
Contributi concessi, utilizzati o incassati dal Consorzio di Tutela 
Salumi DOP Piacentini  

 
 A valere sul D.M. N. 82350 DEL 22.11.2018 lettera B) sono stati erogati € 50.795,00 quale saldo a fronte di 
spese rendicontate di € 56.531,62. 
 
A valere sul D.M. N. 52139 DEL 13.07.2018 lettera A) sono stati erogati € 25.926,00 quale saldo a fronte di 
spese rendicontate di € 37.037,14. 
 
A valere sul D.M. n. 57327 del 8.08.2019 lettera A) – Richiesta variazione per attività di giugno 2020 in 
Germania – Francoforte sono stati erogati € 29.644,00 contributo 70% quale saldo a fronte di spese 
rendicontate per € 42.349,90.  
 
A valere sul D.M. N. 19402 del 3.04.2020 lettera B) spesa ammessa € 81.115,68 contributo 90%   
€ 73.004,11.       In fase di rendiconto.  
 
A valere sul D.M. N. 20185 DEL 9.04.2020 con Focaccia di Recco col Formaggio IGP € 46.303,35 contributo 
90%   € 41.673,02.    In fase di rendiconto.  
 
A valere sul D.M. n. 9375307 del 14.12.2020 lettera A) spesa ammessa € 34.634,96 contributo € 24.244,47        
scadenza 9 mesi.   In fase di attuazione. 
 
A valere sul D.M. n. 260379 del 7.06.2021 con Focaccia di RECCO col Formaggio IGP spesa ammessa € 
18.496,01 contributo € 16.646,41. Scadenza 15 mesi.  In fase di avvio.  
 
A valere sul D.M. n. 0214275 del 10.05.2021 lettera B) spesa ammessa € 111.831,28 contributo € 
100.648,15. Scadenza 15 mesi. In fase di avvio.  
 
 
Reg. UE 1144/2014 

Progetto Europeo “Europe, open air taste museum” “2° annualità”. 
 Spese rendicontate € 394.362,87.     
 
Progetto Europeo “Europe, open air taste museum” “3° annualità”.  
Azioni in fase di avvio.                                        
     

 
 
A valer sul PSR Regione Emilia – Romagna 2014- 2020 quale saldo a fronte di spese rendicontate di € 
261.450,85 contributo 70%.   
 
 



 
 
Contributo alla Camera di Commercio anno 2020 contributo erogato di € 10.000,00 ricevuto a fronte di 
spese rendicontate il 30.11.2020 di € 44.141,07.  
 
 
 
 
 


