
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

00 Allegati n. 1. Immediatamente eseguibile D 

DELIBERAZIONE N, __ ":f:2..D_ AVENTE AD OGGETTO: PO FEAMP 2014/2020 

della Regione Molise - Avviso Pubblico Azione 1.1 - Piano di Azione Locale del FLAG 

Molise Costiero "Piano Innovativo di Gestione". Esame e provvedimenti 

L' anno duemiladiciotto addì -------- ~ _è, ____________ _ 

del mese di __________ (),.k~_ presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Is tituto, Prof. Mauro Mattioli. 

RICHIAMATA la seguente normativa: 
D.Lgs. 270/1993 concernente il "Riordino degli Istituto Zooprofil attici Sperimentali a 
norma dell 'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 23. 10.1992 n. 42 1 "; 
O.Lgs. I 06/20 12 concernente la "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della 
salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 20 1 O, n. 183; 
L.R. Abruzzo 2 1 novembre 2014, n. 41 e la L.R. Moli se 4 marzo 2015, n. 2, di a ttuazione 
del richiamato D.Lgs. 106/2012; 

DATO ATTO che l' Istituto, in esito alla partecipaz ione all ' Avviso Pubblico Obiettivo specifico 
4.1, Priorità 4 del PO FEAMP della Regione Molise, Piano di azione locale 2014-2020 del FLAG 
Molise Costiero, è risultato beneficiario del contributo per l'attuazione del progetto rientrante 
nelrAzione 1.1 . " Piano innovativo d i Gestione" , come da determinazione dirigenziale n. 5179 del 
05/10/20 18 dal la quale si ri leva che: 

il valore complessivo de l progetto è pari a € 180.000,00, di cui € 150.000,00 rappresentano 
il contributo pubblico e la restante parte, pari a € 30.000,00, rappresenta la quota di 
cofinanziamento a carico dell ' Istituto; 
che l' IVA costituisce spesa ammissibile; 
l' Istituto, a pena di decadenza parziale o totale del contributo e di recupero delle somme 
eventualmente già erogate, deve garantire il rispetto degli obblighi e il mantenimento degli 
impegni esplicitati nell ' Allegato 1 della citata determinazione 5179/2018; 
che il codice CUP dell 'operazione è 031G18000310004; 

VISTO il quadro economico delle spese ammissibili come rettificato dalla Regione Molise con nota 
n. 136402 del 26/10/20 18: 



Voce di spesa 
Importo ammesso Cofinanziamento 

Totale 
a contributo IZSAM 

Spese di disseminazione e 
7.320,00 7.320,00 

promozione 
Collaborazioni tecnico-
scientifiche e consulenze 40.297,20 40.297,20 

professionali 
Retribuzioni e oneri del 

77.063,52 30.000,00 I 07.063 ,52 
personale dipendente 
Spese di viaggio e trasferte 800,00 800,00 

Spese per acquisto di 
10.248,00 10.248,00 

servizi da terzi 
Spese generali 14.271 ,28 14.27 1,28 

TOTALE 150.000,00 30.000,00 180.000,00 

RITENUTO di prevedere nel bilancio di previsione 2018 la somma di € 150.000,00 sul conto di 
ricavo R23004; 

RILEVATO che tra le spese risultano anche quelle relative a " Retribuzioni e oneri del personale 
dipendente" che rappresentano il valore del tempo lavoro di personale dipendente per un importo di 
€ 107.063,52 (omnicomprensive ma al netto di IRAP, spesa non ammissibile) di cui € 30.000,00 a 
titolo di cofinanziamento; 

RILEVATO dal progetto che il personale dipendente coinvolto nelle attività è il seguente: 

Costo 
Costo totale 

orario 
(esclusa 

(esclusa 
Ore sul IRAP che Ruolo 

Nominativo Qualifica IRAP che 
progetto non è nel progetto 

non è 
eleggibile) 

eleggibile) 

Barile Nadia Dirigente 
€ 47,32 936 € 44.289, 14 

Responsabi le 

Beatrice Biologo scientifico 

Dirigente 
Supporto per 

Conte Annamaria 
statist ico 

€ 36,91 624 € 23.029,92 l' analis i 
statistica dei dati 

Responsab ile Preposto a lla 
Di Pancrazio Ersi lia Serviz i € 19,23 468 € 8.998,3 1 rendicontazione 

amministrativi amministrativa 

Collaboratore Supporto 
Nerone Eliana Tecnico € 16,42 936 € 15.373,06 tecnico-

Professionale scientifico 

Collaboratore Supporto 

Recchi Sara Tecnico € 16,42 936 € 15.373,06 tecnico-
Professionale scienti fico 

RITENUTO, pertanto, di effettuare le spese necessarie per la realizzazione del progetto - come da 
previsione del responsabile scientifico Dott.ssa Nadia Barile, condivise con il Controllo di gestione 
- secondo la tabella che segue: 



Voce di spesa 
Importo ammesso Cofinanziamento 

Totale 
a contributo IZSAM 

Spese di disseminazione e 
7.320,00 7.320,00 

promozione 
Collaborazioni tecnico-
scientifiche e consulenze 40.297,20 40.297,20 

professionali 
Retribuzioni e oneri del 

77.063 ,52 30.000,00 I 07.063 ,52 
personale dipendente 
Spese di viaggio e trasferte 800,00 800,00 

Spese per acqui sto di 
I 0.248,00 I 0.248,00 

servizi da terzi 
Spese generali 14.27 1,28 14.27 1,28 

TOTALE 150.000,00 30.000,00 180.000,00 

RITEN UTO di prevedere nel bilancio di previsione 2018 la somma di € 150.000,00 sul conto di 
ricavo R23004; 

RILEVATO che tra le spese risultano anche quelle relative a " Retribuzioni e oneri del personale 
dipendente" che rappresentano il valore del tempo lavoro di personale dipendente per un importo di 
€ 107.063,52 (omnicomprensive ma al netto di IRAP, spesa non ammissibile) di cui€ 30.000,00 a 
titolo di cofinanziamento; 

RILEVATO dal progetto che il personale dipendente coinvolto nelle attività è il seguente: 

Costo 
Costo totale 

orario 
(esclusa 

(esclusa 
Ore sul IRAP che Ruolo 

Nominativo Qualifica IRAP che 
progetto non è nel progetto 

non è 
eleggibile) 

eleggibile) 

Barile Nad ia Dirigente 
€ 47,32 936 E 44.289, 14 

Responsabile 

Beatrice Biologo scientifico 

Dirigente 
Supporto per 

Conte Annamaria 
statist ico 

€ 36,9 1 624 E 23.029,92 l' ana lisi 
statistica de i dati 

Responsabile Preposto a lla 

Di Pancrazio Ers il ia Serviz i € 19,23 468 E 8.998,3 l rendicontazione 
amministrativi amministrativa 

Collaboratore Supporto 
Nerone Eliana Tecnico E 16,42 936 E 15.373,06 tecnico-

Professionale scientifico 

Collaboratore Supporto 

Recchi Sara Tecnico € 16,42 936 € 15.373,06 tecnico-
Professionale sc ienti fi co 

RITENUTO, pertanto, di effettuare le spese necessarie per la realizzazione del progetto - come da 
previsione del responsabile sc ienti fico Dott.ssa Nadia Barile, condivise con il Controllo di gestione 
- secondo la tabella che segue: 



Voce di spesa Importo ammesso a 
contributo 

Spese di disseminazione e 
7.320,00 

promozione 
Collaborazioni tecnico-
scientifiche e consulenze 

40.297,20 
professionali (personale a 
contratto) 
Retribuzioni e oneri del 

77.063,52 personale dipendente 
Spese di viaggio e trasferte 800,00 
Spese per acquisto di 
servizi da terzi (noleggio 10.248,00 
imbarcazioni) 
Spese generali 14.271,28 

TOTALE 150.000,00 

RITENUTO, in merito alla voce "Retribuzioni e oneri del personale dipendente" che rappresenta il 
valore del tempo lavoro del personale dipendente coinvolto nelle attività, di procedere come segue: 
- per quanto attiene la somma di € 77.063,52, ammessa a contributo, iscrivere il relativo importo 

sui conti di costo dedicati al pagamento del personale dipendente utilizzando la corrispondente 
somma del Fondo Sanitario Nazionale per altre spese di funzionamento dell ' Istituto; 
procedere alla detta operazione contabile per ciascun anno di svolgimento del progetto come da 
stima comunicata dal responsabile scientifico con messaggio in posta elettronica del 20/11 /2018 
(sintetizzata nello schema allegato al presente provvedimento) e di seguito riepilogata, 
riservandosi di procedere agli adeguamenti contabili al termine di ciascuna fase di 
rendicontazione: 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 TOTALE 
Stima importo 
ammesso a 29.194,86 5.088,03 35.615,58 7. 165,05 77.063,52 
contributo (€) 

- per quanto attiene la quota di cofinanziamento dell'Istituto pari ad € 30.000,00, provvedere 
attingendo dalla corrispondente disponibilità già iscritta in bilancio nei competenti conti di costo; 

DATO ATTO che la voce "Spese per acquisto di servizi da terzi" si riferisce specificatamente 
all ' affidam ento del servizio attinente all 'attività di pesca sperimentale, come previsto dal progetto; 

RICHIAMATI i decreti sulla "Spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 
95/201 2, conv. in legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio 
Sanitario Nazionale, per l'acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema 
delle convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato elettronico; 

ACCERTATO che non vi sono convenzioni attive Consip riferibili alla particolare tipologia di 
servizio in oggetto e considerato, altresì, che tale servizio, alla data odierna, non rientra in nessuna 
delle categorie merceologiche contemplate dal M.E.P.A.; 

RICHIAMATO l'art. 36, c. 2, I. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui dispone che le 
stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 
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,.,,_ .... 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Nadia Barile, in qualità di responsabile scientifico del progetto di cui 
trattasi, nel rispetto dei requisiti di partecipazione all 'avviso pubblico, ha condotto preventivamente 
un' indagine di mercato territoriale, finali zzata all 'affidamento del servizio di pesca sperimentale 
mediante il noleggio di una imbarcazione afferente alla flotta molisana dello strascico; 

TENUTO CONTO che nel rispetto di quanto statuito dal codice dei contratti pubblici in merito al 
" favor partecipationis" delle micro-imprese, il responsabile scientifico del progetto ha circoscritto 
l'area dell ' indagine di mercato proprio perché il servizio deve svolgersi nell ' ambito del territorio 
costiero molisano, oggetto di competenza del FLAG Molise Costiero; 

DATO ATTO che con nota del 21/04/2018, agli atti per ogni debito riscontro, l'Associazione 
Armatori Pesca del Molise, ha provveduto a trasmettere al responsabile scientifico del progetto, n. 3 
preventivi, richiesti tra i propri associati, di seguito indicati: 

• Papponetti Stefano; 
• Tommaso Balducci; 
• Castriotta Michele; 

CONSIDERATO che il preventivo migliore è stato presentato dall ' associato Papponetti Stefano, il 
quale, per l 'esecuzione del servizio richiesto, ha proposto un importo complessivo pari ad € 
10.248,00 (IV A ai sensi di legge inclusa); 

RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi dell ' art. 36, c. 2, l. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. , il 
servizio di pesca sperimentale di cui trattasi, all 'armatore Papponetti Stefano, che ha proposto la 
migliore offerta in esito all ' indagine di mercato; 

RITENUTO, di autorizzare tutte le spese necessarie per la realizzazione delle attività progettuali 
nel ri spetto delle procedure vigenti ed autorizzarne, altresì, la liquidazione ed il pagamento nel 
rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa; 

RILEVATO che le attività progettuali - come comunicato con e-mail del 19/11/2018 dal 
responsabile scientifico Dott.ssa Nadia Barile - sono iniziate m data 02/05/2018 e devono 
necessariamente essere ultimate e rendicontate entro il 01/03/2021 ; 

PRECISATO che il bando consente di rendicontare le spese sostenute per le attività progettuali 
anche precedenti l' ammissione a contributo del progetto e ritenuto, pertanto, di autorizzare il 
personale dipendente sopra indicato a ricondurre a valere sul progetto - tramite appositi timesheet -
anche quelle già espletate sin dal mese di maggio 2018; 

RITENUTO di autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio, previa richiesta del responsabile 
scientifico del progetto e visto del Controllo di gestione, a procedere ad eventuali rimodulazioni di 
budget che si dovessero rendere necessarie per lo svolgimento delle attività a condizione che non 
comportino incremento di costi rispetto a quanto già autorizzato e purché siano rispettate le regole 
generali del Programma di cui trattasi; 

DELIBERA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Dare atto che l' Istituto, in esito alla partecipazione ali ' Avviso Pubblico, Obiettivo specifico 4.1, 
Priorità 4 del PO FEAMP Regione Molise, Piano di azione locale 2014-2020 del FLAG Molise 
Costiero, è risultato beneficiario del contributo per l'attuazione del progetto rientrante 
nell ' Azione 1.1. Piano innovativo di Gestione del valore complessivo di € 180.000,00, di cui € 
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150.000,00 rappresentano il contributo pubblico e la restante parte, pan a € 30.000,00, 
rappresenta la quota di cofinanziamento a carico dell'Istituto. 

3. Dare atto che il quadro economico delle spese ammissibili è il seguente: 

Voce di spesa 
Importo ammesso Cofinanziamento 

Totale 
a contributo IZSAM 

Spese di disseminazione e 
7.320,00 7.320,00 

promozione 
Collaborazioni tecnico-
scientifiche e consulenze 40.297,20 40.297,20 
professionali 
Retribuzioni e oneri del 

77.063,52 30.000,00 107.063,52 
personale dipendente 
Spese di viaggio e trasferte 800,00 800,00 

Spese per acquisto di 
10.248,00 10.248,00 

servizi da terzi 
Spese generali 14.271,28 14.271 ,28 

TOTALE 150.000,00 30.000,00 180.000,00 

4. Prevedere nel bilancio di prev1s10ne 2018 la somma di € 150.000,00 sul conto di n cavo 
R23004. 

5. Precisare che le spese necessarie per la realizzazione - come da previsione del responsabile 
scientifi co del progetto Dott.ssa Nadia Barile, condivise con il Controllo di gestione - saranno 
effettuate secondo la tabella che segue: 

Voce di spesa 
Importo ammesso a 

contributo 
Spese di disseminazione e 

7.320,00 
promozione 
Collaborazioni tecnico-
scientifiche e consulenze 

40.297,20 
professionali (personale a 
contratto) 
Retribuzioni e oneri del 

77.063,52 
personale dipendente 
Spese di viaggio e trasferte 800,00 

Spese per acqu isto di 
servizi da terzi (noleggio 10.248,00 
imbarcazioni) 
Spese generali 14.27 1,28 

TOTALE 150.000,00 

6. Procedere, in merito alla voce "Retribuzioni e oneri del personale dipendente" che rappresenta 
il valore del tempo lavoro del personale dipendente coinvolto nelle attività, come segue: 
- per quanto attiene la somma di € 77.063,52, ammessa a contributo, iscrivere il relativo 

importo sui conti di costo dedicati al pagamento del personale dipendente utilizzando la 
corrispondente somma del Fondo Sanitario Nazionale per altre spese di funzionamento 
del! ' Istituto; 

- procedere alla detta operazione contabile per ciascun anno di svolgimento del progetto come 
da stima comunicata dal responsabile scientifico con messaggio in posta elettronica del 
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riepilogata, riservandosi di procedere agli adeguamenti contabili al termine di ciascuna fase di 
rendicontazione: 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 TOTALE 

Stima importo 
ammesso a 29. 194,86 5.088,03 35.615,58 7.165,05 77.063,52 

contributo (€) 

- per quanto attiene la quota di cofinanziamento dell ' Istituto pari ad€ 30.000,00, provvedere 
attingendo dalla corrispondente disponibilità già iscritta in bilancio nei competenti conti di 

costo. 

7. Affidare il servizio attinente all 'attiv ità di pesca sperimentale all 'armatore Papponetti Stefano 
per l' importo complessivo di € 10.248,00 (IVA ai sensi di legge inclusa). 

8. Autorizzare tutte le spese necessarie per la realizzazione delle attività progettuali nel rispetto 
delle procedure vigenti ed autorizzarne, altresì, la liquidazione ed il pagamento nel rispetto delle 
procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa. 

9. Dare atto che le att ività progettuali - come comunicato con e-mai l del 19/11/2018 dal 
responsabile scientifico Dott.ssa Nadia Barile - sono iniziate in data 02/05/20 18 e devono 
necessariamente essere ultimate e rendicontate entro il O 1/03/202 1. 

1 O. Autorizzare il personale dipendente indicato in premessa a ricondurre a valere sul progetto -
tramite appositi timesheet - anche quell e già espletate sin dal mese di maggio 2018. 

11 . Autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio, previa richiesta del responsabile scientifico del 
progetto e visto del Controllo di Gestione, a procedere ad eventuali rimodulazioni di budget che 
si dovessero rendere necessarie per lo svolgimento del progetto a condizione che non 
comportino incremento di costi rispetto a quanto già autorizzato e purché siano rispettate le 
regole generali del Programma di cui trattasi. 

12. Precisare che al progetto di cui trattasi sono assegnati i seguenti codici: 
- codice CUP 0 3 1G 180003 10004 (attivato dalla Regione Moli se) 
- codice interno RMAATMOJ 18. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. conto n R23004 del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Ersilia Di Pancrazio 
F.to Barbara Alessandrini F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D 'Alterio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. .. .. 15 .. . consecutivi. 

Data 21 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



PROGETIO "Piano Innovativo di Gestione" del FLAG Molise costiero (FEAMP 2014/2020 Regione Molise) 

IMPORTO 
IMPORTO 

BILANCIO TABELLA DffiAGLIATA DEI COSTI STIMATI RIGUARDANTI Il PERSONALE (ESCLUSO IRAP) STIMATO 
STIMATO COFINANZIA 

AMMESSO A M ENTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 

FASE I (Maggio - Ottobre 2018) 

PERSONALE DIPENDENTE COSTO ORARIO 
ORE LAVORATE SUL 

COSTO TOTALE 
PROGETTO 

BARILE NADIA BEATRICE € 47,32 312 € 14.763,0S 
CONTE ANNAMARIA €36.91 312 € 11.514,96 
DI PANCRAZIO ERSILIA € 19.23 156 € 2.999,44 

2018 NERONE ELIANA €16.42 156 € 2.562,18 € 40.560,11 € 29.194,86 € 11.365,25 
RECCHI SARA € 16.42 312 € 5.124,35 

FASE Il (Novembre - Dicembre 2018) 

PERSONALE DIPENDENTE COSTO ORARIO 
ORE LAVORATE SUL 

PROGETIO 
COSTO TOTALE 

BARILE NADIA BEATRICE € 47.32 76 € 3.596,13 

FASE Il (Gennaio - Dicembr e 2019) 

PERSONALE DIPENDENTE COSTO ORARIO 
ORE LAVORATE SUL 

COSTO TOTALE 
2019 PROGETIO 

€ 7.068,75 € 5.088,03 € 1.980,72 BARILE NADIA BEATRICE € 47.32 86 € 4.069,30 
DI PANCRAZIO ERSILIA € 19.23 156 { 2.999,44 

FASE lii (Gennaio -Dicembre 2020) 

PERSONALE DIPENDENTE COSTO ORARIO 
ORE LAVORATE SUL 

COSTO TOTALE 
PROGETTO 

2020 BARILE NADIA BEATRICE € 47.32 365 { 17.270,87 
€ 49.480,34 €35.615,58 € 13.864,76 CONTE ANNAMARIA €36.91 312 { 11.514,96 

NERONE ELIANA € 16.42 636 € 10.445,80 
RECCHI SARA € 16.42 624 { 10.248,71 

FASE lii (Gennaio ·Febbraio 2021) 

PERSONALE DIPENDENTE COSTO ORARIO 
ORE LAVORATE SUL 

COSTO TOTALE 
PROGETTO 

2021 BARILE NADIA BEATRICE € 47.32 97 € 4.589,79 € 9.954,33 € 7.165,05 € 2.789,28 
DI PANCRAZIO ERSILIA € 19.23 156 € 2.999,44 
NERONE ELIANA €16.42 144 € 2.365,09 

TOTALE € 107 .063,52 € 77 .063,52 € 30.000,00 



PROGETIO "Piano Innovat ivo di Gestione" del FLAG Molise costiero (FEAMP 2014/2020 Regione Molise) 

IMPORTO 
IMPORTO 

BILANCIO TABELLA DETTAGLIATA DEI COSTI STIMATI RIGUARDANTI Il PERSONALE (ESCLUSO IRAP) STIMATO 
STIMATO COFINANZIA 

AMM ESSO A M ENTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 

FASE I (Maggio · Ottobre 2018) 

PERSONALE DIPENDENTE COSTO ORARIO 
ORE LAVORATE SUL 

COSTO TOTALE 
PROGETIO 

BARILE NADIA BEATRICE € 47.32 312 € 14.763,05 
CONTE ANNAMARIA 06.91 312 € 11.514,96 
DI PANCRAZIO ERSILIA € 19.23 156 € 2.999,44 

2018 NERONE ELIANA € 16.42 156 € 2.562,18 €40.560,11 € 29.194,86 e 11.365,25 
RECCHI SARA € 16.42 312 € 5.124,35 

FASE Il (Novembre - Dicembre 2018) 

PERSONALE DIPENDENTE COSTO ORARIO 
ORE LAVORATE SUL 

COSTO TOTALE 
PROGETIO 

BARILE NADIA BEATRICE € 47,32 76 € 3.596,13 

FASE Il (Gennaio · Dicembre 2019) 

PERSONALE DIPENDENTE COSTO ORARIO 
ORE LAVORATE SUL 

COSTO TOTALE 
2019 PROGETIO 

€ 7.068,75 € 5.088,03 € 1.980,72 
BARILE NADIA BEATRICE € 47.32 86 €4.069,30 

DI PANCRAZIO ERSILIA € 19.23 156 € 2.999,44 

FASE lii (Gennaio -Dicembre 2020) 

PERSONALE DIPENDENTE COSTO ORARIO 
ORE LAVORATE SUL 

COSTO TOTALE 
PROGETIO 

2020 BARILE NADIA BEATRICE t:47.32 365 € 17.270,87 €49.480,34 € 35.615,58 € 13.864,76 
CONTE ANNAMARIA €36.91 312 € 11.514,96 
NERONE ELIANA € 16,42 636 € 10.445,80 
RECCHI SARA € 16.42 624 € 10.248,71 

FASE lii (Gennaio -Febbraio 2021) 

PERSONALE DIPENDENTE COSTO ORARIO 
ORE LAVORATE SUL 

COSTO TOTALE 
PROGETIO 

2021 BARILE NADIA BEATRICE € 47.32 97 € 4.589,79 €9.954,33 € 7.165,05 € 2.789,28 
DI PANCRAZIO ERSILIA € 19.23 156 € 2.999,44 
NERONE ELIANA € 16.42 144 € 2.365,09 

TOTALE € 107 .063,52 € 77 .063,52 € 30.000,00 




