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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Tenuto conto che il predetto termine è stato ulteriorCOMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA mente prorogato al 31 dicembre 2017 dall’art. 9, comDELIBERA 22 dicembre 2017.
Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. Delibera
n. 57 del 2016: ricognizione sull’assunzione di obbligazioni
giuridicamente vincolanti e prima assegnazione delle risorse
derivanti dalle sanzioni operate. (Delibera n. 97/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l’art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del
Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all’art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in
particolare l’art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per
le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione — di seguito FSC — e finalizzato a dare
unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l’Agenzia per la coesione
territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce
le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che, in attuazione del citato
art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Dipartimento per le politiche di coesione;
Visto l’art. 1, comma 807 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha previsto, nell’ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013,
la proroga della scadenza per l’assunzione delle Obbligazioni
giuridicamente vincolanti (di seguito OGV) al 31 dicembre
2016, qualora necessaria l’approvazione di una variante urbanistica, ovvero l’espletamento di procedure VAS o VIA;

ma 8, del decreto-legge n. 244 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, per gli
interventi il cui procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed abbia conseguito al
31 dicembre 2016 l’adozione di variante urbanistica e la
conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA;
Tenuto conto, altresì, che l’art. 9, comma 8 del citato decreto-legge n. 244 del 2016 ha previsto la proroga
al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio - 31 dicembre
2017 dei termini relativi alla possibile applicazione di
sanzioni, già stabiliti dal primo e dal secondo periodo
dell’art. 1, comma 808, della citata legge n. 208 del 2015;
Vista la delibera di questo Comitato n. 57 del 2016,
modificativa della delibera n. 21 del 2014, che al punto
1.1 ha fissato alla data del 31 dicembre 2016 il termine
ultimo per l’assunzione delle OGV per il complesso delle risorse FSC 2007-2013 assegnate alle amministrazioni
centrali e regionali, fatte salve alcune eccezioni richiamate nella stessa delibera n. 57, ai punti 1.2 (interventi che
necessitano di VIA, VAS o di approvazione di variante
urbanistica, il cui termine è fissato dalla legge al 31 dicembre 2017) e 2.4 (altri specifici interventi il cui termine
è fissato al 30 giugno 2018);
Considerato che, ai sensi del punto 1.2 della predetta delibera n. 57 del 2016, il mancato rispetto del termine previsto
per l’assunzione delle OGV comporta la revoca definitiva
delle risorse, mentre si applica una sanzione dell’1,5 per cento qualora, nel rispetto del termine finale, l’OGV intervenga
entro il primo semestre del 2016 e del 3 per cento qualora le
OGV siano assunte nel secondo semestre del 2016;
Considerato inoltre che il punto 1.3 della stessa delibera prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione trasmette al Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza
del Consiglio dei ministri i dati sintetici sull’assunzione
delle OGV alla data finale del 31 dicembre 2016, a valere
sulle assegnazioni di risorse FSC 2007-2013, come risultanti dal monitoraggio della Banca dati unitaria e verificati dall’Agenzia per la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
12 dicembre 2016, con il quale, tra l’altro, è stato nominato
Ministro senza portafoglio il prof. Claudio De Vincenti e
visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
pari data, con il quale allo stesso Ministro è conferito l’incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;
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Vista la nota n. 1096-P del 18 dicembre 2017, con la
quale il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ha trasmesso, per le relative decisioni di questo
Comitato, la nota del Dipartimento per le politiche di coesione n. 4677 del 14 dicembre 2017, contenente gli esiti
della ricognizione effettuata dallo stesso Dipartimento in
attuazione della predetta delibera n. 57 del 2016, in ordine all’assunzione delle OGV da parte delle amministrazioni regionali alla data del 31 dicembre 2016;
Viste le integrazioni istruttorie pervenute a mezzo
posta elettronica in data 21 dicembre 2017, con le quali il Dipartimento per le politiche di coesione ha fornito
ulteriori specificazioni in ordine ai criteri seguiti per lo
svolgimento della ricognizione e alle valutazioni svolte in
esito all’interlocuzione con le amministrazioni interessate
dalla stessa;
Considerato che i dati oggetto della predetta ricognizione sono relativi alle amministrazioni regionali, come
risultanti dalla Banca dati unitaria (BDU) alla sessione
di monitoraggio del 30 aprile 2017, successivamente sottoposti dal Dipartimento per le politiche di coesione alle
competenti amministrazioni responsabili e all’Agenzia
della coesione ai fini di eventuali aggiornamenti in relazione ad ulteriori OGV intervenute durante le fasi di rilevazione e comunicazione dei dati stessi;
Considerato che nella citata nota n. 4677 del 14 dicembre 2017, in applicazione del punto 1.2 della delibera
n. 57 del 2016, risulta — a fronte di risorse FSC regionali
monitorate per oltre 14 miliardi di euro, ivi comprese le
risorse relative al periodo di programmazione 2000-2006
confluite nel successivo ciclo di programmazione 20072013 — che:
a) un ammontare di risorse pari a circa 693 milioni
di euro è soggetto alla sanzione dell’1,5 per cento, determinata in 10.401.690 di euro;
b) un ammontare di risorse pari a circa 53 milioni di
euro è soggetto alla sanzione del 3 per cento, determinata
in 1.592.541 euro;
c) un importo complessivo di 39.207.458 euro è soggetto a revoca, in relazione ad interventi programmati per
i quali non sono stati rispettati i prescritti termini di assunzione delle OGV;
d) un ulteriore importo di 70.062.427 euro è soggetto a revoca in relazione alla mancata programmazione di
interventi da parte delle amministrazioni regionali;
Tenuto conto che nella tavola allegata alla predetta nota
informativa sono riportati gli esiti suddivisi per regione;
Considerato, pertanto, che, in relazione all’applicazione alle regioni delle predette sanzioni e revoche, rientra
nella disponibilità di questo Comitato un ammontare
complessivo di risorse pari a 121.264.116 euro;
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Vista la nota del 22 dicembre 2017, prot. n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così
come integrata dalle osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, acquisite in seduta ed entrambe poste a base della odierna seduta del Comitato;
Acquisita nel corso della seduta la nota del Ministro
per la coesione territoriale e il Mezzogiorno concernente
la proposta di utilizzo, per complessivi 100.994.391 euro,
a valere sulle risorse FSC 2007-2013 rinvenienti dalle
sopracitate sanzioni e revoche, al fine di finanziare interventi rispondenti alle esigenze di enti locali, di cui la
proposta stessa reca l’elenco;
Tenuto conto che dalla proposta risulta che tali interventi afferiscono a settori considerati prioritari per l’azione di
Governo, quali la realizzazione di impianti per favorire
la partecipazione all’attività sportiva della popolazione e
in particolar modo dei giovani; la sicurezza degli edifici
scolastici; la promozione della cultura e dell’attività turistica e, infine, il miglioramento della mobilità di distretto;
Tenuto conto, altresì, che dalla proposta risulta che gli
interventi ricompresi nell’elenco sono stati identificati
sulla base di manifestazioni di interesse di cui si è effettuata una ricognizione mediante procedura informatica
nel sito istituzionale del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e corrispondono al
criterio della massima diffusività territoriale secondo un
ordine crescente di importo;
Visti l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli
articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia
di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere
attuative di questo Comitato n. 143 del 2002 e n. 24 del
2004;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi
dell’art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, recante il
regolamento di questo Comitato;
Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale
e il Mezzogiorno;
Prende atto
degli esiti della ricognizione descritta nelle premesse,
svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del punto
1.3 della delibera di questo Comitato n. 57 del 2016, con
riferimento all’assunzione di OGV da parte delle amministrazioni regionali alla data del 31 dicembre 2016 a valere
sulle risorse FSC 2007-2013 assegnate alle regioni stesse,
ivi incluse le risorse relative al periodo 2000-2006 che
risultano «attratte» nel successivo ciclo di programmazione, e oggetto di monitoraggio nell’ambito della Banca
dati unitaria alla sessione del 30 aprile 2017;
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indicazione del CUP acquisito;
cronoprogramma di spesa per annualità.

1. FSC 2007-2013 regionale - Sanzioni e revoche.
In esito alla ricognizione di cui alle premesse e alla
presa d’atto che precede, a valere sulle risorse FSC 20072013 assegnate alle regioni vengono disposte le seguenti
sanzioni e revoche, rispettivamente in relazione a ritardi nell’assunzione delle OGV o a mancate assunzioni di
OGV ai sensi del punto 1.2 della delibera n. 57 del 2016:
a) un importo complessivo di 10.401.690 euro è
sottratto alla disponibilità delle regioni quale sanzione
dell’1,5 per cento su un ammontare di risorse FSC 20072013 pari a circa 693 milioni di euro;
b) un importo complessivo di 1.592.541 euro è sottratto alla disponibilità delle regioni quale sanzione del 3
per cento su un ammontare di risorse FSC 2007-2013 pari
a circa 53 milioni di euro;
c) un importo complessivo di 39.207.458 euro è oggetto di revoca, in relazione ad interventi programmati
per i quali non sono stati rispettati i prescritti termini di
assunzione delle OGV;
d) un’ulteriore revoca viene disposta per un importo
di 70.062.427 euro, in relazione a risorse assegnate alle
regioni ma oggetto di mancata programmazione da parte
delle stesse.
Le risorse che in relazione all’applicazione delle predette sanzioni e revoche si rendono complessivamente
disponibili alle determinazioni del Comitato complessivamente ammontano pertanto a 121.264.116 euro.
Nella tavola 1 allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, è riportata la suddivisione per
regione dei suddetti esiti sanzionatori ovvero revocatori.
2. Riprogrammazione delle risorse disponibili a favore di
interventi proposti dagli enti locali.
2.1 A valere sulle risorse rinvenienti dall’applicazione
alle regioni delle sanzioni e revoche di cui alla precedente
presa d’atto, viene disposta l’assegnazione complessiva
di 100.994.391 euro per la realizzazione degli interventi
di cui alla tavola 2 allegata alla presente delibera, di cui
costituisce parte integrante.
2.2 La disponibilità delle risorse è subordinata all’inserimento dell’intervento nei Piani triennali dei lavori
pubblici, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 50
del 2016, e all’inserimento nel sistema di monitoraggio
unitario istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, dei seguenti elementi:
avvenuta approvazione del progetto definitivo ovvero di quello esecutivo; a tale adempimento sono soggetti
anche gli interventi assegnatari di risorse a titolo di cofinanziamento, nel momento in cui sarà approvato almeno
il progetto definitivo;

Di tali adempimenti il responsabile unico del procedimento trasmette apposita dichiarazione, asseverata
dall’organo di controllo interno dell’ente assegnatario,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche di coesione.
2.3 Conformemente al cronoprogramma di spesa come
inserito nel sistema di monitoraggio unitario, l’erogazione
dei finanziamenti avverrà secondo le seguenti modalità:
una prima anticipazione, pari alla previsione di spesa della prima annualità, in una misura comunque non superiore al 50 per cento dell’intero contributo;
una seconda erogazione, pari a un ulteriore 40 per
cento dell’intero contributo, alla presentazione della documentazione che attesti un avanzamento di spesa corrispondente all’80 per cento della somma ricevuta a titolo
di anticipazione;
un’erogazione a saldo, fino alla concorrenza dell’intero contributo, alla presentazione della documentazione
finale sul completamento dell’intervento.
2.4 Il termine ultimo per l’assunzione delle Obbligazioni giuridicamente vincolanti è fissato al 31 dicembre
2019 per le risorse assegnate ai sensi del precedente punto 2.1 della presente delibera.
2.5 Il monitoraggio degli interventi sarà svolto secondo
le disposizioni normative e le procedure vigenti nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Resta ferma
la facoltà del Comitato di chiedere informazioni sull’attuazione dell’intervento e sulle eventuali economie prima
della data di completamento. Il Dipartimento per le politiche di coesione tiene conto delle destinazioni territoriali
disposte dalla presente delibera, ai fini della verifica del
rispetto del vincolo percentuale di riparto complessivo
delle risorse dell’80 per cento al Mezzogiorno e del 20
per cento al Centro-Nord, informandone questo Comitato
con apposita relazione.
2.6 Restano ferme, per quanto non previsto dalla presente delibera, le disposizioni normative e le procedure
vigenti nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con particolare riguardo alle modalità di revoca dei
finanziamenti.
Roma, 22 dicembre 2017
Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 942
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ϭϵϵ͘ϴϴϱ

WŝĞŵŽŶƚĞ

ƵŽƌŐŶĠ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝŝŶǀŝĂƌĂŐŐŝŽ

ϮϬϬ͘ϬϬϬ

ďƌƵǌǌŽ

ĞƌĐŚŝŽ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽĚĞůůĂƐĐƵŽůĂĞůĞŵĞŶƚĂƌĞĚŝǀŝĂ'ŝĂƌĚŝŶŽ

ϮϬϬ͘ϬϬϬ

DĂƌĐŚĞ

&ƌŽŶƚŽŶĞ

ZŝƋƵĂůĨŝŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽƐƉŽƌƚŝǀŽD͘&ŝŽƌĂŶŝ

ϮϮϬ͘ϬϬϬ

DĂƌĐŚĞ

DĂĐĞƌĂƚĂ&ĞůƚƌŝĂ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝŝŶůŽĐ͘WƌĂƚŽ

ϮϮϮ͘ϬϬϬ
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ĂůĂďƌŝĂ

DĞůŝĐƵĐĐŽ

ZŝƋƵĂůĨŝŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŵƉŽĚŝĐĂůĐŝŽΗWĂƚƌŝǌŝŽEĂƉŽůŝΗ

ϮϮϮ͘ϲϯϭ

ĂůĂďƌŝĂ

WĂŶĞƚƚŝĞƌŝ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽ

Ϯϯϯ͘ϭϲϲ

dŽƐĐĂŶĂ

WŝĞǀĞĂEŝĞǀŽůĞ

EƵŽǀŽďůŽĐĐŽĚŝƐƉŽŐůŝĂƚŽŝŽĚĞůĐĞŶƚƌŽƐƉŽƌƚŝǀŽ>ĂWĂůĂŐŝŶĂ

Ϯϰϱ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

ĂŐŶŽŶĞ

ŽŵƉůĞƐƐŽƐƉŽƌƚŝǀŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽŝŶůŽĐĂůŝƚĂΖŐƌŽƚƚŽΖ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

ŐůŝĂŶĂ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ

sĂƌĞƐĞ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂƌĐŽĚŝsŝůůĂdŽĞƉůŝƚǌ

Ϯϱϲ͘ϴϯϴ

dŽƐĐĂŶĂ

hǌǌĂŶŽ

DŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞǀŝĂƌŝĂĐŽŵƵŶĂůĞ

ϮϲϬ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

ŝĐŽŵĂŶŽ

ŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞĐŝĐůŽƉĞĚŽŶĂůĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞĚŝĐŽŵĂŶŽͲĐŽŶƚĞĂ

Ϯϴϭ͘ϳϳϯ

ŵŝůŝĂͲZŽŵĂŐŶĂ

DĞůĚŽůĂ

ZĞĐƵƉĞƌŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞŝůŽĐĂůŝĚĞůů͛ĞǆDĂĐĞůůŽ

ϮϵϬ͘ϱϮϱ

dŽƐĐĂŶĂ

YƵĂƌƌĂƚĂ

ZŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĂůĞƐƚƌĂƉŽůŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂΗWĂůĂŵĞůŽΗ

ϯϬϬ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

^ĂŵďƵĐĂWŝƐƚŽŝĞƐĞ

ŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůƉŽŶƚĞƐƵůƚŽƌƌĞŶƚĞ>ŝŵĞŶƚƌĂ

ϯϬϬ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

ĞƌƚĂůĚŽ

DĞƐƐĂĂŶŽƌŵĂĞƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉůĞƐƐŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽĞĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŝŽĚĞŝ
ĐŽŶƐƵŵŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŝ

ϯϬϳ͘ϲϱϱ

dŽƐĐĂŶĂ

DŽŶƚĂůĞ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŝĂďŝůŝƚăƵƌďĂŶĂĐŽŵƵŶĂůĞ

ϯϭϲ͘Ϭϱϰ

ŵŝůŝĂͲZŽŵĂŐŶĂ

'ĂůĞĂƚĂ

hƌďĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉƌŝŵĂƌŝĂĚŝǀŝĂ&ĞƌĚŝŶĂŶĚŽĂŶŶĞƚƚŝ

ϯϱϬ͘ϬϬϬ

ďƌƵǌǌŽ

dŽůůŽ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽĞŶĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽƐƉŽƌƚŝǀŽĐŽŵƵŶĂůĞ

ϯϴϬ͘ϬϬϬ

ĂŵƉĂŶŝĂ

&ŽŝĂŶŽĚŝsĂů&ŽƌƚŽƌĞ

>ĂǀŽƌŝĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůΖĂƌĞĂƵƌďĂŶĂŝŶǀŝĂ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ

ϯϴϬ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

DŽŶƚĞƌŽƐƐŽůŵŽ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽƐƉŽƌƚŝǀŽĚŝŽŶƚƌĂĚĂ'ĂǌǌĞŶĂ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ

ďƌƵǌǌŽ

ƌŝĞůůŝ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĂƐĂĚĞůůŽ^ƉŽƌƚ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ

>ĂǌŝŽ

DŝŶƚƵƌŶŽ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŽǀŽĞĚŝĨŝĐŝŽƉĞƌůĂ^ĐƵŽůĂŵĂƚĞƌŶĂĐŽŵƵŶĂůĞ

ϰϮϬ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

DĂƌůŝĂŶĂ

ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƉůĞƐƐŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ^ĂŵƵĞůĞZŽŵŝƚŝĚŝDŽŶƚĂŐŶĂŶĂW͘ƐĞ

ϰϮϬ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

^ŽǀŝĐŝůůĞ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞǀŝĂƌŝĂŝŶůŽĐĂůŝƚăĂƌƉŝŶĞƚŽ

ϰϱϬ͘ϬϬϬ

^ĂƌĚĞŐŶĂ

sŝĚĚĂůďĂ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƉĂƌĐŽŐŝŽĐŚŝĞĚŝƵŶĂŶĨŝƚĞĂƚƌŽ

ϰϱϬ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

ĂƐƚƌŽĨŝůŝƉƉŽ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ĐƵŽůĂDĞĚŝĂWĂŽůŽĂůƐĂŵŽ

ϰϳϳ͘ϯϱϮ

dŽƐĐĂŶĂ

ŚŝƵƐŝ

ZŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀŽĚĞůůΖŝŵŵŽďŝůĞΗǆůĂǀĂƚŽŝƉƵďďůŝĐŝΗ

ϰϵϬ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

DŝƐŝůŵĞƌŝ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉŽůŽƐƉŽƌƚŝǀŽƐŝƚŽŝŶĐ͘ĚĂ^ƚŽƉƉĂ

ϰϵϲ͘ϳϰϳ

ďƌƵǌǌŽ

&ŽƐƐĂĐĞƐŝĂ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƌĞĂŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞĚŝ^͘'ŝŽǀĂŶŶŝŝŶsĞŶĞƌĞ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

DŽŶƚĞĐĂƚŝŶŝdĞƌŵĞ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůWĂƌĐŽdĞƌŵĂůĞƐƚŽƌŝĐŽΗWŝŶĞƚĂΗ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

DŽŶƐƵŵĂŶŶŽdĞƌŵĞ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŽǀŽĐĂŵƉŽƐƉŽƌƚŝǀŽΗ'͘ĞƌƚŝΗ

ϱϱϯ͘ϲϯϬ

DĂƌĐŚĞ

DĞƌĐĂƚŝŶŽŽŶĐĂ

ŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůǀĞƌƐĂŶƚĞŵŽŶƚƵŽƐŽŝŶŝŶůŽĐ͘DĞƌĐĂƚŝŶŽŽŶĐĂ

ϱϳϳ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

ƵƐĐĞŵŝ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĂŵƉŽƐƉŽƌƚŝǀŽĐŽŵƵŶĂůĞ

ϱϵϱ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

ĂƐƚĞůĨƌĂŶĐŽWŝĂŶĚŝƐĐž

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĞĚŝĨŝĐŝŽΗĞǆ͘&ŝůĂƌŵŽŶŝĐĂWŝĂŶĚŝƐĐžΗ

ϲϬϬ͘ϬϬϬ

ŵŝůŝĂͲZŽŵĂŐŶĂ

&ŽƌůŞ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽĚĞůůΖĂƐŝůŽŶŝĚŽΗ>Ğ&ĂƌĨĂůůĞΗ

ϲϬϬ͘ϬϬϬ

ďƌƵǌǌŽ

>ΖƋƵŝůĂ

ĚŽǌŝŽŶĞĚŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝĞͲƉƌŽĐƵƌĞŵĞŶƚ ŝŶŵŽĚĂůŝƚă^ĂĂ^ĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ƐƵƉƉŽƌƚŽƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂƚĞůĞŵĂƚŝĐŽĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽĂ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞů^ŽŐŐĞƚƚŽŐŐƌĞŐĂƚŽƌĞĞĚĞůůĞ^ƚĂǌŝŽŶŝƉƉĂůƚĂŶƚŝĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ

ϲϬϬ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

WŽŐŐŝďŽŶƐŝ

ZŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝŝŶĨƌĂǌ͘^ƚĂŐŐŝĂ^ĞŶĞƐĞ

ϲϯϵ͘ϬϬϱ
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'ƌĂĚĂƌĂ

ZĞƐƚĂƵƌŽĚĞůůĂĐŝŶƚĂŵƵƌĂƌŝĂĚĞůůĂĐŝƚƚă

ϲϰϬ͘ϬϬϬ

ĂŵƉĂŶŝĂ

sŝůůĂŶŽǀĂĚĞůĂƚƚŝƐƚĂ

ŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂůĞƐƚƌĂƉŽůŝĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞůƉůĞƐƐŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ&͘Ğ
^ĂŶĐƚŝƐ

ϲϰϵ͘ϭϰϭ

ĂŵƉĂŶŝĂ

ŽŶŝƚŽ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŵƉŽƐƉŽƌƚŝǀŽĐŽŵƵŶĂůĞ

ϲϲϭ͘ϬϬϬ

ďƌƵǌǌŽ

ZŽĐĐĂƌĂƐŽ

ŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂůĞƐƚƌĂĐŽŵƵŶĂůĞƉĞƌůĂƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂĞ
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽ

ϲϳϲ͘ϬϱϬ

^ŝĐŝůŝĂ

ĂůĂƐĐŝďĞƚƚĂ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞĞƵƌďĂŶĞĚĞŐƌĂĚĂƚĞĚŝǀŝĂDĂĚĚĂůĞŶĂ

ϲϴϬ͘ϬϬϬ

ĂŵƉĂŶŝĂ

DŽŶƚĞĨƌĞĚĂŶĞ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ^ĐƵŽůĂDĂƚĞƌŶĂ

ϲϴϲ͘ϮϱϮ

ĂůĂďƌŝĂ

^ĂŶƚĂŽŵĞŶŝĐĂdĂůĂŽ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŚĞƚƚŽĐŽůůŝŶĂƌĞĂĚƵƐŽƚƵƌŝƐƚŝĐŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

ϳϭϱ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

'ƌĂƚƚĞƌŝ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖďďĂǌŝĂĚŝ^ĂŶ'ŝŽƌŐŝŽ

ϳϯϴ͘ϱϰϰ

^ŝĐŝůŝĂ

ůĐĂƌĂ>ŝ&ƵƐŝ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚŝƉĞƌůĂŽŶƚƌĂĚĂĂƉƉƵĐĐŝŶŝ

ϳϱϬ͘ϬϬϬ

ďƌƵǌǌŽ

ƵŐŶŽůŝ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽƐƉŽƌƚŝǀŽĐŽŵƵŶĂůĞĞĚĞůĐĞŶƚƌŽĚŝ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ

ϳϱϬ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

^ĐĂƌƉĞƌŝĂĞ^ĂŶWŝĞƌŽ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽĚĞůůĂƉĂůĞƐƚƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ

ϳϱϱ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

^ŝƌĂĐƵƐĂ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌĞƵĐƉĞƌŽĚĞůůĂŚŝĞƐĂĚŝ^ĂŶƌŝƐƚŽĨŽƌŽŝŶKƌƚŝŐŝĂ

ϳϵϱ͘ϲϯϭ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ

DĂŝƌĂŶŽ

DĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂƉĂůĞƐƚƌĂĐŽŵƵŶĂůĞ

ϴϬϬ͘ϬϬϬ

ŵŝůŝĂͲZŽŵĂŐŶĂ

&ŽƌůŝŵƉŽƉŽůŝ

>ĂǀŽƌŝĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĚĞůĨĂďďƌŝĐĂƚŽΗŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽZŽƐƐĞƚƚŝΗ

ϴϬϬ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

^ĂŶsŝƚŽ>ŽĂƉŽ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝĐŽŵƵŶĂůŝ

ϴϰϬ͘ϬϬϬ

ĂŵƉĂŶŝĂ

ĂƐƚĞůĂƌŽŶŝĂ

ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚŝWĂůĂǌǌŽDĂŶĐŝŶŝ

ϴϰϱ͘ϬϬϬ

ĂůĂďƌŝĂ

sĞƌďŝĐĂƌŽ

ĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƌĞƚĞŝĚƌŝĐĂĐŽŵƵŶĂůĞŶĞůƚƌĂƚƚŽ^͘EŝĐŽůĂͲ^͘&ƌĂŶĐĞƐĐŽ

ϴϱϬ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

sŝǌǌŝŶŝ

ůĂƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƐƉŽƌƚŝǀŽĐŽŵƵŶĂůĞ͞DĂƚƚĞŽŐŽƐƚĂ͟

ϴϳϬ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

DĂůĞƚƚŽ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽƐƉŽƌƚŝǀŽ

ϴϴϱ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

^ĂŶŽŶŽ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂ

ϴϵϱ͘ϬϬϬ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ

&ŽƌƚƵŶĂŐŽ

ŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƵĚŝƚŽƌŝƵŵ

ϵϬϬ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

ĂƵĐŝŶĂ

ŽŵƉůĞƚĂŵĞƚŽĚĞůůΖĂƌĞĂĂƚƚƌĞǌǌĂƚĂƉĞƌŐůŝŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŝƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ

ϵϬϬ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

&ŝƌĞŶǌĞ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĞƐƐĂŝŶƐŝĐƵƌĞǌǌĂĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƉƌŝŵĂƌŝĂΗDĂƚƚĞŽƚƚŝΗ

ϵϬϬ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝůĂWƵŶƚĂ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉĂůĞƐƚƌĂĂůů͛/͘͘^͘͘͘͞ĂůůĂŚŝĞƐĂ͟

ϵϭϲ͘ϰϴϲ

>ĂǌŝŽ

ŽƌŐŽsĞůŝŶŽ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶŽƐƉĂǌŝŽůƵĚŝĐŽͲƐƉŽƌƚŝǀŽĞůΖĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŵƉůĞƐƐŽ
ƐƉŽƌƚŝǀŽƉŽůŝǀĂůĞŶƚĞ

ϵϱϬ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

EŽǀĂƌĂĚŝ^ŝĐŝůŝĂ

WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝǀŝĂ>ĂDĂƌŵŽƌĂ

ϵϳϬ͘ϬϬϬ

ĂŵƉĂŶŝĂ

ĂŝĂŶŽ

DĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂ

ϵϵϯ͘ϯϳϳ

ĂŵƉĂŶŝĂ

ZĞŝŶŽ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZƵƉĞĚĞůĂƐƚĞůůŽ

ϵϵϴ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

ĂƚĞŶĂŶƵŽǀĂ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵŐůŝĞĚŝĨŝĐŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

DĂƌĐŚĞ

DŽŶƚĞ'ƌŝŵĂŶŽdĞƌŵĞ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůŵŽǀŝŵĞŶƚŽĨƌĂŶŽƐŽ

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ĂŵƉĂŶŝĂ

Ăůŝƚƌŝ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽ

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

ůƚŽƉĂƐĐŝŽ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂƉĂůĞƐƚƌĂƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞĞƐƉŽƌƚŝǀĂͲ
ĂŐŽŶŝƐƚŝĐĂ

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

^ĂŶDĂƵƌŽĂƐƚĞůǀĞƌĚĞ

WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐŽͲƐƉŽƌƚŝǀĂ

ϭ͘Ϭϭϴ͘Ϭϯϭ

dŽƐĐĂŶĂ

WĞůĂŐŽ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽĞĚĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĚĞůůĂ
ƐĐƵŽůĂĞůĞŵĞŶƚĂƌĞĞDĂǇŽ

ϭ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ

DĂƌĐŚĞ

DŽŶƚĞĐĂůǀŽŝŶ&ŽŐůŝĂ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂƐĐƵŽůĂĚĞůůΖŝŶĨĂŶǌŝĂĚĞůůĂůŽĐĂůŝƚăĚŝĂΖ'ĂůůŽ

ϭ͘Ϭϱϭ͘ϭϭϮ
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^ŝĐŝůŝĂ

^ĂŶƚΖŐĂƚĂ>ŝĂƚƚŝĂƚŝ

ZŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂĐŽŵƵŶĂůĞΗ'͘sĞƌŐĂΗ

ϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ĂůĂďƌŝĂ

^ĐŝůůĂ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽƐŝƐŵŝĐŽĚĞůůĂƐĐƵŽůĂŵĞĚŝĂƐƚĂƚĂůĞ'͘DŝŶĂƐŝ

ϭ͘ϭϭϴ͘ϱϬϬ

ĂŵƉĂŶŝĂ

^ŽůŽĨƌĂ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞůĐĞŶƚƌŽƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞĚŝǀŝĂDĞůŝƚŽ

ϭ͘ϭϱϬ͘ϵϯϱ

^ŝĐŝůŝĂ

ĂŵŵĂƌĂƚĂ

ZŝƋƵĂůĨŝĐŝĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůůĂƐĐƵŽůĂĞůĞŵĞŶƚĂƌĞĞŵĂƚĞƌŶĂΗƉůĞƐƐŽ
ƉĂŶĞƉŝŶƚŽΗ

ϭ͘ϮϯϬ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

^ĂŶƚĂŽŵĞŶŝĐĂsŝƚƚŽƌŝĂ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽĞŶĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝĐŽŵƵŶĂůŝ

ϭ͘Ϯϲϲ͘ϳϰϭ

ĂƐŝůŝĐĂƚĂ

DŽŶƚĞŵŝůŽŶĞ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƐƉĂǌŝǀĞƌĚŝĞĂŐƌĞŐĂƚŝǀŝ

ϭ͘ϯϱϬ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

ĐĂƉĂŶŶŽƌŝ

ZĞĐƵƉĞƌŽĞůΖĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞĚĞůůŽƐƚĂĚŝŽĚŝĂƉĂŶŶŽƌŝ

ϭ͘ϯϱϬ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

'ĂůĂƚŝDĂŵĞƌƚŝŶŽ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĂůĞƐƚƌĂĐŽŵƵŶĂůĞŝŶůŽĐĂůŝƚăZĂĨĂ

ϭ͘ϯϵϬ͘ϳϮϬ

^ŝĐŝůŝĂ

ĂŶŝĐĂƚƚŝŶŝĂŐŶŝ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽ

ϭ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ

ďƌƵǌǌŽ

DŽŶƚĞƐŝůǀĂŶŽ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĂůĞƐƚƌĂĚĞů>ŝĐĞŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽΗŽƌƌĂĚŝŶŽΖƐĐĂŶŝŽΗ

ϭ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ

ĂůĂďƌŝĂ

ĞůǀĞĚĞƌĞDĂƌŝƚƚŝŵŽ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ

ϭ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ

ĂŵƉĂŶŝĂ

ŝĞůůŽĚĞů^ĂďĂƚŽ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĐƵŽůĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝ/ŐƌĂĚŽ

ϭ͘ϰϵϳ͘ϯϳϬ

hŵďƌŝĂ

^ĂŶ'ĞŵŝŶŝ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂƐĐƵŽůĂƐĞĐŽĚŶĂƌŝĂĚŝ/ŐƌĂĚŽ

ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ďƌƵǌǌŽ

WĞƐĐĂƌĂ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉĂůĞƐƚƌĂĂĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂΗ'͘'ĂůŝůĞŝΗĚŝWĞƐĐĂƌĂƐŝƚŽŝŶsŝĂsĞƐƉƵĐĐŝ

ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

DŽŶƚĞƌŝŐŐŝŽŶŝ

ZĞƐƚĂƵƌŽĞůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵƵƌĂ

ϭ͘ϱϬϯ͘ϯϱϳ

^ŝĐŝůŝĂ

>ĂƐĐĂƌŝ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĚĞůƋƵĂƌƚŝĞƌĞĚŝ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ

ϭ͘ϱϯϲ͘ϰϭϰ

DŽůŝƐĞ

ZŽĐĐĂƐŝĐƵƌĂ

/ŵƉŝĂŶƚŽƐƉŽƌƚŝǀŽƉŽůŝǀĂůĞŶƚĞ

ϭ͘ϲϱϬ͘ϬϬϬ

ĂŵƉĂŶŝĂ

sŝƐĐŝĂŶŽ

WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶĞůĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽ

ϭ͘ϳϯϰ͘ϯϮϯ

^ŝĐŝůŝĂ

'ĂŶŐŝ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƌĞĂǀĞƌĚĞŶĞůĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽ

ϭ͘ϳϳϳ͘ϬϬϬ

ĂůĂďƌŝĂ

^ŽǀĞƌĂƚŽ

ĞŶƚƌŽƐƉŽƌƚŝǀŽƉŽůŝǀĂůĞŶƚĞ

ϭ͘ϴϮϳ͘ϭϭϳ

^ŝĐŝůŝĂ

^ĂŶƚΖůĨŝŽ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůĂƐƚĂŐŶŽĚĞŝϭϬϬĂǀĂůůŝ͕

ϭ͘ϴϵϴ͘ϴϳϯ

ĂŵƉĂŶŝĂ

KƚƚĂƚŝ

ZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůŽƌŐŽĚŝKƚƚĂƚŝ

ϭ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ

dŽƐĐĂŶĂ

ĂǀƌŝŐůŝĂ

ŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůĐĂŵƉŽĚĂŐŽůĨ

ϭ͘ϵϬϵ͘ϮϬϭ

WƵŐůŝĂ

Ăƌŝ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůdĞĂƚƌŽWŝĐĐŝŶŶŝ

ϭ͘ϵϮϯ͘ϬϬϬ

ĂůĂďƌŝĂ

ĞƚƌĂƌŽ

ZŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐĂŵƉŽƐƉŽƌƚŝǀŽĐŽŵƵŶĂůĞ

ϭ͘ϵϯϬ͘ϬϬϬ

WƵŐůŝĂ

WŽŐŐŝŽƌƐŝŶŝ

ZĞƐƚĂƵƌŽĚĞůΖĂŶƚŝĐĂĐŚŝĞƐĂĚŝDĂƌŝĂ^ĂŶƚŝƐƐŝŵĂĚĚŽůŽƌĂƚĂ

ϭ͘ϵϰϬ͘ϬϬϬ

^ŝĐŝůŝĂ

WĞƚƚŝŶĞŽ

WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂĚĞůůĂǌŽŶĂĂƐƚĞůůŽ

ϭ͘ϵϰϲ͘ϬϬϬ

ĂŵƉĂŶŝĂ

ƵŶŐŽůŝ

WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŶĞůĐĞŶƚƌŽƐƚŽƌŝĐŽ

ϭ͘ϵϱϬ͘ϬϬϬ

ϭϬϬ͘ϵϵϰ͘ϯϵϭ

dŽƚĂůĞ
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