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16.03.1972 e residente in Padova alla via J.
Cavacio, 38, - RAFFAELLI nato a Rovereto il
25.01.1959 e residente in Padova alla via San
Marco, 344/, la costituzione di parte civile della
Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di
chiedere il risarcimento del danno nei confronti
degli imputati, e di conferire la procura speciale e
la difesa tecnica all’avv. Antonella Loffredo e
all’avv. Luca Deiana del foro di Padova;

- di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale di adottare, entro il corrente esercizio
finanziario, l’atto di impegno della spesa autoriz-
zata dal presente provvedimento, come indicato
nella sezione “Copertura Finanziaria”;

- di conferire l’incarico difensivo all’avvocato
regionale alle condizioni stabiliti nel vigente
regolamento per la disciplina del compensi pro-
fessionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale
n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applica-
tiva 2/2010;

- L’incarico difensivo conferito con il presente atto
ed i compensi professionali saranno eventual-
mente corrisposti all’avvocato regionale officiate
a norma regolamento sono soggetti a pubblica-
zione sul sito istituzionale dell’Ente”;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola 

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 28 giugno 2011, n. 1469

Cont. 742/11/LO. Costituzione di parte civile nel
procedimento penale n. 8719/09 RGNR/mod. 21
- n. 22/11 R.G. G.I.P. - Tribunale di Taranto - a
carico di Micelli Salvatore altri 3. Nomina pro-
curatore e difensore interno avv. Antonella Lof-
fredo ed esterno avv. Francesco Marzullo.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata
sulla scorta egli atti contenuti nel fascicolo regio-

nale, dall’Avv. regionale titolare della P.O. e
Responsabile del procedimento, confermata dal
Coordinatore dell’Avvocatura, riferisce quanto
segue.

In data 29 aprile 2011 è stato notificato alla
Regione Puglia quale parte lesa, per l’eventuale
esercizio della facoltà di costituzione di parte civile,
l’avviso della fissazione dell’udienza per il
30/06/2011, relativo al procedimento penale n.
8719/09 r.g.n.r./Mod. 21 n. 22/11 Reg. int. P.M. fis-
sato per l’udienza preliminare del 30.06.2011 e suc-
cessivo prosieguo innanzi al Tribunale di Taranto,
nei confronti di:
1. MICELLI SALVATORE nato a Brindisi il

03.07.1984 e residente al Taranto alla via Sali-
nella, 5 in qualità di responsabile della società
Global Service s.n.c. nonchè di organizzatore di
corso di formazione professionale presso la
scuola “Master-form”;

2. ALO’ ANTONIA ROSA nata a Villa Castelli il
11.01.1948 e residente a Taranto alla via Sali-
nella, 5 in qualità di titolare della ditta “Servizi
ed Eventi” con sede in Taranto alla via Crispi
78;

3. MICELLI BARBARA nata a Grottaglie il
12.11.1981 e residente a Taranto al Piazzale
Due Giugno F/1 in qualità di titolare della
società. Global Service s.n.c. con sede in
Taranto al C.so Italia 254;

4. PIGNATELLI ANTONELLA nata a Taranto il
28.11.1985 ed ivi residente alla via Lago di
Viverne 1/8 in qualità di titolare della società
Global Service s.n.c. con sede in Taranto al C.so
Italia, 254.

La richiesta di rinvio a giudizio del P.M. dott.ssa
Valeria Ingenito, che si allega per farne parte inte-
grante e sostanziale del presente atto (n. 6 facciate)
e a cui si rinvia per il dettagliato esame dei capi
d’imputazione nei confronti di ciascun imputato -
riguarda in particolare reati di truffa consumata e
tentata, aggravata dalla qualifica soggettiva del-
l’ente truffato commessi dagli imputati su indicati,
che deviando le finalità pubbliche trattenevano per
essi i contributi destinati nell’ambito della forma-
zione professionale, i arrecando danni per l’ammi-
nistrazione sia patrimoniali che non patrimoniali.
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Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di
opportunità, si propone, in conformità al parere ex
art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal
Coordinatore dell’Avvocatura regionale con la sot-
toscrizione del presente atto, di costituire la
Regione Puglia, per quanto legittimata, parte civile
nel procedimento penale n. 8719/09 r.g.n.r./Mod.
21 n.22/11 Reg. int. P.M. fissato per l’udienza preli-
minare del 30.06.2011 e successivo prosieguo
innanzi al Tribunale di Taranto, nei confronti di:
5. MICELLI SALVATORE nato a Brindisi il

03.07.1984 e residente al Taranto alla via Sali-
nella, 5 in qualità di responsabile della società
Global Service s.n.c. nonchè di organizzatore di
corso di formazione professionale presso la
scuola “Master-form”;

6. ALO’ ANTONIA ROSA nata a Villa Castelli il
11.01.1948 e residente a Taranto alla via Sali-
nella, 5 in qualità di titolare della ditta “Servizi
ed Eventi” con sede in Taranto alla via Crispi
78;

7. MICELLI BARBARA nata a Grottaglie il
12.11.1981 e residente a Taranto al Piazzale
Due Giugno 171 in qualità di titolare della
società. Global Service s.n.c. con sede in
Taranto al C.so Italia 254;

8. PIGNATELLI ANTONELLA nata a Taranto il
28.11.1985 ed ivi residente alla via Lago di
Viverne 1/8 in qualità di titolare della società
Global Service s.n.c. con sede in Taranto al C.so
Italia, 254, al fine di chiedere il risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali, e di con-
ferire, all’uopo, la procura speciale e la difesa
tecnica all’avvocato dell’Avvocatura regionale,
Antonella Loffredo e all’avvocato esterno Fran-
cesco Marzulli (nato a ----) del foro di Bari, rile-
vando la sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 1, comma 4, della legge regionale 26
giugno 2006 n. 18, per l’attribuzione dell’inca-
rico ad un legale esterno;

Si da atto che il mandato per il legale esterno è
conferito alle condizioni previste dall’art. 11 della
L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di
G.R. n. 3566 del 31/7/1998 e per il legale interno,
invece alle condizioni stabiliti nel vigente regola-
mento per la disciplina del compensi professionali
agli avvocati dell’Avvocatura regionale n. 2 del 1°
febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010.

(Valore della controversia: indeterminato alto -
Servizio di Spesa: Formazione Professionale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
L.R. 28/01 e s.m. e i.
- La presumibile spesa totale di euro 25.000,00 di

cui euro 3.000,00 a titolo di acconto, per le spese
e le competenze professionali spettanti all’avvo-
cato officiato sarà finanziata con la disponibilità
del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in
corso. Al relativo impegno e alla liquidazione del-
l’acconto su citato si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale da assumersi entro il
corrente finanziario.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’ob-
bligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010
e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot.
11/L/6325 del 25.03.2011). Per i compensi pro-
fessionali spettanti all’avvocato regionale
secondo la disciplina del regolamento regionale
n. 2 del 1° febbraio 2010 l’impegno contabile di
spesa sarà assunto a seguito del provvedimento
giudiziale favorevole per l’Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai
sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Responsabile del Procedimento
e dall’Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare nel procedimento penale 8719/09
r.g.n.r./Mod. 21 n. 22/11 Reg. int. P.M. fissato per
l’udienza preliminare del 30.06.2011 e successivo
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prosieguo innanzi al Tribunale di Taranto, nei
confronti di:

9. MICELLI SALVATORE nato a Brindisi il
03.07.1984 e residente al Taranto alla via Sali-
nella, 5 in qualità di responsabile della società
Global Service s.n.c. nonchè di organizzatore di
corso di formazione professionale presso la
scuola “Master-form”;

10. ALO’ ANTONIA ROSA nata a Villa Castelli il
11.01.1948 e residente a Taranto alla via Sali-
nella, 5 in qualità di titolare della ditta “Servizi
ed Eventi” con sede in Taranto alla via Crispi
78;

11. MICELLI BARBARA nata a Grottaglie il
12.11.1981 e residente a Taranto al Piazzale
Due Giugno F/1 in qualità di titolare della
società. Global Service s.n.c. con sede in
Taranto al C.so Italia 254;

12. PIGNATELLI ANTONELLA nata a Taranto il
28.11.1985 ed ivi residente alla via Lago di
Viverne 1/8 in qualità di titolare della società
Global Service s.n.c. con sede in Taranto al C.so
Italia, 254

13. la costituzione di parte civile della Regione
Puglia, per quanto legittimata, al fine di chie-
dere il risarcimento del danno nei confronti
degli imputati, e di conferire la procura speciale
e la difesa tecnica all’avv. Antonella Loffredo e
all’avv. Francesco Marzulo del foro di Bari;

- di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale di adottare, entro il corrente esercizio
finanziario, l’atto di impegno della spesa autoriz-
zata dal presente provvedimento, come indicato
nella sezione “Copertura Finanziaria”;

- di conferire l’incarico difensivo all’avvocato
regionale alle condizioni stabiliti nel vigente
regolamento per la disciplina del compensi pro-
fessionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale
n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applica-
tiva 2/2010;

-L’incarico difensivo conferito con il presente atto
ed i compensi professionali saranno eventual-
mente corrisposti all’avvocato regionale officiate
a norma regolamento sono soggetti a pubblica-
zione sul sito istituzionale dell’Ente”;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola 

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 30 giugno 2011, n. 1478

Cont. 942/11/GR - Corte Costituzionale. Presi-
dente del Consiglio dei Ministri c/Regione
Puglia. Questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 3 della L.R. n.5
dell’8/4/2011. Resistenza in giudizio - Nomina
del difensore, Prof. Avv. Nicola Colaianni, Coor-
dinatore dell’Avvocatura Regionale.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell’i-
struttoria espletata dal Responsabile del procedi-
mento e confermata dall’Avvocato coordinatore,
riferisce quanto segue l’Ass. Sasso:

- in data 15/6/11 è stato notificato ricorso ex art.
127 della Costituzione innanzi alla Corte Costitu-
zionale presentato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri per la declaratoria di incostituziona-
lità dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 3 della L.R. n.
5 dell’8/4/2011, pubblicata sul BURP n.52
dell’11/4/2011, ad oggetto “Norme in materia di
Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali
(RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni
urgenti in materia sanitaria”;

- Si ravvisa necessario costituirsi nel giudizio di
che trattasi innanzi alla Corte Costituzionale per
la tutela della predetta Legge Regionale n.5/11 e
si ritiene, altresì, di nominare rappresentante e
difensore della Regione Puglia il Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, Prof. Avv. Nicola
Colaianni;

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla
L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell’Avvocatura
della Regione Puglia;

(Valore della controversia: indeterminato rile-
vante; Settore di Spesa: Sanità)

21804

antoniodegennaro
Evidenziato

antoniodegennaro
Evidenziato



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




