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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ..... ];>~S. ..... A \!.ENTE AD OGGETTO: Gara EFSA GP/EFSA/AFSC0/2017/08 

.' 
'Selection of hosting si t es for EFSA 's Europea n Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) Programme' 

CUP: 144J18000010006 

L'anno ...................... ~U.Ù.~_ç&._éCi .. D............................. addì . . ............. l .MJ .. ~....................... .. . ................. del mese di 

.. .......... ~.0. ................................. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO il bando GP/EFSA/AFSC0/2017/08 dal titolo 'Selection o f hosting sites for EFSA 's 

European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FOR A) Programme', pubblicato da EFSA -

European Food Safety Authority in data 27.10.2017; 

PRESO ATTO che, in esito alla partecipazione alla suddetta procedura, l' Istituto è stato scelto 

quale 'hosting site' per esperti selezionati da EFSA; 

VISTO il contratto sottoscritto con EFSA in data 22.06.2018, con il quale si stabilisce che: 

• l' Istituto ospiterà per 12 mesi di "learning-by-doing" un ricercatore, selezionato da 

EFSA, proveniente da un ' Istituzione europea, che si specializzerà al fine di concorrere 

a costituire - alla fine della formazione - un pool di esperti EFSA di supporto alla 

gestione del rischio; 

• EFSA corrisponderà all ' Istituto la somma totale di € 30.888,00 come di seguito 

specificato: 

Monthly subsistance an d insta//ation a//owance € 28.080,00 

(2.160,00 x 1 aggiuntiva destinata a coprire l costi di 

aiiOQQiO e viaQQiO = 28.080,00) 

Coordination allowance (10% del Monthly € 2.808,00 

subsistance and installation allowance} 

TOT € 30.888,00 



• l'Istituto si impegna a versare mensilmente l'indennità pari a € 2.160,00 (secondo la 

tabella di correzione dei coefficienti UE Ali. l) all'esperto in formazione oltre che. al 

suo arrivo. l'indennità aggiuntiva prevista a copertura dei costi di viaggio e alloggio; 

• il ricercatore si impegna a versare gli oneri previdenziali e contributivi presso il proprio 

paese di origine; 

PRECISATO che il contributo di € 30.888,00 verrà da EFSA erogato con le seguenti modalità: 

• € 24.710.40 (80% del contributo totale) sarà versato entro 30 giorni dalla 

sottoscrizione del contratto, 

• € 6.177,60 (saldo) el"ltro il31!10/2019; 
.' 

DATO ATTO che il ricercatore inizierà la propria attività di formazione in Istituto il 24.09.2018 e 

proseguirà per la durata di 12 mesi; 

PRECISATO che il Reparto Risorse Umane provvederà con proprio atto alla regolamentazione 

degli aspetti di competenza del rapporto; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in narrativa e c he si intende qui integralmente richiamato. 

2. Dare atto che il ricercatore giungerà in Istituto il24.09.2018 e permarrà per 12 mesi. 

3. Prevedere nel bilancio 2018, per le motivazioni in premessa esposte. la somma totale di € 

30.880,00, che andrà a movimentare il conto di ricavo R23006 . . 
4. Precisare c he le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi saranno 

effettuate, secondo lo schema che segue imputandole ai seguenti conti di costo: 

Personale non dipendente € 28.080,00 

Spese Generali € 2.808,00 

5. Dare atto che le attività relative al contratto di c ui trattasi termineranno in data 23.09.2019. 

6. Dare mandato ai Reparti Risorse Umane e Contabilità di provvedere con successivo atto 

alla regolamentazione degli aspetti di competenza del rapporto. 



7. Precisare che all 'anzidetto progetto viene attribuito il codice AFAATE0918, CUP 

144J 180000 l 0006. 



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 
Alessandra 
Fraticelli 

F.to Claudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: · 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

Nicola D ' Alterio 

ASSE]'ITE 

conto n V ARI l del bilancio anno corrente 

lL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

~ ... 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data 30 07 2018 

IL DIRIGENJE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


