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PSR Lazio 2014-2022 – sottomisura 10.2.- Tipologia di operazione 10.2.2 

SCHEMA DI PROGETTO 

 
1. Titolo del progetto: 
 
Acronimo: 
 
 
 

 

 

2. Proponente   

Denominazione: ____________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________ 

Tel.: ______________________________________________ 

e-mail: ____________________________________________ 

PEC: _____________________________________________ 

Codice fiscale: _____________________________________ 

Partita IVA ________________________________________ 

Rappresentante legale: _______________________________ 

Sito WEB: _________________________________________ 

Conto corrente dedicato: ______________________________ 

 

 

3. Costo totale del 

progetto (€) 

 

 

4. Durata del progetto  (in mesi) 

 

5. Descrizione del progetto (max. 30 pagine) 

I. Descrizione dell’organizzazione del proponente e della struttura adibita alla realizzazione del 
progetto. 

II. Indicazione e riferimenti del responsabile scientifico o tecnico incaricato di seguire la realizzazione 
del progetto. 

III. Tipologia della collezione ex situ detenuta (campo collezione, banca del germoplasma, nucleo di capi 
animali, allevamento di invertebrati, collezione di microrganismi in vivo, ecc.). 

IV. Localizzazione sul territorio regionale della collezione ex situ detenuta, con indicazione delle 
coordinate geografiche. 
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V. Elenco delle risorse genetiche presenti nella collezione ex situ detenuta, con indicazione di quelle 

iscritte al RVR e di quelle minacciate di erosione genetica non iscritte al RVR, e relative consistenze. 

VI. Dettaglio, suddiviso per annualità, delle attività necessarie al mantenimento/duplicazione della 
collezione ex situ (cronoprogramma); 

VII. Conformità delle attività di conservazione ex situ alle finalità della L.R. n. 15/2000 e agli obiettivi 
previsti per la conservazione ex situ dalle "Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm 
ed ex situ, della biodiversità vegetale, animali e microbica di interesse agrario" (D.M. MiPAAF del 6 
luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 171 del 24/07/2012). Indicare articoli e paragrafi di riferimento).  
 

VIII. Elenco del personale coinvolto, distinto per tipologia di contratto (personale dipendente a tempo 
indeterminato o a tempo determinato, collaborazioni, borse di studio e assegni di ricerca, consulenze 
esterne qualificate ecc.), con indicazione delle attività che dovranno essere svolte da ciascuno e 
dell’impegno previsto in termini di giornate lavorative e relativi costi, compilando il seguente 
prospetto: 
 
Indicare per ciascuna risorsa: nome-cognome, tipologia contrattuale, durata dell’impiego sul progetto e 
importo previsto. 

 Nome Cognome 
Tipologia 

contrattuale 
Attività da 
svolgere 

Impiego 
(Ore 

previste) 

Costo 
orario (€) 

Costo totale (€) 
(n. di ore previste 

 X costo orario) 

1        

2        

3        

4        

5        

..        

TOTALI    
 

IX. Elenco dei lavori, servizi e forniture che saranno acquisiti attraverso contratti con terzi. 

X. Elenco delle spese previste per la realizzazione del progetto, modalità di calcolo degli importi previsti, 
dimostrazione della loro congruità e ragionevolezza secondo le modalità espresse all’articolo 10 del 
bando. 

XI. Eventuali altre informazioni ritenute utili alla valutazione del progetto. 

XII. Piano finanziario del progetto secondo il seguente prospetto. 

VOCE DI SPESA IMPONIBILE IVA TOTALE CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

1.Spese di personale    

2.Missioni    

3.Realizzazione e gestione della 
collezione 

   

4.Realizzazione di convegni, incontri ecc., 
finalizzati alla divulgazione delle attività 

   

5.Predisposizione, realizzazione e 
diffusione di materiale divulgativo 

   

6. Consulenze di esperti per la 
realizzazione del progetto 

   

7. Convenzioni con enti ed istituti di 
ricerca 
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8. Esecuzione di prelievi ed analisi di 
laboratorio 

   

9. Strumenti ed attrezzature, anche 
informatiche e materiale di consumo 

   

10. Progettazione (fino ad un massimo 
del 5%) 

   

11. Spese generali (fino ad un massimo 
del 5%) 

   

 
TOTALE 

   

 

 

          Firma elettronica 

      Il  Rappresentante legale 


