
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI CAP 1886 ANNO 2014

nome impresa / soggetto 

beneficiario dati fiscali CONTRIBUTO

norma /titolo a base 

dell’attribuzione

ufficio 

responsabile del 

procedimento 

amministrativo funzionario 

modalità seguita 

per 

l’individuazione 

del beneficiario

V.S. VGA
 €        620,00 

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

M.I. MCH 950,00€      

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

P.F. PDT
 €        592,00 

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

L.B.G. LBO 310,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

M.G. MRL 1.100,00€     

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

G.F. GRZ 750,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

A.B. MBA 150,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

S.S. SNT 133,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

S.A. SPN 450,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

L.M.R. LMN 358,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

B.I.M. BLL 329,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

V.I. VRB 300,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

C.M.T. CRB 200,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

A.A. BDL 165,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

M.E.B.R. MRZ 67,00€          

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

C.C.P. CMA 206,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

G.R. GLZ 200,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

B.M.R. BRB 230,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

I.G. LHM 100,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

B.A. BRT 250,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

B.G. BNF 200,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

S.V. SPT 110,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

M.P. MTT 150,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

T.S.N. TGL 500,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

E.T.S. TTJ 150,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

C.L. CRR 100,00€        

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

M.G. MZZ 200,00€      

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

S.R. SLD 875,00€      

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale

V.S. VND 104,45€      

regolamento concessione 

contributi economici a 

soggetti Servizi sociali Monica Nespoli

valutazione 

economico sociale




















