
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1120 
D.D. 18 novembre 2013, n. 1034 
Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - PSR 2007-2013 
- Misura 124 Azione 1 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 
nel settore agro-alimentare" - bando 2012 - esito dell'istruttoria di ammissione a 
finanziamento di tre domande di aiuto. 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUCE L 277 
del 21.10.2005) e s.m.i.; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al 
finanziamento della politica agricola comune (GUCE L 209 dell'11.8.2005) e s.m.i.; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GUCE L 210 del 31.7.2006) e s.m.i.; 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante 
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUCE L 368 
del 23.12.2006) e s.m.i.; 
 
visti i regolamenti (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, n. 473/2009 del Consiglio 
del 25 maggio 2009, n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009, n. 482/2009 della 
Commissione dell’8 giugno 2009, che modificano i Regg. n. 1698/2005 del Consiglio del 20 
settembre 2005 e n. 1974/2006 e della Commissione del 15 dicembre 2006 nell’ambito della 
valutazione dello stato di salute della Politica Agricola Comune noto come “Health Check”; 
 
considerate le modifiche agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di 
programmazione 2007-2013) approvate con decisione del Consiglio del 19 gennaio 2009 (Nuove 
sfide dell’Heath Check); 
 
visto il Piano Strategico Nazionale (PSN) 2007−2013 per lo sviluppo rurale, predisposto ai sensi 
dell'articolo 11 del Regolamento CE n. 1698/2005, nella versione finale del 21 dicembre 2006, 
ricevuto dalla Commissione Europea con nota n. 624 dell' 11 gennaio 2007 e s.m.i.; 
 
viste le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi 
analoghi" emanate dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in seguito all’intesa 
sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 18 novembre 2010, in attuazione dell'art. 71 
(3) del Reg. (CE) n. 1698/05, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzo dei fondi 
relativi agli interventi dello sviluppo rurale e a quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie che 
prevedono regimi di aiuto assimilabili; 
 
visto il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2008 recante Disposizioni in materia di violazioni 
riscontrate nell'ambito del Reg. CE 1782/2003 e del Reg. CE 1698/2005; 
 
visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottato dalla Giunta Regionale con 
D.G.R. n. 48-5643 del 2 aprile 2007, riadottato con modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 44-



7485 del 19 novembre 2007 ed approvato dalla Commissione Europea con la Decisione n. C (2007) 
5944 del 28 novembre 2007 (codice CCI2007IT06RPO009), e s.m.i., da ultima quella approvata 
con nota della Commissione europea Ares(2013)2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013 e 
recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 6393 del 23 settembre 2013; 
 
vista la Misura 124, Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 − 2013 della Regione 
Piemonte intitolata " Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel 
settore agro-alimentare " rivolta ad aumentare il livello di integrazione tra i produttori primari e tra i 
diversi operatori della filiera attraverso la creazione di forme organizzate di cooperazione 
finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e tecnologie; 
 
considerato che la Misura 124, Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 − 2013 della 
Regione Piemonte intende: 
- migliorare, attraverso un approccio innovativo, la qualità della produzione e la competitività del 
settore agro-alimentare; 
- favorire la creazione di una cultura della programmazione integrata tra soggetti che, a vario 
titolo, possono contribuire allo sviluppo dell’innovazione in un’ottica di filiera; 
- accrescere la capacità relazionale e l’integrazione degli operatori di una stessa filiera; 
- alimentare la collaborazione e le sinergie tra strutture di ricerca e sviluppo e le imprese; 
- incrementare la capacità di espressione dei bisogni innovativi delle imprese con particolare 
attenzione all’incremento della capacità di commercializzazione anche su nuovi mercati; 
- agevolare l’innovazione e l’accesso alla ricerca e sviluppo ; 
- ottenere il brevetto di nuovi prodotti, processi e tecnologie; 
- aumentare la remunerazione della materia prima ai produttori di base. 
dato atto che la scheda della Misura 124 Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 − 2013: 
- delinea le modalità di attuazione e i soggetti che possono accedere agli aiuti previsti;  
- definisce le condizioni generali di ammissibilità e i requisiti necessari, le spese ammissibili, il 
tipo di sostegno e l'intensità massima di aiuto; 
 
considerato che, per ottimizzare la realizzazione degli obiettivi che la Misura 124 - Azione 1 
intende promuovere, sono stati attivati  più bandi specifici; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67-13251 dell’8 febbraio 2010 che approva le 
disposizioni attuative della Misura 124, Az. 1 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie nel settore agro-alimentare" e demanda alla Direzione Agricoltura, Settore 
Servizi alle imprese la predisposizione e l'apertura dei bandi e l'adozione dei provvedimenti 
necessari per la realizzazione delle azioni previste; 
 
vista la DGR n. 38-2683 del 3/10/2011 con cui sono state modificate alcune disposizioni attuative 
della Mis. 124 , Az. 1 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel 
settore agro-alimentare"; 
 
vista la DGR 39 – 4156 del 12/06/2012 con cui vengono date disposizioni per l’emanazione di due 
bandi pubblici per l’anno 2012 sulla Misura 124 , Az. 1 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 
prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare"; 
 
vista la DD n. 679 del 20 luglio 2012 con cui si sono aperti due bandi pubblici per la presentazione 
delle domande di ammissione al contributo sulla Misura 124 Azione 1 “Cooperazione per lo 
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare”, “bando 2012” e 
“bando 2012-sfide Health Check”; 



 
Vista la DD n. 932 del 22/10/2012 con cui sono stati prorogati i termini per la presentazione delle 
domande di aiuto inizialmente stabiliti nella DD n. 679 del 20 luglio 2012; 
 
considerato che i termini per la presentazione delle domande di ammissione al contributo sulla 
Misura 124 Azione 1 dei due bandi pubblici si sono chiusi il 7 novembre 2012 alle ore 12:00 per ciò 
che riguarda la trasmissione informatica e il 14 novembre 2012 alle ore 12:00 per ciò che riguarda 
la presentazione della copia cartacea, secondo le modalità previste nei due bandi; 
 
considerato che il termine ultimo per la conclusione dell’istruttoria e l’ammissione a finanziamento 
delle domande ammissibili è fissato, dalla DGR 64-700 del 27/09/2010 a 180 giorni dalla chiusura 
del bando; 
 
vista la DD n. 91 del 4/2/2013 con cui viene istituita la Commissione di valutazione che ha, tra gli 
altri, il compito di eseguire la valutazione di merito di cui al punto 13.C del bando; 
 
vista la DD n. 112 del 4/2/2013 con cui il Dottor Paolo Aceto viene delegato a partecipare quale 
membro interno ai lavori della Commissione di valutazione; 
 
vista la DD n. 111 del 19 febbraio 2013 con cui è stato approvato l’elenco delle domande di aiuto 
pervenute ed è stata verificata la ricevibilità di tali domande; 
 
vista la DD n. 288 del 17 aprile 2013 con cui è stato approvato l’elenco delle domande di aiuto 
ammissibili alla valutazione di merito; 
 
vista la DD n. 474 del 5 giugno 2013 con cui è stata approvata la graduatoria relativa 
all’assegnazione del Punteggio di merito ed è stata richiesta una rimodulazione per dieci domande 
di aiuto; 
 
considerato che il punteggio di merito assegnato alla domanda di aiuto n. 08000463441, presentata 
da Koiné sistemi, nella DD n. 474 del 5/6/2013, sulla base della valutazione della Commissione di 
valutazione (verbale del 2/5/2013) è pari a 38,25 punti, inferiore al valore minimo di 42 punti 
richiesto ai sensi del punto 13.D del Bando perché tale domanda di aiuto possa essere dichiarata 
idonea; 
 
Considerata la nota di Koiné sistemi del 19/7/2013 (prot. 14222/DB1120 del 19/7/2013) e la 
conseguente nota della Regione Piemonte (prot. 14484/DB1120 del 25/7/2013) con cui veniva 
riaperto il procedimento relativamente alla domanda 08000463441; 
 
Acquisita la seguente documentazione, agli atti del Settore Servizi alle imprese e relativa alla 
domanda di aiuto 08000463441: nota di Koiné sistemi del 19/7/2013 (prot. 14222/DB1120 del 
19/7/2013); Nota di Koiné sistemi del 14/8/2013 (prot. 15993/DB1120 del 21/8/2013); Nota di 
CRA-ENO del 9/9/2013 (prot. 16962/DB1120 del 9/9/2013); Nota di Koiné sistemi del 23/9/2013 
(prot. 18071/DB1120 del 30/9/2013); 
 
vista la DD n. 756 del 2/9/2013 con cui sono state ammesse a fianziamento sette domande di aiuto; 
 
considerato, in particolare che la medesima DD n. 756 del 2/9/2013 stabiliva di rinviare l’esito 
dell’istruttoria di ammissione a finanziamento delle domande n. 08000541865 (presentata da La 
Granda Trasformazione S.R.L.) e n. 08000541881 (presentata da Universita' degli Studi del 



Piemonte Orientale 'Amedeo Avogadro') all’esame delle eventuali controdeduzioni inviate dai 
potenziali beneficiari ai sensi dell’art. 10-bis della L 241/1990 e dell’art. 15 della L.R. 7/2005; 
 
Acquisite le controdeduzioni relative alla domanda di aiuto n. 08000541881 (nota prot. 
17339/DB1120 del 17/9/2013, agli atti del Settore Servizi alle imprese); 
 
Acquisita la nota prot. 18695/DB1120 del 9/10/2013, agli atti del Settore Servizi alle imprese, con 
cui La Granda trasformazione srl ha espresso la volontà di non procedere nella richiesta di aiuto; 
 
Preso atto, sulla base delle proposte progettuali presentate e delle risultanze del lavoro della 
Commissione di valutazione riassunte nel verbale redatto in data 15/11/2013, agli atti, che: 
- la domanda 08000541881 ha superato la fase di rimodulazione prevista al punto 13.D del bando 
con una spesa ammissibile di euro 374.999,51 e un contributo massimo concedibile di euro 
180.748,70; 
- la domanda 08000541865 non ha superato la fase di rimodulazione prevista al punto 13.D del 
bando;  
- la Commissione di valutazione ha confermato la valutazione di merito della domanda 
08000463441;  
L’entità complessiva del finanziamento pubblico concedibile applicando le intensità massime di 
aiuto previste dal bando, è inferiore alla dotazione finanziaria; 
 
Considerato l’articolo 2 della L. 241 del 7 agosto 1990 sulle nuove norme sul procedimento  
amministrativo e s.m.i.; 
 
considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 è effettuata, dal punto di vista 
operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono co-finanziati con i fondi 
provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema: - la quota Comunitaria a carico del 
FEASR (pari al 44% del totale) viene versata direttamente dalla UE all’organismo pagatore; - la 
quota Nazionale e Regionale (pari al 56% del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato 
(39,2% del totale) che la versa direttamente all’organismo pagatore e per il 30% a carico della 
Regione Piemonte (pari al 16,8% del totale) che sulla base delle disponibilità dell’apposito capitolo 
n. 262963/2010 (UPB11012) viene, di volta in volta, impegnata e trasferita ad ARPEA con 
Determinazioni Dirigenziali del Settore Programmazione in Materia di Agricoltura e Sviluppo 
Rurale; 
 
tenuto conto che, per la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 sopra descritta, il presente 
provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte; 
 
Visto il D.lgs.   14 marzo 2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle PA 
 
Vista la circolare prot. n. 6853/SB0100 del 5.7.2013 “Prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 ‘Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni  
 

IL DIRIGENTE 
 
visto gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
visto l'art. 17  e 18 della L.R. n. 23/08; 
tenuto conto di quanto definito in premessa 



 
determina 

 
1) di ammettere a finanziamento ai sensi del bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
869 del 26/09/2012 sulla misura 124 azione 1 – bando 2012 del PSR 2007-2013 della Regione 
Piemonte, la seguente domanda di aiuto: n. 08000541881 (presentata da Universita' degli Studi del 
Piemonte Orientale 'Amedeo Avogadro') con il dettaglio riportato negli allegati 1 e 2 facenti parte 
integrale e sostanziale della presente determinazione dirigenziale; 
2) di non ammettere a finanziamento le domande di aiuto n. 08000463441 presentata da Koiné 
sistemi e n. 08000541865 presentata da La Granda Trasformazione; 
3) di stabilire, sulla base delle proposte progettuali presentate e delle risultanze del lavoro della 
Commissione di valutazione riassunte nel verbale redatto in data 15/11/2013, agli atti, che l’entità 
complessiva del finanziamento pubblico concesso è pari a euro € 180.748,70 secondo i dettagli 
riportati negli allegati 1 e 2 facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
4) Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
d.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “trasparenza, valutazione 
e merito” dei seguenti dati: 
 
codice 
domanda  

beneficiario indirizzo C.F/ 
P.IVA 

contributo 

08000541881 

UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE 
ORIENTALE 
'AMEDEO 
AVOGADRO' 

Via Duomo, 6 –Vercelli 
94021400026/ 
01943490027 

€ 180.748,70 

 
- DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Caterina Ronco; 
- MODALITÀ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: Bando pubblico - 
Determinazione dirigenziale n. 679 del 20 luglio 2012. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 
centoventi giorni. Tali termini decorrono a partire dal ricevimento della comunicazione relativa al 
presente atto che sarà trasmessa ai soggetti interessati con Raccomandata A/R. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 
 

Il Dirigente 
Caterina Ronco 

Allegato 
 
 
 



ALLEGATO 1: DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

codice domanda capofila progetto spesa ammessa contributo concesso % contributo

08000541881
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 
'AMEDEO AVOGADRO'

marcandis3
€ 374.999,51 € 180.748,70 48,20%



ALLEGATO 2: DETTAGLIO CONTRIBUTO

Progr. Tipo intervento Descrizione intervento Ulteriori informazioni Attività Partecipanti Importo Importo ammesso Percentuale contributo Importo contributo
1 Altri costi acquisto servizi presenza gruppo di assaggio vini 1.1 TENUTA CANNONA € 320,00 € 318,23 40% € 127,29

2 Materiale di consumo Materiale di consumo
materiale per gestione vigneti sperimentali: antrittogamici, concimi, 
insetticidi, spago per legatura, carburante agricolo, ecc. 1.1 TENUTA CANNONA € 1.500,00 € 1.490,25 40% € 596,10

3 Materiale di consumo Materiale di consumo
Materiale per laboratorio analisi: reagenti, vetreria, materiale monouso, 
ecc. 1.1 TENUTA CANNONA € 500,00 € 470,01 40% € 188,00

4 Materiale di consumo Materiale di consumo
Materiale per cantina: coadiuvanti di fermentazione, filtri, tappi, bottiglie, 
ecc. 1.1 TENUTA CANNONA € 400,00 € 397,69 40% € 159,08

5 Personale Operaio Papillo Antonio 1.1 TENUTA CANNONA € 2.400,00 € 2.384,17 40% € 953,67

6 Personale Impiegato
Tragni Ruggero, responsabile di cantina e partecipazione a sedute di 
analisi sensoriale 1.1 TENUTA CANNONA € 1.800,00 € 1.788,23 40% € 715,29

7 Personale Operaio Garbero Giulio, attività di cantina 1.1 TENUTA CANNONA € 918,00 € 912,19 40% € 364,88

8 Personale Impiegato
Paravidino Elisa, responsabile attività di campo, partecipazione a 
sedute di analisi sensoriale 1.1 TENUTA CANNONA € 1.926,00 € 1.913,38 40% € 765,35

9 Personale Impiegato
Marchese Elena, responsabile di laboratorio, partecipazione a sedute d
analisi sensoriale 1.1 TENUTA CANNONA € 1.632,00 € 1.621,36 40% € 648,54

10 Personale Impiegato Severino Franca, personale amministrativo 1.1 TENUTA CANNONA € 1.024,00 € 1.017,47 40% € 406,99
11 Personale Quadro Bonifacino Gabriella, coordinatrice attività e responsabile risultati 1.1 TENUTA CANNONA € 2.340,00 € 2.324,58 40% € 929,83
12 Trasferte del personale Trasferte Personale partecipazione a riunione tra partner 1.1 TENUTA CANNONA € 152,00 € 151,36 40% € 60,54
13 Spese generali Spese generali Spese generali 1.1 TENUTA CANNONA € 745,60 € 740,95 40% € 296,38
14 Altri costi acquisto servizi presenza gruppo d'assaggio vini 3.1 TENUTA CANNONA € 320,00 € 318,23 40% € 127,29

15 Materiale di consumo Materiale di consumo
materiale per gestione vigneti sperimentali: antrittogamici, concimi, 
insetticidi, spago per legatura, carburante agricolo, ecc. 3.1 TENUTA CANNONA € 1.500,00 € 1.490,25 40% € 596,10

16 Materiale di consumo Materiale di consumo
Materiale per laboratorio analisi: reagenti, vetreria, materiale monouso, 
ecc. 3.1 TENUTA CANNONA € 500,00 € 497,01 40% € 198,80

17 Materiale di consumo Materiale di consumo
Materiale per cantina: coadiuvanti di fermentazione, filtri, tappi, bottiglie, 
ecc. 3.1 TENUTA CANNONA € 400,00 € 397,69 40% € 159,08

18 Personale Operaio Papillo Antonio 3.1 TENUTA CANNONA € 2.400,00 € 2.384,17 40% € 953,67

19 Personale Impiegato
Tragni Ruggero, responsabile di cantina e partecipazione a sedute di 
analisi sensoriale 3.1 TENUTA CANNONA € 1.800,00 € 1.788,23 40% € 715,29

20 Personale Operaio Garbero Giulio, attività di cantina 3.1 TENUTA CANNONA € 918,00 € 912,19 40% € 364,88

21 Personale Impiegato
Paravidino Elisa, responsabile attività di campo, partecipazione a 
sedute di analisi sensoriale 3.1 TENUTA CANNONA € 1.926,00 € 1.913,38 40% € 765,35

22 Personale Impiegato
Marchese Elena, responsabile di laboratorio, partecipazione a sedute d
analisi sensoriale 3.1 TENUTA CANNONA € 1.632,00 € 1.621,36 40% € 648,54

23 Personale Impiegato Severino Franca, personale amministrativo 3.1 TENUTA CANNONA € 1.024,00 € 1.017,47 40% € 406,99
24 Personale Quadro Bonifacino Gabriella, coordinatrice attività e responsabile risultati 3.1 TENUTA CANNONA € 2.340,00 € 2.324,58 40% € 929,83
25 Spese generali Spese generali spese generali 3.1 TENUTA CANNONA € 743,70 € 739,06 40% € 295,62
26 Trasferte del personale Trasferte Personale trasferte 3.1 TENUTA CANNONA € 114,00 € 113,62 40% € 45,45
27 Personale Libero professionista Gaveglio Cristina 4.1 MARCHESATO VIGNETI E CANTINE € 4.500,00 € 4.500,00 80% € 3.600,00
28 Personale Impiegato Campanile Luciano 4.1 MARCHESATO VIGNETI E CANTINE € 1.330,00 € 1.330,00 80% € 1.064,00
29 Trasferte del personale Trasferte Personale Trasferte 4.1 MARCHESATO VIGNETI E CANTINE € 114,00 € 114,00 80% € 91,20
30 Spese generali Spese generali Spese generali 4.1 MARCHESATO VIGNETI E CANTINE € 297,20 € 297,20 80% € 237,76
31 Personale Personale assunto Borsa di studio 2.1 DISIT € 16.000,00 € 15.892,27 40% € 6.356,91
32 Personale Professore universitario Viarengo Aldo 2.1 DISIT € 36.772,00 € 36.523,91 40% € 14.609,56
33 Personale Ricercatore Fenoglio Stefano 2.1 DISIT € 13.929,30 € 13.835,56 40% € 5.534,22

34 Trasferte del personale Trasferte Personale
Spostamenti verso la tenuta Cannona per campionamenti, 
partecipazione a convegni per la presentazione dei risultati 2.1 DISIT € 3.070,00 € 3.049,64 40% € 1.219,86

35 Materiale di consumo Materiale di consumo
Materiale di consumo (reagenti, vetreria, ecc.) per effettuare le analisi 
ecotossicologiche 2.1 DISIT € 11.500,00 € 11.422,68 40% € 4.569,07

36 Spese generali Spese generali Spese generali 2.1 DISIT € 1.680,00 € 1.669,04 40% € 667,62
37 Personale Personale assunto Borsa di studio 2.2 DISIT € 18.000,00 € 17.878,76 40% € 7.151,50

38 Trasferte del personale Trasferte Personale
Spostamenti verso la Tenuta Cannona per campionamenti,�
partecipazione a convegni per la presentazione dei risultati 2.2 DISIT € 1.500,00 € 1.490,25 40% € 596,10

39 Materiale di consumo Materiale di consumo
Materaile di consumo per analisi di metagenomica (reagenti, kit, 
materiale monouso, ecc.) 2.2 DISIT € 5.000,00 € 4.966,60 40% € 1.986,64

40 Altri costi acquisto servizi Servizio di sequenziamento DNA 2.2 DISIT € 4.000,00 € 3.973,36 40% € 1.589,34
41 Spese generali Spese generali Spese generali 2.2 DISIT € 1.340,00 € 1.331,34 40% € 532,54
42 Personale Professore universitario Berta Graziella 2.2 DISIT € 22.201,90 € 22.052,26 40% € 8.820,90
43 Personale Ricercatore Lingua Guido 2.2 DISIT € 12.087,88 € 12.006,59 40% € 4.802,64
44 Personale Tecnico Massa Nadia 2.2 DISIT € 6.223,70 € 6.182,03 40% € 2.472,81
45 Personale Personale assunto Borsa di studio 3.2 DISIT € 18.000,00 € 17.878,76 40% € 7.151,50
46 Altri costi acquisto servizi Servizio di sequenziamento DNA 3.2 DISIT € 4.000,00 € 3.973,36 40% € 1.589,34



Progr. Tipo intervento Descrizione intervento Ulteriori informazioni Attività Partecipanti Importo Importo ammesso Percentuale contributo Importo contributo

47 Trasferte del personale Trasferte Personale
Spostamenti verso la tenuta Cannona e partecipazione a convegni per 
divulgazione risultati ottenuti 3.2 DISIT € 1.500,00 € 1.490,25 40% € 596,10

48 Materiale di consumo Materiale di consumo
Materiale di consumo per analisi di metagenomica (reagenti, kit, 
materiale monouso, ecc.) 3.2 DISIT € 5.000,00 € 4.966,60 40% € 1.986,64

49 Spese generali Spese generali Spese generali 3.2 DISIT € 1.340,00 € 1.331,34 40% € 532,54
50 Personale Professore universitario Berta Graziella 3.2 DISIT € 22.201,90 € 22.052,26 40% € 8.820,90
51 Personale Ricercatore Lingua Guido 3.2 DISIT € 12.087,88 € 12.006,59 40% € 4.802,64
52 Personale Tecnico Massa Nadia 3.2 DISIT € 6.223,70 € 6.182,03 40% € 2.472,81
53 Personale Personale assunto Borsa di studio 3.3 DISIT € 3.000,00 € 2.980,12 40% € 1.192,05

54 Trasferte del personale Trasferte Personale Spostamenti e partecipazioni a convegni per divulgazione dei risultati 3.3 DISIT € 1.000,00 € 993,63 40% € 397,45

55 Materiale di consumo Materiale di consumo
Materiale di consumo per analisi di metabolomica (reagenti, materiale 
monouso, ecc) 3.3 DISIT € 15.070,00 € 14.968,56 40% € 5.987,42

56 Spese generali Spese generali Spese generali 3.3 DISIT € 840,00 € 834,71 40% € 333,88
57 Personale Professore universitario Osella Domenico 3.3 DISIT € 15.858,50 € 15.751,73 40% € 6.300,69
58 Personale Tecnico Cassino Claudio 3.3 DISIT € 5.125,40 € 5.091,16 40% € 2.036,46
59 Personale Ricercatore Gabano Elisabetta 3.3 DISIT € 4.333,56 € 4.304,67 40% € 1.721,87

60 Trasferte del personale Trasferte Personale
Spostamenti verso Marchesato e partecipazione a convegni per 
divulgazione risultati 4.2 DISIT € 1.000,00 € 993,63 80% € 794,90

61 Materiale di consumo Materiale di consumo
Materiale di consumo (reagenti, materiale monouso, ecc.), acquisto 
inoculi, ecc. 4.2 DISIT € 4.600,00 € 4.569,31 80% € 3.655,45

62 Personale Professore universitario Berta Graziella 4.2 DISIT € 11.418,12 € 11.341,35 80% € 9.073,08
63 Personale Ricercatore Lingua Guido 4.2 DISIT € 5.781,16 € 5.742,48 80% € 4.593,98
64 Personale Tecnico Massa Nadia 4.2 DISIT € 2.928,80 € 2.909,40 80% € 2.327,52
65 Spese generali Spese generali Spese generali 4.2 DISIT € 670,00 € 665,86 80% € 532,69
66 Personale Personale assunto Borsa di studio 4.3 DISIT € 3.000,00 € 2.980,12 80% € 2.384,10
67 Trasferte del personale Trasferte Personale Spostamenti, partecipazione a convegni per divulgazione risultati 4.3 DISIT € 1.000,00 € 993,63 80% € 794,90

68 Materiale di consumo Materiale di consumo
Materiale di consumo per analisi di metabolomica (reagenti, materiale 
monouso, ecc.) 4.3 DISIT € 7.000,00 € 6.953,09 80% € 5.562,47

69 Spese generali Spese generali Spese generali 4.3 DISIT € 840,00 € 834,71 80% € 667,77
70 Personale Professore universitario Osella Domenico 4.3 DISIT € 15.858,50 € 15.751,73 80% € 12.601,38
71 Personale Tecnico Cassino Claudio 4.3 DISIT € 5.125,40 € 5.091,16 80% € 4.072,93
72 Personale Ricercatore Gabano Elisabetta 4.3 DISIT € 4.333,56 € 4.304,67 80% € 3.443,74
73 Materiale di consumo Materiale di consumo Materiale di consumo 4.2 MARCHESATO VIGNETI E CANTINE € 5.000,00 € 5.000,00 80% € 4.000,00
74 Personale Libero professionista Gaveglio Cristina 4.2 MARCHESATO VIGNETI E CANTINE € 1.170,00 € 1.170,00 80% € 936,00
75 Personale Impiegato Campanile Luciano 4.2 MARCHESATO VIGNETI E CANTINE € 1.330,00 € 1.330,00 80% € 1.064,00


