
Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti nell'anno 2017 

Ente Finanziatore  Contributo 
incassato   

Causale  

Centro di ricerca 
Impresapiens 

             
145.000,00    

Progetto "Miglioramento dei modelli di commercializzazione e gestione del pescato e definizione di innovativi approcci di co-gestione delle 
risorse e delle attività per favorire l’integrazione di filiera: proposta a valere su fondi FEAMP sviluppata in collaborazione con il centro di 
Ricerca Impresapiens". Cup: B68C12000580007. Convenzione 101 del 15/09/2016 

Regione Campania  
             

145.598,75    
Progetto MY FAIR CITY "Progetto di ricerca per la realizzazione di soluzioni a misura di bambino per vivere l'arte e la storia della città di 
Napoli".  Determina 461 del 29/10/2015 

Regione Campania  
               

99.061,47    

Progetto VIAGGIARTE "Sistema integrato di fruizione esperenziale della conoscenza relativa ai beni culturali tra cinematicvr, augmented 
reality e social networking". POR CAMPANIA FESR 200/2013 OBIETTIVO 21.1. - BANDO SPORTELLO INNOVAZIONE. Determina 460 del 
29/10/2015 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri  

               
11.170,00    

Progetto ERANID "European Research Area Network on Illicit Drugs". Determina del 20/01/2016 

Regione Campania  
               

69.751,88    
Progetto ACTIVITY "Attrattori Culturali e Tecnologie Informatiche per la Valorizzazione Interattiva del Patrimonio e il supprto al turismo 
interattivo". Cup: B65C12006700007. Determina 189 del 23/10/2013 

Regione Campania  
               

34.999,97    
Progetto RICART "Rete Innovativa di collaborazione dell'artigianato artistico in campania". POR CAMPANIA FESR 2007/2013 OBIETTIVO 2.1. 
- Bando Sportello Innovazione. Determina 233 del 10/08/2015 

Regione Campania  
               

12.239,88    
Progetto REPOS "Reti politiche pubbliche e sviluppo". Determina 3 del 27/01/2011 

Regione Campania  
               

39.495,11    
Progetto BENTEN "Benessere dalle biotecnologie: nuovi processi e prodotti per la nutraceutica, la cosmeceutica e la nutrizione umana". 
Determina 591 del 14/12/2015 

Regione Campania  
             

19.596,50    

Progetto INNOSYSTEM "Sistemi di innovazione competitività e diffusione delle conoscenze". Cup: B25B09000070009 - Determina 3 del 
27/01/2011 

Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 

               
45.140,00    

Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale per attività di supporto al follow-up del progetto  "Safety link for sea-land logistics" (PON 
03PE/00185/2): studio preliminare per la dotazione di sistemi di combustione green. Cup: B38F12000730005 - Contratto dell'11/11/2016 

Istituto Professionale 
"Artusi" 

                 
7.909,84    

Progetto AMBIENTIAMOCI "Progetto di ricerca per la definizione, modellizzazione e gestione di un progetto di sperimentazione didattica ad 
oggetto l'educazione ambientale". Cup:  J51H12000050001  

Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della 
Ricerca 

             
127.498,00    

Progetto SNECS "Social Network delle Entità dei Centri Storici" PON03PE_00163_1 - Cup: B65C12006700007 



Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo e l'Innovazione 
dell'Agricoltura del Lazio 

15.466,00 Effettuazione perizia di stima dell’ex Tabacchificio Viterbo 

Commissione Europea  
               

43.033,86    
Progetto IMPOWARE "Innovative Means to PROtect WAter REsources in the mediterranean coastal areas through re-injection of treated 
water". Cup: F93H11000150007 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

               
35.000,00    

Progetto "PROMO EURODRUGS II - EUROTRAINING". Cup: J51H12000030001 - Convenzione del 24/07/2012 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

               
39.099,00    

"Ricerca per l'ideazione e la produzione e diffusione di materiali informativi per la prevenzione dell'uso di droghe per i giovani, gli insegnati 
e genitori". Cup: J51H122000080001 - Convenzione del 08/08/2012 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

               
18.000,00    

Progetto EMCDDA KEY INDICATOR - Progetto finalizzato a sviluppare un’indagine sul consumo di sostanze psicotrope nella popolazione 
studentesca 15 - 19 anni (SURVEY SPS-DPA 2012-2013) e stima dei consumatori con bisogno di trattamento (PDU 2013)  Cup: 
J51H12000090001 - Convenzione del 18/09/2012 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

               
12.585,52    

Progetto CSP "Consorzio di solidarietà per la prevenzione. Ricerca di buone prassi e materiali di prevenzione a livello europeo per 
l'adattamento e la diffusione a livello nazionale". Cup: J51H12000070001 - Convenzione del 08/08/2012 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

             
189.302,38    

Progetto NOI NO "Ricerca per l'ideazione, la produzione e la diffusione di informazioni finalizzate a sensibilizzare la popolazione giovanile". 
Cup: J51H12000060001 - Convenzione del 08/08/2012 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

               
71.272,17    

Progetto per il supporto all'implementazione ed avvio del "Sistema informativo Nazionale delle Dipendenze" (SIND) come rete informatica 
nazionale unificata per il sistema delle dipendenze. Cup: J51H09000020001 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

                 
2.112,53    

Progetto FREE "Free society network global federation of civil society for drug use prevention".  Cup: J51H13000010001 - Convenzione del 
18/12/2012 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

               
39.500,00    

"Progetto Nazionale per l'attivazione di strategie e per lo studio e la preparazione di linee di indirizzo tecnico-scientifiche, coordinate e 
finalizzate alla prevenzione, alla cura e al trattamento del Gioco D'Azzardo Patologico  e per il dimensionamento ed il monitoraggio del 
fenomeno stesso". Cup: J51H12000110001 - Convenzione del 31/10/2012  

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

               
19.344,19    

"Progetto per la creazione di un gruppo di supporto tecnico scientifico alla realizzazione delle attività relative all'applicazione degli accordi 
internazionali, del pinao d'azione nazionale antidroga e delle linee strategiche del DPA a livello nazionale, europeo ed  internazionale". Cup: 
J51H13000020001 - Convenzione del 28/11/2012  

 


