
REGIONE PIEMONTE BU22 30/05/2019 
 

Codice A1907A 
D.D. 22 maggio 2019, n. 309 
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 
MArcEL - "MACCHINE AGRICOLE ELETTRICHE". 
 
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 MArcEL – 
“MACCHINE AGRICOLE ELETTRICHE” 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 7.824.909,54 con relativo contributo pari ad euro  
3.581.248,49; 

- il progetto MArcEL – “MACCHINE AGRICOLE ELETTRICHE”” avente come capofila 
AIZOON CONSULTING SRL 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: 

1. il progetto, per i suoi scopi deve coinvolgere almeno un partner specialista in 
“macchine elettriche” - come si sarebbe potuto sicuramente trovare all’interno dello 
stesso Politecnico, già coinvolto su altri temi - le macchine elettriche sono infatti 
l’elemento centrale della trasformazione che si vuole operare nel comparto, e 
l’adattamento di prodotti commerciali disponibili sul mercato ad un ambiente ostile e 
ad un servizio pesante, quali quelli caratteristici del lavoro agricolo, può non essere 
banale; poiché un partner specialista in “macchine elettriche” risulta assente, si 
raccomanda un maggior dettaglio nella cura di tale aspetto, da allegare al Piano 
definitivo di progetto; 

2. la descrizione delle attività manca di chiarezza sull’esatta tipologia e quantità dei 
prodotti (prototipi) su cui si dovrà basare l’attività di dimostrazione. Dalla 
descrizione dei ruoli  dei partner è possibile desumere soltanto che le attrezzature 
da realizzare saranno un’irroratrice (Dragone), una scavafossi (Fissore), una 
livellatrice ed una raccoglitrice per fagiolini (Fontana), mentre si ricava solo nel 
seguito del documento che Frandent collaborerà alla costruzione di uno 
spandivoltafieno e Spezia a quella di una sfogliatrice per vigneto, mentre scompare 
la raccoglitrice per fagiolini. Quanto ai trattori, si indica che verranno realizzati due 
trattori speciali soltanto nel punto 2.3 del WP2. La combinazione fra attrezzature e 
trattori, in particolare per quanto riguarda le attività di dimostrazione, non è 
specificata;  sarà opportuna la sua specificazione in fase di progetto definitivo; 

3. riguardo agli aspetti di gestione, si segnala l’incongruenza dell’utilizzo del SAL, che, 
in una visione tradizionale, rispecchia l’avanzamento “fatturabile” ed è quindi 
assimilabile ad un “Interim Payment Certificate” (IPC); invece, nei termini di una 
gestione basata sull’“Earned Value”, dovrebbe essere più correttamente utilizzato 
l’“ Actual Cost of Work Performed” (ACWP); è opportuno tenerne conto nel Piano 
definitivo di progetto. 

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 MArcEL – “MACCHINE AGRICOLE ELETTRICHE”; 

- prendere atto che l’ammontare dell’investimento complessivo risulta pari ad euro 7.824.909,54  
 e il relativo contributo  pari ad euro 3.581.248,49; 

- 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 € 3.581.248,49 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 (Allegato I “Schema atto di adesione 
per la realizzazione del progetto”), allegando, in aggiunta, il Piano di progetto definitivo; 

� 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  MArcEL – “MACCHINE AGRICOLE ELETTRICHE”; 

- prendere atto che l’ammontare dell’investimento complessivo risulta pari ad euro 7.824.909,54  
e il relativo contributo  pari ad euro 3.581.248,49; 

- 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 € 3.581.248,49 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 (Allegato I “Schema atto di adesione 
per la realizzazione del progetto”), allegando, in aggiunta, il Piano di progetto definitivo; 

� 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: MArcEL – “MACCHINE AGRICOLE ELETTRICHE”. 
Importo complessivo del contributo: € 3.581.248,49; 
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

MARCEL

Voce di spesa per per per

Totale

Personale 2.801.328,56 1.047.786,43 1.866.694,64 5.715.809,63 
Spese missioni 9.850,00 7.000,00 4.190,00 21.040,00 

Materiali e forniture 130.000,00 40.000,00 526.409,64 696.409,64 
Attrezzature 41.500,00 1.000,00 15.000,00 57.500,00 

Sub contratti 137.463,39 308.358,91 73.975,19 519.797,50 
Disseminazione 10.000,00 - - 10.000,00 
Altro - - - - 
Spese generali 393.685,51 153.669,93 256.997,33 804.352,77 

Totale complessivo 3.523.827,46 1.557.815,28 2.743.266,80 7.824.909,54 

Ammontare contributo alla spesa
3.581.248,49 

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

DIMOSTRATOR
E



Beneficiario: Privato Grande Cor 941382

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Impresa 09220780010 Sede legale 10146 TORINO TO

Unità locale Strada del Lionetto 10146 TORINO TO 

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 176.190 256.395 228.285 660.869,57 

Spese di viaggio  -   -   -   -  

Materiali e forniture  -  40.000  -  40.000,00 

Attrezzature  -   -   -   -  

Servizi di consulenza  -   -   -   -  

Disseminazione  -   -   -   -  

Altro  -   -   -   -  

Spese generali 26.428 38.459 34.243 99.130,43 

Totale complessivo 202.618,04 334.854,21 262.527,75 800.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 240.000,00 

Identificativo visura Deggendorf 2679388 del 
13/05/2019

AIZOON CONSULTING SRL 
SIGLABILE AIZOON

STRADA DEL 
LIONETTO

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Pubblico

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

80088230018 Sede legale VIA GIUSEPPE VERDI 10124 TORINO TO

Agroinnova Unità locale Largo Paolo Braccini 10095 GRUGLIASCO TO 

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 195.652  -   -  195.652 

Spese di viaggio 1.500  -   -  1.500 

Materiali e forniture 60.000  -   -  60.000 

Attrezzature 30.000  -   -  30.000 

Servizi di consulenza 30.000  -   -  30.000 

Disseminazione 5.000  -   -  5.000 

Altro  -   -  

Spese generali 29.348  -   -  29.348 

Totale complessivo 351.500,00 - - 351.500,00 

Totale 210.900,00 

UNIVERSITA\' DEGLI STUDI DI 
TORINO

Organismo di ricerca 
pubblico

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

Ammontare contributo alla 
spesa



Beneficiario: Pubblico

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Impresa 80088230018

Sede legale VIA GIUSEPPE VERDI 10124 TORINO TO

Disafa Unità locale 10095 GRUGLIASCO TO 

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 366.023,55 35.115,85 260.860,60 662.000,00 

Spese di viaggio 2.350,00 500,00 650,00 3.500,00 

Materiali e forniture 20.000,00 5.000,00 25.000,00 

Attrezzature 11.500,00 1.000,00 2.500,00 15.000,00 

Servizi di consulenza

Disseminazione 5.000,00 5.000,00 

Altro

Spese generali 54.903,53 5.267,38 39.129,09 99.300,00 

Totale complessivo 459.777,08 41.883,23 308.139,69 809.800,00 

Totale 485.880,00 

UNIVERSITA\' DEGLI STUDI DI 
TORINO

LARGO PAOLO 
BRACCINI

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

Ammontare contributo alla 
spesa



Beneficiario: Privato Piccola Cor 941415

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

FRANDENT GROUP S.R.L. Impresa 09975080012 Sede legale VIA GARZIGLIANA 10060 OSASCO TO

Unità locale VIA GARZIGLIANA 10060 OSASCO TO 

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 186.052,67 23.749,75 103.197,58 313.000,00 

Spese di viaggio  -   -   -  

Materiali e forniture  -   -  72.000,00 72.000,00 

Attrezzature  -   -   -  

Servizi di consulenza 30.000,00  -  10.000,00 40.000,00 

Disseminazione  -   -   -   -  

Altro  -   -   -   -  

Spese generali 26.940,42 3.224,93 14.834,65 45.000,00 

Totale complessivo 242.993,09 26.974,68 200.032,23 470.000,00 

Totale 235.000,00 

Identificativo visura Deggendorf 2679485 del 
13/05/2019

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

Ammontare contributo alla 
spesa



Beneficiario: Privato Grande Cor 941447

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

TOPCON AGRICULTURE S.P.A. Impresa 11613390019 Sede legale VIA NIZZA 10126 TORINO TO

Unità locale VIA NIZZA 10126 TORINO TO 

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 33.800,00 291.500,00 98.100,00 423.400,00 

Spese di viaggio  -  1.500,00 3.540,00 5.040,00 

Materiali e forniture  -   -  20.000,00 20.000,00 

Attrezzature  -   -   -   -  

Servizi di consulenza 188.724,81 22.975,19 211700

Disseminazione  -   -   -   -  

Altro  -   -   -   -  

Spese generali 5.070,00 43.725,00 14.715,00 63.510,00 

Totale complessivo 38.870,00 525.449,81 159.330,19 723.650,00 

Totale 217.095,00 

Identificativo visura Deggendorf 2679606 del 
13/05/2019

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

Ammontare contributo alla 
spesa



Beneficiario: Privato Piccola Cor 941563 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

FONTANA - S.R.L. Impresa 01687310027 Sede legale VIA GALILEO FERRARIS 13044 CRESCENTINO VC

Unità locale Via G. Ferraris 13044 CRESCENTINO VC 

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 73.098,30 4.299,80 105.210,60 182.608,70 

Spese di viaggio - - - - 

Materiali e forniture - - 38.000,00 38.000,00 

Attrezzature - - - - 

Servizi di consulenza 2.000,00 - - 2.000,00 

Disseminazione - - - - 

Altro - - - - 

Spese generali 10.964,74 644,97 15.781,59 27.391,30 

Totale complessivo 86.063,04 4.944,77 158.992,19 250.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 125.000,00 

Identificativo visura Deggendorf 2680093 del 
13/05/2019

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Privato Piccola Cor 941596

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

DRAGONE S.R.L. Impresa 01401100050 Sede legale VIA G.ABBATE 14054 AT

Unità locale VIA G.ABBATE 14054 AT 

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 157.893,87 4.300,00 116.067,00 278.260,87 

Spese di viaggio  -   -   -   -  

Materiali e forniture  -   -  80.000,00 80.000,00 

Attrezzature  -   -   -   -  

Servizi di consulenza  -   -   -   -  

Disseminazione  -   -   -   -  

Altro  -   -   -   -  

Spese generali 23.684,08 645,00 17.410,05 41.739,13 

Totale complessivo 181.577,95 4.945,00 213.477,05 400.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 200.000,00 

Identificativo visura Deggendorf 2680189 del 
13/05/2019

CASTAGNOLE DELLE 
LANZE

CASTAGNOLE DELLE 
LANZE

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Privato

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

5706110011 Sede legale 10146 TORINO TO

Unità locale VIA CASTELFIDARDO 10129 TORINO TO 

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 61.552,62 105.339,95 85.281,35 252.173,92 

Spese di viaggio  -   -   -   -  

Materiali e forniture  -   -  7.500,00 7.500,00 

Attrezzature  -   -  2.500,00 2.500,00 

Servizi di consulenza  -   -   -   -  

Disseminazione  -   -   -   -  

Altro  -   -   -   -  

Spese generali 9.232,89 15.800,99 12.792,20 37.826,08 

Totale complessivo 70.785,51 121.140,94 108.073,55 300.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 90.000,00 

CSP- INNOVAZIONE NELLE ICT- 
SOCIETA\' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA\'LIMITATA " ED IN 
FORMA ABBREVIATA "CSP S.C.A R.L."

Organismo di 
ricerca privato

STRADA DEL 
LIONETTO

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Privato Micro Cor 948253

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Impresa 10735280017 Sede legale 10129 TORINO TO

Unità locale 10129 TORINO TO 

Voce di spesa per per per
Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 112.556,52 4.300,00 30.100,00 146.956,52 

Spese di viaggio  -   -   -   -  

Materiali e forniture  -   -   -   -  

Attrezzature  -   -   -   -  

Servizi di consulenza  -   -   -   -  

Disseminazione  -   -   -   -  

Altro  -   -   -   -  

Spese generali 16.883,48 645,00 4.515,00 22.043,48 

Totale complessivo 129.440,00 4.945,00 34.615,00 169.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 84.500,00 

Identificativo visura Deggendorf 2731169 del 
20/05/2019

FLEXIBLE AND GREEN 
MECHATRONICS SOLUTIONS 

S.R.L.

CORSO 
CASTELFIDARDO

CORSO 
CASTELFIDARDO

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Privato Grande Cor  948353 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

C.O.B.O. S.P.A. Impresa 8976960156

Sede legale VIA TITO SPERI 25024 LENO BS

Unità locale VIA SIVO 28053 NO

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale - 67.466,05 19.490,47 86.956,52 

Spese di viaggio - - - - 

Materiali e forniture - - - - 

Attrezzature - - - - 

Servizi di consulenza - - - - 

Disseminazione - - - - 

Altro - - - - 

Spese generali - 10.119,91 2.923,57 13.043,48 
Totale complessivo - 77.585,96 22.414,04 100.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 30.000,00 

Identificativo visura Deggendorf  2732035 del 
20/05/2019

CASTELLETTO 
SOPRA TICINO

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Privato Piccola Cor 948463 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

T & T ELETTRONICA S.R.L. Impresa 10398570019 Sede legale VIA ANTONELLI 10099 TO

Unità locale 10156 TORINO TO 

Voce di spesa per per per
Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 228.214,78 4.299,00 129.229,13 361.742,91 

Spese di viaggio

Materiali e forniture 40.000,00 40.000,00 

Attrezzature

Servizi di consulenza

Disseminazione

Altro

Spese generali 30.162,72 644,85 17.449,52 48.257,09 

Totale complessivo 298.377,50 4.943,85 146.678,65 450.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 225.000,00 

Identificativo visura Deggendorf  2733911 del 
20/05/2019

SAN MAURO 
TORINESE

STRADA VICINALE 
DELLA CEBROSA

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Privato Piccola Cor 948476

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Impresa 07183440010 Sede legale 10134 TORINO TO

Unità locale 10134 TORINO TO 

Voce di spesa per per per
Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 227.900,00 55.900,00 270.900,00 554.700,00 

Spese di viaggio

Materiali e forniture

Attrezzature 10.000,00 10.000,00 

Servizi di consulenza 20.000,00 20.000,00 

Disseminazione

Altro

Spese generali 23.929,50 5.869,50 28.444,50 58.243,50 

Totale complessivo 251.829,50 61.769,50 329.344,50 642.943,50 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 321.471,75 

Identificativo visura Deggendorf 2734196 del 
20/05/2019

PRO LOGIC INFORMATICA 
S.R.L.

VIA ARNALDO DA 
BRESCIA

VIA ARNALDO DA 
BRESCIA

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



SPEZIA
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Beneficiario: Privato Piccola Cor 948566

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

SPEZIA SRL Impresa 01531460333 Sede legale VIA MASCARETTI 29010 PIACENZA

Unità locale VIA MASCARETTI 29010 PIACENZA

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 110.027,68 4.299,90 146.196,60 260.524,18 

Spese di viaggio

Materiali e forniture 60.000,00 60.000,00 

Attrezzature

Servizi di consulenza 24.000,00 5.000,00 21.000,00 50.000,00 

Disseminazione

Altro

Spese generali 12.061,22 644,99 16.769,61 29.475,82 
Totale complessivo 146.088,90 9.944,89 243.966,21 400.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 200.000,00 

Identificativo visura Deggendorf 2737156 del 
20/05/2019

PIANELLO VAL 
TIDONE

PIANELLO VAL 
TIDONE

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



Beneficiario: Privato Piccola Cor 948572

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

MEC S.R.L. Impresa 09275320019 Sede legale VIA TERNI 10149 TORINO TO

Unità locale VIA TERNI 10149 TORINO TO 

Voce di spesa per per per

Totale concessoDIMOSTRATORE

Personale 391.291,00 391.291,00 

Spese di viaggio

Materiali e forniture

Attrezzature

Servizi di consulenza

Disseminazione

Altro

Spese generali 58.693,65 58.693,65 

Totale complessivo 449.984,65 - - 449.984,65 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 224.992,33 

Identificativo visura Deggendorf 2737478 del 
20/05/2019

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE



CO.R.IN.TE.A. 

Pagina 16

Beneficiario: Privato Piccola Cor  948597 

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

Impresa 04598160010 Sede legale 10151 TORINO TO

Unità locale via Sansovino 10151 TORINO TO 

Voce di spesa per per per

Totale concesso

Personale 64.692,99 53.224,16 8.169,81 126.086,96 

Spese di viaggio

Materiali e forniture

Attrezzature

Servizi di consulenza 40.000,00 40.000,00 

Disseminazione

Altro

Spese generali 9.703,95 7.983,62 1.225,47 18.913,04 
Totale complessivo 74.396,94 101.207,78 9.395,28 185.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 92.500,00 

Identificativo visura Deggendorf 2742396 del 
20/05/2019

CO.R.IN.TE.A. COOPERATIVA PER 
LA RICERCA DELLE INNOVAZIONI 
TECNOLOGICHE IN AGRICOLTURA 

VIA ANDREA 
SANSOVINO

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

DIMOSTRATO
RE



FISSORE
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Beneficiario: Privato Micro Cor 948610

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

FISSORE SNC Impresa 01687380046 Sede legale FRAZIONE FORESTO 12030 CN

Unità locale FRAZIONE FORESTO 12030 CN

Voce di spesa per per per

Totale concesso

Personale 85.276,96 4.300,00 106.510,00 196.086,96 

Spese di viaggio

Materiali e forniture 35.000,00 35.000,00 

Attrezzature

Servizi di consulenza 10.000,00 10.000,00 

Disseminazione

Altro

Spese generali 6.013,19 12.899,85 18.913,04 
Totale complessivo 101.290,15 4.300,00 154.409,85 260.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 130.000,00 

Identificativo visura Deggendorf  2743444 del 
20/05/2019

CAVALLERMAG
GIORE

CAVALLERMAG
GIORE

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTA

LE

DIMOSTRATO
RE



CNH 
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Beneficiario: Privato Grande Cor 948619

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A. Impresa 00370290363
Sede legale VIA PLAVA 10135 TORINO TO

Unità locale VIA PLAVA 10135 TORINO TO 

Voce di spesa per per per

Totale richiesto

Personale 90.298,00 133.297,00 8.600,00 232.195,00 

Spese di viaggio 6.000,00 5.000,00 - 11.000,00 

Materiali e forniture 168.909,64 168.909,64 

Attrezzature - 

Servizi di consulenza 41.463,39 74.634,11 116.097,50 

Disseminazione - 

Altro - 

Spese generali 13.544,70 19.994,55 1.290,00 34.829,25 
Totale complessivo 151.306,09 232.925,66 178.799,64 563.031,39 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 168.909,42 

Identificativo visura Deggendorf 2744477 del 
20/05/2019

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTALE

DIMOSTRATO
RE



polito
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Beneficiario: Pubblico

Denominazione C.F. Indirizzo CAP Città PROV.

POLITECNICO DI TORINO 518460019

Sede legale 10129 TORINO TO

Unità locale 10129 TORINO TO 

Voce di spesa per per per

Totale concesso

Personale 240.807,85 150.496,50 391.304,35 

Spese di viaggio

Materiali e forniture 10.000,00 40.000,00 50.000,00 

Attrezzature

Servizi di consulenza

Disseminazione

Altro

Spese generali 36.121,17 22.574,48 58.695,65 
Totale complessivo 286.929,02 - 213.070,98 500.000,00 

Ammontare contributo alla spesa

Totale 300.000,00 

Organismo di 
ricerca pubblico

CORSO DUCA DEGLI 
ABRUZZI

CORSO DUCA DEGLI 
ABRUZZI

RICERCA 
INDUSTRIALE

SVILUPPO 
SPERIMENTA

LE

DIMOSTRATO
RE
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