

-

lungo
Maggio-Luglio
della
tra le 8:00 e le 20:00

Soglia di informazione

1 ora

180 μg/m3

-

Soglia di allarme

1 ora

240 μg/m3

-

Negli anni 2009-2020 non si è mai registrato un valore di concentrazione superiore alla soglia di allarme.
Per quel che attiene alle medie sulle otto ore negli anni 2009-2020 non si individua una tendenza, il numero
di superamenti della media mobile sulle otto ore supera i 25 giorni per anno civile come media sui 3 anni
dei 120 μg/m3 in ciascuna delle zone individuate sul territorio.
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Figura 3-52 Superi media 8 ore dei 120 μg/m3 agglomerato di Roma 2009-2020.

Figura 3-53 Superi media 8 ore dei 120 μg/m3 zona Appenninica e Valle del Sacco 2009-2020.
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Figura 3-54 Superi media 8 ore dei 120 μg/m3 zona Litoranea 2009-2020.

L’AOT40 negli anni 2009-2020, calcolato come media su 5 anni, è superiore ai 18.000 μg/m3*h
nell’agglomerato di Roma (Figura 3-55), nella zona appenninica-Valle del Sacco (Figura 3-56) e nella zona
litoranea (Figura 3-55.
Figura 3-55 AOT40 agglomerato di Roma 2009-2020.

Figura 3-56 AOT40 zona Appenninica e Valle del Sacco 2009-2020.
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Figura 3-57 AOT40 zona Litoranea 2009-2020.
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Stato di qualità dell’aria anni 2019 e 2020
Nelle tabelle seguenti viene riportata una sintesi della valutazione della qualità dell’aria del 2019 e del 2020
nella regione Lazio.

QUALITA’ DELL’ARIA NEL LAZIO - 2019
Inquinante

Qualità dell’aria

Benzene

Nessun superamento dei limiti normativi.

CO

Nessun superamento dei limiti normativi.

SO2

Nessun superamento dei limiti normativi.

NO2

La concentrazione media annuale di NO2 risulta ancora critica in sei comuni
dell’Agglomerato di Roma, nei Comuni più popolosi della Valle del Sacco in
prossimità dell’autostrada e in un solo comune in zona Litoranea. Non ci sono
superamenti del numero massimo consentito di superamenti del limite orario in
nessuna zona della regione.

PM10

La concentrazione media annua è inferiore al valore limite in tutto il Lazio. Il
numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 eccede il massimo
consentito nella Valle del Sacco, dove sono in superamento 17 comuni, con un
massimo di 89 superamenti a Ceccano, e in due comuni in provincia di
Frosinone appartenenti alla zona Appenninica.

PM2.5

Nessun superamento dei limiti normativi.

O3

Superamento del valore obiettivo in tutti i comuni della zona Valle del Sacco,
nella quasi totalità di quelli dell’agglomerato di Roma e in circa il 60% di quelli
delle zone Litoranea e Appenninica. Son stati registrati superamenti sia del
valore obiettivo che per l’AOT40 in tutte le zone della Regione.

Benzo(a)pirene

Superato il valore limite per la media annuale solo nella Valle del Sacco, in
un’unica stazione.

Metalli

Nessun superamento dei limiti normativi.

Permangono nel 2019 alcune criticità: per il particolato (PM10) come numero di superamenti del valore
limite giornaliero nella Valle del Sacco e in due comuni della provincia di Frosinone ricadenti nella zona
Appenninica, per la media annua del biossido di azoto (NO2), nell’Agglomerato di Roma, nelle zone urbane
lungo l’autostrada A1 nella Valle del Sacco e in un solo comune in zona Litoranea, prossimo
all’Agglomerato, infine permangono anche nel 2019 nel Lazio gli standard dell’O3 mediati su più anni
diffusamente sopra ai limiti nella regione.
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QUALITA’ DELL’ARIA NEL LAZIO 2020
Inquinante

Qualità dell’aria

Benzene

La concentrazione media annuale è superiore al limite normativo in 5 comuni
(Sora nella zona appenninica e Anagni, Cassino, Frosinone e Torrice nella valle
del Sacco).

CO

Nessun superamento dei limiti normativi.

SO2

Nessun superamento dei limiti normativi.

NO2

La concentrazione media annuale di NO2 presenta dei superamenti nei soli
comuni di Roma e Fiumicino in cui si registrano anche un numero di
superamenti orari superiori ai 18 consentiti in un anno.
La concentrazione media annua è superiore al valore limite in 11 comuni nel
Lazio: Acuto, Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Monte San Giovanni Campano,

PM10

Roccasecca, Torrice, Veroli, Sora.
Il numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 eccede il
massimo consentito in ogni zona della regione (120 comuni in totale di cui 72 in
valle del Sacco).

PM2.5

La media annua è superiore al valore limite in tutte le zone per un totale di 24
comuni.

O3

Superamento del valore obiettivo in 74 comuni della regione. Son stati registrati
superamenti sia del valore obiettivo che per l’AOT40 in tutte le zone della
regione.

Benzo(a)pirene

Superato il valore limite per la media annuale in tutte le zone.

Metalli

Nessun superamento dei limiti normativi.

Nel Lazio nel 2020 diminuiscono le criticità per l’NO2, che supera solamente a Roma e a Fiumicino, ed
aumentano quelle per il PM: alcuni Comuni sono in superamento per le medie annue di PM2.5 e PM10,
come numero di superamenti del valore limite giornaliero sono presenti superamenti in ogni zona della
regione.
Il benzene supera la media annua in due zone (Appenninica e Valle del Sacco).
Il benzo(a)pirene supera la media annua in tutte le zone.
Nel 2020 nel Lazio gli standard dell’O3 mediati su più anni superano i limiti in diverse aree diffuse nel Lazio,
ma in quota minore rispetto al 2019.
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L’analisi della valutazione della qualità dell’aria del 2020 nel Lazio deve essere effettuata tenendo conto dei
seguenti aspetti:
- L’utilizzo, rispetto a quella inerente agli anni precedenti, dei dati derivanti dall’aggiornamento
dell’inventario delle emissioni del Lazio. Per quanto riguarda le emissioni utilizzate nel sistema
modellistico, è necessario evidenziare che la valutazione della qualità dell’aria del 2020 è stata
realizzata utilizzando l’aggiornamento dell’inventario delle emissioni regionali (LAZIO_2017
vs.2020) che, alla luce delle informazioni acquisite localmente e in linea con quanto calcolato
dall’ISPRA a livello nazionale, ha visto rispetto ai dati utilizzati nella valutazione 2019, un
significativo incremento delle emissioni dovute al riscaldamento domestico.
- Gli effetti legati alla pandemia sulle diverse sorgenti di emissione (trasporto, riscaldamento,
industria, agricoltura,..). Nel corso del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, tuttora in
corso, sono stati emanati dei provvedimenti da parte del Governo e della Regione, che hanno
previsto, tra l’altro, la sospensione temporanea di pressoché tutte le attività socio-economiche,
produttive e culturali (scuole, attività ludico ricreative, commerciali etc.), per limitare la
trasmissione dell’infezione tra gli individui, e hanno conseguentemente diminuito gli spostamenti
sul territorio incidendo sul traffico veicolare, determinandone una riduzione e generando un
incremento delle emissioni relative al riscaldamento domestico a causa di una maggiore presenza
delle persone presso le abitazioni. Gli effetti dei provvedimenti del lockdown e i profondi
cambiamenti dello stile di vita delle persone hanno certamente influito sulla qualità dell’aria della
regione Lazio.
- Le condizioni meteorologiche del 2020 sono state tali da comportare nella regione una minore
capacità di dispersione degli inquinanti nell’atmosfera rispetto al 2019.

Sintesi
La qualità dell’aria nella regione Lazio ha presentato negli ultimi anni alcuni elementi critici (in particolare
nel 2015) nell’agglomerato di Roma e soprattutto nella zona della Valle del Sacco, mentre le restanti parti
del territorio regionale (la zona Litoranea e la zona Appenninica) presentano sforamenti relativi solo
all’ozono. Al netto della problematica ozono diffusa in tutto il territorio regionale, è necessario evidenziare
che le due criticità territoriali ed ambientali presentano caratteristiche profondamente differenti che si
prestano alla seguente interpretazione, suffragata da diversi elementi oggettivi:
x

la criticità riscontrata nell’agglomerato di Roma si manifesta nel valore della media annua della
concentrazione di biossido di azoto, che supera quanto previsto dalla norma (D. Lgs.n.155/2010) in
numerose centraline di monitoraggio site nel centro urbano di Roma e nella sua periferia. Questa
criticità va ascritta principalmente al traffico degli autoveicoli; la situazione d’intenso traffico
autoveicolare è sostanzialmente una costante durante tutto l’anno (salvo il breve periodo delle
ferie estive) e da ciò deriva l’elevato valore medio annuo del biossido di azoto, inquinante derivante
dai processi di combustione in generale, quindi incrementato anche dagli impianti di riscaldamento
invernale, e da quelli degli autoveicoli in particolare.

x

la criticità presente nella Valle del Sacco è legata all’elevato numero di superamenti del valore
limite stabilito dalla norma per la concentrazione media giornaliera di PM10. Analizzando
l’andamento giornaliero della concentrazione media giornaliera del PM10 durante l’intero anno, si
nota come, a fronte di valori modesti rilevati nei periodi primaverile, estivo ed autunnale, si
registrano picchi alti nei primi e negli ultimi mesi dell’anno. Ciò può essere ragionevolmente
interpretato come il risultato delle emissioni caratteristiche del periodo invernale, in particolare
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delle emissioni derivanti dal riscaldamento degli edifici pubblici e privati, soprattutto quando lo si
realizza con la combustione della biomassa o, comunque, di combustibili solidi e/o liquidi in
impianti a bassa efficienza. Tutto ciò viene poi amplificato da una situazione meteorologica e
micrometeorologica particolarmente avversa nei periodi invernali, causata dall’orografia della zona
e caratterizzata da numerosi eventi persistenti di elevata stabilità atmosferica associata a venti
deboli o assenti. Va poi evidenziato come la situazione sia più critica nella parte centrale della Valle
del Sacco (nella zona di Frosinone in particolare) e ciò sta a significare che accanto alle emissioni
prevalentemente invernali agiscono negativamente anche altre tipologie di emissioni come quelle
industriali e stradali, sostanzialmente costanti tutto l’anno. Tutto ciò evidenzia come il territorio
della Valle del Sacco sia estremamente fragile dal punto di vista ambientale. La criticità rilevata e
qui evidenziata è quella relativa al PM10, ma va sottolineato che anche la frazione più fine di
particolato, il PM2.5, riconosciuto come più pericoloso per la salute umana, costituisca un
problema per questa zona.

3.4 CONDIZIONI METEOROLOGICHE
Il territorio regionale del Lazio è costituito da strutture orografiche molto differenti tra loro.
Partendo dal Nord-Ovest della regione, si possono distinguere tre gruppi montuosi di modeste dimensioni: i
monti Volsini, i monti Cimini ed i monti Sabatini. Caratteristica comune di questi gruppi montuosi è la loro
origine vulcanica, testimoniata, oltre che dagli elementi geologici, dalla presenza, in ciascuno di questi, di
un lago: il lago di Bolsena sui Volsini, il lago di Vico sui Cimini ed il lago di Bracciano sui Sabatini. Questi
gruppi montuosi degradano dolcemente verso la pianura maremmana ad ovest, e verso la valle del Tevere
ad est, le due pianure laziali più settentrionali. La Tuscia (maremma laziale) trova qui il suo limite
meridionale, nei monti della Tolfa.
Nella parte orientale del Lazio si trovano i rilievi più alti della regione, che raggiungono con i monti della
Laga e in particolare con il monte Gorzano (2458 m), il loro punto più alto in questa piccola porzione laziale.
Il resto del territorio Appenninico corre diagonalmente da nord-ovest a sud-est comprendendo i rilievi dei
Monti Reatini, Sabini, Simbruini ed Ernici, con rilevi attorno ai 1.000-1.200 m.
Accanto a questo va considerata l’ampia area costiera che coinvolge tutta la parte ovest del territorio e,
chiaramente, l’area metropolitana di Roma che ha un’estensione superiore a 1.300 km2.

86

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

Figura 3-58 Struttura orografica del territorio laziale

La complessa struttura orografica influisce notevolmente sulle caratteristiche meteorologiche e micrometeorologiche del territorio che sono alla base dei processi di dispersione delle sostanze inquinanti
rilasciati in atmosfera.
Il periodo necessario a definire la climatologia di una regione, secondo le indicazioni del Organizzazione
Mondiale della Meteorologia (WMO) contenute nel documento di riferimento “Guide to Climatological
Practices” (No. 100, terza edizione del 2018), è di 30 anni. Storicamente le medie climatologiche sono
calcolate nei periodi (1901–1930, 1931–1960, 1961–1990 e così via); quindi attualmente la media climatica
di rifermento è l’ultima disponibile (periodo 1961-1990).
L’ARPA Lazio si è dotata di una rete micrometeorologica a partire dal 2012, per cui non dispone di una serie
storica trentennale. Di seguito viene riportata una descrizione delle principali caratteristiche
meteorologiche della regione, l’analisi prende in considerazione i principali fenomeni meteorologici utili alla
dispersione e abbattimento delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici: precipitazioni, venti e
turbolenza atmosferica.
Viene preso come riferimento per l’analisi delle condizioni meteorologiche l’anno 2018 che viene
confrontato, quando possibile, con gli anni precedenti.
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3.4.1 La rete micrometeorologica dell’ARPA Lazio
L’ARPA Lazio, a supporto della valutazione e previsione della qualità dell’aria, ha realizzato una Rete Micrometeorologica Regionale (RMR) costituita da 8 stazioni con dotazione strumentale avanzata.
Quattro stazioni sono posizionate nell’agglomerato di Roma e le restanti nei quattro capoluoghi di provincia
della regione. Le stazioni sono dotate di sensori meteorologici classici (temperatura, umidità, pressione e
precipitazione) associati a strumentazione dedicata alla dispersione degli inquinanti (anemometri sonici,
piranometri e pirgeometri).
Oltre alla valutazione della dispersione meccanica (vento) e del dilavamento (precipitazioni) tramite questi
sofisticati sensori si possono ricavare informazioni relative alla turbolenza atmosferica attraverso variabili
ricavate (u* e H0) che danno indicazioni delle capacità dispersiva dei primi strati dell’atmosfera.

Tabella 3-18 Localizzazione delle stazioni della rete micrometeorologica
Zona

Sigla

Località

Latitudine

Longitudine

AL001

Roma – CNR Tor Vergata

41.8417

12.6476

AL003

Roma – Tenuta del Cavaliere

41.9290

12.6583

AL004

Roma – Castel di Guido

41.8894

12.2664

AL007

Roma – Boncompagni

41.9093

12.4965

IT1212 - Valle del Sacco

AL006

Frosinone

41.6471

13.2999

IT1213 - Litoranea

AL002

Latina

41.4850

12.8457

AL005

Rieti

42.4294

12.8191

AL008

Viterbo

42.4308

12.0625

IT1215 - Agglomerato di
Roma

IT1211 - Appenninica
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Figura 3-59 Localizzazione delle stazioni della rete micrometeorologica

3.4.2 L’intensità del vento e radiazione globale
Utilizzando i dati 2018 della rete di stazioni micro-meteorologiche dell’ARPA Lazio è possibile evidenziare le
distribuzioni delle intensità e della direzione dei venti in 8 punti della regione, di cui 4 appartenenti
all’agglomerato di Roma e gli altri 4 nei restanti capoluoghi di provincia della regione.
Nelle immagini seguenti sono rappresentate le rose dei venti nel seguente ordine: Roma-Tor Vergata e
Latina, Roma-Tenuta del Cavaliere e Roma-Castel di Guido, Rieti e Frosinone, Roma-via Boncompagni e
Viterbo.
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Figura 3-60 Rose dei venti 2018 nelle stazioni della RMR
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Dalle rose dei venti si evidenzia che le stazioni di Viterbo, Tenuta del Cavaliere e Boncompagni mostrano
delle rose direzionali. A Viterbo e a Tenuta del Cavaliere i limiti sono imposti dall’orografia, mentre a
Boncompagni dal contesto urbano circostante. Tor Vergata e Latina hanno rose più aperte, con direzioni
preferenziali al I e III quadrante per Tor Vergata e II e IV per Latina. Rieti e Frosinone risentono della loro
posizione geografica circondata dalle valli.
L’intensità media annuale dei venti è compresa tra 1.5 m/s di Rieti protetta dall’orografia circostante e i 3.5
m/s di Viterbo dove probabilmente vi è un effetto di incanalamento delle correnti. La brezza di mare è
evidente su Tor Vergata, Latina, Boncompagni e Tenuta del Cavaliere (petali celeste, blu e verde, nel III
quadrante). Mentre deboli, ma molto frequenti, sono venti catabatici che scendono la valle del Tevere
registrati dalla stazione di Tenuta del Cavaliere (petali grigi del I quadrante). Non mancano episodi di vento
forte registrati per esempio con le perturbazioni autunnali (es. tempesta Vaia 27 ottobre - 1 novembre
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2018) ben evidenti, sebbene su una rosa annuale, su Latina e Tor Vergata (frazione di petalo in
arancio/rosso).
Tabella 3-19 Velocità media dei venti 2018 e media 2012-2017 in m/s rete micro-meteorologica regionale.
vv medio
2018

vv medio
2017

vv medio
2012-17

calme
2018

calme
2017

calme
2012-17

Tor Vergata (RM)

2.23

2.45

2.34

6.2%

6.2%

6.0%

Latina

1.88

1.84

1.75

11.5%

13.2%

11.9%

Tenuta del Cavaliere (RM)

1.95

2.26

2.09

4.6%

4.3%

5.4%

Castel di Guido (RM)

2.74

2.85

2.79

1.5%

1.4%

1.3%

Rieti

1.52

1.85

1.68

19.9%

17.1%

18.0%

Frosinone

1.65

1.70

1.56

16.5%

17.2%

16.5%

Roma via Boncompagni (RM)

1.58

1.68

1.64

4.0%

4.1%

3.7%

Viterbo

3.46

3.62

3.51

2.0%

2.3%

2.1%

Media

2.13

2.28

2.17

8.3%

8.2%

8.1%

Stazione RMR

Dal punto di vista della ventilazione l’anno 2018 è stato generalmente meno ventoso degli anni passati, ma
in linea con la media degli ultimi 6 anni 2012-2017. La percentuale di calma di vento è rimasta pressoché
uguale all’anno precedente (2017) e anche alla serie climatica disponibile (2012-2017).
Il dato della rete RMR conferma quanto ricavato dalla rete sinottica (SYNOP). Le differenze di valori sono
dovute alla diversa posizione geografica e alla diversa altezza dei sensori del vento. Analizzando i dati l’anno
2018 è stato in generale leggermente meno ventilato rispetto all’anno precedente e in media con gli 11
anni precedenti. Fanno eccezione gli aeroporti prossimi alla costa come Latina e Pratica di mare, più esposti
alle intense perturbazioni autunnali (es. tempesta Vaia 27 ottobre – 1 novembre 2018). Le rose dei venti
mostrano come le stazioni litoranee risentano degli effetti delle brezze di terra e di mare (attive specie nei
mesi estivi) e di venti sinottici, anche sostenuti, che scorrono da SE verso NO (attivi specie nei mesi
invernali). Le rose dei venti dell’entroterra sono invece fortemente influenzate dall’orografia circostante
come ad esempio la stazione SYNOP di Viterbo.
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Figura 3-61 Rosa dei venti di Fiumicino (16242 – LIRF) anno 2018.

Figura 3-62 Rosa dei venti di Fiumicino (16242 – LIRF) anni 2007-2017.
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Tabella 3-20 Velocità medie dei venti 2018 e media 2007-2017 in m/s.
vento medio
2018

vento medio
2017

vento medio

Viterbo*

4.21

Guidonia*

2007-17

calme
2018

calme
2017

4.44

4.25

1.8%

1.1%

2.78

3.12

2.92

7.1%

8.0%

Fiumicino

3.61

3.63

3.58

4.5%

5.0%

Ciampino

2.83

2.89

2.79

4.5%

4.3%

Pratica di Mare

3.85

3.80

3.86

5.4%

4.3%

Latina*

2.93

2.89

2.76

7.0%

7.2%

Frosinone*

2.30

2.47

2.38

1.6%

2.9%

Media

3.23

3.72

3.22

4.56%

4.69%

Stazione SYNOP

(*stazioni SYNOP con disponibilità dei dati solo durante il giorno)

Il confronto mensile mostra brezze di mare più attive ed intense a luglio e ad agosto, si veda ad esempio la
stazione di Fiumicino in Figura 3-63 e Figura 3-64 (anno 2018 la prima, anni 2007-2017 la seconda). La
tempesta Vaia lascia il suo segno nella rosa dei venti di ottobre dove sono presenti venti forti (settori rossi
da SE). Nei mesi invernali i venti da nord sono stati più frequenti, come ad esempio in dicembre e in
febbraio.
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Figura 3-63 Rose dei venti mensili nella stazione di Fiumicino (2018)

Figura 3-64 Rose dei venti mensili nella stazione di Fiumicino (2012-2017).

La rete micro-meteorologica dell’ARPA Lazio dispone anche su ogni stazione di sensori di radiazione, sia nel
campo dell’infrarosso che nel campo del visibile.

95

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

Una stazione di riferimento per Roma è quella sita presso il CNR di Tor Vergata dove è possibile confrontare
l’andamento annuale della radiazione globale dell’anno 2018 con la climatologia degli anni precedenti.
Figura 3-65 Radiazione globale media mensile 2018 (istogramma) e media climatologica 2012-2017.

Come rappresentato in Figura 3-65 è possibile notare che nel mese di marzo e di maggio 2018 la radiazione
globale è stata sotto la media climatologica. Sono stati questi mesi di fatto molto piovosi e quindi la
frequente copertura nuvolosa ha inibito la radiazione solare. Gli altri mesi risultano nella media, salvo luglio
e agosto che sono stati molto soleggiati.
Valori sopra la norma della radiazione globale indicano un maggior soleggiamento e quindi una maggiore
attività convettiva degli strati dell’atmosfera che portano ad un miglior rimescolamento dell’aria.

3.4.3 Le precipitazioni
Analizzando i dati provieniti dalla rete ARSIAL, l’anno 2018 è stato più piovoso rispetto gli ultimi 11 anni. La
distribuzione spaziale delle piogge mostra massimi di cumulata di precipitazione sulla parte appenninica
orientale e sulla zona meridionale della regione tra Latina e Frosinone.
Vi sono stati alcuni episodi locali nel periodo estivo/autunnale che, per la loro intensità, hanno lasciato
traccia nel grafico annuale, li si riconoscono per il carattere puntuale e per l’effetto “bolla” sulla mappa
visibile nell’area di Fiumicino e vicino al lago di Bracciano.
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Figura 3-66 Mappa ARSIAL precipitazioni 2018.

È stata individuata per ogni capoluogo di provincia una stazione meteorologica ARSIAL di riferimento. Il
confronto con la precipitazione media decennale mostra che nel 2018 vi è stato surplus di piogge, specie
nelle provincie di Latina e Frosinone, mentre in quelle di Roma e Viterbo gli accumuli, seppur positivi, sono
stati prossimi alla media 2007-2017.
Nella figura seguente vengono riportati a sinistra l’istogramma della precipitazione cumulata annuale 2018
per provincia, al centro la media degli ultimi 11 anni, a destra lo scarto tra la precipitazione cumulata del
2018 – la media 2007-2017.
Figura 3-67 Istogrammi precipitazione
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Gli istogrammi seguenti rappresentano la precipitazione cumulata mensile suddivisa per capoluogo di
provincia (in blu anno 2018, in grigio media ultimi 11 anni).
L’andamento mensile mostra che le precipitazioni evidenziano una profonda anomalia in marzo, specie
nelle stazioni rappresentative di Rieti e Frosinone, dove è piovuto quasi il doppio della norma mensile.
In estate le precipitazioni sono prossime alla norma, salvo il mese di agosto molto piovoso. La stagione
autunnale presenta i mesi di ottobre e novembre molto piovosi nelle zone meridionali della regione
(Frosinone e Latina).
Figura 3-68 Istogramma mensile della precipitazione cumulata
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3.4.4 I parametri turbolenza atmosferica
I parametri u* e H0 sono utili alla descrizione della turbolenza nell’area prossima alla stazione di misura al
fine di evidenziare le caratteristiche dispersive dell’atmosfera. La variabile u* rappresenta la turbolenza che
si origina per azione meccanica indotta dal movimento delle masse d’aria sul terreno sottostante ed a causa
dei gradienti verticale (shear) del vento. Valori molto bassi di u* indicano terreni piatti, con dolci pendenze
e pochi ostacoli, mentre valori di u* elevati caratterizzano contesti urbani con palazzi a diverse altezze o
aree ad orografia complessa.
La grandezza H0 descrive in maniera compatta la turbolenza derivante dall’immissione in atmosfera
dell’energia di origine solare, costituita nelle ore diurne da vortici di grandi dimensioni che occupano
l’intero Planetary Boundary Layer. Queste grandezze rappresentano, rispettivamente, la forzante
meccanica e termica della turbolenza atmosferica e sono da considerare i parametri fondamentali per
descrivere i processi di dispersione delle sostanze inquinanti rilasciati negli strati atmosferici più bassi.
A titolo di esempio sono mostrati in Figura 3-69 gli istogrammi del 2018 di frequenze di u* e H0 di Rieti una
stazione rurale e di Roma Boncompagni una stazione urbana. Le differenze di u* tra i due siti confermano il
contesto cittadino del sito della capitale, mentre i valori bassi di Rieti sono tipici di zone aperte e con pochi
ostacoli. Le stesse caratteristiche si ritrovano nei flussi turbolenti evidenziati dalle elevate frequenze
positive di H0.
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Figura 3-69 Istogrammi delle frequenze di u* e H0 a Rieti e Roma Boncompagni.

3.4.5 Le considerazioni finali
Secondo le indicazioni del Organizzazione Mondiale della Meteorologia (WMO) contenute nel documento
di riferimento “Guide to Climatological Practices” (No. 100, terza edizione del 2018) il periodo necessario a
definire la climatologia di una regione è di 30 anni. Storicamente le medie climatologiche sono calcolate nei
periodi (1901–1930, 1931–1960, 1961–1990 e così via); quindi attualmente la media climatica di rifermento
è quella riferita al periodo 1961-1990.
Tutte le considerazioni meteorologiche espresse nei precedenti paragrafi sono pertanto una “fotografia”
reale di quanto sia accaduto nel 2018 e negli 11 anni precedenti, ma non sono rappresentative della
climatologia del Lazio. Questa limitazione è dovuta al fatto che la rete micro-meteorologica di ARPA Lazio è
attiva dal 2012.
Dal punto di vista meteorologico la dispersione e diluzione degli inquinanti atmosferici avviene grazie a tre
fenomeni: le precipitazioni, responsabili della rimozione umida e del dilavamento degli inquinanti
atmosferici; il vento, responsabile della dispersione meccanica e l’altezza di rimescolamento responsabile
del volume entro cui si disperdono gli inquinanti. Queste ultimi due fenomeni sono strettamente legati al
concetto di turbolenza dell’atmosfera.
Per quanto riguarda le precipitazioni, negli ultimi 11 anni sia i dati della rete micro-meteorologica dell’ARPA
Lazio che la rete agro-meteorologica dell’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione
dell’Agricoltura del Lazio) evidenziano che l’anno 2015 nei mesi freddi (gennaio, febbraio e dicembre)
maggiormente critici per l’accumulo degli inquinanti atmosferici, sia stato un anno particolarmente secco.
In particolare dicembre 2015 è stato piuttosto secco con precipitazioni quasi assenti su gran parte della
regione e quantitativi minimi (< 20 mm) sul resto del territorio. Questo fatto unito ad un gennaio e a un
febbraio 2015 generalmente poco piovosi in pianura ha determinato condizioni favorevoli all’accumulo e al
risollevamento delle polveri sottili.
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Per quanto riguarda la ventilazione, negli ultimi 11 anni i dati della rete micro-meteorologica dell’ARPA
Lazio, quelli della rete delle stazioni aeroportuali meteorologiche del Servizio Meteorologico
dell’Aeronautica Militare e i dati provenienti dai tre principali porti del Lazio (Civitavecchia, Fiumicino e
Gaeta) raccolti dalla Società Porti di Roma e del Lazio, indicano che il 2015 è stato tra gli anni meno ventosi.
Lungo la costa il vento medio annuale (media di dati orari) è stato attorno ai 12 km/h a Civitavecchia e
Fiumicino, e attorno ai 9 km/h a Gaeta; mentre a Roma Ciampino di circa 8 km/h. Questi valori sono
classificati nella Scala dei venti di Beaufort come venti deboli.
Infine, per quando riguarda la dispersione verticale degli inquinanti, non sono attualmente a disposizione
studi sull’intera regione che permettano di determinare di quale tipo sia stata la stabilità atmosferica (Classi
di Pasquill) nei diversi anni. Non è quindi possibile, relativamente a questo parametro, effettuare confronti
tra i diversi anni per valutarne la “stabilità” caratteristica che influenza la dispersione degli inquinanti in
atmosfera.

3.5 PRINCIPALI FONTI EMISSIVE
L’inventario regionale delle emissioni per la regione Lazio disponibile al momento di redazione
dell’aggiornamento del Piano si riferisce all’anno 2015 (LAZIO2015 - ver. 2019), con aggiornamenti ad anni
più recenti per settori specifici (Radice et. al. 2019) e descrive entità e distribuzione geografica delle
sorgenti emissive originate dalle diverse attività presenti sul territorio per tale anno.
Per la sua redazione come punto di partenza è stato utilizzato il database ISPRA 2015, all’interno del quale
le emissioni, dettagliate a livello provinciale, sono suddivise in sorgenti “diffuse” e “puntuali”.
Come primo passo le emissioni diffuse a livello provinciale sono state disaggregate a quello comunale,
utilizzando un approccio top-down grazie all’utilizzo di indicatori ausiliari, comunemente detti variabili
surrogato o proxy, che si assumono rappresentativi della distribuzione spaziale delle attività responsabili
delle emissioni. In questo modo le pressioni ambientali ad opera delle diverse attività risultano definite con
maggior dettaglio ed assumono importanza diversa comune per comune.
La base dati delle sorgenti puntuali è stata integrata ed aggiornata sulla base di informazioni relative agli
anni 2015-16. Le sorgenti rappresentate nell’inventario regionale risultano in tal modo pari a circa 400 e
sono riconducibili ad attività legate alla produzione di energia elettrica (alcune in modo esclusivo, come la
centrale ACEA o Tirreno Power, altre presenti in siti produttivi industriali, come la cartiera di Guarcino) o ad
attività rilevanti di combustione e produzione industriale.
Aggiornamenti ed approfondimenti sono stati quindi effettuati per settori di particolare rilevanza: il
riscaldamento degli edifici ed i trasporti stradali. Un’indagine campionaria sul consumo domestico di
biomasse legnose condotta nel 2019 ha consentito di aggiornare a tale anno la stima delle emissioni da
riscaldamento facente uso di tali combustibili; le emissioni legate al traffico stradale sono state aggiornate
sulla base delle informazioni sui parchi veicolari circolanti al 2017 e per quanto riguarda la rete stradale di
Roma, sulla base i flussi di traffico riferiti al 2015.
Nel periodo nel periodo intercorso tra luglio 2019 e ottobre 2020 sono state raccolte ulteriori informazioni
ed effettuati nuovi approfondimenti che hanno permesso di aggiornare i dati dell’inventario regionale delle
emissioni. In particolare sono stati aggiornati i seguenti settori:
•

Riscaldamento domestico (utilizzo della biomassa nei capoluoghi di provincia);

•

Trasporto navale

•

Traffico aeroportuale

•

Trasporti stradali;

•

Trasporto ferroviario
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•

Risospensione agricola

Al fine di presentare nel documento di piano le informazioni disponibili più recenti, si presentano nei
paragrafi seguenti i dati dell’ultima versione disponibile dell’inventario (LAZIO_2017 - ver. 2020)1.

3.5.1 Le sorgenti puntuali
Il database delle sorgenti puntuali dell'inventario regionale è stato implementato grazie ad un ricco
patrimonio di informazione a disposizione di ARPA, grazie al quale è stato possibile aggiornare e meglio
definire le quantità emissive in gioco ed i parametri fisici delle emissioni. La versione 2015 aggiorna quanto
contenuto nelle versioni precedenti dell'inventario con l'inclusione di centinaia di nuovi punti emissivi
(Figura 3-70) sulla base delle informazioni provenienti da un insieme di fonti:
•
•
•
•
•
•

ARPA Lazio: autocontrolli e nuove autorizzazioni degli impianti in provincia di Frosinone;
dichiarazioni Ambientali reperite sul sito della Città Metropolitana di Roma;
dichiarazioni EPRTR, presenti sul sito;
dichiarazioni Ambientali pubblicati sui siti web delle singole aziende;
database dei grandi impianti di combustione (LCP);
database degli impianti ETS.

Per alcune delle sorgenti (in particolare nella provincia di Frosinone soggetta a obblighi stringenti per il
risanamento della qualità dell'aria) i dati sono già stati aggiornati all'anno 2016.

1 Nel documento di piano adottato con la deliberazione della giunta regionale del 4 agosto 2020 n.539 erano presenti i dati
dell’inventario Lazio 2015 - ver. 2019, che sono stati utilizzati per la redazione degli scenari dell’A-PRQA. L’aggiornamento dei
dati effettuata con l’inventario Lazio 2017 - ver. 2020 non introduce elementi in grado di determinare modifiche significative
alle simulazioni modellistiche alla base degli scenari e di conseguenza alla definizione delle misure.
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Figura 3-70 Localizzazione delle sorgenti puntuali presenti nell'inventario regionale.

Ad oggi, sono trattati come puntuali un totale di 413 impianti e di 2988 camini, rispetto ai 39 presenti (o
attribuibili a puntuali) nell'inventario nazionale ISPRA 2015.
La ripartizione dei punti di emissione tra i macrosettori presenti in inventario (Figura 3-71) mostra come,
attraverso la valorizzazione delle informazioni autorizzative provenienti dalle Province, siano numerose le
attività che ricadono nel macrosettore 04 - 'Processi produttivi' e nel macrosettore 06 - 'Uso di solventi'
(solitamente non censiti come sorgenti puntuali nell'inventario nazional).
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Figura 3-71 Ripartizione tra le macrocategorie dei punti di emissione censiti nell’inventario regionale.

3.5.2 Il riscaldamento domestico
Per l’importanza che ricoprono rispetto al complesso delle fonti emissive, due macrosettori specifici sono
stati analizzati e ristimati tenendo conto di informazioni di dettaglio sia a livello spaziale che temporale:
x
x

riscaldamento domestico;
trasporto stradale.

Il riscaldamento domestico rappresenta una fonte primaria di inquinamento, in particolare per quanto
riguarda il particolato legato alla combustione di biomasse. Per meglio caratterizzare meglio questo settore
ARPA Lazio ha commissionato un’indagine statistica usando la tecnica CATI (Computer Assisted Telephone
Interviewing) presso le famiglie della regione (Kairos, 2019). I risultati dell'indagine, ricchi di informazioni
aggiornate e dettagliate riferite al territorio laziale, sia per quanto riguarda i consumi di biomassa che le
modalità di sfruttamento di questa risorsa energetica hanno permesso una modifica sostanziale dei
contenuti rispetto all’inventario ISPRA 2015, in termini assoluti (consumi di biomassa), relativi (sua
distribuzione sul territorio) e di tecnologie in uso. Infatti, rispetto all'indagine ISTAT relativa all'anno 2013
(ISTAT, 2013), su cui l'inventario ISPRA 2015 è basato, si registra un incremento dei consumi di biomassa di
circa il 40%, con consumo complessivo su base regionale di poco più di 2.2 Mt all'anno. Anche dal punto di
vista della diffusione territoriale, l'indagine regionale mette in luce notevoli differenze nella penetrazione
d'uso della biomassa tra le province laziali, modificando in maniera sostanziale la distribuzione dei consumi
sottesa all'inventario nazionale ISPRA 2015. In termini relativi, la ripartizione dei consumi di biomassa tra le
province indica un maggior ricorso alla biomassa in contesti montani (in particolare nelle province di Rieti e
Frosinone) e fuori dai centri urbani più popolati, come ragionevole attendersi. Nei contesti più urbanizzati
invece, la diffusione di combustibili quali il metano, la difficoltà di approvvigionamento e di stoccaggio della
biomassa necessaria a soddisfare i bisogni di riscaldamento stagionale, la tipologia di edifici con abitazioni
distribuite su più piani, fanno sì che il consumo pro-capite sia molto più ridotto.
Le informazioni di dettaglio provenienti dall'indagine regionale sono state dunque utilizzate per descrivere
la distribuzione su base comunale dei consumi di biomassa secondo le diverse tipologie di utilizzo,
mantenendo la coerenza sul piano del fabbisogno energetico complessivo e considerando i consumi degli
altri combustibili impiegati per il riscaldamento domestico, derivati da una serie di fonti informative, quali:
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x
x
x

dati comunali di fonte ISTAT su popolazione, superfici abitate da almeno un residente, gradi giorno,
relativi al Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011;
dati di vendita di combustibili (gasolio, GPL) pubblicati sul Bollettino Petrolifero 2015 dal Ministero
dello sviluppo economico;
gas naturale erogato nei comuni italiani nell'anno 2012 (fonte «Ministero dello Sviluppo
Economico, Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche, Ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale»,
http://unmig.mise.gov.it/dgsaie/ambiti/ambiti.asp , non rilasciato annualmente) e dati provinciali
per l'anno 2015 contenuti nel Bilancio Energetico Nazionale.

La metodologia di lavoro è illustrata in Radice et. al. (2020).
L’inventario delle emissioni è soggetto a periodici aggiornamenti sulla base delle informazioni disponibili a
livello nazionale e regionale. È in fase di ulteriore approfondimento il macrosettore 2.

3.5.3 Il trasporto stradale
Il secondo macrosettore che è stato ricalcolato è quello del trasporto stradale; tale aggiornamento è stato
effettuato con due diversi livelli di dettaglio per il Comune di Roma e per il resto del territorio regionale.
Il calcolo utilizza a metodologia ufficiale europea COPERT basato sostanzialmente, nella versione più
dettagliata anche strada per strada, sulla seguente formula:

dove:
Fi,j

è il flusso di veicoli nel periodo e istante temporale di riferimento attribuito all’elemento
cartografico i (strada, centro urbano, ecc.) e alla categoria di veicolo j;

Ki,j

è la distanza mediamente percorsa nel periodo e istante temporale di riferimento,
nell’elemento cartografico i e dai veicoli di categoria j;

Efi,j

è il fattore di emissione, in g/km, relativo a uno degli inquinanti atmosferici esaminati,
all’elemento cartografico i e ai veicoli di categoria j.

Il fattore di emissione dipende in generale anche dall’elemento cartografico in quanto può dipendere dalla
tipologia di strada (urbana “peak” e “off-peak”, rurale, autostrada) e dalla velocità media di percorrenza.
La ripartizione dei veicoli appartenenti al flusso complessivo tra le varie categorie contemplate è basata
sulla distribuzione dei veicoli categorie COPERT in funzione di alimentazione, capacità o cilindrata, standard
Euro. Queste distribuzioni vengono anche dette flotte dei veicoli circolanti. Nel calcolo sono 5 le
macrocategorie considerate:
x
x
x
x
x

veicoli a 2 ruote;
autovetture;
veicoli commerciali leggeri;
veicoli commerciali pesanti;
autobus.

La stima delle emissioni del traffico stradale all’interno dei confini del Comune di Roma ha beneficiato
dell’esistenza di un dettagliato modello del traffico realizzato da Roma Servizi per la Mobilità. Tale rete è
composta da oltre 70000 archi stradali (polilinee che congiungono due nodi significativi della rete, cioè
punti di discontinuità del flusso di veicoli come per esempio gli incroci).
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Tra gli attributi della rete che rappresenta il modello di traffico di Roma sono contemplati i flussi di traffico
(Figura 3-72) e le velocità medie di percorrenza relativi a 7 fasce orarie, e la suddivisione nelle sei zone
PGTU 2014 di suddivisione del territorio comunale (Figura 3-73).
Figura 3-72 Flussi di traffico sulla rete stradale di Roma nella fascia oraria 07-09.
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Figura 3-73 Rappresentazione della rete stradale di Roma per appartenenza alle zone PGTU 2014. 1 – Mura
Aureliane, 2 – Anello ferroviario, 3 – Fascia verde, 4 – GRA, 5 - Confine comunale, 6 – Ostia e Acilia.

Oltre che per zona, in particolare all’interno dei confini della ZTL sono state considerate differenti
distribuzioni di veicoli circolanti per differenti fasce orarie, derivanti dalla regolamentazione degli accessi
nelle varie zone di Roma (Roma Servizi per la Mobilità, https://www.romamobilita.it). Le figure successive
mostrano come esempio le distribuzioni medie complessive di NOx risultanti sulla rete stradale di Roma.
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Figura 3-74 Esempi di rappresentazione delle emissioni calcolate sulla rete stradale di Roma. Inquinante:
NOx – Sopra: emissioni assolute (kg/ora); sotto: emissioni specifiche (kg/ora/km).
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La stima delle emissioni sul resto della rete stradale regionale (Figura 3-75) è stata anch’essa effettuata
mediante la metodologia COPERT, utilizzando una stima dei flussi veicolari su tale rete e l’aggiornamento
all’anno 2015 delle flotte dei veicoli circolanti.
Figura 3-75 Reti stradali considerate, al di fuori del Comune di Roma.

La Figura 3-76 mostra come esempio le emissioni totali annuali risultanti su base comunale per il traffico
stradale, ed i contributi delle diverse macrocategorie di veicoli.
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Figura 3-76 Distribuzione comunale delle emissioni di ossidi di azoto prodotto dal trasporto stradale con
suddivisione per macrocategorie di veicoli.

3.5.4 L’inventario delle emissioni complessivo
Le figure e tabelle seguenti riassumono quanto descritto nel suo complesso dall’inventario delle emissioni
in atmosfera della regione Lazio (nel seguito definito LAZIO_2017), realizzato come finora brevemente
richiamato.
Tabella 3-21 Inventario LAZIO2017: emissioni totali regionali, distinte per macrosettore (t/anno).
MACROSETTORI

CO

NMVOC

NH3

NOX

PM10 PM2,5

2357

211

24

4237

101747

16032

266

8109

286

45

4848

745

641

2546

1

1-Combustione nell'industria e impianti energetici

2

2-Impianti di combustione non industriale

3

3-Processi produttivi (combustione nell'industria manufatturiera)

2293

4

4-Processi produttivi (combustione senza contatto)

355

3151

12

827

667

307

437

5

5-Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica

0

1840

0

0

139

14

0

6

6-Uso di solventi ed altri prodotti

289

22585

883

340

185

185

17

7

7-Trasporti stradali

50759

9773

487

31826

12341

4547

208

8

8-Altre sorgenti mobili e macchinari mobili (trasporti fuori strada)

10268

2306

1

8377

498

498

284

9

9-Trattamento dei rifiuti e discariche

1153

504

324

276

110

95

37

181

34

16498

2372

1855

466

0

169402

56723

18540

61212

28353 18420

10 10-Agricoltura
TOTALE

110

94

70

SO2

11718 11597

2098
1047

6675
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Figura 3-77 Inventario LAZIO2017: contributi percentuali dei diversi macrosettori alle emissioni totali
regionali.

Dalla tabella e dalla figura precedenti si evince come complessivamente su base regionale il traffico stradale
fornisca il contributo dominante delle emissioni per quanto riguarda gli ossidi di azoto (52%); la
combustione non industriale (riscaldamento domestico) invece rappresenta una sorgente importante per
particolato (41%), i composti organici volatili (28%) ed il monossido di carbonio (60%). Oltre che dal
trasporto su strada e dal riscaldamento, gli ossidi di azoto sono prodotti da altre sorgenti mobili (14%),
mentre le emissioni di ammoniaca sono sostanzialmente determinate dal contributo delle attività agricole
(89%), ed i VOC dall’uso dei solventi (40%), oltre che al succitato riscaldamento domestico (28%).
Per gli ossidi di zolfo infine, la produzione di energia elettrica (31%) e le attività industriali nel loro
complesso (45%) rappresentano i principali produttori.
Nelle sintesi sopra riportate le emissioni riguardanti il traffico veicolare si riferiscono alle componenti
esausta (al tubo di scarico), evaporativa (composti organici volatili non metanici) e legata a usura ed
abrasione (particolato). Nell’inventario regionale LAZIO_2017, viene però stimata anche la componente
non esausta data dal passaggio veicolare, comunemente indicata come risospensione; gli agenti inquinanti
infatti, una volta depositati, possono essere nuovamente dispersi nell'aria a causa di diversi effetti
meccanici, e tale fenomeno, legato alla tipologia di strada, alle condizioni meteo, alla velocità ed al peso del
veicolo, viene qui stimato con la metodologia EPA presente nell’AP42. Sull’intera regione il PM10 da
risospensione da traffico è pari a 9530 tonnellate, a fronte di 2811 tonnellate emesse ogni anno dalle
emissioni esauste e dall’usura; di queste, la frazione del PM2.5 è di 2609 tonnellate (rispetto a circa 1938)
mentre quella di particolato più grossolano, tra 2.5 e 10 μm, è di 6921 tonnellate (rispetto a 873).
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La figura successiva evidenzia come varia il contributo dei diversi macrosettori alle emissioni complessive di
PM10 tenendo in conto della risospensione da traffico veicolare.
Figura 3-78 Confronto tra i contributi percentuali dei diversi macrosettori alle emissioni totali regionali:
senza (a sinistra) e con la risospensione da traffico veicolare (a destra).

Nelle mappe successive mostrano le distribuzioni totali su base comunale delle emissioni dei diversi
inquinanti, con in evidenza localizzazione ed entità delle sorgenti puntuali censite.
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Figura 3-79 Distribuzione territoriale delle emissioni di ossidi di azoto: totali per comune ed impianto.
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Figura 3-80 Distribuzione territoriale delle emissioni di ossidi di zolfo: totali per comune ed impianto.
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Figura 3-81 Distribuzione territoriale delle emissioni di PM2.5: totali per comune ed impianto.
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Figura 3-82 Distribuzione territoriale delle emissioni della frazione grossolana di particolato (compresa tra
2.5 e 10 μm): totali per comune ed impianto.
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Figura 3-83 Distribuzione territoriale delle emissioni di composti organici volatili non metanici: totali per
comune ed impianto.

117

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

Figura 3-84 Distribuzione territoriale delle emissioni di ammoniaca: totali per comune ed impianto.
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Figura 3-85 Distribuzione territoriale delle emissioni di monossido di carbonio: totali per comune ed
impianto.

L’inventario delle emissioni è soggetto a periodici aggiornamenti sulla base delle informazioni disponibili a
livello nazionale e regionale.
Sono in fase di acquisizione, elaborazione e valutazione ulteriori dati e, in particolare, è attualmente in fase
di ulteriore approfondimento il macrosettore 2. Si prevede di rivedere i dati del settore del riscaldamento
domestico, anche alla luce dei risultati dell’indagine nazionale ISTAT sul consumo di biomasse i cui risultati
sono previsti nella prima metà del 2022.

3.5.5 Le emissioni di gas ad effetto serra
Il biossido di carbonio CO2 (detta più comunemente anidride carbonica) è un gas non tossico fondamentale
per il sostentamento della vita sulla Terra. Esso regola gran parte degli equilibri chimici e biochimici della
biosfera. È parte del ciclo del carbonio, elemento su cui si basa la vita, entrando, attraverso la fotosintesi
clorofilliana, a far parte dei costituenti delle cellule, dapprima in quelle vegetali e poi attraverso queste in
tutto il resto della catena alimentare. È inoltre il gas che regola aspetti degli equilibri chimici delle acque, in
particolar modo quelle oceaniche, governando il ciclo dei carbonati e, di conseguenza, il pH, aspetto
essenziale per il sostentamento di gran parte degli ecosistemi marini. La CO2 ha la caratteristica di essere
trasparente alle radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza, come la luce, ma opaco a quelle di minore
frequenza, tra cui la radiazione infrarossa. Questa caratteristica, comune ad altri composti presenti in
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atmosfera, quali il vapore acqueo, l’ossido di diazoto N2O (anche detto protossido di azoto), il metano CH4, i
CFC etc., rende tali gas “ad effetto serra”, cioè gas che impediscono al calore, sotto forma di radiazione
infrarossa, di essere disperso nello spazio, riscaldando in tal modo il pianeta. Se tali gas fossero
completamente rimossi dall’atmosfera, la temperatura terrestre media sarebbe di parecchie decine di gradi
sotto lo zero. L’immissione incontrollata e continua di enormi quantità di gas serra in atmosfera può però
alterare gli equilibri naturali e provocare riscaldamento globale, come descritto dai numerosi rapporti
dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), un organismo scientifico internazionale che
fornisce supporto ai decisori politici esaminando la letteratura scientifica sul tema ed elaborando scenari
climatici futuri sulla base delle proiezioni sull’andamento delle emissioni di gas serra.
I rapporti dell’IPCC evidenziano che:
x Le concentrazioni di CO2 in atmosfera sono in costante crescita (dal 1750 sono aumentate del 31%,
ma l’incremento più forte è avvenuto negli ultimi 50 anni) e sono le più alte degli ultimi 420.000
anni;
x La temperatura media del Pianeta è in costante aumento; negli ultimi 50 anni è cresciuta di 0,5
gradi;
x La riduzione dei ghiacciai di circa il 10% rispetto agli anni ‘60 con una riduzione ancora più vasta
nelle regioni non polari;
x La crescita del livello del mare di circa 0,1-0,2 metri come mai era avvenuta in periodi storici
significativi; cambiamenti nella distribuzione geografica delle piante e della fauna “in fuga” dal
cambiamento climatico nelle zone di origine;
x Una maggiore frequenza degli eventi estremi di precipitazioni nell’emisfero nord, mentre nelle aree
tropicali, a partire dagli anni ‘70, si registra una maggiore frequenza ed intensità del riscaldamento
e della siccità;
x La maggiore frequenza di eventi atmosferici estremi (uragani, tornado, alluvioni ecc.) è confermata
dallo studio condotto da due grandi compagnie di assicurazione (molto interessate e preoccupate
da questo fenomeno perché vedono incrementare i danni a cose e persone da rifondere): negli anni
‘90 le catastrofi naturali hanno causato 390.000 vittime rispetto alle 215.000 degli anni ’80;
x A danno si aggiunge danno perché il 95% di quelle 390.000 vittime sono concentrate nei Paesi in via
di sviluppo che, oltretutto, subiscono le conseguenze più pesanti delle emissioni serra di cui sono
responsabili in massima parte i paesi più ricchi già sviluppati (USA, Europa, Giappone, Australia
ecc.).
Secondo l’IPCC “esiste una nuova e più forte evidenza del fatto che il riscaldamento osservato negli ultimi
50 anni è per lo più attribuibile alle attività umane”.
Le conseguenze di questi mutamenti sarebbero disastrose tra queste:
x la riduzione delle produzioni agricole in molte regioni tropicali e subtropicali a causa dell’aumento
della temperatura;
x diminuzione della disponibilità di acqua per le popolazioni di molte regioni già parzialmente
inaridite, soprattutto dell’area sub-tropicale;
x aumento delle persone esposte alle malattie trasmesse da vettori e dall’acqua (come la malaria ed
il colera), con un aumento della mortalità da stress termico;
x diffuso aumento del rischio di alluvioni per decine di milioni di persone, dovuto sia all’aumento
delle precipitazioni che all’innalzamento del livello del mare.
Le politiche di contrasto alle emissioni di gas serra sono definite a livello mondiale e determinano gli
obiettivi da raggiungere a livello nazionale per stabilizzare le concentrazioni di gas serra in atmosfera a
valori tali da prevenire pericolose interferenze delle attività umane con il sistema climatico. Sottoscrivendo
la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC) e il Protocollo di Kyoto,
l’Italia si è impegnata, per il monitoraggio delle emissioni, a produrre annualmente un inventario nazionale
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dei gas ad effetto serra, secondo le linee guida fornite dall’IPCC (IPCC, 2006)2, ricalcolando eventualmente
le stime passate in caso di aggiornamenti metodologici. I gas climalteranti inclusi nella comunicazione sono:
CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 e NF3.
L’anidride carbonica è, per quantità, sicuramente il principale gas serra prodotto dalle attività antropiche,
seguito dal metano. Per questo motivo viene preso a riferimento per tutti gli altri gas che, per semplicità di
calcolo, vengono trasformati in quantità di CO2 equivalente (CO2eq). Infatti ogni gas ha una tipica vita media
in atmosfera ed una maggiore o minore capacità di trattenere la radiazione infrarossa, in funzione delle sue
caratteristiche chimico-fisiche. Il metano, ad esempio, trattiene il calore in modo molto più efficace del
biossido di carbonio, per cui una tonnellata di CH4 equivale a circa 28 tonnellate di CO2 (in un periodo di
tempo convenzionale di 100 anni).
La CO2eq è comunemente espressa in milioni di tonnellate di diossido di carbonio equivalente (MMTCDE).
L’equivalente in CO2 per un gas si ottiene moltiplicando le tonnellate di tale gas per il relativo Global
Warming Potential (GWP): MMTCDE = (milioni di tonnellate di un gas) * (GWP del gas). Per esempio, il GWP
del metano è 28 e dell’ossido di diazoto (N2O) 265. Questo significa che 1 milione tonnellate di metano e
ossido di diazoto equivalgono rispettivamente a 21 e 310 milioni di tonnellate di CO 2 [fonte: IPCC Fifth
Assessment Report (AR5), 2014].
La serie storica più recente, trasmessa da ISPRA ad aprile 2019 (NIR, 2019)3 mostra che l’andamento delle
emissioni di gas ad effetto serra in Italia ha uno sviluppo tendenzialmente crescente fino al 2007, anno in
cui la crisi economica ha rallentato i consumi e la produzione industriale, mentre è sostanzialmente
costante negli ultimi anni.
Figura 3-86 Serie storica delle emissioni nazionali di gas serra (Fonte ISPRA 2019).

Le emissioni nazionali totali dei sei gas serra, espresse in CO2 equivalente, sono diminuite del 17.4% nel
2017 rispetto all’anno base 1990. In particolare, le emissioni complessive di CO2 sono pari all’81.6% del
totale e risultano nel 2017 inferiori del 20.6% rispetto al 1990. Le emissioni di metano e di protossido di

2 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
3 ISPRA, ITALIAN GREENHOUSE GAS INVENTORY 1990-2017 - NATIONAL INVENTORY REPORT 2019, Aprile 2019
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ita-2019-nir-15apr19.zip
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azoto sono pari a circa il 10.3% e 4.2% del totale, rispettivamente, e presentano andamenti in diminuzione
sia per il metano (-9.1%) che per il protossido di azoto (-31.8%). Gli altri gas serra, HFC, PFC, SF6 e NF3,
hanno un peso complessivo sul totale delle emissioni che varia tra lo 0.01% e il 3.6%. Nell’inventario
nazionale sono inclusi anche le emissioni/assorbimenti di CO2eq associati all’uso del suolo, ai cambiamenti
dell’uso del suolo e alle foreste (LU-LUC-F).
A supporto della pianificazione regionale e per il raggiungimento degli obiettivi regionali fissati con il
Decreto “Burden Sharing” (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 Marzo 2012), ISPRA
predispone, con cadenza quadriennale, anche un inventario delle emissioni di gas serra con dettaglio
provinciale.
I dati relativi al Lazio mostrano un andamento in calo dopo il 2000, da ricondurre in buona parte al processo
di riconversione della Centrale Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia, da olio combustibile a carbone. Le
emissioni di gas serra di un cittadino del Lazio sono state nel 2015 pari a 6.6 tonnellate di CO2 equivalente
rispetto ad un valore medio nazionale pari a 7.14.
Tabella 3-22 Emissioni di gas serra del Lazio. Il totale include anche i gas fluorurati. Fonte: ISPRA4.
Gas
CO2 (Mt)
Metano (kt)
N20 (kt)
Totale (kt CO2eq)

1990

1995

2000

2005

2010

2015

36.9

41.7

44

40.4

35.4

34.2

152.1

153.81

157.94

178.29

168.51

84.09

4.3

4.3

4.5

3.9

4.1

4

42012.1

46893.5

49464.4

46589.8

41713.7

38724.9

Nell’anno 2015 il Lazio ha contribuito con poco meno del 9% alle emissioni totali di gas serra dell’Italia.
L’analisi delle emissioni regionali per settore di impiego indica che il 33% circa delle emissioni di CO2 del
Lazio sono attribuibili al settore della produzione elettrica, seguito da quello del trasporto su strada con il
28% delle emissioni totali, mentre il riscaldamento e il trasporto aereo e marittimo contribuiscono per il
15% circa. Il settore agricolo è una sorgente rilevante di metano (il 37% del totale) e protossido di azoto (il
41% del totale). Il trattamento dei rifiuti è la sorgente più importante di metano nella regione (39% del
totale).

4 ISPRA, Annuario dei dati ambientali 2018, Cap. 7 Atmosfera, https://annuario.isprambiente.it/pdf/annuario-dei-datiambientali-2018-versione-integrale
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Figura 3-87 Ripartizione delle emissioni di gas serra per settore di attività – Inventario LAZIO 2015
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Se passiamo a considerare la distribuzione delle emissioni tra le province laziali, vediamo che il contributo
di gran lunga maggiore alle emissioni di gas serra (il 79% della CO2, il 43% del metano e il 51% del
protossido di azoto) è attribuibile alla provincia di Roma dove si concentrano i consumi energetici della
popolazione (trasporti e riscaldamento) e anche la produzione energetica in grandi impianti termoelettrici.
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Figura 3-88 Ripartizione delle emissioni di gas serra per provincia – Inventario LAZIO2015

3.6 ZONIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA QUALITÀ
DELL’ARIA
La zonizzazione regionale è il primo presupposto per la valutazione della qualità dell’aria in un territorio. Il
territorio regionale è suddiviso in 3 zone e un agglomerato, come stabilito dalla zonizzazione di cui alla
D.G.R. n. 305 del 28 maggio 2021, recante “Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della
valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i) e
aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana.”. Le zone
individuate per tutti gli inquinanti (NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P) ad esclusione
dell’ozono sono:
x l’Agglomerato di Roma – IT1215
x la Zona Valle del Sacco – IT1212
x la Zona Appenninica – IT1211
x la Zona Litoranea – IT1213
Le zone individuate per l’ozono sono:
x
x
x

l’Agglomerato di Roma – IT1215
la Zona Appennino-Valle del Sacco – IT1214
la Zona Litoranea – IT1213

Si riporta la mappa con la zonizzazione del territorio regionale per tutti gli inquinanti ad esclusione
dell’ozono e quella dell’ozono.
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Figura 3-89 Zonizzazione per tutti gli inquinanti eccetto l’ozono (fonte: ARPA Lazio)

Figura 3-90 Zonizzazione per l’ozono (fonte: ARPA Lazio)
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La classificazione è stata effettuata per l’ozono rispetto all’obiettivo a lungo termine mentre per gli altri
inquinante si basa sulle soglie di valutazione superiori ed inferiori, così come già definito dalle direttive
2008/50/CE e 2004/107/CE e dall’art.4 del D.lgs. 155/2010. La classificazione viene effettuata a livello
comunale utilizzando le analisi con il modello di dispersione per la maggior parte degli inquinanti (SO2, CO,
O3, C6H6, PM10, PM2.5, NO2) mentre per i metalli e il benzo(a)pirene, la numerosità delle informazioni,
misure e sorgenti, non è sufficiente ad un’adeguata ricostruzione modellistica e la classificazione viene
dunque effettuata basandosi sulle concentrazioni misurate tra il 2015 e il 2019 in alcune stazione della rete.
E’ il particolato atmosferico (PM) l’inquinante più critico con il maggior numero di comuni in classe uno
(tutti nella zona della Valle del Sacco), per tutte le altre zone sono presenti dei Comuni in classe 2, pochi in
percentuale sul totale in zona Appenninica.
Figura 3-91 Classificazione comuni del Lazio per il particolato (fonte: ARPA Lazio)

Per quanto riguarda l’NO2, la media annua è, per il Lazio, il più critico dei parametri di legge previsti.
Sono presenti comuni in classe 1 solo nella zona della valle del Sacco e nell’Agglomerato di Roma.
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Figura 3-92 Classificazione comuni del Lazio per il biossido di azoto (fonte: ARPA Lazio)
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4 SCENARI DELL’A-PRQA
La determinazione degli scenari emissivi si realizza in concreto nella ricostruzione della situazione attuale,
individuata nell’inventario base di riferimento nell’anno 2015 (si veda il paragrafo 3.5) e nell’analisi dello
scenario emissivo tendenziale denominato CLE (Current LEgislation ovvero lo scenario tendenziale con la
legislazione corrente). Lo scenario CLE è la risultante dall’andamento del contesto socio-economico in
condizioni normali, connessa cioè all’applicazione dell’apparato di leggi vigente e all’evoluzione tecnologica
conseguente al recepimento di vincoli normativi previsti per gli anni futuri, senza ulteriori interventi. Tale
evoluzione tecnologica è definita da ISPRA ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2010 che prevede
all’art. 22 comma 4, che “L'ISPRA elabori lo scenario energetico e dei livelli delle attività produttive
nazionale e provveda a scalarlo su base regionale e, sulla base di tale scenario, l'ENEA elabori, secondo la
metodologia a tali fini sviluppata a livello comunitario, lo scenario emissivo nazionale.”
Lo scenario per la Regione Lazio utilizzato per la valutazione dei trend futuri è stato messo a disposizione da
ENEA ed ha come base energetica nazionale l’evoluzione prevista dalla Strategia Energetica Nazionale
SEN2013 (approvata con Decreto Interministeriale 8/3/2013) aggiornata nel 2016 sulla base dei consumi di
biomassa legnosa dell'ultima indagine ISTAT disponibile e sull’aggiornamento dei fattori emissivi nel settore
trasporto.
Gli scenari elaborati da ENEA, sviluppati secondo la metodologia GAINS5, sono descritti attraverso una serie
di parametri che descrivono il set di tecnologie presenti a livello regionale ed il loro grado di applicazione
per un determinato anno. Utilizzando l’approccio metodologico definito all’interno del progetto europeo
OPERA6 (progetto LIFE09 ENV/IT/000092) basato sull’applicazione all’inventario delle proiezioni della
diffusione delle tecnologie prevista dai differenti CLE quinquennali dello scenario energetico, sono state
definite le proiezioni future dello scenario di riferimento utilizzando le variazioni tecnologiche previste dagli
scenari di ENEA (C. Carnevale7 et al. 2012). Si sono quindi sviluppati gli scenari tendenziali ad intervalli di 5
anni successivi al 2015 (inventario), fino al 2030 e si è considerato per le valutazioni sullo scenario di piano
l’anno 2025, orizzonte temporale del presente lavoro.
I risultati dello scenario emissivo tendenziale per l’anno 2025 (CLE_2025) sono riportati di seguito.

4.1 SCENARIO EMISSIVO AL 2025 _ CLE
Le stime indicano una tendenza significativa alla decrescita delle emissioni di NO x soprattutto grazie al
miglioramento tecnologico del comparto dei trasporti (-25%). Risultano invece più limitate le riduzioni del
particolato primario PM10 pari a circa il 5% rispetto allo scenario di riferimento (inventario al 2015), dovute
in parte al miglioramento tecnologico negli impianti domestici ed in parte nell’evoluzione del parco
5 Greenhouse gas - Air pollution Interactions and Synergies model (http://gains.iiasa.ac.at/) sviluppato dall’International
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
6 Informazioni sul progetto OPERA si possono trovare al link: http://www.riatplus.eu/html/ita/home.html
7 C. Carnevale, G. Finzi, E. Pisoni, M. Volta, G. Guariso, R. Gianfreda, G. Maffeis, P. Thunis, L. White, G. Triacchini (2012). An
integrated assessment tool to define effective air quality policies at regional scale, Environmental Modelling and Software,
38, 306-315.
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veicolare. In quest’ultimo caso la riduzione risulta più limitata rispetto a quella ottenuta per gli ossidi di
azoto in quanto le emissioni di particolato sono in larga parte dovute alla risospensione delle polveri
dall’asfalto ed all’usura dei freni e degli pneumatici, attività su cui si può agire solo riducendo il parco auto
circolante.
Per quanto riguarda le riduzioni emissive dei composti organici volatili (-8%) il settore maggiormente
coinvolto riguarda ancora il traffico stradale, invece le riduzioni degli SO2 (-12%) si concentrano
principalmente nel settore industriale grazie alle politiche rivolte alla riduzione del tenore di zolfo nei
combustibili liquidi e solidi.
Non si stimano riduzioni per l’ammoniaca emessa nelle attività relative al comparto agricolo.
Tabella 4-1 Riduzioni percentuali delle emissioni nello scenario tendenziale 2025 rispetto allo scenario di
riferimento 2015 (%).
Riduzioni % rispetto allo scenario di riferimento 2015
SCENARIO

NOx

VOC

NH3

PM10

PM2.5

SO2

Scenario tendenziale CLE_2025

25%

8%

0%

5%

7%

12%

I grafici e le tabelle dello scenario tendenziale sono riportati nel paragrafo successivo.

4.2 SCENARIO di PIANO
La costruzione dello scenario di piano ha avuto come obiettivo principale il raggiungimento dei valori limite
indicati dal D.Lgs. n.155/2010 sull’intero territorio regionale entro l’anno 2025, coerentemente con i tre
obiettivi di Piano.
Considerando che la stima delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera dipende dall’origine degli
inquinanti stessi, sia dal punto di vista delle sorgenti degli inquinanti atmosferici (inquinamento di origine
primaria) e delle trasformazioni chimiche che questi subiscono (inquinamento di origine secondaria), che
dal punto di vista dell’origine geografica (inquinamento dovuto al trasporto di inquinanti e dei loro
precursori all’interno dell’area di studio a partire da componenti esterne a tale area), per valutare il rispetto
dei valori limiti di legge ci si è avvalsi dell’ausilio di un modello chimico di trasporto e dispersione (si veda il
capitolo 6). L’utilizzo infatti delle simulazioni tramite modelli chimici di trasporto (CTM) ha consentito di
stabilire la relazione tra variazioni nelle emissioni di inquinanti primari e precursori e la concentrazione in
aria degli stessi.
Stabilito lo scenario emissivo di Piano in termini di riduzioni delle emissioni necessarie per il rientro delle
concentrazioni inquinanti all’interno dei limiti di legge, si è identificato il catalogo delle misure necessarie
per concorrere alla riduzione emissiva che è descritto nel paragrafo successivo; il dettaglio azioni connesse
è riportato nell’Allegato 1.
Nella tabella seguente sono indicate le emissioni dei principali inquinanti in atmosfera dello scenario di
riferimento al 2015, dello scenario tendenziale CLE_2025 e dello scenario di piano. Nell’ultima colonna sono
indicate le riduzioni emissive totali, ovvero le emissioni aggiuntive da ridurre rispetto allo scenario
tendenziale. I dati in tabella mostrano come sia necessario intervenire attraverso il piano introducendo
misure che consentano di ridurre ulteriormente, rispetto allo scenario tendenziale CLE_2025, le emissioni
degli ossidi di azoto di circa 6’400 ton/anno, le emissioni di ammoniaca di circa 2’100 ton/anno, le emissioni
dei composti organici volatili di circa 8’400 ton/anno e le emissioni di particolato PM10 di circa 7’100
ton/anno e PM2.5 di circa 6’300 ton/anno, queste ultime particolarmente significative, in quanto pari
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rispettivamente a -29% e -36% dello scenario CLE2025. Quantitativamente meno rilevanti sono le riduzioni
di biossido di zolfo pari a circa 250 ton/anno.
Tabella 4-2 Scenario di riferimento 2015, scenario tendenziale 2025 e scenario di piano e riduzioni emissive
dello scenario di piano rispetto allo scenario tendenziale CLE_2025 (ton/anno).
EMISSIONI [ton/anno]
Scenario di
riferimento 2015

Scenario
tendenziale
CLE_2025

Scenario di Piano

Riduzioni
rispetto a
CLE_2025

NOx

56’954

42’623

36’214

6’409

VOC

60’121

55’397

47’035

8’363

NH3

18’641

18’702

16’577

2’125

PM10

25’906

24’627

17’564

7’063

PM2.5

19’354

18’052

11’740

6’313

SO2

6’739

5’932

5’686

246

INQUINANTE

Lo stesso confronto è riportato nei grafici seguenti sia come totale regionale che con dettaglio per
macrosettore.
Figura 4-1 Scenario di riferimento 2015, scenario tendenziale 2025 e scenario di piano (ton/anno).
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Figura 4-2 Confronto degli scenari per NOx per macrosettore (ton/anno).

Figura 4-3 Confronto degli scenari per VOC per macrosettore (ton/anno).

Figura 4-4 Confronto degli scenari per NH3 per macrosettore (ton/anno).
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Figura 4-5 Confronto degli scenari per PM10 per macrosettore (ton/anno).

Figura 4-6 Confronto degli scenari per PM2.5 per macrosettore (ton/anno).

Figura 4-7 Confronto degli scenari per SO2 per macrosettore (ton/anno).

132

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

La Figura 4-8 mostra il contributo percentuale dei diversi macrosettori alle riduzioni emissive necessarie al
raggiungimento degli obiettivi di piano: è evidente come la combustione residenziale sia il principale
settore di intervento per la riduzione delle emissioni di particolato, composti organici volatili e biossido di
zolfo. Le azioni per la riduzione degli ossidi di azoto invece agiscono principalmente sul settore dei trasporti
su strada ed invece per le riduzioni dell’ammoniaca si debba agire quasi esclusivamente sul comparto
agricoltura.
Figura 4-8 Contributi percentuali dei differenti macrosettori alle misure di piano.
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5 MISURE DELL’A-PRQA
5.1 STRUTTURA DEGLI INTERVENTI PREVISTI
Una volta definito l’obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti (si veda il capitolo precedente) si è
proceduto all’individuazione delle misure specifiche che consentono il raggiungimento di tale obiettivo di
riduzione. Le azioni individuate sono descritte nei paragrafi successivi e le schede di dettaglio per ciascuna
misura sono riportate nell’Allegato 1 del presente elaborato.
La struttura delle misure dell’A-PRQA è la seguente:
N°5 SETTORI
N°9 MISURE
N°42 AZIONI
Sono previsti 5 Settori:
x “T” settore Trasporti: si compone di 4 Misure, di 16 Azioni;
x “E” settore della Combustione civile, ovvero il settore legato al riscaldamento del comparto
residenziale e terziario, sia con biomassa e che altro combustibile: si compone di 2 Misure, di 13
Azioni;
x “P” settore dei Processi produttivi: si compone di 1 Misura, di 4 Azioni;
x “A” settore dell’Agricoltura e zootecnia: si compone di 1 Misura, di 6 Azioni;
x “D” settore delle Emissioni Diffuse che si compone di 1 Misura e 3 Azioni.
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle Misure e delle Azioni dell’A-PRQA.
Tabella 5-1 Le misure e le azioni dell’A-PRQA
SETTORI

MISURA

AZIONE
Pianificazione ed implementazione della mobilità sostenibile del Comune di

TMS_01 Roma

Pianificazione ed implementazione della mobilità sostenibile per i Comuni

T

MOBILITA'
SOSTENIBILE

TMS_02 con popolazione > 30'000 abitanti

Pianificazione ed implementazione della mobilità sostenibile dei Comuni

TMS_03 della zona Valle del Sacco

TMS_04 Pianificazione della mobilità sostenibile sovracomunale
TMS_05 Sviluppo di Servizi Smart City
TRASPORTO

TPM_01 Promozione e diffusione dei veicoli elettrici
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SETTORI

MISURA
PRIVATO +
TRASPORTO
MERCI

AZIONE
Promozione sul territorio regionale di impianti di rifornimento di

TPM_02 combustibili a basso impatto ambientale (GPL e metano)

Rinnovo dei veicoli privati (auto, moto e ciclomotori) alimentati a diesel e

TPM_03 benzina con veicoli a ridotte emissioni

Limitazione della circolazione del trasporto privato e commerciale nel

TPM_04 periodo invernale per i veicoli più inquinanti

Rinnovo dei veicoli commerciali alimentati a diesel con veicoli a ridotte

TPM_05 emissioni

TPM_06 Misure temporanee

TRASPORTO
PUBBLICO

TRASPORTI
NON STRADALI

CIVILE
RISCALDATO A
BIOMASSA

TP_01

Rinnovo delle flotte TPL con veicoli a ridotte emissioni

TP_02

Potenziamento e incentivazione dell'uso del TPL a basso impatto
ambientale

TP_03

Potenziamento del TPL a Roma Capitale

TP_04

Riqualificazione dei nodi di interscambio

TNS_01
EB_01

Sostituzione delle caldaie a biomassa con caldaie a biomassa più efficienti

EB_02

Verifica delle canne fumarie e termoregolazione degli edifici

EB_03

Obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di pellet certificato
conforme alla classe A1.

EB_04

Sensibilizzazione e informazione ai cittadini

EB_05
EB_06
EAC_01

E
CIVILE
RISCALDATO
CON ALTRO
COMBUSTIBILE

P

Sensibilizzazione e informazione per gli operatori del settore installazioni
dei sistemi a biomassa civili e residenziali
Attività di sensibilizzazione e informazione degli operatori della filiera della
manutenzione degli impianti
Sostituzione di impianti di riscaldamento (escluso quelli alimentati a
biomasse) con caldaie più efficienti e ampliamento delle zone del territorio
regionale raggiunte da metanizzazione per il riscaldamento domestico

EAC_02

Verifica delle canne fumarie e termoregolazione edifici

EAC_03

Controllo delle emissioni degli impianti termici

EAC_04

EAC_05

INDUSTRIA

Tavolo tecnico su porti ed aeroporti

Incentivazione a fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento, il
condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria
degli edifici
Incremento dell’efficienza energetica nel settore dell’edilizia pubblica e
Incentivazione al ricorso a fonti di energia rinnovabile e incentivazione a
soluzioni tecnologiche avanzate

EAC_06

Sensibilizzazione ed informazione degli operatori di filiera

EAC_07

Incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici privati nel Comune di
Roma

PI_01

Miglioramento delle prestazioni emissive delle attività industriali

PI_02

Miglior controllo delle prestazioni emissive delle attività industriali
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SETTORI

MISURA

AZIONE

AZ_04

Promuovere iniziative volte alla costruzione di piattaforme energetiche
industriali di fornitura centralizzata di energia elettrica e termica a vari
livelli entalpici
Definizione a livello regionale di valori limite di emissione e prescrizione per
le attività produttive
Definire nell’ambito delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) delle
prescrizioni per la riduzione delle emissioni di ammoniaca derivanti dalle
strutture di stabulazione degli allevamenti
Promuovere buone pratiche per lo spandimento degli effluenti per
minimizzare le emissioni di ammoniaca
Ammodernare le tecnologie e le attrezzature e le pratiche colturali a minor
impatto ambientale delle imprese agricole e forestali
Promuovere la realizzazione nelle aziende agricole di impianti per la
produzione di energia rinnovabile

AZ_05

Individuare le migliori tecniche di applicazione dei concimi

AZ_06

Elaborazione di un modello comune per la valutazione delle emissioni
gassose, emissioni di odori e potenziale rilascio di composti azotati in acqua

DE_01

Divieto di combustione all’aperto

DE_02

Riduzione delle emissioni da cantiere

DE_03

Utilizzo di specifiche vernici

PI_03
PI_04
AZ_01
AZ_02

A

D

AGRICOLTURA
E ZOOTECNIA

EMISSIONI
DIFFUSE

AZ_03

I principiali settori individuati sui quali agire per ridurre le emissioni in atmosfera nella Regione Lazio sono:
9 Combustione non industriale per ridurre le emissioni di particolato (PM10) principalmente derivanti
dalla combustione delle biomasse legnose, ma anche da altri combustibili, sia con interventi di
rinnovo che di manutenzione del parco impiantistico e con azioni di efficientamento energetico;
9 Trasporti su strada per ridurre principalmente le emissioni degli ossidi di azoto (NOx) derivanti dalla
combustione dei motori dei veicoli alimentati a diesel (auto, leggeri e bus) ed a benzina (auto);
9 Processi produttivi (Industria) per ridurre principalmente le emissioni degli ossidi di azoto (NOx)
derivanti dalla combustione dei processi produttivi;
9 Agricoltura e altre emissioni diffuse per ridurre le emissioni di ammoniaca (NH3) derivanti dalla
gestione dei reflui zootecnici e nel caso delle combustioni all’aperto di particolato.
Per valutare l’efficacia delle azioni proposte in termini di quantificazione della capacità di ridurre le
emissioni inquinanti in atmosfera, si è proceduto suddividendo le azioni previste in:
x

azioni tecnologiche, contraddistinte dalla lettera T, appartengono a questo gruppo le misure che
prevedono la sostituzione delle tecnologie che genera l’emissione (ad es. da Euro1 ad Euro6 per i
veicoli, o la sostituzione delle caldaie con caldaie più efficienti),

x

azioni non tecnologiche (che per semplicità si utilizza azioni non tecniche o energetiche),
contraddistinte dalle lettere NT, appartengono a questo gruppo le azioni che prevedono la
riduzione dell’attività che genera emissione (principalmente energia) con l’efficientamento od il
cambio di combustibile.

Ci sono inoltre altre due tipologie di azione, non quantificabili direttamente in termini di riduzione emissiva,
ma importanti in termine di sensibilizzazione e di diffusione delle politiche funzionali alla realizzazione delle
azioni di tipo quantitativo:
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x azioni non tecniche di promozione, contraddistinte dalle lettere NTP, misure di promozione,
sensibilizzazione, informazione delle misure quantitative sui fattori di emissione (T) e sulle attività
(NT);
x azioni strategiche e di indirizzo contraddistinte dalla lettera S, principalmente contenenti misure di
coordinamento ed indirizzo.
Infine la tipologia dell’azione da adottare in condizioni di superamento dei limiti normativi di qualità
dell’aria:
x azione emergenziale contraddistinte dalla lettera E, principalmente contenenti misure da attivare
in caso di superamento delle soglie normative.
Le azioni tecnologiche sono misure che consentono la quantificazione della riduzione delle emissioni
inquinanti attraverso l’introduzione di sistemi di abbattimento (ad es. desolforatori al camino) od il cambio
di tecnologia (ad es. la sostituzione di veicoli Euro IV con veicoli Euro VI), oppure ancora attraverso la
sostituzione di sistemi di combustione (ad es. camini aperti sostituiti con stufe a basse emissioni). Per
valutarne l’efficacia si è proceduto quindi per ciascuna misura alla rimodulazione del grado di penetrazione
delle specifiche tecnologie previste per quell’attività emissiva all’anno 2025 dallo scenario CLE2025
prevedendo la sostituzione con tecnologie più efficienti e avanzate rispetto a quelle più obsolete.
Le azioni non tecniche o energetiche invece, sono misure che mirano alla riduzione delle emissioni
attraverso la riduzione dell’indicatore di attività emissiva (ad es. i consumi energetici, i km percorsi), ad
esempio attraverso pratiche di coibentazione degli edifici, o modifiche del comportamento (ad es.
attraverso il trasferimento della mobilità dal mezzo privato al mezzo pubblico o alle biciclette). La stima
dell’efficacia di queste misure risulta di fatto più complessa per il cambio di combustibile che comporta una
variazione dei fattori emissione tecnologici, mentre più semplice quanto riduce l’indicatore di attività e
conseguentemente le emissioni.
Per quanto riguarda le azioni NTP ovvero le misure informative-sensibilizzazione-promozione (ad es.
campagne di comunicazione, corsi di aggiornamento e buone pratiche) si è quindi proceduto utilizzando
l’approccio sviluppato all’interno dei progetti europei PREPAIR8 e CLIMAERA9 in cui le misure energetiche
sono state considerate come “azioni catalizzatrici” delle misure tecnologiche/non tecnologiche quantificate
in termini di riduzione delle emissioni. Si è quindi proceduto in funzione della tipologia di misura
considerata (informativa, strutturale, regolatoria o incentivante) ad incrementare percentualmente le
misure tecnologiche/non tecnologiche connesse in quanto agiscono su uno stesso settore.
Infine, le azioni strategiche sono quelle che definiscono la cornice istituzionale e di ampia scala entro la
quale le tre tipologie di azioni precedenti possono efficacemente determinare le riduzioni di emissioni
necessarie allo scenario di Piano. Il loro specifico contributo non è stimato in quanto incluso nelle prime tre
tipologie.
Di seguito si riporta la descrizione generale delle misure previste dal presente aggiornamento di piano. Per
una descrizione più dettagliata si rimanda all’Allegato 1. Come evidente nella tabella, il 75% della riduzione
delle emissioni di PM10 e l’84% di PM2.5 si ottiene con la misura “Civile riscaldato a biomassa”, vale a dire
con le azioni di sostituzione delle caldaie/camini/stufe a biomassa con caldaie/camini/stufe più efficienti da
un punto di vista energetico ed emissivo e tutte le azioni di accompagnamento non tecniche, di promozione

8 PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR LIFE Integrato: http://www.lifeprepair.eu/
9 CLIMAERA - CAMBIAMENTI CLIMATICI miglioramento della pianificazione territoriale delle istituzioni pubbliche per
l’adattamento ai cambiamenti climatici https://www.climaera.eu/it/
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e strategiche connesse. Il 56% invece, della riduzione delle emissioni di ossidi di azoto si ottiene con le
prime tre misure relative ai Trasporti.
Figura 5-1 Quadro riassuntivo delle Misure e delle riduzioni emissive previste (ton/anno) dall’A-PRQA.
SETTORI

RIDUZIONI

MISURA

NOX

VOC

NH3

PM10

PM2.5

SO2

MOBILITA' SOSTENIBILE

1’570

460

0

874

294

0

TRASPORTO PRIVATO +
TRASPORTO MERCI

1’097

893

4

151

81

0

TRASPORTO PUBBLICO

954

31

0

15

15

0

0

0

0

0

0

0

CIVILE RISCALDATO A BIOMASSA

232

6’111

23

5’313

5’257

30

E

CIVILE RISCALDATO CON ALTRO
COMBUSTIBILE

992

746

15

519

514

202

I

INDUSTRIA

744

0

-40

18

12

14

A

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

768

60

2’122

93

140

0

D

EMISSIONI DIFFUSE

52

62

0

80

72

0

6.409

8.363

2.125

7.063

6.312

246

T

TRASPORTO NON STRADALE

Totale

5.2 COMPARTO TRASPORTI
L'aggiornamento delle azioni relative al comparto dei trasporti conferma gli indirizzi, gli obiettivi e le
tipologie di misure contenuti nel Piano di Risanamento della qualità dell’aria del 2009 (PRQA) e nella D.G.R.
n.643/2018. Di seguito vengono presentati gli interventi proposti per una mobilità sostenibile nelle aree
urbane, per il trasporto privato regionale, il trasporto pubblico (il complesso dei servizi di pubblico
trasporto di persone e effettuato su strada) e i trasporti non stradali (il complesso dei servizi di trasporto
portuale e aeroportuale). Nell’individuare e calibrare le azioni afferenti a questo comparto, come già
precedentemente specificato, si è tenuto conto dell’evoluzione del Piano e quindi le azioni dell’A-PRQA
contengono anche le azioni dei due precedenti documenti.
Per maggior dettaglio ogni Azione di seguito elencata viene approfondita nell’Allegato 1 al A-PRQA.

5.2.1 La mobilità sostenibile nelle aree urbane
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle azioni di Piano relative alla misura Trasporti Mobilità
sostenibile.
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Figura 5-2 Elenco azioni della misura Trasporti Mobilità sostenibile
MISURA

MOBILITA’
SOSTENIBILE

CODICE

AZIONE

TERRITORIO

TIPO

TMS_01

Pianificazione ed implementazione della mobilità
sostenibile del Comune di Roma

COMUNE DI ROMA

NT

TMS_02

Pianificazione ed implementazione della mobilità
sostenibile per i comuni con popolazione >
30'000 ab

COMUNI con pop >
30.000 ab

NT

TMS_03

Pianificazione ed implementazione della mobilità
sostenibile dei comuni della zona Valle del Sacco

COMUNE zona Valle
del Sacco

NT

TMS_04

Pianificazione
sovracomunale

REGIONE

S

TMS_05

Sviluppo di Servizi Smart City

REGIONE

S

della

mobilità

sostenibile

La Regione intende promuovere e incentivare una serie di iniziative per la riduzione del contributo emissivo
derivante dal settore dei trasporti in ambito urbano ed extraurbano. Si procede quindi al sostegno della
pianificazione e predisposizione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (TMS_01, TMS_02, TMS_03),
con uno specifico approfondimento sulle politiche di mobilità sostenibile da parte dei comuni capoluogo, o
con popolazione superiore ai 30'000 abitanti, o da parte di aggregazioni di comuni contermini e dei Piani
del Traffico per la viabilità extraurbana da parte delle Province. Sarà inoltre necessario per i Comuni turistici
adottare appositi piani del traffico per il periodo di afflusso turistico.
Tra i diversi indirizzi funzionali al raggiungimento degli obiettivi vengono inoltre definiti i criteri per
l’istituzione di zone pedonali e di Zone a Traffico Limitato (ZTL) nei Comuni e dei criteri di accesso per i
veicoli nelle ZTL come ad esempio sistemi differenziali di pagamento per l’accesso in funzione della
cilindrata o della condivisione dell’auto con più utenti.
In questo ambito ricadono inoltre le azioni di promozione inerenti:
x

alla realizzazione di infrastrutture di carburanti alternativi, tra cui anche l’idrogeno, in modo da
disciplinare la circolazione e la sosta nelle aree urbane di veicoli alimentati con carburanti
alternativi;

x

alla realizzazione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici e di stazioni di rifornimento per
l’idrogeno, all’interno e all’esterno delle stazioni di rifornimento carburanti;

x

alla definizione di una regolamentazione omogenea dell’accesso alle aree a traffico limitato, delle
limitazioni temporanee alla circolazione e della sosta per tutti i veicoli alimentati a carburanti
alternativi, tra cui anche l’idrogeno, in accordo a quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 19 del
D.lgs. n.257/16;

x

all’inserimento, nelle concessioni relative al servizio di car sharing, rilasciate dal 2020, di
prescrizioni volte a prevedere l’utilizzo di auto alimentate con carburanti alternativi nella
prestazione del servizio.

Di particolare importanza risulta inoltre la creazione di una rete ciclabile regionale integrata con quella
locale per migliorare l’intermodalità e garantire lo sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta sia in ambito
urbano che extraurbano. Tale misura prevede la progettazione e realizzazione di reti ciclabili locali passanti
per i nodi del trasporto pubblico locale (TPL) e di una rete ciclabile di interesse regionale che preveda anche
ciclovie turistiche attraverso specifiche analisi di ripartizione modale e indagini sulla disponibilità di
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infrastrutture per le biciclette nelle stazioni dei treni. Con questa misura si intende inoltre mettere in atto
interventi di moderazione del traffico in ambito urbano anche attraverso nuove sperimentazioni locali.
Particolare importanza rivestono il sostegno alle politiche di mobilità sostenibile nell’area metropolitana di
Roma e nella città della Valle del Sacco in quanto aree su cui lo sforzo di abbattimento delle emissioni deve
concentrarsi.
Per la valutazione dei miglioramenti in termini emissivi in tonnellate all’anno risparmiate a seguito degli
interventi di mobilità sostenibile è stata utilizzata la stima indicata all’interno del Documento di Piano
(Volume 2 versione 3.0) del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della città di Roma Capitale. Riduzioni
percentuali simili sono quindi state applicate anche ai Comuni della Valle del Sacco dove l’azione
pianificatoria regionale sarà più incisiva. Una riduzione delle emissioni inferiore rispetto a quella prevista
per la città di Roma Capitale è stata applicata ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, dove
si prevede saranno principalmente localizzati gli interventi previsti dal presente Piano.

5.2.2 Le misure relative al trasporto privato e trasporto merci
Di seguito si riportano la tabella riassuntiva delle azioni di Piano relative alla misura Trasporto privato e
Trasporto merci.
Figura 5-3 Elenco azioni della misura Trasporto privato e Trasporto merci
MISURA

CODICE

AZIONE

TERRITORIO

TIPO

TPM_01

Promozione e diffusione dei veicoli elettrici

REGIONE

NTC

TPM_02

Promozione sul territorio regionale di impianti di
rifornimento di combustibili a basso impatto
ambientale (GPL e metano)

REGIONE

NTC

TPM_03

Rinnovo dei veicoli PRIVATI (auto, moto e
ciclomotori) alimentati a diesel e benzina con veicoli
a ridotte emissioni

ZONA A E B

T

REGIONE (Comuni
classe 1 o 2)

T

ZONA A E B

T

REGIONE (Comuni
classe 1 o 2)

E

TRASPORTO
PRIVATO+TR
ASPORTO
MERCI
TPM_04

Limitazione della circolazione del trasporto privato
e commerciale nel periodo invernale per i veicoli
più inquinanti

TPM_05

Rinnovo dei veicoli COMMERCIALI alimentati a
diesel con veicoli a ridotte emissioni

TPM_06

Misure temporanee

Le misure regionali di piano proseguono quanto già proposto nel vigente Piano di Risanamento della qualità
dell’aria regionale puntando alla sostituzione progressiva dei veicoli più inquinanti (in particolare diesel per
mezzi leggeri ed auto e benzina per le auto con direttive Euro più datate) attraverso l’introduzione di
limitazioni alla circolazione permanenti e temporanee, misure di incentivazione o premialità per il rinnovo o
la trasformazione dei veicoli e il potenziamento dei sistemi di controllo e campagne di comunicazione.
Misure che arriveranno ad interessare progressivamente i veicoli fino alla classe emissive di più recente
omologazione.
In coerenza con quanto previsto dalla D.G.R. n.643/2018 le limitazioni alla circolazione del trasporto privato
saranno rivolte ai centri urbani dei comuni che presentano criticità relative alla qualità dell’aria (classe 1 o
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2) con particolare attenzione alle aree oggetto delle due procedure d’infrazione (agglomerato di Roma e
zona Valle del Sacco). Parallelamente sarà realizzato un accompagnamento alle limitazioni volte a ridurre il
numero complessivo dei veicoli circolanti, promuovendo mediante la concessione di appositi contributi, la
sostituzione di una o più tipologie di veicoli con veicoli a basso impatto ambientale.
La Regione promuove la diffusione di veicoli elettrici attraverso:
9 l’incentivazione alla costruzione di una rete di distribuzione dell’energia elettrica per la ricarica dei
veicoli;
9 la sottoscrizione di accordi con le imprese costruttrici dei veicoli elettrici affinché aprano strutture
di vendita e manutenzione;
9 l’incentivazione diretta all’acquisto di veicoli elettrici.
La Regione inoltre promuove la diffusione sul territorio regionale degli impianti di rifornimento di
combustibili a basso impatto ambientale quali GPL, metano e idrogeno.
Anche l’attivazione di misure temporanee al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle
concentrazioni degli inquinanti, correlate all’instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro
dispersione, contribuisce alla riduzione delle emissioni locali e consente una presa di coscienza da parte dei
cittadini circa l’agire di comportamenti virtuosi a tutela dell’ambiente e della salute.
Sono infine previste ulteriori azioni per il trasporto delle merci nei maggiori centri cittadini della regione al
fine di limitare l’accesso dei veicoli commerciali più inquinanti all’interno dei centri urbani favorendo la
realizzazione di piattaforme logistiche attrezzate per la razionalizzazione dello smistamento delle merci con
distribuzione finale dei prodotti con mezzi leggeri a basso impatto ambientale.
Per le azioni di rinnovo del parco veicolare circolante sono state stimate le riduzioni emissive in termini di
tonnellate all’anno aggiuntive allo scenario CLE_2025 derivanti dalla sostituzione del 50% dei veicoli di
categoria inferiore a EURO6 con veicoli almeno EURO6 (non diesel) nel prossimo quinquennio 2020-2025.
Nel caso delle limitazioni alla circolazione nel periodo invernale sono state stimate le riduzioni relative al
blocco dei veicoli privati e commerciali alimentati a diesel di categoria inferiore a EURO6 nei comuni in cui
si applicano i divieti. Infine le azioni di promozione e controllo sono state valutate come “misure
incentivanti” delle azioni di rinnovo dei veicoli circolanti. Le azioni relative al trasporto merci nei comuni di
Roma e Frosinone non sono state valutate singolarmente in quanto si ritiene siano già ricomprese
all’interno della misura “mobilità sostenibile”.

5.2.3 Le misure relative al trasporto pubblico locale
Si riporta di seguito l’elenco delle azioni del settore Trasporto pubblico locale:Figura 5-4 Elenco azioni della
misura Trasporto pubblico locale
MISURA

TRASPORTO
PUBBLICO

CODICE

AZIONE

TERRITORIO

TIPO

TP_01

Rinnovo delle flotte TPL con veicoli a ridotte
emissioni

REGIONE (Comuni
classe 1 o 2)

T

TP_02

Potenziamento e incentivazione dell'uso del TPL a
basso impatto ambientale

REGIONE (Comuni
classe 1 o 2)

S

TP_03

Prevedere il potenziamento del TPL a Roma
Capitale

COMUNE DI
ROMA

S

TP_04

Riqualificazione dei nodi di interscambio

REGIONE

S

141

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

Le linee di azione del presente piano per il trasporto pubblico locale trovano una sostanziale sinergia con
l’asse 4 “Sostenibilità energetica e mobilita” del POR–FESR 2014-2020, nello specifico il previsto rinnovo del
parco veicolare del TPL (PRQA T4) e la realizzazione di nodi di scambio, concentrati nell’area metropolitana,
rappresentano il momento terminale di una serie di interventi integrati che comprendono anche il concorso
di importanti ed ulteriori risorse oggetto di pianificazione a livello regionale, provinciale e comunale. La
Regione, in accordo con quanto già previsto dalla D.G.R. n.643/2018 promuove l’adozione di forme di
incentivazione all’uso del trasporto pubblico locale attraverso biglietti e abbonamenti agevolati o
agevolando la possibilità di interscambio per i fruitori del trasporto pubblico che raggiungono stazioni,
fermate e capolinea, con le autolinee o con la propria auto o bicicletta. Tali agevolazioni si delineano
attraverso nuove fermate attrezzate per le autolinee e corsie preferenziali, percorsi ciclabili e pedonali di
accesso alle stazioni e la realizzazione di strutture e di parcheggi di interscambio per gli utenti del trasporto
pubblico.
Inoltre la Regione eroga risorse agli enti e alle società che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale
al fine di:
9 potenziare il servizio di TPL;
9 prevedere il rinnovo della flotta con veicoli di più recente classe di emissione di gas di scarico dotati
di adeguati presidi di controllo delle emissioni o assenza di emissioni (autobus elettrici);
9 migliorare la qualità del servizio anche in termini di comfort degli utenti.
Gli investimenti a favore del trasporto ferroviario con l’acquisto di mezzi ad alta capacità rappresentano
ulteriormente la sinergia del presente piano con i fondi stanziati attraverso il programma POR-FESR 20142020 che prevede importanti interventi di ristrutturazione con l’implementazione infrastrutturale e
funzionale di diverse stazioni ferroviarie, interessate al fenomeno del pendolarismo da e verso Roma.
L’ulteriore miglioramento della qualità complessiva del servizio necessariamente passa, in questa nuova
Programmazione, dall’aumento della capacità di trasporto. Benché l’interesse tutelato primario sia
rappresentato dalla volontà di favorire la quota di popolazione che per motivi di studio e/o lavoro gravita
dall’hinterland sulla capitale, non si possono sottovalutare gli effetti indiretti legati all’elevata efficienza
energetica, al minor inquinamento atmosferico prodotto, alla maggior sicurezza del trasporto ferroviario
rispetto alle altre modalità e di cui beneficia tutta la popolazione regionale.
Infine per limitare ulteriormente le emissioni di traffico nella Capitale è necessario attuare interventi di
sviluppo del trasporto su ferro, delle metropolitane leggere e dei corridoi di mobilità lungo i principali assi
radiali e tangenziali dell’area urbana, di avvio del trasferimento dalla mobilità su gomma a quella su
ferrovia del trasporto dei rifiuti.
La stima dei miglioramenti emissivi in tonnellate per anno tiene conto del rinnovo del 50% degli autobus
appartenenti al trasporto pubblico locale regionale alimentati a diesel di categoria emissiva inferiore a
EURO6 con veicoli di categoria EURO6 non diesel nel prossimo quinquennio 2020-2025. Le riduzioni
emissive relative alle altre azioni descritte si ipotizza siano incluse all’interno delle stime considerate per la
misura “mobilità sostenibile”.

5.2.4 Trasporti non stradali
Per la misura relativa ai trasporti non stradali è stata individuata un’unica Misura e relativa azione:
Trasporti non stradali.
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Figura 5-5 Elenco delle azioni della Misura Trasporti non stradali
MISURA
TRASPORTO
NON STRADALE

CODICE
TNS_01

AZIONE
Tavolo tecnico su porti ed aeroporti

TERRITORIO

TIPO

REGIONE

S

Le infrastrutture portuali e il complesso delle attività che in esse si svolge, producono un impatto sul
territorio circostante la cui significatività è legata a numerosi fattori come la collocazione geografica del
porto, la tipologia (turistico, commerciale) e la dimensione (movimentazione merci, passeggeri).
In relazione al traffico passeggeri, il porto di Civitavecchia costituisce la principale infrastruttura portuale
del Lazio. Negli ultimi anni il porto ha sviluppato una posizione leader in questo settore, con volumi di
passeggeri trasportati (somma di imbarchi, sbarchi e transiti) intorno ai 2 milioni annui. Il porto di
Civitavecchia ricopre un ruolo di riferimento anche per le merci e negli ultimi anni ha visto rafforzarsi il suo
ruolo di hub per le autostrade del mare e di sviluppo del general cargo (segmento del freddo, ciclo del
carbone e merci speciali). Gli altri porti merci regionali sono il porto di Fiumicino e il porto di Gaeta.
La Regione, con il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati, intende individuare e promuovere efficaci
misure di mitigazione delle emissioni relative alle attività portuali. Alcuni di questi interventi possono
comprendere:
x

rinnovo e sostituzione della flotta di rimorchiatori anche ad alimentazione elettrica o ibrida per
contenere le emissioni in fase di manovra;

x

linee guida e prescrizioni per il contenimento delle emissioni polverulente dovute alle operazioni di
carico e scarico delle merci alla rinfusa, nonché per il contenimento delle emissioni dovute allo
stoccaggio di merci o combustibili solidi (carbone);

x

elettrificazione, anche parziale, delle banchine dei terminal commerciali e turistici per ridurre le
emissioni delle navi in fase di stazionamento.

x

Individuazione di modalità gestionali delle fasi di movimentazione delle navi che tengano conto
delle condizioni di dispersione degli inquinanti in aria.

Di particolare importanza risulterà la redazione del DEASP (Documento di Pianificazione Energetica e
Ambientale), il documento necessario per la programmazione energetica del territorio portuale, i cui
contenuti sono stati definiti all’interno delle Linee Guida emanate dal MATTM con il decreto n. 408 del 17
dicembre 2018. Quest’ultime infatti, consentono di sviluppare una valutazione attuale e prospettica del
fabbisogno energetico del sistema portuale, fornendo gli strumenti per garantire nel tempo una concreta
sostenibilità ambientale del sistema portuale, a parità di qualità dei servizi offerti, attraverso
l’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative innovative legate all’approvvigionamento e uso
dell’energia, qualunque sia la forma utilizzata (es, elettrica, combustibili, ecc.).
Per quanto riguarda il sistema aeroportuale della Regione, sono attivi 11 aeroporti ma solo i due aeroporti
della capitale, “Roma Fiumicino” e “Roma Ciampino”, sono aperti al traffico civile e insieme costituiscono
per volume di movimenti aeromobili, passeggeri e cargo, un vero fulcro per il sistema aeroportuale
nazionale. Le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti derivanti dalle attività aeroportuali sono
principalmente originate dalla combustione di combustibili fossili e la principale fonte di questo tipo è
rappresentata dagli scarichi dei motori degli aerei, durante i movimenti a terra e in volo, gli scarichi dei
motori ausiliari, i sistemi di supporto a terra, necessari per la manovra dei velivoli in sosta e le attività di
assistenza agli aeromobili e le strutture fisse all’interno dell’area aeroportuale.
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Anche per queste attività la Regione intende, nell’ambito delle proprie competenze, attivare processi di
confronto tra i diversi attori, finalizzati a individuare efficaci misure di mitigazione delle emissioni
aeroportuali.

5.3 COMPARTO
COMBUSTIONE
RISCALDAMENTO CIVILE

NON

INDUSTRIALE,

Si evidenzia come questo comparto sia quello centrale, soprattutto per il PM10 e PM2.5. La gran parte del
30% delle riduzioni delle emissioni di particolato si ottiene infatti con le misure di questo paragrafo. Come
per il comparto dei trasporti, anche per questo settore le azioni di Piano sono state calibrate a partire dalle
azioni del PRQA2009 e dell’Accordo di Programma, tenendo conto, inoltre, del grado di attuazione delle
stesse.

5.3.1 Le biomasse legnose negli impianti termici civili
Si riporta l’elenco delle azioni individuate per questa la misura Civile riscaldato con biomassa con relativi
codici identificativi.
Figura 5-6 Elenco azioni della misura Civile riscaldato con biomassa.
MISURA

CIVILE
RISCALDATO
A
BIOMASSA

CODICE

AZIONE

TERRITORIO

TIPO

EB_01

Sostituzione delle caldaie a biomassa con caldaie a
biomassa più efficienti

REGIONE

T

EB_02

Verifica delle canne fumarie e termoregolazione
degli edifici

REGIONE

NTC

EB_03

Obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet
di pellet certificato conforme alla classe A1

REGIONE

NTC

EB_04

Sensibilizzazione e informazione ai cittadini

REGIONE

NTP

EB_05

Sensibilizzazione e informazione per gli operatori
del settore installazioni dei sistemi a biomassa civili
e residenziali

REGIONE

NTP

Attività di sensibilizzazione e informazione degli
operatori della filiera della manutenzione degli
impianti

REGIONE

NTP

EB_06

Le azioni messe in campo per la sostituzione degli impianti termici civili alimentati a biomasse legnose
hanno l’obiettivo di diminuire le emissioni di polveri sottili soprattutto in ambito urbano. Questo tema
risulta di particolare interesse se si considera la rilevanza delle emissioni di particolato dovute alla
combustione di impianti termici non industriali di cui il 97% deriva da impianti alimentati a biomasse
legnose.
Le azioni mirano a:
x regolamentare l’utilizzo degli impianti di riscaldamento domestico a biomassa;
x incentivare il rinnovo delle stufe e caminetti più obsoleti a favore di impianti più efficienti e con
ridotte emissioni in atmosfera;
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x estendere il divieto di utilizzo degli impianti termici meno efficienti;
x realizzare corsi di formazione per gli installatori, i manutentori e gli spazzacamini;
x attuare campagne di comunicazione alla popolazione.
In particolare, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 186/2017 sulla classificazione e
certificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa, le misure intendono incentivare la
sostituzione degli apparecchi domestici alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva
inferiore alle “4 stelle” con generatori a “5 stelle” o con impianti a minori emissioni di particolato (come ad
esempio impianti a gas o pompe di calore …). Tale azione sarà perseguita sia attraverso l’incentivazione
economica alla sostituzione dei generatori prevedendo bandi regionali ad hoc che permetteranno la
cumulabilità degli stessi con le detrazioni fiscali già in essere a livello nazionale (cfr. Conto Termico), sia
vietando l’utilizzo dei generatori meno efficienti così come già definito dalla D.G.R. n.643/2018.
Di fondamentale importanza dovranno essere le campagne di informazione e comunicazione nella
cittadinanza sul corretto uso delle biomasse da parte degli utilizzatori ed i corsi di formazione per gli
installatori, tenuti alla denuncia di installazione o modifica di un impianto installato, e per gli spazzacamini
per avvicinare le persone alla professione e aggiornare coloro che già lavorano sul campo.
Infine, rimane l’obbligo introdotto dalla D.G.R. n.643/2018 di utilizzare nei generatori di calore a pellet di
potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet certificato conforme alla classa A1 della norma UNI EN
ISO 17225-2 e prevedendo altresì l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte
dell’utilizzatore.
Gli obiettivi di riduzione delle emissioni derivanti dai generatori alimentati a biomassa saranno da
perseguire su tutto il territorio regionale, ma con particolare impegno nelle aree dove si prevedono nello
scenario CLE_2025 superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per le concentrazioni di particolato in
particolare quindi nei comuni appartenenti alla Valle del Sacco.
Per quanto riguarda la stima delle riduzioni emissive aggiuntive allo scenario CLE_2025 sono state
considerate le seguenti ipotesi:
x

Sostituzione del 90% dei caminetti sia aperti che con tecnologia non innovativa e di una
percentuale più ridotta delle stufe tradizionali (in quanto con minor peso emissivo) con caminetti o
stufe aventi tecnologia a 5 stelle o con altri impianti a minore emissione di particolato (come ad
esempio pompe di calore, caldaie alimentate a gas …) per i comuni appartenenti alla Valle del
Sacco;

x

Sostituzione di circa il 50% dei caminetti sia aperti che con tecnologia non innovativa ed in
percentuale più ridotta delle stufe tradizionali con caminetti o stufe aventi tecnologia a 5 stelle o
con altri impianti a minore emissione di particolato (come ad esempio pompe di calore, caldaie
alimentate a gas …) a livello regionale (esclusi i comuni appartenenti alla Valle del Sacco).

Infine le azioni di promozione, controllo sono state valutate come “misure incentivanti” delle azioni di
rinnovo degli impianti termici.

5.3.2 L’uso efficiente dell’energia negli impianti civili e pubblici
L’elenco delle azioni relative alla misura Civile riscaldato con altro combustibile sono riportate nella tabella
di seguito:
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Figura 5-7 Elenco azioni della Misura Civile riscaldato con altro combustibile.
MISURA

CIVILE
RISCALDATO
CON ALTRO
COMBUSTIBILE

CODICE

AZIONE

TERRITORIO

TIPO

EAC_01

Sostituzione di impianti di riscaldamento
(escluso quelli alimentati a biomasse) con
caldaie più efficienti e ampliamento delle zone
del
territorio
regionale
raggiunte
da
metanizzazione per il riscaldamento domestico

REGIONE

T

EAC_02

Verifica delle canne fumarie e termoregolazione
edifici

REGIONE

NTC

EAC_03

Controllo delle emissioni degli impianti termici

REGIONE

NTC

EAC_04

Incentivazione a fonti di energia rinnovabile per
il
riscaldamento,
il
condizionamento,
l'illuminazione e la produzione di acqua calda
sanitaria degli edifici

REGIONE

NTC

EAC_05

Incremento dell’efficienza energetica nel settore
dell’edilizia pubblica e Incentivazione al ricorso a
fonti di energia rinnovabile e incentivazione a
soluzioni tecnologiche avanzate

REGIONE

NTC

EAC_06

Sensibilizzazione ed informazione degli operatori
di filiera

REGIONE

NTP

EAC_07

Incentivi per l'efficientamento energetico degli
edifici privati nel comune di Roma

COMUNE DI
ROMA

NT

Il Piano, relativamente alle azioni sull’uso dell’energia negli impianti civili e pubblici, promuove e incentiva il
ricorso a fonti energetiche rinnovabili o comunque a fonti da combustibili fossili a basso impatto
ambientale come il gas metano, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento,
ed in generale del fabbisogno energetico degli edifici. In generale la Regione incentiva l’applicazione di
soluzioni tecnologiche avanzate atte a conseguire emissioni inferiori a quelle stabilite per legge.
In particolare, per gli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili non gassosi proseguono le
prescrizioni individuate nel precedente piano di qualità dell’aria del Lazio in cui si definiva l’obbligo di
sostituzione di caldaie alimentate a combustibili non gassosi in caldaie alimentate a metano qualora la
località di appartenenza sia servita da metanodotto. Inoltre gli impianti di riscaldamento degli edifici
pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono
essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli
solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli
ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.
La Regione, avvalendosi dell’ARPA Lazio, intende inoltre contribuire allo sviluppo di competenze in grado di
supporto le azioni di contrasto all’inquinamento attraverso azioni quali il percorso formativo “Green
manager”. Attraverso questa azione infatti la Regione mira a sostenere le autorità locali attraverso un
supporto tecnico ed informativo sull’accesso ai finanziamenti e alle opportunità di investimento. In questo
modo si intende inoltre rafforzare il capacity building tra gli ufficiali pubblici dei governi locali, aumentando
le competenze in particolare sul risparmio energetico, sul GPP (Green Public Procurement) e sull’utilizzo dei
Criteri Ambientali Minimi (CAM).
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Il calcolo delle riduzioni previste al 2025 è stato effettuato utilizzando l’unica azione tecnologica presente
nella lista di azioni relative alla misura “Edilizia pubblica e privata” concernente la sostituzione degli
impianti di riscaldamento termici non efficienti (esclusi quelli alimentati a biomassa) con caldaie più
efficienti da un punto di vista energetico ed emissivo. Lo scenario di piano regionale prevede al 2025 la
sostituzione del 20% delle caldaie alimentate a gasolio, del 12% delle caldaie alimentate a GPL e del 10%
delle caldaie alimentate a metano.
Le azioni di promozione, controllo e informazione sono state valutate come “misure incentivanti”
dell’azione di rinnovo degli impianti termici.
Infine per ottenere un ulteriore livello di riduzione delle emissioni, si è prevista un’azione aggiuntiva di
efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati nel comune di Roma: la stima è stata effettuata
immaginando un rate di ristrutturazione importanti pari al 6% di edifici ristrutturati all’anno per il
quinquennio dal 2020 al 2025 significativamente più ampio delle previsioni nello scenario tendenziale
convertendo le abitazioni dalla classe energetica G (condizione media dell’edificato nazionale) alla classe
energetica B/A1, minima classe energetica prevista dalla normativa vigente (Decreto Ministeriale “Requisiti
minimi” del 26/06/2015) nei casi di “ristrutturazioni importanti di primo livello”.

5.4 COMPARTO PROCESSI PRODUTTIVI
Si riporta l’elenco delle azioni individuate per la Misura del comparto produttivo (Industria):
Figura 5-8 Elenco azioni della Misura del Comparto Produttivo.
MISURA

INDUSTRIA

CODICE

AZIONE

TERRITORIO

TIPO

PI_01

Miglioramento delle prestazioni emissive delle attività
industriali

REGIONE

T

PI_02

Miglior controllo delle prestazioni emissive delle
attività industriali

ZONA VALLE
DEL SACCO

NTC

PI_03

Promuovere iniziative volte alla costruzione di
piattaforme energetiche industriali di fornitura
centralizzata di energia elettrica e termica a vari livelli
entalpici

REGIONE

NTC

PI_04

Definizione a livello regionale di valori limite di
emissione e prescrizione per le attività produttive.

REGIONE

NTC

In ambito industriale l’A-PRQA prosegue quanto già definito nel piano precedente e in particolare le azioni
sono strettamente collegate all’applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) e sono finalizzate a
migliorare le prestazioni degli impianti, sia in termini di riduzione delle emissioni, sia in termini di
efficientamento energetico.
Le misure messe in campo definiscono:
x le caratteristiche merceologiche dei combustibili, nonché le caratteristiche tecnologiche degli
impianti di combustione;
x i limiti di emissione e le caratteriste dei Sistemi di Monitoraggio Emissioni (SME) a cui devono
essere sottoposti;
x le direttive necessarie all’aggiornamento del Catasto delle Emissioni regionale;
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x le competenze in capo alle Province in relazione al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali
(AIA) e ai programmi annuali finalizzati al controllo delle emissioni;
x la promozione della certificazione di qualità ambientale attraverso di sensibilizzazione alle imprese.
Per ridurre le emissioni associate all’esercizio degli impianti industriali sul territorio regionale, laddove la
vicinanza degli stessi lo permetta, sarebbe opportuno promuovere iniziative volte alla costruzione di
piattaforme energetiche industriali di fornitura centralizzata di energia elettrica e termica a vari livelli
entalpici, allo scopo di:
x

avere una emissione complessiva della zona industriale non superiore a quella attuale;

x

avere una qualità dell’aria in un arco di 50 km dal punto di emissione migliore a quella attuale;

x

arrivare se possibile tecnicamente, alla fornitura di energia termica all’utenza civile circostante con
conseguente e documentata diminuzione delle emissioni delle utenze civili stesse.

Per il calcolo delle riduzioni emissive in termini di tonnellate all’anno risparmiate rispetto allo scenario
tendenziale CLE_2025 è stata considerata l’unica azione tecnologica nel set di azioni presenti all’interno del
settore “industria” relativa al miglioramento delle prestazioni emissive delle attività industriali. Per la stima
è stato applicato un miglioramento tecnologico compreso tra il 3% e il 5% all’anno il quinquennio 20202025 all’insieme delle industrie presenti in regione. Per le altre azioni di promozione e controllo sono state
valutate come “misure incentivanti” dell’azione di rinnovo degli impianti industriali.
Infine, con l’obiettivo di ridurre le emissioni derivanti dalle attività derivanti dalla chiusura o trasformazione
di alcuni impianti termoelettrici alimentati a carbone si riporta la misura attuativa prevista dal “Piano
d’Azione per il miglioramento della qualità dell’aria” definito dal Protocollo di Intesa firmato dalla
Presidenza del Consiglio, sei Ministeri, Regioni e Province autonome:
“Accelerare l’uscita dal carbone per le centrali termoelettriche che ricadono nelle aree oggetto delle
procedure di infrazione, attraverso la chiusura o la trasformazione, anche mediante strumenti normativi
dedicati e semplificazioni procedurali, con rilascio degli atti di competenza nel minor tempo possibile, che le
Amministrazioni firmatarie del protocollo d’intesa si impegnano a mettere in atto.”
Sul territorio regionale, la centrale ENEL di Torrevaldaliga è l’unico impianto industriale che fa uso del
carbone come combustibile. A questo proposito il MATTM con decreto ministeriale n. 284 del 30/09/2019
ha dato il via libera alla nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’impianto, che avrà durata 16
anni “ferma restando l’autorizzazione all’utilizzo del carbone quale combustibile” solo “fino al 31 dicembre
2025”, come previsto dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il piano di chiusura
dovrà dettagliare “il programma di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli
impianti”.
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5.5 COMPARTO AGRICOLTURA E ZOOTECNIA
Per il settore agricolo, nel comparto Agricoltura e zootecnia sono state individuate le azioni a seguire:
Figura 5-9 Elenco azioni della Misura del Comparto Agricoltura e zootecnia.
MISURA

AGRICOLTURA
E ZOOTECNIA

CODICE

AZIONE

TERRITORIO

TIPO

AZ_01

Definire nell’ambito delle autorizzazioni
integrate ambientali (AIA) delle prescrizioni per
la riduzione delle emissioni di ammoniaca
derivanti dalle strutture di stabulazione degli
allevamenti.

REGIONE

NTC

AZ_02

Promuovere buone pratiche per lo spandimento
degli effluenti per minimizzare le emissioni di
ammoniaca

REGIONE

NTC

AZ_03

Ammodernare le tecnologie e le attrezzature e le
pratiche colturali a minor impatto ambientale
delle imprese agricole e forestali

REGIONE

T

AZ_04

Promuovere la realizzazione nelle aziende
agricole di impianti per la produzione di energia
rinnovabile

REGIONE

NTC

AZ_05

Individuare le migliori tecniche di applicazione
dei concimi

REGIONE

NTC

AZ_06

Elaborazione di un modello comune per la
valutazione delle emissioni gassose, emissioni di
odori e potenziale rilascio di composti azotati in
acqua

REGIONE

NTC

Gli interventi sul comparto agricolo e zootecnico fanno riferimento a quanto già definito all’interno del
Programma di Sviluppo Rurale, o PSR, della Regione Lazio. Il PSR è il principale strumento operativo di
programmazione e finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e rurale sul territorio
regionale e persegue l’ambizioso obiettivo di perseguire un mondo agricolo in grado di provvedere anche
alla salvaguardia della cultura, del patrimonio e dell’ambiente delle zone rurali, oltre che, ovviamente, alla
produzione di alimenti.
Le priorità strategiche del PSR regionale sono, rappresentate dalla somma tra le strategie nazionali e le
informazioni dedotte da una approfondita analisi dei fabbisogni derivanti dal territorio. Il PSR è dunque la
traduzione in attività concrete di queste strategie declinate secondo le esigenze del territorio regionale e
deve contribuire per favorire una crescita economica nell’Unione europea intelligente, sostenibile e
inclusiva e fondata sul raggiungimento di cinque traguardi di miglioramento in tema di: occupazione,
istruzione, riduzione della povertà, lotta ai cambiamenti climatici ed energia.
Per il periodo 2014-2020 sono stati quindi stabiliti tre obiettivi strategici: il miglioramento della
competitività dell’agricoltura; la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima; uno
sviluppo territoriale equilibrato per le zone rurali.
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Nello specifico le azioni individuate dal PSR che contribuiscono al miglioramento della qualità dell’aria
riguardano:
x l’implementazione delle modalità tecniche di stoccaggio degli effluenti liquidi derivanti dalla
digestione anaerobica degli effluenti anche addizionati a frazioni vegetali o altri prodotti agricoli;
x l’individuazione delle migliori tecniche di applicazione dei concimi a base di urea che spesso
causano emissioni di ammoniaca derivanti dal degrado dell’urea prima dell’assorbimento da parte
delle colture. Verificare, anche attraverso analisi sul campo, l’opportunità di sostituire l’urea con
altri concimi azotati o con sostanze organiche;
x l’ammodernamento del parco tecnologico e macchinari e delle pratiche agronomico-colturali delle
imprese agricole e forestali incentivando l’utilizzo di macchine e attrezzature che consentono un
significativo impatto positivo sull’ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di: riduzione delle
quantità di fertilizzanti e/o prodotto fitosanitari applicati; diffusione o miglioramento delle tecniche
colturali di minima lavorazione e di semina su sodo; contenimento del particolato derivante dalle
pratiche agricole;
x la promozione nelle aziende agricole della realizzazione di impianti per la produzione di energia
rinnovabile incluso l’acquisto di attrezzature e servizi funzionali alla gestione degli stessi impianti;
x la conservazione e aumento delle superficie boscata esistente in regione;
x l’elaborazione di un modello comune per la valutazione delle emissioni gassose ed odorigene
derivanti da attività di allevamento intensivo.
Nell’ambito delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) saranno definite le prescrizioni per la riduzione
delle emissioni di ammoniaca derivanti dalle strutture di stabulazione degli allevamenti. Infine, con
l’obiettivo di diminuire le emissioni diffuse degli allevamenti zootecnici sottoposti alle norme del D.lgs.
n.59/2005 devono dotarsi di impianti per il recupero e il riutilizzo del biogas.
Per il calcolo delle riduzioni emissive in termini di tonnellate all’anno risparmiate rispetto allo scenario
tendenziale CLE_2025 è stata considerata l’azione tecnologica relativa all’ammodernamento tecnologicoagronomico delle imprese agricole. Per la stima è stato applicato il miglioramento tecnologico previsto
dallo scenario tendenziale per l’anno 2030 ipotizzando quindi, grazie all’azione di piano, di velocizzare il
ricambio tecnologico in atto. Per le altre azioni di promozione e definizione di linee guida di settore, sono
state valutate come “misure incentivanti” dell’azione di rinnovo delle aziende agricole.

5.6 EMISSIONI DIFFUSE
Sono state inoltre individuate delle azioni relative alla Misura Emissioni diffuse:
Figura 5-10 Elenco azioni relative alla Misura Emissioni diffuse.
MISURA
EMISSIONI
DIFFUSE

CODICE

AZIONE

TERRITORIO

TIPO

DE_01

Divieto di combustione all’aperto

REGIONE

T

DE_02

Riduzione di emissioni da cantiere

REGIONE

T

DE_03

Utilizzo di specifiche vernici

REGIONE

T

L’intervento Regionale prosegue e rafforza quanto già stabilito nel precedente Piano di Risanamento della
Qualità dell’aria e nella D.G.R. n.643/2018 in relazione agli impianti e alle attività (ivi compresi i cantieri)
che producono emissioni polverulente o di altri inquinanti non soggetti ad autorizzazione in atmosfera. I
gestori di tali impianti devono comunque adottare misure atte a limitare la dispersione degli inquinanti
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nell’ambiente. Gli Enti Locali competenti, in sede di rilascio di atti autorizzativi, previsti da altre normative
di settore, prescrivono specifiche misure di prevenzione e di mitigazione, finalizzate alla massima riduzione
delle emissioni di inquinati derivanti datali attività ed impianti. I Comuni devono verificare l’ottemperanza a
questa misura di contenimento delle emissioni tramite i propri organismi di vigilanza
La combustione all’aperto in ambito agricolo e di cantiere di materiali residuali delle lavorazioni produce
impatti emissivi significativi sulla qualità dell’aria. Tale pratica, è vietata in tutti i casi previsti dall’art. 182,
comma 6-bis, del D.lgs. 152/2006. L’A-PRQA mira all’intensificazione dei controlli nelle zone presso le quali
risulta, da valutazione della qualità dell’aria del precedente anno, superato uno o più limite del PM10 e/o il
valore obiettivo del benzo(a)pirene.
Si intende promuovere infine in fase di ristrutturazione degli immobili o di costruzione di nuovi, l’utilizzo di
vernici che assorbono materiale particolato in atmosfera.
Per il calcolo delle riduzioni emissive per l’anno 2025 è stata considerata solo l’azione di divieto di
combustione di materiale residuale in ambito agricolo per la quale si prevede il totale annullamento delle
emissioni dovute a questa attività.

5.7 FONDI STANZIATI PER IL PIANO
In questo paragrafo si affronta il tema complesso dei costi a sostegno dell’A-PRQA analizzando gli
stanziamenti regionali già previsti che si attiveranno di qui ai prossimi 2-3 anni e che concorrono
all’attuazione delle azioni di qualità dell’aria previste dall’A-PRQA, e fornendo una stima indicativa delle
ulteriori necessità per l’attuazione dell’A-PRQA.

5.7.1 I fondi regionali
Con il Programma Operativo cofinanziato dal FESR la Regione Lazio descrive la strategia e definisce gli
strumenti per contribuire alla realizzazione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale.
All’interno degli obiettivi tematici e delle priorità di investimento per il FESR nel periodo 2014-2020,
particolare interesse, rispetto agli obiettivi dell’A-PRQA, ricopre l’asse prioritario numero 4 relativo alla
“Sostenibilità energetica e mobilità”.
Il primo obiettivo che si intende conseguire è migliorare le prestazioni energetiche degli edifici pubblici, in
particolare attraverso interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla riduzione dei consumi,
prevedendo anche l’integrazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili che, fra l’altro,
costituiscono anche un obbligo stabilito a livello comunitario oltre che una necessità indifferibile nell’ottica
di una politica energetica sostenibile.
Il secondo obiettivo intende favorire il sistema produttivo, promuovendo la sostenibilità energetica delle
APEA, attivando, nell’ambito del modello precedentemente descritto, un cambiamento che riguarda
insieme il sistema economico e la dimensione sociale. Nuovi prodotti energetici, uniti a processi tecnologici
innovativi, impongono radicali trasformazioni strutturali in una logica di green economy, intesa come
strumento per la transizione verso un nuovo modello basato sulla valorizzazione del capitale economico
(investimenti e ricavi), del capitale naturale (risorse primarie e impatti ambientali) e del capitale sociale
(lavoro e benessere).
La promozione di strategie per contenere le emissioni di carbonio, soprattutto in corrispondenza delle aree
urbane, passa anche attraverso misure destinate a favorire una mobilità sostenibile ed a basso impatto
ambientale. L’opzione strategica che la Regione intende attuare riguarda un pacchetto di investimenti
destinati al Trasporto Pubblico Locale (TPL) ed al trasporto ferroviario. La questione della mobilità, con
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tutte le sue ricadute in termini di congestione del traffico e di qualità dell’aria e dell’ambiente urbano,
costituisce uno dei principali problemi che si pongono nei Paesi maggiormente urbanizzati e tanto più a
Roma, che rappresenta, sul territorio nazionale, un nodo fondamentale del sistema stradale e ferroviario,
oltre che marittimo e aereo.
Il previsto rinnovamento del parco veicolare per il TPL e la realizzazione di nodi di scambio, concentrati
nell’area metropolitana, rappresentano il momento terminale di una serie di interventi integrati che
comprendono anche il concorso di importanti ed ulteriori risorse oggetto di pianificazione a livello
regionale, provinciale e comunale.
Di seguito le risorse del programma POR FESR per i diversi settori considerati all’interno del A-PRQA.
Tabella 5-2 Finanziamenti POR FESR 2014-2020.
MISURA

INVESTIMENTI REGIONALI

STANZIAMENTI

MOBILITA'
SOSTENIBILE

A0111 - Avviso Mobilità Sostenibile e Intelligente (cod. 16017B) 02/08/2016
5.693.762,78

MOBILITA'
SOSTENIBILE

A0106 - Sistemi di Trasporto Intelligenti per sistemi a livello Regionale
(A.d.P. Mobilità sostenibile integrata - DGR 323 del 14/6/2016) (cod.
5.000.000,00
16010B)

MOBILITA'
SOSTENIBILE

A0378 - Sistemi di Trasporto Intelligenti per sistemi di competenza di Roma
Capitale (A.d.P. Mobilità sostenibile integrata - DGR 471 del 21/7/2020)
14.000.000,00

MOBILITA'
SOSTENIBILE

A0465 - Avviso Trasporto sostenibile (DGR 415/2021)

MOBILITA'
SOSTENIBILE

A0206 - Avviso Pubblico Circular Economy e Energia (cod. 17043B) 19/12/2017
8.226.229,95

TRASPORTO
PUBBLICO

A0103 - Programma Nodi di Scambio (A.d.P. Mobilità sostenibile
integrata - DGR 323 del 14/6/2016) (cod. 16007B)
17.000.000,00

TRASPORTO
PUBBLICO

A0104 - Acquisto di autobus ad alta efficienza ambientale (A.d.P.
Mobilità sostenibile integrata - DGR 323 del 14/6/2016) (cod. 16009B)
19.499.343,00

TRASPORTO
PUBBLICO

A0105 - Acquisto di rotabili ferroviari (A.d.P. Mobilità sostenibile
integrata - DGR 323 del 14/6/2016) (cod. 16008B)
18.000.000,00

SETTORE CIVILE

A0100 - Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - Investire sugli edifici
pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale
30.695.167,49
(diagnosi energetica) (cod. 16005B) - 05/11/2015

SETTORE CIVILE

A0102 - Valutazione e selezione degli immobili di proprietà della
Regione Lazio (diagnosi energetica) (cod. 16006B) - 10/05/2016
27.986.202,19

SETTORE CIVILE

A0(102) - Altro Patrimonio regionale/ATER
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SETTORE CIVILE

A0446 - EE Impianti, apparati e sistemi (Consorzi di bonifica)

INDUSTRIA

A0357 (3.1.2) - Avviso Pubblico 'APEA - Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate'
5.000.000,00

INDUSTRIA

A0357 (3.3.1) - Avviso Pubblico 'APEA - Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate'
1.000.000,00

INDUSTRIA

A0357 (4.2.1) - Avviso Pubblico 'APEA - Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate'
1.830.000,00

INDUSTRIA

A0348 (4.2.1) - Avviso Pubblico 'Teatri, Librerie e Cinema VERDI E DIGITALI'
TOTALE

5.055.470,24

2.542.691,74
180.128.867,39

Il totale degli investimenti programmati POR-FESR 2014-2020 è pari a circa 180 M€.

Il Programma di Sviluppo Rurale, o PSR, è il principale strumento operativo di programmazione e
finanziamento per gli interventi nel settore agricolo, forestale e rurale sul territorio regionale. Attraverso
l’operato delle Regioni, infatti, il PSR permette a ogni Stato membro dell’Unione Europea di utilizzare le
risorse economiche che l’Unione stessa mette a disposizione in ambito agricolo e rurale.
Le priorità strategiche del PSR regionale sono rappresentate dalla somma tra le strategie nazionali e le
informazioni dedotte da una approfondita analisi dei fabbisogni derivanti dal territorio. Il PSR è dunque la
traduzione in attività concrete di queste strategie declinate secondo le esigenze di un determinato
territorio regionale.
All’interno del Piano sono state individuate diverse priorità di intervento. Le più significative rispetto agli
obiettivi dell’A-PRQA mirano a:
x

promuovere il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

x

preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalla silvicoltura;

x

incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio
e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;

Di seguito le risorse previste dal programma PSR FEASR interconnesse con le azioni del presente Piano. Il
totale degli investimenti programmati PSR 2014-2020 è pari a circa 30 M€.
Tabella 5-3 Finanziamenti PSR FEASR 2014-2020.
SETTORE

BANDO PSR FEASR 2014-2020

10.3.6. M04 ed M06: Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17); Sviluppo
AGRICOLTURA delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
E ZOOTECNIA 10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
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5.7.2 Gli incentivi previsti dall’A-PRQA
Per permettere il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni dell’A-PRQA è
necessario integrare gli investimenti già programmati da Regione Lazio nei programmi POR FESR e PSR
FEASR con ulteriori contributi finanziari per alcune azioni particolarmente incisive in termini di riduzione
delle emissioni o di sostituzione tecnologica.

Incentivi alla sostituzione delle caldaie alimentate a biomassa
La misura relativa alla sostituzione delle caldaie alimentate a biomasse legnose risulta particolarmente
ambiziosa in quanto prevede al 2025 la sostituzione degli impianti domestici alimentati a biomassa esistenti
con nuovi apparecchi a minori emissione, con le seguenti percentuali di sostituzione:
x

il 90% dei caminetti tradizionali e il 20% delle stufe a legna nella Valle del Sacco (≈ 24’000
apparecchi);

x

il 50% dei caminetti tradizionali e il 20% delle stufe a legna nel resto della Regione (≈ 73’000
apparecchi).

Per poter raggiungere le quote di rinnovo previste si ipotizza di accostare alle detrazioni già previste a
livello nazionale (50% di detrazione previste dal decreto legge n. 83/2012 e poi prorogate più volte da
provvedimenti successivi) un’ulteriore quota pari al 50% del costo rimanente attraverso incentivi regionali secondo lo schema di suddivisione del costo dell’impianto termico: 50% detrazioni fiscali, 25% Regione,
25% cittadino.
La sostituzione degli impianti installati deve avvenire con una caldaia, stufa e/o camino classificato 5 stelle
secondo il Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017 o con impianto a minori emissioni (ad esempio
pompe di calore, impianti a gas naturale …). Per gli impianti a biomassa le caratteristiche sono riportate
nella figura seguente.

Finanziando a livello di Regione il 25% del costo dell’impianto, il contributo complessivo stanziato da
Regione per questa azione risulta pari a 51 milioni di euro in 5 anni.

Rinnovo del parco privato: cittadini e imprese
La Regione intende incentivare la dismissione dei veicoli più inquinanti e la loro sostituzione con mezzi a
basso impatto ambientale da parte di cittadini e imprese.
L’intervento “rinnovo del parco veicolare auto” è finalizzato a sostituire il 5% delle auto circolanti
nell’Agglomerato di Roma e Valle del Sacco alimentate a benzina di categoria inferiore a EURO3 e a diesel
con categoria inferiore a EURO5 (≈ 45’000 veicoli). La quota incentivo da modulare in funzione della
categoria di partenza del veicolo e delle emissioni del veicolo acquistato (es. elettrico massimo incentivo),
può considerarsi pari in media a 1’000 euro. Per l’incentivazione le nuove auto acquistate devono essere di
categoria maggiore o uguale a EURO6c (direttiva obbligatoria per nuove immatricolazioni a partire da
settembre 2018), con esclusione del diesel, carburante non incentivato.
Si prevede complessivamente quindi un contributo a fondo perduto pari a 45 milioni di euro in 5 anni per
le autovetture; mentre l’intervento rinnovo del parco veicoli commerciali complessivamente è stimato in
48 milioni di euro in 5 anni. Tale stima è stata quantificata considerando di sostituire il 10% dei veicoli
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commerciali circolanti nell’Agglomerato di Roma e Valle del Sacco alimentate a benzina di categoria
inferiore a EURO3 e a diesel con categoria inferiore a EURO5 (≈ 16’000 veicoli). Nel caso dei veicoli
commerciali la quota incentivo medio da erogare può essere pari a 3’000 euro, anche in questo caso da
modulare in funzione delle emissioni del veicolo acquistato (es. elettrico massimo incentivo). I nuovi veicoli
commerciali da acquistare devono essere di categoria emissiva migliore o uguale ad EURO6c.

Rinnovo del parco del trasporto pubblico locale
Per migliorare l’offerta di trasporto pubblico, attraverso il rinnovo dei mezzi e l’utilizzo di nuove tecnologie,
si intende destinare risorse pari a 35 milioni di euro in 5 anni.
La stima del costo di incentivazione del rinnovo del parco veicolare del TPL si basa sulla sostituzione del
25% degli autobus adibiti al trasporto pubblico circolanti nell’Agglomerato di Roma e Valle del Sacco di
categoria inferiore a EURO5 (≈ 700 veicoli). La quota di incentivo per veicoli è da modulare in funzione delle
emissioni del veicolo acquistato (es. gas naturale massimo incentivo) pari in media a 50’000 euro. I nuovi
autobus acquistati devono essere di categoria emissiva migliore o uguale a EURO6c, con esclusione del
diesel.

Il complesso delle misure di incentivazione
Sulla base delle misure ipotizzate è stata calcolata quindi una stima indicativa del costo degli incentivi delle
azioni sopra riportate da sostenere con risorse pubbliche (Stato, Regione e Comuni) nel periodo 2020-2025
pari a circa 179 milioni di euro (circa 35.8 milioni di €/all’anno).
Il complesso degli incentivi non include eventuali risorse pubbliche già stanziate per l’attuazione delle azioni
(ad esempio sono state già previste dal Ministero dell’Ambiente per l’Accordo di programma circa 4 milioni
di euro; il decreto clima (D.L. 14 ottobre 2019, n. 111) prevede fino a 1.500 euro per la rottamazione delle
autovetture fino alla classe euro 3, e fino a 500 euro per i motocicli a due tempi (stanziamento per l’Italia di
255 M€) per i residenti nei comuni in procedura d’infrazione; risorse per il rinnovo del parco TPL
programmate dalle aziende ovvero previste dai comuni; ….). Non sono altresì inclusi incentivi già previsti
nei fondi FESR (ad esempio la DGR 415/2021) che contribuiranno al rinnovo del parco veicolare pubblico e
privato.
Nella seguente tabella è riassunta la stima del costo complessivo degli incentivi previsti per le misure dell’APRQA che dovrà essere opportunamente rivista alla luce delle risorse pubbliche già programmate o che
saranno previste nel periodo di attuazione dell’A-PRQA (2020-2025).
In particolare si prevede che le misure definite dallo Stato a seguito dell’emergenza COVID-19 (Ecobonus,
incentivi per la mobilità sostenibile,…) possano determinare, sia una possibile riduzione delle emissioni di
alcune sostanze inquinanti, sia una minore necessità di stanziamenti da parte della Regione.

Tabella 5-4 Quadro riassuntivo dei contributi previsti dall’A-PRQA.
INCENTIVI

AREA

STANZIAMENTI

Incentivi sostituzione caldaie a biomassa Valle del Sacco e regione
Rinnovo parco veicolare auto
Agglomerato Roma e Valle del Sacco

51.000.000 €
45.000.000 €

Rinnovo parco veicolare commerciali

Agglomerato Roma e Valle del Sacco

48.000.000 €

Rinnovo parco TPL

Agglomerato Roma e Valle del Sacco

35.000.000 €

TOTALE nel quinquennio 2020-2025
VALORE annuo medio

179.000.000 €
35.800.000 €
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6 SIMULAZIONE

MODELLISTICA DEGLI SCENARI
EMISSIVI DEL PIANO
6.1 SISTEMA MODELLISTICO REGIONALE

Il Centro Regionale della Qualità dell’Aria (CRQA) di ARPA Lazio è dotato di un sistema modellistico per la
simulazione della distribuzione spazio-temporale su tutto il territorio regionale delle concentrazioni degli
inquinanti previsti dal D.lgs. n.155/2010. Il sistema viene utilizzato da svariati anni, via via affinato, in
modalità sia previsionale sia ricostruttiva. In particolare per quanto riguarda l’operatività giornaliera il
CRQA mette a disposizione quotidianamente sul sito internet dell’Agenzia (www.arpalazio.gov.it):
x

x

previsioni di inquinamento atmosferico: distribuzione spaziale della concentrazione dei principali
inquinanti sul territorio regionale fino a 120 ore (5 giorni) in avanti, con attenzione particolare
all’area metropolitana di Roma ed all’area della Valle del Sacco (più critiche per la qualità dell’aria),
nonché a quella di Civitavecchia (concentrazione di sorgenti);
ricostruzione dello stato della qualità dell’aria del giorno precedente: informazioni necessarie ai fini
della verifica del rispetto dei valori limite imposti dal d.lgs. 155/2010 per ogni Comune del territorio
regionale, ottenute combinando mediante tecniche di assimilazione e statistiche di stima oggettiva
i campi di concentrazione prodotti dalla catena modellistica le misure, sia fisse che indicative.

L’obiettivo di tali informazioni è comunicare ai cittadini le previsioni sull’inquinamento e agli enti
competenti le informazioni per l’attuazione di eventuali azioni a tutela della salute umana necessarie nel
caso di previsione di eventi acuti di inquinamento atmosferico.
Oltre a ciò, il sistema modellistico viene utilizzato per effettuare:
x

x

ricostruzioni Near-Real Time (tempo quasi-reale): avviene mediante l’acquisizione, con un ritardo
temporale massimo di 3 ore, delle misure di concentrazione della rete di monitoraggio di qualità
dell’aria ed integrando tali misure con il sistema modellistico mediante tecniche di assimilazione;
l’obiettivo è riprodurre la fotografia continua e più probabile dello stato di qualità dell’aria
regionale e delle cause meteorologiche e micrometeorologiche che la determinano.
valutazioni annuali della qualità dell’aria: al termine di ogni anno civile il sistema modellistico viene
utilizzato per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla norma su tutto il territorio regionale,
integrando mediante tecniche di assimilazione e statistiche di stima oggettiva i campi di
concentrazione prodotti dalla catena modellistica con le misure, provenienti sia dalle stazioni fisse
sia indicative da campagne con mezzo mobile.

L’architettura del sistema modellistico è illustrata nella Figura 6-1:
x

un modello meteorologico prognostico RAMS/WRF per il downscaling delle previsioni
meteorologiche dalla scala sinottica (previsioni realizzate dalla US-NOAA) alla scala regionale e
urbana;

156

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

x

x

x
x

dei moduli di interfaccia per l'adattamento dei campi meteorologici prodotti da RAMS/WRF ai
domini di calcolo del modello di qualità dell’aria, la descrizione della turbolenza atmosferica e la
definizione dei parametri dispersivi (GAP/SURFpro);
un processore (Emission Manager) per la predisposizione dell’input emissivo orario su griglia del al
modello di qualità dell’aria, a partire dai dati degli inventari delle emissioni regionale (ARPA) e
nazionale (ISPRA);
un modello euleriano multigriglia (FARM) per la dispersione e le reazioni chimiche degli inquinanti
in atmosfera;
dei moduli di post-processing per la combinazione dei risultati del modello di qualità dell’aria con i
valori misurati sul territorio ed il calcolo dei parametri necessari alla verifica del rispetto dei limiti di
legge (medie giornaliere, medie su 8 ore).

Figura 6-1 Schema del sistema modellistico regionale in funzione presso il Centro Regionale della Qualità
dell’Aria di ARPA Lazio.

Le modalità di utilizzo del sistema modellistico e della sua alimentazione con le diverse tipologie di dati
sono descritte nei rapporti annuali di valutazione della qualità dell’aria (VQA) a cura di ARPA Lazio.
Il medesimo sistema è stato utilizzato con analoghe modalità operative per la stima delle concentrazioni di
inquinanti all’anno 2025, sia a seguito dell’evoluzione attesa delle emissioni, sia degli effetti sulla qualità
dell’aria delle misure di Piano.
Come anno di riferimento per gli scenari futuri è stato preso in considerazione il 2015: ad esso si riferiscono
i dati del più recente inventario delle emissioni e le stime energetico-emissive del modello integrato
nazionale GAINS-Italia (ENEA) utilizzato per le proiezioni tendenziali.

6.1.1 Configurazione delle simulazioni
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Per le simulazioni di scenario è stata utilizzata la griglia di calcolo regionale, che copre tutto il territorio con
61x51 celle di 4000 m di ampiezza e 16 livelli verticali sino a 9000 m di quota.
Come input meteorologico alle simulazioni di qualità dell’aria sono stati utilizzati gli archivi dei campi orari
prodotti dal servizio operativo del CRQA per l’anno 2015 tramite il modello meteorologico prognostico
RAMS. Come condizioni al contorno (concentrazioni tempo-varianti degli inquinanti ai bordi del dominio)
sono state mantenute quelle provenienti dal sistema di previsione a scala nazionale QualeAria per il
medesimo anno, utilizzate dal CRQA per le simulazioni effettuate in precedenza, sia in modalità operativa
giornaliera, sia per la VQA. Si è dunque adottato cioè un approccio cautelativo, considerando unicamente
gli effetti conseguenti alle diminuzioni delle emissioni in territorio laziale, ma non i potenziali benefici
aggiuntivi (seppur di minore entità) derivanti da diminuzioni delle emissioni nelle regioni circostanti (il cui
effetto è veicolato dalle condizioni al contorno).
Come input emissivo per la simulazione 2015 di riferimento sono stati utilizzati i dati dell’inventario
regionale delle emissioni descritto in precedenza, completati per le regioni circostanti dai dati dell’ultima
versione disponibile dell’inventario nazionale ISPRA per il medesimo anno. Dai campi orari di
concentrazioni al suolo prodotti dalla simulazione condotta lungo l’intero anno sono poi stati ricavati per gli
inquinanti di interesse gli indicatori su base annuale previsti dalla normativa.
Il medesimo procedimento è stato quindi seguito per tutti gli altri scenari emissivi futuri considerati,
effettuando per ciascuno di essi una simulazione annuale a parità di meteorologia e condizioni al contorno,
e mettendo a confronto gli indicatori di concentrazioni di inquinanti ottenuti per i diversi scenari con quelli
relativi all’anno di riferimento, il 2015.

6.1.2 Post-processing
Per mantenere una coerenza e confrontabilità con la VQA2015 (ARPA Lazio, 2016), tutti i valori simulati per
gli scenari emissivi considerati sono stati rapportati ai valori in essa riportati, ricavati da una combinazione
tramite tecniche di assimilazione tra le misure sperimentali (effettuate tramite rete fissa e mezzo mobile)
ed i risultati del sistema modellistico.
Indicando CVQA2015 con le concentrazioni medie in un determinato punto riportate nella VQA2015, con
CBase2015,sim e Cscen,sim le concentrazioni medie simulate rispettivamente per lo scenario emissivo di
riferimento 2015 e per un dato scenario emissivo futuro, le concentrazioni medie per tale scenario futuro
Cscen utilizzate per il confronto con i limiti di legge sono state ricavate utilizzando la relazione:
Cscen = CVQA2015 * (Cscen,sim / CBase2015,sim)
Il numero di superamenti presso le stazioni fisse è stato stimato a partire dai valori medi annuali così
ottenuti, utilizzando la relazione analitica esistente tra i due parametri nel caso di una distribuzione lognormale, secondo quanto illustrato in Bolignano et al. (2016). Per ciascuna stazione è stato utilizzato lo
shape parameter V della distribuzione derivante dai dati sperimentali nel quinquennio 2011-2015. Per
ciascuna concentrazione media Cscen è stato quindi ricavata una stima del numero di superamenti Nscen della
soglia di interesse.
Il numero di superamenti Nscen su tutto il territorio è stato quindi stimato mediante il seguente
procedimento:
x
x

ottenimento delle mappe dei valori medi, mediante la relazione sopra indicata per Cscen;
interpolazione nello spazio il parametro V delle distribuzioni log-normali risultanti dai dati rilevati
presso le stazioni;
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x

stima di Nscen in ciascun punto griglia a partire da Cscen, mediante applicazione della relazione
analitica tra medie e numero di superamenti ottenuta per ciascun punto.

Nel seguito sono illustrate le conseguenze stimate sulla qualità dell’aria in corrispondenza degli scenari
emissivi futuri considerati. I paragrafi successivi documentano il percorso seguito, a partire dallo scenario
tendenziale atteso al 2025, uno scenario contenente un primo insieme di misure regionali, la stima del
conseguente possibile soddisfacimento dei valori limite, la stima delle riduzioni ulteriori delle emissioni
necessarie al loro soddisfacimento, ed infine lo scenario di Piano cui si è giunti.

6.2 SCENARI AL 2025
Come elementi di valutazione in supporto all’elaborazione del Piano sono stati considerati una serie di
scenari all’orizzonte temporale considerato, l’anno 2025. Il primo di essi denominato “CLE2025”,
rappresenta l’evoluzione tendenziale al 2025 a meno di interventi regionali.
Gli effetti sulle concentrazioni stimati per questo scenario sono riportati nelle figure successive relative agli
indicatori di maggior interesse (medie annue di NO2 e PM10, e numero di superamenti del valore limite
giornaliero per il PM10), sia in termini di mappe regionali, sia in riferimento alle stazioni della rete di
monitoraggio. I valori ottenuti sono messi a confronto con quelli corrispondenti della situazione di qualità
dell’aria al 2015 calcolata con il sistema modellistico regionale a partire dall’inventario delle emissioni al
2015 (VQA2015).
Per quanto riguarda le medie annue di NO2 si nota innanzitutto che come atteso dall'esame dello scenario
emissivo tendenziale rispetto a quello base, per lo scenario CLE2025 risultano diminuzioni significative
dell'NO2. Il valore limite (40 Pg/m3) risulta soddisfatto presso alcune stazioni dell'agglomerato di Roma e
della Valle del Sacco, ma rimane non soddisfatto in corrispondenza di alcune stazioni da traffico di Roma.
Per lo scenario CLE2025 le diminuzioni stimate gli indicatori di interesse per il PM10 (media annuale e
numero di superamenti) risultano assai più contenute rispetto a quelle delle medie di NO2: tranne qualche
eccezione non portano ad un soddisfacimento dei limiti (40 μg/m3 per la media annua e 35 per il numero di
superamenti del valore limite di 50 μg/m3 sulla media giornaliera).
Figura 6-2 NO2 – Mappe delle concentrazioni medie annue: scenario tendenziale (CLE2025) a confronto con
il riferimento VQA2015.

2015

CLE2025
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Figura 6-3 NO2 – Concentrazioni medie annue presso le stazioni: scenario tendenziale (CLE2025) a confronto
con i valori 2015; la linea rossa indica il valore limite di normativa (40 Pg/m3).
Agglomerato di Roma

Valle del Sacco

Figura 6-4 PM10 – Mappe delle concentrazioni medie annue: scenario tendenziale (CLE2025) a confronto
con il riferimento VQA2015.

2015

CLE2025
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Figura 6-5 PM10 – Concentrazioni medie annue presso le stazioni: scenario tendenziale (CLE2025) a
confronto con i valori 2015; la linea rossa indica il valore limite di normativa (40 Pg/m3).
Agglomerato di Roma

Valle del Sacco

Figura 6-6 PM10 – Mappe del numero di superamenti del valore limite giornaliero: scenario tendenziale
(CLE2025) a confronto con il riferimento VQA2015.

2015

CLE2025
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Figura 6-7 PM10 – Numero di superamenti del valore limite giornaliero presso le stazioni: scenario
tendenziale (CLE2025) a confronto con i valori 2015; la linea rossa indica il valore limite di normativa (35
superamenti).
Agglomerato di Roma

Valle del Sacco

L’analisi dello scenario tendenziale evidenzia come per il rientro nei limiti di normativa al 2025 siano
necessarie ulteriori misure rispetto a quelle considerate. Sono stati dunque successivamente presi in
considerazione una serie di scenari intermedi, per i quali sono stati stimati gli effetti di riduzione sulle
emissioni ed attraverso il sistema modellistico regionale stimati gli effetti sulle concentrazioni ambientali.
L’entità degli scostamenti dal limite sul numero di superamenti del valore limite giornaliero risultanti in
corrispondenza di alcune stazioni della Valle del Sacco, unita alle peculiarità territoriali e meteorologiche
dell’area che determinano la dispersione degli inquinanti, hanno portato a focalizzare l’attenzione sulle
potenzialità di misure legate alle sorgenti emissive poste nella Valle stessa.
Per disporre di una stima quantitativa degli effetti sulle concentrazioni di inquinanti di possibili ulteriori
misure legate alle sole sorgenti della Valle del Sacco in una seconda fase sono stati dunque messi a punto
ed analizzati degli scenari “esplorativi”, nei quali sono state considerate ipotetiche riduzioni delle emissioni
di PM10 associate ai due settori di maggior importanza per tale inquinante: il riscaldamento degli edifici ed
il traffico veicolare.
I risultati delle simulazioni hanno indicato come una riduzione molto importante delle emissioni associate
agli impianti a biomassa (si veda il capitolo precedente per dettagli) possa essere in grado di portare al
rispetto del limite sul numero di superamenti del valore limite giornaliero su tutta la Valle, ad eccezione
delle stazioni di Ceccano e Frosinone Scalo. Obiettivo quest’ultimo da ottenere con misure emergenziali.

6.3 SCENARIO DI PIANO
A partire dai risultati ottenuti per i diversi scenari al 2025, inclusi quelli “esplorativi”, sono state infine
stimate le riduzioni ulteriori delle emissioni necessarie per il soddisfacimento dei limiti nelle diverse zone,
considerando in prima approssimazione una relazione lineare tra variazioni emissive e variazioni di
concentrazione ed estrapolando le variazioni emissive sino al raggiungimento dei limiti sulle concentrazioni.
Sulla base delle ulteriori riduzioni emissive così stimate e dettagliate nel precedente capitolo sono state
individuate una serie di nuove misure e/o l’intensificazione di misure già previste il cui effetto complessivo
possa ammontare ai valori sopra indicati. Tali misure sono illustrate al capitolo precedente. Così come per
gli altri scenari al 2025 illustrati in precedenza, la distribuzione territoriale delle emissioni ottenuta tenendo
conto di tali misure aggiuntive è stata utilizzata per predisporre l’input ad una ulteriore simulazione con il
modello regionale di qualità dell’aria. Gli effetti risultanti sulle concentrazioni sono illustrati nelle figure

162

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

seguenti, sia in termini di mappe regionali, sia dei valori stimati in corrispondenza delle stazioni (messi a
confronto, per comodità, con i valori VQA2015 e quelli per lo scenario tendenziale al 2025 in assenza di
misure regionali – CLE2025). Lo scenario di Piano risultante è denominato in tali grafici PRQAlim.
Le stime tramite il sistema modellistico mettono in evidenza come le riduzioni delle emissioni prefigurate,
ottenute tramite l’insieme complessivo delle misure prese in considerazione, possa consentire di giungere
al rispetto su tutto il territorio dei valori limite per gli inquinanti più critici PM10 ed NO2,, in termini sia di
valori medi annuali, sia di numero di superamenti del valore limite giornaliero. I grafici relativi alle stime
presso le stazioni evidenziano come per ciascuna delle zone esaminate il valore limite venga soddisfatto in
stretta misura in corrispondenza di alcune postazioni: esse sono quelle che per l’anno di riferimento hanno
registrato valori più elevati e che pertanto determinano maggiormente l’entità delle riduzioni emissive
necessarie al soddisfacimento dei limiti; in corrispondenza delle altre postazioni i limiti vengono soddisfatti
con margini più ampi.
A tal proposito è opportuno peraltro rimarcare come l’anno 2015, preso come termine di confronto per le
riduzioni valutate all’anno di Piano, presenti delle peculiarità rispetto agli anni immediatamente adiacenti.
Come evidenziato infatti in ARPA (2019), i valori rilevati presso le stazioni della rete di monitoraggio, pur
nell’ambito di un generale trend discendente, in particolare per quanto riguarda il numero di superamenti
del valore limite giornaliero di PM10 risultano in genere superiori nel 2015 rispetto agli anni adiacenti. Nel
medesimo rapporto vengono analizzati i possibili fattori meteorologici influenzanti quanto rilevato,
mettendo in evidenza una probabile influenza delle scarse precipitazioni ed una maggiore occorrenza di
giornate con scarsa ventilazione durante il 2015. Alla luce di ciò risulta dunque plausibile presumere come
le riduzioni delle stimate per lo scenario di Piano possano essere conservative, e che in corrispondenza di
anni meno “sfavorevoli” rispetto al 2015 dal punto di vista della dispersione degli inquinanti i limiti possano
risultare poi soddisfatti con margini più ampi.
Per quanto riguarda l’ozono, la mappa relativa allo scenario di Piano del numero di superamenti del limite
di 120 μg/m3, calcolato come massimo della media mobile delle 8 ore, messa a confronto con quella
corrispondente VQA2015 mostra come le misure di Piano sebbene primariamente focalizzate sugli ossidi di
azoto ed il particolato agiscono comunque nella direzione di una riduzione del numero degli episodi di
supero. Ciononostante, il valore obiettivo (nessun supero) rimane non soddisfatto in alcune porzioni del
territorio. A tal proposito è utile ricordare come tra gli inquinanti normati l’ozono sia quello che
tipicamente presenta una distribuzione spaziale delle concentrazioni al suolo spesso non dipendente
unicamente dalle emissioni locali, quanto dal complesso delle emissioni in una vasta area sopravento,
nonché una dipendenza dai precursori emessi (ossidi di azoto e composti organici volatili) non sempre
lineare. Il soddisfacimento del valore obiettivo richiede dunque l’implementazione di ulteriori e calibrate
misure di riduzione delle emissioni dei precursori, che per le scale dei fenomeni di formazione coinvolti ed
una reale efficacia richiedono plausibilmente di essere dispiegate in maniera sovraregionale.
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Figura 6-8 Mappe degli indicatori di interesse per lo scenario di Piano: concentrazioni medie annue di NO2
(in alto) e PM10 (in basso a sinistra), numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 (in basso
a destra).

Figura 6-9 NO2 – Concentrazioni medie annue presso le stazioni per lo scenario di Piano (PRQAlim), a
confronto con i valori 2015 e lo scenario tendenziale (CLE2025).
Agglomerato di Roma

Valle del Sacco
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Figura 6-10 PM10 – Concentrazioni medie annue presso le stazioni per lo scenario di Piano (PRQAlim), a
confronto con i valori 2015 e lo scenario tendenziale (CLE2025).
Agglomerato di Roma

Valle del Sacco

Figura 6-11 PM10 – Numero di superamenti del valore limite giornaliero presso le stazioni per lo scenario di
Piano (PRQAlim), a confronto con i valori 2015 e lo scenario tendenziale (CLE2025).
Agglomerato di Roma

Valle del Sacco

Figura 6-12 O3 – Mappe del numero di superamenti del limite di 120 μg/m3, calcolato come massimo della
media mobile delle 8 ore: scenario di Piano a confronto con il riferimento VQA2015.

2015

Piano
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7 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SANITARI
7.1 DESCRIZIONE
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che circa il 92% della popolazione mondiale vive in
aree dove l'inquinamento dell'aria supera i limiti di sicurezza. In Figura 7-1 si riporta la mappa che evidenzia
le aree che, secondo l’OMS, presentano criticità rispetto alla qualità dell'aria.
Figura 7-1 Mappa che indica le criticità rispetto alla qualità dell’aria

Per quanto riguarda l’Europa, i dati esposti nel rapporto annuale “Air quality in Europe – 2019 report”
pubblicato a ottobre 2019 dalla European Environment Agency evidenziano che l'inquinamento
atmosferico continua ad avere impatti significativi sulla salute della popolazione europea, in particolare
nelle aree urbane. Gli inquinanti più rilevanti in i termini di danno alla salute umana sono PM, NO2 e O3.
Alcuni gruppi della popolazione sono più colpiti dall'inquinamento atmosferico rispetto ad altri, perché più
esposti o vulnerabili all'ambiente, come le fasce della popolazione più basse dal punto di vista socioeconomico che tendono ad essere più esposte all'inquinamento atmosferico, mentre gli anziani, i bambini e
persone in condizioni di salute con preesistenti problematiche sono più vulnerabili.
L'inquinamento atmosferico è inoltre causa considerevole di impatti economici poiché, abbreviando la vita,
aumenta la necessità di cure mediche e causa riduzione della produttività.
I maggiori impatti sulla salute sono dati dagli inquinanti atmosferici quali particolato atmosferico (PM),
biossido di azoto (NO2) e ozono troposferico (O3).
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Nella figura a seguire viene riportata la percentuale della popolazione urbana dei 28 Stati dell’Unione
Europea esposta a concentrazioni di inquinanti in atmosfera superiori agli standard europei (prima colonna
“Urban population exposure”) e a quelli del WHO (seconda colonna “Exposure estimate”).
Figura 7-2 EEA Report 2019

I risultati del report EEA 2019 mostrano che il maggiore impatto sulla salute in termini di decessi prematuri
e anni di vita persi attribuibili al PM2.5 sono stati stimati per i Paesi con le popolazioni più numerose, vale a
dire Germania, Italia, Polonia, Francia e Stati Uniti e Regno Unito.
Per quanto riguarda l’NO2, si riscontrano i maggiori impatti dell'esposizione in Italia, Germania, Regno
Unito, Spagna e Francia; per l'O3, i paesi con i maggiori impatti sono Italia, Germania, Spagna, Francia e
Polonia quelli con i più bassi impatti sono Andorra, Islanda e Irlanda.
L’impatto sulla salute dell’inquinamento atmosferico in Italia e nel Lazio può essere descritto attraverso i
risultati del progetto CCM VIIAS (Valutazione Integrata dell’Impatto dell’Inquinamento atmosferico
sull’Ambiente e sulla Salute), finanziato dal Centro Controllo Malattie (CCM) del Ministero della Salute e
coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, con la
collaborazione di Università e centri di ricerca: ENEA, ISPRA, ARPA Piemonte, Emilia Romagna e Lazio,
Dipartimento di statistica dell’Università di Firenze, Università di Urbino e Dipartimento di Biologia
Ambientale della Università La Sapienza di Roma.
Si riporta di seguito la sintesi del progetto (executive summary) presentato nel 2015.
L’impatto sull’ambiente e sulla salute del cambiamento climatico e dell’inquinamento atmosferico sono
stati negli ultimi anni al centro dell’attenzione dei ricercatori, dei cittadini e dei governi della Unione
Europea. I trasporti e il riscaldamento domestico sono responsabili di inquinanti di interesse tossicologico
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che destano molta preoccupazione in termini di impatto sanitario a causa dell’elevato numero di persone
esposte, in ambito urbano ed extraurbano. Inoltre, le emissioni di tipo industriale contribuiscono a
peggiorare ulteriormente la qualità dell’aria, prevalentemente nelle aree periferiche.
I principali inquinanti di interesse sono il particolato atmosferico (soprattutto la sua frazione fine, il PM2.5),
il biossido di azoto (NO2) e l’ozono (O3) associati in modo inequivocabile ad effetti sanitari quali l’aumento
di sintomi respiratori, l’aggravamento di patologie croniche cardiorespiratorie, il tumore polmonare,
l’aumento della mortalità e la riduzione della speranza di vita.
Il Progetto VIIAS, Valutazione Integrata dell’Impatto dell’Inquinamento atmosferico sull’Ambiente e sulla
Salute, realizzato nel quadro delle iniziative del Centro Controllo Malattie (CCM) del Ministero della Salute,
ha effettuato la valutazione integrata dell’inquinamento atmosferico in Italia valutando l’intera catena di
eventi (dalle politiche, alle fonti di esposizione, alle modalità di esposizione, all’impatto) che influiscono
sulla salute della popolazione. Sono stati condotti approfondimenti a Roma con la misura
dell’inquinamento da particelle ultrafini e con la valutazione degli effetti protettivi del verde urbano
sull’inquinamento atmosferico e in Emilia Romagna dove il modello VIIAS è stato sperimentato localmente.
Il progetto integra le competenze in materia ambientale e sanitaria nel contesto italiano al fine di disporre
di un sistema di valutazione integrata degli effetti ambientali e sanitari dell’inquinamento atmosferico in
grado di valutare la situazione esistente e i possibili scenari futuri nel contesto nazionale.
Questi gli obiettivi specifici del programma sono disporre di stime modellistiche delle concentrazioni al
suolo di particolato atmosferico (PM2.5), biossido di azoto (NO 2) e ozono (O3) su tutto il territorio nazionale
in un anno di riferimento (2005), nel 2010, e nell’anno previsionale 2020, stimare l’esposizione ai tre
inquinanti in ogni scenario di studio e Quantificare l’impatto dell’inquinamento da PM2.5, NO2, ed O3 sulla
popolazione italiana in termini di casi di morte e di malattia attribuibili all’inquinamento e di anni di vita
persi.
Per l’ozono è stata calcolata sia la media annuale sia quella relativa al solo periodo caldo (periodo aprilesettembre).Le concentrazioni medie al suolo degli inquinanti sono state stimate per diversi anni: il 2005
considerato l’anno di riferimento, per il 2010 -e per uno scenario al 2020 in cui gli effetti negativi della crisi
economica si sono ridotti, sono vigenti le normative europee e nazionali previste ad oggi (da cui la
denominazione Current Legislation, CLe) e sono state applicate le scelte e i trend energetici e delle attività
produttive previsti nel momento dello specifico sviluppo progettuale. Tali trend sono sviluppati da ISPRA ai
sensi del D.lgs. n. 155 del 2010.
Al 2020 sono stati applicati anche due scenari aggiuntivi per il PM2.5 e per l’NO2. Il primo (target 1)
aggiunge, alla situazione prevista in base alla piena applicazione della legislazione vigente CLe, il rispetto dei
limiti di 25 μg/mc per PM2.5 e 40 μg/mc per NO2 (Direttiva 2008/50/CE attuata con D.lgs.155/2010 e
s.m.i.). Il raggiungimento dei limiti di legge non è ovviamente il risultato di un'applicazione normativa ma
un obiettivo da. Il secondo (target 2) prevede una ulteriore riduzione del20% della concentrazione degli
inquinanti su tutto il territorio nazionale rispetto a quanto previsto in 2020 CLe.
I livelli medi di esposizione sono stati quindi valutati per tutta la popolazione italiana, per macro aree
geografiche (Nord, Centro, Sud e isole) e per il contesto urbano o rurale per tutti gli anni e gli scenari.
Infine, utilizzando le funzioni concentrazioni-risposta dell’OMS (cioè le stime della frequenza dei danni alla
salute per l’aumento unitario delle concentrazioni di ciascun inquinante in esame) proposte nel documento
HRAPIE (www.euro.who.int) sono stati stimati, per tutti i residenti in Italia di 30 o più anni di età, i danni
alla salute attribuibili alle esposizioni di lungo termine a PM2.5, NO2, ed ozono. Tali stime sono state
effettuate secondo la metodologia ormai consolidata del “Health Impact Assessment” e hanno utilizzato
per ogni cella di 4*4 km (20.144 celle) i dati di concentrazione stimati, i dati di popolazione e i tassi di
mortalità causa specifici della stessa provincia. Le stime sono state realizzate considerando i livelli di
concentrazione del PM2.5 superiori a 10 μg/mc, di concentrazione dell’NO2 superiore a 20 μg/mc e di
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concentrazione superiore a 70 μg/mc per l’ozono. Si è dunque assunto che al di sotto di tali valori non vi
siano effetti sanitari, come per altro suggerisce l’OMS.
La metodologia di VIIAS fornisce una stima dei casi attribuibili all’inquinamento atmosferico in Italia e
consente di quantificare il guadagno in termini di salute della popolazione italiana conseguente alle diverse
politiche di riduzione delle emissioni negli scenari alternativi. Per una descrizione più dettagliata della
metodologia si rimanda al sito del progetto (www.viias.it).
Nella tabella a seguire sono sintetizzati i principali risultati del progetto che vengono di seguito riassunti. Il
sito www.viias.it contiene i dati completi per macro area geografica (Nord, Centro, Sud e isole) e regione.
Tabella 7-1 Sintesi dei risultati del progetto VIIAS sull'esposizione della popolazione e sulla mortalità
attribuibile all'inquinamento atmosferico.

7.2 Il particolato atmosferico - PM2.5
Nel 2005, il modello MINNI ha stimato concentrazioni medie di PM2.5 sul territorio nazionale pari a 11.4
μg/mc: 14.6 al Nord, 10.5 al Centro e 8.6 μg/mc al Sud e Isole. Nei centri urbani si osserva una
concentrazione media pari a 23.9 μg/mc mentre nelle aree rurali la concentrazione di PM2.5 scende a 11.1
μg/mc. Anche l’esposizione della popolazione (media nazionale pari a 20.1 μg/mc) è maggiore al Nord (24.5
μg/mc) ed è soprattutto a carico dei residenti nei centri urbani (27.3 μg/mc). Nel 2005, il 29% degli italiani
era esposto a livelli superiori a 25 μg/mc (limite previsto dalla Direttiva 2008/50/CE); questa percentuale
sale al 42% al Nord Italia e raggiunge il 53.2% tra i residenti nei centri urbani. Lo scenario previsto in base
alla legislazione corrente per il 2020 (CLe) prevede una riduzione rispetto al 2005, sia delle concentrazioni (1.5 μg/mc) che della esposizione media di popolazione (-2.0 μg/mc).
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Figura 7-3 Concentrazioni di PM2.5 sul territorio italiano al 2005 e al 2020 (CLe)

Il raggiungimento del target 1 nel 2020 CLe farebbe osservare riduzioni dei livelli di inquinamento
soprattutto al Nord (-2.3 μg/mc) e nelle città (-4.7 μg/mc) con un vantaggio ancora più evidente se si
considera l’esposizione media della popolazione. La realizzazione del target 2 nel 2020 (corrispondente a
una riduzione del 20% delle concentrazioni su tutto il territorio nazionale) ovviamente consentirebbe un
ulteriore guadagno netto in tutte le aree geografiche, sia in ambiente urbano che non urbano. In
particolare se le concentrazioni di PM2.5 diminuissero del 20% i residenti nelle città otterrebbero una
riduzione del livello medio di esposizione pari a 6.4 μg/mc.
Nel 2005, sono risultati attribuibili all’esposizione della popolazione al PM2.5 34.552 decessi (il 7% della
mortalità per cause non accidentali osservata in Italia), di questi il 65% (pari a 22.485 decessi) sono stati
stimati tra i residenti del Nord.
Di seguito sono riportati i decessi per cause non accidentali attribuibili a PM2.5 per 100.000 residenti per
macro area geografica e regione (2005).
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Figura 7-4 Decessi per cause non accidentali attribuibili a PM2.5 per 100.000 residenti per macro area
geografica e regione (2005).

Analizzando la mortalità causa-specifica sono stati stimati 19.945 decessi per patologie cardiovascolari,
3.197 decessi per malattie dell’apparato respiratorio e 2.938 per tumore polmonare. Inoltre, sono stimati
12.400 nuovi casi di eventi coronarici (infarto ed angina instabile) attribuibili all’esposizione a PM2.5. A
causa dell’esposizione aPM2.5 ogni persona residente in Italia perde 9.7 mesi di vita (14 mesi al Nord, 6.6 al
Centro e 5.7 al Sud e isole).
Nei residenti nei centri urbani questa perdita è pari a 1 anno e 5 mesi.
Lo scenario al 2020 della normativa europea (CLe) porterebbe ad un risparmio di circa 6.000 decessi
rispetto al 2005, ma un guadagno sanitario più importante si potrebbe ottenere con l’applicazione totale
dei limiti di legge previsti dalla legislazione EU e nazionale sulla qualità dell’aria (target 1) con un risparmio
di ulteriori 5.000 decessi, mentre il raggiungimento del target 2 (riduzione del 20% delle concentrazioni)
farebbe risparmiare addirittura altri 10.000 decessi, sempre rispetto allo scenario 2020 CLe. Si noti come la
diminuzione dei consumi e delle emissioni anche a causa della crisi economica nel 2010 VIIAS porti ad una
riduzione di circa 13.000 decessi attribuibili rispetto al 2005 contro l’ipotesi massima di 15.000 decessi
risparmiabili nel 2020 applicando lo scenario che vede raggiunto il target 2.

7.3 Il biossido di azoto - NO2
Nel 2005, a fronte di una media sul territorio nazionale pari a 9.4 μg/mc, la concentrazione media di NO2 è
stata di 13 μg/mc al Nord, 9.2 μg/mc al Centro e a 5.7 μg/mc al Sud e nelle isole. L’NO2 è elevato
soprattutto nei centri urbani dove si osserva una concentrazione media pari a 32.4 μg/mc contro gli 8.8
μg/mc delle aree rurali.
Anche l’esposizione della popolazione (media nazionale pari a 24.7 μg/mc) è maggiore al Nord (29.5 μg/mc)
rispetto al Sud (18.4 μg/mc) ed è maggiore per i residenti nei centri urbani (38 rispetto a 17.4 μg/mc nelle
aree rurali).
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Nel 2010 si è osservata una riduzione delle concentrazioni ambientali dell’NO2 in tutte le aree geografiche
(Nord, Centro e Sud e isole); anche la proporzione di popolazione esposta a livelli superiori alle
concentrazioni ammesse (40 μg/mc) si riduce del 20% in modo geograficamente omogeneo. La riduzione
più importante della popolazione esposta si osserva nelle città. E’ plausibile che la riduzione delle emissioni
conseguenti alla crisi economica abbia influito su questi andamenti, a partire dal 2008.
Lo scenario previsto per il 2020 CLe mostra una riduzione rispetto al 2005 sia delle concentrazioni di NO 2
che della frazione di popolazione esposta, con vantaggi più importanti nel nord Italia e nelle aree urbane.
Figura 7-5 Concentrazioni di NO2 sul territorio italiano al 2005 e al 2020 (CLe).

Lo scenario 2020 CLe mostra una ulteriore lieve riduzione sia delle concentrazioni di NO 2 che della frazione
di popolazione esposta (ad eccezione del Sud Italia) rispetto al 2010, con riduzioni più importanti nelle aree
urbane. Il target 1 per il 2020 non mostra un vantaggio apprezzabile, mentre in presenza di interventi
capaci di ridurre le concentrazioni dell’inquinante del 20% (target 2) si registrerebbe un netto
miglioramento anche rispetto al 2010.
L’impatto sulla salute è coerente con l’andamento delle concentrazioni ambientali e delle frazioni di
popolazione esposta. Nel 2005, 23.387 decessi sono attribuibili all’esposizione della popolazione ad NO 2,
cioè il 4% della mortalità per cause naturali osservata in Italia, e oltre la metà dei decessi (pari a 14.008) si
osserva tra i residenti al Nord Italia.
Di seguito sono riportati i decessi per cause non accidentali attribuibili a NO2 per 100.000 residenti per
macro area geografica e regione (2005).
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Figura 7-6 Decessi per cause non accidentali attribuibili a NO2 per 100.000 residenti per macro area
geografica e regione (2005).

Nel 2020 (CLe) il numero di decessi si dimezza (10.117) rispetto a quanto stimato per il 2005, si riduce
ulteriormente con il target 1 (9.021 decessi), mentre il raggiungimento del target 2 comporterebbe
l’ulteriore dimezzamento della quota di decessi attribuibili ad esposizione a NO2 (5.267).
L’impatto sanitario dell’inquinamento da NO2 nel 2010 si riduce in maniera proporzionale alla riduzione
delle concentrazioni e della esposizione media di popolazione con un risparmio di circa 11.000 decessi
rispetto al 2005. Lo scenario 2020 CLe stima un ulteriore risparmio di 1900 decessi sulle stime 2010, e
l’applicazione dei limiti per la qualità dell’aria previsti dalla legislazione EU (target 1) aggiungerebbe un
ulteriore risparmio di 1096 decessi. Il guadagno più rilevante in termini di salute si otterrebbe con il
raggiungimento del target 2 che vedrebbe un ulteriore risparmio medio di 3774 decessi, riducendo fino a
meno di ¼ i decessi attribuibili all’NO2 nel 2005.

7.4 Ozono– O3
Nel 2005, a fronte di una media annuale sul territorio nazionale pari a 86.4 μg/mc, la concentrazione media
di ozono - calcolata sui massimi giornalieri delle medie mobili su otto ore -è nel Nord pari a 84.2 μg/mc, al
Centro di 86.9 μg/mc e al Sud e isole di 88.5 μg/mc. L’ozono si concentra soprattutto nelle aree rurali.
Anche l’esposizione della popolazione (media nazionale pari a 84.5 μg/mc) è maggiore al Sud (87.3 μg/mc)
rispetto al Nord (82.4 μg/mc) ed è soprattutto a carico dei residenti nelle aree rurali (86.7 vs 82 μg/mc delle
aree urbane). Valori medi più elevati si stimano per il semestre caldo dell’anno (aprile settembre) quando la
concentrazione media è pari a 100.4 μg/mc. La relativa esposizione di popolazione media è di 105.1 μg/mc
(108 μg/mc al Nord, 104.4 μg/mc al Centro, 101.5 μg/mc al Sud e isole).
Lo scenario previsto per il 2020 mostra una riduzione rispetto al 2005, sia delle concentrazioni di ozono
(annuale e periodo caldo) che della esposizione media della popolazione. I vantaggi più importanti si hanno
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nel sud Italia dove le medie annuali registrano una diminuzione delle concentrazioni. Di conseguenza si
osserva una diminuzione anche della esposizione della popolazione; nelle aree rurali questa differenza è
ancora più decisa (-3.6 μg/mc rurale verso -0.6 μg/mc urbano).
Figura 7-7 Concentrazioni di ozono nel periodo aprile-settembre sul territorio italiano al 2005 e al 2020
(CLe).

Nel 2005, 1.707 decessi per patologie a carico dell’apparato respiratorio sono risultati attribuibili
all’esposizione nel lungo periodo ad ozono; il 52% (pari a 882 decessi) di questi sono stimati per residenti al
Nord.
Nella figura a seguire sono riportati i decessi per patologie a carico dell’apparato respiratorio attribuibili
all’esposizione ad ozono per 100.000 residenti per macro area geografica e regione (2005).
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Figura 7-8 Decessi per patologie a carico dell’apparato respiratorio attribuibili all’esposizione ad ozono per
100.000 residenti per macro area geografica e regione (2005)

Nel 2010 si stimano 151 decessi in più per questa patologia (+8.8%) mentre lo scenario 2020 (CLe) stima un
netto risparmio (-22.7%) con 387 decessi in meno rispetto all’anno di riferimento 2005. L’approfondimento
condotto a Roma in merito agli effetti protettivi del verde urbano ha consentito di quantificare il ruolo delle
foreste urbane nella fornitura di Servizi Ecosistemici di regolazione, evidenziando l’effetto positivo della
biodiversità delle specie arboree nella rimozione dell’O3 e del PM10. E’ stato inoltre prodotto, per l’anno
2005, un indicatore di rimozione (t/ha) di O3 e PM10 da parte delle principali tipologie vegetazionali
presenti nell’area metropolitana. E’ inoltre stato quantificato il valore economico del Servizio Ecosistemico
svolto dal verde urbano, che può essere stimato pari a circa 2-3 milioni di euro/anno per l’O3, e fino a 36
milioni di euro/anno per il PM10 (valori lordi, ai quali vanno sottratti i costi di gestione del verde). Questa
funzione di rimozione degli inquinanti atmosferici si inserisce nel contesto delle strategie sulla
conservazione delle biodiversità, e sul ruolo che le Infrastrutture Verdi assumono nelle politiche di
miglioramento della qualità dell’aria nelle aree metropolitane, al fine di aumentare la fornitura di Servizi
Ecosistemici per il benessere umano e la qualità della vita.
Sviluppo di un modello LUR per la stima della variabilità spaziale delle particelle ultrafini nella città di Roma
a supporto della valutazione di impatto sanitario
Lo studio sulla concentrazione delle particelle ultrafini nell’area urbana di Roma ha fornito informazioni
sulla variabilità spaziale e temporale delle particelle ultrafini in ambienti antropizzati complessi. La
distribuzione spaziale della concentrazione in numero delle particelle ultrafini (particelle aerodisperse
aventi diametro inferiore a 0,1 μm) a Roma è stata stimata sviluppando un modello di Land Use Regression
(LUR). La performance del modello è risultata molto buona con una variabilità spiegata del 69%. L’errore
quadratico medio (1822 particelle/cm3) è accettabile considerato il range di concentrazione osservato
(10633–26263 particelle/cm3). I gradienti di concentrazione osservati sono in larga parte attribuibili alla
prossimità alle strade più vicine e ai relativi flussi di traffico. Anche la conformazione dei palazzi e delle
strade (ad esempio la presenza di strade con caratteristica conformazione a canyon), la presenza di verde
urbano e di aree a bassa densità abitativa sono fattori che contribuiscono a spiegare la variabilità osservata.
La carenza di stime affidabili della variabilità spaziale è la principale ragione dell’assenza di stime degli
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effetti sanitari a lungo termine dell’esposizione a particelle ultrafini. Il modello sviluppato potrà essere
certamente utilizzato nell’ambito di futuri studi di coorte per la valutazione dell’esposizione al lungo
termine della popolazione di Roma alle particelle ultrafini
Recentemente, per rispettare gli obiettivi di riduzione dei gas serra in atmosfera, anche in Italia si è puntato
sulle biomasse. L’uso della biomassa nei settori della produzione di energia e il suo impiego per il
riscaldamento domestico (legna, pellet etc) è stato incentivato e favorito da politiche e norme europee
(Direttiva 2009/28/CE), nazionali (D. Lgs 28/2011 e DM 15/03/2012) e regionali relative all’uso delle energie
rinnovabili. Tali strategie non hanno però prestato particolare attenzione all’impatto negativo sulla qualità
dell’aria: le biomasse usate come combustibile provocano infatti l’immissione nell’ambiente di polveri e
idrocarburi policiclici aromatici (IPA).I dati dei consumi di biomassa a uso domestico, presenti nei diversi
inventari delle emissioni, hanno permesso di evidenziare un incremento del peso delle emissioni di PM10
primario da parte del riscaldamento degli ambienti, ad oggi una delle più importanti fonti di emissioni in
atmosfera, soprattutto nelle regioni del Nord. A causa degli effetti negativi sulla qualità dell’aria provenienti
dal crescente utilizzo della biomassa per il riscaldamento civile sono state introdotte da alcune
amministrazioni regionali misure di contrasto all’inquinamento da tali fonti.Ciò detto, è importante
sottolineare parimenti che la causa principale di un inquinamento così persistente e diffuso deve essere
individuata nella difficoltà di adottare una politica di prevenzione unitaria ed efficace. A tutt’oggi, infatti, la
competenza in materia di pianificazione degli interventi permane in capo alle Regioni, a fronte di un
fenomeno di inquinamento i cui effetti si manifestano su tutto il territorio nazionale. Il “caso” dello scenario
al 2010, in cui la crisi economica del Paese ha determinato una considerevole riduzione delle emissioni e
della mortalità attribuibile, pare suggerire notevoli margini di miglioramento nel contrasto all’inquinamento
atmosferico, da realizzare investendo su politiche e tecnologie pulite. Il guadagno ambientale e sanitario
sarebbe peraltro ben maggiore di quello delineato dal progetto VIIAS, perché comprenderebbe anche un
miglioramento dei parametri del riscaldamento globale.
Il progetto VIIAS, tenendo conto delle recenti raccomandazioni dell’OMS ha stimato per la prima volta in
Italia gli effetti a lungo termine dell’esposizione a ozono, dimostrando come le precedenti valutazioni
sottostimassero l’entità dell’impatto di questo inquinante. I risultati di VIIAS evidenziano che le variazioni
previste per il 2020 (CLe) produrrebbero una netta riduzione dell’impatto anche per questo inquinante.
L’approfondimento condotto a Roma ha illustrato come il verde urbano abbia un ruolo importante nella
riduzione dell’inquinamento atmosferico suggerendo che la biodiversità sia da tenere in considerazione
nelle politiche di miglioramento della qualità dell’aria degli ambienti urbani. Lo studio sulla concentrazione
delle particelle ultrafini nell’area urbana di Roma ha fornito informazioni sulla variabilità spaziale e
temporale delle particelle ultrafini in ambienti antropizzati complessi. In Emilia Romagna il modello VIIAS è
stato sperimentato nella valutazione degli impatti legati agli scenari previsti dal Piano Aria Integrato
Regionale 2020 (PAIR2020).
Il progetto VIIAS ha coniugato una metodologia scientifica consolidata a uno sforzo di comunicazione
accessibile ai cittadini, da proseguire ben oltre il termine naturale del progetto. Un sito Internet dedicato
(www.viias.it) costituisce il veicolo fondamentale della comunicazione, necessario per restituire la
complessità del tema e la ricchezza quantitativa dei dati da rendere pubblici, oggetto di scrutinio, dibattito
e deliberazioni. Il rigore scientifico dei metodi usati garantisce la validità delle stime prodotte e messe a
disposizione dei cittadini, dei decisori e dei servizi ambientali e sanitari italiani. Lo strumento è anche utile
alle regioni per il perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione 2015-2018 che il
Ministero della Salute ha adottato.
E’ auspicabile dunque che, che sulla base dei risultati del progetto VIIAS, vengano messi in atto i
provvedimenti necessari a tutelare la salute della popolazione, garantendo il dialogo e la sinergia
istituzionale a livello nazionale e regionale. Sono all’ordine del giorno interventi locali volti ad influenzare in
modo sostenibile la mobilità nelle aree urbane; piani ed interventi per disincentivare l’uso di veicoli diesel;
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sistemi di certificazione delle emissioni veicolari maggiormente vicini ai cicli reali di guida; una
regolamentazione dell’uso e della qualità degli impianti di riscaldamento domestico e la sostituzione della
legna con impianti a bassa emissione.
L’efficacia delle azioni di contrasto all’inquinamento nella Regione Lazio e le ricadute sulla salute della
popolazione potranno essere monitorate anche attraverso l’utilizzo di un innovativo strumento realizzato
dalla Regione e disponibile sul web: OPEN Salute Lazio (https://www.opensalutelazio.it/salute/).
Il portale “Open salute” è uno strumento di informazione sullo stato di salute della popolazione residente
nel Lazio; contiene dati e infografiche utili agli operatori del settore e agli amministratori per scopi di
programmazione sanitaria. Il sistema offre un quadro sintetico dello stato di salute della popolazione
residente nella Regione, in una singola ASL, un Distretto, un Comune o in aggregati di Comuni. Le
elaborazioni si basano sui dati dei sistemi informativi sanitari correnti e dei registri di popolazione dove
disponibili.
È’ noto che l’esposizione alle sostanze nocive presenti nell'aria, nell'acqua, nel suolo o negli alimenti
rappresenta un importante determinante della salute e il nesso tra ambiente e salute è da tempo
all’attenzione del dibattito politico e scientifico internazionale. È stato stimato ad esempio che
l’inquinamento atmosferico urbano, valutato in termini di particolato fine (PM2.5), sia causa del 3% delle
morti per malattie cardiopolmonari, del 5% delle morti per tumori del polmone e dell'1% della mortalità
per infezioni respiratorie acute nei bambini sotto i 5 anni (Cohen et al. 2005).
La letteratura epidemiologica dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che l’esposizione all’inquinamento
atmosferico comporta effetti avversi sulla salute delle popolazioni. Si osservano effetti avversi di tipo
cardiovascolare, respiratorio e neoplastico. Gli effetti sanitari a breve termine non possono essere
considerati semplici anticipazioni di eventi che si sarebbero comunque verificati, ma rappresentano un
rischio aggiuntivo per la salute in termini di aumento di mortalità e morbosità. Di fianco agli effetti sanitari
a breve termine vanno considerati quelli a lungo termine con i rispettivi periodi di latenza tra esposizione
ed effetto sanitario. Gli effetti a lungo termine sono di un ordine di grandezza maggiore degli effetti a breve
termine. L’ambiente urbano è particolarmente importante in questo ambito a causa delle elevate
concentrazioni di attività antropiche inquinanti in uno spazio limitato. Negli agglomerati urbani infatti la
popolazione è esposta, insieme ad altri organismi animali e vegetali, a miscele di agenti fisici e chimici
potenzialmente dannosi per la salute. L’attenzione va rivolta in modo prioritario agli inquinanti atmosferici
emessi in prevalenza dal traffico autoveicolare, dal riscaldamento domestico e dagli insediamenti
industriali.
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8 MONITORAGGIO DEL PIANO
8.1 STRUTTURA
Il Piano prevede il controllo dello stato di avanzamento nella realizzazione delle diverse misure ed il
monitoraggio dei risultati posti come obiettivi del Piano, così da accertare il raggiungimento degli obiettivi
preposti e l’efficacia delle sotto – misure e delle azioni necessarie per raggiungerli. Si prevede, dunque, un
monitoraggio annuale dall’approvazione ed uno finale al 2025 messi a disposizione tramite pubblicazione
sul web, al raggiungimento previsto dal Piano degli obiettivi, così da verificare la congruenza con i risultati
attesi e, eventualmente, individuare tempestivamente le azioni e gli interventi correttivi. Questo
monitoraggio si integrerà con il monitoraggio previsto dalla VAS (si rimanda allo specifico capitolo del
Rapporto Ambientale).
Con il fine di garantire le finalità sopra descritte è necessario che il monitoraggio sia impostato su due livelli
diversi, un primo livello inerente all’attuazione del Piano stesso e il secondo inerente all’evoluzione della
qualità dell’aria:
x

Monitoraggio dell’attuazione di Piano

x

Monitoraggio dell’efficacia del Piano

I due livelli di indagine sono indipendenti tra loro, ma strettamente correlati, le ricadute positive in termini
emissivi conseguenti all’attuazione delle misure e delle azioni dell’A-PRQA vanno ad influenzare il contesto
in cui si inserisce l’A-PRQA contesto che però, a sua volta, ha anche un’evoluzione non dipendente dal
Piano stesso. Lo stato della qualità dell’aria è, infatti, influenzato anche da altri fattori esogeni oltre alle
emissioni in atmosfera, come le condizioni meteorologiche.
Il monitoraggio, coerentemente con quanto previsto dalla VAS dell’A-PRQA, accompagnando l’attuazione
delle azioni fino al raggiungimento deli obiettivi di Piano per l’intero orizzonte temporale, ne garantisce la
massima efficacia e consente, nel caso in cui non si vada nella corretta direzione, il riorientamento.

8.2 ATTUAZIONE
Il monitoraggio dell’attuazione delle azioni dell’A-PRQA viene basato sull’utilizzo di indicatori che misurino
gli effetti riconducibili direttamente alle misure e alle azioni del Piano stesso. Gli indicatori di questa
tipologia di monitoraggio sono espressi in termini numerici e devono essere in grado di restituire il
computo delle riduzioni emissive e dei risultati raggiunti con le singole azioni. Per ogni azione individuata
dal Piano è previsto uno specifico indicatore.
A seguire si riporta a scopo esemplificativo gli indicatori di monitoraggio individuati per le misure di
mobilità sostenibile afferenti al settore dei Trasporti.
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MISURA

AZIONE

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

PUMS dei Comuni
PUT per i comuni con
popolazione > 30'000
abitanti

INDICATORE

VALORE

PUT adottati

numero

azioni di fluidificazione attuate
riduzione delle percorrenze delle urbane

numero e tipo
numero e tipo iniziative

8.3 EFFICACIA
Il monitoraggio dell’efficacia del Piano è basato sull’utilizzo di indicatori che misurino l’evoluzione del
contesto territoriale più strettamente correlate alla sfera di influenza del Piano come, per esempio, le
concentrazioni medie dei principali inquinanti in atmosfera, i consumi energetici nei diversi settori, i dati
relativi al parco veicolare circolante. Per popolare questo genere di indicatori verranno utilizzati dati
prodotti dal sistema di monitoraggio gestito dall’ARPA Lazio oltre a banche dati messe a disposizione da
ISPRA. L’efficacia del complesso delle misure dell’A-PRQA sarà verificata in via prioritaria attraverso la
valutazione annuale della qualità dell’aria elaborata annualmente dall’ARPA e approvata dalla Regione che
contiene i vari indicatori previsti per la verifica degli standard normativi.
Mentre il monitoraggio dell’attuazione del Piano sarà funzionale all’individuazione tempestiva di correttivi
puntuali alle misure in essere, le informazioni rilevate dal monitoraggio dell’efficacia e la conseguente
valutazione e interpretazione delle possibili relazioni causa/effetto che correlano il contributo del Piano alla
variazione del contesto di qualità dell’aria sono funzionali ad un eventuale riorientamento più organico
dell’A-PRQA.
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0.

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DELLE AZIONI

Una volta definito l’obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti si è proceduto all’individuazione delle
misure specifiche che consentono il raggiungimento di tale obiettivo di riduzione. Le azioni individuate sono
descritte nelle schede di dettaglio.
La struttura del Piano d’Azione è la seguente:
N°5 SETTORI
N°9 MISURE
N°42 AZIONI
Sono previsti 5 Settori:
x
x

x
x
x

“T” settore Trasporti: si compone di 4 Misure, di 16 Azioni;
“E” settore della Combustione civile, ovvero il settore legato al riscaldamento del comparto
residenziale e terziario, sia con biomassa e che altro combustibile: si compone di 2 Misure, di 13
Azioni;
“P” settore dei Processi produttivi: si compone di 1 Misura, di 4 Azioni;
“A” settore Agricolo e Zootecnico: si compone di 1 Misura, di 6 Azioni;
“D” settore delle Emissioni Diffuse che si compone di 1 Misura e 3 Azioni.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle Misure e delle Azioni dell’A-PRQA.
Tabella - Le misure e le azioni dell’A-PRQA
SETTORI

MISURA

AZIONE

TMS_04
TMS_05

Pianificazione ed implementazione della mobilità sostenibile del
Comune di Roma
Pianificazione ed implementazione della mobilità sostenibile per i
Comuni con popolazione > 30'000 abitanti
Pianificazione ed implementazione della mobilità sostenibile dei
Comuni della zona Valle del Sacco
Pianificazione della mobilità sostenibile sovracomunale
Sviluppo di Servizi Smart City

TPM_01

Promozione e diffusione dei veicoli elettrici

TPM_02

Promozione sul territorio regionale di impianti di rifornimento di
combustibili a basso impatto ambientale (GPL e metano)
Rinnovo dei veicoli privati (auto, moto e ciclomotori) alimentati a diesel
e benzina con veicoli a ridotte emissioni
Limitazione della circolazione del trasporto privato e commerciale nel
periodo invernale per i veicoli più inquinanti
Rinnovo dei veicoli commerciali alimentati a diesel con veicoli a ridotte
emissioni
Misure temporanee

TMS_01
MOBILITA'
SOSTENIBILE

T
TRASPORTO
PRIVATO +
TRASPORTO
MERCI

TMS_02
TMS_03

TPM_03
TPM_04
TPM_05
TPM_06
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SETTORI

MISURA

AZIONE
TP_01

TRASPORTO
PUBBLICO
TRASPORTI
NON
STRADALI

TP_02
TP_03
TP_04
TNS_01
EB_01
EB_02

CIVILE
RISCALDATO A
BIOMASSA

EB_03
EB_04
EB_05
EB_06

EAC_01

E
CIVILE
RISCALDATO
CON ALTRO
COMBUSTIBILE

EAC_02
EAC_03

EAC_06
EAC_07
PI_01
PI_02
INDUSTRIA

PI_03
PI_04
AZ_01

A

AGRICOLTURA

Tavolo tecnico su porti ed aeroporti
Sostituzione delle caldaie a biomassa con caldaie a biomassa più
efficienti
Verifica delle canne fumarie e termoregolazione degli edifici
Obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di pellet certificato
conforme alla classe A1.
Sensibilizzazione e informazione ai cittadini
Sensibilizzazione e informazione per gli operatori del settore
installazioni dei sistemi a biomassa civili e residenziali
Attività di sensibilizzazione e informazione degli operatori della filiera
della manutenzione degli impianti
Sostituzione di impianti di riscaldamento (escluso quelli alimentati a
biomasse) con caldaie più efficienti e ampliamento delle zone del
territorio regionale raggiunte da metanizzazione per il riscaldamento
domestico
Controlli sugli impianti termici civili e termoregolazione edifici
Controllo delle emissioni degli impianti termici

Promozione delle fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento, il
EAC_04

EAC_05

P

Rinnovo delle flotte TPL con veicoli a ridotte emissioni
Potenziamento e incentivazione dell'uso del TPL a basso impatto
ambientale
Potenziamento del TPL a Roma Capitale
Riqualificazione dei nodi di interscambio

AZ_02
AZ_03

condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda
sanitaria degli edifici
Incremento dell’efficienza energetica nel settore dell’edilizia pubblica e
Incentivazione al ricorso a fonti di energia rinnovabile e incentivazione
a soluzioni tecnologiche avanzate
Sensibilizzazione ed informazione degli operatori di filiera
Incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici privati nel
Comune di Roma
Miglioramento delle prestazioni emissive delle attività industriali
Miglior controllo delle prestazioni emissive delle attività industriali
Promuovere iniziative volte alla costruzione di piattaforme energetiche
industriali di fornitura centralizzata di energia elettrica e termica a vari
livelli entalpici
Definizione a livello regionale di valori limite di emissione e prescrizioni
per le attività produttive.
Definire nell’ambito delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)
delle prescrizioni per la riduzione delle emissioni di ammoniaca
derivanti dalle strutture di stabulazione degli allevamenti.
Promuovere buone pratiche per lo spandimento degli effluenti per
minimizzare le emissioni di ammoniaca
Ammodernare le tecnologie e le attrezzature e le pratiche colturali a
minor impatto ambientale delle imprese agricole e forestali
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SETTORI

MISURA

AZIONE
AZ_04
AZ_05
AZ_06

D

EMISSIONI
DIFFUSE

DE_01
DE_02
DE_03

Promuovere la realizzazione nelle aziende agricole di impianti per la
produzione di energia rinnovabile
Individuare le migliori tecniche di applicazione dei concimi
Elaborazione di un modello comune per la valutazione delle emissioni
gassose, emissioni di odori e potenziale rilascio di composti azotati in
acqua
Divieto di combustione all’aperto
Riduzione delle emissioni da cantiere
Utilizzo di specifiche vernici

Per valutare l’efficacia delle azioni proposte in termini di quantificazione della capacità di ridurre le emissioni
inquinanti in atmosfera, si è proceduto suddividendo le azioni previste in:
x

azioni tecnologiche, contraddistinte dalla lettera T, appartengono a questo gruppo le misure che
prevedono la sostituzione delle tecnologie che genera l’emissione (ad es. da Euro1 ad Euro6 per i
veicoli, o la sostituzione delle caldaie con caldaie più efficienti),

x

azioni non tecniche o energetiche, contraddistinte dalle lettere NT, appartengono a questo gruppo
le azioni che prevedono la riduzione dell’attività che genera emissione (principalmente energia) con
l’efficientamento od il cambio di combustibile.

Ci sono inoltre altre due tipologie di azione, non quantificabili direttamente in termini di riduzione emissiva,
ma importanti in termine di sensibilizzazione e di diffusione delle politiche funzionali alla realizzazione delle
azioni di tipo quantitativo:
x

azioni non tecniche di promozione, contraddistinte dalle lettere NTP, misure di promozione,
sensibilizzazione, informazione delle misure quantitative sui fattori di emissione (T) e sulle attività
(NT);

x

azioni strategiche e di indirizzo contraddistinte dalla lettera S, principalmente contenenti misure di
coordinamento ed indirizzo.

Infine la tipologia dell’azione da adottare in condizioni di superamento dei limiti normativi di qualità dell’aria:
x

azione emergenziale contraddistinte dalla lettera E, principalmente contenenti misure da attivare
nel caso di superamento delle soglie normative.

Le schede elaborate riportano in modo sintetico le seguenti informazioni:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

settore/comparto interessato (trasporti, civile, industria, agricoltura e zootecnia, residenziale)
misura e relativa tipologia
ambito territoriale di applicazione
integrazione con piani e programmi regionali
descrizione
dotazione finanziaria (risorse, tipologia finanziamento, importo)
soggetto attuatore
modalità di attuazione (tempi di attivazione, soggetti coinvolti)
indicatori di realizzazione
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SETTORE: TRASPORTI

1.

MOBILITA' SOSTENIBILE

1.1. TMS_01: PIANIFICAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
DEL COMUNE DI ROMA

COMPARTO

TRASPORTI

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

MOBILITA’ SOSTENIBILE
Azione non tecnica
Regolatoria
Comune di Roma

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano trasporti

DESCRIZIONE
Ai fini della circolazione dei veicoli il territorio comunale è suddiviso in 4 aree così come definite nel Piano
Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio
comunale Delibera n. 21 del 16 aprile 2015 che prevede un quadro generale di interventi che devono fare
sistema tra loro. Il tutto con un passaggio graduale da una logica di mero controllo e repressione a una che
premia e incentiva i comportamenti virtuosi che guardano alla collettività.
Ampio spazio è previsto quindi per car e bike sharing, mobility management, trasporto pubblico, sosta
tariffata, isole ambientali, open data e tecnologia per aiutare le scelte dei cittadini.
Il Comune di Roma, se necessario, potrà modificare la zonizzazione del territorio comunale.
Il Comune di Roma deve individuare una serie di misure che limitino la circolazione dei veicoli con elevate
caratteristiche emissive (ad esempio euro 0 benzina e diesel, …).
Le limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a
compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari. Il Comune di Roma potrà autorizzare la
circolazione di altri veicoli per soddisfare specifiche esigenze pubbliche.

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Non previste, ma declinate nelle azioni connesse
(es. sostituzione veicoli inquinanti)
-

8

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Comune di Roma, Regione
Provvedimenti comunali
Attiva, breve-medio termine
Cittadini, Enti locali, imprese
Implementazione di interventi di mobilità
sostenibile così come previsto al PGTU/PUMS

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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1.2.

TMS_02: PIANIFICAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA MOBILITÀ

SOSTENIBILE PER I COMUNI CON POPOLAZIONE > 30'000 abitanti

COMPARTO

TRASPORTI

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

MOBILITA’ SOSTENIBILE
Azione non tecnica
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO
Piano trasporti

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

DESCRIZIONE
I Comuni con popolazione superiore ai 30'000 abitanti nell’ambito delle proprie competenze, dovranno:
↘ adottare il piano urbano del traffico tenendo conto della necessità di riduzione delle emissioni in
atmosfera. I Comuni turistici devono adottare apposito piano del traffico per il periodo di afflusso
turistico; in particolare nei centri balneari devono essere previsti parcheggi di scambio e servizi navetta
per il trasporto dei villeggianti alle spiagge. L’ottimizzazione dei trasporti dovrà essere prevista anche
per i collegamenti tra i Comuni turistici ed i Comuni limitrofi.
↘ attuare azioni di fluidificazione del traffico attraverso:
1. sistemi semaforici intelligenti;
2. tabelloni digitali per l’informazione costante sull’andamento della viabilità;
3. videosorveglianza;
4. varchi elettronici con sistemi tipo telepass per gli accessi alle zone a traffico limitato;
5. sistemi di monitoraggio delle condizioni della mobilità urbana;
6. controlli sui divieti di sosta in particolare in doppia fila anche con sistemi automatizzati;
7. informazioni rilevate e diffuse via radio/sms dalle flotte taxi sulle condizioni del traffico urbano;
8. realizzazione di parcheggi finalizzati a rendere disponibili gli spazi occupati a bordo strada dagli
autoveicoli in sosta per ridurre la congestione del traffico e/o realizzare strade a scorrimento veloce
con divieto di sosta.
↘ promuovere la riduzione delle percorrenze urbane delle auto private attraverso:
1. individuazione di aree pedonali e/o a traffico limitato;
2. istituzione di “giornate ecologiche” con blocco della circolazione di mezzi ad uso privato;
3. realizzazione di parcheggi di scambio gratuiti autoveicoli-TPL;
4. incremento delle piste ciclabili urbane e bike sharing;
5. promozione di modalità alternative di trasporto privato, quali: il Car Sharing, il Car Pooling, il taxi
collettivo;
6. controllo dell'efficacia delle azioni dei responsabili della mobilità aziendale, ivi compresi enti
pubblici;
7. istituzione di isole pedonali anche per periodi limitati nei centri cittadini, nei giorni festivi e nei
periodi estivi.
↘ favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei
cittadini;
↘ promuovere il coordinamento tra realtà produttive/erogatrici di servizi presenti nella stessa area
territoriale, al fine di creare le condizioni per l’attuazione di servizi di trasporto collettivo;
↘ mettere a punto piani sull’intermodalità come Piani Spostamento Casa Lavoro/Scuola ed azioni a
favore degli abbonati al TPL;
10
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↘ adottare il piano del traffico merci definendo, là dove possibile, percorsi obbligatori e/o preferenziali
per il traffico pesante al fine di evitare o ridurre la circolazione dei mezzi pesanti all’interno dei centri
urbani;
↘ rilasciare nuove autorizzazioni e rinnovare autorizzazioni di circolazione per lo svolgimento del servizio
taxi a soggetti che utilizzano mezzi a basso impatto ambientale alimentati a metano, a GPL, ibridi ed
elettrici;
↘ agevolare la costruzione di una rete di distribuzione per la ricarica dei mezzi elettrici;
↘ in caso affidamento dei lavori pubblici questo deve essere condizionato in modo che le ditte utilizzino
mezzi a basso impatto ambientale e attuino misure per la mitigazione delle emissioni in atmosfera,
soprattutto delle polveri;
↘ definire l’area del centro urbano soggetta alle limitazioni al traffico veicolare di cui all’articolo 15 e
darne ampia e tempestiva comunicazione alla popolazione. Detta area deve rappresentare una o più
porzioni dell’agglomerato urbano caratterizzate da elevata densità abitativa e flussi di traffico di forte
intensità e nel contempo deve essere facilmente perimetrabile e distinguibile.
La Regione deve:
a. erogare contributi ai Comuni per la realizzazione del piano urbano del traffico previsto dal Codice
della Strada;
b. incentivare la adozione dei filtri antiparticolato omologati su mezzi euro 3/4 diesel;
c. incentivare il rinnovo del parco circolante, anche in caso di acquisto di veicoli usati purché
rispondenti alle norme più restrittive approvate dalla CE;
d. promuovere la diffusione di taxi a basso impatto ambientale;
e. promuovere la sperimentazione e l’utilizzazione di sistemi biologici e fotocatalitici per
l’abbattimento degli inquinanti; i. promuovere, in accordo con gli Enti Locali, la sperimentazione di
progetti di logistica urbana del trasporto merci con mezzi a basso/nullo impatto ambientale nel
trasporto merci e nel trasporto pubblico locale;
f. promuovere il potenziamento dell’offerta del trasporto ferroviario, nonché dell’accesso e
dell’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie per la movimentazione delle persone e delle merci.
g. Ridurre gli spostamenti nelle aree urbane mediante l’attuazione del lavoro agile (o smart working
L. n.81/2017).
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo
SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Non previste, ma declinate nelle azioni connesse
(es. sostituzione veicoli inquinanti)
Comuni, Regione
Provvedimenti comunali e regionali
Attiva, breve-medio termine.
Cittadini, imprese, enti locali
Approvazione PUT/PUMS con interventi di mobilità
sostenibile e loro Implementazione
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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1.3.

TMS_03: PIANIFICAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA MOBILITÀ

SOSTENIBILE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL SACCO

COMPARTO

TRASPORTI

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

MOBILITA’ SOSTENIBILE
Azione non tecnica
Regolatoria
Zona Valle del Sacco
Piano trasporti

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

DESCRIZIONE
Declinazione della precedente azione nel contesto critico dal punto di vista di qualità dell’aria della zona
Valle del Sacco con particolare attenzione alle aree urbane maggiori del territorio.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse

Non previste, ma declinate nelle azioni connesse
(es. sostituzione veicoli inquinanti)
-

Tipologia finanziamento
Importo
SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Comuni, Regione
Provvedimenti comunali
Attiva, breve-medio termine
Cittadini, Enti locali, imprese
Approvazione PUT/PUMS con interventi di mobilità
sostenibile e loro Implementazione

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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1.4.

TMS_04: PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SOVRACOMUNALE

COMPARTO

TRASPORTI

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

MOBILITA’ SOSTENIBILE
Azione strategica
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO
Piano trasporti

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

DESCRIZIONE
Le Province devono adottare i piani del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all’art. 36 del D.lgs.
285/1992, d'intesa con gli altri enti gestori delle strade interessate, con particolare attenzione al traffico
nei territori dei comuni ricadenti in classe 1 o in classe 2.
Creazione di una rete ciclabile regionale integrata con quella di livello locale per migliorare l’intermodalità
e garantire lo sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano. La misura
dovrà articolarsi in:
• progettazione e realizzazione delle reti ciclabili locali passanti per i nodi del TPL;
• progettazione e realizzazione di una rete ciclabile di interesse regionale, che preveda anche
ciclovie turistiche.
La riuscita della misura sarà vincolata alla messa in atto di interventi di moderazione del traffico in ambito
urbano anche attraverso sperimentazioni. Sarà opportuno individuare un unico soggetto gestore della rete
regionale. muovere la realizzazione nelle aree urbane di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale.
Sviluppo coordinato di azioni finalizzate a promuovere la mobilità ciclabile. In via preliminare si possono
individuare le seguenti:
x analisi della ripartizione modale
x indagine sulla disponibilità di infrastrutture per le biciclette nelle stazioni dei treni
Progettazione preliminare per la realizzazione di stazioni per le biciclette e miglioramento delle
infrastrutture.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo
SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Non previste, ma declinate nelle azioni connesse
(es. sostituzione veicoli inquinanti)
Province, Regione
Provvedimenti regionali e provinciali
Attiva, breve-medio termine.
Cittadini, imprese, enti locali
Approvazione piani provinciali del traffico per la
viabilità extraurbana con interventi di mobilità
sostenibile e loro Implementazione
14
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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1.5.

TMS_05: SVILUPPO DI SERVIZI SMART CITY

COMPARTO

TRASPORTI

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

MOBILITA’ SOSTENIBILE
Azione strategica
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO
Piano trasporti

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

DESCRIZIONE
Si prevedono un set di azioni “smart” che possono essere adottate:
↘ Definizione di una regolamentazione omogenea dell'accesso alle aree a traffico limitato, delle
limitazioni temporanee della circolazione e della sosta per tutti i veicoli alimentati a carburanti
alternativi, tra cui anche l’idrogeno, in accordo a quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 257/16;
↘ Adozione di un sistema di pedaggio veicolare per gli accessi alle zone ZTL istituite nei comuni per
l’ingresso in auto. Si può pensare se comprendere o meno i ciclomotori, o di lasciare agli utenti un
pacchetto di ingressi gratuito esauriti i quali si cominci a pagare. Sistema di pagamento differenziato,
maggiore per le cilindrate maggiori e più inquinanti, più basso per chi condivide l’auto e per i veicoli
con emissioni ridotte.
↘ realizzazione di infrastrutture di carburanti alternativi e disciplinare il traffico veicolare in modo da
favorire la circolazione e la sosta nelle aree urbane di veicoli alimentati con carburanti alternativi, tra
cui anche l’idrogeno;
↘ realizzazione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, all’interno e all’esterno dalle stazioni di
rifornimento carburanti;
↘ inserimento nelle concessioni relative al servizio di car sharing rilasciate dal 2020, di prescrizioni volte
a prevedere l’utilizzo di auto alimentate con carburanti alternativi nella prestazione del servizio.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo
SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Da stanziare
Da definire
Regione, Comune
Provvedimenti comunali e regionali
Breve-medio termine
Cittadini, imprese, enti locali
Adozione di regolamentazioni ZTL comuni,
promozione carburanti “a minor emissione”
(elettrici, gas naturale …)
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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2.

TRASPORTO PRIVATO e TRASPORTO MERCI

2.1.

TPM_01: PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEI VEICOLI ELETTRICI

COMPARTO

TRASPORTI

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

TRASPORTO PRIVATO e TRASPORTO MERCI
Azione non tecnica di promozione
Regolatoria/Promozione
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano trasporti, PER

DESCRIZIONE
La Regione promuove la diffusione di veicoli elettrici, attraverso:
↘ L’incentivazione alla costruzione di una rete di punti di ricarica dei veicoli elettrici;
↘ La sottoscrizione di accordi con le imprese costruttrici dei veicoli elettrici affinché promuovano
strutture di vendita e manutenzione dei veicoli elettrici;
↘ L’incentivazione all’acquisto di veicoli elettrici.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Non previste, ma declinate nelle azioni connesse
(es. sostituzione veicoli inquinanti)
-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione, Comune, cittadini
Provvedimenti regionali e comunali
Medio termine
Cittadini, imprese, enti locali
Numero di stazioni di ricarica realizzate.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

.
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2.2.

TPM_02: PROMUOVERE NEL TERRITORIO REGIONALE DI IMPIANTI DI

RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (GPL E METANO)

COMPARTO

TRASPORTI

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

TRASPORTO PRIVATO e TRASPORTO MERCI
Azione non tecnica di promozione
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano trasporti, PER

DESCRIZIONE
x La Regione promuove la diffusione sul territorio regionale degli impianti di rifornimento di combustibili
a basso impatto ambientale (ad esempio GPL, metano).
x La Regione incentiva, inoltre, l’uso e la distribuzione di biocarburanti per il trasporto pubblico, delle
merci e privato.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse

Non previste, ma declinate nelle azioni connesse
(es. sostituzione veicoli inquinanti)
-

Tipologia finanziamento
Importo
SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione, Comune
Provvedimenti regionali e comunali
Breve-medio termine
Cittadini, Enti locali, imprese
Numero di impianti di distribuzione realizzati
Incremento dei veicoli a gas ad uso privato

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

Gas serra

.
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2.3.

TPM_03: RINNOVO DEI VEICOLI PRIVATI (AUTO, MOTO E CICLOMOTORI)

ALIMENTATI A DIESEL E BENZINA CON VEICOLI A RIDOTTE EMISSIONI

COMPARTO

TRASPORTI

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

TRASPORTO PRIVATO e TRASPORTO MERCI
Azione tecnica
Incentivo
Agglomerato di Roma e Valle del Sacco

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano trasporti

DESCRIZIONE
La Regione intende incentivare la dismissione dei veicoli più inquinanti e la loro sostituzione con mezzi a
basso impatto ambientale da parte di cittadini e imprese.
L’intervento “rinnovo del parco veicolare auto” è finalizzato a sostituire il 5% delle auto circolanti
nell’Agglomerato di Roma e Valle del Sacco alimentate a benzina di categoria inferiore a EURO3 e a diesel
con categoria inferiore a EURO5 (≈ 45’000 veicoli).
La quota incentivo da modulare in funzione della categoria di partenza del veicolo e delle emissioni del
veicolo acquistato (es. elettrico massimo incentivo), può considerarsi pari in media a 1’000 euro.
Per l’incentivazione le nuove auto acquistate devono essere di categoria maggiore o uguale a EURO6c
(direttiva obbligatoria per nuove immatricolazioni a partire da settembre 2018), con esclusione del diesel,
carburante non incentivato.
Si prevede complessivamente un contributo a fondo perduto pari a 45 milioni di euro in 5 anni per le
autovetture.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento

Importo
SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regionali
Incentivo a fondo perduto medio pari a 1'000 euro
da modulare in funzione della categoria del veicolo
sostituito e delle emissioni del veicolo acquistato
(es. elettrico massimo incentivo)
45 milioni da modulare nel quinquennio 2020-2025
Regione, cittadini
Provvedimenti regionali
Breve-medio termine
Cittadini
Numero e tipologia per classe emissiva di veicoli
finanziati, Evoluzione del parco circolante
(consistenza e tipologia dei veicoli)
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

.

-
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2.4.

TPM_04: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL TRASPORTO PRIVATO E

COMMERCIALE NEL PERIODO INVERNALE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI

COMPARTO

TRASPORTI

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

TRASPORTO PRIVATO e TRASPORTO MERCI
Azione tecnica
Regolatoria
COMUNI CLASSE 1 o 2

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano trasporti

DESCRIZIONE
AI fini del miglioramento della qualità dell’aria, è prevista una limitazione della circolazione del trasporto
privato dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1° gennaio 2019, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture ed i veicoli
commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro
3”.
La limitazione è estesa alla categoria “Euro 4” entro il 1° novembre 2020 ed alla categoria “Euro 5” entro
il 1° novembre 2024.
La limitazione si applica prioritariamente nei centri urbani con popolazione superiore a 10.000 abitanti
presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti nelle Zone di cui all’allegato
I presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2.
AI fini di ridurre il numero complessivo dei veicoli circolanti, promuovere mediante la concessione di
appositi contributi, la sostituzione di una o più tipologie di veicoli da applicare entro il 1° gennaio 2019,
con veicoli a basso impatto ambientale.
Entro il 1° gennaio 2019 la sostituzione deve essere prevista per le autovetture ed i veicoli commerciali di
categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo
SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Non previste
Comune
Provvedimenti regionali e comunali
Inizio nel 2020. Prosegue anche nel medio e lungo
periodo.
Privati
Numero di Comuni aderenti

22

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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2.5.

TPM_05: RINNOVO DEI VEICOLI COMMERCIALI ALIMENTATI A DIESEL CON

VEICOLI A RIDOTTE EMISSIONI

COMPARTO

TRASPORTI

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

TRASPORTO PRIVATO e TRASPORTO MERCI
Azione tecnica
Incentivo
Agglomerato di Roma e Valle del Sacco

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano trasporti

DESCRIZIONE
La Regione intende incentivare la dismissione dei veicoli più inquinanti e la loro sostituzione con mezzi a
basso impatto ambientale da parte di cittadini e imprese.
L’intervento “rinnovo del parco veicolare auto” è finalizzato a sostituire il 10% dei veicoli commerciali
circolanti nell’Agglomerato di Roma e Valle del Sacco alimentati a benzina di categoria inferiore a EURO3
e a diesel con categoria inferiore a EURO5 (≈ 16’000 veicoli).
La quota incentivo da modulare in funzione della categoria di partenza del veicolo e delle emissioni del
veicolo acquistato (es. elettrico massimo incentivo), può considerarsi pari in media a 3’000 euro.
Per l’incentivazione le nuove auto acquistate devono essere di categoria maggiore o uguale a EURO6c
(direttiva obbligatoria per nuove immatricolazioni a partire da settembre 2018).
Si prevede complessivamente un contributo a fondo perduto pari a 48 milioni di euro in 5 anni per i veicoli
commerciali.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento

Importo
SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Stato, Regione, Comuni
Incentivo a fondo perduto medio pari a 3'000 euro
da modulare in funzione della categoria del veicolo
sostituito e delle emissioni del veicolo acquistato
(es. elettrico massimo incentivo)
48 milioni da modulare nel quinquennio 2020-2025
Regione, cittadini
Provvedimenti regionali
Breve-medio termine
Cittadini
Numero e tipologia per classe emissiva di veicoli
finanziati, Evoluzione del parco circolante
(consistenza e tipologia dei veicoli)
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2.6.

TPM_06: MISURE TEMPORANEE

COMPARTO

TRASPORTI

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

TRASPORTO PRIVATO e TRASPORTO MERCI
Azione emergenziale
Regolatoria
Tutto il LAZIO
Piano trasporti

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE
DESCRIZIONE

1) I Comuni, qualora si presentino situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, sono tenuti ad
assumere almeno i seguenti provvedimenti di carattere emergenziale articolati su 2 livelli in relazione
alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista.

x

x

x

x
x
x
x

Misure di I livello
Limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito
urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle
8.30 alle 12.30. Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale
(forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap
o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall’art. 54,
lett. f), g) e n) del Codice della Strada e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative
alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;
Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di
impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in
grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione
ambientale introdotta dal D.M. n.186 del 7 novembre 2017;
Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo
intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite
dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli
cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e
spazi ed esercizi commerciali;
Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della
circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni
all’aperto.
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Misure di livello II (aggiuntive alle misure del livello I)

x

Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in
ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali almeno Euro 3 diesel nella
fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe previste sono
le medesime individuate al punto b.1;
x Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di
impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in
grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione
ambientale introdotta dal D.M. n.186 del 7 novembre 2017;
x divieto di utilizzo dei camini a legna (camini aperti) in presenza di fonti di riscaldamento
alternativo.
La definizione di “situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti” è definita dalla competente
Direzione della Regione anche alla luce delle indicazioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
L’ARPA Lazio, sulla base del sistema regionale di valutazione della qualità dell’aria, fornisce,
esclusivamente attraverso il sito web dell’Agenzia, le informazioni necessarie per l’attuazione dei
provvedimenti emergenziali.
2) I Comuni, qualora siano previste situazioni di superamento dei valori limite degli inquinanti devono
assumere provvedimenti preventivi di contrasto I provvedimenti che i comuni possono assumere in
funzione della gravità del livello di inquinamento sono.
x intensificazione del lavaggio delle strade;
x blocco parziale o totale della circolazione;
x limitazione al riscaldamento degli edifici tramite riduzione del tempo di funzionamento e/o
riduzione delle temperature degli ambienti;
x riduzione della combustione ad uso industriale;
x altri provvedimenti di carattere locale significativi ai fini della riduzione dell’inquinamento.
A tal fine l’ARPA Lazio, sulla base del sistema modellistico previsionale, valuta la possibilità di eventi di
superamento dei limiti e fornisce ai Comuni, esclusivamente attraverso il sito web dell’Agenzia, le
informazioni necessarie per l’attuazione dei provvedimenti preventivi di contrasto per i giorni successivi.
I Comuni in classe 1 predispongono un Piano di Intervento Operativo che prevede le modalità di
progressiva attuazione dei provvedimenti di carattere emergenziale e preventivi da adottare in relazione
al verificarsi di situazioni di perdurante accumulo e/o alla previsione di situazioni di superamento dei limiti.
Il Piano di Intervento Operativo deve avere una validità di almeno 3/5 anni, deve essere trasmesso alla
Regione alla quale dovranno essere inviati anche gli eventuali aggiornamenti. La Regione provvede a
verificare l’appropriatezza dei Piani di Intervento Operativo.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Da stanziare
Da definire
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SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI

Regione, Comuni, ARPA Lazio
Provvedimenti regionali, comunali
Breve-medio termine
Cittadini, Enti locali, imprese
Numero di episodi di attivazione delle misure
temporanee

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-

27

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

3.

TRASPORTO PUBBLICO

3.1.

TP_01: RINNOVO DELLE FLOTTE TPL CON VEICOLI A RIDOTTE EMISSIONI

COMPARTO

TRASPORTI

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

TRASPORTO PRIVATO e TRASPORTO MERCI
Azione tecnica
Finanziamento
COMUNI IN CLASSE 1 o 2

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano trasporti

DESCRIZIONE
La stima del costo di incentivazione del rinnovo del parco veicolare del TPL si basa sulla sostituzione del
25% degli autobus adibiti al trasporto pubblico circolanti nell’Agglomerato di Roma e Valle del Sacco di
categoria inferiore a EURO5 (≈ 700 veicoli). La quota di incentivo per veicoli è da modulare in funzione
delle emissioni del veicolo acquistato (es. gas naturale massimo incentivo) pari in media a 50’000 euro. I
nuovi autobus acquistati devono essere di categoria emissiva migliore o uguale a EURO6c, con esclusione
del diesel.

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento

Importo

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Stato. Regione, Comuni
Incentivo a fondo perduto medio pari a 50'000
euro da modulare in funzione della categoria del
veicolo sostituito e delle emissioni del veicolo
acquistato (es. gas naturale massimo incentivo)
35 milioni da modulare nel quinquennio 2’0202’025

Regione, società di gestione TPL
Provvedimenti regionali
Breve-medio termine
società di gestione TPL
Numero e tipologia per classe emissiva dei veicoli
finanziati
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

Gas serra

.

-
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3.2.

TP_02: POTENZIAMENTO E INCENTIVAZIONE DELL'USO DEL TPL A BASSO

IMPATTO AMBIENTALE

COMPARTO

TRASPORTI

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

TRASPORTO PRIVATO e TRASPORTO MERCI
Azione strategica
Regolatoria
COMUNI IN CLASSE 1 o 2

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano trasporti

DESCRIZIONE
↘ Gli enti e le società che gestiscono pubblici servizi nell’ambito dei loro programmi di gestione del
servizio pubblico, devono prevedere il rinnovo delle flotte con veicoli a ridotte emissioni e là dove il
servizio reso lo consenta, con mezzi a metano, GPL, elettrici, ibridi e ad idrogeno.
↘ Gli enti e le società che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) devono mettere in atto
azioni e provvedimenti tesi a incrementare l'utilizzo del TPL. A tal fine devono prevedere, qualora
attinenti al tipo di servizio svolto:
a) il potenziamento del servizio di trasporto pubblico;
b) l’utilizzazione di mezzi elettrici, ibridi e ad idrogeno nel centro storico;
c) agevolazioni tariffarie per utilizzatori abituali del servizio e/o specifiche categorie di utilizzatori;
d) il miglioramento della qualità del servizio anche in termini di comfort degli utenti;
e) la diffusione dell’informazione all’utenza sia tramite l’installazione di paline intelligenti presso le
fermate del trasporto pubblico con informazioni in tempo reale sui passaggi dei mezzi, sia tramite
la realizzazione di siti internet dedicati per fornire informazioni su orari e percorsi dei trasporti;
f) altri provvedimenti idonei al raggiungimento del fine prima indicato.
↘ La Regione deve condizionare la concessione di linee di trasporto pubblico all'utilizzo di mezzi a basso
impatto ambientale alimentati a metano, a GPL, ibridi, elettrici e ad idrogeno.

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo
SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Non previste, ma declinate nelle azioni connesse
(es. sostituzione veicoli inquinanti)
Regione, Comune, Enti e società di gestione TPL
Provvedimenti regionali,
Medio termine
Enti o società gestori del servizio pubblico di
trasporto
Da definire
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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3.3.

TP_03: PREVEDERE IL POTENZIAMENTO DEL TPL A ROMA CAPITALE

COMPARTO

TRASPORTI

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

TRASPORTO PRIVATO e TRASPORTO MERCI
Azione strategica

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Comune di Roma
Piano trasporti, PGTU

DESCRIZIONE
Per limitare ulteriormente le emissioni da traffico nella capitale, il Comune di Roma deve provvedere a:
x attuare interventi di sviluppo del trasporto su ferro, delle metropolitane leggere e dei corridoi di
mobilità lungo i principali assi radiali e tangenziali dell’area urbana;
x avviare il trasferimento dalla mobilità su gomma a quella su ferrovia del trasporto dei rifiuti.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Da stanziare
-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI

Regione, Comune
Provvedimenti regionali, comunali
Medio termine
Enti o società gestori del servizio pubblico di
trasporto
Da definire

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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3.4.

TP_04: RIQUALIFICAZIONE DEI NODI DI INTERSCAMBIO

COMPARTO

TRASPORTI

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

TRASPORTO PRIVATO e TRASPORTO MERCI
Azione strategica

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

TUTTO IL LAZIO
Piano trasporti

DESCRIZIONE
Agevolazione della possibilità di interscambio per gli utilizzatori del trasporto pubblico che raggiungono
stazioni, fermate e capolinea, con le autolinee o con la propria auto o bicicletta, attraverso la realizzazione
di: nuove fermate attrezzate per le autolinee e corsie preferenziali, percorsi ciclabili e pedonali di accesso
alle stazioni, realizzazione di strutture e di parcheggi di interscambio per utenti del trasporto pubblico.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Da stanziare
-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI

Regione, comune
Provvedimenti regionali, comunali
Medio termine
Enti o società gestori del servizio pubblico di
trasporto
Numero di nuovi interscambi

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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4.

TRASPORTI NON STRADALI

4.1.

TNS_01: TAVOLO TECNICO SU PORTI E AEROPORTI

COMPARTO
MISURA
TIPOLOGIA DI MISURA
AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

TRASPORTI
TRASPORTI NON STRADALI
Azione strategica
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO
Piano dei trasporti

DESCRIZIONE
La Regione, con il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati, intende individuare e promuovere
efficaci misure di mitigazione delle emissioni relative alle attività portuali e aeroportuali. Alcuni di questi
interventi per quanto riguarda i porti possono comprendere:
x

rinnovo e sostituzione della flotta di rimorchiatori anche ad alimentazione elettrica o ibrida per
contenere le emissioni in fase di manovra;

x

linee guida e prescrizioni per il contenimento delle emissioni polverulente dovute alle operazioni
di carico e scarico delle merci alla rinfusa, nonché per il contenimento delle emissioni dovute allo
stoccaggio di merci o combustibili solidi (carbone);

x

elettrificazione, anche parziale, delle banchine dei terminal commerciali e turistici per ridurre le
emissioni delle navi in fase di stazionamento.

x

Individuazione di modalità gestionali delle fasi di movimentazione delle navi che tengano conto
delle condizioni di dispersione degli inquinanti in aria.

Di particolare importanza risulterà la redazione del DEASP (Documento di Pianificazione Energetica e
Ambientale), il documento necessario per la programmazione energetica del territorio portuale, i cui
contenuti sono stati definiti all’interno delle Linee Guida emanate dal MATTM con il decreto n. 408 del 17
dicembre 2018. Quest’ultime infatti consentono di sviluppare una valutazione attuale e prospettica del
fabbisogno energetico del sistema portuale, fornendo gli strumenti per garantire nel tempo una concreta
sostenibilità ambientale del sistema portuale, a parità di qualità dei servizi offerti, attraverso
l’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative innovative legate all’approvvigionamento e uso
dell’energia, qualunque sia la forma utilizzata (es, elettrica, combustibili, ecc.).
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Non previste
-
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SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI

Regione, Autorità Portuale, Aeroportuale
Tavolo inter-istituzionale
Breve-medio termine
Regione, Autorità Portuale, Aeroportuale, Comuni,
ARPA
Istituzione Tavolo

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE (in funzione
dell’attività dell’impianto)
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

Gas serra

.

-
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SETTORE: COMBUSTIONE CIVILE

5.

CIVILE RISCALDATO A BIOMASSA

5.1.

EB_01: SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE A BIOMASSA CON CALDAIE A BIOMASSA

PIÙ EFFICIENTI
COMPARTO

COMBUSTIONE CIVILE

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

CIVILE RISCALDATO A BIOMASSA
Azione tecnica
Regolatoria, Incentivo
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano Energetico Regionale

DESCRIZIONE
L’azione intende diminuire le emissioni di polveri sottili generate dalla combustione di biomasse in
ambito urbano attraverso:
x limitazioni all’utilizzo della biomassa legnosa;
x divieti all’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide con basse
prestazioni emissive;
x miglioramento del processo di combustione della biomassa in ambito residenziale;
x informazione sull’impatto del riscaldamento e sul corretto utilizzo dei dispositivi;
x informazione e facilitazione dell’accesso dei cittadini ai benefici previsti per la sostituzione di
camini e stufe tradizionali a biomassa con sistemi ad alta efficienza, per la riqualificazione
energetica degli edifici ed iniziative simili.
La misura specificatamente prevede per la Valle del Sacco ed in minor misura percentuale nel resto della
regione l’incentivazione della sostituzione degli impianti domestici alimentati con biomasse legnose con
nuovi apparecchi a minori emissione, con le seguenti percentuali di sostituzione:
x
x

il 90% dei caminetti tradizionali e il 20% delle stufe a legna nella Valle del Sacco (≈ 24’000
apparecchi);
il 50% dei caminetti tradizionali e il 20% delle stufe a legna nel resto della regione (≈ 73’000
apparecchi).

Per poter raggiungere le quote di rinnovo previste si ipotizza di accostare alle detrazioni già previste a
livello nazionale (50% di detrazione previste dal decreto legge n. 83/2012 e poi prorogate più volte da
provvedimenti successivi) un’ulteriore quota pari al 50% del costo rimanente attraverso incentivi regionali
- secondo lo schema di suddivisione del costo dell’impianto termico: 50% detrazioni fiscali, 25% Regione,
25% cittadino.
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La sostituzione degli impianti installati deve avvenire con una caldaia, stufa e/o camino classificato 5 stelle
alimentata a biomassa secondo il Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017 o con impianto a minori
emissioni (ad esempio pompe di calore, impianti a gas naturale …).
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento

Regionali
Incentivo a fondo perduto medio pari a circa 500
euro da modulare in funzione della categoria
dell’impianto sostituito e delle emissioni
dell’impianto acquistato
51 milioni da modulare nel quinquennio 2020-2025

Importo
SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione, cittadini
Provvedimenti regionali
Breve-medio termine
Regione, Impiantisti, Spazzacamini, Cittadini
Numero e tipologia per classe emissiva di impianti
finanziati, Evoluzione del parco caldaie
(consistenza e tipologia degli impianti)

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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5.2.

EB_02: VERIFICA DELLE CANNE FUMARIE E TERMOREGOLAZIONE DEGLI EDIFICI

COMPARTO

COMBUSTIONE CIVILE

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

CIVILE RISCALDATO A BIOMASSA
Azione non tecnica di promozione
Regolatoria, Promozione
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano Energetico Regionale

DESCRIZIONE
La riduzione delle emissioni in atmosfera passa non solo dall’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
ma anche dalla manutenzione del parco caldaie disponibili. Si propone quindi la realizzazione di corsi di
formazione per la qualificazione delle competenze degli installatori, degli ingegneri di manutenzione e dei
progettisti di sistemi a biomassa civili e residenziali, con offerta di corsi specifici.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Non previste
-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione e Comuni
Provvedimenti regionali
Da definire
Regione, Impiantisti, Spazzacamini, Cittadini
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

.

-
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5.3.

EB_03: OBBLIGO DI UTILIZZO, NEI GENERATORI DI CALORE A PELLET DI PELLET

CERTIFICATO CONFORME ALLA CLASSE A1

COMPARTO

COMBUSTIONE CIVILE

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

CIVILE RISCALDATO A BIOMASSA
Azione non tecnica di promozione
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano energetico regionale

DESCRIZIONE
Al fine di diminuire le emissioni di polveri sottili da combustione di pellet si deve prevedere l’obbligo di
utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre
a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del
decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da
parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della
documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Non previste
-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione
Provvedimenti regionali
Da definire
Regione, Impiantisti, Cittadini
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

.
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5.4.

EB_04: SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI

COMPARTO

COMBUSTIONE CIVILE

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

CIVILE RISCALDATO A BIOMASSA
Azione non tecnica di promozione
Promozione
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano energetico regionale

DESCRIZIONE
Le possibilità di buon esito delle politiche di Piano sono maggiori se la sensibilizzazione l’attività di
informazione dei cittadini rispetto alle misure di Piano si sviluppa di pari passo con il Piano stesso. In
generale l’azione ha lo scopo di spiegare agli utenti quali siano i risparmi, energetici, economici ed
ambientali, legato all’efficientamento della caldaia attraverso esempi concreti:
x In caso di sostituzione della caldaia dell’impianto di riscaldamento, questa deve essere sostituita
con caldaia di nuova generazione ad alto rendimento energetico;
x Gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le
tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore
utilizzato;
x Gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o
sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova
generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la
tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e
contabilizzazione del calore utilizzato.

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Non previste
-

Regione
Provvedimenti regionali, Bandi
Da definire
Regione, Impiantisti, Cittadini
Da definire
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

.

-
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5.5.

EB_05: SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL SETTORE

INSTALLAZIONI DEI SISTEMI A BIOMASSA CIVILI E RESIDENZIALI.

COMPARTO

COMBUSTIONE CIVILE

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

CIVILE RISCALDATO A BIOMASSA
Azione non tecnica di promozione
Promozione
TUTTO IL LAZIO
Piano energetico regionale

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

DESCRIZIONE
Realizzazione di corsi di formazione per la qualificazione delle competenze degli operatori del settore per
l’installazione dei sistemi a biomassa civili e residenziali, con offerta di corsi specifici.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Non previste
-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione
Provvedimenti regionali, Bandi
Breve-medio termine
Regione, associazioni di categoria, tecnici
Numero di tecnici formati

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

.

-
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5.6.

EB_06: ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI

DELLA FILIERA DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

COMPARTO

COMBUSTIONE CIVILE

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

CIVILE RISCALDATO A BIOMASSA
Azione non tecnica di promozione
Promozione
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano energetico regionale

DESCRIZIONE
Valutare l’attuale offerta e domanda di spazzacamini; definire i requisiti di qualificazione di uno
spazzacamino e garantire programmi di formazione appropriati per avvicinare le persone alla professione
e aggiornare coloro che già lavorano sul campo; valorizzare lo spazzacamino come figura professionale e
sostenere, attraverso la diffusione e la comunicazione, la visibilità pubblica del suo lavoro.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Non previste
-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione
Provvedimenti regionali, Bandi
Da definire
Regione, Spazzacamini
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

.

-

43

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

6.

CIVILE RISCALDATO CON ALTRO COMBUSTIBILE

6.1.

EAC_01: SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (ESCLUSI QUELLI

ALIMENTATI A BIOMASSE) CON CALDAIE PIÙ EFFICIENTI E AMPLIAMENTO DELLE ZONE
DEL TERRITORIO REGIONALE RAGGIUNTE DA METANIZZAZIONE PER IL RISCALDAMENTO
DOMESTICO

COMPARTO

COMBUSTIONE CIVILE

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

CIVILE RISCALDATO CON ALTRO COMBUSTIBILE
Azione tecnica
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO
Piano energetico regionale

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

DESCRIZIONE
L’azione intende diminuire le emissioni di PM10 ed NOx con l’adozione dei seguenti accorgimenti:
x Gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano, se la
località è servita da metanodotto, o a GPL. In quest’ultimo caso, qualora non sia possibile, per
mancanza di spazi, installare il contenitore del gas, è ammesso esclusivamente l’impiego di
gasolio, kerosene anche emulsionati. In tali casi ne deve essere data giustificazione nella
dichiarazione di inizio lavori o in altra comunicazione inviata al Comune, il quale può chiedere un
approfondimento del progetto qualora ritenga che esista la possibilità della localizzazione, nelle
condizioni di sicurezza prescritte, del contenitore del gas;
x In caso di sostituzione di caldaia dell’impianto di riscaldamento, questa deve essere sostituita con
caldaia di nuova generazione ad alto rendimento energetico;
x Gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le
tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore
utilizzato;
x Gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o
sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova
generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la
tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e
contabilizzazione del calore utilizzato;
x La Regione deve incentivare la conversione a metano degli impianti di riscaldamento alimentati
con combustibili non gassosi, dando priorità all’Agglomerato di Roma ed ai Comuni della zona
Valle del Sacco.
In analogia a quanto disposto dalla normativa vigente in merito ai controlli sugli impianti termici civili è
istituito il controllo delle emissioni degli impianti di cui all’allegato 4 - parte 1, punto 4, lettere e), f) - della
parte V del d.lgs. 152/2006. I Comuni devono verificare l’ottemperanza a questa misura di contenimento
delle emissioni tramite i propri organismi di vigilanza.
Per diminuire le emissione di inquinanti atmosferici è possibile favorire l’ampliamento delle zone del
territorio regionale raggiunte da metanizzazione per il riscaldamento domestico.
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DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse

Risorse statali previste nel Conto Termico per la
produzione di energia termica o detrazione fiscale
per interventi di ristrutturazione.
Incentivo statale
-

Tipologia finanziamento
Importo
SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI

Regione, Comuni, cittadini, …
Bandi, provvedimenti regionali,
Attiva, breve-medio termine,….
Cittadini, imprese, Comuni, installatori e
manutentori impianti termici, Regione, Province
Numero di controlli manutentivi e di verifica
effettuati sugli impianti termici.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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6.2.

EAC_02: CONTROLLI SUGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI E TERMOREGOLAZIONE

EDIFICI

COMPARTO

COMBUSTIONE CIVILE

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

CIVILE RISCALDATO CON ALTRO COMBUSTIBILE
Azione non tecnica di promozione
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO
Piano energetico regionale

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

DESCRIZIONE
L’installatore degli impianti termici civili, tenuto alla denuncia di installazione o modifica di un impianto, ai
sensi dell’articolo 284 del d.lgs. 152/2006, deve certificare tra l’altro la conformità dell’impianto installato
o modificato alle disposizioni della presente normativa.
I Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti sono Autorità competente alla vigilanza sugli
impianti termici civili, ai sensi dell’articolo 283 del d.lgs. 152/2006. Le Province devono vigilare in quanto
Autorità competente sull’istallazione e gestione degli impianti termici civili dei Comuni con popolazione
inferiore a 40.000, ai sensi dell’articolo 283 del d.lgs. 152/2006.
Le canne fumarie di tutti gli impianti termici civili, anche di potenza termica inferiore al valore di soglia
(35kW), devono essere conformi almeno a quanto prescritto dall’allegato IX alla parte V del d.lgs. 152/2006
e, ove più restrittive, alle norme previste dai regolamenti comunali.

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Da stanziare
-

Regione
Provvedimenti regionali, comunali
Attiva, breve-medio termine
Cittadini, Comuni
Numero dei controlli effettuati
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

Gas serra

-

-
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6.3.

EAC_03: CONTROLLO DELLE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI

COMPARTO

COMBUSTIONE CIVILE

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

CIVILE RISCALDATO CON ALTRO COMBUSTIBILE
Azione non tecnica di promozione
Regolatoria
Tutto il Lazio

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

-

DESCRIZIONE
In analogia a quanto disposto dalla normativa vigente in merito ai controlli sugli impianti termici civili è
istituito il controllo delle emissioni degli impianti di cui all’allegato 4 - parte 1, punto 4, lettere e), f) - della
parte V del d.lgs. 152/2006. I Comuni devono verificare l’ottemperanza a questa misura di contenimento
delle emissioni tramite i propri organismi di vigilanza.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Da stanziare
-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione
Provvedimenti regionali, comunali
Attiva, breve-medio termine
Imprese, Comuni
Numero dei controlli effettuati

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

Gas serra

-

-
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6.4.

EAC_04: PROMOZIONE DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE PER IL

RISCALDAMENTO, IL CONDIZIONAMENTO, L'ILLUMINAZIONE E LA PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI

COMPARTO

COMBUSTIONE CIVILE

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

CIVILE RISCALDATO CON ALTRO COMBUSTIBILE
Azione non tecnica di promozione
Normativo, Regolatoria
TUTTO IL LAZIO
Piano energetico regionale

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

DESCRIZIONE
Per diminuire le emissione di inquinanti atmosferici è necessario promuovere il ricorso a fonti di energia
rinnovabile o assimilata ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il
condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria degli edifici.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Finanziamenti statali
Conto Termico, Detrazioni fiscali
-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione
Bandi, provvedimenti regionali
Attiva, breve-medio termine,….
Cittadini, Regione
Incremento di impianti installati

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE (qualunque
in funzione dell’impianto)
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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6.5.

EAC_05: INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE

DELL’EDILIZIA PUBBLICA: INCENTIVAZIONE AL RICORSO A FONTI DI ENERGIA
RINNOVABILE ED A SOLUZIONI TECNOLOGICHE AVANZATE

COMPARTO

COMBUSTIONE CIVILE

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

CIVILE RISCALDATO CON ALTRO COMBUSTIBILE
Azione non tecnica di promozione
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano energetico regionale

DESCRIZIONE
L’azione è finalizzata all’incremento dell’efficienza energetica nel settore dell’edilizia pubblica:
Al fine di ridurre il consumo di combustibile per il riscaldamento o il raffrescamento negli edifici pubblici a
parità di condizioni climatiche interne, gli Enti pubblici dovranno effettuare la certificazione energetica, di
cui al D.lgs 192/2005 e successive modificazioni, degli edifici di proprietà o in locazione. Dopo tale data gli
Enti pubblici, nei capitolati d’appalto di fornitura di calore, dovranno dichiarare la classe energetica
dell’edificio o degli edifici e, qualora l’appalto riguardi edifici con classificazione D o E o F o G, prevedere
l’obbligo, da parte del contraente, di interventi di risparmio energetico, mediante azioni sull’impianto o
sull’involucro edilizio, tali che alla fine del periodo contrattuale l’edificio abbia conseguito almeno una
classe a più alta efficienza energetica. Dell’avvenuto conseguimento il contraente dovrà rilasciare
certificazione energetica.
Gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad
interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto
rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati
con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;
La Regione deve incentivare il ricorso a fonti di energia rinnovabile o assimilata ai fini del soddisfacimento
del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di
acqua calda sanitaria degli edifici;
La Regione deve incentivare l’applicazione di soluzioni tecnologiche avanzate atte a conseguire emissioni
inferiori a quelle stabilite per legge o dalle presenti norme.
Per diminuire le emissioni di inquinanti atmosferici è necessario incentivare il ricorso a fonti di energia
rinnovabile o assimilata ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il
condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria degli edifici.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Finanziamenti statali
Conto Termico, Detrazioni fiscali
-
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SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione
Bandi, provvedimenti regionali
Attiva, breve-medio termine, ...
Cittadini, Regione
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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6.6.

EAC_06: SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA

FILIERA

COMPARTO

COMBUSTIONE CIVILE

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

CIVILE RISCALDATO CON ALTRO COMBUSTIBILE
Azione non tecniche di promozione
Promozione
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano energetico regionale

DESCRIZIONE
Realizzazione del percorso formativo “Green manager”. L’azione mira a sostenere le Autorità locali
attraverso un supporto tecnico ed informazioni sull’accesso ai finanziamenti e alle opportunità di
investimento. Questa azione intende rafforzare il capacity building tra gli ufficiali pubblici dei governi locali,
aumentando le competenze in particolare sul risparmio energetico, sul GPP (Green Public Procurement),
sull’utilizzo dei Criteri ambientali minimi (CAM). Oltre a questo percorso specifico è importante la
previsione di percorsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per le caldaie a biomassa, per i
tecnici manutentori, gli installatori e tutti gli operatori di filiera.

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Da stanziare
-

Regione, ARPA Lazio
Provvedimenti regionali
Breve Termine
Regione, Tecnici
Numero di tecnici formati
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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6.7.

EAC_07: INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PRIVATI

NEL COMUNE DI ROMA

COMPARTO

COMBUSTIONE CIVILE

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

CIVILE RISCALDATO CON ALTRO COMBUSTIBILE
Azione non tecnica
Normativo, Regolatoria
Comune di Roma

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano energetico regionale

DESCRIZIONE
Il 6% degli edifici che vengono ogni anno ristrutturati, per un periodo di 5 anni (dal 2020 al 2025
significativamente più ampio delle previsioni nello scenario tendenziale) dovranno passare dalla classe
energetica G (condizione media dell’edificato nazionale) alla classe energetica B/A1, minima classe
energetica prevista dalla normativa vigente (Decreto Ministeriale “Requisiti minimi” del 26/06/2015) nei
casi di “ristrutturazioni importanti di primo livello”.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Non previste
-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione
Provvedimenti regionali, bandi
Breve Termine
Regione
Numero di edifici pubblici riqualificati

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

Gas serra

-
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE
-
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SETTORE: PROCESSI PRODUTTIVI

7.

INDUSTRIA

7.1.

PI_01: MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI EMISSIVE DELLE ATTIVITÀ

INDUSTRIALI

COMPARTO

PRODUTTIVO

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

INDUSTRIA
Azione tecnica
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

Piano energetico regionale

DESCRIZIONE
Il miglioramento delle prestazioni emissive delle attività industriali di combustione dovrà avvenire
attraverso una serie articolata di azioni tra le quali:
x L’utilizzo delle migliori tecniche disponibili.
x La definizione delle caratteristiche dei combustibili
x La verifica dell’impatto delle emissioni sugli standard di qualità dell’aria previsti dal d.lgs.
n.155/2010
x La definizione di limiti alle emissioni e delle caratteristiche dei “camini”
x Il monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)
x L’aggiornamento del catasto delle emissioni
x La promozione del teleriscaldamento
x Il controllo delle emissioni
x L’incentivazione dell’applicazione di soluzioni tecnologiche avanzate.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo
SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione, Province
Bandi, provvedimenti regionali,
Attiva, breve-medio termine,….
Regione, Aziende, Province, ARPA Lazio
Da definire
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE (qualunque
in funzione dell’impianto)
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

.

-
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7.2.

PI_02: MIGLIOR CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI EMISSIVE DELLE ATTIVITÀ

INDUSTRIALI

COMPARTO

PRODUTTIVO

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

INDUSTRIA
Azione non tecnica di promozione
Normativo, Regolatoria
Zona Valle del Sacco

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

-

DESCRIZIONE
Alla luce della Individuazione criticità ambientale registrata dalla rete di rilevamento di inquinamento
atmosferico nella zona Valle del Sacco devono essere definiti dalle Province programmi di controllo delle
emissioni.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione, Province
Bandi, provvedimenti regionali,
Attiva, breve-medio termine
Regione, Aziende, Province, ARPA Lazio
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE (qualunque
in funzione dell’impianto)
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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7.3.

PI_03: PROMUOVERE INIZIATIVE VOLTE ALLA COSTRUZIONE DI PIATTAFORME

ENERGETICHE INDUSTRIALI DI FORNITURA CENTRALIZZATA DI ENERGIA ELETTRICA E
TERMICA A VARI LIVELLI ENTALPICI

COMPARTO

PRODUTTIVO

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

INDUSTRIA
Azione non tecnica di promozione
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO
Piano energetico regionale

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

DESCRIZIONE
Per ridurre le emissioni associate all’esercizio degli impianti industriali sul territorio regionale, laddove la
vicinanza degli stessi lo permetta, sarebbe opportuno promuovere iniziative volte alla costruzione di
piattaforme energetiche industriali di fornitura centralizzata di energia elettrica e termica a vari livelli
entalpici, allo scopo di:
↘
avere una emissione complessiva della zona industriale non superiore a quella attuale;
↘
avere una qualità dell’aria in un arco di 50 km dal punto di emissione migliore a quella attuale;
↘
arrivare se possibile tecnicamente, alla fornitura di energia termica all’utenza civile circostante con
conseguente e documentata diminuzione delle emissioni delle utenze civili stesse.

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Da stanziare
-

Regione, Province
Bandi, provvedimenti regionali,
Attiva, breve-medio termine, ...
Regione, Aziende, Province, ARPA Lazio
Da definire
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE (qualunque
in funzione dell’impianto)
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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7.4.

PI_04: DEFINIZIONE A LIVELLO REGIONALE DI VALORI LIMITE DI EMISSIONE E

PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

COMPARTO

PRODUTTIVO

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

INDUSTRIA
Azione non tecnica di promozione
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

-

DESCRIZIONE
Definizione a livello regionale di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive. I valori
limite riguarderanno quegli inquinanti ed i loro precursori per i quali, sulla base delle rilevazioni condotte
dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria e nel rispetto delle tecniche impiantistiche
tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione, Province
Bandi, provvedimenti regionali,
Attiva, breve-medio termine, ...
Regione, Aziende, Province, ARPA Lazio
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-
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SETTORE: AGRICOLO ZOOTECNICO

8.

AGRICOLTURA

8.1.

AZ_01: DEFINIRE NELL’AMBITO DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

(AIA) DELLE PRESCRIZIONI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA
DERIVANTI DALLE STRUTTURE DI STABULAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

COMPARTO

AGRICOLTURA

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

AGRICOLTURA ED EMISSIONI DIFFUSE
Azione non tecnica di promozione
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

PSR, PRTA

DESCRIZIONE
Definire nell’ambito delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) delle prescrizioni per la riduzione delle
emissioni di ammoniaca derivanti dalle strutture di stabulazione degli allevamenti.

DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

-

Regione
Provvedimenti regionali
Breve-medio termine
Regione, Imprese, Arpa Lazio
Numero AIA attività che prevedono la stabulazione
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

PM – Particolato

-

NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca

-

Metalli

Gas serra

.

-
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8.2.

AZ_02: PROMUOVERE BUONE PRATICHE PER LO SPANDIMENTO DEGLI

EFFLUENTI PER MINIMIZZARE LE EMISSIONI DI AMMONIACA

COMPARTO

AGRICOLTURA

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

AGRICOLTURA ED EMISSIONI DIFFUSE
Azione non tecnica di promozione
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

PSR, PRTA

DESCRIZIONE
Implementare le modalità tecniche di stoccaggio degli effluenti, soprattutto per quanto riguarda le frazioni
liquide soprattutto digestato, in particolare al separato liquido, derivante dalla digestione anaerobica degli
effluenti anche addizionati a frazioni vegetali o altri sottoprodotti agricoli.
Pianificare il momento in cui distribuire gli effluenti per minimizzare le emissioni di ammoniaca
privilegiando presemina e/o la presenza di colture in atto (cd distribuzione in copertura).
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione
Provvedimenti regionali
Breve-medio termine
Regione, imprese agricole
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

PM – Particolato

-

NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca

-

Metalli
COV

Gas serra

.
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8.3.

AZ_03: AMMODERNARE LE TECNOLOGIE E ATTREZZATURE E LE PRATICHE

COLTURALI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE
IMPRESE FORESTALI

COMPARTO

AGRICOLTURA

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

AGRICOLTURA ED EMISSIONI DIFFUSE
Azione tecnica
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

PSR

DESCRIZIONE
Promozione delle pratiche colturali a basso impatto ambientale basate sui seguenti principi:
x minimo disturbo del suolo, sostituendo le lavorazioni profonde dell’agricoltura tradizionale con le
tecniche di semina diretta su sodo (senza aratura) o con arature effettuate a minor profondità,
senza rivoltamento degli strati del terreno (minima lavorazione);
x diversificazione delle colture, utilizzo di colture di copertura (cover crops) e mantenimento dei
residui colturali in loco.
Ammodernare le imprese agricole e forestali con l’incentivazione dell’utilizzo di macchine e attrezzature
che consentono un significativo impatto positivo sull’ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:
- riduzione di quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicati;
- diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo;
- gestione dell’azoto presente negli effluenti di allevamento;
- contenimento del particolato derivante dalle pratiche agricole;
- contenimento dei consumi e delle emissioni.
Tutte le macchine e le attrezzature finanziate devono rispondere:
- nel settore agricolo alla Direttiva Macchine D.lgs 17/2010 e alle norme tecniche dedicate;
- nel settore forestale alla Direttiva 97/68/CE.
La politica forestale a livello europeo, statale e regionale mirano a bloccare l’espansione territoriale del
bosco in montagna e in collina mediante il sostegno alle attività agricole, ma a rafforzare la presenza del
bosco in pianura e nelle aree periurbane. La misura dovrà essere articolata in:
1) Conservazione della superficie boscata esistente
2) Aumento della superficie boscata in pianura
3) Aumento della provvigione ad ettaro delle foreste
4) Aumento della superficie destinata a pioppicoltura in pianura
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo
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SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione
Provvedimenti regionali
Breve-medio termine
Regione, imprese
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-

-

-
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8.4.

AZ_04: PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE NELLE AZIENDE AGRICOLE DI

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE

COMPARTO

AGRICOLTURA

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

AGRICOLTURA ED EMISSIONI DIFFUSE
Azione non tecnica di promozione
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO
PSR

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

DESCRIZIONE
Promuovere la realizzazione nelle aziende agricole di impianti per la produzione di energia rinnovabile
incluso l’acquisto di attrezzature e servizi funzionali alla gestione degli stessi impianti.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Da stanziare
-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI

Regione
Bandi, provvedimenti regionali
Attiva, breve-medio termine
Regione, imprese agricole, imprese impianti
energia rinnovabile
Da definire

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

-
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8.5.

AZ_05: INDIVIDUARE LE MIGLIORI TECNICHE DI APPLICAZIONE DEI CONCIMI

COMPARTO

AGRICOLTURA

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

AGRICOLTURA ED EMISSIONI DIFFUSE
Azione non tecnica di promozione
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO
Piano Energetico Regionale

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

DESCRIZIONE
Individuare le migliori tecniche di applicazione dei concimi a base di urea che spesso causano emissioni di
ammoniaca derivanti dal degrado dell’urea prima dell’assorbimento da parte delle colture. Verificare
(anche attraverso analisi sul campo) l’opportunità di sostituire l’urea con altri concimi azotati o con
sostanze organiche, con la valutazione dei costi ambientali e dei benefici associati.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione,
Provvedimenti regionali,
Attiva, breve-medio termine,….
Regione, imprese
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

PM – Particolato

-

NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca

-

Metalli

Gas serra

.
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8.6.

AZ_06: ELABORAZIONE DI UN MODELLO COMUNE PER LA VALUTAZIONE DELLE

EMISSIONI GASSOSE, EMISSIONI DI ODORI E POTENZIALE RILASCIO DI COMPOSTI
AZOTATI IN ACQUA

COMPARTO

AGRICOLTURA

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

AGRICOLTURA ED EMISSIONI DIFFUSE
Azione non tecnica di promozione
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO
P.E.R.

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

DESCRIZIONE
Elaborazione di un modello comune per la valutazione delle emissioni gassose (ammoniaca, ossido di
azoto, metano e anidride carbonica), emissioni di odori e potenziale rilascio di composti azotati in acqua
derivanti da attività di allevamento intensivo di bovini, suini e pollame, una volta esaminati i modelli
esistenti applicati con lo stesso scopo.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione, ARPA Lazio
Provvedimenti regionali,
Breve-medio termine
Regione, imprese
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

PM – Particolato

-

NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

-

Gas serra

.

-
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SETTORE: EMISSIONI DIFFUSE

9.

EMISSIONI DIFFUSE

9.1.

DE_01: DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL’APERTO

COMPARTO

AGRICOLTURA

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

AGRICOLTURA ED EMISSIONI DIFFUSE
Azione tecnica
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

-

DESCRIZIONE
Divieto della combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’articolo 182, comma 6-bis, del decreto
legislativo n. 152/2006, in tutti i casi previsti da tale articolo, nelle zone presso le quali risulta, da
valutazione della qualità dell’aria del precedente anno, superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o
il valore obiettivo del benzo(a)pirene. I Comuni devono verificare l’ottemperanza a questa misura di
contenimento delle emissioni tramite i propri organismi di vigilanza.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo
SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione, carabinieri, Comuni …
Provvedimenti regionali e comunali
Da definire
Cittadini, imprese, Comuni
Da definire
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

-

Gas serra

.

-

-
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9.2.

DE_02: RIDUZIONE EMISSIONI DA CANTIERE

COMPARTO

AGRICOLTURA

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

AGRICOLTURA ED EMISSIONI DIFFUSE
Azione tecnica
Regolatoria
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

DESCRIZIONE
I gestori di impianti e di attività (ivi compresi i cantieri) che producono emissioni polvirulente o di altri
inquinanti, non soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, devono comunque adottare misure
atte a limitare la dispersione degli inquinanti nell’ambiente. Gli Enti Locali competenti, in sede di rilascio
di atti autorizzativi, previsti da altre normative di settore, prescrivono specifiche misure di prevenzione e
di mitigazione, finalizzate alla massima riduzione delle emissioni di inquinati derivanti datali attività ed
impianti. I Comuni devono verificare l’ottemperanza a questa misura di contenimento delle emissioni
tramite i propri organismi di vigilanza.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione, comune, cittadini, …
Provvedimenti regionali,
Attiva, breve-medio termine,….
Imprese, enti locali preposti ad atti autorizzativi
Numero provvedimenti che riportano tale
prescrizione

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

Gas serra

-
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9.3.

DE_03: UTILIZZO SPECIFICHE VERNICI

COMPARTO

AGRICOLTURA

MISURA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE

AGRICOLTURA ED EMISSIONI DIFFUSE
Azione non Tecnica
Promozione
TUTTO IL LAZIO

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI
REGIONALE

DESCRIZIONE
L’azione è volta alla promozione nelle fasi di ristrutturazione degli immobili e di nuova costruzione,
dell’utilizzo di vernici che assorbono inquinanti atmosferici.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Risorse
Tipologia finanziamento
Importo

Da definire
-

SOGGETTO ATTUATORE
MODALITA’ ATTUAZIONE
TEMPI DI ATTIVAZIONE
SOGGETTI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Regione, Comuni …
Da definire
Breve-medio termine
Cittadini, imprese, Comuni
Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI
IMPATTO ATTESO A SCALA LOCALE
PM – Particolato
NOx – Ossidi di azoto
O3 – Ozono
SO2 – Biossido di zolfo
CO – Monossido di carbonio
C6H6 - Benzene/ COV Composti
Organici Volatili
NH3 - Ammoniaca
Metalli

IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE

-

Gas serra

.

-
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INTRODUZIONE
Il presente documento restituisce la sintesi delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti
interessati successivamente all’adozione dell’APRQA con la D.G.R. n.539 del 4/8/2020 ai sensi dell’art.9
e art.10 del D.Lgs. n.155/2010, pubblicato sul BURL n.102 del 18/8/2020.
Il documento contiene inoltre il parere motivato di VAS espresso dalla Direzione Regionale per le Politiche
Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Valutazione Ambientale Strategica, in
qualità di Autorità competente con la Determinazione N. G11022 del 17/09/2021.
Al fine di rendere il più chiaro e ripercorribile il percorso tecnico e amministrativo relativo alla valutazione
delle osservazioni, è stata strutturata una scheda articolata per ognuna in modo da restituire gli elementi
utili al suo trattamento.
La scheda si compone delle seguenti parti:
RIFERIMENTO

SOGGETTO

PROCEDURA

OSSERVAZIONE n.

PARERE

Il Parere riportato rappresenta il riscontro dato all’interno dell’APRQA e al Rapporto Ambientale e prevede
che l’osservazione (contributo/indicazione) sia:
x
x
x

ACCOLTA: apporta modifica o integrazione all’APRQA e/o al Rapporto Ambientale;
PARZIALMENTE ACCOLTA: parte dell’osservazione apporta modifiche o integrazioni parziali
all’APRQA e/o al Rapporto ambientale;
NON ACCOLTA: quando si ritiene che l’osservazione non è accoglibile per aspetti tecnici e
procedurali;
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OSSERVAZIONI PERVENUTE IN SEGUITO ALL’ADOZIONE DELL’A-PRQA E DEL
RAPPORTO AMBIENTALE
1.1. ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI
RIFERIMENTO
798949 DEL 17.09.2020

SOGGETTO
ENTE PARCO NATURALE
REGIONALE MONTI AUSONI E
LAGO DI FONDI
OSSERVAZIONE n.1

PARERE
ACCOLTA
Le figure 2-12 e 2-14 del Rapporto ambientale sono state aggiornate.

4

PROCEDURA
VAS
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1.2. UNINDUSTRIA
RIFERIMENTO
885971 del 15.10.2020

SOGGETTO
UNINDUSTRIA

PROCEDURA
NTA

OSSERVAZIONE n.2

PARERE
NON ACCOLTA
Sulla base delle indicazioni della normativa e delle finalità di riduzione delle emissioni, il campo di
applicazione è quello definito dall’articolo 6 comma 1.
OSSERVAZIONE N.3
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PARERE
NON ACCOLTA
Le norme di Attuazione attualmente vigenti prevedono limiti più restrittivi rispetto ai valori “standard” del
DLgs152/06 per tutto il territorio regionale. La normativa europea e nazionale prevede che nelle aree di
“mantenimento” la qualità dell’aria non debba peggiorare. L’aggiornamento del piano conferma quanto già
previsto dal 2009 nel Lazio.
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OSSERVAZIONE N.4

A

B

PARERE
ACCOLTA
A - Il comma 3) bis è stato modificato.
NON ACCOLTA
B - L’aggiornamento del piano conferma quanto già previsto dal 2009 nel Lazio.

7
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OSSERVAZIONE N.5

PARERE
ACCOLTA
È stato definito il termine entro il quale adeguarsi (31 dicembre 2023).
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OSSERVAZIONE N.6

9
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A

B

PARERE
A_ACCOLTA
B_NON ACCOLTA
L’APRQA tiene conto di quanto previsto dalla normativa di settore e della necessità di ridurre le emissioni
al fine di rispettare la direttiva europea in materia di qualità dell’aria ambiente.
L’articolo 7 comma 2 è stato modificato.
OSSERVAZIONE N.7

10
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PARERE
NON ACCOLTA
L’APRQA tiene conto di quanto previsto dalla normativa di settore e della necessità di ridurre le emissioni
al fine di rispettare la direttiva europea in materia di qualità dell’aria ambiente.
È stato comunque modificato, alla luce di altre osservazioni, l’art. 7 co 3.
OSSERVAZIONE N.8

PARERE
ACCOLTA
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OSSERVAZIONE N.9

PARERE
ACCOLTA
L’articolo 9 è stato modificato eliminando l’obbligo di ridurre del 20% su base annua le emissioni di PM10
e NOx.
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OSSERVAZIONE N.10

PARERE
NON ACCOLTA
Trattasi di pianificazione territoriale afferente ad altro ambito.
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OSSERVAZIONE N.11

PARERE
NON ACCOLTA
Trattasi di pianificazione territoriale afferente ad altro ambito.
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OSSERVAZIONE N.12

PARERE
NON ACCOLTA
Il rispetto dei limiti di emissione è condizione necessaria ma non sufficiente al raggiungimento degli
obiettivi della qualità dell’aria.
Il provvedimento è volto a “legare” quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 con quanto disposto dal D.Lgs.
n.155/10 perché il rispetto del primo non porta automaticamente al rispetto del secondo.
Non si intende vietare l’istallazione di nuovi punti di emissione ma di farlo a determinate condizioni che
sono appunto quelle di non andare a peggiorare la qualità dell’aria introducendo interventi compensativi
(piantumazioni, cessione calore a varie temperature a terzi per diverse utenze, sostituzione vecchi
impianti più inquinanti…) in modo da far sì che anche la qualità dell’aria venga garantita
15
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OSSERVAZIONE N.13

PARERE
NON ACCOLTA
Trattasi di altro ambito di competenza rispetto a quanto disciplinato dal Piano di Risanamento della
qualità dell’aria.
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OSSERVAZIONE N.14

PARERE
NON ACCOLTA
Le esclusioni sono già state individuate al comma 2.
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OSSERVAZIONE N.15

PARERE
ACCOLTA
L’articolo 15 bis è stato modificato.
OSSERVAZIONE N.16

18
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PARERE
NON ACCOLTA
La Regione al fine di raggiungere in tempi ragionevoli il rientro nei limiti previsti dalla normativa, tenuto
conto delle procedure d’infrazione, intende promuovere azioni finalizzate alla massima riduzione delle
emissioni.
OSSERVAZIONE N.17

PARERE
NON ACCOLTA
Gli incentivi potranno essere previsti nell’ambito della pianificazione di settore. Le risorse economiche per
gli incentivi per la riduzione degli spostamenti casa-lavoro vengono prioritariamente destinate alle
amministrazioni pubbliche.
OSSERVAZIONE N.18

PARERE
NON ACCOLTA
Oggetto di altra pianificazione regionale
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OSSERVAZIONE N.19

PARERE
NON ACCOLTA
Oggetto di altra pianificazione
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OSSERVAZIONE N.20

21

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

PARERE
NON ACCOLTA
Le limitazioni previste sono state definite per raggiungere gli obiettivi del Piano.
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OSSERVAZIONE N.21

PARERE
NON ACCOLTA
La norma deriva da un Accordo di programma definito dal MiTE e le Regioni interessate dalle procedure
d’infrazione.
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1.3. TOYOTA MOTOR ITALIA SPA
RIFERIMENTO
945523 del 04.11.2020

SOGGETTO
TOYOTA MOTOR ITALIA SPA

PROCEDURA
PIANO

OSSERVAZIONI AL PIANO
OSSERVAZIONE N.22

PARERE
NON ACCOLTA
Eventuali specifiche tecniche dei mezzi potranno essere definite in sede di realizzazione delle misure del
piano (Regolamenti, Bandi, …).
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OSSERVAZIONE N.23

PARERE
25
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NON ACCOLTA
Per quanto riguarda l’introduzione della definizione “veicoli ibridi termico-elettrici multimodali con potenza
massima netta del motore elettrico ≥30kw” si veda osservazione n.22.
Le altre proposte possono essere accolte e disciplinate in fase di definizione delle modalità di concessione
dei contributi.

OSSERVAZIONE N.24
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PARERE
ACCOLTA
L’idrogeno viene inserito tra i combustibili alternativi/ a basso impatto ambientale previsti dal piano
nelle azioni di mobilità sostenibile.
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OSSERVAZIONE N.25

PARERE
ACCOLTA
L’idrogeno viene inserito tra i combustibili alternativi/ a basso impatto ambientale previsti dal piano
nelle azioni di mobilità sostenibile.
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OSSERVAZIONE N.26

PARERE
NON ACCOLTA
Eventuali specifiche tecniche dei mezzi potranno essere definite in sede di realizzazione delle misure del
piano (Regolamenti, Bandi, …).
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OSSERVAZIONI A NTA
OSSERVAZIONE N.27

PARERE
NON ACCOLTA
Eventuali specifiche tecniche dei mezzi potranno essere definite in sede di realizzazione delle misure del
piano (Regolamenti, Bandi, …).

OSSERVAZIONE N.28
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PARERE
ACCOLTA

OSSERVAZIONE N.29

PARERE
NON ACCOLTA
Eventuali specifiche tecniche dei mezzi potranno essere definite in sede di realizzazione delle misure del
piano (Regolamenti, Bandi, …).

OSSERVAZIONE N.30

PARERE
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ACCOLTA
L’articolo 14 è stata modificato.
OSSERVAZIONE N.31

PARERE
ACCOLTA
L’articolo 16 è stata modificato.
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OSSERVAZIONE N.32

PARERE
NON ACCOLTA
Eventuali specifiche tecniche dei mezzi potranno essere definite in sede di realizzazione delle misure del
piano (Regolamenti, Bandi, …).
ACCOLTA
E’ stato inserito l’idrogeno.
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1.4. SALVACICLISTI ROMA
RIFERIMENTO
959884 DEL 10.11.2020

SOGGETTO
SALVACICLISTI ROMA

PROCEDURA
PIANO

OSSERVAZIONE N.33

PARERE
NON ACCOLTA
La dimensione di alcune ZTL, quale ad esempio quella di Roma Capitale, la presenza di al suo interno di
destinazioni diverse (abitative, servizi, …) non rende possibile limitare l’accesso a tutti i veicoli a motore
indistintamente.
OSSERVAZIONE N.34

PARERE
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ACCOLTA
Le eccezioni indispensabili saranno definite dall’amministrazione competente nella fase di definizione del
provvedimento di limitazione alla circolazione.
Nella fase di definizione dei bandi per l’erogazione degli incentivi sarà valutata la possibilità di erogare
contributi per favorire l’utilizzo di bici cargo.

OSSERVAZIONE N.35

PARERE
NON ACCOLTA
La misura prevede incentivi in base alla categoria del motore degli autobus con l’intenzione di premiare
quelli con le emissioni minori.
OSSERVAZIONE N.36

PARERE
ACCOLTA
Le azioni a supporto degli obiettivi citati saranno articolate nei provvedimenti adottati dalla Regione a
seguito dell’approvazione dell’APRQA.
Il comune di Roma ha elaborato, a differenza di molti altri, il piano di intervento operativo previsto dal
PRQA.
36

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

OSSERVAZIONE N.37

PARERE
NON ACCOLTA
La quota di sostituzione è pari al 50%.
La stima dei miglioramenti emissivi è stata calcolata prevedendo la sostituzione del 50% degli autobus
alimentati a diesel di categoria inferiore a euro 6 con veicoli di categoria euro 6 non diesel, non si tratta di
veicoli a motorizzazione elettrica al 100%.
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OSSERVAZIONE N.38
Le misure di riduzione delle emissioni portuali

PARERE
NON ACCOLTA
Le emissioni delle navi non possono essere regolamentate dal piano di risanamento della qualità dell’aria.
La Regione attraverso l’istituzione di uno specifico tavolo tecnico (art.8) intende promuovere attraverso il
coinvolgimento di tutti i soggetti che operano all’interno delle aree portuali l’adozione di misure finalizzate
alla riduzione delle emissioni.
L’articolo 8 è stato integrato prevedendo la promozione dell’utilizzo di carburanti alternativi (GPL, GNL,
idrogeno, ..) per la fornitura di energia alle navi in stazionamento.
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1.5. ROMA CAPITALE
RIFERIMENTO
964417 del 11.11.2020

SOGGETTO
ROMA CAPITALE

Servizio prevenzione inquinamento atmosferico e olfattivo
OSSERVAZIONE n.39

PARERE
ACCOLTA
Le disposizioni della Sezione IV sono aggiuntive rispetto a quelle della Sezione III.
OSSERVAZIONE n.40
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PARERE
NON ACCOLTA
L’APRQA è redatto sulla base del D.lgs.155/2010 e si occupa degli inquinanti previsti dal decreto.
L’inquinamento odorigeno potrà essere disciplinata da specifiche norme nazionali ovvero regionali.
OSSERVAZIONE n.41

PARERE
NON ACCOLTA
La rapida evoluzione della normativa di settore rende preferibile indicare la definizione di “carburanti
alternativi”, quando necessario, nell’ambito dei documenti di attuazione delle misure dell’APRQA (ad
esempio bandi di incentivazioni, documentazione tecnica, …).
OSSERVAZIONE n.42

PARERE
ACCOLTA
Le disposizioni della Sezione IV sono aggiuntive rispetto a quelle della Sezione III.
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OSSERVAZIONE n.43

A

B

C

D

PARERE
A - Il periodo è stato definito tenendo conto delle valutazioni effettuate a supporto della redazione
dell’aggiornamento del piano anche in relazione ai periodi nei quali si registrano criticità connesse
all’inquinamento atmosferico nel territorio regionale.
B – L’articolo 2 è stato integrato con le definizioni di biomassa, impianti termici civili e generatore di
calore.
Biomassa legnosa (DM186/2017): legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come
individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell’allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Impianti termici civili (DLgs152/06): impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente
destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o
estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è
centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
Generatori di calore (DM186/2017): qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con i combustibili
individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2 dell’allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno
scambiatore di calore
C - Il riferimento normativo è stato aggiornato
D – NON ACCOLTA
Osservazione non sostanziale (si lascia la dicitura relativa alla percentuale del rendimento di immediata
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lettura senza rimandi ad altre normative)

OSSERVAZIONE n.44

A
B
C
D
PARERE
ACCOLTA
A - il comma 2 lett. b) è stato modificato inserendo il riferimento all’Allegato X del d.lgs. 152/2006.
B - il comma 2 lett. b) è stato modificato specificando l’ambito procedimentale (Procedimento edilizio di
autorizzazione alla costruzione (nuove abitazioni) o per le abitazioni esistenti nella fase di richiesta di
autorizzazione per la sostituzione della caldaia esistente).
C- il comma 2 lett. b) è stato modificato con “(..) aventi classi energetiche minime superiori a A+”
D - Nell’ambito dei bandi di incentivazione sarà considerata l’utilizzo di pompe di calore abbinate a
sistemi di produzione di energia ecosostenibili.

OSSERVAZIONE n.45

PARERE
ACCOLTA
La sostituzione del generatore di calore deve avvenire in ottemperanza di quanto previsto dal DM
26.06.2015 smi
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OSSERVAZIONE n.46

PARERE
ACCOLTA
Il comma 2 lett. H indica come riferimento normativo il DM 186/2017.
OSSERVAZIONE n.47
A

B

C

D

PARERE
A – ACCOLTA
Sono stati introdotti chiarimenti nell’art 6 e 7
B – le limitazioni sono state individuate per raggiungere gli obiettivi del piano.
C - l’art. 12bis tiene conto del contesto territoriale. Il concetto di ricettore sensibile non si applica alla
qualità dell’aria
D – ACCOLTA
L’art. 6 co 3 è stato modificato
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OSSERVAZIONE n.48

PARERE
NON ACCOLTA
L’art. 272 c.1 prevede che “Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche
nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare
l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria
presente nell'elenco” quindi è già previsto che gli impianti per categoria si cumulano e la soglia si intende
superata passando al regime autorizzatorio più stringente.
Il D.lgs.152/06 non prevede si cumulino categorie diverse.
OSSERVAZIONE n.49

PARERE
NON ACCOLTA
L’articolo non nega all’autorità Competente la possibilità di farlo ma non può obbligarla a farlo.
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OSSERVAZIONE n.50

PARERE
ACCOLTA

OSSERVAZIONE n.51

PARERE
ACCOLTA
I requisiti tecnici devono essere rispettati anche dagli impianti di cui all’art. 272 comma 1.

OSSERVAZIONE n.52

PARERE
ACCOLTA
È stato inserito il termine del 31 dicembre 2023.
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OSSERVAZIONE n.53

PARERE
ACCOLTA
È stato inserito il termine del 31 dicembre 2023.
OSSERVAZIONE n.54

PARERE
ACCOLTA
L’art. 7 co 1 è stato modificato
OSSERVAZIONE n.55

PARERE
ACCOLTA
Il comma 3 è stato modificato.
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OSSERVAZIONE n.56

PARERE
NON ACCOLTA
Gli aspetti inerenti alle modifiche non sostanziali potranno eventuale essere disciplinati dalla Regione
successivamente.
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OSSERVAZIONE n.57

PARERE
ACCOLTA
A - Gli articoli 6 e 7 sono stati modificati.
NON ACCOLTA
B – La norma si applica ai soli nuovi impianti.
OSSERVAZIONE n.58

PARERE
ACCOLTA
L’articolo 7 comma 5 è stato modificato.

OSSERVAZIONE n.59
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PARERE
NON ACCOLTA
Le misure per la riduzione dell’inquinamento in ambito portuale saranno definite nell’ambito delle
misure che saranno definite tenendo conto non solo della normativa ma anche degli accordi volontari già
stipulati tra gli armatori e le autorità competenti.
OSSERVAZIONE n.60

A

B

PARERE
ACCOLTA
A – Il comma 3 è stato modificato
B – il comma 4 è stato modificato

OSSERVAZIONE n.61
A
B
C
D
E

F

PARERE
ACCOLTA
A – il primo capoverso è stato modificato.
NON ACCOLTA
B, C, D, E, F
L’APRQA è redatto sulla base del D.lgs.155/2010 e si occupa degli inquinanti previsti dal decreto.
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L’inquinamento odorigeno potrà essere disciplinata da specifiche norme nazionali ovvero regionali.
OSSERVAZIONE n.62

A

B

C

PARERE
A – NON ACCOLTA
Le attività di controllo vengono effettuate secondo le previsioni normative.
B- ACCOLTA
La lett. D è stata modificata

C – ACCOLTA
Inserita nota di chiarimento

OSSERVAZIONE n.63

A

B

PARERE
A- ACCOLTA
Gli incentivi potranno riguardare anche i veicoli cd. A “zero emissioni”
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B- ACCOLTA

OSSERVAZIONE n.64

A

B

PARERE
A_ NON ACCOLTA
Gli aspetti inerenti alle modifiche non sostanziali potranno eventuale essere disciplinati dalla Regione
successivamente.
L’APRQA disciplina gli inquinanti previsti dal d.lgs. 155/2010.
B_NON ACCOLTA
Chiarimento:
Nel mettere “in atto le migliori tecnologie disponibili per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera e
misure compensative” la “e” significa sia BAT sia misure compensative. Le misure mitigative sono
ricomprese nelle migliori tecniche disponibili. L’obiettivo è quello del saldo zero, ma si intende lasciare
discrezionalità a chi valuta lo studio per tenere conto delle situazioni che si possono di volta in volta
presentare.

OSSERVAZIONE n.65
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PARERE
NON ACCOLTA
In fase di stanziamento delle risorse si procederà ad una definizione più puntuale delle tipologie veicolari
a ridotte emissioni.

OSSERVAZIONE n.66

PARERE
ACCOLTA
L’articolo 17 Prevede tra i compiti della Regione di ridurre gli spostamenti nelle aree urbane mediante
l’attuazione del lavoro agile (o smart working L. n. 81/2017)
OSSERVAZIONE n.67

A

B

C
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PARERE
A_NON ACCOLTA
Si ritiene opportuno limitare la combustione all’aperto per un periodo ampio e definito per agevolarne
l’applicazione e l’efficacia.
B_NON ACCOLTA
Chiarimento: Le linee guida dovranno prevedere prescrizioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto dal
DLgs 152/06
C_NON ACCOLTA
Gli aspetti inerenti alle emissioni saranno ulteriormente disciplinati dalla Regione successivamente.
L’APRQA.
L’APRQA disciplina gli inquinanti previsti dal d.lgs. 155/2010.

OSSERVAZIONE n.68

A

B

PARERE
A_ACCOLTA
B_NON ACCOLTA
Si ritiene di concentrare le attività delle amministrazioni sul settore pubblico.
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OSSERVAZIONE n.69

A

B

PARERE
A_ACCOLTA
B_NON ACCOLTA
L’APRQA disciplina gli inquinanti previsti dal d.lgs. 155/2010.

OSSERVAZIONE n.70

PARERE
A - ACCOLTA
B –ACCOLTA Il Comune può recepire la norma nel Regolamento edilizio.
OSSERVAZIONE n.71
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PARERE
ACCOLTA
L’articolo 19 è stato modificato.

OSSERVAZIONE n.72

PARERE
ACCOLTA
Gli articoli 20 e 21 sono stati modificati.
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OSSERVAZIONE n.73

PARERE
PARZIALMENTE ACCOLTA
Le limitazioni previste per i veicoli commerciali derivano dall’attuazione dell’Accordo di programma
sottoscritto dal MiTE e dalla Regione Lazio (DGR n.643 del 2018).
Sono previsti nell’ambito delle misure dell’APRQA e a livello centrale una serie di incentivi per sostenere
le attività a fronte dell’emergenza COVID.
Roma Capitale potrà definire le ulteriori limitazioni al trasporto delle merci individuando aree e fasce
orarie di accesso a seconda delle caratteristiche del veicolo. L’articolo 22 è stato modificato.
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OSSERVAZIONE n.74

A

B

C

PARERE
A - NON ACCOLTA - Gli orari delle limitazioni derivano dall’attuazione dell’Accordo di programma
sottoscritto dal MiTE e dalla Regione Lazio (DGR n.643 del 2018).
B - ACCOLTA: la disposizione è stata estesa
C - ACCOLTA: la disposizione è stata estesa
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OSSERVAZIONE n.75

PARERE
ACCOLTA
Il catasto dovrà includere progressivamente le emissioni di tutte le industrie presenti nella Regione. Si
provvederà, iniziando dalle emissioni più significative, all’informatizzazione e all’aggiornamento dei dati
sulle base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti al rilascio dei diversi titoli autorizzatori
e delle informazioni raccolte durante le attività di controllo.
OSSERVAZIONE n.76

PARERE
Il comma 2 non comporta il diniego di ogni autorizzazione/concessione/nulla osta etc.

OSSERVAZIONE n.77

A

B

C
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PARERE
A_NON ACCOLTA
Si ritiene che tale individuzaione non sia oggetto dell’APRQA
B_NON ACCOLTA
L’APRQA disciplina gli inquinanti previsti dal d.lgs. 155/2010.
C_PARZIALMENTE ACCOLTA
La Regione provvederà entro 12 mesi dall’approvazione del Piano a regolamentare quanto previsto
dall’art. 271 c. 3 in relazione agli impianti e attività in deroga di cui all’art. 272 c. 1.

Ufficio osservatorio ambientale sui cambiamenti climatici
OSSERVAZIONE n.78

PARERE
NON ACCOLTA
Le modalità di zonizzazione del territorio ai fine dell’applicazione del APRQA sono definiti dal D.lgs.
155/2010 al quale la Regione si deve attenere.
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Servizio valutazioni ambientali Istruttorie VAS
OSSERVAZIONE n.79

PARERE
ACCOLTA
L’interferenza con il paesaggio, la flora, la fauna e la biodiversità sarà valutata nelle istruttorie di
autorizzazione alla realizzazione delle piattaforme energetiche e degli impianti di rifornimento. E’ stato
modificato il peso relativo ai possibili effetti generati sul paesaggio e sulla componente flora, fauna e
biodiversità.
Il set di indicatori di monitoraggio è stato integrato per tenere conto della correlazione tra inquinamento
e vegetazione in ambito urbano.

Servizio per la gestione del contratto di servizio e per le valutazioni in materia di gestione trattamento e
smaltimento dei rifiuti
OSSERVAZIONE n.80

PARERE
ACCOLTA
I veicoli adibiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana vengono inseriti tra quelli esclusi
dalle limitazioni.
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Dipartimento mobilità e trasporti
OSSERVAZIONE n.81

PARERE
PARZIALMENTE ACCOLTA
L’articolo 19 è stato aggiornato con le sei fasce di suddivisione della mobilità urbana.
La limitazione invernale dei veicoli fino a uro 4 nel periodo invernale entro il 2020 e a quelli euro 5 entro
il 2024 è stata prevista dal Ministero dell’Ambiente con l’Accordi programma (D.G.R. 643 del 2018) per i
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di
trasporto pubblico locale, ricadenti nelle Zone (…) presso le quali risulta superato uno o più dei valori
limite del PM10 o del biossido di azoto NO2.
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OSSERVAZIONE n.82

PARERE
NON ACCOLTA
Il PUMS è un piano di rango inferiore rispetto al piano di risanamento della qualità dell’aria con cui dovrà
coordinarsi.
OSSERVAZIONE n.83

PARERE
ACCOLTA
L’articolo 19 è stato aggiornato con le sei fasce di suddivisione della mobilità urbana.
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OSSERVAZIONE n.84
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PARERE
PARZIALMENTE ACCOLTA
L’articolo 22 è stato modificato.
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Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana
OSSERVAZIONE n.85

65

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

PARERE
ACCOLTA
L’articolo 5 comma 2 è stato modificato.
La Regione ha approvato il Regolamento regionale 23 dicembre 2020 n.30 in materia di conduzione,
manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici.
La Regione provvederà a dettagliare le disposizioni del piano con ulteriori specifiche DGR.
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1.6. MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
RIFERIMENTO
0109109 del 24.12.2020

SOGGETTO
MATTM

PROCEDURA
VAS

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO - DIVISIONE V –
SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE/METODOLOGIA
OSSERVAZIONE n.86
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PARERE
ACCOLTA
Per quanto riguarda le valutazioni degli effetti delle azioni TOM_02 EAC_01 PI_03 e AZ_04 questi saranno
approfondite nelle istruttorie delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli impianti e/o delle
propedeutiche varianti degli strumenti urbanistici.
Allo stato attuale non è possibile individuare una possibile localizzazione che potrà essere fatto solo
attraverso il coinvolgimento degli attori coinvolti nell’attuazione delle azioni di promozione da parte
delle Amministrazioni.
Sono stati aggiornati i riferimenti al Piano dei rifiuti che non è stato oggetto di modifiche nell’iter di
approvazione tali da rendere necessaria una revisione dell’analisi di coerenza esterna.
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OSSERVAZIONE n.87

PARERE
NON ACCOLTA
La verifica di coerenza tra gli obiettivi dell’A-PRQA e i criteri di sostenibilità ambientale, insieme al
naturale perseguimento di un miglioramento dell’ambiente legato alla specificità del piano, assicurano
un positivo contributo allo sviluppo sostenibile del territorio regionale.
Si segnala inoltre che si è effettuata l’analisi di sostenibilità ambientale degli obiettivi di Piano al capitolo
3 paragrafo 3.3 verificandoli rispetto ai criteri di sostenibilità ambientale elencati nel paragrafo citato 2.3
e non sono stati riscontrati effetti negativi significativi che avrebbero potuto richiedere una
riformulazione degli obiettivi di Piano
Gli indicatori e gli obiettivi di qualità dell’aria presenti nell’A-PRQA sono stati inoltre inseriti nell’ambito
della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile in corso di definizione da parte dell’Amministrazione
Regionale, anche attraverso il supporto tecnico di specifici programmi del Ministero dell’ambiente.
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OSSERVAZIONE n.88

PARERE
ACCOLTA
Il documento è stato modificato.
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OSSERVAZIONE n.89

PARERE
ACCOLTA PARZIALMENTE
Nel RA sono stati approfonditi gli obiettivi di sostenibilità di riferimento ampliandoli con le altre
componenti ambientali, andando così a restituire un quadro più esaustivo della sostenibilità del Piano.
Conseguentemente alla definizione degli obiettivi di sostenibilità è stato possibile effettuare una
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valutazione tra questi con gli obiettivi previsti dall’A-PRQA analizzando così i potenziali effetti
potenzialmente positivi o negativi che sono stati elemento a supporto nelle decisioni del Piano stesso.
Considerata la tipologia di piano, gli obiettivi del piano (in particolare A-PRQA1 e A-PRQA2) sono obiettivi
ambientali.
Si è proceduto inoltre ad integrare le componenti ambientali sopra citate andando a definire in un
quadro sinottico quelle che hanno necessità di maggior approfondimenti in quanto il Piano potrebbe
avere potenzialmente effetti diretti/indiretti negativi.
Si segnala come nella precedente osservazione 87 che in realtà si è effettuata l’analisi di sostenibilità
ambientale degli obiettivi di Piano 99-102 verificandoli rispetto ai criteri di sostenibilità ambientale
elencati nel paragrafo citato (81-84) e non sono stati riscontrati effetti negativi significativi che avrebbero
potuto richiedere una riformulazione degli obiettivi di Piano. Si rimanda al cap.3 del RA.
Infine, con la stesura del Rapporto Ambientale, che rappresenta l’evoluzione del processo Piano e VAS, si
è potuto meglio dettagliare il percorso da Obiettivi a strategie, alle misure e quindi le azioni previste al
fine di restituire un processo più fluido funzionale alla base del monitoraggio successivo
dall’approvazione del PRQA. Si rimanda al paragrafo 1.3 e al cap.5 del RA.
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OSSERVAZIONE n.90

PARERE
NON ACCOLTA
Si segnala che entrambi i Piani indicati (PSR e PER) sono stati valutati nella fase di analisi di coerenza
esterna valutando che l’A-PRQA ne tiene correttamente conto ed è pertanto coerente a tale
pianificazione.
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OSSERVAZIONE n.91

PARERE
ACCOLTA
Il capitolo 4 del RA contiene la descrizione degli scenari considerati (lo scenario di riferimento al 2015, lo
scenario CLE al 2025 e lo scenario di Piano).
Lo scenario CLE al 2015 corrisponde allo scenario zero (non viene attuata nessuna misura).
Il paragrafo è stato integrato per evidenziare come lo scenario di Piano definito sia il risultato di un
percorso che ha visto l’analisi di scenari alternativi che non erano in grado di assicurare il raggiungimento
degli obiettivi. Ulteriori scenari per il raggiungimento degli obiettivi richiederebbero risorse economiche
non sostenibili e misure di limitazione non attuabili.
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OSSERVAZIONE n.92

PARERE
ACCOLTA
Il Sistema di monitoraggio è stato integrato.
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OSSERVAZIONE n.93

PARERE
ACCOLTA
Gli interventi saranno realizzati a seguito del rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente
e secondo le modalità di collaborazione in atto tra la Regione e il MiTE per il SIN “Bacino del Fiume
Sacco”.
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OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI DI INQUINANTI IN ATMOSFERA, ALLO STATO E MONITORAGGIO
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E ALLE MISURE DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
OSSERVAZIONE n.94

A

B

C

D
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E

F
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G

H

PARERE
ACCOLTA
Vengono di seguito riportate le modalità di recepimento delle varie osservazioni.
A – L’art. 3 comma 1) è stato aggiornato.
B – I provvedimenti del piano agiscono sui principali settori che determinano la formazione di
benzo(a)pirene (impianti industriali, riscaldamento residenziale a biomassa e trasporto).
L’art.11 contiene varie iniziative di promozione della mobilità sostenibile.
C – Il periodo individuato include i mesi nei quali nel Lazio vengono registrati i valori più critici di qualità
dell’aria. Si ritiene che la misura possa essere più efficace fornendo un’indicazione chiara sul periodo di
applicazione che potrà essere eventualmente oggetto di deroghe nel caso in cui si rilevi una drastica
riduzione dell’inquinamento.
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L’articolo 17 lettera e) è stato eliminato.
D – La zonizzazione dell’art.19 comma 2) si riferisce alle aree individuate dal PGTU. Il comma è stato
modificato.
E – Il paragrafo 1.1 della relazione dell’A-PRQA è stato aggiornato.
F – I paragrafi 2.7 e 3.2 sono stati aggiornati. Le stazioni non incluse nel PdV ma previste dalle
autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell’Ambiente alla centrale di Torre Valdaliga Nord sono gestite
dall’ARPA Lazio in modo analogo alle altre stazioni e forniscono una valida integrazione del quadro
informativo fornito dalle stazioni del PdV.
Il paragrafo 3.3 è stato integrato con la descrizione delle concentrazioni di metalli e IPA.
Gli inventari nazionali e regionale non contengono informazioni sulle emissioni di metalli e IPA, non
risulta possibile integrare la fig.5-1 e il paragrafo 6.3.
Il paragrafo 3.6 è stato aggiornato.
Le risorse stanziate non sono suddivise per singola azione e sono illustrate nel paragrafo 5.7.
G – Il paragrafo 3.1 è stato aggiornato.
L’effetto della “limitazione della circolazione del trasporto privato” è stato modificato in “positivo”.
La valutazione del £Tavolo tecnico su porti e aeroporti” è stata modificata in “non valutabile”
L’effetto del “controllo delle emissioni” è stato modificato in “positivo”.

H – L’indicatore sul numero di impianti GPL/metano potrà essere modificato secondo quanto indicato a
valle della verifica della disponibilità e accessibilità dei dati.
L’indicatore relativo al numero di controlli effettuati dall’ARPA Lazio presenta una serie storica ampia che
permetterà di valutare l’andamento rispetto ai diversi anni che potranno essere successivamente definiti
come base (2015, 2020, …).
Il dato relativi ai controlli effettuati dalle amministrazioni comunali e da altre amministrazioni o forze di
Polizia risulta troppo oneroso da raccogliere.
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OSSERVAZIONE n.95

PARERE
ACCOLTA
Il paragrafo 3.17 è stato aggiornato

Il paragrafo 2.4 del Rapporto ambientale è stato aggiornato.

OSSERVAZIONE n.96

PARERE
ACCOLTA
Il documento è stato aggiornato.
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OSSERVAZIONE n.97

PARERE
ACCOLTA
Il paragrafo 3.6 è stato aggiornato.

82

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

OSSERVAZIONE n.98

PARERE
ACCOLTA
Il paragrafo 5.5 prende in considerazione le misure del comparto agricoltura e zootecnica.
La stima si riduzioni dell’ammoniaca è assicurata dal complesso delle misure previste dall’A-PRQA incluse
quelle perviste dal PSR.
Ulteriori obiettivi quantitativi per il trasporto pubblico potranno essere definiti in sede di assegnazione di
risorse economiche da parte dello Stato e dall’individuazione di ulteriori risorse da parte della Regione.
OSSERVAZIONE n.99

PARERE
ACCOLTA
I documenti sono stati aggiornati.
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OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA BIODIVERSITÀ E ALLA VINCA
OSSERVAZIONE n.100

PARERE
NON ACCOLTA
L’analisi è stata svolta nello Studio di Incidenza.
OSSERVAZIONE n.101

PARERE
ACCOLTA
È stata elaborata la mappa con la sovrapposizione della classificazione regionale del Lazio per il
particolato e la mappa dei Siti Natura 2000
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OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE RISORSE IDRICHE
OSSERVAZIONE n.102

PARERE
PARZIALMENTE ACCOLTA
A seguito della valutazione nel paragrafo 4.2 Valutazione degli effetti dell’A-PRQA sull’ambiente, rispetto
alla componente acque, gli impatti delle azioni dell’A-PRQA sono positive per via della riduzione delle
emissioni delle sostanze acidificanti (es. SO2 ed NOX), a parte un impatto limitato legato ad infrastrutture
locali come impianti di distribuzione carburanti ed estensioni delle reti di metanizzazione la cui
programmazione non compete all’A-PRQA che non ha individuato in alcun modo la loro localizzazione,
rendendo pertanto non pertinente alcuna valutazione più specifica.
Si evidenzia inoltre che nel Lazio non si hanno criticità legate all’anidride solforosa, per quanto riguarda
gli ossidi di azoto l’A-PRQA ha come obiettivo quello di ridurre in modo significativo le concentrazioni che
saranno oggetto di costante monitoraggio attraverso il sistema attivo nella regione (rete di misura,
campagne con mezzi mobili e strumenti modellistici).
Per quanto riguarda l’ammoniaca il piano di monitoraggio è stato integrato per verificare la possibilità di
raccogliere presso gli enti preposti le informazioni utili a quantificare le emissioni di ammoniaca in
particolare per quanto riguarda il settore dell’agricoltura.
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1.7. TECNICI PROFESSIONISTI
RIFERIMENTO
0239905. 17-03-2021

SOGGETTO
TECNICO PROFESSIONISTA
AUTORIZZAZIONI

PROCEDURA
NTA

OSSERVAZIONE n.103

PARERE
ACCOLTA
Il periodo “Tale sistema deve garantire la misura e la registrazione dei parametri più significativi della
combustione (almeno rapporto aria/combustibile, CO, O2, temperatura e portata) ai fini della regolazione
automatica della stessa.” diventa “Tale sistema deve prevedere la misura in continuo del tenore di ossigeno
residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. “
RIFERIMENTO
342113. 19-04-2021

SOGGETTO
TECNICO PROFESSIONISTA
AUTORIZZAZIONI

PROCEDURA
NTA

OSSERVAZIONE n.104
In riferimento al “calcolo dell’innalzamento di un pennacchio all’equilibrio, riportato nella Procedura
Tecnica N.1 di cui all’oggetto, faccio notare che le relazioni da utilizzare per lo stesso calcolo, presenti nei
tre documenti elencati nell’allegato alla presente PEC, presentano delle differenze che si chiede di
chiarire.
PARERE
ACCOLTA
E’ stata corretta la Procedura Tecnica N.1 contenuta nelle Norme di Attuazione del Piano di
risanamento della qualità dell’aria.
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RIFERIMENTO
396692. 04-05-2021

SOGGETTO
TECNICO PROFESSIONISTA
AUTORIZZAZIONI

OSSERVAZIONE n.105

PARERE
ACCOLTA
Il punto 2 dell’allegato I è stato modificato
E’ stata inserita all’art. 2 la definizione che chiarisce il termine “industriale/i”
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1.8. ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICO ECONOMICA CEMENTO
RIFERIMENTO
0359635. 21-04-2021

SOGGETTO
AITEC ASSOCIAZIONE ITALIANA
TECNICO ECONOMICA CEMENTO

PROCEDURA
-

OSSERVAZIONE n.106
A

B

C

PARERE
A – ACCOLTA: l’art. 6 c. 1 è stato modificato; il c. 5 dell’art. 7 è stato incluso nell’art. 6 ed è stato
riformulato
B – PARZIAMENTE ACCOLTA: l’art. 7 c. 1 è stato modificato
L’intenzione è quella di disciplinare con l’art.7 impianti che pur non essendo di combustione
producono comunque inquinanti disciplinati dal Dlgs 155/10; il c. 5 dell’articolo 7 è stato incluso
nell’art.6; anche se richiamato sia dall’art 6 che dall’art 7 al punto 4 l’allegato 1 è strutturato in tre punti
per distinguere diversi campi di applicazione
C – NON ACCOLTA: In uno stabilimento dove sono presenti più tipologie si applicheranno gli articoli
corrispondenti per ciascuno di essi:
Art.5 impianti termici uso civile
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Art. 6 impianti di combustione industriali
Art.7 impianti non di combustione che producono inquinanti disciplinati dal DLgs 152/06

OSSERVAZIONE n.107

PARERE
NON ACCOLTA
Si intendono applicabili all’intero territorio regionale.
Risulta chiaro che Impianti complessi e soggetti ad autorizzazioni ordinarie o AIA come i cementifici
possano far conto su istruttorie e valutazioni puntuali tecnico economiche che ne valutano le specifiche
esigenze.

OSSERVAZIONE n.108

PARERE
PARZIALMENTE ACCOLTA
Comma 3 ter: già nelle attualmente vigenti NTA era previsto che impianti di combustione di ogni potenza
termica dovessero rispettare determinati limiti di emissione pertanto dovrebbero già essere tutti dotati
di sistema per la misura in discontinuo degli inquinati normati. L’art. 3 ter impone soltanto di eseguire un
autocontrollo annuale, non prevede adeguamenti impiantistici
Il comma 5 art. 6 è stato riformulato
L’adeguamento dei camini era già previsto nelle NTA vigenti dal 2010, pertanto si presume che i camini
esistenti siano già a norma
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OSSERVAZIONE n.109

PARERE
PARZIALMENTE ACCOLTA
Art. 7 c. 1: è stato già aggiunto “Laddove contrastanti varranno i requisiti più restrittivi, fatte salve
valutazioni tecniche specifiche. Restano esclusi gli impianti termici civili disciplinati dal Titolo II della
Parte V. Le modalità di applicazione agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale sono
quelle previste all’art. 29 septies D.Lgs. n.152/06 e smi.”
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Art. 7 c. 2: è stato già aggiunto “laddove esista una tecnologia che lo consenta. La deroga è condizionata
all’esistenza di motivazioni documentate relative alla fattibilità tecnico/economica.”
E’ stata già tolta la riduzione del 20% NOx
L’art. 7 comma 5 è stato riformulato e incluso nell’art. 6

OSSERVAZIONE n.110

A

B
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C

D

PARERE
A – ACCOLTA: L’art. 6 c. 5 è stato riformulato e comunque per un cementificio tipicamente soggetto ad
AIA è l’autorizzazione che, a seguito di un’istruttoria, regolamenta l’applicazione della DGR valutandone
la specificità e le argomentazioni tecnico economiche del Gestore
B – NON ACCOLTA: si presume che gli impianti siano già adeguati dal momento che le NTA vigenti da più
di 10 anni già prevedevano misure dello stesso tipo.
C – NON ACCOLTA: si presume che gli impianti siano già adeguati dal momento che le NTA vigenti da più
di 10 anni già prevedevano misure dello stesso tipo.
D – PARZIALMENTE ACCOLTA: è stato già concordato con la Regione come termine il 31/12/2023; è stato
riformulato aggiungendo “…e delle valutazioni del gestore, ove tecnicamente fattibile”
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OSSERVAZIONE n.111

A

B

B1

C

D

PARERE
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A - NON ACCOLTA: la limitazione ai Comuni dove è stato riscontrato un superamento.
Già modificato con “...laddove esista una tecnologia che lo consenta. La deroga è condizionata
all’esistenza di motivazioni documentate relative alla fattibilità tecnico/economica.”
B – NON ACCOLTA: la limitazione ai comuni dove è stato riscontrato un superamento;
B1 – ACCOLTA: modificata la parola prescrizioni con la locuzione “criteri guida” che lascia possibilità
all’autorità competente di fare valutazioni tecnico economiche e specifiche per impianto; già tolto il
punto “in stabilimenti in cui…”
C – NON ACCOLTA: Per quel che riguarda i camini per impianti di cui all’art. 7 l’allegato 1 è applicabile nei
sui punti 1 e 2 bis. Il punto 1, vista la portata dello stesso, è prioritario mentre il punto 2 bis è limitato,
come specificato, ai nuovi impianti
D –ACCOLTA: il c. 5 art. 7 è stato riformulato e incluso nell’art. 6
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1.9. CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
RIFERIMENTO
CMRC-2021-0043992 - 22-032021

SOGGETTO
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE

PROCEDURA
-

DIPARTIMENTO IV “TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE”
OSSERVAZIONE n.112

PARERE
ACCOLTA
Nella sua versione originale prevedeva la registrazione infatti era scritto nell’ultimo periodo “Tale sistema
deve garantire la misura e la registrazione dei parametri più significativi della combustione (almeno
rapporto aria/combustibile, CO, O2, temperatura e portata) ai fini della regolazione automatica della stessa.
“Tuttavia per quanto scritto nella osservazione 103 si modifica togliendo la registrazione.
OSSERVAZIONE n.113

PARERE
ACCOLTA
Sono state inserite all’art. 2 le definizioni che chiariscono cosa si intende per “stato impianto”
OSSERVAZIONE n.114
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PARERE
ACCOLTA
L’art. rimane invariato
(NOTA: se si fa sugli impianti civili il controllo dei fumi ha senso farlo anche sui 272 c.1) annualmente)
OSSERVAZIONE n.115

PARERE
NON ACCOLTA
Il tema sarà disciplinato da una D.G.R. specifica.
OSSERVAZIONE n.116

PARERE
NON ACCOLTA
Già specificato nella nota in calce all’art. 6
1. Se in funzione per meno di 500 ore/anno no se più di 500 ore/anno sì
2. l’art 6 comma 3 quater si applica anche ai gruppi elettrogeni di cui all’art 272 c1: nel caso in cui le 500
ore/anno siano superate l’impianto è soggetto ai limiti di cui all’art.6 comma 3.

96

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

OSSERVAZIONE n.117

PARERE
ACCOLTA
L’interpretazione è corretta.

OSSERVAZIONE n.118

PARERE
ACCOLTA
E’ stata ripristinata la dicitura delle attuali NTA (rispetto altezza camino no verifica innalzamento al
pennacchio)
OSSERVAZIONE n.119

PARERE
Il c. 5 dell’art. 7 è stato riformulato e incluso nell’art. 6:
I gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione (con l’esclusione degli impianti ricadenti nell’ambito di
applicazione dell’art. 272 c. 1 e 2) dovranno garantire l’utilizzo ottimizzato del calore prodotto sia
attraverso l’impiego di dispositivi rispondenti alle BAT in termini di rendimenti ed emissioni, sia attraverso
la cessione a terzi dell’energia eccedente l’autoconsumo. Nel caso di non rispondenza a tali requisiti, dovrà
essere previsto dagli stessi entro il 2023 il rinnovo del parco caldaie e la revisione della distribuzione
all’utenza.
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OSSERVAZIONE n.120

PARERE
ACCOLTA
1. Si intende che venga applicato a tutte le attività non soltanto agli impianti di combustione.
2. Tale divieto non è applicabile alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’art 272 D.lgs. n.152/06
OSSERVAZIONE n.121

PARERE
NON ACCOLTA
Risulta già specificato al comma 2 bis .
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OSSERVAZIONE n.122

PARERE
NON ACCOLTA
Il tema sarà disciplinato dalla D.G.R. specifica.
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PARERE MOTIVATO di VAS
DETERMINAZIONE N. G11022 17/09/2021
OGGETTO: VAS-2018_33. Regione Lazio. Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ex art.13
D.Lgs. n.152/2006 relativo al "Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria - Aggiornamento". Parere
Motivato di VAS.

PARERE
ACCOLTA
E’ stato inserito l’allegato 4 al Rapporto ambientale “IL PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
(AGGIORNAMENTO) E LA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE”

PARERE
ACCOLTA
Il presente allegato 1 al Rapporto Ambientale contiene quanto richiesto

PARERE
ACCOLTA
Nel presente allegato 1 al Rapporto Ambientale vengono descritte le modalità di recepimento delle
osservazioni mosse da Roma Capitale
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PARERE
ACCOLTA
Il documento è stato aggiornato

PARERE
ACCOLTA

PARERE
ACCOLTA

PARERE
ACCOLTA
Nel presente allegato 1 al Rapporto Ambientale viene data evidenza delle modalità di recepimento delle
osservazioni avanzate dagli enti
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PARERE
ACCOLTA
Al paragrafo 5.2 del Rapporto Ambientale vengono descritte le modalità di pubblicazione delle relazioni
periodiche di monitoraggio
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SEZIONE I: FINALITÁ E DEFINIZIONI
Art. 1 – Finalità
1. Il Piano di Risanamento della Qualità dell’aria della Regione Lazio stabilisce norme tese ad evitare,
prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso,
determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera.
2. Il presente Piano è redatto, ai sensi degli articoli 9 e 10 del D. Lgs. n.155/2010 e successive
modificazioni, per quanto non espressamente specificato si dovrà far riferimento alla normativa
sovraordinata.
3. Le azioni e misure previste nel presente Piano tengono conto:
a. della D.G.R. n 643 del 30/10/2018, recante aggiornamento della D.G.R. n.459/2018 di
"approvazione dello schema di accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di
misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio"
b. del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 141,
recante: “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla
qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”
c. del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC)
d. del Regolamento Regionale n. 30 del 23 dicembre 2020 recante “Regolamento di attuazione
dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre
2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di
conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici”.

Art. 2 - Definizioni
1) Nelle presenti norme si intende:
a. per autoveicolo qualunque macchina che circola sulla strada corrispondente alla definizione
di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della strada, Titolo III, capo I, articolo
47, comma 2, punti b), c), d) e descritta al successivo articolo n. 54 dello stesso decreto;
b. per motoveicolo qualunque macchina che circola sulla strada corrispondente alla definizione
di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Titolo III, capo I, articolo 47, comma 2, punto a)
categorie L3, L4, L5 e descritta al successivo articolo 53 dello stesso decreto; se a due ruote
e adibito al trasporto di persone, ai sensi dell’articolo 53 comma 1, lettera a), prende nome di
motociclo;
c. per ciclomotore qualunque macchina che circola sulla strada corrispondente alla definizione
di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Titolo III, capo I, articolo 47, comma 2, punto a),
categorie L1, L2 e descritta al successivo articolo 52 dello stesso decreto;
d. per autoveicolo Euro 0: autoveicolo con caratteristiche emissive non conformi a direttive
europee;
e. per autoveicolo Euro 1: autoveicolo con caratteristiche emissive conformi alle direttive
europee 91/441 CEE, 91/542 CEE punto 6.2.1.A, 93/59 CEE;
f. per autoveicolo Euro 2: autoveicolo con caratteristiche emissive conformi alle direttive
europee 91/542 CEE punto 6.2.1.B, 94/12 CEE, 96/1 CEE, 96/44 CEE, 96/69 CE, 98/77 CE;
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g. per autoveicolo Euro 3: autoveicolo con caratteristiche emissive conformi alle direttive
europee 98/69 CE, 98/77 CE rif. 98/69 CE, 1999/96 CE, 1999/102 CE rif. 98/69 CE, 2001/1
CE rif. 98/69 CE, 2001/27 CE, 2001/100 CE A, 2002/80 CE A, 2003/76 CE A;
h. per autoveicolo Euro 4: autoveicolo con caratteristiche emissive conformi alle direttive
europee 98/69 CE B, 98/77 CE rif. 98/69 CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE rif. 98/69 CE B,
2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE B, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B;
i. per autoveicolo Euro 5: autoveicolo con caratteristiche emissive conformi alle direttive
2005/78 CE Rif 2005/55 CE riga B2 oppure riga C;
j. per autoveicolo Euro 6: autoveicolo con caratteristiche emissive conformi alle direttive
europee 459/2012 (EURO 6A), 2016/646/UE (EURO 6B, EURO 6C, EURO 6D-TEMP,
EURO 6D), 2017/1347/UE (EURO 6D-TEMP, EURO 6D);
k. per ciclomotore e motoveicolo Euro 1: ciclomotore o motoveicolo conforme alla direttiva
97/24 CE cap. 5;
l. per ciclomotore Euro 2: ciclomotore conforme alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II;
m. per ciclomotore Euro 3: ciclomotore conforme alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase III;
n. per motoveicolo Euro 2: motoveicolo conforme alla direttiva 2002/51/CE fase A;
o. per motoveicolo Euro 3: motoveicolo conforme alla direttiva 2002/51/CE fase B;
p. per motoveicolo Euro 4: motoveicolo conforme al regolamento 134/2014/UE;
q. per motoveicolo Euro 5: motoveicolo conforme al regolamento 134/2014/UE;
r. per car sharing: auto condivisa o condivisione dell'automobile, è un servizio che permette di
utilizzare una autovettura su prenotazione, prelevandola e riportandola in un parcheggio
vicino al proprio domicilio, e pagando in ragione del relativo utilizzo;
s. per bike sharing: messa a disposizione dei cittadini di biciclette di proprietà comunale,
dislocate in diversi punti di parcheggio, che i cittadini possono utilizzare durante il giorno con
il vincolo di consegnarle alla fine dell'utilizzo presso uno dei vari punti di raccolta, a fronte
del pagamento di una tariffa in abbonamento o occasionale;
t. per scooter sharing: scooter condiviso o condivisione del veicolo, è un servizio che permette
di utilizzare un ciclomotore su prenotazione, prelevandolo e riportandolo in un parcheggio
vicino al proprio domicilio, e pagando in ragione del relativo utilizzo;
u. per car pooling: modalità di trasporto che consiste nella condivisione di autovetture private
tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre i costi del trasporto. È uno degli
ambiti di intervento della mobilità sostenibile;
v. per veicoli a basso impatto ambientale: i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano,
a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica
(CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti
ai sensi dell’art 16 bis della Legge 7 agosto 2012, n. 134.
w. per biomassa legnosa (DM 186/2017, UNI EN ISO 17225): legna da ardere, pellet di legno,
legno cippato, bricchette di legno, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuate
alle lettere f) , g) e h) della parte I, sezione 2, dell’allegato X alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
x. per impianto termico civile: impianto tecnologico fisso destinato, anche in edifici ad uso non
residenziale, ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza
produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione, a cui si
applica il D.lgs n.192/2005 e s.m.i. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
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y. per generatori di calore a biomassa: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con i
biocombustibili e le biomasse combustibili individuati alla lettera w, che permette di trasferire
al fluido termovettore o direttamente nell’ambiente il calore prodotto dalla combustione.
z. per “industriale/i”: si intende indicare tutte le attività non afferenti all’ambito civile,
intendendo quindi anche ricomprendere tutte quelle attività artigianali tipicamente
disciplinate dall’art. 272 c.1
aa. Per “stato impianto transitorio”: avviamento o arresto al di sotto del minimo tecnico.
bb. Per “stato impianto normale funzionamento”: al di sopra del minimo tecnico.

6

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

SEZIONE II - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE
Art. 3 - Zonizzazione e Classificazione
1) Il territorio regionale è suddiviso in 3 zone e un agglomerato, come stabilito dalla zonizzazione di
cui alla D.G.R. n. 305 del 28 maggio 2021, recante “Riesame della zonizzazione del territorio
regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del
D.lgs.155/2010 e s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela
della salute umana.”. Le zone individuate per tutti gli inquinanti (NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, PM2,5,
Pb, As, Cd, Ni, B(a)P) ad esclusione dell’ozono sono:
x Agglomerato di Roma – IT1215
x Zona Valle del Sacco – IT1212
x Zona Appenninica – IT1211
x Zona Litoranea – IT1213
Le zone individuate per l’ozono sono:
x
x
x

Agglomerato di Roma – IT1215
Zona Appennino-Valle del Sacco – IT1214
Zona Litoranea – IT1213

2) Ai fini dell’adozione dei provvedimenti tesi a contrastare l’inquinamento atmosferico ogni
Comune del territorio regionale è stato classificato come stabilito dalla D.G.R. n. 305 del 28 maggio
2021.
La classificazione comunale si articola secondo le seguenti modalità:
x Classe 1 – comprende i Comuni per i quali si osserva il superamento dei valori limite, per
almeno un inquinante, e per i quali è prevista l’adozione di provvedimenti specifici.
x Classe 2 – comprende i Comuni per i quali si osserva un elevato rischio di superamento dei
valori limite per almeno un inquinante e per i quali sono previsti i piani di azione per il
risanamento della qualità dell’aria.
x Classe 3 e Classe 4 – comprende i Comuni a basso rischio di superamento dei valori e per
i quali sono previsti provvedimenti tesi al mantenimento della qualità dell’aria
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SEZIONE III - PROVVEDIMENTI PER IL MANTENIMENTO
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

Art. 4 - Ambito territoriale di applicazione
1) Le disposizioni contenute nella Sezione III si applicano all’intero territorio regionale, salvo
ove diversamente specificato.

Art. 5 - Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di
combustione ad uso civile
1) Al fine di diminuire la presenza di polveri e degli ossidi di azoto, sono definiti provvedimenti tesi
all’adozione di sistemi di combustione a minor emissione di inquinanti.
2) A tal fine:
a. Dal 15 ottobre al 15 marzo dell’anno successivo, nelle unità immobiliari che, per la
climatizzazione invernale, sono dotate di più impianti termici alimentati da combustibili di
diversa tipologia, è disposto il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico
alimentati a biomassa appartenenti alle seguenti categorie:
- caminetti aperti o che possono funzionare aperti;
- caminetti chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio a biomassa di classe
prestazionale inferiore a 4 stelle. La classe prestazionale dei generatori deve essere dimostrata
unicamente con la certificazione ambientale di cui al Decreto ministeriale n.186/2017,
rilasciata da un organismo notificato e resa disponibile dal produttore.
Il divieto si applica a tutti i Comuni la cui quota altimetrica, come definita da ISTAT, risulti
uguale o inferiore a 300 (trecento) m s.l.m. I Comuni i cui territori siano posti ad altitudini
anche in parte superiori a 300 m s.l.m. dovranno individuare con proprio atto le zone situate
al di sotto della suddetta quota ai fini dell’applicazione del divieto stesso; in caso di mancata
individuazione, tutto il territorio comunale sarà oggetto del divieto;
b. La Regione entro 12 mesi dalla pubblicazione del Piano disciplinerà con apposita D.G.R. le
modalità di riconversione di impianti di riscaldamento esistenti e le caratteristiche dei nuovi
dispositivi da installare, che dovranno possedere requisiti minimi in termini di efficienza e di
emissioni, tenendo conto di quanto previsto dal DM 26.06.2015 e s.m.i;
c. i condomini con un impianto di riscaldamento centralizzato sono obbligati a installare le
valvole termostatiche con i contabilizzatori di calore come stabilito dal D. Lgs n.141/2016;
d. gli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione importante di
primo livello devono rispettare i requisiti previsti dal D. Lgs. n.192/2005 e successive
modificazioni;
e. le canne fumarie di tutti gli impianti termici civili, anche di potenza termica inferiore al valore
di soglia (35kW), devono essere conformi almeno a quanto prescritto dall’allegato IX alla
parte V del D. Lgs. n.152/2006 parte II comma 2, alla norma UNI 10683 e, ove più restrittive,
alle norme previste dai regolamenti comunali;
f. obbligo di utilizzare, ad esclusione dei casi di autoproduzione, legna da ardere che, oltre a
rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d)
alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, sia certificata conforme alla classe A1 della norma UNI
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g.

h.

i.

j.

EN ISO 17225-5 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì
obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore
ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione
4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla
classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione
accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da
parte dell’utilizzatore;
obbligo di utilizzare bricchette di legno che, oltre a rispettare le condizioni previste
dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D. Lgs. n.
152/2006, siano certificate secondo le metodologie di prova definire dalla norma UNI EN
ISO 17225-3 e devono essere classificate di qualità pari o superiore alla classe per cui il
generatore è stato certificato. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di
certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto
deve riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato
dall’organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del
distributore;
obbligo di utilizzare legno cippato che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato
X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, sia
certificato secondo le metodologie di prova definire dalla norma UNI EN ISO 17225-4 e deve
essere classificato di qualità pari o superiore alla classe per cui il generatore è stato certificato.
La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo
la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto deve riportare l’evidenza della
classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione al
produttore e da questi messo a disposizione del distributore.
relativamente a generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione
prevista dal D.M. n.186 del 7 novembre 2017 “Regolamento recante la disciplina dei
requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori
di calore alimentati a biomasse combustibili solide”: divieto, dal 31 dicembre 2021, di
installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e
di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3
stelle”.

3) L’installatore degli impianti termici civili, tenuto alla denuncia di installazione o modifica di un
impianto, ai sensi dell’articolo 284 del D. Lgs. n.152/2006 e modifiche introdotte dal D.L. 24 giugno
2014, n. 91, deve certificare tra l’altro la conformità dell’impianto installato o modificato alle
disposizioni della presente normativa, con le modalità e la modulistica previste dal Regolamento
Regionale n. 30 del 23/12/20.
4) Al fine di ridurre il consumo di combustibile per il riscaldamento o il raffrescamento negli edifici
pubblici a parità di condizioni climatiche interne, gli Enti pubblici, nei capitolati d’appalto di fornitura
di calore, dovranno dichiarare la classe energetica dell’edificio o degli edifici e, qualora l’appalto
riguardi edifici con classificazione uguale o inferiore a D, prevedere l’obbligo, da parte del contraente,
di interventi di risparmio energetico, mediante azioni sull’impianto o sull’involucro edilizio, tali che
alla fine del periodo contrattuale l’edificio abbia conseguito almeno una classe energetica superiore.
Dell’avvenuto conseguimento il contraente dovrà rilasciare certificazione energetica.
4 bis) Tutti le stazioni appaltanti nelle procedure per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici e dei servizi energetici
per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento
dovranno utilizzare i Criteri Ambientali Minimi, adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e
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della tutela del territorio e del mare, secondo le previsioni dell’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità
energetica e ambientale” del D. Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni.
5) L’adeguamento degli impianti menzionati al comma 2, lettere b) del presente articolo deve
avvenire entro il 31 dicembre 2023 per i Comuni in classe 1 o 2 dell’agglomerato di Roma e della
zona Valle del Sacco ed entro il 31 dicembre 2025 per il restante territorio regionale.

Art. 6 - Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di
combustione ad uso industriale
1) Il presente articolo si applica a tutti gli impianti di combustione come definiti D. Lgs. n.152/06 e
successive modificazioni e con le esclusioni specificate nello stesso agli artt. 273 e 273bis.
Se non diversamente specificato valgono le definizioni di cui alla parte V del D.Lgs. n.152/2006 smi.
Non sono soggetti al presente articolo gli impianti Titolo II parte V del D.Lgs. n.152/2006 smi.
Le modalità di applicazione agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale sono
quelle previste all’art. 29 septies D.Lgs. n.152/2006 e smi.
1bis) Gli impianti di combustione industriale per la produzione di energia a fini termici o elettrici, di
nuova realizzazione o sottoposti a modifiche sostanziali o soggetti a rinnovo o riesame di
autorizzazione, devono essere conformi alle migliori tecniche disponibili.
2) Gli impianti nuovi devono essere alimentati con i combustibili previsti dal D. Lgs. n.152/2006 e
successive modificazioni, Parte V, Titolo III, che disciplina le caratteristiche merceologiche dei
combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché le caratteristiche
tecnologiche degli impianti di combustione. È vietata l'utilizzazione di: oli combustibili pesanti, se il
loro tenore di zolfo supera lo 0,3 % in massa e di gasoli, se il loro tenore di zolfo supera lo 0,1 % in
massa. Negli impianti esistenti l'utilizzazione di oli combustibili pesanti, con un tenore di zolfo
superiore a 0,3 % in massa e di gasoli, con un loro tenore di zolfo superiore al 0,1 % in massa può
essere autorizzata per motivi tecnici in via eccezionale dall’Ente competente che deve fissare un
termine per l'adeguamento degli impianti che in ogni caso non può superare il 31 dicembre 2023.
3) Per gli impianti di cui al comma 1) valgono i limiti di emissione indicati nella Parte III dell’Allegato
I alla parte V del D. Lgs. n.152/2006 smi così come modificato dal D. Lgs n.183/2017 e laddove
previsti, dovranno essere presi come riferimento i “Valori guida per i provvedimenti di attuazione
dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5 [omissis]” su tutto il territorio regionale indipendentemente dalla
localizzazione in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria
in almeno uno degli ultimi tre anni civili.
Gli impianti di combustione di cui all’art 272 c.1 del D. Lgs. n.152/2006 e successive modificazioni
per la classe di potenza termica dei quali non sono esplicitamente indicati i limiti alle emissioni nella
parte III dell’Allegato I alla Parte V del D.Lgs. n.152/2006, dovranno rispettare i limiti che a parità
di combustore, combustibile e periodo di installazione vengono prescritti dal decreto stesso alla classe
di potenza immediatamente superiore.
I tempi di adeguamento ai limiti per gli impianti esistenti sono quelli previsti dal D. Lgs. n.152/2006
e successive modificazioni.
3bis) Quanto segue dovrà essere prescritto dall’Autorità Competente in caso di rilascio, rinnovo o
riesame delle autorizzazioni; per impianti soggetti all’art 272 c.2 D. Lgs. n.152/2006 e successive
modificazioni dovrà essere realizzato entro 3 anni dalla pubblicazione del Piano.
10

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

Al fine di ottimizzare i processi di combustione nell’ottica della riduzione sia dei consumi di
combustibile sia delle emissioni di inquinanti, è disposto che, fatta eccezione per i gruppi elettrogeni
di emergenza, tutti i generatori di potenzialità tale da essere soggetti ad autorizzazione (superiore cioè
alle soglie di cui all’art. 272 c.1 del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni) debbano essere
provvisti di un sistema di controllo della combustione. Tale sistema deve prevedere la misura in
continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di
comburente e combustibile.
Premesso che il rispetto dei limiti emissivi ad ogni regime stabile di funzionamento sia condizione
necessaria al raggiungimento in un territorio di livelli di qualità dell’aria nella norma e coerentemente
alle politiche di assicurazione della qualità e della sostenibilità dei processi, gli impianti di
combustione disciplinati dal presente articolo dovranno essere dotati di dispositivi per il monitoraggio
in continuo delle emissioni SME (Sistema Monitoraggio Emissioni) o SAE (Sistema Analisi
Emissioni) secondo il seguente criterio:
- in impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 15MW dovrà
essere prescritto un sistema di monitoraggio in continuo di tipo SME conforme ai dettami
dell’Allegato VI alla parte V del D.lgs 152/2006 e smi e alla UNI EN 14181 (certificazione
QAL1, QAL2 e QAL3);
In impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 15MW e
x maggiore o uguale a 3MW per I motori a combustione interna
x maggiore o uguale a 6 MW per tutti gli altri tipi di combustori
dovrà essere prescritto in sistema di monitoraggio in continuo di tipo SAE, rispondente alle
indicazioni della Sezione I dell’Allegato III al DM 14 aprile 2017 e, per quanto non in contrasto, ai
dettami dell’Allegato VI alla parte V del D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni e comunque
conforme alla UNI EN 15267:2009 (certificazione QAL1).
-

Attraverso i sistemi in continuo SME e SAE dovranno essere monitorati almeno i parametri di
processo (tenore di O2 libero, tenore di vapor acqueo, temperatura, stato impianto, portata) e gli
inquinanti regolamentati dal D. Lgs. n.152/2006 e successive modificazioni per la particolare
tipologia di combustore e relativo combustibile e comunque tutto quanto previsto dal quadro emissivo
autorizzato. I sistemi SME e SAE devono rimanere attivi anche ad impianto fermo e tale stato deve
essere sempre desumibile dai valori assunti dai parametri di processo rilevati dagli stessi.
I sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni SME e SAE dovranno essere corredati di
relativo manuale di gestione redatto in conformità con le linee guida ISPRA/SNPA pertinenti, nel
loro ultimo aggiornamento disponibile.
I sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME o SAE) e i sistemi di controllo della
combustione sono installati, in funzione della potenzialità del singolo generatore e non dell’intero
stabilimento.
3ter) Per tutti gli impianti di combustione nuovi ed esistenti non soggetti all’applicazione di SME o
SAE e qualora le singole autorizzazioni non prevedano misure più restrittive, è previsto che il gestore
provveda ad effettuare con cadenza almeno annuale una misura discontinua, nelle condizioni di
massimo carico, degli inquinanti soggetti a limite per la propria fattispecie e della contestuale misura
dei parametri fisici del flusso emesso (portata, pressione, temperatura, O2 libero e CO).
Tranne diversamente disposto dalle singole autorizzazioni che potranno stabilire tempistiche e
formati di trasmissione all’autorità competente e/o all’autorità competente per il controllo, i risultati
dei monitoraggi in continuo e delle misure discontinue dovranno essere conservati dal Gestore e messi
a disposizione dell’autorità competente per il controllo qualora vengano dalla stessa richiesti.
Per impianti ricompresi di cui all’art. 272 c.1, come previsto dall’art.272 c.1 bis del D. Lgs.
n.152/2006 e successive modificazioni, l'autorità competente per il controllo può decidere di non
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effettuare o di limitare i controlli sulle emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione di
conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori
limite e se, sulla base di un controllo documentale, risultano regolarmente applicate le apposite
istruzioni tecniche per l'esercizio e per la manutenzione previste dalla dichiarazione. La decisione
dell'autorità competente per il controllo è ammessa solo se la dichiarazione riporta le istruzioni
tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e le altre informazioni necessarie a rispettare
i valori limite, quali le configurazioni impiantistiche e le modalità di gestione idonee, il regime di
esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile ed i sistemi di regolazione.
3quater) Non sono soggetti al rispetto dei valori limite, né all’installazione dei sistemi di
monitoraggio/analisi gli impianti di emergenza/riserva (ad es. gruppi elettrogeni), purché questi non
funzionino per più di 500 (cinquecento) ore l’anno; le ore di funzionamento di tali impianti dovranno
essere rilevate e archiviate in apposito registro da conservare per essere reso disponibile all’autorità
competente per il controllo. Se il limite di ore viene superato, l’impianto dovrà sottostare ai regimi
autorizzatori e alle prescrizioni previste per un impianto di uguale potenza termica nominale.
Le torce devono essere utilizzate esclusivamente in condizioni di emergenza. Salvo diversamente
disposto dall’autorità competente in fase di istruttoria dovranno essere installate torce di tipo chiuso.
Per la verifica delle ore di funzionamento dovranno essere dotate di un conta-ore non azzerabile
oppure dovrà essere installata una telecamera che provveda alla registrazione di un video in continuo.
La somma della durata degli eventi di accensione registrati non dovrà superare le 500 (cinquecento)
ore annue. Dovrà essere previsto un dispositivo automatico di riaccensione in caso di spegnimento
della fiamma, e quindi in caso di mancata riaccensione, un dispositivo di blocco con allarme. Infine,
il gestore dovrà provvedere alla determinazione qualitativa e quantitativa del gas inviato alla torcia.
Inoltre, dovranno essere garantite le seguenti condizioni di funzionamento:
- temperatura della fiamma: superiore a 850°C
- ossigeno libero: 6%
- tempo di permanenza: 0.3 secondi (il tempo di permanenza viene calcolato come rapporto tra
il volume della camera di combustione, determinato a partire dalla sezione di base del
bruciatore e la sezione di uscita, e il volume dei fumi di combustione emessi nell’unità di
tempo).
3quinquies) La Regione, entro 12 mesi dalla pubblicazione del Piano, disciplinerà, ad integrazione di
quanto sopra disposto, con apposite D.G.R. limiti e prescrizioni a cui dovranno essere soggetti
impianti e attività in deroga di cui all’art. 272 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
4) I camini degli impianti devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti all’Allegato 1 entro il
31 dicembre 2023
5) Ogni insediamento industriale dovrà soddisfare le necessità di riscaldamento invernale e/o di acqua
calda per uso igienico sanitario a seconda delle caratteristiche dei processi industriali e delle
valutazioni del gestore, ove tecnicamente fattibile, entro il 31 dicembre 2023:
a. con recupero di calore da motori primi o da vapore di processo esausto;
b. con sistemi convenzionali funzionanti con metano o GPL, secondo quanto detto al
comma 2, lettera b, dell’art. 5. Tali sistemi dovranno, comunque, essere integrati da collettori
solari dimensionati in modo da soddisfare almeno il 20% della richiesta annua di calore per
usi igienico sanitari.
6) Gli enti e le società che producono e distribuiscono a terzi energia elettrica e/o termica, oltre agli
obblighi di cui al presente articolo, hanno l’obbligo entro il 31 dicembre 2023 di verificare la
possibilità tecnica dell’impianto e la presenza di un’adeguata utenza termica (richiesta di acqua calda
e/o di vapore e/o di raffrescamento) circostante, al fine di convertire l’impianto limitato alla sola
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produzione di energia elettrica e/o termica in impianti di cogenerazione o trigenerazione. La verifica
sarà considerata positiva se sussistono le condizioni tecniche impiantistiche e una significativa
riduzione delle emissioni complessive dell’area di pertinenza degli impianti di produzione di energia
e dell’utenza. Per impianti esistenti qualora la verifica abbia dato esiti positivi e il progetto di
collegamento all’utenza termica non sia stato realizzato, in fase di rinnovo/riesame
dell’autorizzazione la società dovrà presentare il progetto relativo ed indicare i tempi di realizzazione.
Per nuovi impianti il requisito dell’esistenza di una adeguata utenza termica da collegare è essenziale
per il rilascio dell’autorizzazione che dovrà anche prevedere le tempistiche per la realizzazione del
progetto.
Durante l’esercizio degli impianti dovrà essere comprovato l’effettivo utilizzo del calore prodotto.
7) I gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione (con l’esclusione degli impianti ricadenti
nell’ambito di applicazione dell’art. 272 c. 1 e 2) dovranno garantire l’utilizzo ottimizzato del calore
prodotto sia attraverso l’impiego di dispositivi rispondenti alle BAT in termini di rendimenti ed
emissioni, sia attraverso la cessione a terzi dell’energia eccedente l’autoconsumo. Nel caso di non
rispondenza a tali requisiti, dovrà essere previsto dagli stessi entro il 31 dicembre 2023 il rinnovo del
parco caldaie (Impianti di combustione a focolare) e la revisione della distribuzione all’utenza.

Art. 7 - Emissioni industriali
1) Il presente articolo si applica a tutti gli impianti che possiedono emissioni in atmosfera, inclusi gli
impianti di combustione già disciplinati all’articolo 6.
Laddove contrastanti varranno i requisiti più restrittivi, fatte salve valutazioni tecniche specifiche.
Restano esclusi gli impianti termici civili disciplinati dal Titolo II della Parte V D.Lgs. n.152/2006
smi.
Le modalità di applicazione agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale sono
quelle previste all’art. 29 septies D.Lgs. n.152/2006 e smi.
2) Al fine di fissare i valori limite di polveri totali in emissione in sede di rilascio, rinnovo o riesame
dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA) o
autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n152/2006 e successive
modificazioni, e in caso di modifiche sostanziali si tenga conto delle seguenti indicazioni:
x in linea generale dovranno essere rispettati i limiti previsti dalle BAT di settore o, in
mancanza di esse, dalle prescrizioni emissive riportate dal D. Lgs. n.152/2006 e
successive modificazioni, tuttavia dovrà sempre risultare che in emissioni convogliate
con flussi di massa maggiori o uguali di 0.1 kg/h la concentrazione di polveri
autorizzata non superi 10 mg/Nm3, laddove esista una tecnologia che lo consenta. La
deroga è condizionata all’esistenza di motivazioni documentate relative alla fattibilità
tecnico/economica.
x limiti ulteriormente restrittivi potranno essere imposti dalla autorità competente in
funzione del ciclo produttivo, delle efficienze depurative dei singoli contaminanti e
dalla valutazione dello stato ambientale nel quale esercisce l’insediamento produttivo
3) L’autorità competente si dovrà attenere, in sede di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione
integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA) o autorizzazione alle emissioni
in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n152/2006 e successive modificazioni, e in caso di
modifiche sostanziali, ai seguenti criteri guida:
- fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di
riferimento sulle BAT elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle
polveri totali e al NOX (ossidi di azoto) in caso nuove installazioni di impianti e di modifiche
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sostanziali degli impianti di installazioni esistenti, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile.
I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di
autorizzazione;
4) È obbligatorio che siano rispettati i requisiti dei camini previste dall’Allegato 1.

Art. 8 - Emissioni attività portuali
1) Entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del Piano la Regione individua e promuove efficaci
misure di mitigazione delle emissioni relative alle attività portuali.
2) Le misure che devono essere valutate in termini di benefici ambientali sono almeno le seguenti:
a. rinnovo e sostituzione della flotta di rimorchiatori anche ad alimentazione elettrica o ibrida
per contenere le emissioni in fase di manovra;
b. linee guida e prescrizioni per il contenimento delle emissioni polverulente dovute alle
operazioni di carico e scarico delle merci alla rinfusa, nonché per il contenimento delle
emissioni dovute allo stoccaggio di merci o combustibili solidi (carbone);
c. elettrificazione, anche parziale, delle banchine dei terminal commerciali e turistici per ridurre
le emissioni delle navi in fase di stazionamento.
d. individuazione di modalità gestionali delle fasi di movimentazione delle navi che tengano
conto delle condizioni di dispersione degli inquinanti in aria.
e. rispetto dei limiti di emissioni di gas di scarico prodotte dal trasporto marittimo previsti per il

2020 dalla direttiva n 2012 33 /UE
f.

utilizzo di combustibili a basso tenore di zolfo durante il periodo di stazionamento nel porto.

g. promozione dell’utilizzo di carburanti alternativi (GPL, GNL, idrogeno,..) per la fornitura di

energia alle navi in stanziamento.

Art. 9 - Compiti dei Comuni
1) I Comuni provvedono a adeguare il Regolamento edilizio secondo le disposizioni di cui all’articolo
5, comma 2, lettere d), e) e f);
2) I Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti sono Autorità competente alla vigilanza
sugli impianti termici civili, ai sensi dell’articolo 283 del D. Lgs. 152/2006 smi;
3) I Comuni vigilano sull’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 e art. 15 bis comma
1 tramite i propri organi di vigilanza, intensificano le attività di controllo tese alla verifica
dell’ottemperanza di quanto disposto dai medesimi articoli. I controlli ulteriori rispetto al limite di
legge del 5% dovranno riguardare prioritariamente i generatori di calore a biomassa.
4) I Comuni in qualità di stazioni appaltanti, condizionano l’affidamento dei lavori pubblici, in
particolare nei territori dei Comuni ricadenti nelle classi 1 e 2, a ditte che utilizzano mezzi e macchine
da cantiere a basso impatto ambientale;
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5) I Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono a:
a) promuovere la realizzazione di infrastrutture di carburanti alternativi, tra cui l’idrogeno, e
disciplinare il traffico veicolare in modo da favorire la circolazione e la sosta nelle aree urbane
di veicoli alimentati con carburanti alternativi;
b) promuovere la realizzazione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, all’interno e
all’esterno dalle stazioni di rifornimento carburanti
c) promuovere l’inserimento, nelle concessioni relative al servizio di car sharing, rilasciate dal
2021, di prescrizioni volte a prevedere l’utilizzo di auto alimentate con carburanti e con
tecnologie elettrificate a basso impatto ambientale nella prestazione del servizio;
d) promuovere l’utilizzo di combustibili alternativi da impiegare in gruppi elettrogeni a servizio
di strutture mobili adibite alla vendita, ubicate in prossimità di aperture di civili abitazioni;
laddove tecnicamente possibile in relazione alla potenza richiesta e fermo restando il rispetto
delle norme di sicurezza pubblica, si prevede l’obbligo di utilizzare dispositivi alimentati con
combustibili meno impattanti.
e) sviluppare i “Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)” (gestione traffico, infomobilità, smart
roads);
f) individuare le zone situate al di sotto della quota di 300 (trecento) metri s.l.m ai fini
dell’applicazione di quanto previsto dall’art.5 comma 2) lett.a.

Art. 9 bis - Compiti Autorità competente al rilascio dell’AIA
1) L’Autorità competente in sede di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione integrata
ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA) o autorizzazione alle emissioni in
atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n152/2006 e successive modificazioni, e in caso di
modifiche sostanziali:
a) prescrive, sulla base della valutazione delle migliori tecnologie disponibili, opportune misure
al fine di ottenere la massima riduzione possibile degli inquinanti;
b) verifica che la documentazione prodotta dal gestore secondo quanto previsto dalla D.G.R.
n.288/2006 contenga nella scheda D6 uno studio conforme all’Allegato tecnico 2 Procedura
Tecnica n.2;
c) verifica, anche nel caso di emissioni diffuse, attraverso la valutazione dello studio prodotto
dal gestore, secondo le modalità previste dalla Procedura tecnica n 2 dell’Allegato 2, che le
nuove emissioni non concorrano ad incrementare significativamente i livelli di concentrazione
degli inquinanti nel territorio e comunque non conducano ad uno stato di qualità dell’aria
prossimo o eccedente i limiti di legge e non vanifichino le azioni di risanamento stabilite dal
presente piano.

Art. 10 - Compiti della Provincia e della Città Metropolitana di Roma
Capitale
1) Le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale nell'ambito delle proprie competenze,
provvedono a:
a) predisporre un programma annuale di attività, concordato con l’ARPA Lazio, finalizzato a
pianificare il controllo delle emissioni da impianti industriali soggetti ad autorizzazione. Il
numero dei controlli deve essere significativo rispetto al numero di punti di emissione presenti
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b)

c)
d)
e)

nei singoli territori di competenza e compatibile con la capacità operativa degli enti che
effettuano i controlli;
mantenere aggiornato l’inventario delle emissioni realizzato a livello territoriale rispettando i
protocolli relativi ai tracciati record, alla raccolta ed alle modalità di inserimento dei dati che
verranno forniti dalle strutture regionali competenti in materia di sistema informativo
ambientale (SIRA).
adottare i piani del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all’art. 36 del D. Lgs. n.285/1992,
d'intesa con gli altri enti gestori delle strade interessate, con particolare attenzione al traffico
nei territori dei Comuni ricadenti nelle classi 1 e 2;
condizionare l’affidamento dei lavori pubblici, in particolare nei territori dei Comuni ricadenti
nelle classi 1 e 2, a ditte che utilizzano mezzi e macchine di cantiere a basso impatto ambientale;
vigilare in quanto Autorità competente sull’istallazione e gestione degli impianti termici civili
dei Comuni con popolazione inferiore a 40.000, ai sensi dell’articolo 283 del D. Lgs.
n.152/2006 e successive modificazioni.

2) Le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale in considerazione della situazione di criticità
ambientale registrata dalla rete di rilevamento di inquinamento atmosferico nell’Agglomerato di
Roma e nella zona Valle del Sacco devono, anche con il supporto dell’ARPA Lazio, intensificare
i controlli delle emissioni sugli impianti industriali insistenti sul proprio territorio nelle aree di
superamento ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. n.152/2006 e successive
modificazioni.

Art. 11 - Compiti della Regione
1) La Regione nell'ambito delle proprie competenze, provvede a:
a. incentivare la conversione a metano degli impianti di riscaldamento alimentati con
combustibili non gassosi, dando priorità ai Comuni dell’Agglomerato di Roma e della zona
Valle del Sacco;
b. incentivare il ricorso a fonti di energia rinnovabile non emissive di energia rinnovabile o
assimilata ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il
condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria degli edifici;
c. promuovere iniziative per l’utilizzo di impianti di cogenerazione e teleriscadamento in
particolare in strutture pubbliche sanitarie e nelle aree di nuovo sviluppo edilizio;
d. incentivare l’applicazione di soluzioni tecnologiche avanzate atte a conseguire emissioni
inferiori a quelle stabilite per legge o dalle presenti norme;
e. promuovere la certificazione di qualità ambientale attraverso azioni di sensibilizzazione alle
imprese;
f. promuovere iniziative volte alla costruzione di piattaforme energetiche industriali di fornitura
centralizzata di energia elettrica e termica a vari livelli entalpici, purché l’iniziativa:
- conduca ad una emissione complessiva della zona industriale non superiore a quella
attuale;
- produca una qualità dell’aria in un arco di 50 km dal punto di emissione migliore a quella
attuale;
- conduca, se possibile tecnicamente, alla fornitura di energia termica all’utenza civile
circostante con conseguente e documentata diminuzione delle emissioni delle utenze civili
stesse;
- l’impianto abbia un camino di diametro e velocità di espulsione tali che i fumi raggiungano
all’equilibrio quote superiori ai 150 m.
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g. realizzare, con il supporto dell’ARPA Lazio, un percorso formativo per la creazione della
figura del “green manager”, un professionista qualificato con le conoscenze necessarie per
avviare all’interno delle pubbliche amministrazioni e delle grandi aziende interventi nella
direzione della sostenibilità.
h. attivare attraverso la Direzione Regionale competente in materia di porti ed aeroporti e quella
deputata alla tutela dall’ambiente un tavolo tecnico finalizzato a individuare e promuovere
misure di mitigazione delle emissioni relative alle attività portuali e aeroportuali.
i. promuovere a livello regionale, in collaborazione con le amministrazioni comunali, la
realizzazione di infrastrutture di carburanti alternativi, tra cui l’idrogeno, e di stazioni di
ricarica per i veicoli elettrici, all’interno e all’esterno dalle stazioni di rifornimento carburanti;
j. promuovere iniziative volte alla limitazione di emissioni di ammoniaca, particolato e black
carbon in linea con quanto riportato dall’Allegato III del D. Lgs. n.81/2018.
k. regolamentare entro 12 mesi dalla pubblicazione del Piano attraverso una D.G.R. le
installazioni di impianti che utilizzino la combustione di biomasse solide per la produzione
combinata di energia termica ed elettrica.
l. realizzare i catasti degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili e quello degli
impianti di cui all’art.26 bis.
m. incentivare il rinnovo dei mezzi pubblici e privati con veicoli a ridotte emissioni, tra cui quelle
ad idrogeno, ovvero a emissioni zero.
n. promuovere l’utilizzo delle vernici fotocatalitiche e di altri sistemi innovativi in ambito
residenziale industriale e portuale.
o. regolamentare entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del Piano, quanto previsto dall’art.
271 c. 3 in relazione agli impianti e attività in deroga di cui all’art. 272 c. 1.
p. aggiornare, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del Piano, la D.G.R. 776 del 2008 che
disciplina le autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera per gli impianti e attività in
deroga di cui all’art. 272 c. 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
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SEZIONE IV – PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO DELLA
QUALITÀ DELL’ARIA
Art. 12 - Ambito territoriale di applicazione
1) Le disposizioni contenute nella Sezione IV si applicano nei territori dei Comuni che ricadono nelle
classi 1 o 2 di cui all’art 3 del presente Piano, salvo ove diversamente specificato.

Art. 12 bis - Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti
residenziali e industriali
1) Dal 15 ottobre al 15 marzo dell’anno successivo, nelle unità immobiliari che, per la climatizzazione
invernale, sono dotate di più impianti termici alimentati da combustibili di diversa tipologia, è
disposto il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa
appartenenti alle seguenti categorie:
- caminetti aperti o che possono funzionare aperti;
- caminetti chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio a biomassa di classe prestazionale
inferiore a 4 stelle. La classe prestazionale dei generatori deve essere dimostrata unicamente con la
certificazione ambientale di cui al decreto ministeriale n.186/2017, rilasciata da un organismo
notificato e resa disponibile dal produttore.
2) È vietata l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica, con o senza cogenerazione,
alimentati a biomasse solide.
3) E’ vietata l’installazione di nuovi impianti che abbiano punti di emissioni in atmosfera e di nuovi
punti di emissione in impianti esistenti se non è previsto nel progetto che vengano messe in atto le
migliori tecnologie disponibili per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera e misure compensative
(ad esempio: di punti di emissione esistenti, cessione di energia termica a terzi con conseguente
dismissione di punti di emissione di altre utenze, creazione aree verdi) localizzate nella medesima
area comunale. Le misure compensative, da valutare in ambito istruttorio, dovranno essere
specificamente calibrate sull’inquinante per cui ai sensi del D. Lgs n.155/2010 e s.m.i è stato
riscontrato il superamento nel Comune di ubicazione dell’impianto.
Il suddetto divieto si applica a tutte le attività non soltanto agli impianti di combustione che emettono
inquinanti normati dal D. Lgs n.155/2010 e s.m.i.
Tale divieto non è applicabile alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’art 272 D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Art. 13 - Obblighi per gli enti e le società che gestiscono pubblici servizi
1) Gli enti e le società che gestiscono pubblici servizi nell’ambito dei loro programmi di gestione
del servizio pubblico, devono prevedere il rinnovo delle flotte con veicoli a ridotte emissioni
e là dove il servizio reso lo consenta, con mezzi a metano, GPL, elettrici o ibridi. Il programma
di rinnovo dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2025.
2) Il titolare del servizio vigila affinché il gestore del servizio adempia a quanto previsto nel
presente articolo.
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Art. 14 - Obblighi degli enti e società di linee di trasporto pubblico
1) Gli enti e le società che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) devono
mettere in atto azioni e provvedimenti tesi a incrementare l'utilizzo del TPL. A tal fine devono
prevedere, qualora attinenti al tipo di servizio svolto:
a) il potenziamento del servizio di trasporto pubblico;
b) l’utilizzazione di mezzi elettrici, ibridi e ad idrogeno nel centro storico;
c) agevolazioni tariffarie per utilizzatori abituali del servizio e/o specifiche categorie di
utilizzatori;
d) il miglioramento della qualità del servizio anche in termini di comfort degli utenti;
e) la diffusione dell’informazione all’utenza sia tramite l’installazione di paline intelligenti
presso le fermate del trasporto pubblico con informazioni in tempo reale sui passaggi dei
mezzi, sia tramite la realizzazione di siti internet dedicati per fornire informazioni su orari
e percorsi dei trasporti;
f) altri provvedimenti idonei al raggiungimento del fine prima indicato.
2) Il titolare del servizio vigila affinché il gestore del servizio adempia a quanto previsto nel
presente articolo.

Art. 15 - Limitazioni al traffico veicolare
1) È prevista una limitazione della circolazione del trasporto privato dal 1° novembre al 31 marzo
di ogni anno, da applicare dalla data di pubblicazione del Piano, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8:30 alle ore 18:30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture ed i veicoli
commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale
ad “Euro 4”. La limitazione è estesa alla categoria “Euro 5” entro il 1° novembre 2024. La
limitazione si applica prioritariamente nei centri urbani con popolazione superiore a 10.000
abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti nelle
Zone di cui all’art.3 presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del
biossido di azoto NO2.
2) Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i veicoli adibiti a
servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile,
servizi sanitari, adibiti al trasporto dei disabili, servizi di monitoraggio e controllo
dell’ambiente e i veicoli adibiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana. I
Comuni possono autorizzare la circolazione di veicoli non rispondenti alle caratteristiche di
cui al comma 1, per soddisfare specifiche esigenze pubbliche.
3) Le limitazioni previste al comma 1) non si applicano a Roma Capitale.

Art. 15 bis - Provvedimenti per la riduzione delle emissioni diffuse
1) Dal 15 ottobre al 15 marzo dell’anno successivo nei Comuni in classe 1 o 2, è disposto il divieto
di combustione all’aperto, in particolare in ambito agricolo. Per il resto dell’anno vige quanto previsto
dall’art.182 c.6-bis del D. Lgs. n.152/2006 e successive modificazioni. I Comuni devono verificare il
19

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

rispetto del divieto e la tipologia di materiale alimentato alla combustione, tramite i propri organi di
vigilanza.
2) La Regione entro 12 mesi dalla pubblicazione del Piano approva specifiche linee guida contenenti
buone pratiche e misure di mitigazione delle emissioni in cave e cantieri.
3) La Regione promuove ed incentiva impianti per la produzione di biocombustibili e compost dalla
trasformazione di sfalci e potature e scarti/sottoprodotti derivanti da filiera agricola e agroindustriale.

Art. 16 - Compiti dei Comuni
1) I Comuni nell’ambito delle proprie competenze, dovranno:
a. adottare il piano urbano del traffico tenendo conto della necessità di riduzione delle emissioni
in atmosfera. I Comuni turistici devono adottare apposito piano del traffico per il periodo di
afflusso turistico; in particolare nei centri balneari devono essere previsti parcheggi di
scambio e servizi navetta per il trasporto dei villeggianti alle spiagge;
b. attuare azioni di fluidificazione del traffico attraverso:
b.1) sistemi semaforici intelligenti;
b.2) tabelloni digitali per l’informazione costante sull’andamento della viabilità;
b.3) videosorveglianza;
b.4) varchi elettronici con sistemi tipo telepass per gli accessi alle zone a traffico limitato;
b.5) sistemi di monitoraggio delle condizioni della mobilità urbana;
b.6) controlli sui divieti di sosta in particolare in doppia fila;
b.7) informazioni rilevate e diffuse via radio/sms dalle flotte taxi sulle condizioni del
traffico urbano;
c. promuovere la riduzione delle percorrenze urbane delle auto private attraverso:
c.1) individuazione di aree pedonali e/o a traffico limitato;
c.2) realizzazione di parcheggi di scambio gratuiti autoveicoli-TPL;
c.3) incremento delle piste ciclabili urbane e bike sharing;
c.4) promozione di modalità alternative di trasporto privato, quali: il Car Sharing, il Car
Pooling, il taxi collettivo, effettuati con veicoli elettrici a basso impatto ambientale;
c.5) controllo dell'efficacia delle azioni dei responsabili della mobilità aziendale;
d. favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da
parte dei cittadini;
e. promuovere il coordinamento tra realtà produttive/erogatrici di servizi presenti nella stessa
area territoriale, al fine di creare le condizioni per l’attuazione di servizi di trasporto collettivo;
f. mettere a punto piani sull’intermodalità come Piani spostamento casa lavoro/scuola ed azioni
a favore degli abbonati al TPL;
g. adottare il piano del traffico merci definendo, là dove possibile, percorsi obbligatori e/o
preferenziali per il traffico pesante al fine di evitare o ridurre la circolazione dei mezzi pesanti
all’interno dei centri urbani;
h. rilasciare nuove autorizzazioni di circolazione per lo svolgimento del servizio taxi a soggetti
che utilizzano mezzi a basso impatto ambientale;
i. agevolare la costruzione di una rete di distribuzione per la ricarica dei mezzi elettrici e di una
rete di rifornimento ad idrogeno;
j. condizionare l’affidamento dei lavori pubblici a ditte che utilizzano mezzi e macchine di
cantiere a basso impatto ambientale;
k. definire l’area del centro urbano soggetta alle limitazioni al traffico veicolare di cui all’articolo
15 e darne ampia e tempestiva Comunicazione alla popolazione.
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l. potenziare nel periodo novembre-febbraio il lavaggio delle strade.
m. adottare misure finalizzate alla: riduzione della sosta delle auto davanti alle scuole nell’orario
di entrata ed uscita degli alunni; realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili dedicati per
accedere alle scuole; concessione di contributi ovvero altre agevolazioni per l’attuazione di
una mobilità sostenibile abitazione-scuola; realizzazione di protocollo d’intensa con altri
soggetti pubblici per favorire spostamenti sostenibili casa-lavoro.

Art. 17 - Compiti della Regione
1) La Regione nell'ambito delle proprie competenze, provvede a:
c. promuovere attività di ricerca e sviluppo tecnologico finalizzate alla realizzazione di sistemi
non convenzionali per la trazione autoveicolare e la produzione di energia elettrica;
d. promuovere la diffusione di veicoli elettrici, attraverso:
1. l’incentivazione alla costruzione di una rete di distribuzione dell'energia elettrica per la
ricarica dei veicoli;
2. la sottoscrizione di accordi con le imprese costruttrici dei veicoli elettrici affinché aprano
strutture di vendita e manutenzione;
3. l’incentivazione all’acquisto di veicoli elettrici;
e. condizionare, là dove il servizio lo consenta, la concessione di linee di trasporto pubblico
all'utilizzo, almeno parziale, di mezzi a basso impatto ambientale alimentati a metano, a GPL,
ibridi ed elettrici e ad idrogeno;
f. incentivare il rinnovo del parco circolante, anche in caso di acquisto di veicoli usati purché
rispondenti alle norme più restrittive approvate dalla CE;
g. promuovere la diffusione di taxi a basso impatto ambientale;
h. promuovere la sperimentazione e l’utilizzazione di sistemi biologici e fotocatalitici per
l’abbattimento degli inquinanti;
i. promuovere, in accordo con gli Enti Locali, la sperimentazione di progetti di logistica urbana
del trasporto merci con mezzi a basso/nullo impatto ambientale nel trasporto merci e nel
trasporto pubblico locale;
j. promuovere la diffusione sul territorio regionale degli impianti di rifornimento di combustibili
a basso impatto ambientale (GPL, metano e ad idrogeno).
k. promuovere mediante la concessione di appositi contributi, la sostituzione di una o più
tipologie di veicoli con veicoli a basso impatto ambientale. L’incentivo deve essere previsto
almeno per la sostituzione delle autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3
ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”.
l. promuovere la realizzazione nelle strade di competenza ad elevato flusso veicolare di barriere
antirumore vegetate (ad esempio: strutture in terrapieno naturale vegetato, strutture in legno
vegetato, …) e l’affiancamento di “strisce” di vegetazione ad alto fusto.
m. realizzare campagne informative rivolte ai cittadini: sull’impatto del riscaldamento domestico
e sul corretto utilizzo dei dispositivi a biomassa; sulle modalità di accesso ai benefici previsti
per la sostituzione di camini e stufe tradizionali a biomassa con sistemi ad alta efficienza.
n. realizzare corsi di formazione per la qualificazione delle competenze degli installatori, degli
ingegneri di manutenzione e dei progettisti di sistemi a biomassa civili e residenziali.
o. definire, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del Piano, i requisiti di qualificazione di
uno spazzacamino e garantire programmi di formazione appropriati;
p. ridurre gli spostamenti nelle aree urbane mediante l’attuazione del lavoro agile (o smart
working L. n. 81/2017 smi).
q. incentivare l’uso e la distribuzione di biocarburanti per il trasporto pubblico, delle merci e
privato.
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q. approvare, entro 12 mesi dalla pubblicazione del Piano, specifiche linee guida contenenti
buone pratiche e misure di mitigazione delle emissioni in cave e cantieri.
r. promuovere ed incentivare impianti per la produzione di biocombustibili e compost dalla
trasformazione di sfalci e potature e scarti/sottoprodotti derivanti da filiera agricola e
agroindustriale.
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SEZIONE V - PROVVEDIMENTI SPECIFICI PER
L’AGGLOMERATO DI ROMA
Art. 18 - Ulteriori provvedimenti da adottarsi nei Comuni
dell’Agglomerato di Roma
1) Al fine della fluidificazione del traffico i Comuni dell’Agglomerato di Roma con una popolazione
superiore a 10000 abitanti possono definire ulteriori aree pedonali e zone a traffico limitato nonché
l'applicazione di una tariffa d'uso per il transito su strade di determinate zone o su tratti della rete
stradale comunale.
2) Dalla data di pubblicazione del presente atto i Comuni, nel periodo da novembre a marzo, possono
vietare nella giornata di domenica la circolazione dei mezzi ad uso privato per un totale di 10 ore in
intervalli orari definiti in base alle fasce secondo criteri che tengano conto della loro peculiarità,
organizzando eventi di sensibilizzazione e informazione sull’inquinamento atmosferico. I Comuni
definiscono il calendario delle domeniche con divieto di circolazione, dandone comunicazione alla
popolazione.
3) Divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi
di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi),
degli spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni,
scale, rampe), di vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti.
4) Obbligo di chiusura delle porte di accesso degli edifici con accesso al pubblico (es. esercizi
commerciali, pubblici, ecc.) per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello
estivo.
5) Nei Comuni dell’Agglomerato di Roma devono essere adottate misure affinché il 6% degli edifici
che vengono ogni anno ristrutturati, per un periodo di almeno 5 anni dovranno passare dalla classe
energetica G alla classe energetica B/A1, minima classe energetica prevista dalla normativa vigente
(Decreto Ministeriale “Requisiti minimi” del 26/06/2015) nei casi di “ristrutturazioni importanti di
primo livello”.

Art.18 bis –Ulteriori provvedimenti da adottare per Roma Capitale
1) Roma Capitale deve provvedere a:
a) realizzare il completamento dell'anello ferroviario, delle metropolitane leggere e dei
corridoi di mobilità lungo i principali assi radiali e tangenziali dell’area urbana;
b) favorire la realizzazione di piattaforme logistiche attrezzate per la razionalizzazione dello
smistamento delle merci con distribuzione finale con mezzi leggeri a basso/nullo impatto
ambientale;
c) attuare interventi di sviluppo del trasporto su ferro, delle metropolitane leggere e dei
corridoi di mobilità lungo i principali assi radiali e tangenziali dell’area urbana.
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Art. 19 - Suddivisione del territorio comunale ai fini della limitazione
della circolazione per Roma Capitale
1) Ai fini della circolazione dei veicoli il territorio comunale è suddiviso in 6 zone (1. Mura Aureliane;
2. Anello ferroviario; 3. Fascia verde; 4. Grande Raccordo Anulare (GRA); 5. Addensamenti urbani
inclusi nella corona più periferica extra-GRA (escludendo Ostia e Acilia); 6. Ostia e Acilia) così come
definite nel Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Roma approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 16 aprile 2015 e successive modificazioni, nelle quali
la circolazione è regolamentata, in base alle caratteristiche emissive dei veicoli, definite dalle direttive
europee, secondo le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22.
Ai fini della limitazione della circolazione sono considerate le seguenti zone:
a. territorio compreso nella Zona III del PGTU, di seguito indicata come “Fascia verde”;
b. territorio della Zona II del PGTU, all'interno della fascia verde, compreso nell'Anello
ferroviario;
c. territorio della Zona I del PGTU a traffico limitato del centro storico (ZTL – Centro storico);
d. territorio delle Zone IV, V e VI.
2) Roma Capitale potrà modificare la zonizzazione delle aree del territorio comunale individuate dal
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).

Art. 20 - Limitazioni della circolazione per autoveicoli per Roma Capitale
1) Nel territorio di Roma Capitale è interdetta la circolazione, dal 1° novembre al 31 marzo di ogni
anno nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 nel territorio della Zona I a traffico
limitato del centro storico (ZTL – Centro storico):
a. dalla data di pubblicazione del Piano alle autovetture ed ai veicoli commerciali di categoria
N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 4;
b. dal 1 novembre 2024 alle autovetture ed ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3
ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 5;
c. dalla data di pubblicazione del Piano alle autovetture a benzina con caratteristiche emissive
fino a Euro 2.
2) Roma Capitale, fermo restando l’applicazione entro il 2025 di quanto previsto dal comma 1b),
potrà prevedere una differente applicazione della limitazione alla circolazione assicurando, attraverso
l’attuazione di altre misure, una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di PM10 e ossidi
di azoto (NOx).
3) Nel territorio di Roma Capitale è interdetta la circolazione, dal 1° novembre al 31 marzo di ogni
anno nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 nella zona II (Anello ferroviario):
a. dalla data di pubblicazione del presente atto alle autovetture ed ai veicoli commerciali di
categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 4;
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b. dal 1 novembre 2024 alle autovetture ed ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3
ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 5;
c. dalla data di pubblicazione del presente atto alle autovetture a benzina con caratteristiche
emissive fino a Euro 2.
4) Roma Capitale, fermo restando l’applicazione entro il 2025 di quanto previsto dal comma 3b),
potrà prevedere una differente applicazione della limitazione alla circolazione assicurando, attraverso
l’attuazione di altre misure, una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di PM10 e ossidi
di azoto (NOx).
5) Nel territorio di Roma Capitale è interdetta la circolazione, dal 1° novembre al 31 marzo di ogni
anno nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 nella zona III (Fascia verde):
a. dalla data di pubblicazione del presente atto alle autovetture ed ai veicoli commerciali di
categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 4;
b. dal 1 novembre 2024 alle autovetture ed ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3
ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 5;
c. dalla data di pubblicazione del presente atto alle autovetture a benzina con caratteristiche
emissive fino a Euro 2.
6) Roma Capitale, fermo restando l’applicazione entro il 2025 di quanto previsto dai commi 5a) e
5b), potrà prevedere una differente applicazione della limitazione alla circolazione assicurando,
attraverso l’attuazione di altre misure, una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di
PM10 e ossidi di azoto (NOx).
7) Nel territorio di Roma Capitale non ricompreso nelle Zone I, II e III dal 31 dicembre 2025 è
interdetta la circolazione, dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 18,30:
a. alle autovetture ed ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel
con caratteristiche emissive fino a euro 5;
b. alle autovetture a benzina con caratteristiche emissive fino a Euro 2.
8) Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i veicoli adibiti a servizi
di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari,
al trasporto dei disabili, servizi per il monitoraggio e il controllo dell’ambiente. Il Comune di Roma
può autorizzare la circolazione di altri veicoli per soddisfare specifiche esigenze pubbliche e ulteriori
eccezioni indispensabili.

Art. 21 - Limitazioni della circolazione per motoveicoli e i ciclomotori per
Roma Capitale
1) Nel territorio di Roma Capitale nei giorni dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione nelle
zone I (Centro Storico) e II (Anello ferroviario):
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a. dalla data di pubblicazione del Piano ai ciclomotori e motoveicoli due tempi, a due-trequattro ruote, con caratteristiche emissive fino a Euro 1.
2) Nel territorio di Roma Capitale nei giorni dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione nella
zona III (Fascia Verde):
a. dalla data di pubblicazione del Piano ai ciclomotori e motoveicoli due tempi, a due-trequattro ruote, con caratteristiche emissive Euro 0;
b. dal 1 gennaio 2023 ai ciclomotori e motoveicoli due tempi, a due-tre-quattro ruote, con
caratteristiche emissive fino a Euro 1;
4) Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i motoveicoli e
ciclomotori adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di
protezione civile, servizi sanitari, trasporto dei disabili, servizi per il monitoraggio e il controllo
dell’ambiente. Roma Capitale può autorizzare la circolazione di altri motoveicoli e ciclomotori per
soddisfare specifiche esigenze pubbliche e ulteriori eccezioni indispensabili.

Art. 22 - Ulteriori limitazioni per i veicoli adibiti al trasporto merci per
Roma Capitale
1) Oltre alle disposizioni di cui all’art. 20, Roma Capitale provvederà entro 12 mesi dalla data di
pubblicazione del Piano, a definire ulteriori limitazioni al trasporto delle merci individuando aree e
fasce orarie di accesso a seconda delle caratteristiche del veicolo.
2) Le ulteriori disposizioni non si applicano ai veicoli elettrici, ibridi e metano/GPL.
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SEZIONE VI - PROVVEDIMENTI SPECIFICI PER LA ZONA
VALLE DEL SACCO
Art. 23 - Ulteriori provvedimenti da adottarsi nei Comuni della zona Valle
del Sacco
1) Oltre ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli della Sezione IV, i Comuni della Valle del Sacco
con una popolazione superiore a 20000 abitanti devono favorire la realizzazione di piattaforme
logistiche attrezzate per la razionalizzazione dello smistamento delle merci con distribuzione finale
dei prodotti con mezzi leggeri a basso impatto ambientale.
2) Al fine della fluidificazione del traffico i Comuni della Valle del Sacco con una popolazione
superiore a 10000 abitanti possono definire ulteriori aree pedonali e zone a traffico limitato nonché
l'applicazione di una tariffa d'uso per il transito su strade di determinate zone o su tratti della rete
stradale comunale.
3) Dalla data di pubblicazione del Piano i Comuni, nel periodo da novembre a marzo, possono vietare
nella giornata di domenica la circolazione dei mezzi ad uso privato dalle ore 8.00 alla 18.00 in alcune
zone del centro urbano organizzando eventi di sensibilizzazione e informazione sull’inquinamento
atmosferico. I Comuni definiscono il calendario delle domeniche con divieto di circolazione, dandone
comunicazione alla popolazione.
4) Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i veicoli adibiti a servizi
di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari,
al trasporto dei disabili, servizi per il monitoraggio e il controllo della qualità dell’aria. Il Comune
può autorizzare la circolazione di altri veicoli per soddisfare specifiche esigenze pubbliche.
5) Divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi
di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi),
degli spazi di circolazione e collegamento Comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio,
androni, scale, rampe), di vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti.
6) Obbligo di chiusura delle porte di accesso degli edifici con accesso al pubblico (es. esercizi
commerciali, pubblici, ecc.) per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello
estivo.

Art. 24 - Ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci
1) Oltre alle disposizioni di cui all’art.15 nei Comuni in classe 1 o 2 e con un numero di abitanti
superiore a 10000, al trasporto delle merci si applicano le misure di cui ai commi successivi.
2) Dalla data di pubblicazione del Piano nei giorni feriali dal lunedì al venerdì è interdetta la
circolazione nel cento urbano:
a. ai veicoli con massa massima inferiore a 3,5 t dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00
alle ore 20,00;
b. ai veicoli con massa massima superiore a 3,5 t dalle ore 7,00 alle ore 20,00.
3) È interdetta la circolazione nel centro urbano a tutti i veicoli merci, con l’eccezione, nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 10,00 del giorno
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successivo, dei veicoli con massa massima inferiore a 3,5 t a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi
e metano/GPL).
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SEZIONE VII - NORME FINALI
Art. 25 - Provvedimenti di carattere emergenziale
1) I Comuni, qualora si presentino situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, sono tenuti ad
assumere almeno i seguenti provvedimenti di carattere emergenziale articolati su 2 livelli in
relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista.
Misure di I livello
x

x

x

x
x
x
x

Limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in
ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno Euro
3 diesel dalle 8.30 alle 12.30. Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo
pubblico o sociale (forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di
portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli
speciali definiti dall’art. 54, lett. f), g) e n) del Codice della Strada e sono fatte salve le
disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di
carico-scarico delle merci;
Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di
impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non
sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla
classificazione ambientale introdotta dal D.M. n.186 del 7 novembre 2017;
Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo
intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite
dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai
piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle
abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della
circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni
all’aperto.
Misure di livello II (aggiuntive alle misure del livello I)

x

x

x

Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel
in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali almeno Euro 3
diesel nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le
deroghe previste sono le medesime individuate al punto b.1;
Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza
di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non
sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla
classificazione ambientale introdotta dal D.M. n.186 del 7 novembre 2017;
divieto di utilizzo dei camini a legna (camini aperti) in presenza di fonti di riscaldamento
alternativo.
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Le “situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti” sono definite dalla competente Direzione
della Regione anche alla luce delle indicazioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
L’ARPA Lazio, sulla base del sistema regionale di valutazione della qualità dell’aria, fornisce,
esclusivamente attraverso il sito web dell’Agenzia, le informazioni necessarie per l’attuazione dei
provvedimenti emergenziali.
2) I Comuni, qualora siano previste situazioni di superamento dei valori limite degli inquinanti devono
assumere provvedimenti preventivi di contrasto I provvedimenti che i Comuni possono assumere
in funzione della gravità del livello di inquinamento sono.
x intensificazione del lavaggio delle strade;
x blocco parziale o totale della circolazione;
x limitazione al riscaldamento degli edifici residenziali/commerciali/industriali tramite
riduzione del tempo di funzionamento e/o riduzione delle temperature degli ambienti;
x riduzione della combustione ad uso industriale;
x altri provvedimenti di carattere locale significativi ai fini della riduzione dell’inquinamento.
A tal fine l’ARPA Lazio, sulla base del sistema modellistico previsionale, valuta la possibilità di
eventi di superamento dei limiti e fornisce ai Comuni, esclusivamente attraverso il sito web
dell’Agenzia, le informazioni necessarie per l’attuazione dei provvedimenti preventivi di contrasto
per i giorni successivi.
3) I Comuni in classe 1 con una popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono un Piano di
Intervento Operativo che prevede le modalità di progressiva attuazione dei provvedimenti di carattere
emergenziale e preventivi da adottare in relazione al verificarsi di situazioni di perdurante accumulo
e/o alla previsione di situazioni di superamento dei limiti. Il Piano di Intervento Operativo deve avere
una validità di almeno 3 anni, deve essere trasmesso entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del
Piano alla Regione alla quale dovranno essere inviati anche gli eventuali aggiornamenti. La Regione
provvede a verificare l’appropriatezza dei Piani di Intervento Operativo

Art. 26 - Compiti dell’ARPA Lazio
1) L’Agenzia regionale per l’Ambiente del Lazio (ARPA Lazio) deve:
a. mantenere efficiente la rete di monitoraggio della qualità dell’aria validando le misure
rilevate. I dati rilevati devono essere resi disponibili agli E.E.L.L. interessati esclusivamente
tramite il sito web dell’Agenzia;
b. gestire un sistema modellistico integrato a supporto della valutazione della qualità dell’aria
sul territorio regionale in grado di effettuare previsioni sia a breve termine, sia relativamente
ai valori degli inquinanti calcolati secondo gli standard della qualità dell’aria ed in grado di
valutare l’efficacia delle misure di contrasto all’inquinamento adottate;
c. rendere disponibili i risultati forniti dal sistema previsionale sul sito web dell’Agenzia, in
termini di superamento dei valori limite, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di carattere
emergenziale da parte dei Comuni interessati, definendo il livello di gravità dell’inquinamento
previsto;
d. rendere disponibili i risultati forniti dalle ricostruzioni modellistiche a livello comunale sul
sito web dell’Agenzia, in termini di superamento dei valori limite, ai fini dell’adozione dei
provvedimenti di carattere emergenziale da parte dei Comuni interessati, definendo il livello
di gravità dell’inquinamento previsto;
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e. trasmettere annualmente entro il mese di giugno, la valutazione della qualità dell’aria sul
territorio regionale ottenuta mediante l’integrazione degli strumenti definiti dal D. Lgs.
155/2010;
f. predisporre annualmente un piano di monitoraggio, da effettuare con mezzi mobili ai sensi
del D. Lgs. n.155/2010 e successive modificazioni, ad integrazione del sistema regionale di
valutazione della qualità dell’aria mediante il monitoraggio della qualità dell’aria in aree del
territorio regionale in cui non sono previste misure fisse ai sensi del Programma di valutazione
della qualità dell’aria vigente;
g. dare attuazione al programma di attività, concordato con le Province e la Città metropolitana
di Roma Capitale, finalizzato a pianificare il controllo delle emissioni degli impianti
industriali.
h. supportare la Regione nella realizzazione di un percorso formativo per la creazione della
figura del “green manager”, un professionista qualificato con le conoscenze necessarie per
avviare all’interno delle pubbliche amministrazioni e delle grandi aziende interventi nella
direzione della sostenibilità.

Art. 26 bis – Catasto delle emissioni
1) L’autorità competente alla realizzazione e aggiornamento del catasto delle emissioni provvede,
entro 12 mesi dalla pubblicazione del Piano, con il supporto delle Direzioni regionali competenti, a
realizzare un archivio informatizzato, georeferenziato e accessibile tramite web che raccoglie e
organizza le informazioni sulle fonti emissive presenti nel Lazio. Il catasto dovrà includere
progressivamente le emissioni di tutte le industrie presenti nella Regione. Si provvederà, iniziando
dalle emissioni più significative, all’informatizzazione e all’aggiornamento dei dati sulle base delle
informazioni trasmesse dalle autorità competenti al rilascio dei diversi titoli autorizzatori e delle
informazioni raccolte durante le attività di controllo.”
2) Ai fini dell’aggiornamento del Catasto delle emissioni, i Gestori di impianti che producono
emissioni in atmosfera, soggetti ad AIA o ad AUA, e soggetti ad autorizzazioni ex art. 269 e ex art.272
c.2, devono comunicare alla Regione, all’ARPA Lazio e alla Provincia o Città metropolitana di Roma
Capitale competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi agli autocontrolli
effettuati sui propri punti di emissione nell’anno civile precedente. Tali dati dovranno comprendere
la data di esecuzione dell’autocontrollo, denominazione e provenienza del punto di emissione, le
caratteristiche fisiche del camino (altezza e sezione di sbocco) e le sue coordinate geografiche, le
caratteristiche fisiche dell’emissione misurata (portata, temperatura e velocità dei fumi), la
concentrazione degli inquinanti soggetti ad autorizzazione. Per ogni valore indicato dovranno essere
sempre specificate le unità di misura. Infine dovrà essere indicato il numero di ore in cui l’impianto
ha funzionato nell’anno di riferimento. Qualora il Gestore sia stato impossibilitato ad effettuare una
misura o non sia soggetto ad autocontrollo annuale, dovrà comunque stimare i flussi di massa degli
inquinanti autorizzati nell’anno di riferimento specificando i fattori di emissione (accompagnati da
riferimenti a schede tecniche o riferimenti bibliografici) e le variabili proxy utilizzate (ad esempio
quantità prodotti finiti o semilavorati prodotto nell’anno, quantità di energia utilizzata nell’anno,
quantità di materia prima utilizzata nell’anno).

Art. 27 - Informazione al pubblico
1) La Regione e gli E.E.L.L., ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, anche avvalendosi di
soggetti pubblici ovvero privati, promuovono iniziative di divulgazione, di informazione e di
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educazione ambientale, sulla natura, le sorgenti, la diffusione degli inquinanti nonché sullo stato della
qualità dell’aria ambiente.
2) L’informazione al pubblico deve avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo di dati e studi
prodotti da soggetti pubblici, pertanto deve essere esclusa qualsiasi tipo di attività basata su dati non
ufficiali.

Art. 28 - Controllo e valutazione dell’efficacia delle misure
1) Annualmente i Comuni in classe 1 e 2 con un numero di abitanti superiore a 10.000 e le province
per il restante territorio, entro il 31 marzo, trasmettono alla Regione, ai fini del monitoraggio delle
misure individuate nel presente piano, una relazione sull’attuazione delle azioni di contrasto
all’inquinamento messe in atto.
2) Il Direttore della Direzione competente alla tutela dell’ambiente sulla base delle relazioni dei
comuni e delle province, delle azioni direttamente svolte dalla Regione e della Valutazione della
qualità dell’aria elaborata annualmente dall’ARPA Lazio, predispone una relazione sul monitoraggio
per la Giunta Regionale evidenziando l’appropriatezza delle azioni intraprese e proponendo, se
necessario eventuali correzioni e ulteriori provvedimenti.
3) La Giunta Regionale, sulla base della relazione sul monitoraggio e della Valutazione annuale della
qualità dell’aria elaborata dall’ARPA Lazio può, con proprio atto, rimodulare le misure di contrasto
all’inquinamento.
4) La Giunta Regionale può approvare programmi di intervento proposti dai Comuni in Classe 1 e 2,
che individuino misure alternative a quelle previste dal presente Piano, purché le misure individuate
dal programma comunale diano garanzia di pari efficacia. L’efficacia delle misure dovrà essere
dimostrata tecnicamente e scientificamente.”

Art. 29 - Efficacia delle Norme
1) Le presenti norme, salvo ove diversamente specificato, entrano in vigore dopo sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del Piano.
2) Dalla data di adozione del Piano non possono essere rilasciate autorizzazioni, concessioni, nulla
osta, permessi od altri atti di consenso comunque denominati in contrasto con le presenti norme, con
le finalità del Piano o che possano comprometterne gli obiettivi del Piano.
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ALLEGATO 1
Requisiti tecnici dei camini degli impianti
1) Prescrizioni sempre applicabili:
- I camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera priva di ogni
ostacolo che possa impedire l’innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni
direzione
- Non sono ammessi camini aventi porzione terminale orizzontale o sezioni di sbocco a
parete
-

Le bocche dei camini situati a distanza inferiore a 50m da aperture di locali abitati devono
essere a quota non inferiore a quella del filo dell’apertura più alta

2) Prescrizioni per impianti di combustione (di qualunque potenza, tipologia costruttiva e
combustibile utilizzato compresi quelli di emergenza se utilizzabili per più di 500 ore all’anno):
Le bocche dei camini degli impianti devono essere poste almeno ad un'altezza minima dal suolo come
indicato nella tabella seguente

Potenza

Altezza camino

≤ 3 MWt

7m

> 3 ÷ ≤ 10 MWt

10 m

> 10 ÷ ≤ 30 MWt

17 m

> 30 ÷ ≤ 50 MWt

24 m

> 50 ÷ ≤ 100 MWt

30 m

> 100÷ ≤ 300MWt

50 m

Inoltre, salvo gli impianti con potenza ≤ a 3 MWt dovranno avere una velocità e temperatura di uscita
dei fumi tale che l'innalzamento all’equilibrio del pennacchio, calcolato con le relazioni di Briggs
(conformemente alla PROCEDURA TECNICA n.1 dell’ALLEGATO 2), con una velocità minima
del vento allo sbocco pari a 3 m/s e in classe di stabilità atmosferica adiabatica (classe di Pasquill D),
sia pari almeno all’altezza del camino per gli impianti sino a 50 MWt e pari al doppio dell’altezza
del camino per gli impianti con potenza superiore a 50MWt.
I valori dei parametri emissivi da inserire nel calcolo devono essere riferiti alle condizioni di massimo
carico autorizzate
2bis) Prescrizioni applicabili a tutti i nuovi impianti, diversi da quelli di combustione, che emettano
in atmosfera almeno uno degli inquinanti normati dal DLgs155/2010 e e successive modificazioni: il
camino dovrà sporgere almeno 3 m dal colmo del tetto e la velocità di uscita dei fumi dovrà risultare
maggiore di 15m/s per flussi con portate maggiori di 16000 Nm3/h e maggiore o uguale a 6 m/s per
flussi inferiori a tale soglia.
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Resta ferma la facoltà dell’Autorità Competente di ulteriori valutazioni di tipo tecnico‐
impiantistico, eventualmente con l’ausilio dei modelli, in considerazione del contesto ambientale
ove sono collocati gli impianti.
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ALLEGATO 2
Procedura Tecnica N.1
Calcolo dell’innalzamento di un pennacchio all’equilibrio
Si consideri un generico camino avente:
x
x
x

un diametro interno allo sbocco D (m),
una velocità di uscita dei fumi wf (ms-1)
una temperatura dei gas in uscita Tf (°C)

e si consideri una situazione standard in cui:
x
x

la velocità media del vento U sia pari a 3 ms-1,
la temperatura media dell’aria sia pari a 20°C.

Secondo le relazioni di Briggs, l’innalzamento del pennacchio all’equilibrio in condizioni circa adiabatiche è
dato dalla relazione seguente:

߂݄ ൌ ͳǤ ܨ ڄଵ

మΤయ

Τଷ ௫


[1]

Nella relazione (1) con Fb si è indicato il parametro di galleggiamento definito come:

ܨ ൌ ସ൫்

మ
 ାʹ͵൯

ݓ ڄ ൫ܶ െ ܶ ൯

[2]

In cui con g si è indicata l’accelerazione di gravità (9.81 ms-2), mentre con xmax si è indicata la distanza
sottovento a cui il pennacchio (in condizioni circa adiabatiche) risulta livellato. Tale parametro si calcola
mediante la relazione seguente:
Τ

 ݔൌ ቊ

Ͷͻܨହ ଼ ܨ ൏ ͷͷ݉ସ ି ݏଷ
Τ

ͳͳͻܨଶ ହ ܨ  ͷͷ݉ସ ି ݏଷ

[3]

La procedura da usare per verificare quanto prescritto all’Art.6 comma 4 all’Allegato 1, deve essere la
seguente:
1. calcolo del parametro di galleggiamento mediante la relazione (2) utilizzando sia i prescritti valori
standard delle variabili meteorologiche che i valori di progetto del camino (D, wf e Tf);
2. calcolo della distanza xmax e dell’innalzamento del pennacchio all’equilibrio 'h impiegando
rispettivamente la relazione (3) e la relazione (1);
3. verificare se sussistono le condizioni richieste all’Allegato 1.
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PROCEDURA TECNICA N.2
LINEE GUIDA
PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SULLA QUALITÀ DELL’ARIA
DEI PUNTI DI EMISSIONE DI UN IMPIANTO
La valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria dei punti di emissione di un impianto deve essere
quantificata attraverso uno studio di tipo modellistico.
E’ indispensabile verificare che le emissioni dell’impianto non concorrano ad incrementare
significativamente i livelli di concentrazione degli inquinanti nel territorio e comunque non
conducano ad uno stato di qualità dell’aria prossimo o eccedente i limiti di legge e non vanifichino le
azioni di risanamento stabilite dal piano.
I riferimenti normativi relativi alla definizione ed alla quantificazione dello Stato di Qualità dell’Aria
sono dati dal D.lgs. 155/2010. In tale decreto sono indicati gli inquinanti da considerare e gli indicatori
che definiscono lo Stato della Qualità dell’Aria, nonché il modo di ottenerli a partire dalle
concentrazioni rilevate al suolo degli inquinanti stessi. Nello studio di impatto dovranno essere
considerati i medesimi inquinanti e, una volta stimate le concentrazioni orarie degli stessi al livello
del suolo, dovrà essere effettuata la stima degli indicatori di qualità, si può non considerare quelli
relativi alla protezione della vegetazione qualora l’attività da autorizzare sia in ambito industriale e
urbano.
Lo studio dovrà essere condotto ricostruendo numericamente, mediante un opportuno modello di
simulazione della dispersione degli inquinanti in aria, la distribuzione spaziale della concentrazione
degli inquinanti emessi ogni ora dall’impianto. Tali distribuzioni di concentrazione derivanti dalle
emissioni dell’impianto, una per ogni inquinante e per ogni ora, si andranno a sovrapporre alle
analoghe distribuzioni di inquinanti preesistenti all’impianto stesso. Dalle distribuzioni orarie di
concentrazione così ottenute, quelle originali più quelle dovute alle emissioni dell’impianto, si
valuterà la distribuzione spaziale degli indicatori di Stato di Qualità dell’aria, secondo quanto previsto
dal D. Lgs. n.155/2010. Dal confronto tra la situazione preesistente all’attivazione dell’impianto e la
situazione prevista durante il funzionamento, si evincerà il presumibile impatto che l’impianto
eserciterà sulla qualità dell’aria nel territorio circostante.
Operativamente, è necessario disporre delle informazioni seguenti:
x

la quantificazione delle emissioni di ogni punto di emissione dell’impianto durante il
funzionamento a regime dello stesso e la loro modulazione giornaliera ed oraria;

x

il tipo di punto di emissione (sorgente puntuale, areale o volumetrica). Per tutti i tipi di
emissione dovranno essere determinate le coordinate della stessa e per le sorgenti di tipo
puntuale anche le condizioni di emissione, descritte dalla velocità e temperatura di uscita dei
fumi, dalla quota di emissione e dal diametro interno della ciminiera;

x

il dominio spaziale di riferimento centrato sull’impianto e orientativamente un dominio
quadrato con lato dell’ordine di 20 km ma in ogni caso di dimensioni tali da comprendere
tutte le ricadute dovute all’esercizio dell’attività in studio e con una risoluzione di 250m;

x

un periodo di riferimento che, in accordo con la normativa vigente, deve essere un intero anno;
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x

il campo della concentrazione oraria dei vari inquinanti stimati per la valutazione della qualità
dell’aria annuale e forniti da ARPA LAZIO ;

x

il valore orario delle principali variabili meteorologiche e micrometeorologiche, relative al
medesimo periodo temporale se il modello adottato è gaussiano short term o i relativi campi
tridimensionali nel caso venga usato un modello di tipo diverso.

Il modello di simulazione che potrà essere impiegato dovrà ricadere in una delle categorie seguenti:
x

(US-EPA AERMOD o similari) e capace di tener conto, almeno in prima approssimazione,
degli effetti dell’orografia presente. Un modello gaussiano short-term ibrido potrà essere
impiegato solo se entro il dominio di calcolo la differenza tra la quota orografica massima e
quella minima non eccede i 250 m;

x

modello lagrangiano puff, come per esempio il modello US-EPA CALPUFF;

x

modello lagrangiano a particelle.

Ogni modello richiederà informazioni meteorologiche e micrometeorologiche differenti che
dovranno essere stimate con opportuni processori sulla base delle informazioni meteorologiche
disponibili. Particolare attenzione dovrà essere posta alla stima dell’altezza dello strato rimescolato.
A tale proposito, Arpa Lazio metterà a disposizione, relativamente ad un anno di riferimento tutte le
informazioni meteorologiche e micrometeorologiche di base e i campi di concentrazione ottenuti a
partire dai risultati della valutazione della qualità dell’aria annuale opportunamente scalati mediante
l’inverso del quadrato della distanza richieste per la preparazione dell’input dei modelli di cui sopra.
L’anno di riferimento è l’ultimo anno disponibile a meno di diverse disposizioni del Direttore del
Dipartimento Territorio.
Non è indispensabile che il modello selezionato sia in grado di trattare le possibili reazioni chimiche
e fotochimiche che hanno luogo in atmosfera. E’ invece richiesto che il modello sia in grado di stimare
le deposizioni al suolo sia degli inquinanti gassosi che di quelli particellari. Se dall’impianto viene
emesso vapor d’acqua (per esempio da torri di raffreddamento o aerotermi vari), è opportuno stimare
l’incremento di umidità dell’aria circostante l’impianto ed eventuali depositi di ghiaccio nel periodo
invernale e soprattutto sulle vie di comunicazioni presenti nel dominio.
Limitatamente ai differenti inquinanti previsti dalla normativa, andranno realizzati i passi operativi
seguenti:
1. si esegue interpolazione spaziale dei campi di concentrazione orarie (giornaliere per il PM10
il PM2.5) ricostruiti in ogni nodo della griglia di calcolo per ogni ora (o giorno) del periodo
di riferimento in modo da adattare il campo di fondo fornito da ARPA Lazio alla risoluzione
target prevista per la simulazione modellistica. Così facendo si ottiene il fondo ambientale su
cui si verrà a collocare il contributo orario (giornaliero per il PM10 e il PM2.5) derivante
dall’impianto. Per realizzare ciò si può adottare una delle tecniche di interpolazione
geometriche (inverso del quadrato della distanza) oppure le normali tecniche geostatistiche;
2. si stima, per ogni ora del periodo di riferimento, il valore della concentrazione dei vari
inquinanti derivanti dalle differenti emissioni dell’impianto in ogni nodo della griglia di
calcolo. Tale stima verrà realizzata dal modello di simulazione selezionato;
3. si sovrappone, per ogni ora del periodo di simulazione, in ogni nodo e per ogni inquinante, la
stima del fondo attuale, ottenuta dall’interpolazione di cui al punto 1, e il contributo
dell’impianto ottenuto dal modello di simulazione. Se dall’analisi si evidenziano superamenti
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dei livelli di qualità dell’aria, l’installazione dell’impianto viola quanto previsto dalla
normativa vigente ed il giudizio di idoneità ambientale è negativo;
4. in assenza di superamenti generati dall’impianto, si stima, conformemente alle indicazioni del
D.Lgs. 155/2010, la variazione della distribuzione spaziale degli indicatori di qualità dell’aria,
determinata dal confronto tra la distribuzione spaziale degli indicatori di qualità dell’aria del
fondo attuale ottenuta dall’interpolazione di cui al punto 1 con la distribuzione ottenuta
sovrapponendo al fondo attuale il contributo delle emissioni dell’impianto;
Per quanto riguarda la deposizione secca e umida dei vari inquinanti, è sufficiente determinare la
prevista distribuzione spaziale cumulata sull’intero periodo di riferimento.
Per quanto riguarda, invece, lo studio dell’impatto di eventuali emissioni di vapor d’acqua, è
opportuno evidenziare la variazione di umidità dell’aria nel dominio di calcolo e la quantificazione
delle situazioni potenzialmente favorevoli alla formazione di ghiaccio sulle strade. Ciò si può
realizzare, almeno in prima approssimazione, sempre col medesimo modello di simulazione,
considerando il vapor d’acqua come un qualsiasi inquinante, tenendo conto, però, della possibile
saturazione dell’aria e del possibile passaggio in fase solida dell’acqua stessa.

38

Delib.Consiliare n. 27 del 02/02/2022

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.
OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)

