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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIV.
PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 27 maggio 2020, n. G06270
POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di
supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI" - sub-azione: Voucher per l'internazionalizzazione e
acquisto di altri servizi - Asse prioritario 3 - Competitività. Avviso Pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi
di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher Internazionalizzazione" approvato con
determinazione 26 luglio 2019, n. G10195. Presa d'atto delle risultanze della Commissione di Valutazione.
Concessione del contributo - II° stralcio di domande ammissibili e finanziabili. Conferma modifica
dell'Avviso a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in riferimento agli adempimenti
degli ammessi a finanziamento come da determinazione dirigenziale 6 marzo 2020, n. G02590.

04/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 72 - Supplemento n. 1

OGGETTO: POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di
supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI" - sub-azione: Voucher per l'internazionalizzazione e acquisto
di altri servizi – Asse prioritario 3 - Competitività. Avviso Pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto
all'internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher Internazionalizzazione" approvato con determinazione 26
luglio 2019, n. G10195.
Presa d’atto delle risultanze della Commissione di Valutazione. Concessione del contributo – II° stralcio di domande
ammissibili e finanziabili.
Conferma modifica dell’Avviso a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in riferimento agli
adempimenti degli ammessi a finanziamento come da determinazione dirigenziale 6 marzo 2020, n. G02590.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
anche in qualità di AUTORITÀ di GESTIONE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Internazionalizzazione e Marketing territoriale”;
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
-

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

-

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale”;

-

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

la D.G.R. n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della
Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162
e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata individuata, tra l’altro, la
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

-

la Determinazione G12417/2015 (modificata con le determinazioni G01742/2016 e G11014/2016) con la quale è
stato approvato lo Schema unico di Convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi (OOII),
(reg. cron. n. 19513 del 13/10/2016) individuando Lazio Innova S.p.A. quale “Organismo Intermedio con delega
per la gestione e il controllo di I livello”;

-

la Legge Regionale n. 5 del 27 maggio 2008, “Disciplina degli interventi regionali a sostegno
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio”;

-

il Programma Operativo POR FESR Lazio 2014 - 2020, approvato con Decisione della Commissione Europea del
12 febbraio 2015, n. C (2015) 924 e da ultimo modificato con decisione di esecuzione della Commissione del 19
dicembre 2018, n. C(2018) 9115;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2016, n. 281, con la quale è stato adottato il documento
definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale soddisfacimento della condizionalità ex ante,
così come riportato nell’allegato XI al Regolamento (UE) n. 1303/2013;
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-

la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito del perfezionamento
dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è
stata, tra l’altro, designata, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della
Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite
all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 16 luglio 2019 avente ad oggetto: “POR FESR Lazio 20142020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione Azione 3.4.2 "Incentivi
all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI" - sub-azione: Voucher per
l'internazionalizzazione e acquisto di altri servizi - dell'Asse prioritario 3 – Competitività;

PREMESSO che:
-

con Determinazione n. G09008 del 05/08/2016, è stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale Organismo
Intermedio, relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1. del
POR FESR Lazio 2014 – 2020;
con Determinazione n. G10478 del 19/09/2016 è stato approvato il Piano Operativo di Gestione presentato
da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b,
3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1.;
con Determinazione n. G09456 del 10/07/2019 è stato approvato il documento "Descrizione delle funzioni e
delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 05);
con Determinazione n. G10195 del 20/12/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Incentivi all’acquisto di
servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI” e la relativa modulistica;
in data 3 febbraio 2020 con Determinazione n. G00929 è stata approvata la Modifica dell’art. 3;
in data 2 marzo 2020 con Determinazione n. G02207 è stata effettuata una ulteriore modifica dell’Avviso a
seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
in data 6 marzo 2020 con Determinazione n. G02590 è stato approvato il I° stralcio di domande ammissibili
e finanziabili e sono stati modificati i termini per gli adempimenti degli ammessi a finanziamento;

VISTO il Decreto Dirigenziale 3 febbraio 2020 n. G00934 pubblicata sul supp. 1 del BURL n. 14 del 18 febbraio
2020 con il quale è stata costituita la Commissione di Valutazione;
PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio, con nota prot. n. 16620 del 22 maggio
2020 ha trasmesso il II° stralcio di domande ammissibili e finanziabili ed ha attestato:
-

-

di aver effettuato, su tutte le richieste ammesse e risultate finanziabili, la verifica puntuale del possesso dei
requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di presentazione della richiesta, così come previsto
dall’art. 6 dell’Avviso Pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore
delle PMI - Voucher Internazionalizzazione;
che, nell’ambito dell’Avviso Pubblico in oggetto, ha operato secondo quanto previsto dalla Convenzione
sottoscritta in data 12/10/2016 - Reg. cron. n. 19513 del 13/10/2016, nel rispetto di quanto indicato nell’art. 9
dello stesso e del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC",
approvato con Determinazione G10790 del 28/07/2017”;

CONSIDERATO che:
-

-

a seguito dell’emergenza internazionale dichiarata dall’OMS, in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri
n. 27 ha deliberato lo stato di emergenza sanitaria per epidemia da COVID-19 per sei mesi;
nel decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020) e nei Decreti del
Presidente del Consiglio Dei Ministri 1 marzo 2020 e 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 52 del 01-03-2020) sono previste
misure preventive tra le quali la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di
ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
a seguito delle misure di cui sopra alcuni eventi di internazionalizzazione potranno subire spostamenti di data
e/o annullamenti;
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RITENUTO opportuno, al fine di andare incontro alle difficoltà del sistema imprenditoriale della Regione Lazio,
confermare la modifica dell’Avviso Pubblico in oggetto approvata con Determinazione 6 marzo 2020, n. G02590 in
riferimento agli adempimenti degli ammessi a finanziamento anche del II° stralcio, in particolare la modifica
dell’Allegato 1 come da tabella sottostante:
Articolo di
riferimento

Precedente Versione
Periodo di riferimento
dalla data della domanda fino al 31 ottobre
2020
I progetti devono essere conclusi
(data ultima fattura) e rendicontati
(data invio della richiesta di
erogazione)
entro il 30 novembre 2020
Resta ferma la possibilità di presentare la
rendicontazione non appena sia
completato il Progetto, cioè quando sono
realizzati tutti gli Eventi previsti e/o
completati i Servizi TEM, anticipando la
richiesta di erogazione del contributo
rispetto alle date sopra indicate.

Nuova versione
Periodo di riferimento
Articolo 1
dalla data della domanda fino al 31 maggio
2021
I progetti devono essere conclusi
(data ultima fattura) e rendicontati
(data invio della richiesta di
erogazione)
entro il 31 luglio 2021
Resta ferma la possibilità di presentare la
Articolo 1
rendicontazione non appena sia completato
il Progetto, cioè quando sono realizzati tutti
gli Eventi previsti e/o completati i Servizi
TEM, anticipando la richiesta di erogazione
del contributo rispetto alle date sopra
indicate.
Il Beneficiario, inoltre, è consapevole che
non può apportare modifiche e/o variazioni
Il Beneficiario, inoltre, è consapevole che al Progetto approvato di cui al presente
Atto di Impegno ad eccezione di quelle di
non può apportare modifiche e/o
Appendice n. 4
seguito elencate:
variazioni al Progetto approvato di cui al
Schema Atto di
presente Atto di Impegno ad eccezione di • sostituzione del fornitore di Servizi TEM
Impegno
quelle di seguito elencate:
con altro avente i requisiti previsti
Art. 9 - Modifiche e
• sostituzione del fornitore di Servizi TEM all’articolo 1 dell’Avviso;
variazioni al progetto
con altro avente i requisiti previsti
• sostituzione degli Eventi previsti con altri
all’articolo 1 dell’Avviso;
Eventi ammissibili, anche a seguito di
• sostituzione degli Eventi previsti con altri cancellazione degli Eventi stessi da parte
Eventi ammissibili.
degli Enti Organizzatori
RITENUTO, pertanto,
-

di prendere atto delle risultanze della Commissione di Valutazione nelle riunioni 14 e 25 febbraio 2020
trasmesse con note prot. n. 7617 e n. 7619 del 4 marzo 2020;

-

di approvare il II° stralcio di domande ammissibili e finanziabili (Allegato 1) per un importo complessivo di
contributo ammesso pari a € 160.971,34, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate di:
-

di prendere atto delle risultanze della Commissione di Valutazione nelle riunioni 14 e 25 febbraio 2020
trasmesse con note prot. n. 7617 e n. 7619 del 4 marzo 2020;

-

di approvare il II° stralcio di domande ammissibili e finanziabili (Allegato 1) per un importo complessivo di
contributo ammesso pari a € 160.971,34, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-

di confermare la modifica dell’Avviso Pubblico in oggetto approvata con Determinazione 6 marzo 2020, n.
G02590 in riferimento agli adempimenti degli ammessi a finanziamento anche del II° stralcio, in particolare la
modifica dell’Allegato 1 come da tabella sottostante:
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Articolo di
riferimento

Precedente Versione
Periodo di riferimento
dalla data della domanda fino al 31 ottobre
2020
I progetti devono essere conclusi
(data ultima fattura) e rendicontati
(data invio della richiesta di
erogazione)
entro il 30 novembre 2020
Resta ferma la possibilità di presentare la
rendicontazione non appena sia
completato il Progetto, cioè quando sono
realizzati tutti gli Eventi previsti e/o
completati i Servizi TEM, anticipando la
richiesta di erogazione del contributo
rispetto alle date sopra indicate.

Nuova versione
Periodo di riferimento
Articolo 1
dalla data della domanda fino al 31 maggio
2021
I progetti devono essere conclusi
(data ultima fattura) e rendicontati
(data invio della richiesta di
erogazione)
entro il 31 luglio 2021
Resta ferma la possibilità di presentare la
Articolo 1
rendicontazione non appena sia completato
il Progetto, cioè quando sono realizzati tutti
gli Eventi previsti e/o completati i Servizi
TEM, anticipando la richiesta di erogazione
del contributo rispetto alle date sopra
indicate.
Il Beneficiario, inoltre, è consapevole che
non può apportare modifiche e/o variazioni
Il Beneficiario, inoltre, è consapevole che al Progetto approvato di cui al presente
non può apportare modifiche e/o
Atto di Impegno ad eccezione di quelle di
Appendice n. 4
variazioni al Progetto approvato di cui al
seguito elencate:
Schema Atto di
presente Atto di Impegno ad eccezione di • sostituzione del fornitore di Servizi TEM
Impegno
quelle di seguito elencate:
con altro avente i requisiti previsti
Art. 9 - Modifiche e
• sostituzione del fornitore di Servizi TEM all’articolo 1 dell’Avviso;
variazioni al progetto
• sostituzione degli Eventi previsti con altri
con altro avente i requisiti previsti
Eventi ammissibili, anche a seguito di
all’articolo 1 dell’Avviso;
• sostituzione degli Eventi previsti con altri cancellazione degli Eventi stessi da parte
degli Enti Organizzatori
Eventi ammissibili.
La presente determinazione sarà trasmessa alla società Lazio Innova SpA per gli adempimenti di competenza e per
l’invio a tutti gli ammessi a finanziamento. La stessa verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul
sito www.regione.lazio.it e sui siti www.laziointernational.it www.lazioinnova.it .
È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.
Il Direttore
Tiziana Petucci
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ϬϮϭϲϯϬϲϬϱϲϱ

ϭϮϱϰϯϰϳϭϬϬϮ

ϭϰϱϳϬϵϱϭϬϬϱ

ϬϭϴϵϲϭϬϬϱϵϵ

ϭϰϮϴϮϯϱϭϬϬϳ

ϬϳϱϵϲϯϮϭϬϬϱ

ϭϯϬϭϲϵϰϭϬϬϬ

ϬϭϵϯϳϵϵϬϱϲϬ

ϬϮϴϯϯϮϴϬϱϵϯ

ϬϯϱϵϬϬϮϬϱϴϲ

ϬϮϲϴϮϮϱϬϱϵϴ

ϬϭϮϳϯϬϴϬϱϴϴ

ϬϰϲϴϰϳϲϭϬϬϮ

ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

^ŝŶŐŽůŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂƐŽŐŐĞƚƚŽ
ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ

ϭϴ͘ϲϳϴ͕ϳϰ

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϴ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϮϮ͘ϭϱϳ͕ϱϬ

ϵ͘ϵϳϯ͕ϳϬ

ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϯ͘ϱϴϯ͕ϱϬ

ϭϯ͘ϲϮϯ͕ϬϬ

ϴ͘ϳϭϳ͕ϮϬ

ϯϰ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϭϰ͘Ϯϴϲ͕ϰϮ

ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϴϮϮ͕ϬϬ

^ƉĞƐĂ
ZŝĐŚŝĞƐƚĂ

ϭϭ͘ϮϬϳ͕Ϯϰ

ϰ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϬ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϵϳϬ͕ϴϴ

ϰ͘ϰϴϴ͕ϭϳ

ϴ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϭϭϮ͕ϱϴ

ϲ͘ϰϬϮ͕ϴϭ

ϰ͘ϯϱϴ͕ϲϬ

ϮϬ͘ϵϰϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϰϮϴ͕ϴϵ

ϭϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

ϳ͘ϮϲϮ͕ϳϴ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ZŝĐŚŝĞƐƚŽ

ϲϬ͕ϬϬ

ϳϬ͕ϬϬ

ϱϬ͕ϬϬ

ϱϬ͕ϬϬ

ϰϱ͕ϬϬ

ϰϱ͕ϬϬ

ϳϬ͕ϬϬ

ϱϬ͕ϬϬ

ϱϬ͕ϬϬ

ϰϱ͕ϬϬ

ϰϱ͕ϬϬ

ϰϱ͕ϬϬ

ϰϱ͕ϬϬ

ϰϳ͕ϬϬ

ϱϬ͕ϬϬ

ϲϬ͕ϬϬ

ϲϳ͕ϬϬ

ϰϱ͕ϬϬ

ϰϵ͕ϬϬ

йĚŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ

ϯϮ͕ϯϮ

ϯϯ͕ϬϬ

ϯϱ͕Ϭϴ

ϯϲ͕ϰϰ

ϯϴ͕ϬϬ

ϰϭ͕ϵϮ

ϰϰ͕ϭϱ

ϰϮ͕Ϯϵ

ϰϰ͕Ϭϯ

ϲϴ͕ϬϬ

ϰϲ͕ϳϰ

ϱϯ͕ϰϴ

ϱϵ͕ϯϬ

ϱϴ͕ϱϯ

ϲϰ͕ϱϰ

ϲϮ͕ϬϬ

ϳϮ͕Ϯϭ

ϳϴ͕ϬϬ

ϳϵ͕ϬϬ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ
ŝĐŚŝĂƌĂƚŽ

ϯϮ͕ϯϮ

ϯϯ͕ϬϬ

ϯϱ͕Ϭϴ

ϯϲ͕ϰϰ

ϯϴ͕ϬϬ

ϰϭ͕ϵϮ

ϰϮ͕ϭϱ

ϰϮ͕Ϯϵ

ϰϰ͕Ϭϯ

ϰϱ͕ϬϬ

ϰϲ͕ϳϰ

ϱϯ͕ϰϴ

ϱϰ͕ϯϬ

ϱϴ͕ϱϯ

ϲϭ͕ϱϰ

ϲϮ͕ϬϬ

ϳϮ͕Ϯϭ

ϳϴ͕ϬϬ

ϳϵ͕ϬϬ

WƵŶƚĞŐŐŝŽ
sĞƌŝĨŝĐĂƚŽ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ ϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ ϱ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ ϱ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ ϳϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ Ϯϴ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ ϮϮ͘ϭϱϳ͕ϱϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ ϴ͘ϵϳϯ͕ϳϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ ϱϯ͘ϱϴϯ͕ϱϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ ϴ͘ϯϱϵ͕ϬϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ ϴ͘ϳϭϳ͕ϮϬ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϮϬ ϯϰ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϮϬ ϭϭ͘ϳϭϬ͕ϭϴ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϮϬ ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϴϮ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϵϵϲ͕Ϯϲ

ϭϯϵ͘ϵϳϱ͕Ϭϴ

ϲϯϬ͕ϬϬ

ϰϬϱ͕ϬϬ

ϰϬϱ͕ϬϬ

ϭ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϯϱϬ͕ϬϬ

ϳϯϱ͕ϬϬ

ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϵϵϱ͕ϬϬ

ϲϳϱ͕ϬϬ

ϲϬϱ͕ϳϮ

ϭ͘Ϯϭϱ͕ϬϬ

ϭ͘ϬϭϮ͕ϱϬ

ϱϴϵ͕ϯϭ

ϲϱϯ͕ϳϵ

ϯ͘ϭϬϱ͕ϬϬ

ϳϵϬ͕ϰϰ

Ϯ͘ϯϲϮ͕ϱϬ

ϳϯϱ͕ϬϬ

ϱ͘ϴϴϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘Ϭϯϴ͕ϭϳ

ϴ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϵϮϴ͕ϳϯ

ϰ͘ϯϱϴ͕ϲϬ

ϮϬ͘ϳϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘Ϯϲϵ͕ϱϴ

ϭϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ŽŶƚƌŝďƵƚŽ
^ƉĞƐĂŵŵĞƐƐĂ
ĂŵŵĞƐƐŽƐƵŝĐŽƐƚŝ
ĂŵŵĞƐƐŽƐƵŝĐŽƐƚŝ
ĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚĂƌĞĚŝĐŽŶƚĂƌĞ
ĚĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƌĞ
ĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝ
;ƌƚ͘ϭͿ
;ƌƚ͘ϭͿ
;ƌƚ͘ϰͿ

ϭϰͬϬϮͬϮϬϮϬ ϭϰ͘ϴϮϮ͕ϬϬ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĚŝsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

sĞƌŝĨŝĐŚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽƌƚŝĐŽůŽϲͲ/ƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͕ŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůΖŝƵƚŽ

ǌŝŽŶĞϯ͘ϰ͘ϮͲǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽΗsŽƵĐŚĞƌ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞΗͲƐƐĞϯŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăͲĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶ͘'ϭϬϭϵϱĚĞůϮϲͬϬϳͬϮϬϭϵ

ϭϴϰϱϳϱϬ

ϭϴϰϱϳϬϲ

ϭϴϰϱϱϳϵ

ϭϴϰϱϯϰϭ

ϭϴϰϱϯϮϯ

ϭϴϰϱϮϳϱ

ϭϴϰϱϮϰϱ

ϭϴϰϱϮϮϭ

ϭϴϰϱϭϳϱ

ϭϴϰϱϭϲϯ

ϭϴϰϱϭϯϴ

ϭϴϰϱϭϭϵ

ϭϴϰϱϭϬϴ

ϭϴϰϱϬϰϱ

ϭϴϰϰϵϴϳ

ϭϴϰϰϵϱϲ

ϭϴϰϰϴϰϯ

ϭϴϰϰϳϬϳ

ϭϴϰϰϲϰϯ

ZĞŐŝƐƚƌŽEĂǌŝŽŶĂůĞ
KZ

>>'dKϭ
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