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H.C. COURMAOSTA 2000 2.705,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

H.C. LES AIGLES DU MONT BLANC 1.840,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

H.G.V. HOLDING GROUP VALLEE SRL 16.069,37 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

H.I.L. VALLEE D'AOSTE 2.065,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

5.971,00 Contributi per attività sportive

3.115,00 Contributi per attività sportive

HABOUB AHMED 472,40 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

HAFIDI ABDELLAH 126,11 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

HAMZA MONCEF BEN ABDELHAMID 884,65 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

HAPPY FORME 580,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

HARD ROCK MARIN RT 690,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

HARRIS PHYLLIS 1.012,68 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

HAUDEMAND ALBERTO 81,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

HAUDEMAND GIUSEPPE ALBERTO 146,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

3.675,72 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

HC BOARD DI BORGHESIO FEDERICO & 
C. S.N.C.

1.272,69 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

HECKENROSE SAS DI LINTY PIERPAOLO 6.084,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

18.548,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

19.607,76 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

76.203,56 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2003, n. 19
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HEINEKEN ITALIA S.P.A. 2.730,00 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

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

822,39 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

HENCHOZ BATTISTINA 2.939,57 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

850,00 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

HENCHOZ IVO 2.273,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

2.292,03 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

HENCHOZ LUIGI 82,15 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

1.498,00 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

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

HENCHOZ PAOLO 2.356,00 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
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HENCHOZ PAOLO 4.194,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

5.610,77 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

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

HENCHOZ PIERANTONIO 1.012,25 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

HENRIET CHARME' 517,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

HENRIET GERMANA 180,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

HENRIET GERMANO 7.085,34 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

17.779,03 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

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

4.609,38 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

9.178,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

100.000,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

9.204,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

33.127,73 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745

33.225,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di 
miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo

41755

36.521,54 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
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HENRIET GIUSEPPE 1.806,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

HENRIET MIRANDA - HENRIET OSVALDA 996,13 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

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

948,72 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

HENRIET ORTZI 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

415,66 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

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

HENRIOD EDY 4.200,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

HENRIOD FELICE BATTISTA 163,64 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. 40

HENRIOD PAOLO 112,27 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

3.514,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

HENRIOD PIETRO GIUSEPPE 461,44 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

5.484,07 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

HENRIOD ROBERTO 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
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HENRIOD SILVANA 425,46 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

32,51 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

HENRIOD VITTORIO 885,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

HENRY ERNESTO 935,38 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

HENRY FRANCESCO 1.992,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

HENRY IRMA MARIA 160,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

133,92 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

HERBET ENRICO 452,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

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

1.172,62 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

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

HERESAZ AURELIO 40,35 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

HERESAZ DIEGO 4.650,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

HERESAZ FRANCO 2.299,14 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

HERESAZ MARINO 9.257,49 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725 L.R. 06/07/1984, n. 30
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HERIN ADRIANO 830,51 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

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

426,59 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

HERIN AGOSTINA 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

817,03 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

HERIN ANDREA 3.305,58 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

HERIN ANTONIO - MACHET NELLY 1.231,82 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. 21/02/1994, n. 4

1.180,28 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

HERIN CANDIDA CECILIA 116,15 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

560,22 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

HERIN DOLORES 818,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

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

HERIN ELVIRA 749,00 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

1.511,15 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico
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HERIN ELVIRA 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

HERIN FLAVIANO 186,36 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

HERIN FRANCESCA 3.472,54 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

1.309,00 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

2.066,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

1.219,20 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

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

HERIN GIULIANO 116,15 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

HERIN IVO 7.675,59 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

1.662,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

HERIN IVO - HERIN LUIGI 2.189,07 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
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HERIN IVO - HERIN LUIGI 2.094,49 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

HERIN LUIGI 449,02 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

HERIN MARIO 8,62 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

HERIN ROSALDA 909,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

HERIN SILVANO 1.000,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

429,15 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

HERREN ANDREA 959,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

11.841,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

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

HERREN ANDREA E STEFANO S.N.C. 4.898,37 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HERREN E FIGLI DI HERREN A. E C. 43.802,89 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HERREN JEAN 2.982,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

HOLDING JOCELIN GERALDINE MARY 3.126,90 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

HORR YOUSSEFF 717,09 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

HOTEL AU COIN VERT SAS DI 
DEMICHELIS ALBERTA & C.

3.931,60 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308
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HOTEL BEAU SEJOUR DI CARREL E. & C. 
SNC

9.371,91 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL BELLEVUE S.N.C. 16.260,60 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL BOUTON D'OR DI PERROD 
RENATA E C. S.N.C.

2.822,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

22.671,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

16.959,80 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

20.821,57 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL CHALET VALDOTAIN S.N.C. 8.277,13 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL CROUX DI BORGHESIO E C. SNC 50.214,47 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL ELENA DI DEMICHELIS & C. S.N.C. 22.177,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

29.802,01 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL EUROPA DI ODISIO R. & C. SAS 7.743,82 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL FOSSON 18.068,93 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL JOLI S.N.C. 5.032,71 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL LYSKAMM DI BICH MARIA 
CATERINA E FIGLI S.N.C.

2.875,88 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL MAISON DES MYRTILLES DI 
IVANA STACCHINO IN BOSON E C SAS

1.681,67 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL MIGNON DI PESSION CRISTIANA 
E C. SNC

3.045,15 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL MIRAMONTI DI GILLIAVOD & C. 
SAS

6.032,13 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per migliorare la qualità 
dell'offerta turistica (attività turistico-ricettive)

65228 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL MIRAVALLE DI BELFRONT 
MARCO & C. S.A.S.

5.980,44 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19
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HOTEL POSTA DI BELLA LUCIA & C. 
S.N.C.

1.251,05 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL RESTAURANT GRILL DU BEAU 
SEJOUR DI FIGEROD M. & C. S.N.C.

9.398,31 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL RESTAURANT NIGRA VJCS 
S.A.S. - NIGRA U. & C.

1.465,55 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL TRIOLET S.A.S. DI CAZZATO A. E 
C.

2.059,17 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

HOTEL VENERIAZ 12.726,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

HOURDEAU SYLVIANE 681,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

7.504,74 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

HUGONIN ENNIO ILDO 2.508,00 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

599,20 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

HUGONIN GIULIANA 3.740,49 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

542,28 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725

5.035,45 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

1.988,00 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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HUGONIN GIUSEPPE LUIGI 252,47 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

6.745,17 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 20/05/2003, n. 10

HYVOZ ALMA 208,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

HYVOZ CHRISTIAN 262,06 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

HYVOZ ELISEO 1.250,05 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

992,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

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

I FIOUR DI MOUN 1.207,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

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

I.GE.S.T. - EVANCON S.R.L. 6.416,49 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

I.N.A.S. 21.063,94 Contributi ad enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale 60980 L.R. 09/04/1996, n. 9

I.N.C.A. 32.379,83 Contributi ad enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale 60980 L.R. 09/04/1996, n. 9

I.R. & B. S.R.L. 4.362,50 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

I.S. AOSTA N. 2 2.572,73 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

1.158,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

74.273,24 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

6.093,70 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative
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I.S. AOSTA N. 2 1.819,01 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

1.034,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

655,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145

260,47 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

2.389,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

2.816,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

10.930,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

3.091,53 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 07/08/1986, n. 46

10.190,86 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 11/08/1975, n. 40

10.429,09 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

176,70 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 07/08/1986, n. 46

I.S. AOSTA N. 3 2.572,73 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

1.158,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

7.001,28 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

1.500,68 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.121,15 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative
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I.S. AOSTA N. 3 67.301,11 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

2.420,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

1.779,19 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

42,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

3.751,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

70,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

4.476,87 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 07/08/1986, n. 46

7.006,74 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 11/08/1975, n. 40

10.784,12 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

I.S. AOSTA N.1 2.572,73 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

1.158,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

60.201,38 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

7.808,99 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.341,52 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.540,74 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative
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I.S. AOSTA N.1 331,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 L.R. 26/07/2000, n. 19

1.000,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

2.156,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

69,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

41,40 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

1.371,69 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 07/08/1986, n. 46

7.608,28 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 11/08/1975, n. 40

9.486,18 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

I.S. C.M. GRAND PARADIS A 5.393,73 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

2.572,73 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

1.158,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

1.629,27 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

79.502,10 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

6.133,74 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative
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I.S. C.M. GRAND PARADIS A 2.000,90 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

3.300,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

986,50 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

1.460,48 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 07/08/1986, n. 46

I.S. C.M. MONT EMILIUS 2 3.622,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

158,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

83.526,44 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

3.811,95 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

2.137,34 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

974,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

80,32 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145

3.476,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

465,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

250,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste
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I.S. C.M. MONT EMILIUS 2 9.845,21 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

9.199,11 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 07/08/1986, n. 46

10.570,39 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 11/08/1975, n. 40

I.S. C.M. MONTE CERVINO 1 4.949,57 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

158,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

97.912,42 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

5.644,59 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

2.410,19 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.744,46 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

322,28 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145

3.784,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

984,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

1.040,30 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

601,16 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

8.868,37 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

3.225,66 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 07/08/1986, n. 46
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I.S. C.M. MONTE CERVINO 1 6.314,24 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

I.S. C.M. WALSER-MONT ROSE B 3.622,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

158,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

61.433,90 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

6.925,27 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.477,94 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

918,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

225,60 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145

2.332,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

1.000,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

376,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

2.973,41 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

2.528,47 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

I.S. COMUNITA' MONTANA EVANCON 1 1.819,41 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

30220 L.R. 05/05/1983, n. 28
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I.S. COMUNITA' MONTANA EVANCON 1 2.160,19 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

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

3.622,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

74.436,52 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

5.036,23 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.659,85 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.430,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

2.552,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

7.000,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

914,13 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

445,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

925,04 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 07/08/2003, n. 46

14.545,61 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 11/08/1975, n. 40

14.773,68 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

I.S. COMUNITA' MONTANA EVANCON 2 3.622,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

64.713,49 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19
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I.S. COMUNITA' MONTANA EVANCON 2 4.126,40 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

1.659,85 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

2.607,98 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

2.728,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

1.819,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

112,50 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 07/08/1986, n. 46

703,43 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

I.S. COMUNITA' MONTANA MONT ROSE A 3.622,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

1.760,47 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

2.069,12 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

81.558,72 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

3.231,86 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

3.212,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

6.750,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

1.831,53 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste
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I.S. COMUNITA' MONTANA MONT ROSE A 208,56 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 L.R. 26/07/2000, n. 19

918,20 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

324,89 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 07/08/1986, n. 46

15.551,85 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 11/08/1975, n. 40

13.387,19 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

I.S. COMUNITA' MONTANA MONTE 
CERVINO 2

379,26 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

4.949,57 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

2.496,16 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

2.432,92 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

94.722,09 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

7.779,22 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

3.256,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

4.469,80 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 07/08/1986, n. 46

10.762,67 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 11/08/1975, n. 40

821,56 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

15.511,69 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

I.S. COMUNITA' MONTANA MONTE 
EMILIUS 1

158,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

3.843,26 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali
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I.S. COMUNITA' MONTANA MONTE 
EMILIUS 1

1.042,50 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

1.637,11 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

5.266,79 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

68.437,95 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

2.772,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

279,50 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

89,11 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

1.836,78 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 07/08/1986, n. 46

2.327,97 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

5.823,27 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 11/08/1795, n. 40

6.853,56 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 11/08/1975, n. 40

13.919,03 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

I.S. DI ISTRUZ. TECNICA COMMERC. E 
PER GEOMETRI PROFES.

35.524,42 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a soggetti diversi per 
azioni di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e per 
gli interventi perequativi

26100 D.G. 14/05/2001, n. 1639

14.140,50 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 L.R. 05/05/1983, n. 28
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I.S. DI ISTRUZ. TECNICA COMMERC. E 
PER GEOMETRI PROFES.

9.475,58 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. 14/05/2001, n. 1639

27.637,58 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

39.546,62 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

3.843,26 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

163,26 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

5.592,46 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

55135 L.R. 27/12/1996, n. 50

1.338,95 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

73.687,03 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

5.964,28 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.250,57 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.380,58 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

802,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145

985,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste
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I.S. DI ISTRUZ. TECNICA COMMERC. E 
PER GEOMETRI PROFES.

1.716,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

338,99 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

11.590,66 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

55155 L. 10/12/1997, n. 425

16.482,67 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

L. 16/05/2003, n. 425

17.861,04 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

18.920,00 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

33.590,00 Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali 
per le spese relative alle utenze elettriche, telefoniche, acqua 
potabile, legge Merli, rifiuti e trasporti alle palestre

56370 L.R. 26/07/2000, n. 19

8.600,00 Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali 
per le spese relative alle utenze elettriche, telefoniche, acqua 
potabile, legge Merli, rifiuti e trasporti alle palestre

2.228,06 Trasferimento di fondi alle istituzioni scolastiche regionali 
superiori per la manutenzione ordinaria

56380

I.S. DI ISTRUZIONE CLASSICA E 
ARTISTICA DI AOSTA

15.524,00 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

17.161,45 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

163,26 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3
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I.S. DI ISTRUZIONE CLASSICA E 
ARTISTICA DI AOSTA

3.843,26 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

6.051,03 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

55135 L.R. 27/12/1996, n. 50

2.479,74 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

92.753,30 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

5.599,05 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.341,52 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.354,02 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.892,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

1.307,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

11.915,67 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

455,42 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

30.903,66 Trasferimenti di fondi alle istituzioni scolastiche per iniziative 
finalizzate alle sperimentazioni

55147

8.177,75 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

55155 L. 10/12/1997, n. 425
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I.S. DI ISTRUZIONE CLASSICA E 
ARTISTICA DI AOSTA

10.963,21 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

55155 L. 10/12/1997, n. 425

26.970,00 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

30.245,85 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

2.100,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche di competenza regionale 
di fondi destinati all'acquisto di beni di investimenti

56330 L.R. 26/07/2000, n. 19

27.072,24 Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali 
per le spese relative alle utenze elettriche, telefoniche, acqua 
potabile, legge Merli, rifiuti e trasporti alle palestre

56370

424,90 Trasferimento di fondi alle istituzioni scolastiche regionali 
superiori per la manutenzione ordinaria

56380

I.S. DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 35.000,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a soggetti diversi per 
azioni di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e per 
gli interventi perequativi

26100 D.G. 14/05/2001, n. 1639

10.200,00 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione dell'obbligo 
di frequenza di attività formative fino al compimento del 
diciottesimo anno di età

30210 L. 17/05/1999, n. 144

29.666,24 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

11.776,46 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

194.721,60 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

108.497,08 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
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I.S. DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 1.269,57 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

5.101,28 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

1.969,03 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

55135 L.R. 27/12/1996, n. 50

9.215,32 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

3.607,03 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

147.552,59 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

5.174,39 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

3.024,10 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.650,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

4.400,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

1.063,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

9,87 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

821,40 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

15.395,62 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

55155 L. 10/12/1997, n. 425
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I.S. DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 13.954,67 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

55155 L. 10/12/1997, n. 425

672,95 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

43.827,05 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

47.000,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche di competenza regionale 
di fondi destinati all'acquisto di beni di investimenti

56330 L.R. 26/07/2000, n. 19

28.679,19 Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali 
per le spese relative alle utenze elettriche, telefoniche, acqua 
potabile, legge Merli, rifiuti e trasporti alle palestre

56370

499,70 Trasferimento di fondi alle istituzioni scolastiche regionali 
superiori per la manutenzione ordinaria

56380

I.S. GRAND-COMBIN 2.572,73 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

1.158,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

75.798,16 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

5.764,89 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.819,01 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

3.256,29 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

422,30 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145

242,66 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

3.080,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70
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I.S. GRAND-COMBIN 1.031,88 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 L.R. 26/07/2000, n. 19

3.783,66 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 07/08/1986, n. 46

10.275,25 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 11/08/1975, n. 40

10.459,15 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

I.S. SCIENTIFICA E MAGISTRALE 12.090,00 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

3.843,26 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

163,26 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

6.500,24 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

55135 L.R. 27/12/1996, n. 50

1.661,30 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

1.408,31 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

14.985,31 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

1.159,62 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

80.847,87 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

742,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.408,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70
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I.S. SCIENTIFICA E MAGISTRALE 3.300,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 L.R. 26/07/2000, n. 19

85,50 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

36,36 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

2.045,25 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

17.213,56 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

55155 L. 10/12/1997, n. 425

11.521,98 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

L. 11/12/1997, n. 425

25.863,76 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

6.136,24 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

2.940,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche di competenza regionale 
di fondi destinati all'acquisto di beni di investimenti

56330 L.R. 26/07/2000, n. 19

14.292,61 Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali 
per le spese relative alle utenze elettriche, telefoniche, acqua 
potabile, legge Merli, rifiuti e trasporti alle palestre

56370

17.207,39 Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali 
per le spese relative alle utenze elettriche, telefoniche, acqua 
potabile, legge Merli, rifiuti e trasporti alle palestre

2.318,16 Trasferimento di fondi alle istituzioni scolastiche regionali 
superiori per la manutenzione ordinaria

56380

I.S. TECNICA COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI DI AOSTA

7.991,00 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione dell'obbligo 
di frequenza di attività formative fino al compimento del 
diciottesimo anno di età

30210 L. 17/05/1999, n. 144
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I.S. TECNICA COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI DI AOSTA

11.990,95 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

19.411,75 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

25.600,00 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

4.949,57 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

1.269,57 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

29.351,47 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

55135 L.R. 27/12/1996, n. 50

974,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

2.114,60 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

8.092,76 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

129.455,32 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.400,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145

2.200,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste
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I.S. TECNICA COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI DI AOSTA

2.303,50 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 L.R. 26/07/2000, n. 19

486,58 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

53,63 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

3.476,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

16.868,75 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

55155 L. 10/12/1997, n. 425

12.977,68 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

34.639,38 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

49.908,21 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

50.132,56 Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali 
per le spese relative alle utenze elettriche, telefoniche, acqua 
potabile, legge Merli, rifiuti e trasporti alle palestre

56370 L.R. 26/07/2000, n. 19

8.500,00 Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali 
per le spese relative alle utenze elettriche, telefoniche, acqua 
potabile, legge Merli, rifiuti e trasporti alle palestre

1.638,34 Trasferimento di fondi alle istituzioni scolastiche regionali 
superiori per la manutenzione ordinaria

56380

I.S. TECNICA INDUSTRIALE E 
PROFESSIONALE DI VERRES

15.216,00 Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione dell'obbligo 
di frequenza di attività formative fino al compimento del 
diciottesimo anno di età

30210 L. 17/05/1999, n. 144



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 32

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

I.S. TECNICA INDUSTRIALE E 
PROFESSIONALE DI VERRES

10.648,00 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

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

22.453,76 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

4.869,91 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

45.750,05 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

56.189,29 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

4.949,57 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

129,57 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

13.959,35 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

55135 L.R. 27/12/1996, n. 50

1.752,25 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

2.432,92 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

2.213,31 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

7.498,56 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative
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I.S. TECNICA INDUSTRIALE E 
PROFESSIONALE DI VERRES

118.954,05 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

1.015,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145

36,36 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

804,50 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

447,75 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

47,80 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

3.080,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

17.729,21 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

55155 L. 10/12/1997, n. 425

12.980,52 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

27.751,35 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

5.515,00 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

50.500,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche di competenza regionale 
di fondi destinati all'acquisto di beni di investimenti

56330 L.R. 26/07/2000, n. 19

36.892,56 Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali 
per le spese relative alle utenze elettriche, telefoniche, acqua 
potabile, legge Merli, rifiuti e trasporti alle palestre

56370
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I.S. TECNICA INDUSTRIALE E 
PROFESSIONALE DI VERRES

3.081,48 Trasferimento di fondi alle istituzioni scolastiche regionali 
superiori per la manutenzione ordinaria

56380 L.R. 26/07/2000, n. 19

I.T.C. DI CHENTRE GIULIANO & C. S.A.S. 5.504,08 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

I.T.S. JERUSEL GIDIO S.R.L. 6.648,58 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

I.V.A.T. - INSTITUT VALDOTAIN DE 
L'ARTISANAT TYPIQUE

465.000,00 Contributo all'Institut Valdotain de l'Artisanat Typique (IVAT) 47540 L.R. 10/04/1985, n. 10

IACO MATTEA 269,06 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

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

IAL VALLE D'AOSTA 3.170,01 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

IALONGO MARCO 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 D.C. 16/12/1998, n. 308

IAMONTE ANTONIA 1.424,02 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

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

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

IANNOTTA MARISA 162,47 Contributi per la promozione dell'agricoltura biologica 42100 L.R. 16/11/1999, n. 36

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

ICAM DI AMATO GIUSEPPE & C. SNC 3.323,58 Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi 
di qualità aziendale

46855 L.R. 07/12/1993, n. 84

717,03 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
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ICOVAL S.R.L. 6.285,28 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

IDEA BAGNO DI E. BERARD & E BRUN 
SNC

6.327,63 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

IDEALCLIMA S.R.L. 1.160,00 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

1.228,21 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

IDEFIX PICCOLA SOCIETA' 
COOPERATIVA 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

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

IDRO S.A.S. DI MARCO GIORLA E C. 5.000,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

IDRO THERMO GRAND COMBIN S.N.C. DI 
GIACHINO JOSEPH & C.

1.350,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

IDROTERMO 6 S.R.L. 4.650,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

IDROTERMOSYSTEM DI FOSSON MIRCO 
& C.

1.048,75 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

IELASI ANTONIO - LEONA OLGA 1.318,41 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

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23
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IELASI ANTONIO - LEONA OLGA 1.255,67 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

IELASI ANTONIO E C. S.N.C. 3.504,03 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

IERACE ROBERTO 623,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

IERARDI FRANCESCO 475,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

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

IERARDI MARIELLA 4.125,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

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

IGNOTI GIORGIO 2.522,90 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

IL BORGO ANTICO SRL 10.329,14 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

2.691,61 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

IL CAPRETTO S.S. 1.324,58 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

IL LAVATUTTO S.N.C. DI MOLINATTI C. 
& C.

2.250,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

IL LAVORO - LE TRAVAIL COOP. R. L. 8.389,96 Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione 
locale

21430 L.R. 26/05/1998, n. 41

6.753,00 Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di 
avvio attività e per nuovi investimenti

46460 L.R. 05/05/1998, n. 27

IL PAGGIO DI GHINELLI, GIOVANNINI E 
TARELLO SNC

5.790,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19
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IL QUADRIFOGLIO DI BELTRAMI 
ALBERTO MARIO & C. SAS

1.393,20 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

IL TAVOLONE DI FORMENTO DELIO E C. 
S.A.S.

2.083,42 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

IL TRIFOGLIO S.N.C. 5.450,00 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

ILGUN HUSEYIN 168,83 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

IMMOBILIARE ESSECI S.R.L. 20.414,19 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

IMMOBILIARE GOLLIE DI LOMBARD P. 
SAS

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

IMMOBILIARE MAQUIGNAZ 1.878,50 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

1.689,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

7.426,59 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

IMMOBILIARE NORD S.R.L. 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

IMMOBILIARE VALDIGNE S.R.L. 12.060,90 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

IMP. BORRE S.N.C. DI E.BORRE & C. 29.000,00 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

IMPERIAL BRIZIO ROBERTO 7.272,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

2.058,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

IMPERIAL CESARE 1.426,59 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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IMPERIAL ENRICA 223,00 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

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

3.340,43 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

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

IMPERIAL FERNANDO 1.156,93 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

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

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

IMPERIAL SILVANO 357,44 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

IMPERIAL SIMONA 4.975,51 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

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

IMPIERI ANGELO 3.375,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

IMPIERI CIRO 3.126,90 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

IMPIERI FRANCESCO 4.176,34 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

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

IMPR. EDILE SNC DI PESSE G. E JORIOZ S. 11.878,51 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

IMPREDIL DI DARIO CAUZZI & C. S.N.C. 11.100,00 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
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IMPRESA CHAPELLU BENONI GIUSEPPE 
& C. S.

20.439,00 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

IMPRESA CHEILLON PIERO E C. S.N.C. 2.865,00 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

1.352,50 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

IMPRESA D'AGOSTINO 4.650,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

IMPRESA DUCLOS S.R.L. 3.916,25 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

IMPRESA ELETTRICA PLASSIER S.R.L. 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

IMPRESA FRANCHI DI FRANCHI EDY & C. 
S.A.S.

4.650,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

IMPRESA FREYDOZ GIORDANO S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE

1.582,36 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

IMPRESA FRIGO RINO 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

IMPRESA GHELLER RAIMONDO S.A.S. 
DEI FRATELLI GHELLER

18.270,03 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

IMPRESA MOCHETTAZ S.R.L. 6.273,88 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
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IMPRESA MONTROSSET ALFONSO SNC 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

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

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

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

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

IN.VA. S.P.A. 22.009,50 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

INART SERVICE COOP. A R.L. 12.976,42 Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di 
avvio attività e per nuovi investimenti

46460 L.R. 05/05/1998, n. 27

18.420,25 Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di 
avvio attività e per nuovi investimenti

1.000,00 Contributi a enti cooperativi per spese di organizzazione aziendale 46480

1.050,00 Contributi a enti cooperativi per spese di organizzazione aziendale

1.380,73 Contributi a enti cooperativi per spese di organizzazione aziendale

2.853,94 Contributi a enti cooperativi per spese di organizzazione aziendale

INCASTRO GIAMPAOLO 403,56 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

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

INCOLETTI GIUSEPPINA 581,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9
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INCONNU ARNALDO 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

4.244,23 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

INCONNU GUIDO 15.958,52 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

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

2.532,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

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

5.025,11 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

INCONNU VITTORINA 4.966,51 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

714,02 Provvidenze a favore delle famiglie

INFERRERA AURELIO 259,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

INFOALP GIORNALISTI ASSOCIATI 72.151,73 Oneri per l'attuazione del sottoprogramma "Valle d'Aosta" 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 - svizzero 1994/99

25028 DEC.CE 03/04/1996, n. 716

INSTITUT AGRICOLE REGIONAL 245.670,00 Contributo annuo per il funzionamento della fondazione per 
l'agricoltura

30150 L.R. 01/06/1982, n. 12

245.670,00 Contributo annuo per il funzionamento della fondazione per 
l'agricoltura

245.670,00 Contributo annuo per il funzionamento della fondazione per 
l'agricoltura

327.560,00 Contributo annuo per il funzionamento della fondazione per 
l'agricoltura

327.560,00 Contributo annuo per il funzionamento della fondazione per 
l'agricoltura
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INSTITUT AGRICOLE REGIONAL 1.637.800,00 Contributo annuo per il funzionamento della fondazione per 
l'agricoltura

30150 L.R. 01/06/1982, n. 12

245.670,00 Contributo annuo per il funzionamento della fondazione per 
l'agricoltura

427.000,00 Contributo straordinario per il funzionamento della Fondazione 
per l'agricoltura

30152

427.000,00 Contributo straordinario per il funzionamento della Fondazione 
per l'agricoltura

42.843,20 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

30220 D.C. 10/02/2000, n. 1138

18.482,25 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

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

51.078,44 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

2.063,73 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

23.269,84 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

D.C. 10/02/2000, n. 1138

9.218,99 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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INSTITUT AGRICOLE REGIONAL 25.910,48 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. 10/02/2000, n. 1138

6.900,62 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

17.849,81 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

25.590,24 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

7.923,19 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

23.179,75 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340

212,02 Contributi per la promozione dell'agricoltura biologica 42100 L.R. 16/11/1999, n. 36

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

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

1.137,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

16.758,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

12.310,00 Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il 
potenziamento delle attività economiche

47806 L.R. 19/08/1994, n. 51

4.260,49 Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il 
potenziamento delle attività economiche

9.385,97 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40
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INSTITUT AGRICOLE REGIONAL 1.090,00 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

3.305,58 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

4.697,50 Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, 
propaganda ed informazione del settore

67390 D.LEGIS. 05/02/1997, n. 22

INSTITUT DE DANSE CLASSIQUE 10.000,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

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

15.000,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

15.000,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

INSTITUT EUROPEEN HAUTES ETUDES 
INTERN.

6.197,20 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

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

9.300,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

INSTITUT VALDOTAIN DE LA CULTURE 17.000,00 Contributi annuali per il finanziamento delle associazioni culturali 57300 L.R. 09/12/1981, n. 79

INTERSERVICES S.R.L. 12.332,51 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

INZANI CESARE 4.435,04 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

IORI DANIELA 1.474,11 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

IPERBOREA 550,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

IPSOA EDIT.S.R.L.CENTRO 
DIR.MILANOFIORI

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

IRECOOP VALLE D'AOSTA 10.475,21 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

26.346,96 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
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IRECOOP VALLE D'AOSTA 4.957,99 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

8.105,00 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

16.751,60 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

IRORERE ROSE FELIX 505,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

IRRE - VDA 186.133,00 Finanziamento a favore dell'I.R.R.E. della Valle d'Aosta 57470 L.R. 27/07/2001, n. 12

91.767,00 Finanziamento a favore dell'I.R.R.E. della Valle d'Aosta

ISABEL ALESSANDRA 1.128,08 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

ISABEL CARLA 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

ISABEL EUGENIO GIUSEPPE 730,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

ISABEL GIUSEPPINA 283,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

ISABEL IVAN 2.032,55 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

ISABEL IVES 386,34 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

ISABEL LUCIANO 913,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

4.912,60 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

ISABEL MARCO 243,36 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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ISABEL MARIA ADELINA 7,46 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

ISABEL REMO 1.137,00 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

ISABEL SESTO PANTALEONE 151,68 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

535,05 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

ISABELLON EDY MANUEL 701,45 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

ISABELLON GIUSEPPE 19.088,25 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

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

192,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

ISABELLON LORENA CRISTINA 701,45 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

ISECO S.P.A. 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

4.106,11 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

1.002,46 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

ISEGLIO ROSALIA 913,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

ISOTERM IMPIANTI S.N.C. 5.217,67 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
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ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOST. 
CLERO - REV. DON GARINO

2.531,91 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

2.664,30 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

ISTITUTO DIOCESANO 
SOSTENTAMENTO CLERO

32,30 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

1.840,54 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

410,51 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

6.297,81 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

9.725,28 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - rate consolidate

5.562,24 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725

68.839,00 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

11.961,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

30.000,00 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

40.000,00 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

28.699,91 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

3.071,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9
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ISTITUTO DIOCESANO 
SOSTENTAMENTO CLERO

13.491,18 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

2.689,22 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

ISTITUTO DON BOSCO 2.782,45 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

5.817,75 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

8.963,29 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

8.433,04 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

3.091,36 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

ISTITUTO MAGISTRALE DI AOSTA 10.919,50 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 L.R. 05/05/1983, n. 28

4.949,57 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

1.269,57 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

15.253,00 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

55135 L.R. 27/12/1996, n. 50

2.026,52 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

9.827,99 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

2.251,02 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

5.050,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

142.665,51 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative
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ISTITUTO MAGISTRALE DI AOSTA 3.828,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

1.000,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

3.185,25 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

31,06 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

1.549,37 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

15.761,13 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

55155 L. 10/12/1997, n. 425

12.016,20 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

60.222,30 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

42.686,06 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

3.000,00 Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali 
per le spese relative alle utenze elettriche, telefoniche, acqua 
potabile, legge Merli, rifiuti e trasporti alle palestre

56370 L.R. 26/07/2000, n. 19

24.493,10 Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali 
per le spese relative alle utenze elettriche, telefoniche, acqua 
potabile, legge Merli, rifiuti e trasporti alle palestre

1.513,50 Trasferimento di fondi alle istituzioni scolastiche regionali 
superiori per la manutenzione ordinaria

56380

ISTITUTO NASTRO AZZURRO 258,23 Contributi alle associazioni di ex combattenti e di ex internati 
operanti in Valle d'Aosta

22360 L.R. 27/11/1990, n. 69
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ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN 
PAOLO

1.660,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

ISTITUTO RADIOLOGICO VALDOSTANO 
SRL

17.800,00 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

ISTITUTO REGIONALE A. GERVASONE 62.000,00 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.R. 30/07/1986, n. 36

ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO 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

117.617,60 Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed 
elementari gestite da associazioni ed istituzioni

56600 L.R. 21/10/1986, n. 55

63.909,60 Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed 
elementari gestite da associazioni ed istituzioni

85.212,80 Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed 
elementari gestite da associazioni ed istituzioni

46.659,46 Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed 
elementari gestite da associazioni ed istituzioni

51.229,78 Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed 
elementari gestite da associazioni ed istituzioni

88.213,20 Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed 
elementari gestite da associazioni ed istituzioni

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA 77.000,00 Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto Storico della 
Resistenza in Valle d'Aosta

57340 L.R. 09/04/1979, n. 16

ISTITUTO TUTELA ASSISTENZA 
LAVORATORI / UIL

1.394,37 Contributi ad enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale 60980 L.R. 09/04/1996, n. 9

ISTITUZIONE SCOLASTICA "AOSTA N. 4" 2.572,73 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3
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ISTITUZIONE SCOLASTICA "AOSTA N. 4" 1.158,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

70.216,35 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

5.983,69 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.750,80 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

2.303,81 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

2.332,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

1.450,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

6.354,81 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 07/08/1986, n. 46

13.120,38 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 11/08/1975, n. 40

8.146,81 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

ISTITUZIONE SCOLASTICA "AOSTA N. 5" 2.730,74 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

1.379,26 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

77.992,65 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

8.246,08 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.773,53 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.911,49 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative
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ISTITUZIONE SCOLASTICA "AOSTA N. 5" 694,14 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 L.R. 26/07/2000, n. 19

2.816,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

1.000,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

703,50 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

369,12 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

16.451,36 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

256,65 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 07/08/1986, n. 46

11.848,64 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 11/08/1975, n. 40

ISTITUZIONE SCOLASTICA "COMUNITA' 
MONTANA MONT EMILIUS 3"

2.730,74 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

1.379,26 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

95.332,89 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

4.517,79 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

2.432,92 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.452,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

3.098,74 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145
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ISTITUZIONE SCOLASTICA "COMUNITA' 
MONTANA MONT EMILIUS 3"

4.048,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

5.165,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

309,87 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

9.692,19 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

11.971,92 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

6.187,79 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 07/08/1986, n. 46

ISTITUZIONE SCOLASTICA "COMUNITA' 
MONTANA VALDIGNE-MONT BLANC"

3.520,96 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

2.485,57 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

101.590,58 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

6.739,71 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

2.637,56 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

3.793,07 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

3.740,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

12.484,63 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

12.551,17 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

1.049,38 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 07/08/1986, n. 46

379,90 Spese per l'attuazione del diritto allo studio
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ISTITUZIONE SCOLASTICA "MARIA IDA 
VIGLINO"

1.158,03 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

3.520,96 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

105.071,65 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

5.355,80 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

2.501,14 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

3.249,14 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

4.048,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

767,75 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

171,57 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

1.956,72 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

18.860,38 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

23.561,55 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

1.378,15 Spese per l'attuazione del diritto allo studio L.R. 07/08/1986, n. 46

ITW AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - 
DIVISIONE LYS FUSION

21.052,68 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

J.B. COSTRUZIONI DI JUNOD R. & C. SNC 697,11 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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JACCHI FRANCO 3.036,00 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

3.152,50 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

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

JACCOD ADRIANO 900,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

JACCOD ANDREA 4.901,94 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

JACCOD CELESTINO 710,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

JACCOD FERNANDO 15.884,00 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

1.219,20 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

1.839,20 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

JACCOD GENOVEFFA 1.574,84 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

788,35 Provvidenze a favore delle famiglie

788,35 Provvidenze a favore delle famiglie

1.574,84 Provvidenze a favore delle famiglie
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JACCOD GENOVEFFA 787,42 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

733,34 Provvidenze a favore delle famiglie

787,42 Provvidenze a favore delle famiglie L.R. 03/05/1933, n. 22

1.574,84 Provvidenze a favore delle famiglie L.R. 03/05/1993, n. 22

JACCOD MAURO 781,17 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

741,65 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

JACCOD PIERO 1.121,09 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

4.800,00 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

JACCOD TERESA VUILLERMINA 1.573,30 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

JACCOND EVELINA 76,65 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

JACCOND MONICA 926,22 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

878,57 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

JACQUEMET CARLA MARIA 3.528,93 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

JACQUEMET GIULIANO 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9
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JACQUEMET PIETRO FERDINANDO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

JACQUEMET RINA MONICA 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

JACQUEMET RITA 1.100,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

JACQUEMIN SILVIA 6,69 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

JACQUEMINAZ ANILLA 393,18 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

JACQUEMOD ALDO 1.228,42 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

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

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

JACQUEMOD AURELIO GIULIO 2.861,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

8.653,50 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

9.037,96 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

8.487,30 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

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

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

239,74 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

JACQUEMOD 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
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JACQUEMOD F.LLI S.N.C. 5.164,57 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

JACQUEMOD JOHN 203,42 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

JACQUEMOD LUCIA 4.138,60 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

1.637,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

2.211,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

132,47 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

JACQUEMOD LUIGI BENEDETTO 217,00 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

JACQUEMOD PANE ROBERTO 29.067,30 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

JACQUEMOD SILVANO 1.300,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

JACQUIN ABELE 5.354,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

JACQUIN CELINA 25,94 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

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

JACQUIN ELIO MASSIMILIANO 1.309,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

1.236,88 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

1.511,15 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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JACQUIN EMILIO ARTURO 647,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

JACQUIN FILIPPO ANGELO 189,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.494,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

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

JACQUIN GIOVANNI 1.411,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

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

JACQUIN IOLANDA MADDALENA 11.539,08 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 L.R. 28/02/1990, n. 1

JACQUIN MARIA LORENZINA 4.891,37 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

JACQUIN MICHEL 8.494,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

9.754,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

650,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

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

JACQUIN VILDER 150,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.077,23 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

1.511,15 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

JANIN ADOLFO 4.873,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

JANIN ALDO VITTORIO 568,50 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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JANIN ALDO VITTORIO 1.292,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

578,80 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

JANIN AURELIO 159,00 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

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

JANIN CATERINA 106,75 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

JANIN DAVIDE 357,02 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

JANIN ENNIO 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

JANIN JEAN 5.047,71 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

JANIN LAURINA 1.547,30 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

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

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

4.869,03 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

JANIN LUCIANA 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
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JANIN MARTINE JULIE 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

JANIN SANTINA 230,18 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

JANIN SECONDINO 22,64 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

218,36 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

JANIN VITTORIO ROMANO 996,16 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

2.144,00 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

JANNEL ALBERICO 1.574,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

JANS ALESSANDRO 200,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.520,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

JANS ANITA MARIA 775,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

650,22 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

1.965,48 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
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JANS AUGUSTA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

JANS CLAUDIO BRUNO ANDREA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

JANS DONATO GIUSEPPE 918,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 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

44045

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

JANS ERMINIA SIDONIA NATALINA 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

JANS GIOVANNA LIBERATA 252,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

JANS GIOVANNI BATTISTA 620,90 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

JANS LUCIANA 685,00 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

1.989,50 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

1.219,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

181,10 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
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JANS LUCIANA 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

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

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

2.376,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

4.214,29 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

JANS MARIOLINA 11.792,88 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

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

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

JANS RINA MARIA PIA 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

JANS SAVY VITTORINA 2.456,85 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

JEANTET BRUNO 976,40 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

JEANTET CARLO 2.310,56 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

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

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

1.219,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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JEANTET EDI 913,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

JEANTET FRANCESCO 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

JEANTET GIUSEPPE LORENZO 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

JEANTET INNOCENZO 13.561,00 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

JEANTET LEDA LINDA 68,20 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. 64

JEANTET OLIVIO 498,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

JEANTET ORSETTA SOFIA 913,33 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 27/05/1998, n. 44

JEANTET ROLANDO 314,18 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

JEANTET SAULO 7.634,88 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

JELMINI ROBERTA 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

JEPSEN FRITS - KAUFMANN LISA 2.118,01 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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JEPSEN FRITS - KAUFMANN LISA 2.011,44 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

JERUSEL ANGELO PROSPERO 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

JERUSEL DIEGO 1.287,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

660,30 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

JERUSEL FABIO 610,36 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

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

JOCALLAZ AUGUSTO 7.695,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.756,50 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

192,20 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

JOCALLAZ ELVIRA 920,32 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

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

JOCALLAZ PIERO 7.412,06 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

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

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

3.487,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico
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JOCALLAZ PIERO 1.012,36 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

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

JOCALLAZ RENZO GIUSEPPE 645,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

478,80 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

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

JOHN S.A.S. DI CASTAGNA JOSETTA 4.621,70 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

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

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

JOLY ATTILIA 1.292,00 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

413,20 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

JOLY BARBARA 17.828,45 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

JOLY BERNARDO 226,93 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1197, n. 44

3.178,00 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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JOLY BERNARDO 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

JOLY CANDIDO 205,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

2.005,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

946,48 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

JOLY CARLO 2.075,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

JOLY CATERINA 788,56 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

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

JOLY CLETO 2.260,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.107,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

JOLY CORINNA 1.719,85 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

JOLY DELCISA VIRGINIA 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

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

JOLY ENNIO MARIO 270,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

261,56 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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JOLY ENNIO MARIO 402,10 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

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

JOLY GIULIA 1.882,94 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

JOLY GIULIANA 465,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

JOLY GIULIANO 320,89 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

753,00 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

2.712,50 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

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

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

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

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

JOLY IRMA 2.465,47 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

1.498,00 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
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JOLY LIVIO 10.031,00 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

JOLY LUIGI 1.900,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 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

2.376,40 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

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

JOLY MARIA TERESA 213,51 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

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

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

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

JOLY PIERINO 47,39 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

144,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

2.306,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

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

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

JOLY RENATO 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
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JOLY RENE' 2.064,43 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

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

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

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

498,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

JOLY THERESE 1.155,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

319,76 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

415,66 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.309,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

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

JOLY VIRGINIA 4.482,00 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

JON MICHELE 1.535,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

JORDAN ANGELINA 2.404,01 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

1.198,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

3.304,28 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

JORDAN ANSELMO 1.794,70 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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JORDAN DIEGO 195,22 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

JORDAN EDI GIULIO 598,58 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

JORDAN EMILIO 1.901,59 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

JORDAN ENRICA 1.079,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

JORDAN ORIETTA 552,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

2.585,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

JORDAN TERSINE SEVERINE 3.143,21 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

JORDANEY BRUNO 1.422,65 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

449,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

JORDANEY DINA 1.577,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

JORDANEY EUGENIA 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

JORDANEY GIOVANNA 775,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

2.328,18 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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JORDANEY LIDIA 270,00 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

JORDANEY NADIA 17,22 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

2.568,27 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

JORDANEY NOEMI ERMINIA 1.256,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

JORDANEY PAOLA ROSINA 32.886,00 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

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

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

6.232,58 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

JORDANEY PIA 2.244,29 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

JORDANEY SAMUELE 12.194,91 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

JORDANEY SIMONA 1.073,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

626,60 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

JORDANEY ZEFFERINA 196,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

496,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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JORIOZ DELIA 2.892,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.264,26 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. 40

1.214,50 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

620,00 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

JORIOZ FILIPPO 176,70 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

JORIOZ FRANCA 168,00 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

JORIOZ MARIA PIA GUGLIELMINA 1.214,50 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

JORIS CARLO 1.542,40 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

JORIS LUCIANO 1.127,88 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
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JORRIOZ ELSA 273,62 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

JORRIOZ FABIO 332,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

JORRIOZ IVO 129,67 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

JORRIOZ LIVIO 130,01 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

3.375,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

JORRIOZ REMO 129,66 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

JORY ANGELO MARIO 2.689,15 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

JORY MARCO BRUNO 1.992,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

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

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

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

JOTAZ DANIELE 2.487,25 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

JOTAZ ENRICO 15.800,00 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

1.706,37 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

JOTAZ GILLIO 2.348,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

4.862,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 24/01/2003, n. 1807
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JOTAZ GILLIO 141,95 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. 40

1.797,60 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

1.838,95 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

10.368,35 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

JOTAZ GIOVANNI BATTISTA 2.092,50 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

JOTAZ GIUSEPPINA 1.230,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

657,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

JOTAZ MARCO 944,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

9.915,00 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

JOTAZ MAURIZIO 830,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

1.398,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

JOTAZ PETITJACQUES IVO 5.261,82 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

JOTAZ PETITJACQUES MASSIMILIANO 677,00 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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JOTAZ PETITJACQUES MASSIMILIANO 1.317,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

4.829,89 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

1.818,18 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

JOUX DELIO 11.263,04 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

JOUX GIORGIO 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

3.304,28 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

490,63 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

JOUX LORIS 2.484,97 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

JOVANE ENRICO 418,25 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

395,31 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

JOVIAL AROLDO 3.184,52 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

JOYEUSAZ ARTIDO 8.229,00 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

JOYEUSAZ CRISTINA 501,00 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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JOYEUSAZ CRISTINA 12.461,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

2.919,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

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

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

JOYEUSAZ GRAZIELLA 2.135,45 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

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

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

1.352,08 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

JOYEUSAZ LIVIA 364,02 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

JOYEUSAZ MARIA GIULIA 689,36 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

JUGLAIR CLARA MAFALDA COLETTA 667,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

JUGLAIR CLAUDIO 248,85 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

JUGLAIR D. & YEUILLA R. S.S. 402,00 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

3.109,06 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.095,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

JUGLAIR DARIO BRUNO 1.319,72 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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JUGLAIR DARIO BRUNO 14.798,00 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

1.198,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.178,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

599,09 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

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

JUGLAIR ELENA 497,70 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

JUGLAIR EMILIO ADOLFO UBALDO 415,66 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

JUGLAIR ENNIO 248,85 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

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

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

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

1.791,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

JUGLAIR EUFROSINA 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

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
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JUGLAIR FRANCO 731,23 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

JUGLAIR GERARD 55,30 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

JUGLAIR GIUSEPPE CELESTINO 4.027,27 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

JUGLAIR GIUSTINA 503,27 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

1.006,54 Provvidenze a favore delle famiglie

JUGLAIR GUIDO 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

3.072,91 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

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

JUGLAIR LINO 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

JUGLAIR MARISA 568,50 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

4.316,53 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
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JUGLAIR ORNELLA 387,00 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

JUGLAIR OSCAR 1.034,93 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

JUGLAIR RENATO - BARAGGIA SUSANNA 1.337,91 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

1.408,80 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

JUGLAIR SANDRO 10.212,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

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

JUGLAIR SERGIO 1.363,43 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

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

1.430,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

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

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

JUGLAIR SILVANO 2.398,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

4.619,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

1.498,00 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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JUGLAIR SILVANO 3.048,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

5.914,44 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

1.219,20 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

JUGLAIR TERENZIO 1.214,81 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

2.006,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

JUGLAIR TIZIANO PIETRO 1.965,48 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

JUGLAIR VERA 235,00 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

JUNAN-SHIN-KAI 330,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

JUNET LIVIO 1.235,18 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

JUNIN ARTURO CELESTINO 810,11 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

JUNOD ANSELMO 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

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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JUNOD ANSELMO 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

JUNOD ATTILIO 390,17 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

JUNOD AUGUSTA 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

JUNOD DONATO 1.184,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

JUNOD GINETTA 2.849,36 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

3.473,99 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

JUNOD IOLANDA 5.271,06 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

JUNOD LILIANA 5.395,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

7.548,12 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

JURILLO ITALO 2.595,04 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

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

KAPPADUE S.R.L. 8.795,06 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

KARATE DO SHOTOKAN RYU VALLE 
D'AOSTA

360,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

KELTIA EDITRICE SCRL 1.533,08 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

47810 L.R. 05/03/1987, n. 12
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KELTIA EDITRICE SCRL 3.401,44 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

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

4.800,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

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

4.800,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

2.649,78 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

3.200,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

KINANA FATIHA 653,61 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

KOSE BELLE S.R.L. 1.581,00 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

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

9.000,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

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

KOUAME KONAN 213,33 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

KOWACZ RENATA WANDA 1.208,51 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

KZIZI IDDER 965,83 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

LA BANDA DEI CARRETTI DI LA THUILE 155,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

LA BATISE COOPERATIVA SOCIALE A 
R.L.

2.718,22 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

2.722,10 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

LA BIOPANETTERIA S.N.C. DI PERROTTA-
POLETTI

322,35 Contributi per la promozione dell'agricoltura biologica 42100 L.R. 16/11/1999, n. 36

LA BORETTAZ S.S. 2.822,00 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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LA BORETTAZ S.S. 42,62 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

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

4.985,50 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

10.404,50 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

LA BOTTEGA DEGLI ANTICHI SAPORI DI 
PICCININI GUIDO E LENTA GIORGIO SNC

2.136,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LA CAGE AUX FOLLES DI D'HERIN 
ENRICO S.A.S.

7.529,64 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LA CHAINE SAS DI GROSSO P. E RIENTE 
D.

5.450,98 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

7.107,60 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

LA CHEVRE HEUREUSE S.S. 1.269,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

12.500,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

LA COCCINELLE S.S. 3.100,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.219,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

3.535,65 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

LA CORBEILLE A PAIN DI SCARLATTA & 
C SNC

4.200,00 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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LA DZILLE S.S. 165,00 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

3.642,00 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

5.950,59 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

LA FORGE S.S. 1.102,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

11.018,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

10.264,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

5.725,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

12.500,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

12.500,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

3.463,35 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

2.396,80 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

LA GAIE FAMILLE DE CHARVENSOD 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

LA GRAN BAITA S.R.L. 4.916,23 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19
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LA LIBRAIRIE VALDOTAINE 9.300,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

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

6.200,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

LA MAISON DE FILIPPO DI GARIN F. & C. 
S.N.C.

3.092,32 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LA MANDRIA S.N.C. 2.381,94 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LA MARMOTTA DI OREILLER C.E C. S.A.S. 5.167,03 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LA NOUVA S.A.S. 3.718,49 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

LA PAVIOULA S.R.L. 12.328,92 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

LA PIAZZETTA S.A.S. DI NIEROZ CARLA 
E C.

2.019,03 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LA PIAZZETTA S.R.L. 3.586,99 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LA PIRA SRL 12.360,00 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

LA PLACE SAS DI SGROMO FRANCESCO 
E C.

1.141,24 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

5.813,26 Contributi a favore delle attività commerciali 47850

LA REMISA DI TONATI ANNY E C. S.N.C. 1.190,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LA ROCHELLE S.S. 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

2.273,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

7.049,61 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

LA ROCHERE DI MUSCIANESI F. & C. 
S.A.S

7.767,06 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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LA ROCHERE DI MUSCIANESI F. & C. 
S.A.S

738,38 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

LA ROSA BIANCA DI TONIOLO DANIELA 
& C. S.N.C.

1.325,80 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LA ROTONDA DI D'AQUINO & C. S.S. 2.573,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LA SASSIERE S.A.S. 1.312,93 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

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

8.687,07 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

LA SENPIOLENTSE POUR 
L'AGRICULTURE DE LALE MURIX DIEGO

6.973,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LA SIEPE S.R.L. 6.817,00 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

LA SPIGA DI BERGAMASCO M. E C. S.N.C. 4.095,30 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LA THUILE 1 23.094,39 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

LA TORRE LEONARDO 1.027,27 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

975,76 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

LA VALDOTAINE PROVENCE COTE 
D'AZUR

612,00 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

896,00 Contributi alle società di emigrati valdostani all'estero per 
l'organizzazione di iniziative nei paesi di accoglienza
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LA VALDOTAINE S.A.S. 1.363,66 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

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

LA VALLEE BLANCHE S.A.S. 6.149,48 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

LA VALLEE D'AOSTE 2.756,00 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

LA VALLEE' DI ANTONACCI E C. SNC 10.400,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LA VIEILLE S.R.L. 48.867,42 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LA VIGNETTAZ DI CHABLOZ FULVIO E 
C. S.S.

2.221,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

24.300,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745

1.395,00 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

7.476,20 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

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

LA ZINCOCELERE S.P.A. 34.791,18 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

LAABID EL BAGARI MOHAMED 785,71 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

LAAROUSSI ABDELOIHAD 515,96 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

LABBADINI TERESA 1.242,10 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

248,42 Provvidenze a favore delle famiglie
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LABORATORIO VOCALE DI AOSTA - 
ATELIER DE CHANT

6.197,48 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

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

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

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

LACROIX EZIO 1.660,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LACROIX SILVIO 2.264,83 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

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

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

LAFFELY THELMA 1.426,73 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LAFFRANC GIUSEPPE 223,20 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. 64

LAFFRANC INNOCENZO 4.028,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2003, n. 1807

8.119,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

2.041,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

10.440,65 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

LAFFRANC MAURIZIO 3.052,60 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

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

LAGO PAOLINA 1.986,64 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

3.973,28 Provvidenze a favore delle famiglie

1.986,64 Provvidenze a favore delle famiglie
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LAGO PAOLINA 1.986,64 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

1.986,64 Provvidenze a favore delle famiglie

1.986,64 Provvidenze a favore delle famiglie

1.986,64 Provvidenze a favore delle famiglie L.R. 22/03/519, n. 0

LAGOVAL S.N.C. DI CARLOTTO R. & C. 9.685,94 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

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

LAITERIE SOCIALE LA GROSSA DE 
CHARVENSOD

116,93 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

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

928,00 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

LALE CASTAIN ANDRE' 1.475,39 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

560,16 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. 40

LALE DEMOZ CLAUDIO 8.415,72 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

LALE DEMOZ EVA 703,40 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LALE DEMOZ GERMANA 703,40 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LALE DEMOZ LUIGI 160,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

328,60 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

269,06 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

LALE DEMOZ MARIA ANGELICA 1.807,20 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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LALE DEMOZ MARIAROSA 703,41 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LALE DEMOZ MARIO 703,40 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LALE DEMOZ NADA MATHILDE 279,00 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

LALE DEMOZ RENATO ENRICO 330,00 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

LALE DEMOZ UGO 252,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

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

498,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

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

2.595,37 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

LALE GERARD MARIA PIA 1.757,30 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LALE GERARD VINCENZO 1.322,46 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LALE LACROIX GIORGIO 625,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

1.200,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

527,00 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
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LALE LACROIX GIORGIO 2.144,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

LALE LACROIX LUIGI GIUSEPPE 284,16 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LALE LACROIX PACIFICO 3.379,47 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

LALE LACROIX SILVIO 284,17 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LALE LISETTA 1.223,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.256,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

291,40 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

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

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

LALE MURIX DOMINGO 7.246,00 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

LALE MURIX ELIGIO 3.388,50 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

LALE MURIX GIORGIO 2.488,00 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

1.900,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

8.274,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

10.252,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

D.C. 11/06/2003, n. 1807
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LALE MURIX GIORGIO 5.309,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

5.650,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

LALE MURIX MARCELLO 3.427,54 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

LALE MURIX MARINA 300,00 Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse 
sociosanitario

61730 L.R. 13/05/1993, n. 32

LALE MURIX OLINTO 3.598,92 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

LALE MURIX OSVALDO 1.584,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2003, n. 1807

2.817,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

719,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

1.250,00 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

LALE MURIX RENATO 1.299,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

LAMA 2000 SNC 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

LAMANTEA COSTANZA 1.859,24 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

LAMBERTI GUIDO 2.573,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

8.473,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

LAME QEREN 200,00 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

LANCIA LUIGINA 610,48 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1
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L'ANCIEN BRACONNIER 1.327,48 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LANDRY MARIA IDA 1.504,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

2.000,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.198,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

3.072,91 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

599,20 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

LANDRY UGO 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

L'ANGOLO DEL CASTELLO S.N.C. DI 
PELOSO ERICA E PELOSO CLARA

1.347,25 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LANIER LUIGI 17.265,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

2.905,94 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

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23
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LANIER LUIGI 2.779,04 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

LANO IVAN 654,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

LANZA PAOLO & FIGLI S.A.S. 5.172,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LANZENI ALDO 15.952,00 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

LANZIANI GIORGIO 2.521,08 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

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

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

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

LANZO SALVATORE 785,25 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

LAORNO ERMINIA 1.092,95 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

962,01 Provvidenze a favore delle famiglie

3.252,95 Provvidenze a favore delle famiglie

1.092,95 Provvidenze a favore delle famiglie

1.118,27 Provvidenze a favore delle famiglie

1.164,76 Provvidenze a favore delle famiglie

1.067,05 Provvidenze a favore delle famiglie

L'ARCA S.R.L. 7.020,23 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LARDER SALLY 2.720,49 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

LARIVIERE CLAUDE BERNARD 654,83 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LAROUCI ABDELKRIM 110,30 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431
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LASAGNA RENATO 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

LASERVALL S.P.A. 5.170,00 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

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

3.930,00 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

1.890,00 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

13.110,00 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

7.750,00 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

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

LATELTIN ALFREDO 2.738,00 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

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

LATELTIN BURCARDO 7.192,10 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

LATELTIN DARIO 1.902,30 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LATELTIN ONOFRIO 5.788,31 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LATELTIN PIETRO FRANCESCO 617,19 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



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 97

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

LATELTIN PIETRO FRANCESCO 10.225,85 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

LATELTIN SEVERINO 530,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

LATTANZI ROBERTA 804,40 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

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

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

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

LAURENT ERNESTO 3.740,49 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

LAURENT EVELINA 5.440,98 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

LAURENT GIUSEPPE 2.170,00 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

LAURENT IVANA PALMIRA 2.999,10 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

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

LAURENT LIDIA 2.957,58 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

13.665,45 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

41725

1.127,94 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali
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LAURENT LIDIA 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

LAURENT LORENZO 9.293,22 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

LAURENT MARIA EMMA 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

LAURENT MARIO 138,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

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

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

LAURENT QUINTO 293,49 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. 21/02/1994, n. 4

306,46 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

LAURENT ROSA 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

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

LAVAGNO ANGELO 3.796,95 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

LAVALLE GIUSEPPE 9.629,64 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
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LAVANDERIA ARTIGIANA VALDOSTANA 
S.R.L.

754,68 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

481,07 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

8.200,00 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

LAVANDERIA INDUSTRIALE POLLEIN 
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

5.942,79 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

206,59 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

LAVARDA FAUSTO 10.119,06 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

LAVASECCO ROSSET S.N.C. DI ROSSET 
D. E C.

975,46 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LAVEVAZ GIUSEPPE UMBERTO 735,29 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

9.149,37 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

LAVEVAZ IVO 20.775,36 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

LAVEVAZ MARIA ROSANNA 1.994,93 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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LAVIT LUCIANO 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

LAVOYER PAOLA 332,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LAVOYER ROSANNA 466,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

LAVOYER SILVANA TERESA 171,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

LAVOYER SONIO 373,43 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

204,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

L'AVVENIRE 90 SOC. COOP. A R.L. 4.648,11 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

2.324,06 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

2.108,91 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

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

4.648,11 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

2.324,05 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

4.221,51 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
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LAVY ETTORE 24,81 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

72,30 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

LAVY FERNAND 1.778,96 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

662,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

389,94 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. 40

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

5.244,50 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

LAVY FULVIO 498,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

1.716,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

LAVY GERARD 32.011,95 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

LAVY ILDE 4.350,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LAVY LINO 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
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LAVY LINO 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

LAVY PAOLA 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

LAVY ROMUALDO 3.727,45 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

LAZIER ADRIANA 1.317,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

8.388,80 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

LAZIER BRUNO 775,00 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

LAZIER CAMILLO 3.813,45 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LAZIER CELSO DANTE 2.814,30 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

LAZIER DARIO GIORGIO 705,79 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

LAZIER DINO & C. S.N.C. 7.956,66 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

LAZIER ELIO 24.100,00 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

LAZIER ERNESTO 3.642,00 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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LAZIER ERNESTO 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

767,50 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

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

LAZIER EZIO 281,98 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LAZIER FERRUCCIO LIVIO 705,79 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

LAZIER GIOCONDA 1.523,21 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

LAZIER ITALO GIOVANNI 2.841,50 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

1.219,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

357,02 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

LAZIER LINA 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

LAZIER MARIA VITTORIA 1.137,00 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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LAZIER MARIA VITTORIA 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

LAZIER MIRA ELSA 705,79 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

LAZIER PIO ANGELO 705,79 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

LAZIER RENATA NELLA 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

LAZIER SILVIA 1.067,30 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

22.126,21 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

LAZIER VERA ADA CLOTILDE 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

LAZIER YVONNE 156,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

LAZZARO GIUSEPPE 830,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LAZZAROTTO ELENA 1.411,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LE BISTROQUET S.N.C. DI DE NICOLO' 
FRANCESCO & C.

6.401,39 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LE CARNAVAL DE VALPELLINE 3.931,14 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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LE CHAMOIS S.N.C. 3.593,04 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LE CHATEAU PICCOLA COOPERATIVA A 
R.L.

10.059,11 Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di 
avvio attività e per nuovi investimenti

46460 L.R. 05/05/1998, n. 27

2.841,80 Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di 
avvio attività e per nuovi investimenti

3.584,42 Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di 
avvio attività e per nuovi investimenti

LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO & C. S.N.C. 6.447,97 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LE PETIT BAZAR DI RENATO POZZI E C. 
S.A.S.

4.067,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LE PEUCQUEN ABRAM DI CHATRIAN 
DENIS E C. S.A.S.

85.000,00 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

LE PICCOLE PESTI DI GORELLI DEBORAH 
E NASI LORENZINA S.N.C.

10.783,31 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LE POMMIER S.A.S. 1.656,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

LE RASCARD SOC. LA MAGICA GROLLA 
SNC DI CITTERIO FABIO E C.

10.400,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LE VIEUX POMMIER DI BERTHOD ANITA 
& C. S.N.C.

3.977,97 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LEAVAL ELDA 5.775,00 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

2.273,00 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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LEAVAL EMILIO MICHELE 2.381,90 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

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

L'ECONOMICA DI BELFROND R. & A. SNC 2.956,15 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

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

L'EDILIZIA DI LAZIER PIO ANGELO & C. 
S.N.C.

2.244,30 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LEGA NAZ. COOP. E MUTUE - COM. 
VALD.

10.509,93 Oneri per la vigilanza, le revisioni e la tutela sugli enti cooperativi 46440 L.R. 05/05/1998, n. 27

21.364,85 Sovvenzione annuale agli enti ausiliari della cooperazione 46500

7.077,16 Sovvenzione annuale agli enti ausiliari della cooperazione

LEGA REGIONALE CALCIO AMATORI 470,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

LEGA REGIONALE CALCIO OVER 35 250,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

LEMMA ROCCO 3.390,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LEMMA VINCENZO 900,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

L'ENVERS DE LILLIANES 3.754,65 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

38050 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.675,00 Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate 
a seguito di eventi alluvionali

17.905,05 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

954,00 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

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

LENZI RENATO 581,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LEO AMALIA 287,06 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22
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LEO AMALIA 861,18 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

LEO MARIA CARMELA 390,56 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

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

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

LEONARD ALDA 907,24 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

888,40 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
la riparazione di edifici destinati ad abitazione gravemente 
danneggiati da pubbliche calamità - limiti di impegno

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

LEONARD ELIO 1.214,11 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

1.186,14 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
la riparazione di edifici destinati ad abitazione gravemente 
danneggiati da pubbliche calamità - limiti di impegno

6.680,52 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

LEONARD ORNELLA 978,00 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

955,48 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
la riparazione di edifici destinati ad abitazione gravemente 
danneggiati da pubbliche calamità - limiti di impegno

4.381,38 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

LEONARDI MARCELLO 64,21 Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi 
di qualità aziendale

46855 L.R. 07/12/1984, n. 84
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LEONARDI MARCELLO 4.604,33 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

780,88 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. 07/12/1993, n. 84

LERCOZ ENRICA 4.194,20 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

LES AMIS DU BOIS DI BRUNET C. & C. 
S.N.C.

14.000,00 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

LES CHANTEURS DU RU HERBAL 100,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 D.G. 24/05/1996, n. 2299

1.243,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

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

LES DENTELLIERES DE COGNE COOP. A 
R.L.

36.197,53 Contributi per l'incentivazione di produzioni artigianali tipiche e 
tradizionali

47565 L.R. 05/09/1991, n. 44

12.921,14 Contributi per l'incentivazione di produzioni artigianali tipiche e 
tradizionali

LES ECUREUILS S.S. 204,20 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

1.090,02 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

LES GALOPINS PICCOLA COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L.

16.739,65 Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di 
avvio attività e per nuovi investimenti

46460 L.R. 05/05/1998, n. 27

454,48 Contributi a enti cooperativi per spese di organizzazione aziendale 46480

LES JEUNES RELIEURS SOC. COOP. R.L. 9.439,72 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

3.862,39 Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di 
avvio attività e per nuovi investimenti

46460 L.R. 05/05/1998, n. 27
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LES JEUNES RELIEURS SOC. COOP. R.L. 4.077,69 Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di 
avvio attività e per nuovi investimenti

46460 L.R. 05/05/1998, n. 27

14.482,00 Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di 
avvio attività e per nuovi investimenti

11.202,56 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 11/08/1981, n. 54

7.448,45 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

6.765,87 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

7.447,01 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

11.994,50 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

7.231,48 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

LES LIONS D'AOSTE BASKET 1.900,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

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

3.000,00 Contributi per attività sportive 66500

LES RELIEURS S.C.R.L. 3.796,34 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

3.985,00 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

1.429,58 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 11/08/1981, n. 54

12.907,57 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

8.317,80 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

7.665,90 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

8.012,85 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

11.333,95 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

LES SAISONS PICCOLA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

1.845,09 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

LES TISSERANDS SOC. COOP. A R. L. 16.348,62 Contributi per l'incentivazione di produzioni artigianali tipiche e 
tradizionali

47565 L.R. 05/09/1991, n. 44
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LES TISSERANDS SOC. COOP. A R. L. 50.598,85 Contributi per l'incentivazione di produzioni artigianali tipiche e 
tradizionali

47565 L.R. 05/09/1991, n. 44

2.339,57 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 D.G. 03/03/2003, n. 752

1.918,11 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà L.R. 11/08/1981, n. 54

1.942,69 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

2.108,89 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

1.735,55 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà

LESCA AGOSTINO 222,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

185,72 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

271,99 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

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

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

LETEY ADOLFO 2.708,62 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

LETEY ADRIANO 1.723,86 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LETEY ALBINO GIUSEPPE 646,00 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

LETEY ANGELO GIUSEPPE 7.204,68 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

1.626,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

7.079,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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LETEY ANGELO GIUSEPPE 982,62 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

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

5.580,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

1.963,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

10.368,35 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

LETEY ENRICO 414,29 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

LETEY GIUSEPPE 641,80 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

LETEY IDA 14.456,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

8.820,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di 
miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo

41755

2.205,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di 
miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo

124,66 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

1.137,00 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
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LETEY IDA 1.988,35 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

LETEY IDA MARIA ELISA 7,35 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

15.443,28 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

LETEY MARIA ELVIRA 180,17 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

5.334,95 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

1.039,00 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

195,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

72.527,00 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

4.934,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

2.815,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

7.208,68 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

LETEY MAURINA 267,56 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

63510 L.R. 17/08/1999, n. 23
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LETEY MAURINA 254,90 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

LETEY RUDY 3.242,10 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

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

4.670,82 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

LETEY SILVIA 184,00 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

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

1.901,59 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

LETEY TILLIA 1.123,90 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

LETEY TOMMASO 1.706,37 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

LETEY VITTORINO 11.846,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

345,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

LETOM S.A.S. DI COQUILLARD JEAN 
JACQUES & C.

2.143,11 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

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

10.400,00 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
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LETOM S.A.S. DI COQUILLARD JEAN 
JACQUES & C.

1.958,70 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LETTRY CAMILLO 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

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

LETTRY FELICE 105.945,00 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

1.214,50 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

LETTRY GIULIO ALDO 955,69 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

3.109,06 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

LETTRY GUIDO 749,00 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

LETTRY LAURA 2.992,39 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
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LETTRY LUIGI 1.491,98 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

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

3.564,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

LETTRY MARINO 1.279,64 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

4.417,00 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

1.219,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

826,40 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

LETTRY PIERO 1.312,34 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

LETTRY PLACIDO 2.065,16 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

LETTRY RITA 420,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

LETTRY ROBERTO 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LEVEQUE EMILIO 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
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LEVEQUE PIO 9.283,32 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

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

LEVIRAT FABIO 600,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

444,98 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

LEVROUX FILEMONE 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

LEXERT AGOSTINO 809,01 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LEXERT EMILIO 1.000,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

LEXERT LINO 1.094,09 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LEXERT VALENTINO 16,14 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LEZIN FILOMENA 7.785,70 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LIAISON LAVORI FAUNISTICI E 
FORESTALI PICCOLA SOC. 
COOPERATIVA A R.L.

754,91 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

1.274,48 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

2.180,93 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

512,55 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro
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LIAISON LAVORI FAUNISTICI E 
FORESTALI PICCOLA SOC. 
COOPERATIVA A R.L.

980,22 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

LIBERA PAOLA 6.422,40 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LIBERTAS BUDO KAI CHATILLON JUDO 790,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

LIBERTAS JOGGING 2000 205,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

LIBERTAS NUOTO VERRES 990,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

LIBERTAS SHIN GHI TAI KARATE DO 255,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

LIBERTAS TEAM VALLE D'AOSTA 55,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

LIBOIS CLAUDIO 9,98 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LICEO LINGUISTICO DI COURMAYEUR 
S.R.L.

4.183,16 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

6.205,60 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

424,78 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

212.240,00 Concorso finanziario della Regione nelle spese per il 
funzionamento del Liceo Linguistico di Courmayeur

56650 L.R. 26/05/1993, n. 56

159.180,00 Concorso finanziario della Regione nelle spese per il 
funzionamento del Liceo Linguistico di Courmayeur

159.180,00 Concorso finanziario della Regione nelle spese per il 
funzionamento del Liceo Linguistico di Courmayeur

LICEO SCIENTIFICO DI AOSTA 1.269,57 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

55130 REG.REG. 04/12/2001, n. 3

4.949,57 Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole 
e degli organi collegiali

3.407,49 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

55135 L.R. 27/12/1996, n. 50
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LICEO SCIENTIFICO DI AOSTA 10.804,75 Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado 
della regione collegate a progetti specifici

55135 L.R. 27/12/1996, n. 50

102.162,69 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

55140 L.R. 26/07/2000, n. 19

13.169,66 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

1.364,26 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

2.598,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni 
ordinarie e perequative

2.156,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

55145 DIR.MIN. 17/06/2002, n. 70

950,92 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

L.R. 26/07/2000, n. 19

823,75 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni 
straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della 
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

11.839,78 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

55155 L. 10/12/1997, n. 425

9.284,52 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami 
di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità

50.023,22 Spese per l'attuazione del diritto allo studio 55510 L.R. 11/08/1975, n. 40

37.197,84 Spese per l'attuazione del diritto allo studio

3.000,00 Trasferimenti alle istituzioni scolastiche di competenza regionale 
di fondi destinati all'acquisto di beni di investimenti

56330 L.R. 26/07/2000, n. 19

55.467,07 Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali 
per le spese relative alle utenze elettriche, telefoniche, acqua 
potabile, legge Merli, rifiuti e trasporti alle palestre

56370
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LICEO SCIENTIFICO DI AOSTA 1.837,81 Trasferimento di fondi alle istituzioni scolastiche regionali 
superiori per la manutenzione ordinaria

56380 L.R. 26/07/2000, n. 19

LICORDARI SALVATORE 259,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

LIETO SERAFINA 189,30 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 27/05/1998, n. 44

LIGATO ANGELO 699,37 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

LIGORIO FRANCESCO 719,71 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

LILLAZ ANNA LUCIA 4.464,26 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LILLAZ BRUNO VITTORIO 2.688,22 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

231,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

LILLAZ CAMILLO 5.833,32 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

LILLAZ CLAUDIO ATTILIO 2.496,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

LILLAZ CLEMENTINA 7.500,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

1.000,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

775,00 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

LILLAZ CORRADO 3.178,94 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

841,27 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340
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LILLAZ CORRADO 6.685,02 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

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

4.348,00 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

2.893,00 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

826,40 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

LILLAZ ELSA 1.319,00 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

LILLAZ FELICE 1.935,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

LILLAZ GRAZIA MARIA 11.980,00 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

599,20 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
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LILLAZ GUIDO GIUSEPPE 189,94 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

LILLAZ LUIGI FRANCESCO 552,00 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

LILLAZ MARIO 5.718,93 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

1.352,08 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

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

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

LILLAZ REMO 1.886,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

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

5.292,63 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

LILLAZ SANDRO 1.845,34 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

408,00 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

4.985,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

1.797,60 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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LILLAZ SANDRO 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

LILOIA ENZO 3,98 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LIMAGNE DENIS MARIE JOSEPH 1.273,10 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

LIMONET ANNIBALE 7.132,89 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

LIMONET RENATO 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

LINEA S.A.S. DI MACORI MERINDA & C. 174,75 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LINI CARLA 1.027,41 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

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

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

5.271,06 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

LINTY ALESSANDRO 657,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

2.041,00 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

LINTY DELFINA 3.674,86 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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LINTY ERNESTO 7.765,02 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

LINTY FAUSTO 151,32 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

LINTY FLORIANA 193,43 Oneri per danni causati dalla fauna selvatica 40895 L.R. 08/01/2001, n. 1

LINTY ISABELLA MODESTA 
CLEMENTINA

1.141,35 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

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

LINTY MARIA ALBINA E FIGLI SNC 2.440,57 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

LINTY MARIA MODESTA ELEONORA 1.141,36 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

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

578,80 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

LINTY SANTINO BRUNO 620,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

LIPAROTI ANGELINA 331,47 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

LIPORACE DANIELE 1.542,82 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

LIPORACE FRANCESCO 14.047,63 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LIPPOLIS GIOVANNI MARIA 5.449,74 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

LIRUSSI LUCA 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LISCO ELENA 770,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LITSCHGI LOUIS ALEXANDER 8.561,57 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

LO BAIDO FRANCESCO 1.981,53 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LO BELLO GIUSEPPINA 454,84 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36
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LO CHARABAN 19.000,00 Contributi annuali per il finanziamento delle associazioni culturali 57300 L.R. 09/12/1981, n. 79

LO FOYER S.S. 205,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

6.199,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

3.564,50 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

LO NIC SOC. SEMPL. 847,00 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

2.144,00 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

1.777,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.860,00 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

LO RATELI' DI DELL'AMICO ANNA & C. 
S.A.S.

3.365,24 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LO STUDIO DI SULAS CLAUDIO E 
PUGLISI ANNA S.N.C.

445,94 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LO TOLLEY S.S. 3.319,00 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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LO TOLLEY S.S. 2.275,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

32.720,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

4.250,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

4.718,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

6.381,50 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

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

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

LOCAT SPA 1.859,76 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui bancari e di 
locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico - limiti 
di impegno

48975 L.R. 20/08/2003, n. 62

567,14 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui bancari e di 
locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico - limiti 
di impegno

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

320,26 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui bancari e di 
locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico - limiti 
di impegno

2.215,80 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui bancari e di 
locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico - limiti 
di impegno

LOCATELLI GIOVANNI BATTISTA 3.120,02 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LOCATELLI NICOLA 80,72 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18
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LOCCI ALESSANDRA 4.836,00 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

LODI MARISA 3.071,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LOGIC S.N.C. 9.791,08 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LOGOTETA PORZIA 1.230,45 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 27/05/1998, n. 44

LOI ERMENTINA 460,17 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

460,17 Provvidenze a favore delle famiglie

460,17 Provvidenze a favore delle famiglie

460,17 Provvidenze a favore delle famiglie

516,69 Provvidenze a favore delle famiglie

460,17 Provvidenze a favore delle famiglie

2.300,85 Provvidenze a favore delle famiglie

460,17 Provvidenze a favore delle famiglie

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

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

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

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

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

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

LOMBARD ELISEO 593,93 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

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

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

LOMBARD EZIO 2.295,43 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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LOMBARD EZIO 5.899,68 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

LOMBARD FAUSTINA 2.282,48 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

168,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

LOMBARD GIORGIO 500,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

LOMBARD HENRY 1.985,80 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

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

LOMBARD LUCA PIO 2.740,05 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

195,00 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

599,20 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

LOMBARD LUCIANO 857,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.195,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

41740

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

LOMBARD OTTAVIO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44
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LOMBARD SEVERINO 360,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

LOMBARDI DARIO 1.111,41 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

LOMBARDI ERMENEGILDA 411,35 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

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

LOMBARDI MARIO 1.866,39 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LOMBARDINI FRANCESCO 130,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

LOMBARDO ANTONIO 517,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

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

LOMBARDO NATALE 785,25 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

LOMEN ENRICHETTA 623,63 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

623,63 Provvidenze a favore delle famiglie

2.494,52 Provvidenze a favore delle famiglie

LONGARINI CORRADO 3.801,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

14.651,76 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

LONGIS ERMELINDA 2.663,39 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

LONGIS LEANDRO BRUNO 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

LONGIS PAOLA 1.108,19 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

LONGIS PATRIZIA 1.000,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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LONGO VINCENZO 1.174,92 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

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

LORENT GIULIO 6.625,00 Fondo per il finanziamento degli interventi di recupero del 
patrimonio storico-edilizio del borgo di Bard

65945 L.R. 01/12/1992, n. 68

LORENZATO INES ADELE 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

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

LORENZO ANDREA 360,30 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

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

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

L'ORIONDE' DI AMATO MAQUIGNAZ & C. 
S.N.C.

24.254,00 Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a 
promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico

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

L'ORTICELLO DI BRUNA LOREDANA E C. 
S.A.S.

2.000,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LOSCHI UGO 1.041,12 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

LOTF ALLAH ABDERRAHIM 573,80 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

LOTTO LUCIANA 570,19 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

LOU TINTAMARO ENFANTS 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

LOUISETTI CASIMIRO 3.262,29 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

1.618,86 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso 
nell'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di 
miglioramento fondiario - rate consolidate

41340
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LOUISETTI ELIO 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

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

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

LOUVIN MARIA PIA 1.135,29 Contributi per la conservazione e l'incremento e valorizzazione del 
patrimonio boschivo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

38805 L.R. 07/08/1986, n. 44

1.328,45 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

1.124,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

216,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

LOVATO FLAVIO 3.224,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

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

1.328,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LUBERTO ANGELO 1.158,48 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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LUBOZ ADRIANA 1.600,02 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LUBOZ ALBERTO 404,47 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LUBOZ BRUNO 405,97 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

LUBOZ DELFINA 270,00 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

185,54 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

LUBOZ DIONELLA 291,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

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

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

LUBOZ ENNIO 10.658,28 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

LUBOZ FRANCESCO 40.000,00 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

22.701,44 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

LUBOZ GINO 150,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

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

205,08 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
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LUBOZ GINO 1.137,00 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

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

LUBOZ GIUSEPPE MAURIZIO 330,00 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

LUBOZ LINO 112,04 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LUBOZ LUCIA 404,47 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LUBOZ MARIA PIA 3.965,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

LUBOZ MARIA ROMILDA 995,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

184,76 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

LUBOZ MARIO GIUSEPPE 1.411,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

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

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

LUBOZ PIERINO CLEMENTE 1.660,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LUBOZ ROBERTO 6.164,46 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
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LUBOZ SERGIO 83,91 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

LUBOZ UGO 397,23 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

794,46 Provvidenze a favore delle famiglie

325,16 Provvidenze a favore delle famiglie

1.300,64 Provvidenze a favore delle famiglie

1.300,64 Provvidenze a favore delle famiglie

325,16 Provvidenze a favore delle famiglie

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

1.886,00 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

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

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

LUCCHETTI ATTREZZATURE 
ALBERGHIERE SNC

3.806,25 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

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

LUCCINI DARIO 972,48 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LUCHENA LAURA CARMELINA 4.000,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LUCHERINI GUIDO 1.245,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LUCHERINI OLGA 5.335,74 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

LUCIA GIUSEPPE 3.171,57 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
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LUCIA MAGLIERIA DI CIPRIETTI LUCIA 
& C. S.A.S.

7.639,80 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LUCIA TONINO 9.671,00 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.C. 16/12/1998, n. 308

LUCIANAZ ADOLFO 7.774,72 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

LUCIANAZ ANGIOLINA 2.234,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.117,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

212,00 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

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

1.240,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

6.073,51 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

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

LUCIANAZ AUGUSTO 1.494,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LUCIANAZ CESARINO 2.516,04 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
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LUCIANAZ DAMIANO 28.650,00 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

LUCIANAZ DIEGO 2.200,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

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

498,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

478,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

LUCIANAZ ELDA 1.937,74 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

LUCIANAZ GENOVEFFA 1.220,28 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

1.230,66 Provvidenze a favore delle famiglie

1.220,28 Provvidenze a favore delle famiglie

385,97 Provvidenze a favore delle famiglie

LUCIANAZ GIUSTINO INNOCENTE 696,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

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

1.938,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

3.195,82 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

3.618,27 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

LUCIANAZ LIDIA CLARA 5.012,78 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

LUCIANAZ LIDIO 419,00 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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LUCIANAZ LIDIO 1.065,79 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

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

LUCIANAZ LUIGI 910,80 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

LUCIANAZ MARIA ELENA 8,76 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LUCIANAZ MAURIZIO 1.494,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LUCIANAZ MAURO 85,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

LUCIANAZ OSVALDO 495,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

615,20 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

LUCIANAZ VENERANDO 2.900,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

LUCIANI RENATO 2.002,86 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

LUDERGNANI BRUNA 1.745,47 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

LUGARO SILVIO 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

LUGON ALESSIO 796,27 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

LUGON DELIA 934,80 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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LUGON GIOVANNA 2.449,72 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

LUGON IOLE 8.474,21 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

LUGON LAURINO 9.274,17 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

420,00 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

2.273,00 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

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

LUGON RENATA 775,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

LUISI GRAZIANO 830,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

LUMIA GERLANDO 153,93 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

LUMIGNON EMERSON 15,57 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LUMIGNON EZIO 15,57 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LUMIGNON FULVIO 15,57 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LUMIGNON GRAZIELLA 3.126,90 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
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LUMIGNON MARCO 15,57 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

LUNA LUIGI 1.027,50 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LUNGHI ROBERTO 3.486,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

8.665,98 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

LUPIDI CLAUDIO 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

LUPOLI FRANCESCA 786,23 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

LUSTRISSY TIZIANA 1.235,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

LUVISOTTO STEFANIA 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

LYABEL ATTILIO 726,68 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

LYABEL LINA 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

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

LYABEL MARIA ROMANA 8.040,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

LYABEL ORESTE MARCELLO 4.108,07 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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LYABEL RENATO 451,20 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

LYVEROULAZ ALICE 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

M. & C. S.S. 2.066,50 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

1.219,20 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

M.C. VALLE D'AOSTA 1.160,00 Contributi per attività sportive 66500 L.R. 20/01/1998, n. 3

M.D.M. S.R.L. 119.825,00 Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la 
realizzazione di nuovi opifici e delle relative infrastrutture

47020 L.R. 30/12/1992, n. 85

M.G.F. SNC DI FRAIOLI LAURA & C. 4.940,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

M.S.P. - MOVIMENTO SPORTIVO 
PROMOZIONALE

1.740,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

M.T. COMPUTERS S.N.C. DI 
MACCAGNANO MARCO E TREVES 
EMANUELA

5.540,19 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MA.BE. S.A.S. 10.248,70 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

MAACH MAACHI HAFID 114,62 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MACARIO ANGELA 413,40 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MACCAGNAN LUIGI FERRUCCIO 1.085,00 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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MACELLO VIOLETTA EMILIO 3.607,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.050,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

MACHET ANTONIO 581,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MACHET CESARINA 1.305,47 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MACHET DOLORES 5.664,02 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

70.961,18 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

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

MACHET EMANUELA 583,00 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

2.144,00 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

MACHET FRANCA 326,36 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MACHET GILDO 853,18 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

3.528,93 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
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MACHET GIORGIO 372,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

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

283,06 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

2.642,02 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

2.527,44 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

MACHET GIOVANNA 1.402,48 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

MACHET GLORIA 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

MACHET IDO 4.702,10 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

641,00 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

3.109,06 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

MACHET LUIGINA MARIA 1.709,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 142

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

MACHET MARIA MARCELLA 326,36 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MACHET MONIQUE 620,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MACHET OLGA 1.859,24 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MACHET PAOLINA 10.961,80 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

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

1.402,48 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

MACHET RINO 496,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

59.500,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745

469,54 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

4.443,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

961,64 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

5.785,60 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

1.187,85 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.187,85 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

MACHET SAVIO DOMENICO 1.400,10 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

1.335,18 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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MACHET UGO SALOMONE 327,70 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MACHET VITTORIO EMILIANO 76.978,84 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

MACHIERALDO PIERO 1.518,92 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

MACIOCE TONINO 664,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MACORI CRISTINA 6.404,07 Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad 
alpeggi e fabbricati rurali

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

80.533,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

394,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MACRI' GIACOMINO 414,35 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MACRI' MARIO 411,75 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MACRI' SALVATORE 1.978,13 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

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

MADONNA GIOVANNI E C. S.N.C. 7.532,50 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

MAFFIA ANGIOLINA 873,90 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MAFFIOLETTI GIUSEPPE 2.836,54 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

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

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

MAGGIANI RICCARDO 420,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MAGGIOLI GIULIO EDOARDO 3.377,16 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

MAGGIORI D. & BRAZZALE J. S.N.C. 4.353,26 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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MAGISTRETTI ELISABETTA 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

MAGLIONE ANDREA 4.167,81 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MAGLIONE ELMO 3.218,65 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

MAGNABOSCO AGOSTINO 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

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

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

MAGNABOSCO FRANCO 3.443,17 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MAGNABOSCO SABRINA PAOLA 3.766,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

MAGNANI ORNELLA 4,01 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MAGNIN ANGELA 4.296,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

2.919,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

578,80 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

5.683,07 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

MAGNIN RINALDO 44,36 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MAGOT MASSIMINA 2.206,72 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MAGOT RINALDO VITTORIO 257,00 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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MAGOT RINALDO VITTORIO 1.406,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

MAGRI BLENDER E C. SNC 989,83 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

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

MAGRI BLENDER GABRIELE 806,79 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

MAGUET ORNELLA 735,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MAGURNO GIUSEPPE 322,16 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

MAHBOUB HASSAN 808,91 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

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

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

MAIO CONCETTA 249,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

1.984,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MAIO GIORGIO 249,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MAIOCCO ALDO 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

MAIOCCO LAURA 7.045,84 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

MAISON BIO DI EDVIGE NICOSIA 
ROSOLILLO S.A.S.

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

MAISON DU PAIN SAS 5.746,37 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
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MAISON ILDA 13.142,00 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

MAISON PRESTIGE S.A.S. 15.455,82 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

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

MAISON VIGNERONNE FRERES 
GROSJEAN SAS

17.256,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

3.465,04 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

6.245,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

2.807,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

MALACARNE ANTONIO 1.079,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MALACARNE LIANA 882,10 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

MALACRINO' ANTONINO 887,74 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

MALAMBRI MARIA 668,45 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MALARA ANTONIO 3.139,88 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MALASI SARAH 375,34 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 02/07/1999, n. 18

375,24 Provvidenze a favore delle famiglie L.R. 03/05/1993, n. 22

237,88 Provvidenze a favore delle famiglie L.R. 27/05/1998, n. 44

MALCUIT MASSIMO 2.026,00 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

4.805,00 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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MALCUIT MASSIMO 620,00 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

MALCUIT NORMINO 8.667,35 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

MALCUIT SILVANA 2.075,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MALIZIA ANGELINA & C. S.N.C. 2.779,07 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MALLAMACE SALVATORE 3.000,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MALTO MARCELLO 3.643,12 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

173,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

3.716,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

MAMJOUD ABBES 847,46 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

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

MAMMOLITI ANNUNZIATO 2.247,24 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

MAMMOLITI ARMANDO 2.038,64 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

MAMMOLITI BENITO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44
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MAMMOLITI DANIELA 247,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MAMMOLITI DAVID 3.551,59 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MAMMOLITI DOMENICO 3.723,21 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

762,75 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

MAMMOLITI GIACOMO 837,68 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MAMMOLITI GIORGIO 1.256,57 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

8.200,00 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

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

MAMMOLITI MARIA 5.429,80 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

946,49 Provvidenze a favore delle famiglie

3.402,06 Provvidenze a favore delle famiglie

MAMMOLITI MARIA ISABELLA 727,99 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

MAMMOLITI MARIO 8.040,60 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

MAMMOLITI MICHELANGELO 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

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

3.325,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MAMMOLITI SALVATORE 888,56 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MAMMOLITI SANTO 1.745,64 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MANASSERO FRANCO 468,08 Oneri per danni causati dalla fauna selvatica 40895 L.R. 08/01/2001, n. 1
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MANCINELLI RENATO 415,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MANCUSO CHIARINA 1.160,45 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MANDASIA DOMENICO 522,16 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MANDASIA FILOMENA 959,63 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

MANDRAGORE S.A.S. 5.235,80 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MANDRIOTA ELIO 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

MANFREDI IRMA 3.224,06 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

MANFRIN GILBERTO 5.523,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MANGANONI GABRIELLA 871,61 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MANGARETTO ALBERTO GIUSTINO 352,89 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

MANGARETTO ELENA 352,88 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

MANGARETTO MICHELE GIOV.PIETRO 749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

MANGERUGA VINCENZO 522,39 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

MANNO MARIA GIOVANNA 1.325,08 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MANNO MONICA 697,50 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MANNONI CHIZZO STEFANO 8.667,60 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

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

MANNONI RENATO 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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MANTI DOMENICO 2.811,60 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MANTIONE AGOSTINO 653,42 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

MANTIONE ROSARIO 6.818,79 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

MANUEL DI MANCUSO ANTONIA & C. 
S.N.C.

1.325,88 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MANZALINI VINICIO 581,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MANZONE ALESSANDRO 269,12 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MANZONE FABIO 1.732,14 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MAQUIGNAZ BENVENUTO 4.650,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

4.936,03 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

MAQUIGNAZ FAUSTINO 4.936,04 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

MAQUIGNAZ FRANCESCHINA 1.000,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

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

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

MAQUIGNAZ GIULIO 2.532,87 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

MAQUIGNAZ GRAZIELLA 52,40 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 441

MAQUIGNAZ JEAN-ANTOINE 231,37 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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MAQUIGNAZ LUCIANA 820,14 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

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

MARAN MARIA 485,60 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MARANA DIEGO 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

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

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

MARCATI GIORGIO 765,42 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

MARCATI OSCAR 1.494,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MARCATO VALERIA 1.100,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

MARCHAND EMANUELE 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

MARCHESANO ANTONIO 477,00 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

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

MARCHESANO E CATALANO S.N.C. 713,40 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MARCHESINI SERENA 18.202,28 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

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

MARCHETTI ESTER 1.079,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MARCHETTI ROBERTO 405,97 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18
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MARCHETTO MARIA TERESA 15.703,56 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

MARCHETTO STEFANO GIUSEPPE 395,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MARCHIANDO MARZIA 1.305,60 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MARCHINI GIULIO 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

MARCHIOL GABRIELLA 2.970,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

MARCHISIO CORINNA 4.869,03 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

MARCOMIN SERGIO 358,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MARCONI FILIPPO 1.245,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MARCONI OLIVIO 1.826,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

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

MARCOZ ALDO 923,29 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

2.132,96 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

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

6.484,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

MARCOZ ANDREA 13.177,65 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

MARCOZ CARLETTO 3.553,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807
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MARCOZ CARLETTO 2.573,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MARCOZ CARLO 11.849,18 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MARCOZ DARIO 1.198,08 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

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

MARCOZ ENZO 6.453,51 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

6.354,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

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

MARCOZ FRANCO MARIO 3,58 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

951,21 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

MARCOZ FULVIO 3,58 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

2.499,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

905,32 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. 64

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

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

10.368,35 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MARCOZ GILBERTO 4.544,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

12.025,60 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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MARCOZ GIOVANNA 1.328,98 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

MARCOZ GIULIANO OVIDIO 556,25 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MARCOZ GIUSEPPE 3.662,94 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

MARCOZ GUIDO E ALTRI 3.531,32 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. 21/02/1994, n. 4

3.337,59 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

MARCOZ IRENO 5.396,18 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

MARCOZ IVAN 821,11 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MARCOZ LUIGIA 2.460,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

MARCOZ NARCISA 913,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

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

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

2.790,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

5.928,90 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MARCOZ YVONNA MARIA CLEMENTINA 950,60 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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MARCUZZI FERRUCCIO 279,49 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MARECO S.A.S. DI PIVOT MARCO & C. 16.483,23 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

MARENCO ANTONIO 178,28 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

200,67 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
la riparazione di edifici destinati ad abitazione gravemente 
danneggiati da pubbliche calamità - limiti di impegno

MARESCA MARCO 1.785,19 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

1.702,57 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

MARESCA ORAZIO 707,36 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

MARGAROLI DARIO E ALTRI 1.874,56 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

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

1.777,05 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

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

MARGUERET ANGELO 1.901,59 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MARGUERET ELIGIO 279,30 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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MARGUERET FELICIANO 279,30 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

859,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

MARGUERET IVANA 279,30 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MARGUERETTAZ ANSELMO 2.663,60 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

MARGUERETTAZ AUGUSTO CIPRIANO 614,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

426,59 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

619,75 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

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

MARGUERETTAZ CARLO 81,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.053,74 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

62,00 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

MARGUERETTAZ CELESTINO 5.004,21 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

796,82 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

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

MARGUERETTAZ EMILIA 646,00 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

MARGUERETTAZ ENRICO 1.853,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 157

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

MARGUERETTAZ GIUSEPPE 2.109,98 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

MARGUERETTAZ GIUSEPPINA 2.908,11 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

MARGUERETTAZ LUCIANO 847,56 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

MARGUERETTAZ MARIO 599,09 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

MARGUERETTAZ MARISA 4.685,04 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

MARGUERETTAZ MONIQUE 12.060,90 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

MARGUERETTAZ OSCAR 664,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MARGUERETTAZ PATRICK 1.707,00 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

1.886,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

MARGUERETTAZ TIZIANA 10.400,00 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

28.000,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

3.358,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

1.839,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

10.173,13 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
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MARGUERETTAZ TIZIANA 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

MARI MICHEL DI MARTINET 
VITTORIANO E C. S.A.S.

2.837,76 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MARICA GIORGIA 12.931,70 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

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

MARIETTY DANIELA 690,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

MARIETTY LUIGI 5.415,55 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MARIETTY SILVANA 1.328,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MARIN ANTONIO 549,16 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

MARINARO SIMONA 3.193,90 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

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

MARINO ELVIRA 282,55 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

MARLIER ELMO 8.596,63 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

1.011,33 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MARLIER NADIA 0,78 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MARONE CINZANO FRANCESCO 4.859,20 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

MARQUET ALBERTO MARIO 581,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MARQUET BRUNA 875,00 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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MARQUET BRUNA 1.338,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

1.613,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

1.307,17 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. 64

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

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

MARQUET ITALO 458,98 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MARQUET PASCASIA 4.035,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

673,58 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

MARQUIS ALINO DESIDERATO 54,36 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

6.083,89 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

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

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

MARQUIS ERNESTO 578,80 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

181,10 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

MARQUIS FAUSTINO VITTORINO 2.815,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

898,78 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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MARQUIS FAUSTINO VITTORINO 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

MARQUIS FELICIANO GIUSEPPE 1.713,70 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

MARQUIS FERNANDO 5.051,64 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MARQUIS GIANCARLO 2.024,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

4.133,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

646,00 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

MARQUIS IVES 562,26 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MARQUIS LINA 1.257,00 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

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

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

MARQUIS LORENZA 2.250,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

90.375,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di 
miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo

41755
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MARQUIS PATRIZIO 1.123,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MARQUIS RENZO - REY MARCO 2.425,52 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

2.301,89 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

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

MARRA COSIMO - SCARPA PIERINA 666,04 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

632,09 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

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

MARRA GIANCARLO 3.193,91 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

MARRICCO CARLOTTA 33,73 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MARROCU BRUNO 322,16 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

MARSIGLIA PIERO LUCIANO 4.529,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MARTELLINI ARMANDO 1.331,90 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MARTELLO ANTONIO 1.190,00 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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MARTEN BIAS FRANCHINA 1.359,05 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

380,74 Provvidenze a favore delle famiglie

271,81 Provvidenze a favore delle famiglie

MARTEN PEROLINO MARIA ELENA 256,36 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

256,36 Provvidenze a favore delle famiglie

256,36 Provvidenze a favore delle famiglie

256,36 Provvidenze a favore delle famiglie

961,80 Provvidenze a favore delle famiglie

212,72 Provvidenze a favore delle famiglie

153,10 Provvidenze a favore delle famiglie

MARTHY DI ZANOCCHI E. & C. SNC 2.671,87 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

MARTIGNENE AMBROGIO ATTILIO 1.083,00 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

MARTIGNENE AURELIO 1.364,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

3.707,61 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

MARTIGNENE CELESTE 346,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

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

MARTIGNENE GIULIANO 2.385,41 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

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

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

MARTIGNENE JEAN 591,58 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MARTIGNENE LIVIO 16,17 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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MARTIGNON ANGELO 650,22 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MARTIGNON MARCELLO 58,69 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

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

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

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

MARTIGNON PALMIRA 705,61 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

MARTIGNON PIERANGELA 58,69 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MARTIGNON RINALDO 514,34 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

816,00 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

2.454,50 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

599,20 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

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

MARTIN ARNALDO 2.057,30 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MARTIN ARSENIO 4.168,50 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 164

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

MARTIN ARSENIO 431,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.035,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

891,07 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

749,00 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

MARTIN ARTURO 3.020,70 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

3.684,45 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

MARTIN CLAUDIA 575,36 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MARTIN EMIDIO 5.784,95 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

MARTIN EZIO ETTORE 1.309,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

MARTIN FRANCA MARIA 360,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

231,83 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. 40

MARTIN LINDO 2.739,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9
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MARTIN MARCO 19.453,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

138.600,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745

210,80 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

938,91 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

MARTIN OLINTO 2.748,69 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

MARTIN RUBINO 1.494,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

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

MARTINAZ ERNESTA 4.397,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

MARTINET ALINA 96.100,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di 
miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo

41755 D.C. 24/01/2001, n. 1807

MARTINET CESIRA CARLA 420,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

690,02 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

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

MARTINET CLAUDIO ANTONIO 3.332,70 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
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MARTINET CLAUDIO ANTONIO 2.095,53 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

MARTINET FERDINANDO 1.393,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.050,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

13.361,04 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

MARTINET FLAVIO 3.604,66 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

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

40.241,19 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MARTINET LIDIA 398,42 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MARTINET LUCA 3.098,74 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MARTINET MARIANNA 330,60 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

330,60 Provvidenze a favore delle famiglie

1.322,40 Provvidenze a favore delle famiglie

MARTINET SERVIZI S.R.L. 4.024,31 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

3.438,33 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

MARTINETTI DINO 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

MARTINI FABRIZIO 8.621,31 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
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MARTINI IRENE 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

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

MARTINI LUIGINO 3,45 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MARTINO FLAVIO 2.902,23 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MARTINO LORELLA 1.008,38 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 27/05/1998, n. 44

MARTINO SILVANA 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

MARTINOD ACHILLE 1.975,78 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

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

925,49 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

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

MARTINOD DONATO 449,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

22.299,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

12.500,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

2.501,00 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

11.417,50 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

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

2.041,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico
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MARTINOD DONATO 1.818,40 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

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

MARTINOD EMILIO 4.650,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MARTINOD EMMA ADELINA TERESA 141,43 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MARTINOD IVANA ANGELA 9.428,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MARTINOD MICOL 1.213,00 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

7.211,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

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

6.968,52 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

MARTINOD ROMINA 19.899,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

12.007,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

8.049,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

3.309,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

2.712,50 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

1.777,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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MARTONI ANTONIO 999,45 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MARTONI ETTORE 1.038,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

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

MARZOLLA ANGELO 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

MASCARELLO ANGIOLINA 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MASCARELLO FEDERICO 1.364,91 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

1.297,08 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

MASCARO ANGELA 726,48 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MASCARO ANTONIO 3.484,26 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

MASCHIO ROMANO 708,86 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MASCIA VIRGILIO 417,36 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

417,36 Provvidenze a favore delle famiglie

1.616,93 Provvidenze a favore delle famiglie

556,48 Provvidenze a favore delle famiglie

MASIERO EDY DOMENICO 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

MASOERO MANUELA 886,24 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MASONI STEFANO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44
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MASSA CARLA 115,01 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

230,02 Provvidenze a favore delle famiglie

MASSIMILLA FRANCESCO 411,05 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

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

MASTER S.A.S. DI SULAS CLAUDIO & C. 4.603,16 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

12.411,00 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

MASTROIANNI FRANCESCO 13.403,92 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MATERA EMIDIO 723,17 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

MATH CHIARA 3.052,19 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

MATH RITA 1.500,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

MATHAMEL FRANCO 1.328,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MATHIOU ENRICHETTA 4.002,56 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

MATHIOU LINA 832,42 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

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

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

646,00 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
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MATHIOU LINA 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

MATHIOU LIVIA NICOLINA 1.384,69 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

MATTALIANO PAOLO 1.245,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MATTANA ANTONIO FABRIZIO 826,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MATTEOTTI FABIO 4.250,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MAUGERI CARMELA 1.171,26 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

MAUGERI ROSANNA 1.245,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MAULINI ARMANDO FAUSTINO 77,47 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

MAURO GIUSEPPE 4.620,83 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MAURO MARINO 1.245,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MAVI DI CONCHATRE MARINA & C. 
S.N.C.

5.381,65 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MAVILLAZ DINO 604,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

MAYOLET BATTISTA 402,03 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

MAYOLET LETIZIA 1.447,31 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

MAZZA ANTONIO 4.294,62 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
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MAZZA 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

MAZZACCHERA GIOVANNI 4.018,98 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

MAZZARELLO SILVIO 1.555,61 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MAZZEI BARBARA 2.769,54 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

MAZZEI CLAUDIO 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

MAZZETTO ANTONELLA 1.865,34 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

MAZZOCCHI FRANCO 931,70 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

MAZZOCCHI PAOLO 2.852,87 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

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

MAZZOCCO PIETRO 1.469,97 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

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

MAZZON TITO GIORGIO 4.516,41 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MAZZONE GAETANO 4.649,99 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MAZZONE NICODEMO 1.209,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

MAZZONI BRUNA 913,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

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

MEABE' DI PHILIPPOT D. &. C. S.N.C. 1.456,33 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19
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MEAN RENATO - MONTE RINA 433,17 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

412,43 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

MECCHERI & MALCUIT S.S. 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

298,38 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

MEDA GIANCARLO 1.232,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MEDAGLIA ALESSANDRO 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MEDICI MARIA LUISA 445,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

4.554,90 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

MEDINA PIER ANTONIO 360,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

MEDINA ROSA 1.460,28 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MEGGIOLARO LORENA 781,20 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
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MEGGIOLARO LORENA 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

MEGGIOLARO OTTORINO 755,80 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

MEGGIOLARO ROBERTO 462,66 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

MELACCIO MARIO LEONARDO 2.733,41 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MELATO FABIO 465,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MELIDONA GIUSEPPE 698,19 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MELIDONA NADIA 4.976,17 Contributi di sostegno alle nuove imprenditorialità 26060 D.C. 16/12/1998, n. 308

MELILLO GIUSEPPE 1.328,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

775,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MELIS GIANCARLO 850,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

MELLE' GIUSTO 656,65 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

MELLE' RENZO 2.664,35 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

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

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

MELOTTI DI MELOTTI G. & C. S.N.C. 4.866,13 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

10.200,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MELOTTO LUCA 850,50 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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MENABREAZ ALBERTO 2.372,30 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

MENABREAZ ANGELA RITA 138,00 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

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

1.178,00 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

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

MENABREAZ GIUSEPPE AMATO 6,24 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MENABREAZ GUIDO 15,08 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MENABREAZ PIA 15,08 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

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

MENEGATTI GIORGIO OLIVIERO 625,38 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

MENEGATTI MIRCO 3.954,44 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MENEGATTI OLAF ERIK 10.383,13 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

MENEGAZZI ANNA MARIA 45,17 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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MENEGAZZI DANIEL 48,52 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MENEGAZZI ELIO 33,88 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MENEGAZZI FRANCO 33,88 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MENEGAZZI ROMANO 33,88 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MENEGAZZI SANDRA 45,17 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MENEGAZZI VITTORIO 147,01 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MENEGHETTI ROMILDA 137,38 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MENEGHINI ELISA 30,75 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

1.162,80 Provvidenze a favore delle famiglie

MENEGHINI FRANCO 920,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MENEGHINI MARINA 13.490,34 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

MENEGOLLA GIUSEPPE SNC DI 
MENEGOLLA G.

41.316,55 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MENEGON MARIA 498,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

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

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

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

MENSIO MARIO 1.256,96 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1
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MENZAGO ARTURO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

6.043,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MERCANTI DINO 1.245,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MERCURI ROSINA 5.582,87 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

MERETO GIORGIO MARIA 162,65 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MERETO MARIA PIA 162,66 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MERETO PIER EUGENIO 162,65 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MEREU VALERIO 1.415,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MERIGHI GIANFRANCO - GLESAZ RITA 811,63 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

767,11 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

MERIVOT ANGELA 238,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

13.080,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

MERIVOT FAUSTINA 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

MERIVOT GENEVIEVE 48,43 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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MERIVOT MARCELLO 93,90 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

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

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

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

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

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

MERIVOT RINA 3.239,51 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

MERLANI ROSA 470,28 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22000

MERLET ALDO 3.424,07 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

MERLET BRUNA 2.131,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

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

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

6.164,46 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

MERLET ELIGIO 806,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 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

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

MERLET GIUSEPPE 3.424,06 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

MERLET IVANO 8.167,55 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

MERLET PAOLO 116,00 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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MERLET PAOLO 6.512,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

MERLET SILVIO 1.744,44 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

MERLO CARLA 2.513,14 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 9

MESERE CLELIA 186,25 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

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

MESERE LIDIA 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

MESSELLOD SABRINA 1.000,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

MESSELOD ANDREA 1.734,95 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

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

MESTIERI GIANFRANCO 3.764,26 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

3.753,78 Provvidenze a favore delle famiglie

3.217,46 Provvidenze a favore delle famiglie

1.122,59 Provvidenze a favore delle famiglie

MESTIERI LARA 830,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

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

MEYNET ALDO 2.863,08 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
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MEYNET ALDO 357,36 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

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

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

MEYNET ELISA 24.277,56 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

MEYNET ELVIRA GENEROSA 1.643,04 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

MEYNET EMILIO 3.068,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MEYNET ENRICO 2.229,00 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

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

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

MEYNET GABRIELLA 711,91 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MEYNET GIUSEPPE 1.707,87 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

1.000,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

MEYNET ITALO ROMEO 4.983,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.000,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

7.456,36 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per migliorare la qualità 
dell'offerta turistica (attività turistico-ricettive)

65228 L.R. 04/09/2001, n. 19

347,67 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230
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MEYNET LUIGI GIOCONDO 1.310,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

2.092,50 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

MEYNET ORESTE 568,50 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

1.778,67 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

490,63 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

MEYNET PIETRO 830,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MEYNET RITA PIERA 1.688,70 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MEYNET RUBEN 14.861,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

8.580,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

1.198,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

4.214,98 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

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

MEYNET SERGIO 167,04 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

MEYNET STEFANO 2.087,00 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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MEYNET STEFANO 1.306,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

1.120,71 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

MEYSEILLER LAURO 5.159,50 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MEYSEILLER MIRELLA 4.567,43 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MEZZINO ERNESTO 465,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MEZZO BELINDA 38,31 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MEZZO CAMILLO 38,31 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MEZZO ROBERTA 913,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MG DI GRAMAZIO MICHELE & C. S.N.C. 408,74 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

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

MICELE ANTONIO 735,96 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

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

MICHELET LUCIANO FRANCESCO 1.759,05 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

6.080,00 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

MICHELET LUIGINA GIUSEPPINA 201,00 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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MICHELET MARCELLINA MARIA 234,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

MICHELET MARIA LUIGIA 6.117,38 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per migliorare la qualità 
dell'offerta turistica (attività turistico-ricettive)

65228 L.R. 04/09/2001, n. 19

MICHELET NILDA 2.481,25 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

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

749,00 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

2.328,18 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

MICHELINI FABRIZIO 20.581,17 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MICHELINI FEDERICA 1.337,01 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MICHIARDI ANNA MARIA 913,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MICHIELIN DANIELE 325,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MICHOD LORENZO 2.399,28 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

MICHOD MARCELLO MARCO 748,00 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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MICHOD MARCELLO MARCO 1.225,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

3.048,00 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

1.839,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

6.268,73 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

160,60 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

MICOBIT SNC DI FIORINI M. E TRIPPINI L. 5.244,83 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

MICOTTI GIOVANNA 793,60 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

MIGLIORINI KATIA 21.798,96 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

MIGOTTI LIVIO 1.162,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MILA DAVIDE 670,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MILANACCIO ROBERTO 3.869,34 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MILANESIO MARIA AUXILIA 1.245,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MILESI DORA 3.443,50 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

4.380,39 Provvidenze a favore delle famiglie

2.098,20 Provvidenze a favore delle famiglie
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MILESI DORINO 438,16 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MILESI GIOVANNI 201,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

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

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

MILITO NATALE 1.135,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

MILK & CHEESE DI PICA & C. SNC 5.189,72 Contributi ad imprese su fondi assegnati dallo Stato per interventi 
nel settore del commercio e del turismo

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

MILLA FEDERICO 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

MILLERET LUCIANO 7.331,22 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

MILLESI DIDIER 2.255,79 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

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

MILLESI RAYMOND 2.815,50 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

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

1.219,20 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
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MILLET CATERINA MARIA 1.327,12 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

MILLET CHRISTINE 105,00 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MILLET LIVIO CAMILLO 298,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

1.379,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

1.382,29 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MILLIERY ADRIANA 556,18 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MILLIERY ANGELA 671,76 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MILLIERY ANGELO 4.558,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MILLIERY ARSENIO 29,57 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MILLIERY CLELIA 1.012,54 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 26/05/1998, n. 36

MILLIERY CORRADO 1.279,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

7.034,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

1.000,00 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

1.317,50 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
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MILLIERY CORRADO 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

MILLIERY EMMA IDA 357,02 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MILLIERY GINO 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

MILLIERY GIULIO 1.837,28 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

MILLIERY IVETTE 162,99 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

120,90 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

MILLIERY LIVIA MARIA 225,12 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

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

MILLIERY LIVIO 598,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

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

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

MILLIERY MARIO 2.220,17 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

MILLIERY MAURILIO 2.299,14 Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di 
copertura dei tetti in lose di pietra

63500 D.G. 28/02/1990, n. 10
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MILLIERY NATALE 1.206,52 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

MILLIERY NILO 694,05 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

661,93 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

MILLIERY OLIMPIA 29,57 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MILLIERY ROSANNA 2.850,00 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

747,57 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

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

MILLOZ ALFONSO 1.411,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

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

MIMOTTI PAOLO 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

MINA MASSIMO 259,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

MINELLI CHIARA 543,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MINERVINI GIOVANNI 538,83 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MINNITI NICOLA 3.312,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44
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MINNITI SANTINO 4.556,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

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

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

1.200,13 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MINUZZO ANDER 1.890,00 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

1.219,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MINUZZO CARLO 1.489,52 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

MINUZZO GABRIELLA 6.935,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

2.484,78 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

645,54 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

MINUZZO GIANFRANCO 13.433,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

2.256,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

MIOZZI LAURENT 3.164,88 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 9

MIRABELLO FABIO 3.381,65 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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MIRIELLO NADIA 5.020,47 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

626,21 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

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

MIRTO 92 S.R.L. - CARREFOUR 3.661,41 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

3.661,41 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

10.329,14 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

7.436,98 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

7.034,57 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

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

7.436,98 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

3.098,74 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

5.164,57 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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MISS ART - SPECIALISTE IN IMMAGINE 
DI PELOSO ALESSANDRA E CRISTINA 
SNC

5.514,40 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MITTMANN DIETER 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

MIZOURI FETHI BEN MOHAMED 1.999,65 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MOBILIFICIO PRAMOTTON G. E C. SAS 2.478,99 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

MOBON DOSITEO ALBINO 210,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

MOBON LUIGIA VITTORINA 863,75 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

749,00 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

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

MOCCA PATRIZIA 1.942,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MOCELLIN MARIA 1.203,30 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

MOCETTA DE BOSSES S.R.L. 4.500,00 Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti 
agricoli ed alimentari (DOP e IGP)

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

MOCHET ANITA 62,27 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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MOCHET ERIK 554,06 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

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

MOCHET GIULIANO 4.690,35 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

30.000,00 Contributi a favore delle attività turistico-ricettive 65230 L.R. 04/09/2001, n. 19

MOCHET LORENZO 1.526,75 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

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

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

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

MOCHET MARISA 7.549,23 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

MOCHET PIERINO 62,27 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MOCHET VALENTINA 648,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

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

MOCHETTAZ CLEMENTINA 305,19 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MOCHETTAZ LAURA 187,85 Contributi per danni da calamità naturali e da fitopatie - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

43710 D.C. 24/01/2001, n. 1807

MOCHETTAZ MARIA EUGENIA 305,18 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

MOCHETTAZ VIRGINIA VITTORINA 305,18 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

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

1.863,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

28.790,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

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

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

578,80 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

578,80 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

2.487,25 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

MODINA GIUSEPPE DOMENICO 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

MODOLO GIUSEPPINA 239,32 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

269,37 Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per 
la riparazione di edifici destinati ad abitazione gravemente 
danneggiati da pubbliche calamità - limiti di impegno

MOGNI STEFANIA 1.435,92 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MOGNOL LIVIO 351,15 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

MOIANA LIVIO 1.778,58 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

MOIN CESARINO 5.858,31 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

79.005,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di 
miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo

41755 D.C. 24/01/2001, n. 1807

118.520,00 Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di 
miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo

MOIN DENIS 3.283,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.293,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

98.480,00 Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali 
e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41745
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MOIN DENIS 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

6.768,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

2.996,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

9.197,03 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

MOIN ROBERTO 817,03 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MOIOLI BATTISTA 2.268,05 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MOISO CARLO 1.279,71 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

MOLIN MARIA 10.073,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

4.750,00 Contributi per danni da calamità naturali e da fitopatie - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

43710

MOLINARI FRANCESCO 785,25 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

MOLINARO ANNIBALE 1.853,12 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MOLINARO ANTONIO 5.231,67 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

MOLINATTI DONATELLA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

MOLINO GIANPIERO 2.889,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

MOMBELLI DANIELE 830,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

MOMON ANNIE 342,19 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

MONDIN PIERO 570,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

MONEGATO ELDA 1.162,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9
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MONEGATO VANDI EMILIO 1.577,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

MONEY ARIETTA 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

189,94 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

MONEY SECONDINO 189,94 Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà 61313 L.R. 04/09/2001, n. 18

MONGEROD GIUSEPPE 1.162,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

MONGEROD LEO 350,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

375,64 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

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

3.499,50 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

MONGNOD GIUSEPPE VALERIANO 6.767,50 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

MONGNOD PIETRO 1.336,43 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

751,00 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
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MONGNOD PIETRO 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

MONIOTTO PAOLO 439,05 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

MONIOTTO RAFFAELLA 444,99 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

MONROSA S.P.A. 11.510,93 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

MONT FALLERE S.S. 22.969,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.806,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

8.386,27 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

775,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

10.404,50 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MONT FALLERE SOC. COOP. SOCIALE 
AGRICOLA A R.L.

2.334,51 Spese per iniziative di formazione, informazione ed orientamento 
professionale

26030 D.G. 07/04/2003, n. 1276

271,00 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

26050 D.C. 16/12/1998, n. 308

6.380,00 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE ANNO 2003Pagina 197

Beneficiario Importo Descrizione Capitolo Legge

MONT FALLERE SOC. COOP. SOCIALE 
AGRICOLA A R.L.

2.860,38 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

3.044,99 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

MONTE AGNESE 1.603,35 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

MONTE EVELINA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

830,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

MONTE EZIO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

3.662,94 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

MONTEL DOLORES 2.903,55 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

MONTELEONE FRANCESCO 1.120,31 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MONTELEONE GIULIANO 425,67 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MONTELEONE ROBERTINO 134,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

692,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

8.874,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

MONTEMEZZO AUGUSTO 1.278,23 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MONTERIN ATTILIO 4.565,42 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

MONTERIN RENATO 156,69 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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MONTEROSA S.P.A. 11.929,66 Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti di 
innevamento artificiale

64540 L.R. 07/08/1986, n. 42

10.226,56 Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti di 
innevamento artificiale

110.834,20 Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti di 
innevamento artificiale

147.483,03 Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti di 
innevamento artificiale

63.783,14 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

7.856,99 Contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture 
di particolare importanza sciistica

64800 L.R. 05/01/1990, n. 7

93.876,46 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

64810 L.R. 27/02/1998, n. 8

12.408,47 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

36.501,55 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

16.222,29 Interventi a favore delle società di impianti a fune per la 
realizzazione di investimenti

MONTEROSASKIRIDER 12.643,00 Contributi a organismi privati per la realizzazione di 
manifestazioni a carattere sportivo

64321 L.R. 20/01/1998, n. 3

MONTI PAOLO 1.038,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

MONTICCIOLO SALVATORE 311,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

MONTINI SILVIO 1.245,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

MONTISCI ADRIANA 504,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9
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MONTORSI SILVANA 581,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

MONTOVERT ALDO 891,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

MONTOVERT ALDO DINO 1.317,50 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

MONTRASIO MARIA GRAZIA 4.096,37 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

MONTROSSET ALDA 747,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

MONTROSSET ANNA 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

MONTROSSET BRUNO 3.888,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

3.418,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

1.758,50 Contributi per danni da calamità naturali e da fitopatie - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

43710

MONTROSSET DARIO 3.533,51 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

MONTROSSET ELIO 749,00 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

2.877,69 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

1.219,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

MONTROSSET ELISEO 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 L.R. 06/07/1984, n. 30
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MONTROSSET ELISEO 2.863,22 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

MONTROSSET EZIO 312,48 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

915,00 Contributi per danni da calamità naturali e da fitopatie - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

43710 D.C. 24/01/2001, n. 1807

MONTROSSET FEDELE ENRICO 599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MONTROSSET FRANCA 4.172,76 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

695,46 Provvidenze a favore delle famiglie

695,46 Provvidenze a favore delle famiglie

695,46 Provvidenze a favore delle famiglie

695,45 Provvidenze a favore delle famiglie

695,46 Provvidenze a favore delle famiglie

MONTROSSET FRANCO 288,00 Contributi per danni da calamità naturali e da fitopatie - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

43710 D.C. 24/01/2001, n. 1807

MONTROSSET ILVA 426,94 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

954,00 Contributi per danni da calamità naturali e da fitopatie - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

43710 D.C. 24/01/2001, n. 1807

MONTROSSET LEO 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

8.059,00 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

8.430,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

10.888,58 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

8.806,59 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico
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MONTROSSET LUCIA 1.050,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

4.020,30 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

MONTROSSET LUISA 3.533,51 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

MONTROSSET MARCO 1.549,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.310,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

795,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

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

1.198,40 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

1.157,60 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

1.240,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

1.291,14 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

44045 D.C. 24/01/2001, n. 1807

MONTROSSET MILENA 6.298,47 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

MONTROSSET ONORATO 1.909,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

MONTROSSET REGILDA 70,68 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

MONTROSSET SILVANO 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

MONTROSSET SIRO 900,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9
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MORANDI BENITO 397,50 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

MORANDI GIANPIERO 465,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

MORANDINI LUCIANO 1.158,41 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MORCELLI MILENA 1.529,30 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MORELLI CARLO 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

MORELLO RICCARDO 1.064,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

MORENA LUIGI 570,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

MORET MARINA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

646,00 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

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

MORET MONICA 1.554,67 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MORET RICCARDO 913,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

MORGANTE MARISA 881,66 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

MORIONDO GIULIO 1.032,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

2.663,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006
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MORRONE EUGENIO 2.243,64 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

MORZENTI DANTE 1.770,00 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

7.376,99 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

444,98 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

MORZENTI GIACOMO 2.527,81 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

MOSCA GEMMA 543,04 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

1.657,47 Provvidenze a favore delle famiglie

543,04 Provvidenze a favore delle famiglie

543,04 Provvidenze a favore delle famiglie

543,04 Provvidenze a favore delle famiglie

543,04 Provvidenze a favore delle famiglie

2.715,20 Provvidenze a favore delle famiglie

543,04 Provvidenze a favore delle famiglie

MOSCA GIOVANNA 10.500,00 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.C. 16/12/1998, n. 308

MOSCA ROSANNA 1.127,92 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

MOSCONI FAUSTO 913,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

MOSCONI LAURA 5.449,74 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

MOSELE MARIA ESTER 327,70 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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MOSQUET STEFANO 11.989,00 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

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

599,20 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

593,92 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

MOSTACCHI CORRADO 4.522,59 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MOTO TECNICA S.N.C. DI CUOGHI 
FULVIO & C

4.109,68 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

MOTOR AMERICA SAS DI LANDRA S. & C. 9.488,83 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MOTTET HUGO 1.410,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

MOTTO MARTINETTO ALEXIS 1.162,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

MOUAYINE RACHID 1.083,50 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MOUHTAJ ABDELHADI 240,39 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MOUSSANET GIULIO 1.292,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

1.798,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MOUSSANET MANUELA 10.750,00 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.C. 16/12/1998, n. 308

MOUSSANET PAOLO 3.007,14 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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MOUSSANET PAOLO 1.727,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

1.409,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740

14.363,50 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

620,00 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

8.287,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

10.268,44 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

MOUSSANET VANDA LIVIA 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

1.647,00 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MOUTAOUAKIL ABDELMJID 1.657,55 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MOUTAOUAKIL ELHASSANE 151,40 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MOUTAWKIL MOHAMED 1.995,32 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MOUTAZAKKI MOSTAFA 950,05 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MOVIMENTO TURISMO DEL VINO - 
VALLE D'AOSTA

19.752,00 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

MOVIMENTO VERDE ALTERNATIVO 
DELLA VDA

4.389,08 Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione 
locale

21430 L.R. 26/05/2003, n. 41

MSP AOSTA 2.030,00 Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale 66501 L.R. 20/01/1998, n. 3

MUIN CELESTINA 506,22 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22
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MUIN CELESTINA 506,22 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 03/05/1993, n. 22

423,12 Provvidenze a favore delle famiglie

1.082,47 Provvidenze a favore delle famiglie

582,22 Provvidenze a favore delle famiglie

741,32 Provvidenze a favore delle famiglie

607,71 Provvidenze a favore delle famiglie

556,97 Provvidenze a favore delle famiglie

962,94 Provvidenze a favore delle famiglie

MUIN ISA MARIA 2.637,87 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

MUIN LEA 1.214,50 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

MUIN RENATO GIUSEPPE 1.206,09 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

MUIN SEVERINO 2.572,96 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

3.870,00 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

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

3.694,72 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

MULTIMEDIA SERVICE S.A.S. DI 
GIORDANO FLAVIO E C.

6.945,41 Contributi a favore delle attività commerciali 47850 L.R. 04/09/2001, n. 19

MULTISERVICES DI IANNONE & C. SNC 1.556,96 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

MUNARI FABRIZIO 5.299,00 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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MUNIER BRUNO 1.134,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

MUNIER ELIO ARTURO 983,00 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

749,00 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

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

4.938,34 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

MUNIER HERVE 426,59 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

327,70 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico

MUNIER LIVIO EDOARDO 12.708,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

925,49 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MUNIER MAURICE 231,37 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MUNIER MAURIZIO 1.059,00 Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che 
sfruttano le fonti energetiche rinnovabili

48960 L.R. 20/08/1993, n. 62

MUNIER RINO EUGENIO 8.721,96 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

MURACA SAMUELE ANTONIO 498,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

MURARO IDA 629,80 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MURIER ELIA CESARE 9.794,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9
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MURIER REMO EMILIO 549,64 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. 17/08/1999, n. 23

521,99 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

MURU MARZIA 1.409,00 Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di 
sviluppo rurale 2000/2006

41740 D.C. 24/01/2001, n. 1807

MUS ELSO 4.250,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

41730 D.C. 24/01/2001, n. 1807

15.762,00 Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore 
agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006

749,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

5.097,41 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

MUS ERIC 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

1.075,55 Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle 
attività delle imprese artigiane

47300 L.R. 06/06/1977, n. 41

MUS GILDO SAMUELE 455,00 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

646,00 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

599,20 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21
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MUS GILDO SAMUELE 2.523,40 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

645,57 Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006

MUS MARCELLO MARTINO 15.764,23 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

MUS MARIA 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

MUS MARIA MARGHERITA 1.474,11 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

MUS MARIA REGINA 828,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

MUS MAURO 162,00 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

MUS ORIANA 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

MUS ROBERTO 582,00 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

730,27 Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico 42845 L.R. 04/09/2001, n. 21

MUS SAMUELE 100,00 Contributi ad imprese agricole per servizi di rilevazione dati 42535 L.R. 12/11/2001, n. 29

4.573,00 Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle 
produzioni nel settore zootecnico

42815 L.R. 22/04/2002, n. 3

6.695,32 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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MUS SIMONA MARIA 375,76 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

MUSCAS VITTORIA 570,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

MUSCATELLI MARGHERITA 944,86 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MUSCATELLI MARIA 2.014,18 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MUSCATELLO MARIANGELA 909,71 Provvidenze a favore delle famiglie 61314 L.R. 27/05/1998, n. 44

909,71 Provvidenze a favore delle famiglie

909,71 Provvidenze a favore delle famiglie

909,71 Provvidenze a favore delle famiglie

410,76 Provvidenze a favore delle famiglie

MUSEO REGIONALE DI SCIENZE 
NATURALI

77.400,00 Contributo per il funzionamento del Museo Regionale di scienze 
naturali di Saint-Pierre

68350 L.R. 20/05/2003, n. 32

MUSETTI AUGUSTA 913,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

MUSICA E MUSE S.C. A R.L. 6.000,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

57260 L.R. 20/08/1993, n. 69

4.000,00 Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per 
manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche

MUSICA E RICORDI S.N.C. DI ZAMBONI 
L.R. E NASSO S.

1.533,91 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

332,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

MUSOLINO RITA 647,00 Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano 33751 L.R. 24/12/1996, n. 44

1.245,00 Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle 
dispersioni termiche

48950 L.R. 28/03/1995, n. 9

MUSSILLON ENRICO 3.557,42 Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di 
beni immobili

35100 L.R. 11/11/1974, n. 44

MUSSO MARINO 771,00 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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MUSSONI LUIGI 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

MUSUMARRA ANTONIO 2.014,18 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L. 09/12/1998, n. 431

MUSUMECI INDUSTRIE GRAFICHE S.P.A. 5.164,57 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

6.197,48 Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per 
la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei 
posti di lavoro

MUSUMECI S.P.A. 1.552,14 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

47810 L.R. 05/03/1987, n. 12

MUTO GAETANO 402,33 Gestione del fondo regionale per l'abitazione 72530 L.R. 03/01/2000, n. 1

MUZZOLON CORRADO 943,48 Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la 
commercializzazione dei prodotti regionali

47810 L.R. 05/03/1987, n. 12


