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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 15 luglio 2019, n. 235
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”.
Aggiornamento graduatoria.

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale Puglia n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) della Puglia n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive
per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge del 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il Reg. Reg. n. 13 del 04/06/2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.6 Marcello Marabini, in qualità di
Responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO che con Decisione C(2008) 737 del 18/02/2008 della Commissione Europea e con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 148 del 12/02/2008, pubblicata nel BURP n. 34 del 29/02/2008, è stato approvato il PSR
2007/2013 della Regione Puglia.
VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
VISTO il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE del 11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
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VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica
del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, successivamente modificata con Decisioni C(2017) n.
499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154, C(2017) n. 5454, C(2017) n. 7387 e n C(2018) n.5917.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico sulle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”.
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari del 18/11/2014 n.6513, riportanti le
disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013.
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari n. 1420 del 26/02/2015 “Disposizioni
modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013”.
VISTO il D.M. n. 497 del 17/01/2019 in corso di pubblicazione in GU - Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la deliberazione n.2329 dell’11/12/2018 con la quale la Giunta regionale ha affidato l’incarico ad interim
di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 al dr. Luca Limongelli.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n.130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
CONSIDERATO che:
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 200 del 21.09.2018, pubblicata
nel B.U.R.P. n. 131 del 11.10.2018, è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno relative alla Sottomisura 8.6;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 207 del 27.09.2018 pubblicata
nel B.U.R.P. n. 128 del 04.10.2018 sono state approvate le “Linee Guida” per la progettazione e
realizzazione degli interventi”;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 237 del 31.10.2018,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 18-7-2019

56345

pubblicata nel B.U.R.P. n. 143 del 08.11.2018, è stato approvato l’“Aggiornamento dell’Allegato 4 alla
DAG n. 200/2018 e aggiornamento del paragrafo 3.2 ‐ Azione 1 ‐ “Investimenti nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti forestali” di cui alla DAG n. 207/2018”;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 254 del 20.11.2018, pubblicata
nel B.U.R.P. n.153 del 29.11.2018, si è proceduto all’“Approvazione del Formulario degli interventi –
Procedure di utilizzo e Manuale utente”;
• l’avviso pubblico della Sottomisura 8.6 ed in particolare il Paragrafo 7 ha stabilito che la risorsa attribuita
per il Bando 2018, ammonta ad € 2.000.000,00, a fronte di € 5.000.000,00 di dotazione per l’intero
periodo di programmazione 2014/2020;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 48 del 18/03/2019 è stata
approvata la graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria, a cui ha fatto seguito la trasmissione
a mezzo PEC della documentazione di cui all’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico;
• con nota prot. n. 1257 del 12/04/2019 l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha disposto un
ulteriore importo di € 1.267.661,83 per consentire lo scorrimento della graduatoria sino alla concorrenza
degli importi richiesti per tutte le domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa;
• entro il termine ultimo stabilito dalla DAG n. 48/2019, la documentazione di cui all’art. 14 paragrafo
“IV” dell’Avviso Pubblico è stata inviata da n. 54 ditte su n. 57 ditte ammesse all’istruttoria tecnicoamministrativa;
CONSIDERATO, altresì, che:
• in fase di istruttoria sono emerse delle inesattezze e/o degli errori relativamente a:
− per n. 8 ditte (AGRI VERDE DI NARGISO Nunzio & C. sas, Consorzio Agroforestale BIASE FASANELLA,
Coop. PESCHICI FORESTE, ECOL FOREST Società Cooperativa a r.l., MARUCCI Giacinto Nicola, PANETTA
Gaetano Nicola, MASSERIA CHINUNNO Soc. Agr. r.l; TOTARO Carlo) è stato riscontrato un errore nella
formula di calcolo del file excel che ha fatto riportare valori non corretti nella colonna “investimenti
ammissibili” dell’Allegato A) della D.A.G. n. 48 del 18/03/2019;
− per n. 6 ditte (MARUCCI Giacinto Nicola, TECNO FOREST, ROTONDO Silvestro, SCIROCCO Nicola, Coop.
Agr. VAIRA, Coop. Agro Forestale SAN MARCO) è stato erroneamente riportato il numero originario
della domanda di sostegno anziché quello della domanda di rettifica;
− per la ditta AGRI VERDE DI NARGISO Nunzio & C. sas è stato rimodulato il punteggio passando da
39,05 a 37,13.
− Per n. 3 ditte (COOP. S.MARIA PURA A.R.L., LA SELVA Società Cooperativa a Responsabilità Limitata e
SALAMINA Cosimo) è stato accertato che non è stata inviata la documentazione prevista dall’art. 14
paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico;
RITENUTO che:
• in relazione alla nuova disponibilità finanziaria prevista dal avviso pubblico 2018 ed alla rettifica dei
predetti formulari, risulta possibile aggiornare la graduatoria approvata con DAG n. 48/2019, per un
importo complessivo richiesto di € 2.803.371,41;
• la graduatoria oggetto di aggiornamento si compone di n. 54 ditte, partendo dalla posizione 1 - ditta
D’INNOCENZIO Domenico con punteggio 87,50 – e arrivando alla posizione 54 - ditta GREEN GEST SRLS
con punteggio 24,50.
Tutto ciò premesso, si propone:
• di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di stabilire che la dotazione finanziaria fissata nell’Avviso pubblico di cui alla D.A.G. n. 200 del
21.10.2018, è ulteriormente incrementata e che l’importo complessivo è pari ad € 2.803.371,41;
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•

di aggiornare la graduatoria approvata con DAG n. 48 del 18/03/2019, riportata nell’Allegato A)
parte integrante del presente provvedimento, composta da n. 54 domande di sostegno, ammissibili
all’istruttoria tecnico-amministrativa, che comprende in ordine di punteggio e di priorità le predette
domande: (prima domanda ditta D’INNOCENZIO Domenico - punteggio 87,50, ultima domanda ditta
GREEN GEST SRLS – punteggio 24,50);

•

di stabilire che n. 3 ditte (COOP. S.MARIA PURA A.R.L., LA SELVA Società Cooperativa a Responsabilità
Limitata e SALAMINA Cosimo) non sono ammissibili agli aiuti in quanto non è stata trasmessa la
documentazione prevista dall’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico di cui alla DAG n. 48/2019;

•

di stabilire che sulla base degli esiti istruttori delle singole domande di sostegno, saranno emessi i
provvedimenti di ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia
di investimenti ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori
adempimenti a carico dei richiedenti gli aiuti. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai
soggetti interessati;

•

di stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata:
− alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del provvedimento di ammissibilità, della certificazione
dell’inizio lavori;
− per gli Enti pubblici, all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg. dalla data del provvedimento
di ammissibilità e alla conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa
aggiudicataria che dovrà avvenire entro i successivi 150 gg.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 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.

ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Sottomisura 8.6
(Marcello MARABINI)
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile di sottomisura 8.6.
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento.
Richiamato in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 04/02/1997, in materia di modalità
di esercizio della funzione dirigenziale.
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Ritenuto di dover provvedere in merito,
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di stabilire che la dotazione finanziaria fissata nell’Avviso pubblico di cui alla D.A.G. n. 200 del 21.10.2018,
è ulteriormente incrementata e che l’importo complessivo è pari ad € 2.803.371,41;
• di aggiornare la graduatoria approvata con DAG n. 48 del 18/03/2019, riportata nell’Allegato A)
parte integrante del presente provvedimento, composta da n. 54 domande di sostegno, ammissibili
all’istruttoria tecnico-amministrativa, che comprende in ordine di punteggio e di priorità le predette
domande: (prima domanda ditta D’INNOCENZIO Domenico - punteggio 87,50, ultima domanda ditta
GREEN GEST SRLS – punteggio 24,50);
• di stabilire che n. 3 ditte (COOP. S.MARIA PURA A.R.L., LA SELVA Società Cooperativa a Responsabilità
Limitata e SALAMINA Cosimo) non sono ammissibili agli aiuti in quanto non è stata trasmessa la
documentazione prevista dall’art. 14 paragrafo “IV” dell’Avviso Pubblico di cui alla DAG n. 48/2019;
• di stabilire che sulla base degli esiti istruttori delle singole domande di sostegno, saranno emessi i
provvedimenti di ammissibilità agli aiuti, in ognuno dei quali sarà riportato il dettaglio della tipologia
di investimenti ammissibili, della spesa ammissibile e del contributo concedibile, nonché ulteriori
adempimenti a carico dei richiedenti gli aiuti. Tali provvedimenti saranno inviati a mezzo PEC ai soggetti
interessati;
• di stabilire che la concessione degli aiuti è condizionata:
− alla presentazione, entro 180 gg. dalla data del provvedimento di ammissibilità, della certificazione
dell’inizio lavori;
− per gli Enti pubblici, all’attivazione della procedura di gara entro 30 gg. dalla data del provvedimento
di ammissibilità e alla conclusione della stessa, fino all’assegnazione definitiva dei lavori all’impresa
aggiudicataria che dovrà avvenire entro i successivi 150 gg.
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
• di dare atto che il presente provvedimento:
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.psr.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale.
Il presente atto, composto da n° 6 (sei) facciate vidimate e timbrate, da un Allegato A composto da n. 3 (tre)
facciate vidimate e timbrate, è adottato in originale.

Il Dirigente Coordinatore Misure Forestali
del PSR Puglia 2014/2020
dott. Domenico CAMPANILE

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
dott. Luca LIMONGELLI
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PUGLIA
~

COLTIV IÀMO IDEE ====
RA.CCOGUAMO FUTURO

ALLEGATO A alla DAG n. 235 del 15/07/2019

Numero
progressivo

Misura 8 - Sottomisura 8.6 – AGGIORNAMENTO GRADUATORIA

Barcode domanda
di sostegno

1

84250264672

D'INNOCENZIO DOMENICO

71.579,14

87,50

2

84250262510

SOCIETA' COOPERATIVA ROSETO NATURA

22.870,58

79,00

3

84250263658

CAPPUCCI PAOLO

12.815,81

78,50

4

84250266081

BARBERIO ARMANDO

98.374,41

78,01

5

84250266214

MINEI ANGELO

54.521,35

77,80

6

84250265638

PESCHICI ET LAVORA SOCIETA' COOP

26.136,23

77,50

7

84250265935

TENUTA UMBRA SCARL

26.391,48

74,50

8

84250266313

BISCOTTI NICOLA

38.773,31

72,50

9

84250266321

BISCOTTI VINCENZO ROCCO ELIA

48.869,11

72,48

10

84250264094

MAULUCCI DIEGO

18.775,68

71,64

11

84250265992

PESCHICI S.R.L.S. UNIPERSONALE

19.800,18

71,50

12

84250263609

CONTE GERARDO

10.591,10

69,50

13

84250264227

MASSERIA SALECCHIA SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

25.106,79

69,50

14

84250283565

SOC.COOP. ATS MONTEMAGGIORE

130.000,00

69,00

15

84250263625

SERAG - SOCIETA' COOPERATIVA

13.700,62

68,50

16

84250263575

FATTORIA TRE CERCOLE SOC.AGRICOLA A R.L.

12.812,80

68,43

17

84250262858

TOTARO CARLO

46.722,00

67,50

18

84250263518

AVITABILE VINCENZO

37.141,87

66,50

Ditta/Ente

1

Investimenti
ammissibili
euro

Punteggio
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19

84250288127

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

116.561,28

65,50

20

84250266230

FASANELLA MATTEO

7.639,68

64,92

21

84250266115

FASANELLA ARIANNA IOLANDA

7.673,96

63,22

22

84250265844

CONS. AGROFORESTALE BIASE FASANELLA

40.160,08

62,50

23

84250265943

MURGIA GARAGNONE SOCIETA COOPERATIVA
AGRICOLA

68.900,00

62,50

24

84250290354

MARUCCI GIACINTO NICOLA

68.900,00

62,50

25

84250283623

COOPERATIVA AGRO-FORESTALE GARGANO
FORESTE

116.227,41

62,50

26

84250290453

AGRIPEPE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
ARL

126.541,51

62,50

27

84250289828

AVITABILE LUCA CHRISTIAN

41.958,14

61,92

28

84250263468

INTINI MARIA

45.562,96

61,50

29

84250290040

GIORDANO LIBERO

2.142,79

59,50

30

84250283722

BASILE MICHELE

47.366,64

59,50

31

84250290388

ECOL FOREST SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

40.144,28

57,50

32

84250266339

COOP. PESCHICI FORESTE

58.789,71

57,50

33

84250283607

TECNO FOREST SOC.COOP. AGRICOLA

51.675,00

57,00

34

84250280884

ROTONDO SILVESTRO

8.447,42

56,23

35

84250289901

SCIROCCO NICOLA

78.203,71

53,50

36

84250266388

CICE RAFFAELE

11.161,90

52,50

37

84250265679

PANETTA GAETANO NICOLA

53.397,50

52,50

38

84250265026

MASSERIA CHINUNNO SOC.AGR. R.L

72.689,50

52,50

39

84250263963

SIFANNO DONATO

39.021,34

49,50

40

84250282344

DANESE NICOLA

48.429,81

49,50

41

84250265075

NATURENDE SNC DI LOPANE E PIETROFORTE

122.876,22

47,57

42

84250289984

IMBRES SRL

17.236,02

44,50

2
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84250290503

COOPERATIVA AGRICOLA VAIRA SOC COOP A
MUTUALITA' PREVALENTE ARL

72.758,40

44,50

44

84250281213

COOP. AGRO-FORESTALE S. MARCO DI PROD. E
LAV.

79.462,37

44,50

45

84250289711

AGRIFOREST SCIROCCO SOC. COOP. AGRICOLA A
RL

105.354,99

44,50

46

84250266073

SOCIETA' COOPERATIVA PEGASO A RL

32.675,54

42,50

47

84250266529

DEBERNARDIS NUNZIO

58.565,00

42,50

48

84250265794

CAPPELLI ROCCO ALESSANDRO

68.900,00

42,50

49

84250265901

BASILE FRANCESCO

123.196,84

40,50

50

84250266289

SQUICCIARINI LUIGI PIETRO

129.594,31

37,93

51

84250262635

AGRI VERDE DI NARGISO NUNZIO & C. SAS

83.921,02

37,13

52

84250266149

CAPONIO PIETRO

17.194,00

34,50

53

84250266099

NARCISI PAOLO

10.315,02

33,50

54

84250266123

GREEN GEST SRLS

14.744,60

24,50
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