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

T E RAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .. ;?..1.} ........ AVENTE AD OGGETTO: "Improved implementation of 

animai health, food safety and phytosanitary legislation and corresponding information systems -

North Macedonia (Cod. interno: UEAATE0119 Codice CUP: B61G19000330006): esami e 

provvedimenti 

L 'anno duemiladiciannove .......................................................................................................................................... addì 
............ .... .... 1Jl{.············ ······· ··············· ··················· ··· ·· ······ ········· 

del mese di ............ }yU(~y-u_. .............................................. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

F.F. dell ' Istituto, Dott. Nicola D'Alterio 

DATO ATTO che l'Istituto - in esito a relativa gara - partecipa in qualità di partner al progetto 
"Improved implementation of animai health, food safety and phytosanitary legislation and 
corresponding information systems " nella Repubblica della Macedonia del Nord 
(EuropeAid/139253/DH/SER/MK) unitamente all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Umbria e delle Marche e Agriconsulting Europe SA (AESA) , quest'ultima in qualità di 
capofila e rappresentante verso terzi ed in particolare verso la delegazione dell'Unione Europea 
ed altre istituzioni; 

DATO ATTO che in data 12 luglio 2019 è stato sottoscritto l'Association agreement diretto a 
disciplinare i rapporti tra i partner, proposto dal capofila AESA, e rilevato che il valore della 
partecipazione dell ' Istituto al progetto ammonta al momento ad€ 42.762,00, corrispondente a n. 
60 giornate uomo al costo unitario giornaliero di € 712,70 comprendente sia i compensi (€ 
494,70 al netto dei costi di gestione al 15% trattenuti da AESA in qualità di capofila), sia le 
indennità (€168,00) e le spese di viaggio(€ 50,00); 

PRECISATO che il valore della partecipazione dell 'Istituto al progetto potrà variar~ .nel corso 
dell'attuazione del progetto stesso, in relazione all'effettiva messa a disposizione di esperti; 

RITENUTO di prevedere nel bilancio dell ' esercizio finanziario 2019 la somma complessiva di 
€ 42.762,00 che andrà a movimentare il conto di ricavo R23006 con riserva di procedere, per le 
motivazioni esposte nel precedente alinea, alle opportune operazioni contabili alla conclusione 
delle attività progettuali; 

PRECISATO che alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali si procederà 
come da indicazioni del referente interno, Dott.ssa Barbara Alessandrini condivise con il 
Controllo di Gestione, attingendo man mano dai competenti conti di bilancio in dipendenza della 
natura delle spese, come di seguito riportato: 

t 



- € 17.314,50 per la partecipazione di personale dell'Istituto, al momento stimata in 35 
giornate lavorative, comprendente la sola quota di compenso(=€ 494,70 w/d*35day); 

- € 7.630,00 per le spese di missione del personale dell'Istituto comprendenti la quota di 
indennità e le spese di viaggio (=€168+€50 w/d*35day); 

- € 12.367,50 per la partecipazione di personale esterno all'Istituto, al momento stimata in 
25 giornate lavorative, comprendente la sola quota di compenso(=€ 494,70 w/d*25 day); 

- € 5.450,00 complessivamente stimati per le missioni di esperti esterni all'Istituto e 
comprendenti la quota di indennità e le spese di viaggio (=€168+€50 w/d*25day); 

RITENUTO di coinvolgere il Ministero della Salute per l'individuazione di esperti, a fronte di 
specifica richiesta dell'Istituto, tenuto conto delle precipue esigenze progettuali, nei casi in cui 
l'Istituto non sia in grado di esprimere internamente le professionalità richieste; 

RITENUTO di autorizzare il Reparto di Contabi lità e Bilancio a procedere alla variazione delle 
voci di costo dietro presentazione di apposita motivata richiesta in tal senso da parte del 
Referente interno di progetto, validata dal Controllo di Gestione; 

DATO ATTO che il progetto di cui trattasi è iniziato il 14/01 /2019 e che, fatte salve eventuali 
proroghe, terminerà il 13/01/2021; 

RITENUTO di autorizzare, nel rispetto delle indicazioni fornite dal competente Controllo di 
Gestione, le spese necessarie per la realizzazione delle attività sopra descritte ed autorizzarne, 
altresì, la liquidazione ed il pagamento nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di 
legittimità della spesa; 

RITENTUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile dal momento 
che le attività progettuali sono già iniziate e data l'urgenza di programmazione delle missioni 
previste per il prossimo mese di settembre; 

D ELI B E R A 

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

2. Dare atto che in data 12 luglio 2019 è stato sottoscritto l'Association agreement, diretto a 
disciplinare i rapporti tra i partner nel!' ambito del progetto "lmproved implementation of 
anima! health, food safety and phytosanitary legislation and corresponding information 
systems" nella Repubblica della Macedonia del Nord (EuropeAid/139253/DH/SER/MK). 

3. Prevedere nel bilancio dell'esercizio finanziario 2019 la somma complessiva di€ 42.762,00 
che andrà a movimentare il conto di ricavo R23006 con riserva di procedere alle opportune 
operazioni contabili alla conclusione delle attività progettuali. 

4. Precisare che alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali si procederà 
come da indicazioni del referente interno, Dott.ssa Barbara Alessandrini, condivise con il 
Controllo di Gestione, attingendo man mano dai competenti conti di bilancio in dipendenza 
della natura delle spese, come di seguito riportato: 
- € 17.314,50 per la partecipazione di personale dell ' Istituto, al momento stimata in 35 

giornate lavorative, comprendente la sola quota di compenso(=€ 494,70 w/d*35day); 
- € 7 .630,00 per le spese di missione del personale de li 'Istituto comprendenti la quota di 

indennità e le spese di viaggio (=€168+€50 w/d*35day); 



- € 12.367,50 per la partecipazione di personale esterno all'Istituto, al momento stimata in 
25 giornate lavorative, comprendente la sola quota di compenso (=€ 494,70 w/d*25 day); 

- € 5.450,00 complessivamente stimati per le missioni di esperti esterni all'Istituto e 
comprendenti la quota di indennità e le spese di viaggio (=€168+€50 w/d*25day). 

5. Coinvolgere il Ministero della Salute per l'individuazione di esperti, a fronte di specifica 
richiesta dell'Istituto, tenuto conto delle precipue esigenze progettuali, nei casi in cui l'Istituto 
non sia in grado.di esprimere internamente le professionalità richieste. 

7. Autorizzare il Reparto di Contabilità e Bilancio a procedere alla variazione delle voci di 
costo dietro presentazione di · apposita motivata richiesta in tal senso da parte del Referente 
interno di progetto, validata dal Controllo di Gestione. 

8. Autorizzare, nel rispetto delle indicazioni fornite dal competente Controllo di Gestione, le 
spese necessarie per la realizzazione delle attività sopra descritte ed autorizzarne, altresì, la 
liquidazione ed il pagamento nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di 
legittimità della spesa. 

9. Precisare che al progetto di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
Codice CUP: B61Gl9000330006 
Codice interno: UEAATE0l 19 

10. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni m 
premessa esposte. 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Ersi lia Di Pancrazio 

F.to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D'alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 ... consecutivi. 

Data 04 09 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


