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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ... ~ . ..tf ....... A VENTE AD OGGETIO: .. ~.?. ... ~.~~~~---~.?..~ .~~-~? .. ~ .. ~.i~-~-~?. .. L~?: .................... . 
Progetto 'Sperimentazione di attrezzature innovative per incrementare la selettività e ridurre 

l'impatto ambientale della pesca delle vongole'. 

L'anno duemiladiciannove addì del 

mese di ....................... ~.M .. ~ ..................................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, dott. Nicola D' Alterio : 

VISTI il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270, il D.M. 16 febbraio 1994 n. 190 recante il regolamento 

attuativo della suddetta norma ed il D. Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012; 

VISTO il D.M. 16 febbraio 1994 n. l 90 che individua all'art. 3, tra i compiti attribuiti agli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali, anche "l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo 

delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante 

convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di 

regioni ed enti pubblici e privati"; 

DATO ATTO che l'Istituto è stato riconosciuto, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali del 26 ottobre 1999, idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel 

settore della pesca, ai sensi dell'art. 267 del Reg. di esecuzione della Legge 14 luglio 1965 n. 963, 

approvato con D.P.R. 09.06.1976 n. l 057; 

VISTO l'avviso pubblico per la realizzazione di proposte progettuali volte ad incrementare la 

selettività delle attrezzature di vaglia tura in relazione al piano di gestione nazionale rigetti per la 

risorsa vongola - misura 1.39 "Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologic he 

marine" - priorità l - PO FEAMP 201 4/2020 adottato dal Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari, Forestali e del Turismo con D.M. 12.3.2018; 



PRECISATO che, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'avviso, erano ammissibili le proposte di 

progetto presentate dai Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi presenti su territorio 

nazionale e 'dotati del proprio consulente scientifico - nella figura di un Istituto di Ricerca 

riconosciuto dalla Direzione Generale Pesca Marittima del MIPAAF - nominato e riconosciuto dal 

Consorzio'; 

DATO ATIO che il Consorzio CO.GE.VO Abruzzo a R.L ha presentato domanda di partecipazione 

all'avviso pubblico di cui trattasi. in collaborazione con l' Istituto nella sua qualità di Ente 

Scientifico di riferimento, con il progetto 'Sperimentazione di attrezzature innovative per 

incrementare la selettività e ridurre l'impatto ambientale della pesca delle vongole'; 

PRECISATO che in data 14.12.2018 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari. Forestali e del 

Turismo ha approvato la graduatoria dei soggetti richiedenti ammessi al contributo e che il 

progetto presentato dal Co.Ge.Vo Abruzzo a R.L si è classificato al primo posto; 

VISTA la nota n. 8644 del22.05.2019 con la quale il Co.Ge.Vo Abruzzo a R.L ha trasmesso all'Istituto 

l'atto di concessione del contributo disposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari. 

Forestali e del Turismo; 

PRECISATO che il contributo concesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari. Forestali e 

del Turismo- pari al valore complessivo del progetto- è di € 299.493,00, di cui € 65.000,00 destinati 

all 'Istituto per le attività di collaborazione nella stesura del progetto, nello definizione delle misure 

di gestione, nella realizzazione delle attività e consulenza scientifica; 

PRECISATO, altresì, che la somma di € 65.000,00 sarà erogata dietro presentazione di regolari 

fatture e andrà a movimentare il conto di ricavo R20002; 

DATO ATTO che le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi saranno 

effettuate, come da indicazione del Responsabile Scientifico del Progetto, dott.ssa Giuseppina 

Mascilongo e del competente Controllo di Gestione, secondo lo schema che segue: 

VOCE DI COSTO IMPORTO IN € 

Materiali di consumo 5.000,00 

Attrezzature 5.000,00 

Missioni 6.000,00 

Personale non dipendente 32.000,00 

Altre spese 10.500,00 

Spese generali 6.500,00 

TOTALE 65.000,00 



RITENUTO di autorizzare la liquidazione e il pagamento delle spese derivanti dal presente atto e 

necessarie per la realizzazione del progetto nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro 

di legittimità della spesa; 

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di procedere all'adozione degli adempimenti contabili 

propedeutici alla realizzazione del progetto; 

PRECISATO che le attività progettuali sono iniziate in da O 1.06.2019 e termineranno il 31 .05.2020; 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Precisare che la somma di € 65.000,00 sarà erogata dietro presentazione di regolari 

fatture e andrà a movimentare il conto di ricavo R20002 . 

3. Dare atto che le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi saranno 

effettuate, come da indicazione del Responsabile Scientifico del Progetto, dott.ssa 

Giuseppina Mascilongo, e del competente Controllo di Gestione, secondo lo schema 

che segue: 

VOCE DI COSTO IMPORTO IN € 

Materiali di consumo 5.000,00 

Attrezzature 5.000,00 

Missioni 6.000,00 

Personale non dipendente 32.000,00 

Altre spese 10.500,00 

Spese generali 6.500,00 

TOTALE 65.000,00 

4. Precisare che il Reparto Risorse Umane dell'Istituto gestirà, con apposito atto deliberativo, 

la voce di costo 'personale non dipendente' risultante dal budget di progetto sulla base 

delle richieste fattegli pervenire dal Responsabile Scientifico. 

5. Autorizzare le spese necessarie per la realizzazione delle attività progettuali nel rispetto 

delle procedure vigenti ed autorizzarne, altresì, la liquidazione ed il pagamento previo 

riscontro di legittimità della spesa. 



6. Autorizzare sin d'ora il Reparto Contabilità e Bilancio a procedere a eventuali variazioni 

all 'interno di ciascuna voce di budget, dietro richiesta del Responsabile Scientifico del 

Progetto e previa acquisizione del visto tecnico da parte del Controllo di Gestione. 

7. Precisare che le attività progettuali sono iniziate in da 01.06.2019 e termineranno il 

31.05.2020. 

8. Attribuire al progetto di cui trattasi i seguenti codici: 

• codice interno MAFAATE119 

• CUP J45B1900140007. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONE TE 

Fausta Rosell i 
F. to C laudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SA !TARlO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to ico la D' Alterio 

conto n V ARI del bilancio anno corrente 

IL R.ESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILA CIO 

F.to Paola De F lavi is 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to 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 ...... 15 . .. consecutivi. 

Data 17 06 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


