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Articolo 1

Modifica all’art. 10 della legge regionale
7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. 

Validità temporale

1. Il comma 1 dell’art. 10 della legge regionale
7 agosto 2009, n. 25 e successive modifi-
cazioni “Misure urgenti e straordinarie
volte al rilancio dell’economia e alla riqua-
lificazione del patrimonio edilizio esisten-
te” è così sostituito:

“1. La presente disciplina ha una validità
temporale fino al 31 dicembre 2018”.

Articolo 2

Modifica all’art. 5 della L.R. 12 novem-
bre 2004, n. 18 e successive modificazio-

ni. Procedura per il rilascio del titolo

in sanatoria

1. Al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 12 novem-
bre 2004, n. 18 e successive modificazioni,
le parole: “entro il 31 dicembre 2016” sono
sostituite  con le parole “entro il 31 dicem-
bre 2017”.

Articolo 3

Disposizioni in materia di validità

delle graduatorie

1. In ragione delle limitazioni alle assunzioni,
il termine di validità delle graduatorie dei
concorsi pubblici indetti dalla Regione per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti
al 31 dicembre 2016, è prorogato al 31 di-
cembre 2017.

2. E’ altresì prorogato al 31 dicembre 2017 il
termine di validità delle graduatorie di cui
all’articolo 4 della legge regionale 25 otto-
bre 2010, n. 31 relativa a selezioni verticali
indette antecedentemente all’entrata in vi-
gore del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, cui la Regione può attingere
in favore degli idonei ivi utilmente collo-
cati.

3. Il presente articolo si applica anche agli
Enti dipendenti della Regione e alle socie-
tà a partecipazione regionale totale o di
controllo, ferme restando le rispettive fa-
coltà assunzionali ai sensi delle vigenti di-
sposizioni statali e regionali.

4. La presente disposizione non comporta
oneri a carico del bilancio della Regione.

Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 33

“DISPOSIZIONI VARIE ED IN MATERIA DI SCADENZE DI TERMINI”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
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Articolo 4

Modifica all’articolo 43, comma 3 della leg-

ge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 “Nor-

me per l’assegnazione, la gestione e la de-

terminazione dei canoni di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica” e

successive modifiche e integrazioni

1. Al comma 3 dell’articolo 43 della L.R. 18

dicembre 2007, n. 24 e s.m.i., sono appor-

tate le seguenti modifiche:

a) le parole “30 dicembre 2014” sono so-

stituite dalle parole “30 dicembre

2017”;

b) le parole “31 dicembre 2018” sono so-

stituite dalle parole “31 dicembre

2019”;

c) le parole “31 dicembre 2016” sono sosti-

tuite dalle parole “31 dicembre 2018”;

Articolo 5

Modifiche all’articolo 1, comma 7 della

legge regionale 30 aprile 2014, n. 7

1. Il secondo periodo del comma 7 dell’arti-

colo 1 della legge regionale30 aprile 2014,

n. 7 è abrogato.

Articolo 6

Rete dei laboratori di analisi

1. In fase di prima implementazione del pro-

cesso di riorganizzazione delle reti di of-

ferta di diagnostica di laboratorio di cui al-

l’articolo 15 della legge regionale 27 gen-

naio 2015, n. 5 restano valide le istanze di

aggregazione alle reti presentate dalle

strutture interessate entro il 31 dicembre

2016.

Articolo 7

Deroga al limite di cui all’articolo 10 del-
la legge regionale 4 agosto 2011, n. 17

per prestazioni aggiuntive del personale
sanitario e tecnico addetto al sistema di

emergenza urgenza

1. All’articolo 10 della legge 4 agosto 2011, n.
17 e successive modifiche e integrazioni
sono aggiunti i seguenti commi:

“4. Il limite di cui al comma 1 può essere
derogato dalle Aziende del SSR nella mi-
sura non superiore al 30% per l’acquisto di
prestazioni aggiuntive da utilizzarsi nel
settore dell’emergenza-urgenza. La deroga
è subordinata all’approvazione da parte
della Giunta regionale di un progetto pre-
sentato congiuntamente dalle Aziende del
SSR nel quale sono indicate le esigenze
cui le prestazioni devono rispondere, le
professionalità da utilizzare e l’ammonta-
re complessivo delle risorse impiegate su
base annua, nel limite di cui al primo pe-
riodo

5. Il superamento del suddetto limite non può
derogare in ogni caso al limite complessi-
vo previsto dalla legislazione vigente per la
spesa del personale”.

Articolo 8

Prestazioni di lavoro del personale sani-
tario connesso all’emergenza urgenza

1. Nelle more della definizione della nuova
disciplina contrattuale nazionale in rela-
zione alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, fermi restando
i principi della protezione e della sicurezza
dei lavoratori e dei pazienti e comunque
non oltre il 31 luglio 2017, per le presta-
zioni di lavoro del solo personale sanitario
connesso all’emergenza urgenza sono pre-
viste le seguenti modalità operative nel
calcolo degli orari di lavoro:
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a) per il calcolo della durata massima set-
timanale di 48 ore dell’orario di lavoro
di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 8 aprile
2003, n. 66 il periodo di riferimento è
di mesi dodici in linea con quanto pre-
visto dal comma 4 del predetto artico-
lo;

b) l’attività libero professionale prestata
per l’Azienda sanitaria di appartenenza
o per altre Aziende del SSR non concor-
re al computo dei limiti orari di cui agli
articoli 4 e 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n.
66;

c) i riposi giornalieri inferiori ad undici
ore sono possibili in presenza di eventi
eccezionali e non prevedibili o assenze
improvvise che non consentano di ga-
rantire la continuità dell’assistenza co-
me accertati dai responsabili dei servizi
sanitari interessati;

d) i periodi di reperibilità cosiddetta pas-
siva non sono considerati orario di la-
voro e concorrono al raggiungimento
delle soglie di riposo giornaliero e set-
timanale.

Articolo 9

Disposizioni in materia di 

centralizzazione degli acquisti

1. Fermo restando quanto già previsto dal
comma 421 dell’articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le Aziende sanitarie
e gli altri soggetti obbligati a ricorrere alla
Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’ar-
ticolo 32 della legge regionale n.18/2013 e
s.m.i possono procedere, qualora non sia-
no disponibili i relativi bandi di gara della
Stazione Unica Appaltante della Regione
Basilicata (di seguito denominata SUA-
RB) e, comunque, per ragioni di motivata
urgenza, allo svolgimento di autonome
procedure di acquisto dirette all’affida-
mento di contratti di appalto aventi durata
e misura strettamente necessaria.

2. Ai fini di cui al comma 1 l’Amministrazio-
ne aggiudicatrice interessata formula mo-
tivata istanza di autorizzazione alla SUA-
RB che valuta, caso per caso, gli elementi
di urgenza ed i tempi e la durata delle de-
roghe al ricorso alle procedure centraliz-
zate di cui all’articolo 32 della legge regio-
nale n. 18/2013 e s.m.i.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile
fino al 30 aprile 2017.

Articolo 10

Modifiche alle leggi regionali 24 novem-
bre 1997 n. 47 e 7 gennaio 1998, n. 2

1. L’articolo 8 della legge regionale 24 novem-
bre 1997, n. 47 è così sostituito:

“Articolo 8

Presidente

Il Presidente dell’Ente Parco è nominato
dal Consiglio regionale, sulla base di un
elenco di nominativi trasmessi dalla Co-
munità del Parco, tra persone che abbiano
competenza ed esperienza in materia di
tutela, valorizzazione e gestione del patri-
monio naturalistico ed ambientale, che co-
noscano il territorio e le sue problemati-
che e che si siano distinte per la loro atten-
zione in tema di tutela dell’ambiente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell’Ente, ne coordina le attività, convoca
e presiede le sedute del Consiglio direttivo
ed esercita le altre funzioni attribuitegli
dallo Statuto”.

2. L’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio
1998, n. 2 è così sostituito:

“Articolo 5

Presidente

Il Presidente dell’Ente Parco è nominato
dal Consiglio regionale, sulla base di un
elenco di nominativi trasmessi dalla Co-
munità del Parco, tra persone che abbiano

ARRinald
Evidenziato

ARRinald
Evidenziato
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competenza ed esperienza in materia di
tutela, valorizzazione e gestione del patri-
monio naturalistico ed ambientale, che co-
noscano il territorio e le sue problemati-
che e che siano distinte per la loro atten-
zione in tema di tutela dell’ambiente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell’Ente, ne coordina le attività, convoca
e presiede le sedute del Consiglio direttivo
ed esercita le altre funzioni attribuitegli
dallo Statuto.

Articolo 11

Modifica all’articolo 2, comma 2 della
legge regionale 31 maggio 2016, n. 11,

“Norme in materia funeraria e cimiteria-
le e di cimiteri per animali d’affezione”

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge re-
gionale 31 maggio 2016, n. 11 dopo la let-
tera f) è aggiunta la seguente lettera g):

“g) i requisiti formativi per gli addetti,
nonché i requisiti minimi dei relativi corsi
formativi svolti da soggetti pubblici o pri-
vati accreditati per erogare servizi di for-
mazione continua e permanente secondo
la normativa nazionale e regionale vigen-
te”.

Articolo 12

Contributo straordinario al

Comune di Lavello

1. Al Comune di Lavello è concesso un con-
tributo straordinario di € 40.000,00 per fa-
re fronte ai maggiori oneri sostenuti nel
corso dell’anno 2016 per interventi di mes-
sa in sicurezza, tutela della pubblica inco-
lumità e sistemazione dei nuclei familiari,
conseguenti all’esplosione verificatasi in
data 6 luglio.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui
al comma 1 si provvede mediante le risor-

se finanziarie sulla Missione 18 Program-
ma 01 dell’esercizio 2016 del bilancio di
previsione 2016/2018 della Regione Basi-
licata.

Articolo 13

Modifica all’articolo 2, comma 2 della 
legge regionale 31 maggio 2016, n. 11

“Norme in materia funeraria e cimiteriale
e di cimiteri per animali d’affezione”

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge re-
gionale 31 maggio 2016, n. 11 il termine
indicato “entro centottanta giorni” è sosti-
tuito con il seguente “entro diciotto mesi”.

Articolo 14

Disposizioni in materia di assistenza tec-
nica per la chiusura dei Programmi

2007/2013 cofinanziati dai fondi europei

1. I contratti di cui alle lettere a) e b) del pre-
sente comma per i servizi di assistenza tec-
nica per le attività di chiusura dei Pro-
grammi Operativi Regionali 2007-2013 e
del servizio di consulenza e assistenza tec-
nica sui programmi e sugli strumenti
2014-2020 di competenza regionale finan-
ziati dai fondi FESR, FEASR e FSC, sono
prorogati sino al 30 giugno 2017:

a) i contratti di collaborazione a valere sul
PO FESR Basilicata 2007-2013 e sul PO
FSE Basilicata 2007-2013, di cui alle
determinazioni dirigenziali n.
12AF.2015/D.01681 del 30 dicembre
2015, n. 15A2.2015/D.02658 del 31 di-
cembre 2015, nonché alla determina-
zione dirigenziale n. 12AN.2015/
D.01684 del 31 dicembre 2015 in essere
alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, al fine di assicurare le atti-
vità di assistenza tecnica previste dal-
l’articolo 46 del Regolamento CE n.
1083/2006 e dall’articolo 9 del D.P.R. n.
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196/2008 finalizzate alla chiusura dei
programmi operativi 2007-2013 in linea
con gli “Orientamenti di chiusura” ap-
provati dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)2771 del 30 aprile
2015;

b) i contratti di collaborazione a valere sul
PSR Basilicata 2007-2013 di cui alla de-
terminazione dirigenziale n. 14AI.2015/
D.01541 del 31 dicembre 2015, in esse-
re alla data di entrata in vigore della
presente legge, al fine di assicurare le
attività di assistenza tecnica previste
dall’articolo 66, paragrafo 2, del Rego-
lamento CE n. 1698/2005 finalizzate al-
la chiusura del PSR Basilicata 2007-
2013, incluse le attività connesse al
completamento di operazioni origina-
riamente selezionate sul PSR 2007-
2013 e successivamente ammesse a fi-
nanziamento sul PSR 2014-2020.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti
di cui alla lettera a) del comma 1 del pre-
sente articolo, quantificata nella misura
massima di € 1.355.400,00, è assicurata, a
valere sugli stanziamenti del Bilancio plu-
riennale 2016/2018, per l’esercizio 2017:
per € 1.235.400,00 dalle risorse dell’Assi-
stenza Tecnica del PO FESR Basilicata
2014-2020 sulla Missione 01 Programma
11 e per € 120.000,00 dalle risorse dell’As-
sistenza Tecnica del PO FSE Basilicata
2014-2020 a valere sulla Missione 15 Pro-
gramma 1 del Bilancio pluriennale
2016/2018.

3. La spesa relativa alla proroga dei contratti
di cui alla lettera b) del comma 1 del pre-
sente articolo, quantificata nella misura
massima di € 360.000,00, è assicurata dal-
le risorse dell’Assistenza Tecnica del PSR
Basilicata 2014-2020, a valere sulla Mis-
sione 16 Programma 01, del Bilancio plu-
riennale 2016/2018.

4. La eventuale esternalizzazione dei servizi
oggetto del presente articolo, o le assun-

zioni conseguenti a procedure ad evidenza

pubblica eventualmente disposte successi-

vamente alla data di entrata in vigore della

presente legge per figure professionali

equivalenti a quelle oggetto del presente

articolato, comportano la risoluzione an-

ticipata dei contratti prorogati.

Articolo 15

Disposizioni in materia di sviluppo indu-

striale, valorizzazione artistico-culturale,

valorizzazione ambientale e del territorio,

Rete ecologica e Infrastruttura Verde

1. Al fine di assicurare la continuità ed il

completamento dei programmi connessi

alle attività in materia di sviluppo indu-

striale, di valorizzazione artistico-cultura-

le, di valorizzazione ambientale e del ter-

ritorio, della Rete ecologica e dell’Infra-

struttura Verde regionale ed in considera-

zione del prolungamento dei tempi di rea-

lizzazione dei relativi interventi, i contratti

di collaborazione stipulati per tali finalità,

di cui alle determinazioni dirigenziali n.

15A2.2015/D.02657 del 31 dicembre 2015,

n. 12A2.2015/D.01682 del 30 dicembre

2015, n. 19AB.2016/D.00091 del 15 febbra-

io 2016 e n. 19A2.2016/D00072  del 12 feb-

braio 2016, in essere alla data di entrata in

vigore della presente legge, sono prorogati

fino al 30 giugno 2017.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti

di cui al comma 1 è assicurata, a valere su-

gli stanziamenti del bilancio pluriennale

2016-2018, per l’esercizio 2017: per €

85.200,00 a valere sulla Missione 14 Pro-

gramma 01, per € 18.300,00 a valere sulla

Missione 01 Programma 03, per euro

132.000,00 a valere sulla Missione 09 Pro-

gramma 08 e per € 264.000,00 a valere sul-

la Missione 09 Programma 02.
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Articolo 16

Disposizioni in materia di Osservatorio
dei Prezzi nel settore della sanità, in ma-
teria di farmacovigilanza e in materia di

fascicolo sanitario elettronico

1. Al fine di assicurare la prosecuzione ed il
completamento delle attività destinate
all’attuazione dei programmi concernenti
l’Osservatorio dei Prezzi, dei Servizi e delle
Tecnologie nel settore della sanità (OPT),
del progetto di  realizzazione della Rete re-
gionale degli Acquisti del Servizio sanita-
rio regionale, di valutazione dei piani e dei
progetti di adeguamento infrastrutturale
della Aziende sanitarie regionali e delle
Strutture sanitarie, nonché delle attività
inerenti il progetto di riordino del sistema
di formazione continua, i contratti di col-
laborazione di cui alle determinazioni di-
rigenziali n. 13A2.2016/D00044 del 23 feb-
braio 2016, n. 13A2.2016/D.00046 del 23
febbraio 2016, n. 13A2.2016/D.00045 del
23 febbraio 2016 e n. 13A2.2016/D.00047
del 23 febbraio 2016, in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati fino al 30 giugno 2017.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti
di cui al comma 1, quantificata in €
150.000,00 è assicurata a valere sugli stan-
ziamenti del bilancio pluriennale
2016/2018, per l’esercizio 2017, dalle risor-
se stanziate sulla Missione 13 Programma
01.

3. Al fine di assicurare il completamento del
Programma regionale di farmacovigilanza
attiva, garantendo, nel contempo, il fun-
zionamento del Centro regionale di Far-
macovigilanza, in conformità alle delibe-
razioni di Giunta regionale n. 1461/2011 e
n. 1893/2011, il contratto di collaborazio-
ne di cui alla determinazione dirigenziale
n. 7202.2016/D.00104 del 23 febbraio
2016, in essere alla data di entrata in vigo-
re della presente legge, è prorogato fino al
30 giugno 2017.

4. La spesa relativa alla proroga del contratto

di cui al comma 3, quantificata in euro

16.000,00, è assicurata a valere sugli stan-

ziamenti del bilancio pluriennale

2016/2018, per l’esercizio 2017, dalle risor-

se stanziate sulla Missione 13 Programma

07.

5. Al fine di completare la messa in esercizio

del fascicolo sanitario elettronico, i con-

tratti di collaborazione stipulati per tali fi-

nalità dell’Azienda Ospedaliera regionale

San Carlo in funzione di coordinamento e

supporto operativo alle Aziende del Servi-

zio sanitario regionale in essere alla data

di entrata in vigore della presente legge,

sono prorogati al 30 giugno 2017.

6. La spesa relativa alla proroga dei contratti

di cui al comma 5, quantificata in euro

36.000,00, è assicurata dalle risorse di cui

al Fondo Sanitario Regionale assegnate al-

l’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo,

a valere sulla Missione 13 Programma 07

del bilancio pluriennale 2016-2018.

Articolo 17

Disposizioni per il mantenimento in ser-

vizio dei lavoratori delle soppresse 

Comunità montane

1. Entro i limiti temporali stabiliti dalla vi-

gente normativa statale, i contratti di lavo-

ro subordinato dei lavoratori delle sop-

presse Comunità montane sono prorogati,

fatto salvo un maggior termine previsto da

sopravvenuta normativa statale, fino al 30

giugno 2017.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti

di cui al comma 1, quantifica in €

130.000,00, è assicurata a valere sulla Mis-

sione 18 Programma 01 del bilancio plu-

riennale 2016/2018.
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Articolo 18

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata ur-
gente ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varla e farla osservare come legge della Re-
gione Basilicata.

Potenza, 30 dicembre 2016

PITTELLA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /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
  /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 false
  /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 false
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




