Torino

Torino

Torino

Asti

Centro Pannunzio

Associazione Dimore
Storiche Italiane

Provincia di Asti

Pavone Canavese
"Canavese Terra Narrata"
(TO)

Comune di Pavone
Canavese

Associazione Vita
Consacrata

Bioglio (BI)

Associazione Culturale
Storie di Piazza

€ 20.400,00

€ 47.500,00

iniziative comuni di
Castell’Alfero, Castelnuovo
Calcea, San Martino Alfieri,
"Il caso astigiano: un laboratorio
Valfenera, Grazzano Badoglio,
politico e ideale. Uomini e donne
Società Studi Astesi, Provincia di
d'Asti che hanno fatto il Risorgimento"
Asti, Teatro degli Acerbi,
Fondazione Guglielminetti e
coordinamento generale

€ 69.050,00

convegni, logo, manifesti,
espositore roll-up, materiale
informativo, pubbliche affissioni,
coordinamento del progetto,
eventi itineranti

Mostra "Protagonisti del Risorgimento cimeli, oggetti e documenti delle
progettazione e allestimento
dimore storiche piemontesi" ed eventi
mostra, collaborazioni
collaterali "Viaggio risorgimentale in
Piemonte"

€ 37.900,00

piattaforma IVR, registrazione
messaggi vocali, pannelli
segnaletici, portale internet, ho
spot wireless, messaggistica
sms, coordinamento e gestione
progetto

€ 11.150,00

€ 29.000,00

intero progetto

€ 21.450,00

€ 19.200,00

contributo
assegnato

"Cavour e la sua eredità. I rapporti tra
Stato e Chiesa in Piemonte e nell'Italia intero progetto
liberale"

"Uomini e donne di fede nel
Risorgimento"

"Storie di Sella, nei luoghi di Sella"

intero progetto

"Verso l'Unità: il cammino dell'Italia
sulle vie della Valsesia"

Grignasco (NO)

intero progetto

attività finanziate

"Ai confini del Regno"

Comune di Grignasco

progetto

Ameno (NO)

comuneprovincia

Associazione Culturale
Asilo Bianco

proponente
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Allegato 2

€ 10.200,00

€ 5.575,00

€ 34.525,00

€ 14.500,00

€ 9.600,00

€ 23.750,00

€ 18.950,00

€ 10.725,00

€ 23.750,00

€ 10.200,00

€ 5.575,00

€ 34.525,00

€ 18.950,00

€ 14.500,00

€ 10.725,00

€ 9.600,00

suddivisione della spesa
acconto fondo
acconto regione saldo regione
anticipazione
piemonte
piemonte
finpiemonte

.

Alba (CN)

Comune di Alba

Cuneo

Biella

Ovada (AL)

Torino

Santena (TO)

Chiusa Pesio
(CN)

Torino

Torino

Fondazione San Michele

Provincia di Biella

Associazione Culturale
ATID

Deputazione Subalpina
Storia Patria

Associazione Amici di
Cavour

Comune di Chiusa Pesio

Fondazione per il Libro

Accademia delle Scienze

"Rete scuole 150°"

Torino

intero progetto

intero progetto

intero progetto

intero progetto

intero progetto

rimborso spese relatori, spese
generali, pubblicazione atti
convegno

intero progetto

intero progetto

Convegno: "Cavour, l'Italia e l'Europa" intero progetto

"150 anni di tessile biellese"
"Un diario, un quadro, una canzone e
un tricolore. L'Unità d'Italia in quattro
movimenti"
Convegno: "L'avvio subalpino
dell'unificazione italiana (1860).
Principi giuridico-politici e soluzioni
istituzionali"
Mostra per il 200° anniversario della
nascita di Cavour
"Biagio Caranti: un deputato
garibaldino consigliere a Chiusa
Pesio"
Cortometraggi "Giovine Italia"

"I Santi del secolo del Risorgimento.
Progetto di valorizzazione della figura itinerari del sacro, allestimento
dei Santi Sociali e della loro azione sul mostra itinerante, concerti, varie
territorio del Basso Piemonte"

"Risorgimento always on"

tableaux vivant, itinerari sul
territorio, pubblicazioni

intero progetto

"Scienza, industria e trasformazione
agraria nel Piemonte Sabaudo: la
nascita dello spumante italiano"

"Il giovane Cavour e il contributo
dell'albese all'Unità d'Italia"
"Sulle tracce di un Cavour inedito:
uomo di Stato e agricoltore a Leri"

ricerca, convegni,
comunicazione, mostre

"Camillo Cavour: il padre della risaia
italiana"

attività finanziate
collaborazioni, rievocazione
storica, personale, relatori,
allestimento, tipografia,
pubblicità, promozione, viaggi e
soggiorni, trasporti, siae, spese
telefoniche

progetto

Novara

Vercelli

Costigliole d'Asti
(AT)

Comunità Collinare tra
Langa e Monferrato

Comune di Trino
Vercellese
Ufficio Scolastico
Regionale - Novara
Liceo Classico Statale
Gioberti

Vercelli

comuneprovincia

Provincia di Vercelli

proponente
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€ 7.550,00

€ 30.300,00

€ 11.400,00

€ 31.500,00

€ 8.850,00

€ 42.600,00

€ 30.000,00

€ 63.350,00

€ 39.000,00

€ 49.950,00

€ 14.100,00

€ 35.700,00

€ 34.500,00

€ 31.700,00

contributo
assegnato

Allegato 2

€ 3.775,00

€ 15.150,00

€ 15.750,00

€ 4.425,00

€ 21.300,00

€ 31.675,00

€ 19.500,00

€ 24.975,00

€ 5.700,00

€ 15.000,00

€ 7.050,00

€ 17.850,00

€ 17.250,00

€ 15.850,00

€ 3.775,00

€ 15.150,00

€ 5.700,00

€ 15.750,00

€ 4.425,00

€ 21.300,00

€ 15.000,00

€ 31.675,00

€ 19.500,00

€ 24.975,00

€ 7.050,00

€ 17.850,00

€ 17.250,00

€ 15.850,00

suddivisione della spesa
acconto fondo
acconto regione saldo regione
anticipazione
piemonte
piemonte
finpiemonte

.

Torino

Torino

Museo Nazionale del
Risorgimento Italiano

Spettacolo teatrale "Tutto solo di
braccia e di badile"

SOMS De Amicis

Comunità Montana Valli
Chisone e Germanasca,
Pellice e Pinerolese
Pedemontano

Perosa Argentina
"Terre di Libertà'"
(TO)

Associazione d'Irrigazione
Vercelli
Ovest Sesia

intero progetto

intero progetto

"La SOMS De Amicis. Percorsi di
visita e di vita alla più antica società
operaia di mutuo soccorso d'ambo i
sessi di Torino, fondata nel 1908"

€ 15.000,00

€ 29.000,00

€ 16.350,00

progettazione e coordinamento,
organizzazione archivio, mostra,
allestimento e visita virtuale

"Itinerari cavouriani e tracce
risorgimentali lungo il Po"

Fondazione esperienze di
Settimo T.se
cultura metropolitana

Torino

€ 37.600,00

convegno su Cavour, mostra
itinerante sui mulini, piano di
comunicazione, opuscolo,
organizzazione e gestione
percorsi, spese generali

€ 45.000,00

€ 85.000,00

intero progetto

intero progetto

Documentario: "L'Italia in corsi
d'opera: making of 1861"
Filmati e approfondimenti sulle
correlazioni tra il Risorgimento in
Piemonte-Italia e i coevi processi di
nazionalità in Europa durante il XIX
secolo

€ 12.450,00

Associazione Baretti
Cineteatro

intero progetto

Chiusa Pesio
(CN)

Ente di Gestione Parchi e
Riserve Naturali Cuneesi

"Un garibaldino sulle orme dei
certosini"

€ 21.000,00

"Campioni in stoffa. 150 anni di saper
fare bene biellese: i camponari tra
intero progetto
storia, tecnica e arte"

Ponzone (BI)

Centro Studi Biellesi DocBi

€ 23.700,00

contributo
assegnato

€ 8.700,00

formazione insegnanti, materiali,
attività nelle scuole, eventi,
pubblicazione atti,
organizzazione e spese generali

attività finanziate

intero progetto

"Il nostro Risorgimento"

progetto

Mostra "I mille ricordi - Giuseppe
Garibaldi e le SOMS"

Torino

comuneprovincia

Fondazione Centro Studio
Torino
e Documentazione SOMS

Unitrè Piemonte

proponente
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Allegato 2

€ 14.500,00

€ 8.175,00

€ 18.800,00

€ 42.500,00

€ 22.500,00

€ 10.500,00

€ 4.350,00

€ 11.850,00

€ 7.500,00

€ 6.225,00

€ 7.500,00

€ 14.500,00

€ 8.175,00

€ 18.800,00

€ 42.500,00

€ 22.500,00

€ 6.225,00

€ 10.500,00

€ 4.350,00

€ 11.850,00

suddivisione della spesa
acconto fondo
acconto regione saldo regione
anticipazione
piemonte
piemonte
finpiemonte

.

Torino

Centro di Cultura e Studi
Giuseppe Toniolo

Comune di Bra

Bra (CN)

Neive (CN)

Torino

Pinerolo (TO)

Comune di Pinerolo

Associazione Culturale
Progetto Scriptorium
Associazione Gemme del
Piemonte

Savigliano (CN)

Comune di Savigliano

"I Santi Sociali del Piemonte"

Cortometraggio musicale "Il Canto
degli Italiani"
Iniziative di valorizzazione e mostra
itinerante

"Piemonte 1861"

€ 32.900,00

€ 20.000,00
€ 35.400,00
€ 12.200,00

intero progetto
intero progetto
convegno, spettacolo teatrale
itinerante, concorso, itinerari

€ 33.500,00

"Dalla piccola patria all'Europa delle
patrie: due città, due patrioti. Saluzzo
e Savigliano, Silvio Pellico e Santorre
di Santarosa"

€ 17.200,00

progettazione, ricerche,
segreteria e coordinamento,
scrittura testi, giornalista, brevi
fiction, trasferte, post produzione

coordinamento e gestione,
comunicazione, eventi espositivi,
didattica e itinerari, conferenze a
Cavalermaggiore

"Cavour, l'uomo che creò l'Italia"

Torino

Comune di Santena

€ 28.500,00

progettazione, gestione e
coordinamento, know how
tecnologico, distribuzione e
presentazione

€ 5.400,00

€ 17.100,00

intero progetto

intero progetto

"Scienza, fede e patriottismo. Il
Risorgimento sociale di Francesco
Faà di Bruno"

Centro Studi Faa di Bruno Torino

"Alle porte d'Italia"

ricerche, consulenze, saggi,
seminari

"Cattolici e società in Piemonte dal
Risorgimento all'età giolittiana"

Torino

Fondazione Carlo Donat
Cattin

€ 14.350,00

Torino

Opera Barolo

valorizzazione figura San
Cafasso, Teatro della Scienza,
materiali e affissioni

€ 3.600,00

"Valle Cervo, Biella, Italia - 1800/1920.
Storia, didattica e arte dell'Unità
intero progetto
d'Italia"

Piedicavallo (BI)

Comune di Piedicavallo

Percorso multimediale nelle opere
sociali nella Torino dell'Ottocento

€ 15.000,00

intero progetto

€ 18.000,00

contributo
assegnato

"Alessandria e la sua provincia, nel
lungo Risorgimento"

convegno

attività finanziate

Università di Studi del
Alessandria
Piemonte Orientale - Polis

progetto

Mostra, convegno e conferenze
"Massoneria e storia d'Italia, 18612011"

comuneprovincia

Libera Muratoria e Società
Torino
Civile

proponente
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Allegato 2

€ 17.700,00

€ 10.000,00

€ 16.750,00

€ 2.700,00

€ 8.550,00

€ 7.175,00

€ 7.500,00

€ 9.000,00

€ 6.100,00

€ 14.250,00

€ 16.450,00

€ 8.600,00

€ 1.800,00

€ 6.100,00

€ 17.700,00

€ 10.000,00

€ 16.750,00

€ 14.250,00

€ 16.450,00

€ 8.600,00

€ 2.700,00

€ 8.550,00

€ 7.175,00

€ 1.800,00

€ 7.500,00

€ 9.000,00

suddivisione della spesa
acconto fondo
acconto regione saldo regione
anticipazione
piemonte
piemonte
finpiemonte

.

itinerari di visita

"Percorsi turistici risorgimentali tra
Vico e l'Alto Novarese, da Rosmini a
Manzoni"

Verbania (VCO)

Provincia di Verbania

coordinamento, progettazione e
gestione, ufficio stampa, piano di
comunicazione, materiali per
allestimenti

Susa (TO)

Centro Culturale
Diocesano

"La trasformazione del territorio alpino
e la costruzione dello Stato - il secolo
XIX e la contemporaneità in Valle di
Susa"

"L'altro Risorgimento: il canale Carlo
Alberto tra Bormida e Tanaro rivivere il intero progetto
Risorgimento pensato da Cavour"

Cassine (AL)

Comune di Cassine

€ 8.000,00

€ 29.200,00

€ 4.000,00

€ 50.000,00

"Scripta Manent"

seminario e ricostruzione storica
della battaglia di Novara, libro,
mostra didattica, multimedia,
conferenze e materiali

Comando Regione Militare
Torino
Nord

€ 16.400,00

€ 10.000,00

corso sul Risorgimento, incontri

"Progetto Risorgimento"

Centro Studi Piemontesi

Torino

Mostra "Il territorio vercellese durante
l'età risorgimentale, con particolare
intero progetto
attenzione al triennio 1859-1861"

€ 10.000,00

€ 35.150,00

teatro e biblioteca, musica,
cinema e mostre
circuito di visita, allestimento
"Uomini, fatti e luoghi della Varallo pre mostre, guida alla mostra e al
Varallo Sesia (VC)
e post unitaria 1800-1920"
circuito di visita, convegno di
studi

"Il filo della storia: nove città dal
Risorgimento al futuro"

Nichelino (TO)

Fondazione Museo Leone Vercelli

Comune di Varallo Sesia

Comune di Nichelino

€ 45.000,00

€ 6.000,00

Spettacolo teatrale "Garibaldi fu ferito" intero progetto

convegni e conferenze, dvd,
mostra, sito web e promozione

€ 18.600,00

€ 6.450,00

contributo
assegnato

Torino

"Casale Monferrato: una città per
l'Unità d'Italia. Da Carlo Alberto a
Giovanni Lanza".

rievocazione storica di Casa
Savoia
mostre su Giovanni Lanza e
sugli Israeliti, rievocazione
storica Assedio di Casale

attività finanziate

"L'altro Piemonte negli anni dell'Unità
(1860-1861)"

Casale
Monferrato (AL)

Comune di Casale
Monferrato

"Garessio nel Risorgimento"

progetto

Alessandria

Garessio (CN)

Comune di Garessio

Gruppo Operatori
Università Cattolica del
Sacro Cuore
Associazione Santi
Briganti Teatro

comuneprovincia

proponente
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Allegato 2

€ 14.600,00

€ 25.000,00

€ 8.200,00

€ 5.000,00

€ 22.500,00

€ 3.000,00

€ 4.000,00

€ 2.000,00

€ 5.000,00

€ 17.575,00

€ 9.300,00

€ 3.225,00

€ 4.000,00

€ 14.600,00

€ 2.000,00

€ 25.000,00

€ 8.200,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 17.575,00

€ 22.500,00

€ 3.000,00

€ 9.300,00

€ 3.225,00

suddivisione della spesa
acconto fondo
acconto regione saldo regione
anticipazione
piemonte
piemonte
finpiemonte

.

Pollone (BI)

Boves (CN)
Novello (CN)

Novara

Torino

Rivoli (TO)

Beinette (CN)

Carignano (TO)

Racconigi (CN)

Comune di Pollone

Comune di Boves
Comune di Novello

Associazione Amici del
Parco della Battaglia

Associazione Culturale
Caos

Comune di Rivoli

Comune di Beinette

Comune di Carignano

Comune di Racconigi

Torino

Alessandria

FISM

Provincia di Alessandria

Biella

Ameno (NO)

Torino

Giaveno (TO)

Comune di Giaveno

Associazione Culturale I
Lunatici
Teatro delle Selve
Associazione Nazionale
Bersaglieri

Novara

comuneprovincia

Provincia di Novara

proponente

€ 7.400,00

€ 12.000,00

"L'istruzione infantile a Torino e in
Piemonte negli anni del Risorgimento
intero progetto
nazionale tra politica, assistenza ed
educazione popolare"

Progetto per il recupero del patrimonio
intero progetto
culturale del Piemonte

€ 2.400,00
€ 3.850,00

intero progetto

€ 11.850,00

€ 19.900,00

intero progetto
intero progetto

€ 11.200,00

intero progetto

€ 3.200,00

€ 11.600,00

mostra, pubblicazione e
seminario su Luigi Colla,
riproduzioni fotografiche
intero progetto

€ 21.600,00

€ 26.800,00

€ 5.400,00
€ 2.800,00

intero progetto

intero progetto
intero progetto
allestimento mostra, tavola
rotonda, visite guidate,
comunicazione

intero progetto

"I Bersaglieri di La Marmora"

Mostra "Beinette dall'Unità alla Prima
Guerra Mondiale"
Mostra, spettacolo teatrale, concerti e
laboratori didattici
"La Racconigi risorgimentale: luoghi e
personaggi da riscoprire"
"Le vie della Luna - Tutti per uno
2011"
"Antonio Rosmini"

"Rivoli terra di giardini"

Spettacolo teatrale: "L'impresa dei
Mille"

"Dalla battaglia all'Unità: il percorso
del Risorgimento a Novara"

"Boves nell'Italia Unita"
"Ricordare per crescere"

€ 4.500,00

"Alfredo Frassati, testimone e
protagonista del suo tempo"

mostra, sito, divulgazione, affitto
sala e varie, personale, infopoint

€ 9.100,00

premi scuole, contributi
associazioni, servizi vari per
"Un'esperienza nell'esperienza.L'Unità iniziative, gruppo di lavoro,
d'Italia, ieri, oggi, domani"
collaborazioni e stages,
personale, spese generali,
acquisto materiali

contributo
assegnato

€ 9.000,00

attività finanziate

Eventi musicali ispirati alla musica del
iniziative province Novara, Asti,
periodo risorgimentale, pre e post
Biella e Verbania
uniitario e altri interventi culturali

progetto
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€ 3.700,00

€ 1.925,00

€ 1.200,00

€ 5.925,00

€ 10.800,00

€ 13.400,00

€ 6.000,00

€ 9.950,00

€ 5.600,00

€ 1.600,00

€ 5.800,00

€ 2.700,00
€ 1.400,00

€ 2.250,00

€ 4.550,00

€ 4.500,00

€ 6.000,00

€ 3.700,00

€ 1.925,00

€ 1.200,00

€ 5.925,00

€ 9.950,00

€ 5.600,00

€ 1.600,00

€ 5.800,00

€ 10.800,00

€ 13.400,00

€ 2.700,00
€ 1.400,00

€ 2.250,00

€ 4.550,00

€ 4.500,00

suddivisione della spesa
acconto fondo
acconto regione saldo regione
anticipazione
piemonte
piemonte
finpiemonte

.

Comune di Vinzaglio
Direzione Didattica
Omegna
Associazione Cultura
Alpina Valsangone

Coazze (TO)

Omegna (NO)

Vinzaglio (NO)

"Monumenti per non dimenticare"
intero progetto
"Il gioco della memoria: costruzione di
intero progetto
un'identità unitaria"
"Cavour a Coazze nella Valle del
intero progetto
Cevrin"

intero progetto

intero progetto

"Biellesi, tessitori d'Unità"

Biella

Allegato 2

€ 4.200,00
€ 5.625,00

€ 11.250,00

€ 4.075,00

€ 6.000,00

€ 6.900,00

€ 17.300,00

€ 13.300,00

€ 9.600,00

€ 5.100,00

€ 10.675,00

€ 13.475,00

€ 2.850,00

€ 8.000,00

€ 625,00

€ 9.500,00

€ 25.000,00

€ 5.625,00

€ 4.200,00

€ 625,00

€ 4.075,00

€ 6.000,00

€ 6.900,00

€ 9.500,00

€ 25.000,00

€ 17.300,00

€ 13.300,00

€ 9.600,00

€ 5.100,00

€ 10.675,00

€ 13.475,00

€ 2.850,00

€ 8.000,00

suddivisione della spesa
acconto fondo
acconto regione saldo regione
anticipazione
piemonte
piemonte
finpiemonte

€ 8.400,00

€ 1.250,00

€ 8.150,00

€ 12.000,00

€ 13.800,00

intero progetto

Festival musicale ed eventi per le
celebrazioni

Torino

Associazione Ex allievi
Carmagnola (TO) "Celebrazioni 150°"
Liceo Classico Baldessano

Conservatorio Statale
Giuseppe Verdi
Fondazione Museo del
Territorio Biellese

€ 19.000,00

progettazione e realizzazione
segnaletica, redazione e
traduzione testi

€ 34.600,00

€ 26.600,00

"Itinerarisorgimento"

Torino

Provincia di Torino

intero progetto

intero progetto

€ 50.000,00

"Cittadella 2011- 150° Unità d'Italia"

"1861 Unità d'Italia/2011 Unità dei
nuovi cuori d''Italia"
"L'Italia che sarà'"

€ 19.200,00

intero progetto

Torino

Alessandria

Comune di Alessandria

Torino

Associazione Culturale
Marcido Marcidorjs
Prix - RAI

"La Magenta: una storia nella storia"

Torino

Reale Società Ginnastica

coordinamento, direzione
artistica, cachet, spese generali,
ospitalità, scenografie,
personale per allestimento,
attrezzature e costumi, siae

"Gli Alfieri di Sostegno tra vita privata,
intero progetto
politica e cultura"

Torino

Associazione Immagine
per il Piemonte
€ 10.200,00

€ 21.350,00

€ 5.700,00

"Briganti o obiettori? La renitenza alla
intero progetto
leva alla nascita dell'Unità d'Italia"

Spettacolo teatrale "1861 - Cronaca
cantata dell'Unità d'Italia"

intero progetto

€ 16.000,00

contributo
assegnato

Centro Studi Sereno Regis Torino

Torino

Associazione Culturale
Tangram

"150 anche noi! Il Beccaria giovane:
una scuola, una città, un territorio"

intero progetto

attività finanziate

€ 26.950,00

Govone (CN)

Istituto di Istruzione
Superiore Beccaria

"L'Unità e le nuove generazioni"

progetto

intero progetto

Novara

comuneprovincia

Liceo Classico Statale
Carlo Alberto

proponente
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Associazione Culturale
Amici dei Vecchi Mestieri

intero progetto

Mostra: "Alla scoperta della pietra
verde"

Chianocco (TO)

concerti, cd e brossure concerti

Italia 150

Carignano (TO)

€ 1.999.500,00

€ 2.000,00

€ 9.850,00

€ 7.700,00

"La scuola italiana 1861-2011: identità
intero progetto
nazionale e democrazia"

Torino

Comune di Castagnole
Lanze

Primo Liceo Artistico
Statale
Associazione Corale
Carignanese

Peveragno (CN)

Comune di Peveragno

€ 14.600,00

€ 3.000,00

Alessandria

Associazione Amici del
Plana

letture pubbliche, giornata di
studio e pubblicazione, mostra,
spettacolo teatrale,
documentario

"Gli ebrei e la società italiana dopo
l'Unità"

€ 8.700,00

"Sotto un'unica bandiera. Conoscere il
Castagnole Lanze passato è comprendere meglio il
intero progetto
(AT)
presente e affrontare con
consapevolezza il futuro"

Torino

Comunità Ebraica

intero progetto

Convegno in tre atti: "Unità d'intenti.
Le società di mutuo soccorso
piemontesi alle origini dello stato
sociale dell'Italia unitaria"

€ 19.800,00

€ 2.900,00

Borgomanero

SOMS Borgomanero

intero progetto

"L'Italia dei Santi"

€ 4.750,00

contributo
assegnato

Spettacolo teatrale e convegno
"Vittorio Bersezio - il contributo del
intero progetto
commediografo e storico peveragnese
al Risorgimento Italiano"

Torino

Associazione Teatrale
Itaca

Convegno "L'eclettismo, stile dell'Italia
Unita e le sue espressioni nelle terre intero progetto
dei laghi piemontesi"

attività finanziate

€ 7.250,00

Miasino (NO)

Associazione Storica
Cusius

progetto

Pubblicazione breviario di storia del
Risorgimento alessandrino, seminari e intero progetto
conferenze

comuneprovincia

proponente
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Allegato 2

€ 683.175,00

€ 1.000,00

€ 4.925,00

€ 3.850,00

€ 3.625,00

€ 7.300,00

€ 4.350,00

€ 9.900,00

€ 2.375,00

€ 316.575,00

€ 1.500,00

€ 1.450,00

€ 999.750,00

€ 1.000,00

€ 4.925,00

€ 3.850,00

€ 1.500,00

€ 1.450,00

€ 3.625,00

€ 7.300,00

€ 4.350,00

€ 9.900,00

€ 2.375,00

suddivisione della spesa
acconto fondo
acconto regione saldo regione
anticipazione
piemonte
piemonte
finpiemonte

.

