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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
 a. con Regolamento (UE) n. 1311 del 2 dicembre 2013, il Consiglio dell'Unione Europea ha stabilito il quadro

finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;
 b. con deliberazione n. 527 del 9 dicembre 2013, la Giunta regionale ha approvato il  “Documento strategico

Regionale” in cui sono definiti gli obiettivi di sviluppo regionale;
 c. con Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento ed il Consiglio Europeo, hanno dettato

disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli  affari marittimi e la pesca, e che abroga il  regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio; 

 d. con Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Parlamento e il Consiglio europeo hanno dettato disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

 e. con Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno stabilito i
compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e abrogato il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 f. con deliberazione n. 282 del 18 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato ed adottato i  Documenti di
sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020; 

 g. con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 la Commissione europea ha approvato il Programma
Operativo  "POR  Campania  FSE"  per  il  sostegno  del  Fondo  sociale  europeo  nell'ambito  dell'obiettivo
"Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione"  per  la  Regione  Campania  in  Italia  CCI
2014IT05SFOP020; 

 h. con Decisione di esecuzione della Commissione del 1.12.2015 sono stati approvati determinati elementi del
programma  operativo  "Campania"  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia;

 i. con deliberazione n. 388 del 02 settembre 2015, la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione della
Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020;

 j. con deliberazione n. 720 del 16/12/2015 “POR Campania FESR 2014/2020 si è preso atto della Decisione
della Commissione europea C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo
Regionale FESR Campania 2014/2020”;

 k. con Deliberazione della Giunta regionale n. 39 del 02/02/2016 è stato istituito il Comitato di sorveglianza del
Programma operativo regionale FESR Campania 2014 - 2020 - CCI 2014IT16RFOP007;

PREMESSO altresì che:
 a. con DGR n. 170 del 07/04/2020, al fine contrastare gli effetti della crisi economica innescata dall’epidemia

COVID  19  che  ha  colpito  il  contesto  socio-economico  regionale,  è  stato  approvato  il  “PIANO  PER
L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICA DELLA REGIONE CAMPANIA” avente un importo complessivo pari a €
908.330.502,00;

 b. con DGR n. 171 del 07/04/2020 è stata data attuazione al Piano per l’emergenza socio-economica della
Regione Campania di cui alla DGR n. 170/2020, per la parte relativa alle misure correlate alle politiche sociali
e al sostegno dei professionisti e dei lavoratori autonomi;

 c. con DGR n. 181 del 15/04/2020 sono state adottate, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere a), b) ed f), e
dell’art. 12, comma 2, lettera h) del Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5, le variazioni al Bilancio di
Previsione Finanziario per il triennio 2020/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Gestionale 2020 – 2022;

 d. con la succitata Deliberazione n. 181/2020 sono state iscritte le risorse FSE 2014/2020, per un totale di euro
128.884.363,25 in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2020, acquisite le risorse del POR
FESR 2014/2020 per l’importo di euro 50.706.990,00 in termini di competenza e cassa nell’esercizio 2020 e
sono stati istituiti i seguenti capitoli di bilancio:

 - U08808 (Missione 12 -  Programma 10 -  Titolo  2 –  macroaggregato  203 –  IV Livello  piano dei  conti
2.03.02.01.000 codice UE 3 – Ricorrente 4 – perimetro Sanità 3 – Cofog 10.9 – Correlazioni Cap E01485,
E01487, E01489 – UOD Assegnataria 50.01.00) Denominazione “POR Campania FSE 2014-2020. Piano
emergenza socio-economica COVID-19. Bonus a professionisti e lavoratori autonomi” per un importo di €
29.293.010,00;

 - U06269  (Missione 12 -  Programma 10 -  Titolo  2  – macroaggregato  203 –  IV Livello  piano dei  conti
2.03.02.01.000 codice UE 3 – Ricorrente 4 – perimetro Sanità 3 – Cofog 10.9 – Correlazioni Cap E01512,
E1514, E1516 – UOD Assegnataria 50.01.00) Denominazione “POR FESR 2014-2020 (Asse 3 – O.S. 3.2)



–  Piano  emergenza  socio-economica  COVID-19.  Bonus  Professionisti  e  lavoratori  autonomi”  per  un
importo di € 50.706.990,00;

 e. con DD n. 54 del 15/04/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico sportello: “Bonus a professionisti/lavoratori
autonomi” per un importo complessivo pari a € 80.000.000,00 di cui:
 - euro 29.293.010,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 (O.T. 8, Priorità 8v, R.A. 8.6);
 - euro 50.706.990,00 a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 (O.T. 3, Priorità 3b, OS 3.2);

CONSIDERATO che 
 a. con DD n. 62 del 23/04/2020 sono stati assunti gli impegni dell'importo complessivo di euro 80.000.000,00 di

cui all’allegato SAP ID 8739 per l’avviso “Bonus a professionisti/lavoratori autonomi”:

 - n. 3200001835 a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse I - Obiettivo specifico 4 –
R.A. 8.6, azione 8.6.1 per un importo pari a € 29.293.010,00 - capitolo U08808 correlato ai capitoli  di
entrata  E01485,  E01487  e  E01489.  Classificazione:  Missione  13,  Programma  1308,  Titolo  2,
Macroaggregato 203, IV livello del piano dei conti SIOPE U.2.03.01.02.000 accertamenti n. 4180000226,
41800000227 e 41800000228.

 - n. 3200001836 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 – Asse III – Obiettivo Specifico
3.2 per un importo pari a € 50.706.990,00 - capitolo U06269 correlato ai capitoli di entrata E01512, E0154
e E01516. classificazione: Missione 12, Programma 1210, Titolo 2, Macroaggregato 203, IV livello del
piano dei conti SIOPE U.2.03.02.01.000 accertamenti n. 4180000254, 4180000255 e 4180000256.

 b. in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 7.2 dell’Avviso Pubblico “bonus professionisti/lavoratori autonomi”,
a far data dalle ore 10.00 del 24/04/2020 e fino alle ore 15.00 del 08/05/2020, salvo proroghe, è possibile
inviare la domanda di partecipazione all’Avviso de quo;

 c. l’Avviso  stabilisce  che  si  procederà  alla  formazione  degli  elenchi  dei  destinatari,  sulla  base  delle
autodichiarazioni prodotte in sede di domanda, previa verifica della corretta presentazione della stessa e della
sussistenza del requisito della iscrizione alle Casse previdenziali o Gestione separata INPS;

 d. il surrichiamato Avviso pubblico stabilisce che per le domande trasmesse prive di firma digitale, il processo di
istruttoria  utile  all’erogazione  del  contributo  potrà  avere  tempi  più  lunghi  rispetto  alle  domande  firmate
digitalmente in quanto sarà necessario effettuare i dovuti controlli sull’identità del dichiarante; 

 e. il medesimo Avviso Pubblico, al fine di velocizzare le procedure di erogazione, stabilisce altresì di procedere
alla liquidazione e al pagamento dei contributi, previa formazione di appositi elenchi di beneficiari tempo per
tempo ammessi.  Al  fine di  tutelare la  privacy,  gli  elenchi  pubblicati  rileveranno esclusivamente  il  numero
progressivo assegnato dal sistema all’atto della chiusura della domanda. 

CONSIDERATO altresì che
 a. con nota prot. PG/2020/0189199 del 10/04/2020 la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale

Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha richiesto alle Casse Ordinistiche private e ad INPS la
trasmissione degli elenchi anagrafici degli iscritti della Regione Campania ai suddetti istituti, per procedere alla
verifica del requisito di iscrizione alle medesime Casse previdenziali dei partecipanti all’Avviso Pubblico “Bonus
Professionisti/lavoratori autonomi”;

 b. con note acquisite rispettivamente al protocollo con nn. PG/2020/0219469 del 07/05/2020, e n. 243768 del
22/05/2020, rispettivamente la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi
professionisti (INARCASSA) e  l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV), hanno
riscontrato alla richiesta di cui al precedente punto a. trasmettendo gli elenchi degli iscritti;

PRESO ATTO 
 a. della necessità di procedere, in funzione acceleratoria del procedimento, alla definizione di un ulteriore elenco

di istanze, per procedere alla liquidazione del bonus, avendo già acquisito gli elenchi dei soggetti iscritti alla
citata Cassa previdenziale, nei limiti delle risorse stanziate;

 b. della corretta presentazione delle domande, nonché della sussistenza del requisito di iscrizione alla Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti (INARCASSA) e l’Ente
Nazionale  di  Previdenza  ed  Assistenza  dei  Veterinari  (ENPAV),verificato  avvalendosi  delle  informazioni
trasmesse con le note indicate al punto b del CONSIDERATO altresì che;

 c. delle disposizioni dell’Avviso ai sensi del quale, in qualsiasi momento, anche successivamente all’erogazione
del  beneficio,  la Regione si  riserva di  effettuare i  controlli,  anche a campione,  previsti  dalle norme e dai
regolamenti,  per  verificare  i  requisiti  generali  previsti  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  sovvenzioni
pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR
455/2000 ss.mm.ii.,  formulate  in  sede di  presentazione della  domanda, sia  in  forma diretta  sia  mediante
strutture convenzionate;



DATO ATTO, altresì
 a. che  per  gli  atti  di  concessione  delle  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle  imprese,  e

comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo fino a
1.000,00 euro  non  è  prevista  la  pubblicazione,  come disposto  all’art.  26,  comma 2 del  D.Lgs  n.  33 del
14/03/2013;

 b. di  avere  correttamente  adempiuto  a  tutti  gli  obblighi  amministrativi  propedeutici  all’adozione del  presente
provvedimento, ivi compresi quelli in materia di privacy e trattamenti dei dati personali, la cui documentazione
è agli atti dell’ufficio, nonché alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale aiuti;

c. che con i decreti nn. 65 del 29 aprile 2020, 73 del 4 maggio 2020, 74 del 5 maggio 2020, 75 del 7 maggio
2020, 78 del 7 maggio 2020, 82 del 8 maggio 2020, 83 del 11 maggio 2020, 84 del 12 maggio 2020, 88 del 13
maggio 2020, 89 del 13 maggio 202, 91 del 14 maggio 2020, 93 del 15/05/2020, 95 del 18/05/2020, 96 del 19
maggio 2020, 99 del 20 maggio 2020, 101 del 21 maggio 2020 sono stati approvati i primi sedici elenchi di
domande correttamente presentate ed è stata disposta la liquidazione del relativo beneficio;

RITENUTO, pertanto, di dover
a. approvare il diciassettesimo elenco delle domande correttamente presentate per le quali è stato verificato il

requisito  dell’iscrizione  alle  Casse  previdenziali  private,  di  cui  all’allegato  al  presente  decreto  che  ne
costituisce parte integrante e sostanziale, il quale riporta esclusivamente il numero progressivo assegnato dal
sistema all’atto della chiusura della domanda al fine di tutelare la privacy;

b. ammettere a finanziamento a valere sull’Asse I del POR Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo specifico 4 –
R.A. 8.6, azione 8.6.1, n. 175 domande, di cui all’allegato elenco al presente decreto di cui costituisce parte
integrante  e  sostanziale,  presentate  da  altrettanti  destinatari  ammissibili  relativi  al  progetto  codice  CUP
B25B20000030009 e identificato sul sistema informativo regionale SURF con codice 20003AP000000001,
per un importo pari a € 175.000,00;

c. disporre la liquidazione ai destinatari di cui all’allegato al presente decreto, mediante distinti bonifici bancari
dell’importo  di  €  1.000,00  cadauno,  sui  conti  IBAN dagli  stessi  indicati,  per  un  totale  complessivo  di  €
175.000,00; 

d. specificare che venga indicata quale causale per il pagamento “Bonus professionisti Regione Campania CUP
B25B20000030009";

e. far gravare l’importo complessivo di € 175.000,00 sull’impegno di spesa n. 3200001835 a valere sulle risorse
del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse I - Obiettivo specifico 4 – R.A. 8.6, azione 8.6.1 - capitolo U08808
correlato ai capitoli di entrata E01485, E01487 e E01489. Classificazione: Missione 13, Programma 1308,
Titolo  2,  Macroaggregato  203,  V  livello  del  piano  dei  conti  SIOPE  U.2.03.02.01.001  accertamenti  n.
4180000226, 41800000227 e 41800000228.

f. stabilire,  che,  ai  fini  dell'applicazione  del  principio  di  competenza  economica,  l’impegno  di  cui  al  punto
precedente presenta competenza economica riferita all'anno 2020 e che la spesa impegnata è esigibile e
liquidabile entro la chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento; di dover precisare che si procederà con
immediatezza  alla  formazione  dei  successivi  elenchi  in  ragione  della  verifica  dell’iscrizione  alle  gestioni
previdenziali di cui all’Avviso;

g. precisare che non è prevista la pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 2 del D.Lgs n.
33 del 14/03/2013, considerato che le singole sovvenzioni hanno un importo di 1.000,00 euro;

h. dare atto di avere correttamente adempiuto a tutti  gli  obblighi amministrativi propedeutici  all’adozione del
presente  provvedimento,  ivi  compresi  quelli  in  materia  di  privacy  e  trattamenti  dei  dati  personali,  la  cui
documentazione è agli atti dell’ufficio, nonché alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale
aiuti;

i. autorizzare  lo  staff  501393  all’adozione  dei  provvedimenti  necessari  all’emissione  degli  ordinativi  di
pagamento in favore dei destinatari di cui all’allegato SAP al presente decreto, per i rispettivi importi spettanti;

j. precisare che saranno in ogni caso salvaguardate le risorse per le posizioni di coloro i quali si trovano in un
ordine cronologico antecedente;

k. precisare, altresì, che si procederà con immediatezza alla formazione dei successivi elenchi in ragione della
verifica dell’iscrizione alle gestioni previdenziali di cui all’Avviso;

l. trasmettere  al  Gabinetto  del  Presidente  per  gli  adempimenti  conseguenziali  relativi  alla  registrazione,  al
Dirigente di Staff 50.01.91, alla DG 50.13.00, alla DG 50.03.00 per gli adempimenti di rispettiva competenza;

m. pubblicare il presente decreto unitamente all’allegato dei soggetti beneficiari che, al fine di tutelare la privacy,
riporta esclusivamente il numero progressivo assegnato dal sistema all’atto della chiusura della domanda, sui
siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it con valore di notifica agli interessati,
in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 8 dell’Avviso

VISTI

http://www.fse.regione.campania.it/
http://www.regione.campania.it/


 a. la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso oltre al Decreto oggetto di
istruttoria;

 b. Il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

 c. la LR n. 28 del 30 dicembre 2019 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020–2022 della Regione
Campania;

 d. la DGR n. 694 del 30 dicembre 2019 – approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania; 

 e. la DGR n. 7 del 15/1/2020 – Approvazione del Bilancio Gestionale 2020-2022. Indicazioni gestionali;
 f. la DGR n. 199 del 21/04/2020 - Conferimento incarico dirigenziale di Direttore Generale della D.G. 01;
per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, alla stregua
dell’istruttoria effettuata e della dichiarazione di regolarità del RUP, dirigente di staff della DG 500100

DECRETA

1.  di  approvare  il  diciassettesimo  elenco  delle  domande  correttamente  presentate  per  le  quali  è  stato
verificato il requisito dell’iscrizione alle Casse previdenziali private, di cui all’allegato al presente decreto
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il quale riporta esclusivamente il  numero progressivo
assegnato dal sistema all’atto della chiusura della domanda al fine di tutelare la privacy;

2. di ammettere a finanziamento a valere sull’Asse I del POR Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo specifico
4 – R.A. 8.6, azione 8.6.1, n. 175 domande, di cui all’allegato elenco al presente decreto di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, presentate da altrettanti destinatari ammissibili relativi al progetto codice
CUP  B25B20000030009  e  identificato  sul  sistema  informativo  regionale  SURF  con  codice
20003AP000000001, per un importo pari a € 175.000,00;

3. di disporre la liquidazione ai destinatari di cui all’allegato al presente decreto, mediante distinti bonifici
bancari dell’importo di € 1.000,00 cadauno, sui conti IBAN dagli stessi indicati, per un totale complessivo
di € 175.000,00; 

4. di specificare che venga indicata quale causale per il pagamento “Bonus professionisti Regione Campania
CUP B25B20000030009";

5. di far gravare l’importo complessivo di € 175.000,00 sull’impegno di spesa n. 3200001835 a valere sulle
risorse del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse I - Obiettivo specifico 4 – R.A. 8.6, azione 8.6.1 -
capitolo U08808 correlato ai capitoli di entrata E01485, E01487 e E01489. Classificazione: Missione 13,
Programma 1308, Titolo 2, Macroaggregato 203, V livello del piano dei conti SIOPE U.2.03.02.01.001
accertamenti n. 4180000226, 41800000227 e 41800000228.

6. di stabilire, che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, l’impegno di cui al punto
precedente presenta competenza economica riferita all'anno 2020 e che la spesa impegnata è esigibile e
liquidabile entro la chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento; di dover precisare che si procederà con
immediatezza alla formazione dei successivi elenchi in ragione della verifica dell’iscrizione alle gestioni
previdenziali di cui all’Avviso;

7. di precisare che non è prevista la pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 2 del D.Lgs
n. 33 del 14/03/2013, considerato che le singole sovvenzioni hanno un importo di 1.000,00 euro;

9. di dare atto di avere correttamente adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi propedeutici all’adozione del
presente provvedimento, ivi compresi quelli in materia di privacy e trattamenti dei dati personali,  la cui
documentazione è agli atti dell’ufficio, nonché alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale
aiuti;

10 di  autorizzare lo  staff  501393 all’adozione dei  provvedimenti  necessari  all’emissione degli  ordinativi  di
pagamento in  favore  dei  destinatari  di  cui  all’allegato SAP al  presente decreto,  per  i  rispettivi  importi
spettanti;

11. di precisare che saranno in ogni caso salvaguardate le risorse per le posizioni di coloro i quali si trovano in
un ordine cronologico antecedente;

12. di precisare, altresì, che si procederà con immediatezza alla formazione dei successivi elenchi in ragione
della verifica dell’iscrizione alle gestioni previdenziali di cui all’Avviso;

13. di trasmettere al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti conseguenziali relativi alla registrazione, al
Dirigente  di  Staff  50.01.91,  alla  DG  50.13.00,  alla  DG  50.03.00  per  gli  adempimenti  di  rispettiva
competenza;

14. di pubblicare il presente decreto unitamente all’allegato dei soggetti beneficiari che,  al fine di tutelare la
privacy, riporta esclusivamente il numero progressivo assegnato dal sistema all’atto della chiusura della
domanda, sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it con valore di notifica
agli interessati, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 8 dell’Avviso.

http://www.fse.regione.campania.it/
http://www.regione.campania.it/


SOMMA
   



ID Domanda Bonus € COR VERCOR
9723 1.000,00 1773043 5524656

15795 1.000,00 1773121 5524756
50207 1.000,00 1773180 5524845
96367 1.000,00 1773271 5524966
99819 1.000,00 1773644 5525976
99837 1.000,00 1773647 5525980

100106 1.000,00 1773692 5526103
100281 1.000,00 1773714 5526160
100465 1.000,00 1773735 5526181
100598 1.000,00 1773747 5526193
104115 1.000,00 1774217 5527303
104360 1.000,00 1774245 5527433
104865 1.000,00 1774303 5527553
110543 1.000,00 1774951 5529685
110894 1.000,00 1774981 5529777
111108 1.000,00 1774999 5529857
112022 1.000,00 1775098 5530209
112055 1.000,00 1775112 5530254
112801 1.000,00 1775232 5530562
112971 1.000,00 1775213 5530543
113495 1.000,00 1775265 5530690
113807 1.000,00 1775300 5530821
114982 1.000,00 1775420 5531200
115164 1.000,00 1775444 5531224
116141 1.000,00 1775625 5544947
116355 1.000,00 1775637 5544959
117429 1.000,00 1775735 5545124
117532 1.000,00 1775741 5545132
117681 1.000,00 1775764 5545167
118959 1.000,00 1775893 5545387
119711 1.000,00 1775984 5545580
119721 1.000,00 1775987 5545597
122186 1.000,00 1776267 5546017
123678 1.000,00 1776414 5546499
124544 1.000,00 1776505 5546617
125549 1.000,00 1776629 5546846
126803 1.000,00 1776792 5547295
127234 1.000,00 1776834 5547343
130097 1.000,00 1777144 5547989
131748 1.000,00 1777301 5548361
132482 1.000,00 1777371 5548522
133176 1.000,00 1777460 5548628
133947 1.000,00 1777522 5548778

ELENCO N. 17



134964 1.000,00 1777630 5549130
135089 1.000,00 1777647 5549188
136818 1.000,00 1777868 5549749
137403 1.000,00 1777917 5549815
137945 1.000,00 1777974 5549887
138846 1.000,00 1778081 5550017
142138 1.000,00 1778422 5550659
142331 1.000,00 1778441 5550678
143068 1.000,00 1778536 5550907
143373 1.000,00 1778573 5550946
144169 1.000,00 1778722 5551271
146516 1.000,00 1779091 5551931
148226 1.000,00 1779339 5552567
150698 1.000,00 1779668 5553285
150776 1.000,00 1779677 5553296
150815 1.000,00 1779683 5553302
150966 1.000,00 1779715 5553378
152458 1.000,00 1780011 5553909
153728 1.000,00 1780228 5554316
156343 1.000,00 1780572 5554984
159368 1.000,00 1780889 5555521
163209 1.000,00 1780851 5555453
109069 1.000,00 1793952 5580316
159796 1.000,00 1852870 5756425
159827 1.000,00 1852871 5756428
159881 1.000,00 1852872 5756431
159888 1.000,00 1852873 5756434
160000 1.000,00 1852874 5756437
160059 1.000,00 1852875 5756440
160089 1.000,00 1852876 5756442
160108 1.000,00 1852877 5756444
160114 1.000,00 1852878 5756447
160124 1.000,00 1852879 5756459
160141 1.000,00 1852880 5756461
160181 1.000,00 1852881 5756464
160271 1.000,00 1852883 5756468
160320 1.000,00 1852884 5756470
160321 1.000,00 1852885 5756473
160375 1.000,00 1852886 5756475
160387 1.000,00 1852887 5756477
160555 1.000,00 1852888 5756479
160570 1.000,00 1852889 5756480
160721 1.000,00 1852891 5756485
160768 1.000,00 1852922 5756650
160773 1.000,00 1852923 5756651
160778 1.000,00 1852924 5756652
160798 1.000,00 1852925 5756653
160852 1.000,00 1852926 5756654
160897 1.000,00 1852927 5756655
160907 1.000,00 1852928 5756656



160949 1.000,00 1852929 5756657
161057 1.000,00 1852930 5756658
161079 1.000,00 1852931 5756659
161107 1.000,00 1852932 5756660
161130 1.000,00 1852933 5756661
161141 1.000,00 1852934 5756662
161155 1.000,00 1852935 5756664
161217 1.000,00 1852936 5756665
161371 1.000,00 1852937 5756666
161497 1.000,00 1852939 5756668
161512 1.000,00 1852940 5756669
161560 1.000,00 1852941 5756670
161581 1.000,00 1852942 5756671
161624 1.000,00 1852943 5756672
161631 1.000,00 1852944 5756673
161661 1.000,00 1852945 5756674
161733 1.000,00 1852946 5756675
161760 1.000,00 1852947 5756676
161988 1.000,00 1852948 5756677
162103 1.000,00 1852949 5756678
162173 1.000,00 1852950 5756679
162175 1.000,00 1852951 5756680
162184 1.000,00 1852952 5756681
162272 1.000,00 1852953 5756682
162282 1.000,00 1852954 5756683
162339 1.000,00 1852955 5756684
162355 1.000,00 1852956 5756685
162390 1.000,00 1852957 5756686
162412 1.000,00 1852958 5756687
162435 1.000,00 1852959 5756688
162441 1.000,00 1852960 5756689
162462 1.000,00 1852961 5756690
162487 1.000,00 1852962 5756691
162531 1.000,00 1852963 5756692
162610 1.000,00 1852965 5756694
162642 1.000,00 1852966 5756695
162678 1.000,00 1852967 5756696
162691 1.000,00 1852968 5756697
162760 1.000,00 1852970 5756699
162787 1.000,00 1852971 5756700
162813 1.000,00 1852972 5756701
162814 1.000,00 1852973 5756702
162849 1.000,00 1852974 5756703
162942 1.000,00 1852975 5756704
163035 1.000,00 1852976 5756705
163146 1.000,00 1852977 5756706
163185 1.000,00 1852978 5756707
163375 1.000,00 1852979 5756709
163414 1.000,00 1852980 5756710
163492 1.000,00 1852981 5756712



163500 1.000,00 1852982 5756714
163519 1.000,00 1852983 5756716
163526 1.000,00 1852984 5756717
163592 1.000,00 1852986 5756719
163596 1.000,00 1852987 5756720
163605 1.000,00 1852988 5756721
163612 1.000,00 1852989 5756722
163693 1.000,00 1852990 5756723
163707 1.000,00 1852991 5756724
163747 1.000,00 1852992 5756725
163759 1.000,00 1852993 5756726
163797 1.000,00 1852994 5756727
163806 1.000,00 1852995 5756728
163840 1.000,00 1852996 5756729
163859 1.000,00 1852997 5756730
163905 1.000,00 1852998 5756731
163992 1.000,00 1852999 5756732
164036 1.000,00 1853000 5756733
164037 1.000,00 1853001 5756734
164093 1.000,00 1853003 5756748
164146 1.000,00 1853004 5756749
164172 1.000,00 1853005 5756750
164189 1.000,00 1853006 5756751
164191 1.000,00 1853007 5756752
164219 1.000,00 1853008 5756753
164390 1.000,00 1853010 5756755
164457 1.000,00 1853011 5756756
164668 1.000,00 1853012 5756757
164669 1.000,00 1853013 5756758
164723 1.000,00 1853014 5756759
164740 1.000,00 1853016 5756761
118605 1.000,00 1757165 5323229


