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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 30 luglio 2019, n. 238
DGR n. 2157 del 29.11.2018 - Contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione danni da fauna
selvatica – Annualità 2019 - Approvazione graduatoria e ammissione a finanziamento.
Codice Univoco Interno dell’aiuto (SIAN-CAR) I – 14789.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTEBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n° 7/97;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs.165/01;
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli art. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla protezione dei dati, in
merito ai Principi applicabili al trattamento degli stessi;
Vista la D.G.R. n° 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
Visto il Regolamento UE n. 1408/2013;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante
la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”.
Vista la DGR n. 257 del 28.11.2018 con la quale sono stati approvati i criteri per il riconoscimento di
contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica;
Vista la DGR n. 199 del 05 febbraio 2019 di conferimento degli incarichi di direzione di Sezione con la
quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle
risorse forestali e naturali;
Vista la determina dirigenziale n. 30 del 19.07.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente responsabile del Servizio
Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità alla dott. Benvenuto Cerchiara;
Vista la determinazione dirigenziale n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità di
P.O.;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
Delle Risorse Forestali e Naturali dott.ssa Maria Trabace, verificata e confermata dal Dirigente del Servizio
Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, si espone quanto
segue.
Premesso che:
• La Legge Regionale n. 28 del 29 giugno 2018, “Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo
dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto
di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica”, disciplina diversi aspetti inerenti i danni causati dalla
fauna selvatica alle attività agricole.
• Particolare attenzione è dedicata alla prevenzione degli eventi dannosi, l’art. 2 della citata legge, infatti,
dispone che la Regione stabilisca e disciplini gli interventi di prevenzione, previsti, peraltro, anche dalla
Legge Regionale n. 59/2017, artt. 51 com. 3 lettera a) e 52 co. 1.
• Con DGR n. 2157 del 29.11.2018 sono stati approvati i criteri per il riconoscimento di contributi per la
realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica in regime di “De Minimis” (reg. UE
1408/2013).
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• L’art. 7 della precitata DGR prevede che, a partire dal 2019, ogni quattro mesi la struttura regionale
competente adotta, sulla base dei diversi criteri di priorità di cui agli artt. 4 (area di rischio prioritario e
OdP e ZRC) e 2 (qualifica del richiedente) e a parità di condizioni sulla base, in successione, dell’incidenza
dell’eventuale cofinanziamento privato e quindi dell’ordine cronologico di inoltro delle istanze, due diverse
graduatorie tra le istanze pervenute rispettivamente ai sensi dei precedenti art. 4 DGR n. 2157/2018 e art.
11 della L.R. 28/2018 per il riconoscimento del contributo di che trattasi, fino al limite della disponibilità
finanziarie riveniente dalla dotazione finanziaria del bilancio regionale e nel rispetto del vincolo del
pareggio di bilancio.
• Il capitolo di spesa dedicato è il numero 1602004, attualmente con una dotazione finanziaria di € 75.000,00.
• Il regime di aiuti è stato registrato sul SIAN nel Catalogo Aiuti di Stato con attribuzione del SIAN-CAR I –
14789.
• Con nota n. 5361 del 20/05/2019 è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze, al fine
di valutare l’ammissibilità delle istanze pervenute e redigere le graduatorie di cui all’art. 7 della DGR
2157/2018.
• La Commissione citata si è riunita, come attestato dai relativi verbali, e ha esaminato le n. 53 istanze
pervenute nel primo quadrimestre 2019, redigendo, per ognuna di esse, apposita check list di controllo.
• L’esito finale dell’esame effettuato ha restituito il seguente risultato:
Ammissibili

30

Non ammissibili

19

Rinunciatari

4

• Per le n. 30 istanze ammissibili sono state formulate due apposite graduatorie riportate negli allegati “A”
(art. 4 DGR n. 2157/2018) e “B” (art. 11 della L.R. 28/2018), parti integranti del presente atto.
• Sulla base della dotazione finanziaria disponibile sul capitolo dedicato, è stata redatta una graduatoria
delle istanze ammissibili e ammesse a finanziamento, allegato “C”, parte integrante del presente atto.
• Per ciascuna delle 5 ditte ammesse a finanziamento, di cui all’allegato “C”:
- è stata effettuata la necessaria verifica sul RNA, ai fini della concessione dell’aiuto, e tracciati i VERCOR,
- è stato operato l’inserimento nel Registro SIAN, relativamente all’erogazione dell’aiuto I – 14789, con
l’ottenimento del codice SIAN-COR.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di:
 approvare la graduatoria delle ditte ammissibili riportata nell’allegato “A”, parte integrante del
presente provvedimento, composta da 22 ditte (1° ditta Leone Adriana e 22° ditta Mangiacotti
Giuseppe), riferita all’art. 4 DGR n. 2157/2018;
 approvare la graduatoria delle ditte ammissibili riportata nell’allegato “B”, parte integrante
del presente provvedimento, composta da 8 ditte (1° ditta Simeone Giuseppe e 8° ditta
Romanazzi Gianlorenzo), riferita all’art. 11 della L.R. 28/2018;
 approvare la graduatoria delle ditte ammissibili e ammesse a finanziamento, riportata
nell’allegato “C”, composta da 30 ditte (1° ditta Simeone Giuseppe e 30° ditta Romanazzi
Gianlorenzo), di cui 5 ammesse a finanziamento per un importo complessivo di € 74.710,72
(1° ditta Simeone Giuseppe e 5° ditta Leone Adriana);
 stabilire che ogni ditta ammessa a finanziamento sia chiamata a confermare, entro 10 gg.
dall’approvazione della graduatoria, di cui all’allegato “C”, la volontà di realizzare l’intervento
con la presentazione del quadro economico definitivo e del crono programma definitivo della
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realizzazione, come stabilito dall’art. 8 dei “Criteri per il riconoscimento di contributi per la
realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica”, approvati con DGR n.
2157 del 28.11.2018”.
 stabilire che l’erogazione del contributo dell’anticipazione o del saldo del contributo avverrà
previa presentazione di relazione di tecnico competente (anche ad integrazione di quella già
presentata, attestante l’effettiva cantierabilità dell’opera e l’ottenimento di ogni permesso,
parere, nulla osta ed atto di assenso comunque denominato necessario in base alle norme
vigenti, al quadro vincolistico dell’area ed alla tipologia di intervento) e previa successiva
effettuazione dei dovuti controlli (anche sul campo) da parte della scrivente Sezione.
 stabilire che qualora la dotazione finanziaria diposizione venga incrementata, sarà effettuato
uno scorrimento della graduatoria.
VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’Albo, sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Inoltre la determinazione è stata redatta in
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente dichiarati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il Dirigente vicario del Servizio
dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente di Sezione
dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile P.O. della Sezione

dott.ssa Maria Trabace

Il Dirigente del Servizio

dott. Benvenuto Cerchiara

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla Responsabile
P.O. della Sezione e confermata dal Dirigente del Servizio, viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e
proponenti, ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
Per tutte le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendano integralmente riportate:
 di prendere atto dell’attività istruttoria espletata;
 di approvare la graduatoria delle ditte ammissibili riportata nell’allegato “A”, parte integrante del
presente provvedimento, composta da 22 ditte (1° ditta Leone Adriana e 22° ditta Mangiacotti
Giuseppe), riferita all’art. 4 DGR n. 2157/2018;
 di approvare la graduatoria delle ditte ammissibili riportata nell’allegato “B”, parte integrante del
presente provvedimento, composta da 8 ditte (1° ditta Simeone Giuseppe e 8° ditta Romanazzi
Gianlorenzo), riferita all’art. 11 della L.R. 28/2018;
 di approvare la graduatoria delle ditte ammissibili e ammesse a finanziamento, riportata nell’allegato
“C”, composta da 30 ditte (1° ditta Simeone Giuseppe e 30° ditta Romanazzi Gianlorenzo), di cui 5
ammesse a finanziamento per un importo complessivo di € 74.710,72 (1° ditta Simeone Giuseppe e
5° ditta Leone Adriana);
 di stabilire che ogni ditta ammessa a finanziamento sia chiamata a confermare, entro 10 gg.
dall’approvazione della graduatoria, la volontà di realizzare l’intervento con la presentazione del
quadro economico definitivo e del crono programma definitivo della realizzazione, come stabilito
dall’art. 8 dei “Criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione
di danni da fauna selvatica”, approvati con DGR n. 2157 del 28.11.2018”;
 di stabilire che l’erogazione del contributo dell’anticipazione o del saldo del contributo avverrà previa
presentazione di relazione di tecnico competente (anche ad integrazione di quella già presentata,
attestante l’effettiva cantierabilità dell’opera e l’ottenimento di ogni permesso, parere, nulla osta ed
atto di assenso comunque denominato necessario in base alle norme vigenti, al quadro vincolistico
dell’area ed alla tipologia di intervento) e previa successiva effettuazione dei dovuti controlli (anche
sul campo) da parte della scrivente Sezione.
 di stabilire che qualora la dotazione finanziaria diposizione venga incrementata, sarà effettuato uno
scorrimento delle graduatorie;
Il presente provvedimento:
 Sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it;
 Sarà conservato e custodito presso il Servizio di competenza sotto la diretta responsabilità del
Dirigente dello stesso Servizio;
 Sarà pubblicato sul BURP;
 Sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale
alle Risorse Agroalimentari.
Il presente atto, composto da n 10 facciate (di cui n. 5 facciate della determina, n. 1 facciata per
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l’allegato “A”, n. 1 facciata per l’allegato “B” e n. 3 facciate per l’allegato “C”), viene adottato in un
unico originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA, SVILUPPORURALE ED AMBIENTALE
SEZIONEGESTIONESOSTENIBILEE TUTELA DELLE RISORSEFORESTALIE NATURALI

REGIONE
PUGLIA

Allegat o A alla O.O.

n.

/i1
Z.:::

SERVIZIOVALORIZZAZIONEE TUTELARISORSENATURALI E BIODIVERSITA'

del

l{zodq
?:cJ,o

Dit t e am m issibi li agli aiuti (art. 4 DGR 215 7/20 18)

RICHIEDENTE /RESIDENTE

2

p. Iva

sede ditta

importi

importi

richiesti

finanziabili

LEONE ADRIANA

01830020713

MANFREDONIA

20 .268,60

20.000,00

TROTTA MICHELE

03747060717

MANFREDONIA

20 .268,86

20.000 ,00

20 .268,60

20.000 ,00

20 .268,60

20.000,00

20.268,60

20.000,00

20 .268 ,60

20.000,00

20 .268,60

20 .000,00

20.268,60

20 .000,00

CASALNUOVO

3

PILLA ROSALBA REMOLA

03459750711

MONTEROTARO
CASALNUOVO

4

SOLLA MARIO MARTINO

00512830712

MONTEROTARO
CASALNUO VO

5

LATELLA FRANCO

00690840715

MON TEROTARO
SANNICANDRO

6

FRUMENZIO NAZAR IO

01613130713

GARGANICO
SANNICANDRO

7

CONTESSA NICOLA

00524660719

GARGANICO
SAN GIOVANNI

8

LONGO MATTEO

01806600712

9

SOCCIO MICHELE

01241020716

GARGANICO

20.268 ,60

20.000,00

10

SALACONE LUIGI

01137560767

LAVELLO

22.086,40

20.000,00

11

RUSSO ANTON IO

02033790714

CERIGNO LA

20.937 ,90

20.000,00

12

LISI MICHELE

00546620717

CERIGNOLA

20.268,60

20 .000,00

13

GIANNETTA INCORONATA

01548110715

CERIGNOLA

20 .268,60

20 .000,00

14

PETRUCCELLIANTONIO

01697100715

20.268 ,60

20 .000 ,00

ROTONDO
SANN ICANDRO

SAN GIOVANNI
ROTONDO
SANT'AGA TA DI

15

D'ANTUONO MICHELINA

03036390718

PUGLIA

20.268,60

20 .000,00

16

PEPE MICHELE

03855420711

CARLANTINO

20 .268 , 60

20 .000,00

17

LOSITO MARIA GIOVANNA

03426920967

PESCHICI

20 .268 ,60

20 .000,00

00957840713

ROCCHETTA S.A.

20.268,60

20.000,00

18 hASTROPIETRO FRANCESCO PAOLI

SANN ICANDRO

19

CONTESSA MICHELE

03169510710

GARGANICO

20 .268 ,60

20.000 ,00

20.268 ,60

20.000 ,00

20

SOLAZZO COSTANTINA

03142060718

CERIGNOLA

21

CASSANO TEODO RO

03333710717

ROTONDO
SAN GIOVANN I

20 .268 ,60

20.000,00

22

MANG IACOTTI GIUSEPPE

03186240713

ROTONDO

20.268 ,60

20.000 ,00

Il presente allegato è composto

da n . 1 (una) facc iata

Il Dirigente di Servizio
dott. B nvenuto Cerchiara

'--«-.--
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DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,
SVILUPPO
RURALEEDAMBIENTALE
SEZIONE
GESTIONE
SOMNIBILEETUTELA
DELLERISORSEFORESTALI
E NATURALI
REGIONE SERVIZIO
VALORIZZAZIONE
ETUTELA
RISORSENATURALI
E BIODIVERSITA'

PUGLIA

AlleptoBallaD.D.n.

2,~8

del

':r,(o'f.)zo,(;?

Ditte ammessibili agli aiuti (art. 11 della L.R.28/2018)

RICHIEDENTE

p.lva

SIMEONEGIUSEPPE

01862810734

sededitta
MARTINAFRANCA

2

NETTIPASQUINA

02075510731

3

03107210738

4

D'ONGHIADOMENICO
DEBERNARDIS
VITO
ANTONIO

04298881006

5

NETTISTEFANO

6

Importi
richiesti

importi
finanziabili

14.944,00

10.546,72

CRISPIANO

14.404,00

14.404,00

MOTTOLA

14.880,00

14.880,00

LOCOROTONDO

14.480,00

14.880,00

02230640738

MARTINAFRANCA

14.464,00

14.464,00

MASSERIA
GIANCAMISA

04708060969

MILANO

14.720,00

14.720,00

7

CAMPANELLA
DONATO

02146740739

MASSAFRA

14.560,00

14.560,00

8

ROMANAZZI
GIANLORENZO

07981540722

PUTIGNANO

9.275,65

9.275,65

Il presente allegato è composto da n. l (una) facciata

Il Dirigente di Servizio
dott. Be~hiara

del

04298881006

01830020713

03747060717

03036390718

03855420711

DEBERNARDIS
VITO
ANTONIO

LEONEADRIANA

TROTTAMICHELE

D'ANTUONOMICHELINA

PEPEMICHELE

4

5

6

7

8

LOSITOMARIAGIOVANNA 03426920967

03107210738

D'ONGHIADOMENICO

3

9

02075510731

NETTIPASQUINA

2

sededitta

PESCHICI

20.268,60

20.268,60

20.268,60

CARLANTINO

20.268,86

MANFREDONIA

20.268,60

14.880,00

14.880,00

14.404,00

14.944,00

Importi richiesti

SANT'AGATADI
PUGLIA

MANFREDONIA

LOCOROTONDO

MOTTOLA

CRISPIANO

01862810734 MARTINAFRANCA

SIMEONEGIUSEPPE

p. Iva

1

Richiedente

Ditte ammissibili e ammesse a finanziamento

2....2.8. :O(CYtf 2o ,1.;:>

REGIONE
PUGLIA

Allegato e alla o.o.n.

~

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

14.880,00

14.880,00

14.404,00

10.546,72

ImporticoncedlblH

26/03/2019

26/03/2019

22/03/2019

21/03/2019

20/03/2019

16/03/2019

31/01/2019

31/01/2019

31/01/2019

ARRIVO
GIORNO

16:27:19

10:30.13

06:25.58

15:55:41

18:10:09

11:07:37

16:04:53

15:59:19

15:56:46

ora

no
no

si

no

no

si

si

si

si

si

Ammessea
flnazlamento

si

si

si

si

si

si

si

Si

AmmlsslblD

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,
SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONEGESTIONE
SOSTENIBILE
ETUTELADEUE RISORSEFORESTALI
E NAnJRALI
SERVIZIO
VALORIZZAZIONE
E TUTELA
RISORSENAnJRALIE BIODIVERSITA'

SIANCOR 530569; SIAN
VERCOR
V000162727-2019;
VERCORAiuti 3250259;
VERCORDe mlnimis 3250263

SIANCOR 530568; SIAN
VERCORV000162733·2019;
VERCORAiuti 3251012;
VERCORDe mlnlmis 3250999

SIANCOR 530567; SIAN
VERCOR
V000162719-2019;
VERCOR
Aiuti 3250252;
VERCORDe minimis 3250251

SIANCOR 530566; SIAN
VERCOR
V000162725-2019;
VERCOR
Aiuti 3250255;
VERCORDe mlnlmls 3250257

SIANCOR 530565; SIAN
VERCOR
V000162720-2019;
VERCOR
Aiuti 3250272;
VERCORDe mlnlmls 3250278

CodiciRNAe SIANdelleditte
ammessea finanziamento
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!ATELLA FRANCO

13

00524660719

01806600712

01241020716

01137560767

02033790714

00546620717

03142060718

03333710717

03186240713

CONTESSANICOLA

LONGO MATTEO

SOCCIOMICHELE

SALACONE LUIGI

RUSSOANTONIO

LISI MICHELE

COSTANTINA
SOLAZZO

GIANNETTA INCORONATA

PETRUCCELLIANTONIO

CASSANO TEODORO

MANGIACOTTI GIUSEPPE

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

01697100715

01548110715

03169510710

CONTESSAMICHELE

16

01613130713

FRUMENZIO NAZARIO

00957840713

00690840715

15

PAOLO

MASTROPIETRO FRANCESCO

50LLA MARIO MARTINO

12

14

02230640738

NmlSTEFANO

11

00512830712

03459750711

PILLA ROSALBA REMOLA

CASALNUOVO

GARGANICO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

ROTONDO
20.268,60

20.268,60

20.268,60

SAN GIOVANNI
ROTONDO

SAN GIOVANNI

20.268,60

20.268,60

20.268,60

20.937,90

22.086,40

20.268,60

20.268,60

20.268,60

CERIGNOLA

CERIGNOLA

CERIGNOLA

CERIGNOLA

LAVELLO

GARGANICO

ROTONDO
SANNICANDRO

SAN GIOVANNI

GARGANICO

SANNICANDRO

20.268,60

20.268,60

SANNICANDRO
GARGANICO

SANNICANDRO

20.268,60

20.268,60

20.268,60

14.464,00

20.268,60

ROCCHETTAS.A.

MONTEROTARO

CASALNUOVO

MONTEROTARO

CASALNUOVO

MARTINAFRANCA

MONTEROTARO

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

14.464,00

20.000,00

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

04/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

31/03/2019

30/03/2019

30/03/2019

29/03/2019

27/03/2019

12:02.11

11:16:32

10:59:09

10.28.23

11:42:17

14:25:50

13:38:38

13:29:44

12:29:22

12:17:51

12:05:32

11:59:27

10:25:50

19:20:47

11:06:39

10:10:47

10:07:59

18:12:11

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no
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29

MASSAFRA

PUTIGNANO

02146740739

CAMPANELLA
DONATO

ROMANAZZI
GIANLORENZO07981540722

MILANO

04 708060969

MASSERIAGIANCAMISA

9.275,65

14.560,00

14.720,00

30/04/2019

10/04/2019

08/04/2019

Il Dirigentedi Servizio
dott. Be~chiara

Il presenteallegatoè composto da n. 3 (tre) facciate

9.275,65

14.560,00

14.720,00

22:08:03

11:20:49

11:17:54

si

si

si

no

no

no
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