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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ 23 novembre 2021, n. 886
FSC 2014/2020 PATTO per la PUGLIA - DGR n. 1350/2021: “Misura straordinaria di intervento per la
promozione ed il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione
regionale” - Presa atto domande presentate.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE su proposta dell’istruttore
Visti:
− L’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
− la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
− gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
− la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
− il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22: Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA
2.0”;
− il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016)”;
− la DGR n. 833 del 07.06.2016 di nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020;
− la DGR n. 211 del 25.02.2020 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione di Sezione;
− la DGR n. 1424 del 1.9.2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle
Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione
in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
− la DGR n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Competitività al
dirigente dott. Giuseppe Pastore;
− la DGR n.1374 del 28.10.2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed
Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale.”;
− l’Atto Dirigenziale n. 013/DIR/2021/00017 del 03.11.2021 avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta
regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle
strutture della Giunta regionale.”, con il quale sono stati prorogati gli incarichi di direzione in essere dei
Servizi di Sezione della Giunta regionale in scadenza al 31 ottobre 2021, compresi quelli conferiti ad interim,
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come individuati ai punti 1, 2, e 4 della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7, fino alla data di conferimento degli stessi
e comunque non oltre il 31 gennaio 2022;
il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”;
la DGR n.71 del 18.01.2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39 comma 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al  D.L.gs n. 82/2005.  

Visti altresì:
- La Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 con cui la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la
Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di
previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs.
n. 118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto, con coordinamento in capo al Dirigente della
Programmazione Unitaria;
- la succitata D.G.R., che prevede, tra le Azioni individuate dal Patto, l’intervento “Sviluppo e competitività
delle imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale era prevista una dotazione iniziale di € 193.397.669,00,
rimodulata in € 191.897.669,00 con DGR n. 984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, la cui dotazione
residua è affidata alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione Competitività e Ricerca dei
sistemi produttivi;
- con DGR n. 345 dell’8.03.2021 si è proceduto a rimodulare le Azioni del Patto per la Puglia 2014-2020
apportando la variazione al bilancio 2021 -2023, incrementando le somme sul capitolo di spesa U1405003
“FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” Sviluppo e competitività delle imprese e dei
sistemi produttivi.
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1350 del 04.08.2021, tra l’altro:
- sono state approvate le linee di indirizzo per l’adozione di un Avviso pubblico concernente l’attuazione
di una “Misura straordinaria di intervento per la promozione ed il sostegno pubblico al pluralismo e
all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” finalizzato a sostenere le esigenze
di liquidità degli operatori economici dell’editoria operanti in Puglia, tramite aiuti erogati nella forma di
sovvenzione diretta a valere sulle risorse del Patto per la Puglia;
- è stata individuata la copertura finanziaria del predetto avviso attraverso le risorse di cui agli stanziamenti
della Deliberazione n. 345 dell’8.03.2021 relativa al FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia di rimodulazione
interventi e Presa d’atto dell’Atto aggiuntivo;
- è stato dato mandato al Dirigente pro tempore della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di avviare l’iter procedurale atto a verificare le condizioni per l’affidamento in house alla società Puglia
Sviluppo S.p.A. della fase istruttoria delle istanze presentate sull’ avviso allegato.
Premesso altresì che:
- con nota prot.AOO_158/n. 11222 del 14.09.2021 agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi è stato dato avvio all’iter procedurale atto a verificare le condizioni per l’affidamento in house
alla società Puglia Sviluppo S.p.A. delle funzioni di Organismo delegato nell’ambito delle misure del Patto
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per lo Sviluppo della Puglia (FSC 2014-2020), formulando specifica richiesta finalizzata alla valutazione ex
art. 192, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in data 16/09/2021, con propria nota n. 18531/U, la società Puglia Sviluppo S.p.A. ha fornito gli elementi
utili ad effettuare la verifica della sussistenza delle condizioni per l’affidamento in house, specificando
che, vista la precipua attività da svolgere, la dotazione stanziata per l’ avviso allegato e la prospettica
quantificazione del numero di domande da istruire, l’attività di supporto richiesta possa essere prestata
senza oneri aggiuntivi per la Regione con cui è già in essere specifica Convenzione per l’esecuzione delle
attività di interesse generale nell’ambito della Programmazione Unitaria della Regione Puglia 2014-2020
e le ss.mm.ii..
- Con nota prot. AOO_158/PROT/21/09/2021/0011498 la Sezione Competitività ha trasmesso la valutazione
ex art. 192, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avente esito positivo essendo stato riscontrato e confermato
che:
•
•

•

•

•

•

Puglia Sviluppo S.p.A. è una società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento
dell’unico azionista Regione Puglia;
la Regione Puglia ha acquisito la partecipazione totalitaria della società nell’ambito del quadro
normativo e regolamentare statuito con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007),
art. 1, c. 461;
la Società ha lo scopo esclusivo di concorrere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi del socio
unico Regione Puglia, allo sviluppo economico e sociale del territorio per conto e su richiesta della
Regione attraverso la realizzazione di attività di interesse generale;
Puglia Sviluppo, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, e s.m.i. e dell’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, si configura quale organismo in house
providing della Regione Puglia;
l’affidamento a Puglia Sviluppo, stante la dotazione organica di cui dispone, consolidata e specializzata
per attività similari a quelle oggetto del presente affidamento in house, nonché per l’assenza di
richiesta di dotazione aggiuntiva risulta economicamente vantaggioso, nonché idoneo a garantire la
semplificazione e ottimizzazione dell’azione amministrativa;
per perseguire le finalità enucleate nella DGR n. 1350/2021 (Misura straordinaria di intervento
per la promozione ed il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della
comunicazione regionale) nonché predisporre con tempestiva efficacia l’Avviso di cui alle linee di
indirizzo dettate dalla Giunta, risulta necessario avvalersi del supporto tecnico che Puglia Sviluppo
S.p.A. (già designato Soggetto intermedio per l’esecuzione delle attività di interesse generale
nell’ambito della Programmazione Unitaria della Regione Puglia 2014-2020) è in grado di offrire in
termini di supporto tecnico-specialistico - per background e consolidata esperienza positivamente
maturata nella implementazione delle misure di Aiuto programmate dalla Regione Puglia - alla Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi per l’istruttoria delle istanze che saranno presentate a
valere sull’ avviso allegato;

Considerato che:
-

con A.D. n. 737 del 01/10/2021, pubblicato sul BURP n. 124 del 01/10/2021 è stato approvato l’avviso
pubblico “FSC 2014/2020 - DGR n. 1350/2021: “Misura straordinaria di intervento per la promozione ed
il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”

-

con nota n. 21354 del 18/11/2021 acquisita agli atti della Sezione con prot. N. 13957 del 19/11/2021
PUGLIA SVILUPPO ha inviato l’esito della valutazione delle n.84 proposte presentate.

-

Puglia Sviluppo ha provveduto ad espletare le valutazioni delle richieste pervenute in conformità con
quanto previsto dall’art.7, comma 1 dell’Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n.128 del 01/10/2021.
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-

Al termine delle verifiche si è reso necessario richiedere chiarimenti ed integrazioni ad alcuni dei soggetti
proponenti per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’art. 5 dell’Avviso, ai fini della quantificazione della
sovvenzione.

-

In considerazione della dotazione finanziaria della misura pari a €.2.000.000,00, Puglia Sviluppo
provvederà alla conclusione delle prime 42 istruttorie, dando comunicazione sugli esiti di tali valutazioni,
mediante la trasmissione delle proposte di concessione ovvero di non ammissibilità. Tali esiti saranno
trasmessi per le istanze per le quali non si è reso necessario richiedere integrazioni, mentre per le
restanti saranno trasmesse non appena gli operatori avranno provveduto a dare riscontro alle relative
richieste.

-

Qualora nel completamento delle prime 42 istruttorie dovesse rilevarsi l’inammissibilità di alcune istanze
o la riduzione della sovvenzione concedibile rispetto a quella richiesta, Puglia Sviluppo provvederà
all’istruttoria di ulteriori domande (sempre rispettando l’ordine cronologico di presentazione), al fine di
raggiungere l’importo totale concedibile di €.2.000.000,00.

-

Tanto premesso, con il presente provvedimento:
-

si prende atto dell’esito della valutazione delle n. 84 proposte presentate, così come riportato
nell’Allegato A;

-

si prende atto che Puglia Sviluppo provvederà alla conclusione delle istruttorie come indicato in
narrativa, comunicandone gli esiti alla scrivente Sezione per i conseguenti adempimenti.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto dell’esito della valutazione delle n. 84 proposte presentate, così come riportato
nell’Allegato A;
- di prendere atto che Puglia Sviluppo provvederà alla conclusione delle istruttorie come indicato in
narrativa, comunicandone gli esiti alla scrivente Sezione per i conseguenti adempimenti;
- di procedere alla pubblicazione dell’avviso e dell’allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
per la gestione delle istanze.
Il presente provvedimento in formato digitale:
-

sarà pubblicato, sui portali: www.regione.puglia.it – Trasparenza – Provvedimenti e www.sistema.puglia.it Determinazioni Dirigenziali;
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Sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
Sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio VRC sulla gestione del bilancio vincolato;
Sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento è composto da n.6 facciate più l’Allegato A composto da n. 2 pagine per complessive
n. 8 pagine:
il presente atto è adottato in originale ed è depositato presso la Sezione Competitività – Corso Sonnino n. 177
– Bari.
							

		

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Pastore
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ALLEGATO A: MISURA STRAORDINARIA DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO PUBBLICO
AL PLURALISMO E ALL'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE REGIONALE
NUMERO
ISTANZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

DENOMINAZIONE/TESTATA
Sogep SRL
Netnews
Avanti Salento
Media Communication SRL
TeleDehon
Canale 7
Sparta
Telebari
Converpress
Espera
Ass. Progetto Spazio 2000
Tele C SPA
Radio bombo
Editoriale 41
Viva SRL
Quarto Canale Radio
Altre Reti Pubblicità
Canosa Centro
Latte Miele Puglia
Domina Coop
Canale 85
Teleregione
Mondo Radio Tutti Frutti
Trm Network SRL
Delta TV
Utelit Consum
Radio Italia Puglia
Eventi e Trenta
Edizioni Joniche
BD Editore SRL
Fruit Communication
Radio Enny Sound
Editrice Rotas
Ciccio Riccio
365 giorni in Puglia
media Euro
Mastro Giovanni
Publi Media Italia
Webtv Puglia
idea Dinamica
Farfalla
Blu Radio
Imedia
Anmic Bari
Radio Altamura Uno
Technology Sevice Puglia
Telecom Sud
Bitrecall
Multi Radio
Suoni Salento SRL (Radio Venere)
Telecom Service
Associazione Radio Amicizia
T.A. Format SRL

DATA INVIO/ORA
01/10/2021 - 20:03
02/10/2021 - 19:40
03/10/2021 - 23:44
04/10/2021 - 12:45
04/10/2021 - 12:56
04/10/2021 - 13:05
04/10/2021 - 14:49
04/10/2021 - 17:41
05/10/2021 - 13:14
05/10/2021 - 17:21
05/10/2021 - 17:52
05/10/2021 - 18:00
05/10/2021 - 19:58
05/10/2021 - 21:29
06/10/2021 - 11:12
06/10/2021 - 11:52
06/10/2021 - 17:22
06/10/2021 - 18:00
06/10/2021 - 18:04
06/10/2021 - 18:46
06/10/2021 - 21:15
07/10/2021 - 12:16
07/10/2021 - 12:46
07/10/2021 - 12:54
07/10/2021 - 16:49
07/10/2021 - 20:14
07/10/2021 - 20:51
08/10/2021 - 11:34
08/10/2021 - 12:06
08/10/2021 - 12:43
08/10/2021 - 13:27
08/10/2021 - 17:21
08/10/2021 - 17:31
08/10/2021 - 17:58
08/10/2021 - 18:51
08/10/2021 - 20:46
09/10/2021 - 10:16
09/10/2021 - 10:48
09/10/2021 - 17:41
10/10/2021 - 18:07
11/10/2021 - 10:46
11/10/2021 - 12:14
11/10/2021 - 12:49
11/10/2021 - 14:12
11/10/2021 - 18:47
12/10/2021 - 11:06
12/10/2021 - 16:49
12/10/2021 - 19:01
12/10/2021 - 22:06
13/10/2021 - 12:10
13/10/2021 - 12:20
13/10/2021 - 12:50
13/10/2021 - 12:56

SOVVENZIONE
RICHIESTA
€
100.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
100.000,00
45.000,00
100.000,00
45.000,00
45.000,00
13.360,50
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
25.000,00
25.000,00
100.000,00
80.000,00
45.000,00
100.000,00
80.000,00
22.077,90
45.000,00
25.000,00
45.000,00
80.000,00
45.000,00
16.229,70
45.000,00
45.000,00
45.000,00
25.000,00
45.000,00
25.000,00
5.000,00
45.000,00
5.000,00
25.000,00
45.000,00
25.000,00
25.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
5.000,00
100.000,00

PROGRESSIVO
IMPEGNI
€
100.000,00
145.000,00
190.000,00
235.000,00
280.000,00
380.000,00
425.000,00
525.000,00
570.000,00
615.000,00
628.360,50
673.360,50
718.360,50
763.360,50
808.360,50
853.360,50
898.360,50
943.360,50
968.360,50
993.360,50
1.093.360,50
1.173.360,50
1.218.360,50
1.318.360,50
1.398.360,50
1.420.438,40
1.465.438,40
1.490.438,40
1.535.438,40
1.615.438,40
1.660.438,40
1.676.668,10
1.721.668,10
1.766.668,10
1.811.668,10
1.836.668,10
1.881.668,10
1.906.668,10
1.911.668,10
1.956.668,10
1.961.668,10
1.986.668,10
2.031.668,10
2.056.668,10
2.081.668,10
2.126.668,10
2.171.668,10
2.216.668,10
2.261.668,10
2.306.668,10
2.351.668,10
2.356.668,10
2.456.668,10
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Associazione Culturale Gargano in Musica
Associazione Canale 2
Club Service SRL
Associazione RL - Radio Logos
Radio Andromeda
PrimaRadio
Edizioni Belpaese
Radio Puglia
Ass. Culturale Idea Radio Alternativa
I Like Puglia
Compagnia delle Puglia
Orizzonti Salentini
Mediacom SRL
Soc.Coop. Pro.Ge.Co.
Associazione New Media
Citynews SPA
Controra Cooperativa
Radio Argento SRL
TV Ofanto
Teleradio Studio 5
Teletrullo Soc.Coop.
KM 707 Smart SRL
Radio Gamma
Associazione Music & Melody
Puglia&Mare
Blechis SRL
Nova Euridice SRL
Radio Diffuzione SAS
Associazione Culturale Realtà riVista
Radio Salentina
Erretiemme SRL

13/10/2021 - 17:20
14/10/2021 - 13:39
14/10/2021 - 18:06
15/10/2021 - 19:56
15/10/2021 - 20:53
16/10/2021 - 08:59
18/10/2021 - 11:25
18/10/2021 - 13:09
18/10/2021 - 14:57
18/10/2021 - 15:15
19/10/2021 - 11:58
19/10/2021 - 20:47
22/10/2021 - 10:30
25/10/2021 - 13:53
26/10/2021 - 11:43
27/10/2021 - 12:33
27/10/2021 - 18:50
27/10/2021 - 20:19
28/10/2021 - 11:06
28/10/2021 - 11:25
28/10/2021 - 12:58
28/10/2021 - 19:17
29/10/2021 - 11:23
29/10/2021 - 13:36
29/10/2021 - 17:44
30/10/2021 - 13:38
30/10/2021 - 16:35
30/10/2021 - 21:03
31/10/2021 - 10:23
31/10/2021 - 22:54
31/10/2021 - 23:04

5.000,00
25.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
45.000,00
45.000,00
25.000,00
45.000,00
45.000,00
14.846,40
45.000,00
7.056,90
25.000,00
100.000,00
5.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
25.000,00
45.000,00
5.312,70
5.000,00
45.000,00
25.000,00
18.453,60
5.000,00
5.000,00
8.659,80

73555

2.461.668,10
2.486.668,10
2.511.668,10
2.516.668,10
2.521.668,10
2.526.668,10
2.571.668,10
2.616.668,10
2.641.668,10
2.686.668,10
2.731.668,10
2.746.514,50
2.791.514,50
2.798.571,40
2.823.571,40
2.923.571,40
2.928.571,40
2.953.571,40
2.958.571,40
2.963.571,40
2.988.571,40
3.013.571,40
3.058.571,40
3.063.884,10
3.068.884,10
3.113.884,10
3.138.884,10
3.157.337,70
3.162.337,70
3.167.337,70
3.175.997,50

