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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F. 

D Allegati n. Immediatamente eseguibile C8l 

DELIBERAZIONE N, ... °3>.L .. ~ .... AVENTE AD OGGETTO: Progetto "LEO - Livestock 

Environment Opendata - Piattaforma Opendata per la Zootecnia: esami e provvedimenti 

(codice interno MAFAATE219, codice CUP J84ll8000090007) 

L 'anno .................................. duemiladiciannove.............................................. addì ............................. ~ ,;"\.: .................................................. .. 

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

dell ' Istituto, Dott. N icola D' Alterio. 

RICHIAMATA la seguente normativa: 
- D.Lgs. 270/1993 concernente il "Riordino degli Istituto Zooprofilattici Sperimentali a norma 

dell 'articolo L comma l. lettera h) della legge 23.10.1 992 n. 42 1 ": 
- D.Lgs. 106/2012 concernente la "Riorganizzazione degli enti vigi lati dal Ministero della 

salute, a norma dell 'articolo 2 della legge 4 novembre 2010. n. 183; 
- L.R. A bruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e la L.R, Molise 4 marzo 2015. n. 2, di attuazione 

del richiamato D.Lgs. 106/2012; 

DATO ATTO che, in data 11 ottobre 2017, è stato sottoscritto l'atto di costi tuzione 
del l'Associazione Temporanea di Scopo tra l'Associazione Italiana Agricoltori (AIA), l' IZSAM e 
altre istituzioni, finalizzata alla partecipazione a li ' Avviso Pubblico indetto dal M inistero delle 
pol itiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) per la selezione dei beneficiari 
della sottomisura 16.2- "Sostegno a progetti pi lota e allo sv iluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie. Tipologia di operazione: Cooperazione per la creazione di un sistema di 
gestione unitario delle informazioni per la biodiversità zootecnica" nell'ambito del Piano di 
Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 20 14/2020 (Reg. (UE) 1305/2013); 

DATO atto che i'AIA, in qualità di capofila dell 'ATS, ha presentato il progetto "LEO - Livestock 
Environment Opendata - Piattaforma Opendata per la Zootecnia" (domanda di sostegno n. 
54250565212); 

PRECISATO che l'obiettivo de ll a sottomisura 16.2 è quello di sviluppare nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie e che il predetto obiettivo è declinato ne l PSRN attraverso la realizzazione di 
una banca dati e di un sistema di raccolta e gestione di informazioni relative agli animali ed agli 
allevamenti del sistema zootecnico italiano; 

VISTA la nota n. 30252 del 30 ottobre 2018, con la quale il MIP AAFT ha comunicato ali ' AIA, 
nella sua qual ità di Capofi la del partenariato, la finanziabil ità del Progetto "LEO"; 



VISTO il Decreto n. 20929 del 10 maggio 2019 con il quale il MIPAAFT ha disposto la 
concessione del contributo di€ 93.162.600,80 per l'attuazione del Progetto "LEO"; 

VISTO il piano finanziario di competenza dell ' Istituto pari a complessivi€ 3.965.295,2 e ritenuto 
di prevedere tale importo nel conto di bilancio di previsione 20 I 9, sul conto di ricavo R23003; 

PRECISATO che alle spese necessarie allo svolgimento delle attività si procederà come da tabella 
che segue attingendo man mano dai competenti conti di bilancio in dipendenza della natura delle 
spese: 

BUDGET PROGETTUALE BUDGET IZSAM 

Tipologia Tipologia voce Voce di spesa Descrizione voce di spesa Importo Voce di spesa Importo 
di costi di spesa 

nCounter Diatech Labline € 73.200 

HW Switch di rete con porte € 2.427,80 
da 10 GB Attrezzature € 155.498,36 

Acquisto di Macchinari e attrezzature H W Orac le Database 
beni durevoli Appliance X7-2-HA 

€ 79.870,56 

"Licenza RDBMS Oracle 
Enterprise Edition•· € 387.661,20 
(acquisto e licenza canone) 

Materiali di consumo 
Reag. e cons. - Diatech € 73.258,56 
Labline 

Carburanti €0,00 

Analisi di laboratorio € 0,00 Materiali di 

Acquisto di Consulenze € 0,00 consumo 
€ 460.919,76 

beni non Locazioni di immobili a 
durevoli o 

prestazioni d i 
fini strumentali legati alla € 0,00 

realizzazione del oroi,etto 
servizio 

Produzione di materiale € 0,00 
informativo e divulgativo 

Altro € 0,00 

Noleggi e canoni Linea Dati Vodafone € 131.485, I I Altre spese € 13 1.485, 11 

B. Alessandrini € 16.831,16 

Costi E. Di Giannatale € 25.076,56 
diretti 

C. Di Francesco € 19.549,94 Personale 

L. Possenti € 61.313.53 
dipendente a € 247.300,04 
tempo 

D. Zippo € 18.033,39 indeterminato 

P. Calistri € 48.100,98 

D. Morelli € 58.394,48 

Dirigente Biologo T.D. € 354.563,28 

Retribuzioni comprensive 
di competenze accessorie Dirigente informatico T.D. I € 322.745,40 

Personale ed oneri riflessi 
Dirigente informatico T.D. 2 € 322. 745,40 

Dirigente informatico T.D. 3 € 322.745,40 Personale 
dipendente a € 2.545.765, IO 

Dirigente informatico T.D. 4 € 322.745,40 tempo 
determinato 

Tecnico di Laboratorio T. D. € 158.513,42 

Dirigente veterinario T. D. I € 370.853,40 

Dirigente veterinario T.D. 2 € 370.853,40 

Rimborsi per missioni Missioni € 17.250,00 Missioni € 17.250,00 
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Spese generali 
di 
funzionamento 

Pulizia e utenze Pulizia e utenze E 38.913,38 Al tre spese inclusi gli oneri 
finanziari e di 
garanzia 

Costi Spese di personale non € 407.076,84 indiretti Spese di 
incluse nei costi diretti 

Spese di personale non Personale 
personale non 

(Personale IZSAM a 
incluse nei costi diretti 

E 368.163,46 dipendente a 
incluse nei costi 

tempo del. attività 
(Personale IZSAM a tempo tempo 

diretti 
amm.va) 

det. attività amm. va) determinato 

Spese di 
Spese di formazione e Spese di formazione e Spese di 

formazione ed E 0,00 formazione e 
animazione animazione animazione 

animazione 

TOTALE € 3.965.295,21 

RITENUTO di precisare che tra le spese ammissibi li a contributo risultano anche que lle relative a 
" Retribuz ioni e oneri del persona le dipendente a tempo indeterminato" che rappresentano il valore 
del tempo lavoro dedicato alle attività progettuali, per l ' importo complessivo di € 247.300,04, 
(omnicomprens ive ma al netto di IRAP, spesa non amm issibi le) e ri tenuto d i iscrivere detto importo 
sui re lativi conti di costo uti lizzando la corrispondente somma del Fondo Sanitario Nazionale per 
altre spese di funzionamento dell'Istituto, procedendo a lla detta operaz ione contabile a l termine di 
ciascuna fase di rendicontazione; 

PRECISATO che - come previsto dall ' art. 6 de] citato decreto de l MIPAAFT - la data di 
decorrenza de lle spese ai fini dell 'ammissibi li tà a contributo è stabilita a l 20 o ttobre 2017, data di 
presentazione de lla domanda di sostegno, mentre la relativa scadenza de lle attività è fi ssata a l 30 
g iugno 2023, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere concesse dall 'Autorità di gestione 
su richiesta motivata; 

RITENUTO di autorizzare le spese necessarie per realizzazione delle attività progettua li, come 
dettagliate nella tabella sopra riportata ed a utorizzarne, altresì, la liq uidazione ed il pagamento ne l 
rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro d i legittimità della spesa; 

RITENUTO di autorizzare il Reparto Contabili tà e Bilancio a procedere ad eventuali rimodu lazioni 
di budget che s i dovessero rendere necessarie per lo svolg imento delle attività senza aumento de lla 
spesa totale ammessa a contributo, prev ia richiesta de l Responsabile di progetto, N icola D' Al terio, 
validazione de l Controllo di gestione e ne l rispetto de ll'art. 5 de l citato decreto del MIPAAFT; 

RITENUTO di attribuire immediata eseguibilità a l presente provvedimento per procedere 
all ' esecuzione delle attivi tà progettuali secondo la pianificazione comunicata dal capofila con nota 
"Istruz ioni operative n. 4 7 del 30 lug lio 20 19 e tempistiche di rend icontazione" prot. n. 13323 de l I 
agosto 20 J 9; 

DELIBERA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e c he s i intende qui integralmente richiamato. 

2. Dare atto che l' Istituto partecipa, in partenariato con l'Associazione Ita liana Ag ricoltori (AIA) 
ne! ruo lo di capofila ed altre istituz ioni, a l progetto ' ·LEO - Livestock Environment Opendata -
Piattaforma Opendata per la Zootecnia" in esito alla partecipazione a li' Avviso pubblico indetto 
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dal Ministero de lle po li tiche agricole, a limentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) nell' ambito 
del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014/2020. 

3 . Prevedere ne l bilancio dell 'esercizio fi nanz iario 201 9 la somma di € 3.965.295,2 1 che andrà a 
movimentare il conto di ricavo R23003. 

4 . Precisare che tra le spese ammissibili a contributo risultano anche quelle relative a "Retribuzioni 
e oneri de l personale dipendente a tempo indeterminato" che rappresentano il valore del tempo 
lavoro dedicato alle attività progettuali, per l' importo complessivo di € 247.300,04, 
(omnicomprensive ma al netto di IRAP, spesa non ammissibile) e ri tenuto di iscrivere detto 
importo sui relativi conti di costo utilizzando la corrispondente somma del Fondo Sanitario 
Nazionale per altre spese di fu nzionamento dell ' Ist ituto, procedendo alla detta operazione 
contabile al termine di ciascuna fase di rendicontaz ione. 

5 . Precisare che la data di decorrenza delle spese ai fini dell 'ammissibilità a contributo è stabilita al 
20 ottobre 20 17, data di presentazione della domanda di sostegno, mentre la relativa scadenza 
delle attività è fissata al 30 giugno 2023, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere 
concesse dal l'Autori tà di gestione su richiesta motivata. 

6. Autorizzare le spese necessarie per realizzazione de lle attività progettuali, come dettagliate nella 
tabell a riportata in premessa ed autorizzarne, altresì, la liquidazione ed il pagamento nel rispetto 
de lle procedu re v igenti e previo riscontro di legittimità della spesa. 

7 . Autorizzare il Reparto Contabi lità e Bi lanc io a procedere ad eventuali rimodulazioni di budget 
che si dovessero rendere necessarie per lo svo lgimento delle attività senza aumento de lla spesa 
totale ammessa a contributo, previa richiesta del Responsabile di progetto, Nicola D ' A l terio, 
validazione del Controllo di gestione e nel rispetto de ll ' art. 5 del citato decreto del MIP AAFT; 

8. Attribuire immediata eseguibilità a l presente provvedimento per le motivazioni in premessa 
esposte. 

9. Precisare che al progetto di cui trattas i sono assegnati i seguenti codici: 
- codice CUP J84Tl8000090007 (attivato dal MIPAAFT); 
- codice interno MAFAATE2 19 
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I strutto re del Si attesta la regolarità del procedimento svolto< Si attesta che la spesa risu lta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Ersil ia Di Pancrazio 

F.to Barbara A lessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON f' A VOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to N ico la D' a lte rio 

conto n. VARI 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 

D 
(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. 

Dat~ 09 09 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


