Deliberazione n. 102/16
Oggetto:

Verbale del 19.12.2016

DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 16 MARZO 2012. PIANO
TRIENNALE 2017-2019

Il Segretario Generale ricorda che con il decreto in oggetto, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha disciplinato tempi e modalità di attuazione dell’articolo 12, comma 1 del D.L. 98/2011
convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011.
Tale disposizione ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto
e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle pubbliche
amministrazioni (fra le quali le CCIAA) sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali
di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze.
Ai fini dell’espletamento della suddetta verifica, il Decreto dispone:
1) l’obbligo di predisporre e comunicare via pec al MEF entro il 31 dicembre di ogni anno, un
piano triennale di investimento, secondo il modello allegato allo stesso decreto, che evidenzi per ciascun anno - le operazioni di acquisto e di vendita di immobili programmate; il piano, il
cui aggiornamento va, a sua volta, redatto e comunicato al MEF entro il 30 giugno di ogni
anno, può essere attuato solo a seguito della emanazione di un decreto del Ministro da
adottarsi entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani;
2) l’obbligo di esporre nel piano le fonti di finanziamento utilizzate per le operazioni di acquisto e
le modalità di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalle vendite;
3) l’esclusione dall’ambito di applicazione delle disposizioni, delle procedure in corso avviate in
forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte dagli organi dei soggetti interessati
entro il 31 dicembre 2011.
Il Segretario Generale ricorda inoltre che per l’anno 2016 il piano triennale di investimento è
stato adottato con Deliberazione di Giunta Camerale n. 101/15 del 10/12/2015, e che occorre
dunque procedere, entro il 31 dicembre 2016, all’adozione e alla trasmissione al MEF del piano di
investimento per il triennio 2017-2018-2019.
Segue un breve scambio di opinioni, al termine del quale
LA GIUNTA
UDITO il Relatore;
VISTO l’articolo 12 comma 1 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011
ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili,
effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte [delle camere di commercio] sono subordinate
alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 marzo 2012 pubblicato nella GURI
n. 95 del 23.04.2012 recante “modalità di attuazione dell’articolo 12, comma 1 del D.L. 98/2011
convertito con modificazioni dalla legge 111/2011”;

Deliberazione 102/16

Verbale 14/2016

ATTESO che, ai fini dell’espletamento della suddetta verifica, il Decreto dispone:
1) l’obbligo di predisporre e comunicare via pec al MEF entro il 31 dicembre di ogni anno, un
piano triennale di investimento, secondo il modello allegato allo stesso decreto, che evidenzi per ciascun anno - le operazioni di acquisto e di vendita di immobili programmate; il piano, il
cui aggiornamento va, a sua volta, redatto e comunicato al MEF entro il 30 giugno di ogni
anno, può essere attuato solo a seguito della emanazione di un decreto del Ministro da
adottarsi entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani;
2) l’obbligo di esporre nel piano le fonti di finanziamento utilizzate per le operazioni di acquisto e
le modalità di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalle vendite;
3) l’esclusione dall’ambito di applicazione delle disposizioni, delle procedure in corso avviate in
forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte dagli organi dei soggetti interessati
entro il 31 dicembre 2011;
VISTA la nota n. 12383 del 22.06.2012 di Unioncamere con la quale, a seguito di un incontro della
medesima con i referenti del Ministero dell’Economie e delle Finanze, è stata definita una comune
linea interpretativa delle nuove disposizioni con specifico riferimento alle Camere di Commercio,
anche sotto il profilo della competenza all’adozione del piano triennale;
CONSIDERATO che, per il corrente anno, il termine per adempiere all’obbligo di predisposizione e
comunicazione previsto dal citato decreto è fissato nel giorno 31 dicembre 2016;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Camerale n. 21/08 del 25/02/2008, con la quale è stata
disposta l’alienazione nello stato di diritto e di fatto del complesso immobiliare dei Magazzini
Generali, con prezzo a base d’asta di € 9.988.000;
CONSIDERATO che i due tentativi di pubblico incanto disposti con la deliberazione sopra citata
sono andato deserti;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Camerale n. 64/14 del 14/07/2014, con la quale è stato
deliberato l’esperimento di un terzo tentativo di pubblico incanto per l’alienazione del medesimo
immobile, con prezzo a base d’asta di € 8.989.200, anch’esso andato deserto;
RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta Camerale n. 42/15 del 30/04/2015 con la
quale è stato deliberato l’esperimento di nuovi tentativi di pubblico incanto per l’alienazione del
medesimo immobile, con prezzo a base d’asta di € 4.250.000;
CONSIDERATO che anche il quarto e il quinto tentativo di pubblico incanto sono andati deserti;
VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2017, approvata dal Consiglio
Camerale con deliberazione n. 8/16 del 24/10/2016;
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l’Ente;
STANTE, pertanto, l’urgenza di provvedere;
All’unanimità
DELIBERA
di adottare il piano triennale di investimento 2017-2019 della Camera di Commercio di Prato, ai
sensi del DM 16.03.2012, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante (all.
“A”).
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Il piano triennale di investimento 2017-2019 sarà allegato al bilancio preventivo per la formale
approvazione da parte del Consiglio Camerale, e sarà trasmesso entro il 31 dicembre 2016 al
Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità indicate nel citato DM 16.03.2012.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Documento firmato da:
BARONCELLI CATIA
CCIAA DI PRATO
19/12/2016

Documento firmato da:
GIUSTI LUCA
19/12/2016

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).
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ALLEGATO A
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 102/16
DEL 19.12.2016

Piano triennale di investimento 2017-2019 ai sensi del DM 16.03.2012

Pagine 4 (compresa la copertina)

Allegato “A” Deliberazione n. 102/16

Verbale 14/2016

KWZ/KE//Yh/^dKsE/d//DDK/>/^^/KE/>>YhKd/&KE//DDK/>/Z/
d>>ϭ

KƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽůĂĐƵĂĞĨĨŝĐĂĐŝĂğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƐĂůĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚŝĨŝŶĂŶǌĂ
ƉƵďďůŝĐĂ

/ŵƉŽƌƚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝΎ

KŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ

ĐƋƵŝƐƚŝĚŝƌĞƚƚŝĚŝŝŵŵŽďŝůŝ
ĐƋƵŝƐƚŝŝŶĚŝƌĞƚƚŝĚŝŝŵŵŽďŝůŝŝŶĐůƵƐŝŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝƋƵŽƚĞĚŝĨŽŶĚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ

dKd>

ϮϬϭϳ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϮϬϭϴ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϮϬϭϵ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

d>>Ϯ

KƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝǀĞŶĚŝƚĂůĂĐƵĂĞĨĨŝĐĂĐŝĂğƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƐĂůĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚŝĨŝŶĂŶǌĂ
ƉƵďďůŝĐĂ

KŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ

sĞŶĚŝƚĂŝŵŵŽďŝůŝ
ĞƐƐŝŽŶĞĚŝƋƵŽƚĞĚŝĨŽŶĚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝŝŵŵŽďŝůŝĞĚĂůůĂĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞƋƵŽƚĞĨŽŶĚŝ
ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ

/ŵƉŽƌƚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝΎ
ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

d>>ϯ
KƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽĞĚŝǀĞŶĚŝƚĂĐŚĞŶŽŶŚĂŶŶŽŝŵƉĂƚƚŽƐƵŝƐĂůĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝĚŝĨŝŶĂŶǌĂ
ƉƵďďůŝĐĂĞĐŚĞƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƉŽƐƚĞŝŶĞƐƐĞƌĞƚƌĂƐĐŽƌƐŝϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉŝĂŶŽ͕ƐĞŶǌĂĐŚĞƐŝĂŶŽƐƚĂƚĞĨŽƌŵƵůĂƚĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ
^ŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝƚŝƚŽůŝƉƵďďůŝĐŝƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽĂŶĐŚĞƐŽŵŵĞƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝŝŵŵŽďŝůŝ
^ŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝƋƵŽƚĞĚŝĨŽŶĚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝŽĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝĨŽŶĚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝĚŝŶĂƚƵƌĂƉƌŝǀĂƚĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƉŽƌƚŝĚŝŝŵŵŽďŝůŝ͕ŽǀǀĞƌŽƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƐŽŵŵĞƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝŝŵŵŽďŝůŝŽĚ
ĂůƚƌĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĐŽŵƉƌĞƐĞůĞƋƵŽƚĞĚŝĨŽŶĚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƉŽƌƚŽĚŝŝŵŵŽďŝůŝ
sĞŶĚŝƚĂĚŝƌĞƚƚĂĚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƉƌŝǀĂƚŝŽĂĚĞŶƚŝĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ;ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůĐŽŵŵĂϮĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭĚĞůůĂůĞŐŐĞϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϭϵϲĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝͿ

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůΖĂĐƋƵŝƐƚŽĞǀĞŶĚŝƚĂĚŝŝŵŵŽďŝůŝ
ΎŝǀĂůŽƌŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝΦ

KŐŐĞƚƚŽ
ĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ

/ŵƉŽƌƚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝΎ
ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

d>>ϰ
KWZ/KE//hd/>/K>>/^WKE//>/dΖ>/Yh/WZKsE/Ed/>>sE/d//DDK/>/K^^/KE/YhKd/&KE/
/DDK/>/Z/Ύ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϵ
sĞŶĚ͘/ŵŵŽďŝůŝ ĞƐƐ͘YƵŽƚĞĨ͘Ěŝ sĞŶĚ͘/ŵŵŽďŝůŝ ĞƐƐ͘YƵŽƚĞĨ͘Ěŝ sĞŶĚ͘/ŵŵŽďŝůŝ ĞƐƐ͘YƵŽƚĞĨ͘Ěŝ
dŽƚĂůĞĨŽŶƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂ
/DW/',/
KƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ůĂ ĐƵŝ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ğ
ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂĂůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞŝƐĂůĚŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ
ĐƋƵŝƐƚŝĚŝƌĞƚƚŝĚŝŝŵŵŽďŝůŝ
ĐƋƵŝƐƚŝ ŝŶĚŝƌĞƚƚŝ Ěŝ ŝŵŵŽďŝůŝ ;ĂĐƋƵŝƐƚŝ Ěŝ ƋƵŽƚĞ Ěŝ
ĨŽŶĚŝĚŝŝŵŵŽďŝůŝͿ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

^^d>^^͗
ͲůŝƋƵŝĚŝƚă
ͲŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝŽ
ĚŝĐƵŝ͗ƚŝƚŽůŝĚŝ^ƚĂƚŽŝƚĂůŝĂŶŝ
ͲĂǌŝŽŶĂƌŝŽ
ͲĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŝ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

dKd>/DW/',/

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

KƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ ĐŚĞ ŶŽŶ ŚĂŶŶŽ ŝŵƉĂƚƚŽ
ƐƵŝ ƐĂůĚŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌĂ ƉƵďďůŝĐĂ Ğ ĐŚĞ
ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉŽƐƚĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ ƚƌĂƐĐŽƌƐŝ ϯϬ
ŐŝŽƌŶŝ ĚĂůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŝĂŶŽ͕ ƐĞŶǌĂ ĐŚĞ
ƐŝĂŶŽƐƚĂƚĞĨŽƌŵƵůĂƚĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ
^ŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚŝƚŽůŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ĂŶĐŚĞ
ƐŽŵŵĞƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝŝŵŵŽďŝůŝ
^ŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵŽƚĞ Ěŝ ĨŽŶĚŝ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ Ž
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨŽŶĚŝ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ
ƉƌŝǀĂƚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ŝŵŵŽďŝůŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ƐŽŵŵĞ ƌŝǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂůůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ Ěŝ
ŝŵŵŽďŝůŝ ŽĚ ĂůƚƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ĐŽŵƉƌĞƐĞ ůĞ ƋƵŽƚĞ
Ěŝ ĨŽŶĚŝ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƉƉŽƌƚŽ
ĚŝŝŵŵŽďŝůŝ

ůƚƌĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂůůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ Ěŝ ŝŵŵŽďŝůŝ Ž ĚĂ
ĐĞƐƐŝŽŶŝĚŝƋƵŽƚĞĚŝĨŽŶĚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝĚŝƐƚŝŶƚŝƉĞƌ

ΎŝǀĂůŽƌŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝΦ

Z/&Z/DEd/
^ŝƉƌĞŐĂĚŝŝŶƐĞƌŝƌĞŝĚĂƚŝĚŝƵŶŽŽƉŝƶƌĞĨĞƌĞŶƚŝƉĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
ZĞĨĞƌĞŶƚĞ
Kdd͘^^d/ZKE>>/

dĞůĞĨŽŶŽ
ϬϱϳϰͬϲϭϮϳϯϴ

ĞͲŵĂŝů
ƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂΛƉŽ͘ĐĂŵĐŽŵ͘ŝƚ

d>>ϱ
/ŵƉŽƌƚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝΎ
KƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽĞĚŝǀĞŶĚŝƚĂŝŶĐŽƌƐŽ͕ĂǀǀŝĂƚĞŶĞůϮϬϭϭŝŶĨŽƌǌĂĚŝƉƌĞǀŝŐĞŶƚŝŶŽƌŵĞŽ
ƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚŝĚĞůŝďĞƌĞĂƐƐƵŶƚĞĞŶƚƌŽŝůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ

KŐŐĞƚƚŽĚĞůůΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ

ĐƋƵŝƐƚŝĚŝƌĞƚƚŝĚŝŝŵŵŽďŝůŝ
ĐƋƵŝƐƚŝŝŶĚŝƌĞƚƚŝĚŝŝŵŵŽďŝůŝŝŶĐůƵƐŝŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝƋƵŽƚĞĚŝĨŽŶĚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ
ůƚƌĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞͿ
dKd>

sĞŶĚŝƚĂŝŵŵŽďŝůŝ
ĞƐƐŝŽŶĞĚŝƋƵŽƚĞĚŝĨŽŶĚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ
sĞŶĚŝƚĂĚŝƌĞƚƚĂĚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƉƌŝǀĂƚŝŽĂĚĞŶƚĞĚĞůůĂƉƵďďůŝĐĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ;ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϮĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϬϵ͕Ŷ͘ϭϵϲĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝĞĚŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝͿ
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝŝŵŵŽďŝůŝĞĚĂůůĂĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞƋƵŽƚĞ
ĨŽŶĚŝŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ

ΎŝǀĂůŽƌŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŝŝŶŵŝŐůŝĂŝĂĚŝΦ

ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůĞ
ĚĞůŝďĞƌĂƚĂŶĞůϮϬϬϴĞƉĞƌůĂƋƵĂůĞ
ŶŽŶğĂŶĐŽƌĂĚĞĨŝŶŝƚĂůĂĚĂƚĂĚŝ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ;ǀĞĚŝŶŽƚĂĂůůĞŐĂƚĂͿ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

