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PIANO DI FATTIBILITA’
(Programma di Azione Nazionale per l’Agricoltura Biologica e i Prodotti Biologici per gli
anni 2008 e 2009 – Azione 2.2.)

Decreto del ………..….. n. …..…….
1. Tematica / Filiera
2. Titolo
3. Acronimo
4. Tipo Progetto

 Ricerca

 Sviluppo  Dimostrativo

Misto

5. Durata (mesi)
6. Finanziamento (€)
7. Responsabile scientifico
Nome e Cognome:____________________________________________________________
Istituzione di Appartenenza:____________________________________________________
Indirizzo:___________________________________________________________________
Telefono e indirizzo e-mail:_____________________________________________________
8. Partner di progetto 1
8.1 Unità operativa:_______
Nome e Cognome:_________________________________________________________
Istituzione di Appartenenza:____________________________________________________
Indirizzo:___________________________________________________________________
Telefono e indirizzo e-mail:_____________________________________________________
8.2 Unità operativa:_______
Nome e Cognome:_________________________________________________________
Istituzione di Appartenenza:____________________________________________________
Indirizzo:___________________________________________________________________
Telefono e indirizzo e-mail:_____________________________________________________
8.3 Unità operativa:_______
Nome e Cognome:_________________________________________________________
Istituzione di Appartenenza:____________________________________________________
Indirizzo:___________________________________________________________________
Telefono e indirizzo e-mail:_____________________________________________________

1

Inserire le informazioni richieste per ciascuno dei partner del progetto – eventualmente
aggiungere altri riquadri.
1
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9. A quale fabbisogno o criticità tecnica si vuole rispondere con le attività di progetto? (max. 5
righe)
…
…
…
…
…
10. Importanza della ricerca per gli operatori del settore (max. 5 righe)
…
…
…
…
…
11. Inquadramento del progetto negli obiettivi della programmazione del settore (max. 5 righe)
…
…
…
…
…
12. Procedure di monitoraggio interno (max 5 righe)
…
…
Al termine del primo anno di attività sarà presentata una scheda divulgativa di sintesi dei risultati
ottenuti attraverso la compilazione di un modello “Scheda_intemedia_risultati” che sarà resa
disponibile dagli Uffici SACO X . Tale scheda sarà pubblicata sul sito WEB “SINAB”, nella sezione
“ricerca e sperimentazione” .
13. Ricadute e benefici (max. 15 righe)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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14. Descrizione del progetto (max. 4 pagine)
14.1 Sintesi del progetto (max. 2 pagine)
14.2 Obiettivi generali e specifici (intermedi e finali) (max. 20 righe) 2
14.3 Stato dell'arte generale sull’argomento del progetto (max. 20 righe)
14.4 Piano di sfruttamento dei risultati (pubblicazioni, convegni, materiali didattici, etc.)
(max 5 righe)
……
Al fine di garantire il supporto tecnico e formativo divulgabile richiesto, la relazione finale, sarà,
corredata con documenti applicativi quali schede tecniche di lavorazione e/ di tecnologie di
processo, materiali video esplicativi, liste varietali e/o di razze etc
15. Descrizione delle attività previste suddivise per linee di ricerca o attività
Obiettivo 3
Attività
Unità Operativa

16. Scheda finanziaria del coordinatore di progetto
Categoria di
Importo (€)
% sul progetto
costo

2
3

Finanziamento richiesto

Preferibilmente attribuire una codifica agli obiettivi;
Preferibilmente usare le codifiche usate al punto 14.2
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SCHEDA FINANZIARIA Riassuntiva per l’intero progetto
1. Descrizione del personale (gg/anno sulla base di 210 gg./anno)
Anno

Categoria
Tempo indeterminato

Tempo determinato

1°

2°

Totale

Ricercatori
Tecnici
Personale Ausiliario
Ricercatori
Tecnici
Personale Ausiliario

Totale

2. Costi e richiesta finanziamento
I Anno

Costo (€)
II Anno

Totale

I Anno

Finanziamento richiesto (€)
II Anno
Totale

Personale a tempo
indeterminato
Personale a tempo
determinato
Missioni nazionali ed
estere
Subtotale personale
Materiale di consumo
Consulenze
Commesse esterne
Attrezzature
Spese generali (non
superiori al 10%)
Coordinamento
Totale
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Timbro Proponente

Firma Rappresentante Legale

Firma Responsabile Scientifico

1. Presentazione del progetto in copia cartacea
La proposta di progetto, compilata in duplice copia secondo il presente modello, allegato 1 e
accompagnata da lettera di trasmissione, riportante nell’oggetto la dicitura “ Programma di Azione
Nazionale per l’Agricoltura Biologica e i Prodotti Biologici per gli anni 2008 e 2009 – Azione 2.2
> titolo di progetto>” e il “nome del proponente” deve essere inviata al seguente indirizzo:


Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, DIPARTIMENTO DELLE
POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA’– SACO
X, Via XX Settembre 20, 00187 ROMA.
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