
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati “ j Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. L AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito al

progetto di Ricerca Corrente 2016 IZS AM 02/16 RC - CLIP: B45117000050005

Lanno J tcZ—,,yj.X ,Q addi del

mese di j _&j» presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’ Istituto, ProL Mauro Mattioli.

VISTO il comma 2 dell’art. 12 deI D. Lgs. 30/l2/1992, n. 502 che stobiisce che uno quoto pari
all’ 1% deI Fondo Sonitorio Nazionale è destinato od ottività di Ricerco Corrente e Finolizzota
svolto, tra gli altri, dagli Istituti ZooprofHattici Sperimentali nel campo dell’igiene e sanità pubblica
veterinaria;

DATO AlTO che:
il finanziamento relativo all’anno 2016 assegnato all’istituto è pari od € 1251.925,00 (nota
del Ministero della Salute n. 25288 del 08/1 1/2016);

- con nota n. 20535 del 05/12/2016, successivo nota integrativa n. 21279 del 15/12/2016 e
comunicazione in posto elettronica dei 15/12/2016, l’istituto ha trasmesso al Ministero dello
Salute i progetti di ricerca corrente proposti per l’anno 2016;
con noto n. 18913 del 09/08/2017 il Ministero ho comunicato che i progetti dì ricerca
corrente presentati dall’istituto risultano conformi alle linee di ricerca prioritarie perla Sanità
Pubblica Veterinario prodotte do questo Ministero chiedendo contestualmente la
comunicazione di inizio lavori:

DATO ArtO che i tra i progetti rientranti nell’ambito del finanziamento dello Ricerca Corrente
anna 2016 risulto, tra gli aitr, il progetto con codice lZS AM 02/16 RC dal titolo ‘Ep!TraP;
Epidemiologia. Trasmissione e Patagenesi del nuovo sierotipo dello Biuetongue identificato in
Sardegna” dei valore complessivo di € 169.000,00 e con Responsabiie Scientifico Datt. Giovanni
Savini:

PRECISATO che la complessiva somma di € 69.000,00 andrà a movimentare il conto R20001 nei
bilancia dell’esercizio finanziario 2017, quale finanziamento del Ministero della Salute per il
progetto di cui trattasi al quale viene attribuito il cadice interna di identificazione generale
MSRCTED2 16:

DATO ATTO che:
- che nel progetto figura ‘istituto Zaoprofilottica Sperimentole della Sardegna (iZS SA) in

qualità di Unità Operativa n. 4 IMS, collaborazione che non prevede assegnazione di somme,
come prevista dalla nota del Ministero della Salute n. 40698 del 13/11/2006:



che il finanziamento, pari a € 169.000,00, è di intera competenza deFistituto ed è suddiviso
tra tre Unità Operative interne all’istituto stesso;

PRECISATO che:
le spese necessarie per la realizzazione del progetto saranno effettuate attingendo man
mano dai competenti conti di bilancia in dipendenza della natura delle spese;

- che ai tini dell’identificazione delle spese di ciascuna UO interna all’Istituto si attribuisce un
codice interno sub-identiflcativo rispetto a quello generale, ad eccezione della voce ‘spese
generali che sarà contabilizzata indistintamente con il codice identificativo generale:
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RITENUTO di:
- autorizzare ta fornitura del materiale occorrente per la realizzazione dei progetto di ricerca

di cui trattasi dalle ditte aggiudicatarie delle forniture routìnarie dell’istituto nel rispetto dei
relativi capitolati e di autorizzare ogni opportuna procedura per le restanti forniture;

- autorizzare le altre spese necessarie per la realizzazione dell’attività progettuale di cui
trattasi nel rispetto delle procedure vigenti precisando che l’attrezzatura eventualmente
necessario potrà essere acquisita solo a mezzo leasing o noleggio;

RITENUTO d’ autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancia a procedere alla variazione delle voci di
spesa dietro presentazione di apposita richiesta in tal senso da parte dei Responsabili, validata
dal Controllo di Gestione, a condizione che:

la variazione delle voci di spesa non superi il 10% del valore del progetto;
lo variazione delle voci di spesa, qualora superi il 10% dei valore del progetto, sia stata
autorizzata dal Ministero dello Salute;

RITENUTO di approvare l’allegata schema di accordo dì collaborazione da stipulare con l’istituto
Zooprafilattico Sperimentale della Sardegna, Unità Operativa n. 4 lMS, diretto a disciplinare i
reciproci rapporti in merita alla partecipazione ai progetto di ricerco di cui trattasi;

RITENUTO di liquidare e pagare le spese derivanti dal presente atto nel rispetto delle procedure
vigenti e previo riscontro di legittimità dello spesa;

O E L I B ERA

1. Dare atto di tutto quanta in premessa esposto e che si intende integralmente riportato nel
presente dispositivo.

2. Dare atto che i tra i progetti rientranti nellambito del finanziamento della Ricerca Corrente
anno 2016 risulta, tra gli altri, il progetto con codice IZS AM 02/16 RC dal titolo “EpiTroP:
Epidemiologia, Trasmissione e Patogenesi del nuovo siero tipo dello Bluetongue identificato in
Sardegna” del valore complessivo di € 169.000,00 e con Responsabile Scientifico Dott. Savini
Giovanni.
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3. Precisare che la complessiva somma di € 169.000,00 andrà a movimentare il conto P20001
nel bilancia dell’esercizio finanziario 2017, quale finanziamento del Ministero della Salute per il
progetto di cui trattasi al quale viene attribuito il cadice interna di identificaziane generale
MSRCTE02Ì 6.

4. Dare atto che:
- nel progetto figura l’Istituto Zoaprofilattica Sperimentale della Sardegna (125 SA) in qualità

di Unità Operativa n. 4 IMS, collaborazione che non prevede assegnazione di somme,
come prevista dalla nata del Ministero della Salute n. 40698 del 13/11/2006:

- il finanziamento, pari a € 169.000,00. è di intera competenza dell’Istituto ed è suddiviso tra
tre Unità Operative interne all’Istituto stesso.

5. Precisare che:
- le spese necessarie per la realizzazione del progetto saranno effettuate attingendo man

mano dai competenti conti di bilancia in dipendenza della natura delle spese:
ai tini dell’identificazione delle spese di ciascuna UO interna all’Istituto si attribuisce un
cadice interna sub-identificativo rispetto a quello generale, ad eccezione della voce
‘spese generali” sarà contabilizzata indistintamente con il codice identificativa generale:
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6. Autorizzare:
la fornitura del materiale occorrente per la realizzazione del progetto di ricerca di cui
trattasi dalle ditte aggiudicatarie delle forniture routinarie dell’Istituto nel rispetto dei relativi
capitolati e di autorizzare ogni opportuna procedura perle restanti forniture;

- le altre spese necessarie per la realizzazione dell’attività progettuale di cui trattasi nel
rispetto delle procedure vigenti precisando che l’attrezzatura eventualmente necessaria
potrà essere acquisita solo a meno leasing o noleggio.

7. Autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancia a procedere alla variazione delle voci di spesa
dietro presentazione di apposita richiesta in tal senso da parte dei Responsabili, validata dal
Controllo di Gestione, a condizione che:
- la variazione delle voci di spesa non superi il 10% del valore del progetto;
- la variazione dette voci di spesa, qualora superi il 10% del valore del progetto, sia stata

autorizzata dal Ministero della Salute.

8. Approvare l’allegato schema di accordo di collaborazione da stipulare con t’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, Unità Operativa n. 4 MS, diretta a disciplinare i
reciproci rapporti in merito alla partecipazione al progetto di ricerca di cui trattasi
precisando che la collaborazione non prevede assegnazione di somme come previsto dalla
nota del Ministero della Salute n. 40698 del 13/11/2006.

9. Liquidare e pagare te spese derivanti dal presente atto nel rispetto delle procedure vigenti eprevio riscontro di legittimità della spesa.

IO. Precisare che il codice CUP del progetto di cui trattasi è 84511 7000050005.



SIGLA [Si attesta la regolarità del procedimento Sipreide vone delle dk:posizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto, nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA 5.5.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

MS
(E.to C. RASOLA) (E.to P. DE ELAVIIS)

PARERE Eavorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
E.to Nicola D’Alterio F.to Giancarlo Cecchini

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 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER L’ESECUZIONE DEL

PROGETTO DI RICERCA CORRENTE ANNO 2016 - IZS AM 02/16 RC - “EpiTraP:

Epidemiologia. Trasmissione e Patogenesi del mio t’o sierotjpo della Bluetongue identificato

in Sardegna” (codice CUP: B45J17000050005)

PREMESSO CIlE:

- E Ministero della Salute con nota n. 13913 del O9/082O17 ha autorizzato

l’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse ad avviare le

attività riguardanti il progetto di ricerca corrente JZS AM 02/16 RC EpiTmP:

Epidemiologia, Trasmissione e Parogenesi del nuovo sierotipo della Bluerongue

iden ti/lecito in Sardegna

11 progetto di cui trattasi, del quale l’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del

Molise è capofila (Responsabile Scientifico Dott. Savini Giovanni) è articolato

in più fasi alla cui realizzazione partecipa l’istituto Zooprofllattico Sperimentale

della Sardegna n. 4 IMS il cui Responsabile è la Dott.ssa Puggioni Giantoneila.

TUTTO Cb’ PREMESSO

- Tra l’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e dei Molisc con scdc

legale in Teramo. via Campo Boario, di seguito denominato “Istituto capotila” e

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardeuina, Via Duca degli Abruzzi -

n. 8 Sassari, di seguito denominato “Ente partner” il quale, ai fini dello

svolgimento della ricerca, costituisce l’unità operativa n. 4 IMS indicata nel

progetto di cui in premessa e dichiara di ben conoscere i contenuti del progetto

stesso.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

I. L’Ente partner partecipa al suddetto progetto operando con gli obiettivi e le

modalità indicati nel progetto.



2. 11 progetto ha durata biemale a partire dal

_____

3. 1 tempi di realizzazione dei compiti affidati a ciascun Ente partner sono quelli

indicati nelle fasi operative del progetto.

4. L’Istituto capofila non eroga alcun finanziamento o contributo per l’esecuzione

della parte di ricerca affìdata all’Ente partner i cui costi, pertanto, sono a carico

dell’Ente partner stesso o coperti dal finanziamento ministeriale di competenza

dell’Ente Partner secondo quanto stabilito nel piano di spesa del progetto.

5. L’Ente partner. al termine della ricerca, rendiconterà le spese sostenute, ove

imputate al finanziamento ministeriale, direttamente al Ministero della Salute

ed invierà, per opportuna conoscenza, apposita nota all’Istituto capofila.

6. L’Ente partner si impegua a cooperare con il Responsabile Scientifico

dell’istituto eapoflla per assicurare un’efficiente gestione della ricerca e, in

particolare, a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili

per il conseguimento dell’obiettivo.

7. L’Ente partner si impegna a far pervenire al Responsabile Scientifico le

relazioni intermedie e finali sulle attività di propria competenza con le modalità

richieste dal Ministero della Salute con note prot. 2152 del 06/05/2009 e prot.

6052 del 12/10/2012 e nei termini utili (entro 30 giorni dal termine dell’ultima

fase di competenza) per consentire all’Istituto capofila il rispetto delle

indicazioni ministeriali, Gli elaborati dovranno riportare la dettagliata relazione

sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui soggetti esaminati e

sui risultati complessivamente ottenuti.

8, lI Responsabile Scientifico della ricerca, su propria motivata iniziativa o su

richiesta motivata di un Ente partner coinvolto nel progetto di ricerca, potrà

avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione

dello stesso.



9. Il Responsabile Scientifico del progetto avrà cura di tenere conto delle

specifiche esigenze di ciascun Ente partner.

IO. Nei casi in cui l’Ente partner non provveda ad inviare le relazioni di competenza

ovvero nel caso in cui le indagini affidate alla stessa unità operativa non

soddisfino per mancata, incompleta o irregolare attuazione dcl relativo

programma - gli obiettivi previsti dal progetto di ricerca o le successive

indicazioni fornite dal Responsabile scientifico dcl progetto, nonché qualora

l’Ente partner non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto, è

facoltà dell’Istituto capofila risolvere unilateralmente il presente accordo nei

confronti dell’Ente partner inadcmpiente. In tal caso l’Istituto capofila si riserva,

altresì, di agire per il risarcimento dei danni e, compatibilmente con lo stadio e

la tipologia della ricerca, di avocare o di affidare ad altro Ente l’attività di

competenza dell’Ente partner previa autorizzazione del Ministero della Salute.

11. L’Ente partner dichiara di essere a conoscenza che tra i prodotti della ricerca

rientra anche la pubblicazione dei risultati della ricerca stessa, e che le

pubblicazioni devono riportare l’indìcazionc del finanziamento da parte dcl

Ministero della Salute nonché la composizione e le caratteristiche del

partenariato. Le pubblicazioni dell’Ente partner, concernenti i risultati - anche

parziali .. dell’attività di propria competenza, dovranno essere concordate con

l’istituto capofila. L’Ente partner potrà utilizzare, esclusivamente per uso

interno all’Ente stesso, le relazioni e i risultati dell’attività di propria

competenza.

12. L’Istituto capofila si riserva la piena proprietà degli studi, dci prodotti e delle

metodologie sviluppati nell’ambito del progetto di ricerca, fatte salve le

specifiche esigenze del Ministero della Salute e la normativa vigente in materia

di diritto d’autore.



13. Le parti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla L. 13/08/2010,

n. 136 (e successive modifiche ed integrazioni) al fine di assicurare la

traeeiabilità dei movimenti finanziari relativi alle spese inerenti il progetto di cui

trattasi, ove sostenute in dipendenza di quanto stabilito nel piano di spesa.

Per l’istituto Zooprotilattico Per l’istituto Zooprofilattico

Sperimentale della Sardegna Sperimentale dell’Abruzzo e

del Mouse “G. Caporale”

li Direttore Generale

Prof. Mauro Mattioli

Documento prodotto in originate informatico e firmato digitolmente

Imposta di bollo assotto in modo virtuale (autorizzozione Agenzia dette Entrate n. 14465 det 09/04/2015)


