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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 
29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 22 luglio 2015 - n. 120
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 
e s.m.i. - Presa d’atto delle determinazioni assunte dal SII 
del Settore Agricoltura e Agroindustria inerenti imprese del 
settore in merito a economie del finanziamento già concesso, 
provvedimento n. 44

IL COMMISSARIO DELEGATO
Assunte, a norma dell’art  1, comma 2, del decreto legge 

6 giugno 2012 n  74, «Interventi urgenti in favore delle popola-
zioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territo-
rio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reg-
gio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G U  n  131 del 
7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella legge 
1 agosto 2012 n  122 recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d l  
n  74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Visti:

• Il d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 » 
convertito in legge n  122 del 1° agosto 2012;

• Il d l  6 luglio 2012 n  95 «Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadi-
ni (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle im-
prese del settore bancario)» convertito in legge n  135 del 
7 agosto 2012 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art  
1, comma 2 del decreto legge n  74/2012, convertito in Legge 
dalla legge n  122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art  3, comma 1, lettera 1), del d l  n  74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all’art  n 3 bis del d l  95/2012 per 
le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto pos-
sono godere del riparto del 6,1% come definito dall’art  2 del 
sopracitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lom-
bardia e Veneto;

Viste:

• L’ordinanza 20 febbraio 2013 - n  13 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mo-
bili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e ss mm ii ;

• L’ordinanza n  14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria - SII, previsto all’art  4 dell’or-
dinanza n  13 del 20 febbraio 2013» e ss mm ii ;

Considerato che con l’articolo n  26 dell’ordinanza n 13 del 
20 febbraio 2013 e s m i  sono resi disponibili Euro 153 milioni di 
cui all’art  3 bis del d l  n  95/2012 con riferimento ai contributi di 
cui all’art  3 comma 1 lettera A della medesima ordinanza;

Atteso che, l’ordinanza n  14 stabilisce, tra l’altro, che il Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per 
il settore Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della 
D G  Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo 
delegato;

Visti:
 − il decreto del Direttore Generale n  5538 del 27 giugno 2013 
con il quale è stato delegato il Dirigente pro tempore del-
la Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e Gestione 
eventi Straordinari», ai sensi di quanto previsto al punto 3 
dell’ordinanza n  14 del 20 febbraio 2013 e ss mm ii , come 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricol-
tura e Agroindustria;

 − il decreto del Direttore Generale n   11117 del 26  novem-
bre  2014 con il quale è stato delegato il Dirigente pro 
tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e 
Filiere Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 
dell’ordinanza n  14 del 20 febbraio 2013 e ss mm ii , come 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricol-
tura e Agroindustria;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previ-
ste dall’art  n  26 dell’ordinanza n  13/2013 e ss mm ii ;

Visto l’esito degli incontri tecnici tra Struttura Commissariale e 
i Soggetti Incaricati dell’Istruttoria della Direzione Generale Agri-
coltura e Agroindustria finalizzati a monitorare la spesa e la rea-
lizzazione degli interventi;

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istrut-
toria per il settore Agricoltura e Agroindustria;:

• n   4577 del 29 maggio 2014 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore 
a quanto concesso con ordinanza n  36 del 13 dicembre 
2013 per l’intervento presentato da GHIDONI GUIDO, IGINIO, 
STEFANO E SIMONE S S  p  Iva 00496840208 (ID 41034263) in 
€ 29 798,81;

• n  4913 del 9 giugno 2014 con cui si approva la rendicon-
tazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con ordinanza n  39 del 19 febbraio 2014 
per l’intervento presentato dall’AZIENDA AGRICOLA FIENILI 
SAVOIA - PORTIOLI S S  p  Iva 01500570203 (ID 40767260) in 
€ 27 054,68;

• n  4914 del 9 giugno 2014 con cui si approva la rendiconta-
zione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a quan-
to concesso con ordinanza n  37 del 23 dicembre 2013 per 
l’intervento presentato dall’AZIENDA AGRICOLA ROSSI IVA-
NO p  Iva 01766780207 (ID 40963628) in € 57 507,14;

• n  4915 del 9 giugno 2014 con cui si approva la rendicon-
tazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore 
a quanto concesso con ordinanza n   37 del 23  dicem-
bre 2013 per l’intervento presentato dall’AZIENDA AGRICO-
LA MINELLI ARCHINTO E GIUSEPPE C S S  p  Iva 82001840204 
(ID 40988803) in € 85 093,78;

• n  11080 del 25 novembre 2014 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con Ordinanza n  39 del 19 febbraio 2014 
per l’intervento presentato dalla LATTERIA SOCIALE MANTO-
VA SOC  AGR  COOP  A R L  p  Iva 00278450200 (ID 40749777) 
in € 132 428,67;

• n  11081 del 25 novembre 2014 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con ordinanza n  46 del 12 maggio 2014 
per l’intervento presentato da MAZZOLA DAVIDE ANSELMO 
p  Iva 01681970206 (ID 43182886) in € 6 572,73;

• n  11222 del 27 novembre 2014 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore 
a quanto concesso con ordinanza n  43 del 15 aprile 2014 
per l’intervento presentato dalla SOCIETÀ AGRICOLA LEVAN-
TE DI ROMANI F LLI S S  p  Iva 01735020206 (ID 40834318) in 
€ 65 053,25;

• n  12677 del 24 dicembre 2014 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore 
a quanto concesso con Ordinanza n  39 del 19 febbraio 
2014 per l’intervento presentato da BONFANTE VANNI E LE-
ONARDO SOCIETA’ AGRICOLA S S  p  Iva 02311490201 (ID 
40993367) in € 194 182,24;

• n  12678 del 24 dicembre 2014 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore 
a quanto concesso con Ordinanza n  39 del 19 febbraio 
2014 per l’intervento presentato dalla LATTERIA S  VALENTINO 
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA p  Iva 00154340202 (ID 
41051592) in € 75 795,66;

• n  213 del 20 gennaio 2015 con cui si approva la rendicon-
tazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con Ordinanza n  46 del 12 maggio 2014 
per l’intervento presentato dalla SOCIETÀ AGRICOLA GHELLI 
S S  p  Iva 00300750205 (ID 45209386) in € 147 134,09;

• n  1473 del 26 febbraio 2015 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con ordinanza n  39 del 19 febbraio 2014 
per l’intervento presentato dal NUOVO CASEIFICIO ANDRE-
ASI SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA p  Iva 00141660209 (ID 40895572) in € 54 864,15;

• n  2059 del 17 marzo 2015 con cui si approva la rendicon-
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tazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con ordinanza n   39 del 19 febbraio 
2014 per l’intervento presentato da AZZONI MARIO p  Iva 
01832360208 (ID 42242637) in € 58 365,77;

• n  2060 del 23 marzo 2015 con cui si approva la rendiconta-
zione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a quan-
to concesso con ordinanza n  72 del 28 novembre 2014 per 
l’intervento presentato dal CASEIFICIO SAN DONATO SOCIETÀ 
AGRICOLA COOPERATIVA p  Iva 00151450202 (ID 46293428) in  
€ 85 759,87;

• n  3200 del 23 aprile 2015 con cui si approva la rendiconta-
zione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a quan-
to concesso con ordinanza n  62 del 3 ottobre 2014 per l’in-
tervento presentato da PROINVEST S R L  p  Iva 09505250150  
(ID 46166120) in € 28 976,41;

• n  1038 del 13 febbraio 2015 e n  3201 del 23 aprile 2015 con 
cui si approva la rendicontazione parziale e finale rispetti-
vamente di € 39 930,00 ed € 101 385,51 determinando un 
importo da liquidare inferiore a quanto concesso con le 
ordinanze n  43 del 15 aprile 2014 e n  78 del 22 dicembre 
2014 per l’intervento presentato da PICCIAFUOCO CRISTIA-
NO p  Iva 01740770209 (ID 45656323) in € 141 315,51;

• n  3365 del 28 aprile 2015 con cui si approva la rendicon-
tazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con ordinanza n  43 del 15 aprile 2014 
per l’intervento presentato dal CASEIFICIO CARAMASCHE 
SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA p  Iva 00153950209 (ID 
40984726) in € 79 173,85;

• n  3374 del 24 aprile 2015 con cui si approva la rendicon-
tazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con ordinanza n  52 del 3 luglio 2014 per 
l’intervento presentato dall’ AZIENDA AGRICOLA LA ROC-
CHETTA DI CLAUDIO AGNESIO E MARGHERITA GALLI SOCIETÀ 
AGRICOLA SEMPLICE p  Iva 02188110205 (ID 42938738) in € 
85 478,18;

• n  3388 del 29 aprile 2015 con cui si approva la rendicon-
tazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con le ordinanze n   46 del 12 maggio 
2014 e n   78 del 22 dicembre 2014 per l’intervento pre-
sentato da CANOSSA GIANCARLO p  Iva 01480810207 (ID 
45725547) in € 54 118,04;

• n   4407 del 29 maggio 2015 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore 
a quanto concesso con ordinanza n  79 del 22 dicembre 
2014 per l’intervento presentato da TRUZZI FRANCESCO p  
Iva 01882760208 (ID 46146069) in € 65 669,00;

• n   4408 del 29 maggio 2015 con cui si appro-
va la rendicontazione finale e si determina l’impor-
to a saldo inferiore a quanto concesso con ordi-
nanza n   87 del 20 febbraio 2015 per l’intervento 
presentato dalla SOCIETÀ AGRICOLA BENATTI GABRIELE, AL-
BERTO E SANDRO S S  p  Iva 00166940205 (ID 46148362) in  
€ 102 772,99;

• n   4409 del 29 maggio 2015 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore 
a quanto concesso con ordinanza n  79 del 22 dicembre 
2014 per l’intervento presentato da PIVA CRISTIANO p  Iva 
01951690203 (ID 46104438) in € 146 003,22;

• n   4412 del 29 maggio 2015 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore 
a quanto concesso con ordinanza n   87 del 20 febbraio 
2015 per l’intervento presentato dall’AZ AGR BOTTURA GINO 
DI RACCANELLI MARTA p  Iva 02196010207 (ID 39564653) in 
€ 134 156,60;

• n   4414 del 29 maggio 2015 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferio-
re a quanto concesso con ordinanza n   43 del 15 aprile 
2014 per l’intervento presentato dalla LATTERIA AGRICOLA 
VENERA VECCHIA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA p  Iva 
00154290209 (ID 41086276) in € 193 616,90;

• n  5229 del 23 giugno 2015 con cui si approva la rendicon-
tazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con ordinanza n   79 del 22 dicembre 
2014 per l’intervento presentato da BEZZECCHI GIULIO C F  
BZZGLI50B08H771Z (ID 46682237) in € 163 476,46;

• n  5067 del 18 giugno 2015 con cui si approva la rendicon-
tazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con ordinanza n  62 del 3 ottobre 2014 
per l’intervento presentato da PANARELLI CESARINO C F  
PNRCRN62H23F267T (ID 45918448) in € 39 680,78;

• n  2045 del 31 marzo 2015 e n  5072 del 18 giugno 2015 con 
cui si approvano la rendicontazione parziale e finale rispet-
tivamente di € 55 935,02 ed € 66 367,97 determinando un 
importo da liquidare inferiore a quanto concesso con le 
ordinanze n  46 del 12 maggio 2014 e n  78 del 22 dicembre 
2014 per l’intervento presentato da CALCIOLARI LARA cod  
fiscale CLCLRA51P41H143B (ID 40845128) in € 122 302,99;

• n  2047 del 31 marzo 2015 e n  5074 del 18 giugno 2015 con 
cui si approvano la rendicontazione parziale e finale rispet-
tivamente di € 91 393,11 ed € 28 717,90 determinando un 
importo da liquidare inferiore a quanto concesso con le 
ordinanze n  46 del 12 maggio 2014, n  78 del 22 dicembre 
2014 e n  103 del 12 maggio 2015 per l’intervento presen-
tato dall’ AZ  AGR  «LA CORTE» DI BERNINI FABRIZIO, DAVIDE 
E CAVALLINI VILMA S S  p  Iva 00538930207 (ID 42059566) in 
€ 120 111,01;

• n  5844 del 10 luglio 2015 con cui si approva la rendicon-
tazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con ordinanza n   79 del 22 dicembre 
2014 per l’intervento presentato da CAPPI IVO C F  CPPVIO-
38R20I532C (ID 46569006) in € 30 789,64;

Preso atto:
 − del decreto n  12260 del 17 dicembre 2014 della DG Agri-
coltura con il quale viene modificato l’Istituto di Credito 
convenzionato in sostituzione di quanto dichiarato nella 
domanda (ID 43182886) ai fini della successiva erogazio-
ne del contributo al beneficiario MAZZOLA DAVIDE ANSEL-
MO, C F  MZZDDN68A05H143O;

 − del decreto n   12680 del 24 dicembre 2014 con cui si 
approva il progetto presentato dal CASEIFICIO CROCE 
SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA p  Iva 00151730207 
(ID  51443661) ma non si riconosce il finanziamento in 
quanto il danno è interamente coperto da altre fonti 
finanziarie;

 − del decreto n  836 del 6 febbraio 2015 della D G  Agricoltu-
ra con il quale viene modificato l’Istituto di Credito conven-
zionato in sostituzione di quanto dichiarato nella doman-
da (ID 40758944) ai fini della successiva erogazione del 
contributo al beneficiario LATTERIA CASATICESE SOCIETÀ 
AGRICOLA COOPERATIVA, p  Iva 00152190203;

 − del decreto n  5230 del 23 giugno 2015, riferito alla doman-
da ID  48004646 presentata da BARALDI GIORGIO p  Iva 
01831200207, con il quale è ora riconosciuto un importo 
intervento ammesso di € 243 616,06, per cui è modificata 
l’ordinanza n   47/2015, lasciando invariati gli importi del 
periziato approvato e del contributo ammesso;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto dei provvedimenti, 
come sopra specificati, inerenti imprese del settore Agricoltura e 
Agroindustria in merito a economie del finanziamento già con-
cesso, al fine di aggiornare la situazione finanziaria e procedura-
le alla data della presente ordinanza;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte di prendere atto:
a  delle economie a seguito delle liquidazione dei contributi 

a saldo ai singoli beneficiari come riportato nell’allegato A 
alla presente ordinanza quale parte integrante e sostan-
ziale della stessa:

b  dell’approvazione del progetto presentato dal CASEI-
FICIO CROCE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA p  Iva 
00151730207 (ID 51443661), non riconoscendo il finanzia-
mento in quanto il danno è interamente coperto da altre 
fonti finanziarie;

c  della variazione dell’importo intervento ammesso 
ID 48004646, presentato da BARALDI GIORGIO p  Iva 
01831200207, in € 243 616,06, per cui è modificata l’ordi-
nanza n  47/2015, lasciando invariati gli importi del perizia-
to approvato e del contributo ammesso;

2  di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al Soggetto Incaricato dell’Istruttoria e a ciascuno soggetto indi-
cato nel presente atto 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO A

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo ammesso Importo liquidato Economia

1 41034263 00496840208 GHIDONI GUIDO, IGINIO, STEFANO E SIMONE S S  SUSTINENTE € 31 305,75 € 29 798,81 € 1 506,94

2 40767260 01500570203 AZIENDA AGRICOLA FIENILI SAVOIA - PORTIOLI S S QUINGENTOLE € 28 243,38 € 27 054,68 € 1 188,70

3 40963628 01766780207 AZIENDA AGRICOLA ROSSI IVANO POMPONESCO € 60 132,75 € 57 507,14 € 2 625,61

4 40988803 82001840204 AZIENDA AGRICOLA MINELLI ARCHINTO E GIUSEPPE C S S MOTTEGGIANA € 90 256,98 € 85 093,78 € 5 163,20

5 40749777 00278450200 LATTERIA SOCIALE MANTOVA SOC  AGR  COOP  A R L PORTO MANTOVANO € 132 597,96 € 132 428,67 € 169,29

6 43182886 01681970206 MAZZOLA DAVIDE ANSELMO QUISTELLO € 11 029,96 € 6 572,73 € 4 457,23

7 40834318 01735020206 SOCIETA’ AGRICOLA LEVANTE DI ROMANI F LLI S S BORGOFORTE € 71 686,05 € 65 053,25 € 6 632,80

8 40993367 02311490201 BONFATE VANNI E LEONARDO SOCIETA’ AGRICOLA S S SAN BENEDETTO PO € 199 867,25 € 194 182,24 € 5 685,01

9 41051592 00154340202 LATTERIA S  VALENTINO SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATI-
VA MARCARIA € 75 951,90 € 75 795,66 € 156,24

10 45209386 00300750205 SOCIETA’ AGRICOLA GHELLI S S POGGIO RUSCO € 153 087,69 € 147 134,09 € 5 953,60

11 40895572 00141660209 NUOVO CASEIFICIO ANDREASI SOCIETA’ AGRICOLA CO-
OPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA VILLA POMA € 54 897,95 € 54 864,15 € 33,80

12 42242637 01832360208 AZZONI MARIO SAN BENEDETTO PO € 68 647,56 € 58 365,77 € 10 281,79

13 46293428 00151450202 CASEIFICIO SAN DONATO SOCIETA’ AGRICOLA COOPE-
RATIVA CASTELLUCCHIO € 103 193,50 € 85 759,87 € 17 433,63

14 46166120 09505250150 PROINVEST S R L OSTIGLIA € 84 665,46 € 28 976,41 € 55 689,05

15 45656323 01740770209 PICCIAFUOCO CRISTIANO VILLA POMA € 143 717,62 € 141 315,51 € 2 402,11

16 40984726 00153950209 CASEIFICIO CARAMASCHE SOCIETA’ AGRICOLA COOPE-
RATIVA PEGOGNAGA € 83 079,24 € 79 173,85 € 3 905,39
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N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo ammesso Importo liquidato Economia

17 42938738 02188110205 AZIENDA AGRICOLA LA ROCCHETTA DI CLAUDIO AGNE-
SIO E MARGHERITA GALLI SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE MOGLIA € 86 990,05 € 85 478,18 € 1 511,87

18 45725547 01480810207 CANOSSA GIANCARLO POGGIO RUSCO € 68 284,38 € 54 118,04 € 14 166,34

19 46146069 01882760208 TRUZZI FRANCESCO MOGLIA € 70 129,57 € 65 669,00 € 4 460,57

20 46148362 00166940205 SOCIETA’ AGRICOLA BENATTI GABRIELE, ALBERTO E SAN-
DRO S S GONZAGA € 103 285,39 € 102 772,99 € 512,40

21 46104438 01951690203 PIVA CRISTIANO POGGIO RUSCO € 153 087,69 € 146 003,22 € 7 084,47

22 39564653 02196010207 AZ AGR BOTTURA GINO DI RACCANELLI MARTA MAGNACAVALLO € 135 864,41 € 134 156,60 € 1 707,81

23 41086276 00154290209 LATTERIA AGRICOLA VENERA VECCHIA SOCIETA’ AGRI-
COLA COOPERATIVA GONZAGA € 194 417,41 € 193 616,90 € 800,51

24 46682237 BZZGLI50B08H771Z BEZZECCHI GIULIO SAN BENEDETTO PO € 165 127,63 € 163 476,46 € 1 651,17

25 45918448 PNRCRN62H23F267T PANARELLI CESARINO MOGLIA € 40 513,58 € 39 680,78 € 832,80

26 40845128 CLCLRA51P41H143B CALCIOLARI LARA QUISTELLO € 122 859,78 € 122 302,99 € 556,79

27 42059566 00538930207 AZ  AGR  «LA CORTE» DI BERNINI FABRIZIO, DAVIDE E CA-
VALLINI VILMA S S BAGNOLO SAN VITO € 121 324,25 € 120 111,01 € 1 213,24

28 46569006 CPPVIO38R20I532C CAPPI IVO SCHIVENOGLIA € 30 814,46 € 30 789,64 € 24,82

TOTALE ECONOMIE € 157.807,18


