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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 14 maggio 2018, n. 504
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi
Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016 - Approvazione 9° elenco beneficiari - contestuale disposizione
di accertamento e Impegno di spesa
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico n.115 del 31 maggio 2017, recante la disciplina per
il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28
luglio 2017;
Vista la L.R. 15 febbraio 2016, n.2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016
e pluriennale 2016-2018”;
Vista la DGR n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016-2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 936 del 06 luglio 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 28 settembre 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 21 marzo 2017;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1965 del 29 novembre 2017
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, la L.R. n. 68/20167 e la D.G.R. n. 38/2017;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani
Formativi Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.6 ,
pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016, successivamente modificato con D.D. n.577 del 11/09/2016 (BURP
n.82 del 14/07/2016).e D.D. 1146 del 22/12/2016 (BURP n.2 del 05-01-2017)
L’Avviso ha come finalità quella di supportare ed incentivare iniziative atte a rafforzare le competenze del
personale occupato presso unità produttive ubicate sul territorio regionale.
A tal fine ha inteso promuovere piani formativi monoaziendali o pluriaziendali finalizzati all’aggiornamento
delle competenze professionali (tipologia a); alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito
di mutamenti di mansioni previste dall’art. 2103 codice civile ( tipologia b); all’aggiornamento e/o di
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riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi
e/o programmi di riconversione produttiva ( tipologia c).
Ai fini della presentazione delle istanze di candidatura, come definito al paragrafo G) “Modalità e
termini di presentazione dei piani”, è stata predisposta la procedura on line messa a disposizione all’indirizzo
www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto www.sistema.puglia.it/
pianiformativi2016), procedura attiva, a seguito della modifica intervenuta con ad 577/2016, a far data dal
15/07/2016.
Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.708
del 31/08/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di
valutazione”,alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse.
Con A.D. 784 del 03/10/2016, pubblicato sul Burp n.113 del 06/10/2016, è stato approvato il 1°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
con riferimento alle prime sessantotto istanze presentate a partire dal 15/07/2016 fino al 31/07/2016, come
da allegato A) della medesima determinazione.
Con A.D. 903 del 07/11/2016, pubblicato sul Burp n.132 del 17/11/2016, è stato approvato il 2°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
che ricomprende n.70 istanze presentate dal 01/08/2016 al 05/08/2016 (ore13:09:37), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 987 del 24/11/2016, pubblicato sul Burp n.140 del 07/12/2016, è stato approvato il 3°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n. 115 istanze presentate dal 05/08/2016 (ore13:09:56) al 12/10/2016 (ore11:57:29), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 1071 del 15/12/2016, pubblicato sul Burp n. 2 del 05/01/2016 , è stato approvato il 4°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n. 88 istanze presentate dal 12/10/2016 ( ore 13:25:07) al 18/11/2016 ( ore 16:31:25), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 475 del 05/04/2017, pubblicato sul Burp n. 50 del 27/04/2017 , è stato approvato il 5°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n. 94 istanze presentate dal 23/11/2016 ( ore 11:48:03) al 30/12/2016 (ore 19:07:58), come da allegato A)
della medesima determinazione.
Con A.D. 767 del 14/06/2017, pubblicato sul Burp n. 76 del 29/06/2017, è stato approvato il 6°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.129 istanze di candidatura presentate dal 03/01/2017 (ore 14:53:31) al 07/04/2017 (ore 15:12:19) così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione ed effettuato lo scorrimento e relativo
impegno di spesa in favore dei beneficiari ammessi a finanziamento con AD n.475/2016 di cui Allegato C)
della medesima determinazione.
Con A.D. 1044 del 08/08/2017, pubblicato sul Burp n. 97 del 17/08/2017, è stato approvato il 7°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.37 istanze di candidatura presentate dal 07/04/2017 ( ore 16:11:16) al 23/05/2017 ( ore 11:14:16) così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con A.D. 1527 del 15/12/2017, pubblicato sul Burp n. 147 del 28/12/2017, è stato approvato l’ 8°
elenco di beneficiari ammessi a finanziamento, a seguito delle risultanze trasmesse dal nucleo di valutazione
di n.107 istanze di candidatura presentate dal 23/05/2017 (ore 19:42:43) al 30/09/2017 (ore 09:34:29) così
come esplicitato nell’ allegato A della medesima determinazione.
Con il presente atto si provvede ad approvare le risultanze delle valutazioni effettuate dal nucleo di
ulteriori n.23 istanze di candidatura trasmesse dal 03/10/2017 (ore 09:06:47) al 31/10/2017 (ore 10:50:34)
così come esplicitato nell’ allegato A.
In merito a queste ultime, Il nucleo di valutazione ha proceduto alla verifica di ammissibilità e alla valutazione
di merito, come da verbali agli atti della sezione, le cui risultanze sono di seguito riportate:
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Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,

•

n. 6 istanze non sono state ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni riportate nell’Allegato
Istruzione, Formazione e Lavoro
B al presente provvedimento;
• n. 11 istanze risultano finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
soglia di 18/30 punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso,
comeFORMAZIONE
riportato nell’Allegato
B al presente
SEZIONE
PROFESSIONALE
provvedimento;
• n. 6 istanze risultano non finanziabili avendo riportato un punteggio inferiore al valore di soglia di
18/30; come riportato nell’allegato B.
 n. 6 istanze risultano non finanziabili avendo riportato un punteggio inferiore al valore di soglia di 18/30;
Con il presente
atto si approvano le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitato nell’ allegato
come riportato nell’allegato B.
B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Con il presente atto si approvano le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitato nell’ allegato B parte
Con
riferimento al Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017 “Regolamento recante la disciplina per il
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24
Con riferimento
al Decreto
n.115
del 31/05/2017di “Regolamento
la e
disciplina
per sono
il
dicembre
2012, n.234
e s.m.i.”Ministeriale
si da atto che
gli adempimenti
cui agli articolirecante
8, 9 e 13
relativi esiti
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
riportati nell’allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2012, n.234 e s.m.i.” si da atto che gli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 e relativi esiti sono riportati nell’allegato
C parte
integrante
e sostanziale
del presente provvedimento.
Si
dà atto
che il presente
provvedimento,
con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del

Servizio
Professionale.
Si dà attoFormazione
che il presente
provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale.
Garanzie alla riservatezza
riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le Garanzie
garanziealla
previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
D.lgs
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03
per
il trattamento
dei dati
sensibili
e giudiziari.
in materia
di protezione
dei dati
personali,
nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
della epubblicità
Ai
datifini
sensibili
giudiziari. legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
Ai dati
fini della
pubblicità
legale, l’atto
destinato
alla ovvero
pubblicazione
è redattoaindati
modo
da evitare
la diffusione
di fossero
dati
di
personali
identificativi
non
necessari
il riferimento
sensibili;
qualora
tali dati
personali
identificativi
non
necessari
ovvero
il
riferimento
a
dati
sensibili;
qualora
tali
dati
fossero
indispensabili
per
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
Bilancio Regionale vincolato - esercizio 2018 approvato con L.R. n.67 - n.68/2017 e D.G.R. n. 38/2018
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
11 - Sezione Formazione Professionale
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 649.698,00 trova copertura così come segue:
- Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
- Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 Formazione professionale
- Titolo : 1 - Spese correnti
- Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
- Cod. SIOPE 1634 – “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale”
- Codice identificativo Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99.999
- Cod. SIOPE 1623 – “Trasferimenti correnti ad altre imprese”
- Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
✓

3 (cap. 1165108) 4 (cap. 1166108) 7 (cap. 1167100) 8 (cap. 962046) 8 (cap. 1504002)
✓

3 (cap. 1165106) 4 (cap. 1166106) 7 (cap. 1167106) 8 (cap. 962046) 8 (cap. 1504001)


€ 585.086,25 da accertare con il presente atto come di seguito:

PARTE ENTRATA
Disposizione di obbligazione giuridica vincolante ai sensi della D.G.R. n.362 del 21/03/2017 e D.G.R. n.1965 del
29/11/2017 sui capitoli:
- Capitolo di entrata: 2052810
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) CRA 62.06

E.f. 2018 = € 324.849,00
4
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Capitolo di entrata: 2052820
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari ” (Piano dei conti
finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06:
 E.f. 2018 = € 227.394,30
Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti correnti”
“SIOPE 2116 – FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti” (Piano dei conti
finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06:
- E.f. 2018 = € 32.842,95

Causale dell’obbligazione giuridica vincolante : POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso
pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016: - Approvazione 9° elenco beneficiari.
Si attesta che l’importo di € 585.086,20 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo
(Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed è esigibile nell’anno 2018.
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
 POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea
 Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Viene effettuato l’impegno di spesa, sul bilancio regionale vincolato 2018, della complessiva somma di € 585.086,25 (ai
sensi della D.G.R. n.936/2016, D.G.R. n.1507/2016, D.G.R. n.362/2017 e D.G.R. n.1965/2017) come di seguito
specificato:
o capitolo spesa U.E.: 1165106 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. Quota UE” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione Europea: 3), €
215.372,50 di cui:
E.f. 2018 = € 215.372,50
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi –IX Elenco – Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private – Quota
UE”
o capitolo spesa STATO : 1166106 “POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.3. AZIONI VOLTE A FAVORIRE LA
TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. Quota STATO” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001, Codice Transazione Europea: 4), €
150.760,75 di cui:
E.f. 2018 = € 150.760,75
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – IX Elenco – Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private – Quota
STATO”
Con riferimento alla quota di cofinanziamento regionale utile a garantire la copertura degli interventi ammessi a
finanziamento (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001) pari ad € 64.611,75 la stessa è assicurata dalle somme del
bilancio vincolato già impegnate sul capitolo 962046 “Trasferimenti ad aziende e/o enti per interventi di formazione
professionali (art.9 comma 3/3bis L.236/93) con A.D. n.2097/2012 - Numero Impegno = 2967 - OGV = 2015/3725 (cap.
entrata 2050538)
ocapitolo spesa U.E. : 1165108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE -TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota UE”
(Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 3), = € 109.476,50 di cui:
E.f. 2018 = € 109.476,50
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – IX Elenco – Trasferimenti correnti ad altre imprese – Quota UE”
ocapitolo spesa STATO : 1166108“POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.3. AZIONI VOLTE A FAVORIRE LA
TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO -TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. Quota
STATO” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 4), € 76.633,55 di cui:
5
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E.f. 2018 = € 76.633,55
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – IX Elenco – Trasferimenti correnti ad altre imprese – Quota Stato”
o capitolo spesa : 1504002 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE” (Piano dei conti
finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 8) per complessivi € 32.842,95 di cui:
E.F. 2018 = € 32.842,95
Causale Impegno: “Avv. N. 4/2016 Piani Formativi – IX Elenco – Trasferimenti correnti ad altre imprese – Quota
regione”
Dichiarazioni ed attestazioni:
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso dell’
esercizio finanziario 2018 secondo il cronogramma sopra riportato;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l'operazione contabile proposta assicura L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo unico della Legge n.232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell'articolo
unico della Legge n.205/2017.
La Dirigente
Sezionedella Sezione
Ladella
Dirigente
_________________________________
Dott.ssa A. Lobosco
Dott.ssa A. Lobosco
dàatto
attoche
cheililpresente
presente provvedimento,
provvedimento, con
sarà
pubblicato
sul sul
BURP
a cura
del del
Sezione
SiSidà
coni irelativi
relativiallegati,
allegati,
sarà
pubblicato
BURP
a cura
Sezione
Formazione
Professionale.
Formazione Professionale.
Ritenuto di
in merito:
Ritenuto
didover
doverprovvedere
provvedere
in merito:

DETERMINA
DETERMINA
Perquanto
quanto ininpremessa
rappresentato,
da intendersi,
parte integrante
del presente
Per
premessa
rappresentato,
da intendersi,
parte integrante
deldispositivo:
presente dispositivo:

di
dare
atto
che
il
nucleo
di
valutazione
ha
provveduto
all’istruttoria
di
n.23
istanzedidin.23
candidatura
dal
• di dare atto che il nucleo di valutazione ha provveduto all’istruttoria
istanzetrasmesse
di candidatura
03/10/2017
(
ore
09:06:47)
al
31/10/2017
(ore
15:50:34)
come
riportato
nell’allegato
A);
trasmesse dal 03/10/2017 ( ore 09:06:47) al 31/10/2017 (ore 15:50:34) come riportato nell’allegato A);


•

di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di ammissibilità e merito emerge quanto segue:

di dare atto
che6 aistanze
seguitonon
della
procedura
di valutazione
di ammissibilità
merito
emerge quanto
segue:
 n.
sono
state ammesse
alla valutazione
di meritoeper
le motivazioni
riportate
•



•
•



nell’Allegato B al presente provvedimento;

n.
6 istanze non sono state ammesse alla valutazione di merito per le motivazioni riportate
n. 11 istanze risultano finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
nell’Allegato
al presente
soglia di 18/30Bpunti,
ai sensi provvedimento;
del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B al presente
• n.
11 istanze risultano finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al
provvedimento;
di soglia
di 18/30
ai sensi
del riportato
paragrafo
dell’Avviso,
comealriportato
 valore
n. 6 istanze
risultano
non punti,
finanziabili
avendo
unGpunteggio
inferiore
valore di nell’Allegato
soglia di
18/30;
come
riportato
nell’allegato
B.
B al presente provvedimento;
di approvare
delle valutazioni
effettuate così
come esplicitate
allegati A, Binferiore
parti integranti
e di
• n.le6risultanze
istanze risultano
non finanziabili
avendo
riportatonegli
un punteggio
al valore
sostanziali del
presente
atto;
soglia di 18/30; come riportato nell’allegato B.
didi approvare
delle
effettuate
così come
esplicitate
allegati
A, Bdiparti
dare atto chelei risultanze
piani formativi
chevalutazioni
hanno conseguito
un punteggio
uguale
o superiorenegli
al valore
di soglia
18/30
punti,
risultano
essere
complessivamente
n.
11
per
una
spesa
complessiva
pari
ad
€
649.698,00
come
integranti e sostanziali del presente atto;
riportato nell’allegato B;

di dare atto che i piani formativi che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
di disporre
l’accertamento
e l’impegno
di spesa
della complessiva somma
di € una
585.086,25
così come riportato
soglia
di 18/30
punti, risultano
essere
complessivamente
n. 11 per
spesa complessiva
pari ad €
nella sezione degli adempimenti contabili;
649.698,00 come riportato nell’allegato B;
di dare atto che la spesa complessiva di € 649.698,00 è garantita per € 585.086,25 dall’impegno di spesa

•

di disporre l’accertamento e l’impegno di spesa della complessiva somma di € 585.086,25 così come
riportato nella sezione degli adempimenti contabili;
6

•

di dare atto che la spesa complessiva di € 649.698,00 è garantita per € 585.086,25 dall’impegno di
spesa assunto con il presente provvedimento e per € 64.611,75 a valere sugli impegni di spesa già assunti
come indicato nella sezione adempimenti contabili;
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•

di dare atto degli adempimenti di cui agli articoli 8, 9 e 13 del Decreto Ministeriale n.115 del 31/05/2017
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e s.m.i.” e dei relativi esiti nell’allegato C
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento con
i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che
la stessa costituisce unica notifica agli interessati.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 8 pagine, dall’Allegato “A” di n.1
pagina, dall’Allegato “B” di n.2 pagine, dall’Allegato “C” di n.2 pagine, dall’Allegato “D” di n.1 pagina per
complessive n. 14 pagine:
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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ϭϬͬϭϬͬϮϬϭϳϭϴ͗ϰϱ͗Ϭϱ
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Ϯϯ͘ϵϱϬ͕ϬϬ
ϵ͘ϳϰϱ͕ϬϬ
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^^K//KEW͘͘
ZKsZ^E
DZEK

&KZD/>&K''/

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

&KZ͘ƐĂŶŝƚĂƐͲ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂ DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 
ŝŶĂŵďŝƚŽƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ

YƵĂůŝƚǇŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂƌĞ

KƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝ
ƵŵĂŶŝƉĞƌůΖĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝůĂǀŽƌŽ



DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ>ĞĐĐĞ;>Ϳ
ϳϯϭϬϬͲǀŝĂ͘d͘ůďĂŶĞƐĞϭϯ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲĂƐĂƌĂŶŽ
;>ͿϳϯϬϰϮͲs/WZ
^hWZ^EK<D͘ϯ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲDĂŶĚƵƌŝĂ
;dͿϳϰϬϮϰͲs/WZKZ/ϱϲ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ^ĂŶ
DĂƌǌĂŶŽŝ^ĂŶ'ŝƵƐĞƉƉĞ
;dͿϳϰϬϮϬͲs/
DhZ/,/KƐŶ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲ&ŽŐŐŝĂ;&'Ϳ
ϳϭϭϮϮͲs/EWK>/<D͘
ϯ͕ϴϬϬ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ'ĂůĂƚŝŶĂ
;>ͿϳϯϬϭϯͲƉŝĂǌǌĂ&͘ĞƐĂƌŝϰ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲůƚĂŵƵƌĂ
;ͿϳϬϬϮϮͲsŝĂsĞĐĐŚŝĂ
ƵŽŶĐĂŵŵŝŶŽϮϴϵ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲdĂƌĂŶƚŽ;dͿ
ϳϰϬϮϬͲsŝĂZƵŝŶĂϭϰ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ>ĂƚĞƌǌĂ;dͿ
ϳϰϬϭϰͲǀŝĂĚĞŝĐĂƉƉƵĐĐŝŶŝϵ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲDŽůĂŝĂƌŝ
;ͿϳϬϬϰϮͲKEdZ
'/hE'K>KE͘͘

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ>ŝǌǌĂŶŽ;dͿ
ϳϰϬϮϬͲǀŝĂŵĞŶĚŽůĂϭϯ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲdƌŝĐĂƐĞ;>Ϳ
ϳϯϬϯϵͲ͘/͘dZ/^ϭϯ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ dŝƉ͘ ^ĞĚĞĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
WŝĂŶŽ
WŝĂŶŽ

>͘͘E͘͘/͘K͘>ΖŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ
KŵƉĞƚĞŶǌĞĞ/EŶŽǀĂǌŝŽŶĞ

“SICUREZZA, GESTIONE RIFIUTI E
BUONE PRASSI IN EDILIZIA”

ůŝŶŝĐĂ^ĂŶ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶĂŵďŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
Ɛ͘ƌ͘ů͘

Đ͘Ě͘Đ͘DĂĚŽŶŶĂĚĞů
ƵŽŶĐĂŵŵŝŶŽƐƌů

^^K//KE
&KZDZWh'>/

^D&KZD

/D>>''/
KZdK&Zhdd/K>/
^K/dΖ
KKWZd/s͘Z͘>͘

E/W^͘Z͘>͘

&KZEKWZKEdK^͘Z͘>͘ &KZEKWZKEdK^͘Z͘>͗͘
dZ//KEWZK'Z^^K

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ǀǀŝƐŽϰͬϮϬϭϲWŝĂŶŝ&ŽƌŵĂƚŝǀŝǌŝĞŶĚĂůŝWŽƌWƵŐůŝĂ&^Z&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ

ϭϳ͘ϬϱϬ͕ϬϬ

ϭϭϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

Ϯϲ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

Ϯϭ͘ϳϲϮ͕ϬϬ

ϱϱ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϲ͘ϵϰϱ͕ϬϬ

ϲϱ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϭϱϬ͕ϬϬ

ϯϰ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƵďďůŝĐŽ

ϳ͘ϯϬϳ͕ϭϰ

ϲϬ͘ϯϳϲ͕ϭϴ

ϭϭ͘ϵϱϳ͕ϭϯ

ϭϭ͘ϮϵϮ͕ϴϲ

ϵ͘ϳϰϱ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϲϮϴ͕ϱϳ

Ϯϵ͘ϮϮϴ͕ϳϲ

ϭϭϲ͘ϯϭϲ͕ϰϯ

Ϯϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϴ͘ϲϯϱ͕ϳϭ

ϭϰ͘ϲϭϰ͕Ϯϴ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƌŝǀĂƚŽ

ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă

Ϯϰ͘ϯϱϳ͕ϭϰ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϭϳϭ͘ϵϳϲ͕ϭϴ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϯϵ͘ϴϱϳ͕ϭϯ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϯϳ͘ϲϰϮ͕ϴϲ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϯϭ͘ϱϬϳ͕ϬϬ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϳϵ͘ϳϱϬ͕ϬϬ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϯϱ͘ϰϮϴ͕ϱϳ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϱϰ͘ϬϮϴ͕ϳϲ EĞŐĂƚŝǀŽ

Ϯϰϯ͘Ϯϲϭ͕ϰϯ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϵϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

Ϯϴ͘ϳϴϱ͕ϳϭ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϰϴ͘ϳϭϰ͕Ϯϴ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ŽƐƚŽdŽƚĂůĞ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

ƉŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ŶĞ

ϲ

ϲ

ϲ

Ϭ

Ϭ

ϲ

Ϭ

Ϭ

ϲ

ϲ

Ϭ

ϱ

^ŽƚƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽϭ

ϲ

ϲ

ϲ

Ϭ

Ϭ

ϲ

Ϭ

Ϭ

ϲ

ϱ

Ϭ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

Ϭ

Ϭ

ϲ

Ϭ

Ϭ

ϲ

ϱ

Ϭ

ϱ

ϭϴ

ϭϴ

ϭϴ

Ϭ

Ϭ

ϭϴ

Ϭ

Ϭ

ϭϴ

ϭϲ

Ϭ

ϭϱ

^ŽƚƚŽ
^ŽƚƚŽ WƵŶƚĞŐŐŝ
ĐƌŝƚĞƌŝŽϮ ĐƌŝƚĞƌŝŽϯ
Ž

ϭĚŝϮ

ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ŶŽŶĞǀĂƐĂ

ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ŶŽŶĞǀĂƐĂ

ĐĐŽƌĚŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞŶŽŶ
ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƚŽ͗EŽŶ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂůůĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐŝŶĚĂĐĂůŝĐŽŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽͿ
ĚĞůůΖĂǀǀŝƐŽ͘EŶƉĞƌǀĞŶƵƚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌŝ
ĐƵƌƌŝĐƵůĂ

ůΖŝŵƉƌĞƐĂWZK'ddK
hdKDd/KƐ͘ƌ͘ů͘ŶŽŶ
ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞŝůĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂů
ƉĂƌ͘&ͿĚĞůůΖǀǀŝƐŽ

ƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽ
ƐŽƚƚŽƐŽŐůŝĂ

>ΖŝŵƉƌĞƐĂE/WƐƌůƌŝƐƵůƚĂŝŶ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚăĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĂ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮ͕ƉƵŶƚŽ
ϭϴͿĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶ͘
ϲϱϭͬϮϬϭϰ͖

ƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽ
ƐŽƚƚŽƐŽŐůŝĂ

EŽƚĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ůůĞŐĂƚŽ/yůĞŶĐŽ
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ϭϲͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
ϭϲ͗ϭϱ͗ϯϵ

:ϭϰϱϴ

'ϭtϴϮ>ϱ ϭϳͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
Ϭϵ͗ϰϴ͗ϱϲ

zϮ>:y,ϰ

Eϳhϲyϴ

ϴ<ϯ/>ϲϬ

ϯyϭdEϳϴ

<h'/Z,ϱ

ϱ>ϯsyZϱ

ϬY:tϰ ϮϯͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
ϭϴ͗ϱϭ͗ϭϳ

ϳW:/Wϱ

D^Ϯϰ ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
ϭϱ͗ϱϬ͗ϯϰ

ϳϮϲ

ϳϮϳ

ϳϮϴ

ϳϮϵ

ϳϯϬ

ϳϯϭ

ϳϯϮ

ϳϯϯ

ϳϯϰ

ϳϯϱ

ϳϯϲ

ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
ϭϮ͗Ϯϭ͗ϬϮ

ϮϯͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
Ϭϵ͗ϬϬ͗ϰϳ

ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
ϭϴ͗ϭϮ͗ϱϯ

ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
ϭϳ͗ϭϮ͗Ϭϰ

ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϳ /ŵƉƌĞƐĂ
ϭϵ͗ϭϳ͗ϭϬ

ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϳ KƌŐĂŶŝƐŵŝ
ϭϴ͗Ϭϵ͗ϱϵ
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝ

ϭϳͬϭϬͬϮϬϭϳ KƌŐĂŶŝƐŵŝ
ϭϱ͗ϯϴ͗Ϭϵ
ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝ

dƌĂƐŵĞƐƐĂŝů dŝƉŽ
^ŽŐŐĞƚƚŽ

EƵŵ͘ ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ

ϬϮϬϵϱϵϴϬϳϭϲ

ϬϮϮϬϴϰϭϬϳϱϵ

ϬϯϲϰϯϯϴϬϳϱϱ

ϬϯϱϳϰϬϬϬϳϱϮ

ϬϰϮϰϵϵϲϬϳϱϬ

ϬϮϰϲϲϬϴϬϳϰϬ

ϬϮϮϱϬϮϮϬϳϰϮ

ϬϰϱϮϴϰϳϬϳϱϮ;ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͗
^YKE'DϯͲϭͿ

ϵϬϭϵϲϬϲϬϳϯϲ;ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
ĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͗
Eϯ<ϬsdϭͿ

ϬϯϬϵϰϲϭϬϳϮϲ

ϬϭϱϰϰϬϭϬϳϰϱ

WĂƌƚŝƚĂ/ǀĂ

“TRAINING ON THE FISH
COUNTER”

ŽŶƚĞŶƚĂŶĚ^ŽĐŝĂůDĞĚŝĂ
DĂƌŬĞƚŝŶŐ

“CARBURANTI ED ENERGIA:
STRATEGIE DI CRESCITA”

E<E/E^hZE

Η/ZWKZd^dWZd/^Η

^DZd&KK^>^

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ

W>^d^͘Z͘>͘





DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

ĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲdƌŽŝĂ;&'Ϳ
ϳϭϬϮϵͲ^͘W͘ϭϭϱŬŵϭϱ͘ϬϱϬ
ƐŶĐ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲDĂƚŝŶŽ;>Ϳ
ϳϯϬϰϲͲsŝĂsŝƚƚ͘ŵĂŶƵĞůĞ
ϭϯϳ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲŽƉĞƌƚŝŶŽ
;>ͿϳϯϬϰϯͲǀŝĂ'ƌŽƚƚĞůůĂƐƚ
ƐŶĐ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲDŝŶĞƌǀŝŶŽ
ŝ>ĞĐĐĞ;>ͿϳϯϬϮϳͲǀŝĂ
'ŝƵƐĞƉƉĞ'ĂƌŝďĂůĚŝƐŶĐ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ'ĂůůŝƉŽůŝ;>Ϳ
ϳϯϬϭϰͲǀŝĂDĂĐŚŝĂǀĞůůŝϮϳ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ&ĂƐĂŶŽ;ZͿ
ϳϮϬϭϱͲs/W/^/>>K^

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲĂƌŝ;Ϳ
ϳϬϭϮϱͲs/:hE/WZK^ZZ
ϭϭ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ>ĞĐĐĞ;>Ϳ
ϳϯϭϬϬͲsŝĂsĞƌŶŽůĞϯϵ

^ĞƚDŝŶŝŵŽͲdĂƌĂŶƚŽ;dͿ
ϳϰϭϮϭͲǀŝĂdĞŵĞŶŝĚĞ͕ϭϭϳ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲĂƌŝ;Ϳ
ϳϬϭϮϴͲsŝĂůĞŶǌŽ&ĞƌƌĂƌŝƐͬŶ

^ĞĚĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲ&ĂƐĂŶŽ;ZͿ
ϳϮϬϭϱͲǀŝĂZŽŵĂϯϯϱ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ dŝƉ͘ ^ĞĚĞĚŝƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
WŝĂŶŽ
WŝĂŶŽ

>d,EK>K'z͗/EEKs/KE͕ DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ 
^K^dE//>/d^/hZ

>K^s/>hWWK>>
WZK&^^/KE>/dΖE>
>dhZ/ZK

^^ZEKE>h^ ^^/^dE/EEKsd/sE>>
^^/^dEWZ
hZ>>ΖE/EK
E/E/

dĞĐŶŽĐŽƐƐƌů

'ƌƵƉƉŽd͘E͘d͘Ͳ^͘ƌ͘ů͘

^/KE^h>d/E'^W >>Eh^dKDZ
^d/^&d/KE

^/W^
W^,Z//
DE/E/KEdd

D',/>
E/>

WƌŽŐĞƚƚŽĂǌŝĞŶĚĂƐƌů

^^K//KE
&KZDZWh'>/

ĞƌŽƉŽƌƚŝĚŝWƵŐůŝĂ
^͘Ɖ͘͘

hWZd/EK^Z>

^ŽŐŐĞƚƚŽƚƚƵĂƚŽƌĞ

ǀǀŝƐŽϰͬϮϬϭϲWŝĂŶŝ&ŽƌŵĂƚŝǀŝǌŝĞŶĚĂůŝWŽƌWƵŐůŝĂ&^Z&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ

ϮϬ͘Ϭϴϴ͕ϬϬ

ϲϱ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

ϲϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϲ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

Ϯϵ͘ϰϱϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

ϱϯ͘ϰϳϱ͕ϬϬ

ϭϲϰ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϰϲ͘ϵϲϱ͕ϬϬ

ϯϮ͘ϱϱϬ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƵďďůŝĐŽ

ϭϯ͘ϯϵϮ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϵϲϰ͕Ϯϵ

Ϯϲ͘ϱϳϭ͕ϰϯ

ϭϭ͘ϮϵϮ͕ϴϲ

ϭϮ͘ϲϮϭ͕ϰϯ

ϯ͘ϯϮϮ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϱϴϱ͕ϳϭ

ϭϬϮ͘ϴϵϬ͕ϰϳ

ϰϲ͘ϵϲϱ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƌŝǀĂƚŽ

ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă

ϯϯ͘ϰϴϬ͕ϬϬ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϵϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϯϯ͘Ϯϭϰ͕Ϯϵ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϴϴ͘ϱϳϭ͕ϰϯ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϯϳ͘ϲϰϮ͕ϴϲ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϰϮ͘Ϭϳϭ͕ϰϯ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϭϭ͘ϬϳϮ͕ϬϬ EĞŐĂƚŝǀŽ

ϳϲ͘ϬϲϬ͕ϳϭ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

Ϯϲϳ͘ϭϵϬ͕ϰϳ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϵϯ͘ϵϯϬ͕ϬϬ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ϰϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ Ă
WĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ

ŽƐƚŽdŽƚĂůĞ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

WŽƐŝƚŝǀŽ

EĞŐĂƚŝǀŽ

/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ŶĞ

ϲ

ϱ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

Ϭ

ϲ

ϲ

ϲ

ϲ

^ŽƚƚŽ
ĐƌŝƚĞƌŝŽϭ

ϲ

ϲ

ϲ

ϱ

ϲ

ϲ

Ϭ

ϱ

ϲ

ϴ

ϱ

ϲ

ϱ

ϲ

ϱ

ϲ

ϲ

Ϭ

ϲ

ϲ

ϴ

ϱ

ϭϴ

ϭϲ

ϭϴ

ϭϲ

ϭϴ

ϭϴ

Ϭ

ϭϳ

ϭϴ

ϮϮ

ϭϲ

^ŽƚƚŽ
^ŽƚƚŽ WƵŶƚĞŐŐŝ
ĐƌŝƚĞƌŝŽϮ ĐƌŝƚĞƌŝŽϯ
Ž

ƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽŶŽŶ
ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ

ƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽŶŽŶ
ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ

ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝ
ĂůůΖĂůůĞŐĂƚŽϮ͘ϭŶŽŶƌĞƐĂĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůWZϰϰϱͬϮϬϬϬ

ƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽŶŽŶ
ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ

ƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽ
ƐŽƚƚŽƐŽŐůŝĂ

EŽƚĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

ϮĚŝϮ

ůůĞŐĂƚŽ/yůĞŶĐŽ
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WWϵdKzϲ

WWϵdKzϲͺϬϭ
WWϵdKzϲͺϬϮ

&ϭZ>Dϱϭ

ϯ/YtDϲ

ϯ/YtDϲͺϬϮ

ϯ/YtDϲͺϬϯ

ϯ/YtDϲͺϬϰ

ϯ/YtDϲͺϬϱ

W,ϭ&ϯ

W,ϭ&ϯͺϬϮ

W,ϭ&ϯͺϬϯ

yh<ϯdsϭ

'ϭtϴϮ>ϱ

zϮ>:y,ϰ

zϮ>:y,ϰͺϬϮ
zϮ>:y,ϰͺϬϯ

zϮ>:y,ϰͺϬϰ

zϮ>:y,ϰͺϬϱ

ϯyϭdEϳϴ

ϳϭϳ

ϳϭϳ
ϳϭϳ

ϳϮϬ

ϳϮϯ

ϳϮϯ

ϳϮϯ

ϳϮϯ

ϳϮϯ

ϳϮϰ

ϳϮϰ

ϳϮϰ

ϳϮϱ

ϳϮϳ

ϳϮϴ

ϳϮϴ
ϳϮϴ

ϳϮϴ

ϳϮϴ

ϳϯϭ

EƵŵ͘ ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

“TRAINING ON THE FISH
DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ
COUNTER”

E<E/E^hZE

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ Η/ZWKZd^dWZd/^Η

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

&KZ/^D^͘͘

ůŝŶŝĐĂ^ĂŶ
&ƌĂŶĐĞƐĐŽƐ͘ƌ͘ů͘

^/W^
W^,Z//
DE/E/
KEdd

^^K//KE
&KZDZ
Wh'>/

ĞƌŽƉŽƌƚŝĚŝ
WƵŐůŝĂ^͘Ɖ͘͘

^Zs//>K>/
^͘W͘͘

ZϮϮϮϮ
/EKϰϬϮϭ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

KƌŐĂŶŝƐŵŽ
&ŽƌŵĂƚŝǀŽ
/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

KƌŐĂŶŝƐŵŽ
&ŽƌŵĂƚŝǀŽ
/ŵƉƌĞƐĂ
/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

KƌŐĂŶŝƐŵŽ
&ŽƌŵĂƚŝǀŽ
/ŵƉƌĞƐĂ
/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

ϬϯϭϭϴϬϰϬϳϱϭ

ϬϬϰϭϲϯϬϬϳϱϰ

ϬϮϲϭϰϵϳϬϳϯϱ
ϬϬϯϱϬϱϯϬϳϯϵ

ϬϮϴϴϬϰϬϬϳϯϬ

WĂƌƚŝƚĂ/ǀĂ

ϬϯϬϵϰϲϭϬϳϮϲ

ϬϯϭϳϬϱϴϬϳϱϭ

ϬϯϳϰϱϰϯϬϳϱϱ

ϬϯϳϵϬϴϯϬϳϱϬ

ϬϰϱϮϴϰϳϬϳϱϮ

ϬϮϬϱϲϲϰϬϳϯϵ

^/W^W^,Z//
DE/E/KEdd

d'Z>>/^^/hZ/KE/^Z>
ZZ/KE^h>E
^^/hZd/s/ZK^EE
ΖEZ/
ZZ/KE^h>E
^^/hZd/s^͘Z͘>͘
E/Z/dKKKWZd/sK
/^EDZEK/^E
'/h^WWͲdZEdK

ϬϮϰϲϲϬϴϬϳϰϬ

ϬϬϭϯϬϴϯϬϳϯϬ

ϬϯϬϴϵϭϵϬϳϯϰ

ϬϮϮϱϲϴϭϬϳϯϲ
ϬϮϳϴϯϭϲϬϳϯϴ

^^K//KE&KZDZWh'>/ ϵϬϭϵϲϬϲϬϳϯϲ

ĞƌŽƉŽƌƚŝĚŝWƵŐůŝĂ^͘Ɖ͘͘

^Zs//>K>/^͘W͘͘

&Z'KD>/E/d>/^͘Z͘>͘

dZ^WKZd/&͘>>/WZ/D/Z/^͘Z͘>͘

&ZD/^Ed,/Z/
DZ/'Z/>EZ/^EK
WƌŽŐĞƚƚŽĂǌŝĞŶĚĂƐƌů

&ZD/Kdd͘>h/EK
ϬϮϴϮϭϰϯϬϳϯϵ
>hWZ>>/
&ZD/^EdK^W/Z/dK/
ϬϯϬϴϭϴϴϬϳϯϴ
Z/K>KEZK/EK/
Θ^͘E͘͘/>>K,/D/,> ϬϮϲϬϭϬϭϬϳϯϱ
>>K,/DEh>

&KZ/^D^͘͘

ůŝŶŝĐĂ^ĂŶ&ƌĂŶĐĞƐĐŽƐ͘ƌ͘ů͘

DdZKD/E/
KƐŵĂŝƌŵ^͘Z͘>͘

^D&KZD

dŝƉŽ^ŽŐŐĞƚƚŽ ZĂŐŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

KƌŐĂŶŝƐŵŽ
&ŽƌŵĂƚŝǀŽ
WƌŽŐĞƚƚŽĂǌŝĞŶĚĂ
/ŵƉƌĞƐĂ
/EEKs/KEKEd,ZK
Ɛƌů

^dZd'//DZ<d/E'͗
ZK^^^>>/E'/E
&ZD/

&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶĂŵďŝƚŽ
ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ

WZ/szhZKWE/
DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ
^Zs///E&KZDd//

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ

WůƵƌŝĂǌŝĞŶĚĂůĞ

^ŽŐŐĞƚƚŽ
ƚƚƵĂƚŽƌĞ

KƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
^D&KZD
ƌĂƉƉŽƌƚŝƵŵĂŶŝƉĞƌ
ůΖĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă
ĚŝůĂǀŽƌŽ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
WŝĂŶŽ

ǀǀŝƐŽϰͬϮϬϭϲWŝĂŶŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝĂǌŝĞŶĚĂůŝWKZWh'>/&^Z&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ

Ϯϵ͘ϰϱϬ͕ϬϬ

ϭϯϲ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϴϱϬ͕ϬϬ

ϭϲϰ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϰϲ͘ϵϲϱ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϬϱϬ͕ϬϬ

ϵϰ͘ϱϱϬ͕ϬϬ

ϭϳ͘ϬϱϬ͕ϬϬ

ϭϭϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϱϱ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϭϴ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϴ͘ϯϰϱ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƵďďůŝĐŽ
ϭϮϲ͘ϵϰϱ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϲϮϭ͕ϰϯ

ϵϬ͘ϵϯϯ͕ϯϯ

ϯ͘ϵϴϱ͕ϳϭ

ϯ͘ϯϮϭ͕ϰϯ
ϰ͘ϲϱϬ͕ϬϬ

ϭϬϮ͘ϴϵϬ͕ϰϳ

ϰϲ͘ϵϲϱ͕ϬϬ

ϳ͘ϯϬϳ͕ϭϰ

ϱϮ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϲϳϲ͕ϭϴ

ϲϬ͘ϯϳϲ͕ϭϴ

Ϯ͘ϲϱϳ͕ϭϰ

ϯ͘ϵϴϱ͕ϳϭ

Ϯ͘ϲϱϳ͕ϭϰ

Ϯ͘ϲϱϳ͕ϭϰ

ϭϭ͘ϵϱϳ͕ϭϯ

Ϯϯ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϵϳϭ͕ϰϯ
ϭϬϴ͘ϯϰϱ͕ϬϬ

ŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ƵƌŽ
ϭϭϲ͘ϯϭϲ͕ϰϯ

ϰϮ͘Ϭϳϭ͕ϰϯ

ϮϮϳ͘ϯϯϯ͕ϯϯ

ϭϯ͘Ϯϴϱ͕ϳϭ

ϭϭ͘Ϭϳϭ͕ϰϯ
ϭϱ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϯϲϳ͘ϭϵϬ͕ϰϳ

ϵϯ͘ϵϯϬ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϯϱϳ͕ϭϰ

ϭϰϳ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϳϮϲ͕ϭϴ

ϭϳϭ͘ϵϳϲ͕ϭϴ

ϴ͘ϴϱϳ͕ϭϰ

ϭϯ͘Ϯϴϱ͕ϳϭ

ϴ͘ϴϱϳ͕ϭϰ

ϴ͘ϴϱϳ͕ϭϰ

ϯϵ͘ϴϱϳ͕ϭϯ

ϳϵ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

Ϯϲ͘ϱϳϭ͕ϰϯ
Ϯϭϲ͘ϲϵϬ͕ϬϬ

Ϯϰϯ͘Ϯϲϭ͕ϰϯ

dŽƚĂůĞƉŝĂŶŽ

ϯϲϯϯϰϯ

ϯϲϮϳϱϯ

ϯϲϮϱϯϵ

ϯϲϮϮϭϮ
ϯϲϮϯϴϮ

ϯϲϭϳϯϰ

ϯϲϭϲϮϰ

ϯϲϬϴϭϯ

ϯϲϬϱϴϵ

ϯϱϵϴϴϳ

ϯϱϵϳϰϰ

ϯϱϵϱϴϱ

ϯϱϵϰϵϯ

ϯϱϵϮϴϳ

ϯϱϱϭϴϵ
ϯϱϱϮϲϭ

KZ

ϭĚŝϮ

ϱϯϭϴϬϬϬϱϵϬϬϬϳ

ϱϯϭϴϬϬϬϱϴϬϬϬϳ

ϵϯϭϴϬϬϬϱϱϬϬϬϳ

ϴϯϭϴϬϬϬϱϮϬϬϬϳ

ϭϯϭϴϬϬϬϮϵϬϬϬϳ

ϴϯϭϴϬϬϬϱϭϬϬϬϳ

ϮϯϭϴϬϬϬϭϵϬϬϬϳ

ϳϯϭϴϬϬϬϱϵϬϬϬϳ

hW

>>'dKͿ/yĞůĞŶĐŽ
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<h'/Z,ϱ

ϬY:tϰ

D^Ϯϰ

ϳϯϮ

ϳϯϰ

ϳϯϲ

EƵŵ͘ ŽĚŝĐĞWƌĂƚŝĐĂ

>>Eh^dKDZ
^d/^&d/KE

^/KE^h>d/E'
^W

^ŽŐŐĞƚƚŽ
ƚƚƵĂƚŽƌĞ

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ

ĂŵďŝĂŵĞŶƚŽĞ
W>^d^͘Z͘>͘
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

>d,EK>K'z͗
DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ /EEKs/KE͕
dĞĐŶŽĐŽƐƐƌů
^K^dE//>/d^/hZ

DŽŶŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
WŝĂŶŽ

ǀǀŝƐŽϰͬϮϬϭϲWŝĂŶŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝĂǌŝĞŶĚĂůŝWKZWh'>/&^Z&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

/ŵƉƌĞƐĂ

W>^d^͘Z͘>͘

dĞĐŶŽĐŽƐƐƌů

^/KE^h>d/E'^W

dŝƉŽ^ŽŐŐĞƚƚŽ ZĂŐŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

ZϮϮϮϮ
/EKϰϬϮϭ

ϬϮϬϵϱϵϴϬϳϭϲ

ϬϯϲϰϯϯϴϬϳϱϱ

ϬϰϮϰϵϵϲϬϳϱϬ

WĂƌƚŝƚĂ/ǀĂ

ϮϬ͘Ϭϴϴ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϮϱϬ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
WƵďďůŝĐŽ
Ϯϲ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϯϵϮ͕ϬϬ

ϵ͘ϵϲϰ͕Ϯϵ

ŽĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
ƵƌŽ
ϭϭ͘ϮϵϮ͕ϴϲ

ϯϯ͘ϰϴϬ͕ϬϬ

ϯϯ͘Ϯϭϰ͕Ϯϵ

ϯϳ͘ϲϰϮ͕ϴϲ

dŽƚĂůĞƉŝĂŶŽ

ϯϲϰϲϮϰ

ϯϲϰϯϵϱ

ϯϲϯϰϮϯ

KZ

ϮĚŝϮ

ϱϯϭϴϬϬϬϲϬϬϬϬϳ

ϳϯϭϴϬϬϬϲϬϬϬϬϳ

ϰϯϭϴϬϬϬϭϴϬϬϬϳ

hW

>>'dKͿ/yĞůĞŶĐŽ
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ϬϮϴϴϬϰϬϬϳϯϬ
ϬϬϰϭϲϯϬϬϳϱϰ

^D&KZD
ůŝŶŝĐĂ^ĂŶ&ƌĂŶĐĞƐĐŽƐ͘ƌ͘ů͘

&KZ/^D^͘͘
WZK'ddK/E^Z>
^Zs//>K>/^͘W͘͘
ZKWKZd//Wh'>/^͘W͘͘

ϯ/YtDϲ
W,ϭ&ϯ
yh<ϯdsϭ
'ϭtϴϮ>ϱ

zϮ>:y,ϰ

ϯyϭdEϳϴ

<h'/Z,ϱ
ϬY:tϰ
D^Ϯϰ

ϳϮϯ
ϳϮϰ
ϳϮϱ
ϳϮϳ

ϳϮϴ

ϳϯϭ

ϳϯϮ
ϳϯϰ
ϳϯϲ

^/KE^h>d/E'^W
dEKK^^Z>
W>^d^͘Z͘>͘

ϬϰϮϰϵϵϲϬϳϱϬ
ϬϯϲϰϯϯϴϬϳϱϱ
ϬϮϬϵϱϵϴϬϳϭϲ

^^K//KE&KZDZ
ϵϬϭϵϲϬϲϬϳϯϲ
Wh'>/
^/W^W^,Z// ϬϮϰϲϲϬϴϬϳϰϬ
DE/E/KEdd

ϬϯϭϭϴϬϰϬϳϱϭ
ϬϰϱϮϴϰϳϬϳϱϮ
ϬϯϭϳϬϱϴϬϳϱϭ
ϬϯϬϵϰϲϭϬϳϮϲ

WĂƌƚŝƚĂ/ǀĂ

ZĂŐŝŽŶĞ^ŽĐŝĂůĞ

EƵŵ͘ ŽĚŝĐĞ
WƌĂƚŝĐĂ
ϳϭϳ
WWϵdKzϲ
ϳϮϬ
&ϭZ>Dϱϭ

Ϯϲ͘ϯϱϬ͕ϬϬ ϭϯ͘ϭϳϱ͕ϬϬ ϵ͘ϮϮϮ͕ϱϬ ϯ͘ϵϱϮ͕ϱϬ
Ϯϯ͘ϮϱϬ͕ϬϬ ϭϭ͘ϲϮϱ͕ϬϬ ϴ͘ϭϯϳ͕ϱϬ ϯ͘ϰϴϳ͕ϱϬ
ϮϬ͘Ϭϴϴ͕ϬϬ ϭϬ͘Ϭϰϰ͕ϬϬ ϳ͘ϬϯϬ͕ϴϬ ϯ͘Ϭϭϯ͕ϮϬ

Ϯϵ͘ϰϱϬ͕ϬϬ ϭϰ͘ϳϮϱ͕ϬϬ ϭϬ͘ϯϬϳ͕ϱϬ ϰ͘ϰϭϳ͕ϱϬ

ϭϲϰ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϴϮ͘ϭϱϬ͕ϬϬ ϱϳ͘ϱϬϱ͕ϬϬ Ϯϰ͘ϲϰϱ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬ
ϭϯ͘ϵϱϬ͕ϬϬ ϵ͘ϳϲϱ͕ϬϬ ϰ͘ϭϴϱ͕ϬϬ
ϭϭϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
ϱϱ͘ϴϬϬ͕ϬϬ ϯϵ͘ϬϲϬ͕ϬϬ ϭϲ͘ϳϰϬ͕ϬϬ
ϭϳ͘ϬϱϬ͕ϬϬ ϴ͘ϱϮϱ͕ϬϬ ϱ͘ϵϲϳ͕ϱϬ Ϯ͘ϱϱϳ͕ϱϬ
ϰϲ͘ϵϲϱ͕ϬϬ Ϯϯ͘ϰϴϮ͕ϱϬ ϭϲ͘ϰϯϳ͕ϳϱ ϳ͘Ϭϰϰ͕ϳϱ

ϭĚŝϭ

>>'dKͿ/y>EK

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ĂƉŝƚŽůŽ
ĂƉŝƚŽůŽ
ĂƉŝƚŽůŽ ĂƉŝƚŽůŽ
ĂƉŝƚŽůŽ ĐĂƉŝƚŽůŽ
WƵďďůŝĐŽ
ϭϭϲϱϭϬϴ
ϭϭϲϲϭϬϴ
ϭϱϬϰϬϬϮ ϭϭϲϱϭϬϲ
ϭϭϲϲϭϬϲ
ϵϲϮϬϰϲ
ϭϮϲ͘ϵϰϱ͕ϬϬ
ϲϯ͘ϰϳϮ͕ϱϬ ϰϰ͘ϰϯϬ͕ϳϱ ϭϵ͘Ϭϰϭ͕ϳϱ
ϱϱ͘ϴϬϬ͕ϬϬ Ϯϳ͘ϵϬϬ͕ϬϬ ϭϵ͘ϱϯϬ͕ϬϬ ϴ͘ϯϳϬ͕ϬϬ

ĂǀǀŝƐŽϰϳϮϬϭϲWŝĂŶŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝĂǌŝĞŶĚĂůŝWKZWh'>/&^Z&^ϮϬϭϰͬϮϬϮϬ
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