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Allegato 1 
 

 

TITOLO: Caratterizzazione molecolare del virus pandemico SARS- CoV-2 in Italia 

 

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

Dall’identificazione del virus SARS-CoV-2 la comunità scientifica si è rapidamente adoperata per 

caratterizzare il virus e le sue dinamiche di replicazione, descrivendo la sua patogenesi e monitorando la sua 

diffusione. I modelli matematici e i dati epidemiologici sono stati fondamentali per  monitorare la diffusione 

del virus e per le misure di controllo  (1),  proiettando la diffusione virale sia nel breve che nel lungo 

termine (2). Insieme all'analisi epidemiologica basata sul numero dei casi confermati e sui decessi per 

COVID-19, il sequenziamento dei genomi virali è diventato un potente strumento per comprendere e 

monitorare le dinamiche di evoluzione e diffusione, come in altre malattie infettive (3-4). La cosiddetta 

epidemiologia genomica consente una ricostruzione efficace della diffusione geografica virale, nonché la 

stima di parametri chiave come il numero di riproduzione di base di un virus, il suo tasso di crescita e il 

tempo di raddoppio nonchè modelli di incidenza e prevalenza della malattia. L’uso della genomica in sanità 

pubblica non è una novità. E’ stata utilizzata in vari outbreak di patogeni ad alta morbidità e mortalità come 

l’outbreak da meningococco in Italia (5) e l’epidemia di Ebola in Africa occidentale nel 2014-2016 (6-7) e 

oggi sono già documentate esperienze per SARS-CoV-2 (8-9). 

 

La diversità genomica dei virus è il risultato di processi evolutivi dinamici. Pertanto, le sequenze genomiche 

dei virus, in particolare gli interi genomi, possono essere una preziosa fonte di informazioni sulla storia 

evolutiva ed epidemiologica dei virus, utilizzata per tracciare i modelli di trasmissione e per definire i tratti 

patogenetici. Inoltre, l'analisi filogenetica sulle sequenze genomiche può consentire di identificare cluster 

epidemici e di individuare caratteristiche specifiche utili per il trattamento, la progettazione e/o re-editing di 

un vaccino e il disegno/adattamento di metodi diagnostici. 

 

In Italia, manca una raccolga sistematica di dati di sequenziamento insieme ad informazioni clinico-

epidemiologiche dei soggetti affetti da COVID-19. E’essenziale che il sequenziamento genomico sia 

rappresentativo delle regioni italiane al fine di avere un quadro completo delle caratteristiche del virus nel 

tempo e nello spazio. Cosi come manca un’analisi strutturata dei virus circolanti per determinare la sua 

variabilità, la sua diffusione, il suo tasso riproduttivo e i relativi cambiamenti nel tempo. La possibilità di 

ottenere questi dati è fondamentale non solo per aumentare le conoscenze scientifiche per un virus nuovo 

ma anche per avere dati nazionali sui virus circolanti in era pre-vaccinale.     

  

 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  

Per conoscere adeguatamente le caratteristiche genomiche principali dei ceppi di SARS-Cov-2 circolanti nel 

nostro Paese con una adeguata rappresentatività geografica è necessario monitorare nel tempo la 

circolazione del virus e ottenere dati dai vari contesti territoriali. Il progetto intende delineare la diffusione 

di ceppi appartenenti a diversi clades nelle varie fasi epidemiche in Italia. I primi casi confermati di 

infezione da SARS-CoV-2 in Italia sono stati segnalati a metà febbraio (10-11). Sarà possibile analizzare un 

gran numero di genomi di SARS-CoV-2 durante l'intera epidemia (dall'inizio, il caso COVID-19 “numero 

1”). L'ISS, e anche le UOs collaboranti, hanno già pubblicato alcuni dei primi genomi di SARS-CoV-2 

identificati nel paese e depositati nel database pubblico GISAID. 

Questa proposta intende fornire dati sulle caratteristiche genomiche dei ceppi virali di SARS-CoV-2 

responsabili dell’epidemia in corso in Italia, per evidenziare tutte le caratteristiche prevalenti dei ceppi 

circolanti comprendendo il Nord, il Centro e il Sud Italia e coprendo un arco temporale adeguato.   

Questa attività consentirà di monitorare i cambiamenti genetici per valutare prospetticamente l'efficacia 

delle misure di sanità pubblica cosi come gli effetti dell’introduzione di vaccini anti-COVID-19 per valutare 

una eventuale pressione selettiva sui virus circolanti.  

Attraverso una completa analisi filogenetica e filodinamica si potrà stimare il tasso evolutivo medio del 

virus nel tempo. Inoltre, l’analisi delle mutazioni non-silenti caratterizzanti cloni predominanti potrà essere 

di supporto alla rapida individuazione di cloni emergenti. L’associazione con i dati clinico-epidemiologici 



  

permetterà di individuare eventuali associazioni tra caratteristiche genomiche e gradi diversi di severità 

della malattia.   

Il progetto propone quindi nelle sue attività di fornire importanti informazioni sia nella fase epidemica che 

nella fase post-epidemica o interepidemica.  

Le tre UOs coinvolte saranno responsabili dell’invio all’UO1 (ISS) dei genomi sequenziati di SARS-COV-2 

rappresentativi in percentuale dei casi della regione di appartenenza che verranno valutati statisticamente 

nelle varie fasi dell’epidemia. 

UO1(ISS), nonchè coordinatore del progetto, raccoglierà tutte le sequenze genomiche in un unico database e 

avrà il compito di analizzare in un sottocampione rappresentativo le sequenze genomiche di altre regioni 

italiane.Effettuerà valutazioni sulle mutazioni prevalenti e su valutazioni filogeografiche. Tutte le sequenze 

genomiche saranno condivise con la comunità scientifica. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

Gli obiettivi del progetto sono in linea con gli interventi previsti per l’emergenza COVID-19. L’adesione al 

progetto da parte delle regioni indicate, consentirà di definire un modello applicabile poi ad una rete 

nazionale per: 1) protocolli comuni; 2) facilitare un confronto tra regioni con realtà sanitarie diverse; 3) 

fornire dati molecolari utili per valutazioni sui cambiamenti di patogenicità/ trasmissibilità del virus; 4) 

dedurre informazioni sull’influenza di eventuali derive antigeniche sull’efficacia protettiva dell’immunità 

naturale e/o vaccino-indotta. 

La partecipazione dell’ISS assicurerà il collegamento tra le regioni e la sorveglianza nazionale, permetterà 

inoltre di utilizzare l’esperienza acquisita nel rilevare le possibili criticità. 

La proposta si avvarrà dell’esperienza dei ricercatori coinvolti nel progetto che, con diverse expertise, sono 

coinvolti nella lotta all’epidemia di COVID-19 in Italia.  

La fattibilità del progetto è supportata dall’esperienza pluridecennale del personale afferente al DMI 

dell’ISS nell’ambito delle attività di analisi genomica su agenti patogeni. Nell’ambito delle attività svolte è 

in atto da anni una collaborazione con i laboratori di microbiologia del SSN che inviano i campioni clinici al 

DMI relativi ad altre sorveglianze per malattie prevenibili da vaccinazione. La presenza di un collaudato 

rapporto di collaborazione tra le UOs coinvolte accresce la fattibilità del progetto. L’esperienza e la capacità 

di gestire database epidemiologici e virologici nazionali acquisita in anni di esperienza con le altre reti già 

coordinate dall’UO1, che saranno utilmente impegnate a supporto del presente progetto, è una ulteriore 

garanzia della sua plausibilità e fattibilità. La disseminazione dei risultati del progetto sarà garantita 

attraverso reports, presentazione a convegni nazionali e internazionali e pubblicazioni scientifiche. 

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

Sono interessate le seguenti aree nazionali: Nord, con il coinvolgimento della Regione Veneto, in cui 

è già è presente una attività relativa al sequenziamento genomico sui virus circolanti nell’area; Centro, con il 

coinvolgimento della Regione Lazio, di rilevante supporto per l’esperienza scientifica sull’argomento; in 

particolare, l’UO del Lazio è già attivamente impegnata nel monitoraggio delle varianti genomiche e nel 

supporto alla sorveglianza epidemiologica molecolare dei cluster di trasmissione tramite sequenziamento; 

Sud, con il coinvolgimento della Regione Sicilia che per la sua posizione geografica strategica nel 

Mediterraneo e per l’esperienza già acquisita nell’analisi genomica su SARS-CoV-2, potrà attivamente 

operare per gli scopi del progetto. 

L’ISS sia per l’esperienza ormai consolidata nell’uso della genomica per il tracciamento in corso di 

outbreak, che per il coordinamento  con le regioni e le attività di sorveglianza nazionale garantirà la 

realizzazione del progetto nei suoi diversi obiettivi. I dati acquisiti saranno diffusi a livello regionale, 

nazionale, internazionale e con le società scientifiche con incontri ad hoc e diffusione dei dati. 

 

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in 

riferimento a piani e programmi regionali) 

L’ambito istituzionale e programmatorio delle attività rientra nella missione del DMI e nelle attività di 

implementazione delle reti di sorveglianza molecolare per le diverse malattie infettive.  
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: Valutazione della variabilità genomica di ceppi di SARS-CoV-2 e sue 

implicazioni nell’epidemia italiana. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1:  

Identificazione dei lineages circolanti nelle varie fasi dell’epidemia e ricerca di possibili impronte 

genetiche.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

Valutare attraverso analisi filogeografiche l’espandersi di alcuni ceppi rispetto ad altri nelle varie parti 

d’Italia 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3:  

Indagare le mutazioni presenti nel genoma dei ceppi SARS-CoV-2 e individuare mutazioni in “hot spot” 

del genoma. Valutare su un sottogruppo rappresentativo di sequenze la pressione selettiva su specifici geni 

codificanti proteine. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 

Indagare il tasso evolutivo medio dei ceppi di SARS-COV-2 nel periodo del progetto. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: 

Creare un database delle sequenze genomiche di SARS-COV-2. 

 

 

 

 

 

 



  

REFERENTE PROGETTO: Paola Stefanelli, Dip. Malattie infettive (DMI), Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Dip. Malattie Infettive, ISS Paola Stefanelli 

 

Collaboratori: Alessandra Lo 

Presti, Angela Di Martino, Paola 

Vacca, Stefano Fontana, Marco 

Crescenzi, Manuela Marra  

-Attività di coordinamento del 

progetto 

- Raccolta dei genomi sequenziati 

e delle caratteristiche clinico-

epidemiologiche dalle UOs 2-3-4 

- Sequenziamento genomico in  

un sottocampione di RNA virale 

da altre regioni italiane  

- Obiettivi specifici 1,2,3,4,5 

 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie 

(IZSVe), Legnaro (PD) 

Calogero Terregino (IZSVe) 

  

Collaboratori: 

AULSS2 - Veneto 

Roberto Rigoli, Federica Peda 

IZSVe 

Isabella Monne, Alice Fusaro, 

Erika Quaranta, Bianca Zecchin, 

Ambra Pastori 

 

- Sequenziamento di un numero 

rappresentativo della regione di 

appartenenza nel tempo e nello 

spazio dei genomi di SARS-CoV-

2 (non meno di 20-25 genomi al 

mese per 12 mesi)  

- invio delle sequenze genomiche 

ottenute e dei dati clinico-

epidemiologici in modo anonimo 

alla UO1 per le successive 

valutazioni come da obiettivi 

specifici. 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

UOC Virologia e Laboratori di 

Biosicurezza, Istituto Nazionale 

per le Malattie Infettive “L. 

Spallanzani” IRCCS (INMI), 

Roma 

Maria Capobianchi 

 

Collaboratori: Concetta Castilletti 

Barbara Bartolini 

Martina Rueca 

Antonino Di Caro 

Cesare M.E. Gruber 

Emanuela Giombini 

- Sequenziamento di un numero 

rappresentativo nel tempo e nello 

spazio dei genomi di SARS-CoV-

2 (non meno di 20-25 genomi al 

mese per 12 mesi). 

- Invio delle sequenze genomiche 

ottenute e dei dati clinico-

epidemiologici in modo anonimo 

alla UO1 per le successive 

valutazioni come da obiettivi 

specifici 

- Collaborazione con l’UO1 per 

l’allestimento di pipeline di 

analisi bioinformatica utili per gli 

obiettivi del progetto 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Università di Palermo, 

Dipartimento di Promozione della 

Salute, Materno-Infantile, di 

Medicina Interna e Specialistica 

di Eccellenza “G. D’Alessandro” 

– PROMISE 

Laboratorio di Riferimento 

Regionale della Sicilia 

Occidentale per l’Emergenza 

COVID-19 

Fabio Tramuto 

 

Collaboratori: Francesco Vitale, 

Alessandra Casuccio, Carmelo 

Massimo Maida, Giorgio 

Graziano, Claudio Costantino, 

Walter Mazzucco, Vincenzo 

Restivo 

- Sequenziamento di un numero 

rappresentativo nel tempo e nello 

spazio dei genomi di SARS-CoV-

2 (non meno di 20-25 al mese per 

12 mesi) 

- Invio delle sequenze genomiche 

ottenute e dei dati clinico-

epidemiologici in modo anonimo 

alla UO1 per le successive 

valutazioni come da obiettivi 

specifici. 

 

 



  

 

Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Valutazione della variabilità genomica  di ceppi di SARS-CoV-2 e  sue 

implicazioni nell’epidemia italiana. 

Risultato/i  atteso/i  
Caratterizzare i ceppi virali responsabili di una circolazione sostenuta di 

COVID-19 nel paese. 

Indicatore/i di risultato NA 

Standard di risultato NA 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Identificazione mediante analisi filogenetica dei lineages circolanti nelle 

varie fasi dell’epidemia e ricerca di possibili impronte genetiche. 

Indicatore/i di risultato 

Analizzare un numero rappresentativo di genomi di SARS-CoV-2 dalle tre 

UOs in relazione alla loro situazione epidemiologica per l’individuazione 

dei lineages predominanti (non meno di 20-25 genomi al mese per 12 mesi, 

per ogni UO 2,3,4). Per UO1 un numero rappresentativo di genomi da altre 

regioni circa 500 per 12 mesi. Valutare un cut-off di riferimento di carica 

virale, stimato tramite Ct in real-time PCR, in grado di garantire alti livelli 

di reads in fase di sequenziamento.  

Standard di risultato 

Per ogni fase epidemica ottenere un quadro dei lineages circolanti e associati 

ai dati clinico-epidemiologici nelle tre UOs.  >80% dei genomi indicati per 

UO. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

-Sequenziamento genomico da parte delle UUOO, con invio mensile delle 

sequenze ottenute alla UO1. Sequenziamento su campioni da altre Regioni 

da parte di UO1. 

-Identificare lineage o sublineage di appartenenza dei genomi acquisiti.  

Condivisione dei dati acquisiti nelle varie fasi dell’indagine. 

-Indagare le relazioni filogenetiche e la variabilità genetica su sequenze 

dell'intero genoma SARS-CoV-2 con una specifica correlazione tra la 

variabilità virale e le informazioni cliniche ed epidemiologiche raccolte 

dalle tre UOs e condivise mensilmente con UO1.  Condivisione dei dati 

acquisiti nelle varie fasi dell’indagine. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Valutare attraverso analisi filogeografiche l’espandersi di alcuni ceppi 

rispetto ad altri nelle varie parti d’Italia 

 

Indicatore/i di risultato 
Analisi delle sequenze genomiche ricevute dalle tre UOs e inviate all’UO1  

insieme all’analisi dei genomi eseguite presso UO1 da altre Regioni Italiane  

Standard di risultato 

Individuare la diffusione dei diversi lineages e clusters tra le regioni italiane 

in ogni fase epidemica (su un numero selezionato, sottogruppo, di sequenze 

per le analisi previste nell’obiettivo specifico).  

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Analizzare le sequenze eseguite presso le tre UOs e inviate a UO1. 

- Analizzare le sequenze ottenute dall’ analisi dei campioni inviati a UO1   

da un sottocampione di altre regioni.  

- Analisi filogeografica su tutte le sequenze di ogni fase epidemica, inviate o 

eseguite presso UO1. 

 



  

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Indagare le mutazioni presenti sul genoma dei ceppi SARS-CoV-2 e 

individuare mutazioni in “hot spot” del genoma ed eventuali “signatures” di 

pressione selettiva 

Indicatore/i di risultato 
Analisi delle sequenze genomiche ricevute dalle tre UOs e inviate all’UO1  

insieme all’analisi dei genomi eseguite presso UO1 da altre Regioni Italiane 

Standard di risultato Individuare le mutazioni predominanti nei genomi analizzati. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Analizzare le sequenze eseguite presso le tre UOs e inviate a UO1. 

- Analizzare le sequenze ottenute dall’ analisi dei campioni inviati a UO1   

da un sottocampione di altre regioni.  

- Analisi delle mutazioni su tutte le sequenze inviate o eseguite presso UO1 

per ogni fase epidemica. Condivisione dei dati scientifici.  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Indagare il tasso evolutivo medio dei ceppi di SARS-COV-2 per ogni fase 

epidemica o su un sotto gruppo selezionato nel periodo del progetto. 

 

 

Indicatore/i di risultato 
Analisi delle sequenze genomiche ricevute dalle tre UOs e inviate all’UO1  

insieme all’analisi dei genomi eseguite presso UO1 da altre Regioni Italiane 

Standard di risultato NA 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Analizzare le sequenze eseguite presso le tre UOs e inviate a UO1. 

- Analizzare le sequenze ottenute dall’ analisi dei campioni inviati a UO1   

da un sottocampione di altre regioni.  

- Analisi del tasso evolutivo medio su tutte le sequenze inviate o eseguite 

presso UO1. Condivisione dei dati scientifici. 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 
Creare un database delle sequenze genomiche SARS-COV-2.   

Indicatore/i di risultato NA 

Standard di risultato ≥ 80% delle sequenze analizzate.  

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Predisposizione del set di informazioni richieste per l’allestimento del 

database. Allestimento del database e predisposizione del sistema di storage 

delle informazioni. Raccogliere tutte le sequenze genomiche ricevute dalle 

tre UOs e inviate all’UO1 insieme all’analisi dei genomi eseguite presso 

UO1 da altre Regioni Italiane. 

 

 



CRONOGRAMMA  
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Attività 1 x x x x x x x x x x x x             

Attività 2   x x x x   x x x x  x x x x x       

Attività 3       x x x x x x   x x x        
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Attività 1  x x x x x x x x x x x x x x x x        

Attività 2  x x x x x x x x x x x x x x x x        

Attività 3    x x x x x x x x x x x x x x        
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o

 

3
 

Attività 1   x x x x x x x x x x x x x x x        

Attività 2   x x x x x x x x x x x x x x x        

Attività 3       x x x x x x x x x x x        

O
b

ie
tt

iv
o

  
sp

ec
if

ic
o
 

4
 

Attività 1    x x x    x x x   x x x        

Attività 2    x x x   x x x x   x x x        

Attività 3                x x        

O
b

i

et
ti

v

o
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ic

o
 

5
 Attività 1             x x x x x        

Rendicontazione 



 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 (Dipartimento Malattie infettive, Istituto Superiore di Sanità) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

Ricercatore 

Personale  dedicato al progetto per l’analisi 

di tutti i dati raccolti clinico-epidemiologici 

e di genomica 

55.000,00 

Beni  

acquisto di materiale di consumo e reagenti: 

kit diagnostici, primers, sonde marcate, 

sequenze nucleotidiche, Taq polymerase, 

kit di estrazione acidi nucleici, kit e 

sequencing chip per il sequenziamento 

genomico, spese di pubblicazione, corriere. 

Software, hardware e altra piccola 

attrezzatura di IT.  Materiale di cancelleria. 

 

 

 

Materiale necessario per l’analisi genomica 

su campioni provenienti dal territorio 

nazionale e per l’analisi sui genomi raccolti 

dalle tre UUOO. 

 

128.802,34 

Servizi 

-Noleggio di un apparato per la produzione 

automatica di libraries (esclusivamente per 

la durata del progetto), 

 

 
18.300,00 

Missioni 

- 

- 

 
- 

Spese generali 

Costi indiretti 7% 

Spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto 

14.147,16 

 

Unità Operativa 2 (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Ricercatore 

- Personale dedicato al progetto per l’analisi 

di tutti i dati raccolti clinico-epidemiologici 

e di genomica 

 

25.000,00 

Beni  
-Reagenti per l’analisi genomica 

 

 

-Materiale necessario per l’analisi genomica 

dei campioni  della regione Veneto  
54.050,00 

Servizi 

- 

- 

- 
 

Missioni 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

Costi indiretti 7% 

 

Spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto 

5.533,50 

 

 

 



10 

 

 

Unità Operativa  3 (Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzani” INMI) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

 

 
 

Beni  

- Kit, reagenti e altri prodotti di laboratorio 

per la gestione dei campioni ed il loro 

sequenziamento 

 

 

- Materiale necessario per l’analisi 

genomica dei campioni della regione Lazio 

 

 

79.050,00 

Servizi 

- 

- 

- 

- 
 

Missioni 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

Costi indiretti 7% 

 

Spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto 

5.533,50 

 

Unità Operativa  4 (Università di Palermo) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

-Ricercatore 

 

- Personale dedicato al progetto per l’analisi 

di tutti i dati raccolti clinico-epidemiologici 

e di genomica 

 

 

20.000,00 

Beni  

-Materiale di laboratorio necessario per 

l’analisi genomica NGS dei campioni 

positivi per SARS-CoV-2 identificati in 

Sicilia (plasticheria, kit di estrazione acidi 

nucleici, Taq-polimerasi, kit 

sequenziamento NGS). 

 

 

- Materiale necessario per l’analisi 

genomica dei campioni della regione Sicilia 

 

 

59.050,00 

Servizi 

- 

- 

- 

- 
 

Missioni 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

Costi indiretti 7% 

Spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto 

 

5.533,50 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale* 

- 

- 

100.000,00 

Beni  

- 

- 

320.952,34 

Servizi 

- 

- 

18.300,00 

Missioni 

- 

- 

0 

Spese generali 

Costi indiretti 7% 

30.747,66 

Totale 470.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo totale del progetto 

 

 
 


