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Assegnazione delle risorse provenienti dalle donazioni: da SMS, dal
Concerto di Campovolo, dal concerto di Bologna, dal Conto Corrente
regionale, per la realizzazione di interventi di recupero o per la
ricostruzione di beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici di
maggio 2012 – Modifiche all’ Ordinanza 37/2013 poi modificata ed
integrata dalle Ordinanze 1/2014, 30/2014, 60/2014, 27/2015, 44/2016 e
55/2016 – Approvazione delle modifiche al Programma delle
Donazioni.

 Visti:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 con il quale è stato
dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia
e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 04.11.2002 n. 245, convertito
con modificazioni dall’art. 1 della legge 27.12.2002, n. 286;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato
dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del
Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- il decreto legge 06 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 01
agosto 2012, n. 122, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 06 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.” e visto
in particolare l’art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i Presidenti delle tre
Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma possano adottare
“idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi” per le attività di
ricostruzione;
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Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione
Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche la funzione di
Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione,
l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012 secondo il dispositivo dell’art. 1 del decreto legge 6 giungo 2012,
n. 74, convertito con modificazione, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
Visto l’articolo 11 comma 2bis del Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito
con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del
26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;
Dato atto che per consentire al Commissario delegato una più efficace azione rivolta a
soddisfare le esigenze degli enti in rapporto alla ricostruzione pubblica si è ritenuto di
indicare nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali tutti gli interventi
finanziati con le donazioni liberali di cui all’Ordinanza 37/2013 e seguenti;
Vista l’Ordinanza del Commissario delegato n. 17 del 21 luglio 2017 con la quale sono
state apportate le ultime modifiche al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni
Culturali danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dei piani Annuali delle Opere
Pubbliche, dei Beni Culturali e dell’Edilizia Scolastica e Università;
Vista la nota del Dipartimento della Protezione civile prot. DPC/ABI/64770 del 16/10/2017
assunta al protocollo regionale con n. CR/2017/36593 del 18/10/2017 con la quale viene
comunicato il trasferito di € 3.909.976,63 provenienti da donazioni SMS solidali;
Rilevato che la Regione Lazio ha provveduto a versare quale donazione una somma
pari a € 37.150,00, che incrementa la quota derivante dalle erogazioni liberali da €
13.733.269,79 a € 13.770.419,79;
Richiamate:
-



l’Ordinanza del Commissario delegato n. 37 del 21 marzo 2013 integrata e modificata
dalle successive ordinanze commissariali n. 1 del 14 gennaio 2014, n. 30 del 22 aprile
2014, n. 60 del 10 luglio 2014, n. 27 del 23 giugno 2015, n. 44 del 29 luglio 2016 e n.
55 del 25 novembre 2016, con le quali sono state assegnate le risorse di €
33.596.541,32 provenienti dalle donazioni, ovvero: € 14.376.170,23 dagli sms solidali
€ 4.208.000,00 dal concerto di Campovolo, € 13.770.419,79 dal concerto di Bologna
e conto corrente regionale, per la realizzazione di recupero o per la ricostruzione dei
beni danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, e € 1.241.951,30 rinvenenti dal
Fondo per la ricostruzione di cui all’art.2 del D.L. n.74/2012, convertito con
modificazioni di legge 122/2012;
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- la delibera di Giunta Regionale n. 2084/2015, poi modificata con delibera di Giunta
Regionale n. 115/2016, con la quale in data 14 dicembre 2015 è stata costituita
l’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 ai sensi della L.R. 6/2004;
Considerato che:
- con delibera di Giunta Regionale n. 360/2016 in data 14 marzo 2016 è stato individuato
e nominato il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012, con
decorrenza 1 aprile 2016 e pertanto da tale data risulta avviata l’attività della stessa
Agenzia;
- all’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012, è affidato il coordinamento
della gestione degli interventi finanziati con le donazioni liberali, le procedure di
liquidazione delle risorse relative all’avanzamento delle opere, l’utilizzo delle economie
derivanti dai ribassi, l’approvazione di eventuali varianti in corso d’opera, il controllo
finale degli interventi realizzati;
Ravvisata la necessità di rimodulare le risorse provenienti da:
− concerto di Campovolo, per un importo totale di € 1.000.000,00 destinato in
origine all’edificio “Scuola di Musica e sede del Corpo Bandistico Filarmonico G.
Rinaldi” del Comune di Reggiolo (RE), codice 8828 Tempo Reale e 5076
Programma OOPP-BBCC, dividendo l’intervento in 2 stralci funzionali:
-

“Centro Disabili Edificio 32 - centro disabili e associazioni di volontariato”
del Comune di Reggiolo (RE), codice 8828 Tempo Reale e 5076
Programma OOPP-BBCC per un importo di € 391.972,50;

-

“Centro Disabili Edificio 32 - auditorium e scuola di musica” del Comune di
Reggiolo (RE), codice N.D. Tempo Reale e 11500 Programma OOPPBBCC per un importo di € 608.027,50;

− erogazioni liberali, per un importo totale di € 1.130.000,00 destinato in origine
all’edificio “Centro Sportivo” del Comune di San Felice sul Panaro (MO), codice
08817 Tempo Reale e 647 Programma OOPP-BBCC, dividendo l’intervento in 2
stralci funzionali:



-

“Centro Sportivo - primo stralcio” del Comune di San Felice sul Panaro
(MO), codice 08817 Tempo Reale e 647 Programma OOPP-BBCC per un
importo di € 624.937,46;

-

“Centro Sportivo - secondo stralcio” del Comune di San Felice sul Panaro
(MO), codice N.D. Tempo Reale e 13001 Programma OOPP-BBCC per un
importo di € 505.062,54;
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− erogazioni liberali, per un importo totale di € 300.000,00 destinato in origine
all’edificio “Palestra Scuola Primaria Don Milani” del Comune di Castelfranco
Emilia (MO), codice 08804 Tempo Reale e 23 Programma OOPP-BBCC,
dividendo l’intervento in 2 stralci funzionali:
-

Palestra Scuola Primaria Don Milani - I stralcio (lavori di rimozione amianto
in copertura) del Comune di Castelfranco Emilia (MO), codice 08804
Tempo Reale e 23 Programma OOPP-BBCC per un importo di € 49.374,92;

-

“Palestra Scuola Primaria Don Milani - II stralcio del Comune di
Castelfranco Emilia (MO), codice N.D. Tempo Reale e 13503 Programma
OOPP-BBCC per un importo di € 250.625,08;

− erogazioni liberali, per un importo totale di € 450.000,00 destinato in origine
all’edificio “Palazzetto dello Sport” del Comune di Cavezzo (MO), codice 8806
Tempo Reale e 9510 Programma OOPP-BBCC, conservando sullo stesso risorse
per un importo totale di € 341.210,21 e destinando la differenza pari a €
108.789,79 all’intervento “Sede Municipale” del Comune di Cavezzo (MO), codice
Tempo Reale N.D. 493 Programma OOPP-BBCC
− erogazioni liberali, per un importo totale di € 150.000,00 destinato in origine
all’edificio “Polo Scolastico e sportivo di Solara” del Comune di Bomporto (MO),
codice 08962 Tempo Reale e 9006 Programma OOPP-BBCC, destinando tutte le
risorse rispettivamente alla realizzazione di 2 differenti interventi:
-

“Nuovo Campo Sportivo” del Comune di Bomporto (MO), codice N.D.
Tempo Reale e 11527 Programma OOPP-BBCC per un importo di €
115.587,06;

-

“Campo da Hockey” del Comune di Bomporto (MO), codice N.D. Tempo
Reale e 13026 Programma OOPP-BBCC per un importo di € 34.412,94;

Considerato che tali variazioni sono ritenute necessarie e funzionali ad una più precisa
definizione dei suddetti interventi, essendo intenzione dei rispettivi Soggetti Attuatori
procedere ad una esecuzione degli stessi per distinti stralci funzionali;
Visto il nuovo prospetto riepilogativo, che contiene la nuova formulazione del Programma
Donazioni e tiene conto delle modifiche richieste, e denominato allegato A quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto dell’informazione fornita sul provvedimento specifico nel corso della seduta
del 13 ottobre 2017 del Comitato Istituzionale e di Indirizzo costituito dai Sindaci dei
Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012;
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Visto il parere positivo espresso dal Comitato dei Garanti che accoglie le proposte di
modifica citate nei punti precedenti;
Vista l’Ordinanza del Commissario delegato n.82 del 23 novembre 2012 con la quale
sono state approvate le “Disposizioni relative alla rendicontazione della spesa ed alla
erogazione delle somme spettanti per gli interventi provvisionali e di messa in sicurezza
urgenti di cui alle ordinanze commissariali n. 18/2012, n. 20/2012, n. 27/2012, n. 37/2012,
n. 47/2012, n. 55/2012 e n. 71/2012. Ricognizione degli interventi e delle disposizioni
procedurali ivi previste, e relative integrazioni e modificazioni”;
Considerato che al punto 10 nell’allegato della citata Ordinanza n. 82/2016:
- sono stabilite le procedure di controllo degli interventi provvisionali e di quelli finanziati
con le risorse provenienti dalle donazioni;
- viene stabilito che il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile con proprio atto
provvederà alla definizione delle procedure di verifica, comprensive di tempi e scadenze
di realizzazione;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile n. 760
del 28 agosto 2013 con la quale si definiscono le modalità operative per l’espletamento
dei controlli sugli interventi soggetti alle procedure di attuazione, rendicontazione e
liquidazione previste dall’Ordinanza n. 82/2012;
Vista l’Ordinanza del Commissario delegato n.44 del 29 luglio 2016 con la quale il
coordinamento della gestione degli interventi finanziati con le donazioni liberali viene
affidato all’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 ed in particolare vengono
affidate alla stessa le procedure di liquidazione delle risorse relative all’avanzamento delle
opere, l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi, l’approvazione di eventuali varianti in
corso d’opera, il controllo finale degli interventi realizzati
Considerato che nell’allegato B della citata Ordinanza n. 44/2016:
- sono state definite le linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi finanziati con
Donazioni liberali predisposti dall’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 ed
in particolare al punto 5 è disposto che la citata Agenzia provvederà con proprio personale
ad effettuare le attività di controllo indicate nell’allegato dell’Ordinanza n. 82/2012;
- è previsto che anche gli interventi che sono stati precedentemente estratti e in particolare
i tre interventi riportati nel testo dell’Ordinanza (cod. 08823, 08816, 08779) saranno
soggetti a controllo da parte dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012;
Visto il Decreto del Commissario delegato n. 749 del 28 aprile 2015 con il quale sono
disposte le procedure di controllo degli interventi del Programma delle Opere Pubbliche e
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dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio con la relativa
approvazione dei criteri e delle modalità;
Visto il Decreto del Commissario delegato n. 2073 del 23 ottobre 2015 con il quale viene
approvata la check-list relativa alle modalità di controllo degli interventi del Programma
delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio;
Considerato che:
- il Programma Donazioni è costituito da 86 interventi identificati nell’allegato A quale parte
integrante e sostanziale del presente;
- di tale Programma, 11 interventi (segnalati nell’allegato B) sono già stati oggetto di
campionamento per i controlli effettuati sino ad oggi dall’Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile;
- rimangono pertanto 75 interventi che costituiranno l’elenco di quelli per i quali procedere
all’estrazione del campione da sottoporre a controllo;
Richiamati i criteri per l’individuazione del campione da assoggettare a controllo così
come stabiliti dalla citata Determinazione n. 760 del 28/08/2013, ed in particolare saranno
verificati:
- tutti gli interventi con soggetto attuatore privato, da controllare al 100%;
- gli interventi con soggetto attuatore pubblico, da sottoporre ad estrazione del campione
nella misura del 10%;
Ravvisata la necessità di provvedere alla parziale modifica dei criteri e delle modalità
operative per l’individuazione degli interventi da assoggettare a verifica, rispetto a quanto
stabilito dalla citata Determinazione, secondo quanto descritto nell’allegato B che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Sentito il Comitato Istituzionale tenutosi a Bologna in data 13 ottobre 2017;
Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE
1. di rimodulare le risorse provenienti da concerto di Campovolo, per un importo
totale di € 1.000.000,00 destinato in origine all’edificio “Scuola di Musica e sede del
Corpo Bandistico Filarmonico G. Rinaldi” del Comune di Reggiolo (RE), codice





8
13-11-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 305



8828 Tempo Reale e 5076 Programma OOPP-BBCC, dividendo l’intervento in 2
stralci funzionali:
-

“Centro Disabili Edificio 32 - centro disabili e associazioni di volontariato”
del Comune di Reggiolo (RE), codice 8828 Tempo Reale e 5076
Programma OOPP-BBCC per un importo di € 391.972,50;

-

“Centro Disabili Edificio 32 - auditorium e scuola di musica” del Comune di
Reggiolo (RE), codice N.D. Tempo Reale e 11500 Programma OOPPBBCC per un importo di € 608.027,50;

2. di rimodulare le risorse provenienti da erogazioni liberali, per un importo totale di
€ 1.130.000,00 destinato in origine all’edificio “Centro Sportivo” del Comune di San
Felice sul Panaro (MO), codice 08817 Tempo Reale e 647 Programma OOPPBBCC, dividendo l’intervento in 2 stralci funzionali:
-

“Centro Sportivo - primo stralcio” del Comune di San Felice sul Panaro
(MO), codice 08817 Tempo Reale e 647 Programma OOPP-BBCC per un
importo di € 624.937,46;

-

“Centro Sportivo - secondo stralcio” del Comune di San Felice sul Panaro
(MO), codice N.D. Tempo Reale e 13001 Programma OOPP-BBCC per un
importo di € 505.062,54;

3. di rimodulare le risorse provenienti da erogazioni liberali, per un importo totale di
€ 300.000,00 destinato in origine all’edificio “Palestra Scuola Primaria Don Milani“
del Comune di Castelfranco Emilia (MO), codice 08804 Tempo Reale e 23
Programma OOPP-BBCC, dividendo l’intervento in 2 stralci funzionali:
-

Palestra Scuola Primaria Don Milani - I stralcio (lavori di rimozione amianto
in copertura) del Comune di Castelfranco Emilia (MO), codice 08804
Tempo Reale e 23 Programma OOPP-BBCC per un importo di € 49.374,92;

-

“Palestra Scuola Primaria Don Milani - II stralcio del Comune di
Castelfranco Emilia (MO), codice N.D. Tempo Reale e 13503 Programma
OOPP-BBCC per un importo di € 250.625,08;

4. di rimodulare le risorse provenienti da erogazioni liberali, per un importo totale di
€ 450.000,00 destinato in origine all’edificio “Palazzetto dello Sport” del Comune di
Cavezzo (MO), codice 8806 Tempo Reale e 9510 Programma OOPP-BBCC,
conservando sullo stesso risorse per un importo totale di € 341.210,21 e
destinando la differenza pari a € 108.789,79 all’intervento “Sede Municipale” del
Comune di Cavezzo (MO), codice Tempo Reale N.D. 493 Programma OOPPBBCC
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5. di rimodulare le risorse provenienti da erogazioni liberali, per un importo totale di
€ 150.000,00 destinato in origine all’edificio “Polo Scolastico e sportivo di Solara”
del Comune di Bomporto (MO), codice 08962 Tempo Reale e 9006 Programma
OOPP-BBCC, destinando tutte le risorse rispettivamente alla realizzazione di 2
differenti interventi:
-

“Nuovo Campo Sportivo” del Comune di Bomporto (MO), codice N.D.
Tempo Reale e 11527 Programma OOPP-BBCC per un importo di €
115.587,06;

-

“Campo da Hockey” del Comune di Bomporto (MO), codice N.D. Tempo
Reale e 13026 Programma OOPP-BBCC per un importo di € 34.412,94;

6. di approvare il nuovo prospetto riepilogativo denominato allegato A contenente la
nuova formulazione del Programma Donazioni e che tiene conto delle modifiche
richieste, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di dare atto che il fabbisogno complessivo del Programma risulta pari ad €
33.596.541,32 e rideterminare come segue la sua copertura finanziaria:
a. € 13.770.419,79 provenienti da erogazioni liberali, incluse quelle dei
dipendenti INPS, e concerto Bologna;
b. € 4.208.000,00 provenienti dal concerto di Campovolo;
c. € 14.376.170,23 provenienti da donazioni SMS solidali;
d. € 1.241.951,30 con utilizzo delle risorse rinvenienti dal Fondo per la
ricostruzione, di cui al D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in
legge 122/2012;
8. di sottoporre ad estrazione per controllo a campione gli interventi segnalati
nell’allegato A, con esclusione degli 11 interventi elencati nell’allegato B per le
motivazioni sopra esposte, ai sensi dell’Ordinanza 82/2012, secondo i seguenti
criteri:
a. tutti gli interventi con soggetto attuatore privato, da controllare al 100%;
b. gli interventi con soggetto attuatore pubblico, da sottoporre ad estrazione
del campione nella misura del 10%;
9. di approvare i criteri e le modalità di controllo, ai sensi dell’art. 19 del regolamento
allegato al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012, da effettuare sugli interventi ai quali sono state
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assegnate risorse provenienti da donazioni, secondo quanto descritto nell’allegato
B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Bologna
Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)
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Ϭϴϳϴϵ

ϮϳϰϮ

 

̀ ͵ͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

Ϭϴϳϴϴ

Ϭϴϳϵϭ

Ϯϳϰϲ

 ̶ ̶

KŶůƵƐ

ŽŵƵŶĞ

Ͳ

Ϯϳϰϰ

 

ŽŵƵŶĞ

ŽŵƵŶĞ

Ͳ

Ϯϴϵϯ

ϵϬϮϮ

ϬϴϳϵϬ

ŽŵƵŶĞ

Ϭϴϳϵϯ

ϭϬϴϰϮ

ŽŵƵŶĞ

ŽŵƵŶĞ

ŽŵƵŶĞ

ϵϱϬϯ

 





  

   Ǥ

 

 
 
 







ŽŵƵŶĞ

  



̀ ͳͳͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͷͲǤͲͲͲǡͲͲ


̀ ͳǤͷͷͻǤͷǡͷ


̀ ͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͺͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͳͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͻͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͵ͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͵ͷǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͵ͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͺͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͵ͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͶͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͶͲͲǤͲͲͲǡͲͲ




 

 

̀ ͵ͺǤͲͲͲǡͲͲ



 ǲ ǳ

̀ ʹʹǤͲͲͲǡͲͲ




ϵϲϱϵ

 ǲǳǤ

̀ ͷͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͶͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͷͲǤͲͲͲǡͲͲ
ϵϲϲϬ

   ǲǳ

̀ ͷͷͲǤͲͲͲǡͲͲ


̀ ͷͲͲǤͲͲͲǡͲͲ



̀ͳͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

ϵϴϭϲ

 Ǧ 

̀ ͷͲͲǤͲͲͲǡͲͲ


Ϭϴϳϵϰ

Ϭϴϳϵϱ

ϱϬϱϬ



ŽŵƵŶĞ

ŽŵƵŶĞ

Ͳ

ϵϱϬϴ

̵  

ŽŵƵŶĞ

Ϭϴϳϵϴ





ŽŵƵŶĞ

̀ ͳͳͷǤͷͺǡͲ

̀ ͷͲͲǤͲͲͲǡͲͲ




̀ ͵ͶǤͶͳʹǡͻͶ


 

ϭϭϱϮϳ

  

ϵϬϬϲ

Ͳ

ϭϯϬϮϲ

Ϭϴϳϵϵ

ŽŵƵŶĞ

ϬϴϵϲϮ

ŽŵƵŶĞ

̀ ʹͲͲǤͲͲͲǡͲͲ



  



ŽŵƵŶĞ

̀ ͶͷͲǤͲͲͲǡͲͲ
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Ǥ






















 





   



 Ǥ

  



 



  





 

  





 
  
Ǧ








 Ǥʹ

  

̀ ͷ͵͵Ǥʹͷͷǡʹͷ

 

ϱϮϱ



̀ ͷͲǤͲͲͲǡͲͲ


 
ϬϴϴϬϬнϬϴϴϬϭ

ϵϱϳϮ




ϭϭϭϵϱ
ϳϰϴ



Ϯϵϯϱ



̀ ͶͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͶͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̈́ ͷǤ;;Ǥͻͻǡͻ

ϬϴϴϬϯ

̈́ Ǧ

ϬϴϴϬϮ

̈́ ;ͽͶǤͶͶͶǡͶͶ

E͕EWd͕
&KZD/>

̈́ ͺ;ͶǤͶͶͶǡͶͶ

^WƌĞĂEŽƌĚ
ŽŶĐĞƌƚŽK

ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽĚĞůĞŐĂƚŽ

h^>DŽĚĞŶĂ
ŽŵƵŶĞ

̀ ͶͻǤ͵Ͷǡͻʹ


Ϯϯ

 

̀ ͶͻǤ͵Ͷǡͻʹ


ϵϱϬϵ



ϭϯϱϬϯ

ϰϵϯ

ǲ ǳ   


ŽŵƵŶĞ

ϬϴϴϬϱ

ϬϴϴϬϰ

ϵϱϭϬ

 

̀ ͳǤͲͲǤͲͲͲǡͲͲ


̀ ʹͷͲǤʹͷǡͲͺ

Ͳ

ϵϵϬϱ



̀ ͳǤͳͲͻǤͺʹǡʹ


 Ǧ  ȋ
 Ȍ

ϬϴϴϬϲ

ϵϱϭϭ

̀ ͳǤͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͳͳͲǤͲͲͲǡͲͲ

h^>DŽĚĞŶĂ

̀ͳǤʹͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ͳǤͳͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͵ͶͳǤʹͳͲǡʹͳ

̀ ʹͲͶǤͶǡͲͲ

̀ ͳǤʹͷͲǤͲͲͲǡͲͲ


̀ ʹͲͶǤͶǡͲͲ

̀ ͷ͵͵Ǥʹͷͷǡʹͷ

̀ ͳǤʹͷͲǤͲͲͲǡͲͲ


̀ ͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͷͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͳǤͳͲͲǤͲͲͲǡͲͲ


̀ ͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

Ϭϴϴϭϰ

ϭϮϰϴϳ

ϭϮϬϬϭ

ϱϱϳ

ϮϮϬϴ

ϰϵϳ

ϵϵϬϲ

 








 

̀ ʹͲͲǤͲͲͲǡͲͲ


̀ͳǤʹͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ʹͷͲǤͲͲͲǡͲͲ


̀ ʹͷͲǤͲͲͲǡͲͲ


̀ ͳͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ʹͶǤͻ͵ǡͶ
̀ ͷͲͷǤͲʹǡͷͶ

̀ ͵ǤͳǡͲͲ


̀ ʹͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͳǤʹͷͲǤͲͲͲǡͲͲ


̀ ͺͺǤͳǡͲͲ

̀ ʹͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͷ͵͵Ǥʹͷͷǡʹͷ

̀ ͶͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

ŽŵƵŶĞ

ϭϭϵϵϴ

ϵϱϳϯ

̀ ͳǤͳͲͻǤͺʹǡʹ

̀ ͲǤͲͲͲǡͲͲ


̀ ʹͷͲǤʹͷǡͲͺ
̀ ͶͲͲǤͲͲͲǡͲͲ


^WƌĞĂEŽƌĚ

ϬϴϴϬϳ

 ̶ ̶

̀ ͳͳͲǤͲͲͲǡͲͲ

ǲǳ



ŽŵƵŶĞ

ϭϭϭϵϲ

ϵϬϮϲ



̀ ͲǤͲͲͲǡͲͲ


 Ǧ  

ŽŵƵŶĞ

ϬϴϴϬϴ

ϳϰϲ

 

 

ϲϭϭ

̀ ͳͲͺǤͺͻǡͻ

^WƌĞĂEŽƌĚ
/s

E͕EWd͕
&KZD/>

ϬϴϴϬϵ

ϵϴϭϴ

ϵϴϭϳ

ϬϴϴϭϬ

̀ ͺͲͲǤͲͲͲǡͲͲ


ŽŵƵŶĞ
hE/WK>'ZhWWK
&/EE/Z/K^W

ϭϮϬϬϬ

ϭϭϵϵϵ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞΗhŶĂŝƵƚŽ
^ƵďŝƚŽΗ
ŽŵƵŶĞ

ŽŵƵŶĞ

/EW^

̀͵ͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

ŽŵƵŶĞ

ŽŵƵŶĞ



  Ȁ

̀ ͷͲǤͲͲͲǡͲͲ


ϳϱϯ

 ǲ ǳ

̀ ͺͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

ϵϱϭϮ

ϭϰϱ

  

Ϭϴϴϭϭ
ŽŶĐĞƌƚŽK

Ϭϴϴϭϯ

ͳͶ

ϬϴϴϭϮ

h^>DŽĚĞŶĂ

ͳͲͺͶͺ

ŽŵƵŶĞ

ŽŵƵŶĞ

 ͶͷǤͷͶǡͲͲ


Ϭϴϴϭϱ

ϵϲϲϯ

 

Ǧ 
Ǧ  

ŽŵƵŶĞ

Ϭϴϴϭϲ

ϵϱϯϯ

ϲϰϳ
ϭϯϬϬϭ

/EW^

ŽŵƵŶĞ

Ϭϴϴϭϳ

ŽŵƵŶĞ

ƌĐŝĚŝŽĐĞƐŝ

ϭϮϬϬϮ

̀ ͳǤͷͲ͵ǤͲʹͲǡͲͲ


̀ ͷͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

^WdĞƌƌĞĚΖƌŐŝŶĞ

ĂƌƌĞĨŽƵƌ

ĂƌƌĞĨŽƵƌ
ŽŵƵŶĞ

WĂƌƌŽĐĐŚŝĂĚĞůůĂĞĂƚĂ
sĞƌŐŝŶĞĚĞůůĞ'ƌĂǌŝĞĚŝ
^ƚƵĨĨŝŽŶĞ
ŽŵƵŶĞ
ŽŵƵŶĞ
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Ǥ

 

  







 


Ǥ

Ǥ

Ǥ









 













Ǥ

Ǥ




Ǥ





Ǥ
Ǥ

Ǥ



Ǥ






Ǥ






ĂƌƌĞĨŽƵƌ


 

ϭϮϬϬϯ

ϭϬϴϰϱ

 


ϵϲϲϭ

ϵϱϮϰ

̈́  Ǧ




 ǯ  ǲ Ǥ
ǳ

̀ ͻͲͲǤͲͲͲǡͲͲ


    ǲ Ǥ ǳ
̶̶ 


 
  
Ǧ

ŽŵƵŶĞ

ϵϱϯϲ

̶̶



ŽŵƵŶĞ
Ϭϴϴϭϴ

ͷͷ͵

Ϳͼ;Ϳ

̀ ͶͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ʹͲͲǤͲͲͲǡͲͲ


ͳͲͺͶ

̶̶

Ͷ;;ͷͿ



ŽŵƵŶĞ

ϯϭϮϮ
ϵϱϭϯ

ŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽĚĞůĞŐĂƚŽ

ϵϵϲϳ


 Ǥʹ



̀ ͳͳͳǤͷͻǡͷͻ




̀ ͳͳͳǤͷͻǡͷͻ

̈́ ͻͶǤͶͶͶǡͶͶ

̀ ͵ͺǤͶͲʹǡͶͳ

̀ ʹͲ͵ǤͲʹͲǡͲͲ

̀ ͵͵ͺǤͶͲʹǡͶͳ

̀ ͳǤͲͶͷǤͲͲͲǡͲͲ


̀͵ͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͳͶͷǤͲͲͲǡͲͲ

̈́ ͶǤͶͶͶǡͶͶ

̀ ͵ͲͲǤͲͲͲǡͲͲ
̀ ʹͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̈́ͷͶǤͶͶͶǡͶͶ

̀ ͵ͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͳͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͳͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͳͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̈́ ͶǤͶͶͶǡͶͶ

̀ ʹǤͲͳʹǡͲͲ


̀ ͵ǤͺͲͲǡͲͲ


̀ ͷͲǤͲͳʹǡͲͲ

̀ ͳͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͳǤͳͲͲǤͲͲͲǡͲͲ


̀ ͵ͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ʹʹͷǤͲͲͲǡͲͲ
̀ ͳǤͳͲͲǤͲͲͲǡͲͲ


̀ ͶʹͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ʹͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ʹʹͷǤͲͲͲǡͲͲ
̀ ͺͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͳͲͲǤͲͲͲǡͲͲ


 Ǧ
 

̀ ͵ͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̈́  Ǧ

̀ ͳͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ʹͲͲǤͲͲͲǡͲͲ


̀ ͲǤͲͲͲǡͲͲ

ϬϴϴϮϬ
ϬϴϴϮϭ

 

ϭϮϰϲϴ

ϵϱϭϰ

 
 Ǥ 

ŽŵƵŶĞ
ŽŵƵŶĞ

ϬϴϴϮϮ

ϵϳϮϴ

ϵϱϭϱ

ŽŵƵŶĞ

ŽŵƵŶĞ

ϬϴϴϮϯ

Ϭϴϴϯϳ

̀ ͳͷͲǤͲͲͲǡͲͲ





ϭϭϱϲϭ

ŽŵƵŶĞ

Ͳ

WĂƌƌŽĐĐŚŝĂ
ŽŵƵŶĞ

Ϯϱϯϭ

 Ǧ 

̀ ͳͷͲǤͲͲͲǡͲͲ


ϵϱϭϲ
ϵϬϮϯ

 Ǧ
  ȋȌ

ϬϴϴϮϰ

ϵϱϭϳ

̀͵ͻͳǤͻʹǡͷͲ

ϯϭϳϬ

ϬϴϴϮϱ
ϴϴϮϲ

 ͵ʹǦ 
 

̀ͲͺǤͲʹǡͷͲ

Ͳ

ŽŵƵŶĞ

ϬϴϴϮϳ

 ͵ʹǦ 
 

ŽŵƵŶĞ

ŽŵƵŶĞ
ŽŵƵŶĞ

ϱϬϳϲ

Ǥͳ

̀ ͳʹͲǤͲͲͲǡͲͲ


ŽŵƵŶĞ

ϬϴϴϮϴ

ϵϱϭϵ

ϭϭϱϬϬ



̀ʹͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

ŽŵƵŶĞ

Ͳ



ϬϴϴϮϵ

Ϯϰϲ

ŽŵƵŶĞ

ϬϴϴϯϬ

ϵϱϮϬ

̀ ʹͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

̀ ͷǤͲʹǡ

̀ ͶǤͲͶǡͶͷ

̀ͳͶǤͻͶǤͷͶͳǡ͵ʹ

̀͵ʹǤ͵ͷͶǤͷͻͲǡͲʹ

̀ ͶǤͲͶͻǡͺͺ

̀ͶǤ͵ͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

Φϭϯ͘ϳϳϬ͘ϰϭϵ͕ϳϵ

̀ͳǤʹͶͳǤͻͷͳǡ͵Ͳ

̀͵͵ǤͷͻǤͷͶͳǡ͵ʹ

̀ͳͶǤ͵ͷͲǤͲͲͲǡͲͲ

Φϰ͘ϮϬϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

̀ ͳǤͳǤͳʹͳǡͷ͵

̀ ͵ͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

 

Φϭϰ͘ϯϳϲ͘ϭϳϬ͕Ϯϯ

̀ ͻʹǤͲͲͲǡͲͲ

̀͵ͲͲǤͲͲͲǡͲͲ

ŽŵƵŶĞ

ϭϬϴϰϳ

Ϯϰϰ

    ǲ 
ǳ

̶ ̶

  

Ϭϴϴϯϭ

ϲϯϭ
ͻͷʹͳ

 
 ̵ ̶̶

Ǥ

ϬϴϴϯϮ
ͳͲͺͷͲ

ͻͷʹʹ
ϵϱϮϯ



ŽŵƵŶĞ

ͳͲͺͷͳ
Ϭϴϴϯϯ

Ǧ̀ ʹǤͳͲǡʹ͵

 

   

ǌ͘^ƉĞĐŝĂůĞ

ŽŵƵŶĞ

  



Ǥ



Ǥ


Ǥ



ZĞŐŝŽŶĞƵƚŽŶŽŵĂ
sĂůůĞĚΖŽƐƚĂ



 ͵ͲȀͲͶȀʹͲͳ
ǤǤ
ͶȀʹͲͳʹ ǤͳʹʹȀʹͲͳʹ
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