
REGIONE PIEMONTE BU11 15/03/2018 
 

Codice A1707A 
D.D. 8 marzo 2018, n. 335 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazione 6.1.1 - D.D. n. 
169 del 23.02.2017 - D.G.R. n. 22-6512 del 23.02.2018 - Disposizioni per l'integrazione delle 
risorse destinate per il bando 2017 relative alle graduatorie delle domande approvate con D.D. 
n. 567 del 16.06.2017. 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
 
visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra 
talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni 
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); 
 
visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, 
recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013; 
 
visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo 
di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), 
disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto; 
 
vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato 
la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015 n. 29-2396 con la quale, tra l’altro, 
è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 
della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata; 
 
vista la decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 con cui la Commissione Europea ha approvato 
la proposta di modifica del PSR 2014-2020 del Piemonte; 
 
vista la D.G.R. n. 15-4760 del 13 marzo 2017 con cui vengono recepite le modifiche al PSR 
approvate con decisione della Commissione Europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017; 
 
considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con 
l’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, l’Operazione 6.1.1 
“Premio per l’insediamento di giovani agricoltori” la quale prevede la concessione di aiuti 
all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori; 
 
vista la D.G.R. n. 78-2686 del 21.12.2015 con la quale, tra l’altro, sono state approvate le istruzioni 
per l’applicazione della sopra citata Operazione 6.1.1; 
 
vista la D.G.R. n. 16-4684 del 20.02.2017 relativa a: PSR 2014-2020 - Modifica criteri di selezione 
per l'emanazione dei bandi 2017 relativi alle Operazioni 4.1.2 "Miglioramenti aziende agricole 
giovani" e 6.1.1. "Pacchetto giovani" di cui alla D.G.R. n. 78-2686 del 21.12.2015; 
 



vista la D.G.R. n. 15-4815 del 27.03.2017 relativa a: Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1. Modifica 
istruzioni per l'applicazione, criteri e disposizioni per l'emanazione dei bandi a partire dall'anno 
2017 di cui alla D.G.R. n. 78-2686 del 21.12.2015 ed alla D.G.R. n. 21-3008 del 07.03.2016; 
 
visto che la sopra citata D.G.R. n. 15-4815 del 27.03.2017 demanda alla Direzione Regionale 
Agricoltura - Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile 
l’adozione dei bandi a partire dal 2017 nel rispetto dei criteri così come risultanti dagli allegati B, C 
e D approvati con la D.G.R. stessa; 
 
visto il bando di apertura della presentazione delle domande di sostegno della Operazione 6.1.1 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 169 del 23.02.2017 con scadenza della presentazione 
delle domande al 31.05.2017; 
 
tenuto conto che alla data del 31.05.2017 risultano essere state presentate, relativamente alla 
Operazione 6.1.1, n. 155 domande con punteggio di priorità pari o superiore al punteggio minimo 
previsto, pari a 10 punti (in base ai dati indicati nelle domande medesime e/o nel fascicolo aziendale 
e facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati al paragrafo “criteri di selezione 
delle domande” del bando), per una richiesta di premio pari a euro 6.435.000,00; e che di queste 
domande n. 102 sono relative alla tipologia di areale A, B e C1 e n. 53 sono relative alla tipologia di 
areale C2 e D; 
 
considerato che con la D.G.R. n. 16-4684 del 20.02.2017 sono stati assegnati al bando relativo alla 
Operazione 6.1.1 risorse cofinanziate ammontanti ad euro 4.000.000,00 (di cui euro 682.400,00 di 
quota regionale) dei quali, come previsto dal bando stesso, per le domande presentate da aziende 
agricole site in Aree C2 e D verrà riservata una quota del budget complessivo del bando del 20%, 
pari ad euro 800.000,00; 
 
vista la D.D. n. 567 del 16.06.2017 con cui sono state approvate le graduatorie delle domande 
presentate relative al bando PSR 2014-2020 del Piemonte - Operazione 6.1.1. - D.G.R. n. 16-4684 
del 20.02.2017, e dove le risorse a disposizione ammontanti ad euro 3.200.000,00 per le Aree A, B 
e C1 ed euro 800.000,00 per le Aree C2 e D assicurano la seguente copertura finanziaria: 

 per le Aree A, B e C1 per le domande con un punteggio di priorità pari a 15 punti o 
superiore e consentono una parziale copertura per le domande che raggiungono il punteggio 
di 14 punti; 

 per le aree C2 e D per le domande con un punteggio di priorità pari a 16 punti o superiore e 
consentono una parziale copertura per le domande che raggiungono il punteggio di 15 punti; 

 
visto che le risorse disponibili per il citato bando 2017 relativo alla Operazione 6.1.1, ripartite con 
la D.G.R. n. 16-4684 del 20.02.2017, ammontano ad un importo totale di euro 4.000.000,00, 
insufficienti al completo soddisfacimento delle necessità delle domande pervenute in riferimento al 
bando medesimo ed inserite nelle graduatorie approvate con la Determinazione Dirigenziale n. 567 
del 16.06.2017, necessità che ammontano complessivamente ad euro 6.459.000,00;  
 
tenuto conto del fatto che in base al nuovo ordinamento degli Enti locali in essere a partire dal 1 
gennaio 2016 in attuazione della Legge n. 56/2014 e dei provvedimenti regionali di attuazione (L.R. 
n. 23/2015, D.G.R. n. 14-3031 del 14 marzo 2016, Determinazione Dirigenziale n. 286/A17000 del 
28.04.2016, D.G.R. n. 22-4193 del 14.11.2016, D.G.R. n. 14-4844 del 03.04.2017), l’esame 
istruttorio e la definizione delle domande di sostegno/Premio della Operazione 6.1.1 e la 
concessione dei premi di insediamento rientra nelle competenze delle Strutture territoriali 
articolazione della Direzione Regionale Agricoltura; 
 



vista la Determinazione Dirigenziale n. 109 del 24.01.2018 della “Struttura temporanea del 
territorio della Città Metropolitana di Torino” della Direzione regionale Agricoltura, con la quale il 
dirigente, in relazione al proprio ambito territoriale di competenza, in conseguenza delle attività di 
verifica istruttoria relative alla gestione delle domande del bando 2016 della Operazione 6.1.1 e del 
notevole numero di domande decadute, respinte, rinunciate oppure ammesse per un importo 
inferiore all’importo ammissibile previsto dalle sopraccitate graduatorie approvate con 
Determinazione Dirigenziale n. 781 del 20.09.2016, accerta un minore fabbisogno complessivo di 
risorse pubbliche rispetto agli importi ammissibili determinati in relazione alle stesse domande con 
le citate graduatorie, pari a euro 640.000,00, rendendo disponibili risorse non utilizzate che possono 
essere utilizzate dai bandi successivi della stessa Operazione, come previsto dalla D.G.R. n. 78-
2686 del 21.12.2015; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 113 del 26.01.2018 della “Struttura temporanea del 
territorio della Provincia di Cuneo” della Direzione regionale Agricoltura, con la quale il dirigente, 
in relazione al proprio ambito territoriale di competenza, in conseguenza delle attività di verifica 
istruttoria relative alla gestione delle domande del bando 2016 della Operazione 6.1.1 e del notevole 
numero di domande decadute, respinte, rinunciate oppure ammesse per un importo inferiore 
all’importo ammissibile previsto dalle sopraccitate graduatorie approvate con Determinazione 
Dirigenziale n. 781 del 20.09.2016, accerta un minore fabbisogno complessivo di risorse pubbliche 
rispetto agli importi ammissibili determinati in relazione alle stesse domande con le citate 
graduatorie, pari a euro 1.482.000,00, rendendo disponibili risorse non utilizzate che possono essere 
utilizzate dai bandi successivi della stessa Operazione, come previsto dalla D.G.R. n. 78-2686 del 
21.12.2015; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 116 del 29.01.2018 della “Struttura temporanea del 
territorio delle Province di Biella e Vercelli” della Direzione regionale Agricoltura, con la quale il 
dirigente, in relazione al proprio ambito territoriale di competenza, in conseguenza delle attività di 
verifica istruttoria relative alla gestione delle domande del bando 2016 della Operazione 6.1.1 e del 
notevole numero di domande decadute, respinte, rinunciate oppure ammesse per un importo 
inferiore all’importo ammissibile previsto dalle sopraccitate graduatorie approvate con 
Determinazione Dirigenziale n. 781 del 20.09.2016, accerta un minore fabbisogno complessivo di 
risorse pubbliche rispetto agli importi ammissibili determinati in relazione alle stesse domande con 
le citate graduatorie, pari a euro 469.000,00, rendendo disponibili risorse non utilizzate che possono 
essere utilizzate dai bandi successivi della stessa Operazione, come previsto dalla D.G.R. n. 78-
2686 del 21.12.2015; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 98 del 23.01.2018 della “Struttura temporanea del territorio 
delle Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola” della Direzione regionale Agricoltura, con la 
quale il dirigente, in relazione al proprio ambito territoriale di competenza, in conseguenza delle 
attività di verifica istruttoria relative alla gestione delle domande del bando 2016 della Operazione 
6.1.1 e del notevole numero di domande decadute, respinte, rinunciate oppure ammesse per un 
importo inferiore all’importo ammissibile previsto dalle sopraccitate graduatorie approvate con 
Determinazione Dirigenziale n. 781 del 20.09.2016, accerta un minore fabbisogno complessivo di 
risorse pubbliche rispetto agli importi ammissibili determinati in relazione alle stesse domande con 
le citate graduatorie, pari a euro 774.000,00, rendendo disponibili risorse non utilizzate che possono 
essere utilizzate dai bandi successivi della stessa Operazione, come previsto dalla D.G.R. n. 78-
2686 del 21.12.2015; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 110 del 24.01.2018 della “Struttura temporanea del 
territorio delle Province di Alessandria e Asti” della Direzione regionale Agricoltura, con la quale il 
dirigente, in relazione al proprio ambito territoriale di competenza, in conseguenza delle attività di 



verifica istruttoria relative alla gestione delle domande del bando 2016 della Operazione 6.1.1 e del 
notevole numero di domande decadute, respinte, rinunciate oppure ammesse per un importo 
inferiore all’importo ammissibile previsto dalle sopraccitate graduatorie approvate con 
Determinazione Dirigenziale n. 781 del 20.09.2016, accerta un minore fabbisogno complessivo di 
risorse pubbliche rispetto agli importi ammissibili determinati in relazione alle stesse domande con 
le citate graduatorie, pari a euro 1.864.000,00, rendendo disponibili risorse non utilizzate che 
possono essere utilizzate dai bandi successivi della stessa Operazione, come previsto dalla D.G.R. 
n. 78-2686 del 21.12.2015; 
 
visto che complessivamente le risorse non utilizzate che possono essere destinate ai bandi 
successivi della stessa Operazione, come previsto dalla D.G.R. n. 78-2686 del 21.12.2015, in base a 
quanto emerge dalle Determinazioni Dirigenziali sopra indicate delle Strutture temporanee del 
territorio della Direzione regionale Agricoltura, ammontano ad euro 5.229.000,00; 
 
vista la D.G.R. n. 22-6512 del 23.02.2018 relativa a: “PSR 2014-2020 - Operazione 6.1.1 Premio 
per l'insediamento di giovani agricoltori - Disposizioni, ai sensi della D.G.R. n. 78-2686 del 
21.12.2015 per l'integrazione delle risorse destinate per il bando 2017” la quale autorizza l’utilizzo 
delle economie di cui ai punti precedenti per l’integrazione delle risorse disponibili per il bando 
approvato con la D.D. n. 169 del 23.02.2017 e tenuto conto che le sopra citate risorse disponibili e 
non utilizzate consentono di dare la copertura finanziaria, per le Aree A, B e C1, a tutte le domande 
inserite nell’allegato B alla D.D. n. 567 del 16.06.2017 e per le Aree C2 e D a tutte le domande 
inserite nell’allegato D alla D.D. n. 567 del 16.06.2017; 
 
 
ritenuto pertanto di destinare al bando 2017 della citata Operazione 6.1.1 emanato con 
Determinazione Dirigenziale n. 169 del 23/02/2017, per un importo pari ad euro 2.459.000,00, le 
risorse non utilizzate dal bando 2016 della medesima Operazione 6.1.1 emanato con 
Determinazione Dirigenziale n. 210 del 05.04.2016, portando quindi ad euro 6.459.000,00 le risorse 
disponibili per il citato bando 2017 della Operazione 6.1.1, sufficienti al completo soddisfacimento 
delle necessità delle domande pervenute in riferimento al bando medesimo ed inserite nelle 
graduatorie approvate con la Determinazione Dirigenziale n. 567 del 16.06.2017; 
 
 
visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del 
Bilancio di previsione per l’anno 2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione 
Piemonte; 
 
tutto ciò premesso; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
visti gli articoli 4 e 17  del d.lgs.165/2001; 
visti gli articoli 17 e 18 della l.r.  28/7/2008 n. 23; 
vista la l.r. n. 7/2001; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 

determina 



 
 
1) Di prendere atto che sulla base delle considerazioni riportate in premessa, in riferimento alla 
Operazione 6.1.1 del PSR (bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 169 del 
23.02.2017, graduatorie approvate con D.D. n. 567 del 16.06.2017), le risorse complessivamente 
assegnate (comprensive della ulteriore dotazione aggiuntiva di risorse non utilizzate di cui alla 
D.G.R. n. 22-6512 del 23.02.2018), consentono di dare la copertura finanziaria, sia per le Aree A, B 
e C1, che per le Aree C2 e D, a tutte le domande in graduatoria. 
 
2) Di approvare gli elenchi, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, dei richiedenti che sono compresi nella copertura finanziaria delle risorse disponibili 
per la Operazione 6.1.1, bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 169 del 23.02.2017, 
inclusi in graduatoria per le Aree A, B e C1 (allegato A) per le Aree C2 e D (allegato B). 
 
 
La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di 
previsione per l’anno 2017 e non comporta ulteriori oneri di spesa a carico della Regione Piemonte. 
 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte sezione “Amministrazione trasparente“ in quanto l’esame istruttorio, la definizione delle 
domande di sostegno/Premio della Operazione 6.1.1 e la concessione dei premi di insediamento 
avverranno con provvedimenti delle Strutture territoriali articolazione della Direzione Regionale 
Agricoltura e di ARPEA. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010. 
 
 

Per il Responsabile di Settore 
il Vicario di Direzione 
dott. Franco OLIVERO 

 
 

Allegato 
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ALLEGATO A 

 
 
 

ALLEGATO A ‐ Graduatoria 6.1.1 aree A‐B‐C1  
N.  DENOMINAZIONE  CUAA  COMUNE  PROVINCIA   PREMIO   PUNTEGGIO 

1 GRECO DIEGO  GRCDGI86E03A052L  MONTABONE  ASTI   €       35.000,00  14
2 MAROLO MAURIZIO  MRLMRZ81D22A124Z  COSSANO BELBO  CUNEO   €       35.000,00  14
3 AZ. AGR. CARENA PIERMATTEO  CRNPMT81C29D742P  FOSSANO  CUNEO   €       35.000,00  14

4 
SOCIETA' AGRICOLA CASCINA BONDA 
S.R.L.  02503810067 

CASALE 
MONFERRATO  ALESSANDRIA   €       35.000,00  14

5 
SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA 
AZIENDA AGRICOLA NEGRETTI  03655040040  LA MORRA  CUNEO   €       60.000,00  14

6 SANDRI ANDREA  SNDNDR77M29A124P  RODDI  CUNEO   €       35.000,00  14

7 
RISO ANNA DI BOBBA GIAN MARIO E 
ANNA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA  02619040021  BIANZE'  VERCELLI   €       35.000,00  14

8 
SOCIETA' AGRICOLA AMBROGIO GIAN 
BATTISTA E GIUSEPPE S.S.  00509710042  SCARNAFIGI  CUNEO   €       35.000,00  14

9 
AZIENDA AGRICOLA MEZZESE DI FRENDA 
ANDREA  FRNNDR94D16L219R 

SETTIMO 
TORINESE  TORINO   €       35.000,00  13

10 SOCIETA' AGRICOLA AGRI LATTE S.S.  03700430048  CHERASCO  CUNEO   €       35.000,00  12
11 GILBERTI GIANLUIGI  GLBGLG80D08F952T  NOVARA  NOVARA   €       35.000,00  12
12 MATTIO ANDREA  MTTNDR86M06I470P  REVELLO  CUNEO   €       35.000,00  11

13 FERRAROTTI LUCA  FRRLCU84L12C133P 
TRONZANO 
VERCELLESE  VERCELLI   €       35.000,00  11

14 FERRERO MICHELE  FRRMHL93A11A124L 
SERRALUNGA 
D'ALBA  CUNEO   €       35.000,00  11

15 CHIRIOTTI LORENZO  CHRLNZ91A06B594Q  COSSANO BELBO  CUNEO   €       35.000,00  11
16 AZIENDA AGRICOLA ROBIOLA PAOLO  RBLPLA90B10C627N  ARIGNANO  TORINO   €       35.000,00  11
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17 VERCELLONE VALERIO  VRCVLR90E25L750X  SALASCO  VERCELLI   €       35.000,00  11
18 ZUBLENA ROBERTA  ZBLRRT76E66E379I  ROPPOLO  BIELLA   €       35.000,00  11

19 

SOCIETA' AGRICOLA RONDELLO DI 
LARDONE FRANCESCO, GIUSEPPE E LUCA 
SOCIETA' SEMPLICE  04783290010  VIGONE  TORINO   €       35.000,00  11

20 
L'ULIVO DI MABE SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA  02618630020  COSSATO  BIELLA   €       35.000,00  10

21 SACCO FABIO  SCCFBA93H06L219O  ALICE CASTELLO  VERCELLI   €       35.000,00  10
22 GASPARINI ALDO  GSPLDA77P08L750E  SALUGGIA  VERCELLI   €       35.000,00  10
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ALLEGATO B 

 
 
 

ALLEGATO B ‐ Graduatoria 6.1.1 aree C2‐D  
N.  DENOMINAZIONE  CUAA  COMUNE  PROVINCIA   PREMIO   PUNTEGGIO 

1 
AZIENDA AGRICOLA BETTY DI IDUOZEE 
UWAILA BETTY  DZIWBT82H56Z335Q  MONASTERO BORMIDA ASTI   €       45.000,00  15

2 PRIMAVERABIO DI BALLATORE LAURA  BLLLCL81L49D205I  VALGRANA  CUNEO   €       45.000,00  15

3 
ALLE SORGENTI DEL BELBO SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA  91026020049  CAMERANA  CUNEO   €       45.000,00  15

4 FOLINO ALBERTO  FLNLRT97M07H355V  VILLAR DORA  TORINO   €       45.000,00  15
5 PELLEGRINO PAOLO  PLLPLA97E09D205M  BOVES  CUNEO   €       35.000,00  15
6 ANTONINETTI ALARICO  NTNLRC95H29B041W  PIODE  VERCELLI   €       45.000,00  15
7 MONTALDO MATTEO  MNTMTT91M12A124R  CISSONE  CUNEO   €       45.000,00  15
8 GOLA NICOLAS  GLONLS90T20D205B  PEVERAGNO  CUNEO   €       45.000,00  15

9 

CASCINA MASUERIA DI MASANTE CLAUDIO 
E MASANTE DIEGO SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA  03655000044  MURAZZANO  CUNEO   €       74.000,00  15

10 RENDA GIORDANO  RNDGDN88S22D332O  VILLADOSSOLA 
VERBANO CUSIO 
OSSOLA   €       45.000,00  15

11 PERASSO IVAN  PRSVNI86D19H727W  SANFRONT  CUNEO   €       45.000,00  15
12 CASCINA PERTUSIU DI CARLO BELTRAMO  BLTCRL81M17G674J  BRICHERASIO  TORINO   €       45.000,00  15
13 BELTRAMINO ELMO  BLTLME81E30G674Y  FROSSASCO  TORINO   €       45.000,00  15

14 
SOCIETA' AGRICOLA PETITTI GIANMARIO E 
ROMINA S.S.  02312780048  BAGNOLO PIEMONTE  CUNEO   €       35.000,00  15

15 SANTA RITA DI CAPRARO DEVID  CPRDVD76E22D205A  DRONERO  CUNEO   €       45.000,00  15

16 
QEBERE SNC DI CAGIONI LUIGI, LODINI IVAN 
E BOTTA DIEGO SOCIETA' AGRICOLA  03438990040  PIASCO  CUNEO   €       45.000,00  15

17 MOSCA ELISA  MSCLSE95R57A859N  SORDEVOLO  BIELLA   €       45.000,00  14
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18 PIZZORNO MORGANA  PZZMGN93A69C589F  PAESANA  CUNEO   €       45.000,00  14

19 GUGLIELMINETTI STEFANO  GGLSFN86C03B019A  OMEGNA 
VERBANO CUSIO 
OSSOLA   €       45.000,00  14

20 
AZIENDA AGRICOLA L'ERGARDIOLO DI 
MONGE CUNIGLIA NADIA  MNGNDA85B42H727M  SAMPEYRE  CUNEO   €       45.000,00  14

21 LA FATTORIA DI SIDA KATIA  SDIKTA79H65A124B  BOSSOLASCO  CUNEO   €       45.000,00  14
22 LA CALCINA DI VEZZA CHIARA  VZZCHR79C68A124F  CONDOVE  TORINO   €       45.000,00  14
23 BOFFI MAURO  BFFMRA93E19D286U  NETRO  BIELLA   €       45.000,00  14
24 LANERI SANDRA  LNRSDR78S68Z112E  CASSINASCO  ASTI   €       45.000,00  14
25 FRANCHINI FAUSTO REMO FEDERICO  FRNFTR89M21A182R  POZZOL GROPPO  ALESSANDRIA   €       45.000,00  14
26 GRISERI LIVIO  GRSLVI89T13F351K  FRABOSA SOPRANA  CUNEO   €       45.000,00  14
27 FERRATO PAOLO ANDREA  FRRPND89T21I470P  SANFRONT  CUNEO   €       45.000,00  14
28 ALLEMANDI MARCO  LLMMRC85D10H727B  PAGNO  CUNEO   €       45.000,00  14
29 ABELLO LOREDANA  BLLLDN84R47C589M  CUMIANA  TORINO   €       45.000,00  13

30 
RED BARN FARM VALSUSA DI MANNA 
ALESSANDRA  MNNLSN78A57L570L  CAPRIE  TORINO   €       45.000,00  13

31 BOSIO DIEGO  BSODGI80H22H727L  BAGNOLO PIEMONTE  CUNEO   €       35.000,00  12
32 ROSSETTI MARTINO  RSSMTN86R20A859C  QUAREGNA  BIELLA   €       45.000,00  11
33 DEPETRIS ANDREA  DPTNDR94M13G674F  BAGNOLO PIEMONTE  CUNEO   €       45.000,00  11
34 JANAVEL KAREN  JNVKRN77P59G674J  VILLAR PELLICE  TORINO   €       45.000,00  11
35 STROLA MARIO UGO  STRMRG79A08A429N  NEBBIUNO  NOVARA   €       45.000,00  11
36 MARCHETTI BARBARA  MRCBBR77S50I470V  PAESANA  CUNEO   €       45.000,00  11

37 CERUTTI JONAS  CRTJNS83D25G062P  OMEGNA 
VERBANO CUSIO 
OSSOLA   €       45.000,00  10

 
 


