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

TERAMO
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
Allegati
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O
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delle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 del d. lgs. n. 154/2004 nell'ambito del
"Programma nazionale triennale detta pesca e de/l 'acquacoltura 2017-2019". - annualità 2019

L'anno
mese di

duemiladiciannove

............................................................ ····························••·

. ........o.J!.Q. ~......................

addì

........... .....~ ( /~ .........................................

del

....presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f.

dell'Istituto, dott. Nicola D'Alteri o:

VISTI il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270, il D.M. 16 febbraio 1994 n. 190 recante il regolamento

attuativo della suddetta norma e il D. Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012;

VISTO il D.M. 16 febbraio 1994 n.190 che individua all'art. 3, tra i compiti attribuiti agli Istituti

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 italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di
regioni ed enti pubblici e privati ";

DATO ATTO che l'Istituto è inserito nell'elenco degli Enti scientifici riconosciuti ai sensi dell'art. 27

del D.P .R. 2 ottobre 1968, n. 1639, che esercitano attività di pesca scientifica diretta a scopi di
studio, ricerca e sperimentazione;

PRESO ATTO che il Gruppo di Azione Locale nel Settore della Pesca FLAG Costa Blu s.c .a.r.l. è stato

selezionato dalla Regione Abruzzo - con Determinazione del Servizio Politiche di Sostegno
all'Economia Ittica DPD 027/74 del 26/10/2016 - per la realizzazione della propria Strategia di
Sviluppo Locale nell 'ambito del P.O. FEAMP 2014-2020;

CONSIDERATO che l' Istituto con Deliberazione n. 703 del 19.10.2011 ha aderito alla costituzione del

Gruppo di Azione Costiera della Provincia di Teramo 'Costa Blu' ed è attualmente presente nel
Consiglio di Amministrazione;
t

PRECISATO che il FLAG Costa Blu, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del

08.09.2017, ha partecipato al bando MIPAAF relativo al Programma Nazionale Triennale della
Pesca e del!' Acquacoltura 2017-2019, Programma teso ad assicurare la tutela dell'ecosistema
marino e della concorrenza e a garantire la competitività del settore ittico;

DATO ATTO che in data 02.11.2017 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del

Turismo ha individuato i soggetti attuatori approvando la graduatoria e il FLAG è risultato
vincitore;
PRECISATO che la proposta progettuale presentata a valere su detto Programma prevede la

gestione sostenibile della risorsa vongola (Venis-Chama/ea gallina) e, tra le attività, anche
l'individuazione delle aree di restocking e l'attività relativa al monitoraggio di controllo delle
stesse, da effettuarsi a cura del!' Istituto;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 14.06.2019 con la quale l'Istituto ha, tra

l'altro, preso atto della sottoscrizione della Convenzione stipulata da FLAG Costa Blu, Co.Ge.Vo
Abruzzo a r. I. ed Istituto, approvando e ratificando le attività svolte per l'annualità 2018.

VISTA la Convenzione sottoscritta da FLAG Costa Blu, Co.Ge.Vo Abruzzo a r.l. Istituto in data

27.09.2019, con la quale le parti danno atto dei risultati conseguiti fino ad ora e si impegnano a
proseguire, senza soluzione di continuità;

PRECISATO che per la realizzazione delle iniziative approvate dal Ministero nell'ambito del

Programma di che trattasi, per l'annualità 2019, all'Istituto sono destinati € 38.000,00 che
andranno a movimentare il conto di ricavo R20009;
RITEN UTO di approvare e ratificare le attività progettuali realizzate, considerato che le medesime

attività sono svolte, senza soluzione di continuità, dal 01.01.2018;

DELIBERA

l.

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

2.

Approvare e ratificare le attività progettuali fin qui realizzate, considerato che le medesime
attività sono svolte, senza soluzione di continuità, dal Ol.O 1.2018.

3.

Registrare nel Bilancio 2019, per le motivazioni in premessa esposte, la somma totale di €
38.000,00 al conto di ricavo R20009.

4.

Precisare che alle attività di cui trattasi sono attribuiti i seguenti codici:
•

codice interno AFAATE0619.

•

CUP 145J19000110007.

Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
svolto e la correttezza del presente atto.
conto n. R20009 de l bilancio anno corrente

Nome e cognome

IL DJRJGENTE PROPONENTE

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABILITA' E BILANCIO

F.to Claudia Rasola

F.to Paola De F laviis

Fausta Roselli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
FAVOREVOLE

X

FAVOREVOLE
ON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

X

ON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

o

□

F.to Lucio Ambrosj

F.to Nicola D ' A lterio

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 -~J~J~J~0~2~0~J~9~-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola

t

