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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

O Allegati n. ~ rmmediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N. ---'-'14- AVENTE AD OGGETTO: Progetto di gemellaggio amministrativo 

dell 'Unione Europea dal titolo "StrenghteningVeterinary Services and Food Safety Capacities ofthe 
··························· ················-······························· ·····"''''''''''''''''''''''"'''"'''''"'''''''"'"''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''" '' ""''" ''"'''''''''''''''''''''"''''''''''"'''"'''''''''''''"'''''' ............................................................................. ......................... . 
Lebanese Ministry of Agriculture" - LB 15 ENI AG 03 18 

L'anno duemiladiciannove addì ......... JA:t!~:-.Y...................................... del mese di 

. . ... .......... ..... ~-~-rJ. .......•.. ·-··············· -····-······ ...... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO il D. Lgs. 30/6/1 993 n. 270, che ha disposto il "riordinamento degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. l. comma l. lettera h). della legge 23 
ottobre 1992 n. 421" e il D.lgs 28.06.2012 n. l 06; 

VISTO il D. Lgs. 28/06/2012 n. l 06 che ha disposto "Riorganizzazione degli enti vigilati dal 
Ministero della salute. a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183"; 

VISTE la L.R. Abruzzo 21 novembre 201 4, n. 41 e la L.R. Molise 4 marzo 2015, n. 2, di 
attuazione del richiamato D.Lgs. 106/2012; 

DATO ATTO che il Ministero della Salute - in esito ad apposita selezione - partecipa in 
qualità di partner (junior partner) al progetto di gemellaggio amministrativo 
"StrenghteningVeterinary Services and Food Safety Capacities of the Lebanese Ministry 
of Agriculture" (LB 15 ENI AG 03 18) unitamente a l Ministero dell'Agricoltura e 
dell'Alimentazione francese. quest'ultimo in qualità di partner principale; 

DATO ATTO c he lo strumento dei Gemellaggi Amministrativi dell'Unione Europea ha le 
seguenti finalità e caratteristiche: 

- fornire assistenza nel processo di rafforzamento istituzionale e adeguamento 
amministrativo e normativo all'acquis comunitario delle Amministrazioni di Paesi 
Candidati all 'adesione all'Unione Europea e di Paesi coinvolti nella politica 
europea di vicinato (Paesi beneficiari) ; 



- assicurare uno sviluppo moderno ed efficiente delle amministrazioni dei Paesi 
beneficiari attraverso una stretta collaborazione tra l'Amministrazione del Paese 
Beneficiario e la controparte dello Stato Membro mediante il distacco di pubblici 
funzionari e/o equiparati (Consigliere Residente di Gemellaggio ed esperti a 
breve e medio termine) dello Stato membro presso l'Amministrazione pubblica 
del Paese Beneficiario, nei termini e modalità stabiliti dalle norme che 
disciplinano i Gemellaggi amministrativi dell'Unione Europea; 

VISTI: 
- il contratto di gemellaggio e relativi allegati, sottoscritto dalle competenti 

autorità; 
- l'accordo di consorzio, sottoscritto dalle parti coinvolte (Ministero dell'Agricoltura 

e dell'Alimentazione francese. Ministero della Salute italiano, FVL IZSAM e project 
leader degli Stati Membri Partner); 

RILEVATO dai detti documenti quanto segue: 
- il Dott. Nicola D'Aiterio, Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", è stato designato quale capo progetto 
per la componente italiana(Junior Project Leader) ; 
l' Istituto. oltre a mettere a disposizione proprio personale per le missioni a breve 
termine, è stato designato come istituzione responsabile della gestione 
amministrativa e finanziaria per la componente italiana e dovrà, a tal fine. 
mettere in atto tutte le procedure utili alla buona gestione amministrativa delle 
risorse umane di competenza italiana anche esterne all' Istituto; 
France Vétérinaire lnternationaL gruppo di interesse pubblico. è stato designato 
responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'intero progetto e 
sarà, in qualità di rappresentante del partner principale, l' interlocutore finanziario 
diretto della delegazione dell'Unione Europea in Libano; 
France Vétérinaire lnternational dovrà procedere a versare all'Istituto, nelle 
medesime quote e con le modalità indicate nel contratto di gemellaggio, gli 
importi relativi alle attività di competenza italiana, con una decurtazione del 20% 
sulla quota delle spese di gestione (Twinning Project Support Costs) e del 50% sulle 
quote relative ai costi indiretti (Provision for lndirect Costs) e ciò per compensare il 
partner principale dei maggiori costi derivanti dalla gestione amministrativa 
complessiva del progetto; 

RILEVATO, altresì, che le risorse umane della componente italiana provenienti da varie 
amministrazioni pubbliche (designate dagli stati membri partner), la cui competenza ed 
esperienza è stata va lutata ed approvata in sede di contrattazione con le competenti 
autorità, sono quelle risultanti dall'Annesso A9 al contratto di gemellaggio e 
precisamente: 

- per l'Istituto: Barbara Alessandrini, Loredana Annunziata. Giuseppe Aprea. Patrizia 
Colangeli. Gian Mario Cosseddu. Silvia D' Albenzio. Fabrizio De Massis, Gianfranco 
Diletti, Giuliano Garofolo, Luigi !annetti, Alessio Lorusso. Giacomo Migliorati, 
Federica Monaco. Daniela Morelli, Antonio Petrini, Francesco Pomilio, Lucilla 
Ricci, Giovanni Savini; 

- per il Ministero della Salute: Silvio Borrello. Gabriele De Santis. Gaetana Ferri, 
Carlotta Ferroni, Roberto Lomolino. Andrea Maroni Ponti; 

- per l'Azienda Sanitaria Locale di Pavia: Flippo Castoldi; 
- per l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara: Maurizio Ferri; 
- per l'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti: Antonio Di Luca; 
- per la Regione Marche: Alessandro Baiguini; 
- per la Regione Emilia Romagna: Francesco Bonicelli. Giuseppe Diegoli 
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- per la Regione Umbria: Giuliano Polenzani; 
- per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale deii'Umbria e delle Marche: Anna 

Duranti. Mohamed Naceur Haouet, Mario Latini. Stefano PetrinL Giampiero 
Scortichini, Marco Sensi; 

RITENUTO di precisare che: 
• il valore complessivo del progetto è di € l .850.00.00; 
• il valore della partecipazione italiana è quantificato. in via puramente estimativa, in 

€ 536.098,31 (al netto della quota di riserva destinata a coprire maggiori costi e/o 
attività al momento non prevedibili pari al2,5% dei costi diretti); 

RITENUTO di prevedere in bilancio la somma come sopra stimata di € 536.098.31 che 
andrà a movimentare il conto di ricavo R23006 quale importo presunto derivante dalla 
partecipazione al progetto con la precisazione che la stessa potrà subire variazioni in 
relazione all'effettiva partecipazione degli esperti e che si procederà. di conseguenza. 
alle opportune operazioni contabili che si renderanno necessarie alla conclusione delle 
attività progettuali; 

PRECISATO che alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali si 
procederà. nel rispetto delle indicazioni del competente Controllo di Gestione. come di 
seguito indicato: 

- € 84.350,00 complessivamente stimati per la partecipazione del personale 
dell'Istituto e comprendenti la sola quota di onorario; 
€ 120.700.00 complessivamente stimati per le spese di missione del personale 
dell'Istituto e comprendenti le quote di per diem (Daily Subsistence Allowance) e 
spese di viaggio (travel costs); 
€ 142.380.00 complessivamente stimati per la partecipazione di esperti esterni 
all'Istituto. come sopra individuati nel contratto di gemellaggio. e comprendenti 
gli onorari (€ 59.500.00). i per diem (€ 54.080.00) e il rimborso delle le spese di 
viaggio (€ 28.800.00) qualora non direttamente sostenute dall'Istituto; 
€ 16.545.00 complessivamente stimati per l'organizzazione di study visits in Italia 
per i partecipanti Libanesi; 
€ 172. 123.31 complessivamente stimati per le spese di gestione e per i costi 
indiretti del progetto, già depurati della quota trattenuta da France Vétérinaire 
lnternational; 

RITENUTO per quanto attiene gli esperti esterni all 'Istituto sopra indicati. di doversi 
avvalere. in ottemperanza a quanto già indicato nel progetto. della relativa 
collaborazione e precisare. in merito. quanto segue: 
• gli esperti designati provengono tutti da amministrazioni pubbliche. pertanto. in 

armonia con quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. la collaborazione al 
progetto sarà considerata effettivamente operativa. e le relative spettanze saranno 
liquidate da questo Istituto. subordinatamente al rilascio da parte delle 
amministrazioni di appartenenza della previa autorizzazione a partecipare alle 
attività progettuali; 

• le somme destinate alla collaborazione di detti esperti esterni. previste nel progetto 
a titolo di onorario. per diem e rimborso dei costi di viaggio, sono da intendersi 
omnicomprensive ed al lordo e copertura di ogni ritenuta fiscale. previdenziale. 
assicurativa e di qualsiasi altro onere prescritto per legge sia di quelli che la legge 
pone ordinariamente a carico del collaboratore in base alla situazione personale. 
sia di quelli che la legge pone ordinariamente a carico del datore di lavoro; 

• le spettanze degli esperti comprendono: 
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- l'onorario, pari ad € 350,00, per ogni giorno di lavoro svolto nel paese beneficiario 
in attività del progetto; 

- il per diem per ogni notte passata nel paese beneficiario per la finalità anzidetta; 
il cui ammontare è al momento pari ad € 260,00; tale importo - che comprende 
tutti i costi per vitto, alloggio, trasporto locale nel paese beneficiario e quanto 
altro - in quanto fissato semestralmente dalla Commissione Europea, potrà variare 
nel corso del progetto e qualora ciò dovesse accadere la nuova misura di per 
diem (maggiore o minore che sia) troverà immediata automatica applicazione 
nei confronti degli esperti incaricati; 

- il rimborso delle spese di viaggio, qualora non direttamente sostenute dall'Istituto, 
avverrà a piè di lista dietro presentazione della relativa documentazione in 
originale, comprende le seguenti voci: biglietto aereo classe economica (nella 
misura massima di € 800,00 a volo A/R), diritti d'agenzia per prenotazione e rilascio 
biglietto aereo, spese per il visto d'ingresso nel paese beneficiario, trasferta di 
treno/pullman se residente in città diversa da quella in cui è ubicato l'aeroporto 
di partenza. E' escluso invece il rimborso di qualunque forma di trasporto urbano 
per raggiungere l'aeroporto di partenza; 

• per la liquidazione ed il pagamento delle spettanze, anche ai fini di comprovarle 
alle competenti autorità europee, è necessario che la collaborazione (numero di 
giornate lavorative e numero di per-diem) e le spese di viaggio risultino attestate dai 
certificati di missione firmati dal Consigliere Residente di Gemellaggio e dai 
rappresentanti delle competenti istituzioni ed, inoltre, che le spese di viaggio 
(comprendente le voci di spesa sopraelencate) siano comprovate dalle ricevute e 
dalle carte di imbarco in originale; 

PRECISATO che, per quanto attiene l'eventuale futura designazione di esperti esterni 
all'Istituto appartenenti ad altre amministrazioni, si procederà secondo le modalità già 
adottate per precedenti gemellaggi amministrativi, sulla base delle seguenti 
considerazioni: 

- nei progetti di gemellaggio amministrativo normalmente decorre un lasso di 
tempo significativo tra l'inizio del progetto e l'effettiva utilizzazione degli esperti; 
tale arco temporale determina molto spesso l'indisponibilità degli esperti 
originariamente designati rendendo necessaria la relativa sostituzione; 

- la designazione degli esperti non compete esclusivamente all'Istituto ma è 
rimessa al management team di progetto (Capo progetto senior, Capo progetto 
junior, Consigliere Residente del Gemellaggio) , c he ne valuta le competenze e le 
esperienze necessarie; 

- sulla base delle esperienze pregresse, si rileva che spesso intercorre pochissimo 
tempo tra la richiesta di sostituzione degli esperti e la loro effettiva utilizzazione e 
che ciò comporta per gli uffici preposti una notevole concentrazione delle 
attività esclusivamente sulla procedura di sostituzione; 

- l'insediamento di nuovi esperti nelle attività progettuali è oggetto di apposita 
comunicazione (Side Letter e/o Rolling Work Plans) alle competenti autorità nel 
rispetto di quanto previsto dalla regole inerenti i progetti di gemellaggio 
amministrativo; 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte di autorizzare in via 
generale con il presente atto la collaborazione degli esperti che d 'ora in avanti saranno 
inseriti nel progetto di cui trattasi e non legati all'Istituto da alcun tipo di rapporto di 
lavoro, soprassedendo all'adozione di volta in volta della relativa deliberazione, 
rimandandola quindi ad un momento successivo e attribuendo alla stessa valore di atto 
ricognitivo; 
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PRECISATO che si provvederà alla formalizzazione della collaborazione dei detti nuovi 
eventuali esperti - comunque subordinata al rilascio da parte delle amministrazioni di 
appartenenza della previa autorizzazione a partecipare alle attività progettuali - dietro 
comunicazione da parte di uno dei componenti del management team (Capo 
progetto senior. Capo progetto junior, Consigliere Residente del Gemellaggio) . 
comunicazione dalla quale possa desumersi quanto segue: 

- che l'apposita comunicazione di aggiornamento della lista degli esperti (Side 
lettere/o Rolling Work Plans) sia stata trasmessa a lle competenti autorità; 

- le variazioni, se verificatesi. dell'ammontare del per diem e del costo massimo 
rimborsa bile per il biglietto aereo; 

- il numero delle giornate lavorative che si prevede saranno effettuate dai nuovi 
esperti qualora non desumibili altrimenti; 

RITENUTO di autorizzare la liquidazione e il pagamento delle spese necessario allo 
svolgimento del progetto, nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di 
legittimità della spesa 

DATO ATTO che il progetto di cui trattasi ha, fatta salva eventuale proroga, una durata 
legale di 27 mesi a partire dal l o ottobre 2018, data di insediamento del Consigliere 
Residente del Gemellaggio in Libano; 

RILEVATO che le prime trasferte di esperti italiani nel paese beneficiario per lo 
svolgimento di attività progettuali sono state fissate già a partire dalla metà del mese di 
gennaio 2019 e ritenuto pertanto di attribuire al presente provvedimento immediata 
eseguibilità; 

DELIBERA 

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

2. Dare atto che il Ministero della Salute - in esito ad apposita selezione - partecipa in 
qualità di partner Ounior partner) al progetto di gemellaggio amministrativo 
"StrenghteningVeterinary Services and Food Safety Capacities of the Lebanese 
Ministry of Agriculture" (LB 15 ENI AG 03 18) unita mente al Ministero dell'Agricoltura e 
dell 'Alimentazione francese. quest'ultimo in qualità di partner principale. 

3. Dare atto che: 

- il contratto di gemellaggio e relativi allegati, sono stati sottoscritto dalle 
competenti autorità; 

- l'accordo di consorzio. è stato sottoscritto dalle parti coinvolte (Ministero 
dell'Agricoltura e dell'Alimentazione francese. Ministero della Salute italiano, FVI, 
IZSAM e project leader degli Stati Membri Partner) ; 

- l' Istituto, oltre a mettere a disposizione proprio personale per le missioni a breve 
termine. è stato designato come istituzione responsabile della gestione 
amministrativa e finanziaria per la componente italiana e dovrà. a tal fine. 
mettere in atto tutte le procedure utili alla buona gestione amministrativa delle 
risorse umane di competenza italiana anche esterne all'Istituto. 

4. Prevedere in bilancio la somma di € 536.098,31 che andrà a movimentare il conto di 
ricavo R23006 quale importo presunto derivante dalla partecipazione al progetto con 
la precisazione che la stessa potrà subire variazioni in relazione all 'effettiva 
partecipazione degli esperti e che si procederà. di conseguenza. alle opportune 
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operazioni contabili che si renderanno necessarie alla conclusione delle attività 
progettuali. 

5. Precisare che alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali si 
procederà, nel rispetto delle indicazioni del competente Controllo di Gestione, come 
di seguito indicato: 

- € 84.350,00 complessivamente stimati per la partecipazione del personale 
dell'Istituto e comprendenti la sola quota di onorario; 

- € 120.700,00 complessivamente stimati per le spese di missione del personale 
dell'Istituto e comprendenti le quote di per diem (Daily Subsistence Allowance) 
e spese di viaggio (travel costs) ; 

- € 142.380,00 complessivamente stimati per la partecipazione di esperti esterni 
all'Istituto, come sopra individuati nel contratto di gemellaggio, e comprendenti 
gli onorari (€ 59 .500,00), i per di e m (€ 54.080,00) e il rimborso delle le spese di 
viaggio (€ 28.800,00) qualora non direttamente sostenute dall'Istituto; 

- € 16.545,00 complessivamente stimati per l'organizzazione di study visits in Italia 
per i partecipanti Libanesi; 

- € 172.123,31 complessivamente stimati per le spese di gestione e per i costi 
indiretti del progetto, già depurati della quota trattenuta da France Vétérinaire 
lnternational. 

6. Avvalersi. i ottemperanza a quanto già indicato nel progetto, della collaborazione 
degli esperti esterni all'Istituto (del Ministero della Salute e di altre amministrazioni 
pubbliche) alle condizioni e ai termini descritti in narrativa, sia per quelli già inseriti nel 
progetto e specificati in premessa sia per quelli che saranno eventualmente inseriti in 
futuro, nel corso del progetto, in sostituzione di altri non più disponibili. 

7. Dare atto che il progetto di cui trattasi ha, fatta salva eventuale proroga, una durata 
legale di 27 mesi a partire dal l o ottobre 2018, data di insediamento del Consigliere 
Residente del Gemellaggio in Libano. 

8. Autorizzare le spese necessarie per la realizzazione delle attività progettuali nonché la 
liquidazione e il pagamento delle suddette spese nel rispetto delle procedure vigenti 
e previo riscontro di legittimità della spesa. 

9. Precisare che al progetto di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 

- codice CUP: B11f'\~(XX)~'5CXJ(; 
- codice interno: utl\)('.f~\..0!1'~ 

l O. Attribuire al presente provvedimento, per le motivazioni in premessa esposte, 
immediata eseguibilità. 

6 



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. 

Ersilia Di Pancrazio IL DIRIGE TE PROPO E TE 

F.to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n VARI del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CO T ABILITA' E BI LANCIO 

F.to Paola De Flavvis 

PARERE DEL DIRETTORE AMM IN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 

x 
D 

(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 ...... lS ... consecutivi. 

Data 23012019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


