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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 ottobre 2018, n. 638
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG). l’Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico,
orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo
regionale istituito con A.D. n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011,
e 10 del R.R. n. 34 del 27/12/2012. Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) disimpegno
somme impegnate con Atti Dirigenziali n.293/18, 318/18, n.390/18, n.409/18, n.502/18, n.519/18,
n.575/18 n.578/18, n.598/18 e contestuale nuovo impegno in favore degli Organismi erogatori Misura 1B.
Definizione budget al 30 novembre 2018.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l’art. 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;
• Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17 maggio 2016, con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
• Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016, di conferimento dell’incarico

di Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro alla dott.ssa Luisa Anna Fiore;
• Vista la Legge regionale n. 25 del 29/09/2011, avente ad oggetto “Norme in materia di autorizzazione

e accreditamento per i servizi al lavoro”, con la quale la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei
servizi pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai
cittadini la libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, ha inteso favorire l’integrazione
fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione, ponendo la
disciplina di riferimento in materia di autorizzazione allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività
di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale, nonché
in materia di accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro;
• Visto il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento

regionale recante ‘Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al
lavoro’ di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”, con il quale la Regione Puglia ha previsto
quale titolo di legittimazione per l’erogazione dei servizi al lavoro sul territorio regionale l’iscrizione all’albo
dei soggetti accreditati, prevedendo al contempo, tra l’altro, la platea dei soggetti legittimati a richiedere
l’iscrizione al predetto albo ed i relativi requisiti minimi;
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• Visto il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), approvato con

Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
• Vista la Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in

data 09/06/2014 per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani, in qualità di Organismo intermedio del
PON “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), ai sensi dell’art. 123
del Regolamento UE n. 1303/2013;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014 e successive modifiche ed integrazioni,

avente ad oggetto l’approvazione del “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione
della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, il quale prevede, in conformità con
il Piano Nazionale, la realizzazione di diverse tipologie di percorsi aventi la finalità di favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014 con cui sono state adottate “Disposizioni

organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia
Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON YEI”, ed è stata demandata al Dirigente del Servizio
Autorità di Gestione P.O. FSE l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso Multimisura per l’attuazione delle
misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando ai singoli Servizi Regionali
interessati per materia - Servizio Formazione Professionale e Servizio Politiche per il Lavoro - l’adozione,
ciascuna per gli ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla
pubblicazione dell’Avviso), necessari all’attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
• Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015, di approvazione

dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, e la successiva determinazione dirigenziale n. 1617
del 26/10/2017 recante disposizioni attuative;
• Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 13/07/2016, con cui la Sezione Politiche per il lavoro ha

istituito, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 25 del 29/09/2011 e dell’art. 10 del Regolamento
regionale n. 34 del 27/12/2012, l’albo regionale degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al
lavoro accreditati;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31/07/2015 con cui è stato approvato lo schema

di “Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di
Attuazione regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, e sono state distribuite,
per tipologia di servizio, le risorse complessivamente destinate per tutte le attività rese dalle Province per
il tramite dei CPI, come successivamente rimodulate dalla D.G.R. n. 221 del 8/3/2016;
• Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 2274 del 17/12/2015, 838 del 07/06/2016 e 619 del

02/05/2017, con le quali, per le motivazioni ivi indicate, sono state rimodulate la dotazione finanziaria
delle misure del PAR Puglia e, conseguentemente, le risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso
Multimisura nonché i massimali di costo indicati al punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017 avente ad oggetto “’Piano di Attuazione

Regionale’ della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qialità di Organismo Intermedio
del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.); ulteriori disposizioni organizzative e contestuale
differimento del termine di conclusione dei percorsi di cui all’Avviso Multimisura approvato con A.D. del
Servizio AdG del PO FSE 2007/2013 n. 425 del 14/10/14”;

• Considerato che i Centri per l’Impiego pubblici devono garantire, allo stato, tanto la realizzazione di

interventi di politica attiva finanziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 in attuazione a quanto previsto
dall’art. 18 d.lgs. n. 150/2015, tanto le verifiche in merito all’assegno di ricollocazione, tanto l’attuazione
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della Misura 1-B del Programma Garanzia Giovani, con evidenti ripercussioni circa i tempi di attesa dei
giovani NEET;
• Considerato altresì che il Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della

Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 1148 del 4/06/2014 e successive modificazioni ed integrazioni,
prevede, in relazione alla misura 1-B, la possibilità che i servizi oggetto della precitata misura possano
essere svolti anche dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro in complementarità con i soggetti pubblici
subordinatamente alla costituzione dell’Albo dei soggetti accreditati;
• Rilevato che, medio tempore, in esito alla pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle istanze di

candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro,
l’Amministrazione regionale ha inserito nell’Albo dei soggetti accreditati n. 21 operatori legittimati
all’erogazione dei servizi al lavoro;
• Vista la Deliberazione n.1827 del 7/11/2017, avente ad oggetto “’Piano di Attuazione Regionale’ della

Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
(D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014 e s.m.i.): Riprogrammazione del PAR ed ulteriori disposizioni attuative”,
con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Città
Metropolitana di Bari/Province pugliesi per la realizzazione delle misure previste dal PAR del Programma
Garanzia Giovani ed ha consentito l’erogazione della Misura 1B anche ai soggetti accreditati ai servizi per
il lavoro, fissando il budget da questi fruibile in misura pari a complessivi € 1.495.038,00, e demandando
alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro l’adozione e la pubblicazione di un avviso di manifestazione
di interesse.

• Viste le determinazioni del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 1753/2017

e n. 1846/2017 di approvazione e successive modificazioni dell’avviso pubblico per l’acquisizione
di manifestazioni di interesse per l’erogazione della misura 1.B da parte degli operatori legittimati
all’erogazione dei Servizi al lavoro iscritti nell’albo regionale istituito con AD n. 170/2016 ai sensi degli artt.
5 della LRn. 25/2011 e 10 del RR n. 34/2012;
• Vista la determinazione n. 29/2018 del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro con cui sono

state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in esito al succitato avviso e
assegnate le risorse agli Enti autorizzati all’erogazione della Misura;
• Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 30/2018 recante

l’approvazione dell’AUO relativo all’avviso sopra detto;
• Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 270/2018 con cui è

stata prorogata la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura 1B alla data del 31/08/2018;
• Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 293/2018 di impegno

per un totale di € 454.000,00;
• Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 470/2018 con cui è

stata prorogata la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura 1B alla data del 30/11/2018
e contestualmente sono state impartite indicazioni relative ai tempi di rendicontazione;
• Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 577 del 15 ottobre

2018 con cui sono state modificate disposizioni attuative funzionali alla rendicontazione delle attività
adottate con Atto Dirigenziale n. 470 del 7 agosto 2018.
• Viste le determinazioni dirigenziali della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 318/18, n.390/18,

n.409/18, n.502/18, n.509/18, n.519/18, n.575/18, n.576/18 n.578/18, n.598/18 con cui sono stati
assegnati ulteriori budget così come previsto dalla dd. 293 del 30 maggio 2018 per un totale di € 50.000,00;
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• Visti i volumi di spesa effettiva delle rendicontazioni presentate dagli Organismi accreditati, nonché i

volumi di spesa che dovranno essere ancora rendicontati, così come dichiarato dagli Enti,come di seguito
rappresentato:
Ente

Totale budget da rendicontare al 30/11/2018 sul budget assegnato

AGENZIA ULISSE

€ 14.000,00 pec. n.s. prot. 10971 del 18/10/2018

AGROMNIA

€ 1.224,00

ASSOCIAZIONE KRONOS

€ 11.500,00 pec. ns. prot. 10887 del 17/10/2018

C.I.O.F.S

€ 3.264,00 pec. ns. prot. 11124 del 22/10/2018

PROGRAMMA SVILUPPO

€ 25.000,00 pec ns prot. 11221 del 24/10/2018

CESIFORM

€ 9.500,00

COMUNE DI BARI

€ 5.000,00 pec. ns. prot. 10918 del 18/10/2018

CONSORZIO ELPENDU

€ 4.000,00 pec. ns. prot. 10885 del 17/10/2018

CONSORZIO MESTIERI

€ 26.000,00 pec ns. prot. N. 10969 del 18/10/18

DASEP

€ 25.000,00 pec ns. prot. 10836 del 16/10/2018

ETJCA

€ 22.000,00 pec ns. prot. 11103 del 19/10/2018

EUROMEDITERRANEA

€ 8.000,00 pec ns. prot. 11156 del 22/10/2018

FONDAZIONE CONSULENTI

€ 25.000,00 pec ns. prot. 11102 del 19/10/2018

GENERAZIONE LAVORO

€ 16.116,00 pec ns. prot. 11094 del 18/10/2018

GESFOR

€ 3.000,00 pec ns. prot. 11101 del 19/10/2018

GOLDEN

€ 160.000,00 pec. ns. prot. 11116 del 22/10/18

INFORMA SCARL

€ 21.000,00 pec. ns. 11207 del 23/10/2018

KRONOS II

€ 30.000,00 pec. ns. prot. 10886 del 17/10/2018

NUOVI ORIZZONTI

€ 15.000,00 pec ns. prot. 11092 del 18/10/2018

PRIMA

€ 26.000,00 pec ns. prot. 11105 del 19/10/2018

SUDFORMAZIONE
Totale

€ 25.000,00 pec. ns. prot. 10890 del 17/10/2018
€ 475.604,00

pec. n.s. prot. 11120 del 22/10/2018

pec. ns. prot. 10835 del 16/10/2018

• Vista la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 577 del 15 ottobre

2018 che individua il 10 dicembre 2018 quale termine ultimo per la rendicontazione delle attività della
Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) concluse al 30/11/2018;
• Considerato che alcuni Enti hanno dichiarato nelle medesime note su indicate di poter rendicontare

somme che superano il budget loro assegnato.
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse assegnate e
impegnate per l’erogazione della Misura 1-B, con il presente provvedimento si provvede a:
-

disimpegnare la somma pari a € 28.896,00 complessivamente impegnata con determine dirigenziali
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n.293/18, 318/18, n.390/18, n.409/18, n.502/18, n. 519/18, n.575/18 n.578/18, n. 598/18 così come
specificato nelle colonne A.1 e B.2 della tabella allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante;
-

impegnare la somma pari a € 28.896,00 in favore degli Organismi accreditati così come specificato
nella colonna D della tabella allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;

-

di dare atto che la somma totale di € 504.500,00 è attribuita agli Organismi accreditati per
l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) e che i budget in favore dei
suddetti Organismi sono ripartiti così come indicato nella colonna E della tabella allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante;

Gli importi relativi alle attività realizzate nel bimestre Ottobre-Novembre non rendicontati entro il
10/12/2018, non sono ammissibili e, per l’effetto, non verranno rimborsati dall’amministrazione.

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto 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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto 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 richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che 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 cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;

•

disimpegnare la somma pari a € 28.896,00 impegnata con determine dirigenziali n. 293 del 30 maggio
2018, n. 318 del 12 giugno 2018, n. 502 del 10 settembre 2018, n. 578 del 15 ottobre 2018 così come
specificato nelle colonne A.1 e B.2 della tabella allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante;

•

Impegnare la somma pari a € 28.896,00 in favore degli Organismi accreditati così come specificato
nella colonna D della tabella allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;
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•

di dare atto che la somma totale di € 504.500,00 è attribuita agli Organismi accreditati per
l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) e che i budget in favore dei
suddetti Organismi sono ripartiti così come indicato nella colonna E della tabella allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante;

•

gli importi relativi alle attività realizzate nel bimestre Ottobre-Novembre non rendicontati entro il
10/12/2018, non sono ammissibili e, per l’effetto, non verranno rimborsati dall’amministrazione.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 8 n. 1 allegato di n.1 per un totale di
n. 9 pagine:

-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile
Fondo Sociale Europeo;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al ramo.
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore

Agenzia Ulisse
Agromnia
CIOFS
Cesiform
Consorzio Elpendù
DASEP
Euromediterranea
Generazione Lavoro
Gesfor
Informa Scarl
Associazione Kronos
Programma Sviluppo
Comune di Bari
Consorzio Mestieri
ETJCA
Fondazione Consulenti del
Lavoro
Golden
Kronos II
Nuovi orizzonti
Prima
Sudformazione
TOTALI

Organismo accreditato

SECONDA

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.160,00

€ 25.000,00

/

€ 5.000,00 519 del 18/09/2018
€ 0,00
/
€ 0,00
/
€ 0,00
/
€ 0,00
/
€ 40.000,00
/

€ 0,00

quantum del
disimpegno a
quantum seconda
n. seconda dd di
valere sulla dd n.
dd impegno (B)
impegno (B.1)
293 del
30/05/2018 (A.1)
€ 3.000,00
€ 0,00
/
€ 276,00
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 5.000,00 598 del 17/10/ 2018
€ 0,00
€ 5.000,00 318 del 12/06/2018
€ 1.000,00
€ 0,00
/
€ 7.000,00
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 5.000,00 578 del 15/10/2018
€ 3.884,00
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 5.000,00 502 del 10/9/2018
€ 5.000,00
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 5.000,00 575 del 15/10/2018
€ 0,00
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 5.000,00 409 del 18/10/2018
€ 0,00
€ 5.000,00 390 del 6/07/2018

€ 150.000,00
€ 30.000,00
€ 15.000,00
€ 26.000,00
€ 25.000,00
€ 454.500,00

€ 17.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 32.000,00
€ 5.000,00
€ 20.000,00
€ 1.000,00
€ 26.000,00
€ 6.500,00
€ 25.000,00
€ 5.000,00
€ 21.000,00
€ 12.000,00

dd n. 293 del
30/05/2018 impegno
(A)

PRIMA

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.736,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 3.236,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

quantum del
disimpegno (B.2)

/

€ 5.000,00 576 del 15/
€ 0,00
/
€ 0,00
/
€ 0,00
/
€ 0,00
/
€ 10.000,00
/

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00

quantum terza dd
impegno (C)

QUARTA
QUINTA

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 15.000,00
€ 0,00
€ 2.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 28.896,00

€ 4.396,00

€ 175.000,00
€ 30.000,00
€ 17.500,00
€ 26.000,00
€ 25.000,00
€ 504.500,00

€ 29.396,00

n. terza dd quantum
di
del
somme impegnate con il
totale budget
impegno disimpegn
presente atto (D)
rimodulato per
(C.1)
o (C.2)
Organismi (E)
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.224,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.264,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.500,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 25.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.116,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 21.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 11.500,00
/
€ 0,00
€ 5.000,00
€ 30.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.000,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 26.000,00
509 del 11/
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 24.000,00

TERZA
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