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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati [8J 1 D Immediatamente eseguibile · 

DELIBERAZIONE N .. <_)0. 0 ....... AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito al 

progetto di ricerca corrente IZS AM 05/1 O RC "Strumenti per la caratterizzazione, gestione 
········································ ·· ····························································································································"'''"'"""'"'"''"""''" '"""'"'" '""'"'" '"'''"""''"'"" ''''""""'""""""""'""' "'"'' """""""'" "" """' """ '""'' "" '"" '"""'"'"" '' ''""'' "" '' "" '' "" "'""' "'" '"'"' "'"""'"'" 

e .. valutazione .. del.randagismo .. canino .. efelino .. in.ambito .. urbano." .. (codice .. intemo .. MSRCTE05.I0). ........ . 

L'anno ............... ~~ .. U.L .. ~ .. Y..L................... .. ............. addì ............ ...... Y~L ................................................................... del 

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

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 510 del 27/07/2011 con la 
quale è stato disposto l'accertamento e l' impegno nel bilancio 2011 delle somme relative ai 
progetti di ricerca 2010 tra i quali risulta il progetto IZS AM 05/10 RC dal titolo "Strumenti per 
la caratterizzazione, gestione e valutazione del randagismo canino e felino in ambito urbano " 
conclusosi in data 31/08/2013; 

RILEVATO che tra le Unità Operative (UO) del progetto di cui trattasi figura l'Istituto di 
Ricerca e Tecnologia Agroalimentare, Girona, Spagna (IRTA) in qualità di UO n. 2 EMS e n. 3 
EMS; 

PRESO ATTO che la relazione finale del progetto, inviata al Ministero della Salute con nota n. 
1428 del 05/02/2014, è stata approvata dal Ministero stesso come da comunicazione n. 29937 del 
30/11/2015; 

RILEVATO che il Ministero della Salute non ha ancora proceduto all'erogazione del saldo 
richiesto dall'Istituto (nota n. 20180 il 30/11/2016, rettifica n. 2052 del 02/02/2018), impedendo 
di poter liquidare all'Istituto di Ricerca e Tecnologia Agroalimentare (IRTA) il saldo di 
spettanza, pari a complessivi€ 14.903,11 (di cui€ 8.069,60 per l'UO 2 EMS ed€ 6.833,51 per 
l'UO 3 EMS); 

PRESO ATTO, altresì, che il ritardo ha suscitato difficoltà al detto partner che ha più volte 
richiesto il pagamento del saldo (e-mail del 19/12/2017, del 13/02/2018, del 20/04/2018, del 
18/01/2019) manifestando l'intenzione di ricorrere, dato il notevole tempo trascorso, agli uffici 
competenti per il recupero del credito; 

VISTA l'allegata nota n. 1908. del 06/02/2019 con la quale il Responsabile Scientifico del 
progetto - tenendo conto del notevole tempo trascorso dalla chiusura del progetto, del fatto che il 
partner ha svolto il lavoro affidatogli e dell'approvazione della relazione finale da parte del 

t 
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Ministero della Salute - ha chiesto l'autoriz_zazione ad anticipare il pagamento del saldo di 
spettanza, pari ad € 14.903,11 , all'Istituto di Ricerca e Tecnologia Agroalimentare, Spagna 
(IRTA); 

RITENUTO di accogliere, per le motivazioni addotte, la richiesta del Responsabile Scientifico 
del progetto e, pertanto, autorizzare l'anticipazione del saldo di spettanza all'Istituto di Ricerca e 
Tecnologia Agroalimentare (IRTA) Spagna; 

PRECISATO che viene posta riserva di attivare, nei confronti dell'Istituto di Ricerca e 
Tecnologia Agroalimentare, Spagna (IRTA), la procedura di recupero degli importi relativi alle 
spese che eventualmente non saranno ritenute eleggibili dal Ministero della Salute; 

DELIBERA 

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

2. Anticipare all'Istituto di Ricerca e Tecnologia Agroalimentare, Spagna (IRTA), il pagamento del 
saldo, pari a complessivi € 14.903,11 (di cui€ 8.069,60 per l'UO 2 EMS ed€ 6.833,51 per l'UO 
3 EMS) per la partecipazione in qualità di Unità Operativa n. 2 EMS e n. 3 EMS al progetto di 
ricerca corrente IZS AM 05/1 O RC dal titolo "Strumenti per la caratterizzazione, gestione e 
valutazione del randagismo canino e felino in ambito urbano" ( codice interno MSRCTE05 l O, 
CUP B45Jl 1000160005). 

3. Porre riserva di attivare, nei confronti dell'Istituto di Ricerca e Tecnologia Agroalimentare, 
Spagna (IRTA), la procedura di recupero degli importi relativi alle spese che eventualmente non 
saranno ritenute eleggibili dal Ministero della Salute. 



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 PROPO ENTE 

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 RESPONSAB[LE DELLA S.S. 
CONTABIUTA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(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 -~2~3~0~9~2=0~J~9 __ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 
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Ecosistemi acquatici e terrestri 

IZSAM G. Caporale Teramo -A 
06/02/2019 • 

Prot: 2019/0001908/GEN/GEN 

Teramo, 

Al Direttore Generale f.f. 
SEDE 

e, p.c. Al Reparto Forn:1azione. e Progettazione 
SEDE 

OGGETTO: [Tit. 1.1.2] pr9getto di ricerca corrente anno 2010 "Strumenti per la 
caratterizzazione, gestione e valutazione del randagismo canino e felino in 
ambito urba~o" (cod. IZS AM '05/10 RC): richiesta di pagamento saldo 
all'Unità Operativa n. 2 e n. 3 EMS·(IRTA). 

La presente per comunicare che Il Ministero della Salute non ha ancora provveduto a 
versare la somma dovuta a saldo per la Ricerca corrente relativa 2010, nell'ambito 
della quale si GOiloca il progetto sopra indicato. Di conseguenza il nostro Istituto non_ è 
nelle condizioni di poter provvedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alle Unità 
Operative che hanno collaborato al'progetto. · 

Il progetto risulta concluso il 3l/08/201.3. li notevole lasso di tempo intercorso , 
probabilmente destinato -ad aumentare, ha suscitato la legittima reazione dell'Istituto 
di Ricerca e Tecnologia Agroallmentcire (IRTA) Spagna, Unità Operativa n. 2 EMS e n. 3 
EMS. 

Sono pertanto a chiedere di poter anticipare il pagamento del saldo all'Istituto di 
Ricerca e Tecnologia Agroalimentare (IRTA) Spagna, che ha ottemperato agli obblighi 
contrattuali a suo tempo stipulati, ir'i considerazione del fatto che il Ministero della 
Salute ha già approvato la relazione finale del progetto (nota n. 29937 del 30/11/2015}, 

Nel caso ct}e la proposta di cui sopra venisse accolta, si precisa che la somma da 
versare ad IRTA, per entrambe le Unità Operative, ammonta complessivamente ad€ 
14.903, 11 (€ 8.069,60 per l'UO 2 EMS ed€ 6.833,51 perl'UO 3 EMS ). 

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 

IL RESPONSABILE 

NF 

Nicola Ferri · ~ 
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