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VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, 

recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ed in particolare l’articolo 

3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;  
 

VISTO il decreto interministeriale del 26 gennaio 2000, e successive modifiche, concernente 

l’individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (di seguito: «decreto 26 

gennaio 2000») ed in particolare:   

 l’articolo 10, comma 2, che dispone che le attività di ricerca e sviluppo, finalizzate 

all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, possono 

essere: 

i. ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a), a totale beneficio degli utenti del 

sistema elettrico nazionale; 

ii. ai sensi articolo 10, comma 2, lettera b), a beneficio degli utenti del sistema elettrico 

nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore 

dell’energia elettrica nazionale o internazionale (di seguito: «Attività di ricerca di 

tipo b»);  

 l’articolo 11 che, al comma 1, dispone che i costi delle citate attività di ricerca e sviluppo, 

finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, 

sono coperti attraverso stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attività 

di ricerca (di seguito: «Fondo»), istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico 

(oggi Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, di seguito: «CSEA»); 

 

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito: 

«TFUE») sugli aiuti di Stato; 
 

VISTO il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, e 

successive modifiche, che dichiara che alcune categorie di aiuti di Stato sono compatibili con 

il mercato interno (ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 3 del TFUE) ed esentati dall'obbligo di 

notifica (di cui all'articolo 108 paragrafo 3 del TFUE) e, in particolare, il Capo III sezione 4 

relativo agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; 
 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 relativa alla disciplina 

sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea, in data 27 giugno 2014;  
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CONSIDERATO che, ai sensi del citato Regolamento UE n. 651/2014, gli aiuti ai progetti di 

ricerca e sviluppo sono esentati dall’obbligo di notifica, di cui all’articolo 108, paragrafo 3 del 

TFUE, purché soddisfino i requisiti specificati nell’articolo 3 del Regolamento medesimo; 
 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 16 aprile 2018, recante nuove 

modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di 

interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: «decreto 16 aprile 2018») ed 

in particolare:  

 l’articolo 2, che prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero della 

Transizione Ecologica, di seguito «MiTE») predisponga il piano triennale della ricerca di 

sistema elettrico, lo sottoponga a consultazione pubblica, acquisisca il parere dell’Autorità 

di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) ed infine emani il relativo decreto 

di approvazione;  

 l’articolo 3, comma 1, lettera b), che prevede che le summenzionate Attività di ricerca di 

tipo b possono essere finanziate dal Fondo, fino a un ammontare massimo definito dal 

piano triennale, a condizione che contemplino attività di ricerca applicata, suddivisa in 

ricerca industriale e sviluppo sperimentale; 

 l’articolo 5, concernente i progetti relativi alle citate Attività di ricerca di tipo b, che sono 

finanziati attraverso bandi di gara, redatti dalla CSEA ed approvati dal Ministero dello 

Sviluppo Economico (ora dal MiTE); 

 l’articolo 9 che stabilisce le modalità di selezione e di nomina, da parte del Ministero dello 

Sviluppo Economico (ora dal MiTE), degli esperti (di seguito «Esperti») cui affidare le 

attività di valutazione e verifica sui progetti di ricerca; 
 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 9 agosto 2019 (di seguito: 

«decreto 9 agosto 2019») recante approvazione del Piano triennale 2019-2021 della ricerca di 

sistema elettrico nazionale, che prevede in particolare:  

– all’articolo 1, comma 2, la classificazione dei temi di ricerca secondo la tipologia delle 

attività, includendo anche le summenzionate Attività di ricerca di tipo b, ovvero a beneficio 

degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di 

soggetti operanti nel settore dell’energia elettrica, che vengono finanziate dal Fondo 

attraverso bandi di gara;  

– all’articolo 1, comma 3, l’individuazione delle aree prioritarie di intervento del Piano 

triennale 2019-2021 e le relative risorse finanziarie stanziate, come indicate nell’allegato 

A (“Tabella n.1 - Aree prioritarie d’intervento e relative risorse”) del decreto in parola.   

– all’articolo 2, comma 2, l’assegnazione ai bandi per le Attività di ricerca di tipo b di risorse 

finanziarie per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro; 
 

CONSIDERATO che l’Allegato A del decreto 9 agosto 2019, congiuntamente alle ulteriori 

indicazioni della relativa Sezione tecnica, specifica che le risorse finanziarie per le Attività di 

ricerca di tipo b, menzionate nel punto precedente, sono ripartite secondo i seguenti temi di 

ricerca:  

– “1.1 Fotovoltaico ad alta efficienza” ed in particolare progetti di ricerca relativi al 

“Fotovoltaico piano” (4 milioni di euro);  
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– “1.2 Sistemi di accumulo, compresi elettrochimico e power to gas, e relative interfacce con 

le reti” ed in particolare progetti relativi a “Accumulo elettrochimico” (4 milioni di euro);  

– “1.6 Efficienza energetica dei prodotti e dei processi industriali” (8 milioni di euro); 
 

VISTO il decreto direttoriale, in data 7 dicembre 2020, con il quale il Ministero dello Sviluppo 

economico - Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e 

Geominerari (DGISSEG) ha approvato, per le Attività di ricerca di tipo b, il “Bando di gara 

per progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, 

previsto dal Piano triennale 2019-2021 della ricerca del sistema elettrico nazionale” (di 

seguito: Bando), parte integrante del decreto stesso; 
 

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 (“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri”) convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, 

che istituisce il Ministero della Transizione Ecologica, il quale assume le competenze del 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché competenze in materia 

di energia, prima attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico, tra le quali quelle relative 

alle politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; 
 

VISTA la nota CSEA n. 10537 del 29 aprile 2021, acquista lo stesso giorno (prot. MiSE I 

n.13240 del 29.04.2021) dal MiTE, con la quale, ai sensi dell’articolo 9 commi 1 e 2 del Bando, 

sono stati trasmessi: 

– l’esito delle verifiche sull’assenza di cause di esclusione, svolte sulle 19 (diciannove) 

proposte di progetto presentate in risposta al Bando, e l’indicazione delle 16 (sedici) 

proposte da ammettere alla fase di valutazione e delle rimanenti 3 (tre) da escludere; 

– la rosa di Esperti, con le relative dichiarazioni di compatibilità, da nominare da parte del 

MiTE per la successiva fase di valutazione nel merito delle proposte di progetto; 

 

VISTA la nota MiTE del 3 maggio 2021 (prot. MiSE U n.13658 del 03.05.2021) con la quale 

si dispone la nomina degli Esperti per la costituzione di 3 (tre) commissioni (di seguito: 

«Commissioni») per la valutazione e l’inserimento in graduatoria delle 16 (sedici) proposte di 

progetto, risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità; 
 

CONSIDERATA la nota CSEA n. 17845 del 29 luglio 2021 (prot. MiSE I n. 23938 del 

29.07.2021), con la quale ai sensi dell’articolo 9 comma 6 del Bando, sono state trasmesse al 

MiTE per i seguiti di competenza: le relazioni di valutazione delle Commissioni sulle proposte 

di progetto, le tre graduatorie dei progetti ammessi per tema di ricerca (riportate nell’Allegato 

1), la graduatoria generale di tutti i progetti ammessi ai contributi del Fondo (riportata 

nell’Allegato 2) e l’indicazione delle proposte escluse; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9 comma 7 del Bando, i contributi sono assegnati alle 

proposte di progetto secondo l’ordine di graduatoria, nell’ambito del singolo tema di ricerca 

(Allegato 1), a partire dalla proposta con il punteggio più elevato, nei limiti delle risorse 

previste per il tema stesso; 
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CONSIDERATO che, per ogni singolo tema di ricerca, lo stanziamento è risultato essere 

sufficiente a finanziare tutti i progetti ammessi nella relativa graduatoria; 
 

RITENUTO quindi di ammettere al finanziamento, secondo le disposizioni di cui all’articolo 9 

del Bando, 11 (undici) proposte di progetto per gli importi rispettivamente ritenuti ammissibili 

in esito alle valutazioni, secondo gli schemi riportati nell’Allegato 1 ed in particolare: 

– 2 (due) progetti di ricerca della graduatoria relativa a “Fotovoltaico piano”;  

– 2 (due) progetti di ricerca della graduatoria relativa a “Accumulo elettrochimico”; 

– 7 (sette) progetti di ricerca della graduatoria relativa a “Efficienza energetica dei prodotti 

e dei processi industriali”; 
 

RITENUTO di autorizzare la CSEA, anche avvalendosi degli Esperti stessi (di cui all'art. 9 del 

decreto 16 aprile 2018), a recepire in ambito contrattuale e nel capitolato tecnico gli aspetti 

evidenziati nelle relazioni delle Commissioni.  

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 

(Approvazione delle graduatorie e ammissione al finanziamento) 
 

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto 16 aprile 2018 e dell’art. 9, comma 11, del 

Bando, sono approvate: 

 le graduatorie di merito, divise per tema, dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento, 

contenute nell’Allegato 1 ;  

 la graduatoria generale di merito di tutti i progetti di ricerca ammessi al finanziamento, 

contenuta  nell’Allegato 2 . 
 

2. Tutti i progetti elencati nelle tre graduatorie dell’Allegato 1 sono ammessi al finanziamento 

per gli importi massimi rispettivamente ritenuti ammissibili in esito alle valutazioni.   
 

3. La CSEA, anche avvalendosi degli Esperti (di cui all'art. 9 del decreto 16 aprile 2018), 

recepisce in ambito contrattuale e nel capitolato tecnico gli aspetti evidenziati nelle relazioni 

delle Commissioni. 

 

Art. 2 

(Disposizioni finali) 
 

1. Il presente decreto è trasmesso alla CSEA per i seguiti di competenza.  
 

2. Per le proposte di progetto presentate e non incluse nella graduatoria, la CSEA provvede ad 

inviare ai proponenti specifiche comunicazioni, contenenti le motivazioni dell’esclusione. 
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3. Gli obblighi di pubblicità legale del presente decreto sono assolti mediante pubblicazione di 

avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale sul sito 

internet del Ministero della Transizione Ecologica ( www.mite.gov.it ).  
 

4. La CSEA assicura la massima diffusione al presente decreto, anche tramite canali telematici.  
 

5. Il presente decreto entra in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Mariano Grillo) 
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ALLEGATO 1 
Bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema elettrico di cui al decreto direttoriale 7 dicembre 2020 

 

GRADUATORIE PER TEMA DI RICERCA DELLE PROPOSTE DI PROGETTO AMMESSE AL FINANZIAMENTO 

 
Graduatoria “Fotovoltaico Piano” 
 

N. Acronimo  
progetto 

Codice Titolo progetto 
Durata 
[mesi] 

Capofila Altri proponenti 
Punteggio 

totale 

Verifica 
(A+TRL+B+E) 

≥50 

Costo 
totale ammesso 

[euro] 

Contributo 
massimo ammesso 

[euro] 

1 FOURIER CSEAB_00306 FotovOltaico efficiente 
in facciata per il fUturo 
pRossimo della rEte 
ElettRica 

24 CAMLIN  
Italy Srl 

  Applied Materials Italia Srl 

  CNR  

  EURAC Research 

  Focchi SpA 

85 59 1.714.329,63 970.312,72 

2 TANDEM CSEAB_00365 Processi innovativi per 
una linea di produzione 
di celle solari TANDEM 
ad alta efficienza 

36 OLIVOTTO GLASS 
TECHNOLOGIES 

 RISE TECHNOLOGY 

 CNR 

 ENEA 

82 56 2.983.554,00 1.743.828,53 

 
Graduatoria “Accumulo elettrochimico” 
 

N. Acronimo  
progetto 

Codice Titolo progetto 
Durata 
[mesi] 

Capofila Altri proponenti 
Punteggio 

totale 

Verifica 
(A+TRL+B+E) 

≥50 

Costo 
totale ammesso 

[euro] 

Contributo 
massimo ammesso 

[euro] 

1 SBAM CSEAB_00341 Stoccaggio di energia 
con Batterie ad Acqua 
di Mare 

36 Meccanotecnica 
Umbra S.p.A 

 Università degli Studi di Perugia-   
    Dipartimento di Ingegneria 

  Università degli Studi di Roma LA  
     SAPIENZA - Dipartimento di   
     Chimica 

 VGA S.r.l.  

81 59 2.176.280,84 1.279.594,55 

2 VISTOFARE CSEAB_00326 Virtual Storage per la 
Fast Reserve e servizi 
integrati di inerzia 
sintetica,peak shaving e 
load levelling 

36 SIEL S.p.a.  Creta Energie Speciali srl 

 Università degli Studi di Genova 

 Università della Calabria 

75 50 1.241.727,97 666.622,39 

 
(continua alla pagina successiva) 
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(segue dalla pagina precedente) 

 
Graduatoria “Efficienza energetica” 
 

 

N. Acronimo  
progetto 

Codice Titolo progetto 
Durata 
[mesi] 

Capofila Altri proponenti 
Punteggio 

totale 

Verifica 
(A+TRL+B+E) 

≥50 

Costo  
totale ammesso 

[euro] 

Contributo 
massimo ammesso 

[euro] 

1 HEXERGY CSEAB_00362 Pompa di calore 
innovativa per il 
recupero di cascami 
termici in applicazioni 
industriali a media e 
alta temperatura 

36 EUROPEA 
MICROFUSIONI 
AEROSPAZIALI 

SpA 

 ENEA  

 GLAYX Srl 
91 63 1.813.545,55 1.102.044,89 

2 MODSEN CSEAB_00364 MODel of Saving 
electric ENergy from 
organic waste 
fermentation 

36 VERITAS SPA  Università Cà Foscari Venezia 

 Università degli Studi di Padova 
88 58 1.052.090,26  632.011,99 

3 FENICS CSEAB_00336 Fanghi, Energia e scarti 
iNdustrialI per 
economia Circolare e 
Sostenibilità 

36 Grastim J.V. S.r.l.  Dipartimento di Ingegneria      
    dell'Università degli Studi di Napoli  
    "Parthenope" 

 GIOTTO Water S.r.l. 

 CNR-Istituto di Scienze e Tecnologie  
    per l'Energia e la Mobilità  
    Sostenibili 

84 57 2.356.083,89 1.229.480,49 

4 INSITE CSEAB_00320 INtelligent energy 
management of 
Smartgrids based on 
IoT and edge/cloud 
Technologies 

24 Exprivia S.p.a.  Dipartimento di Ingegneria Elettrica  
  e dell'Informazione-Politecnico di  
  Bari 

 Idea75 S.r.l. 

83 56 1.913.139,78 1.172.354,27 

5 RECOVERY CSEAB_00323 Valorizzazione 
eneRgEtiCa di materiali 
residuali prOVEnienti 
dall’industRia 
agroalimentare 
attraverso sYngas da 
gassificazione 

36 C.M.D. 
Costruzioni 

Motori Diesel 
S.p.A. 

 ENEA-Agenzia nazionale per le   
   nuove tecnologie, l'energia e lo   
   sviluppo economico sostenibile 

 GIAGUARO  S.p.A. 

83 55 2.534.792,60 1.387.532,10 

 
(continua alla pagina successiva) 
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(segue dalla pagina precedente) 

N. 
Acronimo  
progetto 

Codice Titolo progetto 
Durata 
[mesi] 

Capofila Altri proponenti 
Punteggio 

totale 

Verifica 
(A+TRL+B+E) 

≥50 

Costo 
totale ammesso 

[euro] 

Contributo 
massimo ammesso 

[euro] 

6 DOCTORATE CSEAB_00347 Dab converter with 
wOuld Core 
Transformer fOR fAsT 
chargE 

24 NEWTON 
TRASFORMATORI 

SPA 

 Dipartimento di Ingegneria  
   dell'Energia, dei Sistemi, del  
   Territorio e delle Costruzioni - UNIPI 

 Dipartimento di Ingegneria  
    Industriale-Università di Firenze 

 ENERGY TO COME SRL 

79 55 1.012.725,42 611.720,92 

7 SEE-MORE CSEAB_00339 Sistema Energetico 
Evoluto per 
Monitoraggio, 
Ottimizzazione e 
Ripartizione Energetica 

30 Cav. Uff. Giacomo 
Cimberio S.p.A. 

 ENERSEM  

 RSE SpA 
77 50 769.666,14 421.602,62 
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ALLEGATO 2 

Bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema elettrico di cui al decreto direttoriale 7 dicembre 2020 
 

GRADUATORIA GENERALE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO AMMESSE AL FINANZIAMENTO 

 

Graduatoria generale 
 

N. 
Acronimo  
progetto 

Codice Titolo progetto Tema Capofila Altri proponenti 
Punteggio 

totale 

 
Verifica 

(A+TRL+B+E) 
≥50 

Costo  
totale ammesso 

[euro] 

Contributo  
massimo ammesso 

[euro] 

1 HEXERGY CSEAB_00362 Pompa di calore 
innovativa per il 
recupero di cascami 
termici in 
applicazioni 
industriali a media e 
alta temperatura 

1.6 
Efficienza  
energetica 

EUROPEA 
MICROFUSIONI 

AEROSPAZIALI SpA 

 ENEA  

 GLAYX Srl 
91 63 1.813.545,55 1.102.044,89 

2 MODSEN CSEAB_00364 MODel of Saving 
electric ENergy from 
organic waste 
fermentation 

1.6 
Efficienza  
energetica 

VERITAS SPA  Università Cà Foscari  
   Venezia 

 Università degli Studi di  
    Padova 

88 58 1.052.090,26 632.011,99 

3 FOURIER CSEAB_00306 FotovOltaico 
efficiente in facciata 
per il fUturo 
pRossimo della rEte 
ElettRica 

1.1  
Fotovoltaico 

Piano 

CAMLIN Italy Srl  Applied Materials Italia Srl 

 CNR  

 EURAC Research 

 Focchi SpA 

85 59 1.714.329,63  970.312,72 

4 FENICS CSEAB_00336 Fanghi, Energia e 
scarti iNdustrialI per 
economia Circolare 
e Sostenibilità 

1.6 
Efficienza  
energetica 

Grastim J.V. S.r.l.  Dipartimento di    
    Ingegneria dell'Università   
    degli Studi di Napoli  
    "Parthenope" 

 GIOTTO Water S.r.l. 

 CNR - Istituto di Scienze e  
    Tecnologie per l'Energia e  
    la Mobilità Sostenibili 

84 57 2.356.083,89 1.229.480,49 

 

(continua alla pagina successiva) 
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 (segue dalla pagina precedente) 

N. 
Acronimo  
progetto 

Codice Titolo progetto Tema Capofila Altri proponenti 
Punteggio 

totale 

 
Verifica 

(A+TRL+B+E) 
≥50 

Costo  
totale ammesso 

[euro] 

Contributo  
massimo ammesso 

[euro] 

5 INSITE CSEAB_00320 INtelligent energy 
management of 
Smartgrids based on 
IoT and edge/cloud 
Technologies 

1.6 
Efficienza  
energetica 

Exprivia S.p.a.  Dipartimento di Ingegneria  
    Elettrica e     
    dell'Informazione-  
    Politecnico di Bari  

 Idea75 S.r.l. 

83 56 1.913.139,78 1.172.354,27 

6 RECOVERY CSEAB_00323 Valorizzazione 
eneRgEtiCa di materiali 
residuali prOVEnienti 
dall’industRia 
agroalimentare 
attraverso sYngas da 
gassificazione 

1.6 
Efficienza  
energetica 

C.M.D. Costruzioni 
Motori Diesel 

S.p.A. 

 ENEA - Agenzia nazionale  
   per le nuove tecnologie,  
   l'energia e lo sviluppo  
   economico sostenibile 

 GIAGUARO  S.p.A. 

83 55 2.534.792,60 1.387.532,10 

7 TANDEM CSEAB_00365 Processi innovativi per 
una linea di produzione 
di celle solari TANDEM 
ad alta efficienza 

1.1  
Fotovoltaico 

Piano 

OLIVOTTO GLASS 
TECHNOLOGIES 

 RISE TECHNOLOGY 

 CNR 

 ENEA 

82 56 2.983.554,00 1.743.828,53 

8 SBAM CSEAB_00341 Stoccaggio di energia 
con Batterie ad Acqua 
di Mare 

1.2  
Accumulo  

elettrochimico 

Meccanotecnica 
Umbra S.p.A 

 Università degli Studi di  
    Perugia - Dipartimento di  
    Ingegneria 

  Università degli Studi di  
    Roma LA SAPIENZA- 
    Dipartimento di Chimica 

 VGA S.r.l.  

81 59 2.176.280,84 1.279.594,55 

9 DOCTORATE CSEAB_00347 Dab converter with 
wOuld Core 
Transformer fOR fAsT 
chargE 

1.6 
Efficienza  
energetica 

NEWTON 
TRASFORMATORI 

SPA 

 Dipartimento di Ingegneria  
    dell'Energia, dei Sistemi,  
    del Territorio e delle  
    Costruzioni-UNIPI 

 Dipartimento di Ingegneria  
    Industriale-Università di  
    Firenze 

 ENERGY TO COME SRL 

79 55 1.012.725,42  611.720,92 

(continua alla pagina successiva) 
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(segue dalla pagina precedente) 
 

N. 
Acronimo  
progetto 

Codice Titolo progetto Tema Capofila Altri proponenti 
Punteggio 

totale 

 
Verifica 

(A+TRL+B+E) 
≥50 

Costo  
totale ammesso 

[euro] 

Contributo  
massimo ammesso 

[euro] 

10 SEE-MORE CSEAB_00339 Sistema Energetico 
Evoluto per 
Monitoraggio, 
Ottimizzazione e 
Ripartizione Energetica 

1.6 
Efficienza  
energetica 

Cav. Uff. Giacomo 
Cimberio S.p.A. 

 ENERSEM  

 RSE SpA 
77 50  769.666,14 421.602,62 

11 VISTOFARE CSEAB_00326 Virtual Storage per la 
Fast Reserve e servizi 
integrati di inerzia 
sintetica,peak shaving e 
load levelling 

1.2  
Accumulo  

elettrochimico  

SIEL S.p.a.  Creta Energie Speciali srl 

 Università degli Studi di  
    Genova 

 Università della Calabria 

75 50 1.241.727,97  666.622,39 
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