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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

O Allegati n. D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N: .... ~.J 0 AD OGGETTO: Protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Istituto 

e la Regione Abruzzo relativo al management del S.I.V.R.A. (Sistema Informativo Veterinario della 

Regione Abruzzo), 2018/2019. CUP 145818000360002 

L'anno duemiladiciotto 
................................... ~---·--·············· ······ ··············· 

addì ............ V.~.L~ ....................................... .. del mese di 

.................... ~~~ ...................................................... . presso la sede d eli 'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO il D. Lgs. 30.06.1993 n. 270, che ha disposto il "riordinamento degli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali", in cui all 'art. l. n. 4, lett. a) è stabilito che gli Istituti provvedono a "svolgere 

ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conosc enze nell'igiene e sanità veterinaria, 

secondo programmi ed anc he mediante convenzioni con Università ed Enti di Ricerca 

italiani e stranieri. nonché su richiesta dello Stato, di Regioni ed enti pubblici e privati; 

VISTO il D. Lgs. n. 106/201 2 sulla "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute"; 

VISTA la Deliberazione della Regione Abruzzo n. 429 del 01.08.2017 con la quale si attribuisce 

all ' Istituto la somma annua di € 150.000,00 dando allo stesso mandato di provvedere allo 

svolgimento delle attività previste nel Protocollo d 'Intesa stipulato in data 31 agosto 2017 

con la Regione Abruzzo e finalizzato al management del S.I.V.R.A., 

VISTA la Deliberazione n. 514 del 12.09.2017 con la quale sono stati adottati i seguenti 

provvedimenti: 

• Ratificare la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa stipulato in data 31 agosto 2017 

dalla Regione Abruzzo e da questo Ente, finalizzato al management del S.I.V.R.A. 

• Dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti all 'attuazione del Protocollo d'Intesa. 

• Prevedere nel bilancio 201 7 la somma totale di € 150.000,00 c he andrà a 

movimentare il conto di ricavo conto di ricavo R.10002, c onto di credito A35001. 



VISTA la nota n. 14952 del 06.09.2018 con la quale la Regione Abruzzo ha, tra l 'altro, 

confermato gli impegni assunti con l'accordo del 31.08.2017 anche per il periodo 

2018/2019, assicurando la medesima copertura economica già indicata nella 

delibera di Giunta regionale n. 429/2017 citata, che si intende quindi confermata 

nelle disposizioni ivi contenute; 

PRECISATO che tale contributo continuerà ad essere erogato a cadenza 

semestrale, in maniera subordinata all'esame favorevole della relazione prodotta 

daii'IZSAM e che le attività, già iniziate nel 2017, sono comunque proseguite senza 

soluzione di continuità a tutt'oggi; 

D EL IB E R A 

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

richiamato. 

• Precisare che le attività di cui al Protocollo d'Intesa stipulato in data 31 agosto 

2017 dalla Regione Abruzzo e da questo Ente, finalizzato al management del 

S.I.V.R.A., sono proseguite, senza soluzione di continuità con le precedenti. 

• Dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti g li adempimenti 

conseguenti all 'attuazione del Protocollo d'Intesa. 

• Prevedere nel bilancio 2018 la somma totale di € 150.000,00 che andrà a 

movimentare il conto di ricavo R.10002, conto di credito A35001 . 

• Precisare che le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi 

saranno effettuate, come da comunicazione in tal senso del responsabile 

scientifico Dott. L. Possenti, secondo lo schema che segue imputandole ai seguenti 

conti di costo: 

135.000,00 
15.000,00 

• Dare atto che la definizione del Budget sarà effettuata in un secondo momento, 

a seguito di valutazioni tecniche del caso e su richiesta del responsabile di 

progetto. 

• Autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese derivanti dal presente atto 

e necessarie per la realizzazione del progetto nel rispetto delle procedure vigenti e 

previo riscontro di legittimità della spesa. 

• Confermare che il codice interno attribuito a dette attività è RAAA TEO 117. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto t Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. conto n R l 0002 del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 

Il 
Il 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D'Alteri o 

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 . ..... lS ... consecutivi. 

Data 27 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


