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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 14 novembre 2018, n. G14584
POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.1 - "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro
forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione
del sistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitivita'. Avviso Pubblico "Contributi per il sostegno
dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018" approvato con determinazione 12 febbraio
2018 n. G01665 - Presa d'atto risultanze della Commissione di Valutazione e avvio procedimento di
concessione del contributo - 1° Stralcio

22/11/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95

OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.1 – “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e
loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione
del sistema produttivo - dell’Asse prioritario 3 - Competitività.
Avviso Pubblico “Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018”
approvato con determinazione 12 febbraio 2018 n. G01665 – Presa d’atto risultanze della Commissione di
Valutazione e avvio procedimento di concessione del contributo – 1° Stralcio

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E
LAZIO CREATIVO anche in qualità di AUTORITÀ di GESTIONE

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Internazionalizzazione e Marketing territoriale”;
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
-

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

-

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;

-

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 210 del 7/05/2018 che conferisce alla Dott.ssa Rosanna Bellotti
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 162 e all’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata designata, tra l’altro, la
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 26 luglio 2016 con la quale sono state approvate le
Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) Azione 3.4.1 -“Progetti di promozione dell’export
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” sub-azione: Strumenti
per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell’Asse prioritario 3 - Competitività;

-

la Determinazione G12417/2015 (modificata con le determinazioni G01742/2016 e G11014/2016) con la quale
è stato approvato lo Schema unico di Convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi (OOII),
(reg. cron. n. 19513 del 13/10/2016) individuando Lazio Innova S.p.A. quale “Organismo Intermedio con delega
per la gestione e il controllo di I livello”;

-

la Legge Regionale n. 5 del 27 maggio 2008, “Disciplina degli interventi regionali a sostegno
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio”;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 392 del 12 luglio 2016 - Rettifica della DGR 05 luglio 2016 n. 373
sono state approvate le: “Linee guida delle politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema produttivo
del Lazio. Programma di interventi 2016-2017”;
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VISTA la Determinazione 12 febbraio 2018 n. G01665 pubblicata sul BURL n. 13 del 13 febbraio 2018 con la quale
è stato approvato l’Avviso Pubblico “Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del
Lazio 2018”;
VISTO il Decreto Dirigenziale 10 luglio 2018 n. G08735 pubblicata sul supp. 1 del BURL n. 57 del 12 luglio 2018
con il quale è stata costituita la Commissione di Valutazione;
PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio, con nota prot. n. 698790 del 7
novembre 2018 ha trasmesso l’Elenco parziale delle domande ammesse ed escluse ed ha attestato:
- di aver effettuato, su tutte le richieste ammesse e risultate finanziabili, la verifica puntuale del possesso dei
requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di presentazione della richiesta, così come
previsto dall’art. 8 dell’Avviso pubblico " Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione
delle PMI del Lazio 2018" ed ha, unitamente trasmesso, l’elenco delle domande Ammesse (Allegato 1) ed
Escluse (Allegato 2), con l’indicazione dei motivi di esclusione, che si allegano alla presente determinazione
come parte sostanziale “Allegato 1” e “Allegato 2”;
- che, nell’ambito dell’Avviso Pubblico in oggetto, ha operato secondo quanto previsto dalla Convenzione
sottoscritta in data 12/10/2016 - Reg. cron. n. 19513 del 13/10/2016, nel rispetto di quanto indicato
nell’art. 9 dello stesso e del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso
l'AdG e l'AdC", approvato con Determinazione G10790 del 28/07/2017”;
RITENUTO, pertanto:
- di prendere atto dell’esito delle risultanze della Commissione di Valutazione nelle riunioni del 24 luglio
2018 e del 28 settembre 2018, di cui alla sopracitata nota prot. n. 698790 del 7 novembre 2018;
- di approvare l’Elenco parziale delle domande Ammesse (Allegato 1) ed Escluse (Allegato 2), parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, con le motivazioni ivi specificate;
DETERMINA

-

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate di:
Prendere atto dell’esito delle risultanze della Commissione di Valutazione nelle riunioni del 24 luglio 2018
e del 28 settembre 2018, di cui alla sopracitata nota prot. n. 698790 del 7 novembre 2018 effettuate sulle
domande di contributo presentate a valere sull’Avviso Pubblico " Contributi per il sostegno dei processi di
internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018";

-

Approvare l’elenco delle domande Ammesse (Allegato 1) ed Escluse (Allegato 2), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, con le motivazioni ivi specificate;

-

Trasmettere la presente determinazione alla società Lazio Innova spa per gli adempimenti di competenza
giusta Convenzione di cui alla Determinazione G12417/2015.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
www.regione.lazio.it e sui siti www.laziointernational.it www.lazioeuropa.it www.lazioinnova.it .
È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.
Il Direttore
Rosanna Bellotti
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ǌŝŽŶĞϯ͘ϰ͘ϭͲǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽΗŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞWD/ĚĞů>ĂǌŝŽϮϬϭϴΗͲƐƐĞϯŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăͲĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘'ϬϭϲϲϱĚĞůϭϮͬϬϮͬϮϬϭϴ

>EKKDEDD^^Ͳ/^dZ>/K
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ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϴŚϭϮ͗ϬϬ͗ϬϮ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϴŚϭϮ͗ϬϬ͗Ϭϲ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϴŚϭϮ͗ϬϬ͗ϭϬ

ϬϮϮϯͲϮϬϭϴͲϮϭϬϲϲ

ϬϮϮϯͲϮϬϭϴͲϮϭϬϴϳ

ϬϮϮϯͲϮϬϭϴͲϮϭϮϭϵ

ϬϮϮϯͲϮϬϭϴͲϮϭϯϭϰ

ϬϮϮϯͲϮϬϭϴͲϮϭϯϯϰ

ϬϮϮϯͲϮϬϭϴͲϮϭϯϯϱ

ϬϮϮϯͲϮϬϭϴͲϮϭϰϮϯ

ϬϮϮϯͲϮϬϭϴͲϮϭϬϵϴ

ϬϮϮϯͲϮϬϭϴͲϮϭϬϴϲ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϭϬ ϬϮϮϯͲϮϬϭϴͲϮϭϬϴϯ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϴŚϭϮ͗ϬϬ͗Ϭϰ

ϭϬͬϬϰͬϮϬϭϴŚϬϵ͗ϰϭ͗ϰϵ

ϮϭͬϬϯͬϮϬϭϴŚϭϵ͗ϯϭ͗ϯϲ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϴŚϭϳ͗ϱϱ͗ϯϭ

ϮϬͬϬϯͬϮϬϭϴŚϭϮ͗Ϭϯ͗ϱϳ

ϬϳͬϬϯͬϮϬϭϴŚϭϳ͗ϱϭ͗ϭϭ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϴŚϭϮ͗ϬϬ͗Ϭϱ

ĂƚĂ/ŶǀŝŽW

E͘ E͘WƌŽƚŽĐŽůůŽ

>EKKDE^>h^ͲϭΣ^dZ>/K

'E^ZZdϰϵ,Ϯϴ,ϱϬϭ

ϬϱϮϴϰϭϬϭϬϬϮ

WZK^z^dD^Zs/
^͘Z͘>͘

'/E^Ed/ZKZdK

ϬϮϭϭϮϯϵϬϱϲϴ

^<^͘Z͘>͘

^ŝŶŐŽůĂ

^ŝŶŐŽůĂ

^ŝŶŐŽůĂ

ŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ

DWDDd>
d,EK>K'/^
^K/dΖ
ϬϮϵϬϲϯϱϬϲϬϰ
Z^WKE^/>/dΖ
>/D/dd ^DW>/&/d

ŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ

KE^K&d/E&KZDd/
Ͳ^K/dΖ
ϬϵϭϱϰϱϳϭϬϬϱ
Z^WKE^/>/dΖ
>/D/dd

ŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ

ŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ

ϬϵϴϮϳϭϯϭϬϬϱ

EZ'>KE^h>d/E'
^͘Z͘>͘

ϭϬϭϴϱϮϰϭϬϬϲ

ŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ

,Z/^d>
ϬϳϮϵϰϲϰϭϬϬϭ
EdZd/EDEd^͘Z͘>͘

ydZh^d^͘Z͘>͘

ŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ

ϬϬϰϬϲϴϳϬϱϴϰ

hE/sZ^Ͳ^K/d
Z^WKE^/>/d
>/D/dd

ŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ

dŝƉŽůŽŐŝĂƐŽŐŐĞƚƚŽ
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ϬϱϭϬϲϬϲϭϬϬϰ

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

/^͘Z͘>͘

ZĂŐŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽZŝĐŚŝĞƐƚŽ

ΦϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ΦϮϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Φϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϰϵ͘ϮϮϱ͕ϬϬ ΦϮϵ͘ϵϬϳ͕ϱϬ

Φϵϰ͘ϰϳϬ͕ϬϬ Φϲϱ͘Ϭϰϵ͕ϬϬ

ΦϭϬϬ͘Ϯϵϰ͕ϬϬ Φϲϲ͘ϳϳϯ͕ϴϬ

Φϵϵ͘ϰϯϲ͕ϰϲ ΦϲϮ͘ϭϯϱ͕ϵϮ

Φϵϴ͘ϵϬϬ͕ϬϬ Φϲϵ͘ϮϯϬ͕ϬϬ

ΦϯϬ͘ϬϵϬ͕ϬϬ ΦϮϭ͘Ϭϲϯ͕ϬϬ

ΦϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Φϲϴ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ΦϭϬϬ͘Ϯϳϯ͕ϭϬ Φϱϴ͘ϲϮϭ͕Ϭϳ

^ƉĞƐĂZŝĐŚŝĞƐƚĂ

ϯϬ͕ϬϬ

ϯϮ͕ϯϬ

ϱϭ͕ϵϬ

ϯϲ͕ϮϬ

ϯϭ͕ϱϬ

ϱϱ͕ϮϬ

ϯϴ͕ϱϬ

ϰϵ͕ϰϬ

ϯϳ͕ϰϬ

ϯϮ͕ϬϬ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϴ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϴ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϴ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϴ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϴ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϴ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϴ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϴ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϴ

ϮϴͬϬϵͬϮϬϭϴ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐĞŝŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞŝƚƌĞƐƵďĐƌŝƚĞƌŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĂΗsĂůŝĚŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĞĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĞĂůůĂΗsĂůŝĚŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂͲ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĞΗ/ŵƉĂƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĂůůΖĂƌƚ͘ϴĐŽŵŵĂϵĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐĞŝŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞŝƚƌĞƐƵďĐƌŝƚĞƌŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĂΗsĂůŝĚŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĞĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĞĂůůĂΗsĂůŝĚŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂͲ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĞΗ/ŵƉĂƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĂůůΖĂƌƚ͘ϴĐŽŵŵĂϵĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐĞŝŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůƐƵďĐƌŝƚĞƌŝŽƌĞůĂƚŝǀŽ
ĂůůĂΗsĂůŝĚŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĞĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůůΖĂƌƚ͘ϴĐŽŵŵĂϵ
ĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐĞŝŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞŝĚƵĞƐƵďĐƌŝƚĞƌŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĂΗsĂůŝĚŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĞĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĞĂůůΖΗ/ŵƉĂƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚĞů
WƌŽŐĞƚƚŽΗĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůůΖĂƌƚ͘ϴĐŽŵŵĂϵĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐĞŝŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞŝƚƌĞƐƵďĐƌŝƚĞƌŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĂΗsĂůŝĚŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĞĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĞĂůůĂΗsĂůŝĚŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂͲ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĞΗ/ŵƉĂƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĂůůΖĂƌƚ͘ϴĐŽŵŵĂϵĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐĞŝŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞŝĚƵĞƐƵďĐƌŝƚĞƌŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĂΗsĂůŝĚŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĞĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĞĂůůΖΗ/ŵƉĂƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚĞů
WƌŽŐĞƚƚŽΗĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůůΖĂƌƚ͘ϴĐŽŵŵĂϵĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐĞŝŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞŝĚƵĞƐƵďĐƌŝƚĞƌŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĂΗsĂůŝĚŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĞĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĞĂůůΖΗ/ŵƉĂƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚĞů
WƌŽŐĞƚƚŽΗĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůůΖĂƌƚ͘ϴĐŽŵŵĂϵĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐĞŝŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞůƐƵďĐƌŝƚĞƌŝŽƌĞůĂƚŝǀŽ
ĂůůĂΗsĂůŝĚŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĞĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůůΖĂƌƚ͘ϴĐŽŵŵĂϵ
ĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐĞŝŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞŝƚƌĞƐƵďĐƌŝƚĞƌŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĂΗsĂůŝĚŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĞĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĞĂůůĂΗsĂůŝĚŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂͲ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĞΗ/ŵƉĂƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĂůůΖĂƌƚ͘ϴĐŽŵŵĂϵĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐĞŝŝƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞŝƚƌĞƐƵďĐƌŝƚĞƌŝƌĞůĂƚŝǀŝ
ĂůůĂΗsĂůŝĚŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĞĨĂƚƚŝďŝůŝƚăĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĞĂůůĂΗsĂůŝĚŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂͲ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĞΗ/ŵƉĂƚƚŽƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚĞůWƌŽŐĞƚƚŽΗĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĂůůΖĂƌƚ͘ϴĐŽŵŵĂϵĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝ
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ
sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

sĞƌŝĨŝĐŚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽƌƚŝĐŽůŽϴͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͕ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůΖŝƵƚŽͲĐŽŵŵĂϭϯ

ǌŝŽŶĞϯ͘ϰ͘ϭͲǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽΗŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞWD/ĚĞů>ĂǌŝŽϮϬϭϴΗͲƐƐĞϯŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăͲĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘'ϬϭϲϲϱĚĞůϭϮͬϬϮͬϮϬϭϴ
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