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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ~.)S .. AVENTE AD OGGETTO: Collaborazione scientifica tra 

ISPRA e IZSAM per il supporto tecnico e scientifico nella raccolta ed elaborazione dei dati su specie 

che hanno subito effetti negativi a causa di rifiuti marini . 

CUP 14511 9000 170005. 

L' anno duemiladiciannove addì . ...... ... .... v._oJ·,. del mese 

di ~~lj\ presso la sede dell 'Ente, il Di rettore Generale f.f. dell ' Isti tuto, dott. N icola 

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. l 06 del 28 giugno 2012; 

VISTO il D.M. 16 febbraio 1994 n.190 c he individua all'art. 3, tra i compiti attribuiti a gli Ist ituti 

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 italia ni e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di 

regioni ed enti pubblici e privati"; 

DATO ATTO che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) partecipa al 

progetto MEDREGION (Support Mediterranean Member States towards the implementation of the 

Marine Strategy Framework Directive new GES Decision and programmes of measures and 

contribute to regional/subregional cooperation), finanziato dalla Commissione Europea - DG 

Environment, con l'obiettivo di fornire un supporto agli Stati Membri per l'implementazione del 

secondo ciclo della Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (2008/56/CE). 



CONSIDERATO che l'Istituto svolge un ruolo attivo nell'ambito delle linee guida di intervento della 

Regione Abruzzo e della Regione Molise per la gestione delle carcasse di tartarughe marine e 

cetacei ritrovate sul litorale e che tale attività rappresenta un fattore determinante per le 

esigenze di ISPRA nell'ambito della realizzazione del progetto MEDREGION; 

VISTA la convenzione proposta da ISPRA che ha come obiettivo principale il supporto tecnico e 

scientifico nella raccolta ed elaborazione dati su specie c he abbiano subito effetti negativi a 

causa dei rifiuti marini, al fine di rendere operativo il criterio D l OC4 relativo al descrittore l O della 

Strategia Marina; 

DATO ATTO che detta convenzione - sottoscritta dall'IZSAM in data 02.09.2019 e da ISPRA in data 

09.09.2019- prevede che ISPRA e IZSAM conducano congiuntamente le seguenti attività: 

• raccolta di dati e informazioni, anche pregressi, su tutto il territorio nazionale riguardanti 

danni causati da rifiuti marini su tartarughe e mammiferi marini; 

• compilazione di un database comune mediante raccolta dei dati al punto l raccolti per 

propria competenza per la finalità del progetto. 

CONSIDERATO che le attività di cui sopra si concluderanno entro e non oltre il 30.11.2020 e che 

per lo svolgimento delle stesse l'Istituto riceverà una somma di€ 10.000,00 a titolo di rimborso delle 

spese sostenute; 

DATO ATTO che i costi conseguenti alla realizzazione delle dette attività saranno quelli di seguito 

indicati: 

Attrezzature € 1.500,00 

Missioni € 1.500,00 

Altre spese (società di servizil € 6.000,00 

Spese aenerali € 1.000,00 

RITENUTO di autorizzare la liquidazione ed 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; 



DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Precisare c he la somma totale di € 10.000,00 verrà versata da ISPRA con le modalità 

riportate nella Convenzione e andrà a movimentare i pertinenti conti di ricavo e costo 

del bilancio corrente. 

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

effettuate, second o lo schema che segue: 

Attrezzature € 1.500,00 

Missioni € 1.500,00 

Altre soese (società di servizi) € 6.000,00 

Spese qenerali € 1.000,00 

4. Dare atto che le eventuali variazioni all'interno di ciascuna voce di budget - che non 

comportino incremento di costi rispetto a quanto autorizzato - sono ammissibili mediante 

apposito storno tra conti da effettuarsi (previa acquisizione del visto tecnico da parte del 

Controllo di Gestione) con nota previa richiesta da parte del Responsabile di progetto. 

5. Precisare che la liquidazione e il pagamento delle spese di cui al presente 

provvedimento avverrà nel rispetto delle procedure e previo riscontro di legittimità di 

spesa. 

6. Precisare che all'anzidetta attività viene attribuito il codice AFAATE0819 e CUP 

145J 19000170005. 



Tstruttore 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 DIR1GENTE PROPO ENTE 

Fausta Roselli 

F.to C laudia Rasola 

PAR.ERE DEL DIRETTORE SANITAR10 : 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F.to Nico la D'A lterio 

conto n. V ARI del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Angelo M inc ione 

PARERE DEL DIR.ETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FA VOR.EVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

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 -~Z~3~Q~9~Z~D~1~9~ -

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


