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l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando,
delle disposizioni di legge regolamentari e contrattuali
relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e
di quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento
economico del personale. Il trattamento economico è
quello previsto dal vigente CCNL del Comparto del
Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso
entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente al
Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare
il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri di
telefono 055/3799444, 050/8662627 e 0577/769529
o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste
di informazioni circa la compilazione della domanda
online).
Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 27 novembre 2017, n. 17393
certificato il 29-11-2017
Bando MANUNET III (DD1506/2017). Approvazione graduatoria delle domande di aiuto in Toscana
ammissibili/non ammissibili a finanziamento.
IL DIRIGENTE
Vista la risoluzione del Consiglio Regionale del 15
marzo 2017 che approva il PRS 2016-2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che
istituisce il Programma Quadro di Ricerca e Innovazione
(2014-2020) -Orizzonte 2020 (Horizon 2020) quale
strumento di finanziamento della ricerca scientifica e
dell’innovazione per progetti di ricerca o azioni volte
all’innovazione scientifica e tecnologica che portino un
significativo impatto sulla vita dei cittadini europei;

Vista la DGR 927/2015 con cui Regione Toscana ha
deciso di aderire alla proposta progettuale “Era-Net on
Advanced Manufacturing Technologies”, acrononimo
MANUNET III, Azione ERANET COFUND nell’ambito
del Programma Horizon 2020, con coordinatore Agenzia
Vasca de la Innovacion-Berrikuntzaren Euskal Agentzia
(di seguito Innobasque);
Considerato che in data 21 gennaio 2016 la proposta
Era-Net on Advanced Manufacturing Technologies”,
acronimo MANUNET III (721267/2016), è stata
presentata sulla Call NMBP-212016, Topic “ERA-NET
on manufacturing technologies supporting industry and
particularly SMEs in the global competition” di Horizon
2020;
Vista la DGR 693/2016 con cui Regione Toscana ha
preso atto dell’approvazione del progetto MANUNET
III (721267/2016) - presentato in data 21 gennaio 2016,
con durata prevista di mesi 60, formalizzando altresì la
partecipazione di Regione Toscana al progetto stesso e
delegando al responsabile del Settore Ricerca Industriale,
Innovazione e Trasferimento Tecnologico la firma del
Grant Agreement n. 721267;
Dato atto che il suddetto Grant Agreement n. 721267 è
stato firmato in data 20 settembre 2016 dalla Commissione
Europea e controfirmato in data 21 settembre 2016 dalla
responsabile del Settore Ricerca Industriale, Innovazione
e Trasferimento Tecnologico dott.ssa Elisa Nannicini;
Dato atto che, ai sensi del DD 11891 del 10 agosto
2017 -a seguito di ridefinizione dell’assetto delle strutture
dirigenziali della Direzione Attività Produttive -a far
data dal 1 ottobre 2017, il Settore Ricerca Industriale,
Innovazione e Trasferimento Tecnologico è stato soppresso e la dott.ssa Elisa Nannicini è stata nominata
responsabile del neo costituito Settore Politiche di sostegno alle imprese;
Dato atto che, ai sensi del sopra citato Decreto, il
Settore Politiche di sostegno alle imprese è competente
per la gestione del progetto MANUNET III;
Dato atto che per la gestione del progetto MANUNET
III e del relativo bando regionale, Regione Toscana si
avvale di Sviluppo Toscana in qualità di Third Party ai
sensi della L.R. 28/2008, dell’art. 8 del Grant Agreement
721267 menzionato sopra, nonché del Piano di Attività di
Sviluppo Toscana di cui alle DGR 178/2016 e 671/2016
e della Convenzione fra la Regione Toscana e Sviluppo
Toscana S.p.A. approvata con DD 13462/2016 e ss. mm.
e ii;
Dato atto che il primo bando comune transnazionale
(di seguito joint-call) -definito in collaborazione tra i
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partner del consorzio MANUNET III e finalizzato alla
selezione di progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale transnazionali nel settore manifatturiero ad
alto rischio, che coinvolgano soggetti imprese ed enti di
ricerca provenienti dai territori dei partner del consorzio
stesso -è stato aperto ufficialmente in data 16 gennaio
2017 e pubblicato sul sito web dedicato submission.
manunet.net/preproposal;
Premesso che, ai sensi della joint-call transnazionale
richiamata sopra, la selezione e la valutazione dei progetti
presentati a valere sulla medesima call, sono strutturate
nelle seguenti fasi: -presentazione delle pre proposals
entro il 17 marzo 2017 e successiva valutazione delle
stesse ai sensi dei criteri di ammissibilità sia della joint call
transnazionale, che dei bandi nazionali/regionali attuativi
della joint call transnazionale e pubblicati dalle funding
agencies dei membri del consorzio del MANUNET III;
-presentazione delle full proposals entro il 12 luglio 2017
e successiva valutazione delle stesse ai sensi della joint
call transnazionale;
Dato atto che Regione Toscana, in attuazione
del progetto MANUNET III, con DD 1506/2017 ha
approvato il bando regionale attuativo della joint-call
transnazionale, con scadenza per la presentazione delle
domande il 31 marzo 2017;
Visto il DD 8616 del 21 giugno 2017 recante “Bando
MANUNET III (DD 1506/2017). Approvazione elenco
pre-proposal ammesse alla seconda fase di selezione”,
che dà atto degli esiti della valutazione di ammissibilità
condotta a livello regionale, prende atto della valutazione
di ammissibilità condotta a livello transnazionale e
approva l’elenco delle domande di aiuto in Toscana
ammesse alla seconda fase di selezione (ovvero alla
valutazione tecnica transnazionale);
Preso atto che, ai sensi del par. 5.2 punto 2 della jointcall, la valutazione tecnica delle fullproposals, è stata
condotta a livello transnazionale da un gruppo di esperti
esterni indipendenti appositamente selezionati, secondo
modalità e procedure previste dal progetto MANUNET
III così come approvato dalla Commissione Europea;
Preso atto che l’elenco dei progetti transnazionali
raccomandati per il finanziamento a seguito di valutazione
tecnica transnazionale, riepilogati nella tabella di
cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente decreto, sono stati formalmente comunicati da
Innobascque agli altri membri del consorzio MANUNET
III con e-mail del 10 novembre 2017 e, successivamente,
ai beneficiari con e-mail del 16 novembre 2017 unitamente
alla scheda di valutazione tecnica (comunicazioni
conservate agli atti dello scrivente Settore);
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Perso atto che il progetto SENSORIFE (MNET17/
NMCS-2286) non è incluso nella lista di cui all’allegato A
poiché, sebbene inizialmente incluso nell’elenco delle preproposal ammesse a valutazione tecnica transnazionale,
non è stato successivamente oggetto di detta valutazione a
causa del venir meno di uno dei requisiti di ammissibilità
previsti dal par. 2.3 della call transnazionale, così come
dettagliato e comunicato al beneficiario e allo scrivente
Settore con e-mail di Innobasque del 17 novembre 2017,
conservata agli atti;
Preso atto che, ai sensi dell’Annex 1 della call transnazionale, la soglia minima per superare la valutazione
tecnica transnazionale è fissata in 10 punti totali;
Preso atto che la comunicazione ufficiale della graduatoria transnazionale da parte di Innobascque è avvenuta in ritardo rispetto a quanto previsto, con uno slittamento di circa 15 giorni;
Dato atto che questo ritardo comporta, per cause
non imputabili allo scrivente Settore, uno slittamento
nell’adozione degli atti regionali consequenziali;
Ritenuto opportuno, ai sensi del par. 5.5 del bando
regionale e nel rispetto di quanto previsto all’allegato
O “Fasi del bando”, procedere all’approvazione della
graduatoria delle domande di aiuto toscane ammissibili/
non ammissibili a finanziamento, di cui agli Allegati B
e C, che costituiscono parti integranti e sostanziali del
presente Decreto;
Ritenuto in ogni caso di subordinare l’efficacia della
ammissione a contributo dei soggetti beneficiari toscani
di cui all’allegato B, alla positiva conclusione della fase di negoziazione/perfezionamento del contributo che
interesserà i partner esteri coinvolti nelle medesime
proposte progettuali e che dovrà essere condotta dalle
rispettive funding agencies, coinvolte nel progetto
MANUNET III;
Ritenuto conseguentemente di rimandare a successivo
atto l’impegno delle risorse necessarie a finanziare la
graduatoria di cui all’allegato B, conformemente alle
disposizioni di cui al DL 50/2017 e subordinatamente
alla positiva conclusione della fase di negoziazione/
perfezionamento del contributo di cui sopra;
Vista la Legge regionale n. 35 del 20 marzo 2000
“Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive e competitività delle imprese” e ss.mm.ii.;
Dato atto che il presente atto non comporta oneri per
il bilancio regionale;
DECRETA
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1. di approvare la graduatoria delle domande di aiuto
in Toscana ammissibili/non ammissibili a finanziamento
di cui agli allegati B e C, parti integranti e sostanziali del
presente Decreto, unitamente all’allegato A, anch’esso
parte integrante e sostanziale del presente atto, che riepiloga gli esiti della valutazione tecnica condotta a livello
transnazionale;
2. di rimandare a successivo atto l’impegno delle risorse necessarie a finanziare la graduatoria di cui all’allegato B;

3. di partecipare il presente decreto a Sviluppo Toscana per l’adozione degli atti consequenziali in favore
dei beneficiari toscani.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Elisa Nannicini
SEGUONO ALLEGATI
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ZŽŵĂŶŝĂ

ZŽŵĂŶŝĂ

/ƚĂůŝĂ

/ƚĂůŝĂ

ZŽŵĂŶŝĂ

/ƚĂůŝĂ

/ƚĂůŝĂ

ĂƐĞŝĨŝĐŝŽƵƐƚŝƐŶĐ

/ƚĂůŝĂ
^ƉĂŐŶĂ

dDƐƌů
hZZE<^͘ŽŽƉ
ŽŶƐŽƌǌŝŽ/ŶƚĞƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽEĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂ^ĐŝĞŶǌĂĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĞŝ
DĂƚĞƌŝĂůŝ

ϭϬ

ϭϭ

ϭϭ

WƌŽŐĞƚƚŽƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚŽƉĞƌŝů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ

WƌŽŐĞƚƚŽƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚŽƉĞƌŝů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ

WƌŽŐĞƚƚŽƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚŽƉĞƌŝů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ

^Ş

Ŷ͘Ă͘

Ŷ͘Ă͘

^Ş

Ŷ͘Ă͘

Ŷ͘Ă͘

^Ş

Ŷ͘Ă͘

Ŷ͘Ă͘

^Ş

^Ş

Ŷ͘Ă͘

ŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽŐŝăĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ
ĐŽŶϴϲϭϲĚĞůϭϱŐŝƵŐŶŽϮϬϭϳ

^Ş

Ŷ͘Ă͘

^Ş

^Ş

Ŷ͘Ă͘

/ƚĂůŝĂ

WƌŽŐĞƚƚŽƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚŽƉĞƌŝů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ

/ƚĂůŝĂ

EƵŽǀŽWŝŐŶŽŶĞdĞĐŶŽůŽŐŝĞƐƌů

Ŷ͘Ă͘

Ŷ͘Ă͘

^Ş

^Ş

^Ş

ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽŝŶdŽƐĐĂŶĂ

/ƚĂůŝĂ

WƌŽŐĞƚƚŽƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚŽƉĞƌŝů
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ

ƐŝƚŽsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞdĞĐŶŝĐĂ
dƌĂŶƐŶĂŶǌŝŽŶĂůĞ

ZŽŵĂŶŝĂ

ϭϭ

ϭϮ

WƵŶƚĞŐŐŝŽdŽƚĂůĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞdĞĐŶŝĐĂ
dƌĂŶƐŶĂǌŝŽŶĂůĞ

dŚĞEĂƚŝŽŶĂůZΘ/ŶƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌdĞǆƚŝůĞƐĂŶĚ>ĞĂƚŚĞƌ

ZŽŵĂŶŝĂ

/ƚĂůŝĂ

/ƚĂůŝĂ

/ƚĂůŝĂ

WĂĞƐĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ
ĚĞŝƉĂƌƚŶĞƌĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝ&ŝƌĞŶǌĞͲŝƉ͘/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ
&//ƐƉĂ

^&Z^ǇƐƚĞŵƐƐƌů

KƉƵƐƵƚŽŵĂǌŝŽŶĞƐƉĂ

ŽŶƐŽƌǌŝŽƵŽŝŽͲĞƉƵƌƐƉĂ

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĚĞŐůŝ^ƚƵĚŝĚŝ&ŝƌĞŶǌĞͲŝƉ͘/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂŝǀŝůĞ

WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽĚŝWƌŽŐĞƚƚŽ

>>'dKʹDEhEd///͕ĂůůϮϬϭϳʹŽŵĂŶĚĞĚŝĂŝƵƚŽŝŶdŽƐĐĂŶĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ
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ϯ

Ϯ

ϭ

^E^KZ/&

DEdϭϳͬED^ͲϮϮϴϲ

KWE>^

KWE>^

'K>

DEdϭϳͬEDdͲϭϭϮϬ

DEdϭϳͬEDdͲϭϭϮϬ

DEdϭϳͬ/dͲϬϭϭϯ

Ŷ͘Ă͘

Ŷ͘Ă͘

DEdϭϳͬ/dͲϬϭϭϯ

DEdϭϳͬ/dͲϬϭϭϯ

ϭϱϬϲ͘ϬϭϬϮϮϬϭϳ͘ϭϬϱϬϬϬϬϭϱ

Ŷ͘Ă͘

Ŷ͘Ă͘

Ŷ͘Ă͘

ϭϱϬϲ͘ϬϭϬϮϮϬϭϳ͘ϭϬϱϬϬϬϬϮϯ

KWE>^

DEdϭϳͬEDdͲϭϭϮϬ

DEdϭϳͬEDdͲϭϭϮϬ

Ŷ͘Ă͘

DEdϭϳͬEDdͲϭϭϮϬ

ϭϱϬϲ͘ϬϭϬϮϮϬϭϳ͘ϭϬϱϬϬϬϬϮϬ

ϭϱϬϲ͘ϬϭϬϮϮϬϭϳ͘ϭϬϱϬϬϬϬϮϬ

^E^KZ/&

DEdϭϳͬED^ͲϮϮϴϲ

ϭϱϬϲ͘ϬϭϬϮϮϬϭϳ͘ϭϬϱϬϬϬϬϮϬ
Ŷ͘Ă͘

hW^s/>hWWKdK^E

Ŷ͘Ă͘

^E^KZ/&

ZKE/DK

ŽŵĂŶĚĞĚŝĂŝƵƚŽŝŶ
dŽƐĐĂŶĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĂ
ǀĂůĞƌĞƐƵůĂŶĚŽ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ;
ϭϱϬϲͬϮϬϭϳͿƐƵ
ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ^ǀŝůƵƉƉŽ
dŽƐĐĂŶĂ

DEdϭϳͬED^ͲϮϮϴϲ

DEdϭϳͬED^ͲϮϮϴϲ
DEdϭϳͬED^ͲϮϮϴϲ

/WZK'ddK
dZE^E/KE>

'ĞƌŵĂŶŝĂ

^ƉĂŐŶĂ

ĞŶƚƌŽĚĞKďƐĞƌǀĂĐŝyQ\7HGHWHFFLyQHVSDFLDOVD
,ĞůŵŚŽůƚǌĞŶƚƌĞĨŽƌŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůZĞƐĞĂƌĐŚ

/ƚĂůŝĂ

ZƵƐƐŝĂ

ZŽŵĂŶŝĂ

/ƚĂůŝĂ

ZƵƐƐŝĂ

ZŽŵĂŶŝĂ

/ƚĂůŝĂ

/ƚĂůŝĂ

ZƵƐƐŝĂ

/ƚĂůŝĂ
ZŽŵĂŶŝĂ

WĂĞƐĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ
ĚĞŝƉĂƌƚŶĞƌĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ

dĞĂ^ŝƐƚĞŵŝƐƉĂ

hůǇĂŶŽǀƐŬ^ƚĂƚĞdĞĐŚŶŝĐĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ

dŚĞEĂƚŝŽŶĂů/ŶƐŝƚƵƚĞĨŽƌZΘŝŶŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚWĞƚƌŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ

'ƌĂĚŽĞƌŽƐƉĂĐĞƐƌů

KKKĂůŬĂŶƐͲ<

>KZ/^'ZKhW^

^ĐƵŽůĂ^ƵƉĞƌŝŽƌĞĚŝ^ƚƵĚŝhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞĚŝWĞƌĨĞŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ^͘ŶŶĂͲd/W

EƵŽǀŽWŝŐŶŽŶĞdĞĐŶŽůŽŐŝĞƐƌů

ŽŵƉŽƐŝƚĞDĂƚĞƌŝĂůƐ>>

'ƌĂĚŽĞƌŽ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐƌů
EĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞĨŽƌ'ĂƐdƵƌďŝŶĞƐKDKd/

WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŽĚŝWƌŽŐĞƚƚŽ

>>'dKʹDEhEd///͕ĂůůϮϬϭϳʹŽŵĂŶĚĞĚŝĂŝƵƚŽŝŶdŽƐĐĂŶĂŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ

ϵ

ϵ

WƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶĂŵŵĞƐƐŽĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ

WƵŶƚĞŐŐŝŽdŽƚĂůĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
dĞĐŶŝĐĂdƌĂŶƐŶĂǌŝŽŶĂůĞ

WƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚŽƉĞƌŝůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕
ŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶŚĂƌĂŐŐŝƵŶƚŽŝůƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ŶŶĞǆϭĂůůĂĐĂůů
ƚƌĂŶƐŶĂǌŝŽŶĂůĞ

WƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚŽƉĞƌŝůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕
ŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶŚĂƌĂŐŐŝƵŶƚŽŝůƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵŝŶŝŵŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ŶŶĞǆϭĂůůĂĐĂůů
ƚƌĂŶƐŶĂǌŝŽŶĂůĞ

WƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶĂŵŵĞƐƐŽĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ

ƐŝƚŽsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞdĞĐŶŝĐĂdƌĂŶƐŶĂǌŝŽŶĂůĞ

Ŷ͘Ă͘

Ŷ͘Ă͘

ŶŽ

Ŷ͘Ă͘

Ŷ͘Ă͘

ŶŽ

Ŷ͘Ă͘

Ŷ͘Ă͘

ŶŽ

Ŷ͘Ă͘
Ŷ͘Ă͘
ŶŽ

ŶŽ

ŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽŝŶ
dŽƐĐĂŶĂ

WƵŶƚĞŐŐŝŽƚŽƚĂůĞŶĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϬ͕ƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛ŶŶĞǆϭĂůůĂĐĂůůƚƌĂŶƐŶĂǌŝŽŶĂůĞ

WƵŶƚĞŐŐŝŽƚŽƚĂůĞŶĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϭϬ͕ƐŽŐůŝĂŵŝŶŝŵĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůů͛ŶŶĞǆϭĂůůĂĐĂůůƚƌĂŶƐŶĂǌŝŽŶĂůĞ

^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĨƵůůͲ
ƉƌŽƉŽƐĂů͕ůĂĨƵŶĚŝŶŐĂŐĞŶĐǇZƵƐƐĂ&^/ŚĂƌŝƚŝƌĂƚŽ
ůĂƐƵĂĂĚĞƐŝŽŶĞĂůůĂĐĂůůϮϬϭϳ͘WĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚŝƋƵĞƐƚĂ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐŽŶŽǀĞŶƵƚŝŵĞŶŽŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝĚŝ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăƉƌĞǀŝƐƚŝĚĞůƉĂƌ͘Ϯ͘ϯĚĞůůĂĐĂůů
ƚƌĂŶƐŶĂǌŝŽŶĂůĞ

EŽƚĞ
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