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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati 0 cgJ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ~ g ~ A V ENTE AD OGGETTO: "Technical Assistance for Contro/ 

and Prevetntion of Lumpy Skin Disease (LSD) - Turchia: esami e provvedimenti 

(Cod. Interno: UEAATE02 19 - Codice CUP: B71F l90001 50006) 

L ' anno duemi ladiciannove 
- ---~ --------- - - addì D,L 

del mese di - --"'~"-·...,.8 .... 0&::---=::...,¼:.J...;;;;,,._ _____ _ presso la sede dell ' Ente, il Direttore Genera le 

F.F. dell' Istituto, Dott. Nicola D'Alterio 

DATO ATTO che l' Istituto - in esito a relativa gara - partecipa in qual ità di partner al progetto 
"Technical Assistance for Contro/ and Prevention of Lumpy Skin Disease (LSD)" in Turchia 
(EuropeAid/ 139555/lH/SER/TR) unitamente a NSF Euro Consultants S.A., the Croatian 
Veterinary and Food Safety Directorate, the Croatian Veterinary lnstitute and JVL Consulting, 
quest' ultimo in qualità di capofi la e rappresentante verso terzi ed in particolare verso la 
delegazione dell'Unione Europea ed altre istituzioni; 

VISTO lo schema di Association agreement proposto dal capofil a JVL Consulting e dal partner 
NFS Euro Consultants dal quale si rileva quanto segue: 
- le giornate di lavoro affidate ali ' Istituto sono stimate in ca. 90 per l' intera durata del progetto, 

iniziato il 06/11/20 I 9 con termine il 02/05//2021; 
le spettanze de ll ' Istituto sono costi tuite da: € 450,00/wd a tito lo di onorario, € 50,00/wd a 
titolo di costo di gestione, € 100,00 a tito lo di rimborso forfettario delle spese di hotel e pasti 
o€ 150,00/wd in caso di missione ad Istanbu l; 
i viaggi internazionali saranno organizzati e pagati dal partner NFS Euro Consultants; 
i viaggi naz ionali saranno organizzati e pagati dal capofila JVL Consulting; 
il partner NFS Euro Consultants coordinerà le attività tecniche dell' Istituto provvedendo 
anche al pagamento di quanto di spettanza dell ' Istituto stesso secondo quanto sopra esposto; 

RITENUTO di approvare e sottoscrivere l'Association agreement come sopra proposto; 

DATO ATTO che il valore della partecipazione dell' Istituto al progetto. è quantificato al 
momento in € 57.000,00, come si rileva dal budget condiviso con il Contro llo di Gestione dal 
referente interno di progetto, Dott.ssa Barbara Alessandrini ; 

RITENUTO di precisare che il valore della partecipazione dell ' Istituto al progetto potrà variare 
nel corso dell' attuazione del progetto stesso, in relazione all 'effettiva messa a disposiz ione di 
esperti; 



RITENUTO di prevedere nel bilancio dell 'eserciz io fi nanziario 2019 la somma complessiva di 
€ 57.000,00, che andrà a movimentare il conto di ricavo R23006 con riserva d i procedere, per le 
motivazioni esposte nel precedente alinea, alle opportune operazioni contabili alla conclusione 
delle attività progettuali; 

PRECISATO che al le spese necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali si procederà 
come da ind icazioni del referente interno, Dott.ssa Barbara Alessandrini, condivise con il 
Controllo di Gestione, attingendo man mano dai competenti conti di bilancio in dipendenza della 
natura delle spese, come di seguito riportato: 

Voce 
Importo 

€ 
Personale dipendente 40.500,00 
Missioni 12 .000,00 
Spese di gestione 4.500,00 

TOTALE 57.000,00 

RITENUTO di autorizzare, nel rispetto dell e indicazion i fomite dal competente Controllo di 
Gestione, le spese necessarie per la realizzazione delle attività sopra descritte ed autorizzarne, 
altresì, la liquidazione ed il pagamento nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di 
legittimità della spesa; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esegu ibile data l' urgenza 
di conc ludere l' iter di sottoscrizione dell 'Association agreement, come sopra approvato, dal 
momento che le attività progettuali sono iniz iate; 

D ELIBE R A 

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

2. Dare atto che l' Istituto - in esito a relativa gara - partecipa in qualità di partner a l progetto 
"Technical Assistance far Contro/ and Prevention of Lumpy Skin Disease (LSD)" in Turchia 
(EuropeAid/ 139555/IH/SER/TR) unitamente a NSF Euro Consultants S.A., the Croatian 
Veterinary and Food Safety Directorate, the Croatian Veterinary Institute and JVL 
Consulting, quest ' ultimo in qualità di capofila e rappresentante verso te rzi ed in particolare 
verso la delegaz ione dell 'Unione Europea ed altre istituzioni . 

3. Approvare e sottoscrivere lo schema di accordo proposto dal capofila JVL Consulting e dal 
partner NFS Euro Consultants diretto a disciplinare i reciproci rapport i nell 'ambito del 
progetto di cui trattasi. 

4. Prevedere nel bilancio dell 'eserciz io fi nanziario 2019 la somma complessiva di € 57.000,00 
che andrà a movimentare il conto di ricavo R23006, con riserva di procedere a lle opportune 
operazioni contabili a lla conc lusione delle attività progettuali. 

5. Precisare che alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali s i procederà 
come da ind icazioni del referente interno, Dott.ssa Barbara A lessandrini, condivise con il 
Controllo di Gestione, attingendo man mano dai competenti conti di bilancio in dipendenza 
della natura delle spese, come di seguito riportato: 



Voce Importo 
€ 

Persona le d ipendente 40.500,00 
Mission i 12.000,00 
Spese di gestione 4.500,00 

TOTALE 57.000,00 

7. Autorizzare, nel rispetto delle indicazioni forni te dal competente Controllo di Gest ione, le 
spese necessarie per la realizzazione de lle attività sopra descritte ed autorizzarne, a ltresì, la 
liquidazione ed il pagamento ne l rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di 
legittimità della spesa. 

8. Precisare che a l progetto di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti cod ici: 
- Codice CUP: UEAATE02 19 
- Codice interno: B71F l9000 150006 

9. Dichiarare il presente provvedimento immed iatamente eseguibile per le motivazioni in 

premessa esposte. 



I strutto re 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 PROPONENTE 

Ersilia Di Pancrazio 

F.to Lejla Valerii 

PARERE DEL DIRErI'ORE SAN ITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D'Alteri o 

conto n VARI del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABI LE DELLA S.S. 
CO TABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMM INISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to . Lucio Arnbrosj 

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 09122019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


