
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 giugno 2011

Attuazione dell'articolo 8, comma  4,  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122. (11A12031) 

 

 

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO 

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

 

                           di concerto con 

 

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

                           E DELLE FINANZE 

 

  Visto l'art. 2, comma 488, primo periodo, della legge  24  dicembre

2007, n. 244 che prevede, a decorrere  dall'anno  2008,  al  fine  di

assicurare il conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,

indicati nel  Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  e

nelle relative note di aggiornamento,  che  gli  enti  di  previdenza

pubblici possono effettuare investimenti immobiliari,  esclusivamente

in  forma  indiretta  e  nel  limite  del  7  per  cento  dei   fondi

disponibili; 

  Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che

dispone,  tra  l'altro,  che  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi

dell'art. 1 del medesimo  decreto-legge  sono  disciplinati,  per  il

periodo 2009-2012,  gli  investimenti  immobiliari,  localizzati  nei

territori dei comuni individuati ai sensi dell'art.  1  del  medesimo

decreto-legge, per finalita' di pubblico  interesse,  degli  enti  di

previdenza  pubblici,  inclusi  gli  interventi  di  ricostruzione  e

riparazione  di  immobili  ad  uso   abitativo   o   non   abitativo,

esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7  per  cento  dei

fondi disponibili; 

  Visto  l'art.  6,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente   del

Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009,  n.  3820,  relativa  ad

«Ulteriori interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare  gli  eventi

sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009  e

altre disposizioni di protezione civile», laddove precisa il criterio

di redditivita' per gli investimenti  immobiliari  di  cui  al  sopra

citato art. 14, comma 3, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 

  Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,

che, fatti salvi gli investimenti a  reddito  da  effettuare  in  via

indiretta  in  Abruzzo,  ai  sensi  dell'art.  14,   comma   3,   del

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, prevede che le  restanti  risorse,

nel  rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza  pubblica,  siano

destinate dagli enti di previdenza pubblici all'acquisto di  immobili

adibiti  ad  ufficio  in  locazione  passiva   alle   amministrazioni

pubbliche, secondo le indicazioni fornite  dall'Agenzia  del  demanio

sulla base del piano  di  razionalizzazione  di  cui  al  comma  222,

periodo nono, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.  191  e  a

fronte  di  apposito  parere  di  congruita'  in  merito  ai  singoli

contratti di locazione da porre in essere o  da  rinnovare  da  parte

degli stessi,  demandando  ad  un  apposito  decreto  di  natura  non



regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di

concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   la

definizione delle modalita' di attuazione del medesimo comma 4; 

  Considerato che il perimetro di riferimento del presente decreto e'

quello delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma  2,

del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive

modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e  le

agenzie, anche fiscali 

  Considerato, inoltre, che con separato  decreto  del  Ministro  del

lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze   del   28   marzo   2011,   recante

l'individuazione degli ambiti e  dei  modelli  organizzativi  di  cui

all'art. 1, comma 7,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  in

attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge  13  novembre  2009,  n.

172, in corso di registrazione, e' stata disciplinata, anche ai sensi

dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122, la realizzazione dei poli logistici integrati per  le  finalita'

di integrazione allocativa del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e degli Enti previdenziali e assistenziali, e  previsto,  per

l'acquisizione delle relative sedi, il ricorso alle risorse di cui al

comma 4 dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 

  Visto l'art. 8, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122, che precisa che le disposizioni di cui allo stesso articolo,  ad

eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli  enti

di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto

legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 

  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 10

novembre 2010, che disciplina le operazioni di acquisto e vendita  di

immobili nonche' le operazioni di  utilizzo  delle  somme  rivenienti

dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da

parte degli enti previdenziali pubblici e privati, in attuazione  del

comma 15 dell'art.  8  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

  Ritenuto necessario  dare  attuazione  alle  disposizioni  previste

dall'art. 8, comma 4,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,

con l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, che  dia  disposizioni  agli  enti  di

previdenza previdenziali ed assistenziali pubblici; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

Individuazione delle risorse finanziarie, in attuazione dell'art.  8,

  comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78  convertito,  con

  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

  1. Gli enti di previdenza pubblici - fatte salve le disposizioni di

cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge 28 aprile  2009,  n.  39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  da

attuare secondo le modalita' indicate nell'Ordinanza  del  Presidente

del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009, n. 3820 - comunicano

all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dall'approvazione dei  piani

di impiego prevista dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n.  153,

l'ammontare delle restanti risorse da destinare: 

    a) all'acquisto di immobili adibiti ad uso ufficio  in  locazione

passiva alle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma  2,

del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive

modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e  le

agenzie, anche fiscali; 



    b) alla sistemazione allocativa  dei  poli  logistici  integrati,

quali sedi unitarie degli  Enti  previdenziali  e  degli  Uffici  del

Ministero del lavoro, disciplinati con separato decreto del  Ministro

del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e  delle  finanze  del  28  marzo  2011,  in  corso  di

registrazione, citato nelle premesse, recante l'individuazione  degli

ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 247, in attuazione dell'art. 1,  comma  9,

della legge 13 novembre 2009, n.172, che prevede, anche ai sensi  dei

commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la

realizzazione dei  poli  logistici  integrati  per  le  finalita'  di

integrazione allocativa del Ministero del lavoro  e  delle  politiche

sociali  e  degli  Enti  previdenziali   e   assistenziali   e,   per

l'acquisizione delle relative sedi, il ricorso alle risorse di cui al

comma 4 dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. 

        

      

                               Art. 2 

 

 

              Individuazione delle esigenze allocative 

 

  1. L'Agenzia del demanio,  sulla  base  delle  risorse  disponibili

individuate ai sensi dell'art. 1  del  presente  decreto  dagli  enti

previdenziali, fornisce agli stessi, entro il 31 luglio di ogni anno,

indicazioni in ordine alle esigenze allocative delle  amministrazioni

dello Stato, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza

del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali. 

  2. Le amministrazioni dello Stato individuano annualmente, ai sensi

dell'art. 2 comma 222,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.191,  il

fabbisogno di immobili  ad  uso  strumentale  attraverso  un'adeguata

valutazione  dei  processi  di  riorganizzazione  complessivi,  della

tendenza delle cessazioni del personale, del turn-over e dei processi

di esternalizzazione in atto. Le priorita' di investimento degli Enti

di  cui  al  comma  1  per  l'acquisto  di   immobili   in   cui   le

amministrazioni  dello  Stato  corrispondono  una  locazione  passiva

devono  riguardare  le  sinergie  e  le  possibili  razionalizzazioni

logistiche e funzionali integrate tra le amministrazioni  predette  e

sono definite a seguito della verifica,  da  parte  dell'Agenzia  del

demanio,  dei  piani  di  razionalizzazione  degli   spazi   ad   uso

istituzionale, favorendo il conseguimento di obiettivi di  risparmio,

di redditivita' e di valorizzazione. 

  3. Per l'anno 2011, l'Agenzia  del  demanio  puo'  dare  specifiche

indicazioni agli  enti  previdenziali  per  l'esecuzione  di  singole

operazioni,  purche'   incluse   in   piani   di   razionalizzazione.

L'esecuzione delle operazioni avviene previa verifica del rispetto di

quanto previsto dall'art. 8, comma 15, del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78 citato in premessa. 

        

      

                               Art. 3 

 

 

                      Disciplina dell'acquisto 

 

  1. L'Agenzia del demanio, ove valuti la necessita' che una pubblica

amministrazione utilizzi un immobile in locazione passiva in  ragione

delle  funzioni   esercitate   dall'amministrazione   stessa,   delle



caratteristiche connesse al bene, del  contesto  territoriale  e  del

mercato immobiliare, accertata  la  disponibilita'  della  proprieta'

all'alienazione dell'immobile,  fornisce  indicazioni  agli  enti  di

previdenza pubblici affinche' tale acquisto venga da  essi  valutato,

sotto il profilo tecnico ed amministrativo.  L'acquisto  e'  inserito

nei piani di investimento da presentare al Ministero dell'economia  e

delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ai

sensi dell'art. 2, comma 1,  del  decreto  interministeriale  del  10

novembre 2010, in attuazione dell'art. 8, comma 15, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge  30

luglio 2010, n. 122. L'acquisto si perfeziona  a  cura  dell'ente  di

previdenza pubblico  secondo  le  ordinarie  procedure  previste  dai

regolamenti interni dell'ente, nel rispetto della valutazione fornita

dall'Agenzia del demanio. 

  2. Ultimata la procedura di acquisizione, l'Agenzia del demanio, ai

sensi del comma 222 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, provvede

a stipulare con l'ente di previdenza pubblico un  apposito  contratto

di locazione passiva, previa determinazione di congruita' del canone,

da quantificarsi in misura pari al  valore  minimo  locativo  fissato

dall'Osservatorio del mercato immobiliare. 

  3. Qualora l'ente di previdenza pubblico non  provveda  a  definire

entro 60 giorni l'acquisto di cui al comma 1, l'Agenzia  del  demanio

procede secondo le disposizioni contenute nel comma 222  dell'art.  2

della legge n. 191 del 2009. 

  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

    Roma, 10 giugno 2011 

 

                                              Il Ministro del lavoro  

                                            e delle politiche sociali 

                                                     Sacconi          

 

Il Ministro dell'economia 

     e delle finanze      

         Tremonti         

 

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2011 

Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla

persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 174. 

        

      

16.09.2011
Istituto Poligrafico e Zecca dello

Stato
09:28:38

 

Stampa  Chiudi

cinzia
Rettangolo



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 ()
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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.)
  >>
  /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


