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D.G. Territorio e protezione civile
D.d.g. 26 settembre 2019 - n. 13645
Attuazione dell’ordinanza capo di protezione civile
n. 558/2018 – Determinazione degli importi autorizzabili, con
riferimento agli eccezionali eventi occorsi nel periodo 27-30
ottobre 2018 nel territorio di Regione Lombardia, per l’effettiva
erogazione dei contributi previsti ai sensi dell’art 3 dell’o.c.d.p.
n. 558 del 15 novembre 2019 (G.U. 270 del 20 novembre 2018)
e degli artt. 3 e 4 del d.p.c.m. 27 febbraio 2019 (G.U. 79 DEL
3 aprile 2019)
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA D.G. TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 558/2018
Richiamati:
− l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
«Conferimento di Funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
− il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
− il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile»;
Viste:
− la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018,
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di
livello nazionale in conseguenza degli eccezionali eventi
metereologici che hanno interessato, a partire dal mese
di ottobre 2018, il territorio delle Regioni Calabria, EmiliaRomagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome
di Trento e Bolzano;
− l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 558 del 15 novembre 2018, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana,
Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province Autonome di
Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi metereologici veriﬁcatisi a partire dal mese di ottobre 2018», che,
all’art. 1, comma 1, individua nei Direttori della Protezione
Civile regionali i Commissari delegati, ciascuno per il proprio ambito territoriale, a fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi in questione;
− la delibera del Consiglio dei Ministri (di seguito d.c.m.) 21
febbraio 2019, recante: «Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi per i territori colpiti delle Regioni
Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto delle
Province autonome di Trento e Bolzano interessati dagli
eccezionali eventi meteorologici veriﬁcatesi a partire dal 2
ottobre 2018» che assegna a Regione Lombardia risorse
pari a € 3.749.411,23 per le prime misure di sostegno privati e attività produttive, di cui alla lett. c), comma 2, art. 25,
d.lgs. 1/2018;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito d.p.c.m.) 27 febbraio 2019, recante: «Assegnazione di
risorse ﬁnanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge
30 dicembre 2018, n. 145» da destinarsi agli investimenti
strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all’art. 25, comma
2, lett. e) del d.lgs. 1/2018, ﬁnalizzati esclusivamente alla
mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, nonché
all’aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata e delle sedi di attività economiche e produttive
interessate dagli eventi meteorologici dal 27 al 30 ottobre
2018 in territorio lombardo;
Richiamati inoltre:
− la nota a ﬁrma del Capo del Dipartimento di Protezione
Civile n. DIP/0069326 del 1 dicembre 2018 e relative alla
valutazione delle prime misure di sostegno di cui all’art. 3,
comma 3, dell’ODPC 558/2018;
− il decreto del Commissario delegato n.6367 dell’8 maggio 2019, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 20, del 14
maggio 2019, recante: «Attuazione dell’ordinanza capo
di protezione civile n. 558/2018 - Modalità tecniche per la
gestione delle domande di contributo per i danni subiti
dalla popolazione e dalle attività economico produttive

direttamente interessate dagli eventi calamitosi veriﬁcatisi
nel territorio della Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018 e determinazioni in ordine a criteri e modalità di
applicazione del regolamento n. 651/2014/UE nell’ambito
dell’assegnazione di contributi assegnati alle attività economiche e produttive» e suoi allegati;
Dato atto che:
til richiamato decreto n. 6367/2019 è stato comunicato alla
Commissione Europea in conformità all’art. 11 del Reg.(UE)
n. 601/2014, comunicando al contempo il link al sito web
di Regione Lombardia che consente l’accesso al testo integrale della base giuridica ai ﬁni della registrazione degli
aiuti da parte della Commissione stessa;
tla Commissione Europea ha registrato il regime di aiuto n.
SA.54419 «Attuazione dell’ordinanza capo di Protezione Civile n. 558/2018 - Modalità Tecniche per la gestione delle
domande di contributo per i danni subiti dalla popolazione e dalle attività economico produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi veriﬁcatisi nel territorio della
Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018 e determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del
regolamento n. 651/2014/Ue nell’ambito dell’assegnazione
di contributi assegnati alle attività economiche e produttive»;
Dato atto che:
− il suddetto decreto n. 6367/2019 individua i Comuni quali
enti attuatori della fase istruttoria e di erogazione dei contributi a favore dei cittadini, le cui abitazioni principali, abituali e continuative sono site nei Comuni interessati dagli
eventi calamitosi di cui all’OCDPC 558/2018, e delle attività
economiche e produttive con sede legale od operativa
nei Comuni interessati dagli stessi eventi calamitosi;
− entro il termine del 12 luglio 2019 i Comuni dovevano inviare le tabelle riepilogative degli esiti istruttori, nonché la
determinazione delle spese ammissibili e del contributo
massimo concedibile con i criteri disposti dalla normativa
sopra citata e la relazione sui controlli, da effettuarsi nella
misura minima del 20% delle istanze presentate per ogni
tipologia di contributo;
− entro il termine degli ulteriori 30 giorni successivi, ovvero
dell’11 agosto 2019, i Comuni impossibilitati entro il termine del 12 luglio a completare i controlli, avrebbero inviato
la relazione sui controlli e l’eventuale rideterminazione del
contributo;
Dato atto che tutti i Comuni hanno dato riscontro, entro i termini sopracitati, in merito alle pratiche loro assegnate;
Considerata la necessità di garantire il rispetto della disciplina
europea in materia di aiuti di Stato ed in particolare del regime
SA.54419 per la concessione dei contributi a favore dei soggetti
che svolgono attività economiche;
Dato atto che, per i soggetti che svolgono attività economiche, l’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei
danni, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative,
non superano il 100% dei costi ammissibili nel rispetto del Reg
651/2014/UE - artt. da 1 a 12 e art. 50 in toto – e del Regime
SA.54419;
Dato atto altresì che per gli aiuti in esenzione:

tnon sono concedibili aiuti alle imprese che svolgono attività nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Reg 651/2014/UE;

tnon sono concedibili aiuti alle imprese che al momento

della calamità si trovavano in difﬁcoltà ai sensi dell’art. 2
par. 1 punto 18 del Regolamento n. 651/2014/UE, in quanto
applicabile;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea» e il decreto 31
maggio 2017, n. 115 «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»;
Dato atto che, ai sensi e per i ﬁni dell’art. 52 della Legge 24
dicembre 2012, n. 234 e del decreto 31 maggio 2017, n. 115,
gli ufﬁci competenti hanno proceduto ad acquisire, in particolare ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.m. 115/2017, il CAR 9614
per il Regime SA.54419 e i COR per ogni attività economica e
produttiva beneﬁciaria del contributo per la ripresa dell’attività
(art. 3 OCDPC n. 558/2018) e/o per il contributo ﬁnalizzato all’incremento della resilienza delle strutture (art. 4, d.p.c.m. 27 febbraio 2019), come riportato nelle tabelle A e B allegate ed all’in-
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serimento delle informazioni circa le agevolazioni concesse in
regime di aiuto nel RNA;
Dato atto di aver proceduto, secondo le modalità impartite
dal «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica» della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il documento denominato «ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DEL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) - Piano Nazionale
per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale di cui al d.p.c.m. 20 febbraio 2019
– MISURE DI EMERGENZA», alla generazione dei CUP, riportati nelle
Tabelle allegate al presente atto;
Preso atto di quanto previsto nelle modalità tecniche per la
gestione delle domande di contributo (Allegati A, B, C e D del
decreto n. 6367/2018;
Visto quanto disposto in merito ai controlli al comma 1, art. 4,
ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 661
dell’1 agosto 2019, che recita : «All’articolo 3 dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 è aggiunto il seguente comma: «4bis: la concessione
dei contributi nei confronti della popolazione e delle attività
produttive può avvenire in pendenza della veriﬁca dei requisiti
necessari alla concessione dei contributi, che dovrà comunque
avvenire prima della liquidazione del contributo»;
Ritenuto, sulla base delle tabelle riepilogative e delle comunicazioni trasmesse dai Comuni nei termini previsti dalle succitate
Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo
allegate al decreto del Commissario n. 6367 dell’8 maggio 2019
e per quanto sopra detto, di procedere all’approvazione delle
tabelle riepilogative dei beneﬁciari per ciascuna tipologia di
contributo prevista, come di seguito denominate:
− Tabella A - contributo per immediato sostegno al tessuto
economico e sociale nei confronti delle attività economico produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi veriﬁcatisi nel territorio della Regione Lombardia nel
periodo 27-30 ottobre 2018,
− Tabella B -contributo ﬁnalizzato al ripristino delle strutture
sedi di attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi veriﬁcatisi nel territorio della Regione
Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018,
− Tabella C - contributo per immediato sostegno al tessuto
economico e sociale nei confronti della popolazione direttamente interessate dagli eventi calamitosi veriﬁcatisi nel
territorio della Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018,
− Tabella D - contributo ﬁnalizzato al ripristino di ediﬁci di
proprietà privata adibite ad abitazione danneggiate dagli eventi calamitosi veriﬁcatisi nel territorio della Regione
Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura,
approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e, in particolare, la
Missione 11, Programma 2, risultato Atteso 181. Ter. 11.2 «Sostegno agli Enti Locali a seguito di calamità naturali e gestione delle successive ordinanze emanate»;
Visti i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura e, in particolare, il II Provvedimento Organizzativo 2018 (d.g.r. XI/126 del
17 maggio 2018) che nomina Roberto Lafﬁ Direttore Generale
della DG Territorio e Protezione Civile;
DECRETA
1) tenuto conto di quanto riportato in premessa, in relazione
agli eventi calamitosi veriﬁcatosi tra il 27 e il 30 ottobre 2018 sul
territorio della Regione Lombardia, di approvare le seguenti tabelle, redatte sulla base delle comunicazioni e delle tabelle riepilogative trasmesse dai Comuni territorialmente competenti:
− Tabella A – Elenco beneﬁciari di contributo per immediato
sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economico produttive direttamente interessate
dagli eventi calamitosi veriﬁcatisi nel territorio della Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018
− Tabella B - Elenco beneﬁciari di contributo ﬁnalizzato al ripristino delle strutture sedi di attività economiche e produttive
danneggiate dagli eventi calamitosi veriﬁcatisi nel territorio
della Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018,
− Tabella C - Elenco beneﬁciari di contributo per immediato
sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione direttamente interessate dagli eventi calamitosi veriﬁcatisi nel territorio della Regione Lombardia nel
periodo 27-30 ottobre 2018,

− Tabella D - Elenco beneﬁciari di contributo ﬁnalizzato al ripristino di ediﬁci di proprietà privata adibite ad abitazione
danneggiate dagli eventi calamitosi veriﬁcatisi nel territorio
della Regione Lombardia nel periodo 27-30 ottobre 2018;
2) di dare atto che, in relazione agli eventi calamitosi veriﬁcatosi tra il 27 e il 30 ottobre 2018 sul territorio della Regione Lombardia e con riferimento ai soggetti individuati nelle tabelle A, B,
C e D, di cui al precedente punto 1), i contributi ai soggetti privati ed alle attività economiche e produttive per i danni occorsi
al patrimonio immobile ed ai beni mobili sono concessi nei limiti
indicati nelle tabelle di cui al precedente punto 1);
3) di confermare l’individuazione dei Comuni quali enti attuatori per quanto concerne l’erogazione dei contributi, secondo le
modalità contenute negli Allegati al Decreto 6367/2018 citato
nelle premesse e secondo le tempistiche che saranno comunicate con nota del Commissario delegato;
4) limitatamente ai beneﬁciari che svolgono attività economica di cui agli allegati A e B, di stabilire che i contributi sono
concessi ed erogati nel rispetto del Reg. n. 651/2014/UE, sia per
la parte generale (artt. da 1 a 12) che per la sezione particolare
di cui all’art.50, e del regime SA.54419 registrato in RNA con il
CAR 9614;
5) di trasmettere, mediante posta certiﬁcata, ai Comuni interessati il presente atto, comprensivo degli Allegati di cui al precedente punto 1) per una tempestiva erogazione dei contributi
ai beneﬁciari secondo le indicazioni del Commissario Delegato;
6) di pubblicare il presente atto, corredato delle tabelle riepilogative dei contributi massimi concedibili sul BURL e sul sito
istituzionale di Regione Lombardia, depurate dei dati eccedenti
secondo le disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
7) di pubblicare i dati inerenti il presente atto nell’apposita
sezione del sito web istituzionale ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 14
marzo 2013 n. 33.
Il commissario delegato
Direttore generale
Roberto Lafﬁ
——— t ———
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Elenco riepilogativo dei beneficiari di contributo per l'immediata ripresa delle attività
economiche e produttive - OCDPC N.558/2018,art. 3, comma 3, let.b)
REGIONE LOMBARDIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL
MESE DI OTTOBRE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'8 NOVEMBRE
2018

Numero id domanda

contributo massimo concedibile al netto
determinazione
degli indennizzi assicurativi e nei limiti del
spese ammissibili a
massimale previsto dall'art 3, comma 3, lett
contributo
b) dell'OCDPC n.558/2018
€

€

ID_1352386_A

€

11.097,60 €

ID_1347505_A

€

17.799,12

11.097,60

€

17.799,12

ID_1282038_A

€

3.118,39 €

3.118,39

ID_1354193_A

€

43.310,00 €

20.000,00

ID_1287821_A

€

20.000,00 €

20.000,00

ID_1272707_A

€

20.000,00 €

20.000,00

ID_1335081_A

€

6.500,32 €

6.500,32
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Elenco riepilogativo beneficiari di contributo per il ripristino dei danni alle strutture adibite ad attività economiche e produttive - OCDPC n.558/2018 DPCM 27/02/2019, art. 4
REGIONE LOMBARDIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DELL'8 NOVEMBRE 2018
determinazione delle spese ammissibili al contributo di cui alla
lett. e, comma 2, art.25 DLgs1/2018
EƵŵĞƌŽŝĚƉƌĂƚŝĐĂ

intervento realizzato

intervento da realizzare

€

€

contributo massimo concedibile al netto degli
indennizzi assicurativi e nei limiti del massimale previsto
dall'art.4, del DPCM 27/02/2019
realizzato

da realizzare

totale

/ͺ1350623ͺ

Φϲϵϱ͕ϬϬ ΦϭϮ͘Ϯϳϴ͕ϵϮ Φϯϰϳ͕ϱϬ Φϲ͘ϭϯϵ͕ϰϲ €

/ͺ1282809ͺ

Φϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϱϬϬ͕ϬϬ

€

500,00

/ͺ1282948ͺ

ΦϮϲ͘ϰϬϭ͕Ϭϯ

Φϭϯ͘ϮϬϬ͕ϱϮ

€

13.200,52

/ͺ1281969ͺ

ΦϮϭ͘ϭϮϬ͕ϰϰ

ΦϭϬ͘ϱϲϬ͕ϮϮ

€

10.560,22

€

5.750,00

/ͺ1282038ͺ

ΦϮ͘ϯϬϬ͕ϬϬ Φϭϰ͘ϯϳϰ͕ϱϰ Φϭ͘ϯϵϬ͕ϬϬ Φϳ͘ϱϱϯ͕Ϯϳ €

8.943,27

/ͺ1353189ͺ

Φϲ͘ϵϰϮ͕Ϭϴ ΦϮϬ͘ϲϭϱ͕ϬϬ Φϱ͘ϭϵϯ͕ϲϲ Φϭϲ͘ϰϵϮ͕ϬϬ €

21.685,66

/ͺ1358738ͺ

ΦϭϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ΦϮ͘ϴϯϱ͕ϵϲ Φϴ͘ϰϬϬ͕ϬϬ ΦϮ͘Ϯϲϴ͕ϳϳ €

10.668,77

/ͺ1330424ͺ

Φϭϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

6.486,96

Φϱ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

/ͺ1345695ͺ

Φϰϵ͘ϵϭϴ͕ϭϱ

/ͺ1272707ͺ

Φϱϵ͘Ϭϰϯ͕ϯϴ

/ͺ1353376ͺ

Φϭϵϴ͘ϳϬϴ͕ϱϬ Φϭϵ͘ϴϬϬ͕ϬϬ Φϭϱϴ͘ϵϲϲ͕ϴϬ

ΦϰϬ͘ϴϳϲ͕ϯϮ €

40.876,32

€

47.234,70

€

174.806,80

€

142.338,84

€

72.701,23

Φϰϳ͘Ϯϯϰ͕ϳϬ

Φϭϱ͘ϴϰϬ͕ϬϬ
/ͺ1353606ͺ

Φϭϲϭ͘ϵϮϯ͕ϱϱ Φϭϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ΦϭϮϵ͘ϱϯϴ͕ϴϰ
ΦϭϮ͘ϴϬϬ͕ϬϬ

/ͺ1335081ͺ

Φϵϯ͘ϰϮϲ͕Ϯϯ
ΦϳϮ͘ϳϬϭ͕Ϯϯ
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Elenco beneficiari di contributo di immediato sostegno alla
popolazione - OCDPC N.558/2018, art.3, comma 3, lett a)
REGIONE LOMBARDIA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE DI CUI ALLA
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'8 NOVEMBRE 2018

Numero id pratica

determinazione
spese ammissibili
a contributo

contributo massimo
concedibile al netto degli
indennizzi assicurativi e
nei limiti del massimale
previsto dall'art 3, comma
3, lett a) dell'OCDPC
n.558/2018

€

€

ID_1336250_C

¼

€ 5.000,00

ID_1305019_C

¼

€ 5.000,00

ID_1324061_C

¼

€ 1.500,00

ID_1340951_C

¼

€ 1.228,00

ID_1352239_C

¼

€ 2.640,91

ID_1338802_C

¼

€ 660,00

ID_1329381_C

¼

€ 5.000,00

ID_1312445_C

¼

€ 5.000,00

ID_1321031_C

¼

€ 793,00

ID_1352021_C

¼

€ 5.000,00

ID_1331600_C

¼

€ 5.000,00

ID_1345845_C

¼

€ 5.000,00

ID_1353520_C

¼

€ 1.100,00

ID_1355133_C

¼

€ 3.608,06

ID_1330326_C

¼

€ 4.972,40

ID_1345959_C

¼

€ 5.000,00

ID_1325978_C

¼

€ 3.948,00
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Elenco beneficiari di contributo di ripristino strutture adibite abitazione principale - OCDPC n.558/2018 - DPCM 27/02/2019, art.
3
REGIONE LOMBARDIA - ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE DI CUI
ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'8 NOVEMBRE 2018
determinazione delle spese ammissibili al
contributo di cui alla lett. e, comma 2, art.25

Numero id pratica

intervento realizzato

contributo concedibile al netto degli indennizzi assicurativi e nei limiti del
massimale previsto dall'art.3, del DPCM 27/02/2019

intervento da realizzare
intervento realizzato

€

ID_1346226_D

intervento da realizzare

totale

€

¼

¼

€ 49.500,00

ID_1360258_D

¼

¼

ID_1353941_D

¼

¼

ID_1345973_D

¼

ID_1335688_D

¼

ID_1345329_D

¼

¼
¼

¼

¼

€ 1.423,33

¼

€ 4.338,65

¼

€ 30.512,34

¼

¼

€ 14.007,63

ID_1306817_D

¼

¼

€ 4.092,00

ID_1360029_D

¼

¼

¼

€ 37.661,80

ID_1346211_D

ID_1349775_D

¼

ID_1323891_D

¼

¼

€ 812,70

ID_1294115_D

ID_1305019_D

¼

€ 1.258,09

€ 30.703,01

¼
¼

ID_1318458_D

€ 34.214,83

¼

¼

¼

€ 45.480,00

¼

¼

¼

€ 58.419,33

¼

¼

¼

€ 24.531,70

€ 46.122,57

ID_1336889_D

¼

¼

¼

¼

ID_1331718_D

¼

¼

¼

¼

€ 68.661,34

¼

¼

¼

€ 103.800,00

ID_1359448_D

ID_1321933_D

¼ -

¼

¼

€ 21.120,00

ID_1349330_D

¼

¼

¼

€ 11.214,89

¼

ID_1351137_D

ID_1324061_D

¼

¼

¼

¼

€ 1.997,97

¼

€ 98.709,76

ID_1336146_D

¼

¼

€ 12.024,62

ID_1354831_D

¼

¼

€ 12.859,04

ID_1313347_D

¼

¼

€ 33.616,00

ID_1354129_D

¼

¼

€ 2.000,00

ID_1345758_D

¼

¼

€ 12.838,00

ID_1314408_D

¼

¼

€ 19.278,07

ID_1347454_D

¼

¼

€ 16.878,08

ID_1342101_D

¼

¼

€ 112.954,45

¼

€ 12.200,50

¼

ID_1345845_D

ID_1353520_D

¼

¼

¼

¼

€ 882,20

ID_1352473_D

¼

¼

¼

¼

€ 17.743,19

ID_1345959_D

¼

¼

¼

¼

€ 11.704,00

ID_1340140_D

¼

¼

¼

¼

€ 10.030,00

ID_1326485_D

¼

¼

ID_1294428_D

¼

¼
¼

ID_1356269_D

ID_1360224_D

¼

¼

¼

€ 10.637,01

€ 342,00
¼

€ 1.200,00

¼

€ 4.375,00

