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REGIONE PUGLIA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Manifestazione di interesse per la presentazione di candidature per l’assegnazione di contributi straordinari ai comuni per la sistemazione di aree verdi pubbliche.
Art.1. Premessa
Il presente Avviso pubblico è indetto in attuazione dell’art. 64 della legge regionale L.R. 40/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia
(legge di stabilità regionale 2017)” che prevede una dotazione finanziaria di €200.000,00
per la concessione di contributi straordinari ai comuni per la sistemazione e sanificazione di aree comunali
adibite a verde pubblico in caso di situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela dell’ambiente e della
salute pubblica.
Art.2. Oggetto e finalità dell’Avviso pubblico
Oggetto dell’Avviso pubblico è la selezione di comuni ai quali concedere un finanziamento a copertura,
anche totale, per le spese connesse alla realizzazione di interventi di recupero di aree verdi di proprietà comunale di valore storico e paesaggistico ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42;
Art.3. Finanziamenti
La Regione Puglia mette a disposizione un finanziamento totale di euro 200.000,00 (duecentomila) a copertura anche totale delle spese sostenute dai comuni per la progettazione e la realizzazione di interventi di
sistemazione di aree verdi di proprietà comunale di valore storico e paesaggistico ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs
del 22 gennaio 2004 n. 42.
Detto finanziamento sarà corrisposto alle proposte pervenute, secondo l’ordine della graduatoria risultante dalla valutazione di cui all’art. 5, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e a seguito di stipula di
apposito Protocollo di Intesa (di cui al successivo art. 9) nel quale verranno definiti i termini e le modalità per
la realizzazione dell’intervento.
Le aree oggetto di intervento dovranno essere di proprietà del soggetto proponente.
Art.4. Destinatari dell’Avviso pubblico
L’Avviso pubblico è destinato ai comuni della regione Puglia.
Art.5. Valutazione delle domande e requisiti minimi di ammissione
Le domande di partecipazione verranno esaminate da un’apposita commissione, istituita presso la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, composta da un presidente e da due commissari.
La commissione procederà alla valutazione di ogni singola domanda pervenuta in relazione ai seguenti
criteri:
1. Pregio storico e ambientale dell’area oggetto di intervento (punteggio massimo attribuibile: 25 punti);
2. Esistenza di comprovate situazioni di degrado con rischio per la salute e incolumità pubblica (punteggio
massimo attribuibile: 25 punti);
3. Coerenza dell’intervento di recupero con i valori storici, ambientali e paesaggistici del sito (punteggio
massimo attribuibile: 25 punti);
4. Efficacia della strategia di intervento ai fini del perseguimento della finalità che, ai sensi dell’art. 2 della LR
14/2008, le opere di architettura e di trasformazione del territorio devono perseguire (punteggio massimo
attribuibile: 25 punti);
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni singola domanda di partecipazione è pari a 100 punti. Si intenderanno ammissibili a finanziamento le domande che avranno riportato un punteggio pari o superiore a 60.
Al termine della valutazione la commissione provvederà a stilare, in base ai punteggi assegnati, una
graduatoria delle domande pervenute e ad assegnare, in base a questa, il finanziamento previsto fino ad
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esaurimento delle risorse disponibili.
Gli interventi proposti dovranno comunque essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti e ad altri
vincoli vigenti secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 6 Presentazione della domanda e documentazione ed elaborati richiesti
Le Amministrazioni che intendono candidarsi dovranno compilare la domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante secondo lo schema allegato al presente Avviso pubblico (allegato 1) che comprende anche un impegno esplicito a procedere, in caso di ammissione a finanziamento, alla realizzazione
dell’intervento nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dal Protocollo di Intesa di cui all’Art. 9.
Alla domanda di candidatura devono essere allegati la seguente documentazione:
1. una relazione generale illustrativa compilata in ogni sua parte esclusivamente secondo quanto indicato
nell’allegato 2 “modello per la compilazione della relazione generale illustrativa” al presente Avviso. A
detta relazione andranno allegati:
- Documentazione fotografica dell’area verde oggetto dell’intervento e delle sue criticità;
- Due tavole in formato A3 che contengano una planimetria d’insieme, schemi interpretativi, disegni tecnici in scala libera o altre elaborazioni grafiche che illustrino compiutamente il programma di intervento
proposto.
- Eventuale documentazione (delibere, ordinanze, atti vari ecc) comprovante situazioni di degrado e di
rischio per la salute e l’incolumità pubblica dell’area;
Art.7. Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, compilata secondo le modalità indicate all’art.6, dovrà essere inoltrata
mediante PEC all’indirizzo osservatorio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it oppure consegnata a mano in busta
chiusa o tramite raccomandata all’ufficio protocollo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, via
Gentile n. 52 - 70126 - Bari, assicurando la documentazione di cui all’art. 6 sia su supporto digitale.
Detta domanda, in qualunque forma trasmessa, dovrà riportare il seguente oggetto: candidatura per
l’assegnazione di contributi straordinari per la sistemazione di aree verdi pubbliche.
Dovrà pervenire entro le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul
BURP. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo esso è automaticamente prorogato al
primo giorno lavorativo successivo.
Non saranno ammesse le domande e pertanto escluse dalla fase di valutazione:
- non formulate secondo lo schema di cui all’allegato 2;
- pervenute fuori termine;
- non corredate dalla documentazione richiesta dall’art. 6 punto 1 (si specifica che la mancanza anche solo
di uno dei documenti ivi indicati determinerà l’esclusione della domanda presentata);
Saranno ammesse a finanziamento, in base alla graduatoria di cui all’art. 5, le proposte nei limiti delle
risorse disponibili di cui all’art. 3.
La documentazione utile alla formulazione della proposta è depositata e consultabile presso la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale e, della stessa, può essere presa visione sul sito www.
paesaggiopuglia.it.
Art. 8. Esito della selezione
Con determinazione del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio sarà reso pubblico
l’esito della selezione e pubblicato sul BURP.
Art. 9. Protocollo di Intesa ed erogazione del finanziamento
L’erogazione del finanziamento sarà subordinata all’avvenuta stipula di un Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e l’ Amministrazione individuata, il cui schema è allegato alla DGR 1835 del 14.11.2017 e pubblicato
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sul sito www.paesaggiopuglia.it.
L’Amministrazione individuata, entro il termine di 30 gg. dalla data di comunicazione di ammissione a
finanziamento e convocazione contestuale a mezzo PEC, è obbligata a sottoscrivere con la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio regionale il Protocollo predetto attraverso il suo Legale rappresentante o suo
delegato.
Qualora non si proceda alla stipula nel termine previsto per causa non imputabile alla Regione, quest’ultima procederà alla stipula del Protocollo con l’Amministrazione successiva utilmente collocata in graduatoria.
Art. 10. Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è l’Ing. Barbara Loconsole
Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste all’ing. Michele Cera tramite email (m.cera@regione.puglia.it) o telefono (080 5403967), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www.paesaggiopuglia.it.
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^ŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƋƵĂůĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͗
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ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

 ĚŝƚƌŽǀĂƌƐŝŶĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĞĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůďĂŶĚŽ͖
 ĚŝĂĐĐĞƚƚĂƌĞŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂŵĞŶƚĞŽŐŶŝŶŽƌŵĂĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůďĂŶĚŽ͖
 ĚŝĂǀĞƌƉƌĞƐŽǀŝƐŝŽŶĞĚĞůWƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝ/ŶƚĞƐĂĚŝĐƵŝĂůů͛ƌƚ͘ϵĚĞůďĂŶĚŽĞĚŝŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝĂƉƌŽĐĞĚĞƌĞ͕ŝŶ
ĐĂƐŽĚŝĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝ
ƚĞƌŵŝŶŝĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽ͘
 ĐŚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽğĐŽŵƉĂƚŝďŝůĞĐŽŶŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝǀŝŐĞŶƚŝĞĐŽŶĂůƚƌŝǀŝŶĐŽůŝǀŝŐĞŶƚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞǀŝŐĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͘
 ;ƐĞƉƌĞǀŝƐƚŽƵŶĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽͿĐŚĞůĂƋƵŽƚĂĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂĐĂƌŝĐŽĚŝƋƵĞƐƚĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ƐĂƌăĚŝΦͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
^ŝĂůůĞŐĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϲĚĞůů͛ǀǀŝƐŽ͘
^ŝĂůůĞŐĂĐŽƉŝĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚă͕ŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚă͘
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ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĐĂƚĂůŽŐŚŝĞĐĐͿĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŝŶǀŝĂƚĂ͘ŝƐĞŶƐŝĚĞůůŐƐ͘
ϭϵϲͬϬϯ Ɛŝ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ĂĚ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ ƉĞƌ ĨŝŶŝ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ Ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌů͛ĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͘

ůŞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

/ůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘



ϲ
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ůůĞŐĂƚŽϮ

DŽĚĞůůŽƉĞƌůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĂ

ϭͲ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ



ŽŵƵŶĞŶĞůĐƵŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ƌŝĐĂĚĞůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ



>ŝǀĞůůŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽƉŽƐƚŽ



/ŵƉŽƌƚŽĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ



/ŵƉŽƌƚŽĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ



/ŵƉŽƌƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ




ϮʹĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͖
^ŝĚĞƐĐƌŝǀĂŶŽŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝŐĞŶĞƌĂůŝĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĞƌĚĞĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͘^ŝĂůůĞŐŚŝŶŽĂůůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚƵĞƚĂǀŽůĞŝŶ
ĨŽƌŵĂƚŽϯĐŚĞĐŽŶƚĞŶŐĂŶŽƵŶĂƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂĚ͛ŝŶƐŝĞŵĞ͕ƐĐŚĞŵŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝ͕ĚŝƐĞŐŶŝƚĞĐŶŝĐŝŝŶƐĐĂůĂůŝďĞƌĂŽĂůƚƌĞ
ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝŐƌĂĨŝĐŚĞĐŚĞŝůůƵƐƚƌŝŶŽĐŽŵƉŝƵƚĂŵĞŶƚĞŝůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͘
DĂǆ͘ϰϬϬϬĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƉĂǌŝŝŶĐůƵƐŝ







ϯͲWƌĞŐŝŽƐƚŽƌŝĐŽĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůů͛ĂƌĞĂŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͖
^ŝĚĞƐĐƌŝǀĂů͛ĂƌĞĂǀĞƌĚĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ŵĞƚƚĞŶĚŽŶĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂŝůƉƌĞŐŝŽƐƚŽƌŝĐŽĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
DĂǆ͘ϰϬϬϬĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƉĂǌŝŝŶĐůƵƐŝ
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ϰʹƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůů͛ĂƌĞĂ
^ŝĚĞƐĐƌŝǀĂŶŽůĞĐƌŝƚŝĐŝƚăĚĞůů͛ĂƌĞĂ͕ŵĞƚƚĞŶĚŽŶĞŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂůĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝĚĞŐƌĂĚŽĞĚŝƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞ
Ğ ů͛ŝŶĐŽůƵŵŝƚă ƉƵďďůŝĐĂ͖ ĨŽƌŶŝƌĞ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞůůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ƵŶĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂ Ğ ƵŶ͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĂůƚƌĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ;ĚĞůŝďĞƌĞ͕ŽƌĚŝŶĂŶǌĞ͕ĂƚƚŝǀĂƌŝĞĐĐͿ
DĂǆ͘ϰϬϬϬĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƉĂǌŝŝŶĐůƵƐŝ






ϱʹŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĐŽŶŝǀĂůŽƌŝƐƚŽƌŝĐŝ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĞƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝĚĞůƐŝƚŽ͖
^ŝ ĚĞƐĐƌŝǀĂ ůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ĐŽŶ ŝ ǀĂůŽƌŝ ƐƚŽƌŝĐŝ͕ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ Ğ ƉĂĞƐĂŐŐŝƐƚŝĐŝ ĚĞůů͛ĂƌĞĂ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
DĂǆ͘ϰϬϬϬĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƉĂǌŝŝŶĐůƵƐŝ





ϲ ʹ ĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů ƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĨŝŶĂůŝƚă ĐŚĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯ ĚĞůůĂ >Z
ϭϰͬϮϬϬϴ͕ůĞŽƉĞƌĞĚŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞǀŽŶŽƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ͖
^ŝĚĞƐĐƌŝǀĂů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽĂŝĨŝŶŝĚĞůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĨŝŶĂůŝƚăĐŚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞůůĂ>Z
ϭϰͬϮϬϬϴ͕ůĞŽƉĞƌĞĚŝĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĞĚŝƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞǀŽŶŽƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ͖
DĂǆ͘ϰϬϬϬĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƉĂǌŝŝŶĐůƵƐŝ





ϳʹŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĐŽŶŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ
ƐƉůŝĐŝƚĂƌĞ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĚĞůůĞ ŽƉĞƌĞ ŽŐŐĞƚƚŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĐŽŶ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŝ ǀŝŐĞŶƚŝ Ğ ĐŽŶ ŝ ǀŝŶĐŽůŝ
ǀŝŐĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ŶĂǌŝŽŶĂůĞĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
DĂǆ͘ϮϬϬϬĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƉĂǌŝŝŶĐůƵƐŝ
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ůĞŶĐŽĚĞŐůŝĂůůĞŐĂƚŝĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞůĂǌŝŽŶĞ͗

ͲŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐĂĚĞůů͛ĂƌĞĂǀĞƌĚĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĞĚĞůůĞƐƵĞĐƌŝƚŝĐŝƚă͖
ͲƵĞ ƚĂǀŽůĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ϯ ĐŚĞ ĐŽŶƚĞŶŐĂŶŽ ƵŶĂ ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĂ Ě͛ŝŶƐŝĞŵĞ͕ ƐĐŚĞŵŝ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝ͕ ĚŝƐĞŐŶŝ
ƚĞĐŶŝĐŝ ŝŶ ƐĐĂůĂ ůŝďĞƌĂ Ž ĂůƚƌĞ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ ŐƌĂĨŝĐŚĞ ĐŚĞ ŝůůƵƐƚƌŝŶŽ ĐŽŵƉŝƵƚĂŵĞŶƚĞ ŝů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ Ěŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽ͘
ͲǀĞŶƚƵĂůĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ;ĚĞůŝďĞƌĞ͕ ŽƌĚŝŶĂŶǌĞ͕Ăƚƚŝ ǀĂƌŝĞĐĐͿĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝ ĚĞŐƌĂĚŽ Ğ Ěŝ
ƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞĞů͛ŝŶĐŽůƵŵŝƚăƉƵďďůŝĐĂĚĞůů͛ĂƌĞĂ͖



ϵ

