
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F. 

D Allegati n. Immediatamente eseguibile D 

DELIBERAZIONE N .... A. .. f....t ..... AVENTE AD OGGETTO: PO FEAMP 20.14/2"020 

della Regione Molise - Misura 1.26 "Innovazione nel settore della pesca". Esame e 

provvedimenti (cod. commessa RMARTM0119, CUP 133118000180009) 

-
L' anno duemiladiciannove addì 

......... V.~~---~··· ··· ·········· · · ························· ··········· · 
del mese di ...................... ~ .. ~.0 .......................................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F.F. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 08/03/2018 con la quale, tra 
l'altro, è stata disposta la partecipazione dell'Istituto al Programma Operativo Fondo Europeo per 
gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 e in particolare al bando della Misura 1.26 
"Innovazione nel settore della pesca" indetto dalla Regione Molise con l'intervento dal titolo 
"Iniziativa volta a sostenere una pesca ecosistemica attraverso una valutazione innovativa delle 
principali risorse della pesca a traino in Molise"; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 96 del 16/0112019 con la quale la Regione Molise, in esito 
alla valutazione tecnico-amministrativa, ha concesso all'Istituto il contributo per la realizzazione del 
progetto di cui al precedente alinea e rilevato che: 
- il valore complessivo del progetto è € 60.000,00 con contributo pubblico ammesso di pari 

importo; 
- l'IV A costituisce spesa ammissibile 
- l' Istituto, a pena di decadenza parziale o totale del contributo e di recupero delle somme 

eventualmente già erogate, deve garantire il rispetto degli obblighi e il mantenimento degli 
impegni esplicitati nell'Allegato l della citata determinazione; 

DATO ATTO che l'Istituto ha già provveduto a garantire il rispetto degli obblighi e il 
mantenimento degli impegni di cui all'Allegato l della sopra citata determinazione regionale 
sottoscrivendone ogni pagina e restituendone una copia alla Regione Molise con nota n. 3464 del 
01/03/2019. 

VISTO il quadro economico delle spese ammissibili di seguito riportato: 

Voce di spesa Contributo concesso € 
Macchine ed attrezzature (Noleggio M/P) 9.760,00 
Spese per attività di Studi, Monitoraggio e Ricerche 

50.240,00 (Costi personale qualificato: biologi, tecnici, statistici) 
TOTALE 60.000,00 



RITENUTO di prevedere nel bilancio di previsione 2019 la somma di € 60.000,00 sul conto di 
ricavo R20003; 

RILEVATO che la voce di spesa "Spese per attività di Studi, Monitoraggio e Ricerche (Costi 
personale qualificato: biologi, tecnici, statistici)" rappresenta il valore del tempo lavoro del 
personale dipendente per un importo ornnicomprensivo di € 50.240,00; 

RILEVATO dal progetto che il personale dipendente coinvol1o nelle attività è il seguente: 

Costo 
Mesi 

Nominativo Qualifica mensile da stimati Costo totale Ruolo 
da da progetto nel progetto 

progetto 
progetto 

Barile Nadia Dirigente 
€ 7.873,63 2,5 € 19.717,05 

Responsabile 
Beatrice Biologo scientifico 

Dirigente 
Supporto per 

Conte Annamaria 
statistico 

€ 6.141,31 2,3 € 14.125,01 l'analisi 
statistica dei dati 

Collaboratore Supporto 
Nerone Eliana Tecnico € 2 .732,99 3 € 8.198,97 tecnico-

Professionale scientifico 
Collaboratore Supporto 

Recchi Sara Tecnico € 2.732,99 3 € 8.198,97 tecnico-
Professionale scientifico 

RITENUTO, pertanto, di effettuare le spese necessarie per la realizzazione del progetto - come da 
previsione del responsabile scientifico Dott.ssa Nadia Barile, condivise con il Controllo di gestione 
- secondo la tabella che segue: 

Voce di spesa Importo € 
Altre spese (Noleggio M/P) 9.760,00 
Personale dipendente 50.240,00 

TOTALE 60.000,00 

RITENUTO, in merito alla voce "Personale dipendente" che rappresenta il valore del tempo lavoro 
del personale dipendente coinvolto nelle attività, di iscrivere il relativo importo sui conti di costo 
dedicati al pagamento del personale dipendente utilizzando la corrispondente somma del Fondo 
Sanitario Nazionale per altre spese di funzionamento dell'Istituto, riservandosi di definire l'importo 
finale e di procedere ai conseguenti adeguamenti contabili in esito alla rendicontazione; 

DATO ATTO che la voce "Spese per acquisto di servizi da terzi" si riferisce specificatamente 
all'affidamento del servizio attinente all ' attività di pesca sperimentale, come previsto dal progetto; 

RICHIAMATI i decreti sulla "Spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 
95/2012, conv. in legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio 
Sanitario Nazionale, per l ' acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema 
delle convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato elettronico; 

ACCERTATO che non vi sono convenzioni attive Consip riferibili alla particolare tipologia di 
servizio in oggetto e considerato, altresì, che tale servizio, alla data odierna, non rientra in nessuna 
delle categorie merceologiche contemplate dal M.E.P.A.; 



RICHIAMATO l'art. 36, c. 2, l. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui dispone che le 
stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Nadia Barile, in qualità di responsabile scientifico del progetto di cui 
trattasi, nel rispetto dei requisiti di partecipazione all 'avviso pubblico, ha condotto preventivamente 
un' indagine di mercato territoriale, finali zzata all'affidamento del servizio di pesca sperimentale 
mediante il noleggio di una imbarcazione afferente alla flotta molisana dello strascico; 

TENUTO CONTO che nel rispetto di quanto statuito dal codice dei contratti pubblici in merito al 
"favor partecipationis" delle micro-imprese, il responsabile scientifico del progetto ha circoscritto 
l'area dell ' indagine di mercato proprio perché il servizio deve svolgersi nell'ambito del territorio 
costiero molisano; 

DATO ATTO che con nota del 14/02/2018, agli atti per ogni debito riscontro, l'Associazione 
Armatori Pesca del Molise, ha provveduto a trasmettere al responsabile scientifico del progetto, n. 3 
preventivi, richiesti tra i propri associati, di seguito indicati: 

• LUIGI PADRE SNC; 
• COOPERATIVA D'ARMAMENTO OP SAN BASSO; 
• PESCA D'ITALIA SAS; 

CONSIDERATO che il preventivo migliore è stato presentato dall 'associato PESCA D'ITALIA 
SAS, il quale, per l'esecuzione del servizio richiesto, ha proposto un importo complessivo pari ad € 
9.760,00 (IVA ai sensi di legge inclusa); 

RITENUTO, pertanto, di affidare, ai sensi dell 'art. 36, c. 2, l. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i .. il 
servizio di pesca sperimentale di cui trattasi, all'armatore PESCA D'ITALIA SAS, che ha proposto 
la migliore offerta in esito all'indagine di mercato; 

RITENUTO, di autorizzare tutte le spese necessarie per la realizzazione delle attività progettuali 
nel rispetto delle procedure vigenti ed autorizzarne, altresì, la liquidazione ed il pagamento nel 
rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa; 

RILEVATO che le attività progettuali, su indicazione del Responsabile scientifico Dott.ssa Nadia 
Barile, sono iniziate in data 28/03/20 19 come comunicato alla Regione Molise con nota n. 520 l del 
27/03/20 19; 

RILEVATO, altresì, che fatta salva eventuale proroga autorizzata dalla Regione Molise, le attività 
devono essere ultimate entro otto mesi dalla data di inizio; 

RITENUTO di autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio, previa richiesta del responsabile 
scientifico del progetto e validazione del Controllo di gestione, a procedere ad eventuali 
rimodulazioni di budget che si dovessero rendere necessarie per lo svolgimento delle attività a 
condizione che non comportino incremento di costi rispetto a quanto già autorizzato e purché siano 
rispettate le regole generali del Programma di cui trattasi e gli impegni assunti; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Dare atto che l 'Istituto, in esito alla partecipazione al bando della Misura 1.26 del Programma 
Operativo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020, è risultato 
beneficiario del contributo per l'attuazione del progetto "Iniziativa volta a sostenere una pesca 



ecosisternica attraverso una valutazione innovativa delle principali risorse della pesca a traino in 
Molise" del valore complessivo di € 60.000,00. 

3. Prevedere nel bilancio di previsione 2019la somma di € 60.000,00 sul conto di ricavo R20003. 

4. Precisare che le spese necessarie per la realizzazione - come da previsione del responsabile 
scientifico del progetto Dott.ssa Nadia Barile, condivise con il Controllo di gestione - saranno 
effettuate secondo la tabella che segue: 

Voce di spesa Importo € 
Altre spese (Noleggio M/P) 9.760,00 

Personale dipendente 50.240,00 

TOTALE 60.000,00 

5. Procedere, in merito alla voce "Personale dipendente" che rappresenta il valore del tempo 
lavoro del personale dipendente coinvolto nelle attività, iscrivendo il relativo importo sui conti 
di costo dedicati al pagamento del personale dipendente utilizzando la corrispondente somma 
del Fondo Sanitario Nazionale per altre spese di funzionamento dell'Istituto riservandosi di 
definire l'importo finale e di procedere ai conseguenti adeguamenti contabili in esito alla 
rendicontazione. 

6. Affidare il servizio attinente all'attività di pesca sperimentale all'armatore PESCA D'ITALIA 
SAS per l'importo complessivo di € 9.760,00 (IV A ai sensi di legge inclusa). 

7. Autorizzare tutte le spese necessarie per la realizzazione delle attività progettuali nel rispetto 
delle procedure vigenti ed autorizzarne, altresì, la liquidazione ed il pagamento nel rispetto delle 
procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa. · 

8. Dare atto che le attività progettuali attività progettuali sono iniziate in data 28/03/2019 e che, 
fatta salva eventuale proroga autorizzata dalla Regione Molise, le attività devono essere 
ultimate entro otto mesi dalla data di inizio. 

9. Autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio, previa richiesta del responsabile scientifico del 
progetto e validazione del Controllo di gestione, a procedere ad eventuali rimodulazioni di 
budget che si dovessero rendere necessarie per lo svolgimento delle attività a condizione che 
non comportino incremento di costi rispetto a quanto già autorizzato e purché siano rispettate le 
regole generali del Programma di cui trattasi e gli impegni assunti. 

l O. Precisare che al progetto di cui trattasi sono assegnati i seguenti codici: 
- codice CUP I33I18000180009 (attivato dalla Regione Molise); 
- codice interno RMAR TMO 119. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto c la correttezza del presente atto. conto n R20003 del bi lancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Barbara 
Alessandrini F.to Barbara A lessan drini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D ' Alterio 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De F lavii s 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F. to Lucio A m brosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all ' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. .... lS ... consecutivi. 

Data 23 05 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


