
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Codice DB1107 
D.D. 20 luglio 2012, n. 681 
L.R. 63/78 art. 47. SSA - Contributi per ricerche e programmi di sperimentazione agraria 
applicata. Contributo regionale di euro 447.683,52 in favore di Istituzioni tecnico-scientifiche 
per finanziare le attivita' del II anno di 11 progetti di ricerca, sperimentazione e 
dimostrazione agricola che si concluderanno nel 2012. Impegno di euro 447.683,52 sul cap. 
166033/2012 in favore di Istituzioni tecnico-scientifiche. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Tenuto conto di quanto indicato in premessa, 
 
1. di prendere atto che con le determinazioni dirigenziali n. 824 del 4/08/2011 e n. 1309 del 
28/11/2011 è stato concesso in favore di Istituzioni tecnico-scientifiche di cui all’allegato 1 un 
contributo regionale di euro 687.056,00 per finanziare le attività del II anno (relativo agli anni 2011-
2012) di 11 progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola;  
 
2. di prendere altresì atto che con le determinazioni dirigenziali n. 824 del 4/08/2011 e n. 1309 del 
28/11/2011 è stata impegnata in favore di Istituzioni tecnico-scientifiche di cui all’allegato 1 la 
somma di euro 239.372,48 quale contributo regionale per finanziare le attività del II anno degli 11 
progetti di ricerca di cui trattasi iniziate nel 2011; 
 
3. di impegnare sul capitolo di spesa n. 166033/2012 (assegnazione n. 100339), in favore di 
Istituzioni tecnico-scientifiche indicate nell’allegato 1, la somma di Euro 447.683,52 quale 
contributo regionale per finanziare le attività del II anno degli 11 progetti di ricerca sopra richiamati 
che si concluderanno nel 2012; 
 
4. di stabilire che per i progetti n. 7,8,9 e 10 dell’allegato 1, che trattano tematiche di carattere 
fitosanitario, si demanda al Settore Fitosanitario Regionale l’attuazione delle successive fasi del 
procedimento amministrativo secondo le indicazioni della Determinazione n. 56 del 9 marzo 2007 e 
successive integrazioni e modificazioni;  
 
5. di liquidare il contributo regionale di Euro 447.683,52 di cui al punto 3 alle Istituzioni tecnico-
scientifiche, dopo la realizzazione delle attività dei progetti, previa presentazione, da parte delle 
Istituzioni tecnico – scientifiche di specifiche rendicontazioni tecnico-contabili in ordine alle spese 
sostenute per la realizzazione dei progetti di ricerca, documentando le attività effettuate, i risultati 
ottenuti secondo le disposizioni contenute nelle convenzioni sottoscritte dalla Regione Piemonte e 
dalle Istituzioni tecnico-scientifiche; 
 
6. il pagamento del contributo regionale è subordinato alla regolarità del progetto di ricerca 
effettuato alle condizioni stabilite in convenzione. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 



 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 
 

Il Dirigente 
Caterina Ronco 

Allegato 



N. 
ID Progetto di ricerca

Istituzione tecnico 
scientifica 

beneficiaria di 
contribuzione 

regionale

Contributo regionale concesso 
in favore della Istituzione 

tecnico-scientifica per 
finanziare le attività del II anno 
(relativo agli anni 2011-2012) 

del progetto di ricerca  

Contributo regionale  impegnato in favore 
della Istituzione tecnico-scientifica con le 

determinazioni dirigenziali n. 824 del 
4/08/2011 e n. 1309 del 28/11/2011 per 

finanziare le attività del II anno del 
progetto di ricerca iniziate nel 2011 

Contributo regionale  da impegnare in 
favore della Istituzione tecnico-scientifica 

con il presente provvedimento per 
finanziare le attività del II anno del progetto 

di ricerca che si concluderanno nel 2012  

N. CUP

1

Interventi per il 
miglioramento della 
coltura delle drupacee in 
aree del Piemonte 
(MIDRUP)

Università di Torino 
- Dipartimento di 
Colture Arboree

                               52.000,00                                                21.872,00 30.128,00                                                 J61J10000100002

2

Orientamento della scelta 
degli ibridi e delle 
tecniche colturali per la 
maiscoltura piemontese 
(ZEAVAR)

CAPAC - Consorzio 
Agricolo 
Piemontese per 
Agroforniture e 
Cereali - Società 
Cooperativa 
Agricola

                               43.864,00                                                18.000,48 25.863,52                                                 J51J10000110002

3

La sostenibilità 
agronomica, economica, 
energetica ed ambientale 
dei sistemi colturali 
erbacei (SYSTCOLT)

Università di Torino 
- Dipartimento di 
Agronomia, 
Selvicoltura e 
Gestione del 
territorio

                             129.759,00                                                53.000,00 76.759,00                                                 J51J10000120002

4

Interventi per la 
conservazione e 
caratterizzazione dei 
vitigni di interesse locale 
del Piemonte - triennio 
2010-2012 (GENCOVIT)

Vignaioli 
Piemontesi Società 
Cooperativa 
Agricola

                             105.000,00                                                43.000,00 62.000,00                                                 J51J10000130002
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5

Attività di risanamento, 
conservazione, 
catalogazione e 
caratterizzazione della 
biodiversità frutticola 
piemontese 
(CONVALBIOD)

Scuola Teorico 
Pratica Malva 
Arnaldi

                             100.000,00                                                40.500,00 59.500,00                                                 J61J10000160002

6

Selezione clonale e 
sanitaria di varietà da 
vino del Piemonte 
(SCUP10)

IVV-CNR -Istituto di 
Virologia Vegetale

                               74.877,00                                                30.500,00 44.377,00                                                 J61J10000440002

7

Elaborazione di un 
modello 
agrometeorologico per la 
stima del contenuto dei 
principali parametri 
qualitativi del mosto 
(POLIFEMO)

Università di Torino 
- Dipartimento di 
Colture Arboree

                               30.000,00                                                12.500,00 17.500,00                                                 J61J10000450002

8

Modellistica 
agrometeorologica e 
sistemi di supporto per la 
gestione integrata delle 
produzioni cerealicole 
(CERERE)

Consorzio Milano 
Ricerche  Via 
Cicognara,7 - 
20129 Milano

                               30.000,00                                                10.000,00 20.000,00                                                 J61J10000110002

9

Stumenti 
agrometeorologici per la 
modernizzazione 
agroecosistemica e la 
gestione integrata delle 
colture. (PROMETEO)

3A Societa' di 
Sviluppo per 
l'Ambiente e 
l'Agroalimentare  
SASSARI                                30.000,00                                                10.000,00 20.000,00                                                 J61J10000120002



10

Qualità ambientale di 
sistemi foraggeri soggetti 
a fertilizzazioni organiche 
sul lungo periodo 
(QUALLUNGO)

Università di Torino 
- Dipartimento di 
Agronomia, 
Selvicoltura e 
Gestione del 
territorio

                               58.267,00 0,00 58.267,00                                                 J61J10000130002

11

Orientamento della scelta 
varietale e delle tecniche 
colturali per i cereali 
vernini in Piemonte 
(TRITVAR)

CAPAC - Consorzio 
Agricolo 
Piemontese per 
Agroforniture e 
Cereali - Società 
Cooperativa 
Agricola

                               33.289,00 0,00 33.289,00                                                 J61J10000140002

TOTALE                              687.056,00                                              239.372,48                                                447.683,52 


