
REGIONE PIEMONTE BU21S1 23/05/2019 
 

Codice A1907A 
D.D. 13 maggio 2019, n. 285 
POR FESR 2014/2020 - Azione I.1b.2.2. Piattaforma tecnologica Bioeconomia bando per 
agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale presentati 
negli ambiti della Bioeconomia. Provvedimento di ammissione a contributo del progetto 
BIOENPRO4TO - SMART SOLUTIONS FOR SMART COMMUNITIES. 
 
Premesso che 
 

nel POR FESR 2014/2020 la Regione Piemonte, al fine di dotarsi di uno strumento di 
supporto alle politiche volte al potenziamento delle capacità di ricerca e innovazione del sistema di 
RSI, ed in particolare, con l’obiettivo di rafforzare e specializzare le Piattaforme tecnologiche per il 
conseguimento di significativi effetti sull’innovazione e lo sviluppo industriale del sistema 
produttivo regionale, in coerenza con i principi esposti nel documento di Strategia di 
Specializzazione intelligente ha previsto, nell’ambito dell’Asse I Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione, l’Obiettivo specifico I.1b.2., l’Azione I.1b.2.2., “Supporto alla realizzazione di 
progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e 
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”; 

all’interno di tale azione si è prevista l’attivazione di una misura per il sostegno di 
Piattaforme tecnologiche, già realizzate nel precedente periodo di programmazione o per attivarne 
di nuove nel rispetto degli ambiti definiti dalla Strategia di Specializzazione Intelligente.  

 
Con DGR n. 12 – 4057 del 17/10/2016 e con DGR n. 22-6082 del 7/12/2017, la Giunta ha 

stabilito, in particolare di approvare la scheda di misura Azione I.1b.2.2. “Supporto alla 
realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo 
e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3” 
PIATTAFORME TECNOLOGICHE; 

 
con DGR  46-6238 del 22.12.2017, la Giunta regionale ha approvato di individuare il settore 
prioritario denominato “Bioeconomia”; 
 
le risorse assegnate all’iniziativa, per i progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale sul 
tema della Bioeconomia sono pari complessivamente a € 40.000.000,00 da utilizzarsi a titolo di 
contributo alla spesa. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 247 del 14/06/2018 (s.m.ei.), si è approvato il bando e la relativa 
modulistica per la presentazione delle candidature per l’accesso alle agevolazioni a sostegno di 
progetti di ricerca e sviluppo sperimentale;  
 
con medesima determinazione si è stabilito, come termine ultimo per l’invio delle istanze di 
finanziamento, le h. 16.00 del giorno 1 ottobre 2018, e come modalità di invio del dossier di 
candidatura obbligatoria l’utilizzo della procedura telematica da parte di ciascun singolo 
proponente; 
 
con determinazione n. 393 del 20/09/2018 si è approvato un ulteriore Allegato ,relativo al Bando 
“Piattaforma tecnologica Bioeconomia” ,denominato “metodologia per la verifica della sostenibilità 
economica-finanziaria di soggetti che svolgono attività principali di ricerca, di innovazione e 
trasferimento tecnologico, nella partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo“; 
 



con determinazione n. 416 del 27/09/2018 si è approvato il differimento del termine ultimo 
per l’inoltro dei dossier di candidatura al 22 ottobre 2018;  

 
con  determinazione n. 511 del 15/11/2018 si è istituito il Nucleo di valutazione; 

 
con successiva determinazione n. 575 del 5/12/2018 si è preso atto delle domande pervenute 

e sono state dichiarate “ricevibili” tutte le istanze progettuali  di seguito indicate: 
 

  Progetti  Soggetti capofila  

                                                        
1  

BIOENPRO4TO - SMART SOLUTIONS FOR SMART 
COMMUNITIES 

SEA MARCONI 
TECHNOLOGIES DI VANDER 
TUMIATTI S.A.S. 

                                                          
2  

Bugsfarm - Ridurre lo spreco alimentare grazie agli insetti OMNIANET S.A.S. 

                                                          
3  

FOOD-DRUG-FREE - SVILUPPO DI UNA 
PIATTAFORMA TECNOLOGICA MINIATURIZZATA 
PORTATILE PER L’IDENTIFICAZIONE DI FARMACI 
NEI PRODOTTI ALIMENTARI 

INFORMATICA SYSTEM 
S.R.L. 

                                                          
4  

MarcEL - MACCHINE AGRICOLE ELETTRICHE  AIZOON CONSULTING SRL 

                          
5  

NUTRAcore - Piattaforma integrata per lo sviluppo di 
processi innovativi nel contesto della bio-economia 
finalizzati alla produzione sostenibile di ingredienti 
funzionali e sicuri per alimenti e nutraceutici 

PONTI S.P.A. 

                                                          
6  

PININ - PIemuNt chèINa CONSOFT SISTEMI S.P.A. 

7 PRIME  - Processi e pRodotti Innovativi di chiMica vErde NOVAMONT S.P.A. 

8 
RECIPLAST - appRoccio all’Economia CIrcolare per il 
riciclo di imballi e componenti auto fine vita in PLAstica GARBO S.R.L. 

9 
Re-Value - Recupero e valorizzazione di cascami di 
produzioni agroindustriali 

MARTUR ITALY SRL 

                                                          
10 

SATURNO - Scarti organici e Anidride carbonica 
Trasformati in carbURanti, fertilizzanti e prodotti chimici; 
applicazione concreta dell’ecoNOmia circolare 

ASJA AMBIENTE ITALIA 
S.P.A. 

                                                          
11 

TECH4MILK - Tecnologie e soluzioni innovative al 
servizio della filiera latte piemontese per promuoverne la 
competitività e la sostenibilità 

IN.AL.PI. S.P.A. 

 
 
Tenuto conto che: 
- cosi’ come disciplinato da dd. n. 511 del 15/11/2018, sopra menzionata, il Nucleo si è riunito 

nelle seguenti commissioni di valutazione: 
 -  I seduta del Nucleo di Valutazione, 19 dicembre 2018; 
 - II seduta del Nucleo di Valutazione, 22 gennaio 2019; 
 - III seduta del Nucleo di Valutazione, 8 febbraio 2019; 
 - IV seduta del Nucleo di Valutazione, 11 marzo 2019. 
 
- così come da determinazione n. 234 del 19/04/2019 “presa d’atto della conclusione degli esiti 

delle proposte progettuali presentati”, il Nucleo di Valutazione (che si è avvalso dell’attività di 



referaggio tecnico svolta con il supporto di esperti tecnico-scientifici nominati da parte di 
Finpiemonte e individuati all’interno della banca dati degli esperti della Commissione Europea 
per la valutazione dei progetti di R&S), emerge che il progetto BIOENPRO4TO - SMART 
SOLUTIONS FOR SMART COMMUNITIES è risultato idoneo al superamento della fase 
istruttoria; 

- a seguito della fase istruttoria, il costo del progetto proposto è stato rimodulato secondo 
l’ammontare di investimento pari ad euro 5.688.313,74 con relativo contributo pari ad euro  
2.483.018,24; 

- il progetto BIOENPRO4TO - SMART SOLUTIONS FOR SMART COMMUNITIES avente 
come capofila SEA MARCONI TECHNOLOGIES DI VANDER TUMIATTI S.A.S, secondo 
gli esiti sopra citati, in applicazione dei criteri di selezione previsti dal Bando punto 6.6, 
evidenzia alcune raccomandazioni, in ordine all’ammissione al finanziamento, che riguardano i 
seguenti punti:  
- la “Descrizione del Partenariato” (Sezione 2.2) non appare adeguata in termini di 

disponibilità da parte dei partner di un adeguato background, profilo produttivo e 
propensione ad investimenti in ricerca e sviluppo; l’adeguatezza delle risorse strumentali 
(attrezzature/tecnologie, laboratori, risorse umane e professionali competenti) non è inoltre 
adeguatamente presentata per tutti i partner del progetto. Infine per alcuni partner, in 
particolare Cidiu, Cidiu Servizi, non appare evidente una chiara distinzione dei ruoli, con 
discrepanze tra l’attribuzione delle attività nei WP ed i costi previsti. Si richiede, a riguardo, 
una relazione allegata al Piano definitivo di progetto; 

- poiché le attività basate su ICT e finalizzate al monitoraggio, all’analisi dei dati e 
all’automazione dei processi sono descritte in maniera generica e non sono integrate con le 
attività di sviluppo dei processi meccanochimici e meccanobiochimici, biochimici e 
termochimica e risultano inoltre insufficienti la descrizione e l’integrazione possibile fra i 
sistemi di trattamento delle acque e dei rifiuti (soprattutto nello sviluppo sperimentale e 
nelle azioni dimostrative), si richiede su tali aspetti un documento integrativo al Piano 
definitivo del progetto; 

- si richiede, altresì, di motivare, con documento allegato al Piano definitivo di progetto, la 
scelta di effettuare rilevanti attività di RI/SS/AD per rendere intrinsecamente sicura, 
attraverso tecnologie blockchain, una filiera che è ancora in fase di definizione;  

- e’ opportuna la verifica, con relativa documentazione di dettaglio da allegare al Piano 
definitivo di progetto , della corrispondenza tra le attività esposte cui partecipano i partner e 
l’impegno degli stessi soggetti in mesi uomo e costi previsti. 

 
 

Considerato che si rende pertanto necessario 
 
- approvare e ammettere a finanziamento, a titolo di contributo alla spesa – a valere sul POR 

FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2. PIATTAFORMA TECNOLOGICA “Bioeconomia” – il 
progetto BIOENPRO4TO - SMART SOLUTIONS FOR SMART COMMUNITIES; 

- prendere atto che l’ammontare dell’investimento complessivo risulta pari ad euro 5.688.313,74  
e il relativo contributo  pari ad euro 2.483.018,24; 

- approvare e ammettere a finanziamento i singoli partner coinvolti nella compagine secondo il 
loro profilo di partecipazione, in termini di investimento e contributo richiesto, sulla base dei 
quadri economici riportati nell’allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante, 
entro l’ammontare complessivo di cui al punto precedente; 

- fare fronte alla spesa relativa al contributo di euro 2.483.018,24 con le risorse già impegnate a 
favore di Finpiemonte ,in qualità di organismo intermedio – incaricato della gestione delle 
attività di valutazione, controllo, verifica delle spese ed erogazione del contributo – con la  
determinazione n. 286 del 6/7/2018; 



- di demandare a successivo atto la rimodulazione degli impegni assunti con le determinazioni 
sopra esplicitate, in funzione del fabbisogno reale risultante dai provvedimento di concessione 
relativo al presente Bando, rispetto alle iniziali risorse programmaticamente previste; 

- di dare atto che si è provveduto: 
� alla registrazione sul Registro nazionale aiuti, di cui al Regolamento approvato con 

decreto del Ministero per lo sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017, della quota 
di agevolazione concessa ai rispettivi soggetti, secondo i quadri economici riportati 
nell’allegato al presente provvedimento, e all’acquisizione dei relativi codici aiuto (Cor) 
riportati nell’allegato stesso; 

� all’effettuazione, sul suddetto Registro, relativamente a ciascun soggetto, della visura 
Deggendorf, la quale ha fornito esito positivo secondo i codici riportati nell’allegato al 
presente provvedimento; 

− di stabilire che il soggetto capofila del partenariato, come condizione necessaria alla conferma 
del finanziamento, dovrà provvedere; 
� alla definizione di un ultimo Piano di progetto che tenga conto delle raccomandazioni 

esplicitate in premessa; 
� alla formalizzazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella compagine, dell’apposito 

contratto di associazione (ATS) previsto dal Bando, qualora non ancora formalizzato e 
sottoscritto; 

� alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di accettazione del finanziamento e degli 
obblighi conseguenti all’accettazione dello stesso, allegando il progetto definitivo 
(Allegato I “Schema atto di adesione per la realizzazione del progetto”); 

� alla comunicazione di previsioni assunzionali e tempistiche relative ai diversi percorsi 
accademici in apprendistato (punto 5.9 del Bando), in considerazione anche della recente 
dd. n. 216 del 19/04/2019; 

 
Quanto sopra premesso 
 
Visti: 
- l’art. 95.2 dello Statuto della Regione Piemonte; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
- l’art. 17 l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 

concernenti la dirigenza ed il personale”; 
- la DGR N. 1 - 6311 del 28 /12/2017 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione per gli anni 2017-2019 della Regione Piemonte"; 
- la .lr. n. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019/2021”; 
- la DGR n. 1-8566 del 22/03/2019 “Legge regionale 19 marz 2019, n. 9 “Bilancio ” Bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021”. Approvazione del Documento tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di Natura 
autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 
118/2011 s.m.i. 

verificata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 
del 17/10/2016; 
ed in conformità con gli indirizzi stabiliti con le DGR nn. 12 – 4057 del 17/10/2016 e 46-6238 del 
22.12.2017; 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
 



 
determina 

 
 
- di approvare e ammettere a finanziamento, a titolo di contributo alla spesa – a valere sul POR 

FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2. PIATTAFORMA TECNOLOGICA “Bioeconomia” – il 
progetto BIOENPRO4TO - SMART SOLUTIONS FOR SMART COMMUNITIES; 

- di prendere atto che l’ammontare dell’investimento complessivo risulta pari ad euro 
5.688.313,74 e il relativo contributo  pari ad euro 2.483.018,24; 

- di approvare e ammettere a finanziamento i singoli partner coinvolti nella compagine secondo il 
loro profilo di partecipazione, in termini di investimento e contributo richiesto, sulla base dei 
quadri economici riportati nell’allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante, 
entro l’ammontare complessivo di cui al punto precedente; 

- fare fronte alla spesa relativa al contributo di euro 2.483.018,24 con le risorse già impegnate a 
favore di Finpiemonte ,in qualità di organismo intermedio – incaricato della gestione delle 
attività di valutazione, controllo, verifica delle spese ed erogazione del contributo – con la  
determinazione n. 286 del 6/7/2018; 

- di demandare a successivo atto la rimodulazione degli impegni assunti con le determinazioni 
sopra esplicitate, in funzione del fabbisogno reale risultante dai provvedimento di concessione 
relativo al presente Bando, rispetto alle iniziali risorse programmaticamente previste; 

- di dare atto che si è provveduto: 
� alla registrazione sul Registro nazionale aiuti, di cui al Regolamento approvato con 

decreto del Ministero per lo sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017, della quota 
di agevolazione concessa ai rispettivi soggetti, secondo i quadri economici riportati 
nell’allegato al presente provvedimento, e all’acquisizione dei relativi codici aiuto (Cor) 
riportati nell’allegato stesso; 

� all’effettuazione, sul suddetto Registro, relativamente a ciascun soggetto, della visura 
Deggendorf, la quale ha fornito esito positivo secondo i codici riportati nell’allegato al 
presente provvedimento; 

− di stabilire che il soggetto capofila del partenariato, come condizione necessaria alla conferma 
del finanziamento, dovrà provvedere; 
� alla definizione di un ultimo Piano di progetto che tenga conto delle raccomandazioni 

esplicitate in premessa; 
� alla formalizzazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella compagine, dell’apposito 

contratto di associazione (ATS) previsto dal Bando, qualora non ancora formalizzato e 
sottoscritto; 

� alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di accettazione del finanziamento e degli 
obblighi conseguenti all’accettazione dello stesso, allegando il progetto definitivo 
(Allegato I “Schema atto di adesione per la realizzazione del progetto”); 

� alla comunicazione di previsioni assunzionali e tempistiche relative ai diversi percorsi 
accademici in apprendistato (punto 5.9 del Bando), in considerazione anche della recente 
dd. n. 216 del 19/04/2019; 

Fatte salve tutte le condizioni per l’erogazione previste dal Bando e qui integralmente richiamate, si 
evidenzia come la validità del presente provvedimento di concessione è subordinata alla positiva 
conclusione degli accertamenti antimafia richiesti dal Codice antimafia (decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 e s.m.i.).” 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data. 



Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, 
comma 2, del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
Beneficiario: BIOENPRO4TO - SMART SOLUTIONS FOR SMART COMMUNITIES. 
Importo complessivo del contributo: €  2.483.018,24 
Responsabile del procedimento: Dirigente Ing. Vincenzo Zezza -Settore Sistema universitario, 
diritto allo studio, ricerca e innovazione. 
Norma di attribuzione: (POR FESR 2014/2020 Azione I.1b.2.2.) 
Modalità: Bando 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente regionale 
Ing. Vincenzo Zezza 

 
funzionario: 
Giuseppe Di Maio 

Allegato 



RIEPILOGO PROGETTO

BIOENPRO4TO

Voce di spesa per per per

TotaleDIMOSTRATORE

Personale        1.529.167,94          933.200,77          1.289.607,76            3.751.976,48 
Spese missioni               1.991,16                 756,31                              -                   2.747,47 

Materiali e forniture           142.992,38          148.696,18             550.579,73               842.268,28 
Attrezzature           104.101,02                           -               72.563,13               176.664,15 

Sub contratti           168.799,38          154.683,02               35.568,64               359.051,05 
Disseminazione               1.256,31                           -                              -                   1.256,31 
Altro                           -                           -                              -                               - 
Spese generali           227.528,46          134.880,12             191.941,41               554.350,00 

Totale complessivo        2.175.836,65       1.372.216,41          2.140.260,68            5.688.313,74 

Ammontare contributo alla spesa
           2.483.018,24 

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Piccola Cor 941695 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Impresa 09465800010 Sede legale CORSO RE UMBERTO 10121 TORINO TO

Unità locale VIA CENNI 10095 GRUGLIASCO TO

Voce di spesa per per per
Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 19200 14852 76800 110852

Spese di viaggio 0

Materiali e forniture 10000 45000 55000

Attrezzature 0

Servizi di consulenza 10000 10000

Disseminazione 0

Altro 0

Spese generali 2880 2228 11520 16628

Totale complessivo                32.080,00                27.080,00            133.320,00                  192.480,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale                    96.240,00 

Identificativo visura Deggendorf 2681174 del 
13/05/2019

STEP SOLUTIONS S.R.L. 
SIGLABILE "STEP S.R.L."

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Grande Cor 941706

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Impresa 06756810013

Sede legale VIA TORINO 10093 COLLEGNO TO

Unità locale STRADA CASSAGNA 10040 DRUENTO TO

Unità locale VIA TORINO 10093 COLLEGNO TO

Voce di spesa per per per
Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 52.800,00 24.452,17 55.443,48 132.695,65

Spese di viaggio

Materiali e forniture 57.000,00 57.000,00

Attrezzature

Servizi di consulenza 15.000,00 15.000,00

Disseminazione

Altro

Spese generali 7.920,00 3.667,83 8.316,52 19.904,35

Totale complessivo                75.720,00                28.120,00            120.760,00                  224.600,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale                    67.380,00 

Identificativo visura Deggendorf  2681225 del 
13/05/2019

CIDIU SERVIZI SOCIETA\' PER 
AZIONI, IN BREVE: CIDIU 

SERVIZI S.P.A.

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Grande Cor 941713 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Impresa 08683840014 Sede legale VIA TORINO 10093 COLLEGNO TO

Unità locale VIA TORINO 10093 COLLEGNO TO

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 57.600,00 19.200,00 43.200,00                  120.000,00 

Spese di viaggio                                   - 

Materiali e forniture 55.000,00                    55.000,00 

Attrezzature                                   - 

Servizi di consulenza 21.818,18 38.181,82                    60.000,00 

Disseminazione                                   - 

Altro                                   - 

Spese generali 8.640,00 2.880,00 6.480,00                    18.000,00 

Totale complessivo                88.058,18                60.261,82            104.680,00                  253.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale                    75.900,00 

Identificativo visura Deggendorf  2681454 del 
13/05/2019

CENTRO INTERCOMUNALE DI 
IGIENE URBANA - S.P.A.  
SIGLABILE  CIDIU S.P.A.

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Piccola Cor 941724 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

OMPECO SRL Impresa 11118350013 Sede legale CORSO LAGHI 10051 AVIGLIANA TO

Unità locale 10024 MONCALIERI TO

Voce di spesa per per per
Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale                38.400,00                67.200,00              48.000,00                  153.600,00 

Spese di viaggio                                   - 

Materiali e forniture                30.000,00 40000                    70.000,00 

Attrezzature                                   - 

Servizi di consulenza 10000                    10.000,00 

Disseminazione                                   - 

Altro                                   - 

Spese generali                  5.760,00                10.080,00                7.200,00                    23.040,00 

Totale complessivo                54.160,00              107.280,00              95.200,00                  256.640,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale                  128.320,00 

Identificativo visura Deggendorf   2681906 del 
13/05/2019

VIA CAVALIERI DEL 
LAVORO

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Piccola Cor 941738

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

SAN CARLO S.R.L. Impresa 02350480048 Sede legale 12045 FOSSANO CN

Unità locale 12045 FOSSANO CN

Voce di spesa per per per
Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 48000 24000 48000                  120.000,00 

Spese di viaggio

Materiali e forniture 18000                    18.000,00 

Attrezzature 40000                    40.000,00 

Servizi di consulenza 40000                    40.000,00 

Disseminazione

Altro

Spese generali 7.200,00 3.600,00 7.200,00                    18.000,00 

Totale complessivo                95.200,00                27.600,00            113.200,00                  236.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale                  118.000,00 

Identificativo visura Deggendorf 2682259 del 
13/05/2019

VIA SAN CARLO 
(LORETO)

VIA SAN CARLO 
(LORETO)

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Grande Cor 941752 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

BARRICALLA - S.P.A. Impresa 04704500018 Sede legale CORSO MARCHE 10146 TORINO TO

Unità locale VIA BRASILE 10093 COLLEGNO TO

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale                43.200,00                14.852,17              52.800,00              110.852,17 

Spese di viaggio                               - 

Materiali e forniture              18.000,00                18.000,00 

Attrezzature                               - 

Servizi di consulenza 5000 3520 7000                15.520,00 

Disseminazione                               - 

Altro                               - 

Spese generali                  6.480,00                  2.227,83                7.920,00                16.627,83 

Totale complessivo                54.680,00                20.600,00              85.720,00                  161.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale                    48.300,00 

Identificativo visura Deggendorf  2682422 del 
13/05/2019

Visura Deggendorf

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Grande Cor 941763

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Impresa 13262400156 Sede legale VIA ROBERT KOCH 20152 MILANO MI

Unità locale 10147 TORINO TO

Voce di spesa per per per
Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale              381.605,63 354000 300000               1.035.605,63 

Spese di viaggio                                   - 

Materiali e forniture              20.000,00                    20.000,00 

Attrezzature              20.000,00                    20.000,00 

Servizi di consulenza 20000                    20.000,00 

Disseminazione                                   - 

Altro                                   - 

Spese generali                55.394,37 48000 43500                  146.894,37 

Totale complessivo              457.000,00              402.000,00            383.500,00               1.242.500,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale                  372.750,00 

Identificativo visura Deggendorf  2682465 del 
13/05/2019

SANTER REPLY S.P.A. 
ABBREVIABILE IN SANTER 

S.P.A. VIA CARD GUGLIELMO 
MASSAIA

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: ODR Cor Identificativo visura Deggendorf   del 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

94021400026 Sede legale Via Duomo 13100 VERCELLI VC

Unità locale Viale T. Michel 15121 ALESSANDRIA AL

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 59.093,83 6.541,33 21.556,33                    87.191,50 

Spese di viaggio 234,85                         234,85 

Materiali e forniture

Attrezzature

Servizi di consulenza

Disseminazione

Altro

Spese generali 8.864,07 981,20 3.233,45                    13.078,73 

Totale complessivo                68.192,75                  7.522,54              24.789,79                  100.505,08 

Ammontare contributo alla spesa

Totale                    60.303,05 

Università degli Studi del 
Piemonte Orientale Organismo di ricerca 

pubblico

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: ODR Cor Identificativo visura Deggendorf   del 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

80088230018 Sede legale VIA GIUSEPPE VERDI 10124 TORINO TO

Unità locale VIA PIETRO GIURIA 10125 TORINO TO

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale                45.357,20                31.311,20              38.877,53                  115.545,94 

Spese di viaggio                                   - 

Materiali e forniture                  8.916,95                  2.916,95                4.916,95                    16.750,85 

Attrezzature                                   - 

Servizi di consulenza                  1.172,56                  1.172,56                      2.345,12 

Disseminazione                                   - 

Altro                                   - 

Spese generali                  6.803,58                  4.696,68                5.831,63                    17.331,89 

Totale complessivo                62.250,29                40.097,39              49.626,11                  151.973,80 

Ammontare contributo alla spesa

Totale                    91.184,28 

UNIVERSITA\' DEGLI STUDI DI 
TORINO

Organismo di ricerca 
pubblico

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: ODR Cor Identificativo visura Deggendorf   del 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

80088230018 Sede legale VIA GIUSEPPE VERDI 10124 TORINO TO

Unità locale 10095 GRUGLIASCO TO

Voce di spesa per per per
Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale                34.410,21                38.423,54              54.476,87                  127.310,62 

Spese di viaggio                                   - 

Materiali e forniture                  7.934,20                  2.744,20                8.744,20                    19.422,61 

Attrezzature                                   - 

Servizi di consulenza                  5.808,64                  5.808,64                6.808,64                    18.425,93 

Disseminazione                                   - 

Altro                                   - 

Spese generali                  5.161,53                  5.763,53                8.171,53                    19.096,59 

Totale complessivo                53.314,59                52.739,92              78.201,25                  184.255,75 

Ammontare contributo alla spesa

Totale                  110.553,45 

UNIVERSITA\' DEGLI STUDI DI 
TORINO

Organismo di ricerca 
pubblico

LARGO PAOLO 
BRACCINI

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: ODR Cor Identificativo visura Deggendorf   del 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

80088230018 Sede legale VIA GIUSEPPE VERDI 10124 TORINO TO

Unità locale 10123 TORINO TO

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale              100.856,74                30.624,29              15.574,64                  147.055,68 

Spese di viaggio                  1.756,31                     756,31                      2.512,63 

Materiali e forniture                28.557,50                  5.983,85 -                132,60                    34.408,75 

Attrezzature                20.101,02                    20.101,02 

Servizi di consulenza                                   - 

Disseminazione                                   - 

Altro                                   - 

Spese generali                15.128,51                  4.593,64                2.336,19                    22.058,35 

Totale complessivo              166.400,09                41.958,10              17.778,24                  226.136,43 

Ammontare contributo alla spesa

Totale                  135.681,86 

UNIVERSITA\' DEGLI STUDI DI 
TORINO

Organismo di ricerca 
pubblico

VIA ACCADEMIA 
ALBERTINA 

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: ODR Cor Identificativo visura Deggendorf   del 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

80088230018 Sede legale VIA GIUSEPPE VERDI 10124 TORINO TO

Unità locale VIA PIETRO GIURIA 10125 TORINO TO

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale                51.235,04                51.235,04              36.185,04                  138.655,13 

Spese di viaggio                                   - 

Materiali e forniture                35.916,14                  6.798,64                6.798,64                    49.513,41 

Attrezzature                                   - 

Servizi di consulenza                               -                                   - 

Disseminazione                  1.256,31                      1.256,31 

Altro                                   - 

Spese generali                  7.685,26                  7.685,26                5.427,76                    20.798,27 

Totale complessivo                96.092,75                65.718,94              48.411,44                  210.223,12 

Ammontare contributo alla spesa

Totale                  126.133,87 

UNIVERSITA\' DEGLI STUDI DI 
TORINO

Organismo di ricerca 
pubblico

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: ODR Cor Identificativo visura Deggendorf   del 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

POLITECNICO DI TORINO 518460019 Sede legale 10129 TORINO TO

Unità locale corso Duca degli Abruzzi 10129 TORINO TO

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 308.254,28 78.908,84 176.148,86 563.311,97

Spese di viaggio 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiali e forniture 52.482,59 90.252,54 30.252,54 172.987,67

Attrezzature 12.563,13 12.563,13

Servizi di consulenza 0,00 0,00

Disseminazione 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00

Spese generali 46.238,14 11.836,33 26.422,33 84.496,79

Totale complessivo              406.975,00              180.997,71            245.386,86                  833.359,56 

Ammontare contributo alla spesa

Totale                  500.015,74 

Organismo di ricerca 
pubblico

CORSO DUCA DEGLI 
ABRUZZI

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Grande Cor 941743

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Impresa 07937540016 Sede legale CORSO XI FEBBRAIO 10152 TORINO TO

Unità locale CORSO XI FEBBRAIO 10152 TORINO TO

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale                53.955,00              44.145,00                    44.145,00 

Spese di viaggio                                   - 

Materiali e forniture                  5.185,00              22.000,00                    22.000,00 

Attrezzature                                   - 

Servizi di consulenza                                   - 

Disseminazione                                   - 

Altro                                   - 

Spese generali                  8.093,00                6.622,00                      6.622,00 

Totale complessivo                67.233,00                              -              72.767,00                  140.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale                    42.000,00 

Identificativo visura Deggendorf 2682380 del 
13/05/2019

SOCIETA\' METROPOLITANA 
ACQUE TORINO S.P.A.

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Media Cor 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Impresa 0889150017 Sede legale VIA PRINCIPI D\'ACAJA 10143 TORINO TO

Unità locale VIA UNGHERIA 10093 COLLEGNO TO

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale              235.200,00              177.600,00            278.400,00                  691.200,00 

Spese di viaggio                                   - 

Materiali e forniture                  4.000,00 225000                  229.000,00 

Attrezzature                84.000,00                    84.000,00 

Servizi di consulenza 40000 106000 21760                  167.760,00 

Disseminazione                                   - 

Altro                                   - 

Spese generali                35.280,00                26.640,00              41.760,00                  103.680,00 

Totale complessivo              398.480,00              310.240,00            566.920,00               1.275.640,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale                  510.256,00 

Identificativo visura Deggendorf 2680712 del 
13/05/2019

SEA MARCONI TECHNOLOGIES 
DI VANDER TUMIATTI S.A.S.

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE
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