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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con Comunicazione C (2020)1863 del 19 marzo 2020 della Commissione Europea è stato istituito il
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19" (TF);
b) con la Comunicazione C (2020) 2215 del 3 aprile 2020 della Commissione Europea si è proceduto alla
“Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19” (Modifiche al TF);
c) con il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, cd.
“Rilancio”, ed in particolare all’art. 54, le Regioni possono concedere aiuti di stato sotto forma di
sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali ai sensi della predetta Comunicazione C
(2020) 1863 del 19 marzo 2020 della Commissione Europea e sue successive modifiche e integrazioni;
d) con decisione C ((2020) del 10/12/2020 la Commissione Europea ha autorizzato la proroga del regime;
PREMESSO, altresì, che
a) con Deliberazione n. 431 del 03/08/2020, avente ad oggetto: “Attivazione misure di sostegno una tantum a
favore delle categorie degli accompagnatori e delle guide turistiche ivi comprese quelle alpine e
vulcanologiche”, la Giunta Regionale ha stabilito, al punto 1 del deliberato, di programmare l’attivazione di
misure di sostegno economico, fino ad un importo massimo di € 915.000,00 a valere sulle risorse del FSC
2014-2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, mediante l’erogazione di un bonus una
tantum pari a € 1.000,00 in favore delle categorie degli accompagnatori e delle guide turistiche ivi
comprese quelle alpine e vulcanologiche abilitate residenti nel territorio regionale, anche non titolari di
partita IVA che, a seguito del prolungato stato di emergenza, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attività e che non hanno potuto accedere ad altre misure o ad altre forme di sostegno economico
regionale;
b) con decreto dirigenziale n. 431 del 01/10/2020, in riferimento al punto 1 del deliberato della DGR 431/20, è
stato appurato che il capitolo UO2935 risulta non dotato, in termini di competenza e di cassa, per l’attività
programmata e che, invece, in riferimento al punto 4 del deliberato della DGR 431/20, il capitolo U04235 di
riferimento ha una disponibilità immediata di competenza e di cassa in merito al quale è stato acquisito il
parere favorevole dell'Ufficio che ha in uso il medesimo capitolo riguardo all’utilizzo delle risorse derivanti
dalle economie di cui alla DGR 280/20;
c) con il medesimo decreto 431/2020, pertanto, è stato approvato, in attuazione della D.G.R.C. n. 431 del
03.08.2020, l’Avviso pubblico concernente le condizioni e le modalità di richiesta e di concessione del
bonus una tantum di €.1.000,00 in favore delle categorie degli accompagnatori e delle guide turistiche ivi
comprese quelle alpine e vulcanologiche ed Avviso è stato disposto che la Regione Campania si avvalga
del supporto operativo della Fondazione IFEL Campania;
RILEVATO che
a) con decreto dirigenziale n. 536 del 18/11/2020 è stata disposta la istituzione del capitolo 04253 e la sua
dotazione, in termini di competenza e di cassa, di € 620.000,00 mediante variazione compensativa ai sensi
dell'art. 12, comma 2, lettera a) del regolamento di contabilità regionale n. 5/2018;
a) la Fondazione Ifel ha trasmesso le risultanze dell’Avviso, approvato con Decreto Dirigenziale n. 431 del
01/10/2020, dalle quali è stato rilevato che sono pervenute 721 domande, di cui 101 istanze riguardanti
soggetti titolari di partita IVA e le rimanenti 620 istanze riguardanti soggetti non titolari di Partita IVA, che
determinano un fabbisogno finanziario complessivo pari ad € 721.000,00;
b) con decreto dirigenziale n. 558 del 26/11/2020, in esito alle risultanze di cui alla lettera precedente, sono
state impegnate nell’esercizio finanziario 2020: un importo pari a € 101.000,00 (euro centounomila/00) sul
capitolo U04235 a favore delle categorie degli accompagnatori e delle guide turistiche ivi comprese quelle
alpine e vulcanologiche titolari di Partita IVA e un importo pari a € 620.000,00 (euro seicentoventimila/00) sul
capitolo U04253, a favore delle categorie degli accompagnatori e delle guide turistiche ivi comprese quelle
alpine e vulcanologiche non titolari di Partita IVA per la concessione di un bonus a fondo perduto una tantum

in dipendenza della crisi economico-finanziaria da COVID – 19, approvato con decreto dirigenziale n. 431 del
01/10/2020, in esecuzione della DGR n. 431 del 03/08/2020, come da allegato parte integrale e sostanziale
del presente provvedimento;
c) con decreto dirigenziale n. 630 del 09/12/2020 è stata disposta la liquidazione a favore del primo elenco di
463 soggetti beneficiari non titolari di partita IVA ammessi al bonus per l’importo complessivo di €
463.000,00;
CONSIDERATO che dall’istruttoria compiuta, con il supporto operativo della Fondazione Ifel a seguito della
verifica della regolarità formale delle istanze, è emerso che, sul totale delle istanze pervenute, i soggetti titolari di
partita IVA aventi diritto al bonus risultano essere n.76, così come individuati nell’elenco allegato al presente
provvedimento perché in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico adottato con il
citato decreto dirigenziale n. 431/2020 e perché le istanze sono risultate presentate nei termini e conformemente
alle modalità previste dall’art. 6 del medesimo Avviso pubblico;
TENUTO CONTO che
a) per la richiesta del CUP è stato generato un unico CUP "di scopo" a livello di Avviso/Misura di sostegno,
classificato con Natura CUP 07 “Concessioni di incentivi ad unità produttive”, indicando che l’intervento
rientra nell’ambito delle misure intraprese per fronteggiare l’emergenza dovuta al Codiv-19
b) ll Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: CUP B65B20003990008;
c) si è provveduto ad accedere al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) al fine di registrare la misura
ottenendo il codice CAR 16755 (13008);
d) che in attuazione di quanto disposto degli articoli 7 e 8 del Regolamento 31 maggio 2017 di cui all’art. 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale
degli aiuti di Stato (RNA), sono stati acquisiti i Codici univoci (COR) rilasciati dal Registro per le sopra
riportate n.76 istanze e riportati nell’allegato elenco;
PRESO ATTO
a) della nota Prot. nr. 100/2021 del 01/02/2021 di Fondazione IFEL, trasmessa in pari data a mezzo e-mail,
acquisita al prot. n. 53618 concernente gli elenchi di istanze di accesso al bonus previsto dall’Avviso
approvato con Decreto Dirigenziale n. 431 del 01/10/2020 e per le quali la Regione Campania, con il
supporto operativo di IFEL Campania, ha proceduto alle verifiche ai sensi dell’art. 8, comma 3 del
medesimo Avviso;
b) il contributo di cui al presente atto è concesso in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com.
CE n° C (2020) 1863 del 19/03/2020 e s.m.i., “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e con quanto al par. 2.7.1 della Dec. Ce C
(2020) 3482 del 21/05/2020 (State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – COVID-19 Regime Quadro” per
come emendato con Com. CE (2020) 6341 - State Aid SA.58547 (2020/N): emendamento a SA.57021 –
Regime Quadro – aiuti alle piccole e medie imprese e Com. CE (2020) 9121_ SA. 59655 del 10/12.2020.
c) il contributo è concesso in conformità con quanto al punto 22 a) del par. 3.1 della Com. CE n° C (2020)
1863 final del 19/03/2020 e s.m.i., ove il massimale pari a 800.000 euro è da intendersi riferito all’importo
complessivo di aiuti concedibile sulla base della medesima disposizione
RITENUTO, pertanto, di dover
a) procedere alla concessione del bonus previsto dall’Avviso pubblico “Bonus a favore di accompagnatori,
guide turistiche, alpine e vulcanologiche”, all’ammissione a finanziamento, a valere sui rientri dello strumento
finanziario Jeremie della programmazione 2007/2013 di cui alla DGR 280/20, e alla liquidazione a favore dei
soggetti beneficiari titolari di partita IVA, riportati nell’allegato al presente provvedimento, che ne forma parte
integrante e sostanziale, dell’importo complessivo di € 76.000,00;
b) prendere atto dell’allegato 1 al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale,
contenente per i professionisti con partita IVA destinatari del bonus a fondo perduto, l’indicazione dei relativi
codici COR e CUP acquisiti;
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c) precisare che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 dell’Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 431 del
01/10/2020, l’elenco degli ammessi al contributo, con indicazione del solo identificativo della domanda, sarà
pubblicato sul sito istituzionale www.regione.campania.it con valore di notifica agli interessati;
d) acquisire alla piattaforma informatica DDD e quindi allegati al citato provvedimento l’elenco dei beneficiari
non oscurato da omissis, oltre a quello regolarmente completo di omissis;
e) esplicitare la causale del pagamento de quo definito come “Bonus COVID19 Guide – Regione Campania –
Avviso pubblico a favore di accompagnatori, guide turistiche, alpine e vulcanologiche”;
f) procedere, quindi, alla liquidazione della somma complessiva di € 76.000,00 ripartendo il relativo importo tra i
beneficiari titolari di partita Iva, come da Allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e
sostanziale;
g) imputare tale spesa, sull’impegno n. 3200007025 assunto con D.D. n. 558 dell’26/11/2020 sul capitolo
U04235, avente la seguente transazione elementare:
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h) stabilire che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. n.
908447 del 30/12/2015 e n. 10701 del 12/02/2016, l’impegno sul quale è imputata la presente liquidazione
presentano la seguente competenza economica: 01/01/2021 - 31/12/2021;
i) dare atto, altresì, che il capitolo di spesa U04235 è relativo a spesa vincolata, soggetta a rendicontazione, e
che l’entrata sul correlato capitolo E00605 relativo ai rientri programmazione 2007/2013 Jeremie è stata
accertata con decreto dirigenziale DG 50.02 n. 279 del 16/07/2020 (n. accertamento 4200001366) e sarà
riscossa entro i termini di chiusura del programma operativo;
j) riservarsi la possibilità di procedere alla liquidazione e pagamento dei contributi, previa formazione di ulteriori
elenchi di beneficiari che di volta in volta saranno ammessi ad avvenuto completamento dell’iter istruttorio
circa la sussistenza dei requisiti soggettivi;
k) incaricare lo Staff - "Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di
spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (50 13 93)"- di emettere gli ordinativi di pagamento per un
importo pari a quanto liquidato a favore di ogni singolo beneficiario riportato nell’ allegato al presente
provvedimento, da estinguersi mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN indicate, per ognuno di essi,
nel medesimo allegato;
l) precisare che, ai sensi dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa in relazione alla presente procedura, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
m) specificare che, al fine di assicurare l’uniformità con gli altri bandi della Direzione Generale per le Politiche
Culturali e il Turismo, il presente provvedimento, pur non essendo soggetto a pubblicazione ai sensi degli
artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, verrà inviato al Responsabile della Trasparenza della Regione per la
relativa pubblicazione su “Amministrazione Trasparente” Cartella "Bonus lavoratori stagionali" presente nella
sezione: Amministrazione trasparente/ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di

Concessione/Bonus Covid-19 al link: http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparentefy2n/atti-di-concessione-s36s/bonus-covid-19;
VISTI
a) la Comunicazione C (2020)1863 del 19 marzo 2020;
b) la Comunicazione C (2020) 2215 del 3 aprile 2020 ;
c) la Comunicazione C (2020) 2215 del 3 aprile 2020;
d) la decisione C ((2020) del 10/12/2020;
e) la DGRC n. 431 del 03.08.2020;
f) la DGRC n.280 del 09.06.2020;
g) il Decreto Legislativo n.118 del 23/6/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014;
h) la Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2021-2023 della Regione;
i) il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 “Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell’articolo
10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37” della Regione Campania;
j) la DGRC n. 16 del 12/01/2021 di approvazione del Bilancio Gestionale 2021/2023;
k) la DGRC n. 625 del 29/12/2020.
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e sulla scorta della espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di UOD 50.12.06 della D.G. per le Politiche Culturali e il
Turismo
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DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di:
1. procedere alla concessione del bonus previsto dall’Avviso pubblico “Bonus a favore di accompagnatori, guide
turistiche, alpine e vulcanologiche”, all’ammissione a finanziamento, a valere sui rientri dello strumento
finanziario Jeremie della programmazione 2007/2013 di cui alla DGR 280/20, e alla liquidazione a favore dei
soggetti beneficiari titolari di partita IVA, riportati nell’allegato al presente provvedimento, che ne forma parte
integrante e sostanziale, dell’importo complessivo di € 76.000,00;
2. prendere atto dell’allegato 1 al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale,
contenente, per i professionisti con partita IVA destinatari del bonus a fondo perduto, l’indicazione dei relativi
codici COR e CUP acquisiti;
3. precisare che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 dell’Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 431 del
01/10/2020, l’elenco degli ammessi al contributo, con indicazione del solo identificativo della domanda, sarà
pubblicato sul sito istituzionale www.regione.campania.it con valore di notifica agli interessati;
4. acquisire alla piattaforma informatica DDD e quindi allegati al citato provvedimento l’elenco dei beneficiari non
oscurato da omissis, oltre a quello regolarmente completo di omissis;
5. esplicitare la causale del pagamento de quo definito come “Bonus COVID19 Guide – Regione Campania –
Avviso pubblico a favore di accompagnatori, guide turistiche, alpine e vulcanologiche”;
6. procedere, quindi, alla liquidazione della somma complessiva di € 76.000,00 ripartendo il relativo importo tra i
beneficiari titolari di partita Iva, come da Allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e
sostanziale;
7. imputare tale spesa, sull’impegno n. 3200007025 assunto con D.D. n. 558 dell’26/11/2020 sul capitolo
U04235, avente la seguente transazione elementare:
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8. stabilire che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. n.
908447 del 30/12/2015 e n. 10701 del 12/02/2016, l’impegno sul quale è imputata la presente liquidazione
presentano la seguente competenza economica: 01/01/2021 - 31/12/2021;
9. dare atto, altresì, che il capitolo di spesa U04235 è relativo a spesa vincolata, soggetta a rendicontazione, e
che l’entrata sul correlato capitolo E00605 relativo ai rientri programmazione 2007/2013 Jeremie è stata
accertata con decreto dirigenziale DG 50.02 n. 279 del 16/07/2020 (n. accertamento 4200001366) e sarà
riscossa entro i termini di chiusura del programma operativo;
10. riservarsi la possibilità di procedere alla liquidazione e pagamento dei contributi, previa formazione di ulteriori
elenchi di beneficiari che di volta in volta saranno ammessi ad avvenuto completamento dell’iter istruttorio
circa la sussistenza dei requisiti soggettivi;
11. incaricare lo Staff - "Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di
spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (50 13 93)"- di emettere gli ordinativi di pagamento per un
importo pari a quanto liquidato a favore di ogni singolo beneficiario riportato nell’ allegato al presente
provvedimento, da estinguersi mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN indicate, per ognuno di essi,
nel medesimo allegato;
12. precisare che, ai sensi dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa in relazione alla presente procedura, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
13. specificare che, al fine di assicurare l’uniformità con gli altri bandi della Direzione Generale per le Politiche
Culturali e il Turismo, il presente provvedimento, pur non essendo soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt.
26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, verrà inviato al Responsabile della Trasparenza della Regione per la relativa
pubblicazione su “Amministrazione Trasparente” Cartella "Bonus lavoratori stagionali" presente nella sezione:
Amministrazione trasparente/ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di Concessione/Bonus
Covid-19
al
link:
http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/atti-diconcessione-s36s/bonus-covid-19;
14. di trasmettere il presente atto:
14.1 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Staff 50 13 93 “Gestione e Coordinamento dei
Procedimenti di Spesa”;
14.2 al competente ufficio per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti;
14.3 al competente ufficio per pubblicazione su Casa di Vetro e su “Amministrazione Trasparente” Cartella
"Bonus lavoratori stagionali" presente nella sezione: Amministrazione trasparente/ Sovvenzioni,
contributi,
sussidi,
vantaggi
economici/Atti
di
Concessione/Bonus
Covid-19
al
link:
http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/atti-di-concessiones36s/bonus-covid-19;
14.4 all’Assessore al Turismo per opportuna conoscenza.

ROMANO

BONUS A FAVORE DI ACCOMPAGNATORI, GUIDE TURISTICHE,
ALPINE E VULCANOLOGICHE
Id. Pratica

CUP

COR

Importo

1456-12102020190802-TTNL

B64J20000030009

4731493

1.000,00 €

1434-12102020192550-VRSP

B74J20000060009

4732100

1.000,00 €

2325-21102020122817-VLAR

B74J20000070009

4731252

1.000,00 €

1810-13102020093355-BLZN

B24J20000010009

4761667

1.000,00 €

1480-12102020095015-BLZG

B14J20000120009

4720428

1.000,00 €

2445-28102020180635-BRTV

B54J20000050009

4720432

1.000,00 €

2432-28102020125248-BLTR

B64J20000040009

4720424

1.000,00 €

2411-28102020113614-BLTR

B64J20000050009

4720416

1.000,00 €

1886-17102020121657-CZZF

B24J20000020009

4723643

1.000,00 €

2407-26102020181128-CLSS

B64J20000060009

4723997

1.000,00 €

2331-21102020162307-CRNM

B44J20000040009

4731216

1.000,00 €

1772-13102020181914-CRDC

B44J20000050009

4731630

1.000,00 €

2428-02112020143444-CSCL

B14J20000140009

4723031

1.000,00 €

2458-29102020120223-CSCS

B54J20000060009

4731645

1.000,00 €

1586-13102020164034-CLNS

B14J20000150009

4721646

1.000,00 €

2437-28102020145109-CSTG

B84J20000080009

4731261

1.000,00 €

2092-16102020164603-CZZL

B54J20000070009

4731669

1.000,00 €

2013-15102020123830-CRSL

B34J20000070009

4722862

1.000,00 €

1732-12102020184800-DVDD

B14J20000200009

4731589

1.000,00 €

1541-12102020111722-DNGS

B14J20000190009

4731320

1.000,00 €

2467-01112020181152-DLLN

B64J20000090009

4722059

1.000,00 €

2341-22102020180119-DCSC

B14J20000160009

4723031

1.000,00 €

2332-21102020171009-DFRD

B64J20000080009

4722371

1.000,00 €

2383-26102020161550-DLSC

B74J20000080009

4723653

1.000,00 €

2366-23102020160537-DPNR

B34J20000090009

4722908

1.000,00 €

1696-14102020093529-DNDG

B14J20000180009

4731575

1.000,00 €

1844-13102020164837-LCHL

B64J20000180009

4722037

1.000,00 €

2387-25102020214524-RMNM

B14J20000250009

4731199

1.000,00 €

1619-12102020123345-SPSC

B64J20000340009

4722008

1.000,00 €

1755-27102020151837-FNCD

B84J20000090009

4731301

1.000,00 €

2418-28102020123042-FRRM

B64J20000130009

4722439

1.000,00 €

1621-12102020144641-FRRL

B74J20000090009

4761648

1.000,00 €

1557-13102020155254-FSCP

B24J20000030009

4731605

1.000,00 €

2024-25102020105314-GLLG

B64J20000140009

4722378

1.000,00 €

2436-29102020142314-GNQD

B64J20000150009

4722478

1.000,00 €

1552-14102020123606-GRDF

B54J20000080009

4722866

1.000,00 €

1475-12102020100710-GRND

B54J20000090009

4731797

1.000,00 €

1691-12102020171309-JSEF

B64J20000170009

4722118

1.000,00 €

1995-14102020175828-MNSR

B64J20000210009

4722381

1.000,00 €

2375-25102020150144-MNZG

B84J20000110009

4723992

1.000,00 €

2176-19102020110104-MRSS

B14J20000210009

4731191

1.000,00 €

2148-25102020165124-MRNV

B64J20000230009

4722445

1.000,00 €

1507-12102020104912-MRTM

B34J20000100009

4731231

1.000,00 €

1914-13102020195853-MZZG

B64J20000240009

4722051

1.000,00 €

1894-13102020182652-MLSS

B64J20000190009

4722131

1.000,00 €

BONUS A FAVORE DI ACCOMPAGNATORI, GUIDE TURISTICHE,
ALPINE E VULCANOLOGICHE
Id. Pratica

CUP

COR

Importo

1681-14102020163855-MRCN

B44J20000060009

4731548

1.000,00 €

2399-26102020131425-MNNM

B64J20000200009

4731245

1.000,00 €

1646-20102020093230-MRSL

B24J20000040009

4734054

1.000,00 €

2192-19102020131951-MRMM

B64J20000220009

4722386

1.000,00 €

1657-14102020174515-PLMJ

B64J20000250009

4722140

1.000,00 €

2293-20102020200132-PRLG

B44J20000070009

4722924

1.000,00 €

1982-14102020162234-PRNN

B14J20000230009

4732084

1.000,00 €

2401-26102020161431-PTRS

B64J20000280009

4722458

1.000,00 €

1799-13102020142613-PSTM

B54J20000110009

4722878

1.000,00 €

1443-12102020094400-PGNP

B94J20000040009

4731537

1.000,00 €

1915-13102020195042-PSCN

B54J20000100009

4722893

1.000,00 €

2319-22102020113218-PRRN

B64J20000390009

4732527

1.000,00 €

1675-12102020180419-PSTP

B64J20000270009

4721671

1.000,00 €

2043-15102020173340-PRSN

B64J20000260009

4722395

1.000,00 €

2461-29102020160813-RMBF

B64J20000290009

4722718

1.000,00 €

1448-16102020173146-RZZL

B54J20000120009

4731896

1.000,00 €

2504-02112020171208-RBRF

B14J20000240009

4723993

1.000,00 €

2367-23102020181647-RMNN

B64J20000300009

4722464

1.000,00 €

2426-29102020192526-SLNL

B64J20000320009

4722731

1.000,00 €

1783-13102020184642-SNNM

B34J20000110009

4723995

1.000,00 €

2376-24102020164038-SPEF

B64J20000330009

4722404

1.000,00 €

1565-12102020112332-SDNC

B64J20000310009

4721714

1.000,00 €

2449-28102020201002-SPSM

B84J20000120009

4731564

1.000,00 €

2015-15102020101455-STBG

B34J20000120009

4722934

1.000,00 €

1865-13102020153046-TDSD

B74J20000120009

4723989

1.000,00 €

1989-14102020165839-TRTS

B64J20000360009

4722152

1.000,00 €

1636-12102020130419-TRTT

B64J20000370009

4722025

1.000,00 €

1891-13102020180226-TRPC

B64J20000350009

4722409

1.000,00 €

1912-13102020193126-VTLD

B14J20000260009

4732541

1.000,00 €

2486-01112020173707-VTLN

B14J20000270009

4731512

1.000,00 €

1549-12102020105525-ZRNC

B64J20000380009

4722413

1.000,00 €

