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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 7 novembre 2022, n. G15229
Approvazione primo elenco ammessi al catalogo GOL a valere sull'Avviso Pubblico N. 2 per l'attuazione del
Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
(Rif DD n. G11353/2022 - CODICE SIGEM 22076N).
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Oggetto: Approvazione primo elenco ammessi al catalogo GOL a valere sull’Avviso Pubblico N. 2 per
l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). (Rif DD n. G11353/2022 - CODICE SIGEM 22076N).

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE

Su proposta dell’Area “Predisposizione degli interventi”
VISTI:
• lo Statuto della Regione Lazio;
• la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.;
• il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta
regionale” e ss.mm.ii.;
• la Deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito all’Avv.
Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e
Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione);
• la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito l’incarico di
dirigente dell'Area "Predisposizione degli Interventi" della Direzione Regionale “Istruzione,
Formazione e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per
l’Occupazione) al dott. Paolo Giuntarelli;
• l’Atto di Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale n. G07939 del 17
giugno 2022 "Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione direttiva del
Direttore generale prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022;
• la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
• il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;
VISTI inoltre
•
•

•

•

•
•

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14
luglio 2021; in particolare, la Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il
Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione” del PNRR;
il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n.
1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
il Regolamento delegato (UE) 2021/702 del 10 dicembre 2020, recante modifica del Regolamento
delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard
di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri
delle spese sostenute”;
il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento
dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
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•

•

•

il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di
attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
in particolare, l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione
del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la
ripresa e la resilienza”;
il Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il
Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di
valutazione della ripresa e della resilienza.

VISTI altresì
•

il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 Novembre 2021 “Adozione del
Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”, che costituisce parte del
traguardo (milestone) di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1
Politiche attive del lavoro e formazione» del predetto PNRR;
• il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 dicembre 2021 di adozione del
“Piano Nazionale Nuove Competenze”, che costituisce il completamento del traguardo (milestone)
di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro
e formazione» del citato PNRR;
• il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2019 n. 74 “Piano
straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro” ss.mm.ii;
• la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata
dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti
alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche
economiche degli Stati membri»;
• la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
• il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle
politiche attive del lavoro – ANPAL;
• il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101,
recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti”;
• il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021,
n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
• in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale ciascuna
amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle
relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
• il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, del 4 ottobre 2021 (G.U. n. 256 del 26 ottobre 2021), concernente
l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31
maggio 2021, n. 77;
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•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia»;
in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
l'art. 50-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede l'istituzione nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo denominato: «Fondo per
il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di
50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi
rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una
riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché
ai percettori della nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”
e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti
di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma
del CUP;
la Circolare MEF 14 ottobre 2021, n. 21, protocollo 266985 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
la Circolare MEF 10 febbraio 2022, n. 9, protocollo 22116 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo
delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
la Legge 28 marzo 2019, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto”;
il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti
milestone e target;
l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di rendicontazione della
gestione del Fondo di cui al comma 1037;
l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al
fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
la Circolare RGSIGRUE n.21 del 10 ottobre 2021 - Allegato 1 Punto 3.4.1 “Obblighi di
comunicazione a livello di progetto”;
la Circolare MEF 29 ottobre 2021, n. 25 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –
Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4, “Indicazioni attuative del
PNRR”;
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•
•

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani;
gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel
PNRR.

VISTI inoltre
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
• la legge regionale n. 11 del 12 agosto 2020 “Legge di contabilità regionale”;
• il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi
dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
• la legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021 “Legge di stabilità regionale 2022”;
• la legge regionale n. 21 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2022-2024”;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 992 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento ripartito
in titoli, tipologie e categorie per le entrate, ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le
spese”;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 993 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale ripartito in capitoli
di entrata e di spesa, ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno
2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 8 del 18 gennaio 2022 “Indirizzi per la gestione del bilancio
regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge
regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
• la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive
integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio
regionale 2022-2024;
• la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 991 “Piano straordinario di
potenziamento dei Servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro del Lazio 2019-2021 – Decreto
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2019 n.74” che annovera, nella FASE E, la
costituzione dell’Agenzia regionale “SPAZIO LAVORO” con funzioni amministrative e tecniche in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive del lavoro, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla
Giunta regionale, che esercita, altresì, i poteri di vigilanza sulle attività da essa svolte e che definisce
l’ambito di competenza della nuova Agenzia relativo alla gestione dei servizi pubblici per il lavoro;
• la Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 996 recante “Programmazione
unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 76 del 25/02/2022 relativa all’ adozione del Piano regionale
per l’attuazione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR-GOL) di
cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021;
• la Determinazione Dirigenziale n. G03775 del 30/03/2022 _Modifica dell'allegato A alla delibera di
Giunta regionale del 25 febbraio 2022, n76 Integrazioni Capitolo 5 - "Interventi da attivare, priorità
obiettivi e risultati da conseguire" e modifica del Capitolo 7 - "Budget" - PNRR - Missione M5,
Componente C1, Intervento 1.1. Programma Attuativo Regionale del Lazio (PAR) del Programma
nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021;
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• la determinazione Dirigenziale n. G11353 del 26 agosto 2022 “Approvazione dell'Avviso Pubblico n.
2 e relativi allegati per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) da
finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e
coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e
Formazione", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU (CODICE SIGEM 22076N)”;
• la Determinazione Dirigenziale n. G13377 del 04 ottobre 2022 recante “Approvazione del documento
"Linee Guida per la gestione degli interventi relativi agli Avvisi Pubblici per l'attuazione del
Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il
Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione", finanziato dall'Unione europea Next Generation EU" e relativi allegati.”;
CONSIDERATO che le risorse complessive del programma GOL sono pari a 4,4 miliardi di euro, cui
si aggiungono 600 milioni di euro per il rafforzamento dei Centri per l’impiego (di cui 400 già in essere e
200 aggiuntivi) e 600 milioni di euro per il rafforzamento del sistema duale. Alla Regione è stato assegnato
per la prima annualità un importo pari a € 89.070.400,00, di cui € 83.776.000,00 a valere sul PNRR;
CONSIDERATO inoltre, che nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata per il 2022, per
l’attuazione delle misure previste dall’ Avviso pubblico N. 2 GOL sono messi a bando € 20.000.000,00 a
valere sulle risorse messe a disposizione nell’ambito del PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”,
Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche attive del
lavoro e formazione” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - considerata la disponibilità
prevista dall’Allegato B del Decreto interministeriale, così come dettagliato all’interno del Piano Attuativo
Regionale (PAR) GOL e che la destinazione delle risorse, nello specifico, è la seguente:
€ 15.000.000,00 a valere sul Percorso 4 – LAVORO E INCLUSIONE;
€ 5.000.000,00 a valere sul Percorso 5 – RICOLLOCAZIONE COLLETTIVA.
TENUTO CONTO che le attività finanziabili con l’Avviso Pubblico N.2 GOL, all’esito di una attività
di profilazione (assessment), svolta ex-ante dai Centri per l’Impiego (CPI), che definisce la fascia di intensità
di aiuto, sono quelle previste dai seguenti percorsi del programma GOL:
1) Percorso 4 - Lavoro e Inclusione: per i soggetti più vicini al mercato del lavoro, servizi di
orientamento e intermediazione per l’accompagnamento al lavoro nonché attività di upskilling:
per lavoratori più lontani dal mercato, ma comunque con competenze spendibili, interventi
formativi richiesti prevalentemente di breve durata e dal contenuto professionalizzante e di
reskilling: per lavoratori lontani dal mercato e con competenze non adeguate ai fabbisogni richiesti,
formazione professionalizzante più approfondita, generalmente caratterizzata da un
innalzamento del livello di qualificazione/EQF rispetto al livello di istruzione;
2) Percorso 5 - Ricollocazione collettiva: Il percorso di ricollocazione collettiva, nella sua
attuazione, contempla una prima fase di fruizione di servizi e misure di competenza esclusiva dei
CPI (erogabili anche a distanza): accoglienza, prima informazione e accesso ai servizi; assessment;
assessment di gruppo (anche in forma laboratoriale), una volta sottoscritto il Patto di Servizio
personalizzato, il beneficiario sceglie il soggetto pubblico (CPI) o privato (Enti accreditati ai
servizi per il lavoro o Enti accreditati per la formazione) con cui attuare i singoli interventi del
percorso. Sarà accompagnato dal case manager del CPI nella scelta, ed inoltre, una volta effettuata
sarà formalizzata nel Patto di servizio ed inviata al soggetto scelto dall’utente, i servizi e le misure
attivabili sono orientamento specialistico e counseling, formazione specialistica e outplacement e
accompagnamento al lavoro post-formazione, così come definiti all’interno dell’Avviso;
PRESO ATTO che
-

l’Avviso è a sportello fino ad esaurimento delle risorse;
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-

le proposte progettuali verranno valutate indicativamente ogni 30 giorni a conclusione dell’istruttoria
di verifica dell’ammissibilità come definito nella sezione 11.2 “Esiti dell’istruttoria di verifica
dell’ammissibilità” dell’Avviso sopra menzionato;

-

le proposte presentate e approvate, successivamente all’invio della progettazione esecutiva da parte
dei Soggetti Attuatori, secondo quanto prescritto dalle Linee Guida dell’Avviso, vengono inserite
all’interno dell’Elenco Proposte GOL e pubblicate con valore di notifica per i soggetti interessati,
nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), sul sito https://www.regione.lazio.it/enti/formazione
https://www.regione.lazio.it/enti/lavoro e sul portale https://www.lazioeuropa.it/pnrr-pnc/;
a tali proposte potranno far riferimento i potenziali beneficiari dell’Avviso pubblico in parola che
hanno completato la fase di assessment per individuare e selezionare il percorso di orientamento, di
accompagnamento o formativo prescelto secondo le indicazioni fornite dalla Rete dei CPI e sulla
base del Patto di Servizio sottoscritto;

-

CONSIDERATO che le operazioni di ammissibilità e valutazione delle candidature progettuali, così
come previsto dall’avviso pubblico di cui trattasi, sono state oggetto di verifica di ammissibilità formale;
RITENUTO pertanto, di:
•

procedere con l’approvazione del primo elenco ammessi al Catalogo GOL a valere sull’Avviso
Pubblico N. 2 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - (Rif. DD. n G11353 del 26 ago 2022), come da allegato:
A (ammessi catalogo linea 4-5); che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
•

di procedere con l’approvazione del primo elenco ammessi al Catalogo GOL a valere sull’Avviso
Pubblico N. 2 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- (Rif. DD. n G11353 del 26 ago 2022), come da allegato:
A (ammessi catalogo linea 4-5); che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

di emanare appositi avvisi e procedure di programmazione operativa con successivi atti, per
l’attivazione degli interventi relativi ai Percorsi del Programma GOL, da parte della Direzione
Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione e con gli stessi saranno
regolamentate le modalità di assegnazione delle risorse agli organismi erogatori dei percorsi, tenendo
conto di quanto indicato nelle linee guida approvate con DE G13377 del 04/10/2022;

•

di individuare quale Responsabile Unico del procedimento il Dott. Paolo Giuntarelli Dirigente
dell’Area Predisposizione degli Interventi Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche
per l’Occupazione;

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul
sito web dell’Amministrazione e sul portale Lazio Europa.
Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti
dalla normativa vigente.
La Direttrice
Avv. Elisabetta LONGO
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ǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽE͘ϮƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂ'ĂƌĂŶǌŝĂKĐĐƵƉĂďŝůŝƚăĚĞŝ>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůWŝĂŶŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝZŝƉƌĞƐĂĞZĞƐŝůŝĞŶǌĂ;WEZZͿ͕DŝƐƐŝŽŶĞϱ͞/ŶĐůƵƐŝŽŶĞĞĐŽĞƐŝŽŶĞ͕͟ŽŵƉŽŶĞŶƚĞϭ͞WŽůŝƚŝĐŚĞƉĞƌŝů>ĂǀŽƌŽ͕͟ZŝĨŽƌŵĂϭ͘ϭ͞WŽůŝƚŝĐŚĞƚƚŝǀĞĚĞů>ĂǀŽƌŽĞ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕͟
ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽĚĂůů͛hŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂʹEĞǆƚ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶh
ZŝĨ͘͘Ŷ͘'ϭϭϯϱϯĚĞůϮϲͬϬϴͬϮϬϮϮ

ĞůĞŶĐŽĂŵŵĞƐƐŝĐĂƚĂůŽŐŽůŝŶĞĂϰĞϱ
ŝĚ
ϯϯϴϵϭ
ϯϯϵϬϲ
ϯϯϵϬϳ
ϯϯϵϬϴ
ϯϯϵϮϯ
ϯϯϵϮϱ
ϯϯϵϮϲ

ĐŽĚƉƌŽŐͬĐŽŵƉůĞƐƐŽ
ƐŝŐĞŵ
ϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϭϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϭϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϭϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϭϬϬϬϬϰ
ϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϮϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϮϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϮϬϬϬϬϯ

ƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

ĐŽĚĨŝƐĐͬƉ͘ŝǀĂ

tŽƌŬǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƌů

ϬϮϰϮϰϵϴϬϯϱϯ

WŽůŝƚŝĐŚĞĂƚƚŝǀĞůĂǌŝŽĐĚůƐƚƉĂƌů

ϭϰϰϯϯϭϮϭϬϬϮ

/EEKs/KEZ/^KZ^^Z>

ϬϰϲϳϮϲϴϭϬϬϲ

'D&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ^ƌů

ϭϬϬϵϵϴϵϭϬϬϯ

E/Ͳ&KZD/KEZ/Z

ϬϴϯϬϭϭϲϬϱϴϵ

KE&Zd/'/EdK&KZD/KE>sKZK

ϭϯϱϲϲϭϮϭϬϬϯ

dDW/DKZE/^W

ϬϰϯϯϬϵϯϬϮϲϲ

dDW/DKZE/^W

ϬϰϯϯϬϵϯϬϮϲϲ

dDW/DKZE/^W

ϬϰϯϯϬϵϯϬϮϲϲ

dDW/DKZE/^W

ϬϰϯϯϬϵϯϬϮϲϲ

ϯϯϵϯϯ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϮϬϬϬϬϰ
ϬϬϬϬϯ
ϯϯϴϳϱ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϯϬϬϬϬϭ
ϯϯϴϵϴ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϯϬϬϬϬϮ
ϯϯϵϬϵ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϯϬϬϬϬϯ

ϯϯϵϭϲ
ϯϯϵϮϭ
ϯϯϵϮϮ
ϯϯϵϭϴ
ϯϯϵϴϱ
ϯϯϵϵϰ
ϯϯϵϵϴ
ϯϰϬϬϬ
ϯϰϬϬϭ

ϬϬϬϬϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϰϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϰϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϰϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϯϬϬϬϬϰ
ϬϬϬϬϱ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϱϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϱϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϱϬϬϬϬϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϱϬϬϬϬϮ
ϬϬϬϬϲ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϲϬϬϬϬϭ
ϬϬϬϬϳ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϳϬϬϬϬϭ
ϬϬϬϬϴ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϴϬϬϬϬϭ
ϬϬϬϬϵ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϵϬϬϬϬϭ
ϬϬϬϭϬ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϬϬϬϬϬϭ
ϬϬϬϭϭ

'K>//ͲtŽƌŬǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƌů
'K>//ͲtŽƌŬǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƌůͲϰ͘ϭ
'K>//ͲtŽƌŬǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƌůͲϰ͘Ϯ
'K>//ͲtŽƌŬǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƌůͲϱ͘ϭ
'K>//ͲtŽƌŬǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƌůͲϱ͘ϯ
ϮWZ'K>WEZZDŝƐƐŝŽŶĞϱ
>/Eϰ͘ϯ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝͲWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞͲhƉƐŬŝůůŝŶŐ
>/Eϰ͘ϰ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝͲWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞͲhƉƐŬŝůůŝŶŐ
>/Eϰ͘ϱ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞůƵŶŐĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽͲƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͲƌĞƐŬŝůůŝŶŐ
ϱ͘Ϯ^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/ͲƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͕WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ͖ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

ϯϯϵϯϯ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϬϮϬϬϬϬϰ
ϯϯϵϳϱ
ϯϯϵϳϲ
ϯϯϵϳϳ
ϯϯϵϭϮ

ƚŝƚŽůŽƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŽͬdŝƚŽůŽĞĚŝǌŝŽŶĞ

ϮWZ'K>Ͳ/EEKs/KEΘZ/^KZ^
'K>Ͳ/EdZsEdK&KZDd/sKhW^</>>/E'Ͳϰ͘ϯ
'K>Ͳ/EdZsEdK&KZDd/sKhW^</>>/E'Ͳϰ͘ϰ
'K>Ͳ/EdZsEdK&KZDd/sKZ^</>>/E'Ͳϰ͘ϱ
ϱ͘Ϯ^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/ͲƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͕WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ͖ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

/ƐƚŝƚƵƚŽdĞĐŶŝĐŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĞƉĞƌŶƵŽǀĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƉĞƌŝůDĂϵϬϬϵϳϲϬϬϱϲϰ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĞƉĞƌůΖŽĐĐƵƉĂďŝůŝƚăĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĞƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƐŝƚŝǁĞďĞƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞĚŝĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞ
>ŝŶŐƵĂŝŶŐůĞƐĞ
^ŽĐŝĂůŵĞĚŝĂŵĂŶĂŐĞƌ
'K>Ͳ&KZD/KE^W/>/^d/Ͳϱ͘Ϯ
tĞůĐŽŵĞŝŶǁŽƌŬϮ
KDWdE/'/d>/
KDWdEdZ^sZ^>/
Z^</>>/E'&KZDd,
Yh>/&//KEZ/Yh>/&//KE
KE&Zd/'/EdK&KZD/KE>sKZKͲWEZZ'K>ss/^KϮ
KE&Zd/'/EdK&KZD/KE>sKZKͲ>ĂǀŽƌŽĞŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ
WZKZ^Kϰ'K>Ͳ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ
WZKZ^Kϰ'K>Ͳ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ
WZKZ^Kϰ'K>Ͳ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĂůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŽƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ
WZKZ^Kϰ'K>Ͳ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĂůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŽƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ
WZKZ^KϱͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽĞĐŽƵŶƐĞůŝŶŐ
WZKZ^KϱͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽĞĐŽƵŶƐĞůŝŶŐ
WZKZ^KϱͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϯ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝŽƵƚƉůĂĐĞŵĞŶƚĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽĂůůĂǀŽƌŽƉŽƐƚͲĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
WZKZ^KϱͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϯ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝŽƵƚƉůĂĐĞŵĞŶƚĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽĂůůĂǀŽƌŽƉŽƐƚͲĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘
KE^/WĞƌĐŽƌƐŽϰ
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ŝĚ
ϯϯϴϳϮ
ϯϯϴϳϰ
ϯϯϴϳϳ
ϯϯϴϴϭ
ϯϰϭϰϭ
ϯϰϭϰϰ
ϯϯϴϲϭ
ϯϯϴϲϯ
ϯϯϴϲϰ
ϯϯϴϲϱ
ϯϯϴϲϲ
ϯϯϴϲϳ

ĐŽĚƉƌŽŐͬĐŽŵƉůĞƐƐŽ
ƐŝŐĞŵ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϭϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϭϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϭϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϭϬϬϬϬϰ
ϬϬϬϭϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϮϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϮϬϬϬϬϮ
ϬϬϬϭϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϯϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϯϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϯϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϯϬϬϬϬϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϯϬϬϬϬϱ
ϬϬϬϭϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϰϬϬϬϬϭ

ƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

ĐŽĚĨŝƐĐͬƉ͘ŝǀĂ

ŝŶĂŵŝĐĂ^ĐƵŽůĂ^ƌů

ϬϮϬϴϴϱϬϬϱϵϲ

^/W&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƌů

ϬϯϱϵϰϬϰϭϬϬϬ

^/W&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƌů

ϬϯϱϵϰϬϰϭϬϬϬ

WZ&KZDZ^Z>/DWZ^^K/>

ϬϰϳϱϱϰϵϭϬϬϬ

^ƉĞŚĂ&ƌĞƐŝĂ^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ

ϬϭϭϭϯϯϯϭϬϬϭ

ϯϯϴϲϴ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϰϬϬϬϬϮ
ϯϯϴϲϵ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϰϬϬϬϬϯ
ϬϬϬϭϱ
ϯϰϭϰϵ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϱϬϬϬϬϭ
ϯϰϭϱϭ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϱϬϬϬϬϮ
ϯϰϭϱϲ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϱϬϬϬϬϯ
ϯϰϭϱϴ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϱϬϬϬϬϰ
ϯϰϭϱϵ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϱϬϬϬϬϱ
ϯϰϭϲϬ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϱϬϬϬϬϲ
ϯϰϭϲϭ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϱϬϬϬϬϳ
ϯϰϭϲϮ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϱϬϬϬϬϴ
ϬϬϬϭϲ
ϯϰϬϰϬ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϲϬϬϬϬϭ
ϯϰϭϴϬ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϲϬϬϬϬϮ
ϯϰϭϴϭ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϲϬϬϬϬϯ
ϯϰϭϴϮ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϲϬϬϬϬϰ
ϯϰϭϴϯ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϲϬϬϬϬϱ
ϯϰϭϴϰ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϲϬϬϬϬϲ
ϯϰϭϴϱ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϲϬϬϬϬϳ
ϯϰϭϴϳ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϲϬϬϬϬϴ
ϬϬϬϭϳ
ϯϰϬϱϳ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϳϬϬϬϬϭ
ϯϰϬϲϭ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϳϬϬϬϬϮ
ϯϰϬϲϮ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϳϬϬϬϬϯ
ϯϰϬϲϯ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϳϬϬϬϬϰ
ϯϰϬϲϰ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϳϬϬϬϬϱ
ϬϬϬϭϴ
ϯϰϮϮϯ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϴϬϬϬϬϭ
ϯϰϮϮϱ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϴϬϬϬϬϮ
ϬϬϬϭϵ
ϯϰϮϱϭ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϵϬϬϬϬϭ
ϯϰϮϱϯ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϵϬϬϬϬϮ
ϯϰϮϱϱ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϵϬϬϬϬϯ
ϯϰϮϱϳ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϵϬϬϬϬϰ
ϯϰϮϱϴ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϭϵϬϬϬϬϱ

dZ/E/E'DzͲ>ΖD/>>&KZD/KE ϭϰϳϯϴϱϬϭϬϬϳ

ƵƌŽŽŶƐƵůƚŝŶŐ^͘ƌ͘ů͘

ϬϱϭϲϬϳϱϭϬϬϯ

&KE/KEd>KZ

ϵϱϮϬϴϴϲϬϭϲϯ

ƚŝƚŽůŽƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŽͬdŝƚŽůŽĞĚŝǌŝŽŶĞ
KE^/ͲWĞƌĐŽƌƐŽϰ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭ
KE^/ͲWĞƌĐŽƌƐŽϰ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϯ
KE^/ͲWĞƌĐŽƌƐŽϰ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϰ
KE^/ͲWĞƌĐŽƌƐŽϰ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱ
'K>ϮŝŶĂŵŝĐĂ^ĐƵŽůĂ
>ĂǀŽƌŽĞŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ͗/EdZsEd/&KZDd/s/hW^</>>/E'
Z/K>>K/KEK>>dd/s
>ĂǀŽƌŽĞŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ
E͘ϭKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ
E͘ϮĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĂůůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ
hW^</>>/E'ͲE͘ϯ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝͲWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
hW^</>>/E'ͲE͘ϰ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝͲWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
Z^<>>/E'ͲE͘ϱ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞůƵŶŐĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽͲWĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ZŝĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂ
E͘ϭ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽĞĐŽƵŶƐĞůŝŶŐ
E͘Ϯ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ>W͘D͘ϮϴͬϭϮͬϮϬϮϭͲWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͖WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ͖WĞƌĐŽƌƐŝĚŝ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
E͘ϯ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝŽƵƚƉůĂĐĞŵĞŶƚĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽĂůůĂǀŽƌŽƉŽƐƚͲĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
hsK>d/E'K>
>/ϰͲϭKZ/EdDEdK^W/>/^d/K
>/ϰͲϰ&KZD/KEhW^</>>/E'KDWdEdZ^sZ^>/
>/ϰͲϯ&KZD/KE/'/d>hW^</>>/E'
>/ϰͲϮKDW'EDEdK>>sKZK
>/ϰͲϱ&KZD/KEZ^</>>/E'
ZϱͲϭKZ/EdDEdKKhE^>/E'
ZϱͲϮ&KZD/KE^W/>/^d/
ZϱͲϯKhdW>DEdKDW'EDEdK>>sKZK
'K>Ϯ͗>ĂǀŽƌŽ͕ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞĞZŝĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞŽůůĞƚƚŝǀĂ
WĞƌĐŽƌƐŽϰ͘ϭKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ
WĞƌĐŽƌƐŽϰ͘Ϯ͗ĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĂůůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŽƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ
WĞƌĐŽƌƐŽϰ͘ϯ͗&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽŵƉĞƚĞŶǌĞŝŐŝƚĂůŝďĂƐĞhƉƐŬŝůůŝŶŐ
WĞƌĐŽƌƐŽϰ͘ϰ͗&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽŵƉĞƚĞŶǌĞdƌĂƐǀĞƌƐĂůŝďĂƐĞhƉƐŬŝůůŝŶŐ
WĞƌĐŽƌƐŽϰ͘ϱ͗&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞůƵŶŐĂĨĂďďŝƐŽŐŶŽDĞƌĐĂƚŽĚĞů>ĂǀŽƌŽZĞƐŬŝůůŝŶŐ
WĞƌĐŽƌƐŽϱ͘ϭ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽĞŽƵŶƐĞůŝŶŐ
WĞƌĐŽƌƐŽϱ͘Ϯ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ͗ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞďĂƐĞ͕ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
WĞƌĐŽƌƐŽϱ͘ϯ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝŽƵƚƉůĂĐĞŵĞŶƚĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽĂůůĂǀŽƌŽƉŽƐƚͲĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
dŚĞƌŝŐŚƚƉůĂĐĞĨŽƌǇŽƵͲ/ůƉŽƐƚŽŐŝƵƐƚŽƉĞƌƚĞͲ/EdZsEdKϭ
dŚĞƌŝŐŚƚƉůĂĐĞĨŽƌǇŽƵͲ/ůƉŽƐƚŽŐŝƵƐƚŽƉĞƌƚĞͲ/EdZsEdKϭ
dŚĞƌŝŐŚƚƉůĂĐĞĨŽƌǇŽƵͲ/ůƉŽƐƚŽŐŝƵƐƚŽƉĞƌƚĞͲ/EdZsEdKϮ
dŚĞƌŝŐŚƚƉůĂĐĞĨŽƌǇŽƵͲ/ůƉŽƐƚŽŐŝƵƐƚŽƉĞƌƚĞͲ/EdZsEdKϯ
dŚĞƌŝŐŚƚƉůĂĐĞĨŽƌǇŽƵͲ/ůƉŽƐƚŽŐŝƵƐƚŽƉĞƌƚĞͲ/EdZsEdKϰ
dŚĞƌŝŐŚƚƉůĂĐĞĨŽƌǇŽƵͲ/ůƉŽƐƚŽŐŝƵƐƚŽƉĞƌƚĞͲ/EdZsEdKϱ
WZKZ^KϰͲ>sKZK/E>h^/KE
>sKZK/E>h^/KEͲKZ/EdDEdK^W/>/^d/K
>sKZK/E>h^/KEͲKDW'EDEdK>>sKZK
'K>'͘K͘>͘Ϯ
WZKZ^KϰhW^</>>/E'/EdZsEdKϯ
WZKZ^KϰhW^</>>/E'/EdZsEdKϰ
WZKZ^KϰZ^</>>/E'/EdZsEdKϱ
WZKZ^KϰhW^</>>/E'/EdZsEdKϭ
WZKZ^KϰhW^</>>/E'/EdZsEdKϮ
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ůů
ŝĚ

ϯϰϮϳϰ
ϯϰϮϳϱ
ϯϰϬϬϳ
ϯϰϭϳϭ
ϯϰϭϳϯ
ϯϰϮϬϯ
ϯϰϮϬϰ
ϯϰϮϬϲ
ϯϰϮϭϬ
ϯϰϮϭϯ
ϯϰϮϰϭ
ϯϰϮϰϯ
ϯϰϮϲϮ
ϯϰϮϲϱ
ϯϰϮϮϲ
ϯϰϮϮϳ
ϯϰϯϬϴ
ϯϰϯϭϮ
ϯϰϯϭϯ
ϯϰϯϭϳ
ϯϰϰϯϭ
ϯϰϮϰϬ
ϯϰϮϳϬ
ϯϰϮϳϮ
ϯϰϮϳϯ
ϯϰϮϳϳ
ϯϰϰϵϳ
ϯϰϱϬϬ
ϯϰϱϬϮ

ĐŽĚƉƌŽŐͬĐŽŵƉůĞƐƐŽ
ƐŝŐĞŵ
ϬϬϬϮϬ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϬϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϬϬϬϬϬϮ
ϬϬϬϮϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϭϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϭϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϭϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϭϬϬϬϬϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϭϬϬϬϬϱ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϭϬϬϬϬϲ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϭϬϬϬϬϳ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϭϬϬϬϬϴ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϭϬϬϬϬϵ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϭϬϬϬϭϬ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϭϬϬϬϭϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϭϬϬϬϭϮ
ϬϬϬϮϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϮϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϮϬϬϬϬϮ
ϬϬϬϮϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϯϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϯϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϯϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϯϬϬϬϬϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϯϬϬϬϬϱ
ϬϬϬϮϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϰϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϰϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϰϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϰϬϬϬϬϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϰϬϬϬϬϱ
ϬϬϬϮϱ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϱϬϬϬϬϭ
ϬϬϬϮϲ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϲϬϬϬϬϭ
ϬϬϬϮϳ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϳϬϬϬϬϭ
ϬϬϬϮϴ

ƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

ĐŽĚĨŝƐĐͬƉ͘ŝǀĂ

&KE/KEd>KZ

ϵϱϮϬϴϴϲϬϭϲϯ

'ĞƐƚŝŽŶŝĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

ϬϭϰϭϮϴϭϭϬϬϬ

ƵƌŽŽŶƐƵůƚŝŶŐ^͘ƌ͘ů͘

ϬϱϭϲϬϳϱϭϬϬϯ

EdZK^dh/D/^E

ϬϭϱϬϵϱϳϬϲϬϬ

E^K^dE//>^Z>

ϬϭϴϳϱϭϭϬϱϲϵ

&&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞWƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐ͘ƌ͘ů͘

ϬϮϮϲϮϰϱϬϱϵϮ

&&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞWƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐ͘ƌ͘ů͘

ϬϮϮϲϮϰϱϬϱϵϮ

&&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞWƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐ͘ƌ͘ů͘

ϬϮϮϲϮϰϱϬϱϵϮ

&&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞWƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƐ͘ƌ͘ů͘

ϬϮϮϲϮϰϱϬϱϵϮ

KƌŝĞŶƚĂ^͘Ɖ͘͘

ϭϱϰϯϯϵϯϭϬϬϭ

ϯϰϱϬϰ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϴϬϬϬϬϭ
ϬϬϬϮϵ
ϯϰϰϭϬ
ϯϰϰϭϭ
ϯϰϰϮϱ
ϯϰϰϮϲ

ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϵϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϵϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϵϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϮϵϬϬϬϬϰ
ϬϬϬϯϬ
ϯϰϰϯϱ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϬϬϬϬϬϭ
ϯϰϰϯϲ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϬϬϬϬϬϮ

^K>/^͘Z͘>͘

ϭϭϰϴϰϭϰϭϬϬϰ

ƚŝƚŽůŽƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŽͬdŝƚŽůŽĞĚŝǌŝŽŶĞ
'͘K͘͘>'K>ϮƉĞƌĐŽƌƐŽϱ
WĞƌĐŽƌƐŽϱ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭ
WĞƌĐŽƌƐŽϱ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮ
'DŝŶ'K>Ϯ
^ǀŝůƵƉƉŽŽŵƉĞƚĞŶǌĞŝŐŝƚĂůŝ
^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞ^ŽĨƚ^ŬŝůůƐ
KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞ^ǀŝůƵƉƉŽZŝƐŽƌƐĞhŵĂŶĞ
ŝŐŝƚĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŝŐŝƚĂůsŝĚĞŽDĂŬŝŶŐ
ŝŐŝƚĂůDĂƌŬĞƚŝŶŐΘĞͲŽŵŵĞƌĐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞKĨĨŝĐĞϯϲϱ
>ŝŶŐƵĂ/ƚĂůŝĂŶĂƉĞƌ^ƚƌĂŶŝĞƌŝ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůWĞƌƐŽŶĂůĞĞŝƌŝƚƚŽĚĞů>ĂǀŽƌŽ
WƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ǆƉŽƌƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
&ŝŶĂŶǌĂǌŝĞŶĚĂůĞĞŽŶƚƌŽůůŽĚŝ'ĞƐƚŝŽŶĞ
WZKZ^KϱͲZ/K>>K/KEK>>dd/s
WZKZ^KϱͲZ/K>>K/KEK>>dd/sͲ^Zs//K/KZ/EdDEdK^W/>/^d/KKhE^>/E'
WZKZ^KϱͲZ/K>>K/KEK>>dd/sͲKDW'EDEdK>>sKZK
ĞŶƚƌŽ^ƚƵĚŝĐĐĂĚĞŵŝĂŝŶ'K>
ĞŶƚƌŽ^ƚƵĚŝĐĐĂĚĞŵŝĂŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽŝŶĂŵďŝƚŽ'K>ϮͲŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭ
ĞŶƚƌŽ^ƚƵĚŝĂĐĐĂĚĞŵŝĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝͲŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϯ
ĞŶƚƌŽ^ƚƵĚŝĐĐĂĚĞŵŝĂĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽŝŶĂŵďŝƚŽ'K>ϮͲŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮ
ĞŶƚƌŽ^ƚƵĚŝĂĐĐĂĚĞŵŝĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞůƵŶŐĂͲŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱ
ĞŶƚƌŽ^ƚƵĚŝĂĐĐĂĚĞŵŝĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝͲŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϰ
E^K^dE//>WZ'K>Ͳss/^KϮ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭͲKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮͲĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĂůůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŽƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϯͲhW^</>>/E'͗&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϰͲhW^</>>/E'͗&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱͲZ^</>>/E'͗&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞůƵŶŐĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ
Ŷ͘ϯ&KZD/KEKDWdE/'/d>/ʹWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
Ŷ͘ϯ&KZD/KEKDWdE/'/d>/ʹWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
Ŷ͘ϰ&KZD/KEKDWdEdZ^sZ^>/WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
Ŷ͘ϰ&KZD/KEKDWdEdZ^sZ^>/WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
Ŷ͘ϱ&KZD/KE>hE'/EZ>/KE/&/^K'E/>DZdK>>sKZKWĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ŷ͘ϱ&KZD/KE>hE'/EZ>/KE/&/^K'E/>DZdK>>sKZKWĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ŷ͘Ϯ^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/>W͘D͘ϮϴͬϭϮͬϮϬϮϭʹWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͖WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ͖WĞƌĐŽƌƐŝ
ĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ŷ͘Ϯ^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/>W͘D͘ϮϴͬϭϮͬϮϬϮϭʹWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͖WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ͖WĞƌĐŽƌƐŝĚŝ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
E/dhZWƌŽŐƌĂŵŵĂ'ĂƌĂŶǌŝĂĚŝKĐĐƵƉĂďŝůŝƚăĚĞŝ>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝʹ'K>WZKZ^Kϰ>sKZK/E>h^/KEĞWZKZ^KϱZ/K>>K/KEK>>dd/s
KZ/EdDEdK^W/>/^d/K
KDW'EDEdK>>sKZK
KZ/EdDEdK^W/>/^d/KKhE^>/E'
KhdW>DEdKDW'EDEdK>>sKZKWK^dͲ&KZD/KE
'K>ss/^KϮͲWĞƌĐŽƌƐŽϰĞWĞƌĐŽƌƐŽϱ
ϰ͘ϭKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ
ϰ͘ϮĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĂůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŽƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ
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ůů
ŝĚ
ϯϰϰϯϳ
ϯϰϰϰϮ
ϯϰϰϳϮ
ϯϰϰϴϱ

ĐŽĚƉƌŽŐͬĐŽŵƉůĞƐƐŽ
ƐŝŐĞŵ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϬϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϬϬϬϬϬϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϬϬϬϬϬϱ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϬϬϬϬϬϲ

ƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

ĐŽĚĨŝƐĐͬƉ͘ŝǀĂ

ϰ͘ϯ&KZD/KEKDWdE/'/d>/ʹWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞͲhƉƐŬŝůůŝŶŐ
ϰ͘ϰ&KZD/KEKDWdEdZ^sZ^>/WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞͲhƉƐŬŝůůŝŶŐ
ϰ͘ϱ&KZD/KE>hE'/EZ>/KE/&/^K'E/>DZdK>>sKZKWĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͲZĞƐŬŝůůŝŶŐ
ϱ͘ϭ^Zs//K/KZ/EdDEdK^W/>/^d/KKhE^>/E'

ϯϰϰϴϲ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϬϬϬϬϬϳ
ϯϰϰϴϴ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϬϬϬϬϬϴ
ϬϬϬϯϭ
ϯϰϭϯϰ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϭϬϬϬϬϭ
ϯϰϯϴϲ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϭϬϬϬϬϮ
ϯϰϯϴϴ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϭϬϬϬϬϯ

ƚŝƚŽůŽƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŽͬdŝƚŽůŽĞĚŝǌŝŽŶĞ

ϱ͘Ϯ^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/ʹWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͖WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ͖WĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

WZKDK/DWZ^^͘Z͘>͘

ϬϬϵϯϰϮϲϬϱϳϭ

ϯϰϯϵϭ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϭϬϬϬϬϰ

ϱ͘ϯ^Zs//K/KhdW>DEdKDW'EDEdK>>sKZKWK^dͲ&KZD/KE
ĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂͺWZKDK/DWZ^ͺWĞƌĐŽƌƐŽϰʹ>ĂǀŽƌŽĞŝŶĐůƵƐŝŽŶĞͬWĞƌĐŽƌƐŽϱʹZŝĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂ
WZKZ^Kϰ͘>sKZK/E>h^/KEͺŶ͘ϭKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ
WZKZ^Kϰ͘>sKZK/E>h^/KEͺŶ͘ϮĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĂůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŽƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ
WZKZ^Kϰ͘>sKZK/E>h^/KEͺŶ͘ϯ&KZD/KEKDWdE/'/d>/ʹWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
WZKZ^Kϰ͘>sKZK/E>h^/KEͺŶ͘ϰ&KZD/KEKDWdEdZ^sZ^>/WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞŶ͘ϯ&KZD/KE
KDWdE/'/d>/ʹWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ

ϯϰϯϵϮ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϭϬϬϬϬϱ

WZKZ^Kϰ͘>sKZK/E>h^/KEͺŶ͘ϱ&KZD/KE>hE'/EZ>/KE/&/^K'E/>DZdK>>sKZKWĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

ϯϰϯϵϰ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϭϬϬϬϬϲ

WZKZ^Kϱ͘Z/K>>K/KEK>>dd/sͺŶ͘ϭ^Zs//K/KZ/EdDEdK^W/>/^d/KKhE^>/E'
WZKZ^KϱʹZ/K>>K/KEK>>dd/s/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽŶ͘Ϯ^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/>W͘D͘ϮϴͬϭϮͬϮϬϮϭʹWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͖
WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ͖WĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ

ϯϰϱϬϯ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϭϬϬϬϬϳ
ϯϰϱϬϴ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϭϬϬϬϬϴ

ϯϰϰϳϰ
ϯϰϱϯϲ
ϯϰϱϯϯ
ϯϰϱϯϰ
ϯϰϱϯϱ
ϯϰϯϬϰ
ϯϰϯϬϱ
ϯϰϯϭϱ
ϯϰϯϭϵ
ϯϰϯϮϴ
ϯϰϯϯϯ
ϯϰϯϯϳ
ϯϰϱϯϴ
ϯϰϳϮϭ
ϯϰϳϮϰ
ϯϯϴϵϱ
ϯϯϵϬϮ
ϯϰϳϳϭ
ϯϰϳϳϮ
ϯϰϳϵϯ
ϯϯϴϵϯ
ϯϯϵϬϯ
ϯϯϵϬϰ
ϯϰϭϬϭ
ϯϰϭϬϮ

ϬϬϬϯϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϮϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϮϬϬϬϬϮ
ϬϬϬϯϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϯϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϯϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϯϬϬϬϬϯ
ϬϬϬϯϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϰϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϰϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϰϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϰϬϬϬϬϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϰϬϬϬϬϱ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϰϬϬϬϬϲ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϰϬϬϬϬϳ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϰϬϬϬϬϴ
ϬϬϬϯϱ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϱϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϱϬϬϬϬϮ
ϬϬϬϯϲ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϲϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϲϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϲϬϬϬϬϲ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϲϬϬϬϬϳ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϲϬϬϬϬϴ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϲϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϲϬϬϬϬϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϲϬϬϬϬϱ
ϬϬϬϯϳ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϳϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϳϬϬϬϬϮ

WZKZ^Kϱ͘Z/K>>K/KEK>>dd/s/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽŶ͘ϯ^Zs//K/KhdW>DEdKDW'EDEdK>>sKZKWK^dͲ&KZD/KE
,dZ/E/E'Ɛƌů

ϬϳϳϭϴϲϲϭϬϬϳ

E/W/DWZ^^K/>^͘Z͘>͘

ϭϭϲϲϯϬϳϭϬϬϲ

DEdKZ^͘Z͘>͘

ϭϯϴϳϱϴϲϭϬϬϬ

ŽŶƐŽƌǌŝŽWůĂƚŽŶĞ^ŽĐŝĞƚăŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ^ŽĐŝĂůĞKE>h^

ϬϵϴϴϵϯϵϭϬϬϬ

͘Z/͘&K͘Ed/Z/Z&KZD/KE

ϬϲϬϮϰϳϯϭϬϬϵ

^ƚƵĚŝŽ^ĂƉĞƌĞƐƐĞƌĞƐƌů

ϭϮϬϬϰϳϭϭϬϬϯ

'K>WƌŽŐƌĂŵŵĂ'ĂƌĂŶǌŝĂĚŝKĐĐƵƉĂďŝůŝƚăĚĞŝ>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝͲWĞƌĐŽƌƐŽϰͬWĞƌĐŽƌƐŽϱ
WZKZ^KϰhW^</>>/E'ĞZ^</>>/E'
WZKZ^Kϱ&KZD/KE^W/>/^d/>W
/KĐŝƐŽŶŽ
ϰ͘ϯ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ
ϰ͘ϰ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝ
ϰ͘ϱ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞůƵŶŐĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ
'K>Ͳ>ĂǀŽƌŽ͕ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞĞƌŝĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂ
DĞŶƚŽƌĂͺWĞƌĐŽƌƐŽϰͲKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ
DĞŶƚŽƌĂͺWĞƌĐŽƌƐŽϰͲĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĂůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŽƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ
DĞŶƚŽƌĂͺWĞƌĐŽƌƐŽϰ͗&KZD/KEKDWdE/'/d>/ʹWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
DĞŶƚŽƌĂͺWĞƌĐŽƌƐŽϰͲ&KZD/KEKDWdEdZ^sZ^>/WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
DĞŶƚŽƌĂͺWĞƌĐŽƌƐŽϰͲ&KZD/KE>hE'/EZ>/KE/&/^K'E/>DZdK>>sKZKWĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
DĞŶƚŽƌĂͺWĞƌĐŽƌƐŽϱͲϭ^Zs//K/KZ/EdDEdK^W/>/^d/KKhE^>/E'
DĞŶƚŽƌĂͺWĞƌĐŽƌƐŽϱͲ^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/>W͘D͘ϮϴͬϭϮͬϮϬϮϭ
DĞŶƚŽƌĂͺWĞƌĐŽƌƐŽϱͲ^Zs//K/KhdW>DEdKDW'EDEdK>>sKZKWK^dͲ&KZD/KE
ŽŶƐŽƌǌŝŽWůĂƚŽŶĞ>/Eϰ
ŽŶƐŽƌǌŝŽWůĂƚŽŶĞϰ
ŽŶƐŽƌǌŝŽWůĂƚŽŶĞϱ
ĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ'>ĂǀǀŝƐŽϮ
>ŝŶĞĂϰ͘ϮĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĞŝŶĐŽŶƚƌŽĚŽŵĂŶĚĂĞĚŽĨĨĞƌƚĂ
>ŝŶĞĂϰ͘ϱZͲ</>>/E'Ͳ&KZD/KE>hE'/EZ>/KE/&/^K'E/>DZdK>>sKZKWĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
>ŝŶĞĂĚŝ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗ϰ͘ϰ&KZD/KEKDWdEdZ^sZ^>/WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞͲhƉƐŬŝůůŝŶŐ
>ŝŶĞĂĚŝ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗ϰ͘ϯ&KZD/KEKDWdE/'/d>/ʹWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞͲhƉƐŬŝůůŝŶŐ
>ŝŶĞĂϰ͘ϭŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ
>ŝŶĞĂϱ͘ϭ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽĞĐŽƵŶƐĞůŝŶŐ
>ŝŶĞĂϱ͘Ϯ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ
>ŝŶĞĂϱ͘ϯ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝŽƵƚƉůĂĐĞŵĞŶƚĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽĂůůĂǀŽƌŽƉŽƐƚͲĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ'ĂƌĂŶǌŝĂKĐĐƵƉĂďŝůŝƚăĚĞŝůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͗WĞƌĐŽƌƐŽϰ>ĂǀŽƌŽĞŝŶĐůƵƐŝŽŶĞͲWĞƌĐŽƌƐŽϱZŝĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞĐŽůůĞƚƚŝǀĂ
WĞƌĐŽƌƐŽϰŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭͲKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ
WĞƌĐŽƌƐŽϰŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮͲĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽĂůůĂǀŽƌŽ
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ůů
ŝĚ
ϯϰϭϬϱ
ϯϰϭϬϲ
ϯϰϲϰϬ
ϯϰϲϰϭ
ϯϰϲϰϯ
ϯϰϲϰϱ
ϯϰϲϰϲ
ϯϰϴϴϴ
ϯϰϴϴϵ
ϯϰϴϴϭ
ϯϰϬϭϬ
ϯϰϬϭϭ
ϯϰϬϭϯ

ĐŽĚƉƌŽŐͬĐŽŵƉůĞƐƐŽ
ƐŝŐĞŵ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϳϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϳϬϬϬϬϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϳϬϬϬϬϱ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϳϬϬϬϬϲ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϳϬϬϬϬϳ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϳϬϬϬϬϴ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϳϬϬϬϬϵ
ϬϬϬϯϴ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϴϬϬϬϬϭ
ϬϬϬϯϵ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϯϵϬϬϬϬϭ
ϬϬϬϰϬ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϬϬϬϬϬϭ
ϬϬϬϰϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϭϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϭϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϭϬϬϬϬϯ

ƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

ĐŽĚĨŝƐĐͬƉ͘ŝǀĂ

DĂƌƚŝŶŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĞƚăĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐŽĐŝĂůĞ

ϬϮϱϲϬϮϰϬϲϬϰ

DĂƌƚŝŶŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĞƚăĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐŽĐŝĂůĞ

ϬϮϱϲϬϮϰϬϲϬϰ

DĂƌƚŝŶŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĞƚăĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐŽĐŝĂůĞ

ϬϮϱϲϬϮϰϬϲϬϰ

^K/dΖKKWZd/s^K/>&K>/^&KZD/KE ϭϲϭϮϲϰϲϭϬϬϵ

ϯϰϬϭϱ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϭϬϬϬϬϰ

ϯϰϮϵϲ
ϯϰϮϵϴ
ϯϰϯϬϬ
ϯϰϯϬϮ
ϯϰϯϬϯ
ϯϱϮϰϵ
ϯϯϵϮϳ
ϯϯϵϯϬ
ϯϯϵϯϭ
ϯϯϵϯϮ
ϯϰϮϰϰ
ϯϰϮϰϲ
ϯϰϮϰϳ
ϯϰϮϲϴ
ϯϰϮϲϵ

ϬϬϬϰϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϮϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϮϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϮϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϮϬϬϬϬϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϮϬϬϬϬϱ
ϬϬϬϰϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϯϬϬϬϬϭ
ϬϬϬϰϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϰϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϰϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϰϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϰϬϬϬϬϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϰϬϬϬϬϱ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϰϬϬϬϬϲ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϰϬϬϬϬϳ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϰϬϬϬϬϴ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϰϬϬϬϬϵ
ϬϬϬϰϱ

^ŽĐŝĞƚăŽŶƐŽƌƚŝůĞƐƐ͘&Žƌ͘^K^ƌů

ϬϭϲϲϱϳϬϭϬϬϳ

^&Ͳ^ŝƐƚĞŵŝ&ŽƌŵĂƚŝǀŝŽŶĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂ^͘Đ͘Ɖ͘͘

ϬϭϵϳϭϭϴϭϬϬϭ

^^K//KE&KZDͲtKZ<

ϬϮϮϵϳϯϬϬϲϬϲ

Etz^͘ƌ͘ů͘

ϭϯϴϬϯϳϱϭϬϬϬ

ƚŝƚŽůŽƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŽͬdŝƚŽůŽĞĚŝǌŝŽŶĞ
WĞƌĐŽƌƐŽϰŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϯͲ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝͲ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞďƌĞǀĞ
WĞƌĐŽƌƐŽϰŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϰͲ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝͲ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞďƌĞǀĞ
WĞƌĐŽƌƐŽϰŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱͲ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞůƵŶŐĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ
WĞƌĐŽƌƐŽϱŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭͲKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽĞĐŽƵŶƐĞůŝŶŐ
WĞƌĐŽƌƐŽϱŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ>W͘D͘ϮϴͬϭϮͬϮϬϮϭͲŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
WĞƌĐŽƌƐŽϱŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ>W͘D͘ϮϴͬϭϮͬϮϬϮϭͲZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
WĞƌĐŽƌƐŽϱŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮͲ^ĞƌǀŝǌŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ>W͘D͘ϮϴͬϭϮͬϮϬϮϭͲŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
>ŝŶŐƵĂ/ŶŐůĞƐĞ;ϭͲϭͿ
>ŝŶŐƵĂ/ŶŐůĞƐĞ;ϭͲϭͿ
ZEt>EZ'z^</>>^͗ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƉĞƌůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ
ZEt>EZ'z^</>>^͗ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƉĞƌůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂ
&ƵƚƵƌĞŝŐŝƚĂůhƉƐŬŝůůͲŽŵƉĞƚĞŶǌĞƉĞƌůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ
&ƵƚƵƌĞŝŐŝƚĂůhƉƐŬŝůůͲŽŵƉĞƚĞŶǌĞƉĞƌůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂϰ͘Ϭ
WZKZ^///E>h^/KE^K/K>sKZd/s
&KZD/KEKDWdE/'/d>/ͲWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
&KZD/KEKDWdEdZ^sZ^>/ͲWZKZ^//&KZD/KEE>>KDWdE/^
&KZD/KE>hE'/E^/&/^K'E/>D>ͲWZKZ^//Z/Yh>/&//KE
^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/>W͘D͘ϮϴͬϭϮͬϮϬϮϭʹWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͖WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ͖WĞƌĐŽƌƐŝĚŝ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
KDWdEWZ/>>sKZK͕>Ζ/E>h^/KE>Z/K>>K/KE
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϯͲ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ;ƵƉƐŬŝůůŝŶŐͿ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱͲ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞůƵŶŐĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ;ƌĞƐŬŝůůŝŶŐͿ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮ͘ϭ;&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝͲƵƉƐŬŝůůŝŶŐͿ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮ͘Ϯ;&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞůƵŶŐĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽͲƌĞƐŬŝůůŝŶŐͿ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϮ͘ϯ;WĞƌĐŽƌƐŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͲƌĞƐŬŝůůŝŶŐͿ
dƌĂŝŶŝŶŐ&ŽƌtŽƌŬͲWƌŽŐĞƚƚŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽ
dƌĂŝŶŝŶŐ&ŽƌtŽƌŬͲWƌŽŐĞƚƚŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽ
W/EK&KZDd/sK'͘K͘>͘Ϯ
&KZD/KEKDWdEdZ^sZ^>/
&KZD/KEKDWdE/'/d>/
&KZD/KE>hE'/EZ>/KE/&/^K'E/>DZdK>>sKZK
^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/ͲhW^</>>/E'ͲWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/ͲhW^</>>/E'ͲWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ
^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/ͲhW^</>>/E'ͲWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/ͲZ^</>>/E'ͲWĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŝĨĂďďŝƐŽŐŶŝĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ
^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/ͲZ^</>>/E'ͲWĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝ
^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/ͲZ^</>>/E'ͲWĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
&ŽƌŵĂƌĞƉĞƌĨĂƌĞ͗ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƉĞƌƵŶŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ

ϯϰϭϵϯ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϱϬϬϬϬϭ

&ŽƌŵĂƌĞƉĞƌĨĂƌĞ͗ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝͲhƉƐŬŝůůŝŶŐĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƐƉĞŶĚŝďŝůŝŝŶƵŶŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞͲWĞƌĐŽƌƐŽϰͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϯ

ϯϰϮϬϵ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϱϬϬϬϬϮ

&ŽƌŵĂƌĞƉĞƌĨĂƌĞ͗ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝͲhƉƐŬŝůůŝŶŐĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƐƉĞŶĚŝďŝůŝŝŶƵŶŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞͲWĞƌĐŽƌƐŽϰͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϰ

ϯϰϯϮϮ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϱϬϬϬϬϯ

ϯϰϮϲϬ
ϯϰϮϲϭ
ϯϰϮϲϯ
ϯϰϮϲϰ
ϯϰϰϱϴ

ϬϬϬϰϲ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϲϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϲϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϲϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϲϬϬϬϬϰ
ϬϬϬϰϳ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϳϬϬϬϬϭ

/Z/^dΘKͲdĞĐŶŽůŽŐŝĞĞKƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϬϮϬϱϱϲϳϬϱϵϲ

WK>/^dh/K^Z>

ϬϭϲϯϰϬϱϬϲϬϭ

&ŽƌŵĂƌĞƉĞƌĨĂƌĞ͗&KZD/KE>hE'/EZ>/KE/&/^K'E/>DZdK>>sKZKͲZĞƐŬŝůůŝŶŐĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƐƉĞŶĚŝďŝůŝŝŶƵŶŵĞƌĐĂƚŽĚĞů
ůĂǀŽƌŽŝŶĞǀŽůƵǌŝŽŶĞͲWĞƌĐŽƌƐŽϰͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϱ
:/dͲ:ƵƐƚŝŶ;ĐůƵƐŝŽŶͿdĞĂŵ
hW^</>>/E'Ͳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝŐŝƚĂůŝͺŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
hW^</>>/E'Ͳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝͺŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
Z^</>>/E'Ͳ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞůƵŶŐĂͺƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝƉĞƌǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞĞƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞĞůĂƌŝĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ
WĞƌĐŽƌƐŽϰ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽŶ͘ϯ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽŵƉĞƚĞŶǌĞŝŐŝƚĂůŝ
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ůů
ŝĚ
ϯϰϰϴϰ
ϯϰϰϵϭ
ϯϱϬϯϵ
ϯϱϮϴϰ
ϯϱϯϳϵ
ϯϱϯϴϬ
ϯϱϯϴϭ
ϯϱϯϴϮ

ĐŽĚƉƌŽŐͬĐŽŵƉůĞƐƐŽ
ƐŝŐĞŵ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϳϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϳϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϳϬϬϬϬϰ
ϬϬϬϰϴ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϴϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϴϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϴϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϴϬϬϬϬϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϴϬϬϬϬϱ

z^^Z>

ϬϳϱϰϮϰϭϭϬϬϵ

ϬϬϬϰϵ

&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞŽŶƐƵůĞŶƚŝƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽ

ϬϳϵϳϵϮϯϭϬϬϯ

&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞŽŶƐƵůĞŶƚŝƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽ

ϬϳϵϳϵϮϯϭϬϬϯ

ĚĞĐĐŽ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƌů

ϭϯϬϴϭϬϴϬϭϱϱ

ƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

ĐŽĚĨŝƐĐͬƉ͘ŝǀĂ

ϯϱϰϭϯ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϵϬϬϬϬϭ
ϯϱϰϮϴ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϰϵϬϬϬϬϮ
ϬϬϬϱϬ
ϯϱϯϵϵ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϬϬϬϬϬϭ
ϯϱϰϮϵ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϬϬϬϬϬϮ
ϬϬϬϱϭ
ϯϯϵϴϯ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϭϬϬϬϬϭ
ϯϱϮϲϳ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϭϬϬϬϬϮ
ϯϱϯϭϬ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϭϬϬϬϬϯ
ϯϱϯϭϭ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϭϬϬϬϬϰ
ϬϬϬϱϯ
ϯϱϱϵϯ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϯϬϬϬϬϭ
ϯϱϱϵϱ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϯϬϬϬϬϮ
ϯϱϱϵϲ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϯϬϬϬϬϯ
ϬϬϬϱϰ
ϯϱϲϬϴ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϰϬϬϬϬϭ
ϯϱϲϭϮ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϰϬϬϬϬϮ
ϯϱϲϭϯ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϰϬϬϬϬϯ
ϬϬϬϱϱ
ϯϱϲϮϲ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϱϬϬϬϬϭ
ϯϱϲϮϴ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϱϬϬϬϬϮ
ϯϱϲϯϬ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϱϬϬϬϬϯ
ϯϱϲϯϱ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϱϬϬϬϬϰ
ϯϱϲϯϳ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϱϬϬϬϬϱ
ϯϱϲϯϴ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϱϬϬϬϬϲ
ϬϬϬϱϲ
ϯϱϰϵϮ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϬϭ
ϯϱϱϰϴ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϬϮ
ϯϱϱϱϭ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϬϯ
ϯϱϱϱϮ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϬϰ
ϯϱϱϱϱ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϬϱ
ϯϱϱϱϳ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϬϲ
ϯϱϱϲϬ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϬϳ
ϯϱϱϲϭ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϬϴ
ϯϱϲϬϭ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϬϵ
ϯϱϲϭϭ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϭϬ
ϯϱϲϭϰ ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϭϭ

KE^>ͲŽŶƐŽƌǌŝŽ>/^ƉĞƌůĂ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞϬϰϯϬϴϱϮϭϬϬϲ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞŶƚƌŽůŝƐ

ϬϭϬϳϮϳϭϭϬϬϯ

ĞĚĞůŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ^ŽĐŝĂůĞĚƵĐĂƚŝǀĂ>/^

ϬϭϳϮϯϬϯϭϬϬϵ

ĐĐĂĚĞŵŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ^͘ƌ͘ů͘

ϬϳϭϱϯϲϴϭϬϬϳ

ƚŝƚŽůŽƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŽͬdŝƚŽůŽĞĚŝǌŝŽŶĞ
WĞƌĐŽƌƐŽϰ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽŶ͘ϰ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽŵƉĞƚĞŶǌĞdƌĂƐǀĞƌƐĂůŝ
WĞƌĐŽƌƐŽϰ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽŶ͘ϱ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ>ƵŶŐĂŝŶZĞůĂǌŝŽŶĞĂŝ&ĂďďŝƐŽŐŶŝĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞů>ĂǀŽƌŽ
WĞƌĐŽƌƐŽϱ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽŶ͘Ϯ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂ>W͘D͘ϮϴͬϭϮͬϮϬϮϭ
z^ss/^KϮͲ'K>
WϰͲ/Ϯz^'K>
WϰͲ/ϭz^'K>
WϰͲ/ϯz^'K>
WϰͲ/ϰz^'K>
WϰͲ/ϱz^'K>
ǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽE͘ϮƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂ'ĂƌĂŶǌŝĂKĐĐƵƉĂďŝůŝƚăĚĞŝ>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůWŝĂŶŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝZŝƉƌĞƐĂĞ
ZĞƐŝůŝĞŶǌĂ;WEZZͿ
WZKZ^KϱʹZ/K>>K/KEK>>dd/s
WZKZ^KϱʹZ/K>>K/KEK>>dd/s
ǀǀŝƐŽƉƵďďůŝĐŽE͘ϮƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵŵĂ'ĂƌĂŶǌŝĂKĐĐƵƉĂďŝůŝƚăĚĞŝ>ĂǀŽƌĂƚŽƌŝĚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůWŝĂŶŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝZŝƉƌĞƐĂĞ
ZĞƐŝůŝĞŶǌĂ;WEZZͿ
WZKZ^Kϰʹ>sKZK/E>h^/KE
WZKZ^Kϰʹ>sKZK/E>h^/KE
DǇůŝĂͲWĞƌĐŽƌƐŝĚŝhƉƐŬŝůůŝŶŐĞZĞƐŬŝůůŝŶŐͲϮWZ'K>
Ŷ͘ϯ&KZD/KEKDWdE/'/d>/ʹWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
Ŷ͘ϰ&KZD/KEKDWdEdZ^sZ^>/WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ
Ŷ͘ϱ&KZD/KE>hE'/EZ>/KE/&/^K'E/>DZdK>>sKZKWĞƌĐŽƌƐŝĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ŷ͘Ϯ^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/>W͘D͘ϮϴͬϭϮͬϮϬϮϭʹWĞƌĐŽƌƐŝĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͖WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝďĂƐĞ͖WĞƌĐŽƌƐŝĚŝ
ƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
^ŵĂƌƚĨŽƌtŽƌŬ
sŝƌƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ůŽƵĚ͕Ğ^ŝƐƚĞŵŝKƉĞƌĂƚŝǀŝ^ĞƌǀĞƌ
ŽƌƐŽƵƚŽĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂƉĞƌƐŽŶĂůĞ
>W/͗ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝ>ŝŶƵǆ
^</>>'ZKtd,
^ǀŝůƵƉƉŽĚŝƉƉůŝĐĂǌŝŽŶŝĞ^Ğƌǀŝǌŝ
ŽƌƐŽĚŝ/ƚĂůŝĂŶŽƉĞƌ^ƚƌĂŶŝĞƌŝ
dĞĐŶŝĐŽKƉĞƌĞŝǀŝůŝ
ZKdK:KͲ>dh^dZWZ/>>sKZK
KZ/EdDEdK^W/>/^d/K
ĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽĂů>ĂǀŽƌŽ
/ŶĐŽŶƚƌŽŽŵĂŶĚĂͬKĨĨĞƌƚĂ
ĚĚĞƚƚŽĂůůĂƌĞĂǌŝŽŶĞĞ'ĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂƚĂďĂƐĞĐĐĞƐƐĞ^ŝƚŝtĞďͲŽŵŵĞƌĐĞ
ŽƌƐŽĚŝ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĚŝĂƐĞ
dĞĐŶŝĐŽůĞƚƚƌŝĐŽŵĞĚŝĂĞďĂƐƐĂƚĞŶƐŝŽŶĞ
WZKZ^/'K>ϰͲϱD//E&KZDd/
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭͲKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽĐŽŶĐĐĂĚĞŵŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͲĞĚ͘ϭ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭͲKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽĐŽŶĐĐĂĚĞŵŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͲĞĚ͘Ϯ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭͲKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽĐŽŶĐĐĂĚĞŵŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͲĞĚ͘ϯ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭͲKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽĐŽŶĐĐĂĚĞŵŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͲĞĚ͘ϰ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭͲKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽĐŽŶĐĐĂĚĞŵŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͲĞĚ͘ϱ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽϭͲKƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽĐŽŶĐĐĂĚĞŵŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͲĞĚ͘ϲ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĂů>ĂǀŽƌŽĐŽŶĐĐĂĚĞŵŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͲĞĚϭ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĂů>ĂǀŽƌŽĐŽŶĐĐĂĚĞŵŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͲĞĚϮ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĂů>ĂǀŽƌŽĐŽŶĐĐĂĚĞŵŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͲĞĚϯ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĂů>ĂǀŽƌŽĐŽŶĐĐĂĚĞŵŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͲĞĚϰ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĂů>ĂǀŽƌŽĐŽŶĐĐĂĚĞŵŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͲĞĚϱ
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ůů
ŝĚ
ϯϱϲϭϲ
ϯϱϲϯϲ
ϯϱϲϰϬ
ϯϱϲϰϭ
ϯϱϲϰϮ
ϯϱϲϰϰ
ϯϱϲϰϱ
ϯϱϲϰϴ
ϯϱϲϰϵ
ϯϱϲϱϬ
ϯϱϲϱϭ
ϯϱϲϱϯ
ϯϱϲϱϱ
ϯϱϲϱϳ
ϯϱϲϱϴ
ϯϱϲϲϬ
ϯϱϲϲϮ
ϯϱϲϲϰ
ϯϱϲϲϱ
ϯϱϲϲϳ
ϯϰϭϰϱ
ϯϰϳϯϵ
ϯϰϳϰϬ
ϯϰϳϰϭ
ϯϰϵϯϯ
ϯϱϳϰϭ
ϯϱϭϯϰ
ϯϱϱϰϲ
ϯϱϱϱϵ
ϯϱϳϬϲ

ĐŽĚƉƌŽŐͬĐŽŵƉůĞƐƐŽ
ƐŝŐĞŵ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϭϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϭϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϭϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϭϱ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϭϲ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϭϳ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϭϴ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϭϵ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϮϬ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϮϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϮϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϮϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϮϰ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϮϱ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϮϲ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϮϳ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϮϴ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϮϵ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϯϬ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϲϬϬϬϯϭ
ϬϬϬϱϳ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϳϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϳϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϳϬϬϬϬϯ
ϬϬϬϱϴ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϴϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϴϬϬϬϬϮ
ϬϬϬϱϵ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϱϵϬϬϬϬϭ
ϬϬϬϲϬ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϲϬϬϬϬϬϭ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϲϬϬϬϬϬϮ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϲϬϬϬϬϬϯ
ϮϮϬϳϲEϬϬϬϲϬϬϬϬϬϰ

ƐŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ

ĐŽĚĨŝƐĐͬƉ͘ŝǀĂ

ŽŶƐŽƌǌŝŽZŽ͘DĂ

ϬϳϱϳϰϳϬϭϬϬϰ

ŽŶƐŽƌǌŝŽZŽ͘DĂ

ϬϳϱϳϰϳϬϭϬϬϰ

^Zs//WZ>Ζ/EEKs/KEE>>/K^Z>

ϬϮϯϴϲϴϲϬϱϵϯ

KKWZd/s^K/>>'/Z>>

ϬϮϱϲϲϭϭϬϲϰϱ

ƚŝƚŽůŽƉƌŽŐĞƚƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŽͬdŝƚŽůŽĞĚŝǌŝŽŶĞ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĂů>ĂǀŽƌŽĐŽŶĐĐĂĚĞŵŝĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂͲĞĚϲ
KDWdE/'/d>/K&&/hdKDd/KE͘ϭ
KDWdE/'/d>/K&&/hdKDd/KE͘Ϯ
KDWdE/'/d>/K&&/hdKDd/KE͘ϯ
KDWdE/'/d>/K&&/hdKDd/KE͘ϰ
KDWdE/'/d>/K&&/hdKDd/KE͘ϱ
KDWdEdZ^sZ^>/ĞĚϭ
KDWdEdZ^sZ^>/ĞĚϮ
WZK'ZDDdKZKE:sϭ
WZK'ZDDdKZKE:sϮ
WZK'ZDDdKZKE:sϯ
WZK'ZDDdKZKE:sϰ
KZ/EdDEdK>>sKZKĞKhE^>/E'KED//E&KZDd/Ěϭ
KZ/EdDEdK>>sKZKĞKhE^>/E'KED//E&KZDd/ĚϮ
KZ/EdDEdK>>sKZKĞKhE^>/E'KED//E&KZDd/Ěϯ
KZ/EdDEdK>>sKZKĞKhE^>/E'KED//E&KZDd/Ěϰ
E>/^dWZK'ZDDdKZ/E:sϭ
E>/^dWZK'ZDDdKZ/E:sϮ
E>/^dWZK'ZDDdKZ/E:sϯ
KƵƚƉůĂĐĞŵĞŶƚĞĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽĂů>ĂǀŽƌŽƉŽƐƚͲĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶD//E&KZDd/
WZKZ^KϰͲ>sKZK/E>h^/KE
&KZD/KEKDWdE/'/d>/
&KZD/KE>hE'/EZ>/KE/&/^K'E/>DZdK>>sKZK
&KZD/KEKDWdEdZ^sZ^>/
WZKZ^KϱͲZ/K>>K/KEK>>dd/s
^Zs//K/&KZD/KE^W/>/^d/
^Zs//K/KZ/EdDEdK^W/>/^d/KKhE^>/E'
WZ>ΖKhW/>/dΖ͗>sKZK/E>h^/KE
WZ>ΖKhW/>/dΖ͗>sKZK/E>h^/KE
>'/Z>>Ͳ'K>Ϯ
ϰͺϯ/E&KZDd/Ͳ''/KZEDEdKϭϱϬKZ
ϰͺϰůE'>^ϮϱϬŽƌĞ
ϰͺϱD'/EK>K'/^d/ϮϬϬŽƌĞ
dE/K>>>K'/^d//Eh^dZ/>ͲƋƵĂůŝĨŝĐĂϰϲϬŚ

