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C. E V. ARREDAMENTI S.R.L. 390,00 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

47810 L.R. 05/03/1987, n. 12

C.A. AUGUSTA PRAETORIA 1.435,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

64321 L.R. 20/01/1998, n. 3

2.835,00 Contributi per attività sportive 66500

C.A.I. - SEZ. DI AOSTA 10.338,50 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

64915 L.R. 26/04/1993, n. 21

10.338,50 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

1.990,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

C.A.I. - SEZ. DI GRESSONEY 650,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

C.A.I. - SEZ. DI MILANO 16.268,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

64915 L.R. 26/04/1993, n. 21

29.624,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

9.092,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

C.A.I. - SEZIONE DI CHIVASSO 2.846,50 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

64915 L.R. 26/04/1993, n. 21

2.846,50 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

8.570,50 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

8.570,50 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

C.A.I. - SEZIONE DI TORINO 50.656,68 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

64915 L.R. 26/04/1993, n. 21

1.762,50 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

2.981,50 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico
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C.A.I. - SEZIONE DI TORINO 30.852,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

64915 L.R. 26/04/1993, n. 21

7.355,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

23.082,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

7.354,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

93.993,19 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

3.845,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

10.815,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

2.981,50 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

10.982,02 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

38.391,67 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

19.803,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

109.581,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

C.A.I. DI BIELLA 168,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

64915 L.R. 26/04/1993, n. 21

14.933,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

L.R. 26/04/1993, n. 31

2.210,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

L.R. 26/04/1993, n. 21

5.237,50 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico
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C.A.I. DI BIELLA 2.210,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

64915 L.R. 26/04/1993, n. 21

3.735,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

5.237,50 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

14.933,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

617,97 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

C.A.I. DI MILANO - SOTTOSEZ. 
TECNOMASIO

4.019,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

64915 L.R. 26/04/1993, n. 21

C.A.I. DI TORINO - SEZIONE UGET - 4.827,08 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

64915 L.R. 26/04/1993, n. 21

78.771,92 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

108.348,08 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

19.411,92 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

70.206,08 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

C.A.V. SNC DI DUCLOS ELISEO E C. 6.822,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

C.C.S. COGNE AOSTA GIORGIO ELTER 5.420,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/2003, n. 3

C.E.DEM. S.N.C. DI MARGUERETTAZ 
MONIQUE E GIRARDI DENIS

4.648,11 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.C. 16/12/1998, n. 308

1.682,98 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41
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C.G.S. - SCRL 8.871,88 Contributi agli enti ausiliari della cooperazione per attività di 
assistenza contabile, amministrativa e fiscale agli enti cooperativi

46560 L.R. 05/05/1998, n. 27

C.I.M.A. S.N.C. 4.650,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

9.960,00 Contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane per 
incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali

47305 L.R. 04/05/1998, n. 22

C.L. S.N.C. DI MAQUIGNAZ MARIA PAOLA 5.800,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

C.M.I.E.B. 26.000,00 Contributo annuo per il funzionamento del "Centre mondial 
d'information pour l'éducation bilingue (C.M.I.E.B.)"

57441 L.R. 25/08/1980, n. 39

C.R.E.R. 56.900,00 Contributo al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento 
di attività culturali, ricreative, sportive ed assistenziali

22300 L.R. 30/07/1991, n. 29

6.098,87 Contributo al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento 
di attività culturali, ricreative, sportive ed assistenziali

3.523,24 Contributo al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento 
di attività culturali, ricreative, sportive ed assistenziali

1.450,00 Contributo al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento 
di attività culturali, ricreative, sportive ed assistenziali

3.852,18 Contributo al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento 
di attività culturali, ricreative, sportive ed assistenziali

7.845,54 Contributo al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento 
di attività culturali, ricreative, sportive ed assistenziali

C.R.S. LIBERTAS 3.360,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

C.S.I. CHATILLON 4.920,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

600,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501

C.T. COURMAYEUR 120,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

C.T.I.CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE E 
L'INNOVAZIONE

35.829,00 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 L.R. 05/05/1983, n. 28
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C.T.I.CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE E 
L'INNOVAZIONE

12.562,24 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 L.R. 05/05/1983, n. 28

13.093,52 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

14.132,40 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 L.R. 05/05/1983, n. 18

46.722,83 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

L.R. 05/05/1983, n. 28

6.775,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

C.V.A. S.P.A. 2.351,14 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

705,34 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

22,36 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

228,55 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

135,30 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

425,81 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

CABIBBO LUCIA 2.783,03 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10
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CABRAZ ANGELO 7.000,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.396,80 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

8.416,15 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

3.016,80 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CABRAZ EMILIO 1.807,18 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

1.452,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

585,39 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

2.299,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

9.587,47 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

1.797,60 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

3.595,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CABRAZ MARIA ALFONSINA 567,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CABREL VITTORIO 664,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CACCAMO IVAN 4.329,41 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CACCARO ANNA MARIA 5.691,14 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CACHOZ ANITA 1.317,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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CACHOZ ANITA 599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CACHOZ CARLA 298,38 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CACHOZ FRANCA 192,00 Contributi a favore di operatori ed associazioni agrituristiche 41605 L.R. 24/07/1995, n. 27

568,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CADENELLI REMO 664,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CADIN CARLO ALFONSO 830,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CADORIN SERGIO 6.162,56 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CAFE' DU TEMPS - OFFICINA DELLE 
COSTRUZIONI S.A.S.

18.606,78 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAFE' DUC S.N.C. 6.489,79 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAFE' LE BISTROT S.N.C. DI BARBUSTEL 
FULVIO & C.

2.243,24 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAFE' MONT BLANC S.A.S. DI COLOMBO 
ERMES

10.099,59 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAFE' QUINSON V.BISTROT DI BUILLAS 
A.SNC

8.669,09 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAFFE' VENEZIA S.A.S. DI CASADEI M. E 
C.

623,04 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CAFFETTERIA C.D. DI BRILLA NICOLA & 
C. S.N.C.

33.531,73 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19
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CAFFO BARBARA 5.297,21 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAFFO WALTER 1.392,30 Oneri per danni causati dalla fauna selvatica 40895 L.R. 08/01/2001, n. 1

CAGNINEY OLGA FERNANDA 5.181,72 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CAI - SEZ. DI CHATILLON 1.280,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CAI VARALLO 28.529,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

64915 L.R. 26/04/1993, n. 21

37.836,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

CALABRESE DAVIDE 311,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CALABRETTA ALBA 361,50 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

CALCANO GONZALES NESTORA 405,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CALCESTRUZZI VALLE D'AOSTA S.R.L. 3.098,74 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

CALDANI IRRIGAZIONE S.R.L. 137,55 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

120,10 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

4.322,00 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

4.494,26 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

3.454,00 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro
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CALDARELLI VALTER 500,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CALDERA GABRIELE 474,46 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

5.321,34 Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane, o loro 
consorzi, a sostegno di investimenti produttivi

47580 L.R. 31/03/2003, n. 6

CALDERARA ROBERTA 6.209,13 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CALGARO MIRELLA 2.582,28 Oneri per danni causati dalla fauna selvatica 40895 L.R. 08/01/2001, n. 1

CALLA' CINZIA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

415,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CALLA' DAVIDE 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CALLEGARI ELISEO 360,41 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CALLIGARIS MARIA PIA 1.245,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CALOSI GIACOMO 4.013,94 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CALU' FRANCESCA 546,31 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

CAMA ANNA 199,01 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

CAMA GRAZIELLA 229,03 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CAMANDONA GIULIANA 2.905,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CAMBIOLO ERIKA 1.183,75 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CAMBIOLO EZIO 1.183,76 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10
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CAMBIOLO LUKE 456,48 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CAMERA ONORATA 581,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CAMILLI MARCO 6.197,48 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

CAMISASCA DAVIDE 2.205,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAMPAGNOL ODERICA 3.412,59 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CAMPAGNOL ROMILDO 837,69 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CAMPAGNOLO ANTONIO 5.200,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAMPANER ANGIOLINA 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

387,34 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CAMPANILE EUGENIO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CAMPEDELLI GIACOMINO 581,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CAMPEDELLI GIORGIA 519,33 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CAMPESE MARCO 1.309,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CAMPIER ANESIA MARIA 2.546,20 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CAMPIGOTTO LORIS 1.274,28 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19
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CAMPIGOTTO LORIS 2.241,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CAMPING MONTE ROSA DI CURTAZ 
MAURO & C. S.A.S.

1.101,78 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAMPING VILLAGE LA GROLLA DI 
MASSARE GERMANA E C. SAS

1.751,38 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAMPOTARO ALDO 2.984,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CAMUS SILVANA 1.190,75 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23

1.129,49 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

CANALE GIUSEPPE 8.134,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CANALE MARIA GIUSEPPA 353,01 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CANDIOTA FRANCESCO 5.633,37 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.C. 16/12/1998, n. 308

CANEPA MARCO 250,59 Oneri per danni causati dalla fauna selvatica 40895 L.R. 08/01/2001, n. 1

CANEPARO MARIO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CANESI VALERIA 864,43 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

394,61 Provvidenze a favore delle famiglie

44,59 Provvidenze a favore delle famiglie

840,25 Provvidenze a favore delle famiglie

296,00 Provvidenze a favore delle famiglie
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CANESI VALERIA 44,59 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

843,85 Provvidenze a favore delle famiglie

CANESSO EZIO 2.369,41 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CANNATA' GIUSEPPE 882,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CANNAVO' ANTONINO GIUSEPPE 408,85 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

CANNAVO' GABRIELE 848,73 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

CANNEVA PASQUALINA 6.500,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.359,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CANONICO & VACCHINA DI CANONICO 
M. E C. S.A.S.

3.718,49 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.C. 16/12/1998, n. 308

CANOVA IVONNE 845,82 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23

812,30 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

CANTAMESSA ANGELA 934,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CANTARELLA RICCARDO 321,64 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

CANTELE MARIO 1.317,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

496,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 13

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

CANTELE MARIO 593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CAPANO FRANCESCO 3.299,13 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CAPECE GREGORIO 647,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CAPELLO FRANCO 3.975,63 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CAPOBIANCO PATRIZIA 29.260,39 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAPODIVENTO STEFANO 3.815,72 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAPONETTI ANGELA 4.279,50 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAPPELLETTI COSTRUZIONI S.A.S. DI 
CAPPELLETTI GEOM. ALESSIO

19.208,10 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CAPPELLI PAOLO 4.720,83 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAPPELLIN ADA 11.342,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CAPPELLIN ELSO 178,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CAPPELLIN ENRICA 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CAPRA PIERLUIGI 4.154,31 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CAPRANI VITTORE 4.428,97 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAPUA GIOVANNI 161,08 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

CARAMELLINO LUCIA 938,07 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CARBOGNO JOLANDA 1.780,11 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19
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CARBOGNO VILMA GIOVANNA 576,63 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CARCANO REMO 681,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CARCERERI ANGELO 1.809,81 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CARCERERI MELITA 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

CARCONI BERNARDINO 664,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CARDAMONE ADRIANA ANDREA GUADA 799,84 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CARDO SERGIO 1.162,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CARDONE ALESSANDRA 10.217,24 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CARDONE MARINO 244,89 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

CARERE ANTONIO 570,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CARERE DANIEL 2.150,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CARERE GIORGIO 411,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

1.564,14 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CARERE MATTEO 12.032,10 Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane, o loro 
consorzi, a sostegno di investimenti produttivi

47580 L.R. 31/03/2003, n. 6

CARERI MARILENA 996,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CARGNAN FABIO 994,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CARGNINO ADELE 3.818,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9
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CARIA ELIO 664,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CARISMA COIFFURE DI MONZARDO E 
MAUGERI

9.880,00 Contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane per 
incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali

47305 L.R. 04/05/1998, n. 22

CARLETTO GIANNI ATTILIO 97,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

750,00 Contributi per servizi di sostituzione ed assistenza alle aziende 
agricole - piano di sviluppo rurale 2000/2006

42545 D.C. 24/01/2001, n. 1807

4.546,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CARLEVATI PIETRO 183,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

278,29 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CARLIN ANITA 3.930,96 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CARLIN CRISTIAN 10.497,96 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CARLIN ENZO LIVIO 189,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

1.384,77 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CARLIN EZIO 581,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CARLIN GILDA 2.088,78 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30
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CARLIN GIORGIO 2.669,74 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23

2.533,92 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

CARLIN IRMA 139,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

727,30 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 40

CARLIN LUCA 664,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CARLIN PAOLINA ELISA 3.689,86 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CARLIN RENZO 1.837,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CARLON ANTONIO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CARLON LUCIANA 2.719,15 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CARLOROSI CLAUDIO 3.895,76 Contributi ad imprese su fondi assegnati dallo Stato per interventi 
nel settore del commercio e del turismo

47840 L.R. 04/09/2001, n. 19

CARLOTTO ANDREA 387,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CARLOTTO RENZO E ALTRI 2.211,70 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23
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CARLOTTO RENZO E ALTRI 2.107,07 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23

CARLOTTO ROBERTA 570,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CARLOTTO ROBERTO 1.079,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CARLUCCIO LUCA ANGELO 1.782,84 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.C. 16/12/1998, n. 308

5.164,57 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

CARNIEL MARIO 189,94 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

CAROLIMPRESA S.A.S. 10.165,50 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CAROLLO GIORDANO 2.241,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CAROSSIO MARIA 622,12 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

CARPINELLI VITO 3.227,90 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CARRAL ALFONSINA 28,22 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CARRAL ATTILIO 492,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CARRAL ATTILIO VENANZIO 632,40 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64
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CARRAL GERMANA 538,37 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CARRAL PROSPERO LUIGI 4.500,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

201,50 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CARRAL ROMUALDO 118,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CARRARA MARIA NIVES 2.701,99 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CARRATINO CHIARA 3.520,78 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CARREL CAMILLO 4.588,96 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CARREL IVANA 332,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CARREL ROBERTO 14.073,45 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.680,20 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10
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CARREL SERGIO 1.267,75 Contributi per rimboschimenti, nonché per la conservazione e 
l'incremento del patrimonio boschivo

38800 D.C. 24/01/2001, n. 1807

3.050,33 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CARREL STEFANO 11.658,87 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CARROZZA GIORGIO 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

231,37 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CARROZZERIA NEGRETTO DI NEGRETTO 
A. & C. SNC

1.188,66 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CARROZZINO DOMENICO 6.789,84 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CARROZZINO MASSIMO 1.320,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CARROZZO TERESA 1.257,19 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CARRUPT ABELE 4.109,64 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CARRUPT ANNA MARIA 483,93 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 21/02/1994, n. 4
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CARRUPT ANNA MARIA 463,68 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 21/02/1994, n. 4

CARRUPT CRISTINA CHANTAL 2.880,67 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CARRUPT MARIE JOSEE 2.718,62 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CARUSO ANDREA 311,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CARUSO GIROLAMO 830,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CARUSO GIUSEPPE 1.139,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

10.458,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CARUSO ROCCO 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CARUSO SERAFINO 10.504,73 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 04/05/1998, n. 22

3.905,00 Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi 
per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la 
loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il 
mantenimento delle certificazioni - settore artigianale

47570 L.R. 12/11/2001, n. 31

CARUSO TERESA 2.014,18 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

CARVELLI ROSARIO 4.489,83 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CASA DELLA SPOSA S.R.L. 12.394,96 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

CASA DELLE ASTE S.R.L. 3.098,74 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.C. 16/12/1998, n. 308
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CASA DI RIPOSO J.B. FESTAZ 43.433,04 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

42.843,05 Provvidenze a favore delle famiglie

CASA E PARCHEGGI DELLA VALLE 
D'AOSTA S.C.R.L.

11.592,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CASA OSPITALIERA GRAN SAN 
BERNARDO

26.359,96 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

17.422,67 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

54.809,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807

21.891,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

58.200,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

18.755,13 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

31.943,04 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CASA PIU' DI PARRINI E C. SAS 16.804,04 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CASA ROMAGNOLI - MORANDI 1.086,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CASADEI CHRISTIAN 13.193,05 Contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane per 
incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali

47305 L.R. 04/05/1998, n. 22

CASAGRANDE GIANFRANCO GIULIO 41,61 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

6.690,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

3.642,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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CASAGRANDE GIANFRANCO GIULIO 599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

532,94 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CASAGRANDE LORENZO 2.309,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CASANOVA SILVIO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/11/1996, n. 44

CASARO ARCANGELA 839,25 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CASAROTTI ADELINA 9.170,88 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CASAROTTO GINA 1.653,50 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CASASSA GIUSEPPE 5.965,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

234,95 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

1.395,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.315,93 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CASASSA MARIA PIA 1.458,82 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CASE' SAURO 405,14 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

1.051,56 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

CASEIFICIO DI SAINT MARCEL 857,94 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13

CASELLA ANGELO 939,95 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CASELLA EMILIO 509,44 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

CASELLA LUCIANO 2.109,72 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19
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CASETTA DONATO 1.003,60 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CASINO DE LA VALLEE GESTIONE 
STRAORDINARIA IN LIQUIDAZIONE

10.355,38 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

CASINO DE LA VALLEE S.P.A. 1.757,65 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

619.433,27 Partecipazione alle spese della gestione speciale della Casa da 
Gioco di Saint Vincent

64935 D.C. 29/04/1999, n. 589

619.433,27 Partecipazione alle spese della gestione speciale della Casa da 
Gioco di Saint Vincent

619.433,27 Partecipazione alle spese della gestione speciale della Casa da 
Gioco di Saint Vincent

619.433,27 Partecipazione alle spese della gestione speciale della Casa da 
Gioco di Saint Vincent

619.433,27 Partecipazione alle spese della gestione speciale della Casa da 
Gioco di Saint Vincent

619.433,27 Partecipazione alle spese della gestione speciale della Casa da 
Gioco di Saint Vincent

1.238.866,54 Partecipazione alle spese della gestione speciale della Casa da 
Gioco di Saint Vincent

619.433,27 Partecipazione alle spese della gestione speciale della Casa da 
Gioco di Saint Vincent

619.433,27 Partecipazione alle spese della gestione speciale della Casa da 
Gioco di Saint Vincent

619.433,27 Partecipazione alle spese della gestione speciale della Casa da 
Gioco di Saint Vincent

619.433,27 Partecipazione alle spese della gestione speciale della Casa da 
Gioco di Saint Vincent

110.631,00 Partecipazione alle spese della gestione speciale della Casa da 
Gioco di Saint Vincent
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CASOLA RAPPRESENTANZE 
TERMOSANITARIE S.R.L.

2.412,83 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CASONATO OLIVA MARIA 3.003,00 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

5.552,99 Provvidenze a favore delle famiglie

8.842,28 Provvidenze a favore delle famiglie

5.607,41 Provvidenze a favore delle famiglie

4.970,94 Provvidenze a favore delle famiglie

CASSANI ELISA 1.704,31 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

CASSIUS MARTA ANASTASIA 2.795,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

867,60 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CASSOL ELIO 910,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CASTAMAN LAURA 913,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CASTEGNARO FRANCO 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CASTELLANO ALAIN 575,28 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CASTELLANO GIUSEPPE 264,29 Oneri per danni causati dalla fauna selvatica 40895 L.R. 08/01/2001, n. 1

CASTELLUCCIO GIUSEPPE 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CASTIGION ROBERTO 184,26 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

CASTIGLIONE SALVATORE 2.336,76 Oneri per danni causati dalla fauna selvatica 40895 L.R. 08/01/2001, n. 1

CASTOR S.R.L. 14.336,71 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CATALANO ELEONORA GRAZIA 830,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CATALANO MAURIZIO 2.014,18 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CATANZARO GIOVANNI 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44
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CATELLA ROBERTO 1.162,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CATONA DARIO 900,00 Oneri per danni causati dalla fauna selvatica 40895 L.R. 08/01/2001, n. 1

CATONA FRANCESCO 4.185,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CATTANEA NATALINA 477,62 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

481,02 Provvidenze a favore delle famiglie

CATTARINUSSI EVELINA 1.212,21 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

CAUSSA GIUSEPPINA 70,14 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CAUTERUCCIO MARIO ANGELO 1.162,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CAVA MARMO VERDE ALPI S.R.L. 20.038,53 Contributi in conto capitale a favore di piccole imprese industriali 
per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali e in brevetti

47040 L.R. 04/05/1998, n. 22

CAVALIERE S.A.S. DI CAVALIERE 
FRANCESCO & C.

58.394,52 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CAVALIERE VALERIO 2.433,41 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CAVALIERI MARIA 647,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CAVALLINI MARCO 619,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CAVALLO ESTER 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CAVE DU VIN BLANC DE MORGEX ET DE 
LA SALLE SCARL

2.178,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.833,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

208,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CAVE MARMI VERDI S.R.L. 20.658,28 Contributi in conto capitale a favore di piccole imprese industriali 
per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali e in brevetti

47040 L.R. 04/05/1998, n. 22

CAVES COOPERATIVES DE DONNAS 3.640,00 Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti per opere di 
miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della Legge 27 
ottobre 1966, n. 910 - rate consolidate per provvidenze in corso 
erogate ai sensi della L.R. 09.05.1977, n. 26, art. 8 e successive 
modificazioni, abrogata dalla L.R. 06.07.1984, n. 30

41240 L.R. 09/05/1977, n. 26

32.106,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CAVIGLIA FRANCESCO 7.325,88 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CAVORSIN LAURA 1.162,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

4.824,36 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CAVORSIN ROBERT 3.127,04 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CAVORSIN ROMILDA AUGUSTA 2.501,52 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CAVURINA MAURO 3.569,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CAZZATO MARCO 6.200,00 Contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane per 
incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali

47305 L.R. 04/05/1998, n. 22

CAZZOLA FRANCO CLAUDIO 2.783,03 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CCS VALLE D'AOSTA S.R.L. 11.051,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CEAMESE VITTORIO 120,28 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64
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CECCATO ALESSANDRO 176,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CELEGATO CARLO SAVERIO 327,70 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CELESIA GIOVANNA 1.086,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CELESIA LUBINO 353,40 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

2.324,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CELESIA MICHEL 646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

339,83 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CELESIA RICCARDO 1.426,58 Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti per opere di 
miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della Legge 27 
ottobre 1966, n. 910 - rate consolidate per provvidenze in corso 
erogate ai sensi della L.R. 09.05.1977, n. 26, art. 8 e successive 
modificazioni, abrogata dalla L.R. 06.07.1984, n. 30

41240 L.R. 09/05/1977, n. 26

CELESIA ROBERTA 1.925,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CELLAMARE VINCENZA 1.704,31 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CELLANA LUCIANO RENZO 945,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

7.504,80 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CELLANA PIA 1.499,55 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

620,90 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CENTELLI GABRIELE 1.909,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9
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CENTELLI MARIA TERESA 1.376,20 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CENTOMO SILVANO 244,89 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

CENTOZ BERNARDO VENANZIO 1.245,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CENTOZ GIOVANNI 2.614,82 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

254,20 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 40

CENTOZ MARCELLO 647,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

144,62 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 40

CENTRALE S.A.S. 20.659,21 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CENTRE D'ETUDES FRANC. "RENE 
WILLIEN"

18.000,00 Contributi annuali per il finanziamento delle associazioni culturali 57300 L.R. 09/12/1981, n. 79

CENTRELLA ANDREA 882,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CENTRO ARTI MARZIALI 170,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CENTRO BEVANDE VALLE D'AOSTA DI 
BARAILLER,CELESIA E GODIOZ H. SAS

5.164,57 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.C. 16/12/1998, n. 308

CENTRO CULTURALE RIC. ST-GILLES 500,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CENTRO CULTURALE SPORTIVO COGNE 880,91 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

500,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

D.G. 24/05/1996, n. 2299

3.600,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

L.R. 20/08/1993, n. 69
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CENTRO CULTURALE SPORTIVO COGNE 1.550,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

5.400,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

2.400,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

1.405,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

1.658,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

64321 L.R. 20/01/1998, n. 3

2.950,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

4.850,00 Contributi per attività sportive 66500

2.400,00 Contributi per attività sportive

2.860,00 Contributi per attività sportive

90,00 Contributi per attività sportive

140,00 Contributi per attività sportive

50,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501

CENTRO DANZA & FITNESS 650,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CENTRO DENTISTICO E 
ODONTOTECNICO VALDOSTANO SNC DI 
GASPARELLA S. E C.

3.288,51 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CENTRO DIDATTICO BRIVIODUE SNC DI 
PERNETTAZ & FOSSON

3.230,76 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CENTRO DOCUMENTAZIONE 
EDUCAZIONE ADULTI

28.532,01 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 L.R. 05/05/1983, n. 28
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CENTRO DOCUMENTAZIONE 
EDUCAZIONE ADULTI

5.095,46 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 L.R. 05/05/1983, n. 28

7.607,78 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

27.888,41 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

28.532,01 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

7.607,78 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

27.888,41 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

17.236,28 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230

20.789,51 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006
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CENTRO DOCUMENTAZIONE 
EDUCAZIONE ADULTI

51.918,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 L.R. 05/05/1983, n. 28

23.998,00 Oneri per la gestione dei corsi di integrazione professionale 
destinati ad adulti (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)

56680 L.R. 20/08/1993, n. 68

11.839,48 Oneri per la gestione dei corsi di integrazione professionale 
destinati ad adulti (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)

4.495,32 Oneri per la gestione dei corsi di integrazione professionale 
destinati ad adulti (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)

2.721,80 Oneri per la gestione dei corsi di integrazione professionale 
destinati ad adulti (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)

2.290,17 Oneri per la gestione dei corsi di integrazione professionale 
destinati ad adulti (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)

1.926,56 Oneri per la gestione dei corsi di integrazione professionale 
destinati ad adulti (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)

CENTRO EDUCAZIONE SPORTIVA 900,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CENTRO ELABORAZIONE DATI DE 
TILLIER DI FILETTI ALBANO E C. S.A.S.

4.606,47 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CENTRO ENDURANCE VDA 1.110,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

CENTRO GESTIONI TURISTICO SPORTIVE 40,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CENTRO GIOVANI CALCIATORI AOSTA 280,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CENTRO LEGNO SNC F.LLI RUFFINI E 
BOSONIN

3.083,33 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CENTRO MINI BASKET MONTE EMILIUS 4.155,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

CENTRO NUOTO SAINT-VINCENT 3.000,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

64321 L.R. 20/01/1998, n. 3

1.440,00 Contributi per attività sportive 66500

CENTRO OTTICO AOSTA S.A.S. DI 
PEROTTI SARAH & C.

7.042,03 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19
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CENTRO PER LA FORMAZIONE 
CONTINUA E IL LAVORO

40.882,00 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.G. 20/01/2003, n. 171

CENTRO POLIVALENTE ADULTI 460,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CENTRO REGIONALE DI GINNASTICA 180,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CENTRO SPORTIVO CHALLAND 2000 420,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CENTRO SPORTIVO COURMAYEUR S.R.L. 5.586,10 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

CENTRO STUDI E CULTURA WALSER 18.000,00 Contributo all'Associazione Centro Culturale Walser per il 
funzionamento della biblioteca

56925 D.G. 27/05/2003, n. 3027

24.000,00 Contributi annuali per il finanziamento delle associazioni culturali 57300 L.R. 09/12/1981, n. 79

CENTRO STUDIO DANZA CLASSICA E 
MOD

120,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CENTRO SVILUPPO S.P.A. 72.375,71 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 L.R. 05/05/1983, n. 28

15.908,73 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 DEC.CEE 21/09/2003, n. 2067

77.605,91 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

DEC.CEE 21/09/2000, n. 2067

77.605,91 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006
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CERESETTI ELISABETTA 1.251,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CERETTA SERGIO 3.618,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CERETTO PIER FLAMINIO 1.826,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CERFOGLIA PIERO 12.394,96 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

CERIANO CARLA 4.144,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CERIANO EMILIO 1.309,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 21/01/2001, n. 1807

CERIANO SANDRO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CERISE ADOLFO 44,73 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

1.939,00 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CERISE ALBERTINA 258,28 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CERISE ALDO 2.315,99 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

122,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.913,84 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CERISE ANTONIETTA 2.853,16 Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti per opere di 
miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della Legge 27 
ottobre 1966, n. 910 - rate consolidate per provvidenze in corso 
erogate ai sensi della L.R. 09.05.1977, n. 26, art. 8 e successive 
modificazioni, abrogata dalla L.R. 06.07.1984, n. 30

41240 L.R. 09/05/1977, n. 26
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CERISE ATTILIA 7.511,43 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

1.498,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CERISE AUGUSTO GIOVANNI 1.245,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CERISE BLANDINA 415,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CERISE BRUNO 3.423,73 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

996,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CERISE CHANTAL 1.079,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CERISE DANIELE 56,78 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CERISE DANILO 56,78 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CERISE DAZIANO 2.731,62 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

525,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.292,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.292,03 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

490,63 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CERISE ELENA 96,86 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

5.086,85 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CERISE ELVIRA MARIA 2.906,46 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CERISE EMILIA 1.656,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CERISE EMMA 1.483,90 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CERISE ENNIO 105,95 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

101,88 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

CERISE ENRICO 223,63 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CERISE EUGENIO 223,63 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CERISE EZIO 643,20 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CERISE FABIO 56,78 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CERISE FRANCESCO 2.822,54 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CERISE GASTONE 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CERISE GIACINTO 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

2.144,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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CERISE GIACINTO 2.877,69 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CERISE GIOVANNI 3.051,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CERISE GIULIA 1.308,34 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CERISE GIUSEPPE 52,18 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

187,82 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

1.310,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CERISE GIUSEPPE MICHELE 156,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

4.190,41 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CERISE GIUSEPPINA 1.653,48 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

916,80 Provvidenze a favore delle famiglie

CERISE IDA MARISA 4.860,15 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CERISE IOLE 5.535,99 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

28.300,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.186,54 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

1.524,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.498,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico
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CERISE IOLE 1.074,80 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

5.805,99 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CERISE ITALO E ALTRI 6.838,32 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23

6.514,82 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

CERISE ITALO FRANCO 1.664,69 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CERISE LEA 1.548,64 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

761,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

1.395,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.214,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

7.353,29 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CERISE LEOPOLDO 144,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9
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CERISE LILLIANA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CERISE LIVIANA 56,78 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CERISE LORENZINA 260,37 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

621,81 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CERISE LUCIANO 1.984,89 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.C. 16/12/1998, n. 308

CERISE LUIGI GIUSEPPE 596,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.901,59 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.084,56 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

229,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CERISE LUIGINA 52,18 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 15/01/2003, n. 44

CERISE LUIGINO 145,28 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CERISE MALVINA MARIA 3,70 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

245,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.706,37 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CERISE MALVINA MARIA 542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CERISE MARCO 4.331,54 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CERISE MARIA ANITA 48,13 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CERISE MARIA EMMA 1.421,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.718,62 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CERISE MARIA GRAZIA 101,87 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

105,94 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

349,30 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CERISE MASSIMO 18,63 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CERISE PASQUALINO 664,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CERISE PIERA 260,37 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44
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CERISE PIERA 568,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.682,47 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CERISE ROSA N.28 11/1945 187,82 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CERISE SEVERINA 96,25 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

1.563,50 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CERISE SILVIO 2.885,15 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CERISE TERESA 1.909,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CERISE TERESINA 52,18 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

568,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CERISE TIZIANA 1.653,17 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 40

2.738,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CERISE VILMA 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

1.317,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

413,16 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CERISEY CORNELIO 490,63 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CERISEY CORRADO 672,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

5.433,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.066,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

4.650,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

1.777,60 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

7.280,98 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CERISEY DARIO 2.837,85 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

1.317,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

3.268,13 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico
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CERISEY DARIO 593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CERISEY ELIO ALESSIO 281,71 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

5.906,20 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

2.996,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

2.682,47 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CERISEY GIULIO 996,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CERISEY GRAZIELLA 740,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.046,00 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.240,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.706,37 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CERISEY LILIANA 420,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.913,84 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CERRANO MARIA ROSA 1.567,36 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CERVIM 120.000,00 Contributo annuo per il funzionamento del centro di ricerche, 
studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM)

42440 L.R. 24/12/1996, n. 46
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CERVINI PIERINA 1.829,29 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CERVINO S.P.A. 1.208,73 Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi 
per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la 
loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il 
mantenimento delle certificazioni - settore industriale

46865 L.R. 12/11/2001, n. 31

1.743,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

21.650,00 Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti di 
innevamento artificiale

64540 L.R. 07/08/1986, n. 42

10.461,50 Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti di 
innevamento artificiale

L.R. 15/07/1985, n. 46

425.848,48 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di 
servizio - limiti di impegno

64700 L.R. 17/08/1999, n. 23

1.808,30 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

64810 L.R. 27/02/1998, n. 8

72.961,93 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

17.452,31 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

5.872,87 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

20.397,25 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

3.509,70 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

CESAL DINO 2.278,17 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CESARE DIEGO 2.063,68 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41
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CESCOT VALLE D'AOSTA - CENTRO 
SVIL. COMM. TURISMO E TERZ.

3.939,79 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 L.R. 05/05/1983, n. 28

21.196,64 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

D.G. 20/01/2003, n. 171

17.475,74 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

3.924,40 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

L.R. 05/05/1983, n. 28

3.924,40 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

4.836,19 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

11.899,71 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

D.C. 10/02/2000, n. 1138

5.682,91 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 DEC.CEE 21/09/2000, n. 2067

CESTARO CARLO 1.079,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 45

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

CETON MONICA 2.389,84 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHABERGE FABRIZIO 1.706,37 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

496,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CHABERGE PAOLA 3.048,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CHABLOZ ALDO 3.471,74 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

2.763,02 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

3.048,40 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHABLOZ BERNARDINO 3.468,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHABLOZ ELVIO 350,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.247,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

3.109,06 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHABLOZ EMERITA CAROLINA 2.227,90 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHABLOZ EUGENIO ALESSANDRO 189,94 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18
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CHABLOZ EZIO 3.534,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHABLOZ FELICINO 512,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

4.985,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

4.210,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

1.095,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHABLOZ FRANCIS 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHABLOZ FRANCO 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CHABLOZ FULVIO 4.348,54 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

3.939,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

6.637,14 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHABLOZ GIUSEPPE 4.650,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

189,94 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

CHABLOZ INES 4.744,60 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

420,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CHABLOZ INES 1.317,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

540,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CHABLOZ KATIA GIULIA 336,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHABLOZ LORENZO 1.020,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHABLOZ MARIA EVELINA 553,19 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHABLOZ MARIE THERESE 108,24 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHABLOZ MILVA 2.247,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

490,63 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHABOD ALMA VERA 775,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHABOD ANGELO 72,32 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 40

CHABOD ANNA MARIA 70,37 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44
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CHABOD ANNA MARIA 2.577,37 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

11.349,14 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

CHABOD ARMANDO 8.263,95 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHABOD BRUNO GIUSEPPE 2.139,87 Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti per opere di 
miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della Legge 27 
ottobre 1966, n. 910 - rate consolidate per provvidenze in corso 
erogate ai sensi della L.R. 09.05.1977, n. 26, art. 8 e successive 
modificazioni, abrogata dalla L.R. 06.07.1984, n. 30

41240 L.R. 09/05/1977, n. 26

CHABOD FRANCO 7.027,56 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHABOD GIULIANA 4.971,93 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHABOD ILDO 7.785,12 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

909,85 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 40

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

2.299,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

413,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

3.037,60 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

697,21 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CHABOD IRMA 2.144,00 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHABOD LOREDANA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHABOD LORIS 3.243,80 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHABOD LUCIANO 3.866,33 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHABOD MASSIMILIANO 88,37 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

4.866,04 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CHABOD RITA CELINA 45,84 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHABOD ROMANO 491,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CHABOD ROSANNA 45,84 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

361,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.066,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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CHABOD ROSANNA 593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHABOD SABRINA 1.079,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHABOD VENANZIO 1.482,36 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

1.642,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.273,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.395,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

1.715,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHABOD VERA 4.342,85 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHABOD WALTER 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

332,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHADEL ANNA MARIA 147,60 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

23,15 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

CHADEL JEAN PAUL 2.754,77 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHADEL LIVIA 646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

730,27 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 51

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

CHAFIKI ABDERRAZZAK 293,64 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

CHAIB EL AYNE MUSTAPHA 2.000,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

2.014,18 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CHAIBELAYNE LAHOUSSINE 699,28 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CHAISSAN EDI SILVIO 120,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CHAISSAN IDA 695,97 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

1.262,78 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 40

115,83 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

L.R. 27/08/1994, n. 64

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHAISSAN OVIDIA 568,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CHAISSAN YVONNE 104,08 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

1.799,46 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

3.547,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CHALET DES ALPES S.A.S. DI ADORNI 
DAVID & C.

2.163,82 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19
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CHALET EPEE DES FRERES GERBELLE - 
S.A.S.

17.869,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

64915 L.R. 26/04/1993, n. 21

11.042,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

CHALET S.N.C. DI NAPOLI & FALCO 7.897,13 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHALLANCIN ANNA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHALLANCIN BRUNO GEROLAMO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHALLANCIN CARLO 2.075,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

3.596,05 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHALLANCIN CHARLES RINO 10.072,71 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHALLANCIN CLAUDIO 3.302,28 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

3.347,04 Provvidenze a favore delle famiglie

3.522,24 Provvidenze a favore delle famiglie

CHALLANCIN FELICE 189,94 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

CHALLANCIN FRANCESCO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHALLANCIN FRANCO GIOVANNI 542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHALLANCIN GIOACHINO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

135,87 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

3.928,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHALLANCIN GIOVANNINA 575,09 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22
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CHALLANCIN GIOVANNINA 605,53 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

1.067,34 Provvidenze a favore delle famiglie

533,67 Provvidenze a favore delle famiglie

1.153,66 Provvidenze a favore delle famiglie

102,08 Provvidenze a favore delle famiglie

619,99 Provvidenze a favore delle famiglie L.R. 30/09/2003, n. 22

2.232,28 Provvidenze a favore delle famiglie L.R. 03/05/1993, n. 22

CHALLANCIN LUIGIA 2.282,71 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHALLANCIN MARGHERITA 40,35 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHALLANCIN MARIA TIZIANA 404,32 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHALLANCIN NORMINO 3.732,25 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHALLANCIN OSMAR 522,45 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

568,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHALLANCIN PIERO PAOLO 189,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

5.356,28 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

22.245,38 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045
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CHALLANCIN PIERO PAOLO 645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHALLANCIN ROSA 33,97 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHALLANCIN SECONDINA 112,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHALLANCIN TERESA 220,42 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CHALLANCIN UMBERTO SEVERINO 189,94 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

CHALLANCIN VITTORIA 3.392,95 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE HAUTE-
SAVOIE

10.984,00 Somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del 
programma INTERREG III A Italia-Francia "Alpi" 2000/2006 - 
anno 2003

72360 D.G. 19/05/2003, n. 1972

CHAMEN GIULIO 2.074,95 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHAMEN GIUSEPPE 1.494,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

5.011,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CHAMEN SIMONA 2.052,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CHAMEN TEODOSIA EMMA 1.309,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHAMEN VITTORIO RENZO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHAMERAN MARKET S.A.S. DI 
LAMARCA ROSETTA & C.

5.491,37 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHAMOIS ANDREA 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3
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CHAMOIS ANDREA 599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHAMOIS GIOVANNI CARLO 5.655,45 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHAMOIS IMPIANTI S.P.A. 9.944,00 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

64810 L.R. 27/02/1998, n. 8

CHAMOIS LILLIA CECILIA 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHAMOIS MARIA GIUSEPPA 4.958,37 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHAMONIN MARIA GABRIELLA 4.403,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CHAMONIN SOFIA 20.428,59 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHAMPAGNE S.N.C. DI ROMANI 
ROBERTO & C.

9.031,50 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHAMPIER LINO LIVIO 94,83 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHAMPION ADOLFO 140,24 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHAMPION ELIO 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHAMPION ETTORE 29.580,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.395,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3
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CHAMPION ETTORE 646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHAMPION GERARD 1.500,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHAMPION GIANNI 796,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

5.168,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

2.500,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

750,00 Contributi per servizi di sostituzione ed assistenza alle aziende 
agricole - piano di sviluppo rurale 2000/2006

42545

1.421,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.218,84 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHAMPION GIUSEPPINA 2.212,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 21/02/2001, n. 1807

CHAMPION LOREDANA 3.590,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CHAMPION LOREDANA 542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

989,48 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 21/02/1994, n. 4

948,16 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

CHAMPION RENATA 225,38 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CHAMPRETAVY ALDINO 2.067,44 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHAMPRETAVY CORRADO 1.306,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHAMPRETAVY ETTORE 4.650,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CHAMPURNEY RENZO 4.609,38 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

2.008,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.097,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

620,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CHAMPVILLAIR ANNA 654,32 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHAMPVILLAIR ANSELMINA 690,62 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

CHAMPVILLAIR MARGHERITA 181,87 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CHAMPVILLAIR SILVIO 6,37 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHAMPVILLAIR UGO 258,26 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CHANDIOU CAMILLO 2.586,63 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHANOINE ARMANDO 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

650,22 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CHANOINE ELVIRA 33.304,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

205,58 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CHANOINE ENZO 938,24 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

2.029,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62
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CHANOINE ETTORE 3.780,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHANOINE GIULIANA 3.846,15 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.559,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHANOUX ANNA 3.321,33 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHANOUX BRUNO 83,24 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

184,26 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

CHANOUX DUILIO 491,12 Oneri per danni causati dalla fauna selvatica 40895 L.R. 08/01/2001, n. 1

CHANOUX LAURA 3.210,12 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHANOUX ROBERTA 1.561,68 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHANTEL MARIO 2.188,90 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHANU ERNESTO 2.319,81 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHAOUR BOUCHAIB 4.533,50 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.C. 16/12/1998, n. 308

CHAPEL LUISA GIUSEPPINA 1.942,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHAPELLU ALDO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

1.162,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9
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CHAPELLU AMATA SILVIA 23.881,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHAPELLU ATTILIO GIUSEPPE 542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHAPELLU AUGUSTA 402,80 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CHAPELLU BENEDETTO 109,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHAPELLU BENONI & C. S.N.C. 58.922,10 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHAPELLU BRUNA 1.450,22 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

162,37 Provvidenze a favore delle famiglie

CHAPELLU BRUNO 555,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHAPELLU CLAUDIO 982,74 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHAPELLU DAMIANA 4.913,70 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHAPELLU DONATO 982,74 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHAPELLU ELVIRA 6.391,48 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29
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CHAPELLU ELVIRA 542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHAPELLU FRANCO 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

CHAPELLU GIUSEPPE ALESSIO 105,18 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHAPELLU GIUSTO LUIGI 1.317,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHAPELLU LEO 542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHAPELLU LORENZO 3.551,26 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHAPELLU LUCIANA 2.259,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHAPELLU LUCIO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHAPELLU MANUELA 505,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3
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CHAPELLU MARTINA 16.900,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

6.807,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

154,94 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CHAPELLU OLGA 1.395,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHAPELLU ORLANDO ELVIRO 1.381,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHAPELLU PAOLO 2.214,54 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHAPELLU ROSA 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.547,30 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHAPELLU ROSANNA 646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CHAPELLU ROSINO LEONARDO 1.317,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CHAPELLU TEODULO MARTINO F. 1.408,24 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30
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CHAPPOZ ADRIANO 361,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

775,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHAPPOZ ELIO 1.308,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

298,38 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHAPPOZ GIOVANNINA 1.577,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHAPPOZ MARIA 189,94 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

CHAPPOZ NOE' 457,60 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

1.488,40 Provvidenze a favore delle famiglie

CHAPPOZ SILVIO UBALDO 1.502,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHAPPUIS PIERINO DANIELE 896,20 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 40

CHARBONNIER ALBINO 1.120,71 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHARBONNIER ALFONSO 760,08 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CHARBONNIER DONATELLA 958,88 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

795,17 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHARBONNIER GIUSEPPE 2.033,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62
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CHARBONNIER LEA ANSELMINA 3.427,02 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHARBONNIER LORENZO 1.450,69 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHARBONNIER NELLA 59,59 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CHARBONNIER ORESTE 124,00 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CHARBONNIER RENATO 3.349,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.209,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

568,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.511,15 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHARBONNIER ROSA 376,15 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CHARBONNIER ROSALIA 1.861,13 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

28.582,45 Contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane per 
incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali

47305 L.R. 04/05/1998, n. 22

CHARBONNIER SERGIO 552,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CHARBONNIER SERGIO 1.260,78 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CHARBONNIER SIMON 10.187,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.759,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

5.256,48 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CHARILLON DI NICOLOSO SUSANNA & 
C. S.A.S.

1.185,74 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHARLES CAROLINA 8.710,65 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHARLES LEA 441,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHARLES MARCELLO 1.395,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHARLES MAURO 2.815,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.718,62 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.198,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CHARLES TERESA 9.232,54 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

4.251,24 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHARRANCE MIRKO 170,12 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41
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CHARRERE EDILIO 261,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHARRERE ENZO 4.187,04 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

664,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHARRERE EVASIO 1.096,68 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

855,60 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 40

CHARRERE GIUSEPPINA 916,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHARRERE LUISELLA 1.183,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHARRERE MARISA 2.573,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHARRERE STEFANO 684,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

17.197,95 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHARREY ARTURO 9.456,84 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHARREY CLAUDIO 646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CHARREY LUISA 343,15 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CHARREY OTTORINO 2.273,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

CHARREY PAOLO 7.147,20 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHARREY VANDA ADELINA 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

620,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHARREY VIRGINIA 388,20 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHARRIER CORRADO 204,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.395,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.893,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

8.611,37 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHARRIER ELIO 2.919,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.395,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

3.694,72 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CHARRIER ELIO 542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHARRIER GIULIO 138,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.609,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

CHARRIER PIERINO 2.659,54 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHARRIERE ATTILIA 1.371,02 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHARRIERE FRANCA 784,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHARRIERE GIOVANNI 1.209,52 Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti per opere di 
miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della Legge 27 
ottobre 1966, n. 910 - rate consolidate per provvidenze in corso 
erogate ai sensi della L.R. 09.05.1977, n. 26, art. 8 e successive 
modificazioni, abrogata dalla L.R. 06.07.1984, n. 30

41240 L.R. 09/05/1977, n. 26

CHARRIERE PATRIZIA 144,78 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHARRUAZ CLARA FAUSTA 2.853,16 Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti per opere di 
miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della Legge 27 
ottobre 1966, n. 910 - rate consolidate per provvidenze in corso 
erogate ai sensi della L.R. 09.05.1977, n. 26, art. 8 e successive 
modificazioni, abrogata dalla L.R. 06.07.1984, n. 30

41240 L.R. 09/05/1977, n. 26

CHARRUAZ LUCA 3.269,60 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHASSEUR DOMENICO 61.870,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3
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CHASSEUR DOMENICO 1.524,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

619,75 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHASSEUR DONATO - MILLOZ 
GIOVANNA

6.995,05 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23

6.712,13 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

CHASSEUR FORTUNATO 189,94 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

CHASSEUR MARCELLINA 147,33 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHASSEUR MARCO 2.099,70 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHASSEUR MARIA GRAZIA 1.590,92 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHASSEUR MICHELE 19.107,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

500,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

CHASSEUR PIETRO 147,33 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHASSEUR RITA GENOVEFFA 1.421,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3
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CHASSEUR RITA GENOVEFFA 1.315,93 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

490,63 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHASSEUR RODOLFO 5.816,22 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHATEAU ALDA 1.861,99 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHATEAU DI CAIRO GIOVANNI & C. SNC 3.950,80 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHATEAU ROBERTO 37.717,88 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

4.815,45 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

CHATEL ALFONSO 384,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHATEL AUGUSTO 830,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHATEL CORRADO 309,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHATEL E. &. C. SNC 4.954,40 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHATEL LUCIANO 319,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHATILLARD BENEDETTO 1.245,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHATILLARD DOMENICO 2.279,96 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHATILLARD EMILIO VITTORIO 7.126,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di prestiti per l'attuazione dei piani di 
sviluppo - limiti di impegno

43000 L.R. 28/07/1978, n. 49
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CHATILLARD LORENZO MAURIZIO 9.482,15 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

10.272,33 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

9.365,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHATRIAN ALIDA 1.234,93 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

1.643,64 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 21/02/1994, n. 4

1.561,22 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

CHATRIAN CASIMIRO 648,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHATRIAN CELESTINA OLIMPIA 720,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHATRIAN CLAUDIO 630,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHATRIAN CORRADO 568,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.149,60 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

817,03 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CHATRIAN DIEGO 731,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.886,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico
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CHATRIAN DIEGO 1.198,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

3.427,19 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHATRIAN DONATO 5.357,63 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

123,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.498,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

6.109,66 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHATRIAN FORTUNATO 13.976,60 Contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane per 
incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali

47305 L.R. 04/05/1998, n. 22

CHATRIAN GIORGIO 4.430,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

1.511,15 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CHATRIAN GIORGIO 1.743,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHATRIAN GIOVANNA 405,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHATRIAN GIUSEPPE 10.935,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHATRIAN IVO 1.315,93 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHATRIAN LIVIO 81,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

784,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

498,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHATRIAN LUCIA GENOVEFFA 3.210,12 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHATRIAN LUCINA ROMANA 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

CHATRIAN MARIA VITTORIA 352,13 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHATRIAN PIERINA 5.670,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.156,86 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CHATRIAN PIETRO 4.091,72 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHATRIAN RITA 250,21 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHATRIAN ROSA MARIA 9.044,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.132,96 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHAT-RIAN S.A.S. DI CHATRIAN DENIS E 
C.

3.369,27 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHATRIAN VITTORINA - MAURO MARINO 293,61 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23

279,64 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

CHATRIAN VITTORIO 1.050,31 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

1.460,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

730,27 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHATRIAN WALTER 2.418,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CHATRIAN WALTER 775,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.132,96 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

390,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CHAUSSOD ERNESTO 292,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHAUSSOD GUIDO 1.550,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHAUSSOD OLGA 599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHAVANNES S.N.C. DI MARTINET 
CORRADO & C.

3.991,34 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHEILLE SILVIO PIERINO 237,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHEILLON ANDREA FRANCO 187,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHEILLON BARBARA 219,89 Oneri per danni causati dalla fauna selvatica 40895 L.R. 08/01/2001, n. 1

CHEILLON CARLO 24.047,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

26.710,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29
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CHEILLON CARLO 2.066,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

4.085,16 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CHEILLON DAVID 3.033,42 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHEILLON DILVA 2.075,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHEILLON EGIDIO 8.235,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHEILLON ELVIRO 2.583,65 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHEILLON ENRICO ALBERTO 3.791,77 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHEILLON ERIK 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

2.273,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

4.439,45 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

413,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHEILLON ESTERINO 386,34 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHEILLON FELICE FORTUNATO 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

1.317,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3
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CHEILLON FELICE FORTUNATO 2.487,25 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHEILLON GERMANO 2.862,05 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

8.811,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

132,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHEILLON GIOVANNI 439,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CHEILLON GIUSEPPE 240,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.909,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHEILLON GIUSTO 594,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CHEILLON IVO 1.355,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHEILLON JEANNE 881,24 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHEILLON MARISA 1.356,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHEILLON MATURINO 5.627,33 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHEILLON MODESTO 16.629,91 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

8.983,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.550,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

3.514,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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CHEILLON MODESTO 5.451,70 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHEILLON PAOLA 3.290,30 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

11.625,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

775,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

568,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

4.439,45 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHEILLON PAOLA MARIA 4.692,73 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

CHEILLON REMO 15.393,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.158,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHEILLON TERESA 646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

2.487,25 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CHEILLON TERESA 550,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CHELAULAU ABDELLAH 3.103,94 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

2.014,18 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CHENAL ALDA 121,65 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHENAL AMANTE 754,21 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHENAL ANITA 180,81 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHENAL ANNE 19,74 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHENAL BRUNA 544,83 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

369,63 Gestione del fondo regionale per l'abitazione L.R. 26/05/1998, n. 36

CHENAL DANIELA 5.431,20 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHENAL DAVIDE 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

730,27 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHENAL DOMENICO 121,65 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

4.584,34 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30
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CHENAL DOMENICO 1.190,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

6.380,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.498,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

10.332,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHENAL ESTER 3,45 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHENAL FABRIZIO ERNESTO 10.557,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

2.041,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

4.049,01 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CHENAL GABRIEL 19,74 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHENAL GEMMA 7.993,79 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

1.225,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.097,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

1.524,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.706,37 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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CHENAL GEMMA 542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHENAL GERMAIN 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

7.794,34 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHENAL GIAN PAOLO 19,74 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHENAL INES 121,65 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHENAL LUCIA 4.338,00 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHENAL MARC 19,74 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHENAL MARIA LEONILDA 4.156,10 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHENAL MARIA PIERINA 121,65 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHENAL MAURO 19,74 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHENAL MICHEL 19,74 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHENAL MICHELE 152,06 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

2.273,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.706,37 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CHENAL MICHELE 542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHENAL PIERRETTE 19,74 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHENAL ROLANDO PIETRO 4.645,68 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHENAL RUGGERO 19,74 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 4

CHENAL VITTORINA 467,70 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

CHENEVIER ETTORE 3.389,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

5.528,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.066,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

7.417,98 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHENEY DANIELA 426,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHENEY MARCO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHENEY ORFELINA 3.383,64 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHENEY SERGIO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHENEY SILVANA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

6.566,49 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHENOZ ATTILIO 742,45 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30
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CHENOZ MARILENA 6.075,12 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHENTRE AURELIO 646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.402,69 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

455,81 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

143,39 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHENTRE ISALINA EMMA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHENTRE MARCO 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

3.499,50 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CHENTRE ROSALBA 621,81 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHENTRE ROSETTA 7.238,73 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHENUIL ELYANE 1.656,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHENUIL GIORGIA 1.189,15 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

CHENUIL GIORGIO 810,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHENUIL MARIO ENRICO 189,94 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

CHENUIL REMO ANNIBALE 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHERAZ ALESSANDRO 3.238,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CHERAZ ALESSANDRO 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.292,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

620,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHERAZ ANDREA & C. S.S. 1.236,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.247,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

413,16 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.839,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

697,21 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHERAZ ELMO 2.303,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.299,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.198,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CHERAZ LIBERO 167,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHERAZ PIERINO 647,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHERIO EUGENIA 6.340,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHERUBINI ORLANDO 3.573,60 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHESSA MARCO 5.671,36 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHEVALIER ANDREA 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29
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CHEVALIER LORENZO 4.029,90 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHEVALIER S.S. 2.790,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.317,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHEVRERE IRENE 3,37 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHEVRERE LINDA GIULIA 10,12 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHEVRERE LORIS 3,37 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

1.388,17 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

178,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

693,54 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHEVRERE MARIA ADELE 10,12 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHEVRERE MARINA MARIA EPOUSE 
GOLAY

10,12 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHEVRERE RENATO 3,37 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHEVRES A CHEVAL S.S. 10.606,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 86

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

CHEVRES A CHEVAL S.S. 794,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

25.144,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

474,30 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHEVRIER EMANUELA 2.017,17 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHEVRIER EZIO 1.995,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CHEVRIER FLAVIO 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

4.866,04 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.797,60 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CHEVRIER MARIA GABRIELLA 3.573,60 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHEVRIER MAURO 2.841,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

6.818,24 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.219,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CHEVRIER REMO 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CHEVRIER RITA TIZIANA 817,03 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHIABOTTO FABRIZIO 5.224,53 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHIAPEY DUEMILA S.N.C. 4.610,78 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30
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CHIAPEY DUEMILA S.N.C. 593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CHIARIGLIONE LINO 1.691,29 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHIAVAZZA FRANCESCO 1.563,45 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHIAVERINA GIOVANNI 3.433,33 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHIERICATO L. & C. SNC 1.792,27 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CHIERICATO MARISA 2.014,18 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CHIERICI LENO 570,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHIERICI MIRELLA 913,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHIHI MOHAMED 537,27 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

CHILLOD ENRICO 387,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CHINCHERE' CATERINA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHINCHERE' CLELIA ISOLINA 775,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CHINCHERE' ROBERTO 3.082,23 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHIO' STEFANO 6.655,83 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHIOLERIO LUCIANA 664,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CHLAOUCH AMINA 1.342,79 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431
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CHORALE DE VALGRISENCHE 1.423,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

200,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

D.G. 24/05/1996, n. 2299

CHORALE DU GRAND COMBIN 1.297,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

400,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

D.G. 24/05/1996, n. 2299

CHOULERA FANNY IRENE ODETTA 759,14 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

4.288,32 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHOULERA GLORIA CELESTINA 
GIOVANNA

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

CHRISTILLE ARMANDO 334,80 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CHRISTILLE DOMITILLA ROSINA 6.856,22 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

CHRISTILLE FEDELA 2.858,88 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CHRISTILLE L. & MAZZEO R. S.N.C. 2.158,10 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

CHRISTILLE LORENZO 835,49 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23

875,94 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate
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CHRISTILLE MICHELE 159,64 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CHRISTILLE OSCAR CAMILLO 622,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CHRISTILLE SILVANO 66,00 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 40

CHRISTILLE ZITA 1.031,42 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CHRISTILLIN CESARE 444,98 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CHRISTILLIN CLAUDIO 4.864,45 Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane, o loro 
consorzi, a sostegno di investimenti produttivi

47580 L.R. 31/03/2003, n. 6

CHRISTILLIN PIERINA 86,29 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

373,91 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

CHUC ALIDA 11,70 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHUC AMATO 9,04 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHUC DINO 9,04 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CHUC ELENA 842,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

387,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CHUC GREGORIO 5.116,67 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CI.LE S.R.L. 170.143,65 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CIAMPA DOMENICO 474,00 Oneri per danni causati dalla fauna selvatica 40895 L.R. 08/01/2001, n. 1
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CIANFLONE ALESSANDRO 3.264,14 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CIANO SILVANA 94,64 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

CIANO TERESA 2.487,96 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CIAO CIAO DI MUSSA PERETTO GRAZIE 
& C. S.N.C.

4.596,67 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CIARDO CARLO 4.650,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CIARLEGLIO ANGELA 2.014,18 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CICCO MARIA 846,00 Oneri per danni causati dalla fauna selvatica 40895 L.R. 08/01/2001, n. 1

CICLI LUCCHINI DI BUSCHINO I. & C. SAS 2.282,95 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CILIBERTI CONCETTINA 812,68 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

CILIONE ANTONINO 647,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CIMALANDO GIANNI 2.379,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 22/01/2001, n. 1807

575,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 24/01/2001, n. 1807

CIMBERIO ENNIO 1.421,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

3.889,94 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CIME BIANCHE S.P.A. 36.011,51 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di 
servizio - limiti di impegno

64700 L.R. 17/08/1999, n. 23

14.889,22 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

64810 L.R. 27/02/1998, n. 8

CINALLI GABRIELLA 47,49 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36
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CINIERO PIETRO 5.381,22 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CINQUINI CARLO 2.158,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CINQUINI GIUSEPPE 726,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CINQUINI VITTORIA 778,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CIOCCHETTI ALBINO SILVANO 15.500,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CIOCCHETTI WILMA 374,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CIOCHETTI ADA 602,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

5.137,05 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CIPOLLA GAETANO 3.698,29 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CIPRIETTI GIUSEPPE 2.503,72 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CIRACI' ELISABETTA & C. S.A.S. 3.803,38 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.C. 16/12/1998, n. 308

CIRCOLO AMANTI DEL BALLO 1.210,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CIRCOLO GINNASTICA DANZATA 140,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CIRCOLO GUARDIA DI FINANZA 1.800,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

64321 L.R. 20/01/1998, n. 3

650,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 2

585,00 Contributi per attività sportive L.R. 20/01/1998, n. 3
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CIRCOLO IPPICO VALDOSTANO 346,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

64321 L.R. 20/01/1998, n. 3

600,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

4.790,00 Contributi per attività sportive 66500

50,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501

CIRCOLO NUMISMATICO VALDOSTANO 509,42 Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e 
manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale

21640 L.R. 27/08/1994, n. 61

1.713,60 Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e 
manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale

CIRCOLO SPORTIVO ATLETIC CLUB AO 350,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CIRCOLO SPORTIVO TENNIS BRUSSON 
LIBERTAS

535,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CIRCOLO TENNIS AOSTA 2.215,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

CIRCOLO TENNIS COUNTRY CLUB 
TENNIS TEAM

250,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

CIRCOLO TERRIT. QUARTIERE DORA 850,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CIRILLO MARIA VITTORIA 473,75 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

CITTADINO GAETANO 568,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CIUCA MONICA 415,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CIVETTA DI C. MAGENTA & C. S.N.C. 6.195,27 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CLAN MOR ARTH - CLAN DELLA 
GRANDE ORSA

36.152,00 Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel 
settore del turismo e del tempo libero

64320 L.R. 24/06/1992, n. 31

CLAP CESARE 12.394,96 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

2.589,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19
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CLAPASSON ADELINA ELVIRA 3.056,42 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

81,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

308,05 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CLAPASSON DANIELA ANGIOLINA 422,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.705,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.860,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CLAPASSON EMMA 371,96 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

2.231,76 Provvidenze a favore delle famiglie

371,96 Provvidenze a favore delle famiglie

371,96 Provvidenze a favore delle famiglie

371,96 Provvidenze a favore delle famiglie

371,96 Provvidenze a favore delle famiglie

CLAPASSON FERRUCCIO FAUSTO 1.578,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CLAPASSON SERGIO 664,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CLAPPEY ERCOLE 13.088,31 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CLAPPEY LEO 122,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CLAPPEY LEO 2.823,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2003, n. 1807

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

2.170,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

4.085,16 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CLAPPEY MARIA TEOTISTA 367,38 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

2.924,70 Provvidenze a favore delle famiglie

1.062,22 Provvidenze a favore delle famiglie

CLAPPEY RINO 728,35 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

128,96 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CLAVEL ARNAUD 671,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CLEMENT CHRISTINE SOLANGE 3.506,60 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CLERIN ADELE 1.054,97 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

2.144,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CLERIN ELIO 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

8.007,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.198,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.818,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

884,78 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico
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CLERIN ELIO 1.839,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CLERIN EMILIO GERMANO CIRILLO 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CLERIN FLAVIO 105,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CLERIN FRANCO 163,85 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CLERIN GIOVANNI GAUDENZIO 
FORTUNATO

1.583,34 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CLERIN GIUSEPPE 2.532,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CLERIN GIUSEPPE ELIO 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CLERIN GIUSEPPE PIETRO A. 2.618,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CLERIN IVO 599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

620,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CLERIN LUCIANO ALBINO RENZO 189,94 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

CLERIN MARIO 7.840,05 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

20.377,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

8.494,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

38.112,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

3.384,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

3.016,80 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

386,34 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CLERINO MARIA LETIZIA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CLIRA DI MORANDI IRIS & C. S.N.C. 3.276,88 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CLOS CORRADO 2.939,38 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CLOS ILDO 2.845,57 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CLOS MARIA IVONA CELESTINA 4.996,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

349,32 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 40
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CLOS MARIA IVONA CELESTINA 542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CLOS MASSIMO 4.633,34 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CLOS RENE' 76.100,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807

46.400,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

29.100,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CLOS SANDRA 408,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

9.630,36 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CLS DI BONATO SERENA C. S.N.C. 8.131,40 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZ. DI 
VERRES

2.330,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CLUB ALPINO ITALIANO L.P.V.-
CONVEGNO LPV

31.985,76 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, 
P.O.P. italo - francese 1994/99

25031 DEC.CEE 03/04/1996, n. 716

CLUB AUTO MOTO D'EPOCA 3.300,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

64321 L.R. 20/01/1998, n. 3

CLUB CALCIO DA TAVOLO ACSI 480,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CLUB MULTI SPORT EXPERIENCE 170,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CLUB PETANQUE C.R.E.R. 1.955,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

CLUB PETANQUE VARINEY 1.350,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

CLUB VALLEE D'AOSTE 605,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3
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CLUSAZ ANDREA 2,25 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

114,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CLUSAZ ANGELICA 1.223,26 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CLUSAZ ELDA 6,75 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CLUSAZ EVARISTO 2,25 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CLUSAZ MARINA 3.150,34 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.004,42 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CLUSAZ NICOLE 2,25 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CLUSAZ PIERINA 313,08 Contributi per la promozione dell'agricoltura biologica 42100 L.R. 16/11/1999, n. 36

CLUSAZ ROBERTO - JACQUEMOD RITA 571,22 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23

543,87 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate
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CLUSAZ VANNI 19.415,57 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

30.164,31 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'installazione degli 
impianti previsti dal programma "Tetti fotovoltaici" volto al 
sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia

48965

12.623,58 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CMF "GRATILLON-LYVEROULAZ-EVIAN" 14.652,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF ACQUE IRR. VILLAIR - 
VILLEFRANCHE

3.880,14 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

10.123,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF ALLESAZ MOUSSANET TOLLEGNAZ 
RUVERE

99.451,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.675,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF ALPE BREUIL 20.244,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

104,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF ALPE FONTAINES 6.142,27 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CMF ALTA VALLE 221,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.814,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CMF ANTAGNOD 381,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CMF ANTEY SAINT ANDRE' 4.110,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

30.000,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

35.054,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

496,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF ARCESAZ-CURIEN-GRAINE-VALLEE 
FRUDIERE

5.407,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

26.448,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

26.118,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

41.107,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

667,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF ARLOD 64.618,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

58.104,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

56.925,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

13.181,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

372,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050
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CMF ARNAD 20.441,43 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

47.109,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

5.872,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF ARPILLES SOPRA 313,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF BAISE PIERRE, LO LAIR, PLAN 
RAFORT

107.675,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

70.669,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

97.672,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

20.000,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

765,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF BEAUCQUEIL 31.521,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

70.277,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

59.273,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

9.044,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF BEC FOURA 4.999,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

CMF BIEL 312,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CMF BIONAZ 20.382,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

34.011,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

16.273,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

16.347,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 21/01/2001, n. 1807

115.586,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 24/01/2001, n. 1807

4.342,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF BLAVY 80.531,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

26.825,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

11.763,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

37.031,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

60.000,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

122.714,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

1.348,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF BODENVERBESSERUNGS-
KONSORTIUM GRESSONEY-SAINT-JEAN

8.004,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

37.507,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

12.602,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050
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CMF BODENVERBESSERUNGS-
KONSORTIUM GRESSONEY-SAINT-JEAN

93,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF BONOD-BELLAVARDA-BARME-
JACCOD

14.345,14 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

34.651,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

24.368,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055

23.846,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

17.379,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

96.461,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

20.356,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

3.304,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

1.311,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

26.922,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44.566,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

8.145,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF BOREGNE PILEO LEYTIN 1.391,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF BRUSSON 33.420,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

3.936,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali
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CMF BRUSSON 52.374,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

10.277,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

21.486,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

6.425,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF BUTHIER 19.134,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

28.517,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

9.056,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

8.951,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

6.831,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF CANALE CHAMERAN 13.030,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.024,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

3.639,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

6.037,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CMF CANALE DEL BORGO 2.389,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF CANALE DELLA COLLINA 53.610,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CMF CANALE DI JOUX 58.480,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

4.038,09 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

743,12 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

45.622,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

21.478,84 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

L.R. 06/07/1984, n. 30

3.080,03 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

D.C. 24/01/2001, n. 1807

591,26 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

118.657,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055

47.883,38 Contributi per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e 
per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco

38840 L.R. 03/12/1982, n. 85

83.103,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

51.649,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

1.998,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

3.217,53 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale
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CMF CANALE DI JOUX 83.859,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

54.142,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

27.658,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

26.694,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

31.214,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

4.602,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

L.R. 06/07/1984, n. 30

55.730,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

36.105,90 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040

76.723,71 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

REG.CEE 21/06/1999, n. 1260

58.520,56 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

REG.CE 21/06/1999, n. 1260

69.293,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

D.C. 24/01/2001, n. 1807

34.379,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF CANTONE LA FARETTAZ 4.931,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.299,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CMF CERISEY 118,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF CHAMBAVE ADRET 29.105,43 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

415,62 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

24.745,57 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

28.903,00 Contributi per opere di captazione e distribuzione di acque ed 
opere accessorie volte all'organizzazione agraria integrata

41710 L.R. 06/07/1984, n. 30

6.090,00 Contributi per opere di captazione e distribuzione di acque ed 
opere accessorie volte all'organizzazione agraria integrata

23.112,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.642,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

524,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

58.307,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

24.665,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

93.045,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.468,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF CHAMOIS 711,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF CHAMPAGNE 1.376,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF CHAMPILLON ET DERRIERE LA 
COTE

10.428,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CMF CHAMPILLON ET DERRIERE LA 
COTE

26.330,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

97.672,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

21.956,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.026,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF CHAMPLONG 12.202,82 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

6.813,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

22.506,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

7.648,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF CHANDIANAZ 8.274,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

486,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

26.926,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

5.951,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF CHANTOUN DA THEA 6.818,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

20.209,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

546,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050
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CMF CHARVAZ 480,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF CHARVAZ INFERIORE 2.239,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

21.302,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.785,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF CHARVENSOD 21.895,55 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

1.167,02 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

36.151,98 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

21.897,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

1.871,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF CHASTEROUX 6.720,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

556,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CMF CHAVACOURT 65.872,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

60.966,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

L.R. 12/08/1987, n. 70

26.637,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CMF CHEMP 165.143,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

157.875,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

CMF CHETROZ 46.036,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF CHEVRERE-GETTAZ-CHANTERY 3.039,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF COMBA VERNEY 600,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF COMBE DE FLORENCIERE 78.408,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

9.263,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

13.114,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

81.054,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41.750,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

56.540,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

33.079,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

50.000,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

4.877,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

L.R. 06/07/1984, n. 30
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CMF COMBE DE FLORENCIERE 56.886,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.669,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF CONCLONAZ LALA 2.125,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF COTES DE SORRELEY ET SENIN 105.423,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

76.294,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

L.R. 26/08/2003, n. 30

136.393,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

L.R. 06/07/1984, n. 30

37.240,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

21.765,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

35.656,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

3.778,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

68.102,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

70.065,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CMF COTES DE SORRELEY ET SENIN 1.783,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF COURTIL - FIOU 748,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

764,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CMF CRABUN 6.120,00 Contributi per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e 
per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco

38840 L.R. 03/12/1982, n. 85

3.483,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF CREPELLAZ-TROIS VILLES-MAZOD 170.261,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

292.770,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

492.507,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

26.964,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF CROUX-FONTANEY-FALENE' 17.799,56 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

1.770,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF CUMIOD - MONTOVERT 1.592,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF DE LA PLANAZ 2.815,09 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

53.361,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali
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CMF DE LA PLANAZ 45.851,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

1.618,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF DE L'ENVERS DE LILLIANES 7.774,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

45.995,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

CMF DEL DRINK 1.213,91 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 L.R. 06/07/1984, n. 30

CMF DES MANDES 472,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

3.073,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF DONDENA 65,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

68,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CMF DOU REVERS 70.638,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

20.164,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

50.474,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

34.593,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

40.817,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

122.552,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CMF DOU REVERS 72.666,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

47.099,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 24/01/2001, n. 1847

883,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF DOUES CHAMPILLON CONCA DI BY 12.526,00 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

16.633,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF EAUX SOURDES 6.080,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

945,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF ECHALLOD 116.458,96 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

93.409,50 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

52.758,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

36.669,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055

876,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

802,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CMF ECHEVENNOZ-CHEZ LES BLANCS 10.050,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

468,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF EISCHME ISSIME 2.359,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 115

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

CMF EISCHME ISSIME 4.076,94 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

6.664,12 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055

219.495,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

28.043,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

L.R. 06/07/1984, n. 30

37.942,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 24/01/2001, n. 1807

167.832,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

77.461,81 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 REG.CE 21/06/1999, n. 1260

3.065,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF ELEVAZ PLAN PRAZ 26.734,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

432,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF ENFER 30.848,65 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 12/08/1987, n. 70

918,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

83.884,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

21.652,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

48.446,24 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CMF ENFER 10.128,76 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

7.667,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF ENTRE LA SALLE 3.066,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF EUILLA 1.673,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF FABIOLE 2.092,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

944,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CMF FAUVE PRARAYER VURVIAN 3.955,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF FELINAZ 1.891,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.223,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

20.025,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

89.875,00 Contributi per opere di captazione e distribuzione di acque ed 
opere accessorie volte all'organizzazione agraria integrata

41710 L.R. 06/07/1984, n. 30

150.564,00 Contributi per opere di captazione e distribuzione di acque ed 
opere accessorie volte all'organizzazione agraria integrata

1.390,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF FENIS 3.252,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

24.092,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali
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CMF FENIS 24.165,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

3.905,45 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

5.814,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

19.045,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

15.193,55 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

2.884,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

7.558,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

718,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF FONTANEY-MAZU 72.320,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

77.043,49 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30
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CMF FONTANEY-MAZU 7.781,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

43.777,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

10.000,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 24/01/2001, n. 1807

21.217,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

333,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF FOSSAZ CHAILLOD 7.840,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

17.552,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

50.000,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

48.556,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

7.710,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF FRA ALPEGGI E MAYENS DI COGNE 50.776,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

3.300,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.143,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

76,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF FREDE'-GOY 68.720,29 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CMF FREDE'-GOY 15.493,71 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

3.305,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF GIGNOD 81.438,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

28.467,10 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

31.641,90 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

489,32 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

4.373,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

7.131,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

9.401,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF GRAND BRISSOGNE 
GRAMONANCHE

20.054,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

23.651,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

62.967,97 Contributi per opere di captazione e distribuzione di acque ed 
opere accessorie volte all'organizzazione agraria integrata

41710 L.R. 06/07/1984, n. 30

64.848,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735
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CMF GRAND BRISSOGNE 
GRAMONANCHE

12.604,03 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

7.986,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF HONE - BARD 23.091,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.125,77 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

1.979,78 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

14.411,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF IRRIGUO DI SAINT-CHRISTOPHE 436.528,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

98.624,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

1.637,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

12.585,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF IRRIGUO RIVO VAL 128.182,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

136.900,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

826,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

10.905,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

46.403,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali
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CMF IRRIGUO RIVO VAL 7.997,85 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

54.382,91 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725

26.711,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

9.869,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

15.300,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

12.221,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

20.556,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF IRRIGUO RU D'ARBERIOZ 469.833,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.293,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

3.246,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

62.359,59 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

7.558,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

84.722,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

7.756,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050
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CMF IRRIGUO RU NEUF 11.609,43 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

19.193,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

200.000,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

20.000,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.738,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF IRRIGUO SAINT PIERRE 
VILLENEUVE

16.160,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

11.102,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF IVERY 391,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF LA BALME YOULAZ 655,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF LA COLLINE DE SAINT-MARCEL 44.335,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

41.897,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

23.756,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

173.019,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

1.444,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

82.903,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CMF LA COLLINE DE SAINT-MARCEL 35.720,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

58,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF LA CRETE 58.619,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

21.868,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

9.837,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF LA MAGDELEINE 18.840,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

13.060,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

304,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF LA PLANTAZ - JACQUEMIN 1.345,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 L.R. 06/07/1984, n. 30

6.322,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF LA SALLE NORD 23.047,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF L'ADRET D'AVISE 72.357,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

28.669,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

9.048,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 L.R. 06/07/1984, n. 30

30.239,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 24/01/2001, n. 1807

72.674,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CMF L'ADRET D'AVISE 20.109,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

15.464,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

7.238,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

786,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF LADRET DI SOTTO 133.462,64 Contributi per opere di captazione e distribuzione di acque ed 
opere accessorie volte all'organizzazione agraria integrata

41710 L.R. 06/07/1984, n. 30

87.585,36 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720

CMF LAZEY 10.044,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.066,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF L'ENVERS 5.164,57 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

5.359,64 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

54.206,43 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

136.745,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055

256.780,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

112.882,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

199.320,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali
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CMF L'ENVERS 101.194,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

213.671,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

183.440,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

1.150,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

24.136,77 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

85.634,23 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

1.077,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF LES LITZES 300,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF LICONY-CHAMBAVE 23.908,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

363,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF LIN 73.090,55 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

4.595,45 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale
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CMF LIN 17.960,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

18.976,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

95.863,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

210.089,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.634,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF L'INDRET DE DONNAS 114.228,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

10.884,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

144,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

12.916,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

1.682,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

1.503,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF LODITOR 12.775,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

783,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

5.390,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CMF LODITOR 109.913,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

13.827,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

824,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF LOTZ ET PESSEY 6.036,68 Trasferimenti ai consorzi di miglioramento fondiario per il 
ripristino della viabilità rurale

37959 D.C. 24/01/2001, n. 1807

16.376,00 Trasferimenti ai consorzi di miglioramento fondiario per il 
ripristino della viabilità rurale

644,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 L.R. 06/07/1984, n. 30

4.545,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 24/01/2001, n. 1807

5.975,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF MAISONNETTES ET BETTEX 529,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF MARSEILLER 8.324,15 Contributi per la conservazione e l'incremento e valorizzazione del 
patrimonio boschivo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

38805 D.C. 24/01/2001, n. 1807

62.451,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

6.671,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.349,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF MARSEILLER-GUET 14.959,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

48.584,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

20.502,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali
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CMF MARSEILLER-GUET 25.483,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

4.690,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF MASCOGNAZ-CREST 381,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF MAZOD 15.091,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

59.198,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055

124.881,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

170.046,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

2.279,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

643,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF MONT MENE 464,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF MONT MORION 109.881,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

16.483,41 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30
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CMF MONT MORION 59.257,59 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

6.260,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

19.025,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

45.059,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

52.468,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

16.128,18 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040

11.596,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF MONT SARON 855,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 L.R. 06/07/1984, n. 30

24.223,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

D.C. 24/01/2001, n. 1807

17.572,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055

54.322,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30
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CMF MONT SARON 17.000,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

11.259,42 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

16.277,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

25.500,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

39.688,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

11.210,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

1.668,74 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

29.386,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

18.830,53 Contributi per lo sviluppo della cooperazione e 
dell'associazionismo in agricoltura

44040 L.R. 06/07/1984, n. 30

15.905,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CMF MONT SARON 19.413,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF MORGEX 32.591,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 L.R. 06/07/1984, n. 30

24.079,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

8.734,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720

16.238,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

11.660,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

1.330,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF NABIAN 6.030,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 L.R. 06/07/1984, n. 30

CMF NICOLET 3.672,00 Contributi per la conservazione e l'incremento e valorizzazione del 
patrimonio boschivo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

38805 D.C. 24/01/2001, n. 1807

12.851,57 Contributi per la conservazione e l'incremento e valorizzazione del 
patrimonio boschivo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

326,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF OLLOMONT 99.682,61 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30
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CMF OLLOMONT 25.300,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

21.760,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

18.776,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

21.931,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

6.243,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF ORBEILLAZ - PESAN - QUINCOD - 
ARBAZ

166.188,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

68.297,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

94.439,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

314,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF ORSIERE-MUNERESSE 24.419,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

5.894,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF OZEIN 1.591,00 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30
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CMF OZEIN 78.261,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

1.824,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

25.916,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

50.000,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

12.065,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF PALLEUSIEUX 1.643,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF PILAZ 381,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF PLANAZ - ROUBIN 2.934,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

10.721,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

CMF PLANET 44.189,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 L.R. 06/07/1984, n. 30

CMF PLANEY ARPETTAZ CHANTORE 34.986,00 Contributi sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per 
danni causati da eventi calamitosi

43740 L.R. 06/07/1984, n. 30

CMF POMPILLARD 961,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 134

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

CMF PONT DE PIERRE, RIVOLIN, PETIT 
BUTHIER

216.034,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

83.966,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

118.687,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.574,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF PONTBOSET 1.428,55 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

29.327,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

1.997,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

5.411,45 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

8.476,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

3.699,48 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

68.120,52 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

70.680,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

2.119,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CMF PONTBOSET 38.635,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.365,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

467,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF PONTEY 2.130,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.935,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

1.742,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

4.684,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

679,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055

13.122,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

9.342,38 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

37.291,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

73.970,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

8.573,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

20.000,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

11.117,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050
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CMF PRE' DE SAINT OURS 40.075,00 Trasferimenti ai consorzi di miglioramento fondiario per il 
ripristino della viabilità rurale

37959 D.C. 24/01/2001, n. 1807

36.478,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055

14.250,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

81.859,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

69.992,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

27.796,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

34.200,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

65.920,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

28.254,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

5.886,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

16.235,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF RHEMES-NOTRE-DAME 1.550,37 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

211,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

908,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 187

4.781,26 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 24/01/2001, n. 1807

4.677,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CMF RHEMES-NOTRE-DAME 31.303,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

935,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

5.380,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 24/01/2003, n. 1807

1.474,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF RHEMES-SAINT-GEORGES 217.759,00 Contributi per opere di captazione e distribuzione di acque ed 
opere accessorie volte all'organizzazione agraria integrata

41710 L.R. 06/07/1984, n. 30

61.005,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

932,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF RHINS 1.426,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF RINASCITA DI EMARESE 2.141,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

4.445,95 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

1.487,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

10.051,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF RIVO CHATEAU 96.389,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

800,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF RU BLANC ET LUSENEY 25.645,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

38.723,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055
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CMF RU BLANC ET LUSENEY 55.989,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 21/01/2001, n. 1807

3.782,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 24/01/2001, n. 1807

3.429,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

4.495,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

31.090,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

4.056,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

133,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF RU BOURGEOIS 3.050,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF RU BREAN 3.448,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

65.591,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

36.834,62 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

5.854,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

7.488,38 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

12.317,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF RU CHEVRERE ET MONTJOVET 1.339,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CMF RU CHEVRERE ET MONTJOVET 78.523,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

61.895,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

150.656,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

34.822,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

D.C. 24/01/2001, n. 18072

38.211,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

4.399,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

29.233,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.198,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

4.335,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

28.500,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

17.775,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

56.213,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

19.218,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

5.138,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

20.862,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

40.782,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CMF RU CHEVRERE ET MONTJOVET 7.949,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 187

40.121,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.177,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

2.487,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CMF RU COURTAUD 1.243,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

9.466,00 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

52.381,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

10.267,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

3.399,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

37.784,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

28.667,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

12.414,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

7.456,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

53.532,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41.297,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF RU D'ARLAZ 26.222,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 L.R. 06/07/1984, n. 30
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CMF RU D'ARLAZ 11.146,37 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.015,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

5.164,57 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

29.710,63 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

4.642,43 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

84.462,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055

22.036,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

4.935,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

40.390,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

4.140,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

31.568,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

79.814,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

107.619,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

58.261,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

3.797,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30
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CMF RU D'ARLAZ 4.536,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

55.491,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

58.767,46 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

23.569,54 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

7.354,74 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

34.773,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

4.472,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

158.781,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

36.689,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

87.897,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

170.883,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

18.758,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CMF RU D'ARLAZ 17.100,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

75.414,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

20.000,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

26.754,89 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

13.782,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF RU DE PONTON 242.885,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

34.382,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

1.458,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF RU DES GAGNEURS 11,00 Trasferimenti ai consorzi di miglioramento fondiario per il 
ripristino della viabilità rurale

37959 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.437,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 L.R. 06/07/1984, n. 30

6.080,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 24/01/2001, n. 1807

6.639,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF RU DIALLEY 366,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

673,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CMF RU D'ORLEANS 21.669,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CMF RU DU MONT E RU DE BY 17.136,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

60.193,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055

746,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

14.421,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.987,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

10.090,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

6.976,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

300,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

15.062,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF RU DU MOULIN 823,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF RU GRINZE E CANALE FABBRICA 
VIERING

13.266,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 L.R. 06/07/1984, n. 30

1.081,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

D.C. 24/01/2001, n. 1807

15.741,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

9.639,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

5.771,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF RU NEUF PONT E RIVA 6.649,40 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CMF RU NEUF PONT E RIVA 48.632,60 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

33.667,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

1.340,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.574,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

1.028,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CMF RU PLAN ET RU SAINT-HILAIRE 208.480,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

74.045,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

100,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF RUNAZ 34.972,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

107.388,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

113.799,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

1.404,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF SAINT MARCEL 17.733,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

178,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF SAINT RHEMY EN BOSSES 67,88 Trasferimenti ai consorzi di miglioramento fondiario per il 
ripristino della viabilità rurale

37959 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CMF SAINT RHEMY EN BOSSES 3.433,00 Trasferimenti ai consorzi di miglioramento fondiario per il 
ripristino della viabilità rurale

37959 D.C. 24/01/2001, n. 1807

237,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050

33.899,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055

36.095,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

900,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

116.299,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

53.734,24 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

3.120,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

1.013,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 24/01/2001, n. 1807

36.931,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

20.000,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.796,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

L.R. 06/07/1984, n. 30

4.290,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.358,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF SAINT-OYEN 1.279,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CMF SALERON 97.373,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

6.806,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

725,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF SANT'ANNA 27.757,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.287,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

36.133,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055

62.742,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

8.756,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

22.699,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

7.221,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

9.889,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

583,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF SPONDA DESTRA TORRENTE LYS 135.864,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

82.457,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

13.489,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali
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CMF SPONDA DESTRA TORRENTE LYS 36.969,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

135.175,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

40.134,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

27.496,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

43.874,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

66.930,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

16.584,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF TAN 17.398,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

15.618,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

3.477,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF TERREBLANCHE 15.978,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

11.505,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

12.744,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

8.040,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

4.359,69 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

9.014,31 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali
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CMF TERREBLANCHE 9.646,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

3.472,61 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

8.885,39 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

18.602,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

5.643,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF THOURAZ 6.709,00 Trasferimenti ai consorzi di miglioramento fondiario per il 
ripristino della viabilità rurale

37959 L.R. 06/07/1984, n. 30

93.585,00 Trasferimenti ai consorzi di miglioramento fondiario per il 
ripristino della viabilità rurale

CMF TORGNON 87.464,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

31.357,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

93.002,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

15.918,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

961,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

199.805,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

33.282,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

7.042,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30
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CMF TORGNON 297.947,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

2.623,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

3.110,90 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41.004,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

44.676,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

19.622,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF TOUR D'HERERAZ 85.364,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

129.735,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

65.394,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

6.394,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

20.000,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

82.028,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CMF TOUR D'HERERAZ 5.456,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.139,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CMF TRAMBESERE CHAMPCORCHER 20.520,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

14.698,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

169,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

58.705,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

108.943,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

14.606,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.750,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF USSEL 3.121,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF VAL DE CHASTEN 1.343,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF VALBONA BORETTAZ 8.834,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

207.055,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

393.739,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

50.570,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

56.161,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CMF VALBONA BORETTAZ 31.075,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF VALGRISENCHE 88.872,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

636,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF VALMEACHE 14.907,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF VALPELLINE 63.777,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.448,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055

27.701,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

25.560,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

13.717,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

8.712,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

16.754,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

5.607,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

8.166,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF VALSAVARENCHE 59.292,66 Contributi per opere di captazione e distribuzione di acque ed 
opere accessorie volte all'organizzazione agraria integrata

41710 L.R. 06/07/1984, n. 30
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CMF VALSAVARENCHE 209.885,34 Contributi per opere di captazione e distribuzione di acque ed 
opere accessorie volte all'organizzazione agraria integrata

41710 L.R. 06/07/1984, n. 30

997,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF VARINEY-SAVIN-PETIT QUART 2.046,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF VEDUN - COL DE BARD 1.283,40 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

299,00 Contributi per opere di captazione e distribuzione di acque ed 
opere accessorie volte all'organizzazione agraria integrata

41710 L.R. 06/07/1984, n. 30

3.607,00 Contributi per opere di captazione e distribuzione di acque ed 
opere accessorie volte all'organizzazione agraria integrata

21.846,13 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807

6.128,87 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

570,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF VENS 24.053,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

23.774,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

32.535,25 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

483,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF VERRES 31.756,22 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

17.766,78 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

17.886,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali
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CMF VERRES 173.628,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

199.008,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

270.842,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

48.816,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

D.C. 24/01/2003, n. 1807

24.486,00 Contributi per opere di captazione e distribuzione di acque ed 
opere accessorie volte all'organizzazione agraria integrata

41710 L.R. 06/07/1984, n. 30

18.976,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

3.608,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

1.862,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

4.150,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF VIEYES ET SILVENOIRE 50.182,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 L.R. 06/07/1984, n. 30

CMF VILLARET PLAN PRAZ 19.273,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2003, n. 1807

176,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF VILLE SUR NUS 187.459,81 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

28.693,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

1.540,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055

137.222,19 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali
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CMF VILLE SUR NUS 42.279,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

39.867,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

42.685,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

35.134,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

12.682,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

14.452,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CMF VILLE SUR SARRE 35.883,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

5.230,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF VISEY 34.383,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

38.604,00 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

1.503,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CMF VRIGNIER 3.219,37 Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti per opere di 
miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della Legge 27 
ottobre 1966, n. 910 - rate consolidate per provvidenze in corso 
erogate ai sensi della L.R. 09.05.1977, n. 26, art. 8 e successive 
modificazioni, abrogata dalla L.R. 06.07.1984, n. 30

41240 L.R. 09/05/1977, n. 26



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 156

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

CNOS/FAP CENTRO NAZIONALE OPERE 
SALESIANE FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

8.290,00 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività 
formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e 
dell'obbligo di frequenza di attività formative

26916 D.G. 16/09/2002, n. 3402

3.875,00 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività 
formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e 
dell'obbligo di frequenza di attività formative

D.G. 20/01/2003, n. 171

39.724,90 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività 
formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e 
dell'obbligo di frequenza di attività formative

3.564,00 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.G. 30/06/2003, n. 2593

3.564,00 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

D.G. 30/06/2003, n. 25930

7.954,00 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

D.G. 30/06/2003, n. 2593

6.157,00 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

28.771,07 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

D.G. 25/02/2002, n. 559

13.922,00 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

D.G. 16/09/2002, n. 3402
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CNOS/FAP CENTRO NAZIONALE OPERE 
SALESIANE FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

11.806,00 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.G. 16/09/2002, n. 3402

27.622,00 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

5.144,80 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

98.060,85 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

28.770,00 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

L.R. 05/05/1983, n. 18

28.445,60 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

D.G. 16/09/2002, n. 3402

7.056,91 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

D.G. 31/12/2001, n. 5174

59.643,25 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 D.G. 16/09/2002, n. 3402



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 158

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

CNOS/FAP CENTRO NAZIONALE OPERE 
SALESIANE FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

54.478,25 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 D.G. 16/09/2002, n. 3402

25.294,10 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

CO 3 ONLUS 3.000,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di 
progetti di ristrutturazione degli enti di formazione

30115 D.G. 29/07/2002, n. 2774

34.400,00 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.G. 20/01/2003, n. 171

7.648,00 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

7.648,00 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

9.904,08 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

D.G. 16/09/2002, n. 3402

13.529,12 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

L.R. 05/05/1983, n. 28

9.904,08 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

D.G. 16/09/2002, n. 3402
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CO 3 ONLUS 5.199,95 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 L.R. 05/05/1983, n. 28

9.663,92 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

DEC.CEE 21/09/2000, n. 2067

8.348,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

8.348,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

9.663,92 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

5.199,95 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

L.R. 05/05/1983, n. 28

7.447,68 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

11.703,76 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006
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CO 3 ONLUS 7.592,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 D.G. 03/03/2003, n. 744

7.592,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

13.196,87 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

L.R. 05/05/1983, n. 28

CO. & CO. S.R.L. 1.291,14 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi 
di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e 
formazione professionale

30100 D.G. 02/09/2002, n. 3204

CO.D.A.R. LYS 19.269,10 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

54.156,08 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

10.813,44 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

CO.FE.S.E.V. 1.809,50 Contributi alle società di emigrati valdostani all'estero per 
l'organizzazione di iniziative nei paesi di accoglienza

22380 L.R. 28/12/1993, n. 91

775,50 Contributi alle società di emigrati valdostani all'estero per 
l'organizzazione di iniziative nei paesi di accoglienza
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CO.PR. ELETTRONICA DI COGGIOLA F. & 
C. S.N.C.

7.231,48 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

47810 L.R. 05/03/1987, n. 12

CO.VAL DI FRANCEY G. & C. SAS 34.784,60 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

COBELLI SILVIO ROBERTO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

COCCALOTTO VALTER 1.736,91 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

COCCHETTI CLAUDIO 1.157,10 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

COCCO ANNERILLA 449,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

COCCOVILLI ALBERTO 246,57 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

COCCOVILLI GIULIA 16,47 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

COCCOVILLI LORENZO 16,47 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

COCCOZ ABELE 600,37 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

COCCOZ ADELE 801,70 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

COCCOZ ANITA 61,35 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

COCCOZ FRANCESCO - VAILLER PIERA 565,36 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23

540,98 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate
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COCCOZ FRANCESCO ROGER 1.440,03 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

387,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

COCCOZ GIOVANNA 61,35 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

4.183,33 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

COCINA ANTONIETTA 150,03 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

COFER SNC DI FALZONI L. & C. 10.329,14 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 D.C. 16/12/1998, n. 308

COFRUITS SCRL 12.500,00 Contributi per interventi di promozione e pubblicità dei prodotti 
agro-alimentari - piano di sviluppo rurale 2000/2006

42085 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.256,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045

4.476,86 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 11/08/1981, n. 54

435,08 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

COGLIATI CRISTINA 2.822,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COGNE ACCIAI SPECIALI S.R.L. 3.696,66 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 L.R. 05/05/1983, n. 28

7.563,47 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 163

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

COGNE ACCIAI SPECIALI S.R.L. 5.184,65 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 L.R. 05/05/1983, n. 28

6.258,89 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

1.688,25 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

10.538,04 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

7.230,97 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

COGNE SERVICE S.R.L. 7.484,97 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 L.R. 05/05/1983, n. 28

4.342,58 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

COGNE TECHNOLOGIES S.R.L. 12.911,42 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

6.208,50 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro
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COGNEIN FLAVIA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

COGNEIN LUIGI SEVERINO 1.130,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COGNEIN MARCELLO ERNESTO 40,44 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

COGNEIN MARIA LUISA 2.146,96 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

423,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COGNEIN MARIO 775,39 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

8.928,74 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

COGNEIN PAOLO 3.439,59 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COGNEIN PIERO 2.727,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

9.078,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.520,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COGNEIN PIERO CAMILLO 3.400,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.689,56 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COGNEIN RINALDO EUGENIO 40,44 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

COGOLI ERMINIO 1.597,91 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

COJEDA S.N.C. DI CORALIE PELLISSIER E 
C.

4.965,20 Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali, o loro 
consorzi, a sostegno di investimenti produttivi

35745 L.R. 31/03/2003, n. 6
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COJEDA S.N.C. DI CORALIE PELLISSIER E 
C.

2.319,07 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

47810 L.R. 05/03/1987, n. 12

COLABELLO MARIA LUISA 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COLANTUONO LAURA 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COLELLA DOMENICO - TARCHI CINZIA 2.080,25 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 21/02/1994, n. 4

1.994,56 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

COLELLA MAFALDA 4.801,72 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

COLETTA MICHELE 607,72 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

COLLALTO ARMIDA ANNA 984,41 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

COLLE' BRUNO 658,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

7.415,22 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COLLE' CLELIA 542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COLLE' CLELIA MAFALDA 4.535,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

COLLE' LUCIANO 325,91 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

COLLE' LUIGI 7.400,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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COLLE' LUIGI 409,16 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

COLLE' TIZIANA 1.439,27 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COLLIARD ALDO ORESTE GIOVANNI 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

COLLIARD AUGUSTO GIROLAMO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

COLLIARD BRUNO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

COLLIARD DANILO 599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

415,66 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

COLLIARD LEO E COLLIARD OSCAR 
S.N.C. DI COLLIARD & C.

1.107,97 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

COLLIARD MARCO 124,28 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

COLLIARD PAOLA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

1.660,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COLLIARD ROSETTA 477,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

571,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COLLIARD SANDRO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

COLLIARD THIERRY 15.000,00 Contributi a favore di operatori ed associazioni agrituristiche 41605 L.R. 24/07/1995, n. 27

24.000,00 Contributi a favore di operatori ed associazioni agrituristiche

COLLIN REMO 581,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COLLOMB ALESSIO 907,50 Oneri per danni causati dalla fauna selvatica 40895 L.R. 08/01/2001, n. 1

2.233,50 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10
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COLLOMB DANIELE GASPARE 525,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COLLOMB ENRICO 189,94 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

COLLOMB FLAVIO 3.249,59 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COLLOMB LILIA 3.600,00 Contributi ad imprese su fondi assegnati dallo Stato per interventi 
nel settore del commercio e del turismo

47840 L.R. 04/09/2001, n. 19

COLLOMB LORELLA 2.233,50 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COLLOMB PAOLA 1.214,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

COLLOMB PIERO 1.950,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COLLOMB RITA 602,07 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

COLLURA ANTONIETTA 394,20 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

COLMAR GIULIO 3.115,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.292,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COLOMBATTO ENRICO 368,53 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10
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COLOMBATTO MARIO 368,52 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COLOMBIN LORENA 1.198,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COLOMBINI ANDREA 502,50 Oneri per danni causati dalla fauna selvatica 40895 L.R. 08/01/2001, n. 1

COLOMBINO PASQUALE 68,74 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

COLOMBO CORRADO PIERO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

COLOMBO DI FRANCHEO FIORELLA & C. 
SAS

18.668,38 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

COLOMBO ROBERTO 1.072,08 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COLOMBOT DANIELA 1.594,77 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COLOSIMO ANTONELLA 2.014,18 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

COLOSIMO ROBERTO 472,42 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

COLOSSO ROBERTO 1.328,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COLUCCI VINCENZA 996,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COMANDI GRAZIANO 439,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

COME' DARIO 2.005,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

COME' DEBORA 1.207,47 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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COME DI COMETTO CORRADO E C. S.A.S. 7.526,95 Contributi in conto capitale a favore di piccole imprese industriali 
per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali e in brevetti

47040 L.R. 04/05/1998, n. 22

COME' ELVIRA 132,04 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

18.180,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.550,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

COME' EMILIO EMERICO 4.511,67 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COME' ENRICHETTA 2.995,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

COME' GILDO 5.577,73 Contributi in conto capitale a favore di piccole imprese industriali 
per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali e in brevetti

47040 L.R. 04/05/1998, n. 22

COME' LIVIO 1.304,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COME' LUCIANO - VAUDAN EMANUELA 1.211,62 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 21/02/1994, n. 4

1.151,41 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

COME' MARIA STELLA 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

1.524,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

339,83 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 170

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

COME' MARIA STELLA 593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COME' ONORATO 189,94 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

COME' OTTINO GIUSEPPE 340,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

766,42 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

203,42 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

COME' PAOLA 1.343,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.438,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

413,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

1.198,80 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

2.417,60 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

COME' PAOLO 266,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

2.906,46 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COME' PATRIZIA 4.064,97 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COME' RAIMONDO 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

1.524,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

COME' REMO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

1.369,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COME' RICCARDO EMILIO 603,36 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30
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COME' RINALDO 132,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COME' SILVANA 7.454,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

231,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

15.380,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.511,15 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

COME' SOVVENIRE GIUSEPPE 3.201,60 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

COME' TIZIANA 2.324,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COMED SRL 3.038,00 Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi 
per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la 
loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il 
mantenimento delle certificazioni - settore industriale

46865 L.R. 12/11/2001, n. 31

1.215,00 Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi 
per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la 
loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il 
mantenimento delle certificazioni - settore industriale
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COMETTO & TERCINOD S.A.S. 478,35 Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi 
per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la 
loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il 
mantenimento delle certificazioni - settore industriale

46865 L.R. 12/11/2001, n. 31

18.540,81 Contributi in conto capitale a favore di piccole imprese industriali 
per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali e in brevetti

47040 L.R. 04/05/1998, n. 22

COMIB DUE 168,00 Spese per le attività, le iniziative ed i compiti dell'ufficio regionale 
per l'etnologia e la linguistica

57380 D.G. 29/04/2002, n. 1443

7.312,00 Spese per le attività, le iniziative ed i compiti dell'ufficio regionale 
per l'etnologia e la linguistica

12.200,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

64321 L.R. 20/01/1998, n. 8

3.500,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

L.R. 20/01/1998, n. 3

3.800,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

COMIN VITTORIO GIOVANNI 4.152,72 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

COMIOTTO MARISA 838,95 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

COMISSO ELEONORA 1.037,34 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

COMITATO "LO DOIL" 13.538,65 Contributi per la promozione dell'animazione sociale e culturale 
delle comunità - piano di sviluppo rurale 2000/2006

42095 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COMITATO A.N.P.I. VALLE D'AOSTA 3.461,00 Contributi alle associazioni di ex combattenti e di ex internati 
operanti in Valle d'Aosta

22360 L.R. 27/11/1990, n. 69

1.032,91 Contributi alle associazioni di ex combattenti e di ex internati 
operanti in Valle d'Aosta

COMITATO FESTEGG. SS.GIORGIO E 
GIACOMO

6.076,00 Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e 
manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale

21640 L.R. 27/08/1994, n. 61

3.422,40 Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e 
manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale
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COMITATO INCR. FIERA DEL LEGNO DI 
SANT'ORSO

26.944,79 Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di 
artigianato di tradizione

47559 L.R. 21/01/2003, n. 2

43.000,00 Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il 
potenziamento delle attività economiche

47806 L.R. 13/05/1993, n. 31

COMITATO MANIFESTAZIONI 
CHAMPDEPRAZ

944,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

64321 L.R. 28/10/1998, n. 3

COMITATO ORGANIZZATORE BEFANA 
MINI BASKET

11.000,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

64321 L.R. 20/01/1998, n. 3

COMITATO REG.LE A.V.M.A.P. 1.110,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

COMITATO REG.LE C.S.A.I.N. 450,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

COMITATO REG.LE C.S.I. 830,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

COMITATO REG.LE F.I.B. 1.070,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

64321 L.R. 20/01/1998, n. 3

3.520,00 Contributi per attività sportive 66500

COMITATO REG.LE F.I.D.A.L. 4.095,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

COMITATO REG.LE F.I.G.C. 12.960,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

COMITATO REG.LE F.I.P. 4.380,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

COMITATO REG.LE F.I.P.A.V. 6.360,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

COMITATO REG.LE F.I.S.G. 2.450,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

COMITATO REG.LE F.I.T. 1.500,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

COMITATO REG.LE F.I.TE.T 71.500,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

64321 L.R. 20/01/1998, n. 3

COMITATO REG.LE GESTIONE 
VENATORIA

138.494,21 Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria di cui 
all'art. 39, comma 6, lett. b) della Legge Regionale 27 agosto 
1994, n. 64 e successive modificazioni

40460 L.R. 27/08/1994, n. 64

25.352,01 Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria di cui 
all'art. 39, comma 6, lett. b) della Legge Regionale 27 agosto 
1994, n. 64 e successive modificazioni



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 174

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

COMITATO REG.LE GESTIONE 
VENATORIA

37.103,38 Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria di cui 
all'art. 39, comma 6, lett. b) della Legge Regionale 27 agosto 
1994, n. 64 e successive modificazioni

40460 L.R. 27/08/1964, n. 64

COMITATO REG.LE P.G.S. 330,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

COMITATO REG.LE U.I.S.P. 1.300,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

COMITATO REG.LE U.S. ACLI 1.108,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

64321 L.R. 20/01/1998, n. 3

720,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501

COMITATO SCACCHISTICO 
VALDOSTANO

20.000,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

64321 L.R. 20/01/1998, n. 3

9.573,77 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

COMITATO TROFEO ANGELO BOZZETTI - 
ETTORE BIONAZ

10.000,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

64321 L.R. 20/01/1998, n. 3

COMITE' DES TRADITIONS 
VALDOTAINES

25.000,00 Contributi annuali per il finanziamento delle associazioni culturali 57300 L.R. 09/12/1981, n. 79

COMITE' DI CARNAVAL DEE BOSSES 2.750,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

COMITE' DI POUDZO DI VARINEY-
SIGNAYES

6.188,67 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

COMITE' DU CHATEAU 10.000,00 Contributi per la promozione dell'animazione sociale e culturale 
delle comunità - piano di sviluppo rurale 2000/2006

42095 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COMITE' REGIONAL COMP.BATAILLES 
MOUDZON

8.568,00 Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e 
manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale

21640 L.R. 27/08/1994, n. 61

5.737,28 Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e 
manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale

COMMOD GIORGIO 1.079,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COMMOD GUIDO 830,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9
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COMMOD MARCELLO 14.700,00 Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane, o loro 
consorzi, a sostegno di investimenti produttivi

47580 L.R. 31/03/2003, n. 6

COMMOD MARINA 4.012,65 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COMMOD OSVALDO 3.566,45 Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti per opere di 
miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della Legge 27 
ottobre 1966, n. 910 - rate consolidate per provvidenze in corso 
erogate ai sensi della L.R. 09.05.1977, n. 26, art. 8 e successive 
modificazioni, abrogata dalla L.R. 06.07.1984, n. 30

41240 L.R. 09/05/1977, n. 26

500,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COMMOD SERGIO 166,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COMMUNOD ADELINA 404,31 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

141,83 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

COMMUNOD CESARINO 1.245,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COMMUNOD CHERMY 1.580,31 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

COMMUNOD DAMIANO 249,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COMMUNOD GRAZIELLA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

COMMUNOD PIERINO 1.143,87 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

COMMUNOD PIERLUIGI 498,05 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64
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COMMUNOD PIERLUIGI 5.360,40 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COMMUNOD PIERO 976,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

550,67 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

COMMUNOD RENATO 1.162,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COMPAGNIA PRINCE THOMAS PREMIER 2.565,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

COMPAGNO JEANNETTE 646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

357,02 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

3.000,60 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

2.396,80 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

COMPANY DI GROSSO PAOLO & C. SAS 3.098,74 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

35.253,62 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

COMUNE DI ALLEIN 40.410,71 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

44.565,38 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI ALLEIN 90.816,00 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

759,39 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE' 11.726,90 Trasferimenti agli enti locali per il ripristino in condizioni di 
sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi 
alluvionali dell'ottobre 2000 a valere sulla restituzione delle 
maggiori somme assegnate dallo Stato trasferite agli enti locali 
stessi ai sensi dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 
18 ottobre 2000 e successive modificazioni

37952 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

25.822,84 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957

69.548,15 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

406.358,73 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

23.253,43 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE' 296.590,36 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

40.283,64 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

21.452,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

41750 D.C. 24/01/2001, n. 1807

25.176,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

3.724,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

21.993,39 Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di 
artigianato di tradizione

47559 L.R. 21/01/2003, n. 2

12.775,11 Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il 
potenziamento delle attività economiche

47806 L.R. 13/05/1993, n. 31

285,00 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

61530 L.R. 15/12/1982, n. 93

817,00 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

L. 28/08/1997, n. 285

361,00 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

COMUNE DI AOSTA 31.082,73 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.G. 11/06/2001, n. 1988
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COMUNE DI AOSTA 14.630,10 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 D.C. 16/12/1998, n. 308

3.100,00 Contributi alle associazioni bandistiche per l'attività delle bande 
musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale

57320 L.R. 17/03/1986, n. 5

3.100,00 Contributi alle associazioni bandistiche per l'attività delle bande 
musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale

14.222,84 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3

51.863,88 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

14.101,13 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

61530 L. 28/08/1997, n. 285

4.280,29 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

10.869,00 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

L. 08/11/2000, n. 328

163.917,00 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

L.R. 29/12/1995, n. 51

36.056,40 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo dei servizi per 
l'infanzia e l'adolescenza

61760 L. 28/08/1997, n. 285

46.610,24 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo dei servizi per 
l'infanzia e l'adolescenza

1.531,20 Contributi per il finanziamento di parchi ed iniziative nel campo 
ambientale

67360 L.R. 23/12/1993, n. 90
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COMUNE DI ARNAD 115.784,77 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

143.813,12 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

COMUNE DI ARVIER 51.616,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 DEC.CEE 19/09/2001, n. 2121

28.960,27 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3

COMUNE DI AVISE 4.016,47 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

2.730,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

3.098,74 Contributi ai comuni per interventi urgenti in occasione del 
verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità 
atmosferiche

37900 L.R. 31/07/1986, n. 37

3.529,47 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

19.723,49 Contributi agli enti locali per attività di primo soccorso e per 
interventi urgenti a favore delle popolazioni in caso di eventi 
calamitosi

37965 L.R. 18/01/2002, n. 5
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COMUNE DI AYAS 20.393,85 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

187.951,24 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

78.200,95 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

88.012,93 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

84.052,89 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3

5.817,50 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

61530 L. 28/08/1997, n. 285

121,50 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

COMUNE DI AYMAVILLES 1.848,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

4.691,12 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale
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COMUNE DI AYMAVILLES 548,48 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

4.984,51 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

670,46 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

1.063,18 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COMUNE DI BARD 108.361,78 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

COMUNE DI BIONAZ 371,38 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

3.367,35 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

7.713,39 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

30.841,36 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 D.C. 10/02/2000, n. 1138

105.888,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 DEC.CEE 19/09/2001, n. 2121

COMUNE DI BRISSOGNE 25.487,15 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30
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COMUNE DI BRISSOGNE 107.552,15 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

COMUNE DI BRUSSON 74.628,02 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

9.576,00 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

28.320,00 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

78.271,06 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

15.493,71 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

18.592,45 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI BRUSSON 86.161,32 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

171.696,55 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

64.101,02 Contributi agli enti locali per attività di primo soccorso e per 
interventi urgenti a favore delle popolazioni in caso di eventi 
calamitosi

37965 L.R. 18/01/2001, n. 5

53.782,02 Contributi agli enti locali per attività di primo soccorso e per 
interventi urgenti a favore delle popolazioni in caso di eventi 
calamitosi

507,00 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

61530 L. 28/08/1997, n. 285

737,75 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

L.R. 27/05/1998, n. 44

COMUNE DI CHALLAND SAINT ANSELME 197.510,40 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

90.652,80 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

140.638,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 185

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

COMUNE DI CHALLAND SAINT ANSELME 53.405,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

39.614,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COMUNE DI CHALLAND SAINT VICTOR 64.404,66 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

37.735,51 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

71.362,32 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

21.844,45 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

48.182,00 Spese per opere di miglioramento fondiario 01 alpeggi e fabbricati 
rurali 02 viabilità rurale 03 irrigazione 04 acquedotti rurali

41760 L.R. 06/07/1984, n. 30

163.104,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 DEC.CEE 19/09/2001, n. 2121

COMUNE DI CHAMBAVE 4.410,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308
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COMUNE DI CHAMBAVE 25.537,63 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

219.887,36 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

123.258,08 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

33.520,91 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

55.823,46 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

41.063,72 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

7.739,27 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI CHAMBAVE 67.330,94 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

163.110,00 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

27.565,89 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

COMUNE DI CHAMOIS 17.636,16 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

7.157,70 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COMUNE DI CHAMPDEPRAZ 20.821,50 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 D.C. 16/12/1998, n. 308

152.410,00 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

36.984,96 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

104.160,00 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI CHAMPDEPRAZ 102.528,00 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

131.775,33 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

94.291,20 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

189.696,00 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

50.725,44 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

156.532,01 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

140.933,35 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI CHAMPDEPRAZ 8.283,66 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

287.577,11 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

169.344,00 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

5.547,42 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3

COMUNE DI CHAMPORCHER 5.573,35 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

4.815,80 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

9.606,81 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

211,69 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

8.400,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale
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COMUNE DI CHAMPORCHER 305,20 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

9.742,67 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

8.150,83 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

19.811,57 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

260.160,00 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

31.640,00 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato di cui al Fondo di rotazione 
della legge n. 183/1987 e dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) per l'attuazione di programmi di iniziativa comunitaria 
Interreg III B 2000-2006 "Mediterraneo occidentale (Medocc)" e 
"Spazio alpino"

46410 DEC.CEE 10/02/2001, n. 2000

COMUNE DI CHARVENSOD 12.600,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

39.877,76 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale
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COMUNE DI CHARVENSOD 61.396,28 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

217.122,58 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

6.616,70 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

145.356,02 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

7.846,18 Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti per opere di 
miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della Legge 27 
ottobre 1966, n. 910 - rate consolidate per provvidenze in corso 
erogate ai sensi della L.R. 09.05.1977, n. 26, art. 8 e successive 
modificazioni, abrogata dalla L.R. 06.07.1984, n. 30

41240 L.R. 09/05/1977, n. 26

33.182,36 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

6.385,05 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725

74.260,35 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

90.398,97 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 192

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

COMUNE DI CHARVENSOD 19.986,89 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

2.582,26 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

2.582,38 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

53.356,15 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

38.424,41 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

246.711,37 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

46.606,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COMUNE DI CHATILLON 12.375,70 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

27.950,16 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

36.760,07 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

11.975,73 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 L.R. 05/05/1983, n. 28

12.155,28 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006
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COMUNE DI CHATILLON 31.175,30 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

68.006,40 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

6.005,31 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3

2.146,87 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

12.987,54 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

L.R. 19/01/1999, n. 3

COMUNE DI COGNE 289.133,94 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

16.361,37 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

260.586,53 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI COGNE 27.251,52 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

96.259,88 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

97.228,66 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

COMUNE DI COURMAYEUR 40.250,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

14.671,92 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

39.598,02 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

6.123,74 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

100.399,22 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI COURMAYEUR 116.088,43 Contributi agli enti locali per attività di primo soccorso e per 
interventi urgenti a favore delle popolazioni in caso di eventi 
calamitosi

37965 L.R. 18/01/2001, n. 5

983,33 Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il 
potenziamento delle attività economiche

47806 L.R. 13/05/1993, n. 31

108.308,54 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di 
interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti 
sul territorio regionale

52145 L. 18/05/1989, n. 183

54.336,00 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di 
interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti 
sul territorio regionale

L. 18/05/1999, n. 183

45.009,22 Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo dei servizi per 
l'infanzia e l'adolescenza

61760 L. 28/08/1997, n. 285

COMUNE DI DONNAS 6.300,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

23.923,21 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

464,06 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

42.768,62 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

11.695,55 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI DONNAS 238.996,75 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

170.629,56 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

363.540,21 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

179.657,55 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

COMUNE DI DOUES 267.712,32 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

33.156,49 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

124.476,56 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI DOUES 328.473,76 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

5.388,52 Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti per opere di 
miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della Legge 27 
ottobre 1966, n. 910 - rate consolidate per provvidenze in corso 
erogate ai sensi della L.R. 09.05.1977, n. 26, art. 8 e successive 
modificazioni, abrogata dalla L.R. 06.07.1984, n. 30

41240 L.R. 09/05/1977, n. 26

16.000,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807

4.571,84 Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche 61315 L.R. 12/01/1999, n. 19

4.467,00 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COMUNE DI EMARESE 798,88 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

37.685,98 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

153.664,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 DEC.CEE 19/09/2001, n. 2121

COMUNE DI ETROUBLES 12.937,89 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

6.556,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

12.000,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

41750
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COMUNE DI ETROUBLES 12.000,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

41750 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COMUNE DI FENIS 14.587,33 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

10.500,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

28.911,11 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

8.056,73 Contributi ai comuni per interventi urgenti in occasione del 
verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità 
atmosferiche

37900 L.R. 31/07/1986, n. 37

18.592,44 Contributi ai comuni per interventi urgenti in occasione del 
verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità 
atmosferiche

5.568,22 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

57.994,17 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

108.194,24 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI FENIS 442.795,20 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

143.343,32 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

62.317,75 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

296.664,19 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

298.329,60 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

COMUNE DI FONTAINEMORE 34,18 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

351,66 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

72.908,00 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090
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COMUNE DI FONTAINEMORE 54.852,16 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

41.391,44 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

82.264,32 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

287.072,80 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

552.121,68 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

232.932,58 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

7.843,20 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI FONTAINEMORE 122.260,80 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

173.870,97 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

87.615,62 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

77.961,60 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

90.499,28 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

16.569,82 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

16.098,71 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI FONTAINEMORE 2.096,69 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

102.219,84 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

99.559,68 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

57.247,76 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

63.753,48 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

107.975,04 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

12.867,23 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI FONTAINEMORE 12.996,24 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

10.070,11 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

164.262,58 Contributi agli enti locali per attività di primo soccorso e per 
interventi urgenti a favore delle popolazioni in caso di eventi 
calamitosi

37965 L.R. 18/01/2001, n. 5

305.600,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 DEC.CCE 19/09/2001, n. 2121

11.071,00 Spese per la realizzazione di opere volte a promuovere lo sviluppo 
alpinistico ed escursionistico

64901 L.R. 26/04/1993, n. 21

5.945,52 Contributi per la realizzazione o il recupero funzionale di strutture 
ad uso pubblico afferenti aree naturali protette

67395 L.R. 09/12/1994, n. 75

COMUNE DI GABY 15.307,73 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

41.724,88 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

70.400,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 DEC.CCE 19/09/2001, n. 2121
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COMUNE DI GABY 170.528,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 DEC.CCE 19/09/2001, n. 2121

128.912,59 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

REG.CE 21/06/1999, n. 1260

COMUNE DI GIGNOD 531,79 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

15.646,77 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

8.280,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

41750 D.C. 24/01/2001, n. 1807

5.920,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

28.096,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 DEC.CCE 19/09/2001, n. 2121

COMUNE DI GRESSAN 5.956,50 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

21.291,34 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

966,28 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

14,87 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

2.257,35 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili
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COMUNE DI GRESSAN 18.873,32 Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti per opere di 
miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della Legge 27 
ottobre 1966, n. 910 - rate consolidate per provvidenze in corso 
erogate ai sensi della L.R. 09.05.1977, n. 26, art. 8 e successive 
modificazioni, abrogata dalla L.R. 06.07.1984, n. 30

41240 L.R. 09/05/1977, n. 26

403,59 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3

8.632,62 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN 16.919,30 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

47.692,53 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

245.635,82 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

75.094,13 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

9.707,02 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN 28.926,94 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

120.814,76 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

81.959,26 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

105.546,62 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

9.791,83 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

72.967,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807

8.349,09 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COMUNE DI HONE 390,05 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

14.194,53 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale
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COMUNE DI HONE 19.034,19 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

61.752,82 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

3.691,44 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

21.174,73 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

4.189,10 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

66.016,77 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

103.774,36 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI HONE 54.894,50 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3

COMUNE DI INTROD 4.639,75 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

4.960,52 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

10.626,49 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

3.338,69 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3

COMUNE DI ISSIME 255,46 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

4.438,99 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

220.319,10 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

118.810,37 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

1.453,28 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI ISSIME 19.387,94 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

138.054,02 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

204.285,35 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

382.080,00 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

COMUNE DI ISSOGNE 9.450,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

14.633,90 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

23.206,06 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 210

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

COMUNE DI ISSOGNE 405.946,56 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

171.085,44 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

COMUNE DI JOVENCAN 4.200,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

10.167,35 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

COMUNE DI LA MAGDELEINE 43.093,59 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

238.737,91 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

45.422,38 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

14.762,40 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

COMUNE DI LA SALLE 39.575,23 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308
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COMUNE DI LA SALLE 6.237,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

13.116,91 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

11.771,15 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

207.524,68 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

117.483,21 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

31.621,83 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 REG.CE 21/06/1999, n. 1260

1.237,38 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3

COMUNE DI LA THUILE 20.141,82 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

65.052,28 Spese per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici per 
la pubblica istruzione

56300 L.R. 03/08/1972, n. 22
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COMUNE DI LILLIANES 54.050,88 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

9.911,61 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

18.429,32 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

50.898,24 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

33.267,92 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

68.256,09 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

67.897,80 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI LILLIANES 4.912,92 Contributi agli enti locali per attività di primo soccorso e per 
interventi urgenti a favore delle popolazioni in caso di eventi 
calamitosi

37965 L.R. 18/01/2001, n. 5

138.688,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 DEC.CCE 19/09/2001, n. 2121

COMUNE DI MONTJOVET 1.685,19 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

39.720,17 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

18.190,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

1.616,34 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

22.868,54 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

33.994,53 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

61.974,83 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 214

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

COMUNE DI MONTJOVET 168.322,04 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

231.935,58 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

120.505,84 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

464.312,02 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

56.920,36 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

234.701,56 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

11.826,26 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI MONTJOVET 38.001,22 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

49.703,60 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

4.142,02 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

298.425,37 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

13.350,86 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

8.208,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

41750 D.C. 24/01/2001, n. 1807

3.552,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

3.230,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

6.870,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

10.248,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006
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COMUNE DI MONTJOVET 14.472,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

41750 D.C. 24/01/2001, n. 1807

7.145,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

11.520,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

60.426,86 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040

228.064,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

DEC.CE 19/09/2001, n. 2121

15.615,60 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

REG.CE 21/06/1999, n. 1260

22.632,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

84.654,06 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 19/01/1999, n. 3

22.062,57 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

L.R. 12/01/1999, n. 3

828,00 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

61530 L. 28/08/1997, n. 285

COMUNE DI MORGEX 28.925,21 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

578,87 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale
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COMUNE DI MORGEX 2.517,85 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

14.280,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

220.364,25 Contributi agli enti locali per attività di primo soccorso e per 
interventi urgenti a favore delle popolazioni in caso di eventi 
calamitosi

37965 L.R. 18/01/2001, n. 5

1.019,49 Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il 
potenziamento delle attività economiche

47806 L.R. 19/08/1994, n. 51

COMUNE DI NUS 5.103,09 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

10.211,13 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

2.018,72 Trasferimenti agli enti locali per il ripristino in condizioni di 
sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi 
alluvionali dell'ottobre 2000 a valere sulla restituzione delle 
maggiori somme assegnate dallo Stato trasferite agli enti locali 
stessi ai sensi dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 
18 ottobre 2000 e successive modificazioni

37952 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

122.222,40 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957

9.315,95 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI NUS 1.445.756,93 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

1.433.603,32 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

24.501,28 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

224.505,10 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

7.829,15 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

292.638,33 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

3.658,05 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 219

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

COMUNE DI NUS 144.438,34 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

45.222,50 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

7.230,40 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

159.954,67 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

50.393,28 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

94.924,77 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

229.978,25 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI NUS 115.690,35 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

36.174,55 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

5.666,82 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

19.575,23 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

80.768,52 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

122.058,42 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

11.880,85 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI NUS 54.205,50 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

12.424,98 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

197.054,45 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

60.290,66 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

COMUNE DI OLLOMONT 5.479,85 Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti per opere di 
miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della Legge 27 
ottobre 1966, n. 910 - rate consolidate per provvidenze in corso 
erogate ai sensi della L.R. 09.05.1977, n. 26, art. 8 e successive 
modificazioni, abrogata dalla L.R. 06.07.1984, n. 30

41240 L.R. 09/05/1977, n. 26

1.849,37 Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il 
potenziamento delle attività economiche

47806 L.R. 19/08/1994, n. 51

COMUNE DI OYACE 19.542,81 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

4.554,24 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI PERLOZ 255.990,54 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

359.041,58 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

75.461,05 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

COMUNE DI POLLEIN 943,85 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

13.987,05 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

23.619,75 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

6.535,19 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

778.194,44 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI POLLEIN 29.883,41 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

27.844,49 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37.990,52 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

4.458,20 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

5.713,98 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

58.789,21 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

12.603,20 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI POLLEIN 11.769,89 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

337.712,64 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

7.434,66 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

COMUNE DI PONTBOSET 44.263,32 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

40.197,72 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 DEC.CEE 19/09/2001, n. 2121

COMUNE DI PONTEY 4.725,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

9.963,10 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

5.254,83 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

5.254,83 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale
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COMUNE DI PONTEY 10.021,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN 10.585,67 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

4.565,28 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

3.727,09 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

62.535,23 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

7.432,14 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

28.748,06 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

5.903,46 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3

79,00 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

61530 L. 28/08/1997, n. 285
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COMUNE DI PRE' SAINT DIDIER 33.078,96 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

2.518,28 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26.424,65 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

614,94 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

15.408,75 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

572,20 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

3.920,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

8.349,09 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COMUNE DI QUART 7.098,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

37.271,24 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.C. 10/02/2000, n. 1138

1,30 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44
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COMUNE DI QUART 6.061,45 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

31.059,08 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

67.014,59 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

105.327,15 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

105.918,98 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

54.923,76 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

68.027,39 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI QUART 25.638,34 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

31.073,31 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

141.766,35 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

48.598,99 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

11.852,59 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

38.334,01 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725

97.881,49 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

48.859,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

6.548,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

3.806,32 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3
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COMUNE DI RHEMES NOTRE DAME 15.104,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 DEC.CE 19/09/2001, n. 2121

COMUNE DI ROISAN 8.988,29 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

41.619,42 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

COMUNE DI SAINT CHRISTOPHE 1.911,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

2.562,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

4.436,40 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

10.592,73 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

5.684,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

417,54 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

4.374,45 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30
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COMUNE DI SAINT CHRISTOPHE 208,00 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

61530 L. 28/08/1997, n. 285

335,35 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

COMUNE DI SAINT DENIS 3.780,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

11.527,28 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

16.834,02 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

51.544,13 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

81.216,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 DEC.CEE 19/09/2001, n. 2121

38.280,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

7.085,84 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 19/01/1999, n. 3
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COMUNE DI SAINT MARCEL 11.340,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

18.482,95 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

23.140,16 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

27.965,41 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

28.357,30 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

98.604,17 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

30.912,00 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

COMUNE DI SAINT OYEN 13.141,38 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

64810 L.R. 27/02/1998, n. 8

412,40 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti
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COMUNE DI SAINT PIERRE 70.823,40 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

62.356,32 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

COMUNE DI SAINT VINCENT 5.168,63 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

56.306,52 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

28.564,83 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

32.317,07 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

6.835,98 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

24.519,19 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

9.884,99 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

16.299,38 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali
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COMUNE DI SAINT VINCENT 84.736,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 DEC.CEE 19/09/2001, n. 2121

86.336,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

523,40 Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il 
potenziamento delle attività economiche

47806 L.R. 19/08/1994, n. 51

3.346,64 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3

3.600,00 Contributi per il finanziamento di parchi ed iniziative nel campo 
ambientale

67360 L.R. 24/12/1993, n. 90

COMUNE DI SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 86.093,37 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

17.286,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

5.512,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

41750

28.888,00 Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di 
Sviluppo Rurale 2000/2006

79.534,36 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3

7.147,20 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COMUNE DI SARRE 7.466,46 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

16.263,71 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale
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COMUNE DI SARRE 12.731,89 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

11.262,48 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

7.140,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

3.570,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

2.677,50 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

5.355,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

5.631,24 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

16.170,19 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

36.647,69 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI SARRE 24.156,32 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

5.227,58 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3

COMUNE DI TORGNON 92.031,70 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

26.576,64 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

51.165,23 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

11.691,22 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

48.162,64 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi
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COMUNE DI TORGNON 71.232,00 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 DEC.CEE 19/09/2001, n. 2121

COMUNE DI VALGRISENCHE 11.530,29 Contributi agli enti locali per attività di primo soccorso e per 
interventi urgenti a favore delle popolazioni in caso di eventi 
calamitosi

37965 L.R. 18/01/2001, n. 5

COMUNE DI VALPELLINE 233.112,00 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

36.021,15 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

130.674,94 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

68.452,61 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

13.614,00 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

COMUNE DI VALSAVARENCHE 15.938,10 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

116.153,16 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

344.810,49 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali
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COMUNE DI VALTOURNENCHE 3.861,85 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3

8.161,47 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COMUNE DI VERRAYES 1.491,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

9.726,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

222.938,09 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 REG.CE 21/06/1999, n. 1260

48.217,33 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

71.847,27 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

34.664,73 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

22.584,62 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

1.454,00 Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il 
potenziamento delle attività economiche

47806 L.R. 19/08/1994, n. 51

154.937,06 Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone 
disabili

58700 L.R. 12/01/1999, n. 3

COMUNE DI VERRES 13.335,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308
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COMUNE DI VERRES 13.335,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

26.032,69 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

37.189,56 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26.276,67 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

43.905,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230

3.166,96 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

509.317,74 Contributi agli enti locali per attività di primo soccorso e per 
interventi urgenti a favore delle popolazioni in caso di eventi 
calamitosi

37965 L.R. 18/01/2001, n. 5

13.634,46 Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il 
potenziamento delle attività economiche

47806 L.R. 19/08/1994, n. 51

314,50 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo 
nazionale per le politiche sociali

61530 L. 28/08/1997, n. 285

COMUNE DI VILLENEUVE 32.131,30 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090
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COMUNE DI VILLENEUVE 304.244,70 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

COMUNITA' MONTANA "EVANCON" 22.702,28 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.G. 11/06/2001, n. 1988

16.919,57 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 L.R. 05/05/1983, n. 28

COMUNITA' MONTANA GRAND COMBIN 53.792,11 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

50.017,18 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

11.970,90 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.G. 11/06/2001, n. 1988

10.410,08 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

D.G. 31/12/2001, n. 5174

500,00 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090
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COMUNITA' MONTANA GRAND COMBIN 105.328,09 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

47.321,20 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

84.991,10 Finanziamenti per gli investimenti relativi alle strutture golfistiche 64945 L.R. 31/12/1999, n. 13

COMUNITA' MONTANA GRAND PARADIS 4.611,80 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Sociale Europeo (FSE) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito 
dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo - francese 
1994/99

25041 D.G. 21/12/1998, n. 4800

6.572,87 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

3.856,69 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

2.317,84 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

17.328,25 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 L. 16/04/1987, n. 183

102.444,39 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

1.621,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69
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COMUNITA' MONTANA GRAND PARADIS 200,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 D.G. 24/05/1993, n. 2299

1.297,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

L.R. 20/08/1993, n. 69

50,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

D.G. 24/05/1996, n. 2299

COMUNITA' MONTANA MONT EMILIUS 29.706,43 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

COMUNITA' MONTANA MONTE CERVINO 99.399,32 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

26080 D.C. 16/12/1998, n. 308

4.312,30 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

47.400,00 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

9.641,74 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

1.146,81 Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica 
amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e 
servizi di utilità sociale

19.499,54 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.G. 31/12/2001, n. 5174

48.524,05 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 D.C. 10/02/2000, n. 1138
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COMUNITA' MONTANA MONTE CERVINO 26.606,35 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

37957 ORD.MIN. 18/10/2000, n. 3090

219.630,53 Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino 
in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche 
danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi 
d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate 
opere di prevenzione dei rischi

COMUNITA' MONTANA VALDIGNE 
MONT BLANC

6.311,87 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.G. 11/06/2001, n. 1988

CON. PRO. VAL. S.C.A.R.L. 5.739,17 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

10.393,00 Contributi per interventi di promozione e pubblicità dei prodotti 
agro-alimentari - piano di sviluppo rurale 2000/2006

42085 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CONCHATRE DORINA EVELINA 123,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CONCHATRE DORINO 6.093,37 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

21.200,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

775,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.706,37 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CONCHATRE MARINA 3.513,78 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONCHATRE PAOLA 426,59 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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CONCHATRE PIERO 6.763,67 Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane, o loro 
consorzi, a sostegno di investimenti produttivi

47580 L.R. 31/03/2003, n. 6

COND. CASA MAGLIANO 1.281,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COND. MONT FALERE 870,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COND.IMMOBILIARE 1.020,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CONDELLO ANTONINA CONSOLATA 1.155,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

16.036,20 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CONDELLO FRANCESCO 2.362,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CONDO' PASQUALE 5.673,09 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOM. CASA GIACHINO 10.458,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CONDOMINIO "IL GIARDINO" 19.801,24 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO "LE BETULLE MARONE" 1.394,43 Contributi a datori di lavoro per favorire l'assunzione di lavoratori 
e per la trasformazione di contratti a termine

26055 D.C. 16/12/1998, n. 308

CONDOMINIO "LE GINESTRE" 28.760,39 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO "PORTA PRAETORIA" 2.660,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

14.273,90 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO "TORINO" III LOTTO 1.086,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44
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CONDOMINIO "VILLA ROMANIELLO" 1.673,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CONDOMINIO AOSTA 1.656,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CONDOMINIO BECCA TORCHE 8.599,25 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO BOVIO 1.086,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CONDOMINIO BRAMAFAM 3.135,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CONDOMINIO BRUCKE HAUS 8.192,74 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO CASA DINA 8.849,41 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO CO.ABITAT 1.086,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CONDOMINIO CONTI DI CHALLAND 1.086,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CONDOMINIO DAVISOD 9.717,12 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 20/01/2003, n. 10

CONDOMINIO DUE CARDI 2.760,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

24.578,22 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO FARINET 4.121,10 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO FLAMINIA 1.086,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CONDOMINIO GOTRAU II 8.525,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CONDOMINIO I PIOPPI 5.527,34 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO INA CASA 5.000,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9
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CONDOMINIO JOLANDA 21.350,11 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO LA CROIX 8.174,61 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO LA PINETA A-B-C 37.774,16 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO LUISELLA 14.030,94 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO MALHERBES 1.086,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CONDOMINIO MONT-BLANC 7.349,54 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO MONTE GRIVOLA 905,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CONDOMINIO MONTEROSA 1.086,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CONDOMINIO PRA' BERTHEY 18.543,11 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO SAN GRATO 1.079,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CONDOMINIO SARMASSE 1.086,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CONDOMINIO SELCE 1.086,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CONDOMINIO SURPIANETTE 17.523,49 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO VALEILLE 30.644,60 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO VIA CARREL, 29 5.312,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CONDOMINIO VIA LYS 20 1.475,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CONDOMINIO VIALE EUROPA 31/33/35 1.086,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44
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CONDOMINIO VILLA CURIAT 11.033,49 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO VILLA PRADA 7.317,18 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDOMINIO VITTORIA 5.159,55 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDORELLI DANIELA 1.072,08 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONDRO' MARIA 946,23 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

CONFART S.A.S. DI GAMBONE 
MICHELINA & C.

6.197,48 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.C. 16/12/1998, n. 308

6.197,48 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

5.164,57 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230

CONFARTIGIANATO VALLE D'AOSTA 6.197,48 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 D.C. 16/12/1998, n. 308

CONFIDI COMMERCIO TURISMO E 
SERVIZI VDA

339.114,57 Contributo al consorzio garanzia fidi tra i commercianti 35660 L.R. 27/11/1990, n. 75

9.836,90 Finanziamento di un progetto pilota per l'introduzione di sistemi 
di qualità nell'attività dei Consorzi garanzia fidi

35670 L.R. 08/01/2001, n. 1
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CONGREGAZIONE ISTITUTO SUORE DI 
SAN GIUSEPPE

6.523,66 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.C. 16/12/1998, n. 308

913,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

30.722,57 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato alle scuole elementari 
parificate e alle scuole materne private nelle spese di 
funzionamento

55580 L. 10/03/2000, n. 62

63.495,51 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato alle scuole elementari 
parificate e alle scuole materne private nelle spese di 
funzionamento

L.R. 10/03/2000, n. 62

62.714,40 Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed 
elementari gestite da associazioni ed istituzioni

56600 L.R. 21/10/1986, n. 55

47.035,80 Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed 
elementari gestite da associazioni ed istituzioni

86.370,90 Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed 
elementari gestite da associazioni ed istituzioni

87.279,37 Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed 
elementari gestite da associazioni ed istituzioni

33.104,03 Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed 
elementari gestite da associazioni ed istituzioni

115.161,20 Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed 
elementari gestite da associazioni ed istituzioni

144.000,00 Concorso finanziario nelle spese di funzionamento del collegio 
femminile "Istituto San Giuseppe" di Aosta

56645 L.R. 29/07/2002, n. 16

9.297,78 Concorso finanziario nelle spese di funzionamento del collegio 
femminile "Istituto San Giuseppe" di Aosta

7.467,56 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

8.440,81 Provvidenze a favore delle famiglie

3.200,00 Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio 
edilizio artistico, storico ed ambientale

66120 L.R. 10/05/1993, n. 27

CONI MARIA MONICA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44
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CONIUGI DOMAINE S.A.S. DI ARMAND A. 
& C.

12.942,75 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-
SAVOIE

20.289,00 Somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del 
programma INTERREG III A Italia-Francia "Alpi" 2000/2006 - 
anno 2003

72360 CONV. 11/02/2003, n. 0

CONSIGLIO SCOLASTICO DISTRETTUALE 
N. 1

7.750,00 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 L.R. 08/08/1977, n. 55

CONSIGLIO SCOLASTICO DISTRETTUALE 
N. 2

7.750,00 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 L.R. 08/08/1977, n. 55

CONSOL ADOLFO 9.001,15 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CONSOL ALDO 449,65 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

1.800,82 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

904,73 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

1.498,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CONSOL ANGELO 599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CONSOL ANGELO MARIO 599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CONSOL CARLO NATALE 221,30 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1944, n. 44

2.164,46 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

L.R. 11/11/1974, n. 44

398,46 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

1.513,65 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili
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CONSOL ELENA MARIA LEA 6.293,59 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

7.815,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.317,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.066,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CONSOL ELIO SABINO 2.470,17 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

620,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CONSOL FLAVIO 55,81 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

205,73 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

217,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.273,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CONSOL FLAVIO LUIGI 2.685,56 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CONSOL FRANCO 1.395,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CONSOL GIACOMO EUGENIO 39.200,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CONSOL GIACOMO EUGENIO 1.395,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

10.427,55 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005

43040 DEC.CCE 19/09/2001, n. 2121

CONSOL GUSTAVO 599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CONSOL LEONE 646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CONSOL MARTA 560,00 Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio 
edilizio artistico, storico ed ambientale

66120 L.R. 10/05/1993, n. 27

CONSOL MASSIMO 1.283,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.343,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CONSOL OLGA 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.240,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CONSOL PAOLO 9.543,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

CONSOL PATRIZIA 374,85 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

1.282,93 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

CONSOL SILVIA CRISTINA G. 144,97 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44
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CONSOL SILVIA CRISTINA G. 469,14 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

967,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CONSOL TIZIANA 374,85 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

1.282,93 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

CONSORTERIA "LES ORS" 97.532,89 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

CONSORTERIA ALPE DEL NOMENON 162.735,57 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

93.788,57 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

CONSORTERIA DI PRAZ 12.240,03 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

8.924,89 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

7.150,08 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CONSORZIO ACQUE MERES DES RIVES 23.080,35 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

54.651,65 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 252

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

CONSORZIO ACQUE MERES DES RIVES 10.779,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CONSORZIO APISTICO VALLE D'AOSTA 10.500,00 Contributo al Consorzio apistico della Valle d'Aosta per la difesa e 
l'incremento dell'apicoltura

42060 L.R. 27/10/1993, n. 78

6.727,60 Contributo al Consorzio apistico della Valle d'Aosta per la difesa e 
l'incremento dell'apicoltura

9.902,36 Contributo al Consorzio apistico della Valle d'Aosta per la difesa e 
l'incremento dell'apicoltura

CONSORZIO COOP. SOCIALI TRAIT 
D'UNION S.C.S. A R.L. - ONLUS

5.871,30 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

16.871,32 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi 
di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e 
formazione professionale

30100 D.G. 05/03/2001, n. 585

8.830,08 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 L.R. 05/05/1983, n. 28

14.538,20 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

L. 16/04/1987, n. 183

13.118,55 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

L.R. 05/05/1983, n. 28

4.841,15 Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi 
per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la 
loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il 
mantenimento delle certificazioni - settore industriale

46865 L.R. 12/11/2001, n. 31

CONSORZIO GARANZIA FIDI TRA 
ALBERGATORI

198.119,29 Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori 35700 L.R. 27/11/1990, n. 75
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CONSORZIO GRAN PARADISO - NATURA 6.293,58 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 DEC.CEE 21/09/2000, n. 2067

6.613,51 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

CONSORZIO IRRIGUO DI GRESSAN 5.768,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38055 D.C. 24/01/2001, n. 1807

26.010,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

18.752,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CONSORZIO IRRIGUO E MIGL. FOND. 
POROSSAN

30.027,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

67.880,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41735

25.163,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

109.255,00 Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture 
rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006

3.465,00 Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento 
fondiario e consorterie - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44050

CONSORZIO PRODUTTORI E TUTELA 
DELLA D.O.P. FONTINA

5.176,00 Contributi per interventi di promozione e pubblicità dei prodotti 
agro-alimentari - piano di sviluppo rurale 2000/2006

42085 D.C. 24/01/2001, n. 1807

12.852,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045

CONSORZIO PROGETTO 15.088,93 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi 
di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e 
formazione professionale

30100 D.G. 13/05/2002, n. 1722
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CONSORZIO REGIONALE PESCA 3.290,82 Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione 
statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, p.o. 
italo - francese 2000/2006

25030 DEC.CE 12/11/2001, n. 2768

16.568,42 Contributi al Consorzio regionale pesca 40400 L.R. 11/08/1976, n. 34

1.853,80 Contributi al Consorzio regionale pesca

5.244,80 Contributi al Consorzio regionale pesca

10.562,92 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

658,16 Somme provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) da trasferire ai partner di progetto nell'ambito del 
programma INTERREG III A Italia-Francia "Alpi" 2000/2006 - 
anno 2003

72360 DEC.CE 12/11/2001, n. 2768

CONSORZIO SAINT-VINCENT TURISMO 5.702,94 Contributi a favore dei consorzi di operatori turistici 64960 L.R. 04/09/2001, n. 19

CONSORZIO TURISTICO L'ESPACE DE 
PILA

26.445,08 Contributi a favore dei consorzi di operatori turistici 64960 L.R. 04/09/2001, n. 19

CONTE COSIMO 570,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CONTE DELFINA 79,95 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

CONTE GIANPIERO 3.364,51 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CONTE MARIA 1.000,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CONTE MARIA MADDALENA 2.916,67 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CONTI DANIELE 996,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CONTINI BATTISTINA 8.097,57 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29
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CONTINI BATTISTINA 7.646,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

3.642,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

578,80 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

10.404,50 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CONTOZ CARLO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

593,58 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CONTOZ EDY 859,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CONTOZ ELIO 3.408,62 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

41720 L.R. 06/07/1984, n. 30

15.727,15 Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità 
rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e 
miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali 
pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CONTOZ GIUSEPPE 1.372,65 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CONTOZ MARCELLA 32,63 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

775,39 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

CONTOZ RUGGERO ALFREDO 1.336,17 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 256

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

CONTOZ SNC 14.208,83 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CONTRATTO FRANCO 541,50 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CONTRO TERESA 1.335,27 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

1.116,87 Provvidenze a favore delle famiglie

CONTRUCCI GABRIELLA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CONTU MARCO 425,09 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

CONVERSANO GIORGIO 3.833,33 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD" 72.000,00 Oneri per spese straordinarie o di gestione e per iniziative 
culturali e scientifiche assunte da convitti o altri enti e istituzioni 
educative regionali

55230 L. 11/01/1996, n. 23

COOP. AGRICOLA BIONAZ 720,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COOP. AGRICOLA FORZA E LUCE DI 
GIGNOD

12.404,09 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 L.R. 05/05/1983, n. 28

COOP. AGRICOLA PALVER A.R.L. 22.740,47 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

11.225,20 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340

COOP. AGRICOLE DE GRESSAN 198,43 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13

COOP. AGRICOLE LA KIUVA S.R.L. 2.023,35 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

9.267,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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COOP. AGRICOLE OYACE A R.L. 249,24 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13

6.984,18 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COOP. AGRICOLE VALGRISENCHE 267,31 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13

203,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COOP. AGRISERVICE 11.460,00 Contributi per servizi di sostituzione ed assistenza alle aziende 
agricole - piano di sviluppo rurale 2000/2006

42545 REG.CEE 17/05/1999, n. 1257

12.180,00 Contributi per servizi di sostituzione ed assistenza alle aziende 
agricole - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COOP. ALLEVATORI POLLEIN 413,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COOP. AUTOGESTIONE DEGLI ANZIANI 450,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

COOP. BOURGEON DE VIE 2.700,57 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi 
di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e 
formazione professionale

30100 D.G. 12/11/2001, n. 4262

3.863,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COOP. CASEIFICIO DI GIGNOD A R.L. 282,59 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13

230,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COOP. CHAMPAGNE S.R.L. 2.227,22 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13

2.272,41 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COOP. CHATEL ARGENT S.R.L. 1.052,46 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13
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COOP. CHATEL ARGENT S.R.L. 564,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.084,56 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COOP. DE L'ENFER A R.L. 14.384,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.711,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

203,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COOP. DOMAINE CHAMPAGNOLLE 
S.C.R.L.

3.025,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.016,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045

COOP. ELI VALLEE A R.L. - SOLUZIONI 
AERONAUTICHE

11.747,00 Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di 
avvio attività e per nuovi investimenti

46460 L.R. 05/05/1998, n. 27

61.974,83 Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di 
avvio attività e per nuovi investimenti

COOP. GRAND COMBIN 1.150,14 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13

451,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.925,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COOP. GRAND PARADIS DI COGNE 99,73 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13

186,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COOP. INDACO A R.L. 3.098,74 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308
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COOP. INDACO A R.L. 12.394,96 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

12.394,96 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

COOP. LA BADOCIA 24.626,57 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

1.498,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

3.539,40 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COOP. LA CROTTA DI VEGNERON 
S.C.A.R.L.

2.210,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

745,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

8.400,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

255,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COOP. LA SORGENTE ARL 16.942,94 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.G. 11/06/2001, n. 1988

COOP. LA SVOLTA - LE VIRAGE A R.L. 
ONLUS

35.536,73 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.G. 11/06/2001, n. 1988
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COOP. LA SVOLTA - LE VIRAGE A R.L. 
ONLUS

4.527,01 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 L.R. 05/05/1983, n. 28

3.777,34 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

COOP. LA VACHE RIT A R.L. 35.399,22 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

8.396,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.247,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

413,16 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

10.536,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COOP. LA VALLAISE 957,91 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13

1.719,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COOP. LATTE CHATILLON S.R.L. 916,38 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13

COOP. LE LAIT DE POLLEIN 195,38 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13

COOP. LOU DZEUT 28.331,15 Contributi per l'incentivazione di produzioni artigianali tipiche e 
tradizionali

47565 L.R. 05/09/1991, n. 44

11.526,14 Contributi per l'incentivazione di produzioni artigianali tipiche e 
tradizionali

COOP. PRODUTTORI LATTE E FONTINA 15.985,10 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30
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COOP. PRODUTTORI LATTE E FONTINA 19.136,47 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

7.883,34 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340

3.751,26 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

208.380,00 Contributi per interventi di promozione e pubblicità dei prodotti 
agro-alimentari - piano di sviluppo rurale 2000/2006

42085 D.C. 24/01/2001, n. 1807

137.979,37 Contributi per lo sviluppo della cooperazione e 
dell'associazionismo in agricoltura

44040 L.R. 06/07/1984, n. 30

106.389,44 Contributi per lo sviluppo della cooperazione e 
dell'associazionismo in agricoltura

299.822,15 Contributi per lo sviluppo della cooperazione e 
dell'associazionismo in agricoltura

3.400,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

31.679,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COOP. PRODUTTORI VALLE DEL 
MARMORE

1.160,03 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

2.356,44 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340

4.125,00 Contributi per interventi di promozione e pubblicità dei prodotti 
agro-alimentari - piano di sviluppo rurale 2000/2006

42085 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.186,86 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13

46.000,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.020,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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COOP. PRODUTTORI VALLE DEL 
MARMORE

1.032,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

6.354,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COOP. REG.LE CULTURALE UNIV. III ETA' 14.000,00 Contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa culturale 
regionale "Università valdostana della terza età"

57900 L.R. 04/05/1984, n. 15

COOP. SALIROD S.R.L. 211,44 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13

COOP. SOCIALE LA LIBELLULA A.R.L. 4.279,18 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

57.928,63 Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di 
avvio attività e per nuovi investimenti

46460 L.R. 24/02/2003, n. 27

6.016,20 Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi 
per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la 
loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il 
mantenimento delle certificazioni - settore industriale

46865 L.R. 12/11/2001, n. 31

COOP. SOCIALE NELLA A R.L. 17.624,00 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 11/08/1981, n. 54

18.121,00 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

18.246,00 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

18.851,00 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

18.848,00 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

COOP. SOCIALE OMBRE CON L'ACCA 5.049,13 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi 
di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e 
formazione professionale

30100 D.G. 30/12/1999, n. 5078

39.999,18 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.G. 11/06/2001, n. 1988
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COOP. SOCIALE OMBRE CON L'ACCA 46.057,66 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.G. 16/09/2002, n. 3402

46.057,66 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

62.509,20 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

D.G. 31/12/2001, n. 5174

13.898,84 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 L.R. 05/05/1983, n. 28

COOP. SOCIALE SANT'ORSO A R.L. 5.023,20 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

5.778,60 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

7.498,50 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 L.R. 05/05/1983, n. 28

COOP. STALLA SOCIALE DI 
CHARVENSOD

4.319,34 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

COOP. VALDIGNE 740,13 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

42370 L.R. 07/08/2001, n. 13

COOPAGRIVAL S.R.L. 35.500,00 Contributi per interventi di promozione e pubblicità dei prodotti 
agro-alimentari - piano di sviluppo rurale 2000/2006

42085 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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COOPERACTIVE PICCOLA SOCIETA' 
COOPERATIVA A R.L.

3.101,96 Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di 
avvio attività e per nuovi investimenti

46460 L.R. 05/05/1998, n. 27

240,00 Contributi a enti cooperativi per spese di organizzazione aziendale 46480

COPRIM S.R.L. 7.004,48 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COQUILLARD DARIO 10.329,15 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

878,19 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

47810 L.R. 05/03/1987, n. 12

COQUILLARD DELFINA 884,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

7.304,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COQUILLARD FRANCO 2.187,00 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

COQUILLARD GIULIO 2.570,65 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

1.806,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COQUILLARD MICHELINA 4.034,34 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COQUILLARD RICCARDO 1.400,83 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 21/02/1994, n. 4

1.330,58 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

COQUILLARD RODOLFO 4.006,30 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30
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COQUILLARD SILVANA 1.000,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 04/07/2003, n. 1807

CORALE "LES HIRONDELLES" 1.160,25 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

305,12 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

1.099,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

CORALE "LO RIGOLE'" 1.063,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

CORALE CHATEL ARGENT 1.153,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

CORBET ANGELA 1.414,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.080,80 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 40

1.324,26 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

L.R. 27/08/1994, n. 64

2.060,55 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CORBETTA FEDERICA 809,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CORDARO PROVVIDENZA 2.014,18 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CORDEL CAROLINA RENZA 402,53 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CORDEL LAURO 4.200,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29
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CORDEL LAURO 2.841,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CORDERA CARLIN FRANCA 1.618,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

292,45 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 40

532,94 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CORDI' FRANCESCA 2.712,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CORDI' GIORGIO 1.213,07 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

CORDI' LUCIANO 4.091,19 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CORDI MARIO 4.012,65 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CORDI' SALVATORE 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

1.502,46 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CORDISCO VINCENZO FORTUNATO 1.656,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CORE INFORMATICA S.R.L. 3.751,92 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale 
europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di 
interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - 
obiettivo 3 POR FSE 2000/2006

30230 L.R. 05/05/1983, n. 28
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CORE INFORMATICA S.R.L. 642,36 Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi 
per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la 
loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il 
mantenimento delle certificazioni - settore commerciale

47845 L.R. 12/11/2001, n. 31

CORGNIER ALESSANDRO 568,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.315,93 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CORGNIER FULVIO 8.388,00 Contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane per 
incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali

47305 L.R. 04/05/1998, n. 22

CORGNIER RINA 1.855,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CORGNIER ROLANDO 1.335,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

3.694,72 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CORICA CONCETTA 4.213,83 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

CORINO BRUNO 449,10 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CORINO CRISTIANA 236,37 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CORINTI STEFANO 3.990,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.775,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

275,39 Contributi per la promozione dell'agricoltura biologica 42100 L.R. 16/11/1999, n. 36
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CORNAZ ANDREA 355,84 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CORNAZ CRISTINA 210,42 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CORNAZ DANIELA 664,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

872,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CORNAZ GIORGIO 9.007,98 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CORNAZ GIOVANNI CARLO 5.360,40 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CORNAZ RITA 775,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

4.511,75 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CORNO CRISTINA 1.162,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CORO A MUSICA EN FIOUR 1.567,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

CORO ALPINO SAINT VINCENT 657,50 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

CORO JESUS LIGHTS 1.405,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

CORO LE CHOEUR DE SAINT GEORGES 1.189,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

50,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

D.G. 24/05/1996, n. 2299

CORO LES ENFANTS DU MONT EMILIUS 458,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

CORO LES VOIX DANS L'AIR 1.017,50 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69
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CORO LES VOTORNEINS 531,50 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

CORO LOU TINTAMARO DE COGNE 2.940,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

1.693,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

100,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

D.G. 24/05/1996, n. 2299

CORO LOUIS CUNEAZ ET FRUSTAPOT 1.711,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

237,01 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

CORO MONT ROSE 2.209,80 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

1.225,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

CORO NOUVELLE HARMONIE 1.423,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

CORO POLIFONICO DI AOSTA 1.135,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

CORO SAINT ROCH 1.333,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

CORO VERRES 1.333,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

560,34 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

840,51 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

COROLLA FERRIERO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CORONA SERGIO 2.014,18 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431
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CORONEL MARIA ROSANNA 1.494,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CORPO MUSICALE DI CHATILLON 967,03 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

884,14 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

3.992,50 Contributi alle associazioni bandistiche per l'attività delle bande 
musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale

57320 L.R. 17/03/1986, n. 5

3.992,50 Contributi alle associazioni bandistiche per l'attività delle bande 
musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale

CORPS PHILARMONIQUE "LA 
MEUSECCA"

3.588,80 Contributi alle associazioni bandistiche per l'attività delle bande 
musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale

57320 L.R. 17/03/1986, n. 5

3.992,50 Contributi alle associazioni bandistiche per l'attività delle bande 
musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale

CORRADI NICOLA 4.650,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CORSI GIORGIO 244,89 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

CORSINI GIUSEPPA 664,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CORTESE ANTONIETTA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CORTESE BARBARA 1.106,12 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CORTESE FRANCO 996,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CORTESE GIULIO 1.337,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CORTESE MILENA 65,70 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CORTESE RENZO 7.920,00 Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali, o loro 
consorzi, a sostegno di investimenti produttivi

35745 L.R. 31/03/2003, n. 6
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CORTINOVIS PIETRO 7.013,19 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CORVINO CARMINE 68,18 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

CORVINO GENNARO 2.014,18 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CORVINO VINCENZO 603,55 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

COSCIONE FRANCESCO 913,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COSENTINO GIROLAMO 244,89 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

COSENTINO MICHELE 4.650,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

COSMO S.R.L. 37.400,00 Contributi in conto capitale a favore di piccole imprese industriali 
per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali e in brevetti

47040 L.R. 04/05/1998, n. 22

COSSARD SERGIO 1.150,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COSSON SERAFINO 996,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

85.000,00 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

COSSU GIOVANNA 226,55 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
la riparazione di edifici destinati ad abitazione gravemente 
danneggiati da pubbliche calamità - limiti di impegno

37870 L.R. 31/07/1986, n. 37

236,59 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
la riparazione di edifici destinati ad abitazione gravemente 
danneggiati da pubbliche calamità - limiti di impegno

COSTA ANNA 3.641,88 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

COSTA MARIA ANTONIA 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COSTA TERESA 2.640,40 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

COSTABLOZ CATERINA 923,68 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44
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COSTABLOZ GIACOMINA 486,12 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

COSTABLOZ GIUSEPPE 189,94 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

COSTABLOZ LEA 61,08 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

COSTABLOZ MARIA EMMA 2.082,86 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

COSTABLOZ NILDA 461,28 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

COSTABLOZ OLGA 1.194,26 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

COSTABLOZ PASQUALINO 1.813,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

COSTABLOZ ROCCO RENATO 4.578,73 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

503,54 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725

348,61 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

COSTABLOZ STELLA 1.963,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

490,63 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COSTABLOZ VITTORIO 933,01 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

5.887,61 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

L.R. 04/05/1998, n. 22

COSTANZO MIRELLA 2.014,18 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431
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COSTANZO PIETRO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

COSTAZ GIUDITTA 1.079,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COSTENARO FIORELLA 13.464,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

10.810,14 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COSTRUZIONI GROSSO S.R.L. 11.773,92 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COTI ZELATI ROBERTO 398,90 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

COTTI PICCINELLI GIOVANNI 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

COTTIER ALDA 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

COTTIN LINDA 1.415,91 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

COTTIN MARIA DOMITILLA 5.123,04 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

COTTIN SIDIA 12.400,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.273,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.096,81 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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COURMA 23 S.R.L. 5.299,68 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE 
S.P.A.

100.418,97 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di 
servizio - limiti di impegno

64700 L.R. 17/08/1999, n. 23

49.192,50 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

64810 L.R. 27/02/1998, n. 8

88.363,00 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

130.214,00 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

82.783,00 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

57.964,54 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

39.176,00 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

COURT PIERO 2.578,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COURT SAHRA ROBERTA 647,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

COURTHOUD OVIDIO 266,60 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

COURTIL ADELINA 3.084,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

7.981,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

765,45 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

1.385,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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COURTIL ADELINA 426,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

COUT DANIELE 640,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

COUT LEGNAMI S.R.L. 10.019,26 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 04/05/1998, n. 22

4.650,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

L.R. 06/06/1977, n. 41

COUT MARIA LIDA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

COUT ORLANDO 830,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COUT PIERSANDRO 2.345,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.309,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

413,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

COUTIER AMATO 2.541,38 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

COUTIER ANITA 1.034,65 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

COUTIER ANNA 1.042,67 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

COVOLO EZIO 913,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

COVOLO GIUSEPPE OLIVIERO 3.409,03 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30
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COZZI ROBERTO 2.240,07 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

COZZUCOLI ANTONINO 336,40 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

CRAL TELECOM 835,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CRAZY SQUASH LIBERTAS CHATILLON 735,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

CREA CRISTIANA 980,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CREA GUALTIERO 642,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CREMA ANNA 1.936,50 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CREMA GIOVANNA 1.288,66 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 21/02/1994, n. 4

1.231,26 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

CREPALDI GIANFRANCO 1.206,24 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CREPALDI ROBERTO 5.360,40 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CREST DAVID 755,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CREST MAGGIOLINA 336,82 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

CRESTA NERA DI VISENTIN N. & C. S.N.C. 62,49 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41
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CRESTAZ ADOLFO 1.456,71 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CRESTAZ ALDO ANDREA 654,32 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CRETAZ ALBERTO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

1.056,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CRETAZ ALBINO 4.779,69 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CRETAZ BENEDETTO 593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CRETAZ BRUNA 830,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CRETAZ CARLA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CRETAZ GUIDO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

7.325,88 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CRETAZ JEAN PIERRE 4.332,99 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CRETAZ MAURO 5.539,08 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CRETAZ PAOLO 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

CRETAZ RINALDA 5.122,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CRETAZ RINALDA 9.514,71 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CRETAZ VIRGILIO 646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CRETIER ALBINO PIETRO 1.789,13 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CRETIER ALESSANDRO 712,70 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CRETIER AMATO LORENZO 771,20 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

1.402,19 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CRETIER ANGELA SECONDINA 308,83 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CRETIER AUGUSTO 11,38 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

101,69 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

959,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CRETIER CLAUDIO 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

697,21 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CRETIER DEMIS GERMANO 2.535,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CRETIER DEMIS GERMANO 568,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CRETIER DESIDERATO PIETRO 947,94 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CRETIER EGIDIO 371,84 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CRETIER ELENA 1.121,91 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CRETIER GIOVANNI 1.086,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CRETIER GIULIO 444,98 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CRETIER IDA GRAZIELLA 7.797,65 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CRETIER ISIDA 1.563,45 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CRETIER LEA 10.886,41 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

11.145,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

310,00 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

3.824,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.888,40 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico
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CRETIER LEA 7.671,42 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CRETIER LIVIA MARTA 1.742,52 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CRETIER LUIGINA 7.380,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CRETIER MARIA CATERINA 263,57 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CRETIER MARIA LUISA 41.767,54 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

CRETIER MARIA NERINA 2.925,98 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CRETIER MARIA SEVERINA 1.126,02 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

479,40 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

CRETIER MICHELE 44,94 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CRETIER PAOLINA 220,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

568,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CRETIER PAOLO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29
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CRETIER PIERINA 543,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

646,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.547,30 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CRETIER RENATO 426,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CRETIER ROSELLINA 542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CRETIER STELLA 1.000,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CRETIER TOMASELLO DANIELE 731,19 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CRETIER VITTORIA 284,54 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

1.328,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CRETON ACHILLE RICCARDO 23,61 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CRETON ANNA 44,99 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CRETON ETTORE 299,59 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23
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CRETON ETTORE 285,42 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23

CRETON EVA 1.498,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

3.853,79 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CRETON GERMANA 3,27 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CRETON GINO 4.856,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.498,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

3.658,57 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

697,21 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CRETON IVANA 291,72 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 21/02/1994, n. 4

275,72 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

CRETON LINA 11.823,42 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44
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CRETON ROLANDO 1.884,69 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

24.903,55 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725

2.000,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

1.793,13 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

6.075,12 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CRETON SILVIO 1.798,39 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

4.874,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

4.833,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

948,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.000,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

6.354,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

9.977,91 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

7.908,76 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di prestiti per l'attuazione dei piani di 
sviluppo - limiti di impegno

43000 L.R. 28/07/1978, n. 49

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CRETON SILVIO 645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CREUX GIULIA 664,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CREUX GIUSEPPE SEVERINO 1.864,02 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CREUX ROSETTA 1.097,38 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CRIACO GIUSEPPA 726,22 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CRIAL S.R.L. 5.143,75 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CRINAL CAMILLO 5.184,16 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CRISPO ROSINA 694,17 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

CRISTALLINI PAOLO 3.336,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CRISTIANI MARIO 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CRISTINA E MARIO S.A.S. DI ZAMPIERI 
CRISTINA E C.

354,37 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CRISTOFERI MARTINO 1.577,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CROATTO ARNALDO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CROVI RINO 570,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CRUA SANDRA 4.764,03 Contributi ad imprese su fondi assegnati dallo Stato per interventi 
nel settore del commercio e del turismo

47840 L.R. 04/09/2001, n. 19

CUAZ ALBERTO 925,49 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CUAZ ALBINO 426,59 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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CUAZ BALDASSARRE 15.231,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

295,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

1.409,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

5.089,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

3.745,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

1.198,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

8.806,59 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CUAZ CARLA 3.561,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CUAZ DAMIANO 10.274,10 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CUAZ EDY 4.620,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

13.937,04 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CUAZ ERMINIA 444,98 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CUAZ GIORGIO UGO 413,16 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CUAZ IDA 1.091,48 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

CUAZ MAURO 1.533,68 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CUAZ OBERTO 2.203,84 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30
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CUAZ PIA 371,96 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

371,96 Provvidenze a favore delle famiglie

371,96 Provvidenze a favore delle famiglie

371,96 Provvidenze a favore delle famiglie

2.603,72 Provvidenze a favore delle famiglie

CUAZ PIERO 2.241,33 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

4.880,52 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

3.590,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

413,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.198,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

7.013,46 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CUAZ RENATA 887,28 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CUAZ SANTINA 175,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

413,16 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CUAZ SERGIO 353,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CUAZ SILVIA 4.473,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.317,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

568,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

3.072,91 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CUC LUCIANO 2.790,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

8.704,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

7.437,85 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.777,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

10.186,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CUC MARCO 6.690,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.395,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

9.608,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

2.458,95 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

CUC RINO 2.299,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CUCCHI MAURIZIO 664,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9
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CUCCHI PAOLO 1.660,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

CUDA GREGORIO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CUFFARI ANNA 1.238,20 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

1.238,19 Provvidenze a favore delle famiglie

1.238,19 Provvidenze a favore delle famiglie

2.247,97 Provvidenze a favore delle famiglie

CUGNOD CRISTOFORO 3.447,35 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30

CUGNOD LORENZO 542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CUGNOD PIERINA 145,92 Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il 
risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla 
fauna selvatica

42000 L.R. 27/08/1994, n. 64

CUGNOD RENZO 2.389,85 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CUGNOD ROBERTA 4.735,02 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CUIGNON ANNA 5.315,73 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CUIGNON BRUNA 126,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CUIGNON CESARINO 353,96 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

1.758,86 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CUIGNON FAUSTINA 105,94 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44
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CUIGNON FAUSTINA 329,16 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CUIGNON FRANCESCO 210,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CUIGNON GIOVANNI 236,57 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CUIGNON LUIGIA 693,45 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CUIGNON PACIFICO 317,83 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CUIGNON PAOLO 4.650,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 30/01/2003, n. 41

CUIGNON RENE' 3.495,42 Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo 
oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi 
di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 
POR FSE 2000/2006

30220 D.C. 16/12/1998, n. 308

CULAT MARCELLO 221,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

775,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

593,93 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CULAZ ALESSANDRO 2.468,02 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CULAZ GIOVANNA 462,49 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

356,10 Provvidenze a favore delle famiglie

462,49 Provvidenze a favore delle famiglie
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CULAZ GIOVANNA 1.849,96 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

CULAZ RENATO 2.468,02 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CULLET REMO VENANZIO 558,03 Contributi per la conservazione e l'incremento e valorizzazione del 
patrimonio boschivo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

38805 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CUNEAZ ANDREA PIETRO 896,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.583,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CUNEAZ DORIANO 139,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

4.411,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CUNEAZ GIUSEPPE 714,72 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CUNEAZ GIUSEPPINA PELAGIA 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

3.109,06 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

CUNEAZ GUIDO 1.234,38 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CUNEAZ IRENE 2.706,02 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CUNEAZ LOUIS 2.677,35 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.235,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

112,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CUNEAZ NAPOLEONE 621,81 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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CUNEAZ SANDRO 4.065,11 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CUNEAZ SAVINA 1.263,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

12.012,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CUNEAZ SAVINO 1.316,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CUNEAZ ULDERICO EUSEBIO 568,58 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 21/02/1994, n. 4

595,84 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

CUNEAZ VILMA 18,63 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

CUNEAZ VITTORINA 542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CUOGHI NILDA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

CUPPARI GIUSEPPE 10.516,12 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CURCI ERIK 2.940,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CURLING CLUB COURMAYEUR 920,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

CURTAZ ADRIANO 4.467,00 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

44.869,51 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19
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CURTAZ ALFONSO LORENZO 2.178,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CURTAZ ALINA 620,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

CURTAZ ANDREA 359,07 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23

340,39 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per 
il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della L.R. 
08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - rate 
consolidate

CURTAZ AUGUSTO MASSIMILIANO 1.117,39 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

CURTAZ DIEGO 3.088,80 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.966,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

2.835,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

918,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

139,32 Contributi per danni da calamità naturali e da fitopatie - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

43710

CURTAZ EZIA 2.412,90 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

4.967,22 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CURTAZ FILIPPINO 1.391,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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CURTAZ FILIPPINO 7.179,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CURTAZ FRANCO 5.242,38 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CURTAZ GIUSEPPE 743,14 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CURTAZ GUIDO 900,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

CURTAZ GUIDO BENIAMINO 3.427,54 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

41260 L.R. 06/07/1984, n. 30

CURTAZ IOLE ELEONORA ROSANNA 1.341,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

568,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.136,21 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

542,28 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CURTAZ MARCO 16.013,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

4.417,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

CURTAZ PIERINA 3.052,18 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10

CURTAZ ROSANNA 4.879,26 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340 L.R. 06/07/1984, n. 30

233,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

359,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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CURTAZ ROSANNA 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

1.395,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.498,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

9.428,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CURTAZ STEFANIA 2.617,40 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

CURTAZ TOBIA 301,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

568,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

CURTAZ TOBIA FRANCESCO GIUSEPPE 7.912,86 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di prestiti per l'attuazione dei piani di 
sviluppo - limiti di impegno

43000 L.R. 28/07/1978, n. 49

CURTI DI CURTI GIUSEPPE & FABRIZIO 
SNC

3.901,88 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CUSSOTTO ILVANA 1.670,59 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

CYPRIAN ALMA 332,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

2.099,49 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10
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CYPRIAN PIERCARLO 1.394,47 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

CYPRIAN RENE 2.948,22 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 10


