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

T E RAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ...... Z::.Q.J.:. .. AVENTE AD OGGETTO: Letter of Agreement con la FAO .............................................................................................................................................. ·································································:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: 

Etiopia (PO Number 3604354) -cod. interno F AOETHTE 119, CUP B 191190000 l 0005 

L' anno ...................... ~.~.~.~.i.1.~.~.!.~.!.~~?.Y.~........................................................... addì ........ ~.O~ .. ?.. ................................................. del 

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

dell'Istituto, Dott. N icola D' Alterio 

VISTO il D. Lgs. 30/6/1993 n. 270 e il D.Lgs 28.06.2012 n. l 06; 

CONSIDERAT O: 

- che l'Istituto ha da tempo implementato e messo a regime un Sistema Informativo dei 
Laboratori (SILAB) per supportare tutte le attività riguardanti le prove sui campiOnt 
conferiti , dall'accettazione all'emissione del referto; 

- che l' Istituto già da diversi anni collabora con alcuni stati african i per lo sviluppo, 
l' istallazione e la gestione del sistema informativo dell'attività di Laboratorio (S ILAB), il 
relativo addestramento all'uso ed il supporto da remoto; 

- che l' Istituto ha collaborato con la Food and Agriculture Organisation ofthe United Nations 
(FAO) per lo svi luppo e l'implementazione del SILAB in laboratori di diversi paesi africani, 
compresa la formazione del personale in loco, estensione in laboratori periferici, lo svi luppo 
dell'applicativo di gestione della banca sieri per 12 paesi africani e il supporto tecn ico help 
desk; 

- che l' Istituto ha collaborato con la FAO, nell'ambito della "Letter of Agrement for the 
Provision of Laboratory Mangement of Samples Systems" (Cod. Progetto F AOTEO 117), per 
l' attivazione, personalizzazione e util izzo dell 'applicativo S lLAB for Africa (SJLABFA) 
nonché per la formazione del personale dei laboratori dei paesi africani coinvolti, tra cui 
l' Etiopia; 

VISTO l' accordo "Provision of Laboratory Mangement of Samples Systems" PO Number 
3604354, proposto dall a Rappresentanza della FAO in Etiopia (FAO Etiopia) con prot. interno n. 
10149 del 13 giugno 2019, finali zzato a migliorare la capacità sanitaria e facilitare l'esportazione 
di animali e prodotti zootecnici dall'Etiopia ed allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

RILEVATO che le attività richieste all ' Istituto dalla FAO Etiopia- assimilabili a quelle svolte 
dall ' Istituto per i Laboratori Centrali Veterinari nell ' ambito del le collaborazioni come sopra 



descritte - consistono nell'ampliamento e miglioramento dell 'appl icativo SlLABFA, in area 
Sicurezza Alimentare, nel laboratorio Veterinary Drug and Animai Feed Administration and 
Contro/ Authority (VDF ACA); 

RILEVATO altresì che, a fronte delle attività affidate, è prevista l' erogazione all ' Istituto da 
parte della FAO Etiopia di un importo massimo di € 27.987,96; 

RITENUTO di approvare e sottoscrivere l'accordo proposto dalla FAO Etiopia, anche tenendo 
conto che la collaborazione rappresenta, per l' Istituto, un ' ulteriore opportunità di affermazione in 
ambito internazionale; 

RITENUTO di prevedere nel bi lancio 20 19 la somma dj € 27.987,96 che andrà a movimentare 
il conto di ricavo R23007 (Contributi vincolati da organismi internaz ionali e soggetti esteri); 

PRECISATO che alle spese necessarie alla realizzazione delle attività progettuali si provvede 
come da budget, condiviso dal referente interno Dott.ssa Colangeli con il Controllo di Gestione, 
di seguito riportato: 

VOCE DI COSTO IMPORTO IN€ 
Attrezzature 0,00 
Materiali di consumo 0,00 

Personale 17.687,96 
Missioni 7.500,00 
Altre spese 0,00 

Spese Generali 2.800,00 

TOTALE 27.987,96 

RITENUTO, altresì, di autorizzare il Reparto Contabilità e Bi lancio a procedere alla variazione 
compensativa tra voci di spesa dietro presentazione di apposita richiesta in tal senso da parte del 
referente interno Dott.ssa Colangeli, validata dal Controllo di Gestione; 

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

PRECISATO che l'accordo entra m vigore progetto il 15 giugno 20 19 con termine il 
3 1/12/2020; 

RITENUTO di attribuire al presente provvedimento immediata eseguibilità data l' urgenza di 
avvio delle attività; 

DELIBERA 

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

2. Approvare e sottoscrivere l 'accordo con la quale la FAO Etiopia affida ali 'Istituto le att ività 
di ampliamento e miglioramento dell 'applicativo SILABFA, in area Sicurezza Alimentare, 
nel laboratorio Veterinary Drug and Animai Feed Administration and Contro/ Authority 
(VDFACA) .. 



3. Prevedere nel bi lancio 2019 la somma di € 27.987,96 che andrà a movimentare il conto di 
ricavo R23007 (Contributi vincolati da organ ismi internazionali e soggetti esteri). 

4. Precisare che alle spese necessarie alla realizzazione delle attività progettuali s i provvede 
come da budget, condiviso dal referente interno Dott.ssa Colangeli con il Controllo di 
Gestione, di seguito riportato: 

VOCE DI COSTO IMPORTO IN€ 
Attrezzature 0,00 
Materiali di consumo 0,00 

Personale 17.687,96 
Missioni 7.500,00 
Altre spese 0,00 

Spese Generali 2.800,00 

TOTALE 27.987,96 

5. Autorizzare, il Reparto Contabilità e Bilancio a procedere alla variazione compensativa tra 
voci di spesa dietro presentazione di apposita richiesta in tal senso da parte del referente 
interno Dott.ssa Colangeli, validata dal Controllo di Gestione. 

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

7. Dare atto che l'accordo entra m vigore progetto il 15 giugno 20 19 con termine il 
31/12/2020. 

8. Precisare che al progetto di cu i trattasi vengono attribuiti i seguenti codici: 
Codice Interno: F AOETHTE 1 19 
Codice CUP: B 19Il90000 10005 

9. Attribuire al presente provvedimento immediata eseguibi lità per le motivazioni in premessa 
esposte. 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Ersi lia Di Pancrazio 

F.to Barbara A lessandrin i 

PARERE DEL DIRETIORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazion i allegate) 

x 

D 

F.to N icola D' Alterio 

conto n V ARI del bi lanc io anno corrente 

IL RES PONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA ' E BILANCIO 

F. to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETIORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Luc io 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 


