
ATTO DD 472/A1700A/2021 DEL 01/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: Programma di  Sviluppo Rurale  2014-2020 del  Piemonte.  Approvazione della  graduatoria
provvisoria  del  bando n. 5/2021 per l’attuazione dell’Operazione 5.1.1.  “Prevenzione dei
danni da calamità naturali di tipo biotico” finalizzate a contrastare la diffusione di Popillia
japonica N. e Anoplophora glabripennis.

Premesso che

il  Regolamento (UE) n.  1303/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio del  17 dicembre 2013,  reca
disposizioni comuni sui fondi europei ed abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 disciplina
il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni
del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 ed introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca modalità di
applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
i  Regolamenti  UE  sopra  citati  prevedono  che  il  sostegno  allo  sviluppo  rurale  per  il  periodo  di
programmazione  2014-2020  sia  attuato  attraverso  appositi  Programmi  di  Sviluppo  Rurale  (PSR);
disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto;

i successivi regolamenti di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1306/2013 e, in particolare, il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca le modalità di
applicazione del regolamento (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,  ed  il
Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 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;
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con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR
2014-2020 della Regione Piemonte notificata in data 12 ottobre 2015;

con la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 è stato recepito il testo del PSR
2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

l'ultima  modifica  al  PSR  approvata  con  la  Decisione  della  Commissione  europea  C(2020)7883  del  6
novembre 2020 è stata recepita con la deliberazione della Giunta regionale del 20 novembre 2020, n. 23-
2324.

Premesso, inoltre, che:

il sopra citato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 18 e 45 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, la Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo
agricolo  danneggiato  da  calamità  naturali  e  da  eventi  catastrofici  e  introduzione  di  adeguate  misure  di
prevenzione”,  la  Sottomisura  5.1  “Sostegno  a  investimenti  in  azioni  di  prevenzione  volte  a  ridurre  le
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”, l’Operazione 5.1.1
“Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico”, la quale, a prescindere dalla valutazione della
redditività dell’azienda agricola, si articola in due tipologie di intervento:
- tipologia 1: investimenti per l'eliminazione delle piante di specie-serbatoio collegate alla flavescenza dorata
della vite;
- tipologia 2: reti anti-insetto ed altri tipi di investimenti necessari per la produzione sotto rete di produzioni
vegetali al fine di prevenire i danni da fitopatie e loro eventuali vettori o da organismi nocivi e loro eventuali
vettori suscettibili di causare calamità (Popillia japonica, Drosophila suzukii, Halyomorpha halys, Xylella
fastidiosa, Meloidogyne graminicola) e degli altri organismi nocivi di nuova introduzione notificati da parte
dello stato Membro ai sensi della Direttiva 2000/29/CE e della decisione 2014/917/UE.

nell’estate 2014 è stata identificata per la prima volta in Piemonte la presenza dell’insetto fitofago Popillia
Japonica Newman (di seguito Popillia), inserito nell’allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 214
“Attuazione della  Direttiva  2002/89/CE,  che modifica  la  Direttiva  2000/29/CE,  Misure  di  contenimento
contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi”;

il Decreto 22 gennaio 2018 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali disciplina le misure
d’emergenza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della Repubblica italiana;

il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Direzione Agricoltura e Cibo ha intrapreso una serie
di iniziative volte al monitoraggio ed al contenimento di Popillia definite, tra l’altro, con la D.D. n. 129 del
10 marzo 2016 e, grazie ad azioni di monitoraggio, ha individuato un’area infestata ed un’area tampone, così
come definite, da ultimo, dalla D.D. 15 settembre 2020, n. 603;
nell'estate 2018, nel comune di Vaie (TO) e successivamente a nel comune di Cuneo, è stata riscontrata la
presenza, per la prima volta in Piemonte, del tarlo asiatico del fusto, coleottero cerambicide  Anoplophora
glabripennis,  un  insetto  di  quarantena  per  l’Unione  Europea  che,  con  la  Decisione  della  Commissione
893/2015, ha sottoposto a specifiche misure obbligatorie per impedirne l'introduzione e la diffusione;

il suddetto Settore, con D.D. n. 1084 del 26 ottobre 2018, ha intrapreso una serie di misure ed azioni di
monitoraggio per individuare alberi ed arbusti attaccati e ha individuato un’area infestata ed un’area tampone
definite dalla D.D. 15 aprile 2019 n. 331 e dalla D.D. 26 marzo 2020, n. 145;

Considerato che:

la Deliberazione della Giunta regionale n. 20 - 3034 del 26 marzo2021:
- approva, nell’ambito del PSR 2014-2020, i criteri per l'attuazione dell’Operazione 5.1.1 “Prevenzione dei
danni da calamità naturali  di tipo biotico” per l’emanazione di un bando, per l’anno 2021, finalizzato a
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contrastare  la  diffusione  di  Popillia  japonica  Newman  e  Anoplophora  glabripennis,  per  un  importo
complessivo di € 387.029,78, di cui euro 66.042,76 di quota di cofinanziamento regionale (unico onere a
carico del bilancio gestionale della Regione Piemonte);
- stabilisce che le eventuali risorse, che si rendessero disponibili al termine del processo istruttorio delle
domande pervenute con riferimento ai bandi per Operazioni 5.1.1 e 5.1.2 del PSR 2014-2020 di cui alle
deliberazioni della Giunta regionale sopra richiamate, saranno destinate a finanziare le domande, di cui al
presente provvedimento, risultanti ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi;
- destina al bando l’importo complessivo di € 387.029,78 (di cui euro 66.042,76 di quota di cofinanziamento
regionale  (unico  onere  a  carico  del  bilancio  gestionale  della  Regione  Piemonte)  che  trova  copertura
finanziaria  con  l’impegno  n.  4144/2015,  con  l’Impegno  n.  282/2015,  con  l’impegno  n.  7/2019  e  con
l’Impegno n. 58/2020 del bilancio gestionale regionale) quali minori risorse finanziarie utilizzate con i bandi
della Misura 5 - Operazioni 5.1.1 e 5.1.2 del PSR 2014-2020, accertate con la D.D. n. 199 del 07/03/2021 e
con la D.D. n. 139 del 15/02/2021, per finanziare gli interventi previsti dalla tipologia n. 2 dell’Operazione
5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” dando priorità alle aree individuate dalle
D.D. n. 603 del 15/07/2020, D.D. n. 331 del 15/04/2019, D.D. n. 145 del 26/03/2020 e successive modifiche
ed integrazioni da parte del Settore Fitosanitario e tecnico-scientifici;

la Determinazione dirigenziale n. 292 del 29 marzo 2021 ha approvato il bando n. 5/2021 per l'attuazione
dell’Operazione 5.1.1 “Prevenzione dei  danni  da calamità naturali  di  tipo biotico” per l’anno 2021,  per
finanziare gli interventi finalizzati a contrastare la diffusione di  Popillia japonica Newman e Anoplophora
glabripennis, dando  priorità  alle  aree  individuate  dalle  D.D.  n.  603  del  15/07/2020,  D.D.  n.  331  del
15/04/2019,  D.D.  n.  145  del  26/03/2020  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  da  parte  del  Settore
Fitosanitario e tecnico-scientifici;

la Determinazione dirigenziale n. 370 del 29 aprile 2021 ha prorogato la scadenza del bando n. 5/2021 per
l'attuazione dell’Operazione 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” per l’anno
2021,  per  finanziare  gli  interventi  finalizzati  a  contrastare  la diffusione di  Popillia japonica Newman e
Anoplophora glabripennis, fino al 17 maggio 2021.

Considerato, inoltre, che:

sono  state  presentate  n.  72  domande  di  sostegno  sul  bando  n.  5/2021  dell’Operazione  5.1.1  del  PSR
“Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" finalizzati a contrastare la diffusione di Popillia
japonica Newman e Anoplophora glabripennis per un importo degli investimenti complessivi pari ad euro
1.592.815,56 che corrisponde ad un contributo complessivamente richiesto di euro 1.275.114,77,

la dotazione finanziaria iniziale assegnata al bando è pari ad euro euro 387.029,78 di spesa pubblica,

con Determinazione Dirigenziale n. 451 del 26 maggio 2021 "Accertamento di euro 201.351,29 quali minori
risorse finanziarie utilizzate con i bandi n. 1, 2, 3 dell’Operazione 5.1.2 “Prevenzione dei danni da calamità
naturali di tipo abiotico” sono state accertate minori risorse finanziarie utilizzate con i bandi n. 2/2017 e
3/2019 della Misura 5 - Operazione 5.1.2 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico” del
PSR 2014-2020 ammontanti complessivamente ad euro 201.351,29;

Ritenuto opportuno:

in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 20 - 3034 del 26 marzo2021,  utilizzare euro
201.351,29, accertati con Determinazione Dirigenziale n. 451 del 26 maggio 2021 per finanziare le domande
di sostegno sul bando n. 5/2021 dell’Operazione 5.1.1 del PSR “Prevenzione dei danni da calamità naturali
di  tipo  biotico" finalizzati  a  contrastare  la  diffusione  di  Popillia  japonica  Newman  e  Anoplophora
glabripennis che, sommati alla dotazione iniziale del bando n. 5/2021 pari ad euro 387.029,78, portano ad
una dotazione complessiva di euro 588.381,07;
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stilare la graduatoria provvisoria secondo i criteri di selezione specificati al punto 5.3 del bando n. 5/2021
dell’Operazione 5.1.1 del  PSR “Prevenzione dei  danni  da calamità naturali  di  tipo biotico" finalizzati  a
contrastare la diffusione di  Popillia japonica Newman e Anoplophora glabripennis, allegata alla presente
Determinazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  A),  composta  da  n.  72  domande  di
sostegno, di cui:
- dalla n. 1 alla n. 37 potenzialmente finanziabili da avviare all'istruttoria;
- dalla n. 38 alla n. 72 al momento non finanziabili per mancanza di risorse, da non avviare all'istruttoria;

dare atto che il Settore Attuazione dei programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, ai sensi della
DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396, effettuerà le istruttorie delle domande di sostegno dalla n. 1 alla n. 37,
proseguendo nelle istruttorie delle domande successive qualora si rendessero disponibili risorse nel corso del
medesimo processo istruttorio;

Vista la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l’Organismo per le erogazioni in
agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), e l’articolo 12 della legge regionale 35/2006, che
ha istituito l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) che subentra nelle
funzioni all’O.P.R.;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata l’ARPEA;

preso atto che, in particolare su alcuni aspetti  procedurali,  la Regione è vincolata alle decisioni adottate
dall’ARPEA, ente competente ad effettuare i pagamenti dei contributi;

tenuto  conto  che  l’ARPEA,  nell’ambito  delle  proprie  competenze  istituzionali,  è  incaricata  di  redigere
manuali operativi per la definizione delle procedure di controllo delle domande di sostegno e pagamento,
nonché per l’applicazione delle sanzioni in caso di accertate irregolarità;

considerato che l’erogazione dei pagamenti legati all’Operazione 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità
naturali di tipo biotico” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte rientra nelle competenze
dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo,
dall’organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti
separate, secondo il seguente schema:
• la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al  43,12 % del totale) è versata direttamente dalla UE
all’organismo pagatore;
• la quota nazionale e regionale (pari al 56,880% del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari
al 39,816 % del totale) che la versa direttamente all’organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione
Piemonte (pari al 17,064 % del totale).

Dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell’art. 6
della Legge Regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

Tenuto conto che i criteri per la concessione dei contributi sono stati determinati con la Deliberazione della
Giunta regionale n. 20 - 3034 del 26 marzo 2021, sopra citata;

Dato atto, ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude
il relativo procedimento “Approvazione della graduatoria provvisoria per l’assegnazione di contributi per
interventi per la prevenzione di danni da calamità naturali di tipo biotico - Operazione 5.1.1 del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020” nei termini previsti dalla DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni“.
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Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art.  26 comma 2  del  d.lgs  n.  33/2013,  sul  sito  della  Regione  Piemonte,  sezione  “Amministrazione
Trasparente”;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  DGR  n.  1-4046  del
17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

• visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 vista la legge regionale n. 7/2001

DETERMINA

1. in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 20 - 3034 del 26 marzo2021, di utilizzare euro
201.351,29, accertati con Determinazione Dirigenziale n. 451 del 26 maggio 2021 per finanziare le domande
di sostegno sul bando n. 5/2021 dell’Operazione 5.1.1 del PSR “Prevenzione dei danni da calamità naturali
di  tipo  biotico" finalizzati  a  contrastare  la  diffusione  di  Popillia  japonica  Newman  e  Anoplophora
glabripennis che, sommati alla dotazione iniziale del bando n. 5/2021 pari ad euro 387.029,78, portano ad
una dotazione complessiva di euro 588.381,07;

2. di approvare la graduatoria provvisoria secondo i criteri di selezione, specificati al punto 5.3 del bando n.
5/2021 dell’Operazione 5.1.1 del PSR “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" finalizzati
a contrastare la diffusione di Popillia japonica Newman e Anoplophora glabripennis, allegata alla presente
Determinazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  A),  composta  da  n.  72  domande  di
sostegno, di cui:
- dalla n. 1 alla n. 37 potenzialmente finanziabili da avviare all'istruttoria;
- dalla n. 38 alla n. 72 al momento non finanziabili per mancanza di risorse, da non avviare all'istruttoria;

3. dare atto che il Settore Attuazione dei programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, ai sensi della
DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396, effettuerà le istruttorie delle domande di sostegno dalla n. 1 alla n. 37,
proseguendo nelle istruttorie delle domande successive qualora si rendessero disponibili risorse nel corso del
processo istruttorio del bando n. 5/2021 dell’Operazione 5.1.1 del PSR “Prevenzione dei danni da calamità
naturali di tipo biotico" finalizzati a contrastare la diffusione di  Popillia japonica Newman e Anoplophora
glabripennis; 

4.  di  dare  atto  che  qualora  si  rendessero disponibili,  al  termine  del  processo  istruttorio  delle  domande
pervenute  con  riferimento  ai  bandi  per  Operazioni  5.1.1  e  5.1.2  del  PSR  2014-2020,  ulteriori  risorse
finanziarie saranno destinate a finanziare le domande del  bando n. 5/2021 risultanti  non finanziabili  per
carenza di fondi.

5. di dare atto che l’erogazione dei pagamenti dell’Operazione 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità
naturali  di  tipo biotico” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle
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competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione
per l’anno 2021 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del
d.lgs n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il  termine di 60 giorni innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data  di  piena  conoscenza  dell’atto  ovvero  l'azione  innanzi  al  Giudice  Ordinario,  per  tutelare  un  diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Mario Ventrella
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ALLEGATO A - graduatoria provvisoria del bando n. 5/2021 dell’Operazione 5.1.1 del PSR “Prevenzione dei danni da calamità naturali di 'po bio'co" finalizza' a contrastare la diffusione di Popillia japonica Newman e Anoplophora glabripennis 

Posizione N. Domanda Ragione Sociale Punteggio Stato

1 20201312285 VIVAI VEIMARO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA BI  €    31.490,00  €      25.192,00 23/07/1991 25 avviare in istru0oria

2 20201311956 GRANDI VIVAI DI LUPPI CARLO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA VCO  € 125.682,00  €    100.545,60 28/09/1985 25 avviare in istru0oria

3 20201312418 AZ.AGR. LA VALLE DI BACCHETTA FABIO NO  €      1.361,14  €        1.088,91 22/08/1982 25 avviare in istru0oria

4 20201312053 FORNARA FREDDY NO  €      3.343,00  €        2.674,40 05/06/1980 25 avviare in istru0oria

5 20201312442 BRONDANI IGOR BI  €    13.320,00  €      10.656,00 12/06/1979 25 avviare in istru0oria

6 20201312624 SAVIOLO PIANTE E GIARDINI DI SAVIOLO ROBERTO BI  €    25.881,00  €      20.704,80 09/06/1978 25 avviare in istru0oria

7 20201312582 VIVAI SARTINI VALENTINO - SOCIETA' SEMPLICE BI  €      9.333,24  €        7.466,59 12/03/1978 25 avviare in istru0oria

8 20201312194 VARALLO DI GILARDINO STEFANO AL  €      1.750,00  €        1.400,00 17/03/1977 25 avviare in istru0oria

9 20201312533 AZIENDA FLORICOLA DONETTI DI STEFANO DONETTI NO  €    13.000,00  €      10.400,00 18/03/1976 25 avviare in istru0oria

10 20201312475 FLOR TOCE DI TRISSINO GIUSEPPE VCO  €      4.532,34  €        3.625,87 19/03/1973 25 avviare in istru0oria

11 20201312863 LE ALPI DI MARZOLLA DANIELE BI  €    14.400,00  €      11.520,00 04/01/1973 25 avviare in istru0oria

12 20201312459 REGIONE PIEMONTE TO  €      4.311,69  €        4.311,69 06/12/1972 25 avviare in istru0oria

13 20201312509 LANARI ALFIO & C. DI YOSELITO LANARI - SOCIETA' AGRICOLA S.S. BI  €      6.129,10  €        4.903,28 29/10/1971 25 avviare in istru0oria

14 20201312574 SOLA GIANLUCA BI  €    37.087,18  €      29.669,74 20/05/1971 25 avviare in istru0oria

15 20201312426 VIVAI LANARI PAOLO SOCIETA' SEMPLICE BI  €    16.286,00  €      13.028,80 24/10/1970 25 avviare in istru0oria

16 20201311899 AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA LAZZERINI CARLO DI BONATO ADRIANO BI  €    16.751,68  €      13.401,34 27/06/1969 25 avviare in istru0oria

17 20201312640 SERRA ALESSANDRO BI  €    34.760,00  €      27.808,00 04/06/1969 25 avviare in istru0oria

18 20201311865 DE PIERI STEFANO BI  €      1.498,72  €        1.198,98 30/12/1968 25 avviare in istru0oria

19 20201312731 BERTONE RICCARDO NO  €      4.562,15  €        3.649,72 13/11/1968 25 avviare in istru0oria

20 20201312608 PASINO CARLO BI  €      2.950,00  €        2.360,00 26/02/1968 25 avviare in istru0oria

21 20201312392 FODARELLA ROSARIA VC  €    52.664,00  €      42.131,20 18/04/1965 25 avviare in istru0oria

22 20201312541 LA PICCOLA SELVA DI LUONI PAOLA VCO  €         578,00  €            462,40 14/12/1964 25 avviare in istru0oria

23 20201312129 AZIENDA AGRICOLA COSTANZO SAVIO E DORIANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AL  €    44.300,00  €      35.440,00 27/04/1964 25 avviare in istru0oria

24 20201312061 FLORICOLTURA LOTTO S.S. VCO  €      7.431,00  €        5.944,80 07/01/1963 25 avviare in istru0oria

25 20201312558 PODICO PIER LUIGI VCO  €      1.600,00  €        1.280,00 07/10/1962 25 avviare in istru0oria

26 20201312566 SOCIETA' AGRICOLA VERBANIA VIVAI S.S. DI PODICO PIER LUIGI E PODICO MARTINA VIRGINIA VCO  €      2.340,00  €        1.872,00 07/10/1962 25 avviare in istru0oria

27 20201312517 DEREGIBUS FRANCO BI  €      3.438,00  €        2.750,40 12/11/1961 25 avviare in istru0oria

28 20201312723 PAGANI VITTORIO NO  €      8.791,09  €        7.032,87 27/05/1961 25 avviare in istru0oria

29 20201311980 MORANDI ELENA NO  €      3.279,00  €        2.623,20 21/05/1961 25 avviare in istru0oria

30 20201312483 FLORICOLTURA ROSSO GABRIELE BI  €    19.480,00  €      15.584,00 18/11/1960 25 avviare in istru0oria

31 20201311964 COOPERATIVA SOCIALE RISORSE VCO  €    17.655,80  €      14.124,64 09/11/1959 25 avviare in istru0oria

32 20201312798 PERAZZI MASSIMO NO  €    48.000,00  €      38.400,00 11/08/1959 25 avviare in istru0oria

33 20201312632 FURNO RENATO BI  €    84.332,00  €      67.465,60 07/03/1957 25 avviare in istru0oria

34 20201312673 AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA F.LLI ZANET DI ZANET ENZO NO  €      5.227,75  €        4.182,20 18/03/1955 25 avviare in istru0oria

35 20201312665 VIVAI MINETTO DI MINETTO CLAUDIO BI  €    23.811,30  €      19.049,04 16/11/1953 25 avviare in istru0oria

36 20201312202 COMPAGNIA DEL LAGO AZIENDA FLORICOLA DI ZACCHERA PAOLO VCO  €      6.315,12  €        5.052,10 06/09/1953 25 avviare in istru0oria

37 20201312186 POZZO PIERO BI  €    16.305,75  €      13.044,60 03/09/1952 25 avviare in istru0oria

38 20201312210 SALINO DIEGO BI  €    66.465,00  €      53.172,00 27/02/1950 25 non avviare in istru0oria

39 20201311998 DELLA ZOPPA GIOVANNI NO  €      9.969,00  €        7.975,20 20/12/1949 25 non avviare in istru0oria

40 20201312749 BAGLIONE CARLO E FRANCO SOCIETA' SEMPLICE VC  €    71.563,00  €      57.250,40 10/11/1948 25 non avviare in istru0oria

41 20201312319 SAVIOLI F.LLI AZ. FLOROVIVAISTICA S.S. VCO  €      9.911,60  €        7.929,28 22/09/1944 25 non avviare in istru0oria

42 20201312491 GATTICO MARIA LILIANA NO  €      6.000,00  €        4.800,00 04/07/1941 25 non avviare in istru0oria

43 20201312178 ZANETTI EMILIO BI  €      1.499,68  €        1.199,74 01/04/1937 25 non avviare in istru0oria

44 20201312616 VIVAI FRATELLI LUCHETTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA NO  €    32.380,00  €      25.904,00 08/02/1996 24 non avviare in istru0oria

45 20201312814 TIBI CRISTIANO VCO  €      4.142,76  €        3.314,21 15/03/1980 24 non avviare in istru0oria

46 20201312277 POZZO PAOLO BI  €    50.850,00  €      40.680,00 07/04/1978 24 non avviare in istru0oria

47 20201312467 FLORICOLTURA DI CARBONE ALESSANDRO VCO  €      1.805,30  €        1.444,24 27/11/1970 24 non avviare in istru0oria

48 20201312376 AZIENDA FLORICOLA EREDI DI ANTONIAZZA LUIGI S.S. VCO  €         792,00  €            633,60 02/02/1968 24 non avviare in istru0oria

49 20201312160 MAGGIORE FIORI DI BACCI LORENZO NO  €      3.174,00  €        2.539,20 10/08/1960 24 non avviare in istru0oria

50 20201312871 ROVELLOTTI VITICOLTORI IN GHEMME SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DETTAANCHE ANTONELLO E PAOLO ROVELLOTTI NO  €      5.928,00  €        4.742,40 30/05/1957 24 non avviare in istru0oria

51 20201312244 TRISSINO IVAN VCO  €      1.442,50  €        1.154,00 24/04/1989 23 non avviare in istru0oria

52 20201311915 BOVOLENTA MARCO VCO  €      4.480,10  €        3.584,08 17/09/1980 23 non avviare in istru0oria

53 20201312384 FUCCINECCO ALEX VCO  €    23.240,00  €      18.592,00 29/04/1978 23 non avviare in istru0oria

54 20201312525 FLORICOLTURA MORANDI DI GUGLIELMUCCI VITO & PAOLO S.S. SOCIETA' AGRICOLA VCO  €    20.783,78  €      16.627,02 14/05/1969 23 non avviare in istru0oria

55 20201312400 AZIENDA AGRICOLA ROAGNA PAOLO CN  €      1.735,89  €        1.388,71 14/09/1966 23 non avviare in istru0oria

56 20201312848 ZUCCHI GIACOMO VCO  €    41.483,04  €      33.186,43 17/10/1960 23 non avviare in istru0oria

57 20201312145 F.LLI FASOLI SOCIETA' SEMPLICE DI FASOLI LUIGI E C. NO  €    44.647,00  €      35.717,60 26/02/1955 23 non avviare in istru0oria

58 20201312657 ZOLA ALESSANDRO BI  €      8.224,80  €        6.579,84 29/07/1976 22 non avviare in istru0oria

59 20201312806 POZZI SIMONA BI  €    57.595,00  €      46.076,00 13/10/1970 22 non avviare in istru0oria

60 20201312699 FLORAMA DI MINARI GABRIELE BI  €    49.988,00  €      39.990,40 14/06/1954 22 non avviare in istru0oria

61 20201312764 FERRARA NORBERTO BI  €      9.440,00  €        7.552,00 17/11/1951 22 non avviare in istru0oria

62 20201312020 LEPORATI SILVIO AL  €      5.557,00  €        4.445,60 08/08/1965 20 non avviare in istru0oria

63 20201312855 VIVAIO COOPERATIVO REGIONALE PIEMONTESE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CN  €    40.500,00  €      32.400,00 10/10/1967 18 non avviare in istru0oria

64 20201312590 FRATELLI LEONELLI SOCIETA' AGRICOLA SRL NO  €    15.040,00  €      12.032,00 03/10/1965 18 non avviare in istru0oria

65 20201312772 SOCIETA' AGRICOLA CASCINA PALAZZO SOCIETA' SEMPLICE CN  € 216.425,24  €    173.140,19 22/05/1976 17 non avviare in istru0oria

66 20201312822 BONESCHI DAVIDE VCO  €    18.680,00  €      14.944,00 26/03/1984 16 non avviare in istru0oria

67 20201312368 VILFLORA DI TUBIA S., SOLA F. E C. SS - SOCIETA' AGRICOLA BI  €      3.552,00  €        2.841,60 09/09/1941 16 non avviare in istru0oria

68 20201312715 AZIENDA AGRICOLA SANTA MARIA DI BERGAMASCHI FEDERICO NO  €    47.240,00  €      37.792,00 22/10/1995 15 non avviare in istru0oria

69 20201312434 AZ. AGR. IL GUSCIO DI LANGHI SABRINA NO  €      2.455,38  €        1.964,30 26/08/1981 15 non avviare in istru0oria

70 20201312327 AZIENDA AGRICOLA DINA FIORI 2 DI AGNESINA CORINNA VCO  €         329,00  €            263,20 25/07/1977 15 non avviare in istru0oria

71 20201312350 RAMELLA PRALUNGO ERIK BI  €      1.060,00  €            848,00 05/08/1972 12 non avviare in istru0oria

72 20201312756 GARDEN SEMPIONE DI BISETTI ELENA VCO  €         458,44  €            366,75 23/12/1967 8 non avviare in istru0oria
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