
Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici che CUEIM ha ricevuto nell'anno 2018 

Ente Erogatore   Contributo 
incassato  

Causale  

Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della 
Ricerca 

351,643,30 
"Progetto di un sistema energetico avanzato completo, basato sulla coltura massiva di micro-alghe in foto-bioreattori trasparenti per la 
produzione, in condizioni di competitività ed eco-sostenibilità, di energia da fonte rinnovabile e di altri prodotti".  
Cup: B31C11000910005 

Comune di Aprilia 8.765,00 
"Supporto alla stesura di un Bando ad evidenza pubblica ed il coordinamento di uno sportello dedicato presso il Comune di Aprilia". 
Convenzione del 20.07.2016  

Comune di Caserta 342,04 
Riaccredito importo per voce di spesa non ammissibile nell'ambito della rendicontazione presentata per il  Progetto "Network Nazionale per 
la prevenzione degli incidenti stradali droga e alcol correlati 2011/2012  - DRUGS ON STREET CONTROL", promosso dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Antidroga. Cup: J51H10000020001  

Regione Puglia 3.329,78 
Riaccredito importo per voce di spesa non ammissibile nell'ambito della rendicontazione presentata per il 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" promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Antidroga. Cup: J51H09000020001 

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

16.041,00 
Effettuazione perizia di stima stabilimento lavorazione e commercializzaziopne delle castagne sito in Comune di Borgo Velino (RI) e 
stabilimento lavorazione e commercializzazione delle castagne sito in comune di Pomezia. Convenzione del 7/07/2016  

Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della 
Ricerca 

48.892,13 Progetto "Social Network delle Entità dei Centri Storici" - Codice Identificativo PON03PE_00163_1  Cup: B65C12006700007 

Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - (ISSM)  

38.000,00 Progetto "Creazione di una rete di cooperazione per i gestori di aree protette sui temi della pesca sostenibile e della tutela della 
biodiversità". 

Comune di Como 20.010,95    
Riaccredito importo per voce di spesa non ammissibile nell'ambito della rendicontazione presentata per il Progetto "Network Nazionale per 
la prevenzione degli incidenti stradali droga e alcol correlati 2011/2012  - DRUGS ON STREET CONTROL", promosso dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Antidroga. Cup: J51H10000020001  

Comune di Gaeta 
               

20.390,00    
Bando a sportello per l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati alla creazione di start-up.  

Regione Basilicata 
               

36.800,00    
Supporto tecnico-scientifico inerente la realizzazione dell'Action Plan e sua finalizzazione di cui al Progetto LOCARBO. Contratto del 
6/09/2019.  

 


