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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59”;

- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove
norme  in  materia  di  protezione  civile  e  volontariato.
Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

-  la  L.R.  Emilia-Romagna  n.  13/2015  recante  “Riforma  del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Regionale:
- N. 2416/2008: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali.  Adeguamenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

- N. 2189/2015: “Linee di indirizzo per la riorganizzazione
della macchina organizzativa regionale”;

- N. 270/2016: "Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

- N. 622/2016: "Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

-  N.  1681/2016:  “Indirizzi  per  la  prosecuzione  della
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata
con la delibera n. 2189/2015”;

-  N.  1107/2016:  “Integrazione  delle  declaratorie  delle
strutture  organizzative  della  Giunta  regionale  a  seguito
dell’implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-  N.  468/2017:  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione Emilia-Romagna”  unitamente alle  relative circolari
del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
PG/2017/660476  del  13.10.2017  e  PG/2017/779385  del
21.12.2017, concernenti indicazioni procedurali per rendere
operativo il sistema dei controlli interni;

-  N.  1665/2018:  “Approvazione  degli  incarichi  dirigenziali
conferiti in alcune Direzioni Generali”;
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- N. 122/2019: "Approvazione Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2019-2021", contenente anche nel relativo
allegato  D  la  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2021”

Richiamate le determinazioni dirigenziali:
- N. 4175/2018: “Individuazione e nomina del responsabile
unico del procedimento Ocdpc n. 544/2018 in attuazione della
D.D. n. 4015/2018”; 
-  N.  4485/2018:  “Integrazione  D.D.  n.  4175/2018  recante
individuazione  e  nomina  del  responsabile  unico  del
procedimento Ocdpc n. 544/2018 in attuazione della D.D. n.
4015/2018”;  
Premesso:
-  che  la  Regione  Emilia-Romagna  è  stata  interessata,  nel
periodo  novembre  2015  -  dicembre  2017,  da  eccezionali
avversità atmosferiche con conseguenti eventi alluvionali e
dissesti idrogeologici che hanno determinato ingenti danni,
in relazione ai quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato
lo stato di emergenza nazionale con Deliberazioni:
- 10 maggio 2016 (G.U. n. 117 del 20/05/2016), per gli eventi
verificatisi dal 27 febbraio al 27 marzo 2016;

- 29 dicembre 2017 (G.U. n. 10 del 13/01/2018), per gli
eventi verificatisi dall’8 al 12 dicembre 2017;

- 11 dicembre 2017 (G.U. n. 296 del 20/12/2017) per gli
eventi verificatisi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017;

- che, a seguito dei predetti deliberati stati di emergenza,
sono  state  adottate  le  seguenti  Ordinanze  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile:

- OCDPC n. 351/2016 (eventi verificatisi dal 27 febbraio al
27 marzo 2016);

- OCDPC n. 503/2018 (eventi verificatisi dall’8 al 12 dicembre
2017);

- OCDPC n. 511/2018 (eventi verificatisi nei mesi di giugno,
luglio e agosto 2017);

Considerato:
- che risulta adottata la Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 6 settembre 2018 (G.U. n. 213 del 13.09.2018)
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avente ad oggetto la concessione dei contributi per i danni
occorsi alle attività economiche e produttive in conseguenza
degli eventi sopra descritti;

- che risulta adottata l’OCDPC n. 544/2018, (G.U. n. 224 del
26  settembre  2018),  avente  ad  oggetto  le  disposizioni
operative per l’istruttoria finalizzata alla concessione di
contributi in favore dei titolati delle attività economiche e
produttive per i danni occorsi in conseguenza degli eventi
sopra descritti;

Dato atto:
- che risulta adottala la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1664/2018 avente ad oggetto l’approvazione del bando, con
la relativa modulistica, per la concessione dei contributi in
favore  delle  attività  economiche  e  produttive  che  hanno
subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi sopra
descritti;
- che risultano adottate la Determinazioni del Dirigente del
Servizio  “Affari  Giuridici  e  Contratti”  n.  4175/2018  e  n.
4485/2018 in cui il sottoscritto Dirigente viene individuato e
formalmente nominato quale Responsabile Unico del Procedimento
relativamente  alla  concessione  dei  contributi  alle  attività
economiche e produttive che hanno subito danni in conseguenza
degli eventi calamitosi specificati in premessa, in attuazione
della D.G.R. n. 1664/2018; 

Atteso:
-  che,  per  quanto  disposto  dalle  sopra  descritte  D.D.  n.
4175/2018 e n. 4485/2018 sono di competenza del sottoscritto
dirigente sia le comunicazioni endo-procedimentali, sia, ai
sensi della D.G.R. n. 2416/2008 Allegato “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” Parte Generale –
Sezione 3 “Le attribuzioni alla Dirigenza” – Paragrafo 3.4
“Attribuzioni  e  funzioni  dei  dirigenti:  Servizi  e
professional”  –  Punti  nn.  61  e  62,  l’adozione  del
provvedimento finale conclusivo del procedimento;

Richiamati:

-  l’articolo  1,  comma  422,  della  Legge  n.  208/2015  (Legge
Finanziaria 2016) recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” in cui si demandano
all’adozione  di  specifiche  deliberazioni  del  Consiglio  dei
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Ministri  le  misure  per  far  fronte  ai  danni  subiti  dalla
popolazione e dalle attività economiche e produttive formalmente
censiti e trasmessi al Dipartimento di Protezione Civile dai
Commissari Delegati; 
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 7 del 9 gennaio 2019, in cui, con riferimento
alla  Regione  Emilia-Romagna,  per  la  concessione  e
l’erogazione  dei  contributi  in  favore  delle  attività
economiche e produttive, è stato concesso, con le modalità
del  finanziamento  agevolato,  il  complessivo  importo  di  €
4.095.220,09 (di cui: per l’Ocdpc n. 351/2016 sono concessi €
69.493,93;  per  l’Ocdpc  n.  503/2018  sono  concessi  €
888.854,12;  per  l’Ocdpc  n.  511/2018  sono  concessi  €
3.136.872,04);

- l’allegato A alla citata Ocdpc n. 544/2018 contenente “Criteri
direttivi per la determinazione e concessione dei contributi per
i  danni  occorsi  alle  attività  economiche  e  produttive  in
conseguenza  di  eventi  calamitosi  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018”;
-  la  D.D.  n.  4015/2018  avente  ad  oggetto  “Delega
individuazione R.U.P. procedura Ocdpc n. 544/2018” in cui,
tra l’altro, venivano fornite disposizioni organizzative ed
indicazioni operative per la gestione del procedimento di
concessione  dei  contributi  derivante  dall’adozione
dell’Ocdpcp  n.  544/2018  e  della  D.G.R.  Emilia-Romagna  n.
1664/2018;

Dato atto:
- che, su un primo gruppo di domande di contributo presentate
dalle attività economiche e produttive ai sensi della D.G.R.
n. 1664/2018, si sono concluse le istruttorie tecniche da
parte della Società ERVET S.p.a., operante a supporto del
sottoscritto responsabile del procedimento, con trasmissione
formale delle relative risultanze giusta comunicazione Nota
Prot.  n.  401  del  11.06.2019,  acquisita  al  protocollo
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile al n. PC/2019/30129 del 11.06.2019, che qui
si intende integralmente richiamata e trascritta;

Tenuto conto:
- che il Dipartimento della Protezione Civile, con Nota Prot.
n.  CG/0071956  del  12.12.2018,  acquisita  al  protocollo
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dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile al n. PC/2018/60926, ha comunicato alla
Regione Emilia-Romagna che, per la misura di aiuto è stato
assegnato dalla Commissione Europea il codice SA.52171; 
- che il Dipartimento della Protezione Civile, con Nota Prot.
n.  CG/0001212  del  09.01.2019,  acquisita  al  protocollo
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione  civile  al  n.  PC/2019/1411  ha  comunicato  alla
Regione  Emilia-Romagna  di  aver  attivato  la  procedura  di
registrazione della misura di aiuto nel Registro nazionale
degli aiuti di Stato (RNA) con assegnazione codice CAR 6666,
nonché le modalità per l’accreditamento e l’accesso ai fini
della relativa alimentazione e delle verifiche propedeutiche
previste dal Regolamento di cui al D.M. n. 115/2017;
- che, a seguito degli accreditamenti sopra descritti è stato
possibile  avviare,  a  cura  della  Società  ERVET  S.p.a.,
operante  a  supporto  del  sottoscritto  responsabile  del
procedimento, le verifiche nel RNA, in ottemperanza a quanto
previsto dal citato Regolamento di cui al D.N. n. 115/2017 al
fine di rispettare le condizioni previste dalla normativa
europea per la concessione degli aiuti di Stato; 
- che, allo stato, sono state espletate dalla Società ERVET
S.p.a.  le  verifiche  su  un  primo  gruppo  di  domande  di
contributo,  per  le  quali  sono  stati  acquisiti  i  relativi
codici “COR” rilasciati dall’RNA;
- che le verifiche descritte al punto precedente hanno dato
esito positivo;
-  che  le  risultanze  delle  verifiche  sono  riportate  nella
Tabella  A  “Elenco  Concessioni”  allegata  al  presente
provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;  
- che la Tabella A riporta, tra gli altri dati: a) sotto la
voce “Spesa ammissibile” il minor valore tra l’importo danni
indicato nella scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle
attività  economiche  e  produttive”,  l’importo  dei  danni
periziati  e  l’importo  della  spesa,  ove  già  sostenuta,
ammissibile  a  contributo  ai  sensi  di  quanto  previsto  nel
bando; 
b)  sotto  la  voce  “Aiuto”  l’importo  del  contributo,
determinato  applicando  sul  predetto  minor  valore  le
percentuali  massime  previste  dal  bando  (50%  per  i  beni
immobili ed 80% per i beni mobili) e tenuto conto, nei casi
che ricorrono, degli importi degli indennizzi assicurativi
e/o di altri contributi riconosciuti allo stesso titolo da
altri enti pubblici;  

Rilevato:
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- che le istruttorie tecniche e le conseguenti verifiche nel
Registro Nazionale degli aiuti di Stato hanno interessato,
nel dettaglio, le seguenti attività economiche e produttive
la cui domanda di contributo è stata considerata ammissibile:
Ilardo Valentina, Immobiliare Isaro s.n.c., Impresa Fratelli
Bergonzi  s.n.c.,  JAR-CAD  s.a.s.,  LE.MA.  s.r.l.,  Logiqa
s.r.l., Mava s.a.s., Metrò s.r.l., Montecchi Infissi s.n.c.,
Parise Luigi, Parrocchia San Giovanni Battista in Coriano,
Parrocchia  SS.  Annunziata  a  Lentigione,  Passato  e  Futuro
s.r.l.,  Poldi  Michele,  Probus  Alboris  s.r.l.,  Ristorante-
Pizzeria Paderna s.n.c., Rossi Risanamenti s.r.l., V. Elle
Hotels s.u.r.l., Zappavigna Giancarla;  
- di dover evidenziare, per ciascuna attività economica e
produttiva, l’analisi dettagliata, dei contributi concessi;

Valutato:
- di dover procedere, senza ritardo, alla concessione dei
contributi  in  favore  di  tutte  le  attività  economiche  e
produttive di cui alla citata Tabella A;
- di dover rinviare, per le attività economiche e produttive
su cui sono ancora in corso le verifiche sull’RNA, a propri
successivi  atti,  la  concessione  dei  contributi  in  loro
favore;  

Evidenziato:
- che la copertura finanziaria del presente atto è garantita
dalla citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21
dicembre 2018 (G.U. n. 7/2019);
- che, ai sensi dell’art. 12 della direttiva approvata con
D.G.R. n. 1664/2018, in ragione della deliberazione di cui al
punto precedente, i termini per gli interventi sono:
a) ripristino o delocalizzazione beni immobili danneggiati:
09 luglio 2020;
b) ripristino o riacquisto beni mobili danneggiati: 09 gennaio 2020;
- che, ai fini dell’erogazione dei contributi specificati
nella Tabella A, si provvederà ai sensi delle disposizioni
procedurali  impartite  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile con Nota Prot. CG/2067/2019 (Nota Prot. ARSTePC n.
PC/2019/1905) di rimando alla Nota Prot. CG/71086/2017 (Nota
Prot. ARSTePC n. PC/2017/51651), nonché a quelle di cui alla
specifica  Circolare  Nota  Prot.  ARSTePC  n.  PC/2019/25175
pubblicata  e  consultabile  sul  Sito  Web  dell’Agenzia  al
seguente  indirizzo:  http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-
piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-calamitosi-biennio-
2016-2017-contributi-per-le-attivita-produttive-delibera-di-
giunta-n-1664-del-11-ottobre-2018;
  Visti:
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- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”;

- la L.R. Emilia-Romagna n. 43/2001 e s.m.i. “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;

- la Circolare PG.2017.475007 del 27/06/2017 del Responsabile
della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza
(acquisita agli atti con prot. PC/2017/0028932) avente ad
oggetto  indicazioni  operative  per  la  pubblicazione  delle
determinazioni dirigenziali;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte
1.  di  concedere,  sulla  base  delle  concluse  istruttorie
tecniche e delle verifiche nel Registro nazionale degli aiuti
di Stato, i contributi specificati alla voce “Aiuto” di cui
alla Tabella A “Elenco Concessioni”, allegata al presente
provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale, in favore delle attività economiche e produttive
sotto elencate che avevano presentato domanda di contributo
ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1664/2018:  Ilardo  Valentina,
Immobiliare Isaro s.n.c., Impresa Fratelli Bergonzi s.n.c.,
JAR-CAD s.a.s., LE.MA. s.r.l., Logiqa s.r.l., Mava s.a.s.,
Metrò  s.r.l.,  Montecchi  Infissi  s.n.c.,  Parise  Luigi,
Parrocchia San Giovanni Battista in Coriano, Parrocchia SS.
Annunziata  a  Lentigione,  Passato  e  Futuro  s.r.l.,  Poldi
Michele, Probus Alboris s.r.l., Ristorante-Pizzeria Paderna
s.n.c., Rossi Risanamenti s.r.l., V. Elle Hotels s.u.r.l.,
Zappavigna Giancarla;  

2.  di  dare  atto  che  l’analisi  dettagliata  dei  contributi
concessi è riportata nella Tabella C “Dettaglio Concessioni”,
allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale; 
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3. di dare atto che, i contributi di cui al punto n. 1 trovano
copertura finanziaria  giusta Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 21 dicembre 2018 (G.U. n. 7/2019) e che gli
stessi sono concessi alle attività economiche e produttive,
per  come  ivi  prescritto,  nelle  modalità  e  secondo  le
tempistiche del finanziamento agevolato;

4.  di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  12  della  direttiva
approvata con D.G.R. n. 1664/2018, i termini per gli interventi
sono:
a) ripristino o delocalizzazione beni immobili danneggiati:
09 luglio 2020;
b) ripristino o riacquisto beni mobili danneggiati: 09 gennaio 2020;

5. di dare atto che, ai fini dell’erogazione dei contributi
specificati  nella  Tabella  A,  si  provvederà  ai  sensi  delle
disposizioni  procedurali  impartite  dal  Dipartimento  della
Protezione  Civile  con  Nota  Prot.  CG/2067/2019  (Nota  Prot.
ARSTePC  n.  PC/2019/1905)  di  rimando  alla  Nota  Prot.
CG/71086/2017 (Nota Prot. ARSTePC n. PC/2017/51651), nonché a
quelle di cui alla specifica Circolare Nota Prot. ARSTePC n.
PC/2019/25175  pubblicata  e  consultabile  sul  Sito  Web
dell’Agenzia  al  seguente
indirizzo:http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-
e-atti-correlati-dal-2008/eventi-calamitosi-biennio-2016-2017-
contributi-per-le-attivita-produttive-delibera-di-giunta-n-
1664-del-11-ottobre-2018;

6. di dare atto che, con riferimento alla attività economiche e
produttive di cui al punto n. 1 le istruttorie tecniche sono
state espletate dalla Società ERVET S.p.a. e sono contenute
nella comunicazione Nota Prot. n. 401 del 11.06.2019, acquisita
al  protocollo  dell’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile al n. PC/2019/30129 del
11.06.2019;
7. di dare atto che, con riferimento alle attività economiche
e produttive di cui al punto n. 1, per le verifiche nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al D.M. n.
115/2017:
-  sono  stati  comunicati  alla  Regione  Emilia-Romagna  dal
Dipartimento della Protezione Civile, per come descritto in
parte  narrativa,  gli  acquisiti  codici  “SA.52171”  e  “CAR
6666”;
- sono stati acquisiti i singoli codici “COR” rilasciati dal
Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
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8. di dover rinviare, per le attività economiche e produttive
su cui sono ancora in corso le istruttorie tecniche e/o le
verifiche  sull’RNA,  a  propri  successivi  atti,  l’eventuale
concessione dei contributi in loro favore;  
9. di dare atto che la data di pubblicazione del presente
provvedimento si considera discriminante rispetto al piano di
ripristino,  di  talché  si  considerano  già  eseguiti  gli
interventi  già  conclusi,  ed  ancora  da  eseguirsi  tutti  gli
altri;     

11.  di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito  istituzionale
dell’Agenzia  ai  sensi  della  normativa  richiamata  in  parte
narrativa, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.  ed  alla  D.G.R.  n.  122/2019,  comprensiva  del  proprio
Allegato D.

    Nicola  Domenico
Carullo
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OCDPC Denominazione CF Beneficiario Operazione rif.PA
ID Gestore/ 

Fascicolo
Spesa Ammissibile Aiuto Cor Vercor aiuti Vercor deggendorf

N. 503/2018 ILARDO VALENTINA LRDVNT79T48H792H PC/2018/57069 090 2.032,69 1.626,15 965664 2527208 2527211

N. 511/2018
IMMOBILIARE ISARO DI VENTURELLI ROMOLO E ANCARANI ALIDA 
S.N.C.

01167750403 PC/2018/57027 172 1.690,00 1.082,00 965656 2527213 2527217

N. 503/2018 IMPRESA FRATELLI BERGONZI ROMEO, CELESTE, GIULIO S.N.C. 00144720331 PC/2018/57074 029 900,00 450,00 965647 2527220 2527222
N. 503/2018 JAR-CAD DI ARTONI GIULIO & C. S.A.S. 2498960349 PC/2018/56979 086 28.500,00 18.750,00 965642 2527227 2527226
N. 503/2018 LE.MA. SRL 01648770335 PC/2018/56620 044 3.300,00 2.640,00 965622 2527974 2527979
N. 503/2018 LOGIQA S.R.L. 02573000359 PC/2018/56987 072 60.889,75 48.711,80 962818 2633115 2632271
N. 511/2018 MAVA DI RUSTIGNOLI MAURIZIO E C S.A.S. 01306300391 PC/2018/56978 150 18.301,60 9.351,60 962807 2633118 2632272
N. 511/2018 METRO'  S.R.L. 02036580393 PC/2018/56982 138 32.082,22 20.512,61 962802 2633120 2632273
N. 351/2018 MONTECCHINFISSI SNC DI MONTECCHI G.PIETRO & C. 00179290358 PC/2018/57085 165 6.149,73 3.074,87 965513 2528009 2528008
N. 503/2018 PARISE LUIGI PRSLGU78R13I982F PC/2018/57005 102 3.415,00 2.732,00 965280 2528031 2528034
N. 511/2018 PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA IN CORIANO 80011150408 PC/2018/57157 109 32.628,88 16.314,44 965183 2528035 2528055

N. 503/2018
PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA A LENTIGIONE - SCUOLA MATERNA 
SS. ANNUNZIATA

90001920355 PC/2018/57089 096 14.694,55 9.758,72 2528054 2528056

N. 503/2018 PASSATO E FUTURO SRL 01223970334 PC/2018/57182 174 26.980,80 13.490,40 962789 2633122 2632274
N. 503/2018 POLDI MICHELE PLDMHL63C13B156J PC/2018/57175 083 19.219,80 12.798,08 965118 2528076 2528077
N. 503/2018 PROBUS ALBORIS S.R.L. 03063061208 PC/2018/56785 011 15.286,00 12.228,80 965086 2528101 2528102
N. 503/2018 PROBUS ALBORIS S.R.L. 03063061208 PC/2018/56776 009 9.855,00 7.884,00 965036 2528101 2528102

N. 351/2018
RISTORANTE PIZZERIA PADERNA SNC DI BARDETTI ALESSANDRA E 
C.

01723680334 PC/2018/57091 164 1.845,84 1.476,67 962846 2528126 2528127

N. 503/2018 ROSSI RISANAMENTI S.R.L. 02245840349 PC/2018/57125 057 4.848,46 3.878,77 962778 2633127 2632276

N. 351/2018
VI.ELLE HOTELS SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

08536210969 PC/2018/57185 163 400,00 320,00 962825 2528129 2528150

N. 503/2018 ZAPPAVIGNA GIANCARLA ZPPGCR70S54C904O PC/2018/57165 176 14.464,29 7.232,15 962756 2528148 2528158

TABELLA A "Elenco Concessioni"
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Tabella B "Dettaglio Concessioni"

N. OCDPC 
(1) DITTA Codice Fiscale CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE
Per beni 
immobili

Per beni 
mobili

503/2018 ILARDO VALENTINA LRDVNT79T48H792H                    1.626,15              1.626,15 

511/2018 IMMOBILIARE ISARO DI VENTURELLI ROMOLO E C S.N.C. 01167750403                    1.082,00                  450,00                  632,00 

511/2018 IMPRESA F.LLI BERGONZI ROMEO, CELESTE, GIULIO S.N.C. 00144720331                       450,00                  450,00 

503/2018 JAR ‐ CARD S.A.S. DI ARTONI GIULIO & C. 02498960349                 18.750,00              6.750,00            12.000,00 
503/2018 LE.MA. S.R.L. 01648770335                    2.640,00              2.640,00 
503/2018 LOGIQA S.R.L. 02573000359                 48.711,80            48.711,80 
511/2018 MAVA DI RUSTIGNOLI MAURIZIO E C S.A.S. 01306300391                    9.351,60              3.400,00              5.951,60 
511/2018 METRO'  SRL 02036580393                 20.512,61              8.588,61            11.924,00 
351/2018 MONTECCHINFISSI S.N.C. 00179290358                    3.074,87              3.074,87 
503/2018 PARISE LUIGI PRSLGU78R13I982F                    2.732,00              2.732,00 
511/2018 PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA IN CORIANO 80011150408                 16.314,44            16.314,44 

503/2018
PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA A LENTIGIONE ‐ SCUOLA 
MATERNA SS. ANNUNZIATA 90001920355                    9.758,72              3.328,20              6.430,52 

503/2018 PASSATO E FUTURO SRL 01223970334                 13.490,40            13.490,40 
503/2018 POLDI MICHELE PLDMHL63C13B156J                 12.798,08              4.296,26              8.501,82 
503/2018 PROBUS ALBORIS S.R.L. 03063061208                 12.228,80            12.228,80 
503/2018 PROBUS ALBORIS S.R.L. 03063061208                    7.884,00              7.884,00 
351/2018 RISTORANTE PIZZERIA EREDI BARDETTI NELLO 01723680334                    1.476,67              1.476,67 
503/2018 ROSSI RISANAMENTI S.R.L. 02245840349                    3.878,77              3.878,77 
351/2018 VI.ELLE HOTELS SRL UNIP. 08536210969                       320,00                  320,00 
503/2018 ZAPPAVIGNA GIANCARLA ZPPGCR70S54C904O                    7.232,15              7.232,15 

ANALISI DETTAGLIATA 
IMPORTI CONCESSI
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