
f&il REGIONE MARCHE seduta del

O GIUNTA REGIONALE 17/1212018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_2_7__ LEGISLATURA N. __X____ 1730 

DE/VP/SPA Oggetto: L.R. n. 9/1997 e L.R. n. 5/2013 - Utilizzo della quota 
O NC di competenza regionale del gettito relativo al 2018 

della tassa di concessione per l'abilitazione alla 
Prot. Segr. ricerca ed alla raccolta di tartufi per la 

1818 realizzazione di un progetto di sperimentazione 
inerente la tartuficoltura regionale a cura dell'ASSAM 

Euro 96.000,00. Capitolo di spesa n. 2160120156. 
Bilancio 2018/2020 - annualità 2018 

Lunedi 17 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA ff 

I----------r------------j . 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _ _ ____ _ _ _ 
alla struttura organizzativa: _ _ _ _ ___ _ 

prot. n. _ ___ _ _ 
alla P.O. di spesa: ___ ___ _ _ _ _ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _ _ _ _ _ ___ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: L.R. n. 9/1997 e L.R. n. 5/2013 -Uti Iizzo della quota di competenza regionale del 
gettito relativo al 2018 della tassa di concessione per l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta di 
tartufi per la realizzazione di un progetto di sperimentazione inerente la tartuficoltura regionale a 
cura dell'ASSAM- Euro 96.000,00. Capitolo di spesa n. 2160120156. Bilancio 2018/2020 - an
nualità 2018. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e SDA di Ancona, dal quale si rileva la neces
sità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs 118/20 II e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e deUa regolarità tecnica del Dirigente della PF Interventi nel setto
re forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

• 	 Di destinare la quota di competenza regionale del gettito riscosso per l'anno 2018 di cui al 
comma 4, lettera b) dell'art. 13 della LR 5/2013 della tassa di concessione regionale per 
l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, che ammonta ad Euro 96.000,00, alla rea
lizzazione, nell'ambito di quanto previsto dall'art.2 della LR 5/2013, del progetto di sperimen
tazione inerente la tartuficoltura regionale di cui all'allegato A che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione; 

• 	 Di individuare l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche (ASSAM), ente strumentale 
della Regione Marche, per le competenze specifiche in materia di sperimentazione, ricerca e 
divulgazione nel settore della tartuficoltura, ai sensi della LR n. 9/1997, quale soggetto idoneo 
alla realizzazione del progetto di sperimentazione di cui all'allegato A, parte integrante della 
presente del i berazione; 
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• 	 Di prevedere altresì l'obbligo della presentazione da parte dell'ASSAM di una relazione finale 
sull 'attività svolta e sui risultati ottenuti, unitamente alla rendicontazione finanziaria sulle spese 
sostenute, dapresentarsi comunque entro il 31/12/2020; 

• 	 Di prevedere l'obbligo della restituzione da parte dell' ASSAM delle risorse non spese; 

• 	 Di stabilire che l'onere derivante dall'esecuzione del presente atto pari ad € 96.000,00 trova 
copertura, in termini di esigibilità della spesa, nel capitolo di spesa 2160120156, correlato al 
capitolo di entrata n. 1101010036 del Bilancio triennale di previsione 2018/2020, annualità 
2018; 

• 	 Il presente atto è so getto a pubblicazione ai sensi dell'att. 26, comma \ del D.lgs. 33/2013. 

Dtt GIUNTA 	 IL PRESIDENTE D LLA 
G,aldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

Normativa di riferimento 

-Legge Regionale 03/04/2013, n. 5 e s.m.i. recante "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tar
tufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno"; 

-Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9 "Istituzione dell ' agenzia per i servizi nel settore agroalimentare 
delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle marche (ESAM). Istituzione 
della consulta economica e della programmazione del settore agroalimentare (CEPA)"; 

- Legge Regionale 16 settembre 2013 , n. 28 "Riordino dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimen
tare delle Marche (ASSAM). Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9"; 

-D.Lgs. 23 giugno 20 Il, n. 118 e s.m. , "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42."; 

-Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 39, "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 del- V 
la Regione Marche (legge di stabilità 2018)"; . 

-Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 40, "Bilancio di previsione 2018/2020"; 
-D.G.R. n. 1614 del 28/1 212017, "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma lO - Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in cate
gorie e macroaggregati"; 

-D.G.R. n. 1615 del 28112/2017 , "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati 
in capitoli"; 

-DGR n. 804 del 16/06/2018 Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 61 /2015 - "Disposizio
ni applicative in attuazione dell'art. 2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in ma
teria di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)"; 

- DGR n. 1586 del 2711112018 di variazione al bilancio finanziario gestionale. 
- DDPF n.154/CSI del 07/12/2018 di "Riduzione accertamento entrata bilancio 2018/2020 annualità 

2018 capitolo 1101010017 e nuovo accertamento sul capitolo 1101010036 per € 96.000,00". 

Motivazione 

La legge regionale 3 aprile 2013 n. 5, modificata con la legge regionale 15 maggio 2017 n. 17, 
all ' art.13 ha previsto l'istituzione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 752/1985 , della tassa di conces
sione regionale per l' abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi. 
La medesima legge prevede che il gettito della tassa riscosso dalla regione sia destinato: 

-per il 70 per cento per le funzioni esercitate dalle Unioni montane ai sensi dell ' art.3; 
-il 30 per cento alla regione Marche per gli interventi previsti ai sensi del comma 2 dell'art. 2. 

Con DGR 804 del 18/06/2018 si è proceduto alla modifica dell'allegato a) della DGR n. 6112015, 

e precisamente l'art. 12 interamente sostituito come segue: 


"Art. 12 -L'ente competente ad introitare la tassa di concessione regionale di cui all' art. 13 della 

lr 5/2013 e ss.mm.ii. è la regione Marche. La regione Marche esegue il riparto del gettito della tassa, co

http:ss.mm.ii
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me previsto dal comma 4 della Ir 5/2013 , assegnando il 70 per cento alle Unioni montane per lo svolgi
mento delle funzioni previste dall'art.3 della Ir 5/2013 e mantenendo il 30 per cento per gli interventi 
previsti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della lr 5/2013." 

Sulla base di quanto indicato dalla DGR 804/2018, si è reso necessario istituire un nuovo capitolo 
di spesa, funzionale agli interventi promossi dalla Regione nel settore tartufigeno, assegnando la quota 
del 30% degli introiti relativi alla tassa di concessione regionale incassati nel corrente anno. 

Con DGR n. 1586 del 27/11/2018 è stata approvata una variazione compensativa tra i due capi
toli (Entrata/Spesa) relativi a tale finalità, prevedendo di fatto l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa 
per poter utilizzare la quota pari al 30% del gettito riscosso a favore della Regione Marche e contestual
mente istituendo anche il corrispondente capitolo di Entrata, con riduzione di pari importo sui capitoli 
originari. Tale variazione ammonta ad €. 96.000,00 sia in Entrata che in Spesa . 

. Con DGR n. 1586 del 27111 /2018 è stata pertanto iscritta la quota di competenza regionale del 
gettito riscosso per l'anno 2018 di cui al comma 4, lettera b) del!' art. 13 della LR 5/2013 della tassa di 
concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi , che ammonta ad Euro 
96.000,00. 

Con DDPF n.154/CSI/2018 si è proceduto alla riduzione dell 'accertamento n. 315/2018 sul capi
tolo 1101010017 per € 96.000,00 e all'accertamento in entrata della somma di € 96.000,00 sul nuovo ca
pitolo n. 1101010036, istituito con DGR 1586/2018 come variazione compensativa dal capitolo 
1101010017 del bilancio 2018/2020 annualità 2018. 

Secondo quanto previsto dall'art.2 della LR 512013, la Regione in particolare promuove inter
venti volti: 
a) alla conservazione, ripristino e potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate anche me
diante la messa a dimora delle piante tartufigene e la valorizzazione delle tartufaie controllate gestite da 
enti pubblici; 
b) alla valorizzazione delle associazioni dei tmtufai, di quelle dei tartuficoltori e dei consorzi volontari 
per la tutela e lo sviluppo del tartufo; 
c) alla conservazione e alla diffusione degli ecotipi locali di tartufo; 
d) allo studio e alla conoscenza dei fattori ecologici che consentono la conservazione delle biodiversità 
degli ambienti ove si sviluppa il tartufo; 
e) alla sperimentazione e alla definizione delle cure colturali più idonee per assicurare produzioni di 
qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate; 
f) all'implementazione della produzione dei vivai regionali di piante micorrizate idonee allo sviluppo 
della tartuficoltura; 
g) al sostegno delle potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e 
commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche e di percorsi ga
stronomici dedicati . 

Pertanto, nel!' ambito degli interventi previsti al comma 2 dell' articolo 2 della LR 5/2013, si sta
bilisce di destinare le risorse di competenza regionale del gettito della tassa riscosso nel 2018 per realiz
zare un progetto di sperimentazione inerente la tartuficoltura regionale per la conservazione, ripristino e 
potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e per la definizione delle cure colturali più 
idonee per assicurare produzioni di qualità e di pregio. Tale progetto è predisposto e realizzato 
dall' Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche (ASSAM), ente strumentale della Regione Marche, 
che ai sensi della LR n. 9/1997, modificata con legge regionale 16 settembre 2013, n. 28, ha competenze 
specifiche in materia di sperimentazione, gestione e divulgazione nel settore della tartufi coltura. 
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Inoltre l'ASSAM è anche il soggetto individuato dalla regione Marche per gestione dei vivai fo
restali regionali specializzati nella produzione di piante micorizzate con il tartufo e quindi possiede 
un ' esperienza pluriennale nel settore. 

Infatti , con le modifiche apportate dagli artt. 1 e 9, della 1.r. 16 settembre 2013, n. 28, all'art.2Iet
tera m), della legge regionale n. 9/1997, all'ASSAM è stata affidata la gestione dei vivai forestali e del 
Centro sperimentale per la tartuficoltura della Regione. Tale Centro è uno dei pochi enti accreditati a li
vello ministeriale per lo studio , la ricerca, la sperimentazione e la divulgazione nel settore della tartufi
coltura. 

L' ASSAM con Decreto del Direttore n. 387 del 06 dicembre 2017 ha approvato il Programma di 
attività e bilancio di previsione 2018. Tra le linee di attività de li'ASSAM per il 2018 figura la scheda 
progetto 7.1- Attività vivaistica e tartuficoltura, che prevede, tra l'altro , il "miglioramento delle tartufaie 
sperimentali realizzate da oltre 30 anni , in fase di declino produttivo". 

Per quanto sopra esposto pertanto l'ASSAM in quanto ente pubblico economico della regione 
Marche, per le competenze istituzionali e per il Programma adottato per 2018, viene individuato come il 
soggetto attuatore di un progetto di sperimentazione e definizione delle cure colturali più idonee per as
sicurare produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate del territorio regio
nale, che rientra nell' ambito degli interventi previsti dall' art . 2 della LR 5/2013. i 

Si propone pertanto di destinare la quota di competenza regionale del gettito riscosso per l'anno 
2018 di cui al comma 4, lettera b) dell ' art. 13 della LR 5/2013 della tassa di concessione regionale per 
l' abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, che ammonta ad Euro 96.000,00, alla realizzazione, 
di un progetto di sperimentazione inerente la tartuficoltura regionale predisposto daJl ' ASSAM 
dell'importo di Euro 96.000,00 IVA inclusa di cui all ' allegato A che costituisce parte integrante del pre
sente atto. 

Con successivo atto dirigenziale si procederà all'impegno e alla liquidazione del contributo a fa
vore dell' ASSAM per la realizzazione del progetto di sperimentazione di cui all ' allegato A costituente 
parte integrante della presente deliberazione dell ' importo di Euro 96.000,00, IV A inclusa. 

L'ASSAM è obbligata a presentare una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti , 
unitamente alla rendicontazione finanziaria sulle spese sostenute a conclusione del progetto e comunque 
entro il 31/12/2020. 

Le risorse non spese dovranno essere restituite alla regione Marche. 
L' onere derivante dall ' esecuzione del presente atto, pari ad € 96.000,00, trova copertura, in ter

mini di esigibilità della spesa, nel Capitolo di spesa n. 2160120156, correlato al Capitolo di entrata n. 
11 O 1 O 1 0036 del Bilancio triennale di previsione 2018/2020 , annualità 2018. 

Ai fini della copertura finanziaria , con decreto n. 154/CSI del 07/12/2018 è stata accettata 
l'entrata di euro 96.000,00 a carico del capitolo di entrata 110 1 O 10036 del Bilancio 2018/2020, annualità 
2018. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 33 /2013 . 

Esito del! 'istruttoria 

Per quanto sopra esposto si propone l'approvazione del presente atto . 
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6/bis del
la L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabile del procedimento 

~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 


INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che in relazione al presente provvedi

mento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


La dirigente della PF 
(Francesca Damiani) 

~~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di con
flitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria pari a complessivi € 96.000,00, intesa come disponibilità del bilancio 
2018-2020, armualità 2018, sul capitolo di spesa n. 2160120156 . 

.A..f . )~ . ~~ 
La responsabile della 

PO Controllo contabile della spesa 1 

~F~QL) 
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La presente deliberazione si compone di n. Il pagine, di cui n. _ 3_ _ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 
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Allegato A 

PROGETTO DI INTERVENTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 03 APRILE 
2013 E SUCC.VE MODIFICHE - ARTICOLO 2 COMMA 2 

Titolo progetto: 

Progetto di sperimentazione inerente la tartuficoltura regionale per la conservazione, ripristino e poten

ziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e per la definizione delle cure colturali più idonee 

per assicurare produzioni di ~ualità e di l~regio 


AZIONE: 

Sperimentazione Agro-forestale nella coltivazione delle tartufaie e nella conduzione delle superfici fore

stali delle tartufaie naturali e condotte 


Task ForceruSO di riferimento: 
• Centro Operativo Tutela e valorizzazione del territorio Assam 
• PO Monitoraggio e Cartografia dei Suoli - Servizio Politiche Agroalimentari - Regione Marche 
• Centro Sperimentale per la tartuficoltura forestale 
• Centro Agrochimico Regionale Assam - JESI 

Obiettivi GENERALI: 
Assicurare una organica azione di valorizzazione della risorsa tartufo, che rappresenta una grande oppor
tunità per il rilancio economico delle aree interne delle Marche, grazie alla sua positiva influenza 
sull 'attrattiva dei territori 
Obiettivi SPECIFICI: 
Realizzazione di una rete regionale di aree dimostrative di interventi finalizzati alla conservazione ripri
stino e miglioramento di ambiti vocati alla tartuficoltura delle tre specie principali di Tuber presenti in 
reglOne 
Obiettivi correlati: 
Sperimentazione di sistemi di coltivazione di nuovi impianti di tartufaie. Approfondimenti sulle cm"atte
rizzazioni pedo-ambientali delle aree vocate sia per gli ambiti naturali, sia su terreni coltivati 

ima: 
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rtiV~- PiÙ detenninazione di importanti indici ecologici sulle copertu~ ,---'s~rassuolo forestale 
e sulle chiome, legati alla biologia e al ciclo produttivo del tarhlfo. .. -vegetazione 
Caratterizzazione botanico-vegetazionale. Caratterizzazione termo- -clima 
pluviometrica delle singole zone di indagine. , 

- - • ... .. __ o - • ••__ . _ .. _ . ___ !-I____• - - - -- - ' . _ .._ .....

3 - Analisi statistica dei dati ottenuti durante i rilevamenti pedologici, I Rapporto finale e protocolli spe
forestali ecc. Realizzazione di una banca dati , su base geografica, par- . rimentali per singola area pilota. 
tendo da geodatabase predisposto in fase l. Analisi critica dei dai di I 
rilevamento, delle esigenze ecologiche del tartufo e degli obiettivi per I 
singola area pilota o area dimostrativa. Definizione degli interventi di 
miglioramento e delle opere connesse, definizione dei protocolli spe- ; 
rimentali. ...- .......---........-.-......-..----~. -.----.........- - ....- I 

Attività collegate e successive: 


-attuazione dell' iter autorizzativo propedeutico alla realizzazione delle opere connesse 

-affidamento della realizzazione delle opere connesse 

-affidamento degli interventi selvicolturali ed agronomici per il miglioramento delle aree pilota 

-coinvolgimento delle associazioni dei tartufai e dei tartuficoltori 


Responsabile di progetto: 

-Coordinamento di progetto e delle attività sinergiche del Centro Regionale per la Sperimentazione e 
la Valorizzazione del Tartufo - Centro Operativo Tutela e valorizzazione del territorio Assam 

-Coordinamento delle attività tecniche di campagna (rilievi e misure pedologiche), predisposizione 
dei disciplinari di rilevamento pedologico, coordinamento scientifico delle attività inerenti il suo
lo - P.O. Monitoraggio e Cartografia dei Suoli - Servizio Politiche Agroalimentari - Regione 
Marche 

-Coordinamento delle attività tecniche di campagna (rilievi e misure forestali), predisposizione dei 
disciplinari di rilevamento forestale, definizione dei protocolli sperimentali , coordinamento scien
tifico delle attività inerenti la tartuficoltura delle tartufaie naturali e condotte - Centro Sperimen
tale per la tartuficoltura forestale 

-Coordinamento delle attività di laboratorio chimico-fisico e microbiologico per la determinazione 
dei principali parametri legati alla qualità dei suoli per la tartuficoltura e dei tartufi - Centro 
Agrochimico Regionale Assam_-_J_E-'S_I______ .-_ _ _ _ ______ _ _ ___--I 

Risorse umane necessarie per realizzare le azioni: Tipologie di spesa previste: 

-Pedologo specializzato in rilevamento e cartografia dei -Hardware 

Suoli -Software 

-consulente esperto tartuficoltura -Analisi di laboratorio 

-Agronomo forestale specializzato in "Scienze forestali" -Strumentazione di campagna 

-Climatologo -Incarico professionale 

-Agronomo specializzato in gestione e coordinamento di -Convenzione onerosa con istituto di 


attività di laboratorio agrochimico ncerca 
-Spese vive per rilievi di campagna 


Soggetti da coinvolgere: 

Professionista specializzati in rilevamento pedologico e/o tartuficoltura e/o rilievi forestali e botanici. 

Dipartimento universitario e/o Ente di ricerca nel settore microbiologico 
I 
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,-oo__________________________________________________________________________--, 
Data inizio pro~etto: l_gennaio 2019 
~--~~--~~--~-~--------~----------------._----------------------------oo---

Previsione di spesa: 
Tipologie di spesa: 

- servizi per indagini pedologici -----------------------------
- servi per analisi di laboratorio -----------------------------
-servizi per analisi molecolari/microbiologiche ----------
-risorse umane - Agronomo agroalimentarista - espelio 

forestale/pedologo 
-consulente esperto tartuficoltura 
-acquisti per dotazione varia necessaria all'attuazione del 

progetto, comprendente anche hardware e software 

Cronogramma attività: 

data termine progetto 31/12/2020 

Data termine progetto: 
data termine del progetto 31/12/2020 
Euro 96.000, IV A inclusa 

€ 12.200 IV A inclusa 
€ 12.200 IV A inclusa 
€ 30.000 IV A inclusa 

€ 14.000 IVA inclusa 
€ 5.000 IV A inclusa 

€ 22.600 IV A inclusa 

jrotale € 96.000,00 IVA inclus~ 


