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Determinazione n. 36 del 14 dicembre 2014 
 

OGGETTO:    Acquisizione del profilo genetico (DNA) della cultivar di Olivo autoctona “Licinia” di 
Venafro 

 
 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO AMMINISTRATIVO 
 

PREMESSO    che con Determina n. 15 del 14 giugno 2014 ad oggetto “Realizzazione dello studio 
del genoma della varietà autoctona Aurina (Licinia), coordinato dall’Associazione 
Coltiviamo la Pace”, veniva impegnata sull’Intervento codice 1010303 – cap.610, del 
bilancio di previsione, corrente esercizio, la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) 
per l’organizzazione ed il coordinamento della ricerca descritta in premessa, da 
liquidare all’associazione “Coltiviamo la pace” a fronte di rendicontazione delle spese 
sostenute per l’esecuzione della ricerca condotta dal CNR IVALSA di Sesto Fiorentino;  

 
DATO ATTO  che con nota del 13 dicembre 2014 registrata ad oggetto “Acquisizione del profilo 

genetico (DNA) della cultivar di Olivo autoctona “Licinia” di Venafro”, il CNR IVALSA, 
cui ai sensi della Determina n. 15/2014 richiamata in premessa, è demandato lo 
studio scientifico sul genoma, ha comunicato che per garantire una tempistica 
migliore per la definizione degli obiettivi dello studio in esame, è stato assegnato 
l’incarico per l’esecuzione dello studio al Prof. Tommaso Ganino, esperto di biologia 

molecolare dell’Università di Parma;  
 
VISTO             che  l’autore dello studio si coordinerà con il Prof. Antonio Cimato del CNR Ivalsa, sia 

per la consegna dei 20 campioni di olivo, sia per la verifica dei risultati del DNA che 
saranno oggetto di uno specifico report, con allegata notula di pagamento di euro 
4.000 IVA inclusa. 

 
 

DETERMINA 
 

- di dare atto che l’acquisizione del profilo genetico (DNA) della cultivar di Olivo autoctona 
“Licinia” di Venafro viene svolto dal Prof. Tommaso Ganino, - Dipartimento di Biologia 
Evolutiva e Funzionale - Sezione Biologia Vegetale - Via Usberti, 11/A - 43100 PARMA, per  
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